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Cambio
al Vertice

Il dovere di tutti noi è gettare
un ponte tra solidarietà e dignità
AUGURI DI BUONE FESTE

ATTUALITÀ
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Cambio al vertice della
Confederazione Democratica: Marco Beccari lascia
il timone della segreteria a
Marco Tura. Il passaggio
di consegne nel Consiglio
Confederale di giovedì 2
Dicembre.
Marco Tura, 54 anni,
dipendente dell’Ufficio del
Lavoro, ha all’attivo una lunga militanza nel sindacato: è
stato rappresentate sindacale, dirigente negli organismi
direttivi della CDLS fino a
ricoprire l’incarico di segretario della Federazione Pubblico Impiego dal febbraio
2006 ad oggi. Tura è anche
presidente dell’associazione
sammarinese arbitri.
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Editoriale

V

ent’anni al vertice della
Confederazione Democratica. Basta questo
per comprendere il peso e l’importanza del ruolo svolto da Marco
Beccari all’interno del movimento
sindacale. Vent’anni che si possono riassumere in un impegno
seguito quotidianamente: difendere la dignità del lavoro. Questa
è l’eredità che Marco lascia a me
e all’intero gruppo dirigente della
CDLS. Con una convinzione: le
sue dimissioni per raggiunti limiti
di età non sono un addio, poiché
il legame che ci unisce continuerà in forme e ruoli diversi.
Arrivo alla guida della CDLS in
un momento denso di difficoltà.
San Marino è infatti attanagliato
da una duplice crisi: quella economico finanziaria, con il suo pesante e drammatico risvolto occupazionale e quella dei rapporti
con l’Italia, che oramai da troppo
tempo sta bloccando ogni prospettiva di sviluppo.
Innovare e rinnovare. Sono
queste le parole chiave della sfida
che tutti abbiamo di fronte: politica, sindacato, imprese, società.
Noi, di sicuro, faremo la nostra parte, mettendo le persone
al centro del nostro pensare ed
agire. Perché siamo convinti che
la vera ricchezza di questo Paese sono le risorse umane, ovvero quelle migliaia di cittadini che
ogni giorno fanno il loro dovere
nelle fabbriche, nei cantieri, negli uffici, nelle aule scolastiche e
nella sanità. E che non possono
pagare il prezzo di una crisi che
non hanno provocato.
Innovare e rinnovare, dunque.
Pur sapendo che la Confederazione Democratica resta saldamente ancorata a identità e valori
antichi: solidarietà, pluralismo,
famiglia, promozione sociale. E’
dentro questa storia e tradizione
che abbiamo il dovere di trovare
risposte nuove alle tumultuose
trasformazioni socio-economi-

Siamo convinti che la vera ricchezza di questo Paese
sono le risorse umane, ovvero quelle migliaia di cittadini che ogni giorno fanno il loro dovere nelle fabbriche,
nei cantieri, negli uffici, nelle aule scolastiche e nella
sanità. E che non possono pagare il prezzo di una crisi
che non hanno provocato.
che. E nella nostra storia non ci
sono mai stati uomini soli al comando, ma un agire comune.
Ecco, questo è il compito che da
neo-segretario voglio svolgere:
coordinare le competenze e le
intelligenze che hanno fatto cre-

scere la Confederazione Democratica, proiettandola a svolgere
un ruolo di assoluto primo piano
nel movimento dei lavoratori.
Marco Tura
Segretario Generale
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Finanziaria 2011
Bocciata dai lavoratori
La manovra del Governo scarica il deficit sui redditi da lavoro dipendente.
La CDLS non ci sta e presenta dieci proposte per imboccare la strada dell’equità.

L

a Finanziaria 2011
chiede sacrifici solo
ai lavoratori e manca di prospettiva. E’ netto il
giudizio della CDLS alla manovra anti-deficit, di circa 39
milioni di euro, presentata
dal Governo.
Sono 10 le proposte avanzate al tavolo della trattativa
per modificare la Legge di
bilancio nel segno dell’equità. Nel miniro innanzitutto
l’addizionale straordinaria
dell’IGR: un prelievo fiscale che colpisce soprattutto i
redditi dei lavoratori dipendenti e dei pensionati che da
sempre pagano fino all’ultimo centesimo su redditi certi. Per questo nel documento
inviato al Governo c’è la richiesta di un intervento “riequlibratore”, fissando una
base minima, non inferiore a
25 mila euro, su cui calcolare
l’imposta IGR per i redditi da
lavoro autonomo. Sfuggono
poi ai rigori della Finanziaria
i grandi patrimoni immobiliari. Anche su questo fronte è

Il 14 Dicembre è Sciopero Generale
I rappresentanti sindacali della CSU riuniti in assemblea generale hanno approvato il documento
sulla finanziaria messo a punto dalla segreteria unitaria. Aperta la mobilitazione con assemblee zonali e serate pubbliche. L’Attivo dei Quadri ha dato il
via libera allo sciopero generale.

necessario un chiaro segnale
di equità, introducendo una
patrimoniale per gli appartamenti sfitti e le concentrazioni immobiliari e attribuendo
alle società di leasing lo status di sostituto d’imposta.
Basta poi con le auto di lusso a tassazione agevolata: è
un altro punto del decalogo
sindacale in cui si chiedono
precisi limiti nell’applicazione, spesso disinvolta, della
norma sui beni strumentali
per le società.
La Confederazione Democratica, infine, dice no
all’inserimento nella legge
fi nanziaria di materie contrattuali: “Siamo di fronte a
una inaccettabile forzatura,
al tentativo di affossare la
contrattazione sindacale per
via legislativa”. Dito puntato
soprattutto alla proposta di
tagliare le indennità della PA
per finanziare l’inserimento
dei precari: “E’ evidente l’intento strumentale e di mettere i lavoratori uno contro
l’altro ”.

Gli sportelli della CSU Servizi
Diventa amico della CDLS su Facebook. La pagina “Amici della CDLSSan Marino” è rivolta ad iscritti,
simpatizzanti e a tutti coloro che
condividono il motto: “Chi lotta può
perdere, ma chi non lotta ha già
perso”. Ti aspettiamo su Fb per
rimanere in contatto, scambiare
idee, proposte ed opinioni.

Lo Sportello pensioni è aperto tutti i
giovedì dalle 15,30 alle 18,30. Offre informazioni e consulenze personalizzate per il
calcolo della pensione. Il servizio è esteso anche ai
casi in regime di convenzione, cioè a coloro che hanno
versato contributi pensionistici in Italia.
Lo Sportello prima casa è aperto tutti i martedì sempre dalla 15,30 e 18,30. Assicura consulenza completa e
compilazione delle pratiche per l’accesso alla domanda
mutuo agevolato e rimborso interessi prima casa.
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I

mmagini e parole,
raccolte in un volume
di 80 pagine e oltre 50
fotografie, che raccontano
il viaggio di Elena Zangoli
nelle pieghe più povere del
Perù. Il titolo che Elena ha
voluto dare al libro è Mariposa Amarilla (farfalla gialla): metafora della speranza che non smette mai di
volare. “Mariposa Amarilla - spiega Elena - vuole essere un testimone che
racconta ciò che ho conosciuto nel mondo dei più
piccoli in Perù, far sentire la
loro voce lontana, ma che
parla una lingua universale,
quella del cuore”.
Sono tantissimi i volti dei
bambini che si affacciano sulle pagine di questo
volume, insieme ai colori
cangianti dell’antica e misteriosa terra degli Incas.
Il filo rosso che attraversa
il libro di Elena è proprio il
mondo dell’infanzia, segnato dal lavoro minorile e da
un sistema educativo che
esclude, di fatto, i bambini più poveri. Le storie e
le emozioni raccontate in
Mariposa Amarilla si incrociano con l’impegno della

IL LIBRO DI
ELENA ZANGOLI
“MARIPOSA AMARILLA”

si può acquistare al
prezzo di 20 Euro, presso
la sede della Fondazione
Solidarietà in Via Cinque
Febbraio, 17 Domagnano
(ultimo piano del Central
Square).
Per info chiamare il
numero 0549 962080.

La speranza non
smette mai di volare
Il libro Mariposa Amarilla è un concreto aiuto
all’educazione dei bambini di Huaycan
Fondazione Solidarietà in
Perù, che in questi anni ha
promosso progetti nell’ambito dell’educazione, nella
promozione della salute e
del lavoro.
Chi acquista il libro infatti contribuisce direttamente
al sostegno del Doposcuola di Huaycan, attivo presso la Casa di Accoglienza

CDLS e PRIMA
sammarinese,
convenzione
favore

nuova compagnia telefonica
telefonia
internet
ADVICE.condizioni di
particolari

di Suor Goretta a Huaycan. Chiamata anche Città
della Speranza, Huaycan
è un agglomerato di casette e capanne divise per
zone distinte da una lettera
dell’alfabeto, si trova sulle
aride pendici alla periferia
di Lima ed è caratterizzata da estrema povertà e
da una situazione sanitaria

gravissima. In questa realtà il Doposcuola accoglie
ogni giorno circa 200 bambini, ai quali assicura oltre alle attività di recupero
scolastico, un attento controllo sanitario, igienico ed
un abbondante pasto. Non
solo un aiuto immediato,
ma un’occasione di educazione permanente!

Perché dirti qual è
l’investimento migliore
è una cosa.
vantaggi e le possibilità

6640

CLIENTI

Dimostrartelo
è un’altra.

Numero Verde

Richiedi ulteriori informazioni presso le nostre filiali. www.bac.sm.

800-017379

Servizi senza conﬁni.

CDLS e PRIMA, la nuova compagnia telefonica
sammarinese, che fornisce servizi di telefonia e di
connettività ad internet, hanno stipulato una
convenzione che offre particolari condizioni di
favore a tutti gli Associati.
Scoprine i vantaggi e le possibilità chiamando il
SERVIZIOC
CLIENTI PRIMA allo (00378) 6600
6640 o presso il PRIMA POINT, in piazza Tini 20
a Dogana. Benvenuto nel mondo PRIMA.

CDLS e PRIMA

nuova compagnia telefonica
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