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l periodo che stiamo vivendo è uno dei più terribili dell’ul-

timo cinquantennio. Sicuramente il più terribile del primo

ventennio di questo secolo. Ci attendono settimane com-

plicate da vivere in casa. La casa, in questi frangenti, può

essere vissuta come una prigione o come un luogo ideale

per sviluppare la creatività.

Per tutti, le parole chiave a sostegno di un equilibrio possibile

sono responsabilità, consapevolezza, organizzazione, creati-
vità.

Responsabilità si declina come accoglimento delle regole detta-

te dal Governo, sulla base rigorosa delle indicazioni della comu-

nità scientifica che si presenta con la faccia umana troppo

umana degli scienziati, con la cristallina ammissione di assoluta

non conoscenza del nemico invisibile, al quale, per ora, come a

un fantasma che si aggira sulla terra, si è potuto dare solo un

nome convenzionale “Coronavirus/Covid-19”. Lo avremmo potu-

to anche chiamare semplicemente “Pippo il terribile”.

Consapevolezza si declina con la presa d’atto, con tutta la

serenità possibile, che, data la premessa della scienza inconfu-

tabile per chi scienziato non è, il periodo di convivenza col nemico (fase 2), e quindi con le strategie di lotta, non sarà

breve.

Organizzazione, conseguentemente, si declina con la necessità per tutti di trovare modelli organizzativi di lavoro, di

vita familiare, di tempo libero e perfino di relazioni sentimentali e affettive, che non hanno nessun precedente nella

storia dell’umanità, neppure nelle pestilenze del passato o nelle epidemie del secolo scorso.

Creatività è la quarta parola che deve venire in soccorso: sapersi inventare nuove modalità di vita quotidiana e di rela-

zione in tutti gli ambiti sarà fondamentale. Persuasi di questo, abbiamo progettato questa nuova modalità di informa-

zione che, affiancando quella tradizionale, si caratterizza di maggiore velocità ed efficacia.

Un fatto è certo: nessuno può chiamarsi fuori. Concentrandoci sul mondo del lavoro, sul nostro mondo, ciò che è vali-

do per i lavoratori e le loro famiglie sarà parimenti valido per gli imprenditori e i manager, come persone, come padri

di famiglia, come lavoratori. Potranno cambiare le risorse a disposizione per rendersi più agevole la vita, ma così lo era

già da sempre.

Si affievoliscono dunque le differenze fra imprese, o meglio imprenditori, e lavoratori che, se pur nei rispettivi ruoli,

ma insieme, devono trovare modalità efficaci di contrasto al nemico e di difesa di loro stessi, in quanto persone, senza

con questo interrompere i servizi prodotti per la collettività. 

Per tutti, il lavoro non sarà più come prima, i luoghi di lavoro non potranno essere più come prima, così come gli stan-

dard di sicurezza. Le relazioni, gli orari, i controlli, il bilanciamento casa-famiglia. In situazioni straordinarie, anche la

comunicazione deve adeguarsi alla straordinarietà. Per questo la Redazione ha deciso di essere vicina agli iscritti e alle

iscritte, predisponendo questa informazione straordinaria che prevede la pubblicazione giornaliera di una serie di arti-

coli sul tema: LA REAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'EMERGENZA SANITARIA.

Il programma prevede le seguenti uscite con cadenza giornaliera, alle ore 10,00:

- 14   aprile — Introduzione di Vito Manduca; Editoriale di Saverio Murro;

- 15   aprile — Intervista alla ministra della PA Dadone, a cura di Massimiliano Cannata;

- 16   aprile — Contributo autorevole del prof. Domenico De Masi;

- 17   aprile — Redazionale/intervista al prof. Panzarani, a cura del Comitato di Redazione; 

- 20   aprile — Nuove frontiere Blockchain a cura di Fortunato Ierardo e Grillo Parlante;

- 21   aprile — Articoli di Riccardo Verità (ANIA) e Carmine D’Antonio/Romeo Lelli (Delegazione sindacale Snfia/IVASS);

- 22   aprile — Focus sulle assicurazioni con tre articoli di: Giulio Putti (Generali), Bruno Dal Forno (Cattolica)

e Arnaldo De Marco (Reale Mutua), intervista a Marco Barioni Direttore HR.

Nei giorni successivi, seguirà la raccolta completa.

RESTIAMO SEMPRE FIDUCIOSI CHE TUTTO ANDRÀ BENE
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LA  REAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'EMERGENZA SANITARIA

Vito Manduca — Redattore Capo

INTRODUZIONE



«Può darsi che non siate 
responsabili per la situazione in cui vi trovate, 
ma lo diventerete se non fate nulla per cambiarla»

Martin Luther King

Il mondo sottosopra, l’assalto di un microorganismo ha tra-
volto le nostre effimere certezze ripristinando, in un bat-
tito d’ali,  la  supremazia della  natura  sull’arroganza del-
l’uomo.  Il  nostro Paese, primo  tra gli  Stati  occidentali  a
essere duramente colpito, ha fermato il suo motore pro-
duttivo.  Stiamo  attraversando  l’ora  più  buia,  anche  la
scuola ha chiuso i battenti, fatto senza precedenti, diven-
tando il simbolo principale di una società sospesa, presa in
ostaggio. Il Papa, che prega da solo di fronte al crocefisso
miracoloso in una piazza San Pietro plumbea e deserta, ha
consegnato  al  mondo  l’immagine  di  un  venerdì  di
Quaresima  d’immensa  sofferenza.  La  città  eterna  che
appare prigioniera di un incubo, avvolta nel vuoto di una
strana apnea,  gonfiata dall’ansia  collettiva.  È  arrivato  il

momento di una riflessione profonda, di un reset mentale
e psicologico che ci riguarda tutti, perché tocca quel filo
sottile che lega valori essenziali come la salute, la libertà,
la  sicurezza.  Siamo  di  fronte  a  una  situazione  nuova,  i
nostri stessi riferimenti di vita sono cambiati. Le priorità
del Paese sono, per  la prima volta, dettate da uomini di
scienza, stabilendo la rivincita della competenza. Questo
è il momento della prudenza, ma non bisogna dimenticare
che  occorrerà  audacia  e  visione  del  futuro  per  venirne
fuori.

La scommessa digitale

Mentre scriviamo, non sappiamo se si sarà fatta strada una
fase due o se saremo ancora nel mare aperto della crisi. In
ogni caso, quello che conta è definire delle priorità e muo-
versi di conseguenza. La salute, diritto primario, non può
essere messa in concorrenza con il diritto al lavoro (igno-
bile ricatto cui sono stati purtroppo sottoposti per anni le
lavoratrici e i lavoratori dell’ILVA), così come la libertà non
deve contrapporsi alla sicurezza. Questo è il momento di
bilanciare  questi  valori;  solo  con  un  mix  intelligente  di

EDITORIALE

LA GRANDE PROVA
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LA  REAZIONE DELLE IMPRESE E DEI LAVORATORI ITALIANI ALL'EMERGENZA SANITARIA

di Saverio Murro — Vicesegretario Generale e Direttore NotizieSnfia

Saverio Murro



questi fattori potrà farsi stra-
da  un  lembo  di  futuro  per
tutti:  cittadini,  famiglie,
lavoratori, imprese. Il mondo
produttivo  si  sta  misurando
con  parametri  organizzativi
ancora  poco  sperimentati,
stiamo  scoprendo,  meglio
tardi che mai, come ci spie-
gherà  molto  bene  nel  suo
intervento  Domenico  De
Masi, l’importanza e i vantaggi del telelavoro. La tecnolo-
gia non è dunque solo “un demone” da cui guardarsi, può
essere un’opportunità a patto, e in questo non dovremmo
dire nulla di nuovo, di sapersene servire preparando le tra-
sformazioni.  L’intervista  alla  Ministra  della  PA  Fabiana
Dadone, che vi proponiamo in apertura di questo numero,
fa  vedere  molto  bene  il  salto  in  avanti  che  lo  Smart
Working sta determinando in un contesto come quello del
settore pubblico, non sempre permeabile al cambiamento.
Diverso  ragionamento  va  fatto  per  il  settore  privato.
Osservando più  in particolare  il comparto assicurativo va
detto che, con lungimiranza, in molte aziende esistono da
anni accordi sottoscritti con le Organizzazioni Sindacali sul
lavoro  “agile”  e  i  risultati  sono  di  assoluta  efficienza  e
produttività.  Ed  è  proprio  l’uso  massiccio  dello  Smart
Working che  sta  permettendo  al  settore  assicurativo  di
affrontare queste prime settimane di crisi. Nuovi mestie-
ri,  competenze  e  modalità  si  stanno  sperimentando  e
potranno rispondere a bisogni di protezione e di  servizio
alla  clientela,  dettati  dal  contesto  in  divenire.
L’innovazione, apportata anche sul fronte dei prodotti da
immettere sul mercato, risulterà decisiva per rilanciare i
player che operano sul terreno della competizione globa-
le.  Il  settore  assicurativo  dovrà  essere  all’altezza  delle
sfide  che  si  profilano,  in  un  momento  storico  in  cui  la
governance del rischio rimarrà per  lungo tempo al primo
posto  nell’agenda  dei  governi.  In  quest’ottica  abbiamo
deciso di dedicare il focus di questo numero alle strategie
e agli interventi che le aziende del set-
tore  stanno  mettendo  in  campo  per
rispondere all’emergenza sanitaria.
Ospiteremo gli interventi di alcuni tra i
principali  player  assicurativi  insieme  a
contributi  di  nostri  dirigenti  sindacali
per  comprendere  meglio  su  che  cosa
bisognerà puntare per superare l’impas-
se e ripartire… 

Sindacato e relazioni industriali nel
governo della complessità

Per governare la complessità di una fase
delicata come quella che stiamo attra-
versando serviranno relazioni industriali
più  mature,  che  dovranno  seguire
modelli avanzati di confronto, dialogo e

contrattazione.  Non  si  può
andare  incontro  al  futuro
senza l’apporto dei lavorato-
ri.  Le  trasformazioni  in  atto
sono,  infatti,  talmente  pro-
fonde  da  chiamare  in  causa
la natura stessa del capitali-
smo, che, come ha detto alla
nostra  redazione  Roberto
Panzarani  nell’intervista  che
leggerete,  dovrà  fondarsi

sullo  spirito  di  comunità. Altruismo,  solidarietà,  rispetto
dell’altro  nel  momento  drammatico  del  distanziamento
sociale  (lo  ha  ricordato  il  Santo  Padre  intervenendo  in
numerose occasioni nel dibattito in questa tormentata pri-
mavera): è su questi valori che va intessuta la trama del
sistema della civile convivenza, riscoprendo una “diversa
vicinanza”, e un forte spirito di solidarietà. 
La strada è ancora lunga, il coronavirus è stato più veloce
dei mercati, si è diffuso nel pianeta e continua a serpeg-
giare, mettendo a nudo il volto delle nostre città per trop-
po  tempo  focolai  di  disuguaglianza  e  oggi  tramutate  in
strumento di contagio. Voltare pagina non sarà facile, que-
sto è il momento della verità e della responsabilità. Verità
e responsabilità per la politica che deve abbandonare ste-
rili e divisive polemiche, per ergersi finalmente a cataliz-
zatore  della  ricostruzione.  Verità  e  responsabilità  per
l’Europa che non può e non deve più essere quell’insieme
di tanti nazionalismi a cui ormai siamo abituati, ma quel-
l’idea alta di democrazia partecipativa, di unità e solida-
rietà tra popoli, per cui hanno combattuto i padri fonda-
tori. Una cosa è certa, siamo di fronte a una grande prova.
Non possiamo permetterci di uscire dal tunnel per ritrova-
re  ancora  il  buio.  Pensiamo  a  come  utilizzare  al  meglio
questo  tempo,  partendo  dalla  maggiore  consapevolezza
della  fragilità  sociale  ed  economica  della  nostra  società
per preparare un futuro migliore.             
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