
Sono tempi 
di cambiamento

S ono tempi di cambiamento. E di nuovi Colle-
gamenti.
Riposto con cura nella scatola dei ricordi Fer-

rovie&Servizi, il Consiglio Nazionale di Assidifer-Feder-
manager ha scelto di dare vita a un nuovo giornale, che
da questo numero mi onoro di dirigere, per essere di-
namicamente al passo con il nuovo corso che veloce-
mente sta affermandosi in azienda e per avere uno stru-
mento per confrontarci apertamente e senza preconcetti
sulle sfide e sui temi che ogni giorno siamo chiamati ad
affrontare e gestire.

Una nuova era che ha un inizio ben definito: il Piano
industriale 2017-2026 del Gruppo FS Italiane. La nostra
nuova pietra miliare.

Un Piano che impone un veloce e radicale cambio
di mentalità nel nostro essere manager, o leader, come
in più occasioni ci è stato detto, al passo con i tempi. E
la trasformazione del Gruppo, nei prossimi anni, da
grande azienda nazionale di trasporto ferroviario a im-
presa internazionale di mobilità integrata, per molti non
sarà indolore e nemmeno “una passeggiata”. Penso
agli ancora numerosi colleghi che, come chi scrive,
hanno iniziato il proprio percorso professionale nel-
l’Azienda autonoma e ora si confronteranno “nel mer-
cato” con i più grandi player europei e mondiali. Una
nuova rivoluzione davvero epocale, ma allo stesso
tempo stimolante, che ha un unico obiettivo: spostare
la mobilità dall’auto privata al trasporto pubblico e le
merci dalla strada alla ferrovia.

Con Collegamenti cercheremo di affrontare, libera-
mente e con un dialogo costruttivo con i vertici aziendali,
gli argomenti più interessanti e di attualità per il Gruppo
e per il mondo della mobilità tout court. Lo faremo con

approfondimenti monografici e
con il contributo di tutti i colleghi
che vorranno dedicarci un po’ del
loro tempo.

In questo numero, approfit-
tando delle recenti acquisizioni
che il Gruppo ha fatto in Grecia
e in Gran Bretagna, scriviamo di
internazionalizzazione, uno dei
cinque pilastri del Piano indu-
striale. Lo abbiamo fatto sia at-
traverso il racconto di colleghi
che hanno esperienze lavorative
all’estero (Algeria, Francia, Re-
gno Unito) sia descrivendo pos-
sibili “effetti collaterali”.

Ringrazio Roberto Martinez
per il prezioso lavoro e l’impegno
profuso nella venticinquennale
direzione di Ferrovie&Servizi e il
Consiglio Nazionale di Assidifer-
Federmanager per l’incarico che
mi ha affidato.

Stefano Biserni
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Raggiungere gli obiettivi del
Piano industriale 2017-
2026 del Gruppo FS Ita-

liane non può prescindere da un pro-
fondo cambiamento della figura del
dirigente FS, cambiamento che ri-
guarda, in modo particolare, la sua
capacità di operare in un contesto
internazionale.

Ovviamente operare al di fuori
dei confini nazionali non è soltanto
un problema di lingua o di cultura,
ma anche di sistema industriale, so-
ciale e politico a supporto della sin-
gola persona che viene catapultata
a lavorare in una realtà totalmente
diversa da quella alla quale è abi-
tuato in patria.

Non ha giovato, nel passato, aver
impiegato all’estero manager con-
siderati dall’azienda (a torto o a ra-
gione) meno capaci di altri. È stato
come se si fosse deliberatamente
deciso di far sbarcare in territorio ne-
mico quelli che venivano giudicati
essere i furieri più lavativi, piuttosto
che i marines più agguerriti. Visti poi
i positivi risultati ottenuti, magari il
giudizio negativo non era proprio az-
zeccatissimo, resta però il fatto che
una destinazione all’estero era vista
come una specie di confino in attesa
di tempi migliori. Insomma una sorta
di destinazione Piovarolo dei giorni
nostri.

Oltre a smettere di usare le de-
stinazioni estere come luogo di de-
portazione per i manager meno sti-

mati, sarebbe opportuno evitare di
riservare a chi è destinato all’estero
trattamenti da emigrante, attrez-
zando il dirigente di turno con rego-
lamentare valigia di cartone legata
con lo spago e piantina di basilico
al seguito, in memoria della patria
lontana.

Bisogna poi pensare al rientro.
Infatti, se l’esperienza all’estero è
correttamente considerata una parte
importante, se non addirittura es-
senziale, del percorso di carriera del
dirigente FS, sarà impensabile con-
tinuare ad assistere alle scene pie-

tose dei colleghi che, rientrati alla
base dopo qualche anno trascorso
all’estero, vengono trattati come dei
profughi che per spirito umanitario
vanno alloggiati da qualche parte,
ma che preferiremmo non avere
nuovamente tra i piedi.

Insomma, ricetta facile: chi parte
non è un deportato, chi sta fuori non
è un emigrante, chi torna non è un
profugo. Insistiamo su questo per-
ché siamo convinti che l’internazio-
nalizzazione del nostro Gruppo, oltre
a essere uno dei cinque pilastri del
Piano industriale, sia uno degli ele-
menti fondamentali per la trasforma-
zione del ferroviere Antonio La Qua-
glia in un moderno manager, capace
di operare con competenza e pro-
fessionalità, indifferentemente cir-
condato dalle foreste del Kashmir,
dalla sabbia del deserto arabico o
dai grattacieli di una metropoli su-
damericana. Un manager che porti
in giro nel mondo il nostro stile, la
nostra genialità e la nostra passione
per il lavoro e riporti a casa nuovi te-
sori: culture diverse, flessibilità di
pensiero, mente aperta, capacità di
integrazione.

Franco Stivali

Destinazione 
Piovarolo
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S crive bene
Franco: andare
all’estero non

deve essere un esilio, a
volte dorato, a volte impe-
gnativo.

Se guardo al passato
recente, ricordo che si cer-
cava di “riproteggere” i col-
leghi in forte difficoltà or-
ganizzativa, chiedendo il
curriculum vitae per l’inse-
rimento in progetti interna-
zionali. C’era chi conside-
rava meno pericolose le
vie del Cairo rispetto ai
corridoi di Villa Patrizi.

Per andare a tempi
“preistorici” (i colleghi in
pensione mi seguono), ri-
cordo che si andava nelle
rappresentanze CIT (ma
finì in malo modo) e al-
l’UIC a Parigi: quelli sì che
erano “esili dorati”.

Le aziende che vera-
mente vogliono espan-
dersi sui mercati esteri, in-
dividuano persone in
crescita e pronte a nuove
e sfidanti esperienze. E,
soprattutto, quando rien-
trano sanno come utilizzarle.

Ultima annotazione: si può an-
dare “a sbalzo” (rimettendoci) per
un breve periodo e solo in attesa di
ricche e profittevoli commesse; va
evitato il rischio della “cross-subsi-

dization”, ovvero pago le perdite
della commessa estera con i profitti
di una interna “sicura”.

Anche qui, se guardo alle espe-
rienze fatte, le più significative sono
state in Italcertifer: non a caso

l’amico Carlo Carganico ha in que-
sto momento la responsibilità di ven-
dere all’estero il nostro indubbio
know how.

Paolo Parrilla

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 
hai ricevuto questo numero.
Utilizza l’indirizzo e-mail anche per scrivere richieste e inviare segnalazioni.

Caffè corretto
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Come può un’esperienza di la-
voro fuori dei confini nazionali
contribuire allo sviluppo profes-
sionale delle risorse coinvolte?

In tantissimi modi. Sicuramente
ci aiuta a capire che ci sono molte
più cose in comune con altri Paesi
di quelle che ci differenziano. Ci
aiuta anche a vedere altre espe-
rienze e porre in discussione alcune
scelte fatte magari ‘a casa nostra’ e
a integrare. Ovviamente un’espe-
rienza all’estero ti pone nella condi-
zione di essere più ricco di idee e di
esperienze, e molto più aperto an-
che quando si guarda un contesto
puramente locale.

Ho passato i miei primi anni di
vita professionale cercando di far
capire ai miei colleghi della Capo-
gruppo americana che l’Italia era
‘così diversa dagli altri Paesi che al-
cune cose si dovevano fare in modo
molto diverso e speciale’ … ed ho
passato il resto della mia vita pro-
fessionale (una volta che mi sono
spostato su ruoli internazionali) spie-
gando ai miei colleghi internazionali
che per moltissime cose, invece,
eravamo più simili che dissimili.

Capire cosa succede nelle ‘pro-
vince dell’Impero’ rispetto alla casa
madre (sia essa Villa Patrizi o altro
luogo) mi ha consentito di capire
cosa ‘realmente’ viene trasmesso e
capito delle nostre linee guida e
delle nostre comunicazioni, anche
valutandole in un contesto culturale
e linguistico diverso. E una volta ri-

tornati ‘a casa’ ti aiuta ad essere più
efficace con il network e la stima
delle persone che hai conosciuto.

Quali implicazioni culturali ac-
compagnano le attività di busi-
ness svolte in un contesto inter-
nazionale?

Moltissime. Innanzitutto dob-
biamo vedere i ruoli internazionali
come una grande opportunità di svi-
luppo per le persone che vanno al-
l’estero. Siccome il business inter-
nazionale è uno dei nostri pilastri
strategici dobbiamo veramente
mandare le nostre migliori risorse,
farle crescere, consentire loro di
esportare le nostre eccellenze e
quando rientrano dare loro dei ruoli
commisurati alle loro capacità. 

Questo significa che dobbiamo
mandare coloro che hanno ulteriore
potenziale di sviluppo e crescita. In
aggiunta dobbiamo fare in modo che
abbiano gli strumenti per avere suc-
cesso. Penso a formazione ante-as-
segnazione sulla cultura del posto
dove andranno, supporto su attività
burocratiche e di trasferimento, on-
boarding nelle società in loco veloce
ed efficace.

Ma anche a mantenere un con-
tatto forte con chi in Italia li ha man-
dati per ‘non perderli di vista’.

L’altro aspetto fondamentale che
dobbiamo tenere in mente è quello
del rischio collegato alle attività in-
ternazionali. Credo che vada valu-
tato attentamente e che non si
possa prescindere dal fare valuta-

zioni al riguardo. Lavorare in Ger-
mania non è per nulla simile a lavo-
rare in Iran, ovviamente. Ma le con-
seguenze e i piani corrispondenti
devono riflettere tale diversità anche
nel valutare la profittabilità della
commessa.

Come ci si può organizzare per
poter partecipare in maniera effi-
cace alle gare internazionali
senza penalizzare le attività cor-
renti?

È una bella sfida. Stiamo ragio-
nando proprio in questi giorni sul
come combinare una procedura di
selezione piuttosto rigida (dovuta
alle nostre esigenze di trasparenza
ed equità) con i tempi che le gare ci
pongono. Credo si debba agire su
due fronti. 

Da un lato avere una mappatura,
vera, di chi può e vuole cimentarsi
con la sfida internazionale. Per que-
sto a brevissimo avremo un primo
strumento di personalizzazione del
proprio cv al quale tutti i dipendenti
potranno fare riferimento sul portale
intranet LineaDiretta.

Dall’altro organizzarsi con par-
tnership verso altre aziende ed
avere una serie di candidature
‘calde’ da cui attingere in caso di ne-
cessità. Questo passa attraverso un
diverso modello di reclutamento e il
cambio (almeno per le aziende im-
pegnate all’estero) delle procedure
operative.
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Tre domande per approfondire
Mauro Ghilardi, Direttore Risorse Umane 
e Organizzazione del Gruppo FS Italiane, 
risponde a tre domande sull’internazionalizzazione
dell’impresa e lo sviluppo professionale dei dipendenti
impegnati in attività all’estero.
L’incarico ricoperto, così come le precedenti
esperienze di lavoro, rendono particolarmente
interessante la sua opinione

Comincio da tre

Mauro Ghilardi
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Per internazionalizzazione
si intende l’adattamento
dell’organizzazione e dei

processi di un’impresa ad altri mer-
cati o ambienti internazionali, rispetto
a quelli locali in cui l’impresa nor-
malmente opera.

Nel settore del trasporto ferro-
viario il primo e più vicino mercato
di possibile sviluppo è rappresentato
dalle Nazioni europee.

Tale opportunità è però mitigata
da fattori che rappresentano anche
un vincolo allo sviluppo: si fa riferi-
mento al fattore normativo, a quello
di sviluppo del corrispondente seg-
mento di mercato nel Paese di rife-
rimento, alle diverse componenti il
mercato del lavoro sempre nel Pae-
se di riferimento.

In tale ottica l’approvazione del
IV Pacchetto delle Direttive CE
comporta un significativo aggior-
namento del comparto, ponendo
importanti paletti nel settore tecno-
logico, del personale, e anche or -
ga niz za ti vo/societario.

Infatti l’approvazione del 14 di-
cembre 2016 del regolamento Sas-
soli-Dijksma, tra l’altro, prevede dal
2020 un’apertura dei mercati na-
zionali e internazionali e la possibilità
per le compagnie nazionali di ope-
rare negli altri Paesi, modificando
in parte quanto previsto nelle pre-
cedenti direttive, in particolare per
quanto attiene alle infrastrutture e
alla manutenzione, che rimarranno
pubbliche, e un diverso sistema di
gare per aggiudicare i servizi di tra-
sporto, oltreché la possibilità, per il
cliente, di acquistare con un biglietto
unico tratte di servizio esercite da
diversi Gestori.

Il grado di liberalizzazione. La
misura dell’insieme delle condizioni
esistenti in un determinato contesto
e che consentono, in più o in meno,
la realizzabilità di un’operazione di
mercato estero coincide, sostan-
zialmente, con i parametri che de-
finiscono il grado di liberalizzazione
del Paese come misura della facilità
di operare in un contesto  interna-
zionalizzato, tra cui ricordiamo i
rapporti intercorrenti tra Governo
ospitante e Governo/Azienda pro-

ponentesi e la propensione del mer-
cato ad acquistare beni/servizi pro-
dotti da Operatori non nazionali.

Ecco allora che la possibilità di
operare con un’Azienda in un mer-
cato estero, in prima approssima-
zione, coincide con il Grado di Li-
beralizzazione del mercato stesso,
intendendo per grado di liberaliz-
zazione la facilità di aggredire un
Mercato sotto i vari aspetti sin qui
delineati.

“Per valutare il grado di aper-
tura di ogni settore, vengono
identificati indicatori e sottoindi-
catori finalizzati a catturare la
presenza (o l’assenza) di barriere
normative, regolatorie, fiscali o
parafiscali. In linea generale, gli
aspetti a cui si guarda sono:

• esistenza di barriere all’in-
gresso sul mercato, all’eser-
cizio dell’attività imprendito-
riale e all’uscita dal merca-
to;

• interventismo dello Stato at-
traverso la partecipazione
diretta o indiretta al capitale
degli operatori;

• modalità di regolazione dei
monopoli “naturali” e, in par-
ticolare, livello di separazione
delle reti (ove rilevante);

• forme di regolazione asim-
metrica e permanenza di
aree di monopolio di fatto o
di diritto.

(fonte Istituto Bruno Leoni 2016)

È utile a questo punto osservare
come sia stato gestito il processo
di liberalizzazione del Trasporto e
quali siano stati gli effetti in altri
paesi europei. I processi di libera-
lizzazione si sono infatti sviluppati
in maniera differente nei Paesi con-
siderati per le scelte dei legislatori
nazionali a volte diverse tra loro,
procedendo poi a un confronto del
grado di liberalizzazione esistente
per valutare compiutamente la fa-
cilità di intervento.

“La Svezia rimane la best prac-
tice a livello europeo con un open
access nella lunga percorrenza e
una effettiva contendibilità del mer-
cato regionale. La separazione
ferroviaria è stata attuata nel 1988
e il processo di apertura è stato
lungo ma efficace. MTR express
ha iniziato il proprio servizio tra
Stoccolma e Göteborg nel 2015
e sta portando una forte competi-
zione nella lunga percorrenza con
una diminuzione dei prezzi e un
incremento della qualità. Un pro-
cesso simile è avvenuto anche in
Austria, dove Westbahn (qualificato
come operatore ad alta velocità
di seconda categoria in quanto i
suoi treni non superano i 200
km/h) opera tra Vienna e Sali-
sburgo. Anche in questo caso la
competizione di prezzo ha portato
a un incremento della qualità.

In Slovacchia sulla Praga-
Ostrava ci sono tre operatori che
stanno combattendo una dura
battaglia competitiva.

La Gran Bretagna è un ulteriore
caso di successo, anche se il
modello è differente da quello
svedese. In particolare si è svi-
luppata una concorrenza di mer-
cato, con le differenti compagnie
ferroviarie che pagano il governo
(non ricevono sussidi) per effet-
tuare il servizio ferroviario. Il mer-
cato inglese vede ormai una piena
separazione verticale tra gestore
dell’infrastruttura e operatori privati
e ha registrato dal 1995 la più
grande crescita di traffico pas-
seggeri.

In Spagna il processo di aper-
tura del mercato alta velocità è
stato bloccato dall’incertezza poli-
tica. Probabilmente nel breve pe-
riodo la Spagna andrà verso un
modello di duopolio per l’alta ve-
locità, mentre il mercato regionale
rimane completamente chiuso.

In Germania, al contrario, il
mercato regionale risulta essere
aperto in diversi Länder. In queste
Regioni, i sussidi pubblici sono
diminuiti di quasi il 30% a parità
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Trasporto ferroviario
a che punto è la liberalizzazione?
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di servizio offerto. L’alta velocità
rimane completamente chiusa alla
concorrenza.

In Francia la situazione è an-
cora più complicata. Lo Stato ha
investito oltre 10 miliardi di euro
l’anno per l’alta velocità, ma il si-
stema è completamente chiuso
alla concorrenza.  La gestione
della rete è stata ricondotta sotto
l’operatore dominante”.

(fonte Istituto Bruno Leoni 2016)

In particolare occorre monitorare
la reciprocità del processo di inter-
nazionalizzazione: se il nostro si-
stema è aperto (GdL elevato) mentre
quelli degli altri Stati lo sono in
minor misura (GdL + basso), si
corre realisticamente il rischio di
favorire l’accesso al nostro mercato
mentre viene preclusa alle nostre
Aziende la possibilità di concorrere
su altri. In definitiva ci si espone a
una possibile colonizzazione che
danneggerebbe la nostra economia. 

In tale contesto il Gruppo FS
Italiane sta operando con tre linee
d’intervento:

• l’esercizio di tratte ferroviarie,
con prospettive riguardanti il
mercato europeo;

• la progettazione/realizzazione,
quale General Contractor, di
infrastrutture chiavi in mano

per il trasporto ferroviario, con
prospettive riguardanti realtà
con gap di crescita rispetto alla
media europea e, quindi, prin-
cipalmente extraeuropee;

• l’esercizio di tratte di trasporto
pubblico locale, sfruttando
l’esperienza consolidata in Ita-
lia, anche in sinergia con altri
vettori quali bus, eccetera, con
prospettive europee.

Attualmente i ricavi da estero
rappresentano circa il 13% sul totale
dei ricavi di Gruppo, ma lo sviluppo
di quanto accennato comporterà
significativi incrementi di tale posta
di bilancio.

In ultimo un cenno riguarda le
sfide per il management:

• operare in mercati esteri richie-
de una grande diversità, com-
plessità e incertezza rispetto
al mercato nazionale. Quando
un’impresa approccia un mer-
cato estero si lascia dietro le
spalle pratiche commerciali che
risultano note e di successo;

• è quindi essenziale la capacità
di percepire le differenze, ca-
pire usi e costumi locali, acqui-
sire una comprensione politica,
sociale, legale, economica e
culturale. Tutto quello che ri-
guarda il mercato estero dovrà
essere riappreso dal principio.
I consumatori, la concorrenza,
i fornitori, il governo, il mercato
del lavoro, il mercato dei capi-

tali e soprattutto la cultura del
Paese;

• si richiede al management un’ac-
centuata flessibilità di adatta-
mento ai clienti stranieri e alle
regolamentazioni del mercato
ospitante, alcuni governi richie-
dono di avere alcuni rappresen-
tanti locali in posizioni di mana-
gement, il che comporta con-
frontarsi con il manager locale,
interpretazione di leggi e diversi
valori umani e aziendali.

Al momento l’Italia (con GdL pari
a 52), in ottica comunitaria, si trova
a competere con altri due colossi
europei del binario: Germania (GdL
46) e Francia (GdL 23). FS Italiane
è il più piccolo. Ma ha già raggiunto
dimensioni interessanti. Ha un fat-
turato di circa 8,5 miliardi e un utile
prima delle imposte intorno al 20
per cento, che genera un utile netto
attorno l’8 per cento. Con circa 70
mila dipendenti, recentemente è
stata avviata un’aggressiva cam-
pagna di acquisizioni all’estero: fuori
dall’Italia si genera circa il 13 per
cento del nostro fatturato ma i con-
correnti francesi sono tra il 25 e il
30 e i tedeschi sono circa al 40 per
cento.

Occorre quindi aumentare gli
sforzi nella attuale direzione perché
l’alternativa è … mangiare o essere
mangiati.

Mauro Merelli
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Abbiamo, in qualche modo,
sempre visto l’Inghilterra –
sarebbe meglio dire UK o

Gran Bretagna – come un Paese
genericamente più avanti nell’oro-
logio della vita. Paese che vede rea-
lizzate e possibili, come dato di fatto,
alcune “utopie” nel mondo civile così
come, in parte, nel mondo ferrovia-
rio: il superamento totale dell’incum-
bent, avvenuto ormai oltre 20 anni
fa, l’apertura di diritto alle gare, una
stazione appaltante unica che pro-
cede a farle, nuovi entranti che com-
petono “per” il mercato.

Ovviamente esistono casi di
competizione “nel” mercato, ma
nella maggior parte dei casi c’è un
confronto competitivo per affidare
un contratto di servizio ferroviario
(franchise). Quindi, in Gran Breta-
gna la competizione è una realtà,
dimostrata anche dal numero di
aziende presenti e dalla relativa
frammentazione degli affidamenti.
Apparentemente può esserci posto
per tutti, purché finanziariamente so-
lidi e competenti, il che per loro si-
gnifica semplicemente dire una cosa
e poi farla per davvero.

Il confronto competitivo normal-
mente svolto prevede alcune fasi ti-
piche dell’appalto pubblico: la Pre-
qualificazione (Pre-Qualification),
l’espressione di interesse a parteci-
pare alla gara (Expression of Inte-
rest), l’invito a offrire (Invitation to
Tender), la valutazione dell’offerta e
l’aggiudicazione.

Trenitalia ha studiato a lungo e
approfonditamente le questioni fer-
roviarie britanniche e a fine 2015 ,
approfittando di una revisione delle
modalità di accesso alle gare, ha de-
ciso di accelerare il percorso di in-
gresso in questo mercato. La nuova
normativa offre infatti la possibilità
(quasi un diritto, in realtà) all’impresa
ferroviaria che ha ottenuto il Pre
Qualification Questionnaire Passport
(PQQ-Passport) di partecipare per
4 anni a tutte le gare indette dal De-
partment for Transport (DfT), senza
ulteriori formalità amministrative e

burocratiche tipiche della fase ini-
ziale. Tra settembre e ottobre 2015,
con il contributo di molte strutture
aziendali, Trenitalia ha predisposto
il documento in cui dichiarava, oltre
ad alcune informazioni formali, le
competenze, le esperienze e le ca-
pacità di gestire un servizio ferrovia-
rio, con un focus particolare ai temi
della sicurezza (safety).

Il 15 dicembre 2015 il Department
for Transport ha comunicato a Tre-
nitalia l’ottenimento del PQQ Pas-
sport, la richiesta era stata presen-
tata il 30 ottobre. Era l’unica overseas
company, senza sede legale in UK
e senza un franchise affidato, ad
aver ottenuto – da sola e non in
joint venture – il PQQ Passport. E
con lei c’erano altri dieci operatori
ferroviari (Train Operating Company
– TOC) già titolari di franchise.

Il confronto con la realtà ferrovia-
ria della Gran Bretagna è stato sin
dalle prime fasi positivo, senza riva-
lità o pregiudizi sia da parte gover-
nativa sia degli stessi competitor.
Questo perché la competizione è or-
mai diventata regola di vita nel
mondo ferroviario anglosassone o
forse perché, ragionevolmente, le
esigenze di trovare nuovi partner so-
lidi e capaci - in uno scenario che si
apre ai programmi connessi alla se-
conda fase dell’alta velocità, la co-
siddetta High Speed 2 - trovano in

Trenitalia un partner credibile per le
principali TOC e un’opportunità per
l’intero sistema paese per il DfT.

Non è un caso, quindi, che una
di queste imprese oggi è il nostro
partner nelle operations in Gran Bre-
tagna. È First Group, colosso mon-
diale del trasporto su ferro e gomma,
quotata al London Stock Exchange,
che opera in Paesi quali Stati Uniti,
Canada e Irlanda oltre che nella
stessa UK, con un fatturato com-
plessivo di oltre 5 miliardi di dollari.

Trenitalia ha deciso di parteci-
pare congiuntamente con First
Group, dando vita a due veicoli so-
cietari dedicati, alle gare relative a
East Midlands e West Coast Par-
tnership. Le Expression of Interest
sono state pubblicate nel dicembre
2016, poco prima delle festività na-
talizie.

Per East Midlands, i collegamenti
ferroviari fra Londra e Sheffield che
servono città come Leicester, Derby,
Nottingham e Leeds, l’1 marzo 2017
la joint venture formata da Trenitalia
e First Group, denominata First Tre-
nitalia East Midlands Rail Limited, è
stata inserita nella short list per l’af-
fidamento del servizio.

L’11 aprile, invece, scadranno i
termini per presentare l’Expression
of Interest per West Coast Partner-
ship, che raccoglie l’eredità di Inter-
city West Coast - collegamenti tra
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Londra, Glasgow ed Edimburgo, toc-
cando anche Birmingham, Liverpool
e Manchester – il cui perimetro di
gara è stato recentemente allargato
con l’ inclusione delle attività Shadow
Operator e Early Operator per la
nuova linea Alta Velocità in costru-
zione tra Londra e Birmingham.

Nel frattempo, nell’ottobre 2016,
a Londra è stata costituita Trenitalia
UK, per meglio gestire gli interessi
aziendali, con una società veicolo
nelle iniziative commerciali in Gran
Bretagna. E durante lo scouting del
mercato la prima opportunità che si
è presentata è stata quella di acqui-
sire il franchise c2c affidato dal De-
partment for Transport a National
Express fino al 2029.

Nel dicembre 2016, dopo una re-
lativamente breve fase di negozia-
zione, è stato raggiunto l’accordo
con National Express e il 5 febbraio,
avuta la necessaria autorizzazione
del DfT al cambio di controllo socie-
tario, è stato concretizzato il take
over che consente a Trenitalia UK
di essere a tutti gli effetti una Train
Operating Company. Il franchise c2c
(City to Coast) - una azienda che ha
registrato recentemente ottime per-
formance con i maggiori indici di
puntualità del Regno Unito - ha un
fatturato di oltre 200 milioni di euro,
ha una flotta di 74 treni Bombardier,
gestisce 400 treni al giorno e 26 sta-
zioni ferroviarie fra Londra e Shoe-
buryness, trasporta oltre 42 milioni

di passeggeri all’anno e ha oltre 600
dipendenti, che a tutti gli effetti sono
entrati a far parte del Gruppo.

Con queste iniziative Trenitalia
UK ha dato il via alla propria opera-
tività in Gran Bretagna, con la ragio-
nevole aspettativa di incrementare
ulteriormente il portafoglio delle at-
tività entro un orizzonte di medio ter-
mine, diventando un partner di bu-
siness di una delle più grandi
aziende di trasporto mondiali su fer-
rovia e su gomma e potenzialmente
un punto di riferimento di tutta la co-
munità dei trasporti in Gran Breta-
gna, dal DfT a tutti gli stakeholder di
settore.

Daniele Colombo
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Esprimiamo solidarietà a tutti coloro che sono stati coinvolti dagli effetti del tragico incidente ferroviario di
Viareggio - 29 giugno 2009, 32 persone decedute - e unanime e sincero cordoglio per le vittime.
Attendiamo la pubblicazione delle motivazioni della sentenza - emessa dal Tribunale di Lucca il 31 gennaio
2017 a conclusione del processo di primo grado - prima di pronunciare eventuali commenti, pur nella con-
vinzione della non colpevolezza sia delle persone fisiche sia delle società RFI e Trenitalia, per responsa-
bilità amministrativa ex D.Lgs 231/2001.
Prendiamo atto dell’assoluzione delle società FS Italiane e FS Logistica.

Sentenza Tribunale di Lucca
TRAGICO INCIDENTE FERROVIARIO VIAREGGIO
SOLIDARIETÀ A QUANTI COINVOLTI DA EFFETTI

La California High-Speed
Rail Authority ha indetto una
gara per individuare l’“early

train operator” del nuovo servizio
passeggeri AV che nel 2025 correrà
per circa 900 miglia tra San José e
Bakersfield.

Insieme con altri colleghi del
Gruppo sono stato coinvolto nella
predisposizione della documenta-
zione per ottenere il certificato di pre-
qualifica, necessario per la parteci-
pazione alla gara vera e propria.

Queste situazioni sono sempre
stimolanti perché oltre a dare la pos-
sibilità di poter uscire dalla propria
routine, consentono di poter “ven-
dere” il know how acquisito sul tema
alta velocità nel corso di questi anni,
a vario titolo, dall’Azienda e quindi
dal Paese.

Il tutto poi da realizzare in Cali-
fornia, area che di per sé è sinonimo
di sfida e di modernità. E poi non ul-
timi gli stimoli dovuti alla competi-
zione con altri soggetti.

Detto ciò voglio solo mettere a
fattor comune alcune considera-
zioni.

Come Gruppo abbiamo delle po-
tenzialità enormi. In alcuni settori (il
trasporto e l’ingegneria) stiamo già
operando all’estero, ma ce ne sono
altri in cui dobbiamo imparare velo-
cemente a muoverci come Gruppo,
non solo come singole Società.

Indipendentemente da come an-
drà a finire la competizione, ho la
sensazione e il timore che l’impegno
questa volta profuso non venga ca-
pitalizzato per esperienze future. 

I soggetti coinvolti nel progetto, a

partire da chi scrive, erano tutti ani-
mati da una grande voglia di fare, an-
che se indicati dalle rispettive strut-
ture di appartenenza spesso solo per
le vie brevi, quasi in un’ottica di dover
tamponare un’emergenza.

Mancando una organizzazione
basilare (riunioni di vertice per defi-
nire obiettivi e linee strategiche di
indirizzo), alla fine il lavoro è stato
fatto basandosi sulla buona volontà
e l’impegno dei singoli.

Laddove dovessimo “passare il
turno” è impensabile continuare a
procedere in questo modo. 

Al di là della forma, conseguenza
della creazione di nuove strutture,
bisognerà pensare al gioco che si
vuole fare e soprattutto ai giocatori
necessari.

Pietro Bruni

Sognando California
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Internazionalizzazione. Un pro-
cesso partito da tempo nel
Gruppo FS Italiane, che nel-

l’ultimo anno ha scalato la classifica
delle priorità delle strategie, pron-
tamente e coerentemente calate
nelle azioni delle Società attraverso
la realizzazione di alcune iniziative
ed operazioni.

Per questo, essere parte di que-
sto processo, avendo per anni de-
clinato l’internazionalizzazione nei
Piani industriali di Trenitalia, è par-
ticolarmente sfidante, per il mix di
aspetti professionali e personali.

La mia esperienza in UK è
l’esempio di come, se dal punto di
vista del business in senso stretto
non ci siano differenze sostanziali,
la vera difficoltà sia cercare di com-
prendere le regole soft del mercato
in cui si viene immersi e le regole
del vivere sociale.

Tanto per intenderci le regole
soft sono quelle dove, pur in pre-
senza di un mercato dove i prota-
gonisti sono quasi membri di un
club, che si incontrano regolarmente
a eventi più o meno pubblici, il con-

cetto di conflitto di interesse è asso-
lutamente parte del pensiero di ognu-
no di loro e viene gestito in maniera
completamente trasparente.

Dall’altro lato ci sono le espe-
rienze più tipicamente comporta-
mentali: l’entrare in un ufficio la
mattina ed essere l’unico italiano
tra tutte le persone dello staff di
c2c, oltre alla conversione dal-
l’espresso al filter coffee o al tea,
comporta la necessità di adeguarsi
alle abitudini dei nuovi colleghi,
come ad esempio che ogni riunione,
anche quella 1-2-1 (orrido modo
per scrivere one to one, ma sap-
piamo quanto gli Inglesi amino le
abbreviazioni e gli acronimi), è con-
vocata tramite Outlook e quasi ma-
gicamente inizia ma soprattutto fi-
nisce esattamente all’orario previ-
sto.

E quando ricevi la prima mail
che ti invita al pub il prossimo venerdì
perché è pay day oppure un’altra in
cui ti invitano all’Office Tidy up Day,
in cui tutti, dal Managing Director a
scendere, sono pregati di ripulire
l’ufficio da cose inutili e in allegato

trovi un file excel in cui puoi scegliere,
dal menu del Fish&Chips che si
trova sotto l’ufficio, il pranzo da con-
dividere prima di cominciare le attività
di pulizia, capisci che il Team building
qui è un concetto che si pratica re-
almente.

Sono gli aspetti dell’intercultural
management che improvvisamente
riemergono dai tuoi studi e di colpo
realizzi rapidamente che devi saper
comprendere ed adeguarti a stili
relazionali completamente diversi
da quelli in cui sei cresciuto, dove i
valori, le percezioni e i comporta-
menti del singolo, delle aziende e
delle organizzazioni sono tipici della
realtà in cui ti trovi ad operare.

La costruzione e la crescita di
una classe dirigente in grado di af-
frontare mercati e situazioni am-
bientali diverse da quelle cui siamo
generalmente abituati è quindi la
vera sfida che ci attende perché,
parafrasando D’Azeglio, decisa l’in-
ternazionalizzazione bisogna fare
gli internazionali.

Ernesto Sicilia
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All’inizio avevo previsto di
restare solo qualche
mese, poi i mesi diventa-

rono anni e gli anni diventarono …
otto.

Ebbene sì, dal 2009 lavoro e vivo
gran parte della mia vita oltre mare,
in Algeria.

Nel 2009 Italferr, la società del
Gruppo per la quale lavoro, doveva
inviare in missione un esperto di se-
gnalamento e telecomunicazioni nel-
l’ambito del contratto di assistenza
alle Ferrovie algerine. Giravo già
tutta l’Italia per lavoro, la passione
per i viaggi l’ho sempre avuta, le
condizioni familiari lo permettevano,
così quando arrivò la proposta non
ci pensai su molto e decisi di pro-
vare.

Avevo detto sì, ma ben presto mi
confrontai con i primi ostacoli.

Innanzi tutto la lingua. Con l’in-
glese me la cavavo, parlavo un po’
di spagnolo ma il francese era
“arabo” (quando si dicono le coinci-
denze). Partirono così i corsi “inten-
sivi” di francese, prima in Italia e poi
in Algeria. Il francese ora è la mia
seconda lingua, non l’avrei mai cre-
duto.

Sorrido a ricordare le prime riu-
nioni con il cliente, alla fatica nel
comprenderci. Sì, ora sorrido, ma
non fu facile.

L’altro ostacolo lo scoprii una
volta arrivato in Algeria: il cliente ti
deve accettare. In altre parole, lui
paga e lui decide. Lì nessuno ti co-
nosce, non gli importa cosa hai fatto
in 25 anni nelle Ferrovie italiane (o
almeno non subito), che hai attivato

questo o quell’impianto. In qualche
modo devi rimetterti in gioco … e
così feci. L’esame durò circa sei
mesi. Alla fine mi accettarono, ero
uno di loro.

C’è stato poi da affrontare
l’aspetto professionale, in particolare
nel settore che seguo: il segnala-
mento. All’estero non puoi rispon-
dere: noi facciamo così da 150 anni,
e poi il loro segnalamento è di estra-
zione francese per cui varie cose
sono diverse. Come risolvere la que-
stione? Rimettersi a studiare, colla-
borare il più possibile con le strutture
tecniche in Italia ed alla fine il risul-
tato è stata una crescita professio-
nale del sottoscritto e dei colleghi in
Italia.

Infine, l’altro aspetto importante
da sottolineare è la qualità della vita
di tutti giorni. La domanda che mi
fanno tutti in Italia, ma cosa fai fuori
dal lavoro?

In Algeria, trovai ad accogliermi

un’equipe di colleghi, alcuni già pre-
senti fin dalla prima ora, altri “di
primo pelo” come me. È con l’equipe
che trascorri la maggior parte delle
ore sia al lavoro sia nel tempo libero,
anche per la particolarità dell’Alge-
ria. Spesso si collabora, o ci si aiuta
proprio, qualche volta si litiga, in-
somma si vive come una grande fa-
miglia ed è risultato fondamentale
integrarsi con il gruppo.

Vivo ad Algeri. In città ci si può
spostare tranquillamente. Si fa sport,
qualche volta si va al ristorante.

Fino al 2012, quando ancora si
poteva, ho potuto visitare il deserto
(il più bello al mondo) e le città del-
l’interno. Poi, con il deteriorarsi della
situazione internazionale, per pru-
denza ci è stato “consigliato” di non
uscire da Algeri se non per missioni
di lavoro e con la scorta.

Con gli anni ho stretto amicizia
con numerosi algerini, con cui tra-
scorro la maggior parte del tempo
extra lavorativo. Più spesso si fa vita
casalinga. L’Algeria, a parte mera-
vigliosi paesaggi naturali, purtroppo
non offre molto. E poi c’è sempre la
settimana al mese in Italia.

Tracciare oggi un bilancio di que-
sta esperienza all’estero non è sem-
plice. Sono passati otto anni, molto
tempo. Un impegno professionale
non indifferente ma anche un radi-
cale cambio di abitudini della vita di
tutti i giorni. Quando quest’espe-
rienza finirà immagino non sarà fa-
cile riadattarmi immediatamente alle
realtà lavorative italiane, sarà un’al-
tra sfida. Questa volta con un baga-
glio di esperienze molto più ricco.

Antonello Bocchini
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I l Gruppo FS Italiane è ormai
da qualche anno impegnato in
attività all’estero, soprattutto

in quei Paesi che sembrano essere
“mercati” molto appetibili, come la-
sciano intravvedere i loro piani e pro-
grammi di investimento per i pros-
simi anni. Con Turchia, Iran, Arabia
Saudita, Oman, India e Australia, ad
esempio, sono già operativi accordi
e contratti. Con altri Paesi (Malesia,
Tailandia, Argentina, Perù, Usa, Ca-
nada, Etiopia, Egitto, eccetera), in-
vece, sono stati avviati contatti spe-
cifici e/o sono state avanzate
proposte concrete di cooperazione.

Quali sono i punti di forza che
hanno consentito al Gruppo FS Ita-
liane di entrare in questi mercati, a
volte anche vincendo la concorrenza
di competitori molto agguerriti?

Anzitutto, la realizzazione in Italia
di un sistema all’avanguardia nel-
l’Alta Velocità e nella sicurezza, che
rappresentano il primo formidabile
biglietto da visita quando ci presen-
tiamo all’estero. A ciò si aggiunge la
completezza dell’offerta, data dalle
competenze del Gruppo che co-
prono tutti i settori ferroviari, dal bi-
nario al treno, dagli orari ai sistemi
tecnologici, dalla manutenzione al-
l’energia. 

Inoltre, le conoscenze tecniche
possedute del suo personale, testi-
moniate dai curricula che sempre
accompagnano la documentazione
di gara, che in molte occasioni
hanno aumentato in maniera consi-
stente i punteggi ottenuti nei vari ten-
der a cui si è partecipato.

Non secondaria, poi, è la capa-
cità relazionale e di network che i
nostri manager hanno costruito in
anni di lavoro a stretto contatto con
coloro che in certi contesti sono stati
fornitori e poi sono diventati clienti.

Man mano che l’impegno al-

l’estero è cresciuto, a questi punti di
forza si sono aggiunti i numerosi ri-
conoscimenti ottenuti e gli apprez-
zamenti ricevuti per il positivo e pun-
tuale svolgimento delle attività
affidate, con conseguente attiva-
zione di un “circolo virtuoso” che
rende realistici i propositi di ulteriore
e continua espansione.

Occorre però sottolineare che
operare all’estero richiede, oltre a
competenze e conoscenze, anche
attitudini e conoscenze particolari.

Per le commesse da proporre
non è secondaria la conoscenza
preventiva dell’ambiente, della cul-
tura, del comportamento, del modo
di vivere del Paese nel quale si in-
tende andare ad operare; il modo di
“porsi” verso un cliente, potenziale
o già acquisito, può essere molto di-
verso da nazione a nazione.

Prima di tutto, però, occorre di-
menticare completamente l’approc-
cio autoreferenziale che spesso nel
Gruppo si adotta quando si tratta
con il “cliente interno”. È indispen-
sabile pensare in termini di “cliente
vero” e della sua soddisfazione. È
opportuno abbandonare l’arroganza
e non mettersi nella posizione di
controparte, o peggio di sfida o con-
flittualità verso il cliente, che invece
sempre, e ancora di più in questi
nuovi mercati ricchi, “paga e pre-
tende”. Il rischio reale che si corre
in questi casi, specialmente quando
si tratta con Paesi non propriamente
“affidabili”, è quello di non essere
pagati per il lavoro effettuato.

A monte è fondamentale effet-
tuare un’attenta e attendibile analisi
di profittabilità della commessa. A
meno che non si decida sciente-
mente di operare in perdita, magari
per entrare in un mercato che po-
trebbe in futuro diventare profittevole,
non bisogna mai trovarsi a scoprire

solo in corso d’opera che su quella
commessa non ci sono più margini
di redditività. Una situazione che de-
termina una ricerca di savings la
quale, inevitabilmente, si riflette sulla
qualità dell’attività. In loco vengono
inviate persone non sufficientemente
qualificate ed esperte, per poterle
pagare poco. Da remoto viene data
priorità ad altri lavori, più redditizi.
Viene ritardata l’esecuzione della
commessa, situazione che può ge-
nerare disastri per il cliente che a sua
volta è tenuto al rispetto di tempi det-
tati dalla sua committenza. Inizia un
rimpallo di accuse, di ricerca di re-
sponsabilità, di ricostruzione dei fatti
e delle tempistiche estenuante e
molto time consuming, che in genere
non arriva a definire concretamente
chi ha ragione e chi ha torto, ma in-
dispettisce solo il cliente, con ovvie
ripercussioni negative anche su pos-
sibili attività successive nello stesso
contesto o nello stesso Paese.

Per questo è essenziale formare
sempre più e sempre meglio figure
che garantiscano il project manage-
ment nella sua accezione più com-
pleta (gestione tecnico-amministra-
tiva, contatti con il cliente, verifica
dei costi e dei ricavi, gestione delle
risorse) e figure in grado di analiz-
zare di volta in volta le condizioni del
Paese obiettivo (economia, piani di
sviluppo, problemi monetari, politica)
e di conseguenza suggerire o scon-
sigliare proposte verso quel Paese.
Figure con tali caratteristiche pro-
fessionali, che probabilmente oggi
non esistono in numero adeguato,
dovranno sicuramente essere repe-
rite e formate in vista della sempre
maggiore presenza all’estero previ-
sta dal Gruppo FS Italiane.

Mauro Borsellino
Gino Di Mambro
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Ho sempre sognato di fare
un’esperienza internazio-
nale, una volta nella vita.

Non avrei mai pensato che l’avrei
fatta in Francia. Quando ricevetti la
proposta, rimasi infatti molto sor-
preso e, nonostante qualche piccolo
preconcetto, ero comunque curioso
di scoprire una nuova realtà e af-
frontare nuove sfide.

L’inserimento nella società fran-
cese non è stato semplice. All’inizio
hai sempre la sensazione che ci
sia un atteggiamento di diffidenza
intorno. E in parte è vero, perché i
francesi sono un popolo che ha
una forte identità e un grande or-
goglio nazionale. Pertanto tutto ciò
che non risponde ai canoni francesi,
viene visto con distacco.

La capacità di parlare la loro lin-
gua mi ha permesso, tuttavia, di
superare la prima barriera. Col pas-
sare del tempo ho poi imparato a
osservare più da vicino questo po-
polo, riuscendo a comprendere
tante cose. A differenza di quanto
si immagina in Italia, ad esempio, i
francesi amano gli italiani. In parti-
colare l’accento, lo stile di vita, la
cucina, la classe, la capacità di sa-
per risolvere i problemi più veloce-
mente, l’innovazione. Tutto ciò che

viene dall’Italia è bello, per defini-
zione.

Ho scoperto che per molti versi
ci somigliano. Anche i francesi ama-
no godersi la vita, bere del buon
vino, trascorrere il proprio tempo
intrattenendosi per ore con gli amici
in una brasserie, anche all’aperto,
nonostante le basse temperature.
Tuttavia hanno il culto della pun-
tualità, della pianificazione a lungo
termine dei loro appuntamenti, del
rispetto delle regole, oltre che delle
file in qualunque luogo pubblico.
Sono fortemente critici verso chi
cerca di fare il furbo e dimostrano
di avere ancora quella vena rivolu-
zionaria quando ritengono che ven-
gono calpestati i loro diritti.

In Francia c’è la mania delle
buone maniere. In Italia potrebbe

essere interpretata come eccesso
di forma, o ipocrisia, mentre per un
francese è semplicemente rispetto
verso gli altri. A volte sembrano per
metà italiani e per metà tedeschi.

In ogni caso, un’esperienza al-
l’estero è una grande opportunità
di crescita personale, oltre che pro-
fessionale, perché permette di al-
largare la propria visione del mondo
e della vita in generale. Permette
soprattutto di entrare nella mentalità
di un altro popolo, oltre che di capire
e rispettare modi di vivere e di pen-
sare diversi da quelli di origine. E
per chi come il nostro Gruppo ha
l’ambizione di perseguire una stra-
tegia di sviluppo internazionale,
tutto ciò diventa fondamentale.

Roberto Rinaudo
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FRANCIA
mon amour

Icambiamenti geopolitici, com-
merciali e infrastrutturali che
si sono verificati negli ultimi

anni, unitamente alla globalizzazione
dell’organizzazione degli scambi
com merciali mondiali che ha privi-

legiato la via marittima, sono la
principale ragione della rinnovata
rilevanza del bacino del Mediterra-
neo nel contesto internazionale. In
particolare, la performance econo-
mica del Far East e dei Paesi emer-

genti del Nord Africa ha determinato
un incremento significativo dell’in-
terscambio via mare sulle direttrici
commerciali da e per l’Europa e fra
le due sponde del Mediterraneo.

Il Mediterraneo sta, quindi, pro-
gressivamente riguadagnando un
ruolo chiave nel contesto interna-
zionale, come risultato della globa-
lizzazione e delle modalità con le
quali il commercio internazionale
si svolge, soprattutto attraverso il
trasporto marittimo. Per questo si
stanno realizzando progetti di espan-
sione di porti e piattaforme logistiche.
L’aumento della capacità del Canale
di Suez favorisce da qualche anno
nuove rotte regolari tra il Mediter-

Il trasporto intermodale 
nel Mediterraneo
Infrastrutture strategiche 
per un’area che cresce e si rinnova
Il ruolo dell’Italia
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raneo e i porti del Mar Rosso.
Inoltre, il ruolo leader che l’area
del Golfo Persico sta acquisendo
nello scenario economico interna-
zionale incoraggia le relazioni com-
merciali con il Medio ed Estremo
Oriente, da una parte, e il Mediter-
raneo, dall’altra.

In questo nuovo scenario, l’esi-
genza di un coordinamento istitu-
zionale, tecnico e finanziario per
favorire uno sviluppo ordinato e ri-
spondente ai bisogni delle popola-
zioni che si affacciano sul bacino,
è più che mai sentita ed urgente.
L’istituzione che sta affrontando,
dal 2010, questa delicata sfida, è il
Segretariato dell’Unione per il Me-
diterraneo, il cui obiettivo è quello
di favorire la cooperazione e l’inte-
grazione dell’area attraverso un dia-
logo “regionale” e la realizzazione
di progetti e iniziative concrete che
abbiano un impatto tangibile sulla
regione, modificandone in modo
sostanziale il tessuto socio-econo-
mico e favorendone il progresso.

Del Segretariato - organo tecnico,
con sede a Barcellona, di un parte-
nariato tra 43 Paesi, i 28 UE e i
Paesi partner dell’area balcanica e
del Mediterraneo Sud-orientale, dal
Marocco alla Giordania - ho fatto
parte dal 2011 al 2016 quale Project
Manager di alcuni progetti “struttu-
ranti” del settore dei trasporti. Tra
questi l’autostrada e la rete ferro-
viaria trans-maghrebina, un progetto
di piattaforme logistiche in rete che
adotta le best practices internazio-
nali, il progetto di rete ferroviaria in
Giordania (Paese di “cucitura”, in
posizione strategica nello scacchiere

del Medio Oriente per garantire le
relazioni economiche tra Europa e
Far East), ed alcuni progetti di “Au-
tostrade del Mare” nati con l’obiettivo
di connettere porti mediterranei
dell’Europa, e quelli del Sud Italia
in particolare, e delle rive Sud ed
Est del Mediterraneo.

I progetti di trasporto sono stati
inseriti in un sistema multimodale
a rete, il Trans-Mediterranean Net-
work on Transport, connesso ai
Core Corridors TEN-T proprio at-
traverso le “Autostrade del Mare”,
la sezione marittima di un sistema
di catene logistiche essenziali per
lo sviluppo dei Paesi partner. Il net-
work contiene tutte le infrastrutture
strategiche per il Sud del Mediter-
raneo, ed è stato costruito grazie
alla collaborazione dei Paesi partner,
che hanno indicato i porti, gli aero-
porti, gli assi stradali e ferroviari, i
“nodi” passeggeri e le piattaforme
logistiche di maggiore interesse, in
coerenza con i Piani Direttori di
ciascuno degli Stati e, quindi, nel
rispetto delle strategie nazionali,
ma con una prospettiva di integra-
zione che è stata ritenuta il vero
“valore aggiunto” di questo approc-
cio sistemico. Il Trans-Mediterranean
Network on Transport, che, ovvia-
mente, include i progetti “strutturanti”
di cui ho curato l’implementazione,
è stato anche “modellato”, rappre-
sentando in un grafo tutte le infra-
strutture della rete, e sviluppando
dei tools e degli algoritmi capaci di
prevedere l’impatto dei singoli pro-
getti sulla crescita dei flussi e sullo
sviluppo socio-economico dei singoli
Stati, stabilendone, inoltre, un ordine

di priorità necessario a indirizzare
con giudizio le risorse finanziarie
necessarie.

Il tutto in stretto coordinamento
con i colleghi delle altre strutture
del Segretariato, che si occupano
di disinquinamento del mare, di svi-
luppo urbano, protezione civile, di
alta formazione, di energie alterna-
tive e di iniziative di sviluppo eco-
nomico, con l’obiettivo di una “tra-
sversalità” e di sinergie che acce-
lerino i processi e gli stessi progetti
di sviluppo; e in stretto contatto con
un network esteso di banche ed
istituti finanziari internazionali, che
condividono con il Segretariato i
programmi di finanziamento sia per
la maturazione dei progetti che per
la costruzione del quadro finanziario
per la loro realizzazione.

Ed è sul tema dei finanziamenti
che si gioca la partita più delicata.
A tale riguardo, la revisione della
politica dell’Unione Europea sui
Core Corridors TEN-T ha introdotto
formalmente la possibilità di finan-
ziare le connessioni marittime con
le aree ed i Paesi partner, e la revi-
sione della “European Neighboring
Policy” (novembre 2015) ha intro-
dotto l’opzione di uno strumento fi-
nanziario flessibile che può rispon-
dere con maggiore efficacia ai bi-
sogni dei Paesi partner assicurando
la necessaria transizione e stabilità
e sfruttando l’esperienza degli stru-
menti esistenti, compresi quelli creati
negli ultimi anni per supportare i
Paesi membri dell’Unione.

L’Italia, che ha sviluppato intense
relazioni commerciali con i Paesi
delle rive Sud ed Est del Mediter-
raneo, dei quali e ̀il principale partner
commerciale via mare, può, in que-
sta cornice, consolidare un suo
ruolo quale polo strategico dei traffici
all’interno del Mediterraneo. E’, tut-
tavia, imprescindibile il migliora-
mento dell’efficienza del sistema
logistico-portuale, in modo da eli-
minare gli attuali condizionamenti
del sistema infrastrutturale, non an-
cora adeguato a sostenere un si-
gnificativo incremento di traffici, e
la realizzazione di connessioni ade-
guate con il sistema di trasporto
terrestre sia stradale sia ferrovia-
rio.

Salvatore D’Alfonso
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Con l’apertura della galleria
del Moncenisio, nel 1871,
e la quasi contemporanea

inaugurazione del Canale di Suez,
l’Italia cominciò a essere percorsa
dal mitico “Espresso” internazionale
che partiva da Calais diretto a Brin-
disi, dove trasportava all’imbarco i
passeggeri della favolosa “valigia
delle Indie” diretti a Bombay. Già nel-
l’orario del 1900 il Calais - Brindisi
era diventato un “treno celere tri-set-
timanale” composto da lussuose
carrozze sleeping-car e arricchito
da una elegante carrozza ristorante.

Nel 1883 la Compagnie Interna-
tionale des Wagons-Lits, fondata da
pochi anni, dava inizio ai servizi del
Calais – Nice - Rome Express e dal
1906, con l’apertura del traforo del
Sempione, iniziò a circolare sulla
nostra rete ferroviaria anche il Sim-
plon-Express Parigi - Milano - Ve-
nezia.

Il treno diventava il mezzo di col-
legamento privilegiato tra l’Europa
e l’Italia, simbolo del turismo inter-
nazionale che si sviluppava negli
anni della Belle Époque, luogo di in-
contro di una società cosmopolita
che aveva iniziato a frequentare in
massa le più rinomate località della
Penisola: la Riviera ligure, i grandi
laghi (Maggiore, Garda), Roma, Na-
poli, Firenze, la Sicilia. Si trattava di
un processo di espansione dei traf-
fici ferroviari verso l’estero che, av-
viatosi sui canali del lusso e del-
l’esclusività, dopo la Prima guerra
mondiale entrò stabilmente a carat-
terizzare l’offerta oraria delle FS.

Nel corso degli anni ’20 e ’30, con
il parallelo sviluppo della naviga-
zione mediterranea e transoceanica
e la nascita dell’aviazione civile, l’Ita-
lia si dotava di una fitta rete di rela-

zioni ferroviarie internazionali e le
FS avviavano l’istituzione di nume-
rosi uffici distaccati nelle principali
capitali europee. I transiti interna-
zionali di Modane, Ventimiglia, San
Gottardo, Chiasso, Luino, Tarvisio,
Trieste erano attraversati ogni giorno
da numerosi convogli internazionali
dall’Europa orientale (Balcani, Rus-
sia) e dall’Europa settentrionale (In-
ghilterra, Germania, Francia).

Dopo la fine della Seconda
guerra mondiale, nel nuovo clima di
fiducia ed apertura che caratterizzò
le politiche degli stati europei, si
ebbe una forte ripresa dei traffici fer-
roviari internazionali. È del 1953 la
prima idea per la costituzione di un
servizio europeo di treni rapidi tra le
grandi città europee con elevati
standard di qualità: il servizio Trans
Europe Express (TEE). In quegli
anni si sviluppa anche una ricca of-
ferta di “grandi espressi internazio-
nali” dall’Italia verso Francia, Sviz-

zera, Germania, Olanda con car-
rozze per Parigi, Basilea, Stoccarda,
Wolfsburg, Dortmund, Amburgo.

Erano treni composti da carrozze
“in servizio diretto internazionale”
che, senza alcun trasbordo, colle-
gavano comodamente le grandi città
del Nord Europa. Lunghi convogli
con carrozze a scompartimenti di 1ª
e 2ª classe, di sola 2ª classe, car-
rozze a sei cuccette letti, oppure car-
rozze WL con 2, 3 e 4 letti. Dal 1969
iniziò il servizio diretto Roma - Parigi
con il celebre treno “Palatino”, in par-
tenza tutte le sere da Roma Termini,
dotato di carrozza ristorante, car-
rozze letti e cuccette.

Era l’ultimo tassello di una lunga
storia che nei decenni successivi si
sarebbe esaurita con l’avvento del-
l’Alta Velocità ferroviaria e lo svi-
luppo dell’offerta low cost su molte
tratte aeree.

Luigi Cantamessa
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NAZIONALE
FERROVIARIO
DI PIETRARSA

museopietrarsa@fondazionefs.it FondazioneFsItalianewww.museopietrarsa.it081.472003
MUSEO
NAZIONALE
FERROVIARIO
DI PIETRARSA

Inquadra il tuo volto, scegli una location e  
tieni in mano il biglietto di ingresso.
Inviaci la foto e partecipa alla nuova iniziativa.

Le foto saranno pubblicate sulla pagina 
Facebook della Fondazione FS: quelle che 
riceveranno più “like” saranno premiate con 
interessanti omaggi...ferroviari.

Consulta la modalità di partecipazione e il regolamento 

sulla pagina facebook e su www.museopietrarsa.it

dal 16 marzo al 6 novembre 2017

scatta il tuo selfie
a Pietrarsa
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La Rivista di geopolitica Limes
ed il Gruppo Ferrovie dello
Stato Italiane hanno organiz-

zato a Roma lo scorso 23 febbraio
2017 il convegno L’Italia e le vie della
Seta. 

I temi centrali sono stati il ruolo e
le opportunità economiche per l’Italia
lungo le nuove vie della seta, terrestri
e marittime, e l’approfondimento dei
rapporti economici Italia-Cina, anche
alla luce del progetto infrastrutturale
e commerciale Belt and Road Initiative
(BRI), definito anche con l’acronimo
OBOR (“One Belt One Road”, la
nuova via della Seta), approvato nel
2013 dal Presidente cinese Xi Jinping.
Il progetto, sia ferroviario sia marittimo,
che intende connettere la Cina e le
regioni dell’Asia centrale con L’Europa,
costituirà un vero e proprio ponte tra
la Cina e l’Europa, rivoluzionando di
fatto il mercato mondiale.

Introducendo i lavori il Presidente
del Senato Pietro Grasso ha sottoli-
neato la particolare importanza per
l’Italia della partecipazione al progetto,
che dovrebbe essere finanziato con
un fondo di 40 miliardi di dollari. L’Ita-
lia, infatti, è senza dubbio nella mi-
gliore posizione geografica, culturale,
storica, per agire da ponte fra la Cina
e l’Europa. Le politiche della nuova
amministrazione americana e il tra-
monto della Trans Pacific Partnership
chiamano l’Europa ad una relazione
economico-commerciale privilegiata
con la Cina.

Per Lucio Caracciolo, direttore
della rivista Limes, il tema del con-
vegno è centrale perché riguarda il
futuro geopolitico del nostro Paese e
in particolare il futuro del sistema in-
frastrutturale italiano.

Il progetto cinese è una grande
narrazione nella quale si può mettere
un po’ di tutto. Nelle intenzioni stra-
tegiche cinesi esso vuole anche co-
struire una sorta di globalizzazione
alla cinese e quindi inevitabilmente
allargare il ruolo e l’influenza della
Cina nel mondo.

Maurizio Gentile, amministratore
delegato e direttore generale di Rete
Ferroviaria Italiana, ha invece eviden-
ziato come l’internazionalizzazione è
uno dei pilastri del Piano industriale
2017-2026 del Gruppo FS Italiane. Il
Gruppo vuole crescere all’estero anche
come general contractor, esportando

il know how costruttivo ferroviario ita-
liano, soprattutto per la realizzazione
delle linee ad alta velocità.

La strategia cinese di sviluppo
commerciale ha accostato alla tradi-
zionale via del mare anche un progetto
di collegamento terrestre ferroviario
tra la Cina e l’Europa. Esso riduce
sensibilmente i tempi di viaggio. Un
treno andata/ritorno Europa-Cina im-
piega circa 30 giorni, mentre una
nave impiega circa 50 giorni. Certo
le quantità trasportate sono diverse,
per cui lo sviluppo della via della
Seta ferroviaria sarà anche funzione
della qualità della merce trasportata
e della rapidità dei tempi di conse-
gna.

Dei nove Corridoi europei ferroviari
merci (17.000 km), ben quattro at-
traversano l’Italia, per una estensione
complessiva di 5.500 km. Il costo
per lo sviluppo di questi Corridoi è
pari a 72 miliardi di euro. Le risorse
disponibili sono 21 miliardi di euro,
più altri 6 miliardi finanziati con le
leggi di Stabilità.

Il sistema di Corridoi europei TEN-
T è interconnesso con la via della
Seta. Inoltre, dei 14 porti italiani core,
10 sono collegati alla rete ferroviaria.

Il Gruppo FS Italiane ha già co-
minciato ad essere presente nei Paesi
attraversati dalla via della Seta: in
Russia, sulla ferrovia Mosca - Kazan,
in Grecia, in Serbia, in Iran.

Per Paolo Costa, Presidente Au-
torità Portuale di Venezia, la via della
Seta marittima riguarda il 90% delle
quantità di merci scambiate ed è su
questa che l’Europa e l’Italia giocano
il loro ruolo.

Tra Europa e Cina vengono scam-
biati circa 20 milioni di TEU, che è
grosso modo la stessa quantità scam-
biata tra gli USA e l’Estremo Oriente
sulla rotta del Pacifico. Il traffico in-
tra-asiatico vale molto di più: 60
milioni di TEU.

La forza della via della Seta sta
nella sua ambiguità (non è un itinerario
definito e definitivo), nella sua gene-
rosità (per la disponibilità dei cinesi
ad investire lungo tale via) e come
manifestazione di soft power.

Mario Virano, Direttore Generale
del Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT),
ha sottolineato la forte suggestione
e gestibilità politica della scoperta
della praticabilità dell’Eurasia come

realtà geografica, della BRI (Belt and
Road Initiative), del collegamento di-
retto dell’Atlantico con il Pacifico. I
treni della via ferroviaria della via
della Seta già esistono, già viaggiano.
Si segnalano: il treno Ywu - Madrid,
dal 2014; il treno Whuan - Lione, dal
2016; il treno Chengdou - Rotterdam,
dal 2016.

Poi c’è la rete Hupac, con un’of-
ferta di 100 treni al giorno e 662mila
spedizioni stradali nel 2015.

I Corridoi ferroviari: quello centrale
esiste già e c’è l’ipotesi di Corridoio
Sud, che attraversa alcune delle aree
più difficili, più conflittuali del pianeta,
in funzione geo-politica e come pos-
sibile fattore di pace. C’è poi un terzo
Corridoio ferroviario, quello Cina-Pa-
kistan, con prosecuzione verso Oc-
cidente via mare, che permette di
bypassare aree marittime critiche (i
Corridoi delle “terre di mezzo”).

La rete TEN-T, nata prevalente-
mente per lo sviluppo interno europeo,
con il nascere della via della Seta
porta necessariamente a confrontarci
con l’esterno di questo sistema e co-
minciare a ragionare in termini di re-
lazioni esterne a questo mercato.

Se l’Italia vuole essere protagoni-
sta del progetto della via della seta
deve innervare il proprio interesse
intorno a pochi chiari grandi progetti
di grande scala e progetti pilota.

Infine Carlo Carganico, Ammini-
stratore Delegato e Direttore Generale
di Italferr, ha evidenziato che l’Italia
è uno dei sette Paesi al mondo che
hanno un sistema ferroviario ad alta
velocità. Esso è apprezzato da tutti
a livello mondiale, anche perché è
già orientato al futuro, utilizza l’ultimo
stato dell’arte delle tecnologie che ri-
solvono in modo particolare due gran-
di problemi, quello della sicurezza e
quello dell’interoperabilità.

Italferr può condividere un enorme
know-how, che è stato sviluppato
negli ultimi due decenni nel campo
delle tecnologie e non solo. La Società
deve poter essere presente in tutti
quei Paesi interessati e avere relazioni
in una logica di business.

In Iran il Gruppo FS Italiane, con
Italferr e con aziende specializzate,
sta costruendo la seconda linea AV
del Paese. La prima la stanno co-
struendo i cinesi (affidata nel periodo
delle sanzioni). Su questa linea Italferr
ha un contratto per la risoluzione di
tutte le problematiche tecnologiche
che i cinesi non sono in grado di ri-
solvere, in particolare riguardo agli
standard di interoperabilità.

Francesco Del Vecchio
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L’Italia e le vie della Seta
Convegno organizzato da FS Italiane 
e rivista geopolitica Limes
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I l Corriere della Sera del 20
gennaio svela il segreto del
successo delle Ferrovie ita-

liane. Successo o deriva per la rotaia
nazionale? La comparazione con le
Ferrovie tedesche e francesi è illu-
minante sulla vera natura del pri-
mato delle FS, solo di natura finan-
ziaria, ma non di mercato e
commerciale.

La struttura dei ricavi da servizi,
che rappresenta la maggiore inci-
denza dei corrispettivi ricevuti dalle
Regioni e dallo Stato, per i contratti
di servizio e per la manutenzione
della rete ferroviaria, costituiva nel
2015 il 41,6% sul totale dei ricavi
delle FS, contro il 22,6% delle fran-
cesi SNCF e l’11,7% delle tedesche
DB. Per contro, i ricavi da mercato
rappresentavano il 52% per le FS
Italiane, contro il 74% per le Ferrovie
francesi e l’80% per le Ferrovie ger-
maniche. In particolare, i ricavi da
mercato delle FS derivavano per il
70% dal servizio viaggiatori e solo
per l’11% dal servizio merci, vitale
per l’economia italiana.

La Repubblica del 12 gennaio
annunciava invece che “Le Ferrovie
attraversano la Manica”, così come

il Corriere della Sera titolava “Treni-
talia fa shopping a Londra”, antici-
pando l’intervista dell’AD di FS
Italiane ad Affari&Finanza de La
Repubblica del 18 gennaio: “Guar-
diamo all’estero: oggi l’ingresso in
Grecia. Poi Gran Bretagna e
Olanda”, in linea con l’acquisizione
di Thello (WL) in Francia, di Netinera
(regionale tedesco) e Tx Logistik
(cargo internazionale) in Germania,
per conquistare l’Europa: “Guar-
diamo all’estero”. Ma quale estero?
Da tempo le FS Italiane hanno
cancellato dall’Orario europeo
Trieste - Opicina, storico transito
dell’Orient-Express, lasciando
campo libero agli autobus, favoriti
dall’innovativo marketing del vertice
FS: “A Trieste si va in aereo. Per
Lubiana è sufficiente il taxi”.

“Che senso ha effettuare investi-
menti all’estero e sottrarre risorse
agli investimenti ferroviari nazionali?
Nessuno, perché si stanno impe-
gnando risorse finanziarie (pubbli-
che) italiane per eventuali benefici
che interessano un Paese estero”,
faceva osservare Dario Balotta su
Dimensione Trasporti di febbraio.
Ormai le FS Italiane non sono più

un’impresa di trasporto, ma una fi-
nanziaria che guarda solo al profitto,
senza curare la qualità del servizio
– merci e viaggiatori – fondamentale
per accrescere i prodotti del traffico
e diminuire il finanziamento pub-
blico, come sono riuscite a fare le
ferrovie francesi e tedesche.

Ma il Paese non ha bisogno di
una finanziaria che ripiana il bilancio
a carico dell’erario e limita l’azione
commerciale alla sola alta velocità,
abbandonando alle Regioni il tra-
sporto locale; l’economia nazionale
ha bisogno di una rete ferroviaria ef-
ficiente in tutte le sue articolazioni
in connessione con l’Europa e di
un’impresa di trasporto competitiva
in tutti i segmenti di mercato – merci
e viaggiatori – per dare all’Italia una
logistica e una mobilità a livello eu-
ropeo. Al Paese non serve una fi-
nanziaria lontana da produzione e
mercato dei trasporti. Senza la rivi-
talizzazione di RFI sull’intera rete
(per servire tutte le imprese di tra-
sporto, pubbliche e private, nazionali
ed estere, nell’ottica della riconver-
sione modale a favore della rotaia)
e la rinascita di un vero servizio com-
merciale di FS/Trenitalia (per ricon-
quistare competitività in logistica e
mobilità) la deriva della rotaia ita-
liana è destinata a recare ulteriori
danni all’economia e al turismo na-
zionali.

Luigi Bianchi
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Mercato o finanza 
per la rotaia italiana?

Conosco Gigi Bianchi da molti
anni. Ne ho sempre ammirato la
passione e l’impegno civile disin-
teressato.

Un po’ meno il localismo, anche
se vivere a Trieste, immersi nella
cultura mitteleuropea, deve essere
un privilegio.

Nella sostanza del suo inter-
vento, forse perché lui è uscito da
FS in epoca in cui era ancora ben
vivo il ricordo dell’Azienda Auto-
noma e del servizio pubblico, non

ha voglia di prendere atto di tutto
quello che in questi anni è nel frat-
tempo accaduto.

Ormai, caro Gigi, si compete da
anni “nel mercato”, per il ricco traf-
fico passeggeri dell’alta velocità
(dal lontano 2006), si cerca di risa-
lire nelle quote di mercato e nel cro-
nico divario tra costi e ricavi nel
merci e, dulcis in fundo, si compete
“per il mercato” nel regionale,
aspettando il 2023, quando sarà
comunque obbligatorio fare le gare.

Fra l’altro, secondo una recente
analisi dell’Istituto Bruno Leoni, non
siamo neanche messi male come
indice di liberalizzazione ferroviaria
in Europa: settimi, comunque prima
di Francia e Germania.

Insomma, Stato e Regioni, ci
pagano, poco e tardi, per un servi-
zio che potrebbero tranquillamente
comprare da altri.

Con affetto e stima.

Paolo Parrilla

Breve nota all’articolo di Luigi Bianchi
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I l ruolo delle infrastrutture e la
sostenibilità (economica, am-
bientale e sociale) sono stati i

temi di confronto al Nice To Meet
You G7, evento organizzato da Ita-
liaCamp sotto gli auspici della Pre-
sidenza italiana del G7 e con il pa-
trocinio del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti (MIT).

L’appuntamento è stato una call
for practice, in vista del G7 Trasporti
in programma a Cagliari (21 e 22
giugno 2017), per individuare le mi-
gliori istanze e pratiche provenienti
da cittadini, istituzioni, imprese e uni-
versità sul tema della sostenibilità.

Sostenibilità economica: infra-
strutture utili e snelle per la cura del
bene comune, coinvolgendo i citta-
dini sin dalla prima progettazione,
responsabilizzando tecnici e ammi-
nistratori verso i bisogni della so-
cietà, valorizzando e riqualificando
anche il patrimonio esistente.

Sostenibilità ambientale: acces-
sibilità dei territori e connessioni
semplici, infrastrutture integrate a
so stegno del territorio; servizi e in-
frastrutture rispettose dell’ambiente,

promuovendo comportamenti vir-
tuosi e sostenibili.

Sostenibilità sociale: accessibi-
lità, equità e coesione sociale delle
infrastrutture per la mobilità, inclu-
dendo tutte le categorie di cittadini,
considerando i segmenti sociali più
vulnerabili. Tecnologia e innovazione
motori di un nuovo sviluppo econo-
mico, di un modo nuovo e migliore
di muoversi e vivere le città e gli
spazi.

Il 7 marzo a Roma Termini, negli
spazi di Terrazza Termini, ne hanno
discusso, alla presenza del Ministro
Graziano Delrio, sei gruppi tematici
(due per ogni focus). I risultati e le
migliori soluzioni individuate entro
fine maggio saranno illustrate a Ca-
gliari nel corso della riunione dei mi-
nistri dei Trasporti del G7, convocata
sotto la presidenza italiana.

Nice To Meet You G7 testimonia
la volontà del Ministero delle Infra-
strutture e dei Trasporti italiano di
continuare a investire in un modello
di apertura e inclusione ad alto con-
tenuto di innovazione per lo sviluppo
delle infrastrutture, a tutela dell’am-

biente e del territorio, delle esigenze
di mobilità e accessibilità dei citta-
dini, includendo i segmenti sociali
più vulnerabili. Il tutto attraverso un
crescente utilizzo di Open Data e
servizi co-modali, con la riqualifica-
zione e progettazione di infrastrut-
ture integrate e all’avanguardia.

In apertura dei lavori Ennio Ca-
scetta, coordinatore della Struttura
tecnica di missione del MIT, illu-
strando gli obiettivi e le strategie di
Nice To Meet You G7 ha posto come
priorità strategiche per le nuove in-
frastrutture la tutela della biosfera e
del paesaggio, la necessità di pro-
cessi decisionali partecipati, l’atten-
zione al bello e al valore sociale e
la fruibilità sul territorio per tutti e non
solo per pochi.

Fabrizio Sammarco, amministra-
tore delegato di ItaliaCamp, ha in-
vece sottolineato come la struttura
a matrice di Nice To Meet You G7
ha favorito il coinvolgimento con-
temporaneo e costruttivo di Istitu-
zioni, imprese e cittadini.

Francesco Del Vecchio

Nice to meet you G7
call for practice verso il G7 Trasporti
ruolo e sostenibilità infrastrutture

La misura del successo sul
lavoro di un manager è
qualcosa che, in gran parte,

prescinde dagli elementi retributivi
o di carriera ed è invece più affine
alla soddisfazione personale, all’au-
torealizzazione, alla percezione di
sé nel mondo, in questo caso, lavo-
rativo.

Il successo del manager nel la-
voro è, a livello aggregato, il suc-
cesso dell’azienda. Pertanto è que-
stione di grande interesse, per
l’azienda stessa, fornire al manager

i giusti strumenti perché possa avere
successo nei compiti che gli sono
affidati. Sebbene sia condizione ne-
cessaria al raggiungimento degli
obiettivi aziendali e del manager, la
disponibilità di idonei elementi quali
le risorse umane, finanziarie, attrez-
zature, impianti, formazione, ecce-
tera, non è comunque condizione
sufficiente per il conseguimento di
obiettivi sempre più sfidanti e com-
plessi.

E’ necessario, infatti, che il ma-
nager possegga anche indiscusse

capacità personali, tecniche, strate-
giche, di carisma e di relazione. Ma
ancora manca, tra tutti, il più rile-
vante tra i fattori di successo di un
manager: la validità della sua squa-
dra! Lo sarà tanto più, quanto più
elevati sono il know-how, la capacità
di analisi, di problem solving e rea-
lizzativa dei suoi componenti. Tutte
queste qualità, alcune delle quali in-
vero, fungibili e acquistabili, sul fio-
rente mercato dei consulenti d’im-

La squadra, fattore di successo

segue a pag. 18
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presa, non possono prescindere,
per essere considerati quali autentici
fattori di successo, dal senso di ap-
partenenza dei membri al gruppo,
dalla lealtà e fiducia tra gli stessi e
tra i membri e il leader. Queste qua-
lità, infungibili e inalienabili, sono
quelle che trasformano una pluralità
di persone, ciascuna con valide ca-
pacità professionali, in una vera
squadra, che beneficiando dell’ef-
fetto sinergico creato dalla qualità
delle relazioni nel gruppo, crea l’al-
chimia del successo. In queste re-
altà, l’individualismo e la conflittualità

sono bandite, la diversità costituisce
una ricchezza ed il leader è niente
più che un membro del gruppo, con
specifici e gravosi compiti.

Al contrario, il modello una testa
cento braccia o il divide et impera,
che tanto ha ispirato l’azione di al-
cuni, oggi non regge più. Questo
modello manageriale, sovente con-
nesso a un approccio prettamente
direttivo verso i collaboratori, inca-
pace di un vero ascolto e sostan-
zialmente chiuso al contributo altrui,
ha creato delle realtà nucleari e au-
toreferenziali basate sul privilegio,

nelle quali l’unico interesse verso il
leader è sovente di carattere mate-
riale, quando non strettamente pe-
cuniario e legato alla sponsorship
che il leader può dare alle aspetta-
tive di carriera. In queste realtà, la
diversity è percepita come una mi-
naccia, in quanto portatrice di idee
innovative e di nuove relazioni che
mettono in discussione lo status
quo. A farne le spese, in questi con-
testi, saranno quasi certamente le
risorse creative o ad alto potenziale,
incarnanti la minaccia alla succes-
sione del vecchio leader e a tutto
beneficio, invece, dei vari cerchi ma-
gici costituiti dai lacchè di turno.

Questo approccio, per quanto uf-
ficialmente vituperato, è ancora as-
sai presente nella realtà italiana,
sebbene talvolta ben mimetizzato.

Questa è la vera sfida che deve
essere vinta dalle grandi aziende
italiane, in special modo quelle di
derivazione statale, nel terzo millen-
nio. Esse si trovano già oggi e in fu-
turo sempre di più, a confrontarsi in
un mercato globale nel quale si sfi-
dano realtà già pienamente efficienti
che possono contare su manager
capaci di una lettura congiunta e ag-
gregata del contesto competitivo,
veri e propri catalizzatori di energie
innovative e realizzative.

Alessandro Strinna
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Valorizzare 
le alte professionalità

Iniziare un percorso
per la costruzione 
di una nuova 
classe manageriale
nell’Italia 
del XXI secolo

N icola Tosto nel Consiglio
Nazionale del 13 dicem-
bre scorso è ritornato sul

tema a lui caro della rappresentanza
dei quadri apicali in Federmanager.
Tema che costantemente richiama,
in quanto risponde ad un’esigenza
di adeguamento del Sindacato dei
Dirigenti alle evoluzioni organizza-
tive nelle aziende. Ne va di mezzo
anche la sopravvivenza stessa della
storica Federazione.

Nel Gruppo FS Italiane, con la
Comunicazione Organizzativa n.
323/AD del 25 febbraio 2010, Elen-
co dei Quadri di Trenitalia spa in-
dividuati in posizioni di elevata ri-
levanza per la missione aziendale
ed in possesso di qualificate ca-
ratteristiche professionali, valutate
idonee per la copertura delle posi-
zioni stesse in relazione agli obiettivi
e priorità del Gruppo, fu formalizzata
una prima identificazione di posi-

zioni aziendali sub-dirigenziali alle
quali venivano preposti dipendenti
che, come precisato nella stessa
CO, “nell’attuale assetto organiz-
zativo ed operativo della Società
ricoprono posizioni di elevata rile-
vanza per la missione aziendale e
sono inoltre in possesso di specifi-
che caratteristiche professionali,
espresse nello svolgimento della
prestazione lavorativa e valutate
idonee per la copertura della posi-
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zione affidata in relazione agli obiet-
tivi e priorità del Gruppo”.

A questa CO ne seguirono altre,
che via via hanno identificato posi-
zioni e dipendenti rispondenti agli
stessi requisiti nelle altre Società
del Gruppo FS Italiane, che ha
dato avvio a una incisiva modifica
organizzativa che attribuisce a de-
terminate professionalità dell’area
quadri crescenti responsabilità ti-
piche della dirigenza. I provvedi-
menti hanno di fatto creato una
nuova figura professionale, collocata
immediatamente al di sotto della
dirigenza e con dei tratti identificativi
per alcuni aspetti abbastanza simili
a quest’ultima categoria.

Quanto avvenuto nel Gruppo
FS Italiane trova riscontro nel ge-
nerale mondo delle imprese pro-
duttrici di beni e servizi in Italia.
Proprio Federmanager ha consta-
tato analogo comportamento nella
generalità delle aziende industriali.
È da tempo che in Federmanager
c’è un dibattito su queste evoluzioni
organizzative.

La riflessione che viene fatta in
casa Federmanager è che – a dif-
ferenza del passato – in prospettiva
si andrà verso una sostanziale ri-
duzione del numero dei dirigenti
ed un contestuale aumento del nu-

mero dei quadri apicali. Si pone
pertanto una questione di riposi-
zionamento strategico della Fede-
razione.

Queste riflessioni e constatazioni
fin dal 2010 hanno indotto la Fe-
derazione ad avviare un percorso
che porta ad assumere la rappre-
sentanza dei quadri apicali.

Ad esempio la rappresentanza
dei quadri apicali è stata già pie-
namente assunta per i quadri di-
rettivi delle piccole e medie imprese
a partire dal CCNL stipulato da Fe-
dermanager con CONFAPI il 22
dicembre 2010. Il contratto infatti
è costituito da due sezioni, la prima
destinata ai dirigenti, la seconda
ai quadri superiori.

Ma qui siamo già molto avanti ri-
spetto alla iniziativa generale di Fe-
dermanager come sopra indicata.

Intanto si deve lavorare per
l’estensione alla categoria dei quadri
apicali di istituti assicurativi previ-
denziali ed assistenziali, come il
Fasi, l’Assidai, il Previndai; la tutela
assicurativa rispetto a responsabilità
civili e penali per fatti commessi
nell’esercizio delle proprie funzioni,
percorsi di formazione mirati.

E poi c’è una più generale rica-
duta in termini di cultura d’impresa,
di significato dell’appartenenza a

un sindacato che intende promuo-
vere la qualità manageriale nell’in-
teresse dell’impresa per la quale il
dirigente/quadro apicale lavora.

Per il sindacato dei dirigenti tale
habitus mentale fa parte integrante
della sua deontologia. Per il quadro
apicale l’appartenenza ad un co-
mune sindacato della dirigenza si-
gnifica acquisirla o migliorarla at-
tingendo ad una consolidata cultura
nel senso sopra indicato.

Lo strumento concreto per per-
seguire questo obiettivo di allarga-
mento delle tutele a questa nuova
categoria professionale passa at-
traverso lo Statuto, che deve con-
sentire di associare queste nuove
figure professionali.

Già dal 2011 Assidifer ha modifi-
cato l’articolo 19 del proprio Statuto,
istituendo la Sezione speciale na-
zionale Quadri Apicali, poi rinominata
Sezione Figure Manageriali.

Il Responsabile della Sezione
fa parte a tutti gli effetti del Consiglio
Nazionale e della Segreteria Ge-
nerale.

Bisogna riprendere quindi con
urgenza una decisa azione di sen-
sibilizzazione e di proselitismo verso
questi colleghi.

Francesco Del Vecchio

L’internazionalizzazione delle
attività lavorative compor-
terà sempre più per i diri-

genti FS lo sviluppo delle carriere
professionali con lunghi periodi di
lavoro fuori dall’Italia.

È quindi opportuno esaminare i
vantaggi che la totalizzazione co-
munitaria o internazionale offre, al
fine di valorizzare i contributi previ-
denziali versati nel Paese estero
dove si è svolta l’attività lavorativa,

per raggiungere il diritto alla pen-
sione e per calcolarne l’importo.

La contribuzione versata in uno
dei Paesi UE o in uno Stato con il
quale l’Italia ha sottoscritto una con-
venzione bilaterale può essere, in-
fatti, utilizzata in base al principio
della totalizzazione, che consiste
nel sommare i periodi assicurativi
italiani e stranieri per accertare se
risultino perfezionati i requisiti per
ottenere la prestazione assicurativa

richiesta (pensione).
Con la totalizzazione comunitaria

i lavoratori possono valorizzare i
contributi accreditati nei Paesi della
Comunità Europea, comprese Sviz-
zera e Croazia. I periodi di assicu-
razione, di attività subordinata, at-
tività autonoma o di residenza ma-
turati in uno stato dell’Unione Eu-
ropea possono essere sommati a

La previdenza

Contributi previdenziali versati all’estero 
come riscattarli per la pensione

segue a pag. 20



quelli perfezionati in un altro Stato
membro nella misura necessaria
per conseguire la pensione, a con-
dizione che questi periodi non siano
sovrapposti e che, nell’ambito dello
Stato che concede la pensione, i
contributi accreditati siano superiori
a un anno.

L’articolo 48 del Regolamento
CEE n. 1408/71 precisa che anche
i periodi inferiori alle 52 settimane
sono comunque utili ai fini della to-
talizzazione, ad alcune condizioni.
Tali contributi sono utilizzabili solo
nello Stato presso il quale l’inte-
ressato matura il diritto a pen-
sione e la quota di pensione
derivante da tale contribuzione
sarà versata dallo Stato che
eroga la pensione solo a de-
correre dal perfezionamento dei
requisiti previsti dall’ordinamento
previdenziale dello Stato presso
cui risulta accreditata la contri-
buzione inferiore all’anno.

L’utilità della totalizzazione
risulta maggiormente evidente
con questo esempio. Immagi-
niamo il caso di un lavoratore
che abbia versato in Italia 15
anni di contributi, in Germania
altri 10 e al compimento dell’età
richiesta voglia accedere al trat-
tamento pensionistico di vec-
chiaia in Italia. Se non esistesse la
totalizzazione internazionale il la-
voratore non avrebbe la possibilità
di accedere al pensionamento di
vecchiaia, non avendo perfezionato
il requisito contributivo minimo dei
20 anni nella gestione previdenziale
italiana. La totalizzazione gli con-
sente di valorizzare i contributi ma-
turati nella gestione estera som-
mandoli a quelli accreditati nella
gestione italiana.

Naturalmente, per la liquidazione
della quota di pensione a carico
delle gestioni previdenziali italiane
valgono le medesime regole previste
per la generalità degli assicurati.
Occorre, pertanto, raggiungere i re-
quisiti anagrafici e contributivi previsti
per la pensione di vecchiaia o per
la pensione anticipata stabiliti dalla
Legge Fornero (ad oggi 66 anni e
7 mesi di età e 20 di contributi op-
pure 42 (41) anni e 10 mesi di con-
tributi a prescindere dall’età ana-

grafica), oltre agli eventuali altri re-
quisiti per la maturazione del diritto
a pensione. Si pensi, ad esempio,
agli importi soglia, previsti ove oc-
corra calcolare la misura della pen-
sione con il metodo contributivo, di
1,5 o 2,8 volte il valore dell’assegno
sociale (cfr. circolare INPS
119/2012). Con il vantaggio, come
accennato, che i requisiti contributivi
per il diritto a pensione possono
essere raggiunti sommando la con-
tribuzione versata all’estero.

Calcolo della Pensione. Per
quanto riguarda la misura del trat-

tamento pensionistico, se richiesto
e liquidato a carico dell’assicura-
zione italiana, esso sarà calcolato
pro rata sui contributi versati in
Italia e nel Paese estero. In pratica
ciascun ente previdenziale liquiderà
un assegno in base agli anni di
contribuzione maturati secondo le
regole previste nel proprio ordina-
mento considerando i periodi di la-
voro svolti all’estero. L’importo così
calcolato è, tuttavia, virtuale in quan-
to l’Ente metterà in pagamento solo
l’importo corrispondente ai contributi
versati in ciascun paese applicando
una percentuale di riduzione deter-
minata dal rapporto tra i periodi
contributivi complessivi e quelli riferiti
al singolo Stato.

In altri termini, si deve prima
procedere alla totalizzazione di tutti
i periodi risultanti in favore del ri-
chiedente, accreditati presso tutte
le gestioni previdenziali degli Stati
interessati. Successivamente si do-

vrà ridurre in modo proporzionale
l’importo della prestazione virtuale
sulla base del rapporto tra la durata
totale dei periodi di assicurazione
compiuti in Italia e la durata totale
dei periodi esteri.

Ove tuttavia la prestazione na-
zionale risultasse più favorevole ri-
spetto a quella maturata con il pro
rata verrà messo in pagamento
l’importo della prima. I regolamenti
comunitari stabiliscono, infatti, che
l’interessato ha diritto a percepire,
dall’Istituzione competente di cia-
scuno Stato membro, l’importo più

elevato tra quello derivante
dal calcolo effettuato sulla
base della sola legislazione
nazionale (pensione auto-
noma) e quello risultante
dal calcolo effettuato se-
condo le regole del pro
rata.

Qualora, invece, l’ac-
credito dei contributi sia
avvenuto in un paese extra
europeo occorre verificare
l’esistenza di una conven-
zione siglata dall’Italia con
il Paese interessato.

Se esiste una conven-
zione sulla sicurezza so-
ciale e previdenziale tra i
due Paesi, il lavoratore po-

trà totalizzare i contributi accreditati
nella gestione estera secondo le
modalità indicate nella Convenzione
stessa. In caso contrario, qualora il
lavoratore non possa maturare la
pensione in base alle regole vigenti
nello Stato non convenzionato, sarà
possibile chiedere alla gestione pre-
videnziale italiana il riscatto oneroso
per far valere quei periodi di contri-
buzione ed in tal modo raggiungere
il diritto alla pensione in Italia.

Secondo le regole di normale
prudenza, è opportuno conservare
la documentazione attestante l’iscri-
zione negli archivi delle gestioni
previdenziali estere, nonché ogni
altra registrazione relativa alla re-
sidenza, sede lavorativa ecc., al
fine di agevolare la certificazione
dei contributi versati nel paese este-
ro all’atto della domanda di totaliz-
zazione.

Marilena Caprioli
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All’iniqua distribuzione delle
risorse non sarà possibile
rimediare se si continua

ad alimentare la frattura tra vecchie
e nuove generazioni. Né, per limi-
tarci alle problematiche a noi più vi-
cine, hanno dato un pur minimo ri-
sultato le misure finora adottate con
lo scopo di migliorare i trattamenti
pensionistici più bassi. Ci riferiamo
ai provvedimenti sottrattivi applicati
sulla fascia di pensioni appena più
elevate; provvedimenti che sono
stati il vessillo più sventolato da
quanti attaccano i redditi dei pensio-
nati un giorno sì e l’altro pure. Misure
che non sono giustificabili sul piano
dei risultati: non hanno infatti portato
miglioramenti al bilancio dello Stato,
né a quello più specifico del sistema
previdenziale, tanto esigui sono i ri-
sparmi che quegli espedienti deter-
minano.

Sono, dunque, misure solo di fac-
ciata, utili forse a rabbonire i clamori
di piazza, ma inidonei all’attuazione
di politiche di largo respiro, perché
altre – lo stiamo dicendo in ogni oc-
casione – dovrebbero essere le mi-
sure occorrenti per ridurre le perma-
nenti disuguaglianze economiche e
sociali, a fronteggiare le quali occor-
rerebbero interventi più consistenti,
rilevanti e continuativi, diretti a re-
cuperare alle pubbliche finanze le
risorse necessarie a soddisfare le
esigenze essenziali della collettività.

Piuttosto che dividere, è su que-
sta linea che occorrerebbe definire
un terreno comune di azione. E’ su
questa linea che occorrerebbe tro-
vare un’intesa politica che riduca la
rabbia sociale e consenta di supe-
rare lo scontro permanente che da
troppo tempo è il clima in cui il
Paese è costretto a vivere.

In primo luogo, occorrerebbe im-
pegnare ogni sforzo per almeno ri-
durre, quando non sia possibile eli-
minarli del tutto, comportamenti
scorretti, quando non delittuosi. A
cominciare dalle frodi fiscali e dalle
frodi sociali che sono l’estesa me-

tastasi insinuatasi in tanta parte della
nostra società.

In uno studio della Confindustria
(L’evasione blocca lo sviluppo,
2015) è analizzata la disastrosa pra-
tica dell’evasione fiscale e contribu-
tiva in Italia. Lo studio rivela a quale
punto essa scateni effetti disastrosi
sullo sviluppo economico. Ammonta
a 122,2 miliardi di euro nel 2015. Un
dato ripreso anche dall’OCSE
(Italy’s tax Administration, 2016) e
che segnala le ragioni della scarsa
competitività del nostro Paese nel-
l’economia globale.

Il Rapporto Eurispes 2016, inol-
tre, stima che in Italia, ai dati sul-
l’economia ufficiale, occorre aggiun-
gere una economia sommersa che
vale 1/3 del prodotto interno lordo
(Pil): in valori assoluti 540 miliardi di
euro, per un’evasione fiscale che
ammonterebbe a 270 miliardi.

Le informazioni appena enun-
ciate, attendibili per la serietà delle
indagini svolte, mostrano l’ordine di
grandezza del gettito sottratto alle
pubbliche finanze. Siamo, comun-
que, di fronte a cifre enormi, con un
impatto disastroso per lo sviluppo
economico e quindi sul migliora-
mento delle condizioni di vita del
Paese: in particolare su quella parte
della società – i giovani – costretta
ad una vita instabile e precaria.

Le conseguenze si ripercuotono
inoltre su molti aspetti della vita col-
lettiva.

Lo si riscontra nell’inefficienza
della burocrazia, nelle difficoltà delle
imprese di accedere ai finanzia-
menti, nei ritardi ricorrenti dell’azione
fiscale.

La modesta agibilità fiscale del-
l’ordinamento finisce per ricadere,
allora, sui soliti noti. In primo luogo
i lavoratori e i pensionati che, titolari
di redditi fissi e noti fino all’ultimo
centesimo, finiscono per essere il
solito bancomat cui, all’occorrenza,
attingere. Un’operazione illusoria,
per i limiti all’inizio segnalati, ma so-
prattutto rovinosa perché induce alla

contrazione dei consumi e quindi
alla stagnazione economica. Ci li-
mitiamo a parlare di questo perché
non possiamo passare sotto silenzio
il fatto che, oltre ai ripetuti provve-
dimenti riduttivi dei loro redditi, i pen-
sionati non vedono riconosciuto il
ruolo volontario, sia pure fragile, che
i loro redditi svolgono per alleggerire
il disagio sociale, a cominciare da
quello familiare. Specialmente
quando nelle famiglie vi sono giovani
disoccupati, anziani da assistere, ni-
potini da accudire.

Alle frodi fiscali vanno aggiunte
le frodi sociali.

Tra quelle che più da vicino toc-
cano il sistema pensionistico vanno
segnalati i frequenti casi di pensioni
assistenziali fasulle. Ne godono per-
sone che non hanno mai versato
contributi. Esclusi quanti hanno
avuto un’esistenza difficile o hanno
subito eventi di svantaggio, e che
quindi vanno doverosamente soste-
nuti, non possiamo escludere che
tra questi si confondano persone
che, armatesi di compiacenti certi-
ficati di inabilità ad attività produttive,
si sono conquistati assegni pensio-
nistici non dovuti.

Il sospetto nasce dalla scoperta
di handicappati, ciechi, sordi, che
tali non sono.

Plauso ai funzionari e agenti che
con minuziose indagini scoprono gli
abusi.

Rispetto a questi fatti nasce
spontanea la domanda: quante
sono le pensioni provenienti da at-
tività professionali, commerciali e la-
vorative di persone che probabil-
mente hanno presentato, a suo
tempo, dichiarazioni fiscali infedeli
e che, pertanto, hanno versato mo-
desti contributi previdenziali? E che
oggi, conseguentemente, usufrui-
scono di modeste pensioni? Tratta-
menti cui ora è necessario contri-
buire con misure di integrazione
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Per una equità pensionistica
stop a frodi fiscali e previdenziali

segue a pag. 22



varie a carico della fiscalità generale,
vale a dire a carico di tutti quelli che
imposte, tasse e oneri previdenziali
li hanno pagati correttamente, per
tutta la vita.

Forse non lo sapremo mai.
Certo che, quantomeno, crea

qualche perplessità il fatto che su
poco più di 16milioni di pensionati,
il 51,85% percepisca prestazioni che
hanno bisogno di sostegni assisten-
ziali: integrazioni al minimo e mag-
giorazioni sociali.

A questo punto i casi sono due:
1) può essere che nel bilancio pre-
videnziale operi una classificazione
delle prestazioni che non mette in
chiara evidenza quali sono le pen-
sioni sostenute da pregressi versa-
menti di contributi, e quindi percepite
secondo le leggi del tempo che le
hanno attribuite, e trattamenti soste-
nuti dalla fiscalità generale; 2) o
deve ammettersi che la popolazione
italiana sia talmente povera che per
la maggior parte è costretta a vivere
di assistenza pubblica.

Siamo portati però a formulare
una terza ipotesi: che esista un
esteso abusivismo pensionistico ri-
spetto al quale occorrerebbe attivare
rimedi efficaci ed urgenti. C’è qual-
cosa che non va, se si confronta il
livello assistenziale dell’Italia con
quello degli altri Paesi europei la cui
composizione sociale è simile alla
nostra, dove mediamente il tasso fi-
siologico degli “sfortunati”, cioè di
coloro che hanno avuto problemi dal

punto di vista fisico, mentale o qual-
che disgrazia, va dal 3% al 6%,
grosso modo (Cfr. intervista ad Al-
berto Brambilla di “Istituti Previden-
ziali” in UNA CITTÀ n. 195 / giugno-
luglio 2012).

È su questi fronti che dovrebbe
trovarsi un comune sentire politico.
Una linea d’azione in grado di risa-
nare le pubbliche finanze, assicu-
rare condizioni di vita dignitose per
tutti, attuando una equa distribu-
zione delle risorse. Al contrario,
sembra che rosicchiando soprattutto
le pensioni sia possibile recuperare
risorse al Paese: assoggettandole
alla più alta tassazione tra i Paesi
europei, riducendole periodica-
mente attraverso le formule dei co-
siddetti “contributi di solidarietà” e
le sospensioni periodiche della “pe-
requazione”. Di recente è stato an-
cora una volta riproposto di riflettere
e rafforzare “l’idea che possibili in-
terventi perequativi possano essere
fonti anche di risparmi non irrilevanti
nel nostro sistema pensionistico”.
(Cfr. Presentazione dell’aggiorna-
mento dello studio sulla mortalità
dei percettori di rendita, Consiglio
Nazionale degli Attuari 13 Dic.
2016). Nell’assordante silenzio della
politica al riguardo, non possiamo
escludere che nel giro di qualche
anno prenda consistenza un si-
stema di perequazione che, per
esperienza storica maturata, dob-
biamo attenderci sia più penaliz-
zante di quello attuale. Almeno per

la solita parte, sia pure minoritaria,
dei pensionati.

Le nostre rappresentanze sinda-
cali (Federmanager e CIDA) offrono
da tempo il loro sostegno a iniziative
indirizzate ad obiettivi che riducano
il deficit di risorse necessarie alle esi-
genze fondamentali del nostro
Paese. Hanno spiegato che il futuro
previdenziale, come pure la raccolta
delle risorse necessarie allo sviluppo
economico non sono garantiti met-
tendo continuamente in discussione
i diritti degli anziani. Piuttosto occor-
rono interventi strutturali, quali la
creazione di maggiore occupazione
e la riduzione delle disuguaglianze
sociali. Ma queste proposte si tro-
vano poi confrontate a orientamenti
che hanno tutt’altro segno, sotto l’in-
calzare dei ricorrenti appuntamenti
elettorali. La raccolta del consenso
più immediato spesso non si concilia
con obiettivi raggiungibili in tempi più
lunghi, ma preliminari a tutti gli altri.

Ci domandiamo allora se non sia
giunto il momento di far convergere
il sostegno e la spinta propulsiva
delle forze sociali più sensibili, rap-
presentative di lavoratori e pensio-
nati, su politiche che abbiano mag-
giore stabilità su alcuni obiettivi
essenziali ai fini sopra esposti. A co-
minciare, appunto, dalla lotta alle
frodi fiscali e previdenziali.

Ne va della tenuta democratica
della nostra convivenza civile.

Roberto Martinez
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I mmobili, oltre 400 stazioni e
migliaia di fabbricati, e circa
1.400 chilometri di linee ferro-

viarie non più in esercizio costitui-
scono l’ingente patrimonio “non stru -
 mentale all’esercizio” del Gruppo
FS Italiane, di cui non si parla mai.
Un patrimonio da monitorare co -
stan temente e da mantenere effi-
ciente, che potrebbe rivelarsi una

grande risorsa per il Paese. Le linee
dismesse, quelle per le quali è stato
emanato apposito Decreto ministe-
riale che ne ha sancito la chiusura
all’esercizio ferroviario, rivestono un
ruolo molto interessante ai fini di
una riqualificazione intelligente in
ottica di economia circolare, lotta
agli sprechi e attenzione al costante
riuso delle risorse. Collegare infatti

Potenzialità del patrimonio 
immobiliare non strumentale
Atlante delle linee ferroviarie dismesse

Atlante 
delle linee ferroviarie dismesse

Atlante 
delle linee ferroviarie dismesse

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   

 
   



ex ferrovie con altri tracciati, per
creare greenways di ogni tipo, si-
gnifica rimodulare l’offerta di tra-
sporto per la collettività e favorire
una mobilità lenta che porterebbe
benessere alle popolazioni che ne
usufruirebbero e nuovo turismo.
Non è un caso che la 70ma Assem-
blea generale delle Nazioni Unite
abbia dichiarato il 2017 Anno inter-
nazionale del turismo sostenibile
per lo sviluppo.

Dunque il riuso degli ex tracciati
ferroviari, che hanno la peculiarità
di essere costituiti da un sedime se-
parato dalla viabilità e quindi sicuro
per gli utenti “lenti”, con pendenze
modeste, ideali per la mobilità dolce,
può essere elemento di richiamo per
il viaggiatore che dell’Italia apprezza
in particolare la storia, il paesaggio

e i borghi incontaminati. La possibi-
lità per le Amministrazioni pubbliche
di usufruire di queste infrastrutture,
così come la presenza di opere
d’arte (ponti, gallerie e trincee) ga-
rantisce un indubbio vantaggio nella
trasformazione di questi sedimi in
greenways.

La legge di Stabilità 2016 ha inol-
tre stanziato, per il triennio 2016-
2018, 91 milioni di euro per la pro-
gettazione e realizzazione di un
sistema nazionale di ciclovie turisti-
che, di ciclostazioni e di interventi
per la sicurezza della ciclabilità cit-
tadina. Per dare voce e segnali con-
creti a questa volontà il Gruppo FS
Italiane ha pubblicato l’Atlante delle
linee ferroviarie dismesse in cui
sono state raccolte le linee e i fab-
bricati non più utilizzati, per illu-

strarne il loro potenziale culturale,
storico, architettonico e paesaggi-
stico. L’Atlante è scaricabile dai siti
web di FS Italiane e di RFI.

L’Atlante, presentato alla 20ª edi-
zione di Ecomondo, la Fiera inter-
nazionale del recupero di materia
ed energia e dello sviluppo sosteni-
bile, raccoglie più di 120 schede det-
tagliate ed è rivolto in particolare alle
Amministrazioni pubbliche e alle As-
sociazioni interessate ad individuare
possibili forme di riuso e riconver-
sione, sia in chiave turistica che per
una mobilità ecosostenibile, degli
asset non più funzionali al core bu-
siness industriale, per creare attività
e iniziative dedicate al territorio e ai
suoi fruitori.

Ilaria Maggiorotti
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Pur non pretendendo di riu-
scire a fare una sintesi di
due testi impegnativi, che

meriterebbero spazio e tempo di-
versi, tenterò di sottolineare quelli
che sono i punti di maggiore inte-
resse per i colleghi del saggio (stra-
namente divenuto un best seller) di
Thomas Piketty Il capitale nel XXI
secolo (edizioni Bompiani, 2013) e
del testo di Joseph Stiglitz Il prezzo
della disuguaglianza. Come la so-
cietà di oggi minaccia il nostro futuro
(Einaudi, 2014).

IL CAPITALE NEL XXI SECOLO
Thomas Piketty con il suo pon-

deroso volume ha avuto il merito di
sollevare in modo scientifico il pro-
blema del progressivo aumento
della disuguaglianza e della perdita
di ruolo della classe media nelle so-
cietà occidentali, con tutte le conse-
guenze di carattere politico, evidenti
in particolare con la vittoria di Donald
Trump negli USA e con l’uscita dal-
l’Unione Europea del Regno Unito.
Se non saranno adottati strumenti
di redistribuzione e riequilibrio, se-
condo l’autore, le differenze sono
destinate ad ampliarsi, sino a livelli
incompatibili con le nostre società
democratiche.

L’analisi economica di Piketty,
basata su statistiche, ha una solida
scientificità. Il successo a livelli di
best seller, è, peraltro, dovuto alla
scelta di servirsi di romanzi di
grande successo per esemplificare
alcuni concetti. Il riferimento a “papà
Goriot” di Balzac, ad esempio, serve
a evidenziare che una vita di duro
lavoro offre minori benefici rispetto
allo sposare una ricca ereditiera; per
gli stessi fini sono citati Jane Austin
e Lev Tolstòj. Il riferimento è alla let-
teratura del novecento: si cercava
di impadronirsi di una rendita colle-
gata al possesso della terra. Tutti
sappiamo che nel secolo successivo
redditi e patrimoni si sono progres-

sivamente spostati su capitale e la-
voro.

Notevole la citazione iniziale, ri-
cavata dalla Dichiarazione dei diritti
dell’uomo e del cittadino del 1789:
“Le distinzioni sociali non possono
fondarsi che sull’utilità comune”.

Di particolare interesse è il para-
grafo che porta il titolo: “L’esplosione
dei salari dei dirigenti: il ruolo del fi-
sco”. Gli esempi che l’autore utilizza
fanno riferimento ai dirigenti di ver-
tice delle realtà inglese, americana
e francese. Ovviamente, per cultura
e livello di fiscalità, solo quella tran-
salpina è paragonabile alla realtà
italiana. Riporto alcuni passaggi: “A
partire dagli anni ottanta i dirigenti
si sono spesi moltissimo per convin-
cere ad assegnare loro aumenti an-
cora più cospicui, esito non sempre
così difficile, se si considerano le
grosse difficoltà oggettive legate alla
valutazione del contributo indivi-
duale di un alto dirigente alla produ-
zione della sua società, e le modalità
di composizione, spesso relativa-
mente incestuose, dei comitati delle
retribuzioni.” “I risultati nell’escalation
dei compensi ottenuti non hanno
molto a che vedere con un ipotetico
miglioramento della produttività dei
dirigenti in questione.”

La lettura



L’associazione di Volontariato IL CUORE
GRANDE DI FLAVIO nasce il 18 marzo 2015,
per volere dei genitori di Flavio, per aiutare chi è
colpito da malattie onco-ematologiche in età pe-
diatrica.

“La casa di Flavio” è una struttura nata per acco-
gliere le famiglie fuori sede dei piccoli pazienti
onco-ematologici dell’Ospedale Bambin Gesù, in

un’atmosfera calorosa come a casa propria.
Una squadra di volontari supporterà le famiglie con uno sportello d’ascolto,
attività ludiche, corsi di cucina, cucito, passeggiate in città…
“La casa di Flavio” vuole rendere meno triste il forzato soggiorno a Roma e dare
una mano a chi non si può permettere di pagare il soggiorno a Roma per le cure
dei propri figli.
L’immobile, ricevuto in comodato d’uso da RFI, è situato nel piazzale della Sta-
zione Tuscolana, nella palazzina viaggiatori, sopra la biglietteria.

Le donazioni a IL CUORE GRANDE DI FLAVIO sono tutte destinate
al Bambin Gesù.
Aiutaci anche tu. IBAN IT 13 Y 06150 03202 CC 0620077413

IL PREzzO 
DELLA DISUGUAGLIANzA. 
Come la società di oggi minaccia
il nostro futuro

Joseph Stiglitz è un economista
americano, Nobel per l’economia
nel 2001. La chiave dell’analisi che
svolge nel testo è in due numeri, 1
e 20: negli USA nel 2007 l’1% della
popolazione percepiva il 20% del

reddito nazionale (e più di un terzo
della ricchezza). Numeri divenuti nel
2011 quasi il 25% e il 40% rispetti-
vamente. 

Va bene anche un altro rapporto,
1:243, ovvero il rapporto medio tra
la retribuzione del CEO di una
grande azienda e quella del lavora-
tore tipico dell’azienda (il rapporto
era 1 a 24 nel 1965). L’autore so-
stiene che il divario non è il frutto di
dinamiche di mercato, basate sulla
competizione, ma di precise scelte
politiche. L’analisi fa riferimento alla
realtà nordamericana: è facilmente
estensibile alla realtà italiana, dove,
si sa, importiamo dagli States tardi
e male.

Le tesi a confronto sono tre: la
disuguaglianza rappresenta uno sti-
molo alla crescita economica; la di-
suguaglianza è insita nel sistema;
la disuguaglianza a livelli elevati è
un ostacolo alla crescita del sistema.
Letta separatamente, ognuna delle
tre tesi ha una sua intrinseca validità.

È la loro esasperazione che provoca
conflitti e disvalore. Degli scarsi let-
tori, ognuno sarà libero di trarne per-
sonali riflessioni. È però sicuramente
e facilmente dimostrabile che l’as-
sottigliarsi numerico della classe me-
dia ha posto in passato seri problemi
alla tenuta democratica.

Come sappiamo, in Italia il pro-
blema della disuguaglianza deve es-
sere letto anche tenendo conto della
forte ed evidente evasione fiscale:
il peso delle imposte grava sostan-
zialmente sui redditi – tipicamente
anche quelli dei dirigenti d’azienda
– per i quali non è possibile evadere
e sugli immobili, per i quali è “difficile”
evadere.

Per chi, infine, volesse approfon-
dire il tema della disuguaglianza nel
nostro Paese consiglio di consultare
i rapporti della Fondazione Hume
(http://www.ilsole24ore.com/dos-
sier/commenti-e-idee/2016/fonda-
zione-hume/index.shtml).

Paolo Parrilla
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