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L’auspicio in IVASS, come 
in tutte le imprese
del settore 
assicurativo, è che ci sia 
sempre un dialogo onesto 
e costruttivo con 
le Organizzazioni Sindacali, 
nell’esclusivo interesse 
del solido futuro
delle aziende
e nel pieno rispetto 
delle professionalità
in esse presenti

eguiamo con la dovuta attenzione l’andamento del settore, attingendo
alla migliore fonte, quale riteniamo essere la Relazione Annuale IVASS.

Dalla Relazione, riteniamo utile per i lettori diffondere alcune importan-
ti considerazioni del Presidente Fabio Panetta, presentate al mercato il
20 giugno 2019 (si rimanda al documento originale disponibile sul sito

dell’IVASS), che hanno avuto, tra l’altro, come oggetto:

– l’analisi e le prospettive del mercato assicurativo nazionale. In particolare, l’in-
dice di solvibilità a livello di mercato è del 222%, di gran lunga superiore al mini-
mo regolamentare del 100%. La raccolta premi ha segnato un incremento del 3%
rispetto al 2017, mentre la redditività del settore, sebbene in calo, rimane positi-
va per il settimo anno consecutivo (2 miliardi nella gestione Vita e 2,2 miliardi nella
gestione Danni). Nella gestione Danni continua ad avere rilievo il tema della sotto-
assicurazione, che rende più vulnerabili, al materializzarsi dei rischi, i cittadini ita-
liani rispetto alla media europea. Inoltre, il settore assicurativo risente dei più forti
segnali di interesse da parte di operatori bancari e pubblici;

– la IDD ha introdotto nell'ordinamento assicurativo di tutti i Paesi dell'UE la
Customer interest rule. «Questa supera il più tradizionale approccio alla trasparen-
za informativa, per richiedere alla Compagnie di dotarsi di solidi processi per la
definizione di prodotti chiari e in grado di rispondere alle effettive esigenze di pro-
tezione dei clienti e di condividere con le reti distributive l'adozione di procedure
di vendita e post-vendita corrette e professionali». L'IVASS è chiamato a vigilare
sulla gestione del rischio di condotta e sulla correttezza ed efficacia dei presidi
posti in essere da imprese di assicurazione e intermediari assicurativi prima e dopo
il lancio di un nuovo prodotto sul mercato;

– l’evoluzione tecnologica nel settore assicurativo «si conferma come uno dei fat-
tori propulsivi dei cambiamenti in atto nelle interazioni tra assicurazioni e cliente-
la […] Nel 2018 l’IVASS ha emanato norme che richiedono alle Compagnie di raffor-
zare il presidio dei sistemi di Information technology, la qualità dei dati e la resi-
lienza ai rischi cibernetici. I piani di adeguamento dovranno essere approvati entro
il prossimo 30 giugno»; 

– l’azione dell’IVASS e la sua evoluzione. «Sono state tracciate le nuove direttrici
di sviluppo, quali il rafforzamento del sistema di vigilanza prudenziale basato sul
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Redazionale
rischio, la revi-
sione del pro-
cesso sanzio-
natorio e il
rafforzamento
della tutela
del consuma-
tore con l’isti-
tuzione del
nuovo Arbitro
assicurativo,
l ’evoluz ione
della vigilanza
sulla condotta
di mercato in
un’ottica pre-

ventiva. Nell’ambito della vigilanza prudenziale sono stati
potenziati gli strumenti di analisi dei sistemi di governan-
ce e gestione dei rischi delle imprese e dei gruppi assicu-
rativi attraverso un utilizzo integrato del patrimonio infor-
mativo dell’IVASS». I nuovi campi di attività dell'IVASS
saranno legati all'obiettivo di lanciare nel 2020 l'Arbitro
assicurativo e alla riforma del sistema sanzionatorio.
Inoltre, «la lente della vigilanza sarà focalizzata sulla
governance e sulle funzioni chiave aziendali, primo e prin-
cipale “centro di controllo” anche dell’operato della rete
distributiva, con un particolare coinvolgimento della fun-
zione di compliance, che andrà pertanto rafforzata».
Un'importante iniziativa regolamentare deriverà dall'intro-
duzione del nuovo regime contabile internazionale sui
contratti assicurativi (IFRS 17).

Nelle Considerazioni il settore assicurativo è indicato
«come attraversato da una trasformazione profonda, che
riflette cambiamenti intensi del contesto macroeconomi-
co, del progresso tecnologico e dell’evoluzione demografi-
ca e normativa». 
Di fatto, «si riduce il numero di compagnie, si rafforza la
concentrazione presso grandi operatori globali, cresce la
competizione tra mercati nazionali così come la permea-
bilità dei mercati domestici all’ingresso di soggetti e pro-
dotti da altri paesi, con standard non sempre all’altezza».
Pertanto, sfide impegnative aspettano il settore assicura-
tivo a breve ma emergono anche grandi opportunità per
contribuire alla crescita della fiducia verso il settore assi-
curativo per avere protezione, nonché allo sviluppo econo-
mico del nostro Paese.
Il Presidente Panetta ha indicato i lavoratori dell’IVASS
come la «vera forza motrice di questa Istituzione» e ha
formulato «l’auspicio che molta altra strada possa essere
fatta con la stessa professionalità e dedizione e con il
medesimo costruttivo confronto».

Il metodo indicato dal Presidente dell'IVASS del confronto
costruttivo è fattore condiviso da SNFIA che impronta la
sua azione tesa a ricercare soluzioni condivise ai problemi
di un mondo del lavoro in evoluzione in cui è necessario
governare il cambiamento.
L’auspicio in IVASS come in tutte le imprese del settore
assicurativo è che ci sia sempre un dialogo onesto e
costruttivo con le Organizzazioni Sindacali, nell’esclusivo
interesse del solido futuro delle aziende e nel pieno
rispetto delle professionalità in esse presenti.

•



’assemblea annuale dell’ANIA rappresenta
sempre un’occasione importante per fare il
punto sullo stato di salute del settore assicu-
rativo e per gettare lo sguardo sull’andamen-
to generale dell’economia, caratterizzato
ancora, e non solo per l’Italia, dai ritmi lenti
imposti da una crescita bassa, che rispecchia-
no scenari globali non certo rassicuranti.
Malgrado le criticità di scenario, gli italiani

dimostrano comunque fiducia nel risparmio assicurativo,
che è, come ha precisato la Presidente di ANIA, Maria
Bianca Farina, il 17% della ricchezza finanziaria totale
detenuta dalle nostre famiglie. Il sostegno al debito pub-
blico garantito dai player assicurativi rimane il dato più

eclatante, basti pensare che i titoli di Stato italiani sfiora-
no il 40% del totale degli investimenti assicurativi, pari a
circa il 15% dell’intero stock in circolazione. 
Tra i presenti all’evento, che ha visto la partecipazio-
ne del Presidente della Repubblica Sergio Matterella,
del Premier Giuseppe Conte e del Presidente
dell’IVASS, Fabio Panetta, il nostro Segretario
Generale Stefano Ponzoni. Un’occasione nell’occasio-
ne che ho pensato di sfruttare al volo, invitandolo al
bar a prendere un caffè. La superba prospettiva di via
della Conciliazione dominata dal Cupolone, splendida-
mente assolato, ha reso ancora più fluida la nostra con-
versazione, orientata a tracciare gli orizzonti di svilup-
po di SNFIA.  
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L’intervista

Stefano, il Sindacato è oggi più che mai chiamato a
rispondere alle sollecitazioni di un cambiamento d’epo-
ca che porta le organizzazioni di categoria a reggere i
ritmi di una trasformazione sociale, politica ed econo-
mica radicale, che ha pochi precedenti nella storia
recente. A giudicare da quanto ha detto la Presidente
Maria Bianca Farina il settore assicurativo appare in
salute, non mancano le criticità ma ci sono i presuppo-
sti per essere protagonisti anche in futuro. Condividi
questa analisi?   
Un settore come il nostro che, come è stato ricordato, ha
superato gli 840 miliardi di Euro di investimenti, pari a
quasi il 50% del PIL, è espressione diretta della ricchezza
nazionale. Al di là dei numeri, tutti importanti e positivi,
vorrei ricordare alcuni termini chiave richiamati dalla
Presidente Farina nella sua densa relazione: crescita,
investimenti, stabilità, lavoro e coesione. Se l’azione poli-
tica e le istituzioni devono rendere solidi questi concetti,
al Sindacato spetta vigilare e operare senza sosta, perché
i diritti e la tutela dei lavoratori, possano rafforzarsi nella
giusta cornice di un progresso umano e civile che deve
riguardare tutti, senza esclusioni né discriminazioni. 

Soffermiamoci su SNFIA. Dallo scorso aprile rivesti la
carica di Segretario Generale.Una bella responsabilità
non da poco. Come vivi questo momento? 
Dico sinceramente, con grande entusiasmo. Sono partico-
larmente grato all’Assemblea Congressuale che mi ha
votato e dato fiducia. Il mio obiettivo sarà di instaurare un
rapporto diretto con tutti gli iscritti, che mi stanno soste-

nendo in un impegno importante e
difficile. Cercherò di fare il meglio
di cui sono capace, con l’aiuto di
una squadra coesa e affiatata, che
migliora ogni giorno che passa. 
I nostri numeri sono positivi. Dal
2017, e cioè dal noto cambio di
passo della Segreteria Generale,
ad oggi stiamo osservando una
continua crescita degli iscritti
(superiore al 10%) e abbiamo ripre-
so il virtuoso percorso che dal 2010
ha visto SNFIA in aumento del 25%.
Crescita che, in un momento di
forte e generalizzata crisi della
rappresentanza sindacale, costi-
tuisce un dato in assoluta contro-
tendenza di cui dobbiamo andare
fieri. Quel che è per noi ancora più
incoraggiante è constatare che

questo risultato non è arrivato grazie a singoli fatti episo-
dici ma è stato conseguito grazie all’apporto di tutti noi.
Ricordo a tal proposito, come già illustrato durante il
Congresso, gli incrementi a doppia cifra percentuale otte-
nuti in quasi tutti i principali Gruppi assicurativi: Reale,
UnipolSai, Axa, Generali, Alleanza, Cattolica e nella quasi
totalità delle regioni italiane: dal Trentino alla Sicilia. 

La nuova centralità del Sindacato nella società
complessa

Quali sono le connotazioni essenziali che contraddistin-
guono SNFIA oggi? 
SNFIA è un Sindacato aperto, dinamico, realmente inclusi-
vo, per nulla arroccato su posizioni di potere come dimo-
stra ampiamente anche la storia più recente di questi ulti-
mi mesi. Quella che abbiamo messo in campo e su cui sto
lavorando a pieno ritmo con i miei collaboratori è un’orga-
nizzazione dinamica, in cui esiste un flusso costante di
scambio tra il vertice e la base. Autonomia e competenza
sono due valori essenziali su cui si regge la nostra azione
sindacale. Autonomia ha un significato forte per noi, vuol
dire concentrarsi sulle reali esigenze degli iscritti senza
dover osservare ordini di scuderia, con la giusta, e aggiun-
gerei necessaria, indipendenza dai partiti. Oggi c’è biso-
gno di un Sindacato non ideologizzato, capace di vivere
direttamente i problemi dei lavoratori a qualsiasi livel-
lo essi operino. Siamo chiamati a sanare le difficoltà e le
contraddizioni che inevitabilmente attraversano una
società che vive il processo accelerato di un cambiamento
strutturale, sospinto senza soste da due agenti ineludibili:
la globalizzazione e le tecnologie diffuse. 

PRIMO PIANO 
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Competenza, ovviamente declinata da un processo di
formazione continua, è l’altro termine chiave, perché
solo dimostrando di essere professionalmente preparati ci
potrà venire riconosciuta autorevolezza dai nostri interlo-
cutori. 

Se è difficile immaginare 
una democrazia senza partiti, 
penso sia addirittura impossibile 
provare a concepire, senza un’adeguata 
rappresentanza dei lavoratori, una 
società rispettosa del principio di equità.

Il ruolo dei corpi intermedi e delle associazioni di cate-
goria è sempre sotto scacco. Qual è il tuo giudizio in
merito?
Il Sindacato nella società non può permettersi di arretrare
neanche di un millimetro, lo voglio dire subito, in manie-
ra forte e inequivocabile, ribadendo quanto già più volte
affermato anche in sede congressuale. Se è difficile imma-
ginare una democrazia senza partiti, penso sia addirittura
impossibile provare a concepire, senza un’adeguata rap-
presentanza dei lavoratori, una società rispettosa del prin-
cipio di equità, attenta nei confronti dei più deboli, pron-
ta a risanare le sacche di arretratezza e di ignoranza.
L’apporto ideale e professionale che un Sindacato libero
da schematismi e pregiudizi è capace di infondere alla
collettività nel suo complesso rimane decisivo. I detratto-
ri dovrebbero rassegnarsi e ricredersi. Certo questa
fase densa di profonde trasformazioni porterà a nuove
forme di organizzazione sindacale. In particolare per
quanto ci riguarda più direttamente, credo che bisognerà
operare con razionalità e intelligenza per rimodellare la
struttura, la missione i linguaggi del Sindacato, avvicinan-
doli sempre più alla richiesta di protezione, tutela e
diritti, che si evolve continuamente agli stessi ritmi dei
cambiamenti sociali, economici e culturali che stanno
segnando la contemporaneità. Ma su questo stiamo già
lavorando e presto si vedranno risultati concreti.  

Senza un lavoro importante 
di formazione e di valorizzazione 
delle professionalità 
non potremo reggere 
i ritmi di un mercato 
che si sta trasformando.

A proposito di vicinanza tra rappresentanti e rappresen-
tati. A Garda hai più volte ribadito la necessità di ricol-
locare al centro i lavoratori nel processo di cambiamen-

to epocale che stiamo vivendo. Cosa vuol dire in concre-
to?  
Si parla molto spesso di neoumanesimo, vorrei rimanere su
un versante molto più pragmatico per farmi capire. La
centralità della competenza, del merito, della profes-
sionalità sono essenziali fattori di competitività nella
società della conoscenza. I lavoratori devono essere prota-
gonisti del cambiamento in atto, sono, infatti, la prima
vera risorsa, da seguire, tutelare e far crescere. A queste
condizioni sarà possibile realizzare un Rinascimento indu-
striale, costruito sull’alleanza tra etica, business, benes-
sere collettivo, in uno scenario che possa vedere il
Sindacato tornare a pieno titolo in gioco, quale impre-
scindibile punto di riferimento nella dinamica sociale,
politica ed economica globale. A questo proposito credo
sia molto importante il lavoro che dobbiamo fare sulle gio-
vani generazioni, cui dobbiamo far conoscere la realtà
delle associazioni di categoria, dell’impresa, vorrei dire
ancor meglio della fabbrica nel senso profondo che questo
termine esprime, individuabile nell’amore per una “cultu-
ra del fare insieme”, in vista di un comune progetto.
Inoltre la trasformazione tecnologica, come ha fatto vede-
re molto bene la ricerca che abbiamo commissionato a
PROMETEIA, imporrà un ampliamento della filiera delle
competenze. Senza un lavoro importante di formazione e
di valorizzazione delle professionalità non potremo
reggere i ritmi di un mercato che si sta trasformando. Ma
tutto questo non mi preoccupa è semmai uno stimolo per
fare sempre meglio. Come ricorderanno i nostri iscritti: Il
mondo del lavoro in evoluzione: governare il cambiamen-
to, è stato il tema scelto per le assise congressuali, tema
che ci dovrà accompagnare nella nostra azione quotidiana.
Non si tratta di un’etichetta ma piuttosto dell’espressione
di una precisa esigenza, che si fonda sulla piena difesa dei
diritti di cui è portatore, senza distinzione, ogni collega e
ogni lavoratore da noi rappresentato.

Verso una nuova stagione delle relazioni industriali

Si sta facendo strada una nuova fase di relazioni indu-
striali, trainata da un preciso obiettivo: migliorare i fat-
tori della competitività ritrovando un equilibrio tra
tempi di vita e tempi di lavoro. Una sfida percorribile? 
Si sta evolvendo tutto l’universo del lavoro, il concetto
stesso di benessere ha assunto correttamente una duplice
valenza: economica ed esistenziale. Il salto che bisogna
fare non ha solo una natura giuridica, ma anche culturale.
Per fare al meglio il nostro mestiere e inaugurare questa
fase, cui tu fai riferimento nella domanda, sarà utile raf-
forzare il dialogo con le imprese. Si stanno facendo stra-
da, non solo in Italia è giusto precisare, nuovi modelli di
relazioni industriali e di integrazione. SNFIA ha dichiarato
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tutto il suo interesse a partecipare da protagonista a que-
sta partita. Per essere rappresentativi il primo requisito è
il consenso tra i colleghi, che come ho detto prima, per noi
oggi appare in evidente crescita. Questo ci permetterà di
essere determinanti nei tavoli delle trattative. La storia
dà assoluta garanzia anche su questo ambito, SNFIA risul-
terà decisivo per il futuro delle relazioni industriali.

Il sentimento anti casta ha scosso gli equilibri in Italia e
in Europa, sollevando il vento del populismo e un clima
diffuso di sfiducia nei confronti delle élite. Il Sindacato
non è certo immune a questa critica. Come si può recu-
perare credibilità? 
Quando in sede congressuale abbiamo parlato di passaggio
dall’“Io” al “Noi” che sta caratterizzando questa stagione
di crescita e di sviluppo per SNFIA, intendevamo sottoli-
neare il valore di una battaglia culturale, che vuole alza-
re il livello di partecipazione di tutti al processo decisio-
nale e alle scelte di fondo che contraddistinguono l’azio-
ne del Sindacato. Essere anti casta vuol dire ricordarsi
di essere espressione delle esigenze degli iscritti. In
particolare, dobbiamo ricordarci che il Sindacato oltre ad
essere un soggetto politico contrattuale è anche un forni-
tore di servizi agli associati. Il presidio e lo sviluppo delle
nostre strutture territoriali da Nord a Sud è un segnale
molto chiaro che stiamo cercando di dare, che esprime
molto bene la dimensione di una realtà che vuole e può
tornare ad essere luogo di partecipazione, confronto e
progettazione. Altro aspetto da non sottovalutare riguarda
i processi di formazione delle leadership, senza una condi-
visione dal basso e una reale promozione dei talenti
migliori non si potrà attenuare lo spirito anti casta che
infiamma tutto l’Occidente. Decisivo si rileverà l’utilizza-
zione intelligente dei new media, che possono essere
strumento di condivisione e confronto, aumentando i
momenti di scambio di esperienza e di know-how, con
effetti positivi sul sentimento della fiducia oggi vacillante
e sulla pratica della trasparenza, che dovrebbe connotare
sempre una classe dirigente onesta e capace. Un nuovo
modo di comunicare con gli iscritti e tra SNFIA e il mondo
esterno è, non a caso, una delle priorità della mia agenda.  

Organizzazione e democrazia sono concetti molto lega-
ti. SNFIA cosa sta facendo su questo?
Il mio impegno di Segretario Generale e di tutto il
Consiglio Direttivo, come opportunamente sottolineato da
Tiziana Ricci nell’intervista pubblicata nell’ultimo nume-
ro del nostro notiziario, è orientato a dare nuovo impulso
ai coordinamenti, alle strutture territoriali e a conferire
nuova linfa di ascolto ai gruppi di lavoro, come in prima
battuta a chi opera nel campo del diversity management
e delle pari opportunità. In concreto vuol dire che nes-

suna scelta dovrà più essere calata dall’alto. Equilibrio,
capacità di ascoltare la nostra base cercando di avvicina-
re gli iscritti e non solo, sono tutti elementi che ci hanno
permesso di migliorare i fattori di coesione e oggi mi sento
di poter dire che siamo pronti a dire la nostra. Il vigore
con cui le strutture regionali e locali stanno operando
(la crescita straordinaria della sede di Roma è emblemati-
ca, ma anche il dinamismo di Palermo, di Torino e di
Trieste solo per citare alcuni casi) sta aprendo una pagina
importante, che sta già dando risultati visibili, rendendo
ancora più incisiva la nostra presenza all’interno delle
realtà aziendali.

Il nostro CCNL ha permesso 
alle nostre imprese di vincere
la sfida della competitività
(cosa molto importante),
e ha contemporaneamente garantito 
dei vantaggi significativi per i lavoratori.

A proposito di realtà aziendali. Bisognerà guardare con
attenzione alla contrattazione di secondo livello, non
perdendo di vista nel contempo le attività da mettere in
campo in vista del rinnovo del CCNL. Quali iniziative
SNFIA ha messo in cantiere? 
La domanda mi dà l’occasione per ribadire con chiarezza
la centralità del contratto collettivo di lavoro della cate-
goria degli assicurativi oggi da alcuni messo in discussione.
La prossima fase di rinnovo sarà un’autentica cartina di
tornasole che consentirà di valutare e apprezzare, attra-
verso una corretta e bilanciata negoziazione, l’esperienza
positiva del nostro CCNL di categoria. Si tratta di un
momento importante perché il nostro CCNL ha permesso
alle nostre imprese di vincere la sfida della competiti-
vità (cosa molto importante), e ha contemporaneamente
garantito dei vantaggi significativi per i lavoratori.
Partendo da questa consapevolezza bisognerà sviluppare,
con gradualità, ma anche con determinazione, la contrat-
tazione di “secondo livello”. Su questo terreno siamo
costantemente impegnati e con le nostre rappresentanze
abbiamo fatto e stiamo facendo un grande lavoro: non
siamo solo presenti in tutti i grandi gruppi, stiamo anche
operando per non trascurare le molte realtà più piccole
che hanno bisogno del nostro apporto. Nostra principale
finalità rimane quella di stare sempre più vicini ai
nostri associati e di conseguenza a tutti i colleghi che
operano nel settore assicurativo. Dai segnali che mi
sono arrivati in questi primi mesi posso dire che abbiamo
intrapreso la strada giusta.     

•

PRIMO PIANO 
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«La nostra Costituzione è in parte una

realtà, ma soltanto in parte è una

realtà. In parte è ancora un program-

ma, un ideale, una speranza, un impe-

gno, un lavoro da compiere, non è una

macchina che una volta messa in moto

va avanti da sé. La Costituzione è un

pezzo di carta, la lascio cadere e non

si muove. Perché si muova bisogna

ogni giorno rimetterci dentro il com-

bustibile, bisogna metterci dentro

l’impegno, lo spirito, la volontà di

mantenere queste promesse, la pro-

pria responsabilità.»

La citazione impegnativa, che chiama in

causa uno dei padri nobili della nostra

Costituzione, Pietro Calamandrei, è

stata pronunciata dalla Presidente

dell’ANIA, Bianca Maria Farina, a con-

clusione della relazione che ha aperto i

lavori dell’assemblea nazionale lo scor-

so 10 luglio a Roma all’auditorium della

Conciliazione; è stato il timbro più forte

di una mattinata di lavori, molto inten-

sa. Poca autocelebrazione, molta voglia

di analizzare l’esistente a mente fred-

da, per una volta senza proclami.

Memoria e futuro, etica dei comporta-

menti e consapevolezza, l’insegnamen-

to di Calamandrei ha informato tutti i

PRIMO PIANO 

REPORTAGE 

Assemblea annuale ANIA

Nota della Redazione

In coerenza con lo spirito della rubrica PRIMO PIANO, la cui finalità è di dare risalto agli avvenimenti di maggior rilie-

vo nel periodo, in particolar modo per la vita del settore, pubblichiamo il reportage dell’Assemblea annuale dell’ANIA,

tenutasi a Roma il 10 luglio 2019, a cui SNFIA ha partecipato con una propria delegazione. In questa sede ci limitiamo

al reportage giornalistico, rimandando le approfondite analisi e i commenti alle sedi e agli organismi propri del

Sindacato, sia sulla relazione in generale sia sui passaggi che maggiormente stanno a cuore al Sindacato: le Relazioni

Industriali e il rinnovo del  CCNL, temi sui quali SNFIA è pronto a dialogare in modo costruttivo e a contribuire a go-

vernare il cambiamento che sta coinvolgendo il mondo del lavoro, agendo per tutelare, valorizzare e promuovere tutte

le professionalità interne al settore assicurativo. VM
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passaggi argomentativi essenziali del discorso della Farina.

L’assemblea di quest’anno è coincisa con i 75 anni di storia

dell’associazione. Come ha mostrato un suggestivo filmato

proiettato in apertura, il 31 agosto del 1944 nasceva ANIA, in

una fase della storia drammatica che vedeva l’Italia impe-

gnata nel massimo sforzo per risollevarsi dalle macerie mora-

li e materiali lasciate dalla guerra. Sono anni decisivi in cui il

nostro Paese contribuisce a gettare le basi dell’Europa unita

diventando un modello di riferimento per il mondo intero.

Siamo nel momento iniziale di un percorso, che com’è noto

porterà il nostro

Paese in un periodo

r e l a t i v a m e n t e

breve dalla povertà

a un poderoso svi-

luppo che lo collo-

cherà nel novero

delle grandi poten-

ze. L’industria assi-

curativa è già pre-

sente, mettendo

fin dall’inizio a

disposizione tutto

il suo know-how al

servizio della pro-

tezione del sistema

produttivo. 

L’attualità di
Calamandrei

Oggi come ieri

ANIA è schierata

per la crescita, l’in-

clusione e l’equità

al fianco di un

Paese che deve ripartire. «Dobbiamo guardare al futuro,

dopo il vento disorientante delle recenti elezioni europee,

non tanto per noi, ma per trovare finalmente il consenso

dei nostri figli» ha detto la Presidente in apertura, rivol-

gendosi a un parterre prestigioso, costituito dal Presidente

della Repubblica, Sergio Mattarella, dal Premier Antonio
Conte, e dal Presidente dell’IVASS (L’Istituto per la

Vigilanza sulle Assicurazioni) Fabio Panetta.

I dati macroeconomici parlano chiaro: l’Italia da anni cre-

sce meno dei principali partner europei, pur disponendo di

punti di forza che dovrebbero consentire di uscire dalle

secche. Esiste un deficit evidentemente nelle politiche

economiche e industriali, che va a sovrapporsi con alcune

criticità che la Presidente Farina non ha sottaciuto: un

debito pubblico elevato, una spesa pubblica concentrata

sulle voci correnti anziché sugli investimenti, la fragilità

del territorio, la vulnerabilità che deriva da un’insufficien-

te protezione contro i rischi. Si tratta di nodi che non ci

consentono di spiccare il volo, che andrebbero rimossi con

volontà e decisione. 

«La politica dovrebbe tornare a confrontarsi con imprendi-

tori, Sindacati, organizzazioni, se vogliamo ritessere il filo

conduttore di un rilancio che ci permetta di vincere le

sfide globali che abbiamo di fronte». Le chance per rina-

scere ci sono, in particolare cinque sono le parole-chiave

cui dovremo appigliarci in futuro: crescita, investimenti,

stabilità, lavoro, coe-

sione. Il mondo assi-

curativo è pronto a

dare il suo apporto, in

quanto parte essen-

ziale di un percorso di

sviluppo sostenibile

della nostra società

che deve collocarsi

quale garanzia di

benessere per le futu-

re generazioni. 

La “società del
rischio” non mina la
fiducia degli italiani

I dati snocciolati dalla

Presidente Farina par-

lano chiaro. «Il mer-

cato assicurativo ita-

liano è, in termini di

dimensione, il 4° in

Europa — dopo Regno

Unito, Francia e

Germania — e l’8° nel

mondo. Il nostro è un mercato aperto e pienamente inte-

grato nell’Unione Europea cui ci legano — ha precisato la

Farina − sette decenni di collaborazione, di scambi». In

particolare va detto che le industrie italiane del comparto

hanno espresso performance di tutto rispetto. 840 miliar-

di di euro gli investimenti degli assicuratori italiani, pari

quasi al 50% dell’intero PIL. 

Quanto sia importante l’apporto di questi operatori lo

dimostra la fiducia che ripongono gli italiani nel risparmio
assicurativo, che rappresenta il 17% della ricchezza
finanziaria totale detenuta dalle nostre famiglie. Un

dato eclatante che va ponderato insieme all’azione di

sostegno al debito pubblico garantito dai player assicura-

tivi: i titoli di Stato italiani sfiorano il 40% del totale degli

investimenti assicurativi, pari a circa il 15% dell’intero

stock in circolazione.

PRIMO PIANO 

Francobollo commemorativo 75° anniversario ANIA
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Innovazione e cura del
capitale umano: asset
strategici per lo sviluppo

Prudenza, lungimiranza,

capacità di gestire le

incertezze sono tutti fat-

tori che fanno parte del

DNA delle imprese che

aderiscono ad ANIA.

Evidentemente “la società

del rischio”, preconizzata

dal grande sociologo tede-

sco Ulrich Beck non si può

considerare come un con-

cetto astratto, ma una

realtà che impone lucidità

e capacità di visione. Le

principali fenomenologie di trasformazione che stanno

cambiando il volto della contemporaneità non ammettono

tentennamenti. L’invecchiamento della popolazione (nel

2050 si calcola che un terzo degli italiani avrà più di 65

anni), i flussi migratori, le tensioni sociali, i fenomeni

ambientali e climatici, le nuove frontiere della tecnologia

richiedono capacità di risposta e soprattutto governance

illuminata. Previdenza, Sanità sono settori strategici che

avranno sempre più bisogno dell’apporto di player privati

per far quadrare i conti e garantire una risposta ai fabbi-

sogni crescenti. L’evoluzione stessa del concetto di “salu-

te”, ormai sostituito da quello più ampio di “benessere”,

è idea più integrale che spazia dalla prevenzione alla cura,

fino all’assistenza nelle sue varie forme, per comprendere

il “salto di paradigma” in atto. 

Aspetto cruciale da prendere in esame riguarda gli investi-

menti che le compagnie assicurative stanno affrontando in

capitale umano ed economico per adeguare i modelli di

business ai nuovi scenari. L’obiettivo è quello di risponde-

re a un assetto economico e sociale molto diverso dal pas-

sato, offrendo soluzioni che prima che all’indennizzo miri-

no alla conoscenza, prevenzione, alla mitigazione del

rischio e quindi all’offerta di servizi integrati di protezio-

ne. A questo proposito va sottolineata l’importanza del

continuo lavoro di semplificazione e trasparenza che vede

impegnate le compagnie associate ai fini di favorire la

clientela in un quadro normativo in grande evoluzione. «È

questo l’anno dei contratti “semplici e chiari”, che posso-

no essere una chiave di volta per realizzare un consisten-

te consolidamento della fiducia dei nostri consumatori». 

In quest’ottica si rileverà prezioso il contributo dell’IVASS

(L’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni) non solo sul

piano squisitamente della regolazione, ma anche sul ter-

reno delle tante sfide che si prospettano a livello interna-

zionale. 

L’impegno per il futuro sarà quello di custodire e salva-

guardare — al di sopra di ogni divisione politica — quei

principi di libertà, equità e coesione a fondamento della

nostra democrazia e che hanno garantito sviluppo e fidu-

cia. Sfide e impegni difficili — ha detto in conclusione la

Presidente ANIA — ci attendono e solo con un ritrovato spi-

rito di impegno solidale, etico e onesto, riusciremo anco-

ra una volta a ripristinare quel benessere diffuso che a

lungo ha premiato la nostra volontà.

MC

PRIMO PIANO 

SNFIA all’Assemblea ANIA

Parte della delegazione SNFIA all'Assemblea ANIA

Tiziana Ricci

Vicepresidente CDN SNFIA

all'Assemblea Nazionale ANIA
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Il 13 giugno 2019 si è svolto il
Welfare Day 2019, che costitui-
sce un’importante occasione di
approfondimento sul modello di
Welfare del nostro Paese. Un
argomento d’interesse generale
di grande attualità, legato al
benessere dei singoli cittadini e
alla necessità di realizzare con-
dizioni sociali dignitose per
tutti. 
Nel corso dei lavori, cui hanno
partecipato istituzioni, espo-
nenti politici, rappresentanti
del mondo sindacale, accade-
mici, è stato presentato
l’Ottavo  Rapporto RBM-CEN-
SIS sulla Sanità Pubblica,
Privata e Intermediata, che
evidenzia i risultati emersi da
un’ampia indagine di popola-
zione sull’attuazione del
Diritto alla Salute in Italia.
Nel Rapporto sono riportate
anche le valutazioni sulla
Sostenibilità e l’Uguaglianza
del Sistema di Welfare italia-
no.

Si è discusso su: 
• futuro del Sistema Sanitario tra

livelli Essenziali e Livelli Effettivi; 
• raddoppiare il Diritto alla Salute

con la Sanità Integrativa; 
• dal Welfare Occupazionale al Welfare

di Cittadinanza: focus salute; 
• Sanità e Welfare Complementare:

l’esperienza nel settore del
Credito; 

• Sanità Integrativa: un’opportunità

PRIMO PIANO 

WELFARE DAY 2019

Carmine D’Antonio

Reportage 
di Carmine D'Antonio (IVASS)
Consigliere Nazionale SNFIA

La promozione degli stili
di vita sani 
e la prevenzione diventano
la chiave 
per consentire
alle persone di vivere 
e invecchiare in buona
salute
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da costruire per le Strutture Sanitarie Pubbliche, le
Strutture Sanitarie Private e per le professioni medi-
che; 

• il Sistema Sanitario in Italia, il futuro è già qui.

Nell'occasione si è aperto un dibattito sul funzionamento
del Sistema Sanitario Nazionale (SSN) italiano, che lamen-
ta la scarsità delle risorse necessarie per assicurare eleva-
ti standard di salute, il crescente costo della domanda di
servizi sanitari dovuta all’invecchiamento della popolazio-
ne, all’evoluzione tecnologica e a cure sempre più perso-
nalizzate. Pertanto, la sostenibilità del SSN è a forte
rischio. Nel contempo, a fronte di richieste inevase dal
SSN, diventa sempre più importante il ruolo, integrativo,
assunto dai servizi forniti dalle strutture sanitarie private
e intra moenia. Invero, tale spesa sanitaria privata è lar-
gamente sostenuta da detrazioni fiscali e dalla deducibili-
tà fino a 3.615 euro prevista per i Fondi Sanitari
Integrativi.
Tutto quanto sopra rappresentato crea forme di palese
disuguaglianza che garantiscono l’accesso alle cure in
ragione della capacità reddituale.
Il futuro della tutela del diritto alla salute per tutti nel
terzo millennio richiede di esaminare le dinamiche dovute
ai cambiamenti in atto e al nuovo contesto di riferimento.
Allo Stato il compito di trovare una strada sostenibile per
soddisfare i bisogni dei cittadini, compresi quelli costretti
a pagare di tasca propria le cure o a rinunciarvi, attraver-
so un chiaro quadro di regole per l’ecosistema salute. Lo
richiede l’esigenza di chi, operatore pubblico o privato,
deve fare investimenti e gestire organizzazioni con la pro-
duttività massima possibile.
Per i cittadini le parti sociali devono farsi carico del pro-
blema della sostenibilità del sistema e di renderlo adegua-
to al nuovo scenario, al fine di garantire la copertura
anche dei nuovi costosi bisogni sanitari, che rischiano di
rimanere insoddisfatti. La promozione degli stili di vita
sani e la prevenzione diventano la chiave prioritaria per
consentire alle persone di vivere e invecchiare in buona
salute.
Appare manifesta la necessità di trovare nuove forme di
integrazione tra pubblico e privato, in quanto i premi del
lavoro diretto italiano del ramo malattia nel 2018 hanno
raggiunto 2,9 miliardi di euro, con una crescita del 7,3%
rispetto all’anno precedente. A comprova della volontà dei
cittadini di garantirsi maggiori tutele per la propria salu-
te, rispetto a quelle offerte dal SSN e del ruolo crescente
dell’industria assicurativa nel settore salute. 
L’esperienza del settore del credito e di quello assicurati-
vo, nel quale il CCNL prevede da tempo strumenti di sani-
tà integrativa, è stata presentata come un caso di succes-
so e un esempio di best practice per il confronto tra i rap-

presentanti delle aziende e dei lavoratori degli altri setto-
ri produttivi.
L’evento si è concluso con un confronto tra i principali
esperti e studiosi del settore sulle politiche sociali e sui
modelli di gestione del rischio sanitario utilizzati in altri
Paesi e sono emerse proposte in merito alla possibile evo-
luzione del Sistema Sanitario e del modello di Welfare ita-
liano.
Il terzo millennio è un periodo post-ideologico dove sono
maturate pressanti esigenze al fine di ricercare nuove
soluzioni per rendere effettivi i diritti universali, come
quello alla salute.
Tali soluzioni devono essere in grado di rispondere alle cre-
scenti sfide dei bisogni dei cittadini quali: il peso crescen-
te delle malattie croniche e della non autosufficienza,
nonché il coordinamento dell’assistenza ai pazienti in
modo che ricevano i servizi più appropriati nel giusto con-
testo, familiare o extra familiare. 
Il Presidente dell’IVASS Fabio Panetta nelle considerazioni
sull’attività dell’Istituto nell’anno 2018, con riguardo alla
sanità integrativa, ha rimarcato alcune criticità. Dai recla-
mi e dalle segnalazioni all’IVASS sono emersi numerosi casi
di disservizi nelle prestazioni: ritardi nella presa in carico
delle richieste, informazione carente, eccessiva onerosità
delle procedure amministrative da seguire e della docu-
mentazione medica da fornire. I cittadini spesso non
hanno chiaro chi sia il soggetto responsabile della presta-
zione sanitaria che deve essere erogata e quindi del dis-
servizio: se il fondo sanitario integrativo, la società di
mutuo soccorso, il fornitore di servizi sanitari o la compa-
gnia di assicurazione.
L’utenza non ha piena consapevolezza delle differenze che
esistono tra le varie forme di sanità integrativa in termini
di regole di funzionamento, presidi di solidità tecnico-
patrimoniale e regime dei controlli cui sono sottoposti i
diversi operatori.

In conclusione, l’ecosistema sanitario  soffre oggi  di
criticità ad ampio spettro nell'offerta di protezione
sanitaria integrativa ai cittadini. Tale offerta in
Italia deriva principalmente dalla contrattazione col-
lettiva o da forme mutualistiche legate al mondo del
lavoro.
In quest'inizio del terzo millennio le parti sociali in
Italia sono chiamate a stimolare e a partecipare attiva-
mente a un nuovo ciclo di programmazione dei servizi
sanitari, anche e soprattutto nell’ottica di una maggio-
re competitività del sistema industriale.
La sfida finale è quella di avere la persona al centro di
un ecosistema sanitario effettivo, accessibile e resi-
liente.

●

PRIMO PIANO 
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Lo sviluppo e la diffusione delle intel-
ligenze artificiali hanno cambiato il
nostro modo di essere nel mondo,
oltre ai nostri processi conoscitivi. La
svolta non è soltanto di natura tecni-
ca, ma spirituale e filosofica. Tornano
di attualità grandi interrogativi che
hanno segnato l’evoluzione del pen-
siero occidentale. Quella di Benanti è
una delle voci più lucide della con-
temporaneità. Aperto in maniera
autentica all’innovazione, segue con
passione e senso della trascendenza lo
spostamento della frontiera della

conoscenza verso traguardi sempre
più ambiziosi, senza mai perdere di
vista la centralità dei valori e dell’uo-
mo. «Solo se sapremo includere  –
spiega nell’introduzione del suo sti-
molante saggio  –  le humanities nella
creazione delle macchine sapienti,
potremo sperare di non produrre, in
un futuro più o meno vicino, società
disumane». Un monito importante che
le classi dirigenti, le associazioni di
categoria e i corpi intermedi dovreb-
bero tenere ben presente. 

Professor Benanti, partirei dal bino-
mio Humanities e tecnologie, che è
il cuore della sua riflessione. Un pro-
getto o più semplicemente un auspi-
cio? 
Quando si parla di RenAissance, scrit-
to all’inglese con la “A” maiuscola, si
vuole evidenziare il tentativo di
togliere i dati dal centro della società
digitale per raffermare l’uomo quale
protagonista, proprio come  era avve-
nuto durante la grande stagione
dell’Umanesimo. Questa è la prima
sfida che bisogna affrontare.

Bisognerà capire molto in fretta fino
a che punto il mondo del lavoro
potrà essere pronto a reggere l’im-
patto della “Quarta rivoluzione”.

L’INTERVISTA
L’intervista

A COLLOQUIO CON PAOLO BENANTI 
Paolo Benanti è specializzato in bioetica e nel rapporto tra Teologia morale, Bioingegneria e

Neuroscienze.  Autore di Le macchine sapienti, intelligenze artificiali e decisioni umane,
ed. Marietti, è docente alla Pontificia Università Gregoriana.   

ETICA E SVILUPPO TECNOLOGICO
L’UOMO DEVE TORNARE PROTAGONISTA

Paolo Benanti

Quello che vediamo
nella società
non è tanto

un atteggiamento
di paura quanto

piuttosto un senso
di disagio che

è generato
dalla scoperta

di un nuovo
“utensile”.
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Mentre sindacati e imprese si stanno interrogando sulle
trasformazioni in atto, la dottrina sociale ha preso posi-
zione in maniera netta sul tema della difesa dei diritti
dell’uomo e del lavoratore. Papa Francesco sta forse
svolgendo un ruolo di “supplenza”?  
Esiste una cultura ecclesiale che sta correttamente cer-
cando di porsi quale fermento per tutta la società. C’è una
domanda di senso su queste questioni cruciali che richie-
dono una riflessione sociale e teologica. Mi pare legittimo,
oltre che necessario, che l’impegno del Papa vada in que-
sta direzione.  

Etica e sviluppo tecnologico. Vengono in mente le pre-
occupazioni espresse negli ultimi scritti di Emanuele
Severino. Si tratta di timori infondati? 
Severino forse è troppo tranchant nelle sue posizioni.  In
realtà sappiamo che la tecnologia non è solo cieca volon-
tà di potenza ma anche un insieme di risposte rispetto a
una domanda che l’uomo si fa sulla realtà che ci circonda.
L’uomo, che nel passato si è sentito minacciato dalla real-
tà, ha fatto uno strumento che si chiama fucile. Quel fuci-
le non è solo uno strumento di offesa, ma è anche uno
strumento ermeneutico, che mi fa vedere il mondo diviso
tra amici e nemici. Ecco che entra in gioco l’artefatto tec-
nologico, come risposta a una domanda sulla realtà. Solo
se vedo la domanda che sta dietro l’artefatto potrò avere
un rapporto etico con l’artefatto. Definire un codice etico
vuol dire questo: far risuonare la domanda dal produttore
al consumatore in ogni istante, perché quella domanda sia
soffocata con indifferenza e superficialità. 

Perché non dobbiamo temere le macchine intelligenti

Che cosa dobbiamo ancora capire dell’intelligenza arti-
ficiale per superare l’atteggiamento di paura e di sbigot-
timento che sembra oggi prevalere in diversi contesti
sociali? 
Girerei la questione in un’altra direzione. Quello che
vediamo nella società non è tanto un atteggiamento di
paura quanto piuttosto un senso di disagio che è generato
dalla scoperta di un nuovo “utensile”. Sembra strano che
un semplice strumento possa provocare questo sbigotti-
mento, non è però la prima volta che accade. Quando nel
XVI secolo è stata creata la lente convessa, sono nati due
potentissimi strumenti: il telescopio e il microscopio. Il
primo ci ha permesso di indagare l’infinitamente grande,
il secondo di studiare l’infinitamente piccolo. Da quel
momento è cambiata per sempre la conoscenza dell’uni-
verso, abbiamo infatti compreso che la terra non era più
al centro del sistema solare e che noi siamo fatti di un
numero sterminato di cellule.

In questa fase della storia sta avvenendo qualcosa che

può rievocare la rivoluzione della modernità?  
Vi sono molte analogie. Disponiamo del PC che lavora i
dati, generando un nuovo strumento, che definiamo
“macroscopio” per intenderci, che ci consente di studiare
l’infinitamente complesso. L’intelligenza artificiale che
opera su grandi masse di dati è un presidio fondamentale
in grado di allargare l’ambito delle nostre conoscenze.
Quello che sta avvenendo in molti ambiti disciplinari può
dare molto bene l’idea di questo continuo spostamento in
avanti della frontiera dei saperi. 

Possiamo fare qualche esempio? 
Le neuroscienze, le cui teorie più avanzate hanno dimo-
strato come viviamo immersi in un ecosistema di relazioni
complesse sostanziate di neuroni, ma anche le scienze
economiche e ingegneristiche che ormai fondano le loro
indagini sulla realtà sull’analisi di una mole enorme di
dati. Dobbiamo, insomma, renderci conto che siamo a un
cambio d’epoca e questo, come avevo accennato prima,
crea un disagio analogo a quello che abbiamo sperimenta-
to con l’avvento della modernità.

Come va affrontata una svolta così radicale? 
Le trasformazioni in atto non sono arrestabili, come tali
non sono né da temere né da accogliere in maniera acriti-
ca. Non si può, infatti, nutrire la vana pretesa di fermare
il vento con le mani. Quello che possiamo esercitare da
esseri dotati di intelligenza e ragione è una forma di equi-
librato discernimento che ci consenta di afferrare tutte le
opportunità che possono aprirsi in un universo in divenire.   

I robot ne sanno più di noi?

Quando si parla di macchine sapienti dobbiamo pensare
a dei “mostri” che ne sapranno più di noi e che ci domi-
neranno?  
Bisogna capirsi bene su questo che è certamente un aspet-
to delicato. Quando settantamila anni fa ci siamo spostati
dall’Africa e abbiamo abitato diverse latitudini della
terra, il nostro comportamento è stato molto diverso da
quello di molti animali. Se un mammut si fosse spostato
dalle steppe siberiane per andare in Africa e in Asia, prima
di affrontare questa nuova avventura della sua storia evo-
lutiva, avrebbe dovuto aspettare i tempi evolutivi di una
discendenza che avrebbe portato alla nascita di esemplari
privi della folta pelliccia. L’uomo non ha osservato nessu-
na attesa, perché fin dall’inizio si è attrezzato di strumen-
ti adeguati per preparare il suo lungo viaggio verso il pro-
gresso. Detto in altri termini: quello che per altri esseri
viventi è rigidamente confinato nel DNA, per noi è qualche
cosa di aperto che ha a che fare con l’uso sapiente di arte-
fatti tecnologici. L’artefatto tecnologico è la nostra “trac-
cia” che serve ad abitare il mondo, o se preferisce, è una

L’INTERVISTA
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modalità importante per manifestare la
nostra umanità. 

Non crede che gli “utensili” che la tele-
matica ci mette a disposizione sono,
però, ben altra cosa rispetto agli stru-
menti del passato? 
È vero. C’è stata una stagione in cui l’arte-
fatto è stato un utensile legato alla mano,
poi è arrivata la rivoluzione industriale ed
è arrivata la macchina, che programmata e
guidata dall’uomo è in grado di fare delle
operazioni senza stancarsi mai. Mentre per
la mano che agita il martello non era, evi-
dentemente, possibile raggiungere una
performance paragonabile.  

Con l’IA siamo un passo ancora oltre
rispetto alla civiltà delle macchine?
Sicuramente sì, perché la macchina, cui lei si riferisce, è
diventata non più qualcosa che programmiamo, ma che
addestriamo a fare delle operazioni. Mi riferisco all’IA e al
machine learning. La rivoluzione di cui tanto si parla sta
nel fatto che prima d’ora pensavamo che questo ambito
fosse esclusiva prerogativa umana. Siamo, invece, di fron-
te a un’altra specie di sapiens che abita il pianeta, ecco
perché la comprensione di questa macchina diventa qual-
che cosa di particolarmente impegnativo.  

Nasce così il problema di comprendere la fisionomia di
questa nuova specie. A che punto siamo su questo fronte?  
È la scommessa con cui dobbiamo fare i conti. Quando par-
liamo di macchina sapiens parliamo di quella particolare
sensazione dell’uomo di non essere l’unico in grado di fare
cose intelligenti sulla terra. Dobbiamo abituarci a questo
salto epistemologico, che in maniera così forte e netta non
si era probabilmente mai verificato. Sta cambiando il
nostro modo di capire e di conoscere il mondo. La correla-
zione di quantità impressionante di informazioni unita alla
potenza dei PC, che danno un significato ai dati, ha aper-
to orizzonti inimmaginabili. 

L’hanno avuta dunque vinta ingegneri e informatici, che
si muovono a loro agio in questa “selva” fittissima di
codici e informazioni?
Il paradigma di cui stiamo parlando sembra effettivamen-
te fondato su saperi di stampo ingegneristico, questo è
vero solo parzialmente. Penso a un vecchio detto di
Eraclito, che sosteneva che l’oracolo di Delfi non parlava,
né taceva, semplicemente significava. 

Può spiegarlo, a chi non ha molta dimestichezza, con il
mito e la storia delle religioni?

Tradotto nella contemporaneità vuol dire
che noi possiamo accedere a questi com-
puter che si nutrono di dati lavorando
sugli algoritmi. Per restare nell’analogia
dobbiamo vedere la macchina come se
fosse una divinità in grado di “pronunciare
delle profezie oracolari” sulla realtà. 

La capacità ermeneutica rimane, però,
una prerogativa umana, non dimenti-
chiamolo.  È la più certa àncora di sal-
vezza cui possiamo agganciarci? 
Certamente. La macchina sapiente non
deve, infatti, entrare in competizione dar-
winiana con l’uomo, ma diventare una sua
alleata. 

Il tema cruciale della formazione

Una parte molto interessante del saggio parla di gover-
nance dell’IA. A chi va affidata e come andrà struttura-
ta questa delicata attività?    
La governance è la traduzione contemporanea di un pro-
cesso molto antico. Noi veniamo da una tradizione occi-
dentale che risale alla polis, che esprime un modo di esse-
re della società. La piazza è il punto focale, il luogo dove
diverse componenti sociali si ritrovano per confrontarsi sul
bene comune. Sulla scia di questo ragionamento occorre
dire che una buona governance dell’IA non la si ottiene
applicando direttive che dall’alto vengono calate verso il
basso. Lo sforzo che dobbiamo compiere sarà quello di
creare degli spazi dove persone competenti cercano di
coniugare il progresso tecnologico con lo sviluppo effetti-
vo della comunità amministrata. L’immagine che dobbia-
mo avere in mente è insomma quella di un’agorà aperta
dentro cui l’intelligenza collettiva potrà agire per orienta-
re al bene comune il prepotente sviluppo tecnologico che
sta segnando questa fase della nostra storia. 

Torna sempre con prepotenza la partita delle competen-
ze e della conoscenza. Di quali profili bisognerà dotarsi
per riuscire ad agire nel mondo complesso?
Esiste un problema di formazione e di educazione. Bisogna
ridare all’uomo la capacità di decodificare quello che
accade. C’è bisogno di un nuovo curriculum di scienze
umanistiche che sappiano dare alle persone la capacità di
leggere questa svolta epistemologica e di utilizzare le
competenze tecniche che sappiano dire cosa accade all’in-
terno di queste “scatole” che sono gli algoritmi. Fino a
quando trattiamo gli algoritmi come delle scatole nere,
delle black box, saranno loro a decidere per noi. Le nuove
competenze devono insomma permetterci di rendere tra-
sparenti queste black box. MC
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on decorrenza 13 gennaio 2019,
la Direttiva UE2341/2016 del
Parlamento Europeo del 14
dicembre 2016, relativa alle
attività e alla vigilanza degli
enti pensionistici aziendali o
professionali (Iorp II), è entrata

in vigore in tutta l’Unione Europea facendo
così un passo in avanti in tema di traspa-
renza anche sul fronte degli ESG
(Environmental, Social and Governance)
dal momento che la normativa opera
importanti aperture sul fronte della soste-
nibilità.
La direttiva europea è entrata a pieno
titolo anche nel sistema italiano attra-
verso il Consiglio dei Ministri che ha
approvato il decreto legislativo di attua-
zione della Direttiva UE2341/2016. Il
provvedimento è stato pubblicato nella
GU Serie Generale n.14 del 17/01/2019
ed è entrato in vigore il 1°febbraio
2019.
In generale, gli elementi di novità sono
rappresentati dall’integrazione dei fat-
tori ESG nell’attività di Risk
Management del fondo e da una maggio-
re richiesta di trasparenza informativa
circa le modalità con cui la politica di
investimento e di engagement ha la pos-
sibilità (non l’obbligo) di riguardare i

fattori ambientali, sociali e di governan-
ce.
Lo schema del decreto di attuazione di
questa Direttiva nell’ordinamento ita-
liano prevede una serie di modifiche al
D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 e, in
modo assai più rilevante, al D.lgs. 5
dicembre 2005, n. 252. In realtà, que-
st’ultimo ha visto l’introduzione di un
articolo 4 bis che prevede, al comma 2,
un accenno al fronte investimenti, sta-
bilendo «un sistema di governo propor-
zionato alla dimensione, alla natura,
alla portata e alla complessità delle
attività del fondo pensione. Il sistema di
governo è descritto in un apposito docu-
mento e tiene in considerazione, nelle
decisioni relative agli investimenti, dei
fattori ambientali, sociali e di governo
societario».
Più specifica è l’introduzione dei requi-
siti ESG nella gestione del rischio poiché
tra gli aspetti da considerare vanno
presi anche i «rischi ambientali, sociali
e di governo societario connessi al por-
tafoglio degli investimenti e alla relati-
va gestione».
Nella valutazione interna del rischio è
prevista una esplicita rendicontazione
di «una valutazione dei rischi ambienta-
li, compresi i cambiamenti climatici,

EUROPA

LA DIRETTIVA UE2341/2016
Commenti di

Paolo Romanello
RSA SNFIA Assicurazioni Generali Group Head Office

LA TRASPARENZA ESG NELLE PENSIONI
Forte spinta alla trasparenza grazie all’introduzione
dei fattori ambientali, sociali e di governance (ESG)

Paolo Romanello
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dei rischi sociali e dei rischi connessi
al deprezzamento degli attivi in con-
seguenza di modifiche normative». La
necessità di una rendicontazione ESG
ritorna nell’articolo 6 comma 14 dove
si riporta che «le forme pensionistiche
complementari possono tener conto
del potenziale impatto a lungo termi-
ne delle loro decisioni di investimento
sui fattori ambientali, sociali e di
governo societario». 
La revisione si concentra anche sulla
valorizzazione del ruolo di investito-
re ESG di lungo periodo del fondo
pensione. L’aspetto degli impegni
concreti viene meglio chiarito nel-
l’articolo 17-bis (Bilanci e rendicon-
ti), dove viene di fatto evidenziato
l’obbligo di trasparenza: viene pre-
visto che l’ente previdenziale dia
«conto se e in quale misura nella
gestione delle risorse e nelle linee
seguite nell’esercizio dei diritti
derivanti dalla titolarità dei valori in
portafoglio si siano presi in conside-

razione fattori ambientali, sociali e di
governo societario».
La trasparenza sugli ESG vale anche in
sede di sottoscrizione poiché è previsto
che i potenziali aderenti a una forma
pensionistica complementare siano
informati, prima della loro adesione, su
come sono tenuti in considerazione i
fattori ambientali, climatici, sociali e di
governo societario nella strategia di
investimento. 
Riteniamo che l’applicazione della
nuova normativa richiederà senz’altro
del tempo per andare a regime ma deli-
nea un percorso cogente di sostenibilità
nella scelta degli investimenti, con
risultati che si potranno vedere nel
medio e lungo periodo a beneficio di
tutti i portatori d’interesse, tenendo
bene a mente la necessità di non
depauperare le risorse fruibili per la
nostra stessa esistenza e per le nuove
generazioni.

•

EUROPA

…l’applicazione della
nuova normativa

richiederà senz’altro
del tempo per andare

a regime ma
delinea un percorso
cogente di sostenibi-

lità nella scelta
degli investimenti,
con risultati che si

potranno vedere nel
medio e lungo perio-

do a beneficio di
tutti i portatori

d’interesse…

segue a pag. 17
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La crescita dell’occupazione sarà 
minima ma qualificata e con un 
maggior peso dei Quadri. 
Un’evoluzione che si connetterà 
con la specifica esigenza delle 
imprese assicurative di adeguare 
trasversalmente le professionalità
al nuovo contesto:
una condizione futura che non potrà 
essere gestita solo con il turnover 
e il ricambio generazionale.

Un anno fa SNFIA ha commissionato a PROMETEIA una

ricerca sulle prospettive dell’occupazione nel settore assi-

curativo italiano, da cui  abbiamo ricevuto risposte perti-

nenti alle nostre domande originarie.

Questo ormai è noto a tutti. Da allora questo progetto ha

già fatto molta strada ma ancora non ha esaurito tutta la

sua spinta.  

A questo riguardo, ne è stata la riprova il successo

delle recenti iniziative territoriali, volute e decise a

maggio scorso dalla nostra Segreteria Nazionale. 

Nelle intenzioni, la realizzazione di queste ultime doveva

servire per mettere a fattore comune il contenuto dell’in-

dagine di PROMETEIA, attraverso l’illustrazione pianificata

affidata al sottoscritto in quanto responsabile del nostro

Centro Studi, e dare una lettura collettiva e condivisa

delle indicazioni generali che ne sono derivate.

Proprio per questo, il programma degli incontri territoria-

li, previsti tutti nel mese di giugno, è stato ampio e arti-

colato. Il primo si è svolto a Padova, cui sono seguiti nel-

l’ordine quelli di Milano, Roma e Torino, prevedendo, tra

l’altro, la partecipazione dei rappresentanti sindacali dei

territori limitrofi. 

Alle riunioni di Padova, Roma e Torino hanno aderito, nel

primo caso, anche quelli del Friuli Venezia Giulia e del

Trentino Alto Adige, nel secondo, quelli dell’Emilia

Romagna, e nel terzo, quelli della Toscana.

A questo punto resta da organizzare solo quella di

Palermo, la cui data verrà presto definita. 

Gli appuntamenti evocati hanno visto la partecipazione del

Segretario Generale, Stefano Ponzoni, con la sola eccezione

della riunione di Torino a causa del sovrapporsi di altri suoi

impegni sindacali improcrastinabili; del Vicesegretario

Generale, Saverio Murro, intervenuto negli incontri di

 e dintorni  
Mondo

di Fortunato Ierardo
AXA — Centro Studi SNFIA

Fortunato Ierardo

REPORTAGE SULLE RECENTI INIZIATIVE
TERRITORIALI DI SNFIA
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Milano e Torino; del Segretario Nazionale, Antonio

Zampiello, sempre presente.

Con questo loro pieno coinvolgimento i vertici della nostra

organizzazione hanno anche voluto ribadire e suggellare

l’importanza di un metodo di confronto interno, che privi-

legia il NOI e la comunicazione diretta a due vie, ed espri-

mere vicinanza ai nostri rappresentanti sindacali operanti

sul  territorio e nelle aziende.

Nell’occasione, la risposta di questi ultimi si è rivelata

all’altezza delle attese iniziali. E così, si è elevata l’asticel-

la della consapevolezza individuale e collettiva inerente al

futuro occupazionale nel settore assicurativo italiano, sotto

il profilo quantitativo e qualitativo, e ogni appuntamento si

è ulteriormente arricchito, tra l’altro, degli esiti del dibat-

tito della riunione precedente. 

Diverse sono state le indicazioni dello studio di PROMETEIA

che hanno provocato il dibattito. Ecco quelle che hanno

maggiormente richiamato l’attenzione dei partecipanti: 

• prima − in prospettiva e in controtendenza rispetto al

resto dell’economia, il nostro settore crescerà e ciò in un

contesto in cui le assicurazioni si esporranno a una trasfor-

mazione profonda, che il Sindacato sarà impegnato ad anti-

cipare e governare;

• seconda − l’occupazione crescerà lievemente e segnerà

novità di rilievo sotto il profilo qualitativo. Più precisamen-

te, le innovazioni tecnologiche, il passaggio al digitale e le

nuove modalità di raccolta e di utilizzo dei dati avranno

influenza su tutte le professionalità, da quelle che sono a

rischio obsolescenza fino a quelle emergenti. Uno scenario

che è già realtà: le relative tendenze già in atto stanno

cominciando a impattare su tutta la catena del valore e in

tutte le fasi del business, dall’architettura dei nuovi prodot-

ti, al processo di tariffazione, alla vendita delle polizze,

fino alla liquidazione sinistri;

• terza − la crescita dell’occupazione sarà minima ma qua-

lificata e con un maggior peso dei Quadri. Un’evoluzione

che si connetterà con la specifica esigenza delle imprese

assicurative di adeguare trasversalmente le professionalità

al nuovo contesto: una condizione futura che non potrà

essere gestita solo con il turnover e il ricambio generazio-

nale.

Questo vorrà dire che per coprire tutte le loro esigenze

occupazionali e professionali le imprese assicurative avran-

no bisogno di riconvertire e riqualificare una parte del loro

personale attraverso investimenti massicci in formazione. 

Tutto questo per colmare il gap di competenze attualmen-

te esistente, sfruttare appieno tutte le potenzialità offerte

dalle nuove tecnologie e dal passaggio al digitale e accom-

pagnare una trasformazione tecnologica che attraverserà

tutta la catena del valore e tutte le fasi del business.

Il confronto interno, inoltre, ha stimolato altri interrogativi

e ha lasciato spazio alla richiesta di ulteriori approfondi-

menti e di un presidio costante degli strumenti sindacali da

correlare in futuro alla tutela dell’occupazione, come quel-

lo della volontarietà, della formazione continua, della

riconversione e riqualificazione professionale e dell’impie-

go anche della parte ordinaria del Fondo di Solidarietà.

Infine, un altro fatto merita di essere segnalato.

Nell’incontro di Roma, su invito della Segreteria Regionale,

hanno preso parte anche rappresentanti territoriali della

FNA e della FISAC CGIL. La scelta è stata felice e la discus-

sione franca tra i partecipanti ne ha beneficiato.

Prossimamente la Segreteria Nazionale darà impulso ad

altre iniziative volte a valorizzare ulteriormente gli esiti

della ricerca di PROMETEIA.

•

Presentazione a cura del Dr. Stefano Frazzoni  della Ricerca Prometeia all'XI Congresso SNFIA
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L'attività e la presenza
del rappresentante
sindacale
in occasione
di conciliazioni 
deve essere adeguata
e idonea a tutelare 
correttamente
e concretamente
il lavoratore

Con la sentenza 4354/2019, emessa

dal Tribunale Civile di Roma Sez.

Lavoro e pubblicata in data 8 maggio

2019, si è compiuto un altro piccolo

passo verso il ritorno, che si spera prosegua, a una più soli-

da tutela giudiziale dei diritti dei lavoratori, nonostante le

norme, che attualmente regolano la materia, siano per lo

più rivolte verso l'esatto contrario. 

Si tratta di una sentenza di primo grado – e quindi natural-

mente suscettibile di ogni e più ampia riforma negli eventua-

li e successivi – ma in essa si afferma con forza il principio

che l'attività sindacale di tutela debba essere effettiva e

concreta, pena l’impugnabilità e la riforma, quando su di

essa trovino fondamento rinunce a diritti in sede conciliati-

va.

Il caso in oggetto non riguarda il nostro settore ma rimane

comunque emblematico.

Una lavoratrice, che per anni presta la propria attività lavo-

rativa quale co.co.co. presso un'azienda con meno di 15

dipendenti, in occasione degli incentivi previsti dall’entrata

in vigore del Jobs Act, si vede proporre la trasformazione del

proprio contratto in quello cosiddetto a tutele crescenti.

Naturalmente accetta la proposta. Le si chiede quindi di

addivenire a una conciliazione inerente il pregresso.

Accetta di sottoscriverla e la transazione novativa viene per-

fezionata in presenza di un rappresentante sindacale chia-

mato dall'azienda. 

A fronte della rinuncia a ogni sua pretesa, le viene ricono-

sciuto un indennizzo omnicomprensivo

di € 500,00 (successivamente ritenuto

insignificante dal Giudice di Roma in

rapporto alle rinunce accettate). 

Dopo circa un anno, la lavoratrice è

licenziata e, finalmente ben consigliata,

impugna la conciliazione ottenendo

quanto di ragione richiesto.

Per brevità, e per i particolari, rimando

alla lettura della sentenza medesima,

facilmente reperibile in Internet, ma

quel che in questa sede occorre sottoli-

neare è che uno dei motivi di accogli-

mento della domanda (e il più pregnan-

te) sia costituito dalla considerazione

che l'attività e la presenza del rappre-

sentante sindacale in occasione di conci-

liazioni deve essere adeguata e idonea a

tutelare correttamente e concretamen-

te il lavoratore, al quale occorre indicare con precisione

quali siano i pro e i contro delle decisioni che viene chiama-

to a prendere riguardo a se stesso e ai propri diritti e non

possa in alcun modo limitarsi all'essere meramente presente

alla conciliazione in parola. 

Nel caso specifico, detto sindacalista è risultato non essere

a conoscenza della “storia" lavorativa della sua tutelata, di

essere rimasto in silenzio durante l'intero rito conciliativo e

di non avere aggiunto alcunché alla procedura se non la sola

propria firma sul relativo atto.

Troppo poco, come di tutta evidenza, al punto tale da far

giudicare doveroso al Magistrato consentire di impugnare un

atto sinora ritenuto inoppugnabile, quale una conciliazione

in sede protetta.

Oltre alla prestazione del sindacalista — definita in senten-

za “opaca” —  nel corso del giudizio sono emersi naturalmen-

te altri elementi di fatto e di diritto che hanno concorso alla

pronuncia favorevole alla lavoratrice ma, appunto, quello

che ci riguarda più da vicino e in maniera stringente è pro-

prio quanto sopra esposto.

Un messaggio molto preciso, che ci riguarda e raggiunge in

quanto sindacalisti. Un richiamo alle nostre responsabilità,

non solo morali, e ai doveri verso i lavoratori cui abbiamo

deciso di sottostare scegliendo questa professione.           ●

COMMENTO ALLA SENTENZA 4354/2019 
EMESSA DAL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA SEZ. LAVORO

di Cristiano Longo

Cristiano Longo

Consigliere Nazionale SNFIA
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di Roberto Zuppiroli
Unipolsai — Consigliere Regionale SNFIA Emilia Romagna
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Nota della redazione 

In un mondo e in un tempo in cui dominano le immagini, riteniamo che la migliore narrazione del nostro XI Congresso

Nazionale sia proprio quella di condividere con i lettori i lavori delle assise attraverso gli scatti di un collega Funzionario

e Quadro SNFIA, appassionato di fotografia.

Valorizzare le competenze e le passioni di ciascuno offre non solo la possibilità di far conoscere il proprio talento al di là

della professione svolta, ma consente alla collettività tutta l’opportunità di conoscersi meglio e, all’occorrenza, di bene-

ficiare senza cercare altrove delle competenze e delle abilità molto spesso relegate nel privato o al “passeggio” solita-

rio sui viali dei social media.

Ogni singolo scatto di Roberto Zuppiroli, messo in connessione e in sequenza, anche non cronologica, con gli altri, testi-

monia più di cento parole lo spirito con cui i Delegati e le Delegate partecipano alla vita del Sindacato. Su ogni volto e

ogni sorriso, o preoccupazione, traspaiono serietà e impegno sorretti comunque da una serenità evidente che corrobora

e conferisce energia positiva per la determinazione a perseguire gli obiettivi fissati nel Congresso e per migliorare la qua-

lità dei servizi offerti ai propri iscritti.

Un itinerario ideale per immagini, dallo stendardo che domina su Garda, alla sala ancora vuota in attesa dei delegati,

all’accoglienza, passando per i singoli interventi della “tre giorni” a Garda, e nei momenti di pausa, fino a giungere al

voto, all’elezione del nuovo Segretario Generale, confermando la scelta irreversibile del passaggio dall’Io al Noi.

La Redazione ringrazia Roberto Zuppiroli per il prezioso contributo.
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Ecco come sono cambiati gli importi delle pensioni sugli
assegni a partire dal mese di aprile 2019:

• per le pensioni superiori a 3 volte il minimo e inferiori a
4 la rivalutazione è del 97% dell’inflazione; 
• del 77% per gli importi tra 4 e 5 volte il minimo; 
• del 52% tra 5 e 6 volte il minimo; 
• del 47% oltre 6 volte; 
• del 45% oltre 8 volte;
• e solo del 40% oltre le 9 volte il minimo.

Questo implica un trattamento trascurabile sugli importi
più bassi ma sale in modo sensibile quando l’assegno è più
congruo.
Ma le amare sorprese non sono finite per i pensionati: dopo
le elezioni europee sono scattati i meccanismi per recupe-

rare le somme pagate in più da gennaio a marzo 2019.

Dal settimanale «Panorama» apprendiamo che sui pensio-
nati italiani, infatti, grava un’imposizione fiscale doppia
rispetto alla media europea e non solo, la categoria subi-
sce anche una tassazione più pesante rispetto ai lavorato-
ri attivi.
Esempio: a fronte di un reddito di 15 mila euro annui, se
è stipendio, l’Irpef è di € 1.886, se è pensione l’imposta
sale a € 2.153 in quanto priva della detrazione da lavoro
dipendente.
Quindi i pensionati sono tassati di più rispetto ai lavorato-
ri e al resto d’Europa, perdono o quasi il potere d’acqui-
sto, sono additati come privilegiati e non possono sciope-
rare!!!
Che altro aggiungere?    •              

ATTIVI OLTRE

INFO E RIFLESSIONI DI GIORGIO RIOLI — TEAM TUTELA LEGALE SNFIA

Giorgio Rioli — Team Tutela Legale SNFIA

CIRCOLARI INPS
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Vogliamo rammentare che le imprese e gli enti aderenti si
devono far carico di distribuire il materiale al proprio per-
sonale non dirigente cui si applica il CCNL del settore assi-
curativo.
Per quanto riguarda i beneficiari già in quiescenza essi
riceveranno il materiale dal Fondo per il tramite dell’im-
presa aggiudicataria del servizio, che attualmente è la

Compagnia UNIPOLSAI.
A tale scopo si specifica che esiste un regolamento del
Fondo Unico Nazionale LTC che contempla l’informativa.
Per il personale in quiescenza è necessario inviare annual-
mente la dichiarazione di esistenza in vita collegandosi al
sito del Fondo www.ltc.ania.it.     

•

ATTIVI OLTRE

FONDO UNICO NAZIONALE LTC  
(Long Term Care)
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Presso l'ANIA è stata insediata una
Commissione Pari Opportunità che
focalizzerà il suo impegno sul tema
della violenza alle donne. Quali le
iniziative e i progetti che verranno
messi in campo? 
La CNPO esiste dal 1991. La
Commissione, che dopo un’interruzione
ha ripreso le sue attività nel 2019, ha in
questi anni affrontato tante importanti
tematiche. Il più recente e significativo
impegno della Commissione è la
Dichiarazione Congiunta in materia di
molestie e violenze di genere nei luoghi
di lavoro che la Delegazione di
Trattativa ANIA e le Segreterie Nazionali
delle OO.SS. hanno sottoscritto il 14
giugno u.s. Si tratta di un documento
importante che ha l’obiettivo di sensibi-

Pari&Impari

L’INTERVISTA 
A COLLOQUIO CON

Maria Emanuela Basti  — Commissione Pari Opportunità ANIA

Nota della Redazione

L’attenzione che SNFIA riserva alla questione delle Pari Opportunità viene da lontano.
È costantemente alimentata dalle iniziative periodiche,veicolata anche attraverso lo strumento del notiziario con la
rubrica dedicata Pari&Impari e rilanciata nelle occasioni di rinnovamento del Gruppo dirigente. Così è stato nell’XI
Congresso Nazionale svoltosi a Garda nello scorso mese di aprile, nella quale occasione il numero speciale di
NotizieSnfia ha chiuso con l’intervista a Tiziana Ricci, componente della Commissione Pari Opportunità e appena elet-
ta nel Congresso a Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale di SNFIA. Tiziana Ricci, nell’intervista, ha ricorda-
to come per le donne sia ancora vita dura in azienda e che «dobbiamo lavorare per perseguire un cambiamento equi-
librato secondo le regole, guardando al futuro nel rispetto delle diversità». 
In questo numero, oltre ad accogliere i contributi interni di Maria Rosaria Cessari e di Giuseppe Muriana sul significa-
to della Festa della Mamma lavoratrice e sul Primo maggio (contributi del trimestre precedente non pubblicati nel
numero di giugno in quanto dedicato interamente al Congresso), ci sono altre due protagoniste impegnate in prima
persona ad arricchire la rubrica: Tiziana Ricci, Vicepresidente del Consiglio Direttivo Nazionale SNFIA, e Maria
Emanuela Basti, Commissione Pari Opportunità ANIA, che  Massimiliano Cannata ha avuto l’opportunità di intervistare
per NotizieSnfia.

VM

Maria Emanuela Basti
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lizzare i datori di lavoro, i lavoratori e i loro rappresentanti
sulle molestie e sulla violenza nei luoghi di lavoro, indivi-
duando un quadro di azioni concrete per prevenire e gestire
le situazioni di molestie e violenza di genere.  Nel panorama
nazionale è notizia di questi giorni l’approvazione del Ddl
“Codice rosso” su varie forme di violenza sulle donne. Sono
passi avanti in un percorso ancora molto lungo. 
Il 26 settembre, poi,  organizzerà un evento nel quale si
propone di approfondire, anche attraverso dati statistici e
interventi di qualificati ospiti, il ruolo delle Compagnie
assicurative nella promozione delle professioni STEAM
(professioni nel campo delle science, technology, enginee-
ring, art and mathematics), nella facilitazione del rappor-
to intergenerazionale e multiculturale nel nostro settore.
Ci attendiamo che emergano interessanti spunti di rifles-
sione.

In pieno terzo millennio le aziende continuano a essere
maschiliste. Vita dura per le donne, come ha messo
bene in evidenza Tiziana Ricci nell'intervista apparsa
sul periodico SNFIA. Qual è il tuo parere in merito? 
Concordo con Tiziana, le aziende sono ancora maschili-
ste. Lavoriamo per ottenere anche solo piccoli risultati,
ma il lavoro deve essere continuo e costante.
Periodicamente ho occasione di confrontarmi con i nostri
omologhi del settore assicurativo, nell’ambito degli
incontri del Comitato sul Dialogo Sociale a livello euro-
peo.  È indubbio quanto gli altri Stati europei, soprattut-
to quelli nordeuropei, siano avanti a noi sia in termini di
legislazione di sostegno a un’effettiva parità di tratta-
mento uomo — donna, sia — e questo è ancora più impor-
tante — in termini di penetrazione sociale della cultura
della pari opportunità e della consapevolezza individua-
le anche negli ambiti lavorativi.

In occasione dell'ultimo Congresso SNFIA si è molto par-
lato di governance dell'innovazione e dei processi di tra-
sformazione che stanno cambiando il profilo delle orga-
nizzazioni lavorative. Se non si farà strada un sostanzia-
le rispetto della diversità plurale nei contesti produttivi
a tutti i livelli, si potrà mai parlare di crescita e di pro-
gresso?
No, a mio avviso il progresso è la diversità plurale, il resto
è innovazione tecnologica utile, importante, ma non sosti-
tutiva. L’avvento così forte dell’innovazione tecnologica
nel mondo del lavoro pone interrogativi su altri aspetti
della non discriminazione, legati in questo caso alla neces-
sità di formare e riconvertire i lavoratori su lavori idonei a
gestire anche l’intelligenza artificiale. Non vanno messi da
parte i lavoratori senior, i lavoratori con caratteristiche
professionali più lontane dalle attività a più alta concen-
trazione tecnologica.  Ci vuole anche in questo caso un

illuminato atteggiamento inclusivo. 

Nel settore assicurativo le donne quanto contano?
Hanno delle chance di carriera possibile? 
Le nostre indagini di settore parlano chiaro: nei livelli
medi l’occupazione femminile si attesta intorno al 47%,
tra i quadri la percentuale scende al 22% circa, per arriva-
re al 15% dei dirigenti. È evidente che dovremmo contare
di più. Assicurare a tutte le donne la possibilità di conci-
liare la vita con il lavoro, senza che ciò rappresenti una
potenziale arma per la discriminazione, dà e darebbe sem-
pre più modo alle donne di dedicarsi con passione al pro-
prio lavoro senza rinunciare ad avere ambizioni. 
Anche su questo aspetto, alcuni strumenti legislativi di
protezione per coloro che svolgono un ruolo di cura di
altre persone (siano essi bambini, disabili o anziani) sono
stati introdotti, così come la legge sul lavoro agile che nel
settore assicurativo ha trovato ampia applicazione; si
tratta di proseguire su questo percorso senza arretramen-
ti.

Cosa possono fare i Sindacati e le Associazioni di
Categoria perché si possa affermare una cultura del
lavoro, che rispecchi i valori inscritti nel dettato costi-
tuzionale, che condanna discriminazioni e ogni forma di
limitazione della libertà di pensiero e di azione degli
uomini e delle donne, parimenti impegnate a costruire
un orizzonte di convivenza possibile? 
In primo luogo la convivenza possibile nasce dalla cultura
dell’individuo alla coesistenza e alla tolleranza. Poi anche
gli insiemi di persone, siano essi Sindacati o Associazioni
Datoriali, possono fare tanto. La CNPO si prefigge l’obiet-
tivo di diffondere, col massimo impegno, la cultura della
non discriminazione. Come ho detto, il lavoro è tanto, ma
la Commissione è un gruppo coeso e determinato. Sono
fiduciosa.

«Non deve terrorizzarci un mondo in cui i modi di
vivere sono molteplici». La diversità e il pensiero plu-
rale, malgrado questa affermazione del grande socio-
logo Edgar Morin sia molto esplicita e condivisibile,
continuano a farci paura. Senso della gerarchia e pre-
varicazione continuano a dominare l'universo del
lavoro. Riusciremo a capovolgere questo paradigma
che di fatto soffoca ogni spiraglio di crescita e di pro-
gresso? 
È sempre necessario e vitale confidare nella possibilità di
migliorarci… e quindi migliorare anche il modo di lavora-
re. Io credo nei piccoli passi tangibili, piuttosto che nei
capovolgimenti dei paradigmi.

MC

Pari&Impari
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omenica 12 maggio 2019
si celebra la Festa della
Mamma, il supereroe di
bambini e non, l’unico
universalmente ricono-
sciuto oltre ogni barriera
spazio-temporale e cul-
turale.

In Italia, a differenza di altri Stati, si
festeggia di domenica, quasi a voler
sottolineare come la domenica rap-
presenti l’unico giorno in cui le
mamme possono essere festeggiate
dalla famiglia.
Essere mamma, infatti, significa pren-
dersi cura dei propri figli, essere
mogli, occuparsi della casa, ovvero
significa lavorare senza soluzione di
continuità, lasciando poco spazio alla
vita privata e alla carriera.
Come ogni anno, quindi, la festa
riporta al centro dell’attenzione la
questione della “mamma lavoratri-
ce”, ovvero più in generale dell’occu-
pazione femminile e della conciliazio-
ne dei tempi di lavoro e vita familia-
re.
Ancora oggi la maternità è considera-
ta da molte una scelta alternativa al
lavoro, a causa di uno stereotipo cul-
turale diffuso e ben radicato nella
nostra società. 
Ma non solo. Le donne spesso sono
costrette a rinunciare al lavoro a
causa di una politica sociale dei
governi che non riesce a sostenere chi
decide di mettere al mondo un bambi-

no. O peggio perché la maternità
viene ancora considerata da molte
aziende come un ostacolo al lavoro e
alla carriera di una donna. Il risultato
è che si diventa madri sempre più
avanti negli anni e maggiormente al
Nord.
I dati ISTAT dimostrano che il numero
di mamme “occupate” diminuisce
all’aumentare del numero di figli.
Precisamente risulta che la percen-
tuale delle mamme che lavorano si
attesta al 62,2% nel caso di un solo
figlio, al 52,6% nel caso di due figli e
solo al 39,7% nel caso di tre o più figli.
La riflessione che ne consegue è anco-
ra una volta su un tema che impegna
da molto tempo le forze culturali,
sociali, economiche e politiche del
Paese, ovvero sulla necessità di crea-
re condizioni strutturali e culturali
che consentano alle mamme e, più in
generale, alle donne di dedicarsi alla
famiglia anche, e soprattutto, attra-
verso politiche di welfare aziendale
dove le donne sono considerate non
solo dipendenti ma anche, e principal-
mente, mamme.
Va detto che le aziende nel corso degli
ultimi anni si sono dimostrate sempre
più attente e sensibili a questo argo-
mento, promuovendo attività volte a
valorizzare il capitale umano nella
consapevolezza che produttività ed
efficienza delle proprie dipendenti
sono condizionate da un buon compro-
messo tra vita lavorativa e sfera priva-

Pari&Impari

Mamme e lavoratrici
Festa, purché di domenica…

di Mariarosaria Cessari
Componente Coordinamento Alleanza

Mariarosaria Cessari
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ta. Flessibilità e Smart Working sono alcuni degli strumen-
ti che possono contribuire a garantire questo equilibrio,
accrescendo sia il benessere
delle mamme lavoratrici sia
l’adesione ai valori azienda-
li.
E in quest’ottica si inquadra-
no anche le iniziative intra-
prese da molte aziende in
occasione della festa della
mamma volte a favorire la
conciliazione tra la vita
lavorativa e quella familiare
delle lavoratrici. Ad esem-
pio, l’iniziativa “Bimbi in
ufficio” grazie alla quale le
donne possono condividere
le esperienze e i bambini
possono visitare gli uffici, in
un’atmosfera di festa e di
allegria, alla scoperta dei
luoghi dove la mamma tra-
scorre gran parte della gior-
nata; il che contribuisce a
farli sentire coinvolti e,
quindi, a rasserenarli. 
La strada intrapresa dai
governi e dalle aziende è
sicuramente quella corretta,
ma la meta è ancora lonta-
na.
Come mamma, e per tutte le

mamme, oltre a ricevere i regali preparati con amore dai
figli nel giorno della festa, mi auguro, di poter presto

godere di tutti i diritti che ci
spettano anche nei restanti
giorni dell’anno, di smettere di
fare le acrobate per cercare di
conciliare quotidianamente
lavoro e cura della famiglia, di
non essere più discriminate pro-
fessionalmente per il fatto di
essere mamme e, non ultimo, di
non lasciarci sopraffare dai
sensi di colpa.
Iniziamo a guardare con più
ottimismo al futuro perché le
statistiche sono dalla nostra
parte. Da uno studio della
Harvard Business School, infat-
ti, è emerso che i figli delle
mamme lavoratrici hanno
avuto più successo nella vita
lavorativa (hanno più probabili-
tà di essere assunti, di guada-
gnare bene e di raggiungere
posizioni di vertice) e nella vita
privata (si prendono più cura
della famiglia e collaborano più
spesso nelle faccende domesti-
che).
Un augurio speciale alla mia
mamma e a tutte le mamme…
e… grazie di esistere!            ●

Pari&Impari

Essere mamma, infatti,
significa prendersi cura
dei propri figli, essere
mogli, occuparsi della
casa, ovvero significa

lavorare senza soluzione
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poco spazio alla vita
privata e alla carriera.

...Le donne spesso sono
costrette a rinunciare al

lavoro a causa di una poli-
tica sociale dei governi

che non riesce a sostenere
chi decide di mettere al

mondo un bambino.
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ggi diverse aziende sono sempre più attente a
creare un ambiente di lavoro maggiormente
vicino alle esigenze dei dipendenti: propon-
gono iniziative che cercano di renderlo più
attraente, stimolante e che favoriscono il
senso di appartenenza. 
Non è un percorso facile e non tutti riescono
a cambiare atteggiamento, vuoi per diffiden-

za, vuoi perché non si è abituati a ricevere e a dare rispet-
to, vuoi perché non
si riesce a mediare o
non si fa nulla per
evitare conflitti:
vince la legge del
più forte e a volte
del più furbo. 
La mia azienda ha
iniziato questo per-
corso e molti dei suoi
propositi sono veico-
lati attraverso i corsi
di formazione.  
Qualche mese fa mi
è arrivata una mail
nella quale si prean-
nunciava una nuova
iniziativa chiamata
MAAM, dedicata alle
madri e ai padri in
attesa o con figli

fino ai tre anni di età. 
Con sollievo, sia perché sopravvissuta a stento all’ultimo
corso I.D.D., sia perché ho superato l’età, lì per lì non ho
prestato molta attenzione. 
Però, dopo qualche tempo, la mia innata curiosità e
l’esclusione che sempre mi infastidisce mi hanno spinto a
saperne di più. 
Quindi ho contattato colleghe, ho posto domande e con
mia meraviglia ho registrato una corale approvazione. 
Ma cosa sarà mai questo MAAM? 
Approfondisco e scopro che è uno stage che ha 2 percorsi
distinti uno per le madri e uno per i padri (differenza di

genere garantita!); che si compone di 24 moduli che pos-
sono essere fruiti fino a 24 mesi (la sua durata mantiene
un vincolo di vicinanza con i colleghi); che ogni modulo
dura 20 minuti (non è invasivo ed è facilmente gestibile
soprattutto quando sei in maternità). 
Con intelligenza, MAAM considera i figli come dei singoli
master e ti aiuta a prendere consapevolezza di quelle
competenze trasversali che oggi chiamano Soft Skills,
tanto rincorse dalle aziende.
Poi mi viene da pensare alle nostre madri che hanno alle-
vato due, cinque, anche dieci figli, che hanno curato in
casa i propri anziani col solo stipendio del marito. Che
impresa!
In quegli anni, competenze come l’empatia, l’ascolto, il
risolvere problemi facendo leva sulla creatività valevano
poco per il pensiero comune. 
Le cose importanti erano lavorare, per chi poteva, studia-
re e avanzare nella carriera, null’altro.
Prendiamo atto che oggi stiamo vivendo un’interessante
transizione dove la donna e l’uomo possono confrontarsi e,
in maniera sana, competere.
Una cosa è certa, come insegna lo scarso successo delle
quote rosa, il cammino è ancora lungo e i risultati dipen-
dono molto dalla tenacia di tutti. ● 

Pari&Impari

MAAM
di Tiziana Ricci 

Commissione Pari Opportunità — Cattolica Assicurazioni  

Tiziana Ricci
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Cara Camilla,

il 1° Maggio non andrai a scuola e i
tuoi genitori saranno a casa con te,
perché in Italia e in molte parti del
mondo si celebra la Festa dei
Lavoratori.
Devi sapere che l’istituzione di questa
ricorrenza è legata anche a eventi tri-
sti perché ci sono state persone che in
passato hanno lottato e si sono sacri-
ficate per un fine molto nobile: il
rispetto della dignità di chi lavora.
Grazie alle lotte del passato quasi
tutti i lavoratori oggi possono godere
dei fondamentali diritti, di orari lavo-
rativi proporzionati e di retribuzioni
eque. 
Se mi chiedi come sarà il tuo mestie-
re da grande non so risponderti, potrà
anche essere un’attività che oggi non
esiste ancora, ma in ogni caso ti augu-
ro di intraprendere una carriera che
appaghi le tue inclinazioni e ti regali
le soddisfazioni che meriti. 
Voglio anche dirti che il lavoro, come
la vita, è una sfida che ti invito ad
affrontare con slancio e dedizione,
alla ricerca del merito: preparati già
da ora ad affrontarla, applicandoti al
meglio nello studio perché l’istruzione
e la formazione sono elementi chiave,
non potendo prescindere dalla prepa-
razione acquisita a scuola e, poi, se
vorrai, all’università.
Anche se hai solo sette anni, puoi già
comprendere che non sempre la vita,

anche quella lavorativa, è giusta con
tutti. Ma sono certo che quando anche
tu lavorerai saprai accettare con equi-
librio il giudizio di chi ti valuta, che
non sempre sarà imparziale e obietti-
vo. Quando, invece, sarai tu a dover
giudicare chi collabora con te, cerca
di esaltarne le qualità positive più che
rimarcare le inevitabili mancanze.
Ricordati, infatti, che anche nel lavo-
ro come a scuola ci sono persone svan-
taggiate che, nonostante l’impegno
con cui affrontano i propri doveri, non
ricevono il giusto riconoscimento dei
loro sforzi o non riescono a vedere

Pari&Impari

Lettera alla figlia 
(lavoratrice di domani) 

sul Primo Maggio
di Giuseppe Muriana 

Segretario Provinciale di Chieti — Alleanza

Giuseppe Muriana

La festa che celebra
la maternità
delle donne

che lavorano.
La festa

dell’intelligenza
artificiale utile

all’uomo.
La festa

del successo etico.
La festa del lavoro

che accoglie
gli ideali.

La festa di tutti.
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affermato il proprio valore; sono certo che avrai la forza
di rispettare le idee diverse dalla tua e il coraggio di difen-
dere sempre il compagno più debole la cui riconoscenza
sarà il più bel premio.
Cara Camilla, ti auguro che il 1° Maggio della tua genera-
zione sia anche la festa della responsabilità sociale.
La festa che celebra la maternità delle donne che lavora-
no.

La festa dell’intelligenza artificiale utile all’uomo.
La festa del successo etico.
La festa del lavoro che accoglie gli ideali.
La festa di tutti.

Il tuo papà                 •

Pari&Impari
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23 maggio 1992. L’autostrada Palermo
Punta Raisi alle ore 17 e 56 viene
ridotta in un colabrodo. La furia di
una mafia stragista si era abbattuta
contro Giovanni Falcone, la moglie e
gli agenti di scorta. Un teatro immen-
so di dolore e di paura investì la Sicilia
e l’Italia. Il 1992 è l’anno del punto
probabilmente più alto (seguirà,
infatti, a luglio il tragico attentato
che fu fatale a Paolo Borsellino), di
una strategia assassina decisa da Cosa
Nostra, finalizzata a cancellare per
sempre l’azione di quel pool antima-
fia, ideato da Giovanni Falcone, che
aveva cambiato profondamente i
metodi investigativi e di conseguenza
la capacità di contrasto del fenomeno
criminale. 
Nessuno più di Gian Carlo Caselli,
Procuratore della Repubblica, attual-
mente presidente del Comitato
Scientifico dell’Osservatorio sulla cri-
minalità nel settore agroalimentare,
può avere le carte in regola per ricor-
dare la tragicità di quel momento.
Oltre ad aver avuto un rapporto di
profonda amicizia con Giovanni
Falcone, ne ha raccolto l’eredità
morale e professionale, operando dal
gennaio del 1993 presso la Procura
della Repubblica del Tribunale di
Palermo. Anni difficili per un capoluo-
go siciliano in cui bisognava “venire e

restare” come sosteneva Padre Sorge,
gesuita “in trincea”, inviato in quella
Sicilia per lavorare su una rivoluzione
morale che sarebbe poi arrivata a
costo di ulteriori lutti e sofferenze.

Procuratore, proviamo a riavvolgere
il filo della memoria. So che questo
genera dolore ma serve a rafforzare
la coscienza collettiva. Siamo al ven-
tisettesimo anniversario della strage
di Capaci. Giovanni Falcone, se fosse
stato in vita, avrebbe compiuto
ottant’anni, proprio lo scorso 18
maggio. Che ricordo ha dell’uomo e
del magistrato?   
Non è facile evitare la retorica nel
doveroso ricordo di Giovanni Falcone,
Francesca Morvillo, Vito Schifani,
Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro.
Provo a farlo in due modi.
Innanzitutto rievocando un episodio
d’importanza davvero straordinaria
nella mia esperienza palermitana.
Avevo deciso, dopo le stragi del ’92,
di trasferirmi da Torino a Palermo, per
provare a raccogliere la pesante ere-
dità di Falcone e Borsellino (consape-
vole dei miei limiti, ma anche del
decisivo aiuto di tanti generosi colle-
ghi). La ritrovata unità della Procura
ci consentì — operando in simbiosi con
le forze di polizia — di catturare un
numero imponente di latitanti di gros-
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so calibro. Fra questi, Santino Di Matteo, mafioso di
Altofonte, che appena arrestato chiese di poter parlare
personalmente con me.  Ci andai: mi squadrò, negò persi-
no di avermi mai chiamato e rimase zitto. Qualche setti-
mana dopo chiese di nuovo di incontrarmi. Ci tornai: que-
sta volta accennò a problemi che aveva avuto in carcere.
Disposi le verifiche necessarie e poi fu scena muta.
Nuttata persa e figna fimmina (nottata persa e figlia fem-
mina n.d.r.) per dirla con Andrea Camilleri.

Aveva fatto un vero e proprio buco nell’acqua. Come
reagì?
Non mi sono arreso. Mi ripromisi che se anche mi avesse
ancora chiamato, non ci sarei più andato. Temevo, infatti,
che volesse studiare i miei movimenti, magari per farmi
“intercettare” da qualche mafioso ancora in libertà. Ma
quando per la terza volta mi fece sapere che voleva esse-
re sentito proprio da me, tornai da lui. Per una serie di
ragioni, riuscii ad arrivare nell’ufficio della DIA di Roma,
dove nel frattempo era stato portato, solo verso le due di
notte del 23 ottobre 1993. Cominciò così (per concludersi
intorno alle sei del mattino) un interrogatorio destinato ad
assumere un posto centrale nella storia della lotta alla
mafia. 

È corretto dire che eravamo a una svolta?  
Proprio così. Con mia grande sorpresa, infatti, Santino Di

Matteo volle prima di tutto parlare della strage di Capaci,
alla quale (nessuno lo sapeva) confessò di aver material-
mente partecipato. In particolare fece un racconto detta-
gliatissimo dell’organizzazione ed esecuzione del feroce
attentato, del chilometro e mezzo di autostrada polveriz-
zato con l’esplosivo, elencando uno dopo l’altro tutti i
responsabili, precisando persino il ruolo svolto da ognuno.
Enorme (si può ben comprendere) fu la soddisfazione mia
e degli uomini della DIA che erano in quel momento con
me: eravamo i primi – io come magistrato, loro come fun-
zionari di polizia – a conoscere e a scoprire la verità di
Capaci. I mafiosi “corleonesi”, che avevano ideato e
attuato lo spietato attacco frontale al cuore dello Stato,
avevano per la prima volta, con attribuzione certa a cia-
scuno di precise responsabilità, nomi e cognomi.
Finalmente una grande vittoria per lo Stato. Per Giovanni
Falcone e i suoi compagni di sventura poteva essere fatta
giustizia. 

Da quel momento niente sarebbe stato più come prima? 
Certamente no. Per “Cosa nostra” fu una sconfitta bru-
ciante, l’avvio di una rovinosa catena di “pentimenti”.
Una slavina che la bestialità mafiosa cercherà di fermare
con una rappresaglia (di vero stampo nazista) sul figlio tre-
dicenne di Santino Di Matteo, Giuseppe: sequestrato,
tenuto prigioniero per diciotto mesi, maltrattato e tortu-
rato, alla fine ucciso (strozzato a mani nude) e sciolto nel-
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l’acido. E tutto que-
sto “soltanto” per-
ché figlio di suo
padre, il primo
“pentito” che aveva
osato infrangere
l’omertà che avreb-
be dovuto protegge-
re per sempre i
segreti di Capaci.

Aveva accennato a
un altro modo di
ricordare Falcone.
A cosa si riferiva
esattamente? 
L’altro modo per
ricordare Falcone mi
è offerto da un libro
del 1999 ristampato
proprio in questi
giorni, intitolato La
mafia ha vinto, un
libro di Saverio
Lodato (esperto come pochi altri di storie di mafia) che
contiene il resoconto di numerosi colloqui con Tommaso
Buscetta, il “pentito” che aveva consentito a Giovanni
Falcone di mettere “Cosa nostra” in ginocchio. Rileggere
questo studio è importante (come spiega Luigi Li Gotti,
storico legale di Buscetta) perché «non è come scorrere le
pagine ingiallite di una storia passata, ma, mutando i nomi
e i volti, significa venire a conoscenza di ciò che i cronisti
di domani potrebbero scrivere». 

Entra in gioco l’uso dei pentiti. Che cosa aveva intuito
Falcone che gli altri magistrati non avevano mai speri-
mentato?  
Per capirlo bisogna rifarsi al prezioso “cristallo” rappre-
sentato da un ritratto di Falcone, ricco di sfumature e
notazioni intelligenti, che nel crogiolo, ancora oggi ribol-
lente del racconto di Tommaso Buscetta, viene via via for-
mandosi. Si snoda una serie di ricordi che alla fine scolpi-
scono — con grande forza rappresentativa — quella “bat-
taglia comune” che “l’accoppiata Falcone-Buscetta” con-
dusse efficacemente per anni, e che avrebbe potuto
segnare il definitivo affossamento di “Cosa nostra” se
l’opera di Falcone non fosse stata brutalmente interrotta,
prima ancora che si scatenasse la violenza stragista dei
mafiosi, dalle calunnie che gli furono scagliate addosso
negli anni Ottanta. 

Il famoso “terzo livello” non era dunque il frutto di fan-
tasie complottiste, ma il “nodo” reale di un legame da

sciogliere tra la
mafia e i poteri forti
della politica?  
Falcone aveva scritto
che «una delle cause
principali, se non la
principale, dello stra-
potere della mafia
risiede negli inquie-
tanti suoi rapporti col
mondo della politica
e con centri di potere
extra-istituzionale».
Sospettava persino
che dietro la «perdu-
rante inerzia nell’af-
frontare i problemi
del pentitismo» si
nascondesse la voglia
di non «far luce sui
troppo inquietanti
misteri di matrice
politico-mafiosa per
evitare di rimanervi

coinvolti». Anche Buscetta (osserva Lodato nella nota
introduttiva alla nuova edizione del suo lavoro) aveva
intuito che «la mafia sarebbe sempre esistita sino a quan-
do lo Stato, le istituzioni, l’intera società italiana non
avessero affrontato radicalmente, e con lo scopo di reci-
derlo, il nesso di quest’organizzazione criminale con la
politica, quantomeno con alcune cospicue parti di essa». 

Intanto la mafia, dimostrando grande capacità di adatta-
mento, ha cambiato volto e probabilmente anche il tea-
tro geografico della sua “azione” criminosa. Che cosa
risponderebbe, mentre in questa fase si parla di una
nuova possibile tangentopoli alle porte, a chi sostiene
con arrogante superficialità che la mafia non esiste più? 
La morte di Falcone rimane ancora la risposta più forte
che si può dare alla sua domanda. Il sacrificio del magi-
strato e degli uomini della scorta diede allo stesso
Buscetta la forza e il coraggio per rivelare, anche all’au-
torità giudiziaria italiana (già prima lo aveva fatto coi
magistrati USA) fatti sconvolgenti in tema di rapporti fra
mafia e politica. E allora si capisce perché sia sempre di
moda il tentativo di demolire come “teoremi” le sue luci-
de rivelazioni. Il nesso mafia-politica è troppo ingombran-
te, questa è la verità. Meglio non vedere. Senza negarsi un
tocco d’ipocrisia, accusando magari di nefandezze assorti-
te coloro che vogliono combattere la mafia anche sul ter-
reno delle complicità illustri.

MC
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S
ebastiano Tusa, archeolo-
go, primo Sovrintendente
del Mare della Regione
Sicilia (struttura che aveva
creato con slancio e dedi-
zione massima), docente
di Archeologia Subacquea
presso l’Università di

Marburg (Germania) e di Paleontologia
presso la prestigiosa scuola “Suor
Orsola Benincasa” di Napoli ci ha
lasciato nel modo più imprevedibile e
tragico.
Il terribile disastro aereo, avvenuto in
Etiopia, «una strage della solidarie-
tà», come ha commentato a caldo il
ministro degli Esteri, Moavero
Milanesi, lo ha strappato ai suoi fami-
liari insieme a un pezzo dell’Italia
bella, quella capace di lavorare per
gli altri con generosità. Otto italiani
hanno perso la vita, un mosaico di
umanità che brillerà per sempre di
luce autentica. Tusa era un tassello di
valore di questo mosaico, studioso
vero, intellettuale militante, genero-
so, non scindeva mai il patrimonio
vastissimo delle sue conoscenze dalla
necessità di metterle a frutto per
dare un messaggio di civiltà in
un’epoca spesso superficiale, sorda,
imbarbarita dall’ignoranza.
Instancabile nella sua attività di ricer-
catore, amava stare sul campo. Ha par-
tecipato e diretto campagne di scavi in
Italia, da Mozia a Pantelleria, eccezio-

nale “crocevia dei mercanti dell’anti-
chità”, Iraq, Pakistan, Turchia; il suo
nome era, in particolare, legato al
ritrovamento del Satiro di Mazara, una
delle statue più belle del
Mediterraneo. 
Terre emerse e fondali, nessuna cesu-
ra esisteva per un ricercatore a tutto
tondo che, con rigore, era stato capa-
ce di entrare nella vita quotidiana di
antichi popoli, luoghi, città, per rico-

struire il percorso di sviluppo della
storia globale, in tutte le sfaccettatu-
re, implicazioni e dinamiche. Ricordo
l’ultima intervista realizzata a Roma
in cui abbiamo parlato della nostra
Mistretta, che aveva dato i natali al
padre Vincenzo, anche lui grande
archeologo e Accademico dei Lincei,
insignito del Premio “Maria Messina”
alla carriera. Le due figure avevano in

comune la gentilezza dei modi e la
genialità del tratto, una genialità che
non faceva mai pesare, aiutando l’in-
terlocutore a esprimersi con maggiore
compiutezza. 
Mi piace ricordare Sebastiano come
cultore della civiltà Mediterranea,
immersa come diceva lui in un «mare
che corrompe poiché impone a chi lo
abita, lungo l’articolato suo sviluppo
costiero, una grande capacità di adat-
tamento alle diverse morfologie esi-
stenti. Ma corrompe anche perché la
facilità delle relazioni attraverso il
mare che connette e non divide pro-
voca contaminazioni, altrimenti defi-
nibili “corruzioni” in senso positivo,
ma talvolta anche negativo. Cosa
esprime oggi questo mare è difficile
condensarlo in poche parole anche
perché si tratta spesso di sensazioni
soggettive». 
Esponeva queste argomentazioni con
retorica suadente, sempre attento ai
particolari, senza essere mai pedan-
te. 
Quando ci siamo incontrati, il primo
marzo di due anni fa, (la dedica per-
sonale di un suo libro mi ha messo
sotto gli occhi la data precisa) aveva
da poco realizzato con il filosofo Carlo
Ruta il saggio:  In viaggio tra
Mediterraneo e storia, da cui sarebbe
scaturita una trilogia, completata dai
titoli: Viaggio nella Grecia Antica,
Viaggio nell’antica Roma (tutti lavori
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pubblicati da Edizioni di Storia e Studi
sociali, casa editrice attivissima come
poche, ancora purtroppo poche se ne
contano nel nostro Paese). Tutte
opere godibili, che lumeggiano i
bagliori del mondo classico, culla del
pensiero e baricentro universale di
civiltà. 
In un’Europa lacerata da tensioni e
divisioni, le riflessioni fatte in quel-
l’occasione assumono gli accenti di un
appello accorato e responsabile. La
cronaca manda ogni giorno segnali
ambivalenti sull’identità e sul destino
dell’Europa. «È risaputo — sono sem-
pre sue parole — che una certa cer-
chia di poteri forti europei e mondia-
li fortemente legati alle speculazioni
finanziarie tendono a ridurre, se non
ad annullare, spazi di democrazia in
favore delle oligarchie bancarie. È
questa l’Europa della finanza che
tenta di soverchiare e annullare
l’Europa dei popoli pensata dai padri
dell’Unione. Siamo di fronte a un con-
flitto dall’esito incerto dove gli ideali
si confrontano e si scontrano con i
poteri finanziari. In questa temperie
il Mediterraneo appare debole poiché
i Paesi rivieraschi hanno economie
deboli e sono spesso divisi tra loro non
riuscendo ad attuare una politica di
cartello forte per contrastare
l’Europa dei finanzieri». 
La miopia della classe dirigente attua-
le non avrebbe potuto trovare denun-
cia più puntuale. «Hanno provato a
eliminare la Grecia ma non ci sono
riusciti. È chiaro che si trattava di un
fatto politico piuttosto che finanzia-
rio, poiché il PIL della Grecia è insi-
gnificante negli equilibri dell’econo-
mia europea. Non bisogna, però, cul-
larsi sugli allori di questa limitata ma
importante vittoria, poiché si riaffac-
cia adesso il tentativo di svuotare
l’Unione inventando il sistema delle
“due velocità”». L’impegno insomma
doveva continuare, era questo il mes-
saggio di fondo che il mio interlocuto-
re desiderava che emergesse dalla
discussione, per far sì che le forze
politiche che intendono promuovere

l’Europa dei popoli e non quella della
finanza possanno finalmente avere la
meglio. 
Un risvolto importante inerente alla
sensibilità di Sebastiano lo si poteva
riscontrare nella passione per la poli-
tica, vissuta direttamente, senza
mediazioni e compromessi. L’ultima
tappa di questo percorso, che anche il
padre aveva seguito in
passato, era stato
l’incarico di assessore
ai Beni Culturali nella
sua amata Regione.   

La designazione di
Palermo come capita-
le della cultura lo
inorgogliva: «Credo
sia un importante
salto in avanti — spie-
gava — che premia
l’indubbio sviluppo
che la città ha avuto
negli ultimi anni, su
cui però non bisogna
cullarsi. Palermo ha
ancora tante carenze:
dalla disoccupazione
alla pulizia, dalla
mancanza di affetto dei propri citta-
dini alla città alla delinquenza, dalla
carenza di strutture culturali a tanti
suoi pregevoli monumenti ancora in
pessime condizioni. La speranza è che
anche grazie a questo riconoscimento
che si intreccia con quello ottenuto
dall’UNESCO, la città possa realmente
imboccare la strada della crescita e
dell’innovazione, istillando nei suoi
abitanti l’orgoglio perduto di essere
partecipi di un progetto culturale dal
valore universale».
Altro aspetto interessante che ha
segnato la personalità di Tusa era
l’amore per la scoperta. Alberto
Angela ha ricordato, con una intervi-
sta pubblicata dal quotidiano “La
Repubblica”, quando si sono ritrovati
insieme a esplorare gli “abissi marini”
alla ricerca di tesori, reliquie, testi-
monianze e reperti archeologici spes-
so capaci di riscrivere la storia. Lo

avevo sollecitato anche su questo
tema, per cercare di capire come sta
cambiando il significato e la percezio-
ne del viaggio, se ancora si può parla-
re di nostos, quel sentimento di strug-
gente nostalgia che aveva accompa-
gnato le esplorazioni di Ulisse,
ammantate dalla nostalgia per la sua
Itaca, incastonata nel mito dell’origi-

ne. In un’epoca
in cui sulla spin-
ta delle tecno-
logie le catego-
rie dello spazio
e del tempo
sembrano fran-
tumarsi, come
tanti coriandoli
impazziti, spec-
chio di una
società fram-
mentata, «la
dimensione del
viaggio — soste-
neva — è oggi
completamente
m u t a t a .
Vogliamo veloci-
tà e confort e,
spesso, deside-

riamo anche trovare a destinazione le
stesse consuetudini del nostro luogo
di provenienza. Credo che si debba
ritrovare la dimensione del viaggio
come attraversamento di mondi
diversi, di nuove genti e di nuovi
costumi, che è poi il segreto che adot-
ta chi vuole essere realmente innova-
tivo. La bellezza del Mediterraneo si
può scoprire anche visitando, non
certo da turista frettoloso, i mille
borghi costieri che conferiscono unici-
tà a un paesaggio marino unico al
mondo».
La bellezza appunto, altra grande
questione per chi si era sempre misu-
rato con l’equilibrio estetico e il rap-
porto aureo delle forme classiche.
Una bellezza messa sotto scacco,
spesso sottovalutata e dimenticata
contenuta in quel «santuario del pas-
sato e laboratorio geologico del pre-
sente», che era un altro modo per
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definire l’immensa «pianura liquida rappresentata dall’an-
tico Mare Nostrum dei Latini», specchio di paesi e comuni-
tà ricche di capitale dell’ingegno e straordinariamente
evolute. Stiamo parlando di un patrimonio messo a repen-
taglio dalla superficialità e dall’incuria. L’impegno di Tusa
riguardava anche quest’ambito di attività. «Il
Mediterraneo è ancora sostanzialmente un mare vivo
anche se l’inquinamento risulta essere un problema grave
da affrontare con celerità. Tuttavia ancora vaste aree di
questo mare mantengono la loro vivacità biologica e
un’eccezionale bellezza paesaggistica. Ma non bisogna
abbassare la guardia. Oggi il cemento sta per distruggere
le coste. Siamo già al 30 % delle coste cementificate. Tale
fenomeno non distrugge soltanto vita e bellezza, ma
anche cultura e identità. Scompaiono borghi marinari e
coste incontaminate, dominio di pescatori tradizionali per
far posto a condomini turistici anonimi e privi di alcuna
identità. Se non si pone un freno a tale tendenza, in breve
non solo scomparirà la bellezza ma anche la cultura di
intere fasce dell’ambiente costiero».   

La scomparsa dello studioso è coincisa con la data della
battaglia delle Egadi, che segnò la fine della prima guerra
punica con una grande sconfitta navale per i Cartaginesi
costretti a chiedere la pace a Roma, come narrano le cro-
nache. Altra grande questione di cui lo studioso si era
molto occupato, impegnato com’era a svelare i segreti di
storia militare e ad approfondire la natura degli equilibri
geopolitici del Mediterraneo antico, attraversato dalle
grandi potenze dell’epoca; basti pensare alle flotte nava-
li fenicio-puniche, e alla presenza organizzata dell’eserci-
to romano. Vicende lontane nel tempo, certo, ma ancora
in larga parte da capire e descrivere, su cui il nostro
avrebbe detto ancora la sua, con equilibrio, discrezione,
soprattutto certezza delle fonti. 
Siamo certi che la moglie e i figli sapranno raccogliere una
grande eredità intellettuale e umana che ha attraversato
un orizzonte vasto di interessi, come solo le menti eccel-
se sanno fare.

MC 
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estinato ai licei, ma prezioso per gli appassio-

nati delle materie scientifiche e della geome-

tria, Geometrie? è il nuovo libro di divulga-

zione di due massimi esperti in materia. La

presentazione più genuina non può essere che

quella scritta dagli stessi autori nel prologo: 

ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ, presso gli antichi Greci, era in

origine l’agrimensura, ovvero la tecnica di misurazione

della terra (ΓΕΩ (gheo) da ghe = terra, METPIA (metría) da

métron = misura); sol-

tanto nel VI sec. a.C.,

con Talete, divenne la

Geometria, ossia quella

disciplina matematica

che tre secoli più tardi

ricevette la sistemazio-

ne teorica di Euclide. La

specificità del sistema

euclideo influenzò il

successivo pensiero

scientifico e filosofico al

punto che le sue verità

geometriche, dimostra-

te sulla base di cinque

postulati “autoevidenti

e indubitabili”, furono

considerate universali

ed assolute fino

all’Ottocento; ancora

nel 1870 il fisiologo, fisi-

co e filosofo Hermann

von Helmholtz affermava: «Il fatto che una scienza possa

esistere e svilupparsi com’è accaduto nel caso della geo-

metria euclidea ha da sempre destato il più vivo interesse

di quanti indagano le questioni relative alle basi della teo-

ria della conoscenza». 

Accadde però che la comunità dei matematici dell’epoca,

ancora arroccata sul bimillenario pregiudizio di verità

assoluta del Quinto Postulato di Euclide, se non addirittu-

ra su quello della sua

dimostrabilità, si

trovò costretta ad

accettare la legitti-

mità logica di una

geometria non eucli-

dea nella quale il

Postulato è addirittu-

ra falso! La scoperta

di una nuova geome-

tria fu un evento

rivoluzionario nella

storia del Pensiero

oltre che della mate-

matica: fatta cadere

la geometria eucli-

dea dal suo piedistal-

lo, per lungo tempo

nessun uomo di

scienza fu più sicuro

di comprendere a

pieno la natura dello spazio fisico, della geometria e,

soprattutto, la relazione tra essi. In seguito spuntarono

altre geometrie non euclidee, fondate non più sull’eviden-

za dei postulati ma sulla loro coerenza logica. Si impose

così l’ovvio interrogativo: qual è la “vera” descrizione

dello spazio, una geometria non euclidea o forse ancora

quella di Euclide? […] E proprio la profondità dell’imposta-

zione euclidea, ancora vitale dopo più di duemila anni,

con buona pace di coloro che ancora vanno esclamando

“Abbasso Euclide!”, ha ispirato agli autori l’invenzione di

un originale sistema di postulati Γ (gamma) in grado  di

esprimere le verità di questa geometria fondamentale,

dalla quale scaturiscono sia la geometria euclidea sia le

non euclidee, e di fornire la soluzione “definitiva” di

«quello che fu per secoli il più grande enigma scientifico

della storia»: il preeuclideo PROBLEMA DELLE PARALLELE.           

● 
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