Oltre la Crisi
Nell’equità e nella giustizia sociale
TESI

San Marino nella tempesta: alla radice della crisi

L’inizio della tempesta finanziaria internazionale ha una data
simbolo: il fallimento del colosso bancario americano Lehman Brothers. Era la mattina del 15 settembre 2008. L’effetto
domino è stato immediato: le economie di tutto il mondo entrano in crisi, chiudono fabbriche in America, Asia, Europa. La
disoccupazione dilaga e crollano i consumi. Sono i lavoratori
a pagare il prezzo più alto delle speculazioni finanziarie di un
capitalismo rapace e senza regole.
Ma l’origine profonda di questa tempesta risale agli anni ’70,
quando il mondo occidentale si piegò alla linea ultraliberista
consentendo ai capitali di circolare senza nessun condizionamento politico e sociale e ubbidendo solo alla logica del
mercato finanziario. Da questa scelta sciagurata è iniziata la
trasformazione genetica della finanza mondiale: da infrastruttura a sostegno dell’economia reale è diventata una vera e
propria industria, che risponde solo a se stessa. E’ nata così
l’economia di carta con una sola regola: il denaro fatto sempre
più con il denaro.
Con la sovranità degli Stati inesorabilmente in ostaggio dei
poteri economico-finanziari che, addirittura, “battono moneta” attraverso un diluvio di strumenti dietro i quali non c’è
niente. Solo debiti e rendite finanziarie che in questi anni
hanno pesantemente minacciato la ricchezza reale, i bilanci
degli Stati e quindi impoverito il mondo del lavoro e lo Stato
Sociale.

La finanza mondiale ha subito
una trasformazione genetica,
diventando
un’industria che
risponde solo a se
stessa.

Domina l’economia di carta:
il denaro fatto
sempre più con il
denaro.

La sovranità degli
Stati è sempre più
minacciata dai
poteri finanziari.
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Anche San Marino non è sfuggito
alle sirene della
finaziarizzazione
dell’economia.

La crisi economica ha
fatto crollare il PIL
sammarinese, con
un calo a doppia
cifra nel biennio
2009 - 2010.
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Anche San Marino sta pagando i costi della grande crisi e non
è sfuggito alle sirene della finanziarizzazione dell’economia,
che ha prodotto un sistema bancario tanto ipertrofico quanto fragile. Non va dimenticato che la politica nostrana fino a
pochi anni fa teorizzava la trasformazione della Repubblica in
Piazza Finanziaria, con l’economia vera confinata ai margini.
A questa fragilità si è poi svelato un aspetto tanto inatteso
quanto grave: l’infiltrazione della criminalità organizzata in
alcuni settori della nostra economia. Le inchieste in corso
aprono scenari inquietanti che impongono scelte immediate:
alle istituzioni il dovere di contrastare questo fenomeno con
normative efficaci e idonei e severi controlli; alla società civile
il compito di promuovere una rinnovata cultura della legalità
e della trasparenza.
I contraccolpi della crisi e l’illusione dell’economia di carta
continuano a produrre effetti negativi sia sul fronte economico occupazionale sia su quello del bilancio dello Stato.
Gli indicatori macroeconomici della Repubblica di San Marino confermano la profondità della crisi: crolla il Prodotto Nazionale Lordo che vede nel 2009 una diminuzione del 13% e
anche nel 2010 la diminuzione è stata a doppia cifra. Nello
stesso periodo si sono accumulati oltre 100 milioni di perdite
nel Bilancio dello Stato.
Allo stallo economico si somma la paralisi politico-diplomatica fra la Repubblica di San Marino e l’Italia. La morsa che ha
stretto il nostro Paese è stata da una parte lo scudo fiscale
e dall’altra la black-list: una doppia batosta che ha prodotto
non solo un danno di immagine e reputazionale enorme, ma
ha drammaticamente impoverito il sistema bancario, ha provocato una lunga catena di chiusure aziendali e aumentato
la disoccupazione. Ma soprattutto ha innescato uno stato di
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grave incertezza nel mondo imprenditoriale, bloccando qualsiasi progetto di sviluppo e strategie per nuovi investimenti.
Il sovrapporsi della crisi internazionale con la crisi interna ha
creato una situazione drammaticamente inedita, che impone
un cambiamento culturale e nuove consapevolezze. In questi
ultimi mesi la battaglia sindacale ha cercato di vedere oltre i
singoli problemi puntando l’attenzione sul terreno delle scelte di sistema. Le intense mobilitazioni denominate “Rompiamo l’immobilismo” e “Salviamo il Paese” hanno messo in primo
piano i bisogni di fondo per la nostra realtà: la trasparenza e
la legalità insieme a quelli storici dell’equità fiscale e dell’occupazione.
Le macerie della crisi ci insegnano che la pura logica del mercato da sola non ce la fa e che senza un aggancio etico l’economia non può stare in piedi. Da qui la necessità di aprire una
stagione di responsabilità, con i valori del Bene Comune, della
sussidiarietà, della solidarietà e dell’economia sociale come
bussola di orientamento.
Il Paese si salva se la classe dirigente saprà indicare, con impegno, senso del dovere e giustizia sociale, un destino comune
che unisca i sammarinesi.
La Confederazione Democratica è pronta a coniugare questi
valori nella quotidianità delle relazioni istituzionali e industriali, consapevole che la coesione sociale è alla base dei necessari cambiamenti dell’economia e dello Stato Sociale.

La battaglia
sindacale ha
messo in risalto
il bisogno della
trasparenza e
della legalità.

Il Paese si salva se
ha come bussola
di orientamento
il dovere della
giustizia sociale.
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Economia: l’urgenza di nuovi orizzonti

I tumultuosi cambiamenti innescati dall’economia globale,
insieme alla recessione internazionale, hanno provocato un
vero e proprio sovvertimento degli equilibri che sorreggevano il sistema economico sammarinese: i vantaggi storici del
segreto bancario e dell’anonimato societario si sono trasformati in svantaggi. Le sempre più strette interdipendenze tra le
economie, l’esigenza di trasparenza finanziaria della comunità
internazionale e la drammatica esplosione dei debiti sovrani
di gran parte dei paesi europei, ed in particolare dell’Italia,
hanno esposto la nostra Repubblica all’embargo della black
list e allo scudo fiscale. Esse hanno prodotto il crollo del PIL,
una brusca frenata della raccolta bancaria, l’aumento dei disoccupati, una lunga serie di chiusure aziendali e un pericoloso deficit delle finanze pubbliche.
L’azzeramento dunque dei tradizionali differenziali competitivi impongono al Paese il tempo delle scelte: si deve uscire
cioè dalle logiche del passato, più tendenti a difendere i vecchi capisaldi che hanno sviluppato il sistema San Marino, avviando una coraggiosa e peculiare integrazione nel contesto
internazionale.
Il nostro sistema imprenditoriale, caratterizzato da un’economia mista, ha tutto sommato ammortizzato l’effetto di una
crisi devastante. Ciò significa che l’impalcatura esistente ha
una sua intrinseca solidità, che però va rafforzata e modernizzata attraverso una strategia che porti San Marino a com-

L’esplosione dei
debiti sovrani ha
esposto il Titano
all’embargo della
black-list e allo
scudo fiscale.

I vecchi capisaldi
non funzionano
più. Oggi la sfida
è l’integrazione
nel contesto
internazionale.

Il modello basato
sull’economia
mista è stato
strategico per diminuire gli effetti
della crisi.
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petere nel mercato globale. In questa sfida il valore aggiunto
è la sovranità, non intesa come difesa di vecchi privilegi, ma
come identità e ideali che hanno resistito più di 1.700 anni e
rappresentano una storia unica e ancora attuale.
Scendendo più in profondità, riguardo ai tre macrosettori alla
base della nostra economia: Turismo e Commercio, Industria
e Servizi, Banche e Finanza, c’è una condivisa valutazione su
come contribuiscono alla ricchezza del Paese e su come potrebbero svilupparsi.

Il comparto del
turismo e del
commercio ha
mantenuto le
posizioni, ma le
potenzialità di
crescita sono ancora inespresse.
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Turismo e commercio - Contribuisce alla ricchezza del Paese per circa il 15%. Nonostante la crisi, in questi anni il comparto ha tutto sommato mantenuto le posizioni, ma considerando la relativa non dipendenza da variabili esterne, e l’unicità
“dell’esperienza San Marino”, le sue potenzialità sono enormi. Il
mix di territorio, paesaggio, storia e istituzioni, che con il riconoscimento dell’UNESCO è diventato patrimonio dell’umanità, deve essere il punto di partenza per specializzare la nostra
offerta turistica e commerciale. Serve anche un nuovo piano
di infrastrutture per collegare San Marino alle capitali europee
e ai circuiti turistici delle regioni limitrofe, che già hanno un
riconosciuto appeal internazionale. I flussi turistici esistenti,
soprattutto legati allo shopping delle aree commerciali periferiche, devono essere valorizzati attraverso un circuito virtuoso di eventi e offerte culturali e commerciali per distribuire
presenze su tutto il territorio. Mancano inoltre norme che incentivino e qualifichino l’e-commerce, settore in forte espansione e che può offrire nuove opportunità imprenditoriali. Va
fatta anche una verifica sulla recente legge che disciplina il
commercio per valutare se gli obiettivi del legislatore hanno
avuto una ricaduta efficace.
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Industria e servizi - Rappresenta, insieme all’edilizia, circa
il 53% del PIL e oggi sconta una pesante difficoltà perché è
l’area economica più strettamente dipendente dalle variabili del mercato italiano. Il rilancio competitivo poggia su due
parole chiave: innovazione e ricerca. Necessari quindi partnership con l’università del Titano e con i poli universitari limitrofi. In questa direzione il progetto del Parco tecnologico
può rappresentare una spinta significativa per la riqualificazione dell’intero sistema di imprese industriali e di servizio e
può attirare nuovi investimenti. Nello stesso tempo lo storico
tessuto manifatturiero va tutelato riconoscendo i bisogni di
regole chiare per competere sul mercato italiano e su quelli
internazionali, unitamente alla possibilità di rafforzare i progetti industriali in territorio.
Banche e finanza - Aggiungendo le assicurazioni, questo
comparto rappresenta circa il 19% della ricchezza nazionale.
Il rilancio post scudo fiscale deve partire dalla valorizzazione
degli asset bancari esistenti, passando dal pieno raggiungimento degli standard internazionali di trasparenza. Ma occorre fare un salto di qualità specializzando prodotti e sevizi:
gestioni delle Holding finanziarie, servizi di tesoreria per le imprese, offerta di strumenti finanziari assicurativi evoluti. Di pari
passo deve crescere anche la qualità dei controlli.

Il settore industriale paga
pesantemente
la crisi. Il rilancio
passa da innovazione, ricerca e
investimenti.

Il sistema bancario post-scudo
fiscale deve
puntare sulla
qualità dei servizi, raggiungendo
alti standard di
trasparenza

PA: oltre il luogo comune del “carrozzone”, un valore aggiunto per la crescita
Gli sforzi necessari per uscire dalla crisi non possono non coinvolgere anche la Pubblica Amministrazione. È necessario che
essa divenga sempre più uno strumento a sostegno dell’economia reale in grado di offrire, a quanti desiderano fare impresa ed a tutti gli utenti, servizi efficaci, snelli e celeri, capaci di
rappresentare un valore aggiunto del sistema-Paese.
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L’amministrazione pubblica ha
bisogno di un
riordino generale,
superando il diffuso precariato.

La PA deve
investire sulla
professionalità
dei dipendenti
e aprire spazi
ai giovani
con elevata
preparazione.
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Nonostante la troppo lunga attesa di una riforma complessiva, i servizi hanno mantenuto in generale un buon grado
di efficienza grazie alla professionalità ed alla disponibilità dei
dipendenti, tuttavia restano imprescindibili gli interventi di
riordino generale che disegnino una struttura coerente, valida, chiara e diano certezze ai dipendenti superando l’attuale
situazione caratterizzata da precariato diffuso e di lunga data,
al fine di mettere gli Uffici ed i Servizi nelle migliori condizioni
per espletare i loro compiti. Allo stesso modo occorre rivedere
il ruolo del contratto privatistico ripristinando i meccanismi
di definizione del fabbisogno e ricopertura dei posti anch’essi
fermi da molto tempo.
L’evoluzione del percorso di riforma che è in atto e che si svilupperà in futuro dovrà tener conto di ciò, così come occorrerà investire sulla professionalità degli operatori valorizzando le legittime aspettative di chi può avvalersi di maggiore
esperienza e dando spazio all’apporto dei giovani con elevata
preparazione, in modo da garantire quei servizi di alto livello
che la società si aspetta e che, nella fase attuale, diventano
indispensabili.
Da questo punto di vista va rigettata una certa tendenza, a
volte espressa, più spesso data aprioristicamente per scontata, che vede nella Pubblica Amministrazione solo un “carrozzone” inutile e pletorico su cui intervenire mortificando il
ruolo dei dipendenti anziché valorizzandone le capacità. Tale
tendenza, oltretutto, non tiene conto della dimensione statuale dei nostri servizi, che devono sapersi relazionare anche
con realtà esterne sempre più complesse e devono saper rispondere agli obblighi derivanti dalla adesione ad organismi
internazionali, così come non tiene conto che spesso l’amministrazione pubblica è stata chiamata a svolgere un ruolo improprio di ammortizzatore sociale anche a causa della scarsa
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disponibilità di altri settori nei confronti di chi presenta ridotte
capacità lavorative; su quest’ultimo aspetto risulta indispensabile sviluppare interventi sinergici tra pubblico e privato.
La stessa tendenza ad esternalizzare servizi, spesso presentata
come motivo di alleggerimento del comparto pubblico, può
rappresentare un boomerang, in quanto rischia di diminuire
l’offerta occupazionale interna e non garantisce, di per sé, una
fonte certa di risparmio né prestazioni più qualificate.
Altrettanta attenzione occorre prestare al tema della privatizzazione dei servizi pubblici che, a fronte di una presunta
maggiore efficienza e di una maggiore economicità, presenta
il rischio di generare, in una realtà di ridotte dimensioni come
la nostra, situazioni di monopolio che andrebbero a discapito
della cittadinanza.
L’economia sociale nuovo segmento di sviluppo
Storicamente il tessuto sociale di San Marino è stato caratterizzato da una vitale attività associazionistica e di volontariato.
Attività che negli ultimi anni si è ancora di più radicata e qualificata.
Una vivacità che va considerata come una grande risorsa per
il Paese, soprattutto in questo scenario di emergenza economica. Risorsa che può essere valorizzata su un doppio binario:
quello ad integrazione dello Stato Sociale e quello più squisitamente economico.
Nel primo caso bisogna accreditare l’ingresso del mondo delle cooperative, delle associazioni e delle Fondazioni in alcune
aree del Welfare in particolare nei servizi dedicati agli anziani e
all’infanzia. Per questo è necessario inserire nel quadro legislativo gli strumenti normativi che fissino garanzie e trasparenza
nel rapporto fra lo Stato e il mondo no-profit.
Sul fronte economico esistono realtà che possono essere oc-

La privatizzazione
dei servizi
pubblici rischia
di generare
situazioni di
monopolio, senza
vera convenienza
per i cittadini
utenti.

La vivace attività
di associazioni e
del volontariato
è una grande
risorsa per la
Repubblica.

Servono nuovi
strumenti
legislativi per
sviluppare le
potenzialità del
mondo no-profit.
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Scommettere
sull’economia
sociale significa
aprire nuovi
orizzonti
imprenditoriali e
occupazionali.

Il sindacato ha
raccolto la sfida
di rinnovare il
sistema fiscale
attraverso una
lunga e serrata
trattativa.

cupate da iniziative di economia sociale con concrete opportunità occupazionali e imprenditorialmente sostenibili.
Esistono ampi spazi di intervento, ad esempio nell’ambito
della gestione del verde e dei parcheggi pubblici (vedi ospedale), con progetti mirati al coinvolgimento dei disabili. Opportunità che si moltiplicano nel settore della raccolta differenziata dei rifiuti. Un serio piano di differenziazione, infatti,
mette necessariamente in moto una nuova economia, ed è
possibile andare oltre la raccolta differenziata, reinventando la
materia degradata per creare la filiera del rifiuto. E’ immaginabile pensare a iniziative no-profit con la creazione di laboratori
di eco-designer, di riassemblaggio del materiale informatico,
di piccole produzioni di energia e di fertilizzanti.
Scommettere sull’economia sociale significa creare le condizioni affinché i sammarinesi possano gestire in prima persona
e con spirito solidaristico le nuove esigenze della società, dando anche risposte alle esigenze di efficienza ed economicità
del sistema di servizi pubblici.
Riforma Tributaria, un passaggio obbligato per il Paese
Crisi e criticità di bilancio hanno prepotentemente imposto
all’agenda politica la riforma del fisco. Riforma che è stata al
centro di un lungo confronto fra Governo e forze sociali durante l’anno appena trascorso. Il sindacato ha raccolto con
impegno e determinazione la sfida per rinnovare il nostro sistema tributario, non solo per far fronte con nuovi strumenti
alla difficile contingenza economica, ma anche per diffondere
una “cultura fiscale” intesa come dovere civico volto a perseguire il bene comune.
La direzione indicata dalla CSU è stata quella di affermare
il principio cardine, sancito dalla Carta dei Diritti, che “tutti i
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cittadini devono contribuire al mantenimento dello Stato in
base alla propria capacità contributiva”. In particolare attraverso il giusto equilibrio tra imposte, reddito, patrimonio e consumo. Obiettivo che può essere raggiunto solo se si avvia una
seria lotta all’evasione fiscale per fare emergere tutti i redditi
occultati.
Dopo mesi di confronto, al tavolo della riforma, si è raggiunto
un soddisfacente punto di equilibrio nella direzione dell’equità, ma purtroppo l’impegno da parte del Governo di portare
la nuova legge tributaria in Consiglio Grande e Generale entro
il 2011 è stato inaspettatamente disatteso.
Per la CDLS è invece urgente riprendere con forte determinazione il cammino della riforma fiscale senza stravolgimenti del
testo concordato.
Nuovi ritardi tecnici o, peggio, mancanza di coraggio politico
nel rimuovere interessi, privilegi e vantaggi di lobby e corporazioni, rischiano di provocare contraccolpi gravi su due
fronti: quello dell’equità e quello del risanamento del bilancio
dello Stato.
Per far fronte infatti ai mancati introiti che avrebbe portato la
riforma tributaria, è stata varata una legge finanziaria che prevede nel 2012 pesanti tagli alla spesa pubblica, la riproposizione dell’ingiusto prelievo in busta paga ai lavoratori frontalieri
e un generalizzato aumento dell’IGR per tutti i redditi sammarinesi. Ma la vera novità della finanziaria è l’introduzione
dell’imposta straordinaria sugli immobili, che rappresenta la
misura più consistente sul fronte del gettito.
Secondo la Confederazione Democratica lo strumento che si
sarebbe dovuto applicare era un’imposta sui grandi patrimoni
immobiliari e mobiliari, in modo da equilibrare i sacrifici spo-

Il Governo
ha disatteso
l’impegno di
approvare la
Riforma Fiscale
entro il 2011.

La finanziaria
2012 ha
riproposto
provvedimenti
iniqui e non
risolutivi
con la novità
dell’imposta sugli
immobili.
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stando la pressione fiscale dai redditi e dalle imprese appunto
ai patrimoni e alle rendite di natura speculativa.
Il fatto che non sia stata approvata la riforma tributaria in tempi utili, ha costretto il Governo a provvedimenti “una tantum”
di entità tale da penalizzare anche i redditi medio bassi e, soprattutto, ha impedito interventi strutturali tali da garantire
maggiore efficacia ed equità.

Cittadini protagonisti dello Stato Sociale

Il modello di Stato Sociale sammarinese è basato su un sistema di protezione di tipo universalistico dove lo Stato ha un
ruolo centrale di regolatore e fornitore diretto della maggior
parte dei servizi. La buona qualità delle prestazioni offerte, la
molteplicità di coperture garantite e la bassa tassazione ne
hanno determinato un forte consenso sociale.
La spesa complessiva per la protezione sociale di San Marino corrisponde ad un quinto del Pil, a cui si devono aggiungere le risorse destinate alle politiche attive del lavoro e all’insieme dei servizi e degli interventi legati al diritto allo studio.
Cifre molto importanti che, tuttavia, rischiano di non essere
più sostenibili a fronte dei profondi cambiamenti sociali avvenuti negli ultimi anni. Basti pensare al processo di invecchiamento della popolazione e alle sempre più pressanti esigenze
di bilancio statale dovute al crollo delle entrate.
Si impone dunque un nuovo modo di pensare l’organizzazione delle politiche sociali, con un imperativo: cambiare per
non smantellare. Occorre un nuovo patto sociale per superare
una logica assistenzialistica che ha funzionato in passato ma
non è più rispondente ai nuovi modelli organizzativi della società, dell’economia e del lavoro.
Servono quindi processi di integrazione tra le politiche di
welfare, raccogliendo la sfida di un nuovo modello organizzativo che sappia aggiungere alla protezione sociale la pratica della promozione sociale. In concreto, si deve coniugare
16
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Le risorse
destinate allo
Stato Sociale
corrispondono ad
un quinto del PIL.

Cambiare per
non smantellare.
Questo è la
strada da
percorrere per
difendere le
conquiste sociali.
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Si è aperta una
positiva stagione
di impegno e di
fermento creativo
da parte dei
giovani.
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la garanzia all’accesso ai servizi con politiche che sostengano
processi di partecipazione dei cittadini utenti.
Tale integrazione si configura come una strategia per perseguire obiettivi comuni che riguardano la salute, l’occupazione, l’abitare, la protezione sociale, e convergono su interventi
congiunti. Ridefiniscono le materie e le competenze, creano
forme di cooperazione, accordo, e integrazione tra attori diversi

La strada da percorrere è quella dell’ascolto attivo, utile a
costruire insieme migliori politiche, per affermare una cittadinanza attiva e uno sviluppo che non scarichi sulle nuove
generazioni tutte le frustrazioni di un Paese in crisi.
Un passaggio obbligato è poi quello del Sostegno attivo, offrendo competenze e start up per iniziative giovanili sul terreno della cultura, dell’economia sociale e ambientale e dello
sviluppo delle nuove tecnologie.

Progettare il nostro futuro coi giovani guardando oltre
l’ostacolo.
Nel lungo termine la mancanza di dialogo fra generazioni
ostacola lo sviluppo economico, sociale e democratico. Non
aiutano certamente a generare fiducia fra generazioni le problematiche strutturali, come le riforme della previdenza, della
PA e del mercato del lavoro, poiché sono centrate a salvaguardare le fasce di popolazione anagraficamente più mature e da
tempo inserite nel mondo del lavoro.
I giovani sono la nostra proiezione nel futuro e devono essere
visti come promotori di sviluppo, portatori di nuova formazione
e fruitori abili di nuove tecnologie.
Il tessuto sociale sammarinese è attraversato da un fermento creativo, culturale e di impegno sociale e ambientale che
vede assoluti protagonisti i giovani. Un’ondata di energia positiva che ci aiuta a guardare oltre l’ostacolo e a rivedere alla
radice il nostro approccio alla cosiddetta “questione giovanile”.
Dobbiamo avere il coraggio di cambiarci a vicenda, scrivendo
meno di giovani e parlando di più con i giovani. Come organizzazione abbiamo recentemente avanzato proposte concrete sull’inserimento dei giovani laureati e diplomati nelle
imprese a più alto valore aggiunto, ma oltre a suggerire idee
e proposte, siamo pronti a dare un contributo, ascoltando, sostenendo, agendo come moltiplicatori di opportunità.

Sistema formativo e lavoro: un destino incrociato
I servizi scolastici e formativi hanno saputo offrire risposte importanti alle esigenze del Paese ed hanno altresì dimostrato
di saper reggere la concorrenza con i sistemi esterni in quanto alla qualità della formazione offerta. Forti dell’esperienza e
delle professionalità acquisite, è possibile un ulteriore slancio
che possa migliorare i livelli raggiunti e sappia dare ulteriori
risposte in campi non ancora coperti, rapportandosi maggiormente con le nuove esigenze che emergono dal mondo del
lavoro.
In questa direzione si consolida un ruolo importante per il
Centro di Formazione Professionale che, oltre a mantenere il
proprio impegno nella formazione di primo livello, può rafforzarsi come centro propulsivo di sinergie col mondo imprenditoriale per la riqualificazione e la ricollocazione di quanti
hanno perso occupazione nella attuale difficile congiuntura.
Va, inoltre, sottolineato il ruolo dell’Università che ha ormai
raggiunto una sua fisionomia matura con l’istituzione di corsi
stabili, apprezzati e suscettibili di ulteriori sviluppi.
Altrettanto importante è l’impegno dell’università in quanto
luogo di propulsione di idee e innovazioni come avvenuto
con la proposta di costituzione del Parco scientifico-tecnologico.
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Occorrerà nel prossimo futuro impegnarsi per un maggior radicamento di questa istituzione nel contesto del Paese, anche
offrendo a giovani sammarinesi la possibilità di inserirsi in ambiti di ricerca e di didattica di alto livello.
Come noto, uno dei problemi che maggiormente affliggono
il sistema scolastico e formativo in genere è dato dall’esteso
precariato degli insegnanti. È assolutamente indispensabile
affrontare la questione stabilendo un sistema di reclutamento
che eviti il protrarsi per anni di una condizione di incertezza,
che inevitabilmente finisce per incidere sulla qualità dell’intero comparto.
La Famiglia è un bene comune
Tutte le recenti ricerche ed analisi sui fenomeni più indicativi
delle difficoltà che attraversano la nostra società, è l’indebolimento e l’impoverimento di quello che gli esperti chiamano
“il complesso simbolico della famiglia”.
Questo stato di fatto è l’esito di un lungo processo storico e
culturale, caratterizzato da due tendenze dominanti: da un
lato si è dato per scontato che la famiglia potesse far fronte alle proprie funzioni senza una promozione ed un sostegno adeguati; dall’altro, anche dove lo Stato è intervenuto in
modo cospicuo dal punto di vista economico, sono state prevalentemente indirizzate alla soluzione di bisogni frammentari o per specifiche categorie di soggetti (la donna, l’anziano, la
persona con disabilità), senza un riferimento alla famiglia nel
suo complesso. Un’azione concreta per dare ossigeno ai bilanci familiari è quella di facilitare la rinegoziazione dei mutui,
anche prevedendo la possibilità di sospendere temporaneamente i pagamenti delle rate.
E’ necessario ripensare ad un quadro sociale che riconosca
piena cittadinanza alla famiglia come tale, attribuendo ad
essa un complesso di diritti e doveri che le siano propri e
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non siano semplicemente la somma dei diritti-doveri dei suoi
componenti.
Conseguentemente, occorrerà rivedere l’impostazione delle
politiche sociali affinché siano concepite in modo tale da stimolare l’assunzione di responsabilità da parte della famiglia,
individualmente intesa, e delle famiglie intese come reti di
solidarietà, favorendo e valorizzando tutte le forme di associazione e di cooperazione.
La famiglia, infatti, rappresenta il tessuto connettivo della società, dove ha origine la consapevole interdipendenza tra le
persone, ovvero il bene del singolo non è realizzabile contro il
bene dell’altro o a prescindere dal bene dell’altro. La famiglia
quindi come espressione di valori e principi universali e come
prima cellula che mette in pratica solidarietà e sussidiarietà. In
concreto, valorizzare la famiglia significa promuovere capitale
sociale.
Serve dunque aggiornare l’attuale quadro normativo per rafforzare il valore sociale, ma anche economico della famiglia
con la possibilità di decidere di assistere i propri figli, le persone con disabilità, gli anziani, all’interno del nucleo familiare.
In questa direzione vanno aggiornati anche gli impianti normativi-contrattuali attraverso orari lavorativi differenziati, congedi parentali e più in generale armonizzare i tempi di lavoro
con quelli dei servizi dedicati alla famiglia.
Sul piano culturale, il ruolo educativo della famiglia va promosso e valorizzato in tutti gli ambiti della società, a partire
dalle funzioni formative della scuola. Infine occorre sostenere
il volontariato ed investire nella sua potenzialità.
Questione anziani: dare vita agli anni
L’aumento della vita media nei paesi occidentali è una tendenza conosciuta e consolidata. A San Marino l’età media è di
41,7 anni, in costante aumento ma inferiore ai valori dell’Emi-

Il bene del
singolo non
è realizzabile
contro il bene
dell’altro. Questo
è il senso della
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Occorre dare vita
agli anni e non
solo anni alla vita,
promuovendo
salute,
autonomia e
autosufficienza.
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lia Romagna (44,4) e dell’Italia in generale (42,8). La speranza
di vita é di quasi 81 anni per i maschi e 86 per le femmine;
dato superiore all’Italia, dove è di 79,1 per i maschi e 84,3 per
le femmine. L’indice di vecchiaia è pari a 112, in costante aumento negli anni, ma più basso rispetto ai territori limitrofi:
nella provincia di Rimini 148, nella Regione Emilia Romagna
170, in Italia 143. Anche a San Marino dunque il processo di invecchiamento è progressivo ed inarrestabile seppur con una
velocità minore rispetto alla vicina Italia.
Si può affermare pertanto che dopo aver dato “anni alla vita” si
pongono oggi altri problemi di importanza decisiva: quello di
dare “vita agli anni”. Il che significa innanzitutto dare salute agli
anni, autonomia e autosufficienza. Va considerato anche che
i confini della vecchiaia sono sempre più mobili e influenzati
da innumerevoli fattori: cultura, professionalità, salute, opportunità, ambiente di vita, territorio. Di qui la necessità di adeguare, come società, le strutture e il loro funzionamento ad
una cultura di tutte le età, non discriminatoria, con progetti
coerenti con spazi e opportunità per tutti.
Per la Confederazione Democratica, tuttavia, rimangono centrali le politiche che favoriscono la domiciliarità, che tradotto
in parole semplici significa promuovere una rete di servizi e di
solidarietà finalizzata alla permanenza dell’anziano nella propria casa e nella propria famiglia, ovvero nella sede naturale
della vita di una persona.
Quando si dice “casa mia”, si pone un problema di appartenenza, di legami personali, sensibili e profondi. Ci sono gli oggetti
che evocano sentimenti, emozioni, eventi della vita, ricordi. E
persone: il coniuge, i figli, i nipoti, radici e identità, affettività
e solidarietà. La sua organizzazione può essere più o meno
allargata, oppure essere costituita da un singolo, ma rimane
sempre un riferimento ed un legame profondo. La famiglia è
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il campo base della vita, delle cure e del riposo, delle partenze
e dei ritorni. Qualunque politica sociale in favore degli anziani
deve prendere in considerazione la famiglia-casa e partire da
essa.
Affrontare il tema della terza età significa necessariamente
affrontare anche la questione salute, con tutti i problemi che
ne derivano per le famiglie, per le strutture sanitarie e per l’incidenza sulla spesa sociale. La prima e la più efficace forma
di prevenzione della malattia e della non autosufficienza per
“dare vita agli anni” è la vita attiva, a tutto campo; ma occorre
anche investire in strutture e professionalità per migliorare i
servizi socio-sanitari.
Servizi sanitari, oltre il confine in qualità
e professionalità
Il sistema sanitario ha realizzato una positiva evoluzione a seguito dell’applicazione dell’atto organizzativo che ha riformato la struttura dell’ISS ed ha permesso di migliorare l’offerta
dei servizi.
Restano ulteriori spazi di intervento in ambiti specifici che
presentano qualche carenza, così come risulta urgente procedere alla definizione del fabbisogno definitivo del personale
che superi il precariato e le incertezze attualmente presenti.
Vi sono ora le condizioni, come sta già avvenendo per alcuni
servizi, di aprirsi all’esterno in modo da allargare il bacino di
utenza e collaborando, attraverso i professionisti dell’ISS, con
strutture esterne in modo di acquisire esperienze più ampie,
rimanere aggiornati sull’evoluzione di un settore in continua
evoluzione e ottenere possibilità di maggiori introiti.

L’evoluzione dei
nostri servizi
sanitari passa
inevitabilmente
con
l’allargamento
del bacino di
utenza.

Riforma pensioni: più ombre che luci
Nonostante le importanti novità della recente riforma pensio-
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nistica, l’opinione pubblica non è stata messa al corrente dei
contenuti della legge e delle pesanti ricadute economiche.
Per la prima volta, su un argomento così importante, il confronto e il dibattito è stato praticamente inesistente: una grave mancanza sul piano del metodo. Ma anche su quello del
merito la Confederazione Democratica ha espresso numerose
critiche e osservazioni.
La riforma introduce di fatto una sorta di pensione uguale per
tutti. Provoca il paradosso che i redditi elevati avranno una
pensione inferiore ai contributi versati. Impedisce la completa
rivalutazione rispetto all’inflazione di buona parte delle pensioni, cancellando la possibilità di contrattazione a difesa del
potere d’acquisto delle stesse. Inoltre ripiana il disavanzo delle
pensioni di artigiani e commercianti con un prelievo straordinario dal Fondo comune di riserva di rischio, sottraendo in
maniera impropria ingenti risorse da un fondo che fa parte
del patrimonio ISS e costituito principalmente dai contributi
dei lavoratori dipendenti.
Ma le contrarietà più forti si concentrano sulla legge che introduce la Previdenza Complementare. Per la CDLS questo
provvedimento è solo “un’illusione ottica” perché prevede
un aumento mascherato delle aliquote, e quindi si configura
come un semplice allargamento del primo pilastro attraverso una nuova quota a capitalizzazione. La struttura del Fondo
inoltre prevede che i soldi di tutti i lavoratori vengano gestiti da politici e investiti in regime di monopolio da società di
gestione solamente sammarinesi. Tutto sotto il controllo di
Banca Centrale, che è contemporaneamente depositaria dei
soldi, controllore del sistema e autorizzatrice delle società di
gestione. Un imbarazzante conflitto di interessi che si delinea
come un’anomalia tutta sammarinese.
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Mercato del lavoro: il futuro non si chiama
precarietà ma innovazione e ricerca

E’ impossibile ragionare di mercato del lavoro senza tenere
conto del terremoto economico finanziario che ha sconvolto
i mercati di mezzo mondo. Alla luce di questi sconvolgimenti,
si rafforza una sorta di pensiero unico che ha come concetto
chiave: la competitività si raggiunge con flessibilità, licenziamenti facili, assunzioni precarie, bassi salari. Si sta insomma affermando il paradosso che l’iperliberismo, all’origine di questa
devastante crisi internazionale, diventi anche la ricetta per
uscirne.
Per la Confederazione Democratica questa è la strada sbagliata, non si può scaricare sui lavoratori il costo di una crisi creata
dall’avidità dei finanzieri e speculatori che hanno approfittato
di una totale assenza di regole. Nello specifico del mercato del
lavoro, è necessaria la messa a punto di un mix integrato tra
istruzione, formazione e lavoro, sia per garantire efficienza e
competitività al sistema produttivo, sia per assicurare sicurezza e stabilità e quindi coesione sociale.
Dal 2009 lo scenario occupazionale di San Marino è radicalmente cambiato. Il tasso di disoccupazione passa dal 3,1% del
2008 al 5,6% del settembre 2011. Dall’inizio della crisi le imprese che hanno chiuso sono state 900, nello stesso periodo
sono stati persi quasi 700 posti di lavoro. Ma la crisi si è concentrata particolarmente sul settore industriale e quello delle
costruzioni, in questi due comparti infatti sono venuti a meno
oltre 1.000 posti di lavoro.

La ricetta liberista
che ha provocato
la crisi non può
diventare anche
la medicina per
risolverla.

L’industria ha
pagato il prezzo
più alto della crisi
occupazionale.
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Questo scenario preoccupante ha provocato risposte emergenziali, come la frettolosa forzatura del decreto n° 130 denominato “Interventi urgenti per la semplificazione e l’efficienza del
mercato del lavoro”. Le nuove norme introdotte rispondono in
larga parte alla logica della deregolamentazione aumentando
l’utilizzo di rapporti di lavoro atipici e precari, come distacchi
e co.co.pro.; norme peraltro, nelle intenzioni del Governo, anticipatrici di una più organica riforma del mercato del lavoro.
Per la CDLS, invece, il decreto non può essere il battistrada
della riforma del lavoro perché nel nostro mercato occupazionale i livelli di flessibilità non hanno confronti con i paesi europei: basti pensare che il solo utilizzo dei lavoratori frontalieri
assicura alle imprese un potenziale 50% di assunzioni a tempo
determinato, e con il decreto lavoro la percentuale di rapporti
di lavoro precari può in via teorica raggiungere il 90%.
Il rischio è che, in nome della flessibilità, si destrutturi il mercato del lavoro con una diffusa precarizzazione senza regole e
senza prospettive. Da un lato, quindi, servono politiche e misure in grado di governare, limitare e contingentare i contratti
flessibili, dall’altro lato il compito del sindacato è anche quello
di organizzare nuove forme di tutela per i lavoratori precari, in
particolare per i co.co.pro. Per questo le Federazioni si devono
attrezzare di nuove competenze e strumenti per assicurare diritti sindacali e sociali a coloro che non hanno nessun tipo di
garanzia e tutela.
E’ dunque irrealistico prefigurare la riforma del mercato del lavoro tenendo come punto di partenza le ultime norme introdotte, ma deve essere l’occasione per realizzare vere politiche
attive, facilitando e qualificando percorsi formativi anche attraverso un’agenzia del lavoro che implementi l’Ufficio statale
e che sia organicamente in rete con le imprese, le associazioni
sindacali e di categoria, la Camera di Commercio, il Centro di
Formazione, l’Università e le Scuole Superiori.
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Un percorso più realistico ed efficace è quello di stipulare
un’alleanza fra imprese e sindacato sulla competitività, anche
alla luce della grave crisi che rende difficile l’operatività delle aziende e che frena gli investimenti. In questo contesto il
tema delle relazioni sindacali diventa assolutamente strategico per innovare la contrattazione e quindi favorire nuovi investimenti e nuova occupazione.
Ripensare dunque il mercato del lavoro partendo dalla centralità del contratto, strumento che investe direttamente l’impresa e i lavoratori. Centralità da riempire di contenuti: produttività, flessibilità e salari innanzitutto.
La maggiore produttività del sistema impresa non è mai stato
un tabù per il sindacato, tant’è che in molte occasioni lo scambio “più lavoro più stipendio “ ha trovato condivisione in molti
accordi aziendali, strada che può essere imboccata con più
decisione anche nella contrattazione collettiva. Lo strumento
del salario di produttività, insieme a una maggiore partecipazione dei lavoratori alle decisioni dell’impresa, può segnare un
cambiamento nelle politiche contrattuali e rendere più efficiente e dinamico il mercato del lavoro.
Una vera riqualificazione del mercato del lavoro è poi strettamente connessa alla capacità del tessuto imprenditoriale
di innovarsi e investire. Fondamentale diventa per il settore
commerciale e turistico dotarsi di una visione strategica e
progetti concreti in grado di attirare nuove risorse. Sul fronte
industriale è invece urgente fare un salto di qualità sul valore
aggiunto dei prodotti: il costo del lavoro e la flessibilità non
possono infatti essere le uniche discriminanti per rispondere
alle sfide della competizione. Il nostro mercato del lavoro può
avvalersi di un differenziale fiscale vantaggioso e di ampie
quote di lavoro flessibile; ora per crescere è imprescindibile
qualificare gli investimenti in ricerca e innovazione.

Strategico è
il contratto di
lavoro, strumento
da riempire con
nuovi contenuti.
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Frontalieri, la crisi aumenta la precarietà fiscale
A San Marino il lavoro frontaliero sconta una sottovalutazione storico-culturale: è da sempre stato analizzato come una
pura e semplice dinamica occupazionale, tutto rinchiuso nei
confini della domanda-offerta di manodopera. Una lettura
talmente riduttiva da provocare talvolta un cortocircuito tra
le esigenze produttive delle aziende e le pretese elettoralidemagogiche interne, tese a ostacolare o frenare l’ingresso di
lavoratori forensi.
In realtà, per dimensioni, durata e qualità, il fenomeno frontalierato ha contribuito a realizzare nelle fondamenta la moderna struttura economica e sociale della Repubblica. Le
dimensioni del fenomeno sono del resto di tutto rispetto: il
numero dei frontalieri occupati a San Marino si aggira intorno
alle seimila unità, cifra che rappresenta il 40% di tutti gli occupati del settore privato. L’intenso flusso occupazionale, proveniente in larga parte dall’Emilia Romagna e dalle Marche,
ha qualificato le imprese industriali e di servizio sammarinesi,
aiutando a sviluppare un vero e proprio distretto-economico
sovranazionale. Ma il frontalierato si è anche profondamente
intrecciato con i cambiamenti sociali e culturali della Repubblica. Non è certo un corpo estraneo, ma un ampio e radicato
fenomeno di relazioni professionali e umane che, attraverso
il valore lavoro, ha condiviso destini individuali e irrobustito
storici legami di solidarietà tra comunità vicine.
Alla luce di tutto questo, appare non solo iniqua per i frontalieri ma anche penalizzante per l’intera economia dell’area
San Marino, Rimini, Pesaro, l’introduzione nel 2003 della doppia imposizione fiscale ed il varo di una “nuova tassa” con la
legge di bilancio del dicembre 2010.
Per risolvere questa annosa questione le organizzazioni sindacali, sia sammarinesi che italiane, hanno da tempo indicato

TESI 14° CONGRESSO CONFEDERALE

la via d’uscita: in base agli accordi internazionali è necessario
che il trattamento fiscale dei frontalieri esca dalla Finanziaria
italiana, per concordare una soluzione strutturale e definitiva
attraverso una legge ordinaria o con un accordo bilaterale.
Soluzione che deve prevedere una franchigia di valore adeguato ed agganciata alle dinamiche dell’inflazione a garanzia
dei redditi. Sul fronte interno è invece necessaria una parificazione del trattamento fra lavoratori sammarinesi e italiani,
attraverso un sostanziale superamento della discriminazione
fiscale introdotta con la Finanziaria del 2010.
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CDLS, la sfida della responsabilità

La crisi che ha travolto tutte le economie occidentali è anche crisi del ruolo e delle politiche sindacali. L’onda lunga di
scelte neoliberiste e della globalizzazione selvaggia ha origine
negli anni ’80, anni dominati dal pensiero unico della deregolamentazione dell’economia, della finanza e della più concreta relazione fra capitale e lavoro, con continui tentativi di
ridimensionare il ruolo e il peso delle organizzazioni sindacali.
I riverberi di questa lunga stagione hanno interessato, seppur
a fasi alterne, anche San Marino. In particolare negli ultimi
anni il Governo ha imposto sulle spalle dei lavoratori provvedimenti che hanno ridotto tutele e fatto pagare i costi della
crisi, mentre le associazioni imprenditoriali si sono attestate su
posizioni di rigida chiusura.
Dall’ultimo Congresso, dunque, lo scenario economico e sociale in cui il sindacato sammarinese si è trovato ad agire è
drasticamente cambiato: l’intrecciarsi della recessione mondiale e la fine del tradizionale modello economico sammarinese, che poggiava sui pilastri dell’anonimato societario e del
segreto bancario, ha determinato lo sfilacciarsi delle relazioni
sociali e industriali che tradizionalmente avevano garantito la
risoluzione dei problemi e un dignitoso quadro di garanzie
contrattuali.

La recessione
economica
ha messo a
dura prova
il peso delle
organizzazioni
sindacali.

Nonostante
il calo
dell’occupazione
la CDLS ha
continuato a
crescere.

Le chiusure aziendali, la significativa diminuzione degli occupati e una diffusa preoccupazione mista a sfiducia nel
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mondo del lavoro, provocate dalla fragilità del sistema San
Marino, non hanno tuttavia ostacolato la crescita della Confederazione Democratica, che tocca il numero record di quasi
7.000 iscritti, con un aumento di oltre il 10% rispetto a quelli
registrati in occasione del 13° Congresso celebrato nel 2008.
Numeri di tutto rispetto, poiché anche gli iscritti attivi, cioè
i lavoratori, passano da 3.200 del 2008 agli attuali 3.411. Ciò
significa che i tassi di sindacalizzazione a San Marino restano
su livelli molto alti, in controtendenza all’Europa, dove si assiste da anni ad un generalizzato calo. La sola CDLS registra un
tasso del 17,5%.
La Confederazione Democratica ha da tempo coniugato il
“fare sindacato” in un impegno sempre più ampio dando vita
ad un’organizzazione a tutela dei diritti del cittadino consumatore (ASDICO) e a una fondazione che si occupa di solidarietà internazionale (Fondazione Solidarietà).
L’ASDICO è diventata una solida realtà e un punto di riferimento per molti cittadini. Intensa la sua attività nei campi a difesa
dei risparmiatori e clienti delle banche, dei cittadini vittime di
raggiri e truffe, e più in generale nel controllo delle utenze.
La Fondazione Solidarietà da quasi vent’anni è una organizzazione affermata nel campo della cooperazione internazionale: ha concentrato soprattutto la sua attenzione in Perù dove
sono in corso numerosi progetti negli ambiti dell’educazione,
della sanità e della formazione professionale. Recentemente
la Fondazione ha iniziato una collaborazione con “Terra Santa
School” a Gerico (enclave palestinese nel deserto israeliano)
ed è in progetto per il 2012 un intervento in Africa.
ASDICO e Fondazione Solidarietà sono due esperienze che
hanno arricchito di valori, concretezza e nuove competenze
l’azione della CDLS. L’obiettivo è consolidare queste esperien-
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ze che sono partite con il decisivo impulso della Confederazione, ma che hanno intrapreso un cammino di completa
autonomia.
La dimensione internazionale della crisi e la sempre più stretta
interdipendenza delle economie e delle problematiche sociali rendono ancor più stringente la trentennale presenza della
CDLS nei principali organismi internazionali come l’OIL (Organizzazione Internazionale del Lavoro), la CSI (Confederazione
Sindacale Internazionale) e la CES (Confederazione Sindacale
Europea). A queste si aggiungono la presenza dei pensionati
CDLS nella FERPA (Sindacato Europeo dei pensionati) e l’adesione all’UNI, organismo che rappresenta a livello europeo i
lavoratori del credito e del terziario avanzato.
Fondamentale, poi, si è rivelato il lavoro all’interno del CSIR
(Consiglio Sindacale Interregionale), organismo che raggruppa i sindacati sammarinesi e CGiL, Cisl e UIL di Emilia Romagna e Marche. Questo organismo internazionale è duramente
impegnato da anni nella battaglia contro la precarietà fiscale
che colpisce migliaia di lavoratori frontalieri occupati a San
Marino. Numerose sono state le campagne di sensibilizzazione rivolte alle principali istituzioni dei due paesi per stabilire
un equo trattamento per i frontalieri.
Sempre più intenso poi il rapporto con la Cisl, soprattutto sul
terreno della formazione e della collaborazione tecnica con
i patronati; collaborazione che si estende anche all’ADICONSUM e all’ISCOS, organizzazioni dell’universo Cisl, che si occupano di difesa dei consumatori e cooperazione internazionale.

La stretta
collaborazione
con la Cisl si
traduce in
concrete azioni
sul piano della
formazione e
della consulenza.

Intenso
l’impegno con
i sindacati di
Emilia Romagna
e Marche per
risolvere il nodo
del trattamento
fiscale dei
frontalieri.

A San Marino i rapporti tra le organizzazioni sindacali hanno
come baricentro la Centrale Sindacale Unitaria, il cui ruolo negli ultimi anni si è ulteriormente consolidato sul terreno dei
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Con la nascita
della CSU Servizi
si è ampliato
il ventaglio di
consulenze
dirette ai
lavoratori e
cittadini.

La responsabilità
verso l’unità
sindacale è
ancora più
necessaria
in tempi di
gravi difficoltà
economiche.

servizi ai lavoratori e cittadini con la nascita della società CSU
Servizi. Agli “storici” sportelli della dichiarazione dei redditi e
del patronato si sono infatti affiancati nuovi servizi specializzati nel diritto alla pensione e al prestito prima casa.
L’irrompere della crisi ha ulteriormente accresciuto la consapevolezza che l’unità di azione tra CDLS e CSdL è una necessità sociale e insieme politica. Questo per far fronte ai tumultuosi e difficili processi che attraversano la nostra economia,
segnata da una lunga serie di chiusure aziendali, dall’aumento
della disoccupazione e da una Pubblica Amministrazione che
deve sempre di più fare i conti con le ristrettezze di bilancio.
Oggi il movimento sindacale ha una grande responsabilità di
fronte ai lavoratori, ai loro vecchi e nuovi bisogni di tutela, al
loro destino nella stagione di un cambiamento epocale del
sistema San Marino, e non può affrontare queste nuove sfide se non all’interno di una prospettiva di unità. Mai come
oggi le differenze di valutazione, di stili e di linguaggio, che
pure esistono, non devono far mancare alla CSU la capacità di
ricondurre anche posizioni diverse in un quadro di iniziative
comuni e obiettivi condivisi.
Più problematiche invece le relazioni sindacali con l’USL. E’
bene chiarire che non esistono problemi astrattamente pregiudiziali o di natura politica: il punto cruciale è legato alla
scelta del terzo sindacato di ancorarsi burocraticamente al
solo riconoscimento giuridico, tralasciando il sostanziale rapporto fra organizzazione e iscritti. Una negazione, di fatto, del
consolidato sistema di regole di democrazia sindacale universalmente riconosciuta, presenti peraltro nelle normative e
negli statuti sociali, che danno significato e valore alla rappresentanza.

ultimi anni interessano inevitabilmente da vicino l’organizzazione della CDLS. La sfida che dobbiamo saper cogliere è
coniugare il lavoro sul campo delle Federazioni, segnato da
un quotidiano impegno sul fronte delle vertenze individuali
e aziendali, con una progettualità di elaborazione e approfondimento a livello confederale. Le parole chiave sono: competenza, formazione, rinnovamento di idee e di proposte e
comunicazione efficace.
Serve quindi sviluppare un percorso di qualificazione per il
gruppo dirigente e insieme creare opportunità di partecipazione ai giovani per dare prospettiva alla Confederazione e
profondità ai valori che stanno alla base dell’azione sindacale.

La sfide che la
Confederazione
ha di fronte
possono essere
vinte con la
qualificazione
del gruppo
dirigente e con la
partecipazione.

Le profonde trasformazioni sociali ed economiche di questi
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