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La cattedrale
che non vedremo
L’ultimo umano licenziato spenga la luce, per favore.
Anzi, non è necessario: si spegne da sola.
J. Kaplan “Le persone non servono”

preoccuparli non era la precarietà dei ponteggi
approntati per tirare su il secondo ordine di
contrafforti, né il freddo che intirizziva le mani
che dovevano posare le pietre. La maggiore preoccupazione veniva dalle voci che circolavano nel cantiere.
Si diceva che molti di loro avrebbero perso il lavoro perché per tirare su le pietre tagliate dai mastri scalpellini,
anziché argani, corde, braccia e cavalli, avrebbero usato
delle gru.
Il cantiere era la fonte di sostentamento di tante famiglie e ridurre il numero degli operai avrebbe rappresentato un serio problema per tutta la comunità. I capomastri tacevano e gli apprendisti di quella che era
una delle corporazioni più potenti e misteriose della
città non sapevano cosa pensare. Certo, sembrava impossibile che la loro opera potesse essere sostituita
da degli uccelli, oltretutto piuttosto gracili, anche se non
proprio piccolini.
Paure infondate. Le gru non sostituirono mai la manovalanza umana nella costruzione delle cattedrali gotiche. Poi però, dopo qualche secolo, le gru arrivarono.
Insieme alle altre innumerevoli macchine che sono l’ossatura del mondo odierno, in cui i grattacieli hanno sostituito i pinnacoli delle cattedrali e in cui la forza animale
non serve più per costruire le mille cose di cui ci siamo
circondati.
Ma non basta aver sostituito la forza delle nostre
braccia, ora le nuove machine intelligenti minacciano
di togliere all’uomo anche il lavoro intellettuale e, di
fronte a questa nuova prospettiva, ci troviamo in una situazione non molto diversa da quella di un apprendista
muratore del XII secolo: non abbiamo gli strumenti per
comprendere il mondo che verrà.
Cerchiamo faticosamente di aggiornare il nostro
modo di lavorare con iniziative che, ad esempio, eliminano il concetto di sede di lavoro, potendo ciascuno
operare da qualunque parte del mondo, purché connesso tramite un computer e un telefono. Presto crollerà
un altro mostro sacro: l’orario di lavoro, un concetto che,
probabilmente, parrà molto astruso alle generazioni a
venire. Di un vecchio slogan che recitava “lavorare meno,
lavorare tutti”, forse si avvererà soltanto la parte più piacevole: lavorare meno.
Le nuove tecnologie consentiranno lavorare non più
di una decina di ore a settimana, dedicando il resto del
tempo agli affetti, alla cultura, allo sport, al volontariato,
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alla cura dei luoghi in cui si vive. Vi sembra il folle sogno
di uno scansafatiche? Provate, allora, a immaginare
cosa avrebbe pensato di voi il manovale di una gilda di
costruttori del 1300 se gli aveste prospettato un mondo
in cui si lavora soltanto cinque giorni a settimana, per
non più di otto ore, e per un intero mese all’anno non
si lavora affatto. Continuando a essere regolarmente
pagati. Poi, intorno ai sessantacinque anni, si smette di
lavorare e si continua a essere pagati finché non si
muore, cosa che (si stima) avverrà almeno un paio di
decenni dopo. Un mondo, per quell’epoca, decisamente
improbabile!
Ora un nuovo mondo, altrettanto improbabile ai nostri
occhi, appare all’orizzonte. Le nuove macchine intelligenti promettono un futuro in bilico tra il paradiso terrestre e l’inferno delle disuguaglianze e dell’imbarbarimento della civiltà. Un futuro che ci piomberà addosso
senza darci il tempo di attrezzarci per affrontarlo, perché
l’innovazione viaggia con velocità esponenziale e i suoi
effetti travolgono la società che l’ha prodotta nel volgere
di pochissimo tempo.
Eppure ci saranno cose che non vedremo, cose che
non sappiamo nemmeno immaginare, ma che saranno
parte della quotidianità dei nostri nipoti. Una cattedrale
che non vedremo compiuta, ma di cui stiamo quotidianamente squadrando le pietre di fondazione.
Franco Stivali
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Caffè corretto

Quale futuro per i Dirigenti del Gruppo?
scelta che già di per sé
rende estremamente difficile conciliare vita professionale e familiare –
ricevono oggi un trattamento decisamente più
negativo rispetto alle ferroviere.
L’accordo corregge
questa disparità, a beneficio delle colleghe dirigenti.
Su questi punti debbo
un grazie particolare alla
collega Catalano, componente della RSA di
Ferservizi, che li ha puntigliosamente analizzati
e sollevati.
Paolo Parrilla
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d ogni cambiamento di
quadro politico si presenta, puntuale, la minaccia/proposta di una revisione/modifica di progetti (e persone) della
gestione precedente. Certo è che –
soprattutto nel mondo delle infrastrutture – un ripensamento ha in
genere come conseguenza un
drammatico allungamento dei tempi
di realizzazione e un autentico
spreco di risorse pubbliche.
Il sistema dello spoil system, che
permette alla parte politica vincitrice
delle elezioni di collocare persone
di fiducia nei posti chiave dell’apparato, trova anche una giustificazione
funzionale nel rapporto fiduciario che
deve esistere fra azionista, nel nostro caso il ministero dell’Economia
e delle Finanze, e board.
Quello che potrebbe essere non
opportuno – nel rimettere in discussione le scelte strategiche fatte in
precedenza – è, per restare nel ferroviario, bloccare un treno in aperta
campagna per un segnale improvviso e inaspettato.
Sul piano delle relazioni industriali abbiamo avuto un momento
di serrato confronto con la Direzione

Risorse Umane e Organizzazione
del Gruppo FS Italiane. Come facciamo da tempo ci siamo premurati
di sollevare il problema del ruolo del
dirigente, il cui status è ancora ben
lontano dagli standard esistenti in
gruppi di dimensioni e complessità
analoghi o inferiori al nostro. Pur
dando atto all’azienda di avere fatto
una politica retributiva meno timida
rispetto agli anni passati, abbiamo
chiesto chiarimenti rispetto a divari
retributivi che non trovano spiegazione rispetto a ruoli e responsabilità, soprattutto nei confronti dei colleghi che hanno responsabilità
dirette nella produzione.
Su due accordi abbiamo ottenuto, comunque, il via libera per un
approfondimento tecnico.
Li riassumo brevemente:
Previndai: l’azienda considera la
propria contribuzione, compresa nel
minimale di 4.800 euro da garantire
comunque al dirigente, derivante da
un accordo Confindustria-Federmanager del 2005.
È in fase di studio un accordo
che superi il vincolo.
Le colleghe dirigenti che decidono di mettere al mondo dei figli –
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Comincio da tre

Tre domande per approfondire
Gianluigi Castelli, Direttore
Centrale Innovazione
e Sistemi Informativi
di FS Italiane

Dirigi l’Innovazione del Gruppo
FS Italiane. Che cos’è per te l’innovazione e come si realizza all’interno del nostro Gruppo?
Spesso dico scherzando che ci
sono 2 tipi e mezzo di innovazione:
il mezzo è rappresentato dal rinnovamento degli asset di un’azienda.
Va fatto, ma è dovuta diligenza, non
autentica innovazione: non cambiano i modelli di business, non cambia
l’offerta di prodotto, semplicemente
si mantiene nel tempo il valore del
sistema di produzione aziendale.
Degli altri due tipi di innovazione
autentica, restando nell’ambito digitale, il primo è l’innovazione tecnologica, talvolta dirompente, che
cambia radicalmente gli scenari ed
è appannaggio di un numero ristretto
di aziende che si contano sulle dita
di due mani: sono aziende di tecnologia, o che lo sono diventate grazie all’enorme disponibilità di mezzi
finanziari – come Ibm, Apple, Google, Amazon, Cisco, Huawei. Per fare questo tipo d’innovazione servono
migliaia di ricercatori e miliardi di
investimenti annui.
Il secondo tipo di innovazione invece è alla portata di tutti: sono innovazioni di processo e di servizio.
Si tratta di inventare nuove opportunità mettendo al lavoro e integrando una pluralità di tecnologie disponibili. Come MyTaxi o Uber, dove la
convergenza di tecnologie diverse,
di sistemi di calcolo a basso costo
e di banda larga ha creato nuovi business, intermediando domanda e
offerta attraverso la gestione dei dati
e delle informazioni. Non posseg-

gono gli asset, non richiedono ingenti investimenti di capitale e generano ricavi consistenti attraverso
l’intermediazione dell’informazione.
Anche se le finalità di Nugo sono
più ampie del puro tornaconto economico, anche Nugo appartiene a
questa categoria.
È importante notare che, anche
se formalmente il tema dell’innovazione è stato affrontato in modo organico e integrato all’interno del
Gruppo a partire dalla costituzione,
per volere del nostro AD, della Direzione Innovazione e Sistemi Informativi, il Gruppo Ferrovie è sempre stato molto attento all’innovazione, basti pensare all’Alta Velocità
che all’epoca ha posizionato l’Italia
nel ristrettissimo gruppo di Paesi
che se ne erano dotati. E ancor oggi
è al top per qualità e modernità.

Certo, il Piano Industriale ha dato
un risalto del tutto diverso alla necessità di abbracciare in modo convinto la trasformazione digitale e
quindi stiamo lavorando per sviluppare la cultura digitale in modo organico e trasversale. Il progetto #Innovate è il primo passo per costruire
una grande comunità di persone
coinvolte quotidianamente nella concezione di idee in grado di cambiare
il nostro posizionamento sul mercato, preparandoci a competere con
fondamenta robuste nel mondo della
mobilità, soprattutto in vista delle liberalizzazioni dei mercati dei prossimi anni.
È importante riconoscere la necessità di una grande community
che stimoli il lavoro di team che è
un potente amplificatore della creatività individuale: il confronto, la critica, la validazione sono elementi
senza i quali non si fa vera innovazione. La concezione romantica dell’idea che folgora la mente mentre
sto facendo la doccia è pura invenzione. L’innovazione è duro lavoro
di ricerca e di fallimenti. Quante idee
embrionali non si traducono in innovazione reale? Il confronto con
le leggi dell’economia, la domanda,
il mercato, ...fanno sì che solo ciò
che è buono davvero sopravviva e
si affermi. Ma siccome per arrivare
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lì ci vogliono tanto lavoro e tanti soldi
è bene che la validazione preliminare sia fatta in modo serio e strutturato, altrimenti sono soldi e tempo
buttati.
Per questo abbiamo introdotto
metodi strutturati a supporto del processo di innovazione e l’abbiamo
fatto costruendo sulle esperienze di
chi si è incamminato su questa strada prima di noi come Enel e SNAM.
Così ci siamo mossi molto più velocemente.
Uno dei pilastri del Piano industriale riguarda la digitalizzazione. Quali ambiti saranno effettivamente digitalizzabili in Ferrovie?
Credo che il futuro, come spesso
è accaduto nel passato, sarà determinato dalla convergenza tecnologica. Prese singolarmente credo che
oggi siano tre le tecnologie digitali
più promettenti: il blockchain, il machine learning e il quantum computing. Ciascuna di esse può svilupparsi autonomamente, ma combinate tra loro saranno esplosive.
Il blockchain, diventato famoso
per via delle criptovalute come Bitcoin o Ethereum, consente di realizzare sistemi intrinsecamente trusted che non richiedono alcun tipo
di authority. Così come le criptovalute oggi sono sempre più accettate,
al pari, per esempio, del dollaro o

dell’euro, pur senza che esista
un’authority a loro garanzia, allo
stesso modo, sistemi basati su
blockchain potranno affiancarsi o
sostituirsi a ogni tipo di authority
nelle transazioni più disparate: dalle
banche ai sistemi notarili, dagli uffici
brevetti ai diritti d’autore.
Il machine learning sta aumentando le capacità di analisi di enormi
volumi di dati e suggerisce soluzioni
negli ambiti più diversi: dai giochi
alla diagnostica medica, dalla traduzione simultanea delle lingue agli
assistenti virtuali come Google Duplex al riconoscimento di immagini.
Il quantum computing infine consentirà di rappresentare sistemi di
enorme complessità determinando
il risultato ‘istantaneo’ dell’interazione delle singole componenti. Oggi i
computer quantistici hanno un piccolo numero di elementi di calcolo
(i Qubit), ma al crescere di questi,
data la natura esponenziale degli
stati rappresentabili, potremo rappresentare sistemi fisici e sociali di
estrema complessità.
Nel nostro caso le applicazioni
sono innumerevoli, e alcuni test sono già in corso: dal customer care
alla programmazione dei treni, dall’allocazione dei binari nelle stazioni
in tempo reale alla realtà aumentata
integrata in Nugo, ai sistemi di sicurezza a bordo treno. La domanda

giusta è: che cosa non sarà
digitalizzabile?
Come Direttore Centrale
ti occupi di innovazione e di
Sistemi Informativi e sei anche l’AD di Nugo. Come si
conciliano e quali sono le
sinergie?
Le due attività sono parallele, ma complementari.
Nugo è una piattaforma che
ha come obiettivo la mobilità
integrata door to door, mutimodale, che tiene conto della
sostenibilità da un lato e della
flessibilità dall’altro, a vantaggio dei viaggiatori. Una piattaforma che consente la pianificazione del viaggio (e già qui
non ci sono esempi esistenti
di un reale door to door) che
compre0nderà progressivamente tutti i mezzi possibili,
dal treno all’autobus, dalla metropolitana al taxi, dal car sharing ai traghetti, dall’autonoleggio al
bike sharing, ....e l’acquisto di tutti i
titoli di viaggio con un’unica transazione. Nugo esplora nuove strade
e crea nuovi servizi: è a tutti gli effetti
un’autentica startup, anche se nata
con la camicia perché non deve affannarsi nella ricerca dei capitali necessari al suo sviluppo.
Le sinergie sono molteplici perché Nugo potrà svilupparsi e raccogliere consensi da parte dei viaggiatori non solo se saprà mantenere
la promessa di un door to door capillare attraverso centinaia e centinaia di contratti con gli operatori di
mobilità e trasporto che stiamo portando a bordo, ma soprattutto se
applicando e integrando tutte le possibili tecnologie digitali sarà in grado
di rendere sempre più attraente il
suo uso per esempio con l’assistente di viaggio che stiamo sviluppando,
con la realtà aumentata che arricchisce di informazioni l’esperienza
dei clienti, con la capacità di suggerire le migliori combinazioni di
viaggio in funzione di eventi d’interesse. E la sperimentazione tecnologica viene fatta dal gruppo di innovazione e riversata in Nugo che
invece si occupa di individuarne il
migliore impiego possibile immaginando scenari e servizi nuovi da
proporre al mercato.
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Beyond transportation
ltre il traspor to. Così
come il Gruppo FS Italiane si occupa di binari,
ma anche di gomma, di strade e,
forse, di aerei, cerchiamo di dare
uno sguardo oltre il giardino di casa,
per vedere cosa succede o cosa potrà succedere in un futuro prossimo
nell’ambito del trasporto.
Partiamo anzitutto dalle strade e
dall’Italia: in particolare l’A2 Autostrada del Mediterraneo, l’ultima entrata in esercizio.
Lunga un po’ meno di 450 km
collega Salerno con Villa San Giovanni ed è caratterizzata da un tracciato che attraversa l’appennino Calabro-Lucano per più del 50% con
un percorso tipico delle autostrade
montane. Altre particolarità sono il
secondo viadotto più alto d’Europa
e uno svincolo realizzato sopra i
mille metri d’altitudine, queste caratteristiche sottindendono, da sole,
le difficoltà ingegneristiche e realizzative che sono state superate nella
costruzione.
Non solo, l’A2 si appresta a diventare la prima smart road italiana
essendo in corso la gara che prevede, entro il 2020, la posa in opera
di sistemi e infrastrutture tecnologiche avanzate che consentiranno il
dialogo autostrada-utente e auto-
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strada-veicolo per l’infomobilità e la
sicurezza sull’intero itinerario, Sarà
anche predisposta per la prossima
guida autonoma, per inciso ricordiamo che al momento non è consentita sulla rete stradale italiana la
circolazione, neanche per prova o
sperimentazione, di veicoli a guida
autonoma. Saranno scambiate informazioni attraverso gli smartphone, nel rispetto della privacy,
che consentiranno d’individuare i
flussi di traffico in tempo reale su
tutta l’arteria favorendo la mobilità,
l’ottimizzazione dei percorsi e la sicurezza del viaggiatore. Dal punto
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di vista della sostenibilità ambientale
è invece prevista l’installazione di sistemi di ricarica per veicoli elettrici,
la realizzazione di apposite “isole
verdi”, in cui verrà prodotta energia
elettrica rinnovabile, fotovoltaica e/o
eolica ogni 30 km circa. È prevista,
infine, la predisposizione di sistemi
di ricarica dei droni per il monitoraggio dell’infrastruttura.
MobIlItà elettrICA
Punti nevralgici della mobilità
elettrica sono la gamma e il mercato
dei veicoli disponibili, l’estensione
della rete di distribuzione ricarica e
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la scarsa autonomia dei mezzi in
commercio.
Per ciò che riguarda la disponibilità di mezzi, oltre a quanto leggiamo quotidianamente sui giornali
per il mercato automobilistico, si
stanno annunciando importanti evoluzioni anche nel campo del trasporto pesante, infatti, per 180mila
dollari Tesla ha, a listino, il suo
“Semi” ovvero un trattore stradale
con 800 km di autonomia a pieno
carico e a velocità autostradale,
mentre Mercedes-Benz ha allo studio un veicolo adatto al medio raggio, dal momento che, in termini di
autonomia è di 200 km, e ha le caratteristiche di un autocarro. Quindi
anche il trasporto commerciale si
adeguerà alle nuove logiche, oggi
non usuali.
Il mercato che ha dato più soddisfazioni ai produttori di auto elettriche è quello cinese dove nel 2017
è stata venduta metà delle auto elettriche prodotte nel mondo, una cifra
pari a 580mila vetture. L’aumento di
vendite è salito al 72% rispetto al
2016. In questa classifica, gli Stati
Uniti conquistano il secondo posto
con circa 280mila vetture vendute
nel 2017 rispetto alle 160mila del
2016. Se si guardano però i Paesi
dove l’auto elettrica è più diffusa, la
classifica cambia sostanzialmente.
A salire sul gradino più alto sono
i Paesi nordici che mantengono la
loro posizione di leader nella quota
di mercato. Lo scorso anno, le auto
elettriche hanno rappresentato il 39
per cento delle vendite di auto nuove
in Norvegia, il primo vero mercato
dei veicoli elettrici. In Islanda, le
nuove vendite di veicoli green sono
state il 12% del totale, mentre in
Svezia si è raggiunto il 6%. Andamenti molto positivi anche in Germania e Giappone dove si è registrata una forte crescita, con vendite
più che raddoppiate rispetto ai livelli
2016.
rete DIStrIbUzIoNe rICArICA
elettrICA

Per l’estensione della rete di distribuzione ricarica elettrica dei
mezzi è necessario recuperare il
tempo perso.
Il monito arriva dalla Corte dei
Conti in un documento sull’attività
del ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti (MIT) al quale è affidata
la realizzazione del “Piano nazionale
infrastrutturale per la ricarica dei veicoli alimentati a energia elettrica”.
La Corte non usa mezzi termini e
stigmatizza nell’operato del dicastero “gravi ritardi, sia per quanto attiene l’approvazione del piano sia la
sua realizzazione“. Una lungaggine
di procedure e passaggi burocratici,
rileva la Magistratura contabile, assolutamente inadeguata, soprattutto
alla luce del fatto che in ciascun
stato membro dell’Unione Europea
la realizzazione di un’adeguata rete
infrastrutturale per i veicoli elettrici
entro il 2020 è stata individuata da
una Direttiva comunitaria (n.
94/2014) come “assolutamente prioritaria e urgente” per garantire al più
presto trasporti più sostenibili.
Con tale direttiva la Commissione
Europea ha dato il via libera al progetto per la realizzazione entro tre
anni di una rete europea composta
da 180 stazioni di rifornimento veloce che attraverserà 8 Paesi, tra i
quali l’Italia. Entro il 2020 potrebbe
essere possibile viaggiare dall’Italia
sino alla Norvegia (già detentrice
della maggior rete europea di ricarica, soprattutto fuori centri urbani)
utilizzando un’auto elettrica, grazie
alla realizzazione di un vero “corridoio verde” con stazioni di ricarica
ultra rapida collocate lungo le autostrade. Il progetto è finanziato dalla
Commissione Europea (programma

CEF) con 10 milioni di euro e in diversi Paesi si sta già operando anche con il concorso di Gruppi industriali attivi sia nel settore energia
sia in quello di produzione automotive.
NUove teCNoloGIe Nel Settore
trASPorto

Torniamo in casa per osservare
come anche FS Italiane si presenta
quale soggetto proponente e sperimentante nuove tecnologie nel settore del trasporto: Toscana e Trentino
sono state selezionate per la sperimentazione del treno a idrogeno.
La prima mondiale di un treno a
idrogeno è avvenuta a dicembre
2017 in Germania, Bassa Sassonia,
dov’è partito il primo treno blu realizzato da Alstom con la sigla H0,
acronimo di “idrogeno a zero emissioni”. Saranno 14 i treni a cella combustibile che entreranno in funzione
in Bassa Sassonia a partire da dicembre 2021.
Sono evidenti i benefici attesi per
l’ambiente e anche per l’inquinamento acustico. I convogli saranno
silenziosi e a zero emissioni, perché
emettono solo vapore e acqua di
condensa, andranno a sostituire
sulle linee non elettrificate gli attuali
treni diesel. L’energia per la trazione
dei convogli è prodotta tramite una
cella combustibile a idrogeno. Parte
ancora più interessante è che il gas
usato, per i treni in Sassonia, è un
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derivato di scarto dall’industria, che è riciclato e riutilizzato in questo processo,
fornendo un concreto
esempio di piena attuazione dei principi dell’economia circolare. L’autonomia dei convogli Alstom
con un pieno di idrogeno
va dai 600 agli 800 chilometri con velocità massima
di 140 km/h. In Germania
si ritiene che la rivoluzione
della mobilità a idrogeno
prenderà piede entro una
decina d’anni, a patto però
che si risolva il tema dell’approvigionamento energetico e del trasporto del
gas alle stazioni ferroviarie.
Su questo versante il
Gruppo Linde, società tecnologica leader nel settore
dei gas e ingegneria, costruirà e gestirà in Germania la prima stazione al
mondo di ricarica di idrogeno.
In Italia la tematica si é aperta di
recente grazie ad una modifica normativa che ha superato la norma
che imponeva, in sede di rifornimento delle bombole, una pressione
massima di 350 bar (ora innalzata
a 700 bar). Nel dicembre scorso,
l’AD di FS Italiane, Renato Mazzoncini, in un convegno a Milano, ha anticipato che la sperimentazione italiana dei treni Alstom partità dal
Trentino e dalla Toscana.
Si pensi ai benefici che potrebbero derivare dall’applicazione di
tale tecnologia, per esempio nel settore trazione merci, all’ambiente potendo utilizzare un motore a emissione zero che rientra anche nel
quadro delle azioni per la promozione dei combustibili alternativi, prevista dalla Direttiva europea
94/2014.
DroNI
Il settore delle energie alternative
non è l’unico in cui FS Italiane si sta
cimentando: infatti anche nel campo
della manutenzione si stanno percorrendo strade innovative con i
droni multirotori, strumento ideale
per le ispezioni di infrastrutture in
special modo quelle difficili da raggiungere, si è aperto un nuovo ca-

pitolo nelle pratiche di manutenzione.
Si tratta del primo esempio per
l’utilizzo delle tecnologie SAPR del
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane.
Il servizio prevede l’ispezione dei
ponti e dei viadotti, il rilievo geometrico strutturale delle opere con produzione di elaborati CAD, la compilazione di schede di difettosità del
ponte secondo i protocolli di Rete
Ferroviaria Italiane e l’esecuzione di
termografie.
In modo similare i droni vengono
adoperati sia in Canada sia in Australia dove sono addirittura utilizzati
come controllo dei convogli, trattandosi di sorvegliare linee di oltre mille
chilometri in ambiente pressoché disabitato.
Altri usi dei droni sono i più fantasiosi possibili: sempre in Australia
sono utilizzati per la sorveglianza
costiera e hanno reso possibile il sal-

vataggio di alcuni bagnanti in difficoltà, oltre alla più propria utilizzazione come vettore per piccoli pacchi
e posta che Amazon sta sperimentando dal 2016 sia in America sia in
Europa. Sempre parlando di Amazon e di trasporto ricordiamo, infine,
come in America il gruppo di Jeff Bezos stia studiando anche l’auto driverless per le consegne.
Siamo partiti dai binari e passando alla strada con un collegamento elettrico/informatico, siamo
arrivati ai droni.
Questo è quanto ci offre attualmente il modo del trasporto ma per
costruire la società senza distanza,
un’economia in cui non ci sia più differenza tra acquistare un bene digitalmente o fisicamente l’unico limite
individuato è la fantasia.
Mauro Merelli

Nel numero precedente di Collegamenti, per un errore
tipografico, è saltata la firma di Mauro Merelli
in calce all’articolo Le condizioni del trasporto merci in Italia.
Ce ne scusiamo con l’autore e con i lettori.
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Competenze “sprecate”
on vorrei sembrare Cassandra, ma ho il timore che anche questa
volta l’offerta di competenze messa, più volte, a
disposizione dei precedenti governi dalla Federazione Nazionale Dirigenti
Aziende Industriali (Federmanager), rimarrà senza
risposta, come i tanti curricula vitae dei nostri giovani considerati troppo
spesso come spam dalla
stragrande maggioranza
delle nostre imprese.
Eppure non sono mancate le occasioni di incontri, convegni, eventi, audizioni parlamentari per
snocciolare a deputati e

N

senatori di tutto l’arco costituzionale
la messe di competenze di alto livello che la nostra Federazione può
vantare e mettere a disposizione del
Governo del Paese, per contribuire
a ridurre quel gap di conoscenze e
competenze che troppo spesso abbiamo riscontrato tra le fila di chi ha
avuto in mano le leve della gestione
della cosa comune.

Carenze che abbiamo purtroppo
riscontrato in settori strategici per lo
sviluppo della nostra economia, per
i quali invece una sana iniezione di
preparazione ed esperienza professionale avrebbe rappresentato il toccasana e la naturale soluzione.
Continuiamo, incessantemente,
a denunciare carenze di sistema e
al tempo stesso a proporre correttivi,

che nascono dalla messa in
campo di modelli organizzativi consolidati che applichiamo quotidianamente
nelle aziende che dirigiamo.
Ma gli effetti che riscontriamo sono assolutamente
marginali se non totalmente
inesistenti.
Ci chiediamo se abbia
ancora un senso continuare
ad “implorare” di essere
presi in considerazione.
Se continuiamo a farlo è
per un grande senso di responsabilità che abbiamo
verso il nostro Paese, unito
ai principi etici che ispirano
e guidano la nostra categoria.
C’è un proverbio inglese
che dice: “You can lead a
horse to water, but you can’t make
it drink”(Puoi portare un cavallo all’acqua, ma non puoi obbligarlo a
bere).
Speriamo che il nuovo Governo
non si comporti come il cavallo inglese.
Guelfo tagliavini
Consigliere Nazionale Federmanager
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nugo, la nuova piattaforma
di mobilità integrata
a domanda di trasporto passeggeri, caratterizzata da
una elevata variabilità e dinamicità, è sempre più orientata
verso la ricerca di soluzioni multimodali, anche grazie alla diffusione di
nuove forme di mobilità. Anche la
tecnologia sta rivoluzionando questo
mondo: durante i loro spostamenti,
le persone manifestano una crescente volontà di interagire con il digitale, alla ricerca di una esperienza
di viaggio sempre più connessa e
completa.
Queste tendenze del mercato
hanno portato Ferrovie dello Stato
Italiane, sin dal Piano industriale
2017-2026, a ricercare una risposta
semplice e concreta per soddisfare
le necessità dei propri clienti.
È in quest’ottica che è nata nugo,
una nuova piattaforma di mobilità integrata che semplifica la pianificazione del viaggio e lo rende più semplice ed efficiente, rispondendo alle
esigenze dei passeggeri in un’unica
soluzione. I viaggiatori non vogliono
essere costretti a prendere una decisione ex-ante su uno specifico
mezzo di trasporto come in passato:
nugo si impegna a fornire un’esperienza di viaggio multimodale ed
end-to-end personalizzata, che combina treno, trasporto pubblico e a
lunga percorrenza, taxi, la sharing
mobility e altri modi di trasporto.
Per far ciò, il motore Journey
Planner di nugo propone, su tutto il
territorio italiano, soluzioni di viaggio
con i mezzi di trasporto pubblici, collettivi e condivisi, adatte alle esigenze
del cliente, per guidarlo e accompagnarlo dalla porta di casa alla sua
destinazione finale. La proposizione
delle soluzioni, personalizzabile dal
cliente con, ad esempio, tipologie di
mezzo preferite e impostazione
tempi di cambio, è strutturata su
“aree competitive” che permettono
di scegliere il mezzo dominante del
viaggio multimodale preferito. Una
volta individuata la soluzione multimodale migliore, il cliente può acquistare semplicemente in un’unica soluzione e con un’unica transazione
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tutti i biglietti del proprio viaggio.
nugo è anche un strumento innovativo e digitale che guida e affianca il cliente durante il viaggio fornendo assistenza e informazioni
aggiornate su connessioni intermodali, ritardi, opzioni di viaggio alternative e/o vettori differenti. Suggerisce anche diverse possibilità di
svago nei luoghi di destinazione, per
fornire al cliente un’esperienza di
viaggio completa e unica.
La realizzazione di un prodotto
così innovativo, digitale e totalmente
cliente centrico è stata una vera
sfida per il management, a partire
dalla costituzione di una nuova società del Gruppo: Nugo.
Con nugo, il cliente e le sue esigenze divengono il core business
dell’Azienda.
Le specificità del progetto e dell’operatività della piattaforma, in particolare l’esigenza di rispondere e
adattarsi prontamente ai cambiamenti del mercato e delle dimensioni
del business e la numerosità di par-

tner coinvolti, hanno spinto il management a ricercare soluzioni organizzative flessibili e facilmente scalabili, come l’organizzazione agile,
già adottata da numerose aziende
di innovazione digitale dal calibro internazionale.
A dar voce al progetto hanno partecipato e contribuito tutte le Direzioni della Holding, in particolare Comunicazione, IT, Legale, Sicurezza,
Finanza, Fiscale, Strategie, Risk.
Fin dal principio, il team a supporto di nugo ha lavorato assiduamente contattando e coinvolgendo
numerosi attori della mobilità in Italia
e mettendo a punto una piattaforma
in grado di aggregare e gestire l’intera offerta di trasporto italiana. Oggi
nugo è finalmente una realtà che fornisce soluzioni di viaggio multimodali
combinando l’offerta di più di oltre
400 partner integrati, per un’esperienza capillare con 20 regioni coperte dal servizio.
Alessandro la rocca
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Smart work e Impresa 4.0
a seconda fase del piano
Impresa 4.0 avviato dall’ex
ministro dello Sviluppo economico Carlo Calenda ha preso il
largo individuando nei temi del lavoro, della formazione e delle competenze gli elementi complementari
all’innovazione tecnologica, chiave
del successo di una rivoluzione industriale basata sul cambiamento
dei processi e sui nuovi modelli di
business.
Anche in Italia, con qualche incertezza, si è messo in moto il tema
delle innovative metodologie del lavoro.
Parliamo, e non ci stancheremo
mai di farlo, di quello che passa per
“Lavoro agile” o “Smart work”.
Avrebbe poco senso incentivare
lo sviluppo industriale del nostro
Paese o la rivoluzione digitale nel
mondo dei servizi e in quello della
Pubblica amministrazione senza ac-
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compagnare le misure di sostegno
e stimolo economico con forme di
radicale modifica delle regole che
governano il mondo del lavoro.
Non è un caso che proprio le più
importanti organizzazioni sindacali,
da sempre restie ad affrontare novità
su questo fronte, abbiano negli ultimi
tempi posto notevole attenzione a
un tema che è diventato di grande
attualità.
Non possiamo certo definirci dei
campioni considerando che, anche
in questo settore, risultiamo agli ultimi posti delle graduatorie dei Paesi
europei, e tuttavia qualcosa si
muove e l’inarrestabile quanto auspicabile progresso ci pone di fronte
ad una realtà che abbiamo il dovere
di affrontare.
Non possiamo non tener conto
che le nuove generazioni avranno
del “lavoro” un concetto diverso da
quello che ancora oggi è basato sul

tempo ad esso dedicato. Come frutto
del lavoro saranno valutati solo qualità e risultati.
Dicevamo che qualcosa si
muove. Le grandi aziende hanno già
da tempo avviato progetti di lavoro
innovativo con l’obiettivo di migliorare le condizioni generali dei propri
dipendenti per ottenere un migliore
equilibrio tra tempi di lavoro e spazi
da dedicare alla sfera personale.
I risultati sono stati incoraggianti
determinando un innalzamento dei
livelli di produttività significativo e un
ritorno di immagine di grande effetto.
Ora è il momento di cambiare
passo accelerando nell’applicazione
dei nuovi modelli di lavoro; ne riceveranno benefici le nostre imprese
pubbliche e private, i protagonisti del
lavoro e la società nel suo insieme.
Guelfo tagliavini
Consigliere Nazionale Federmanager
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Consiglio Nazionale Assidifer
a riunione del Consiglio Nazionale di
Assidifer (25 giugno
2018) si è aperta con la relazione del Segretario Generale che ha riferito sui rapporti del sindacato con il vertice di FS Italiane, confermando che sono improntati
a un clima di collaborazione,
pur nel rispetto dei ruoli reciproci.
Si è quindi passati a relazionare circa l’incontro che
la Segreteria Nazionale ha
avuto con i vertici della Direzione Risorse Umane e
Organizzazione.
Nel corso dell’incontro
sono stati discussi una serie
di temi e portate in evidenza
una serie di richieste:
l livello retributivo dei Dirigenti FS Italiane: la delegazione ha chiesto una maggiore
attenzione sia alle disparità esistenti all’interno delle diverse
società del Gruppo, sia alle retribuzioni più elevate che – a
parità di responsabilità e ruolo
– sono attribuite ai Dirigenti assunti di recente;
l è stata chiesta un’attenzione
particolare per posizioni frontline che espongono il dirigente
anche a rischi penali;
l è stata chiesta la possibilità di
accedere allo smart working,
in analogia a quanto già avviene per gli altri dipendenti;
l status Dirigente: viaggio in Business per tutti (a prescindere
dalla pesatura) in caso di trasferta di lavoro;
l prevedere, in analogia a quanto
accade in Gruppi di dimensioni
simili a quelle FS Italiane (Enel,
Poste, Leonardo, eccetera), la
concessione di automobile
(magari ibrida) a costi condivisi
fra dirigenti e azienda;
l valutazione dei Dirigenti, fatta
ora anche da colleghi e collaboratori, ma senza visibilità da
parte dell’interessato del risultato della valutazione da parte
dei colleghi e dei collaboratori;
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formazione: pur dando atto
all’azienda dei miglioramenti
avvenuti (ad esempio apertura
generalizzata dei corsi “Ambrosetti”), la delegazione insiste per una formazione “on demand” da parte dell’interessato, per tenere conto dei fabbisogni professionali specifici;
l seniority, disegnare un “sentiero di carriera”, soprattutto in relazione alle posizioni più elevate
per gli ultimi anni di servizio in
azienda;
l accordi in via di definizione: diritti maternità/paternità come
per altri dipendenti FS Italiane.
l Previndai: è in corso di predisposizione un accordo interpretativo per evitare penalizzazioni rispetto a come sono
applicati gli accordi attuali sulla
contribuzione aziendale.
A seconda degli argomenti da
trattare, i prossimi incontri saranno
allargati al rappresentante dei Quadri/alte professionalità e ai rappresentanti dei pensionati.
Verrà effettuato un sondaggio tra
i Dirigenti FS Italiane, iscritti e non
iscritti all’Assidifer, per sapere cosa
si aspettano dal Sindacato. Inoltre,
si è deciso di inviare il giornale, in
forma cartacea, con allegato invito
l

all’iscrizione, a tutti i Dirigenti anche
non iscritti. Si è anche accennato
all’idea di un Consiglio Nazionale
allargato, da svolgersi a Pietrarsa.
Un convegno a Roma potrebbe invece essere organizzato a fine novembre o a gennaio 2019.
Gli interventi hanno principalmente riguardato:
l la situazione molto critica dei
pensionati, in relazione ai tagli
alle cosiddette “pensioni d’oro”
di cui si legge sui giornali. Nel
Contratto di governo si fa riferimento a pensioni oltre 5.000
euro/mese non giustificate dai
contributi versati, mentre ora si
parla di tagli al di sopra dei
4.000 euro netti. Le possibilità
tecniche del ricalcolo e l’individuazione del reddito di riferimento (personale o familiare)
sono difficili. È possibile che
Federmanager avvii iniziative
di mobilitazione a supporto degli interessi dei Dirigenti pensionati;
l l’opportunità e i mezzi per ampliare la base sindacale ai Quadri apicali, per esempio comunicando, fra l’altro, che anche
ad essi è stata estesa la possibilità di stipulare l’assicurazione per danno erariale.
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La previdenza

Rendita integrativa temporanea anticipata
che consiste nell’erogazione pure frazionata (in
tutto o in parte) del montante accumulato presso
il Fondo pensione per il
periodo che va dall’accettazione della richiesta fino
al conseguimento dell’età
anagrafica prevista per la
pensione di vecchiaia.
Può richiederla il Dirigente
che abbia cessato l’attività
lavorativa, maturi il diritto
alla pensione di vecchiaia
entro i 5 anni successivi
alla cessazione dell’attività
lavorativa e abbia almeno
5 anni di contributi versati
al Fondo di previdenza
complementare.

a formazione del nuovo Governo e le attese create dai
programmi elettorali che devono essere realizzati hanno creato
notevole fibrillazione nei colleghi che
sono prossimi a risolvere il loro rapporto di lavoro.
Non è ancora possibile descrivere compiutamente la cosiddetta
“Quota 100” per il raggiungimento
del diritto alla pensione anticipata
(36 anni di contributi versati e 64
anni di età), i cui parametri, stimati,
sono ancora espressi al condizionale. Ma è certa la divergenza sulle
stime dei costi che la misura comporterà sui bilanci dello Stato, che
si attesta a un rapporto 1 a 3 (5 miliardi di euro annui per le fonti governative, 15 miliardi per l’INPS).
I nuovi requisiti per la pensione
anticipata dovrebbero determinare
la cessazione dal 2019 della misura
sperimentale dell’APE sociale, ma
è in dubbio anche la sopravvivenza,
oltre il 31 dicembre 2019, dell’APE
volontaria, di cui ad aprile dell’anno
in corso sono già state accolte dall’INPS circa 7.000 domande.
Può, invece, presentare sicuro
interesse per i nostri colleghi attivare

L

l’istituto della
Rendita Integrativa Temporanea Anticipata (RITA)
che sopravvive
alle modifiche
del futuro assetto previdenziale perché interamente
fondata sulle risorse del secondo pilastro del welfare: i Fondi previdenziali di categoria.
Nell’ipotesi di risoluzione anticipata del rapporto lavorativo era possibile, prima dell’introduzione della
misura con la Legge Finanziaria
2017 e della semplificazione attuata
dalla Legge di Bilancio 2018, richiedere al Fondo di Previdenza di categoria, il nostro Previdai, l’attivazione di una rendita vitalizia oppure
(ricorrendo determinati parametri relativi all’entità del capitale accumulato dall’iscritto) riscuotere il totale
dei contributi versati.
Adesso, in alternativa alla rendita
oppure alla riscossione in unica soluzione, è attivabile anche la RITA,

Il beneficio risiede nel fatto che
il capitale richiesto viene assoggettato alla ritenuta a titolo di imposta
con aliquota del 15% riducibile dello
0,3% per ogni anno di iscrizione al
proprio Fondo, con riduzione massima fino al 9%. Sicché, viene elaborata un’aliquota di prelievo fiscale
per così dire “personale”, correlata
ai tempi di iscrizione e ai versamenti
conferiti al Fondo.
Si tratta della fiscalità di favore
introdotta dal D.Lgs. 21 aprile 1993
e successive modifiche e integrazioni per incentivare il ricorso dei lavoratori al secondo pilastro previdenziale costituito dai Fondi privati.
Marilena Caprioli
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Innovazione: nuove occupazioni
nel settore trasporti
’innovazione par te dall’uomo e su di lui produce i
suoi effetti. Sta all’uomo trasformarli in positivi o negativi.
Nel secolo scorso l’innovazione
più importante e significativa, in termini occupazionali, è stata l’invenzione del cavallo a vapore.
È quanto ha affermato il professor Pierfranco Camussone presentando la ricerca Il futuro del lavoro
nella società digitale - Tecnologie informatiche e occupazione - svolta
dalla Scuola di Direzione Aziendale
(SDA) Bocconi con l’Associazione
italiana per l’informatica ed il calcolo
automatico (AICA) - al convegno-dibattito Il futuro del lavoro nella società digitale: lavori, professioni,
competenze e impresa nell’Era digitale e nell’Industria 4.0, organizzato a Udine dall’Unione Cristiana
Imprenditori Dirigenti (UCID) del
Friuli Venezia Giulia, con SDA Bocconi, Confindustria e Università degli
Studi di Udine.
Prima di questa invenzione il cavallo era il fattore più importante
della produzione trasporto. La popolazione equina negli USA tra il
1840 ed il 1900 era infatti passata
da 7 a 42 milioni di capi, a seguito
del forte aumento di domanda di mobilità di persone e merci. L’invenzione del motore a combustione determinò la sostituzione del cavallo e
il crollo dell’occupazione equina, ma
originò un forte sviluppo del trasporto e diede un notevole impulso
all’economia.
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GorDoN Moore
Applicando la legge di Gordon
Moore, enunciata nel 1965, la stessa
cosa dovrebbe accadere con l’informatizzazione: il crollo dell’occupazione umana, con gravi e pesanti
conseguenze nei confronti dell’uomo.
Secondo Camussone e altri relatori se si interpreta e applica con
coraggio, acume e fantasia la metafora de Il cavallo nel pozzo, a un
crollo a breve dell’occupazione, seguirà una ripresa in certi ambiti e lo
lA leGGe DI

sviluppo di nuove occupazioni in altri. Anche se gli uomini non sono cavalli.
Quello che distingue e salva
l’uomo, rendendolo più umano, sono
le modalità e le capacità reattive nei
confronti della sorte avversa.
Il CAvAllo Nel Pozzo
Un giorno il cavallo di un contadino cadde in un pozzo, non riportò
alcuna ferita, ma non poteva uscire
da lì con le sue sole forze. Per molte
ore l’animale nitrì fortemente, disperato, mentre il contadino pensava a
che cosa avrebbe potuto fare. Finalmente il contadino prese una decisione crudele: pensò che il cavallo
era già molto vecchio e non serviva
più a niente e che anche il pozzo ormai era secco e aveva bisogno di
essere chiuso in qualche maniera.
Così non valeva la pena sprecare
energie per tirare fuori il cavallo dal
pozzo. Allora chiamò i suoi vicini perchè lo aiutassero a interrare vivo il
cavallo. Ciascuno di essi prese una
pala e cominciò a gettare della terra
dentro il pozzo. Tuttavia, con sorpresa di tutti, dopo che ebbero gettate molte palate di terra, il cavallo

si calmò. Il contadino guardò in
fondo al pozzo e con sorpresa vide
che a ogni palata di terra che cadeva
sopra la schiena, il cavallo la scuoteva, salendo sopra la stessa terra
che cadeva ai suoi piedi. Così, in
poco tempo, tutti videro come il cavallo riuscì ad arrivare alla bocca del
pozzo, passare sopra il bordo e
uscire da lì trottando felice.
lA MetAForA e le DIFFIColtà
DellA vItA
La storia del cavallo caduto in un
pozzo è una metafora delle difficoltà
che ogni giorno noi dobbiamo superare. La vita stessa getta addosso
tanta terra, di tutti i tipi. In particolare
quando si è già dentro un pozzo. Il
segreto per uscirne è scrollare la
terra che ci troviamo sulle spalle e
salirci sopra. Convertendo un evento
negativo in un’occasione di crescita.
Senza voler fare facili considerazioni, leggiamola e ricordiamocela
quando siamo giù. La vita, lo sappiamo, non è un racconto. Ma a
volte, anche una metafora può alleggerire ed aiutare la vita.
eleonora Ceschin
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Fondazione FS Italiane

Il lungo viaggio
verso l’alta velocità ferroviaria
lla ferrovia si è giunti come
risultato finale di una lunga
storia che risale al momento in cui l’uomo sentì il bisogno
di incrementare la velocità dei suoi
spostamenti ed aumentare la capacità di spostare gli oggetti più grandi.
Probabilmente il trasloco di grandi
massi mediante l’uso di tronchi d’albero utilizzati come rulli fu l’antesignano di tutte le macchine inventate
per movimentare persone e cose.
Sicuramente l’uso della forza animale segnò un progresso formidabile e nel IV millennio a.C. comparvero i primi carri con ruote trainati
da cavalli. Per lungo tempo lo spostamento umano fu affidato alla
forza delle gambe o all’aiuto del
traino animale ed i viaggi duravano
giorni. Nel corso dei secoli questo
fu lo scenario del movimento umano
senza che vi fossero rilevanti novità
a forzare tali limiti. Si pensi che ancora nei primi decenni dell’Ottocento
un servizio privato di carrozze con
vetturino percorreva al massimo
30/40 km al giorno e faceva molte
fermate.
La possibilità di superare i limiti
della trazione animale si presentò
solamente con i primi studi sulla
forza del vapore di Watt, Cugnot e,
infine, Trevithick che nel 1808 realizzò un locomobile stradale a vapore che poi fece camminare su
guide di ferro. Il treno e la ferrovia,
intesa come collegamento stabile
su rotaie tra due o più stazioni, seguirono qualche anno dopo, nel
1825, quando la prima vera locomotiva di serie costruita da Stephenson
percorse la strada a guide di ferro
tra Stockton e Darlington raggiungendo i 20 km/h, limite che fu ben
presto migliorato dallo stesso Stephenson con locomotive che raggiunsero i 50/60 km/h. Era iniziata
la lunga sfida delle velocità ferroviarie che coinvolse tutte le nascenti
reti ferroviarie in Europa e nel
mondo.
L’uso dell’energia elettrica per la

A

trazione ferroviaria fu la seconda,
importante, svolta di questa lunga
storia. Motori sempre più potenti e
la disponibilità di una fonte di energia
illimitata consentirono di forzare i limiti del vapore e realizzare lunghi
e frequenti convogli che viaggiavano

Un passaggio cruciale vi fu a
metà degli anni ’60 quando il sogno
del viaggio in treno a 200 km/h cominciò a sollecitare l’opinione pubblica anche grazie ai record realizzati
in Giappone dove, in occasione delle
Olimpiadi del 1964, era stato inau-

ormai a velocità superiori ai 100
km/h. Nella storia dei record di velocità ferroviaria l’Italia si inserì sorprendentemente nel 1939 con l’elettrotreno ETR 212, un gioiello di tecnica e design che il 20 luglio di
quell’anno, tra Bologna e Milano,
raggiunse i 203 km/h. Erano però
picchi di velocità momentanei, raggiunti in condizioni di esercizio eccezionali e non replicabili nel normale regime di circolazione fer roviaria. Si era molto lontani dall’idea
di una rete ferroviaria ad alta velocità
anche perché le linee ferroviarie
continuavano ad essere quelle tradizionali.

gurato il “treno proiettile” Tokaido
Shinkansen, che tra Tokio ed Osaka
viaggiava normalmente a 210 km/h.
La possibilità di guardare concretamente a un deciso aumento delle
velocità ferroviarie si fece strada anche grazie alle nuove tecnologie
elettroniche che in quegli anni cominciarono ad affermarsi prepotentemente nel campo degli apparati di
sicurezza e segnalamento. In Italia
esperimenti di alta velocità ferroviaria furono condotti con diversi viaggi
prova di elettromotrici ALe 601 sulla
Grosseto - Pisa e sulla Roma - Napoli. Le elettromotrici erano attrezzate con moderne apparecchiature
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per il rilevamento dei dati sulle sollecitazioni a velocità elevate.
A novembre del 1967 venne effettuato il viaggio di prova del nuovo
locomotore elettrico veloce delle FS
Italiane E 444 “Tartaruga”: per la
prima volta un treno passeggeri
completo collegava Roma a Napoli
in meno di un’ora e mezzo alla velocità di circa 145 km/h. Il convoglio,
tra Campoleone e Latina toccò i 205
km/h, inaugurando la stagione dell’alta velocità ferroviaria italiana.
Le FS Italiane intensificarono anche le sperimentazioni tecniche sugli
apparati di sicurezza per l’aumento
della velocità dei treni con particolare riguardo ai nuovi sistemi di
Blocco Automatico “a 4 codici” per
la ripetizione in macchina dei segnali. Grazie a questi nuovi sistemi
fu possibile effettuare i primi esperimenti di alta aelocità sulla Roma Formia con punte di 250 km/h raggiunti da elettromotrici ALe 601 attrezzate con i nuovi sistemi di ripe-

tizione in macchina dei segnali e di
comunicazione telefonica terratreno. Da bordo treno vennero allora
trasmesse, per la prima volta, telefoto alle redazioni dei giornali.
Le FS Italiane avviarono anche
studi per la realizzazione di un veicolo ferroviario a “comando giroscopico” capace di aumentare la velocità in curva del 30%. Era l’inizio
della storia del treno italiano ad “assetto variabile”, chiamato poi Pendolino, che nel 1970 fu commissionato alla FIAT.
L’aumento delle velocità richiedeva anche una rete ferroviaria di
nuova concezione, meno tortuosa,
dotata di moderne tecnologie adatte
alla circolazione dei nuovi treni. Da
tempo le FS italiane avevano cominciato a studiare una nuova linea direttissima tra Roma e Firenze e nel
1970, con l’inizio dei lavori per il
grande viadotto sul fiume Paglia, si
inaugurarono i cantieri per la nuova
Direttissima, l’asse portante dei

nuovi collegamenti ad
alta velocità ipotizzati
per lo sviluppo della
rete ferroviaria italiana.
La nuova linea fu completata per tratte tra il
1977 e il 1992. Quell’anno, per la prima
volta, un moderno ETR
450 collegò Roma e
Milano in 3 ore e 56 minuti.
L’impegno delle FS
Italiane sulle alte velocità ferroviarie si sviluppò anche attorno al
progetto di un nuovo
elettrotreno veloce che
potesse competere
con i nuovi mezzi sviluppati dalle altre reti
europee. Nacque così
il prototipo dell’ETR
500, commissionato ad
un consorzio di imprese italiane, che nel
1989, sulla Direttissima
Roma - Firenze, raggiunse i 317 km/h. Tra
il 1992 e il 1996 le FS
Italiane avviarono il
nuovo servizio veloce
con ETR 500, chiamato Eurostar, sulla direttrice Milano - Roma,
che anticipava lo sviluppo definitivo
dell’alta velocità. Nel 2005 l’ETR 500
dotato della nuova livrea di colore
rosso mutava il nome in Frecciarossa divenendo il simbolo dell’alta
velocità ferroviaria italiana che proprio in quell’anno si inaugurava sulla
nuova linea AV/AC Roma – Napoli.
Il Sistema Alta Velocità/Alta Capacità delle FS Italiane viveva in
quegli anni la stagione del massimo
sviluppo con l’entrata in esercizio
delle relazioni Novara – Torino (febbraio 2006, in concomitanza con le
Olimpiadi invernali di Torino), Milano
- Bologna e Napoli - Salerno (2008),
Bologna - Firenze e Torino - Milano
(2009) e, infine, con l’entrata in esercizio nel 2015 del super treno AV
Frecciarossa 1000, il gioiello della
flotta FS, Italiane capace di viaggiare
a 400 km/h e dotato dei più moderni
apparati tecnologici per la sicurezza
e il comfort del viaggio.
luigi Cantamessa
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Momenti difficili
o scorso 31 maggio è scaduto il termine per la presentazione alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo (CEDU) del
ricorso contro la sentenza della
Corte Costituzionale che, nell’ottobre 2017, ha dichiarato la legittimità
del provvedimento del Governo relativo al blocco della perequazione
sulle pensioni 2012/2013 di importo
superiore a sei volte il minimo INPS.

manifestassero alle Autorità governative come la categoria sia stanca
di subire forzati e ingiustificati prelievi
sulle proprie pensioni, prelievi esercitati nelle forme più diverse, dai contributi di solidarietà al blocco, appunto, della perequazione.
Ora, nessuno dei ricorrenti si fa
eccessive illusioni sul buon esito del
ricorso, almeno per quanto riguarda
la parte economica. Tutti sanno che

La campagna promossa dalla
Federazione Nazionale Dirigenti
Aziende Industriali (Federmanager)
e dalla Confederazione Italiana Dirigenti e Alte Professionalità (CIDA)
a favore della presentazione dei ricorsi ha avuto esito largamente positivo: ben 2.734 sono stati i ricorsi
inviati a Strasburgo attraverso gli
studi legali di tutta Italia e coordinati
dallo Studio Orrick. Di questi, 301
sono stati presentati da iscritti a Federmanager Roma e molti, forse più
del numero previsto, quelli presentati
su tutto il territorio nazionale da pensionati Assidifer.
Bene aveva fatto Federmanager
ad attribuire alla presentazione dei
ricorsi un alto valore “politico” e a
farne partecipi tutti gli iscritti.
La presidenza federale, sempre
molto sensibile ai problemi dei pensionati, si è impegnata fortemente
per far comprendere ai propri iscritti
quanto fosse importante, soprattutto
nella difficile fase politica che il
Paese sta vivendo, che i pensionati

la cosa più probabile è che il
giudizio della
Cor te non sia
positivo. Ma non
è fondamentalmente il riconoscimento economico
del
danno subito
che interessa i
ricorrenti.
Quello che importa è che le Autorità
di governo sappiano, senza alcuna
ombra di dubbio, che con il ricorso
la categoria ha voluto dimostrare che
non ne può più di essere considerata una mucca da mungere, un
pozzo senza fondo dal quale attingere ogni qual volta c’è bisogno di
trovare soldi per qualsiasi necessità.
Con il ricorso alla Corte Europea
dei Diritti dell’Uomo è stato dato un
segnale, un segnale forte, soprattutto in un momento difficile come
quello che stiamo vivendo.
Non dimentichiamo che il Con-
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tratto di Governo, firmato dai leader
della coalizione oggi al potere, prevede il taglio delle cosiddette “pensioni d’oro”, quelle superiori, come
è indicato nel Contratto, a 5.000 euro
netti al mese. Un tetto che interessa
pochi di noi, mi ha detto qualcuno.
Tanti o pochi non è rilevante, credo.
È il principio che conta. E poi personalmente non sono tanto sicuro che
il provvedimento potrà riguardare
soltanto pochi di noi, e questo per
almeno tre validi motivi.
Primo, perché ancora non sappiamo se il tetto di 5.000 euro netti
è riferito alla pensione del singolo
oppure all’intero nucleo familiare
(soggetto pensionato più coniuge).
Secondo, perché, in caso di introduzione della flax tax, ciascun
pensionato “guadagnerebbe”, sulla
propria pensione, la differenza della
minore tassazione applicata (ad
esempio, dal 37/43% attuale al
15/20% possibile), raggiungendo
con tutta probabilità quel tetto dei
5.000 euro netti che oggi ci pare assai lontano da noi.
Terzo, perché non è chiaro come
e con quali criteri
verrà effettuato il taglio delle pensioni.
Una delle ipotesi che
ascoltiamo più di frequente è quella di ricalcolare la nuova
pensione applicando
per intero il sistema
contributivo, con
danni evidenti per
tutti quei colleghi – e
sono la maggioranza
di noi – che hanno
accettato negli anni
passati le proposte
aziendali di pensionamento anticipato.
Ecco allora che la presenza sui
tavoli che contano di Federmanager,
in particolare in momenti così delicati e difficili, è essenziale. E tanto
la Federazione sarà sostenuta da
tutti noi con fatti e azioni concrete,
come è stato in occasione del ricorso al CEDU, tanto più la forza che
daremo a chi abbiamo delegato la
rappresentanza dei nostri interessi
sarà potenziata e sicuramente rafforzata.
roberto Martinez
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Stazione Borgo San Dalmazzo
un memoriale per non dimenticare

l 21 novembre 1943 sul piazzale della stazione ferroviaria
di Borgo San Dalmazzo, in provincia di Cuneo, furono ammassate
329 persone (fra donne, bambini e
uomini) che, fatti salire su vagoni
merci, furono condotti prima al
campo di Drancy, presso Parigi, e
poi ad Auschwitz. Qui 311 di loro furono uccisi.
Erano ebrei stranieri, in fuga dalla
Francia, rinchiusi da due mesi nel
campo di concentramento allestito
poco lontano la stazione.
Il 15 febbraio 1944 altri 26 ebrei
furono deportati da Borgo San Dalmazzo a Fossoli di Carpi, da dove
furono poi inviati ad Auschwitz o Buchenwald.
Il Comune di Borgo San Dalmazzo – che sorge nella Valle Stura,
confine naturale tra le Alpi Marittime
e le Alpi Cozie – ha voluto mantenere viva la memoria della dramma-
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tica pagina di storia che è stata la
deportazione realizzando un memoriale, nell’ambito del progetto “I sentieri della memoria”, finanziato dal
programma europeo di cooperazione transfrontaliera tra Francia e
Italia. Il memoriale, eseguito su progetto dello Studio Kuadra di Cuneo,
vincitore del premio di architettura
PAI 2008, è ospitato negli immobili
concessi in uso da Rete Ferroviaria
Italiana.
Una banchina di servizio per i tre
vagoni merci (acquistati dal Comune) del tutto simili a quelli usati
per quell’ultimo viaggio e una piastra
di cemento armato circondata da
massi di varie dimensioni – come
dissimili per statura furono le donne,
i bambini e gli uomini che da lì partirono – costituiscono il memoriale.
I nomi di queste persone, realizzati
in acciaio corten, sono tutti in fila
come allora sul piazzale che li vide

partire per quel viaggio, dopo anni
di persecuzioni, violenze, umiliazioni. I nomi di chi è tornato sono in
piedi e sembrano esprimere la forza
di interpellare i passanti e i visitatori
con una testimonianza vivente, mentre i nomi di chi non ha fatto ritorno
sono a terra accostati tra loro secondo i legami familiari, perché fu
così che partirono sui vagoni, stretti
l’uno all’altro nel tentativo di rassicurarsi nell’affrontare ancora una
volta l’ignoto.
In questo modo al centro dell’attenzione dell’osservatore vi è la storia e quanto questa ha saputo raccontare. La stazione di Borgo San
Dalmazio è quindi il luogo da dove
ripartire ripercorrendo le tappe del
tempo per osservare il passato sotto
altri punti di vista.
Un Museo ferroviario è così il ricordo del passato che il Circolo Cuneese Fermodellisti e Feramatori
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(Cunifer) ha voluto dedicare a immagini d’epoca che raccontano la
storia di quella stazione a partire da
quando a camminare su quelle banchine vi fu la famiglia reale. Così
nell’atrio della stazione trova il suo
posto il plastico ferroviario che, realizzato con le moderne tecnologie
digitali, vede la circolazione contem-

poranea di numerosi convogli; mare,
montagne, viadotti, gallerie, quattro
stazioni e un deposito locomotive.
Un plastico realizzato su più livelli,
per ricordare e non dimenticare.
Donatella Cicolani

Per informazioni:
Stazione Ferroviaria
Borgo San Dalmazzo (CN)
(Comune di Borgo S. Dalmazzo)
Tel. 0171-754111
(ufficio turistico) Tel. 0171 266080
info@comune.borgosandalmazzo.cn.it
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La lettura

Villa Patrizi e dintorni
gni luogo possiede il suo
Genius loci, come lo chiamavano i Romani. Per
questo, voglio consigliare il testo
“Villa Patrizi e dintorni”, Storia e Storie, Palombi Editore. Si tratta di una
piacevole e facile lettura: ne è autore
un collega che molti di voi ricordano:
Armando Bussi.
Il consiglio deriva anche dall’indifferenza con la quale ex e presenti
colleghi hanno vissuto all’interno di
questo storico palazzo, ricambiati

O

fuori porta”: ne sono testimonianza
i resti di un mosaico conservati nel
supermercato di via Nomentana. In
epoca paleocristiana vi furono catacombe, per tornare, tristemente,
aperta campagna nei tempi bui del
medioevo.
Salto al 1700: i Patrizi, nobili che
restarono fedeli al Papa anche dopo
il 20 settembre, ci fecero costruire
una (modesta!!) dimora “fuori porta”.
Ci misero molto per completarla: ma
chi segue gli investimenti ferroviari

la villa Patrizi
originale
in basso: la breccia
di Porta Pia

dalla stessa olimpica indifferenza con la quale il palazzo
stesso riceve la loro temporanea presenza.
Si tratta di una ricerca storico-archeologica, molto ben
documentata. È difficile fare citazioni: rinvio semplicemente
ad una lettura, limitandomi –
nel rispetto della sintesi – ad
alcune note veloci.
Il sito nasce come cava di
tufo in epoca romana pre-imperiale, per poi parzialmente
urbanizzarsi, con l’allargamento della città in epoca imperiale, grazie a gradevoli “ville
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villa Patrizi oggi

sa che tra il dire e il realizzare non
c’è di mezzo il mare ma un paio di
oceani: infatti il Cardinale Patrizi morì
prima di potersela godere.
Passo al Viaggio in Italia di Goethe: “Sono andato a Villa Patrizi per
vedere il tramonto del sole, per godere dell’aria fresca, per riempire il
mio animo con il quadro della
grande città, per rendere più semplice e più vasto il mio orizzonte con
l’armonia di quelle grandi linee, e
per arricchirlo con la vista di tanti oggetti magnifici.” E a Stendhal (Passeggiate Romane): “Siamo usciti per
Porta Pia, opera di Michelangelo.
Sui marciapiedi della grande strada
fuori della porta, abbiamo incontrato
tre o quattro cardinali a passeggio;
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è uno dei luoghi preferiti delle eminenze. Il Cardinale Cavalchini ci ha
fatto l’onore di indicarci Villa Patrizi,
su un’altura a destra della strada e
ne ha narrato la storia con spirito e
semplicità”. L’autore precisa che la
villa originaria era piena di pregevoli
dipinti e affreschi, che andarono perduti in un incendio. L’attuale edificio
è in realtà del 1850.
Salto alla breccia del 20 settembre 1870, con un’unica curiosa annotazione: dalle stesse mura rotte,
a suo tempo entrò nella città eterna
Alarico. Quello che accadde prima,
durante il ventennio e oltre lo lascio
a chi avesse voglia di leggere il libro,
ricordando solo che Riccardo Bianchi, rappresentato all’ingresso, fu il

primo Direttore Generale della neonata Azienda Autonoma; che il monumento ai ferrovieri caduti nella
Grande Guerra, del 1931, fu pagato
con una trattenuta sugli stipendi; che
Ciano, padre di Galeazzo, fu capo
dell’azienda; che dopo il 25 luglio vi
fu un comando tedesco e che, infine,
non riuscirono mai veramente a trasferire la Direzione Generale a Verona durante la Repubblica di Salò.
Il resto – a parte il periodo glorioso della ricostruzione – è cronaca.
Concludo con una citazione di
Tucidide: “Conoscere il passato, per
capire il presente e orientare il futuro”.
Paolo Parrilla
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