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Editoriale
a cura del presidente Manageritalia

3APRILE 2020 - DIRIGENTE 

Il nostro pensiero va subito a tutte le famiglie che 
hanno perso un proprio caro. Ci troviamo a fron-

teggiare una crisi senza precedenti. Una crisi prima di 
tutto umanitaria e poi economica. Sono tante anche le 
difficoltà e le sofferenze da parte delle imprese e del 
mondo del lavoro. L’attività in favore degli associati 
di Manageritalia, anche in questa situazione, non si è 
mai fermata. Federazione e Associazioni territoriali, 
con il personale in smart working, sono attrezzate per 
continuare a garantire agli iscritti i servizi di consu-
lenza e di assistenza sindacale, contrattuale e sull’ap-
plicazione dei decreti governativi per far fronte all’e-
mergenza. Proprio a partire dal decreto Cura Italia, 
stiamo collaborando con Cida per cercare di interve-
nire sul legislatore chiedendo di inserire importanti 
correttivi per offrire delle garanzie anche alle catego-
rie rappresentate da Manageritalia. Naturalmente 
siamo stati costretti a bloccare tutte le attività associa-
tive pubbliche, per questo abbiamo rinviato all’autun-
no le assemblee elettive.  La comunità manageriale ha 
mostrato un grande senso di responsabilità. Ha dato 
la sua disponibilità a una temporanea riduzione della 
retribuzione in modo da contribuire alle aziende che 

si trovano in difficoltà economiche a causa della 
sospensione o della riduzione dell’attività pro-
duttiva. Siamo comunque al fianco di questi 
colleghi, garantendo loro, al contempo, tutte 

le necessarie tutele. Nei casi in cui sia stata 
attivata la cassa integrazione in deroga, o 
siano stati applicati contratti di solidarietà, 

stiamo facilitando l’accesso alle an-
ticipazioni e ai riscatti delle posizio-
ni individuali maturate presso i 
nostri Fondi Mario Negri e Antonio 
Pastore come forma di integrazione 
al reddito. Il Fasdac ha rinviato tut-
te le scadenze di presentazione del-
le pratiche e il Cfmt ha attivato per-

corsi formativi di eccellenza in modalità e-learning. 
Tramite Assidir abbiamo stipulato un’innovativa po-
lizza assicurativa che copre tutti gli associati in caso di 
ricovero a seguito di infezione covid-19. Il nostro im-
pegno è far sì che gli associati abbiano tutti le oppor-
tunità e gli strumenti per poter superare questa diffi-
cile prova nel miglior modo possibile e comunque 
sempre con Manageritalia al loro fianco. A oggi, quel-
lo che possiamo decidere è come reagire. Possiamo 
riemergere più forti, ma bisogna prendere le decisioni 
necessarie, giuste e coraggiose. Il futuro non si co- 
struisce solo con norme e risorse. I decreti promossi 
dal governo garantiscono ingenti risorse, ma è neces-
sario allocarle con equità, efficienza e tempestività. 
Per ripartire servono una strategia di uscita dal 
lockdown e una visione compatibili con le esigenze 
sanitarie ed economiche del Paese. I rimedi necessari 
non sono immediati e una classe dirigente capace, per 
ripartire, sa che si può agire facendo subito un pro-
gramma di interventi, cominciando da quelli più ur-
genti, ma avviando in parallelo quelli che richiedono 
più tempo. A emergenza finita occorre una volta per 
tutte porre mano ai problemi strutturali, ma nell’im-
mediato dobbiamo essere consapevoli che siamo im-
pegnati in una corsa vitale anche per la sopravviven-
za della nostra società e della nostra economia e, come 
per il virus, la battaglia non è ancora vinta. Le prossi-
me settimane saranno decisive sotto ogni profilo e le 
scelte che verranno fatte lasceranno il segno per anni: 
proprio per questo non è consentito sbagliare. È mia 
convinzione che con il contributo di tutti riusciremo 
a superare questo momento. C’è un grande slancio 
verso il futuro,  una grande energia che mi auguro 
non vada sprecata. Facciamo nostra l’esortazione del 
presidente Mattarella: «È un periodo travagliato, ma 
insieme lo supereremo».
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