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Il futuro è nelle vostre mani
di Sara Guidi

Sabato diciannove Novembre 
l’associazione culturale Ephedra ha 
organizzato un incontro-dibattito 
con l’Onorevole Alberto Monticone 
sul tema: una nuova politica per San 
Marino.

Il senatore ha fatto un’interessante 
analisi sull’evoluzione della politica 
italiana degli ultimi decenni, dal de-
clino dei grandi partiti storici alla 
formazione di tanti piccoli movi-
menti, dalla caduta delle ideologie 
all’accentramento dell’attenzione sui 
leader.

L’onorevole  Monticone per un 
rinnovamento della politica ritiene 
importante ritrovare ideali condivisi 
da più “formazioni” e proporre pro-
getti seri che mirino al bene della col-
lettività,  per fare questo è necessario 
la collaborazione con le associazioni 
e con tutti i cittadini.

Le analogie della storia italiana 
con quella sammarinese sono molte, 
è quindi importante riflettere sulle 
conclusioni che il senatore ci ha pro-
posto.

Il nostro problema è proprio 
questo: la collaborazione con la cit-
tadinanza. A  San Marino infatti 
sono poche le persone che si impeg-
nano nel volontariato o nelle asso-
ciazioni e ancora meno quelle che 
si interessano di politica. Le scuse 
sono diverse, c’è chi ritiene la po-
litica noiosa e poco stimolante, chi 
pensa che “tanto i politici sono tutti 
uguali” quindi non cambia nulla e 

chi preferisce tenersi in 
disparte ed è pronto a 
vendere il proprio voto 
in cambio di qualche 
favore.

Purtroppo a causa 
di questi atteggiamenti 
San Marino ha avu-
to  un susseguirsi  di 
“governanti” poco in-
teressati al bene della 
collettività ma pronti a 
tutelare i propri inter-
essi e quelli di qualche 
amico. 

Negli ultimi decen-
ni abbiamo assistito 
al massacro del terri-
torio, alla concessione 
di società a personaggi 
che hanno screditato l’immagine 
del paese fuori confine, alla rovina 
dell’economia, alla non tutela dello 
stato sociale e dei diritti dei lavora-
tori.

Nonostante questi ed altri proble-
mi solo poche persone si impegnano 
concretamente lottando per il bene 
del paese, ma da sole non potranno 
mai cambiare le cose.

Per migliorare il presente e creare 
un futuro positivo è necessaria la par-
tecipazione attiva di tutti i cittadini 
soprattutto delle nuove generazioni; 
è quindi inutile lamentarsi di un gov-
erno incompetente e affarista, l’unica 
soluzione è rimboccarsi le maniche e 
agire uniti per il bene del paese.      



Ogni anno in Italia vengono prodotte 
tonnellate di rifiuti che si ammassa-
no in discariche sempre più colme. 
La crescita dei consumi e l’urbaniz-
zazione degli ultimi decenni hanno 
da un lato aumentato la produzione 
dei rifiuti e dall’altro ridotto le zone 
disabitate in cui trattare o deposi-
tare i rifiuti. Da parecchi anni ormai 
si cerca di trovare delle soluzioni al 
problema. Perché è di questo che si 
tratta. Gli impianti di smaltimento 
dei rifiuti solidi urbani hanno avuto in 
questi ultimi anni un notevole svilup-
po, come conseguenza a nuove norme 
ma soprattutto come conseguenza 
alle sopravvenute emergenze ambien-
tali che hanno proposto la necessità 
di risolvere il problema di uno smalti-
mento rapido, efficiente e sicuro dei 
rifiuti prodotti. Attualmente, le varie 
tecnologie si sono notevolmente evo-
lute, ma molte sostanze di risulta dei 
trattamenti potrebbero continuare 
ad essere prodotte e immesse nel-
l’ambiente, creando un forte impatto 
ambientale, anche se gran parte delle 
forze sono dirette verso l’individua-
zione di sistemi di abbattimento delle 
emissioni per un obbiettivo di salva-
guardia. Oltre ai sistemi tradiziona-
li ci sono anche molti altri modi per 
gestire tutti questi rifiuti. Mentre 
per noi sono e restano tali, per l’indu-

stria essi rappresentano delle vere e 
proprie materie prime da recuperare 
e riusare. In questa direzione si sta 
spingendo l’azione di molte azien-
de, intravedendo in ciò una fonte di 
guadagno abbastanza redditizia. Il 
riciclaggio apre un nuovo mercato 
in cui nuove piccole e medie impre-
se “recuperano” i materiali riciclabili 
per rivenderli come materia prima o 
semilavorati alle imprese produttrici 
dei beni. Per capire l’entità del pro-
blema e le forze messe in campo per 
fronteggiarlo basta gironzolare fra 
i vari stand di “Ecomondo”, fiera del 
recupero di materia ed energia che 
promuove a tutto campo una cultura 
di sviluppo sostenibile in campo am-
bientale. Un capitolo a parte deve 
essere riservato allo smaltimento 
dei rifiuti di apparecchiature elet-
triche ed elettro-
niche (Raee), per le 
quali si è in attesa 
della nuova diret-
tiva europea che 
dovrebbe entrare 
completamente in 
vigore entro la fine 
di quest’anno. Que-
sto è un campo di 
intervento abba-
stanza nuovo; l’uni-
co ramo del setto-

re dove il discorso è avviato è quello 
della rigenerazione di cartucce esau-
ste per stampanti, fotocopiatrici e 
fax, ma non ci si può limitare solo a 
questo. Si devono comprendere an-
che tutti i prodotti per informatica, 
telematica e telefonia. Si pensi che 
ogni anno in Italia vengono dismessi 
500.000 pezzi fra computer, peri-
feriche, stampanti e fotocopiatrici, 
ed oltre 1.500.000 di telefoni cellu-
lari. In questo ambito è nata proprio 
l’anno scorso “Ri3”, sezione dedicata 
ai prodotti per l’ufficio rigenerati, 
ricaricati e riusati, che è andata ad 
affiancare “Ecomondo”. Dato l’ele-
vato numero di aziende che parte-
cipano a queste iniziative e a giudi-
care dall’incremento che anno dopo 
anno si verifica, sembra che questo 
sia il futuro per i nostri rifiuti. 

Partecipazione attiva

Erano appena terminate le elezioni 

politiche del 2001, quando assieme ad 

un gruppetto di amici, mi trovavo a ri-

flettere sull’esito della tornata elettorale.

Molti di questi erano infuriati perché 

si era in una situazione difficile per colpa 

di una classe politica, di governo, assolu-

tamente inaffidabile.

Riguardando il materiale elettorale 

spedito a casa, dai partiti di maggioran-

za di allora, la stessa classe dirigente di 

adesso, esortavano i cittadini a sosten-

erli, perché la Nostra Repubblica era un 

Paese florido, sotto tutti i punti di vista.

L’ennesima falsità, proclamata da chi 

fa politica solo per passatempo e proba-

bilmente per interesse.

Di menzogne questo governo e quelli 

precedenti ne hanno dette parecchie, 

solamente noi cittadini, possiamo farli 

smettere.

Vorrei suggerire due modi.

Il primo molto semplice lo si può ef-

fettuare tramite il voto.

Il cittadino, con questo mezzo, può 

concretizzare il proprio malcontento per 

questa classe governativa, scegliendo i 

movimenti politici che meglio si sono 

comportanti nell’ultima legislatura.

Il secondo più impegnativo, ma si-

curamente maggiormente coinvolgente è 

la partecipazione attiva alla vita politica 

sammarinese.

Tramite il proprio appoggio ad una 

organizzazione politica , può mettere in 

campo il proprio nome, la propria credi-

bilità, il proprio impegno per realizzare i 

principi in cui crede, le idee che vorrebbe 

realizzare e che nessun politico ha mai 

fatto propri.

Auspicando maggior partecipazione, 

soprattutto giovanile, alla vita sociale, 

politica del paese, auguro a tutti i sam-

marinesi un 2006 più florido.               

di Davide Renzi
Emergenza rifiuti
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di Fabrizio Perotto



di Andrea Zafferani

Una pensione dignitosa per tutti?

FAMILIARIZZIAMO COI TERMINI

  Contributo: detrazione dallo stipendio, fissata per legge, che serve a finanziare le pensioni. Chi non lavora, 
o lavora in nero, o con contratti atipici, non contribuisce

  Anni di contribuzione: numero di anni (1 anno=216 giorni lavorativi) durante i quali si sono effettuati i versamenti

  Età pensionabile: età raggiunta la quale un lavoratore, se ha almeno un certo numero di anni di contribuzione, 
può andare in pensione. È fissata dalla legge

  Fondi pensione: fondi di accantonamento in cui confluiscono i contributi di singole categorie di lavoratori, e 
da cui sono prelevate le pensioni

  Pensione di vecchiaia: l’unica presente a San Marino fino alla riforma recentemente approvata. Vi si accede solo al  
raggiungimento di una determinata età stabilità dalla legge, indipendentemente dagli anni di 
contribuzione maturati

  Pensione di anzianità: Vi si accede al raggiungimento simultaneo di una certa età (più bassa della precedente) e di un 
certo numero di anni di contribuzione (es: 56 anni e 35 di contribuzione). La somma di queste 
2 cifre si definisce “quota” (es: 56+35 = quota 91)

  Sistema a ripartizione: è quello in cui i contributi dei lavoratori attivi non vengono accantonati, ma ripartiti tra i pen-
sionati in base al principio della solidarietà fra generazioni

  Sistema a capitalizzazione: è quello in cui i contributi del singolo lavoratore vengono accantonati in un “suo” fondo. La 
pensione è commisurata ai versamenti fatti, alla loro resa sui mercati e all’aspettativa di vita al 
momento della pensione. Non c’è intervento dello Stato

Nell’ambito del sistema a ripartizione:

  Calcolo contributivo: si basa sullo stretto collegamento tra l’ammontare della pensione e la contribuzione versata 
nell’arco dell’intera vita lavorativa. Al totale di questa, alla data del pensionamento, si applica 
un coefficiente di trasformazione che cresce all’aumentare dell’età del lavoratore. È quasi un 
omologo del sistema a capitalizzazione, ma può prevedere l’intervento dello Stato in vari modi

  Calcolo retributivo: la prestazione è una percentuale, fissata dalla legge (tanto maggiore quanto maggiori sono gli 
anni di contribuzione) della media delle retribuzioni degli ultimi anni di lavoro (quanti anni è 
stabilito per legge). Non c’è collegamento con l’ammontare dei contributi versati: la prestazi-
one dipende da 1)numero di anni di contribuzione e 2)media delle retribuzioni 3)percentuale 
fissata. È fortemente basato sulla solidarietà

Anche se con la riforma è stato introdotto un “2° pilastro” privato a capitalizzazione (di cui diremo poi), il sistema pensionistico 
pubblico sammarinese utilizza il modello a ripartizione, con meccanismo di calcolo retributivo.
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COMINCIAMO AD ANALIZZARE IL “PROBLEMA PENSIONI”

Non occorre grande familiarità con l’argomento per capire subito che in un sistema a ripartizione sono i lavoratori a pagare la pen-
sione ai pensionati. Tuttavia mentre col calcolo contributivo il pensionato percepisce in base a quanto ha versato (non si pongono quindi 
sostanziali problemi di tenuta del sistema, visto che 
ognuno riceve quanto versa), col calcolo retributivo la 
prestazione è molto maggiore dei contributi versati: c’è 
un problema di sostenibilità, e in particolare il siste-
ma regge fino a quando il numero dei lavoratori attivi, 
che contribuiscono con i loro versamenti a pagare le 
pensioni, è significativamente superiore al numero dei 
pensionati. La proporzione fra numero di lavoratori 
e di pensionati costituisce il “rapporto lavoratori/
pensionati”: se questo rapporto è 1:1 o poco sopra, è 
chiaro che la solidarietà salta perché ognuno dovrà 
pensare a pagarsi la sua pensione; se il rapporto in-
vece è alto, è come se più lavoratori pagassero la 
pensione di un solo pensionato, e quindi occorre che 
ogni lavoratore paghi meno per finanziarsi la pensione 
futura, perché anche altri contribuiranno a farlo.
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I PREGI DEL SISTEMA RETRIBUTIVO E I SUOI PROBLEMI

Nel retributivo, e in presenza di un alto rapporto lavoratori/pensionati, ci si può quindi permettere di pagare poco per ottenere molto, 
sfruttando la solidarietà intergenerazionale. Tutto bene? No, perché ogni tendenza demografica e occupazionale che possa ridurre il 
rapporto lavoratori/pensionati mette a rischio il sistema. Tre sono i fattori decisivi:

1.  L’aspettativa di vita se questa aumenta, lasciando immutata l’età pensionabile, ci sono più pensionati e il rapporto 
si riduce: occorrerà che ogni lavoratore paghi di più per ottenere lo stesso in futuro, o che ac-
cetti di ottenere meno pagando gli stessi contributi

2.  Le tendenze occupazionali: se il sistema economico non riesce ad assumere, con contratti che prevedano la contribuzione,  
un numero di lavoratori sufficiente a mantenere il rapporto, questo si ridurrà

3.  Le tendenze demografiche: se non c’è abbastanza crescita di manodopera (per scarsa natalità non compensata 
dall’immigrazione) per occupare nuovi posti di lavoro, qualora ci siano, si riduce il rapporto

COS’È SUCCESSO A SAN MARINO NEGLI ANNI?

Una serie di dinamiche hanno messo in crisi il rapporto e la sostenibilità del sistema:

A. È invecchiata la popolazione: la speranza di vita è fortunatamente aumentata per i progressi in campo medico e scientifico 
ma questo ha creato un aumento del numero dei pensionati (visto che ogni pensionato vive di più) e ha ridotto il rapporto

B. Stanno andando in pensione i lavoratori “a regime”, quelli cioè con una storia contributiva completa, coloro che hanno iniz-
iato a lavorare quando, circa 40 anni fa, è stato delineato il sistema pensionistico attuale. Questi lavoratori hanno pensioni 
molto più alte dei loro predecessori, e questo sostanzialmente aumenta la quota “pensionati” del rapporto

C. Stanno andando in pensione (e molti altri ci andranno nei prossimi anni) anche tutti quei lavoratori frontalieri che ci hanno 
garantito la tenuta del rapporto negli anni, aumentando l’offerta di lavoro ben oltre la cifra che San Marino da sola poteva 
garantire, e che ora però rischiano di mettere in crisi (ovviamente non per colpa loro) il sistema

Tutte queste dinamiche hanno fatto si che il rapporto lavoratori/pensionati sia calato negli anni da un massimo di 6,5:1 al 3,6:1 
attuale.

E NEI PROSSIMI ANNI?

Il vero problema è che il rapporto è destinato a calare ancora per due ordini di motivi:

A. È  praticamente inimmaginabile che la nostra economia riesca a creare tutti i nuovi posti di lavoro necessari per mantenere il 
rapporto di circa 3,6:1 in presenza di un aumento significativo di pensionamenti annui, anche con un massiccio innesto di 
frontalieri, perché il mercato occupazionale non è abbastanza grande. Non serve andare molto in là con gli anni: quando 
avremo 10000 pensionati (cioè fra non molto) come faremo ad avere un sistema economico che occupi  36000 lavoratori?

B. La riforma del mondo del lavoro recentemente approvata ha creato tutta una serie di nuove tipologie contrattuali di cui 
alcune NON prevedono la contribuzione e la gran parte delle altre prevede lavoro a termine, col rischio di lunghi periodi 
di disoccupazione: in entrambi i casi, questo farà precipitare il rapporto perché, anche qualora ci fosse un numero sufficiente 
di lavoratori nel sistema (cosa già impossibile,come visto sopra), la gran parte di questi non contribuirebbe per un numero 
sufficiente di anni a mantenerlo alto.

IL SISTEMA PRE-RIFORMA IN PILLOLE

Prima della riforma il sistema garantiva 
con l’ 11,90% di contribuzione una pensio-
ne pari all’85% dell’ultimo stipendio (con 
35 anni di lavoro) o al 95% (con 40 anni), 
tredicesima esclusa, e permetteva di an-
dare in pensione a 60 anni, che si riducev-
ano a 56 per i dipendenti pubblici con al-
meno 35 anni di versamenti (pensione di 
anzianità) Situazioni insostenibili con le 
tendenze delineate, visto che i pensionati 
in questo modo crescevano troppo velo-
cemente rispetto ai lavoratori e godevano 
di una rendita in prospettiva troppo alta 

rispetto ai versamenti fatti durante la vita 
lavorativa. Tuttavia il sistema  non doveva 
presentare già adesso i segni di crisi che in-
vece ha mostrato, per lo meno per quanto 
riguarda il fondo lavoratori dipendenti (gli 
altri fondi sono cronicamente passivi per-
ché usano il retributivo con un rapporto 
vicino a 1:1, cosa tecnicamente impossi-
bile): col rapporto che c’era, era come se 
ogni lavoratore stesse contribuendo col 
42,84% della propria retribuzione (11,90 
x 3,6), ammontare che era ben in grado 
di garantire l’85% dello stipendio dopo 

35 anni o il 95% dopo 40. È evidente 
che, nel breve periodo, i problemi stavano 
da un’altra parte, nelle distorsioni e negli 
abusi creati da stipendi gonfiati ad arte 
negli ultimi anni, indennità non dovute, 
invalidità concesse con troppa allegria, 
trasferimento automatico di una quota 
delle pensioni dai morti ai superstiti 
(pensioni di reversibilità) e così via. Ma 
andiamo con ordine.Prima della riforma 
il sistema garantiva coll’ 11,90% di con-
tribuzione una pensione pari all’85% 
dell’ultimo stipendio (con 35 anni di 



5

lavoro) o al 95% (con 40 anni), tredices-
ima esclusa, e permetteva di andare in 
pensione a 60 anni, che si riducevano a 
56 per i dipendenti pubblici con almeno 
35 anni di versamenti (pensione di anzi-
anità) Situazioni insostenibili con le ten-
denze delineate, visto che i pensionati in 
questo modo crescevano troppo veloce-
mente rispetto ai lavoratori e godevano 
di una rendita in prospettiva troppo alta 
rispetto ai versamenti fatti durante la 

vita lavorativa. Tuttavia il sistema  non 
doveva presentare già adesso i segni di 
crisi che invece ha mostrato, per lo meno 
per quanto riguarda il fondo lavoratori 
dipendenti (gli altri fondi sono cronica-
mente passivi perché usano il retributivo 
con un rapporto vicino a 1:1, cosa tec-
nicamente impossibile): col rapporto che 
c’era, era come se ogni lavoratore stesse 
contribuendo col 42,84% della propria re-
tribuzione (11,90 x 3,6), ammontare che 

era ben in grado di garantire l’85% dello 
stipendio dopo 35 anni o il 95% dopo 40. 
È evidente che, nel breve periodo, i prob-
lemi stavano da un’altra parte, nelle dis-
torsioni e negli abusi creati da stipendi 
gonfiati ad arte negli ultimi anni, inden-
nità non dovute, invalidità concesse con 
troppa allegria, trasferimento automati-
co di una quota delle pensioni dai morti 
ai superstiti (pensioni di reversibilità) e 
così via. Ma andiamo con ordine.

COSA HA FATTO IL GOVERNO

Di fronte a questo tipo di dinamiche erano necessarie scelte di lungo periodo che predisponessero un sistema capace di resistere per 
molti anni anche in presenza delle modifiche strutturali sopra descritte. Invece il governo, che bramava di poter affermare nell’arena 
elettorale di aver realizzato, senza far troppo male a nessuno, una importante riforma, ha agito solo sui seguenti punti:

• Ha elevato gradualmente l’età pensionabile fino a 65 anni, con tempistiche diverse per le diverse categorie di occupati. Per i 
lavoratori del settore privato e per la gran parte di quelli del settore pubblico, si andrà in pensione a 65 anni a partire dal 2017

• Ha elevato l’aliquota contributiva dal 11,90% al 19,70% in 4 anni

• Ha modificato i rendimenti, riducendoli, dopo 35 anni di versamenti, dall’85% dell’ultimo stipendio (tredicesima esclusa) 
a circa il 70% (tredicesima inclusa), ma lo ha fatto molto progressivamente, in modo che la riduzione sia tanto maggiore 
quanto minori sono gli anni di contribuzione maturati al 31/12/2005, e si attui completamente solo per chi a quella data non 
abbia nemmeno 1 anno di contribuzione

• Ha introdotto la pensione di anzianità per tutti i lavoratori che abbiano almeno 60 anni e almeno 40 anni di contribuzione, quin-
di a quota 100. Un requisito molto alto, infatti la legge prevede anche che coloro che abbiano almeno 60 anni e almeno 
35 anni di contribuzione possano si richiedere la pensione, che però verrà ridotta del 4% per ogni anno di contribuzione 
mancante rispetto ai 40 previsti

• Ha elevato il numero di anni di contributi minimi per  richiedere la pensione da 15 a 20

Interventi quindi piuttosto minimali, che non comportano un cambiamento strutturale: questa riforma potrebbe essere persino ec-
cessiva rispetto alla situazione attuale descritta nel paragrafo precedente, ma non ha prospettive future visto che non va incontro 
alle dinamiche di fondo del sistema. Quando durerà dipenderà da quanto velocemente calerà il rapporto lavoratori/pensionati.

COSA NON HA FATTO IL GOVERNO

Ha lasciato moltissime cose irrisolte, e fra queste:

1. Non ha previsto forme di copertura previdenziale per i rapporti di lavoro atipici e discontinui (cosa gravissima visto il tipo di 
mercato del lavoro che si va delineando)

2. Non ha predisposto contributi figurativi (quelli pagati dallo Stato per chi non lavora)

3. Non ha adeguato le pensioni minime (quelle che vengono date a chi matura nella sua vita lavorativa una pensione troppo bassa)

4. Non ha minimamente riformato le pensioni di reversibilità (che comportano sostanzialmente un aumento del numero di 
anni in cui deve essere erogata una data pensione) e i criteri per ottenere quelle di invalidità

5. Non ha modificato il contributo concesso ai fondi pensione per il ripianamento di eventuali loro deficit (attualmente può andare 
dal 10% al 25% del totale dei contributi del fondo)

6. Non ha ridotto il divario fra tetto massimo e tetto minimo delle pensioni, situazione poco accettabile in un sistema che gode 
di un forte aiuto da parte dello Stato (e quindi della collettività), e ancor più grave dal momento che ci sono ancora in 
giro pensioni non vincolate da alcun tetto (le “pensioni Stato”, quelle che venivano erogate precedentemente alla prima 
riforma previdenziale)

7. Non ha immaginato una “solidarietà di ritorno” (contributo che i pensionati con assegni elevati dovrebbero ri-versare nei 
fondi per far si che il sistema possa mantenersi in vita per un numero maggiore di anni)

8. Non ha modificato i criteri per il percepimento della pensione sociale (quella di chi non ha versato o lo ha fatto per un numero 
di anni troppo basso)

Questioni il cui rinvio dimostra come questa riforma sia poco lungimirante e di chiaro stampo elettorale, e oltretutto non è equa 
visto che non va a risolvere le distorsioni di fondo sopra descritte.
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IL SECONDO PILASTRO

Il governo ha però fatto un’altra cosa estremamente grave. Ha introdotto con una legge quadro (quindi non del tutto definita) UN 
2° PILASTRO, con sistema a capitalizzazione, OBBLIGATORIO E A GESTIONE PRIVATA, contrattuale e collettivo (il che significa 
che la quota di contribuzione che spetterà a questo 2° pilastro sarà stabilita dai contratti di lavoro), che, a fronte di un ulteriore au-
mento contributivo (si parla di un 8,33% che si sommerebbe al 19,7% per il 1° pilastro, portando la contribuzione totale al 28,03%) 
dovrebbe garantire un aumento di circa il 20% della pensione (che quindi nelle previsioni arriverebbe al 90% dell’ultimo stipendio) 
dopo 35 anni. 
Queste sono proiezioni, e in quanto tali non certe. Quello che è certo è che il 2° pilastro:

È a gestione privata e non pubblica, quindi meno controllabile

Potrebbe, a seconda dell’andamento del mercato, trovarsi ad amministrare più del bilancio dello stato in soli 10-15 anni, con 
gravi rischi per il sistema-Paese

 È esposto alle fluttuazioni della finanza e quindi presenta rendimenti non certi, cosa grave quando si parla di investimenti 
a fini pensionistici

Non se ne sentiva la necessità perchè se si voleva aumentare la contribuzione per avere più rendimento lo si poteva fare nel 1° 
pilastro pubblico. Inoltre obbligare i cittadini a mettere in mano a privati la loro pensione, mi pare francamente fuori da ogni logica. Il 
business è evidente, il pericolo grande: IL 2° PILASTRO VA ABOLITO AL PIÙ PRESTO.

COSA SUCCEDERÀ IN FUTURO?

È del tutto palese come anche San Marino, seppur con notevole ritardo rispetto al resto d’Europa (per fortuna), dovrà fare presto 
i conti con il calo del rapporto lavoratori/pensionati fino a valori prossimi a 1:1, e quindi con la fine del sistema di calcolo re-
tributivo.
La domanda a questo punto è: il nuovo sistema pensionistico sarà o no basato sulla solidarietà?

Sistema non basato sulla solidarietà

È chiaramente l’opzione più facile, il sistema di calcolo 
contributivo anche nel primo pilastro. In questo modo og-
nuno paga la sua pensione, e il sistema non ha problemi 
di tenuta. Chiaramente però i calcoli sono impietosi: 
supponendo un tasso di interesse di mercato uguale 
al tasso di crescita delle retribuzioni, per ottenere l’85%  
dell’ultimo stipendio un lavoratore che voglia andare in pen-
sione a 65 anni (supponendo altri 17,5 anni di aspettativa 
di vita) dovrà versare per 35 anni il 41,67% del suo stipen-
dio, che si ridurrebbe al 36,5% se gli anni di lavoro fosse-
ro 40. Considerando che risulta difficile aumentare l’età 
pensionabile oltre i 65 anni, e che l’aspettativa di vita

cresce costantemente, è evidente che la contribuzione ne-
cessaria a mantenere i rendimenti alti può solo crescere, e 
che la stessa può essere mantenuta bassa solo accettando 
rendimenti inferiori (57,12% con la contribuzione al 28% 
attuale dopo 35 anni di lavoro). Già quindi la situazione 
non è rosea, ma se un lavoratore dovesse avere la sfortuna di 
non lavorare per diversi periodi nella sua vita, e quindi van-
tare un numero minore di anni di contribuzione, il tasso 
di sostituzione contributi/rendimento si alzerebbe ulterior-
mente. Ma a questo punto la domanda è: si può pensare 
di chiedere ai nostri lavoratori una contribuzione così 
alta o di garantire rendimenti così bassi nella vecchiaia?

 Sistema basato sulla solidarietà

È quello della pensione come forma principale di prote-
zione sociale per la vecchiaia. La solidarietà è la stessa 
sottesa ad altre forme di stato sociale (come la sanità): 
chi ha più, paga di più attraverso la tassazione per dare un 
servizio (la pensione) uguale per tutti. L’assegno pension-
istico viene fissato dallo Stato in modo da garantire a tutti 
una vita dignitosa, viene adeguato annualmente all’au-
mento del costo

della vita ed elargito a tutti allo stesso modo; il finan-
ziamento avviene attraverso la tassazione dei redditi di 
ogni genere, secondo il principio solidaristico della pro-
gressività fiscale. Chiaramente chiunque voglia (e 
possa) ha la possibilità di costruirsi una pensione in-
tegrativa, se quella dello Stato non viene ritenuta suf-
ficiente, né più né meno di come può ricorrere alla 
sanità privata se non soddisfatto da quella pubblica.

Su quest’ultima proposta invito tutti ad una profonda riflessione: su un problema cruciale come quello del “finanziamento” di 
una buona vecchiaia, la collettività non può lavarsi le mani e ragionare solo di “conti”, ma deve farsi carico dell’aiuto dei meno 
abbienti considerando la pensione come una delle forme in cui lo Stato sociale si manifesta.              
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Riceviamo e pubblichiamo: 

Sono una cittadina sammarinese diplomata di 26 anni, disoccupata da cinque.

Gli unici lavori che mi vengono proposti e che necessariamente devo accettare sono come donna delle pulizie, inserviente, 

etc; sono delle sostituzioni che durano solo qualche giorno e comunque mai più di un mese.

Di colloqui ne faccio tanti, di risposte non ne ricevo nemmeno una.

Cerco di capire come mai nel nostro paese possa succedere una cosa simile e mi viene detto che è un momento di crisi, 

che nella mia situazione ce ne sono tanti, che l’unica richiesta di personale viene rivolta a professionisti con anni d’esperienza e 

qualifiche elevate.

Non che questo mi rincuori, ma come si dice mal comune mezzo gaudio; aspetto fiduciosa che le cose migliorino. Infatti 

il paese si risolleva, la crisi sembra essere passata e penso che in tutto questo rifiorire della repubblica ci sia posto anche per me; 

ma mi sbaglio, perché nonostante adesso i disoccupati siano in forte diminuzione e la richiesta di personale sia elevata, io non 

riesco a trovare un posto di lavoro.

Non cerco cariche dirigenziali, ne di occupare posti al vertice di società, chiedo solo un’onesta occupazione e mi domando 

se il problema fosse il mio, se per caso affrontassi in modo sbagliato il colloquio.

Ma non credo che sia per questo, almeno dopo alcuni colloqui. Dopo essermi presentata come commessa in un negozio ed 

essere ricevuta sulla porta senza nemmeno il tempo di dire il nome, perché il titolare aveva in mano già il modulo d’assunzione, e 

la prescelta in ufficio. Oppure dopo essere stata contattata per lavorare in un centro commerciale e il titolare, pensando fossi una 

frontaliera, ha messo le mani avanti dicendomi che non poteva assumermi. Accortosi dell’errore è rimasto basito domandando 

se ero sicura di voler lavorare per lui perché non solo si lavorava il sabato, ma anche i festivi, e poi ha iniziato un monologo sui 

sammarinesi che vogliono e ottengono il posto sotto lo stato, che hanno poca voglia di lavorare. Si è interrotto solo quando ho 

precisato che non tutti siamo uguali e che avevo ben presente dov’ero e anche che se non avessi accettato le condizioni di lavoro 

non mi sarei presentata. Dopo avermi congedato mi ha lasciato il numero di telefono dicendomi di farmi sentire a fine settimana. 

Così ho fatto ma non ho mai trovato né lui né il suo entourage; per tre settimane mai nessuno ha risposto al telefono. Forse non 

avevano dignità sufficiente per dirmi che il posto per il quale mi ero presentata io era stato occupato già da una settimana prima 

del mio colloquio.

Le risposte che mi vengono date sono che il problema non è di come mi pongo durante i colloqui, farsa che gli organi 

competenti del paese mi propongono, oppure che probabilmente non ispiro fiducia e competenza ai datori di lavoro, complici di 

questo teatrino che si svolge nella nostra ridente repubblica da circa un ventennio. Così mi ha detto chi dovrebbe fare in modo 

che queste cose non accadano.

Oltre il danno la beffa.

Mariaelisa Mazza

•
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Riceviamo e pubblichiamo: 

Cari ragazzi,

se come muratori siete così bravi a posare i mattoni, spero facciate una rapida carriera di ingegneri, pronti a pro-

gettare un disegno di rinascita per il disastrato Cantiere San Marino. Complimenti al Vostro neonato giornale. E’ rincuorante 

constatare che ci sono giovani in gamba, con idee e voglia d’impegnarsi con passione civica per il Paese. Ho letto con attenzione 

l’articolo di Andrea Zafferani e vorrei commentare un suo passaggio laddove dice “il governo straordinario ha seppellito con le 

menzogne l’indignazione della cittadinanza per il buco di bilancio scoperto nel 2002 e soffocato la voglia di partecipazione po-

litica di base che mai come allora si era manifestata”.

Essendo stato parte attiva dei “moti” di quel periodo ed avendo mantenuto i collegamenti con la società civile, vi posso 

assicurare che quello spirito partecipativo e di resistenza critica, anche se meno appariscente, non è stato affatto annientato. 

Sono pochissimi i cittadini che si sono bevute le menzogne e ancora meno quelli disposti a farsele raccontare ancora. Visto che, 

non solo non sono state colmate, ma si sono addirittura acuite, le distanze tra malvagovernanti e governati, come i fatti hanno 

ampiamente dimostrato.

Ma c’è una medicina per ogni male, anche per quello più sofferto e, a male estremo, estremo rimedio.

Alla fleboclisi che il malato terminale si è autosomministrato per sopravvivere a se stesso e magari perpetuarsi, si sostituirà 

l’eutanasia liberatoria praticata dalle prossime elezioni.

Fabrizio Stacchini

•
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