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«Per quanto ci addolori ogni singola vittima del Covid-19,

dobbiamo tenere conto di questo dato: solo ieri (N.d.R. – 1

novembre 2020) tra i  25 decessi della Liguria, 22 erano

pazienti molto anziani. Persone per lo più in pensione, non

indispensabili allo sforzo produttivo del Paese che vanno,

però, tutelate».

Se del tweet infelice che il Governatore della Liguria ha dif-

fuso il primo novembre 2020 ignorassimo le prime quattro

parole Per quanto ci addolori… rimarrebbe la freddezza del

dato contabile e la crudezza della constatazione che, in

fondo, le dipartite siano un male necessario, inevitabile e,

tutto sommato, tollerabile. 

L’assuefazione, prodromo dell’indifferenza, può trasfor-

marsi in un virus altrettanto potente… specialmente se vei-

colata da messaggi “infelici” da parte di persone che,

comunque, esercitano influenza sulla gente. 

La filosofia, o meglio l’ideologia dello “scarto”, già sul fini-

re del secolo scorso, cominciò a riemergere dalle ceneri

sparse nell’immane tragedia della seconda guerra mondia-

le: filosofia che ci si era illusi di aver sepolto per sempre.

Filosofia certo edulcorata in attualità da ragioni economi-

che che s’imposero inizialmente, a partire dagli anni

Settanta, soprattutto, nel mondo del lavoro con l’espulsio-

ne degli anziani — il settore assicurativo non è certo rima-

sto al riparo da questo fenomeno, se si considera il ricorso

permanente agli esodi di massa — per far spazio ai più gio-

vani. Governi di tutti gli orientamenti politici hanno nel

tempo favorito detta filosofia in nome della lotta alla disoc-

cupazione.

Parallelamente, la cultura dello scarto attecchiva perfino in

famiglia, senza trovare azioni di denuncia o di contrasto se

non, con l’avvento del nuovo millennio, la voce solitaria,

benché autorevole e forte, nella sua pacatezza, di Papa

Francesco.
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LA CULTURA NEFASTA “DELLO SCARTO”
NON PREVALGA ANCHE IN ERA COVID

LE VACCINAZIONI SIANO UN DIRITTO UNIVERSALE

SOPRATTUTTO SENZA DISCRIMINAZIONI PER ETÀ



Non è un caso che, anche in questo numero, abbiamo scel-

to di ospitare echi della sua voce con il profilo di Padre

Bartolomeo Sorge, scomparso di recente, paladino nel suo

operato dei diritti degli ultimi, sulla stessa linea di Papa

Francesco del quale ebbe a dire, a proposito dell’operazio-

ne “pulizia” dell’amministrazione della Chiesa: «… sta met-

tendo seriamente le mani dentro le strutture di potere della

Chiesa e del Vaticano, per estirpare ciò che è marcio…».  

Tornando alla società, il processo di metamorfosi della

struttura familiare, beninteso, origina da metà Novecento.

Una famiglia sempre più nucleare ha preso il posto di quel-

la patriarcale, con spazi limitati nelle nuove abitazioni,

ambienti progettati per una coppia giovane e uno/due figli.

Emblematica una canzone popolare del noto cantante

Domenico Modugno, dal titolo eloquente: Il vecchietto dove

lo metto col famoso ritornello che si adatta perfettamente

a questo tempus horribilis: 

Allora s’è rivolto ad un ospizio

ma s’è sentito solo dire: «No,

ci spiace tanto amico non c’è spazio

già stiamo troppo stretti, non si può».

Neppure l’ardita fantasia dell’autore della canzone avrebbe

immaginato che, in società così progredite “il vecchietto”

sarebbe stato lasciato morire in solitudine.

Venne impetuoso il Renzismo e, senza giri di parole, spinse

l’acceleratore sulla cultura dello scarto, senza retorica e

senza ipocrisia, favorendo una battaglia senza esclusione di

colpi tesa alla rottamazione e, nel mondo del lavoro, con-

fezionando il Jobs Act.

L’appellativo di “rottamatore” il leader politico se l’è gua-

dagnato a pieno titolo e pare che si sia affezionato al ruolo.

Eppure, mai alcuno, neppure durante il Renzismo, si era

spinto a vagheggiare in modo esplicito una differenziazione

sostanziale del diritto alla salute.

Gli argomenti a sostegno della dolorosa necessità di diffe-

renziare (leggi rifiutare le cure a taluno) appaiono, per

come poste, razionali e convincenti sul piano ragionieristi-

co, quanto umanamente  censurabili. Mancanza di risorse

professionali, deficit di strutture adeguate, insufficienza di

apparecchiature e strumenti sanitari. Problematiche tutte

derivanti da scelte scellerate del passato, anche reiterate

nel presente, quali il numero chiuso nelle facoltà di medi-

cina che ha prodotto un “parco” medici inadeguato. E,

ancora, tagli sistematici di risorse al Sistema Sanitario pub-

blico per sole ragioni di bilancio; il culto della Sanità priva-

ta. La conseguenza tragica è l’incapacità a tutelare tutti e,

in particolar modo, i più bisognosi, perfino ora che le risor-

se economiche piovono anche dall’Europa; ma non vi sono

medici sul mercato e, quel che è peggio, non si riesce a tro-

vare condivisione su come impiegare tali risorse!

Tornando alle persone, il paradosso veste i panni della

beffa: in mancanza di medici giovani, ci si rivolge a i medi-

ci “vecchi”, magari in passato fatti oggetto di espulsione da

esubero.

Di fronte a tale impreparazione, ecco serpeggiare, sul fini-

re del 2020, di nuovo, la cultura dello scarto: non si trova

di meglio che diffondere una sorta di moral suasion tesa a

far digerire che il bene supremo da difendere sia la forza

indispensabile allo sforzo produttivo. 

Tradotto in modo crudo e letterale: gli anziani — ma il con-

cetto potrebbe essere esteso a tutti coloro incapaci di pro-

durre — possono anche andarsene senza clamore e senza il

tentativo (e il costo) di salvarli.

In conclusione, non si può ignorare il serpeggiare di un’altra

nuova, pericolosa e inattesa tendenza: lasciare al proprio

destino gli anziani di fronte alla pandemia. Per mesi, sia la

scienza sia la politica sia il governo e, ovviamente, il senti-

mento popolare, nel delineare il programma di vaccinazio-

ne di massa,  nella scaletta delle priorità vedevano gli

anziani ai primi posti, subito dopo i lavoratori esposti in

prima linea nella lotta al Covid, ovvero il personale della

Sanità, delle forze dell’ordine e della scuola. Sul finire del-

l’anno appena passato, di fronte alle notizie di approvvigio-

namento dei primi vaccini disponibili,  la suggestione di

modificare le priorità,  lanciata in sordina da qualcuno, è

andata via via montando come un’onda insidiosa fino ad

essere quasi presa in considerazione dai decisori. 

Anche in questi frangenti drammatici si sta riuscendo ad ali-

mentare il conflitto generazionale già tenacemente croni-

cizzato sul fronte del lavoro.

Per fortuna, grazie anche alla levata di scudi da parte di

tante persone di buon senso, la suggestione sembra caduta,

o accantonata. In questo clima c’è da augurarsi che intanto

vi siano dosi di vaccino sufficienti per tutti in modo da evi-

tare queste aberrazioni selettive, e di uniformare verso “Il

giallo” l’Italia intera e tutti coloro presenti sul territorio,

che siano italiani o meno, vecchi o giovani, poveri e ricchi:

il giallo come segno di normalità e salute pubblica, che

anticipi un altro colore rasserenante e simbolo universa-

le di purezza: il bianco. 

Nella speranza  che ciascuno di voi possa aver trascorso le

festività nella maggiore serenità con i propri cari vicini o in

connessione con essi, ma in salute, auguro a voi, alle vostre

famiglie e a noi tutti un Nuovo Anno, il 2021, che sia davve-

ro l’anno di una nuova rinascita, fatta di resilienza, di

responsabilità, ma anche di equità sociale e felicità.

Buona lettura e arrivederci al prossimo numero. 

•
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Per la prima volta il Consiglio Direttivo Nazionale di SNFIA
si è svolto su una piattaforma digitale, anche SNFIA ha così
pagato il suo “tributo” alla tecnologia, nell’era del distan-
ziamento fisico (non scriveremo sociale, parola fuorviante
che ha già generato troppi equivoci e pericolosi malinte-
si). L’impiego forzato dei sistemi di videoconferenza è la
spia più eloquente delle condizioni di contesto che hanno
fatto da cornice all’evento, segnate dall’emergenza sani-
taria, in un Paese che, secondo gli ultimi dati CeNSIS, sta
registrando un pericoloso aumento delle fasce di povertà,
con un arretramento soprattutto dell’occupazione femmi-
nile. Le difficoltà palesi di questo difficile periodo per la
storia mondiale si riflettono in maggior misura proprio sul-
l’universo femminile. In tempo di pandemia 470mila
donne hanno perso il lavoro. Il 52% del campione analizza-
to lamenta un lavoro peggiorato nella qualità e più fatico-
so, mentre il 65% degli interpellati individua come esigen-
za prioritaria l’adozione di un modello di società sosteni-

bile che deve rifondarsi sul rispetto dei diritti delle perso-
ne, a partire dai ceti svantaggiati.

Roberto Casalino 
Presidente del Consiglio Direttivo Nazionale di SNFIA

REPORTAGE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

24/25/26 NOVEMBRE 2020

DA “REMOTO” 
MA, COME DA SEMPRE,

AL CENTRO DEL CAMPO D’AZIONE
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«Ci stiamo parlando da remoto
ma non siamo certo all’angolo, 
dovremo essere ancora più attenti
e più vicini alle esigenze e al sentire 
dei nostri iscritti e dei lavoratori tutti 
perché siamo più combattivi di prima» 

«Rivedersi in un orizzonte così difficile — ha esordito
Roberto Casalino che ha presieduto il CDN — amplifica la
nostra soddisfazione, una soddisfazione non possiamo
negare venata dalla preoccupazione crescente. L’impatto
socio-economico generato dalla diffusione del virus chia-
ma in causa il Sindacato con più forza che in passato. La
realtà delle aziende assicurative richiede una nostra pre-
senza qualificata. Dobbiamo reagire a quel senso di smar-
rimento e fatica che sono le componenti che stanno
segnando molte organizzazioni. Ci stiamo parlando da
remoto — ha precisato — ma non siamo certo all’angolo,
dovremo essere ancora più attenti, più vicini alle esigenze
e al sentire dei nostri iscritti e dei lavoratori tutti perché
siamo più combattivi di prima». 

Sulla necessità di continuare a essere punto di riferimen-
to, ha insistito il Segretario Generale Stefano Ponzoni

nella sua relazione di apertura. «Fin dall’inizio del mio
mandato — ha spiegato — mi sono impegnato a rafforzare
i momenti di democrazia interna, cosa che continuerò a
fare potenziando e sfruttando al massimo le nuove tecno-
logie della comunicazione, a dispetto della pandemia, che
non deve e non può fermare la nostra azione. A distanza,
si perde molto del patos e dell’osmosi, culturale e socia-
le, che fanno parte del nostro habitus di uomini impegna-
ti sul fronte della tutela dei lavoratori. Possiamo comun-
que supplire mettendo in pratica i valori che da sempre
caratterizzano la nostra azione: competenza, indipeden-

za, autonomia, rettitudine». Governare il cambiamento
era stato il leitmotiv del Congresso che, nell’aprile del
2019, aveva portato all’elezione del Segretario Generale.
Di grande attualità rimane quel tema in un mondo del
lavoro che sta cambiando volto. «Non sappiamo nulla sul
futuro — ha proseguito Ponzoni — possiamo solo ipotizzar-
lo. Una cosa è certa: non si può fermare il vento con le
mani, dobbiamo interpretare le dinamiche che si stanno
facendo strada e che vedono la tecnologia come fulcro di
una trasformazione profonda delle logiche con cui si orga-
nizza e si struttura l’impresa. Il nostro impegno deve con-
vergere nel mantenimento delle prerogative del settore
lavorativo di cui facciamo parte». Il Segretario Generale

ha poi tracciato una panoramica sulla situazione economi-
ca, evidenziando la sofferenza di un pianeta in difficoltà:
«Non tutto è negativo. Va evidenziata la reattività del PIL
a livello mondiale. Tra la prima e la seconda ondata c’è
stato un recupero di produttività che stava portando a
livello pre-covid molti Paesi dell’Occidente. Una ripresa
dunque esiste, si tratta di farsi trovare pronti».

Stefano Ponzoni 
Segretario Generale SNFIA

Il settore assicurativo, come mostrano i dati della ricerca
PROmeTeIA commissionata da SNFIA, ha fatto registrare
una dinamica positiva, in netta controtendenza. I settori
Vita, Danni RC auto hanno sostanzialmente retto all’im-
patto, mentre la percezione di nuove tipologie di rischio
può rappresentare un interessante driver di sviluppo per
un comparto atteso da una ripresa nei prossimi anni. La
generale tenuta del livello occupazionale sta a dimostrar-
lo. È evidente che, per reggere l’impatto della complessi-
tà crescente, occorrerà investire in aggiornamento e for-
mazione per aggiornare le skill di un mestiere in grande
divenire. Tutte le principali fasi del business richiederan-
no un adeguamento della professionalità. La produttività
del sistema Italia, nell’ambito assicurativo, potrà, infatti,
mantenere gli standard superiori rispetto alla media euro-
pea, a patto di «non dormire sugli allori — ha detto in con-
clusione Ponzoni — e di guardare con fiducia ai fenomeni
della digital transformation, tutti ancora da esplorare,
alle potenzialità dei big data, allo Smart Working che ha
già modificato tempo e spazio del lavoro. Proselitismo,
formazione e comunicazione saranno in quest’ottica i prin-
cipali cluster di sviluppo per i prossimi anni».

«Saper gestire e governare il cambiamento rimane per

noi un must molto preciso, che deve fondarsi sulla resi-
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lienza e la capacità di adattamento. Niente sarà più come
prima. Saper rimodulare i propri schemi per adeguarli alla
nuova realtà sarà di importanza decisiva per il futuro di
SNFIA in particolare e di tutti i corpi intermedi, visti nel-
l’ottica più generale di una società che sta mutando pro-
filo» ha detto il Segretario Organizzativo Antonio

Zampiello.  «Nell’ottica del rafforzamento di una struttu-
ra organizzativa snella, ma nello stesso tempo efficiente e
innovativa, sono state ridisegnate le procedure e i proces-
si per la remotizzazione delle attività, consentendo alla
nostra Organizzazione di operare in “business continuity”.
Abbiamo inoltre firmato un accordo nazionale con Acli
Servizi, grazie al contributo di Andrea Grimaldi,
Consigliere Nazionale con delega specifica, riuscendo ad
attuare una gestione di servizi fiscali, omogenea su tutto
il territorio nazionale, con notevoli vantaggi per tutti i
nostri iscritti. Altro tassello, politicamente importante per
la nostra sigla, la costituzione del Coordinamento di
Gruppo Reale. Importante operazione organizzativa di
questo Gruppo Assicurativo Italiano che favorisce una più
efficace azione sindacale nell’interesse dei lavoratori e
delle lavoratrici del gruppo. Tra le iniziative realizzate nel
corso di quest’anno, va ricordata la definizione delle dele-
ghe alle relazioni istituzionali a Carmine D’Antonio e alla
gestione delle polizze del Sindacato a Paolo Di Salvio; la
realizzazione del corso di formazione Condividere e
Comunicare i valori del Sindacato SNFIA ai nostri Quadri
sindacali. Sul fronte comunicazione, è stato aperto il
“cantiere” progetto Crescere insieme. Si tratta di un passo
importante per il nostro Sindacato impegnato a recupera-
re il ruolo di “fattore di coesione” con tutti gli iscritti. La
delibera della costituzione della Regione Abruzzi, impor-
tante realizzazione organizzativa per rendere più efficace
l’azione sindacale capillare sul territorio, e il rilancio della
commissione contrattualistica, su iniziativa della
Segreteria Nazionale, preziosa per la raccolta e la messa a
fattor comune delle iniziative aziendali nei Gruppi
Assicurativi, completano il quadro in movimento di un
Sindacato dinamico, innovativo e aperto al cambiamen-
to».  

Antonio Zampiello 
Segretario
Organizzativo
Nazionale SNFIA

Riccardo Baldassi 
Segretario Nazionale
SNFIA

Arnaldo De Marco 

Consigliere Nazionale

SNFIA

La “rivoluzione del lavoro intelligente”

Il dibattito della seconda giornata Lo Smart Working oltre

l’emergenza: verso il dialogo tra le Parti Sociali, organiz-
zato dal nostro Centro Studi e moderato da Massimiliano

Cannata, che ha visto come relatori: l’avvocata Annalisa

Rosiello, esperta di Diritto del Lavoro, consulente SNFIA;
Laura Bertolini Consigliere Nazionale, esperta di Smart
Working; Mirta Marchesini Segretario Provinciale Trieste e
membro della Commissione Contrattualistica; Pietro di

Girolamo Segretario Regionale Sicilia, si è aperto con il
saluto della Sottosegretaria del ministero del Lavoro,
Onorevole Francesca Puglisi. 

«Attenzione, 
non facciamo diventare lo 
Smart Working il ghetto delle donne»

La Sottosegretaria è in prima linea nel processo di riforma
per l’adeguamento legislativo in tema di SW.  «L’impegno
dell’esecutivo su un tema importante come lo Smart
Working è massimo. Fino a oggi quello che è stato pratica-
to assomiglia più al telelavoro, perché dobbiamo ancora
comprendere appieno che siamo di fronte a una rivoluzio-
ne organizzativa che comporterà il ripensamento dei rap-
porti tra aziende e collaboratori, aziende e dipendenti,
che porterà, fra l’altro, a un nuovo sistema di valutazione
delle prestazioni. La legge 81 del 2017 ha scandito un
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grande passo avanti su una materia così importante.
Abbiamo ora bisogno di passare dalla logica degli accordi
individuali ad accordi quadro di respiro nazionale che
vedano in primo piano le aziende. Su questo, chiedo la

collaborazione del Sindacato, per avviare un dialogo

sociale aperto e produttivo». La rappresentante dell’ese-
cutivo ha poi toccato l’altra questione cruciale della pari-
tà di genere. «Attenzione, non facciamo diventare lo
Smart Working il ghetto delle donne, serve la massima
condivisione di entrambi i sessi per poter dare corso a un
cambiamento che sconvolge tempi e processi di lavoro.
Questo 25 novembre, giornata mondiale di contrasto alla
violenza alle donne — ha concluso — deve essere per tutti
un richiamo alla responsabilità. Dobbiamo creare le condi-
zioni lavorative e, aggiungerei, abitative idonee a scongiu-
rare il perpetuarsi della violenza. Non facciamo mai più

sentire le donne sole, la cultura della denuncia deve

farsi strada, così come la lucidità nel saper troncare

relazioni amorose malate».   
Ritornando al tema dello SW, può essere sufficiente ana-
lizzare anche pochi numeri per avere l’idea della rivolu-
zione in corso. In poco più di un secolo (circa 130 anni,
come riferisce un recente saggio di Domenico De masi,
Smart Working la rivoluzione del lavoro intelligente, ed.
marsilio) gli italiani sono passati da 70 miliardi di ore l’an-
no lavorate, alle 40 di oggi. Il lavoro diminuisce e si
destruttura, questo il fenomeno con cui bisognerà fare i
conti nel futuro. Dall’altoforno al PC il passo è stato
dirompente. Il cambio di passo ha investito anche il lin-
guaggio: non “andiamo più al lavoro”, ma è “il lavoro che
entra in casa”, nelle nostre vite sconvolgendo abitudini
che sembravano immodificabili. Venuta meno la “sacralità
dell’ufficio”, bisognerà sempre di più fare i conti con un
inedito “mosaico intellettuale”: che non parla più il lin-
guaggio della bottega artigiana, né quello della fabbrica,
perché si nutre di termini più eterei della learning organi-
tation, dei knowledge worker, autentici dominatori della
scena produttiva, in un ribaltamento di equilibri e di pro-
spettiva. 

L’importanza di dare valore al tempo liberato

Al tempo liberato dalla fatica fisica, ma fatalmente espo-
sto a un possibile neo-taylorismo, occorrerà dare un valo-
re, tenendo conto dell’esigenza pressante di riaffermare
una nuova generazione dei diritti. Dopo i diritti di libertà,
i diritti sociali e quelli della minoranza, è venuta l’ora di
occuparsi dei diritti dell’uomo digitale. «Il futuro del lavo-
ro è un foglio bianco ancora tutto da scrivere — ha esordi-
to Annalisa Rosiello, citando il Premio Nobel Amartya Sen

— In questa fase di profondo cambiamento, che ha trova-
to un catalizzatore nell’emergenza sanitaria, il Sindacato
si trova a raccogliere una sfida epocale. Il modello orga-
nizzativo dello Smart Working che solo fino a poco tempo
fa riguardava in Italia poche centinaia di migliaia di lavo-
ratori, si sta diffondendo in maniera esponenziale. A ten-
dere, secondo stime recenti, l’universo coinvolto andrà
dai sei agli otto milioni di dipendenti. Farsi portavoce
delle istanze di questa nuova categoria di manager, pro-
fessionisti e impiegati, che poco ha a che fare con il pas-
sato (molti di questi vorrebbero poter praticare una
modalità mixata remoto-presenza), fornendo consulenza
individuale e intervenendo nella contrattazione con pro-
poste mirate alla tutela di ogni singolo attore che opera
nell’impresa, a cominciare dai più fragili, è la vera mission
di SNFIA, come più generale dei corpi intermedi». 

Annalisa Rosiello 
avvocata
giuslavorista
in milano

Laura Bertolini  
Consigliera
Nazionale SNFIA

ma quando parliamo di Smart Working a che cosa ci rife-
riamo esattamente? Attorno al termine, “il male sta nelle
parole” come diceva Pirandello, sono sorti diversi equivo-
ci e letture fuorvianti. Laura Bertolini non ha esitato a
fare chiarezza: «Dobbiamo far sì che lo Smart Working non
continui a essere falsamente interpretato come sostituti-
vo dei congedi parentali, cosa che è successa per quanto
concerne la componente femminile nel 50% dei casi.
Occorre piuttosto favorire il rilascio di permessi e congedi
a uomini e donne al fine di equilibrare i rispettivi carichi
familiari. Nostro compito precipuo è spingere il Sindacato
ad essere proattivo. Sul tavolo vanno posti in primo piano
temi come la formazione e lo sviluppo professionale, con-
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gedi parentali, rispetto dei tempi di lavoro, permessi, al
fine di ridisegnare un welfare su misura di ciascun dipen-
dente». In questo orizzonte problematico si inserisce la
frontiera del diritto alla disconnessione. «Con la Legge
81/2017 sul Lavoro Agile il Legislatore aveva ben presente
la necessità di fissare delle regole. Una connessione conti-
nua e una reperibilità senza limiti possono infatti portare
con sé rischi psicologici quali ansietà, depressione e bur-
nout. L’Art. 19, in particolare, aveva previsto l’adozione
di misure tecniche e organizzative necessarie per assicu-
rare la disconnessione. Il Sindacato deve ora farsi carico
dell’esigibilità di questo diritto attraverso misure discusse
sui tavoli della contrattazione collettiva quali informative
gestionali, monitoraggi, raccolte di dati, indicatori speci-
fici e misurabili; e deve anche convenire su modalità che
consentano la prestazione delle attività lavorative con
tempi congrui. Ritengo — è sempre l’analisi della Bertolini
— che una corretta interpretazione dello Smart Working

può, infatti, solo basarsi su dialogo e responsabilità socia-
le, autodisciplina, nella precipua finalità di poter riuscire
a prevenire situazioni di disagio, a migliorare le condizio-
ni di salute e sicurezza e, in definitiva, a rendere il cam-
mino delle Parti Sociali più efficiente e costruttivo,
lasciando il ricorso al Giudice solo come extrema ratio».  

mirta marchesini 
Segretario Provinciale
SNFIA Trieste 
membro della Commissione
Contrattualistica

«Lo SW non comporta solo e semplicemente
uno spostamento del lavoro, 
così come siamo abituati a svolgerlo
e a concepirlo, 
dall’ufficio al salotto,
perché  siamo di fronte
a una modalità nuova di 
svolgimento della prestazione»

Gli assetti organizzativi dovranno essere rivisti; ma soprat-
tutto è l’approccio culturale che deve modificarsi. «I
manager — il pensiero di Mirta Marchesini — dovranno

abbandonare la loro funzione direttiva, focalizzata sul
mero controllo del lavoratore, per assumerne un ruolo di
indirizzo, coordinamento e monitoraggio dei collaboratori.
Lo SW non comporta solo e semplicemente uno spostamen-
to del lavoro, così come siamo abituati a svolgerlo e a con-
cepirlo, dall’ufficio al salotto, perché siamo di fronte a
una modalità nuova di svolgimento della prestazione. Le
organizzazioni stesse muteranno volto, così come i cicli
produttivi, che saranno scanditi da fasi e da obiettivi ben
precisi. Ci vorrà tempo perché il processo di trasformazio-
ne dettato dalle nuove tecnologie avverrà per passaggi
progressivi». In quest’universo in mutazione, bisognerà
ribadire la centralità delle donne. Tema su cui la
marchesini ha molto insistito: «Bisogna evitare che lo SW
diventi un ghetto per le donne. I dati mostrano come
siamo proprio noi a fruirne in misura maggiore, perché è
la componente femminile che sopporta il carico di lavoro
derivante dalla cura familiare. Poter svolgere mansioni e
compiti da casa può dunque essere un vantaggio, a patto
di riuscire a trovare un punto di equilibrio in termini di
worklife balance. evitiamo che il minor tempo trascorso in
ufficio possa diventare un ostacolo in più nel percorso di
crescita professionale, questo l’imperativo categorico che
dobbiamo tenere a mente e che dovrà ispirare ogni strate-
gia».

Pietro Di Girolamo
Segretario
Regionale SNFIA
Sicilia

«Siamo insomma nella rete, in quel “gorgo” che segna il
rapporto tra sicurezza, libertà e privacy. Su questo tri-
nomio difficile da dipanare è stato imperniato il focus del
confronto, che abbiamo tenuto lo scorso 5 giugno a
Palermo, che va interpretato — ha commentato Pietro Di

Girolamo — come la giusta premessa del dibattito di oggi.
Lo stato di emergenza ha avuto un impatto notevole sui
“comportamenti” delle reti commerciali; la performance
da remoto fa parte di tutte quelle pratiche che tendono a
smaterializzare il lavoro, a renderlo fantasma, impalpabi-
le e, contemporaneamente, a rendere inafferrabili i corpi
che diventano liquidi». Siamo oltre l’intuizione del grande
sociologo e filosofo polacco Zygmunt Bauman perché per-
sino «i canoni della comunicazione si sono ristretti e filtra-
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ti da piattaforme che omologano e spersonalizzano, disu-
manizzando la poesia insita nel contatto umano, precariz-
zando modi e tempi delle relazioni». Il rischio che questa
condizione spersonalizzante, che rende virtuale, non solo
la prestazione lavorativa, ma anche l’identità dei sogget-
ti, possa diventare “normale” rimane molto alto. «Se –
come sosteneva il commediografo della Grecia antica
menandro — le parole sono il rimedio a molti mali dell’uo-
mo — occorrerà ritrovare la forza del confronto reale per
recuperare un percorso di senso che ci fa essere uomini
impegnati nella frontiera mobile del diritto del lavoro».  

Il dibattito

«Il lato positivo di questo incontro, per la prima volta cele-
brato in modalità virtuale — ha detto Tiziana Ricci — è la
prova che non ci possono essere barriere virtuali che pos-
sono frenare lavoro di SNFIA. Il convegno di eNFIBA orga-
nizzato dalla CNPO (di cui la stessa Ricci fa parte N.d.R.)
sulle Pari Opportunità, nell’epoca della pandemia, ben si
ricollegano a questa interessante giornata focalizzata sullo
SW. Dare spazio alle diversità di genere con la piena par-

tecipazione delle risorse attraverso azioni concrete,

credo infatti che debba essere considerato come un fatto-
re trainante del business». Apprezzamento per la nomina
dei Consiglieri, di cui tre donne su quattro, ha espresso
Angela Pellegrino. «Un messaggio chiaro da parte del
nostro Sindacato d’inclusione e condivisione, sul terreno
accidentato della parità di genere. SNFIA ha saputo espri-
mere una competenza distintiva sul piano della formazio-
ne. L’apprendimento e la conoscenza sono, infatti, la stra-
da principale per il raggiungimento di una più autentica
libertà di pensiero e di azione verso un mondo più inclusi-
vo». «Il tema delle Pari Opportunità — ha fatto eco alle
parole della Pellegrino Concetta Saggio — ha ormai assun-
to una valenza veramente universale, avendo degli impat-
ti in tutti gli ambiti della vita sociale. Bisognerà attuare

un’inversione di rotta molto netta per far sì che qualsiasi
traccia di discriminazione possa essere bandita e cancella-
ta. Senza un investimento culturale profondo e capillare
non riusciremo a far convergere il cammino di donne e
uomini verso l’obiettivo di una crescita comune.
Inclusione, interazione, collaborazione credo che debba-
no essere questi i valori distintivi del nostro Sindacato. La
comunicazione può essere una leva importante per creare
comunità e rinsaldare lo spirito di squadra in tempi di pan-
demia. La creazione della pagina web “Pari&Impari” all’in-
terno del sito istituzionale SNFIA vuole rispondere all’esi-
genza di approfondire, di informarsi, ma anche di parteci-
pare e di ritrovarsi alla ricerca di quell’empatia e di quel-

le emozioni che il distanziamento fisico imposto non potrà
cancellare».

Angela Pellegrino  
Commissione Pari
Opportunità 
RSA SNFIA – AXA milano                      

Tiziana Ricci
Vicepresidente del
Consiglio Direttivo
Nazionale di SNFIA          

Concetta Saggio
RSA SNFIA – AXA Italia                   

Carmine d’Antonio, titolare della delega alle Relazioni
Istituzionali, ha portato all’attenzione dei partecipanti
l’esperienza di IVASS, la cui organizzazione si è adeguata
velocemente ai repentini cambiamenti dovuti alla pande-
mia Covid-19, raggiungendo livelli di lavoro delocalizzato
superiori al 90%. «Dalla positiva esperienza maturata —
ha commentato — è emersa la richiesta nella piattaforma
contrattuale, consegnata all’Amministrazione lo scorso
agosto, di aprire un tavolo tecnico per l’evoluzione

della regolamentazione interna sullo Smart Working,
al momento già adottata in fase sperimentale. Quello
che va sottolineato, è la centralità del ruolo del
Sindacato in IVASS, che ha consentito l’avvio della tra-
sformazione della vita di circa 400 lavoratori. I risultati
sulla produttività, sull’efficacia dei compiti svolti da
remoto, sul livello di coesione e sul senso di appartenen-
za, sono la dimostrazione più concreta della bontà del
progetto messo in campo. Il nuovo equilibrio tra vita
lavorativa e personale ha dimostrato la sostenibilità di un
lavoro più a misura d’uomo e più idoneo ai cambiamenti
in atto». 
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Carmine D’Antonio 
Consigliere Nazionale
SNFIA — delega alle
Relazioni Istituzionali

«Il vento delle trasformazioni deve portarci a un diverso
modo di fare Sindacato» il commento di Paolo Di Salvio

che ha sottolineato l’impegno dei “Seniores” (definizio-
ne coniata da Angelo D’Ascenzi, accolta con entusiasmo
perché indicativa del clima di collaborazione interge-

nerazionale che connota l’impegno di SNFIA sul fronte
della difesa dei diritti dei lavoratori). La complessità del
presente ha bisogno dell’esperienza e dell’innovazione,
in un’alleanza tra “vecchi e giovani” che è una delle

chiavi per uscire dalla crisi di questo difficile momen-
to. «Dobbiamo cercare di stare accanto agli iscritti, per
superare il senso della distanza — prosegue l’analisi di
Paolo Di Salvio, Segretario Regionale emilia Romagna,
che ha ricevuto da parte del Sindacato le deleghe per la
gestione delle polizze assicurative — bisogna incalzare le
aziende senza perdere il contatto con i colleghi. Il tema
dell’occupazione deve rimanere al centro in un tempo
complicato che richiede da parte di tutti noi uno sforzo
significativo. Fare Sindacato, fondato su tre asset: pre-
senza, partecipazione, coinvolgimento iscritti». Sulla
centralità dei diritti e del ruolo del Sindacato nei terri-
tori ha insistito Diego Cagiano, Segretario Regionale
Lombardia: «Quello che serve, in questo momento di
grandi trasformazioni, è la riaffermazione del Sindacato
in tutti i contesti sociali e lavorativi. Un Accordo

Quadro sullo SW forte ed esigibile e un rinnovo di CCNL
capace di riscattare il precedente, che ha penalizzato le
figure funzionariali, sono le priorità su cui siamo chia-
mati a operare. Una forte organizzazione basa le sue
gerarchie sul rapporto sinergico dell’avere, ma anche
del dare, solo così si può fare proselitismo, portando
qualità e competenza nel tavolo delle trattative a ogni
livello. Se vogliamo essere credibili e competitivi, dob-
biamo ragionare in termini di visione. Non basta eserci-
tare un superficiale sguardo sull’immediato, abbiamo
bisogno di guardare ai prossimi venti anni, altrimenti
non ci può essere futuro. Abbiamo tutti intelligenza,
senso di responsabilità, professionalità; quello che dob-
biamo mettere in campo è un ulteriore dose di corag-
gio». 

«…attenzione al desiderio dell’uomo forte, 
del dittatore illuminato che 
prende sempre gli uomini 
in queste situazioni. 
Competenza, impegno disinteressato, 
spirito di volontariato, 
devono rimanere la nostra stella polare»

«Sarebbe inutile cercare alibi, la soluzione di ogni criti-
cità — ha osservato il Vicesegretario Generale Saverio

Murro — risiede nei nostri comportamenti quotidiani,
principio che vale nella pandemia come più in generale
nella vita sindacale.
Viviamo lo spaesamento generato da un’emergenza
senza precedenti; attenzione al desiderio dell’uomo
forte, del dittatore illuminato che prende sempre gli
uomini in queste situazioni.
Competenza, impegno disinteressato, spirito di volonta-
riato, devono rimanere la nostra stella polare.
Le iniziative virtuose nate per colmare il vuoto creatosi
in questa delicata fase tra il Sindacato e le Lavoratrici
e Lavoratori grazie all’impegno dei Quadri Sindacali
vanno nella direzione giusta.
Non serve perdersi in vaghi labirinti di parole, occorre
piuttosto lavorare per trovare risposte intelligenti alle

esigenze reali di tutti i colleghi».
murro ha poi richiamato in conclusione il Consiglio
Direttivo a operare per il «ricambio generazionale e la

crescita di una nuova classe dirigente in grado di valo-
rizzare lo spirito positivo di chi dà senza chiedere, risol-
ve e non complica, unisce e non divide». 

Saverio murro 
Vicesegretario Generale SNFIA
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Formazione e comunicazione asset strategici

del cambiamento

Nell’orizzonte mobile della “quarta rivoluzione” formazio-
ne e comunicazione diventano termini chiave. Questi asset
strategici sono stati affrontati nella terza e conclusiva
giornata. Andrea Bevilacqua, Segretario Nazionale con
delega alla comunicazione, ha illustrato il progetto
Crescere insieme, riannodando il fil rouge su cui si regge
la narrazione del video istituzionale, espressione per
immagini della “filosofia” di fondo, che ispira la strategia
messa in campo da SNFIA. Evoluzione, consapevolezza,
competenza, fiducia, trasparenza, coinvolgimento,

rinnovamento: su questi tasselli valoriali si può crescere
a patto di saper attuare il passaggio dall’io al noi, in un
percorso verso il cambiamento che ha bisogno di una logi-
ca inclusiva e plurale per affermarsi. «Bisogna porre atten-
zione — ha spiegato Bevilacqua — al disgregamento del
corpo collettivo che sta avvenendo in questa fase, insieme
a una trasformazione profonda delle professionalità che
operano nel nostro settore. La comunicazione deve servi-
re a rafforzare i fattori di coesione, a farci sentire vici-

ni, a rinsaldare valori e a superare il rischio di un distan-

ziamento sostanziale».
«Aprire le braccia al cambiamento senza lasciar andare i

valori, attraverso cui si manifesta la nostra identità» que-
sto il segreto per Marco Bugnola, co-founder della mummu
Academy, partner di SNFIA in un progetto che vede comu-
nicazione e formazione intimamente connesse. 

marco Bugnola
co-founder
della mummu Academy

«Non si può pensare l’una senza l’altra» ha precisato
Francesco Rotiroti, Segretario Nazionale SNFIA con dele-
ghe all’area Formazione e alle attività internazionali. «La
soluzione di ogni problema non può che trovarsi nella sua

comprensione, questo il mio e il nostro mantra che ci sta
permettendo di ottenere grandi risultati dal nostro piano
di formazione, che ha un titolo di per sé eloquente:
Conoscere, Condividere e saper Comunicare i valori di

SNFIA. Senza la consapevolezza, che parte dai settanta
anni della nostra storia, non sarà, infatti, possibile inter-
pretare la contemporaneità, né coinvolgere come abbiamo
fatto 200 Quadri Sindacali, 206 RSA erogando undici sessio-

ni formative, che hanno interessato circa 170 partecipan-
ti per 33 ore aula virtuale, sviluppate su ben 4 livelli di for-
mazione».

Andrea Bevilacqua 
Segretario Nazionale
SNFIA con delega alla
Comunicazione                       

Francesco Rotiroti 
Segretario Nazionale
SNFIA con delega alla
Formazione

Il Segretario Generale Stefano Ponzoni, nel concludere i
lavori, ha formulato un monito chiaro, nella consapevolez-
za che qualsiasi successo non è mai definitivo e che qual-
siasi traguardo, non è mai l’ultimo: l’importanza di riusci-
re a rafforzare i temi e le iniziative per una efficace comu-
nicazione dei valori e a investire sulla formazione.
Serviranno uomini della sintesi, come ci ha insegnato
padre Bartolomeo Sorge (la cui figura verrà ricordata in
questo numero del nostro Notiziario), capaci di coniugare
valori e competenze, coraggio ed equilibrio, razionalità e
senso della sfida. «Bisognerà restare lucidi in questo che è
— ha scritto Antonio Scurati riflettendo sulla pandemia —
l’inverno più difficile.
Per questo, occorre sgombrare la mente dalla nebbia
cognitiva e dal risentimento astioso». D’altronde, come
diceva uno che di conflitti se ne intendeva, come il polito-
logo e baronetto inglese Ralf Dahrendorf: «dove sono i
ceti che, promuovendo la propria libertà, promuovono la
libertà di tutti?». 
Su questa scia che pone la dimensione del diritto dentro la
frontiera mobile dell’universo variegato del lavoro, il com-
pito per SNFIA si staglia in maniera netta e inequivocabi-
le. MC
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Il Consiglio Direttivo Nazionale di SNFIA, che si è riunito in

videoconferenza nelle giornate del 24, 25 e 26 novembre

2020, ha analizzato in apertura il nuovo contesto venutosi

a creare in seguito all’emergenza sanitaria da Covid-19.

Un contesto complicato e difficile in cui la pandemia

impone a tutti, e in particolare al Sindacato, quale corpo

sociale intermedio, di ripensare le sue forme di gestione

per poter meglio tutelare le mutate realtà lavorative.

Nell’intervento di apertura lavori, il Segretario Generale,

Stefano Ponzoni, si è soffermato sul rinnovato ruolo del

Sindacato, segnalando come, ancora di più oggi in tempo

di pandemia, occorra espandere i momenti di partecipa-

zione democratica.

Il CDN ha preso atto che il lavoro stava assumendo nuove

forme già prima dell’esplosione della pandemia; il lock-

down ha imposto l’adozione accelerata di queste nuove

modalità lavorative, sollecitando con urgenza il supera-

mento dei ritardi del sistema Italia.

Il lavoro della ricerca commissionato da SNFIA a

PROMETEIA sulle prospettive del settore assicurativo in

Italia disegna, per il settore, nonostante il difficile 2020

che sta vivendo l’economia italiana, una previsione per il

triennio 2021/2023 che evidenzia, tuttavia, scenari positi-

vi; in tale contesto, SNFIA si appresta a iniziare, con ancor

maggiore determinazione, il confronto con ANIA per defi-

nire un quadro di riferimento sulle nuove, e indifferibili,

regole in tema di Smart Working, così come per il rinnovo

del CCNL, dopo aver concluso il necessario lavoro prepara-

torio con le altre sigle sindacali.

La giornata del 25, arricchita dall’intervento della

Sottosegretaria al Ministero del Lavoro, Onorevole Puglisi,

è stata dedicata all’approfondimento dello Smart Working.

Nel corso del dibattito, che ha visto il prezioso contributo

dell’Avvocata Annalisa Rosiello, sono state esaminate

tutte le problematiche connesse a questa nuova modalità

lavorativa.

Emerge con evidenza la convinzione che il lavoro nel ter-

ziario avanzato non sarà mai più come prima. La comuni-

cazione in tutte le sue nuove forme e la formazione saran-

no le armi vincenti per poter affrontare queste nuove sfide

e SNFIA, che si conferma forte e coeso, vuole crescere

investendo in questi due asset strategici.

Si riconferma con ancora maggiore forza che Governare il

cambiamento, must del nostro ultimo Congresso di Garda,

è oggi più che mai attuale; non è più un semplice obietti-

vo ma un’impellente necessità di fronte alla nuova stagio-

ne dei diritti e dei doveri, legati al mondo del lavoro che

cambia.

Milano, 26 novembre 2020

CONSIGLIO DIRETTIVO NAZIONALE

24/25/26 NOVEMBRE 2020
MOZIONE FINALE
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…la piramide professionale 
si è schiacciata ancora verso l’alto, 
sulla scorta di un altro
incremento dei dirigenti e dei funzionari…

Oggi più che mai per affrontare e governare i cambiamen-

ti che, sempre in modo più veloce, riguardano ogni ambi-

to della società, a partire dal mondo del lavoro, è fonda-

mentale la capacità di una vision in modo da poter orien-

tare i comportamenti delle persone e i modelli organizza-

tivi delle imprese.

In quest’ottica, la scorsa primavera, SNFIA ha commissio-

nato a PROMETEIA l’aggiornamento della ricerca sulle pro-

spettive di sviluppo dell’occupazione del settore assicura-

tivo italiano lungo l’orizzonte temporale che copre il

PROSPETTIVE DI SVILUPPO
DELL’OCCUPAZIONE

DEL SETTORE ASSICURATIVO
RICERCA PROMETEIA 2020
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periodo dal 2020 al 2023. Periodo in cui, tra l’altro, si

rifletteranno con prepotenza gli effetti della convivenza

col Covid-19, sia correlati all’economia sia correlati alla

salute.

Ne pubblichiamo la sintesi a beneficio delle imprese, dei

lavoratori e delle lavoratrici del settore, e dei lettori e

delle lettrici in generale.

I temi generali sviluppati dalla ricerca e l’esito finale si

possono così riassumere:

• il contesto macroeconomico italiano e le prospettive

dell’occupazione; 

• il settore assicurativo italiano;

• l’occupazione nel settore assicurativo italiano; 

• un confronto internazionale;

• l’evoluzione tecnologica e la pandemia: gli impatti sul

settore assicurativo; 

• le prospettive di sviluppo per l’occupazione nel settore

assicurativo.

Esito finale della ricerca

Sotto il profilo quantitativo, nel periodo 2020-2023, l’oc-

cupazione tra i lavoratori direzionali del settore assicura-

tivo italiano si riconfermerà in crescita progressiva, al

netto del calo del 2020, dovuto agli effetti della pande-

mia; sotto il profilo qualitativo sono attese novità di rilie-

vo. Questo approdo è stato ribadito da PROMETEIA nella

seconda edizione della ricerca esclusiva che è stata com-

missionata da SNFIA, il Sindacato autonomo delle profes-

sionalità del settore assicurativo italiano.

IL CONTESTO MACROECONOMICO ITALIANO

E LE PROSPETTIVE DELL’OCCUPAZIONE

Le previsioni economiche generali e quelle occupazionali

hanno avuto come sfondo lo scenario macroeconomico al

30 settembre 2020; non hanno tenuto conto, pertanto,

dell’impatto della successiva risalita della curva pandemi-

ca e della recrudescenza dell’emergenza sanitaria che ne

è conseguita.

Scenario economico prospettico

Dal primo al secondo trimestre 2020, la congiuntura eco-

nomica è stata influenzata negativamente dagli effetti

progressivamente crescenti della crisi sanitaria. A livello

mondiale ne hanno risentito tutti i Paesi. Nel primo scor-

cio, ha fatto eccezione il Cile, nel secondo la Cina.

Tra quelli maggiormente colpiti, l’Italia non si è collocata

nel gradino più basso della graduatoria mondiale. Ad

esempio, ancora più gravi si sono rivelate le conseguenze

su Francia, Spagna e Regno Unito. 

Già verso la fine del secondo e, a seguire, del terzo trime-

stre 2020, è iniziata la fase della ripresa economica, com-

plice l’allentamento delle restrizioni, correlate al prece-

dente confinamento. Tuttavia, il rimbalzo previsto fino al

2023 non farà recuperare al nostro Paese i livelli acquisiti

nel 2019.

13

PRIMO PIANO – PREVISIONI IN TEMPO DI COVID-19

Stefano Frazzoni — PROMETEIA



Allo stesso tempo, in questo periodo di osservazione, il

differenziale ancora contenuto tra i nostri BTP e i BUND

tedeschi si manterrà stabile e ciò farà da argine alle even-

tuali tensioni sul nostro debito sovrano.

Inoltre, la propensione al risparmio è prevista al rialzo e,

conseguentemente, già dal quarto trimestre 2020 si pos-

sono scorgere gli effetti significativi sull’accumulazione

di nuova ricchezza. Una condizione che, in prospettiva,

orienterà la scelta di investimento dei cittadini in manie-

ra crescente verso i prodotti assicurativi.

Lo scenario occupazionale

Lungo questa direttrice, l’andamento dell’occupazione,

nel corso del 2020, sta seguendo una traiettoria sfavore-

vole e sta penalizzando per lo più il lavoro dipendente più

precario e quello autonomo. In effetti, quello permanen-

te è stato finora protetto dal blocco governativo dei

licenziamenti.

Nel 2021 l’atteso termine di quest’ultimo argine sociale

produrrà, in senso lato, effetti negativi sull’occupazione,

ma con conseguenze limitate. Piuttosto, solo nel medio

periodo, le prospettive dell’impiego riprenderanno a

essere positive, in virtù degli stimoli che l’economia rice-

verà dai nuovi investimenti che saranno alimentati dai

finanziamenti europei.

IL SETTORE ASSICURATIVO ITALIANO

Uno sguardo retrospettivo

PROMETEIA ha valutato le prospettive del settore assicu-

rativo italiano, catalizzando prima l’attenzione sull’anda-

mento retrospettivo della raccolta e delle riserve tecni-

che (periodo 2012-2019).

Ebbene, l’ultimo anno considerato è stato sicuramente

propizio. La raccolta e le riserve tecniche globali, rispet-

tivamente di 140 e 796 miliardi di euro, hanno rappresen-

tato la terza e la prima performance nel periodo di osser-

vazione.

Questi risultati hanno continuato a essere resi possibili

dal prevalente protagonismo degli sportelli bancari e

postali nel Vita e da quello del canale agenziale nel

Danni. Come ulteriore articolazione del contributo di que-

st’ultimo, vale la pena segnalare, in particolare, la cre-

scita ulteriore del peso della Bancassicurazione nel Non

Auto.

Nel confronto internazionale, mentre il settore assicura-

tivo italiano ha ampliato l’importanza nel Vita, ha conser-

vato ancora un’evidente condizione di sottoassicurazione

nel Danni.

Prospettive di sviluppo

Malgrado l’ineludibile calo cumulativo della raccolta nel

2020, determinato dalle due fasi della crisi sanitaria,

PROMETEIA ha confermato ulteriormente il pronostico

dell’anno scorso: il settore assicurativo italiano vivrà, fino

al 2023, un altro periodo di sviluppo che riguarderà tutti

i segmenti (Auto, Non Auto e Vita).

L’incremento interesserà particolarmente il Vita. In que-

sto caso, uno dei fattori che lo favorirà sarà da porre in

relazione alla crescente accumulazione di nuovo rispar-

mio che premierà l’investimento in prodotti assicurativi

sia in quelli tradizionali, seppure ristrutturati, e in quelli

Multiramo sia in quelli Unit linked.

Sarà apprezzabile anche lo sviluppo del segmento Auto,

grazie all’interruzione, a partire dal 2022, della contra-

zione del premio medio del ramo RCA e alla crescita del

fatturato del ramo Corpi Veicoli Terrestri, già a partire dal

2021, soprattutto per effetto del repricing derivante dal

deterioramento del Loss ratio.

Sarà, invece, molto più marcata la crescita del Non Auto.

In effetti, persino nel 2020 questo segmento sarà l’unico

a segnare un aumento, seppur modesto.

In relazione al Vita e all’Auto, lo sviluppo fino al 2023 in

maniera preponderante sarà trainato ancora nel primo

caso dagli sportelli bancari e postali, nel secondo dal

canale agenziale, al netto del prosieguo di quel fenome-

no di erosione della rilevanza di quest’ultimo. Dal punto

di vista qualitativo, quindi, l’assetto della distribuzione in

entrambi gli ambiti rimarrà invariato.

Mantenendoci sempre su questo terreno, si potrà, al con-

trario, rinvenire qualche elemento di novità sul lato del

Non Auto. Qui, pur in presenza del peso preminente del

canale agenziale e di quello dei broker, aumenterà in

misura non trascurabile quello della Bancassicurazione.

L’OCCUPAZIONE NEL SETTORE ASSICURATIVO ITALIANO

Di seguito, la ricerca di PROMETEIA ha iniziato a condurci

al tema chiave dell’occupazione nel settore assicurativo

italiano. Ecco i passaggi salienti! 

In uno scenario in cui è aumentato il tasso di concentra-

zione del settore dal 2010 in poi, nel periodo 2012-2019,
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l’occupazione del personale direzionale (dirigente e non)

ha subito una contrazione contenuta.

In più, nel 2019, c’è stata un’inversione di tendenza in

linea con i calcoli previsionali di crescita dell’impiego,

indicati da PROMETEIA ad aprile dello stesso anno: la pira-

mide professionale si è schiacciata ancora verso l’alto,

sulla scorta di un altro incremento dei dirigenti e dei fun-

zionari. Nei Contact Centers è proseguita la tendenza

riscontrata negli anni precedenti: è aumentato il numero

degli addetti nelle funzioni operation, mentre si è ridot-

to quello dei lavoratori adibiti alla vendita.

CONFRONTO INTERNAZIONALE

Nel 2019, nel confronto internazionale con il mercato

assicurativo di Francia, Germania e Spagna, quello italia-

no è stato l’unico, insieme a quello iberico, a mettere in

risalto uno sviluppo occupazionale.

Inoltre, il settore assicurativo italiano ha confermato nel

tempo la produttività più elevata (numero sinistri liqui-

dati per addetto e portafoglio per addetto). Una condi-

zione che è da leggere insieme alla composizione del

business che, nella fattispecie dell’Italia, ha mostrato

ancora una volta un maggiore impatto del Vita, in parti-

colare se confrontato con quello della Spagna e della

Germania.

L’EVOLUZIONE TECNOLOGICA E LA PANDEMIA:

GLI IMPATTI SUL SETTORE ASSICURATIVO

L’evoluzione tecnologica, la digitalizzazione, l’automa-

zione dei processi e le maggiori tensioni competitive

continueranno ad avere un impatto significativo sul set-

tore assicurativo.

La relazione più intensa con la clientela in un processo

sinergico tra i vari canali, le nuove modalità di lavoro,

l’offerta più ricca e diversificata di prodotti e servizi,

allineata ai nuovi trend (Big Data, nuove modalità di

tariffazione e di costruzione dei prodotti assicurativi,

Intelligenza Artificiale, Sharing Economy, ciber risk,

tecnologia Blockchain, personalizzazione dei prodotti,

come l’instant insurance e pay per use), che si stanno

via via affermando, costituiscono le prove più tangibili

dei cambiamenti che continueranno a delinearsi anche

in futuro.

La pandemia, segnalando tra l’altro l’esistenza di nuovi

rischi e bisogni assicurativi ad essi correlati, sta accele-

rando questo processo in atto.

LE PROSPETTIVE DI SVILUPPO PER L’OCCUPAZIONE

NEL SETTORE ASSICURATIVO ITALIANO

In questa ultima parte, PROMETEIA, come nell’indagine

antecedente, ha indicato i principali driver dello sviluppo e

gli impatti sull’occupazione, innanzitutto sotto il profilo

qualitativo.

Tra quelli che la condizioneranno negativamente sono stati

segnalati: l’ulteriore processo di concentrazione del setto-

re assicurativo italiano; l’automazione dei processi; il ten-

denziale incremento dell’anzianità di servizio e le probabi-

li conseguenze dei nuovi interventi legislativi sul sistema

previdenziale. La pandemia nel 2020 sta bloccando le

assunzioni, facendo da freno, in parte, allo sviluppo pro-

spettico dell’impiego.

Sono diversi anche i driver che lasceranno spazio a incre-

menti occupazionali, di cui qualcuno costituisce una novità

rispetto al novero descritto nella ricerca antecedente.

Il settore assicurativo italiano è da ritenersi sano con solide

prospettive di crescita anche nel segmento Non Auto, dove

storicamente è stata sempre minore la propensione degli

italiani ad assicurarsi e ciò anche in risposta ad alcuni biso-

gni assicurativi emergenti.

I livelli di produttività, finora molto elevati, continuranno a

incrementarsi.

La maggiore spinta verso l’adozione del lavoro agile, da una

parte, accentuerà il superamento dei vincoli logistici, dal-

l’altra, contribuirà a compensare gli effetti dell’accentra-

mento del baricentro organizzativo, a riequilibrare nella

composizione del personale il peso di quello centrale e di

quello più periferico e a far recuperare a quest’ultimo qual-

che margine occupazionale perso in passato.

Le imprese avranno necessità di presidiare anche i nuovi

trend prima evidenziati e di adeguare le professionalità al

nuovo contesto, attraverso la formazione: una futura condi-

zione non coperta sufficientemente dal turnover del perso-

nale e dal ricambio generazionale.

Tra il 2020 e il 2023, sotto il profilo quantitativo, ci sarà una

modesta crescita dell’occupazione complessiva tra i lavora-

tori direzionali. Inoltre, a partire dal 2021, inizierà a rias-

sorbirsi la flessione dell’impiego dell’anno in corso.

Questa dinamica si determinerà in presenza di una pirami-

de professionale sempre più schiacciata verso l’alto con

l’ulteriore aumento dell’incidenza dei funzionari e dei diri-

genti, di una crescita ulteriore della produttività del perso-

nale direzionale, nonché di professionalità obsolete o a

rischio di obsolescenza insieme alla concomitanza di nuove

competenze e di altre in via di trasformazione. •
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La grandezza di padre Bartolomeo Sorge la si potrà
misurare in maniera più compiuta negli anni a venire.
Succede con le grandi figure della storia, e Sorge lo era
per forza spirituale e calibro intellettuale. Difficile
trovare i termini appropriati per tratteggiarne un profilo,
così variegato e complesso. L’onda emotiva della scom-
parsa è, infatti, molto forte per chi ha avuto la fortuna di
poter lavorare al suo fianco. Dalla parte dei deboli con il
Vangelo in mano, la forza delle idee, illuminate da un’in-
telligenza fervida, aperta al mondo, attento al divenire
dei fatti e degli eventi, padre Sorge era questo, ma non
solo. Sono stato suo allievo al centro Pedro Arrupe di
Palermo e ho fatto parte di una “spedizione in Cina” per
conto della Fondazione Sasakawa insieme a padre Angelo
Carrara (scomparso alcuni anni fa, era il responsabile

della biblioteca di politologia e sociologia dell’istituto
palermitano, considerata un’eccellenza a livello mondi-
ale). Focus del dibattito: la pace nel mondo, come impe-
rativo categorico per lo sviluppo di una civiltà veramente
planetaria. Un momento decisivo di formazione, per me
giovane laureato, che porterò sempre con me. Restano
impressi nella memoria collettiva gli appassionati dibatti-
ti sulla crisi dei partiti e della politica, sui diritti dell’uo-
mo, sul rapporto tra etica e diritto intrattenuti dallo stu-
dioso con il cardinale Martini, il procuratore Gian Carlo
Caselli, il filosofo Massimo Cacciari e il presidente
Luciano Violante. 

Si era impegnato, e Sorge manteneva le promesse, di
rilasciare un’intervista per il nostro Notiziario, che segui-

ADDIO A PADRE SORGE
In trincea dalla parte dei deboli 

UNO SGUARDO PROFETICO SUL CAMMINO DELLA STORIA
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va con puntualità. Avrebbe
voluto affrontare il nuovo
orizzonte che si è aperto
nella Chiesa con l’avvento
di papa Francesco. «È il
pontefice — lo aveva
definito in un’ultima inter-
vista rilasciata al quotidi-
ano “La Stampa” — che sta
mettendo seriamente le
mani dentro le strutture di
potere della Chiesa e del
Vaticano, per estirpare ciò
che è marcio. Non mi
stupisco che lo mettano in
croce: è dalla croce che
arriva il rinnovamento, non
dai facili consensi, né dagli
applausi. Non si può ferma-
re il vento con le mani —
era una sua tipica espres-
sione — La storia va avanti, il Vangelo rimane attuale, sof-
fermiamoci di più sulla parola autentica. La bonifica che
papa Francesco sta portando avanti era necessaria. Vuol
dire che anche la Chiesa è in quarantena, deve estirpare
tutto ciò che è marcio, ma ne uscirà guarita per sempre». 
Importante, in questa sede, sottolineare alcuni passaggi
delle sue Brevi Lezioni di dottrina sociale: «Un sistema
sociale non può più reggersi solo sul rapporto tra Stato e
mercato, tra pubblico e privato. Una democrazia compiu-
ta richiede, per essere in equilibrio, la partecipazione
creativa e responsabile delle forze sociali, quale elemen-
to di stimolo e di equilibrio del nuovo sistema». Il corsivo
è di redazione, perché è in quelle forze sociali che Sorge
intravedeva l’importanza dei corpi intermedi e del
Sindacato. «Il binomio esclusivo Stato-mercato corrode la
socialità — diceva Sorge commentando il valore dell’ulti-
ma enciclica Fratelli Tutti — mentre le forme economiche
solidali, che trovano il loro terreno migliore nella società
civile senza ridursi a essa, creano socialità. Il mercato
della gratuità non esiste e non si possono disporre per
legge atteggiamenti gratuiti. Eppure sia il mercato sia la
politica hanno bisogno di persone aperte al dono recipro-
co… Dall’attuale crisi mondiale deve scaturire la volontà
comune di dar vita a una cultura della solidarietà e della
partecipazione responsabile, indispensabile per costruire

l’avvenire del nostro pianeta». Programma più lucido per
una forza sindacale indipendente, che fa del volontariato
il punto di un’eccellenza distintiva come SNFIA, sarebbe
difficile tratteggiarlo.  

Dalla parte dei più deboli

Il cammino di fede di padre
Sorge è stato costantemente
caratterizzato dalla passione
per la verità e dal senso della
sfida. Tra i massimi esperti di
dottrina sociale della Chiesa,
teologo, aveva approfondito
gli studi di scienza della
politica. Nell’ultima inter-
vista che realizzammo,
abbiamo discusso di un suo
importante lavoro (la bibli-
ografia che lo riguarda,
inutile sottolinearlo, è
davvero sterminata) La tra-
versata: la Chiesa dal

Concilio Vaticano a oggi.

«Non volevo scrivere questo
libro — mi confidò a Milano,

dove era stato trasferito dopo l’esperienza di Palermo — mi
sembrava troppo personale la lettura di fatti ed eventi che
hanno inciso sulla vita della Chiesa. Mi hanno convinto i
confratelli. Ho capito che era importante condividere quel-
lo che avevo sperimentato, soprattutto perché gli incontri
che ho fatto, in mezzo secolo di sacerdozio, non erano solo
un patrimonio personale. Dovevo mettere a disposizione
una testimonianza, condividere un’esperienza per andare
oltre, per vedere oltre il visibile, cercando di incidere nella
storia; di camminare con la consapevolezza di poter
trasformare il cattivo presente». In queste parole traspare
tutta la forza morale dell’uomo e del sacerdote, che aveva
vissuto il Concilio dalla sede di «La Civiltà Cattolica» (che
aveva diretto), un luogo unico di osservazione per la vici-
nanza con il cuore stesso della Chiesa. Un momento di svol-
ta mai pienamente attuato, rispetto a cui il gesuita lotterà
in tutto l’arco della sua esistenza. «La Chiesa, con il
Vaticano II, si fa mondo mettendo al centro la persona. Per
questo vi sono zone di frontiera che vanno presidiate. Si è
aperta la stagione di un laicato maturo che rappresenta il
nodo di connessione tra il Paese che cresce e la Chiesa che
cresce». Sorge auspicava l’emersione di una laicità positi-
va non di tipo illuministico ed escludente. Nel passato, la
Chiesa aveva esitato a superare la dimensione clericale.
Nella società interculturale, interrazziale, interreligiosa,
quella dimensione andava superata. «Saranno i laici —
sosteneva con convinzione — i protagonisti di una Chiesa
incarnata storicamente». Impegnarsi per cambiare la storia
era la missione che sentiva con particolare urgenza. «Come
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si può accettare la passività rispetto agli eventi, come si
può rinunciare ad agire sulla coscienza, la rivoluzione parte
da lì, dalla mente e dal cuore». La serena consapevolezza
di lottare per un bene più alto dotava questo indomito
sacerdote di uno straordinario coraggio. 

Dopo Falcone anche "la Chiesa è un'altra"

Proiettato a Palermo dai superiori, quando si era chiusa la
pagina bella e sofferta della direzione della «Civiltà
Cattolica», aveva capito subito di trovarsi in una terra dif-
ficile, cui resterà per sempre legato. «Qui a Palermo —
disse il giorno del suo arrivo — bisogna venire e restare.
Non serve fare del superficiale “turismo”. Per estirpare la
malapianta della mafia nel suo brodo di coltura, l’ignoran-
za, la povertà, la miseria, la presenza per esercitare una
cittadinanza attiva nel territorio è essenziale». In breve
tempo, il Centro Arrupe divenne il luogo della rinascita.
«Quella vissuta nel capoluogo siciliano è stata la pagina
più dura della mia lunga vita, un decennio bello e intenso.
Ho capito quanto il Sud abbia le qualità per fare da apri-
pista del rinnovamento». 
È a tutti noto l’esperimento della primavera di Palermo
che risale al 1989, con la creazione di una giunta esacolo-
re che metteva insieme tutte le forze progressiste, al di là
dei vecchi schieramenti ideologici. La nascita del movi-
mento della Rete di Orlando, che rese possibile quel-

l’esperienza, la vivace dialettica e anche la contrapposi-
zione tra padre Sorge e padre Ennio Pintacuda fanno tor-
nare alla mente il fermento di una città che, finalmente,
tornava a sentirsi viva, dopo anni di marginalità. «Eravamo
riusciti, almeno per un momento, a coalizzare tutte le
coscienze della società civile, senza barriere ideologiche e
culturali per uno sforzo comune. La lezione più bella che
mi è rimasta di quegli anni: uniti si può vincere, anche
contro la criminalità». 
Aspetto cruciale di quel momento storico era rappresenta-
to dalla crisi dei partiti, la fine della prima repubblica, il
vento travolgente di tangentopoli, che s’intrecciava nel
capoluogo siciliano con i tragici attentati costati la vita a
Falcone e a Borsellino. «Falcone ha cambiato anche la
Chiesa, insieme alla stessa città di Palermo. Quando sono
arrivato in Sicilia — mi raccontò riannodando il senso del
suo lungo soggiorno nell’isola — poco dopo l’uccisone del
generale Dalla Chiesa, lo Stato era latitante, ho trovato un
abbattimento psicologico e morale terribile. In assenza
dello Stato, la Chiesa ha ridato fiducia, ha detto alla col-
lettività e alle istituzioni: ce la possiamo fare in nome di
un ideale superiore. Oggi, lo Stato è presente grazie al
sacrificio di questi uomini di valore». Si commuoveva
ancora al pensiero della catena umana che, dopo la stra-
ge del 1992, aveva inondato la città dicendo “basta con la
mafia”. Emblematica quella ribellione, per un popolo che
fino al giorno prima non osava pronunciare quella “paro-
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la”. Era il segno che l’impegno poteva dare i suoi frutti,
anche a costo della vita. 
Abbiamo bisogno di sacerdoti-santi che ci riportino al mes-
saggio evangelico senza paura di sporcarsi le mani. «Il car-
dinale Pappalardo e don Puglisi — scrive nella Traversata
— sono due esempi di una Chiesa a servizio della promo-
zione umana in una zona di frontiera. Ho avuto modo di
conoscere Pappalardo che con una grande visione pastora-
le ha consentito alla Chiesa di dimenticare le collusioni e
le incertezze del passato e di schierarsi, decisamente, in
nome del Vangelo per la giustizia e la fraternità, promuo-
vendo il rinnovamento. Don Puglisi, lo definirei il frutto
drammaticamente maturo di questo nuovo volto della
Chiesa. Non era un politicante, si occupava del seminario,
delle vocazioni; lavorava tra giovani, portandoli lontano
dalla corruzione e dalla criminalità. La sua morte è un
fatto emblematico dell’evangelizzazione di una Chiesa
che, nel Sud, ha saputo operare, mantenendo una sua
autonomia dalla sfera della politica». 

L’impegno dei cristiani in politica

«Quella dell’Italia è una crisi strutturale 
che non ammette letture contingenti e
superficiali...
Le radici del nostro declino sono profonde; 
risiedono nella corruzione, nello scarso
senso della legalità, 
nella partitocrazia che ha tolto 
qualità alla democrazia, ha occupato il
potere, 
allontanando i cittadini dalle istituzioni»

Il nodo del rapporto tra cultura e politica, fede e impegno
partitico, è un aspetto decisivo che ha segnato tutto l’ar-
co della vita di Sorge, che aveva intuito prima di tutti la
crisi della Democrazia Cristiana, partito cattolico per
eccellenza, che aveva trascinato l’Italia nelle secche di
quella che definiva la “democrazia bloccata”. Molti suoi
scritti sono imperniati sulla “ricomposizione dell’area cat-
tolica”. Inutile cercare tra le pagine chances per i nostal-
gici del partito unico, che aveva ormai perso il suo appun-
tamento con la storia ed era ormai fuori dal tempo. Inutile
pensare ai cattolici in unico partito, andava ripetendo con
il dono di una parola profetica (le lezioni e le conferenze
di Sorge erano gremite di partecipanti dal Nord al Sud
dell’Italia) bisogna tornare allo spirito del manifesto stur-
ziano, liberi e forti, senza paura di essere minoranza. Da
quella temperie potrà nascere una pagina nuova per l’im-

pegno degli uomini di fede che hanno a cuore il futuro del
Paese.  
Pluralismo nelle scelte, dunque; coerenza nel rispetto dei
valori cristiani e costanza nell’applicazione di quei valori,
nel laboratorio sofferto della quotidianità. «Quella
dell’Italia è una crisi strutturale — era la tesi di fondo,
sostenuta in diverse pubblicazioni — che non ammette let-
ture contingenti e superficiali. Le radici del nostro declino
sono profonde; risiedono nella corruzione, nello scarso
senso della legalità, nella partitocrazia che ha tolto quali-
tà alla democrazia, ha occupato il potere, allontanando i
cittadini dalle istituzioni». Servono uomini della sintesi,
era il suo auspicio, capaci nella Chiesa come nella politica
di coniugare la forza delle idee, con un corredo di compe-
tenze necessarie ad affrontare la complessità del mondo
di oggi. Il vulnus maggiore era visibile nel deficit di cultu-
ra; la politica, in particolare, continua a scontare questo
gap, a dimostrazione di quanto sia attuale l’insegnamento
del gesuita. Sorge scorgeva nella politica con la “P” maiu-
scola, come amava chiamarla, l’uomo in universale, a
patto che, nell’esercizio dell’amministrazione pubblica, la
classe dirigente si ricordi che la stella polare deve essere
quel bene comune che abbiamo troppo in fretta rimosso e
derubricato a optional. «Se l’uomo da valore numero uno
diventa valore numero due, l’uomo si distrugge», la radi-
ce dell’etica nella politica si basa su questa verità di base,
tanto profonda, quanto semplice. 

Al crocevia tra politica, teologia, filosofia e dottrina socia-
le il confronto con padre Francesco Cultrera, gesuita,
anch’egli tra i massimi esperti di teologia morale, ha arric-
chito generazioni di studenti del Centro Arrupe. La visione
ideale, ma nello stesso tempo molto concreta di un catto-
licesimo democratico autentico, lontano dai rituali delle
gerarchie, finalmente scevro da collateralismi, nasce dalla
vivace dialettica tra Sorge, gli storici Agrippino
Pietrasanta e Federico Butera (grande meridionalista), i
giuristi e politologi Franco Teresi, Guido Corso, Antonio La
Spina, che hanno costituito una pleiade di intellettuali
impegnati per il rinnovamento della società, che sarà dif-
ficile da emulare. Sotto questo profilo Uscire dal tempio,
l’autobiografia firmata con Paolo Giuntella, assume un
significato emblematico. “Basta stare nel chiuso delle
sacrestie” il messaggio di fondo. La politica deve ritrova-
re l’anima. È evidente che siamo di fronte alla testimo-
nianza alta di un riformismo illuminato profondamente
rispettoso della laicità della politica, in una distinzione di
ruoli, che potrà rilevarsi decisiva per il tanto auspicato
rinnovamento dei partiti e per il destino stesso della
democrazia. 

19

PROFILI



La forza di essere minoranza

«Il populismo fa male 
perché è privo del senso dello Stato 
e uccide il bene comune, 
perché è nemico della laicità positiva, 
perché sacrifica l’essere per l’apparire, 
perché specula sulle paure e sui problemi
delle persone, 
perché fa dell’altro un nemico…»

Sorge non temeva di essere avversato, di contrapporsi
all’establishment. Gli era già successo sul fronte interna-
zionale quando aveva sostenuto il gesuita argentino
Bergoglio che sarebbe divenuto papa nella lotta a fianco di
padre Arrupe nell’America Latina, “a servizio della fede e
per la promozione della giustizia” come ha ricordato
molto bene padre Francesco Occhetta, gesuita allievo di
Sorge. Così, in anni più recenti, dall’osservatorio del
Centro San Fedele di Milano, dove è stato direttore delle
riviste Aggiornamenti sociali e Popoli, aveva denunciato il
“berlusconismo” come fenomeno politico, il balbettio di
una seconda repubblica, abortita prima di nascere, come
gli inutili tentativi di far rinascere una nuova Democrazia
Cristiana, insieme alla deriva di tanti leader improvvisati.
La politica, per Sorge, non è personalismo (aveva suscita-
to clamore il giudizio critico sulle ansie da protagonismo di
Renzi), è spirito di servizio, tessitura faticosa di posizioni
spesso difficili da conciliare, interpretazione dei bisogni
della gente, voce degli ultimi che non hanno altra possibi-
lità di farsi sentire. Aveva stigmatizzato, con la consueta
puntuale lucidità, il sovranismo massimalista della Lega,
movimento-partito «incapace di interpretare lo spirito
autentico del federalismo». Non lo avevano nemmeno
incantato le sirene del populismo. In un dialogo con Chiara
Tintori, pubblicato poco più di un anno fa: Perché il popu-
lismo fa male al popolo ha scritto: «Il populismo fa male
perché è privo del senso dello Stato e uccide il bene comu-
ne, perché è nemico della laicità positiva, perché sacrifi-
ca l’essere per l’apparire, perché specula sulle paure e sui
problemi delle persone, perché fa dell’altro un nemico…».
Il vaccino per questa malattia esiste, lo si può individuare
nel popolarismo di matrice sturziana, ancora valido dopo
un secolo dal celebre manifesto, perché animato da una
tensione etica e ideale e da un riformismo autentico e
coraggioso. 

Il suo era ottimismo di uomo di fede, sempre sostenuto da
una lucida capacità di analisi. «La Chiesa nella storia —
spiegava ai suoi studenti — quando ha pensato di essere
forte è stata debole. Quando ha sposato il potere dimen-
ticandosi degli ultimi ha perso tutta la sua capacità di inci-
dere nella storia. Il cristiano deve essere come il lievito,
piccola minoranza capace di far lievitare la pasta. Da pic-
cola palla di neve a valanga, che tutto porta con sé». In
quest’ottica la cultura, il sapere come motore di emanci-
pazione, è stata il fulcro che ha dato energia a ogni inizia-
tiva. La scuola di formazione politica “Pedro Arrupe” rima-
ne un modello, ormai replicato anche in altri contesti. Le
docenze prestigiose, di laici e cattolici, hanno offerto e
offrono ancora il paradigma di una formazione aperta, mai
confessionale, disposta a esercitare il dubbio, per stimola-
re i giovani ad esercitare un occhio critico sulla realtà, a
non accontentarsi mai del visto e del conosciuto, soprat-
tutto a rispettare i valori della libertà, della giustizia,
della democrazia, che sono costati anni di lotte e di sacri-
fici. 

I sogni e i segni per gli “uomini della sintesi”

Negli ultimi anni ha continuato a riflettere e a scrivere. I
sogni e i segni di un cammino è l’opera che considerava il
suo testamento spirituale. Nel libro, con la chiarezza cri-
stallina che solo i grandi studiosi sanno avere, parla di tre
sogni: la santità, una città a misura d’uomo, una Chiesa
rinnovata. Nel corso dell’ultima telefonata che abbiamo
avuto, circa un mese fa, mi aveva detto, con quell’ironia
che era un suo tratto distintivo: «A Gallarate (la residen-
za dei Gesuiti, dove abitava, che aveva ospitato anche il
cardinale Martini, per il quale aveva una profonda ammi-
razione – N.d.R.) sono ormai pronto per il paradiso». Il pre-
sentimento della fine imminente non aveva allentato la
sua indefessa capacità di lavoro. In questi giorni stava cor-
reggendo le bozze dell’ennesimo volume: L’Europa ci sal-
verà, dialoghi ai tempi della pandemia. Aveva trovato
l’energia e l’interesse intellettuale per spostare il suo
sguardo ancora una volta “oltre”, con quel sorriso ispirato
dall’alto, che è stato un grande dono per chi l’ha conosciu-
to. 
Lascia un grande vuoto, ma anche un insegnamento ricco
di valori e di ideali di cui oggi abbiamo bisogno come
l’aria. Di lavoro da portare avanti, negli “areopaghi” del
tempo moderno, c’è ne ancora tanto. Il cammino traccia-
to da Sorge è solo all’inizio. Per gli “uomini della sintesi”
non sono ammissibili pause, né tanto meno distrazioni. •
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…creare un contesto in cui ciascuno,
sia uomo sia donna, 
possa dare il meglio di sé, 
sentendosi valorizzato 
e riconosciuto per il reale 
contributo che porta. 
(Simona Curci)

Abbiamo chiesto alla Responsabile dello Sviluppo
Organizzativo e della Compensation di Ferrari, Simona

Curci, di esprimersi, a beneficio dei lettori e delle lettri-
ci, sulla certificazione recentemente ottenuta dalla
Ferrari per l’Equal Salary. È stata occasione per approfon-
dire con una manager il grande tema in perenne svolgi-
mento della questione femminile.

L’INTERVISTA

Dottoressa Curci, nella presentazione del documento

Donne per un nuovo rinascimento il Premier Giuseppe

Conte ha sottolineato un aspetto molto grave (non è

LA PARITÀ PASSA ANCHE
DA UN EQUAL SALARY
IL CASO FERRARI

INTERVISTA ALLA RESPONSABILE DELLO SVILUPPO ORGANIZZATIVO
E DELLA COMPENSATION DI FERRARI, SIMONA CURCI
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certo l’unico, giova sempre ricordarlo) della discrimina-

zione tra donne e uomini: quello economico-retributi-

vo. Su questo fronte la Ferrari non è rimasta a guardare

come dimostra la certificazione recentemente ottenuta

per l’Equal Salary. Può spiegare il significato di questo

prestigioso riconoscimento e il ruolo del Sindacato in

questa delicata partita? 

La certificazione Equal Salary rappresenta un passo impor-
tante nello sviluppo della gestione delle Risorse Umane di
Ferrari. Da un lato c’è stata la forte volontà del nostro
CEO di ottenere un riconoscimento esterno rispetto a
quello che Ferrari stava già facendo e continua a fare:
mettere le persone al centro, al di là del genere, etnia o
qualsiasi altra variabile di diversity. Dall’altro lato, c’è la
nostra volontà come dipartimento Human Resources di
metterci in gioco e far valutare da esperti il nostro siste-
ma, per ricevere un giudizio esterno che confermasse la
validità delle azioni intraprese e ci indicasse eventuali
azioni di miglioramento da portare avanti. La certificazio-
ne, che valuta non solo la parità delle retribuzioni, ma
anche delle opportunità professionali offerte a donne e
uomini, è stata per noi una tappa di un percorso più che
un traguardo. Anzi, è forse ancor più l’inizio di un percor-
so verso una crescente consapevolezza e attenzione alla
reale equità e valorizzazione delle differenze. 

La questione femminile rimane un grande tema del

nostro tempo. Non dovrebbero servire i tanti studi e

ricerche (ve ne sono di prestigiosi e di molto dettaglia-

ti) a ribadire la forza, in termini non solo di creatività

ma di innovazione e di produttività, che le donne sono

capaci di esprimere e di apportare in qualsiasi contesto

sociale ed economico si trovino a operare.  Ferrari si

può definire un’azienda in controtendenza. La parteci-

pazione delle donne sta avendo un’incidenza sempre

più forte. Questi importanti passi avanti, sul terreno di

una reale parità di genere, sono attribuibili al modello

organizzativo adottato? 

Il modello organizzativo e, più in generale, il modello di
gestione del personale in Ferrari è stato disegnato, ed è
costantemente sviluppato, sulla base di tre principi fonda-
mentali: equità, meritocrazia, competitività verso il
mercato esterno. Negli ultimi quattro anni, abbiamo
costruito un sistema integrato di posizioni organizzative,
sistemi di compensation e di feedback che ha realmente
posto la persona al centro. Il nostro scopo è creare un con-
testo in cui ciascuno, sia uomo sia donna, possa dare il
meglio di sé, sentendosi valorizzato e riconosciuto per il
reale contributo che porta. 

Più che una logica di “quote”, 
seguiamo una logica meritocratica, 
in cui i migliori talenti possano 
emergere a prescindere dal genere.

Le donne, per poter emergere a tutti i livelli, hanno

bisogno del “soccorso” della legge, come dimostra

l’esperienza delle “quote rosa”.  Nonostante le tante

iniziative in campo, il cammino è però ancora molto

lento. La vostra iniziativa possiede le connotazioni per

diventare una best practice per altre realtà imprendito-

riali che vogliano seguire il vostro buon esempio? 

Più che una logica di “quote” seguiamo una logica merito-
cratica, in cui i migliori talenti possano emergere a pre-
scindere dal genere. Ferrari è un brand molto visibile,
un’azienda spesso sotto i riflettori. Questo fa sì che, a
fronte del risultato ottenuto, già diverse aziende abbiano
richiesto a Equal Salary di avviare un percorso analogo,
seguendo l’esempio di Ferrari. E alcuni manager HR di
varie aziende hanno contattato direttamente noi per
avere un confronto sul modello organizzativo, di recruiting
e di compensation. Riteniamo importante essere aperti a
queste richieste e dare la nostra disponibilità al confronto
e alla condivisione delle nostre esperienze.
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Ricerca e valorizzazione del talento dovrebbero essere

il primo essenziale “carburante” per aziende che si

muovono nella società dell’informazione, segnata da

alti livelli di competitività. Quali strategie adottate per

la selezione del capitale umano? Più in particolare, può

dirci quali aspetti relativi al profilo delle persone, tito-

lo di studio, intraprendenza, passione, senso di apparte-

nenza, tendete a osservare e a privilegiare con maggio-

re attenzione al momento di scegliere le risorse da inse-

rire nell’organizzazione?  

Ferrari ricerca i migliori talenti in ogni ambito. I processi
di selezione prevedono diverse fasi, con prove tecniche o
pratiche, colloqui con i responsabili dell’area di business e
colloqui con HR. Lo scopo è quello di conoscere la
persona a 360 gradi, non focalizzandosi solo su
esperienze tecniche e curriculum ma esplorando
anche altri aspetti come passione, entusiasmo e
coerenza con i nostri valori e con la cultura
Ferrari.

Che spazio hanno in Ferrari la formazione e il dialogo

con il mondo delle università, aspetti essenziali per la

crescita culturale oltre che professionale di tutti gli

attori che operano nella produzione?    

Fondamentale. Ferrari ha una stretta relazione con le uni-
versità del territorio e con i migliori istituti a livello inter-
nazionale, ai cui studenti è offerta la possibilità di colla-
borare con l’azienda per tesi di laurea, tesi di dottorato e
progetti di ricerca. Attraverso questi progetti, vogliamo
creare un dialogo con gli studenti, far conoscere la nostra
realtà e, nel contempo, selezionare con estrema cura i
migliori talenti. Ad esempio, Ferrari partecipa al progetto
MUNER (Motorvehicle University of Emilia-Romagna), che
mette insieme le conoscenze delle varie università

dell’Emilia Romagna e il know-how delle principali azien-
de della cosiddetta Motor Valley.

L’Academy di Maranello è una realtà interessante e

innovativa, che risponde all’esigenza, esplicitata molto

bene dal fondatore, di creare “piloti” non solo macchi-

ne. Avete aderito al programma Girls on track rising
Stars con quali risultati di partecipazione del mondo

femminile? 

La Ferrari Driving Academy è il primo partner di questo
progetto della FIA, che consentirà a una pilota di realizza-
re il sogno di entrare nel nostro team. Sono arrivate can-
didature da tutto il mondo, tra le quali sono state scelte

venti ragazze che naturalmente
verranno messe alla prova sulla
pista. Fra di loro verrà seleziona-
ta, entro la fine dell’anno, colei
che avrà l’opportunità di scrivere
una nuova pagina della nostra
storia, diventando la prima donna
che correrà per la scuderia di
Maranello.

Vorrei provare con lei a fare un esercizio di fantasia, fa

sempre bene allo spirito. Il grande Enzo Ferrari che cosa

avrebbe pensato di queste importanti iniziative che, di

fatto, conferiscono un ruolo fino a ieri impensabile alla

donna, in un universo come quello dei motori tradizio-

nalmente dominato dagli uomini? 

Non posso certamente rispondere per Enzo Ferrari; tutta-
via mi piace ricordare come abbia sempre voluto e lavora-
to per creare un’azienda che fosse fatta di persone, come
desse loro importanza e le valorizzasse. Si definiva un
“agitatore di talenti”, una lezione che vogliamo custodire
e che facciamo nostra anche oggi.

A conclusione della nostra conversazione, mi permetta

una domanda personale: nel suo percorso manageriale,

essere donna ha rappresentato (come è successo pur-

troppo nella storia di tante colleghe) un ostacolo in più? 

Se devo essere sincera, nel mio caso, l’essere donna non
ha mai rappresentato un concreto ostacolo. Riconosco che
ci son stati nella mia vita personale e professionale alcuni
ingredienti che hanno favorito il mio percorso: una fami-
glia unita che mi ha sempre sostenuta, diversi capi che
hanno creduto in me, la mia costante passione ed energia
in quello che faccio. Ma, soprattutto, il credere costante-
mente nel mio valore e nel fatto che, con il giusto impe-
gno, possiamo far accadere le cose e raggiungere i nostri
obiettivi, a prescindere dal genere di appartenenza.      ●
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Oggi possiamo asserire, senza possibilità di smentita, che

il Covid-19 ha cambiato le nostre vite. L’unica cosa anco-

ra incerta è l’entità del cambiamento, cioè quanto la pan-

demia è andata a incidere, scalfire, solcare le nostre esi-

stenze. Anche il modo di lavorare ha subito un vero e pro-

prio stravolgimento, a causa dell’uso forzato dello Smart

Working per ragioni sanitarie: eliminati i contatti dal vivo,

tutto è diventato virtuale con un inevitabile mutamento

del linguaggio, oltre che della percezione che ognuno ha

dell’altro, perché “filtrata” attraverso l’uso di dispositivi

tecnologici. Essi consentono una reperibilità e una connes-

sione, di fatto, costante e continua, che sfocia sovente

nell’abuso dell’utilizzo stesso: se da un lato lo smart wor-

ker trae giovamento da un’oggettiva flessibilizzazione

della propria prestazione lavorativa, dall’altro questa

smaterializzazione dell’azienda come luogo di lavoro

porta in sé il rischio di rimanere connessi senza soluzione

di continuità con il proprio datore di lavoro.

Il 4 novembre 2020 è apparso su “Il Sole 24 Ore” un arti-

colo molto interessante in cui un imprenditore bresciano,

alla guida di una piccola realtà, sicuramente molto lonta-

na da quelle del settore assicurativo a noi note, s’interro-

gava seriamente sul significato e l’utilità di una sede fisi-

ca… «Con tutti i dipendenti in telelavoro e il fatturato

decisamente in crescita rispetto al passato, perché avere

una sede, pagare gli affitti, tutte le utenze e le spese di

manutenzione, quando invece si può lavorare comodamen-

te ognuno a casa propria?». La risposta a tali interrogativi

era nel titolo stesso dell’articolo: perché l’azienda ha

bisogno di una sua fisicità. La necessità di una dimensione

territoriale, come ha spiegato molto bene l’imprenditore

nell’articolo sopra citato, non è importante solo per le

relazioni con il mondo esterno, ma soprattutto per salva-

guardare quell’equilibrio tra vita lavorativa e privata, tra

casa e ambiente di lavoro, a vantaggio non solo del clima

aziendale ma dei lavoratori stessi, e ciò anche in un’otti-

COSA VUOL DIRE IN ITALIA 
IL DIRITTO ALLA DISCONNESSIONE
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ca, post emergenza sanitaria, di utilizzare il “lavoro agile”

a rotazione con quello in sede. Lo Smart Working segna

anche una importante cesura tra i nativi digitali e una

fetta di coloro che sono nella parte finale della vita lavo-

rativa. Le persone che hanno iniziato a lavorare a metà

degli anni Ottanta — quando negli uffici non c’erano anco-

ra i computer sulle scrivanie — sono sottoposte a uno

stress emotivo dettato dall’accelerazione di utilizzo di

devices informatici sempre più sofisticati. Ed è proprio in

una realtà così velocemente mutata e ancora in mutamen-

to che s’inserisce in maniera urgente la necessità di rego-

lamentare il diritto alla disconnessione, un diritto che

dovrebbe essere esercitato sempre in qualsiasi condizione

lavorativa, ma che l’inserimento attuale dello Smart

Working, come condizione “normale” di lavoro, non fa che

accelerarne la sua necessaria applicazione.

Ma cos’è il diritto alla disconnessione? Diritto alla discon-

nessione potrebbe tradursi in diritto alla irreperibilità:

esso è stato immaginato per stabilire dei confini di equili-

brio vita-lavoro nel rispetto dell’adeguatezza dei tempi

del lavoro da quelli privati, oltre che essere nato per pro-

teggere da eventuali ripercussioni negative scaturenti

dalla disconnessione o da atteggiamenti discriminatori

palesati con trattamenti favorevoli verso coloro che sono

costantemente connessi. 

Emerso nel 2016 in Francia, si è rapidamente diffuso anche

in altri Paesi europei come la Spagna e il Belgio e in alcu-

ni extra EU, quali il Cile e l’Argentina. In Italia, il suo unico

riferimento è attualmente presente nella Legge n.

81/2017 sullo Smart Working che regola il lavoro agile e

le sue tutele, e viene menzionato in particolare nell’arti-

colo 19 in cui si afferma che il contratto di lavoro deve

contenere «…delle misure tecniche e organizzative neces-

sarie per assicurare la disconnessione del lavoratore dalle

strumentazioni tecnologiche del lavoro». Questo articolo

indica che i tempi di disconnessione vengono decisi in sede

contrattuale tra il dipendente e il datore di lavoro, ma non

viene menzionata né stabilita una norma generale applica-

bile a tutti i lavoratori agili. Inoltre solo inizialmente, nel

Disegno di Legge, il diritto alla disconnessione veniva qua-

lificato come un vero e proprio “diritto”, al pari della

Francia, formulazione che, nella Legge n. 81, sembra esse-

re scomparsa. Infine, non si specifica esattamente come

agire nel caso in cui non venga rispettata la norma; in

molti altri Paesi quali India, Quebec e Stati Uniti sono

state previste sanzioni per i datori di lavoro che violano il

diritto alla disconnessione, anche se queste proposte non

sono ancora diventate legge.

Sicuramente il diritto alla disconnessione deve essere

garantito a tutti i lavoratori dipendenti, sia che lavorino in

sede sia in Smart Working. I Sindacati hanno un ruolo fon-

damentale per il raggiungimento di questo obiettivo,

facendosi carico, in sede di contrattazione collettiva, di

proporre una vera e propria regolamentazione alla discon-

nessione in modo che possa diventare un diritto effettivo

di tutti i lavoratori.                                                   ●
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Sulle pensioni è scoppiato il caos. Secondo alcune indiscre-

zioni la modifica temporale sulla fine del regime penaliz-

zante delle rivalutazioni sarebbe scomparsa nell’ultimo

testo della legge di bilancio che, tra l’altro, al momento

prevede solo il recepimento della sentenza della Corte

Costituzionale sul contributo di solidarietà per le pensioni

sopra i 100mila euro lordi annui. Riferimento che invece è

contenuto nella relazione illustrativa.

Ricordiamo che, attualmente, il sistema prevede una riva-

lutazione: 

• del 100% fino a 4 volte il minimo 

• del 77% per gli importi fino a 5 volte il minimo 

• del 52% tra 5 volte e 6 volte il minimo 

• del 47% oltre 6 volte 

• del 45 oltre 8 volte 

• del 40% oltre 9 volte il minimo.

Ed è per questo motivo che toccherà attendere il testo che

verrà trasmesso alle Camere per capire bene quale sarà il

destino degli assegni di milioni di pensionati che attendo-

no ormai da più di 8 anni una rivalutazione piena dell’as-

segno.                                                                                    ●

RIFLESSIONI

CI RISIAMO: IL GOVERNO TAGLIA LE PENSIONI
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…compete alle RSA 
in via esclusiva la titolarità 
dello ius excludendi alios
dai locali posti permanentemente 
a loro disposizione

Quest’anno si è compiuto un percorso che ha portato un

risultato importante, perché ha confermato uno dei presi-

di della libertà sindacale previsti dallo Statuto dei

Lavoratori (legge 300/1970). All’art. 27 si prevede che il

datore di lavoro ponga “… permanentemente a disposizio-

ne delle rappresentanze sindacali aziendali, per l’eserci-

zio delle loro funzioni, un idoneo locale…”

La questione

All’inizio dell’anno l’azienda decide di mutare il nome e

l’uso della saletta sindacale. Viene rinominata Focus room

e il suo uso viene disciplinato in modo promiscuo, con pre-

cedenza ai sindacalisti, nel senso che quando ne abbiano

necessità e lo chiedano, i colleghi che la utilizzano devo-

no lasciare loro la saletta.

Alle giuste rimostranze dei rappresentanti sindacali,

l’Azienda oppone un’interpretazione restrittiva della

disponibilità prevista dalla legge, indicando che la saletta

è permanentemente ma non esclusivamente a disposi-

zione dei Sindacati.

di Fabio Vecchioni — Consiglere Nazionale SNFIA — Responsabile Team Tutela Legale

Fabio Vecchioni

LA SALETTA SINDACALE 

un diritto ancora attuale

Spazio tutela legale
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Il metodo 

La caratteristica principale della situazione così creata è

che l’azione aziendale ha impattato su una norma ancora

valida e operante, sopravvissuta al Jobs Act. In assenza di

una qualsiasi disponibilità a una soluzione conciliativa,

l’unica via è stata quella di portare la questione al vaglio

della Giustizia utilizzando la specifica modalità del ricorso

per condotta antisindacale, previsto all’art. 28 del citato

Statuto.

Le rappresentanze sindacali, nella circostanza rappresen-

tate dai rispettivi Segretari Provinciali, hanno dato unita-

riamente mandato a uno studio legale, che ha provveduto

a proporre ricorso avverso il comportamento aziendale.

La decisione

Dopo l’assunzione delle opportune informazioni, attinte

anche direttamente con un sopralluogo, il magistrato ha

accolto le richieste dei ricorrenti e la decisione è stata

confermata dal Giudice del Lavoro con sentenza. In parti-

colare è stata riconosciuta «l’antisindacalità della condot-

ta (aziendale)… consistita nella denunciata mancata asse-

gnazione alle RSA di un locale in via permanente ed esclu-

siva presso la sede produttiva… e comunque di un locale

idoneo allo svolgimento dell’attività sindacale da parte

delle RSA, che presenti segni distintivi che ne identifichi-

no la destinazione sindacale ed assicuri la necessaria pri-

vacy dei dipendenti», con ordine di mettere a disposizio-

ne una idonea saletta.

Gli elementi valutati dal magistrato sono stati:

• la chiusura a fine 2019 della saletta sindacale sino ad

allora utilizzata, che era ampia e con gli armadietti

posti contro le pareti in vetro in modo da tutelare la

privacy dei colleghi; 

• la contestuale assegnazione di una saletta più picco-

la, senza armadi all’interno e con le pareti in vetro;

• la sostituzione a gennaio 2020 della targa saletta sin-

dacale con quella di Focus room, con la specifica

direzionale: “qualora le OOSS dovessero necessitare

della Sala Balance, avranno priorità su ogni dipen-

dente… Ribadiamo quindi che la… Sala… sarà quindi

assegnata a uso permanente delle OOSS e non a uso

esclusivo, come previsto dal citato art.27”. In propo-

sito il magistrato afferma nella sentenza che «la

rimozione del preesistente cartello saletta sindacale

all’esterno del locale e la sua sostituzione con un

monito per cui i sindacalisti avrebbero diritto di

interrompere altre attività in corso nella stanza e far

sloggiare i presenti è chiaramente antisindacale:

esso produce l’effetto di rendere quantomeno poten-

ziale un conflitto tra i lavoratori e i loro rappresen-

tanti»;

• la perdita della necessaria privacy, essendo i nuovi

locali con le pareti interamente vetrate e adiacenti a

un open space d’uso comune. Il Giudice d’Appello

rileva infatti che «sono evidenti la limitazione e

l’ostacolo alle attività sindacali derivanti dalla

costrizione a svolgere le medesime in vetrina, sicché

chiunque passi all’esterno, non solo può vedere le

persone presenti all’interno (il che, come osservato

da parte opposta, accade comunque data la visibilità

della porta), ma anche osservarne i toni e magari

scrutare il contenuto dei documenti dei quali i lavo-

ratori discutono».

In relazione alla qualità del diritto il Giudice d’Appello

richiama la giurisprudenza milanese che costantemente sta-

bilisce che «Il diritto al locale posto permanentemente a

disposizione delle RSA ex art. 27 dello Statuto, si configura

come una detenzione, assimilabile quanto al contenuto a

quella del conduttore e del comodatario, in forza di un rap-

porto obbligatorio costituito ex lege. Pertanto compete alle

RSA in via esclusiva la titolarità dello ius excludendi alios

dai locali posti permanentemente a loro disposizione…».
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Conclusioni

Una sentenza di questo tipo, se da una parte rassicura per

la permanenza dei residui diritti sanciti nello Statuto dei

Lavoratori, dall’altra evidenza come ci sia una spinta per

cui le aziende si sentono legittimate a interpretare restrit-

tivamente i diritti sindacali e dei lavoratori, a limitare

ancora gli spazi di libertà che erano stati guadagnati a

caro prezzo e definiti nella citata legge del 1970.

Ancora una volta, l’impegno espresso delle rappresentan-

ze sindacali unitariamente ha permesso di limitare un

comportamento aziendale che rappresenta la gestione

deteriore dei rapporti sindacali in linea con l’impostazio-

ne neoliberista imperante.                                                ● 

29

Spazio tutela legale

Mondo
e dintorni



Dopo lo stupore e lo sgomento dei primi giorni di lock-
down, primavera 2020, il naturale istinto di sopravvivenza
suggerì all’autore di attingere a un ancestrale senso (o
illusione) di invincibilità che, a suo dire, lo ha accompa-
gnato lungo tutto l’arco dei suoi primi sessant’anni di esi-
stenza. Senso di invincibilità messo, nel passato recente,
in dubbio da vicissitudini che, comunque, lo hanno visto
vincitore al punto da indurlo a coniare per sé lo pseudoni-
mo InVictus, anche per esorcizzare il timore pandemico. 
Ritrovata la determinazione, l’obiettivo posto è stato
quello di andare oltre lo smarrimento collettivo e di
organizzare la giornata, e le giornate, non solo con gli
accorgimenti necessari per attendere ai compiti indi-
spensabili, senza incorrere nei rischi del contagio, ma
anche col mettere in campo attività sostitutive a quelle
che, nostro malgrado, comunque bisognava interrompe-
re.

Fu così che l’autore, in uno dei primissimi giorni, mentre
camminava tra la sala e lo studio, ascoltando musica, sentì
Il mio canto libero di Lucio Battisti… Fu naturale comincia-
re a canticchiare, modificando il senso dell’incipit: In un
mondo che non ci vuole più… in In uno Stato che non ci
cura più… 
Era scattata la molla per fissare in versi i sentimenti quo-
tidiani… Da qui il titolo CoronaVersūs.

Ma CoronaVersūs non è solo questo. Ogni ambito esisten-
ziale del lockdawn è affrontato in modo efficace, a tratti
ironico e auto ironico, utilizzando la capacità sintetica, e
nello stesso tempo evocativa, della rima del verso libero:
lo Smart Working, reso obbligato per milioni di persone,
senza la necessaria pianificazione, in assenza di connessio-
ni efficaci e in ambienti spesso inidonei, piccoli e condivi-
si con il resto dei familiari si traduce in:

CORONAVERSUS
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Quarantena in sette, in 35 metri

quadri

L’impresa del giorno
È la più complicata:
In camera il babbo,
Per farsi ascoltare
Dai colleghi connessi,
Lo senti urlare,
Tediando la mamma
Che, in Smart, lavora lì accanto
Con le cuffie (fucile e gli occhiali?)
Mentre invoca ogni tanto Gesù. 
Le sorelle, in due,
Nella camera angusta,
Sul letto disfatto,
le cuffie, lo Smart e il Phone
A lezion virtuale;

il dramma dei clochard doppiamente abbandonati a sé
stessi e senza la possibilità di ricevere un cent in città
deserte; l’aberrazione delle fosse comuni perfino in gran-
di e ricchi Paesi come gli USA; la mesta carovana dei
camion militari per il trasporto dei feretri; la violenza di
genere amplificata e sbilanciata a favore del carnefice,
senza possibilità di fuga della vittima

Ho provato a fuggire,
Ho provato a gridare, 

A spiegare, 
A farlo guarire
E amarlo ancora, 
Perfino.
E quindi a odiare.

Insomma, ogni pagina di CoronaVersūs è
una finestra aperta sulle sofferenze e sui
drammi che, a partire da quella primave-
ra, avrebbero attanaglaito il mondo intero
per i mesi successivi col "nemico invisibi-
le" pronto a colpire chiunque e ovunque.
Finalmente,  al quattro di maggio, versi di
speranza ma con invito alla prudenza
nella consapevolezza che la guerra non è
finita:

Respiro d'aria pura, sapore di libertà

Sorridi, siamo al quattro maggio
col sole la libertà per tutti arriva
ma tu, per non rischiare la deriva
pensa più al freddo e vai ancora adagio
(...)
Vinciamo insieme questa grande guerra
non è ancor tempo di cantar vittoria
la fine la scriverà, più in là, la storia
quando immune sarà tutta la terra.

●
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AFORISMI E PENSIERI DI UN NOVANTENNE
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LE NOSTRE ENCICLOPEDIE
Recensione di Daniela D’Agosto – editore

È tempo di decisioni mature che abbiano occhi per quello
che gli anziani rappresentano per noi, per la società inte-
ra che è tale perché essi, un tempo forti e ostinati, ci
hanno permesso di essere quello che siamo oggi. Possiamo,
senza tema di sbagliare, definirli grandi enciclopedie dove

poter trovare qualche risposta interessante e opportuna:
del resto il sapere, frutto d’esperienza, non si esaurisce
mai ed è sempre punto di partenza per nuove ripartenze.
Il preambolo, che trae ispirazione dai dibattiti attuali,
vuole essere un omaggio all’opera di Giuseppe Alvaro,



Professore Emerito di Statistica
Economica della Sapienza, Università di
Roma, che con AFORISMI E PENSIERI di

un novantenne, EDDA edizioni ha voluto
per la seconda volta, dopo DIZIONARIET-
TO per bambini che vogliono crescere e
adulti in cerca di identità (EDDA Edizioni,
Roma 2017), porre a nostra disposizione
una seconda, pratica, piccola enciclope-
dia di saggezza che non trova  limiti
quanto agli argomenti trattati: si parla di
amore, di politica, di banche, di caos… di
incompetenza, di dilettantismo… di parti-
ti politici, di semplicità, di ricordi… del-
l’uomo e della donna. 

Piacevolissimo ascoltare la voce del saggio che, dall’alto di
quell’età, auspicabile per tutti noi, per nulla intimorito
dalle vicende della vita che, oggi in epoca Covid-19, vede
la discussione circa le priorità delle cure e dei vaccini, ha
voluto nuovamente porre a nostra disposizione la sua vena
seria, e nello stesso tempo umoristica, che riflette, e invi-
ta alla riflessione, su alcuni aspetti della vita e del mondo
(rigorosamente in ordine alfabetico!), così come ebbe a
dire il professor Rino Caputo, professore ordinario di
Letteratura Italiana, Dipartimento di Studi Letterari,
Filosofici e di Storia dell’Arte dell’Università Tor Vergata
nella prefazione al DIZIONARIETTO: «Alvaro ci ha già abi-
tuato… a seguire il suo tratto aforistico, sentenzioso nella
migliore tradizione che, da Seneca a Petrarca, e da
Montaigne a La Rochefoucauld a Vauvenargues, arriva alle
“massime” dei grandi scrittori moralisti dell’età moderna.
E un intento morale c’è indubbiamente nel nostro scritto-
re contemporaneo, senza voler programmaticamente sfer-
zare i costumi o le (pessime) abitudini dei suoi simili ma,

anche, senza eludere le contraddizioni in
cui precipitano (quasi) sempre gli esseri
umani».

In questo vademecum, da portare sempre
in tasca, non si parla di pandemia: il sag-
gio professore, pur nel rispetto delle rego-
le di sicurezza, nega l’attenzione al male
che ritiene oggetto privo d’interesse dal
suo punto di vista. Altri sono gli interessi
che più gli stanno a cuore: 

▪ Laddove manca la libertà, non possono
sbocciare e tantomeno fiorire il calore
umano e l’armonia sociale.

▪ Impara a capire, se vuoi capire come
imparare.

▪ La verità assoluta: un assurdo dottamente addobbato.

▪ Il dubbio: il più efficace vaccino contro il virus del fana-
tismo.

▪ Se non ti fanno parlare, leggi e rifletti: parleranno con
più forza i tuoi occhi.

▪ La vendetta non chiude mai un conto. Lo aggiorna,
aggravandolo.

▪ Non affidare mai le tue decisioni al caso. Il caso è il caos
scritto diversamente.

▪ Senza solidarietà puoi costruire un Mercato, giammai
una Società.

▪ Le parole servono per esprimere un pensiero. Il guaio è
che servono anche per… nasconderlo! ●
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