
 
 
 
A TUTTI GLI ISCRITTI 
 

 
Care Colleghe e cari Colleghi,  
 
in un momento in cui la nostra vita familiare e lavorativa viene messa a dura prova da una crisi 
sanitaria che non ha precedenti nella storia moderna, vogliamo farvi sentire la nostra vicinanza 
umana prima ancora che professionale.  
 
Lavoriamo in un settore, quello Assicurativo, che si è sempre mostrato resiliente in tutte le varie 
crisi economiche succedutesi negli ultimi decenni. Oggi però un senso di inquietudine ci 
attraversa e si sta insinuando nei nostri pensieri per un futuro che ci appare assolutamente 
incerto.  
 
In queste prime settimane di blocco ci siamo dovuti adattare alle misure, via via più stringenti, 
definite dai vari Decreti del Presidente del Consiglio. Così, molte Compagnie, Aziende e Sindacato 
si sono costituiti in una sorta di “Unità di crisi” per rivedere progressivamente e con una velocità 
mai vista, l’organizzazione del nostro lavoro.  
 
Non è stato e non sarà facile, né per il Sindacato né per le Aziende, trovare soluzioni innovative 
ed equilibrate per garantire l’attività produttiva, il servizio ai clienti ed alla rete di vendita, 
salvaguardando al tempo stesso la salute delle Lavoratrici e dei Lavoratori.  
 
Con lungimiranza, negli anni passati, nella maggior parte delle Compagnie, sono stati sottoscritti 
importanti accordi sul Lavoro Agile, il cui uso massiccio, oltre ad altri strumenti poco invasivi, ci 
sta consentendo di superare queste prime settimane di lockdown.  
 
Pur intravvedendo i primi barlumi di luce, il cammino per uscire da questa crisi si prospetta 
ancora molto lungo e mai come ora serviranno unità di intenti e senso di responsabilità da parte 
di tutti: Aziende, Sindacato e Lavoratori.  
 
Sarà questo senso di responsabilità ad indirizzare ancor più la nostra azione.  
 
Siamo fiduciosi che l’esperienza del COVID-19 ci porti a recuperare il valore della comunità, 
troppo spesso sacrificato in favore dell’interesse personale, e a superare l’aridità dell’incremento 
del profitto ad ogni costo, in favore della dignità dell’uomo e del lavoro.  
 
È con questo auspicio che cogliamo l’occasione per inviare a voi ed alle vostre famiglie i nostri 
più sentiti auguri di Buona Pasqua. 
 
“Può darsi che non siate responsabili per la situazione in cui vi trovate, ma lo diventerete se non 
fate nulla per cambiarla.” Martin Luther King  
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