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SOS FABIO RIGHI ALLA 28ESIMA CONFERENZA MINISTERIALE EUREKA - SOSTENIBILlTÀ E INNOVAZIONE

'Ogni Paese, grande opiccolo, dovrà giocare il proprio ruolo'
L'esempio porta to dal
Segretario è l' im portan te
collaborazione con il gruppo
Amazon Web Services.
Si sono aperti ieri mattina presso il
Centro Congressi di Estoril in Porto
gallo i lavori della XXVIII Conferen
za Ministeriale di Eureka ai quali sta
partecipando il Segretario di Stato
per l'Industria, l'Artigianato, il Com
mercio, la Ricerca Tecnologica e la
Semplificazione Normativa della
Repubblica di San Marino Fabio Ri·
ghi. E' stato il Ministro della Scien
za, della Tecnologia e dell'Istruzio
ne Superiore del Portogallo Elvira
Fortunato a dare il via alla Confe
renza della più grande piattaforma
al mondo per la cooperazione in
ternazionale e la promozione della
ricerca e dell'innovazione, parteci
pata dai Ministri provenienti dai 45
Paesi membri. Nel suo intervento il
Segretario Righi, facendo riferimen
to alle sfide legate alla sostenibilità

e all'innovazione che il mondo è
chiamato ad affrontare ha detto:
'Ogni Paese, grande o piccolo, do
vrà giocare il proprio ruolo, sarà
necessario trovare sempre maggio
re integrazione, sempre maggiore
coordinamento, ma prima di tutto
grande consapevolezza e cono
scenza della propria identità eco
nomica per potersi posizionare nel
contesto internazionale.' 'In questo
processo,' ha proseguito Righi 'la
nostra visione e la nostra speranza è
che San Marino, possa diventare un
polo tecnologico competitivo in cui
l'innovazione non sia solo un'inno
vazione teorica ma un'innovazione
pratica, un luogo in cui si possano
sperimentare nuove soluzioni in pic
cola scala che, una volta testate, si
possano declinare su scala più am
pia in altri Paesi. L'importanza delle
sfide che attendono il mondo sono
ancora difficilmente comprensibili
da piccole realtà come quelle che
caratterizzano il tessuto economico
della Repubblica di San Marino, alle
quali è richiesta un'evoluzione cul

turale che potrebbe richiedere anni,
anni che non abbiamo. Per questo
è necessario creare strumenti che
accelerino la transizione verso un
modello di sviluppo aziendale più
sostenibile, mostrando concreta
mente agli imprenditori che questo
tipo di transizione può portare be
nefici economici tangibili'.
L'esempio portato dal Segretario è
l'importante collaborazione con il
gruppo Amazon Web Services da
cui derivano iniziative volte a so
stenere le strategie complessive di
governo e di sostenibilità azienda
le specificando come la tecnologia
cloud è uno degli elementi fonda
mentali per il recupero di efficienza
dell'lT e garantire un'organizzazio
ne più green dei data centre. Oltre
alla imminente presentazione da

parte della Segreteria della norma
tiva in materia di Benefit Corpora
tion legata ad un sistema premiale
del rating di sostenibilità ed inno
vazione che può portare quante
più realtà a intraprendere la strada
della trasformazione digitale ed
ecosostenibile. 'Si tratta quindi di
un momento di trasformazione', ha
concluso Righi. 'Una trasformazio
ne che sta avvenendo certamente
a livello internazionale ma che, nel
caso della Repubblica di San Mari
no, come immagino per altri Paesi,
ha anche una dimensione naziona
le. Questa spinta alla trasformazio
ne è una priorità per affrontare al
meglio i cambiamenti che vediamo
a livello globale. Considerando que
sta visione e gli obiettivi che abbia
mo davanti, sarà fondamentale ave
re la capacità di sviluppare le nostre
relazioni internazionali e Il dialogo
anche tra Paesi culturalmente e ge
ograficamente lontani, per poter
affrontare davvero insieme le sfide,
che non sono quelle di una singola
nazione ma dell'intero pianeta.'

DIRETTI VO FNPS A TUTTO CA MPO TRA RI FO RM A PENSI ONI, SA ITÀ E AUMENTI GENE RALIZ ZATI

Pensionati CDLS, stop alPacquisto del robot chirurgico. Subito rilancio della sanità
"Fermate il costoso acquisto del robot chirurgico per investire di più nei
servizi sanitari pubblici" È un vero e proprio appello quello che Pier Marino
Canti, segretario della Federazione Nazionale Pensionati CDLS, ha lanciato
al Governo durante la riunione del direttivo. Il capitolo sanità ha tenu
to banco durante il vertice della Federpensionati, dove è emersa "forte
preoccupazione" sia per il moltiplicarsi di incarichi a professionisti forensi,
fatti spesso ignorando le vigenti normative del pubblico impiego, sia per il
perdurare dei problemi e dei tempi di attesa dopo l'introduzione della Cen
trale Operativa Territoriale (COT). Ma è la proposta avanzata dal Direttore
Generale dell'ISS di acquistare un robot per interventi chirurgici di preci
sione dal presunto costo di 3 milioni di euro a finire al centro delle critiche.
Il segretario FNPS-CDLS per prima cosa chiede se l'acquisto del robot sia
stato adeguatamente valutato e discusso dalla Consulta Socio-sanitaria
dell'ISS... Da qui l'appello al Governo: "... Se abbiamo realmente la dispo
nibilità economica per investire tre milioni di Euro, soprattutto in questo
momento di crisi e ristrettezze, credo che sia più opportuno investirli per il
rilancio dei servizi dell'Ospedale di Stato, per potenziare le strutture di dia
gnosi preventiva, per far diminuire i tempi di attesa per le visite mediche,
per potenziare i Centri Salute territoriali". Il direttivo FNPS ha quindi spo
stato l'attenzione sul fronte della le grandi riforme: pensioni e IGR in primis.
"L'auspicio - puntualizza il Segretario Canti - è che il percorso delle riforme
strutturali, indispensabili per garantire un futuro più stabile e sicuro a San
Marino, siano equilibrate, sostenibili, concertate con le organizzazioni sin
dacali e soprattutto che vedano il contributo reale di tutte le componenti
economiche e sociali del Paese". E aggiunge che "come pensionati non
siamo d'accordo con provvedimenti che, in nome di una improbabile equi
tà al ribasso, prevedano tagli lineari e soprattutto vigileremo affinché non
intervengano tagli allo stato sociale ed interventi penalizzanti a carico dei
soli pensionati e lavoratori dipendenti." Sempre sul tema delle riforme, una
parte rilevante della riunione è stata dedicata alla riforma pensionistica, Il
cui confronto sta proseguendo con incontri a cadenza quasi settimanale.

Per il Segretario FNPS "non è ammissibile che nell'ambito della riforma
previdenziale, sulla quale è tuttora in corso il confronto tra Segreteria Sa
nità e Sindacato, in nome dell'equità di trattamento per i futuri pensionati,
si intervenga con il meccanismo odioso del contributo di solidarietà per
abbattere le prestazioni pensionistiche maturate nel passato, in vigenza
di regole pro-tempore più favorevoli per i lavoratori". Altro punto sul qua
le la FNPS CDLS ha una posizione nettamente contraria è quello relativo
al previsto cumulo della pensione sammarinese con quelle eventualmente
percepite all'estero per il calcolo del "contributo di solidarietà" e inoltre
ritiene inaccettabile un ulteriore incremento delle percentuali di questo
contributo, che hanno il solo obiettivo di fare cassa a danno dei pensionati.
"Non va sottovalutata - sottolinea invece Pier Marino Canti - la necessi
tà di prevedere una rivalutazione automatica degli assegni pensionistici,
in particolare di quelli più bassi, in base all'incremento della percentuale
dell'inflazione e tenuto conto del rilevante aumento dei costi per i beni
di prima necessità e delle utenze domestiche." In vista dell'inizio del con
fronto con il Governo sulla riforma fiscale, il Segretario FNPS fa sapere che
"vigileremo affinché si introducano rigide norme anti elusione ed evasione
fiscale e relative sanzioni per i furbetti dell'IGR. Dovranno poi essere con
servate tutte le deduzioni/detrazioni che hanno una forte ricaduta sociale,
quali le spese mediche, odontoiatriche e diagnostiche, le protesi dentarie
e sanitarie, le spese relative alle tasse scolastiche, l'assistenza alle persone
inferme e potenziate quelle relative alle rette degli asili nido e baby-sitter
e le spese relative alla disabilità o inabilità delle persone anziane. Andrà
quindi valorizzata la Smac come strumento di lotta all 'elusione ed evasione
fiscale, salvaguardando la 'no tax area' ed il relativo meccanismo di calcolo
su stipendi e pensioni". Il Direttivo della FNPS-CDLS si riconvocherà nelle
prossime settimane per valutare la situazione e informerà puntualmente le
pensionate ed i pensionati sammarinesi: "C'è necessità di mantenere alta
l'attenzione sulle riforme - conclude il Segretario Canti - perché i diritti
conquistati con grandi sacrifici si possono vanificare in poco tempo".

