PERIODICO ASSIDIFER – già Ferrovie&Servizi

editoriale

Cari lettori,
con questo numero il giornale di Assidifer Federmanager
cambia pelle.
Ferrovie & Servizi va in pensione e nasce Collegamenti.
È questo il nome del giornale del nostro sindacato che
la Commissione incaricata di studiare un modo nuovo
di fare comunicazione ha suggerito e che il Consiglio
nazionale del 3 novembre scorso ha deciso, a maggioranza, di adottare.
Altri, nelle pagine interne di questo primo numero di
Collegamenti, vi illustreranno le caratteristiche grafiche
e le novità nei contenuti che sono alla base del cambiamento e che hanno guidato il lavoro dei membri della
Commissione.
Io, piuttosto, considerandomi insieme ad alcuni altri colleghi un po’ l’ideatore e il progettista di Ferrovie & Servizi,
nato in quell’ormai lontanissimo 1993, voglio ricordare
a me stesso e a voi, anche se in modo estremamente
succinto, la storia gloriosa del nostro vecchio giornale
attraverso il quale la dirigenza di Assidifer ha sempre
informato i colleghi e “dialogato” con i vertici aziendali,
sia nei complessi momenti di trasformazione dell’Azienda di Stato in Società per
Azioni, sia nei momenti assai difficili, direi
in alcuni casi addirittura drammatici, degli
scandali ferroviari.
Ci ricordiamo lo scandalo delle cosiddette
“lenzuola d’oro”, e poi dei periodi bui della
morte dell’ex presidente Ligato e di quella
del presidente Necci, dei momenti di
sbando e di crisi profonda passati dai dirigenti FS con la gestione Catania e con
la lunga e difficile permanenza in azienda
prima di Cimoli e poi di Moretti?
Bene, Ferrovie & Servizi nei quasi 25
anni della sua esistenza, è sempre stato
presente sulle scrivanie dei colleghi dirigenti, in qualsiasi momento, nel bene
e nel male. È sempre stato letto con attenzione dai Capi dell’Azienda che non
hanno mai tralasciato di considerarlo uno
strumento prezioso per conoscere il pensiero dei propri dirigenti e per “parlare”
con loro. A questo proposito ricordo le
lunghe interviste concesse a Ferrovie &
Servizi da Necci, da Cimoli e, più volte,
da Mauro Moretti, per non parlare di Cesare Vaciago, Francesco Forlenza e dei
capi del Personale che li hanno seguiti.
Chi ha scritto per Ferrovie & Servizi non
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si è mai nascosto, anche se negli ultimi recenti anni, si
è persa in parte quella vis polemica che aveva caratterizzato tanti editoriali e si è cominciata a seguire, da
parte dei nostri uomini del sindacato, la strada di una
prudenza giudicata da qualcuno eccessiva nel rapporto
con il vertice aziendale. Ma questo è probabilmente
frutto dei tempi!
Dal 1993 ad oggi, per quasi 25 lunghi anni, ho diretto
Ferrovie & Servizi e del giornale ho firmato 248 numeri.
Sono orgoglioso di averlo fatto e ringrazio quanti hanno
creduto come me nella funzione essenziale di un foglio
libero che, nel momento opportuno, è riuscito a dire, in
modo educato, senza timori né sudditanze, quello che
riteneva fosse necessario e giusto far sapere ai colleghi
e all’Azienda.
Firmo questo primo numero di Collegamenti per spirito
di servizio, per permetterne l’uscita, essendo ancora il
Direttore Responsabile del giornale sindacale. Poi, dal
gennaio 2017, come in qualche modo ho già annunciato
al Congresso di Rimini, presenterò le mie dimissioni e
lascerò volentieri l’incarico al collega che il Consiglio
nazionale vorrà eleggere.
Con un po’ di tristezza ma con grande serenità lascio
quindi la direzione del giornale sindacale.
segue a pag. 2
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segue da pag. 1

Ringrazio quanti hanno collaborato
con me nei lunghi cinque lustri passati, quanti mi hanno permesso di
lavorare e, in fondo, di servire tutti
voi. Un ringraziamento particolare lo
devo a Luigi Aiello, persona estremamente valida, affidabile e sempre
disponibile, professionista serio e
amico vero, autore della grafica di
tutti i numeri del giornale, che mi ha
dato tranquillità nei momenti difficili
e mi ha permesso alcune volte di
“uscire” anche nelle difficoltà che in
tanti anni certo non sono mancate.
Un ringraziamento lo devo, poi, a
quanti hanno alimentato con i loro
articoli i contenuti di Ferrovie & Servizi. Un grazie particolare a Sergio
Graziosi, quasi sempre presente su
F&S, forse la mente più lucida e la
penna più preziosa e autorevole del
nostro sindacato.
Grazie, infine, a tutti voi, cari lettori,
che in tanti anni mi avete fatto sentire
la vostra vicinanza, il vostro apprezzamento, il vostro affetto.
Roberto Martinez

Donati a VISES, onlus di Federmanager

AI TERREMOTATI DEL CENTRO ITALIA
I FONDI STRENNA
Nel corso dell’ultimo Consiglio Nazionale è stato
deciso di rinunciare al consueto omaggio che
tutti gli anni accompagna gli auguri che ricevete
da Assidifer per le festività natalizie.
I soldi risparmiati sono stati donati a VISES, la
Onlus di Federmanager e attraverso la Protezione Civile saranno destinati alle popolazioni
del Centro Italia colpite dai recenti terremoti.
Crediamo che un migliaio di euro tenuti insieme
per aiutare chi è in difficoltà valgano di più di
tante monetine da uno o due euro sparpagliate
in oggettini di poca utilità.
Proprio così come crediamo che le nostre idee,
tenute insieme in una associazione che possa al meglio rappresentarle, acquistino forza e possano
servire ad aiutare chi è in difficoltà e a far meglio crescere ognuno di noi.
Auguri per un buon Natale e un anno nuovo pieno di gioia e serenità.
Franco Stivali
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Nuovi occhi
per vedere il futuro
Le véritable voyage de découverte
ne consiste pas à chercher
de nouveaux paysages, mais à
avoir de nouveaux yeux
Marcel Proust

G

li antichi greci usavano il passato del verbo vedere come
sinonimo di sapere: “ho visto”
per dire “lo so”. Un modo molto pragmatico di definire la conoscenza, ma
anche un modo per dare alla visione
il potere di comprendere e, addirittura, di costruire la realtà.
Ed è proprio una affascinante realtà
visionaria (perdonatemi l’ossimoro)
quella che ci sta proponendo il nostro nuovo Piano d’Impresa 20172026 e tutti noi ci siamo stropicciati
gli occhi, almeno metaforicamente,
di fronte al disegno di cosa vorrebbe
diventare il Gruppo FS Italiane negli
anni a venire: integrazione delle infrastrutture di trasporto, integrazione
dei servizi di mobilità, innovazione
e sviluppo internazionale, il tutto finalizzato a consolidare il nostro
ruolo chiave nella crescita economica e sociale dell’Italia e dell’Europa.
Per vedere, per comprendere, questo disegno occorrono occhi nuovi.
Occorre una nuova predisposizione
della nostra intelligenza per cogliere
nella sua interezza e nella sua profondità questo progetto che, per la
sua complessità pretenderà, oltre a
una attenta e meticolosa capacità
realizzativa, anche capacità di osservazione critica e di proposizione
di idee.
Per questo, anche per questo, l’associazione che rappresenta i manager del Gruppo FS sta cambiando.
All’inizio di settembre abbiamo incontrato l’AD Renato Mazzoncini e
il direttore Risorse Umane Mauro
Ghilardi per ragionare insieme del
ruolo che la dirigenza deve avere in
questa nuova visione della nostra
azienda.
Nei rapporti con i vertici del Gruppo
cerchiamo ogni giorno di instaurare
un dialogo costruttivo, aperto e ri-

“Per vedere,
per comprendere,
questo disegno
occorrono
occhi nuovi”
spettoso della dignità del nostro
ruolo.
Abbiamo cambiato l’immagine del
nostro giornale per renderlo più efficace e meglio rispondente, anche
nella testata, a quello che vogliamo
realizzare: un collegamento tra noi,
tra le nostre idee, tra le nostre espe-

rienze. Perché, come collegando fisicamente paesi lontani creiamo i
presupposti per la libera circolazione
delle persone, così collegando idee
diverse formiamo lo spazio di libertà
e di crescita che la nostra associazione vuole rappresentare per se
stessa e per l’impresa in cui opera.
Sembra forse volere troppo, ma
credo che noi avremo la capacità di
vedere realizzato tutto questo e
ognuno di noi potrà dire, come gli
antichi greci, “oida”: lo so, l’ho visto.
Franco Stivali
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Integrazione Anas:
operazione ancora irta di difficoltà

S

ia sulla stampa sia nei documenti del Piano Industriale
2017-2026 di Ferrovie dello
Stato Italiane si continua a parlare
dell’ingresso nel Gruppo FS Italiane
di Anas.
Come noto, l’operazione è subordinata all’uscita di Anas dal perimetro
Pubblica Amministrazione (elenco
Istat), dotando Anas di autonomia
finanziaria.
In sostanza, per ottenere il benestare EUROSTAT, secondo i criteri
SEC 2010(1), è necessario l’inquadramento degli attuali contributi statali trasferiti dal Ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) ad
Anas sotto forma di ricavo da mercato.
Inoltre, va evidenziato che Anas ha
numerosi contenziosi aperti con le
imprese costruttrici, Contenziosi che
prima dell’integrazione con FS Italiane dovranno essere gestiti/risolti.
L’operazione, quindi, è ancora irta
di difficoltà.
Come Organizzazione sindacale,
comunque, non possiamo che valutare positivamente un’iniziativa che
allarga il perimetro di attività del
Gruppo FS Italiane. Gli effetti dell’integrazione sono evidenti. Integrazione funzionale e progettazione sinergica di strade e ferrovie possono
indubbiamente creare effetti positivi
nel governo del territorio e nei conti
di entrambe le imprese.
Dal punto di vista sindacale, natu-

ralmente, dovranno essere attentamente valutate, insieme alla rappresentanza Anas, gli eventuali effetti
di ricaduta sull’efficientamento delle
strutture di staff che a breve e medio
termine l’operazione potrà produrre.
Sul piano contrattuale, l’Anas ha un
contratto specifico diverso nella
forma, ma con punti di contatto con
il nostro CCNL. Anche su questo
aspetto si dovrà attivare una vigilanza particolare per evitare qualsiasi possibile effetto negativo generato dall’integrazione.
Sicuramente, appena il processo di
integrazione verrà avviato, le rap-

presentanze dei dirigenti delle due
società verranno unificate in
un’unica rappresentanza sindacale.
Paolo Parrilla
(1) Il SEC 2010, adottato a partire da settembre
2014 in sostituzione del Sec 95, è il nuovo sistema europeo dei conti nazionali e regionali,
risultato di una stretta collaborazione fra l’Ufficio
statistico della Commissione (Eurostat) e i
contabili nazionali degli Stati membri. Il Sec
2010 definisce i principi e i metodi di Contabilità
nazionale a livello europeo e fissa in maniera
sistematica e dettagliata il modo in cui si misurano le grandezze che descrivono il funzionamento di una economia, in accordo con
le linee guida internazionali stabilite nel Sistema
dei conti nazionali delle Nazioni Unite (2008
SNA).

Quali persone per lo sviluppo
di un grande progetto di mobilità integrata

È

questo il tema dell’incontro (21 novembre) fra
Mauro Ghilardi, Direttore HR di FS Italiane, e un
gruppo di studenti della facoltà di Economia della
LUISS di Roma.
All’appuntamento – organizzato da Assidifer, Recruitment FS Italiane, Federmanager Roma e Career Services LUISS – hanno partecipato anche Giovanni Lo
Storto, Direttore Generale LUISS, e Giacomo Gargano,
Presidente Federmanager Roma, a manager del

Gruppo FS Italiane e i vertici di Assidifer.
L’incontro, svoltosi in maniera informale, ha contribuito
a rafforzare l’immagine del Gruppo FS Italiane negli
studenti di Economia della LUISS, giovani brillanti e
preparati, che rappresentano un bacino di potenziali risorse che, in un futuro non troppo lontano, potranno diventare il motore delle trasformazioni che il Gruppo ambisce a realizzare.
Mauro Borsellino
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Collegamenti,
cambia la comunicazione dell’Associazione
Idee, contributi e riflessioni per un nuovo concetto di mobilità
Collegamenti, nome scelto con una
consultazione fra i membri del Consiglio Nazionale, approvato dal Consiglio Nazionale, da un lato vuole
condividere la nuova visione strategica verso cui l’Azienda si sta indirizzando, da “quasi solo” ferro a mobilità collettiva in senso complessivo;
dall’altro gioca sul contributo di riflessioni, idee e contributi che le nostre menti metteranno in campo e
offriranno alla rivista e all’Azienda.
La nuova Segreteria ha voluto, infatti, ripensare e rivisitare tutta la comunicazione della nostra Associazione, istituendo una Commissione
ad hoc per definire cosa dire, a chi
dirlo, con quali mezzi e, particolare
non trascurabile, individuare chi farà
tutto ciò.
È stato deciso di partire dalla nostra
rivista che ha un nuovo formato e
una nuova grafica, più colorata e arricchita di fotografie e immagini (anche se per questo primo numero abbiamo scelto di utilizzare quasi
esclusivamente foto in bianco e nero
dell’archivio Fondazione FS, che ringraziamo). Anche gli articoli cercheranno di essere più snelli rispetto al
passato, sebbene la cadenza di
pubblicazione del giornale imponga
contenuti più indirizzati all’approfondimento che all’attualità contingente.

Non mancheranno poi le rubriche,
più o meno fisse. In questo numero
cominciamo con uno spazio dedicato alla Fondazione FS Italiane e
alla Lettura. Altre rubriche si aggiungeranno nei prossimi numeri.

La Redazione è sempre disponibile
a recepire qualsiasi suggerimento
vogliate fornirci scrivendo all’indirizzo giornale@assidifer.it.
A tutti buona lettura.
Mauro Borsellino

FORMATO ELETTRONICO O CARTA
SCEGLI COME LEGGERE COLLEGAMENTI
È un dato di fatto: c’è chi la rivista la legge su carta e chi, invece, la versione su carta
la butta subito (nella differenziata, se è bravo). Una soluzione buona per tutti non esiste.
Allora scegli tu quale versione preferisci per sfogliare Collegamenti.
Vuoi continuare a ricevere la rivista sia su carta sia via e-mail (come, salvo casi particolari, avviene ora): non devi fare nulla.
Preferisci, invece, ricevere solo il formato elettronico (pdf), oggi più agevole da sfogliare
sui mobile devices: rispondi “SOLO PDF” all’indirizzo e-mail da cui ha ricevuto questo
numero (giornale@assidifer.it).
Utilizza l’indirizzo e-mail anche per scrivere richieste e inviare segnalazioni.
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La digitalizzazione strumento del cambiamento autentico

Tutti pronti per la meritocrazia?

I

sistemi di valutazione delle performances, per quanto moderni
ed innovativi, saranno sempre uno
strumento che tutt’al più fornisce
una rappresentazione fedele, tracciata, quantificabile e riproducibile
della valutazione del merito di una
risorsa.
È tanto, soprattutto se si volge lo
sguardo al passato. Ma nel prossimo futuro, per quanto incerto,
sfuggente e nebuloso possa apparire, di una cosa son quasi certo,
qualsiasi sistema attuale sarà vecchio. La futura digitalizzazione porterà con sé un novero di nuove
sfide, alcune di esse fanno tremare
i polsi, ma hai visto mai che sia la
volta buona che finalmente, con l’ausilio delle strumentazioni informatiche e dello sviluppo di software dedicati, possa finalmente emergere
il merito, quello oggettivo, quello incontrovertibile, quello misurato?
Esempi di aziende in questo senso
virtuose, specie se si guarda alla
California, non mancano.
In un’azienda come FS Italiane,
dove storicamente convivono, a
volte, realtà di merito effettive e osservabili, con altre invece oggettivamente inspiegabili, l’adozione di
strumenti del genere costituirebbe
una vera rivoluzione culturale. Al
tempo stesso mentre scrivo, mi
rendo conto che, potendo incarnare
paure orwelliane, uno strumento del
genere, troverebbe più detrattori che
sostenitori. L’oggettività è un vincolo,
un punto di non ritorno, un’evoluzione della visione socialista del lavoro. Siamo tutti uguali di fronte al
merito.
Se si vuole intraprendere la via dell’oggettività e riempire finalmente di
contenuti un mantra come quello del
desiderio di lavorare in un’azienda
realmente meritocratica (lo chiedono
tutti, noi sostenitori per primi), dobbiamo però dichiarare la disponibilità
al sacrificio di alcune prerogative
che nel tempo si sono stratificate.
Esercizio autoreferenziale del potere, rivendicazione dello status, individualismo, parzialità di giudizio,

comunicazione fuorviante e manipolativa, difficoltà di ascolto. Se noi
per primi non siamo disposti a rischiare nell’essere i primi a deporre
questo tipo di armi, un processo di
cambiamento autentico non si innesterà mai. Così come, da un punto
di vista politico-economico, la concorrenza globalizzata ha fatto saltare
i monopoli nazionali, parimenti le
aziende che si affermeranno in questa realtà non potranno avere, in
seno ad esse, delle sacche di inefficienti privilegi.
Sarebbe come cambiare tutto, per
non cambiare niente.
Alessandro Strinna

RENATO MAZZONCINI
ELETTO
PRESIDENTE UIC
Nel formulare i migliori auguri
al neopresidente, Assidifer
esprime la propria soddisfazione per la prestigiosa nomina, che rappresenta un riconoscimento al Gruppo FS
Italiane, che grazie anche all'impegno della sua dirigenza,
ha saputo raggiungere i risultati di eccellenza che motivano questo nuovo incarico.
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Stazioni ferroviarie, non più solo… attesa
Al centro del nuovo concetto di mobilità

N

el Piano di Impresa 20172026 del Gruppo FS Italiane
diversi sono i richiami alle stazioni, al loro ruolo e alle loro funzioni.
Anche diversi gruppi di lavoro, nel
corso dell’ultimo meeting aziendale,
hanno collocato le azioni proposte
nelle stazioni.
Le stazione sono forse l’eredità più
impegnativa e “ingombrante” che ci
giunge dal passato della nostra
azienda, ma quando risultano ormai
“vetuste” (come le centinaia sparse
sulla rete), a differenza di quanto avviene per i treni e gli altri strumenti,
non possono essere consegnate
alla fruizione museale e non possono essere alienate.
Costruite quando le attività di trazione e gestione della circolazione
ferroviaria erano molto diverse da
oggi (per spazi e persone necessarie), si presentano ora come asset
significativo anche sotto il profilo patrimoniale e offrono spesso occasioni di riuso e valorizzazione, ma
sempre problemi di presidio e con-

servazione. Se solo per un numero
limitato di stazioni sono ipotizzabili
iniziative di commercializzazione
“spinta”, sino a trasformarle in centri
commerciali, per un numero più ampio si apre oggi l’opportunità di una
rifunzionalizzazione, ponendole al
centro di reti di trasporto e servizi.
In questa prospettiva la loro numerosità e la loro diffusione sul territorio
possono trasformarsi in un punto di
forza.
Le stazioni, quindi, possono divenire
la rappresentazione fisica di quella
centralità della nostra azienda nel
panorama della mobilità nazionale
che è la vision dell’intero Piano di
Impresa, per comunicare la presenza capillare del Gruppo FS sul
mercato della mobilità tout court.
Immaginiamo le opportunità che
possono scaturire dalla sola “condivisione“ delle stazioni col trasporto
su gomma (pubblico e/o privato),
dove l’integrazione modale può avverarsi con la messa in comune di
spazi e servizi.

Oggi tutte le iniziative in atto, con le
importanti risorse finanziarie messe
a disposizione dalla Stato nell’ambito dei progetti per il Trasporto Pubblico Locale, sono riconducibili alla
trasformazione di oltre un terzo delle
stazioni della rete (620 per la precisione) in hub della mobilità easy
(pienamente accessibili e integrate
con le altre modalità di trasporto) e
smart (ecosostenibili e 4.0).
Sotto il profilo strategico invece fra
le prime iniziative più incisive del
nuovo vertice c’è stata la vendita
della parte retail di Grandi Stazioni
e più di recente la piena riacquisizione del controllo di Centostazioni,
per la quale si prepara una vendita
della parte commerciale come fatto
per Grandi Stazioni.
Oltre che per i risultati di cassa (significativi nel caso di Grandi Stazioni
Retail), queste operazioni societarie
consentono al Gruppo la ripresa di
un’autonomia di manovra su questa
“linea di prodotto” e aprono alla ricomposizione di un processo ancora
segmentato sotto il profilo organizzativo.
Due le opzioni in campo: le stazioni
come parte integrante dell’infrastruttura e come tali affidate a Rete Ferroviaria Italiana (RFI) che unirebbe
le funzioni di proprietario e gestore,
oppure la separazione della gestione dalla proprietà, con la creazione di società di scopo, con molta
probabilità a partire dalle esistenti,
ma questa volta però interamente
FS Italiane.
Due soluzioni da valutare attentamente in quanto ben differenti e non
soltanto sotto il profilo della forma
organizzativa.
Comunque vada, questa ricollocazione dell’intero “mondo stazioni”
non più lungo la linea di confine fra
il dentro e il fuori del sistema FS
(come nel caso delle partecipate
Grandi Stazioni e Centostazioni),
ma interamente all’interno del
Gruppo FS Italiane, è già un primo
risultato che salutiamo positivamente.
Giovanni Gualario
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La Fondazione FS

Fondazione Ferrovie dello Stato Italiane
il futuro della nostra Storia

L

a storia degli italiani è indissolubilmente legata a quella delle
loro Ferrovie: i mutamenti sociali e i cambiamenti nelle abitudini
di vita e nei costumi di intere generazioni si ritrovano, a volte in maniera quasi speculare, nella parallela
evoluzione delle strade ferrate. Una
vicenda lunga e appassionante che
inizia nei primi decenni del XIX secolo e che si sviluppa rapidamente
dopo l’Unità d’Italia, attraversando
tutto il Novecento e arrivando sino
ad oggi, ai fiammanti bolidi tecnologici rossi che percorrono quotidianamente le nostre linee Alta Velocità.
Le ferrovie in Italia sono state uno
dei volani del progresso consentendo all’industria nazionale di cimentarsi con la progettazione e la
produzione di macchine, apparati e
tecnologie tra le più avanzate del
Novecento. Si pensi alla precoce
elettrificazione delle nostre linee o
al primato raggiunto nella produzione delle automotrici a combustione interna (le
famose “littorine”)
e, infine, alla progettazione dei
primi elettrotreni
che, alla fine degli
anni ’30, stabilirono il record mondiale di velocità ferroviaria superando
i 200 km/h.
È da questa lunga
vicenda di accumulazione di saperi e competenze,
di sviluppo continuo di una grande
cultura ferroviaria
nazionale che proviene l’immenso
patrimonio di documenti, testimonianze, immagini e
mezzi tecnici conservato oggi dalla
Fondazione FS Ita-

liane e pronto ad essere valorizzato
e consegnato integro alle generazioni future.
Questo patrimonio è custodito negli
ambienti rinnovati ed allestiti con
cura storica e filologica della nostra
sede di Roma a Villa Patrizi, del Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa e delle officine storiche di Milano, Pistoia e La Spezia. Più di 300
treni d’epoca, una delle più grandi
raccolte di mezzi ferroviari storici
d’Europa, la maggior parte restaurati
e funzionanti, un immenso archivio
d’immagini, video, disegni e documenti originali d’epoca, una biblioteca con più di 50mila libri.
All’interno di questo complesso di
asset, un particolare rilievo assume
il Museo Nazionale Ferroviario di
Pietrarsa, vero e proprio gioiello
della storia industriale e ferroviaria
italiana. Caratterizzato da una sede
espositiva unica ed affascinante e
dotato di una delle sale convegni più
capienti e moderne d’Italia, il Museo
è stato completamente restaurato

negli ultimi 18 mesi ed è stato inserito dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo nel
grande progetto nazionale di valorizzazione dei beni culturali della
Campania e del Golfo di Napoli.
Caso unico in Europa, la Fondazione FS Italiane gestisce anche, direttamente, alcune linee ferroviarie
sospese e dedicate alla circolazione
di treni storici e turistici realizzati con
il materiale rotabile storico restaurato.
Insomma, la Fondazione FS Italiane
non è solo un concentrato di saperi,
testimonianze, oggetti e luoghi storici ma anche un organismo attivo,
moderno ed efficiente, per il quale
è necessaria una chiara visione manageriale, che vuole proporsi come
un ponte tra passato e futuro con
l’obiettivo di promuovere, nel Paese,
il valore economico e culturale dell’immenso patrimonio storico del
Gruppo FS Italiane riproposto anche
in chiave turistica.
Luigi Cantamessa
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Chi ha valore crea valore

Leadership umanistica: chiave umana ed etica
per la formazione di un leader

L

a Leadership umanistica,
chiave umana ed etica per la
formazione di un leader, è stato
il tema del percorso di formazione
per manager e imprenditori organizzata dalla Scuola di formazione di
UNINDUSTRIA Treviso e Pordenone con FEDERMANAGER Treviso e Belluno.
Esperienza pilota finanziata da
FONDIRIGENTI, che al termine del
corso ha riconosciuto l’esperienza
quale fiore all’occhiello delle sue attività formative.
Il percorso Leadership umanistica articolato in tre seminari: Economia
civile, Leadership umanistica, Responsabilità sociale strategica e con
il modulo trasversale La Comunità
di pratica (by Eco-working) - studiato
e proposto per rispondere alle esigenze emerse da una ricerca di Federmanager, è stato già testato con
imprenditori e manager aderenti
all’UCID. Imprenditori e manager
che vogliono incoraggiare le proprie
imprese a valorizzare le straordinarie risorse interne, a invertire l’ottica
della cultura manageriale orientandola maggiormente alla crescita personale, umana ed economica reale.
Tre, in particolare, le attitudini su cui
si è lavorato, importanti per chi guida
e dirige un’azienda o un team e
vuole creare relazioni motivanti e
non solo stressanti: la capacità di
stare nel hic et nunc; la capacità di
stare di fronte al caos; la capacità

etica di sostenere relazioni complesse e conflittuali in modo autentico, nel rispetto di sé e dei propri
collaboratori. Capacità che derivano
dal risveglio e dal riconoscimento
della propria dignità.
Il corso ha permesso ai partecipanti
di lavorare direttamente sui propri
conflitti, evidenziarli e recuperare la
dimensione profonda legata ai valori
che permettono di riconoscere l’avversario e di farsi riconoscere da
esso. Inoltre, ha dato la possibilità
di esercitare l’arte dello scontro e
dell’incontro, sia come confliggente
sia come mediatore, permettendo
di esplorare i confini delle proprie intolleranze attraverso un approccio
esperienziale. Ha aiutato anche a
scoprire uno sguardo laterale sugli
eventi, e a sviluppare un’intesa simile a quella dei rugbisti.
La sorpresa più grande è stata il livello di adesione: gli iscritti (27)
hanno superato, nel giro di pochi
giorni, il numero massimo (20) di
partecipanti che la modalità di erogazione della formazione poteva
permettere.
La seconda sorpresa è stata la qualità e la storia degli iscritti: persone
di spessore, che cercavano in questa esperienza più che dei formatori,
dei compagni di viaggio su strade
che in fondo avevano intuito di dover
percorrere e disposte a mettersi in
gioco.
A fine corso, alla domanda “Che

cosa portate a casa”, i partecipanti
hanno risposto: ‘Capacità di ascolto:
essere ascoltato e poter ascoltare’.
‘Crescita personale’. ‘Capacità di
mediare’. ‘La visione umanistica
delle cose. Approccio veramente necessario’. ‘Aiuto dato e ricevuto’.
‘Sono più consapevole del mio
agire’. ‘Ho scoperto in me convinzioni limitanti: da cambiare’. ‘Confronto senza giudizio’. ‘Constatare
che insieme oltre a risolvere i problemi, si cresce come persone’.
‘Supporto e idee pratiche di soluzione’. ‘Sono emersi i veri problemi
che si vivono in azienda’. ‘Aver
creato le condizioni per un’attività
aziendale condivisa con corresponsabilità. ‘Il sentire la presa in carico
e la condivisione delle problematiche proposte e degli obiettivi da raggiungere’. ‘Ho condiviso con altri
problematiche, criticità, soluzioni e
nuove conoscenze, senza timore di
essere giudicato’. ‘Ho compreso che
spesso le problematiche sono comuni e si possono trovare insieme
le soluzioni’. ‘Continuare con la Comunità di pratica’.
Se si considera che "Non è la specie
più forte a sopravvivere né la più intelligente, ma quella più pronta al
cambiamento" (Charles Darwin), in
base ai risultati registrati il corso
Leadership umanistica ha raggiunto
gli obiettivi previsti.
Perché non utilizzarlo anche in altre
aziende che stanno ora cavalcando
la grande onda del cambiamento?
Eleonora Ceschin
PROGETTATORI E REALIzzATORI
DEL PERCORSO
Eleonora Ceschin
Consigliere nazionale ASSIDIFER,
Presidente UCID PN, Mediatore
umanistico aziendale.
eleonora.ceschin@libero.it
Filippo Vanoncini
Formatore aziendale e fondatore
di Eco-Working.
filippo.vanoncini@katsumoto.it
Stefano Peltrini
Psicologo del lavoro.
stefano.peltrini@gmail.com
www.katsumoto.it
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Rapporto Svimez 2016

Novità positive per il Mezzogiorno
cresce il prodotto interno lordo
Annata agraria favorevole, turismo e accelerazione della spesa pubblica
gli elementi della crescita

I

l Rapporto SVIMEZ 2016, presentato a Roma il 10 novembre, è il
rapporto della novità positiva per
il Mezzogiorno, dopo anni ormai di
un dato negativo.
Si tratta dell’inversione di tendenza
del prodotto interno lordo, come già
comunicato con le consuete anticipazioni estive, quest’anno presentate il 28 luglio 2016. La novità è la
crescita dell'un per cento del PIL nell'area, che interrompe sette anni di
contrazioni consecutive, che avevano prodotto una caduta complessiva di oltre 13 punti. Crescita attribuita essenzialmente all’annata
agraria favorevole, al turismo, all’accelerazione della spesa pubblica per
la chiusura del ciclo di programmazione dei Fondi europei 2007-2013.
L’incremento è stato superiore di 0,3
punti a quello rilevato nel resto del
Paese (0,7%).
L’occupazione (+94 mila unità) è al
centro della ripartenza del Mezzogiorno. Tutte le regioni meridionali
col segno +: la migliore performance
è della Basilicata (+5,5%), la più

contenuta quella di Campania, Puglia e Sardegna (+0,2%).
Il Rapporto – oltre 700 pagine – effettua una approfondita analisi socio-economica del Mezzogiorno
sotto molteplici aspetti, e con dovizia
di dati statistici.
Del Rapporto riportiamo una sintesi
del capitolo 17, “Le politiche infrastrutturali: l’avvio di una stagione di
riforme e di interventi”. Una scelta
tra le numerose tabelle, comunque
riportate integralmente. Altri dati
sono evidenziati nella descrizione,
testuale.
Lasciamo al lettore eventuali commenti sui dati riportati fedelmente
dal Rapporto.
Dotazioni e investimenti
infrastrutturali
La dotazione e la qualità (autostrade
e ferrovie elettrificate) delle principali
infrastrutture del nostro Paese (tab.
1) è aumentata dell’8,6 % nelle autostrade, mentre si è ridotta nelle linee ferroviarie complessive (-

14,9%) nonostante l’aumento del
+10,2% in quelle elettrificate; nell’UE
a 15 invece le reti sono cresciute rispettivamente del 65,7%, dello 0,8%
e del 35,6%.
Il risultato è un peggioramento della
posizione del nostro Paese, che riguardo alle ferrovie elettrificate nel
1990 presentava indici di dotazione
rispetto alla media UE a 15 (=100,0)
pari a 108,2, ridotti nel 2012 a 91,1.
La dinamica infrastrutturale evidenzia divari rispetto all’UE più ampi
nelle regioni meridionali: la rete ferroviaria complessiva si è ridotta del
6,3% nel Centro-Nord e del 27,4%
nel Mezzogiorno, ma a fronte di un
consistente incremento delle linee
elettrificate del 22,3%, mentre nel
Centro-Nord è stato invece solo del
6%.
L’evoluzione e lo stato del sistema
infrastrutturale del Mezzogiorno è il
risultato evidente di scelte programmatiche e finanziarie nazionali di
lungo periodo. Negli anni più recenti
gli investimenti infrastrutturali nel
Mezzogiorno risultano stabilmente

Tab. 1
Dotazione di autostrade e ferrovie in rapporto alla popolazione - Numeri indici (UE 15 = 100) e variazione 1990-2012 (%)
Regioni e aree territoriali

1990
Indici UE 15 = 100
Autostrade
Ferrovie
Ferrovie Autostrade
Totali
elettrif.

2012
Indici UE 15 = 100
Ferrovie
Ferrovie Autostrade
Totali
elettrif.

Variazione %
1990-2012
Ferrovie
Ferrovie
Totali
elettrif.

Abruzzo

264,5

133,5

206,1

162,8

104,5

110,6

-1,4

-23,7

-29.6

Molise

100,4

188,3

58,3

69,7

220,9

87,4

0,0

2,7

76,5

Campania

72,3

54,6

86,8

46,5

50,7

69,7

0,5

-11,8

2,6

Puglia

72,3

92,0

73,2

46,9

54,0

67,9

-0,6

-45,3

16,4

Basilicata

43,7

193,4

15,8

30,5

157,3

167,1

0,0

-29,2

1.141,2

Calabria

130,6

126,3

95,1

91,4

113,6

113,7

0,0

-21,8

39,8

Sicilia

105,6

75,8

59,4

79,4

72,0

73,1

14,7

-11,7

53,7

0,0

153,6

0,0

0,0

68,3

0,0

0,0

-58,9

0,0

Centro-Nord

105,6

77,7

126,4

71,5

73,0

100,0

10,9

-6,3

6,0

Mezzogiorno

91,8

93,3

76,1

62,4

72,9

74,4

3,9

-27,4

22,3

Sardegna

Italia

100,6

83,3

108,2

68,4

73,0

91,1

8,6

-14,9

10,2

UE 15

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

100,0

65,7

0,8

35,6

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati EUROSTAT
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ancorati ad un rapporto di 1 a 5 rispetto a quelli del Centro-Nord.
Gli interventi attivati dalla
programmazione europea
e nazionale
Progetti TEN e finanziamenti del
“Connecting Europe Facility”
(CEF) - Nel 2016 è stata chiusa la
seconda selezione annuale delle
proposte nazionali di accesso ai finanziamenti della CEF. All’Italia sono
stati assegnati 53,2 milioni di euro
di finanziamenti per studi e lavori su
quattro progetti. Anche in questa seconda edizione mancano interventi
localizzati nel Mezzogiorno, a conferma della criticità dei progetti (pochi) di quest’area inseriti nei TEN,
rispetto a meccanismi di accesso ai
finanziamenti necessariamente basati su regole rigide e certezze attuative.
Piano Junker – Per l’Italia risulta
ammessa una decina di operazioni
per complessivi 5,6 miliardi di euro
di investimenti. I progetti infrastrutturali sono per ora tre e coinvolgono
marginalmente il Mezzogiorno
(banda larga per 1.808 mln di euro,
di cui 30% nel Mezzogiorno; Autovie

Venete per 1.279 mln di euro; Società Gasdotto Italia, pipeline Teramo-Fermo per 87,7 mln di euro).
PON e POR finanziati dal FESR –
A livello comunitario, gli interventi
del FESR restano per l’Italia, e soprattutto per il Mezzogiorno, la prin-

cipale fonte finanziaria a sostegno
degli investimenti infrastrutturali. Sugli 1,8 miliardi di euro riprogrammati
sul Programma operativo nazionale
(PON) “Reti e Mobilità” 2007-2013,
nelle cinque regioni meridionali
“Convergenza” si registrano ad

Tab. 2
Opere prioritarie (DEF 2015-2016) - Piano finanziario e stato di avanzamento totale e per settori di intervento
(al netto delle opere ultimate) – Milioni di euro
Aree e settori

Risorse disponibili

Costo

Pubbliche

Private

Totali

Fabbisogno

Totale di cui

Affidato

SAL

Ferrovie

2.360

0

2.360

1.035

3.395

9

0

Strade

6.376

0

6.376

7.633

14.009

2.822

1.661

Metropolitane

4.440

0

4.440

1.213

5.653

2.841

1.866

0

0

0

0

0

0

0

13.176

0

13.176

9.881

23.057

5.672

3.527
1.697

Mezzogiorno

Altro
Totale Mezzogiorno
Centro-Nord
Ferrovie

12.695

0

12.695

11.944

24.639

3.198

Strade

4.458

6.466

10.924

336

11.260

9.816

4.634

Metropolitane

5.539

395

5.934

554

6.488

6.510

2.702

Altro

5.272

0

5.272

221

5.493

4.396

3.615

Totale

27.964

6.861

34.825

13.055

47.880

23.920

12.648

Totale
Ferrovie

15.055

0

15.055

12.979

28.034

3.207

1.697

Strade

10.834

6.466

17.300

7.969

25.269

12.638

6.295

Metropolitane

9.979

395

10.374

1.767

12.141

9.351

4.568

Altro

5.272

0

5.272

221

5.493

4.396

3.615

Totale

41.140

6.861

48.001

22.936

70.937

29.592

16.175

Fonte: Elaborazioni SVIMEZ su dati DEF 2016 – Allegato Infrastrutture.
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aprile 2016 impegni per 2,4 miliardi
(pari al 128,6% degli stanziamenti)
e pagamenti a 1,8 miliardi di euro
(97,7% degli stanziamenti).
Ex Legge Obiettivo – Per le opere
prioritarie (tab. 2) sono disponibili
48 miliardi di euro, di cui 34,8 miliardi
nel Centro-Nord e 13,2 miliardi nel
Mezzogiorno. Sono state affidate
opere per 29,6 miliardi, di cui 23,9
miliardi nel Centro-Nord e appena
5,7 nel Mezzogiorno, mentre lo stato
di avanzamento lavori è di 12,6 miliardi nel Centro-Nord e di 3,5 miliardi nel Mezzogiorno.
Nel Mezzogiorno prevalgono interventi sulle infrastrutture stradali

(48,4% del totale), mentre nel Centro-Nord quelli sulle reti ferroviarie
(45,4%) del totale); con queste
tende ad ampliarsi il divario non solo
quantitativo, ma anche qualitativo
tra le due aree. Fa eccezione il settore delle infrastrutture metropolitane, che nel Mezzogiorno pesano
per il 33,7% e nel Centro-Nord per
il 19,8%, un risultato dovuto alla
maggiore lentezza con cui tali opere
vengono realizzate nelle grandi città
del Sud.
Conclusioni – Il Masterplan Mezzogiorno può rappresentare uno strumento essenziale per definire il quadro programmatico-infrastrutturale

La lettura

L’arte di tacere
Abate Dinouart (Sellerio Editore)

V

orrei inaugurare la
rubrica con
questo agile volumetto. Potrebbe essere
utile per riunioni,
incontri, conferenze. Spesso lo
mettevo in evidenza nel mio
tavolo per le riunioni in ufficio,
soprattutto nel
caso di incontri con colleghi famosi per lo scarso controllo della loro loquela oppure con un IO a dir poco esagerato.
Un’esigenza di silenzio si impone ormai nella comunicazione nelle sue varie forme. Soprattutto di questi
tempi di talk show dove è impossibile distinguere uno
strillo da un altro o di post truth, che in Italia sarebbe il
caso di tradurre “attenti alle bufale in rete”.
Alcuni aforismi tanto per gradire:
• “È bene parlare solo quando si deve dire qualcosa
che vale più del silenzio”

Periodico Assidifer-Federmanager
(già Ferrovie & Servizi – Sistema Ferrovie
Registrazione al Tribunale di Roma
n° 156 dell’8/4/1993)
Anno 25°, n. 5/2016
Direzione editoriale:
Franco Stivali
Direttore responsabile:
Roberto Martinez

del Sud, anche se all’interno di una
panificazione onnicomprensiva e definita territorio per territorio. Si avverte sempre più l’esigenza di un
vero e proprio disegno strategico
per l’infrastrutturazione del Mezzogiorno, fortemente orientato a valorizzarne le potenzialità logistiche e,
quindi, produttive.
Il Piano generale dei trasporti e della
logistica (PGTL) previsto dal D.Lgs
n. 50/2016 dovrebbe rappresentare
la sede ideale per soddisfare questa
esigenza.
Francesco Del Vecchio

• “Esiste un momento per tacere, così come esiste un
momento per parlare”
• “Nell’ordine, il momento di tacere deve venire sempre
prima: solo quando si sarà imparato a mantenersi in
silenzio, si potrà imparare a parlare rettamente”
• “Il primo grado della saggezza è saper tacere; il secondo è saper parlare poco e moderarsi nel discorso”
• “Quando si deve dire una cosa importante, bisogna
stare particolarmente attenti: è buona precauzione
dirla prima a se stessi, e poi ancora ripeterla, per non
doversi pentire quando non ai potrà più impedire che
si propaghi”
• “In generale è sicuramente meno rischioso tacere che
parlare”
• “L’uomo non è mai tanto padrone di sé quanto lo è nel
silenzio”
• “Qualunque sia la disposizione che si può avere al silenzio, è bene sempre essere molto prudenti; desiderare fortemente di dire una cosa, è spesso motivo sufficiente per decidere di tacerla”
• “Il silenzio è necessario in molte occasioni; la sincerità
lo è sempre: si può qualche volta tacere un pensiero,
mai lo si deve camuffare. Vi è un modo di restare in
silenzio senza chiudere il proprio cuore, di essere discreti senza apparire tristi e taciturni, di non rivelare
certe verità senza mascherarle con la menzogna.”
Concludo con un aforisma non dell’abate Dinouart, ma
di Oscar Wilde:
• “A volte è meglio tacere e sembrar stupidi, che aprir
bocca e togliere ogni dubbio”
Paolo Parrilla
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