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INTERVENTO SEGRETARIO DI STATO TEODORO LONFERNINI IN OCCASIONE DEL 

109 CONFERENZA INTERNAZIONALE DEL LAVORO -  WORK IN THE TIME OF COVID 

(16 GIUGNO 2021) 

 

Signor Presidente, 

Signor Direttore Generale,  

Eccellenze,  

Signore e Signori, 

 

Sono onorato di prendere parte alla 109 Conferenza Internazionale del Lavoro. Nella più 

grande riunione dedicata al mondo del lavoro ci incontriamo inevitabilmente oggi per riflettere sui 

cambiamenti imposti dalla crisi COVID-19.  

 

Vorrei anzitutto esprimere il mio più grande apprezzamento per le linee guida, le azioni e 

per i momenti di incontro e confronto che l’ILO ha rivolto e sta rivolgendo a tutti i paesi membri in 

questo difficile periodo.  

La vostra azione quale organizzazione multilaterale che utilizza per vocazione il metodo 

della concertazione tripartita è determinante per indirizzare un'azione condivisa in grado di fornire 

risposte attuali, omogenee ed efficaci.  

In un mondo del lavoro già in profonda trasformazione a causa del cambiamento 

tecnologico, ambientale e demografico, si è aggiunta un’emergenza sanitaria ed economica globale 

senza precedenti. Come emerso durante il Global Summit ILO dello scorso anno, la Dichiarazione 

scaturita dalla Conferenza del Centenario, acquisisce ancor più rilevanza per orientarsi verso una 

ripresa incentrata sulla persona.  
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Secondo l’OMS San Marino è stato tra i paesi più colpiti dal COVID in base al numero di 

abitanti. In questa emergenza, ci stiamo faticosamente sostenendo con le sole nostre forze, senza 

avere accesso a ristori europei o internazionali, non lasciando indietro nessuno, per dare supporto 

ai cittadini, lavoratori e imprese.  

Vorrei sottolineare e ribadire con grande orgoglio che nessuno è stato abbandonato. Né dal 

punto di vista sanitario garantendo tutte le attività diagnostici e cure sanitarie. Né dal punto di 

vista delle tutele nel mercato del lavoro garantendo indennità di malattia ed ammortizzatori sociali 

a lavoratori di aziende pubbliche e private costrette ad interrompere la propria attività a causa delle 

restrizioni messe in atto per contrastare la pandemia.  

A San Marino, così come negli altri paesi, le categorie più colpite si confermano in 

particolare quella dei giovani e quella delle donne, le più rappresentate nei settori maggiormente 

colpiti dalla pandemia e come sempre in prima linea a gestire il maggiore carico di cura familiare 

richiesto. 

Dopo mesi difficili, in cui sono state fatte scelte coraggiose per vincolare il meno possibile i 

nostri concittadini e le nostre imprese, la decisione di auto-approvvigionarsi di un vaccino 

valutando esclusivamente la sua efficacia scientifica ci ha permesso di bloccare la diffusione del 

virus nel nostro territorio e di far ripartire la nostra economia.  

Signor Presidente, 

La Repubblica di San Marino continuerà a guardare all’OIL con grande attenzione, per 

l’autorevolezza e la lungimiranza che ad esso riconosce quale guida per stimolare politiche del 

lavoro efficaci.  

Oggi per San Marino la sfida è quella di mettere in atto una modifica profonda del sistema 

economico e sociale abbandonando quello pre-pandemia, un nuovo equilibrio che ristabilisca nel 

tempo una fase espansiva incentrata sulla persona, l’unica crescita in grado di garantire il 

progresso.  
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MINISTER TEODORO LONFERNINI SPEECH ON THE OCCASION OF THE 109 

INTERNATIONAL LABOR CONFERENCE - WORK IN THE TIME OF COVID 

(JUNE 16 2021) 

 

Mr. President, 

Mr. Director-General,  

Excellences,  

Ladies and Gentlemen, 

 
I am honored to take part in the 109th International Labour Conference. In the largest 

meeting dedicated to the world of work, we inevitably meet today to reflect on the changes imposed 

by the COVID-19 crisis.  

 

First of all, I would like to express my deepest appreciation for the guidelines, the actions, 

meeting and dialogue that the ILO is addressing to all member countries in this difficult period.  

Your action as a multilateral organization, the vocation to use the tripartite consultation 

method, is decisive in directing shared action capable of providing current, homogeneous and 

effective responses.  

A new unprecedented global health and economic emergency has hit the world of work, 

already undergoing a profound transformation as a result of technological, environmental and 

demographic changes. As the ILO Global Summit last year made clear, the Declaration resulting 

from the Centenary Conference is even more relevant in moving towards a human-centered 

recovery.  

According to the World Health Organization, San Marino was among the countries most 

affected by COVID-19 based on the number of in-habitants. In this emergency, we are moving 

forward with our own forces, without having access to European or international relief, leaving no 

one behind, to support citizens, workers and businesses.  
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I would like to emphasize and reiterate with great pride that no one has been left behind. 

Both from the health point of view, by providing diagnostic activities and health treatments. And 

from the labor point of view by providing sick pays and social security benefits to workers in both 

public and private companies, who were forced to stop their activities because of the restrictions 

imposed to combat the pandemic.  

In San Marino, as well as in other countries, the most affected categories include young 

people and women, who are the most represented workers in the sectors that were affected most by 

the pandemic and who always carry the most of the burden of family care. 

After difficult months, in which bold choices were made to impose as few restrictions as 

possible on our citizens and businesses, the decision to self-supply a vaccine by assessing only its 

scientific efficacy has enabled to stop the spread of the virus in our territory and to restart our 

economy.  

Mr. President, 

The Republic of San Marino will continue to look at the ILO with great attention, due to its 

authority and foresight as a guide to stimulate effective labor policies.  

Today, the challenge for San Marino is to implement a deep change in the economic and 

social system, away from the pre-pandemic one, a new balance that may re-establish, over time, 

expansion phase centered on the person, that is the only growth capable of progress.  
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