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Ancora stallo nel contratto dei salariati AASLP, 

isindacati: "Cii impegni vanno rispettati" 


"Siamo ancora in attesa della proposta economica; il Segretario al Territorio ha preso ancora tempo. Se non vengono 
rispettati gli impegni, che prevedono la conclusione del contratto entro fine mese, i lavoratori sono pronti alla mobilitazione" 

Nelle ultime settimane, dopo 
un percorso condiviso sulla 
parte normativa , la trattati
va con la Segreteria di Stato 
al Territorio per il rinnovo del 
contratto AASLP versa in uno 
stato di stallo; infatti, il Segre
tario Canti continua a non pre
sentare la proposta economica, 
nonostante la delibera del Go
verno dell'n aprile che stabili
sce di definire il contratto dei 
salariati dell 'Azienda per i Ser
vizi Pubblici entro il 30 giugno. 
I risultati attesi da Sindacato e 
lavoratori, quindi, non stanno 
urivando. Per dimostrare il 
:rescente disappunto e far sen
ire la propria voce, coordinati 
ielle Federazioni Servizi delle 
re organizzazioni Sindacali 
CSdL, CDLS e USL), lo scorso 
4 Giugno i lavoratori dell'AA

SLP si sono nuovamente riuni
ti in assemblea sulla piazzetta 
antistante la Segreteria di Stato 
al Territorio. Durante il sit-in, 
è avvenuto un confronto con 
lo stesso Segretario di Stato al 
Territorio, il quale ha nuova
mente preso tempo, chiedendo 
al Sindacato di incontrarsi il 
prossimo 30 giugno; incontro 
in occasione del quale - ha di
chiarato - dovrebbe presen
tare una proposta sulla parte 
economica, condivisa da parte 
dell'intero Congresso di Stato. 
Qualora - si legge nella nota dei 
sindacati - anche questo impe
gno non venisse rispettato, ciò 
si tradurrebbe in un ulteriore e 
inaccettabile schiaffo per i cir
ca 130 lavoratori deII'AASLP, 
che aspettano da 12 anni un 
adeguamento delle loro retri

buzioni, che ricordia mo sono 
tra le più basse dell'intero mon
do del lavoro sammarinese; 
certamente , se avvenisse ciò, 
iniziative di mobilitazione ri
levanti saranno proclamate dai 
lavoratori e dal Sindacato per 
spingere il Governo a rispet
tare l'impegno preso nei con
fronti dei salariati attraverso 
la delibera dell'n aprile scorso, 
che stabiliva di giungere entro 
la fine di giugno al rinnovo del 
contratto di lavoro. Ricordiamo 
che l'impegno preso dai lavora
tori e dal Sindacato riguardo 
alla definizione del Testo Uni
co del contratto AASLP, è stato 
pienamente e responsabilmen
te rispettato , nei tempi dovuti; 
l'ultimo incontro programmato 
su Ila parte normativa , già fis
sato da tempo per il 6 Giugno 

scorso, invece è stato annulla
to dalla Direzione dell'Azienda 
con un preavviso minimo, per 
poi essere posticipato al 23 giu
gno. In ogni caso, questo rinvio 
non può essere in alcun modo 
preso a pretesto per rinvia re 
ulteriormente la presentazione 
della proposta economica da 
parte del Segretario di Stato al 
Territorio Canti. 
L'aumento rilevante del costo 
della vita e la conseguente cre
scita dell'inflazione impongono 
una rivaluta zione dei salari che 
è ormai indifferibile; nel conte
sto economico attuale non è ac
cettabile per i lavoratori dell'A
ASLP un rinnovo contrattuale 
a "costo zero". 
Federazioni Servizi CSdL 
CDLS - USL 

;ostenibilità einnovazione itemi al centro della 28° Conferenza 

~inisteriale Eureka con partecipe il Segretario Righi in Portogallo 

i sono aperti ieri mattina presso il 
entro Congressi di Estoril in Por
'gallo i lavori della XXVIII Confe
,nza Ministeriale di Eureka ai qua
sta partecipando il Segretario di 
ato per l'Industria, l'Artigianato, 
Commercio, la Ricerca Tecnolo
ca e la Semplificazione Normativa 
,Ila Repubblica di San Marino Fa
) Righi. E' stato il Ministro della 
ienza, della Tecnologia e dell'I
'uzione Superiore del Portogallo 
vira Fortunato a dare il via alla 
'nferenza della più grande piatta
'ma al mondo per la cooperazione 
ernazionale e la promozione della 
erca e dell'innovazione, parteci

pata dai Ministri provenienti dai 45 
Paesi membri. Nel suo intervento 
il Segretario Righi, facendo riferi
mento alle sfide legate alla sosteni
bilità e all'innovazione che il mondo 
è chiamato ad affrontare ha detto: 
'Ogni Paese, grande o piccolo, dovrà 
giocare il proprio ruolo, sarà neces
sario trovare sempre maggiore inte
gl'azione, sempre maggiore cOOI'di
namento, ma prima di tutto grande 
consapevolezza e conoscenza della 
propria identità economica per po
tersi posizionare nel contesto inter
nazionale.' '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'innovazione teorica ma 
un'innovazione pratica, un luogo in 
cui si possano sperimentare nuove 
soluzioni in piccola scala che, una 
volta testate, si possano declinare su 
scala più ampia in altri Paesi. 
L'importanza delle sfide che atten
dono il mondo sono ancora diffi
ciI mente comprensibili da piccole 
realtà come quelle che caratteriz
zano il tessuto economico della 

Repubblica di San Marino, alle 
quali è richiesta un'evoluzione 
culturale che potrebbe richiede
re anni , anni che non abbiamo. 
Per questo è necessario creare 
strumenti che accelerino la tran
sizione verso un modello di svi
luppo aziendale più sostenibile, 
mostrando concretamente agli 
imprenditori che questo tipo di 
transizione può portare benefici 
economici tangibili. L'esempio por
tato dal Segretario è l'importante 
collaborazione con il gruppo Ama
zon Web Services da cui derivano 
iniziative volte a sostenere le stra
tegie complessive di governo e di 
sostenibilità aziendale specificando 
come la tecnologia cloud è uno degli 
elementi fondamentali per il recu
pero di efficienza dell'IT e garantire 
un'organizzazione più green dei data 
centre. Oltre alla imminente pre
sentazione da parte della Segreteria 
della normativa in materia di Bene
fit Corporation legata ad un sistema 
premiale del rating di sostenibili
tà ed innovazione 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 trasforma
zione 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 nazionale. 
Questa spinta alla trasformazione è 
una priorità per affrontare al meglio 
i cambiamenti che vediamo a livello 
globale. Considerando questa visio
ne e gli obiettivi che abbiamo davan
ti, sarà fondamentale avere la capa
cità di sviluppare le nostre relazioni 
internazionali e il dialogo anche tra 
Paesi culturalmente e geografica
mente lontani, per poter affrontare 
davvero insieme le sfide, che non 
sono quelle di una singola nazione 


