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Merce rara

O

rmai da qualche mese ci troviamo a dover
affrontare una sorta di sdoppiamento del nostro stato d’animo. Da un lato, infatti, ci sentiamo parte di un grande e affascinante progetto di sviluppo della mobilità in Italia e di slancio verso i mercati
esteri, dall’altro ci sembra di non essere in grado di
gestire neanche le ordinarie attività correnti.
Il doloroso incidente di Pioltello, i disagi provocati
dalla recente nevicata a Roma, per non parlare delle

critiche, non del tutto prive di fondamento, che ci piovono
addosso per via dei ritardi delle Frecce e non solo dei
sempre bistrattati regionali, lasciano l’amaro in bocca
e confondono i nostri sentimenti.
La verità, come spesso accade, sta nel mezzo. La
verità è che abbiamo prodotto in pochissimo tempo
dei cambiamenti enormi e siamo cresciuti tantissimo.
Abbiamo cominciato ad affrontare sfide che sapevamo
essere complesse: dall’ampliamento dei mercati di riferimento, al recupero del mondo della logistica e del
trasporto merci, dalla rinnovata attenzione alle stazioni,
all’integrazione modale e infrastrutturale. La verità è
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che abbiamo molto teso la corda e la corda tesa può
anche essersi in qualche punto sfilacciata, ma di certo
non si è spezzata. Riallacciarne i fili più delicati, con
pazienza e competenza è il compito che ci aspetta nei
prossimi mesi.
Dobbiamo riuscire, presto e bene, a consolidare
tutto quello che di buono in questi anni abbiamo prodotto
e che è testimoniato non soltanto dagli apprezzabili risultati economici, ma anche da una rinnovata fiducia
nei nostri mezzi che non può, proprio ora, andare smarrita.
Sono convinto che, lavorando con pazienza e determinazione, avremo la capacità di conciliare i grandi
progetti per il futuro con la cura
meticolosa che richiede, nella quotidianità, un Gruppo complicato come il nostro.
Credo che sia
un nostro preciso
dovere di dirigenti
e di quadri direttivi costruire un
clima stabile, che
sappia valorizzare le professionalità dei singoli e
sappia dare spazio a ognuno per
esprimere al meglio le sue potenzialità. Credo che
il processo di
cambiamento intrapreso non debba arrestarsi e
anzi debba essere, per quanto
possibile, accelerato, continuando
così a costruire
una immagine di manager adeguata ai tempi e a quella
che è la realtà lavorativa nei grandi gruppi industriali
come il nostro.
Per questo continuo a chiedere di aiutare la nostra
associazione a far sì che i dirigenti innamorati dell’impresa per la quale lavorano, remunerati il giusto e premiati per i risultati raggiunti, non siano merce rara; perché sono questi i manager che costituiscono la vera
spina dorsale di una azienda che vuole con successo
vivere il presente e con coraggio sognare il futuro.
Franco Stivali
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Caffè corretto

Elogio della sintesi
l’ultima parola spetta comunque alla valutazione “verticale”, un comodo strumento
anonimo per nascondere la
spesso manifesta incapacità
di “parlar chiaro”.

S

ono passati un po’ di mesi
dall’ultimo numero di Collegamenti. Occorre dare
atto che la nuova formula editoriale
ne ha migliorato la leggibilità. E non
soltanto perché – come spesso si osserva – le nuove generazioni sono
abituate a leggere poco e a un comunicare veloce, sincopato (e anche
spesso sgrammaticato). La verità è
che la concisione ha sempre avuto
una sua dignità comunicativa che l’ha
resa e la rende efficace. “Questa lettera mi è venuta lunga perché avevo
troppo poco tempo per renderla più
breve” (Pascal). “Nella brevità sta il
succo” (Goethe).
Anas in FS
Sebbene un po’ affrettata, l’operazione avrà in futuro una sua intrinseca validità strategica, se non altro
per le evidenti sinergie che i due sistemi potranno attivare. Ma se così
è, perché non affrontare serenamente anche il “rischio politico”?
ConFermA dei vertiCi
Vale il ragionamento precedente.
Anche qui, se il disegno strategico
ha una sua intrinseca validità, e dal
nostro modesto osservatorio tutta la

dirigenza ci sembra coesa, va da sé
che chi lo ha ideato è il management
migliore per implementarlo.
vAlutAzione 360°
Per la prima volta, per raggiungere gli obiettivi, è stato dato un peso
(10%) alla “reputazione”, intesa come
attribuzione di un punteggio da determinarsi attraverso il giudizio di i)
capo funzionale (non sempre presente); ii) capo diretto: per default
deve esserci; iii) colleghi; iv) collaboratori; v) clienti interni. La scelta dell’insieme dei valutatori sembra molto
bene assortita: il mondo relazionale
interno al lavoro è coperto integralmente. Anche l’autovalutazione è una
sfida: ognuno di noi – come ci ricorda
il Vangelo – tende a vedere la pagliuzza negli occhi degli altri e spesso
a trascurare i pesanti travi che offuscano la nostra capacità di autodiagnosi. Ancora prima lo dicevano i Latini (Terenzio), se c’è ancora qualcuno
che ha fatto il classico: “ La natura di
tutti gli uomini è così fatta, che vedono e giudicano meglio le cose degli
altri che le proprie”. Tutto bene allora?
Vediamone l’attuazione concreta.
Speriamo non diventi un rito burocratico sterile e – soprattutto – visto che

Pioltello
L’incidente del mese di
gennaio è stato un drammatico richiamo ai “fondamentali”
della nostra impresa. È ovvio
che spetta – come al solito –
alla magistratura stabilire le
responsabilità. Voglio solo
esprimere un rammarico per
le tre vite spezzate, donne e
pendolari. Altrettanto voglio
esprimere vicinanza ai colleghi che quotidianamente si
impegnano “sulla rotaia”, per
la sicurezza, la regolarità e
last but not least l’economicità dei
circa 9mila treni che quotidianamente
circolano sulla rete.
GlobAl inFrAStruCture PArtnerS:
“itAlo”
Personalmente – con tutto il rispetto per i meccanismi di mercato
e per i consistenti capital gain che i
soci di Italo hanno realizzato – l’operazione del passaggio in mani americane di parte del business ferroviario mi crea non pochi malumori. Il
primo è che come contribuenti ancora
stiamo pagando il costo di realizzazione della infrastruttura; il secondo
è che in tempi di ritorno evidente al
focus sugli interessi nazionali e con
un presidente come Trump che fa di
“America First” un dogma, non mi
sembrava proprio necessario mettere
in mani statunitensi un business così
profittevole come l’AV. È vero che nel
nostro Paese abbiamo avuto sempre
un capitalismo malato di “short termismo” (prendi i soldi e scappa), ma
francamente in questo caso un po’ di
sana cura degli interessi nazionali
non avrebbe guastato.
lA venditA di

Paolo Parrilla
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Comincio da tre

Tre domande per approfondire
Marco Gosso, Amministratore Delegato
di Mercitalia Logistics, risponde a tre domande
di Collegamenti su programmi, obiettivi e risultati
delle aziende del Gruppo FS Italiane
riunite sotto la nuova bandiera del Polo Mercitalia

Potresti, innanzi tutto, fare un
sintetico bilancio di questo primo
anno del Polo mercitalia?
Il 2017 è stato un anno particolarmente intenso per noi. Innanzi tutto,
abbiamo creato il Polo. È stato un traguardo importante di cui i miei colleghi
ed io andiamo davvero fieri. Attraverso
importanti interventi di natura organizzativa, operativa e commerciale
abbiamo avviato il delicato e complesso processo di integrazione, tra
le diverse società, che ci sta portando
a operare sul mercato come fossimo
un’unica entità che, con un fatturato
consolidato di 1,1 miliardi di euro,
quasi 5mila dipendenti e una
presenza operativa nei principali
Paesi europei,
è – già oggi – il
più grande operatore di logistica italiano.
Ci siamo poi
concentrati sull’efficientamento
dei processi, sul
perseguimento
delle sinergie e
sullo snellimento
organizzativo
nelle varie società del Polo.
Inoltre, abbiamo posto le
basi per potenziare lo sviluppo
internazionale
del Polo, uno

degli obiettivi fondamentali che ci siamo dati.
Abbiamo anche avviato l’importante programma di investimenti: ordinato circa 130 locomotori per le attività sia di trazione (in Italia e all’estero) di manovra ferroviaria, potenziato
la flotta carri e avviato gli investimenti
per realizzare i nuovi terminal e per
ammodernare i sistemi ITC.
Infine, abbiamo accolto nel Polo
la società Serfer che fusa con Mercitalia Terminal ha dato vita alla società Mercitalia Shunting & Terminal.
Un’operazione molto importante, in
quanto rafforza la nostra posizione

competitiva e consente di perseguire
rilevanti sinergie operative.
I risultati che abbiamo ottenuto in
questo primo anno di esercizio sono
importanti. Nel 2016 avevamo dimezzato le perdite registrate nel 2015 e
nel 2017 le abbiamo ulteriormente ridotte della metà, generando – per la
prima volta nella storia del trasporto
merci FS – circa 40 milioni di euro di
cassa.
Quali sono le principali criticità
che il Polo deve affrontare e quali
saranno le sfide future?
La principale criticità che il Polo
dovrà affrontare nei prossimi mesi è
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l’insufficiente crescita dei ricavi, mentre raggiungere il break-even operativo è la principale sfida che ci siamo
posti. Due temi, in realtà, molto collegati tra loro. Infatti, le difficoltà che
stiamo incontrando sul fronte commerciale sono spesso determinate
dall’insufficiente qualità di servizio che
diamo ai clienti. E un servizio non all’altezza delle aspettative si riflette
negativamente sia sui ricavi sia sui
costi operativi, vanificando gli sforzi
fatti per efficientare la nostra struttura
di costo.
Per affrontare questa criticità e per
vincere questa sfida stiamo agendo
su tre fronti.
Profonda revisione della nostra organizzazione, con particolare riferimento alle strutture commerciali e
produttive. Dobbiamo riuscire a definire meglio ruoli e responsabilità, in
modo che emerga più chiaramente
dove si annidano i problemi che fanno
deteriorare la qualità dei nostri servizi
e come/da chi tali problemi possano
essere risolti.
Intensificazione dei rapporti e aumento della “pressione” sui gestori
delle infrastrutture ferroviarie europee
in modo da poter risolvere le tante
problematiche che compromettono le
performance qualitative e la produtti-

vità dei nostri treni merci.
Infine, ulteriore accelerazione degli
investimenti, in modo da poter disporre di asset più produttivi e molto più
affidabili degli attuali.
Si tratta di tematiche complesse
che, purtroppo, non possono essere
risolte in pochi mesi. Tuttavia qualche
segnale positivo di cambiamento iniziamo a vederlo. Nei primi mesi di
quest’anno la quota di mercato del
Polo Mercitalia ha finalmente smesso
di contrarsi ed è cresciuta leggermente. È ancora un “segnale debole”, ma
credo possa essere una prima indicazione del fatto che ci stiamo muovendo nella direzione giusta per raggiungere i nostri obiettivi.
Che messaggio vuoi dare alle
persone del Polo?
Innanzi tutto, vorrei ringraziare i
cinquemila colleghi che stanno lavorando duramente per far in modo che
il Polo Mercitalia possa raggiungere
gli importanti obiettivi del Piano industriale 2017-2026.
Il progetto di rilancio del Polo ha
suscitato molto interesse e ciò ha contribuito a creare coesione tra chi ci
lavora e persino ad attrarre colleghi
da altre strutture del Gruppo. Credo
che si possa dire che siamo riusciti a
ricreare le condizioni che rendono an-

che il lavorare nel “business merci”
del Gruppo FS Italiane un’opzione interessante. Per noi del Polo, infatti, il
problema principale non è tanto decidere cosa fare, ma riuscire a fare
ciò che si è deciso, nei modi e con i
tempi previsti. Per questo dobbiamo
poter contare su persone con grandi
capacità attuative, pragmatismo, tenacia, ma, soprattutto, che sappiano
lavorare bene in squadra.
So che non è facile. Pensare in
modo diverso, porre le domande in
modo diverso, accettare che si possano commettere errori se essi insegnano a superare meglio gli ostacoli,
agire velocemente assumendosi la
responsabilità di ciò che si fa e l’ownership dell’effetto che le nostre decisioni hanno sull’organizzazione, sono gli ingredienti alla base di quel
cambio di approccio di cui abbiamo
estremamente bisogno in questa delicata fase di rilancio del business
merci del Gruppo FS.
Solo con persone così, posizionate
nei ruoli chiave in Italia e all’estero,
nelle unità organizzative più grandi
ed in quelle più piccole, il Polo Mercitalia potrà riuscire a fare meglio dei
competitors le poche cose importanti
che deve fare, raggiungendo gli ambiziosi obiettivi che si è dato.
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Le condizioni del trasporto merci in Italia

F

otografare la mappa del trasporto merci in Italia, con
le complessità insite nel sistema, può sembrare cosa semplice
solo in apparenza.
Basta pensare alla molteplicità di
attori ed interessi in gioco: normative
europea, italiana, dei singoli Stati,
trattamento fiscale delle Imprese
operanti, realtà infrastrutturale che
privilegia alcune modalità rispetto ad
altre, concorrenza interna ma soprattutto dei singoli Stati EU, politiche
del trasporto che sembrano favorire
alcuni modi rispetto altri (gomma vs
intermodalità porti e ferro).
La riflessione sulla situazione italiana parte da un dato sostanzialmente positivo perché alla attualità
il trasporto merci in Italia risulta in
leggera crescita: nel 2015 si contava
un volume complessivo di 437 mld
t/km. e si stima che nel 2018 potranno essere 448.
Prescindendo da considerazioni
sulla correlazione tra Prodotto interno lordo (PIL), Mercato del Trasporto e decoupling (che si osserva
quando la crescita del PIL è maggiore della variazione del Mkt trasporti), in prima approssimazione
si può confermare che i segnali di
ripresa economica in Italia trovano
riscontro anche nel complesso mondo del trasporto merci.
Venendo ad esaminare le tipologie modali realizzative osserviamo
che la ripresa manifestatasi a partire
dal 2015 si è sostanzialmente appoggiata sulla gomma e in piccola
parte anche sul ferro.
Le tabelle ne forniscono una lettura sia temporale che per modo di
effettuazione.
inveStimenti del ComPArto
Il ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti (MIT) ha recentemente
varato dei programmi di riforma che
spaziano dal finanziamento del potenziamento infrastrutturale a provvedimenti amministrativi quali la riorganizzazione delle Autorità portuali.
È auspicabile un programma così
ampio? La convenienza per le
Aziende la valutano gli azionisti. Ma
per lo Stato?

PIL e trasporto merci: indici dei livelli (2003=100)

Fonte: Ufficio Studi Confcommercio su dati Istat, Eurostat, Conto Nazionale delle Infrastrutture e dei
Trasporti

Il trasporto merci in Italia per modalità
(livelli traffico in mld di t-km trasportate)
Anno

gomma

ferro

mare

aereo

Totale

2003
2005
2008
2014
2015
2016
2017
2018

203,3
242,9
222,6
160,1
161,2
164,0
165,2
167,5

20,4
22,7
16,3
20,2
20,8
21,1
21,6
22,0

276,6
288,9
301,1
232,5
254,2
254,3
257,5
258,5

0,26
0,27
0,29
0,29
0,30
0,31
0,33
0,34

500,5
554,7
540,3
413,1
436,5
439,6
444,6
448,3

Fonte: Dati elaborazioni Eurostat-ISTAT-Conto Nazionale Trasporti

Il trasporto merci in Italia per modalità
(% quote modali)

2003
2005
2014
2015
2018

% gomma

% ferro

% mare

% aereo

Totale

40.6
43.8
38.8
36.9
37.4

4.1
4.1
4.9
4.8
4.9

55.3
52.1
56.3
58.2
57.7

0.1
0.0
0.1
0.1
0.1

100,0
100,0
100,0
100,0
100,0

Fonte: Dati elaborazioni Eurostat-ISTAT-Conto Nazionale Trasporti
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Certo è che debba indirizzare la
gestione della Azienda che possiede, ma suo compito superiore è gestire il Paese. Questo è fatto di utenti
e di contribuenti, di investitori e di
imprenditori, di incumbent e di concorrenti: a ciascuno lo Stato, attraverso le scelte organizzative, di finanziamenti, di politica fiscale ed
economica, deve garantire la possibilità di perseguire i propri interessi,
attraverso un coerente disegno di
leggi, politiche, finanziamenti finalizzato al trasporto merci.
ColonizzAzione
e deloCAlizzAzione

La situazione delle aziende italiane di trasporto è in flessione rispetto a quelle estere: la burocrazia
e la globalizzazione alimentano il
dumping e bloccano la crescita delle
Aziende di settore nel nostro Paese.
Le ragioni per cui chi produce in
Italia poi esporta la ricchezza fuori
è da ricercare nel fatto che la complessità delle nostre leggi, la burocrazia e la nostra fiscalità sono
troppo onerose; vedasi similarmente
quello che sta succedendo nei due
comparti della costruzione di componenti di frigorifero (Embraco) e di
componenti di motori diesel (Honeywell).
Le imprese straniere non scelgono perciò il nostro sistema e persino le aziende italiane scappano,
delocalizzando in paesi in cui il costo
del lavoro è più basso e la burocrazia più rapida ed efficiente e in cui
non esistono i condizionamenti della
criminalità organizzata. Per il settore
dei trasporti su gomma, questo fatto
è ben evidenziato nella seguente tabella:

Traffico internazionale gomma per
nazionalità immatricolazione
Vettori. Valori %
2005

Italia
Paesi europa tradiz.le
Paesi marginali
Paesi est europa

2015

36,4 13,4
42,2 25,3
5,9 5,8
15,5 55,5

Fonte Ufficio Studi Confcommercio su dati
Eurostat

Nel 2005 il 36,4% delle merci in
transito nel nostro Paese era trasportato su autoveicoli immatricolati
in Italia e il 15,5% su autoveicoli immatricolati nell’Est Europa. Dieci
anni dopo, nel 2015, la dinamica si
è più che ribaltata: il 13,4% gli italiani, oltre il 55% gli Esteuropei. In
pratica, l’Italia ha perso il 69% di
mercato e i Paesi subentranti hanno
guadagnato quasi il 200%.
trAFFiCo PotenziAle non reAlizzAto
Tra le varie cause che penalizzano il trasporto su ferro rispetto a
quello su gomma, ricordiamo il problema della tariffazione, quello del
doppio agente (anche se codificato
a livello nazionale, alcune Regioni,
di fatto, non consentono l’impiego
dell’agente unico, con un aumento
del costo del trasporto dal 6 al 10%),
i criteri di rilascio del certificato di sicurezza per linea (da sei mesi ad un
anno per le imprese di trasporto private, che vengono autorizzate per
singole tratte).
Tutto ciò causa difficoltò nell’ampiamento dell’offerta e penalizza
quindi la concorrenza e le possibili
sinergie/integrazioni.
Dalla lettura dell’Allegato al Do-

cumento di Economia e Finanza
(DEF) 2016 del ministero dell’Economia e delle Finanze (MEF) risulta:
– assenza di una visione unitaria
della politica dei trasporti;
– disomogenea distribuzione di
infrastrutture e servizi sul territorio
nazionale, per cui risultano svantaggiate, in termini di accessibilità, alcune aree del Mezzogiorno e le aree
periferiche del Paese, dotate spesso
di reti ferroviarie inadeguate per il
trasporto delle merci. Al contempo i
nodi infrastrutturali della rete, e in
particolare gli scali portuali e aeroportuali, risultano poco accessibili
in termini di collegamenti di ultimo
miglio. Tale carenza si riflette in un
persistente squilibrio modale a favore della strada.
SviluPPo AuSPiCAbile
Conciliare le diverse esigenze
espresse da tutte le modalità del trasporto merci è difficile, tenere conto
delle realtà esistenti in Europa è arduo, considerando, peraltro, la diversa normativa (civilistica, fiscale
e del lavoro).
L’auspicio è che si possa realizzare un miglioramento delle condizioni esistenti come infrastrutture,
normative civilistico/fiscali, costo del
lavoro, favorendo la produzione italiana e riportandola a livelli concorrenziali rispetto alle condizioni estere;
e favorendo, altresì l’aumento della
quota percentuale del traffico merci
su ferro (almeno a pareggio con i più
performanti Paesi europei) con conseguente minore inquinamento, minore congestionamento stradale ed
in definitiva migliore qualità della vita.
mauro merelli
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Novità dalla galassia Federmanager
tutto più semplice: non ci
sarà più bisogno di chiedere preventivamente l’autorizzazione alla centrale
operativa, bensì sarà sufficiente verificare che la
struttura prescelta sia convenzionata sia con Assidai
sia con il Fasi. In questo
caso sarà la struttura stessa che si preoccuperà di
contattare la centrale operativa per gli adempimenti
burocratici.
Per tutti gli altri iscritti,
invece, non cambierà nulla
e sarà sufficiente contattare dall’Italia il nuovo Numero Verde 800 855 888
e dall’estero il numero +39
02 67398752 con un preavviso di almeno 48 ore
lavorative rispetto all’appuntamento fissato.
Le novità introdotte potranno causare dei disagi
ai nostri iscritti per la prima
metà del 2018.

PrevindAi
L’Assemblea ha di recente approvato un’importante modifica statutaria, attesa da tempo.
Gli iscritti al Previndai potranno
richiedere l’adesione al Fondo dei
loro familiari fiscalmente a carico,
secondo la normativa tributaria vigente.
Le prerogative e le facoltà loro
riconosciute sono definite con apposto documento che dovrà essere
emanato dal Consiglio di Amministrazione del Fondo stesso.
Nella sostanza – in particolare
per i colleghi che hanno figli minori
o che ancora non lavorano – sarà
possibile iniziare a costruire loro
una pensione “complementare”.
L’opportunità è particolarmente
importante, anche e soprattutto in
relazione al sistema contributivo che
– come sappiamo – garantisce un
rapporto stipendio/pensione (rapporto di sostituzione), se va bene,
di 0,7/0,6.

ASSidAi
Assidai è passata ad una nuova
gestione tecnica. In questo modo
sarà possibile costruire una rete dedicata per gli iscritti Assidai, che permetterà di tenere meglio sotto controllo tariffe e prestazioni, in particolare delle strutture convenzionate.
Dovranno in particolare essere convenzionate tutte le strutture già convenzionate con il Fasi, per creare
sinergie evidenti. Una volta fatto ciò,
per gli iscritti Fasi e Assidai diventerà

ContrAtto
Scade a dicembre
2018 il Contratto Collettivo nazionale
di lavoro per i dirigenti di aziende
produttrici di beni e servizi, che, come sappiamo, regola i principi di
base del nostro rapporto di lavoro.
Farò parte della delegazione che
tratterà e discuterà il rinnovo.
Ritengo opportuno che anche in
Assidifer sia fatto un approfondimento in vista di questa importante
scadenza.
Paolo Parrilla

TUTTI ELETTI IN FEDERMANAGER ROMA
I CANDIDATI DEL GRUPPO!
Tutti i colleghi del Gruppo FS Italiane, in servizio o in pensione, che
si sono candidati alle varie cariche statutarie di Federmanager Roma
nello scorso dicembre sono stati eletti. Ci congratuliamo con gli amici
che hanno riscosso questo significativo successo e ringraziamo tutti
gli iscritti che con la loro partecipazione lo hanno permesso.
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L’innovazione FS nella logistica internazionale:
“Tambo Springs”

M

entre scrivo vivo la “chiusura”, come si dice in
gergo tecnico per chi,
come me, si cimenta ormai da lungo
tempo nelle sfidanti e spesso concitate fasi di redazione dei documenti per le gare internazionali,
dell’aggiornamento di un’offerta per
progettare, costruire e gestire (almeno vent’anni), un terminale intermodale per l’interscambio ferro/
gomma di container in Sudafrica.
Dico aggiornamento perché
siamo ormai in dirittura di arrivo. Il
nostro cliente, Transnet Freight Rail,
società ferroviaria di una holding statale multisettore che gestisce, oltre
alle infrastrutture e ai servizi di trasporto merci, i terminali portuali, gli
oleodotti e i servizi di ingegneria - ci
ha già dichiarato nell’ottobre 2017
“provisional preferred bidder” e attende, dal Consorzio di cui facciamo
parte, l’offerta finale per perfezionare
l’aggiudicazione della gara al Consorzio stesso.
Il nuovo terminale sorgerà nei
pressi di Johannesburg, nella regione di Gauteng, l’area metropolitana più estesa del Sudafrica e una
delle più estese del mondo, nella
quale si genera quasi il 40% del Prodotto interno lordo (PIL) del Paese
e il 12% di quello dell’Africa sub-sahariana. La realizzazione del nuovo

terminale, per fasi, si inquadra in un
più ampio disegno, che vede la creazione del gateway logistico di nuova
generazione “Tambo Springs”, su
una superficie di più di mille ettari.
Tambo Springs sarà costituito da
un “inland port”, ben collegato, sia
via gomma sia via ferro, ai maggiori
porti sudafricani, Durban e Ngqura
(quest’ultimo a servizio dell’Area di
sviluppo industriale di Coega-Port
Elizabeth), e da una “Zona Economica Speciale”, che accoglierà le
imprese coinvolte nelle funzioni di
trasporto, lavorazione, produzione,
magazzinaggio e distribuzione delle
merci, nella quale saranno realizzate
anche residenze e strutture sociali
per consentire agli occupati (stimati
attualmente tra 40 e 60mila unità)
di vivere sul posto.
Il Gruppo FS Italiane ha già realizzato il progetto preliminare del
nuovo terminale, la valutazione preliminare dei rischi, l’analisi dell’esercizio ferroviario del terminale e il business plan, quest’ultimo attualmente in fase di fine tuning assieme
ai partner.
È stata particolarmente apprezzata dal cliente la soluzione tecnica
da noi proposta per il terminale, il
cui layout integra ora le funzioni di
arrivo/partenza dei convogli con
quelle di carico/scarico dei container,

rispetto al layout tradizionale che
era stato progettato da Transnet,
che separava la stazione merci dal
terminale container. Una scelta che
produrrà una serie di vantaggi, tra
cui l’ampliamento della capacità di
ricevimento dei treni, tripla rispetto
al layout originale (da 6 a 18 coppie
/giorno), una maggiore flessibilità di
impianto e la possibilità di ricevere
i treni sia in modo tradizionale (sui
binari di arrivo/partenza e successiva manovra di trasferimento a
quelli di carico/scarico sotto gru), sia
direttamente sui binari sotto gru (per
inerzia, per quelli provenienti da Durban, e mediante telecomando delle
locomotive poste in coda ai treni, per
le provenienze da Ngqura).
Il sistema di ricevimento dei treni
per inerzia, oggetto del progetto di
ricerca TIGER* nell’ambito del “VII
Programma Quadro” dell’Unione
Europea, è stato adottato con successo in alcuni terminali intermodali
tedeschi, con evidenti significativi
abbattimenti degli oneri di gestione.
La localizzazione del terminale
e le sue connessioni alle reti di trasporto lo pongono in una prospettiva
futura di nodo logistico di smistamento dei flussi da e verso i Paesi
dell’Africa Sub-Sahariana, rafforzandone la rilevanza strategica.
Esempi come Tambo Springs dimostrano le enormi potenzialità che
il sistema ferroviario è e sarà ancora
in grado di offrire nei prossimi anni.
Il futuro non è solo fatto di velocità
ma anche di networking, di capacità
di trasporto, di “appuntamenti” pianificati e puntuali, il tutto sinergico
allo sviluppo socio-economico di regioni e Paesi nei quali il Gruppo FS
Italiane può esportare esperienza,
professionalità e soluzioni tecniche
innovative.
Salvatore d’Alfonso
* “Transit Innovative Gateway concepts
solving European - intermodal Rail needs”. Il
progetto, della durata di 3 anni, è stato portato
a termine nel 2012.
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Il Gottardo II sta per compiere
il primo anno di vita

L

a galleria ferroviaria più
lunga del modo, il Gottardo
II, sta per compiere il primo
anno di vita. Dopo essere stati bombardati per anni da dati, cifre, valutazioni tecnico/politiche, costi, valori,
scenari, obiettivi e altro, oggi ci si
chiede se tutto quanto si è detto e
ipotizzato si stia concretizzando, e
si è curiosi di esaminare i primi risultati.
La storia c’insegna però che fare
una grande infrastruttura ha sempre
avuto bisogno di tempi lunghi, sia
delle fasi decisionali, per la ovvia necessità di riuscire a prevedere la soluzione con il miglior rapporto costi/benefici, sia di costruzione, per
le complessità tecnico/economiche
della realizzazione stessa. Quasi
sempre, poi, in questi lunghi periodi,
gli scenari ed i contesti di valutazione subiscono cambiamenti.
Per il Fréjus, primo traforo delle
Alpi (catena montuosa che a partire
dal XIX secolo ha richiesto più agevoli attraversamenti per non limitare
lo sviluppo economico del nostro
Paese), la decisione di un valico fra
Torino e Chambéry, seguendo le
valli della Dora Riparia e dell’Arc anziché altri possibili tracciati, ebbe ragioni prettamente militari. Quando
l’opera fu ideata, infatti, non si trattava di costruire una linea internazionale: Torino, allora, era la capitale

Il Corridoio 1 in cifre
Distanza in linea d’aria

Rotterdam-Genova: 1.400 km
Zeebrugge-Genova: 155 km

Lughezza del traccato:

2.500 km

Cinque Paesi:

Paesi Bassi, Belgio, Germania, Svizzera,
Italia

Sei società di gestione dell’infrastruttura

ProRail (NL), Infrabel (B), DB Netz (D),
RGI (I), FFS e BLS Netz (CH)

Volume di trasporto:

È il più elevato fra tutte le tratte in
Europa. Previsione: raddoppio di 28,3
mia tonnellate-km nel 2005 a 58,9 mia
tonnellate-km nel 2020

Quattro porti marittimi, sei porti interni
Circa 50 terminali intermodali

del Regno di Sardegna e Chambéry
era il capoluogo di una delle sue provincie. Tutto fu deciso in casa, ma,
successivamente, con la cessione
della Savoia alla Francia il contestò
mutò. Per fortuna i francesi, riconoscendo una differente valenza di
quanto si era messo in cantiere, non
esitarono poi a contribuire al finanziamento ed al completamento dell’opera.

Se nel caso dell’attraversamento
delle Alpi occidentali la scelta fu –
come detto – abbastanza lineare,
per l’attraversamento di quelle centrali la situazione si presentò decisamente più complessa, sia per le
condizioni politiche (se dal versante
italiano l’interlocutore era unico, il
Regno di Sardegna prima e il neonato Regno d’Italia poi, su quello
svizzero si trovavano in concorrenza
Cantoni diversi (Ticino, Grigioni, Uri),
sia per quelle geografiche (profondità maggiore della catena montuosa, cime e passi più elevati). Tra
queste ultime vi era il dubbio, ben
fondato, sulla reale possibilità di costruire un traforo della lunghezza di
15mila metri quando la galleria ferroviaria dei Giovi, aperta nel 1853
per la linea Torino -Alessandria - Genova, aveva una lunghezza di poco
più di 3mila metri.1
Ma siamo ancora nel XIX secolo!
Nel secolo successivo la grande
sensibilità dei territori sul tema della
preservazione dell’ambiente e la conoscenza scientifica hanno permesso di ipotizzare la realizzazione
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dal 10.12.2016 al 03.09.2017 (267 gg)

Treni totali via Gottardo II
Traffico passeggeri
Traffico merci
Altro
di lunghissimi tunnel che risolvono
il principale problema ferroviario,
quello della resistenza al moto connessa al superamento delle acclività: i tracciati diventano così pianeggianti e le locomotive possono
trainare più tonnellate a parità di potenza impegnata.
Il tunnel sotto il massiccio del
Gottardo (la massima copertura rocciosa è di ben 2.300 m), è una componente fondamentale del grande
progetto europeo di sviluppo del cosiddetto “Corridoio dei due Mari”;
programma che vanta numeri e
obiettivi di grande rilevanza, come
si evince dal seguente prospetto.
Il Gottardo II2, come viene ora
denominata la galleria ferroviaria più
lunga del mondo, a quasi un anno
dalla sua messa in esercizio (dicembre 2016), sta esprimendo le sue
potenzialità? Ciò che si era immaginato, dibattuto e teorizzato, si sta
concretizzando? Sono interrogativi
chiari e legittimi le cui risposte non
possono, anche questa volta, non
essere connesse al riconoscimento
che i suoi scenari e contesti decisionali stanno in parte mutando.
Innanzi tutto occorre tener presente che la direttrice ferroviaria,
come già si detto, è un solo un tassello del Corridoio 1, e che su di
esso incide ancora fortemente la
realizzazione della galleria del
monte Ceneri, attualmente prevista

num

n/gg

32.618
13.369
18.699
550

122
50
70
2

per l’anno 2020, nonché l’attraversamento del lago di Lugano.
La componente “traffico viaggiatori”, però, si sta già avvalendo di
quanto realizzato: Milano e Zurigo
sono ora a sole tre ore di distanza.
Si è recuperato circa il 20% del
tempo di percorrenza e la qualità del
servizio registra continui miglioramenti.
Dall’Ambasciata di Svizzera in
Italia si apprendono alcuni dati globali, in un arco di tempo di 267
giorni, che consentono di avere un
primo quadro della situazione:
Nel medesimo periodo, le deviazioni operative sulla linea storica
(per motivi vari di esercizio) sono
state poche e tendono a diminuire:
rivelatrici di una messa a regime che
si sta concludendo con successo.
I numeri globali mostrano però
che la potenzialità della nuova linea
è ancora lungi da essere pienamente utilizzata; ma su questo gioca
molto il mercato del traffico merci,
mercato che, com’è ben noto, vede
l’autotrasporto ancora vincente sulla
rotaia. Non a caso, alle draconiane
e coraggiose scelte svizzere di finanziare il progetto Alp Transit (gallerie di base del Gottardo e del Lötschberg) al fine di trasferire almeno
650mila camion degli oltre
1.350.000 che annualmente attraversano la Svizzera, si affiancano
gli obiettivi dell’Europa in termini di

percentuali di traffico merci con percorrenze superiori ai 300 km: essi
dovranno essere al 2030 e 2050 rispettivamente pari al 30% ed al
50%. Sono obiettivi ambiziosissimi
che molti esperti del settore (in virtù
di ipotizzati scenari che stentano a
concretizzarsi ed a una certa lentezza nell’attuazione di quanto ancora c’è da fare, sia in termini di infrastrutture fisiche che in termini di
omogeneizzazione di norme ed accordi internazionali) giudicano non
facilmente raggiungibili.
Le tematiche e l’evoluzione degli
scenari sono ripresi in dibattiti pubblici, convegni, workshop che periodicamente li analizzano, li contestualizzano, li aggiornano e, in parallelo, nascono proposte e sollecitazioni al decisore politico. Esse sono spesso contrastanti, ma ciò è
naturale, perché come si detto non
vi è un quadro stabile della situazione globale internazionale, visione
– questa – obbligatoria per tutte le
grandi infrastrutture. Una per tutte.
La recente attivazione della cosiddetta linea ferroviaria della seta che
dovrà, tra l’altro, risolvere il suo principale problema, cioè quello del costo: attualmente il trasferimento di
un’unità di carico (container) dalla
Cina all’Europa via ferrovia ha un
costo doppio rispetto alla soluzione
via mare.
Rimanendo però nell’ambito europeo e limitatamente agli adeguamenti infrastrutturali dell’intero Corridoio 1, che – come è ovvio – condizionano il completo utilizzo delle
potenzialità dell’opera, occorre tener
presente che molto c’è ancora da
fare. Il Coordinatore Europeo del
Corridoio Reno-Alpi, Pawel Vojcie-
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chowski, nel suo ultimo rapporto3,
ha focalizzato le principali problematiche ancora presenti sulla direttrice: esse spaziano dal “miglioramento delle sezioni transfrontaliere
e dei nodi urbani” ai “collegamenti
ancora mancanti”, dalla “non completa interoperabilità/conformità agli
standard TEN-T” al “miglioramento
delle connessioni dell’ultimo miglio”.
Lo stesso Coordinatore identifica
217 progetti necessari per risolvere
le limitazioni e raggiungere la conformità con gli standard TEN-T. Per
la loro realizzazione stima una spesa
di 89 miliardi di euro, che considera
come un rapporto qualità/prezzo unico se comparato al contesto della
portata e della notevole performance
del Corridoio: il trasporto di merci di
oltre 1 miliardo di tonnellate e un
contributo al PIL europeo di oltre
2,700 miliardi di euro all’anno.
Come si vede la situazione non
è semplice, specialmente se si
guarda anche alla necessità di uni-

formare i contesti normativi, sia per
il ferroviario, sia per i trattamenti fiscali, sia per gli incentivi. In tutto ciò
si comprende come il tempo (delle
decisioni e delle realizzazioni)
svolge un ruolo fondamentale.
In Svizzera molti hanno compreso ciò, tant’è che, rilevando che
allo stato attuale Berna pianifica al
2054 la realizzazione della LuganoChiasso, si sono resi promotori di
una petizione evidenziante il fatto
che un’opera come l’AlpTransit non
possa rimanere monca per decenni,
nella certezza che il ritardo nuocerebbe all’economicità della tratta e
causerebbe un’irreparabile perdita
di attrattività e di possibilità di sviluppo. Sollecitano quindi una riconsiderazione dei programmi mirante
ad una anticipazione dell’intervento.
Pur riconoscendo che in Italia alcune scelte strategiche sono correttamente indirizzate e calendarizzate (Terzo Valico, aumento della
capacità di trasporto della Chiasso

- Milano, nuovi terminal intermodali
in alta Italia, eccetera) forse non sarebbe male che analogo movimento
di opinione facilitasse le decisioni
volte a definire altre importanti scelte, tra le quali, ad esempio, il superamento dei nodi ferroviari di Milano
e Novara, su cui peraltro Rete Ferroviaria Italiana si è da tempo pronunciata in termini di schema di riferimento.
Gennaro bernardo
1
Una disamina completa della storia e delle
motivazioni che portarono alla realizzazione del
primo traforo del Gottardo è leggibile in “il Gottardo c’è … ed ha una lunga storia da raccontare”, volume 1, realizzato da Federmanager Milano e distribuito, in formato elettronico,
dai volontari di VISES MI (Onlus di riferimento
VisesMilano@aldai.it).
2
Nel volume 2 del citato testo “il Gottardo
c’è … ed ha una lunga storia da raccontare”
si possono trovare tutte le caratteristiche dell’opera.
3
Ampi stralci del rapporto del Coordinatore
europeo del Corridoio Reno-Alpi, sono riportati
in appendice del volume 2, già segnalato.
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Lavorare nel Polo Mercitalia

N

ei vari corsi che ho frequentato mi sono spesso
imbattuto nella frase che
ci ricorda come nella vita nulla accade per caso, e se c’è un tema ricorrente che mi riguarda è sicuramente quello del cambiamento e
della necessità di reinventarsi. Di
recente sto proprio vivendo un cambiamento, all’interno del Gruppo,
che mi sta dando l’opportunità di
conoscere il Polo Mercitalia.
Quando si è prospettato il passaggio non sapevo di preciso di che
cosa si trattasse, però una cosa mi
piaceva: l’idea di potermi confrontare
con “il mercato” e ritornare in quell’area commerciale che mi aveva
visto fare l’ingresso nel mondo del
lavoro circa vent’anni fa. I colleghi
con cui oggi lavoro quotidianamente
sono per me persone nuove, perché
fino a sei mesi fa ero in Metropark,
immerso in un contesto lavorativo
completamente diverso, e adesso
sto imparando a conoscerle: sono
colleghi appassionati, con la costan-

te voglia di partecipare, insieme, ad
un progetto ambizioso. Un giorno
un collega, un ragazzo ligure come
me, mi ha detto: “Tu non ti preoccupare, sappi che per ogni problema
c’è una soluzione e quando hai bisogno di aiuto chiamami”; io da Genova sono andato a vivere prima a
Bari e dopo a Roma e ho avuto modo di vedere diverse realtà aziendali,
ma raramente qualcuno si era approcciato così, e vi assicuro che fa
piacere! Questo atteggiamento lo
riconosco in tutti i miei colleghi, perché anche se non tutti ti dicono apertamente: “sono a tua disposizione”,
quando mi è successo di dover chiedere qualcosa a qualcuno, anche
se era tremendamente impegnato,
quei cinque minuti me li ha dedicati,
anche solo per farmi capire dove
arei dovuto focalizzare l’attenzione.
Mi rendo conto di star dicendo
tutte cose meravigliose di un’azienda perfetta e certo molti si aspettano
che, poiché Mercitalia è uno dei cardini del piano industriale, sia tutto a

posto e tutti i meccanismi girino come gli ingranaggi di un orologio svizzero. Bè, non è esattamente così,
in realtà è tutto un work in progress,
siamo circa la metà delle persone
che fanno le stesse cose di prima,
anzi molte di più e in un mercato
ampliato (se prima seguivi due clienti ora ne devi seguire quattro…).
Non tutti i ruoli sono ancora ben definiti e a volte si ha la sensazione di
correre dietro alle varie situazioni
che sbucano fuori, sempre in urgenza; ci sono molte, forse troppe,
cose su cui si sta lavorando in maniera costante e molto intensa, con
in testa sempre “fatturato” e “servizio
al cliente”. Ma nell’aria si sente
quell’esigenza di cambiamento di
passo e se la voglia e la concentrazione sono quelle che vedo negli
occhi e negli atteggiamenti dei miei
colleghi, sicuramente da qui a dieci
anni il Polo Mercitalia sarà una realtà
importante sul mercato europeo.
davide tedone
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Fondazione FS Italiane

Il servizio merci delle Ferrovie dello Stato

I

l treno non nacque soltanto come un rivoluzionario mezzo di
trasporto per viaggiatori ma,
soprattutto nelle prime realizzazioni
ferroviarie dell’Ottocento, in Inghilterra e Francia, anche come servizio
di trasporto per le attività minerarie
che allora si stavano prepotentemente sviluppando in Europa e in
America. Il trasporto delle merci fu,
in molti casi, il motore degli investimenti statali destinati alle ferrovie
in un periodo di grande sviluppo delle economie nazionali e dei traffici.
Anche in Italia le prime ferrovie furono pensate non solo per i viaggiatori ma anche per il traffico merci:
fu così per la Milano - Monza, per
la Padova - Venezia e per la ferrovia
“Leopolda” Firenze - Livorno. In molti
casi l’aspirazione degli Stati italiani
era soprattutto quella di collegare i
principali porti con i maggiori centri
produttivi onde favorire i traffici internazionali e sostenere le economie. Venezia, Genova, Livorno, Ancona, Civitavecchia, Napoli divennero, così, terminali di un traffico
merci che per la prima volta poteva
definirsi intermodale. Le cifre attestano un discreto trend di crescita
del traffico merci in Italia già a partire
dal periodo successivo alla Terza
guerra d’Indipendenza (1866): sui
5.206 km della rete nazionale si poterono registrare oltre 14 milioni di
viaggiatori e ben 3 milioni e 145mila
tonnellate di merci; cifra che già nel
1873 raggiunse i 5 milioni di tonnellate. Nell’ultimo ventennio dell’Ottocento lo sviluppo del servizio
merci non conobbe soste portandosi, alla vigilia dell’esercizio di Stato
del trasporto ferroviario italiano
(1905), a oltre 25 milioni di tonnellate
di merci trasportate, con una media
di 1.923 tonnellate per chilometro.
Risultati che portavano il treno a divenire monopolizzatore, allora indisturbato, dei trasporti terrestri.
Uno dei primi problemi che si posero in tema di trasporto merci fu
quello della riduzione dei costi di
caricamento e manipolazione dei

materiali e dei prodotti industriali,
stante l’elevato costo di operazioni
affidate esclusivamente alle braccia
umane o alla forza animale. Nel
1931 il New England Council calcolava che in America tali costi incidevano per il 10% sul reddito industriale totale. Fu proprio nel settore del trasporto merci che si svilupparono, così, gli sforzi per aumentare sempre più la potenza
meccanica al servizio delle operazioni di carico e scarico. Nacquero
così, via via, gli elevatori, i paranchi
e i montacarichi motorizzati, le gru,
i convogliatori, i trattori, i carrelli e
tutti i sistemi più evoluti di movimentazione delle merci negli scali ferroviari. Un mondo di tecnologie e
mestieri che si affermò in una sfida
continua per avvicinare le ferrovie
al mittente destinatario. Il treno arrivò sin dentro gli stabilimenti industriali che si dotarono di scali ferroviari autonomi e “binari di raccordo”
con le linee ferroviarie principali. Anche in Italia le maggiori industrie furono dotate di binari di collegamento
con la rete ferroviaria nazionale e
nel 1933-34 il traffico specifico degli

stabilimenti “raccordati” raggiunse
la cifra record di 113mila carri. Nel
secondo dopoguerra su oltre 16mila
km di linee ferroviarie si avevano
oltre duemila concessioni di raccordi
industriali e il treno continuava a
rappresentare il vettore principale
per le esportazioni dei nostri prodotti
industriali.
Una svolta nell’evoluzione delle
tecniche di trasporto per il settore
merci fu senz’altro rappresentata
dall’introduzione dei “containers”,
casse metalliche facilmente trasportabili dagli stabilimenti alle stazioni
su camion e caricabili direttamente
sui carri ferroviari. In Italia, all’inizio,
tali contenitori furono chiamati “casse mobili” e, sin dal 1921, l’ingegner
Enrico Forlanini, ne propose l’adozione al Direttore Generale delle
FS. In quegli anni, tra i tecnici del
trasporto, si affacciava con forza il
tema della concorrenza “strada-rotaia” soprattutto come riflesso della
intensa motorizzazione avviata
nell’America del New Deal. Si fece
strada allora l’idea di favorire un
“trasporto misto”: per ferrovia, tra le
stazioni, e sulle strade fra stazioni
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e centri urbani. L’uso delle “casse
mobili” veniva incontro efficacemente a tale esigenza e fu così che nel
1928 anche in Italia, grazie alla spinta dei Senatori Crespi e Pirelli, si
bandì un concorso internazionale
per la ricerca del sistema di case
mobili più razionale ed economico
per lo scambio tra i vari paesi. Un
processo che condusse, nel 1933,
alla emanazione delle prime disposizioni di legge per il trasporto di
merci con “casse mobili”.
Sia nel settore del trasporto stradale che di quello ferroviario si svilupparono, negli stessi anni, gli studi
tendenti a realizzare modalità di trasporto dette “da porta a porta”. Si
trattava di venire incontro alle esigenze dei clienti interessati ad abbattere le onerose operazioni di carico e scarico connesse con lo spez-

zettamento del viaggio che le merci
compivano dalla porta di chi spediva
alla porta di chi riceveva. Nacque
così l’idea di carrelli motorizzati adatti ad un trasporto misto strada-rotaia
di carri ferroviari. In Italia la Ditta
Carminati e Toselli di Milano sviluppò un primo progetto di carrello trasportatore agganciato ad una “trattrice” con motore a scoppio in grado
di trasportare il carro ferroviario su
strada sino alla porta del destinata-

rio. Negli anni ’50 il grande sviluppo
dei traffici conseguente alla rinascita
economica dell’Europa determinò
anche in Italia la necessità di potenziare l’organizzazione dei traffici
intermodali strada-rotaia e a tale
scopo furono indirizzate le attività
dell’INT (Istituto Nazionale Trasporti)
e fu costituita la CEMAT (Costruzione ed Esercizio Mezzi Ausiliari
di Trasporto) una società partecipata
sia dalle FS che dall’INT. Per la no-

stra economia, in quegli anni, fu di
particolare importanza favorire l’instradamento dei prodotti alimentari
verso i ricchi mercati del Nord Europa. A tale scopo furono sviluppati
gli studi sul trasporto con carri frigorifero e avviate vere e proprie
campagne di promozione tariffaria
che coinvolsero molte produzioni
nazionali. Tra queste ebbero grande
rilievo le “campagne agrumarie” promosse per favorire le esportazioni
degli agrumi dalla Sicilia e dalla Calabria verso l’interporto di Verona e
il Nord Europa (Germania, Olanda,
Scandinavia).
Ma la grande stagione del trasporto merci ferroviario declinava
e, a partire dagli anni ’70, iniziava
un progressivo declino che coincideva con l’aggressivo affermarsi
dell’autotrasporto. Le FS avviarono
profondi processi di razionalizzazione e cambiamento di questo segmento del trasporto ferroviario ed
oggi, in un clima di forte competizione europea, il Gruppo FS ha dato
il via al Polo Mercitalia che coordina
sotto un’unica regìa varie società
del comparto merci offrendo alla
clientela un interlocutore in grado
di ottimizzare i servizi di logistica
ed espandere i segmenti di offerta.
luigi Cantamessa
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La previdenza

Finanziaria 2018
le novità previdenziali

A

nalizzare la propria posizione previdenziale, è
noto, genera ansia perché
la variabile affatto indipendente di
tutti i calcoli e le decisioni per assicurarsi un futuro post-lavorativo sereno è il “meraviglioso rischio“ di vivere a lungo.
Tuttavia, conoscere è governare
e dunque diamo un’occhiata rapida
ad alcune novità in campo previdenziale introdotte dall’ultima legge Finanziaria 2018 per essere edotti
sulle modifiche apportate ad istituti
alcuni dei quali, ad oggi, non sono
di precipuo interesse per la nostra
coorte solo perché si tratta di modifiche o implementazioni già in precedenza assicurate in diversi modi
e forme dalla contrattazione aziendale o di categoria.
È stata estesa fino a sette anni,
in via sperimentale nel triennio
2018/2020, a tutti i lavoratori dipendenti la durata della cosiddetta “isopensione”. La norma originaria
consentiva un anticipo nel raggiungimento dell’anzianità contributiva
(pensione anticipata) o del limite di
età (pensione di vecchiaia) sino ad
un massimo di 4 anni rispetto alla
normativa Fornero a patto che
l’azienda esodante corrispondesse,
con oneri interamente a suo carico,
un assegno ai lavoratori di importo
equivalente alla pensione (l’assegno prende il nome appunto di isopensione) per l’intero periodo di
esodo, dalla cessazione dell’attività
lavorativa sino al perfezionamento
dei requisiti per il pensionamento.
Il periodo di quattro anni è stato
esteso temporaneamente, per il
triennio 2018-2020, a sette anni ai
sensi dell’articolo 1 comma 160 della
legge 205/2017 (legge Finanziaria
2018) per agevolare il ricambio generazionale della forza lavoro nelle
imprese.
Ricorrendo altri numerosi, stringenti requisiti per l’attivazione della
procedura, l’azienda dovrà versare
oltre all’assegno anche la relativa

copertura contributiva cioè la contribuzione figurativa correlata relativa al periodo di inattività, utile a
garantire ai lavoratori i contributi previdenziali occorrenti fino alla data di
raggiungimento del diritto all’assegno di quiescenza definitivo.
I contenuti previdenziali dell’istituto in esame, già attribuiti ai lavoratori ricadenti nel CCNL del Gruppo
FSI fin dall’Accordo 15 maggio
2009, sono in buona sostanza assicurati, sebbene in forma diversa, ai
Dirigenti del Gruppo in virtù degli Accordi susseguitisi tra il Gruppo
stesso ed Assidifer-Federmanager,
come compendiati e integrati nell’ultimo Accordo sottoscritto il 31 luglio
2017 che, oltre alle somme per l’incentivo, estende la durata del versamento da parte aziendale della
contribuzione correlata fino ad un
massimo di 54 mensilità qualora
manchino da 49 a 60 mesi tra la
data dell’esodo ed il raggiungimento
del diritto al trattamento di quiescenza.
La legge di Bilancio 2018, poi, ha
introdotto regole più semplici per riscuotere la ritA, acronimo che sta

per Rendita Integrativa Temporanea
Anticipata. Si tratta di uno degli strumenti previdenziali già contenuti
nella Legge Finanziaria del 2017 che
consente al lavoratore inattivo di ottenere l’erogazione di un reddito, in
attesa di raggiungere il diritto a pensione, a carico del Fondo di previdenza complementare a cui è iscritto
ed a favore del quale, negli anni lavorativi, ha effettuato versamenti.
In buona sostanza la RITA fa ricorso al capitale accumulato dal
lavoratore nei fondi di previdenza
complementare durante la sua vita
attiva. La Rendita Integrativa Temporanea è stata prevista dalla legge
232/2016 (legge Finanziaria 2017)
assieme all’APE sociale e all’APE
volontario, al fine di rendere possibili
forme di flessibilità in uscita dal lavoro e così dare una risposta a tali
esigenze senza gravare sulle casse
dello Stato. Si differenzia dall’APE
volontario, che consiste in un prestito bancario da restituire con un
prelievo ventennale sulla pensione, e dall’APE sociale, una indennità di natura assistenziale erogata
dallo Stato destinata però solo ad
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alcune categorie di lavoratori in condizione di difficoltà.
Questo tesoretto, composto dal
TFR, dal contributo datoriale e dal
contributo aggiuntivo del lavoratore,
può essere riscosso in anticipo (sia
parzialmente che totalmente a seconda delle esigenze dell’iscritto)
unicamente sotto forma di rendita
mensile o trimestrale in attesa che
il lavoratore maturi il diritto alla pensione pubblica.
Sicché, i lavoratori che hanno attivato forme di previdenza complementare, oltre a ricevere le usuali
prestazioni erogate dai Fondi Integrativi (rendita vitalizia o riscossione
del capitale accumulato), possono
riscuotere da quest’anno le somme
accantonate anche a titolo di ritA
e con un anticipo fino a cinque
anni rispetto alla data di raggiungimento dell’età pensionabile, sotto
forma di rendita mensile o trimestrale (era fissato ad un massimo di
tre anni e sette mesi nella Finanziaria 2017) e godendo di una tassazione agevolata sulla prestazione
erogata, rilevante beneficio fiscale
assimilabile alle agevolazioni fiscali
già introdotte dal D.Lgs. 21 aprile
1993 n. 124 e successive modifiche
ed integrazioni per le prestazioni
erogate dalle forme di previdenza
complementare.
Più specificamente dal 1° gennaio 2018 alla RITA possono accedere due tipologie di soggetti:
a) lavoratori che cessino l’attività
lavorativa e maturino l’età anagrafica
per la pensione di vecchiaia nel regime obbligatorio di appartenenza
entro i 5 anni successivi, nonché
abbiano maturato alla data di presentazione della domanda di accesso alla RITA un requisito contributivo complessivo di almeno 20
anni nei regimi obbligatori di appartenenza;
b) lavoratori che risultino inoccupati per un periodo di tempo
superiore a 24 mesi e che maturino
l’età anagrafica per la pensione di
vecchiaia nel regime obbligatorio di
appartenenza entro i 10 anni successivi.
Con la legge di Bilancio 2018 è
stata superata l’empasse determinatasi con l’affidamento nella precedente legge Finanziaria 2017 all’INPS della procedura per la

certificazione dei requisiti richiesti ai
beneficiari. L’attuale disciplina attribuisce invece ai singoli Fondi integrativi la verifica della documentazione, anche consultando direttamente ad excludendum il casellario
dei lavoratori attivi sul sito INPS.
La rendita anticipata potrà essere
percepita per una durata di erogazione diluita fino a dieci anni ed il
versamento potrà essere interrotto/revocato a richiesta dell’interessato.
La recente circolare n.888 emanata dalla COVIP l’8 febbraio u.s.
ha dettato, poi, le disposizioni interpretative ed organizzative cui dovranno attenersi le forme pensionistiche complementari (tra le quali il
nostro PREVINDAI) nel rendere
operativo l’istituto. Si propongono
modifiche standard da apportare agli
statuti e regolamenti e si segnala la
necessità di predisporre un modulo
apposito per la richiesta della prestazione e note informative da inviare agli iscritti. Infatti, già la comunicazione/resoconto da inviare agli
iscritti per l’anno 2017 dovrà contenere un richiamo esplicito alla nuova
disciplina sulla RITA.
Di ben altro spessore e rilevanza
per la nostra categoria è l’avanzamento del faticoso e travagliato iter
per l’attuazione dell’istituto del Cumulo gratuito dei contributi previdenziali versati agli Enti di previdenza professionali con i contributi
esistenti nelle gestioni INPS in capo
al medesimo lavoratore.
La legge di Bilancio 2017 (art. 1
co 195 L 223/2016) aveva già reso
possibile dal 1° febbraio 2017 sommare i periodi assicurativi temporalmente non coincidenti ai fini del
conseguimento di un’unica pensione
da parte degli iscritti a due o più
forme di assicurazione obbligatoria
(Assicurazione generale obbligatoria
dei lavoratori dipendenti, Gestioni
Speciali dei lavoratori autonomi:
commercianti, artigiani e coltivatori
diretti, Gestione Separata, Fondi Sostitutivi ex telefonici, ex elettrici, gestioni dei lavoratori dello spettacolo,
Fondi Esclusivi per es. Fondo FS,
gestioni ex Inpdap) ed anche tra i
contributi conferiti alle gestioni
pubbliche e quelli versati nelle le
Casse Professionali, al fine di maturare il diritto alla pensione antici-

pata oppure alla pensione di vecchiaia secondo quanto stabilito dalla
Legge Fornero.
Si può, in sostanza, mettere assieme tutta la contribuzione temporalmente non coincidente al fine di
raggiungere i 42 anni e 10 mesi di
contributi (41 anni e 10 mesi di contributi per le donne; 41 anni per i lavoratori precoci) oppure i 20 anni di
contributi per la pensione di vecchiaia ove il lavoratore non li ragguagli interamente in un’unica gestione previdenziale.
La facoltà in parola è gratuita e
può essere esercitata a condizione
che il lavoratore non risulti già titolare di un trattamento pensionistico diretto in uno degli ordinamenti previdenziali coinvolti nel
cumulo. Tale condizione esclude ad
esempio coloro che, già titolari di
pensione di invalidità, vogliano accedere alla pensione anticipata o di
vecchiaia cumulando i contributi versati in diverse gestioni.
L’estensione della possibilità di
cumulo gratuito di spezzoni contributivi esistenti in capo al medesimo
lavoratore in diverse forme di assicurazione obbligatoria, già consentita tra le diverse Gestioni INPS
dall’art. 1 commi da 239 a 246 della
legge n. 228/2012 ma ai soli fini del
raggiungimento del diritto alla pensione di vecchiaia, era lungamente
attesa e ha reso giustizia eliminando
una discriminazione che in passato
costringeva i lavoratori interessati
ad optare per la meno favorevole totalizzazione nazionale oppure a richiedere una assai onerosa ricongiunzione dei contributi versati nelle
Casse professionali a quelli corrisposti alle gestioni pubbliche (art. 2
legge n. 29/1979).
Il lungo tempo trascorso tra l’emanazione della norma e la sua
concreta attuazione con l’istruzione
delle domande già ricevute dalle
Casse professionali (circa cinquemila a febbraio 2018 da fonti di
stampa) è stato determinato prima
dall’attesa per l’emanazione della
circolare INPS (n. 140 del 12 ottobre
2017) che ha dettato la procedura
e le regole di calcolo della prestazione previdenziale unitaria, circolare che ha recepito a sua volta i
chiarimenti forniti dal Ministero del
Lavoro emanati il precedente 9 ot-
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tobre, poi dalla sottoscrizione della
convenzione-quadro tra l’Istituto previdenziale pubblico e l’AdEPP (l’associazione delle Casse professionali) avvenuta il 20 febbraio u.s. Ma
per l’esame delle prime domande di
pensione in cumulo occorre ancora
la sottoscrizione di una Convenzione
tra l’INPS e le singole Casse ed il rilascio da parte dell’Istituto della procedura automatizzata per la gestione di queste prestazioni.
I lavoratori che intendono esercitare la facoltà di cumulo devono
presentare la relativa domanda all’Ente previdenziale di ultima iscrizione ed in particolare alla forma assicurativa dove risulta accreditata
l’ultima contribuzione. La domanda
di cumulo è in buona sostanza una
domanda di pensione.
Il sistema di calcolo, adottato
dopo lunghe mediazioni tra l’Istituto,
costretto nei limiti del bilancio pubblico, e le Casse/Enti di previdenza
privati, che devono mantenere l’autosufficienza finanziaria e garantire
la sostenibilità a lungo termine delle
prestazioni da erogare senza ricorrere a finanziamenti dello Stato, è
stato quello del pro-quota.
L’Inps conferma che ciascuna
gestione per la parte di propria competenza determina il trattamento pro

quota in rapporto ai rispettivi periodi
di iscrizione secondo le regole di
calcolo previste da ciascun ordinamento e sulla base delle rispettive retribuzioni di riferimento. Il
cumulo, in altri termini, non determina alcun mutamento nel sistema
di calcolo dell’assegno pensionistico
che resta ancorato alle regole proprie di ciascuna gestione.
La Circolare 140 ha comunque
chiarito che ai fini della determinazione dell’anzianità contributiva
posseduta al 31 dicembre 1995
deve essere presa in considerazione la sola contribuzione maturata
dall’interessato presso l’assicurazione generale obbligatoria, presso
le forme esclusive e sostitutive
(Fondo FS) della medesima, nonché
presso la gestione separata, purché
tali periodi non siano sovrapposti
temporalmente.
Pertanto, con il cumulo la contribuzione afferente alle gestioni
previdenziali private non potrà concorrere ai fini della determinazione dei 18 anni di contribuzione
al 1995 utili per mantenere il calcolo
retributivo della pensione sino al
2011.
Analogamente il DPCM n.
150/2017, nel dettare le modalità di
accesso all’APE volontario e relati-

vamente al perfezionamento del requisito di contribuzione minimo di
venti anni, ha disposto che i lavoratori che non raggiungono almeno 20
anni di contribuzione in una unica
gestione previdenziale non potranno accedere all’Anticipo Pensionistico. Lo mette nero su bianco anche la recente la Circolare Inps n.
28/2018.
Il cumulo con gli spezzoni contributivi esistenti nelle forme di previdenza privata è invece ammesso
per raggiungere il requisito minimo
dei venti anni per i lavoratori precoci
e per l’APE sociale.
In ultimo ma non meno importante, il rigore del requisito della non
sovrapponibilità temporale della contribuzione da cumulare per raggiungere il diritto a pensione scema nella
normativa sulla misura del trattamento pensionistico pro quota. Ai
fini della liquidazione della quota di
spettanza ciascun Ente previdenziale dovrà, infatti, prendere in considerazione tutti i periodi assicurativi
accreditati nella singola gestione,
indipendentemente dalla loro eventuale coincidenza con altri periodi
accreditati presso altre gestioni.
marilena Caprioli
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Greenways

La Via delle Risorgive Airasca - Moretta

I

l Gruppo FS Italiane, attraverso
la cessione di alcuni tracciati
ferroviari dismessi, rende possibile l’attuazione di progetti di mobilità sostenibile, nonché la diffusione di una cultura ecosostenibile
e di valorizzazione del territorio. Ciò
anche attraverso un dialogo costante con le Amministrazioni pubbliche affinché si prendano cura di
questi tracciati fuori uso con l’intenzione di dare loro nuovamente vita,
anche se sotto una diversa forma.
Un valido e noto esempio di riutilizzo dei sedimi ferroviari dismessi
si trova in Piemonte, ed è il tratto
che va da Airasca a Moretta, tratto
facente parte della ex linea Airasca

- Cavallermaggiore. La vecchia ferrovia Airasca-Cavallermaggiore fu
concepita alla fine dell’Ottocento per
servire l’ampio territorio compreso
tra le linee Torino - Pinerolo e Torino
- Savigliano - Saluzzo e fu poi dismessa in fasi successive fino alla
sua completa soppressione nel
1997. L’armamento è stato completamente rimosso su tutta la linea e
nel 2011 è stata realizzata una pista
ciclo-pedonale asfaltata, completamente pianeggiante, in due tratti

consecutivi Airasca - Villafranca Piemonte (circa 16 km a cura della Provincia di Torino) e Villafranca Piemonte - Moretta (circa 5 km a cura
della Provincia di Cuneo) per un totale di 21 km. L’operazione di conversione si può considerare un successo, dovuto soprattutto alla
visione di voler salvaguardare la
tratta nella sua integrità, condivisa
da FS Italiane e dalle Amministrazioni pubbliche interessate, che
hanno acquisito la proprietà dell’in-

tero tracciato per farne una pista ciclabile di collegamento e di servizio
per il basso Pinerolese.
La pista, con i suoi estesi rettilinei, attraversa una zona ricca di sorgenti naturali tipiche delle pianure
alluvionali, e per questo è stata denominata dal 2014 Via delle Risorgive; risulta poi inserita in una rete
di altri percorsi ciclabili che consentono di raggiungere numerosi punti
di interesse turistico che caratterizzano quel territorio. La linea attraversa il torrente Pellice, concedendo
al ciclista-pedone di passare su un
ponte considerato un’opera civile
degna di nota (ponte misto stradale
– ferroviario a 5 archi di 17 metri di
luce ciascuno). Inoltre il tracciato
consente la visita di moltissime attrazioni turistiche come la cappella
di S. Maria della Stella nella cittadina
di Macello, che custodisce affreschi
del ‘400 e le cittadine di Racconigi
e Savigliano, anch’esse ricche di
emergenze monumentali. Questo
riutilizzo intelligente della tratta ferroviaria in disuso ha ora reso fruibile
ai pedoni, agli amanti del running e
della mountain bike questi luoghi
magnifici.
Paola de Stefano
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Due “santi manager” a confronto

Q

ualche tempo fa mi è capitato tra le mani un interessante libro del collega
Sergio Bini su San Benedetto, “Dalla
Regola Benedettina il modello di
‘leadership umile’ per la gestione
delle organizzazioni. Lezioni, comportamenti e modelli gestionali”. Inoltre in quei giorni si celebrava anche
la ricorrenza di San Francesco d’Assisi. Queste due circostanze mi
hanno suggerito alcune riflessioni
che espongo qui appresso (non me
ne vogliano gli esperti di questi argomenti).
Le scuole di management ormai
da tempo prendono spunto da filosofi, pensatori antichi e meno antichi
per fornire sempre nuove ricette di
management. Neanche i santi sono
immuni da queste incursioni. San
Benedetto da Norcia (Norcia 480 Montecassino 547) è uno di questi.
La sua “Regola” offre per gli studiosi
di management preziosi spunti che
arricchiscono la “cassetta degli attrezzi” a disposizione dei manager.
Citiamo il libro di Massimo Folador
“L’organizzazione Perfetta - La regola di San Benedetto, Una saggezza antica al servizio dell’impresa
moderna” - Ed. Guerini e Associati.
E poi abbiamo il nostro collega
Sergio Bini, che è uno dei principali
studiosi di San Benedetto e della
sua Regola. Ha scritto e tenuto conferenze sull’argomento.
Come è noto, cardine e sintesi
divulgativa della Regola è il noto
motto “Ora et labora”. Come scrive
Sergio Bini (1) “Il famoso motto «ora
et labora» di San Benedetto rappresentò ben più di una via di mera santità individuale: la cultura benedettina divenne nei secoli una vera e
propria cultura del lavoro e dell’economia”. In un altro passaggio del
saggio di Bini viene ricordato che” Il
Capitolo XLVIII dedicato al «lavoro
manuale quotidiano» («De opere
manuum quotidiano» nella lingua latina) si apre con un lapidario “l’ozio
è nemico dell’anima: perciò i fratelli,
in tempi stabiliti, devono attendere
al lavoro manuale; in altre ore, pure
assegnate, alla sacra lettura”. Poi,

in uno dei passaggi successivi, sottolinea che “sono veramente monaci
quando vivono del lavoro delle proprie mani, come hanno fatto i padri
e gli apostoli”. “Con San Benedetto –
continua Bini – prende il via una vera
e propria rivoluzione nella cultura
del lavoro: esso acquista una valenza positiva; diviene un mezzo di
crescita e di espressione di sé; ha
consentito di fornire un contributo
alla Civiltà”.
Quindi un monachesimo con al
centro il lavoro, l’operosità del produrre per vivere ed adempiere alla
propria missione.

Diversi secoli dopo – siamo in
pieno medioevo-, arriva un altro gigante del monachesimo occidentale, San Francesco d’Assisi (Assisi
1182 – Assisi 1226). Il “poverello
d’Assisi”, diversamente da San Benedetto, nell’immaginario collettivo
è il prototipo del frate mendicante,
che vive di elemosina, della carità
degli altri. È dedito alla contemplazione, alla preghiera e alle “prediche”, piuttosto che al labora. Sicuramente ciascuno di noi almeno una
volta ha incontrato un frate francescano (il “questuante”) che chiedeva
l’elemosina. Non che non fosse previsto il labora negli ordini dei Frati

Minori. Ma era piuttosto un lavoro
intellettuale, di insegnamento e di
cura d’anime. Viceversa il labora dei
benedettini era un lavoro fisico, duro,
agricolo o artigianale (sono note le
loro invenzioni di utensili e attrezzature per il lavoro agricolo o artigianale).
I francescani invece, come prescrive la Regola francescana al
Capo VI: “servendo al Signore in povertà ed umiltà, vadano per l’elemosina con fiducia (Cor 8,9). Né devono vergognarsi”.
L’elemosina serviva essenzialmente al sostentamento dei frati del
convento, la onlus del tempo, che
poi svolgeva la sua missione a beneficio spirituale e materiale del
prossimo. Il frate francescano era
un frate pellegrino, un frate missionario.
Quindi San Benedetto modello
di managerialità, San Francesco
no?
Forse sì una volta, ma certamente oggi non più. Anche San
Francesco è un modello di managerialità. È la managerialità del Terzo
Settore (ex onlus, oggi ETS, Enti del
Terzo Settore), che oggi va per la
maggiore. Il crowdfunding o fundraising oggi è una attività professionale, un’attività inserita in organizzazioni non profit, che sono tra i
settori rilevanti delle moderne economie occidentali.
Figura centrale del convento
francescano era/è il frate questuante, figura centrale della moderna organizzazione non profit è il
fundraiser. Pertanto, come San Benedetto può essere/è un modello
per le aziende profit oriented, San
Francesco può essere/è un modello
per quelle non profit.
In definitiva si tratta di due modelli di leadership, ambedue molto
attuali.
Francesco del vecchio
(1) Sergio Bini: LA «REGOLA BENEDETTINA»: uno strumento sempre attuale per una
gestione efficace delle organizzazioni - Edizioni
CAFI – 2000.
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La lettura

Breviario dei politici
secondo il Cardinale Mazzarino
Ma lasciamo la parola all’autore; scelgo,
ovviamente, a mio (discutibile) gusto.
“Lascia agli altri nome e gloria; tu cerca
solido potere.”
“Non prendertela
troppo con la gente
che ti odia: almeno non
è falsa come quella
che ti ama.”
“Sopporta e astieniti.”
“Simula e dissimula.”

L

a cittadina di Pescina in
Abruzzi è famosa (oltre che
per aver dato i natali al nostro Sergio Graziosi) per due suoi
illustri concittadini: Ignazio Silone e
il cardinale Mazzarino (1602-1661).
Il secondo vi è nato per caso in
quanto di origine siciliana e – come
tanti giovani italiani di oggi – ha fatto
una brillante carriera in terra straniera.
È proprio su un breve scritto del
cardinale che questa volta voglio
attirare l’attenzione: breviario dei
politici secondo il Cardinale mazzarino.
Premetto che lo scritto del cardinale è in contrasto con una visione
‘politically correct’, in quanto ignora
totalmente le “finzioni” che sorreggono la politica e il potere, ma mette
a nudo l’agire quotidiano di chi vuole
raggiungere e conservare quest’ultimo.
Non è stupefacente scoprire un
carattere complesso in un modesto
famiglio dei Colonna che, a un certo
punto della sua vita, si trova a pilotare il regno di Francia verso l’egemonia europea.

ConoSCi te SteSSo
“Quale corredo
grande o piccolo ti è
toccato in sorte quanto
a doti naturali: fortuna,
intelligenza, memoria, virtù, forza di
carattere?”
“Nelle circostanze che mettono
a rischio l’autocontrollo, pensa a
quello che fai e frena la lingua.”
“Prendi nota di ogni tuo difetto,
per non perderlo mai di vista.”
“In volto non devi portare altra
maschera che cortesia e, se si può,
affabilità.”
“Indaga sempre a fondo su tutti.
Mentre tu tieni ben sepolti i tuoi segreti, intanto scava quelli degli altri.”
ConoSCi Gli Altri
“Indaga sempre a fondo su tutti.
Mentre tu tieni ben sepolti i tuoi segreti, intanto scava quelli degli altri.”
“Quando le circostanze aprono
l’uscio del cuore, sbucano dal buio
le belve che ci stanno rintanate.”
“Chiedi consiglio a uno, e poi torna a chiederglielo dopo qualche
giorno. Ti darà una risposta tutta diversa.”
“Chi è troppo portato a contraddire è sempre una mala bestia, ed
è spesso una testa calda.”

“Non c’è da fidarsi di chi promette
mari e monti: è bugiardo e imbroglione.”
FArSi AmiCi
“Va’ spesso a trovarlo, consultalo
e tieni conto dei suoi consigli.”
“Non chiedergli niente che possa
metterlo in difficoltà.”
“Non contraddirlo mai e non incalzarlo con i tuoi argomenti.”
“Ogni tanto scrivi gran lettere di
lode a qualcuno, e fa’ in modo che
siano intercettate e lette dalla persona lodata.”
“Non farti vendere nulla da un
amico: ti chiederà un prezzo troppo
alto, e ci rimetterai; oppure troppo
basso, e ci rimetterà lui.”
“Non chiedere oggetti in prestito
a un amico.”
ACQuiStAr Credito
“Vacci piano nel chiedere al principe favori per altri, che conterebbero come fatti a te che li hai sollecitati. Il tuo credito serve a te: non
lo sprecare.”
“Quando ti presenti in pubblico,
anche per incombenze di poco rilievo, bada di essere sempre inappuntabile: da una sola occasione
può dipendere l’opinione che la gente si fa di te per chissà quanto tempo.”
“Non sobbarcarti troppe cose da
fare tutte insieme: non guadagni
nulla dal mostrarti indaffarato. Fa’
una cosa per volta, e falla bene.”
“Promuovi la stampa degli scritti
che parlino bene di te.”
“Non importa che si stampino
bugie: in futuro si leggeranno per
sacrosante verità.”
“Quando devi parlare in pubblico,
prepara e metti su carta il testo delle
dichiarazioni che vuoi fare.”
donAre, riComPenSAre
“Nessun maestro insegni tanto
al discepolo, che questo non possa
sperare d’imparare di più.”
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riChiedere
“Valuta se ciò che chiedi non sia
troppo oneroso o faticoso per l’amico.”
“Per fare richieste bisogna scegliere il momento giusto, quando
l’interlocutore è di buon umore.”
“Se devi sostenere la causa di
un altro, non farti vedere in giro con
lui, se non vuoi scoprirti; ti farà comodo darti l’aria di difendere il bene
pubblico e non il vantaggio privato.”
“Adatta le tue argomentazioni
agl’interlocutori: parla agli avari di
profitti e perdite, ai devoti della maggior gloria di Dio, ai giovanotti della
buona o cattiva figura che faranno
con gli amici, agli ambiziosi delle
loro prospettive di carriera.”
“Non far mai vedere a quale posto aspiri prima di averlo ottenuto:
confessa che è fuori della tua portata, spargi la voce che è già stato
deciso chi lo ricoprirà, e va’ a congratularti con lui.”

evitAre rAnCori
“Che tu parli bene o male di qualcuno, che tu riferisca fatti o misfatti,
che tu lodi o rimproveri, ci sarà sempre chi si offende.”
“Non fare preferenze fra i tuoi
collaboratori, e non dare a nessuno
di loro un potere speciale sui colleghi, specialmente se di suo è già
poco popolare; non dare gratifiche
insolite, salvo che per straordinarie
capacità riconosciute da tutti e a titolo d’incentivo.”
“Accredita i tuoi successi agli aiuti, al sostegno, ai consigli altrui.”
“Non cavalcare la tigre dell’opinione pubblica. Se ti licenziano da
una carica, racconta in giro che ti
hanno fatto un piacere, che finalmente ti hanno reso la pace, e spiega come e perché. Così a nessuno
verrà voglia di venirti a schernire.”
“Qualunque posto tu occupi, devi
procurar lucro ai superiori.”
“Di regola taci e ascolta gli altri,
e pondera bene ciò che dicono.”
“Per le critiche che ti fanno, nem-

meno se infondate, anzi mostrati
grato; altrimenti nessuno più ti criticherà, e tu perderai utili riscontri.”
“Sta’ sempre attento da che parte
piega la fortuna, e chi ha maggiori
probabilità di successo.”
“Cerca di adeguare l’espressione
sul volto alle parole nella bocca: ricorda che sono molte le cose che
si leggono in faccia.”
“Non combattere mai troppi avversari in una sola volta: mentre fai
a pezzi l’uno, baci e abbracci l’altro,
in attesa che venga il suo turno.”
“Pensa sempre a far del bene a
te prima che del male agli altri.”
“Nessuno sopporta che si sparli
dei propri vizi nazionali.”
“Ciò che puoi risolvere in pace
e quiete, non affidarlo a guerra e lite.”
“Quando ci metti troppa foga, rischi di sdrucciolare.”
Paolo Parrilla

La lettura

Gli sdraiati
di Michele Serra

Q

uesto libro è imperdibile,
massimamente se avete
figli adolescenti.
Una scrittura brillantissima, degli
insight profondamente comici e comicamente profondi, dei siparietti
degni delle più riuscite sit-com americane: c’è tutto questo nel libro di
Michele Serra. Libro, che si badi,
non è “sui figli”, gli sdraiati del titolo,
ma sui padri e sul loro senso di alienazione rispetto agli atteggiamenti
e ai comportamenti dei figli.
Ci possiamo tutti identificare nel
padre nel cui parlamento interiore
si esercita la furibonda disputa tra
destra autoritaria e sinistra imbelle,
rispecchiare nella rabbia incredula
di fronte al “water marezzato di
merda” lasciato dal ragazzo, ridere
davanti alla descrizione dell’amica
del figlio, piuttosto carina “compatibilmente col tatuaggio da calciatore

sulla spalla destra e la pettinatura da attinia”. Il tutto sullo
sfondo grottesco, determinato dalla demografia suicida
dell’Europa, di una prossima
guerra civile tra la sterminata
massa di vecchi, al comando
del generale Brenno Alzheimer, e il più esiguo ma ovviamente più vigoroso esercito
dei giovani.
Un libro da tenere sul comodino e da rileggere al bisogno, al bisogno cioè di
stemperare in humour le piccole e grandi arrabbiature
che un figlio adolescente può
causare. Un libro da leggere
a piccole dosi per centellinare
il divertimento oppure da leggere tutto in una volta se non
ci si riesce a staccare.
mauro borsellino
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Dalla sharing alla social, alla data economy.
Big data, fake news, privacy e pubblicità
Un convegno a Roma

I

l tema – di grande attualità - è
stato sviluppato in occasione
della presentazione del decimo
rapporto annuale “Consumerism
2017”, realizzato da Consumers Forum con l’Università di Roma Tre, lo
scorso 27 novembre 2017.
Consumers’ Forum è un’associazione indipendente che si prefigge lo scopo di ricercare le soluzioni per creare le migliori condizioni
di vita e di benessere per tutti i cittadini, di favorire lo sviluppo e la diffusione della cultura del consumo
responsabile, orientare il consuma-

tore e l’impresa verso una maggiore
qualità e sicurezza.
Ne fanno parte imprese tra cui il
Gruppo FS Italiane, Intesa San
Paolo, Federfarma, Tim e associazioni dei consumatori, tra cui Assoutenti, Adiconsum, Codacons, ecc.
Acquisizione e gestione dei
dati. È questo è il tema centrale. Nel
mercato troviamo enti ed imprese
che ottengono una mole di informazioni, alcuni sono anche in grado di
gestirli, altri devono imparare. Ma il
periodo di apprendimento non è

consentito e comporta un arretramento inevitabile nel tapis roulant
del mercato attuale, a velocità e pendenza crescenti.
Si tratta di sfide importanti per le
due Autorità intersettoriali – Concorrenza e Privacy – e per quelle di set-
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tore: trasporti, energia, credito, assicurazioni. Le prime, attente alla tutela dei dati personali, ma anche ad
aumentare le prospettive di concorrenza, le seconde, attente a prevenire e combattere le patologie, diverse a seconda della tipologia di
prodotti e servizi regolati.Nel mezzo,
tra Autorità e mercato, c’è lo Stato,
che a ben vedere è il principale detentore dei dati personali (vedi ad
es. i modelli 730 precompilati).
Nel frattempo spetta in primo
luogo alle Authorities lavorare per
l’educazione del consumatore.
L’educazione diviene sinonimo di
autonomia e responsabilità delle
scelte. E l’autonomia delle scelte di
mercato è essenziale per contrastare le spinte alla classificazione e
alla sorveglianza su tutti noi.
Il Presidente dell’ART (Autorità

per la regolazione dei trasporti), Andrea Camanzi, ha osservato che
siamo in presenza di una rivoluzione
epocale. In un tablet c’è l’integrazione di tutto. Questo significa rafforzamento del potere del passeggero/consumatore/utente, il quale
non chiede soltanto più di essere
trasportato, ma chiede un servizio
di mobilità. Il servizio di trasporto diventa industria di servizi integrati di
mobilità.
Il Regolatore ha a cuore due
obiettivi. Il primo, garantire l’accesso
alle infrastrutture fisiche a tutti gli offerenti. Anche l’accesso ai dati primari deve essere aperto: le info, per
es. sui ritardi, devono essere disponibili on line. È necessaria l’attenzione agli obblighi di servizio pubblico (che si svolge sul 90% dell’infrastruttura). Il secondo: la defi-

nizione dei contenuti minimi dei diritti
e il loro innalzamento, come per es.
avvenuto con gli abbonamenti AV.
Con l’avvento dell’AV è comparsa
la nuova figura del pendolare AV. Di
fronte ad una richiesta dei pendolari
di applicare le stesse regole dei regionali, l’ART ha stabilito un contenuto minimo per l’impresa ferroviaria, una via di mezzo tra nessun
diritto e gli stessi diritti dei pendolari
dei treni regionali.
L’ART stabilirà nuovi diritti per
tutti gli utenti di trasporto, compreso
il diritto alle sale di attesa nelle stazioni, qualora sussista un minimo di
servizio pubblico. Inoltre sta intervenendo sulle piattaforme terze per
la mobilità (ad es. Trainline).
Francesco del vecchio
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VENTI ANNI DI IMMOBILIARE
Per buona parte della mia vita professionale nel
Gruppo Ferrovie mi sono occupato di immobili.
Ho iniziato nel lontano 1994, all’epoca di Metropolis
e poi con Ferservizi, a considerare gli immobili come
fonte di reddito per il Gruppo, ovvero come minor
costo.
La diffusione sull’intero territorio nazionale, la svariata
natura del patrimonio immobiliare del Gruppo FS,
l’utilizzo prima dei ferrovieri e poi via via delle generazioni successive che spesso nessun rapporto avevano con le FS, hanno comportato la necessità di

uno studio e aggiornamento continuo delle normative
e delle disposizioni che venivano emanate in materia
immobiliare.
In più di venti anni di immobiliare ho acquisito una
conoscenza in materia catastale, urbanistica, fiscale,
manutentiva, di tutela e custodia, condominiale, legale, amministrativa, ecc. che solo un patrimonio
variegato e complesso come quello del gruppo FS
può consentire di acquisire.
Il 31 dicembre 2017 è stato il mio ultimo giorno di
lavoro nel Gruppo.
Penso che questo mio patrimonio
di conoscenze non vada disperso
e possa essere messo a disposizione
dei colleghi; per cui, con il patrocinio di Assidifer e in maniera assolutamente gratuita, spero di poter
tornare utile a tutti quei colleghi
che hanno necessità di un parere,
o anche di un semplice consiglio
in materia immobiliare.
Nella vita di ognuno di noi è praticamente impossibile che non ci
sia un approccio con il mondo immobiliare. Chi non ha mai affittato,
venduto, comprato, ricevuto in eredità un immobile? O, peggio, parte
di esso e magari ad alcune centinaia di chilometri dai nostri interessi?
Per chi ritiene utile possiamo incontrarci in Via Ravenna presso Assidifer, anche per una prima presa
d’atto del tema da trattare. I miei riferimenti: cell. 33572734733; email armando.baccari1953@alice.it
Armando Baccari
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