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Non oltrepassare
la linea gialla

C

on il Consiglio nazionale che si è tenuto nei
locali della Fondazione FS di Pietrarsa, ho
voluto ufficialmente dare avvio al percorso
che ci porterà, nella primavera del 2019, al Congresso
che disegnerà la fisionomia di Assidifer nei prossimi
anni. Mi aspetto che il percorso di cambiamento intrapreso più di due anni fa a Rimini non si arresti, ma
anzi acceleri, portandoci a essere una associazione
sindacale adeguata ai tempi che stiamo vivendo e capace, soprattutto, di affrontare le sfide che ci attenderanno nel futuro.
Il momento attuale non è semplice: dall’incertezza

nella realizzazione delle grandi opere, al perimetro di
business che avrà il Gruppo, dalle aspettative dei nostri
clienti e, più in generale, del Paese, a un mondo del
lavoro in continua trasformazione, tutto sembra rendere
difficile disegnare un ruolo per una associazione come
Assidifer, chiamata a offrire un contributo concreto alla
nostra azienda e ai suoi dirigenti.
In questi casi, un buon metodo è quello di concentrarsi sulla parte essenziale delle attività che si devono
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svolgere, quindi potremmo ripartire proprio da quello
che ci ha chiesto di fare l’Amministratore Delegato di
Gruppo nel discorso fatto a Pietrarsa. Concentrarsi sul
core business. Mettere le persone al centro.
Anche noi di Assidifer dovremmo usare questa ricetta
e concentrarci sul nostro core business che, guarda
caso, consiste proprio nel porre le persone al centro
della vita aziendale. In particolare dobbiamo (e qui
passo dal condizionale all’indicativo!) aiutare la nostra
impresa a ricordare che l’asset più importante di cui
dispone sono le sue persone e che è a noi dirigenti
che ha affidato questo enorme patrimonio di competenze, di passioni e di individualità. Il nostro compito
primario, come associazione, è quello di aiutare l’azienda a dare alla sua dirigenza una dignità di ruolo che si
traduca non soltanto in stipendi e benefit adeguati, ma
anche e soprattutto nel considerare il dirigente come
elemento fondamentale per il successo dell’impresa.
Il nostro compito è
quello di essere la coscienza critica dell’azienda in cui lavoriamo e dobbiamo essere costantemente
dediti alla cura delle
persone che ci vengono affidate, preoccupandoci della loro
crescita professionale
e del loro sviluppo in
seno all’organizzazione.
Sminuire questo
nostro ruolo, privando
il dirigente di una formazione continua e di
alto livello e riducendone oltre misura la libertà decisionale, è
l’errore più grande che
una azienda possa fare: è come se oltrepassasse una immaginaria linea gialla finendo così per mettere a repentaglio la
sua stessa sopravvivenza. Eppure può capitare. Come
capita quando in stazione, distrattamente, ci avviciniamo
troppo al bordo del marciapiede.
Assidifer dovrebbe essere, banalmente, prima di
qualunque altra cosa, la voce che ripete nella testa e
nel cuore dell’azienda l’annuncio che dice: “Attenzione!
Non oltrepassare la linea gialla”.
Franco Stivali
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Caffè corretto

Un triste commiato

P

iù che di corretto, questa
volta comincerei con un caffè amaro,
molto amaro. Mi riferisco
all’omicidio dell’amico e
collega Salvatore Andronico e del suo povero figlio Simone.
Salvatore era andato
in pensione di recente,
dopo una carriera altamente professionale e
generosa.
Ricordo quando mi
confidava i suoi “incubi”
per le tragiche vicende di
Viareggio, che lo vedevano coinvolto fino alla
condanna in primo
grado. Non era facile
sopportarne lo stress
emotivo e le ricadute anche sulla normale vita familiare. Se è vero che l’asset principale delle aziende sono le
persone, queste non devono mai lasciarle sole, soprattutto se quotidianamente rischiano in prima linea.
Anche quando il tempo scolora il ricordo dei fatti e di coloro che – a vario titolo – ne furono protagonisti.
Caro Salvatore, che la terra sia lieve
a te e tuo figlio.
Si parla molto di pensioni d’oro
ultimamente. “Tema caldo”, soprattutto in un’organizzazione sindacale
come Federmanager (ma è una realtà che riguarda tutti i sindacati) che
vede fra i propri iscritti circa la metà
in pensione. Occorre partire dalla
consapevolezza che si tratta di un
tema importante e delicato. Importante perché ha ricadute sulla qualità
della vita dei colleghi. Delicato perché altamente divisivo sul piano generazionale. Non entro nel merito
del dibattito sul tema: meglio di me
lo affronta l’amico Roberto Martinez.
Vorrei solo riportare alcuni dati di fiscalità. Ho consultato una recente
ricerca del Centro studi “Itinerari previdenziali”, presentata al CNEL, a
cura di Alberto Brambilla e Paolo
Novati. Pensioni, sanità e assistenza

assorbono più della metà del bilancio pubblico: circa 452 miliardi di
euro. Tale spesa viene finanziata attraverso l’intera Irpef, l’Ires e parte
dell’IVA, oltre ovviamente ai contributi previdenziali. Per assistenza
l’INPS paga annualmente circa 47
milioni di euro. I redditi dichiarati ammontano a 843 miliardi: a fronte dei
quali l’Irpef complessiva versata è
di circa 163. Ma poi chi paga? I redditi da 55.000 euro in su corrispondono a poco più del 4% dei contribuenti, ma contribuiscono a circa il
34% dell'intera Irpef versata. Non è
il caso di specificare chi sono questi
fedeli contribuenti: sicuro molti colleghi vecchi e nuovi, impossibilitati
ad evadere.
Molte cose sono nel frattempo
accadute nel Gruppo FS Italiane.
Nel Consiglio nazionale di Pietrarsa
abbiamo avuto il piacere di avere
come ospiti sia l’AD sia il capo del
personale, ai quali rinnoviamo gli
auguri di buon lavoro. Di sicuro è
positivo il ritorno di attenzione al binario e al servizio e ai costi.
Paolo Parrilla
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Il trasporto pubblico locale in Italia

I

n Italia il trasporto pubblico locale (TPL) si connota in maniera molto diversa che in altri
Paesi. Ciò può essere dovuto a diversi fattori: natura del territorio e
localizzazione degli insediamenti residenziali e produttivi, disomogeneità
dell’offerta, sicurezza e qualità dei
servizi pubblici, tasso di motorizzazione privata, abitudini della popolazione in mobilità.
Facendo, principalmente, riferimento allo studio “Il Futuro della Mobilità Urbana”, realizzato a settembre
2017 da The European House - Ambrosetti con il supporto di Ferrovie
dello Stato Italiane, parlare di TPL
significa, principalmente, parlare della realtà delle 14 Città Metropolitane,
ma anche valutare la situazione esistente nelle altre aree urbane della
nostra penisola, con popolazione
superiore alle 250mila unità.
Il trasporto individuale costituisce
il 48% degli spostamenti urbani a
Milano, il 45% a Torino, il 65% a Roma e il 78% a Palermo.
All’estero la stessa modalità
scende al 41% di Madrid, al 39% di
Berlino, al 33% di Londra e al 16%
di Parigi.
Ciò è di assoluta evidenza nella
figura 14, tratta, come quelle seguenti, dallo studio citato.
Per quanto riguarda il trasporto
pubblico locale si osserva anche che:
– della quota di traffico passeggeri TPL il 62% è effettuato con autobus, mezzo che detiene quindi un
ruolo di assoluto rilievo, rispetto agli
altri mezzi di trasporto collettivo.
– Il traffico passeggeri legato alla
mobilità urbana è aumentato relativamente poco nel periodo 20052016, solo di circa il 2%.
Analizzando l’offerta di trasporto
collettivo locale nelle Città Metropolitane due aspetti appaiono degni di
nota:
– l’offerta di mobilità collettiva rimane molto disomogenea; il trasporto su gomma (autobus/filobus) dispone di molti più mezzi rispetto a
quello su ferro ed impianti fissi
(tram/metropolitana), fatta esclusione per Milano.
– Le persone che si spostano

Figura 14. Split modale in selezionate città. Fonte: elaborazione The European House Ambrosetti su dati Eurostat Urban Audit per le città europee e ISTAT per le città italiane
(dati relativi al 2014 o ultimo anno disponibile).
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Figura 10. Disponibilità di mezzi dedicati al Trasporto Pubblico Locale per Comune (mezzi per
100mila abitanti dati relativi al 2014). Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti
su dati ISTAT, Dati ambientali nelle città 2016
Totale di mezzi per il Trasporto Pubblico Locale (TPL) per Comune
(mezzi per 100mila abitanti)
Autobus

Filobus

Tram

Metropolitana

Altroa

74,4

–

–

–

–

Bologna

104,4

11,9

–

–

–

Cagliari

152,4

18,8

5,8

–

–

Catania

66,5

–

–

1,3

–

Firenze

123,4

–

4,5

–

–

Genova

118,4

2,9

–

3

1,0

Messina

18,7

–

2,5

–

–

Milano

103,3

10,4

29,8

66,1

–

Napoli

57,8

5,6

4,3

5,1

1,6

Palermob

37,9

–

–

–

–

Reggio Calabria

47,7

–

–

–

–

Roma

95,5

1,0

5,7

20,6

–

Torino

100,4

–

21,6

6,4

–

Venezia

107,0

–

4,5

–

59,4

Città
Bari

a Funicolari, Funivie e Imbarcazioni per trasporto via acqua
b Palermo ha inaugurato il proprio sistema di tram (4 linee) il 30 dicembre 2015
Le celle vuote indicano che il mezzo non è presente nella città

giornalmente, ovvero il tasso di mobilità della popolazione, negli ultimi
anni è cresciuto dal 75% ad oltre
l’83%. Parallelamente la domanda

per il trasporto pubblico è diminuita
in quasi tutte le principali città italiane.
Sempre dal confronto dei numeri
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relativi ai modi di spostamento in alcune grandi città italiane con quelli
delle principali città europee notiamo
che l’81,1% degli spostamenti motorizzati urbani in Italia vengono svolti
con l’automobile e solamente il
13,6% con mezzi collettivi. La situazione migliora nelle città >250 mila
abitanti, in cui la quota dei mezzi
pubblici sale al 30,1% a fronte di un
62,7% dell’auto privata e del 7,3%
di moto e ciclomotori. A Parigi, invece, meno del 20% degli spostamenti viene realizzato con mezzi
motorizzati privati e quasi il 70% viene realizzato con mezzi pubblici: a
Roma la percentuale di uso di mezzi
privati è del 60%, e a Milano percentuale è comunque quasi del 50%.
È importante sottolineare come
tale scelta sia stata operata da singoli che comunque hanno contribuito a finanziare, tramite la tassazione pubblica, una quota parte della
mobilità urbana.
Tale circostanza evidenzia come
ci sia una chiara insoddisfazione
del singolo in ordine a servizio/qualità/sicurezza dei servizi di mobilità
pubblica esistenti.
Una novità degli ultimi anni è il
car sharing ovvero una modalità che
sta tra trasporto pubblico e privato:
ci si può avvalere di automobili, talune
elettriche, per brevi periodi pagando
una sorta di noleggio, di solito attivato
mediante App su smartphone.

Figura 13. Domanda di Trasporto Pubblico Locale (passeggeri annui per abitante).
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati ISTAT, 2017
Domanda di Trasporto Pubblico Locale - TPL (passeggeri annui per abitante)
Città

2015

Variazioni 2011-2015

Venezia

760,2

+9,1%

Milano

442,6

-22,2%

Roma

412,3

-26,4%

Bologna

276,5

+10,1%

Torino

275,8

+21,7%

Firenze

231,5

+3,8%

Genova

225,6

-14,5%

Cagliari

155,4

-3,0%

Napoli

130,8

-35,0%

Bari

69,8

+12,0%

Catania

49,2

-25,3%

Reggio Calabria

36,8

-10,7%

Palermo

34,0

-25,6%

Messina

32,2

+5,3%

Servizi del genere sono esplosi
negli ultimi anni, in maniera particolare all’estero, ma da noi ancora
hanno un impatto piccolissimo sul
totale del trasporto pubblico, principalmente a causa della limitatezza
del parco macchine offerto, della ristrettezza delle aree percorribili, della difficoltà nel parcheggio del mezzo a destinazione e della non concorrenzialità del prezzo – se si considera anche il costo del tempo per

reperire e raggiungere il mezzo –
che ha come riferimento primario
l’equivalente costo del nolo taxi.
In Europa questo servizio è di
molte volte avanti a noi: è auspicabile si possa realizzare un’effettiva
concorrenzialità del comparto e che
non si verifichino altre situazioni di
cartello come già avvenuto nei settori energetici, tlc, e via dicendo.
Vettori alternativi ai taxi, come
Uber, in Italia non stanno decollando, nonostante l’attenzione mediatica, in parte perché anche i taxi si
sono dotati di piattaforme tecnologiche veicolate al pubblico tramite
app (Mytaxi, Apptaxi, eccetera), ma
soprattutto perché i costi non sono
in genere di molto inferiori a quelli
dei taxi.
Cosa può riservarci il Futuro?
Una possibilità offerta dalle attuali tecnologie, in grado di migliorare l’esperienza/soddisfazione del
cliente – ma non di sopperire alle
inefficienze del fornitore o della regolamentazione del TPL – è quella
di puntare sull’uso delle tecnologie
informatiche per aumentare la produttività e ottimizzare il pagamento:
carte elettroniche, badge, smartphone, eccetera. I nuovi mezzi informatici possono anche in maniera
efficiente fornire informazioni sulla
situazione delle reti di trasporto e
contribuire a migliorare gli indici di
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soddisfazione del cliente. In quest’ottica assume rilevante importanza il tema delle piattaforme digitali, realizzabili attraverso applicazioni per smartphone, che consentono di correlare i dati offerti dai
diversi operatori di trasporto pubblico locale.
Cosa fare ancora?
Una prima risposta andrebbe
cercata nel rivedere l’articolazione
del trasporto stesso: si pensi alla
rete ferroviaria suburbana, alla presenza di parcheggi di scambio modale ed alla contemporaneità degli
esistenti servizi di bus, per dare un
primo segnale di risposta alle esigenze di mobilità.
Altra considerazione va svolta
sul ruolo delle Autorità preposte alle
scelte generali, alla pianificazione,
alla programmazione ed infine realizzazione delle infrastrutture di trasporto e della loro coerente impostazione. Tenendo altresì presenti i
tempi necessari.
Il discorso dell’efficienza degli
attori, ovvero delle Aziende, di TPL
ci porterebbe ad un excursus che
esula dagli obiettivi delle presenti
note: diciamo che anche qui esistono profonde differenze tra le realtà
operanti in Italia e che, comunque,
una generale razionalizzazione sarebbe quanto mai opportuna. Lo
Stato dovrebbe cioè guidare i governi locali all’adozione di concreti
modelli di concorrenza regolamentata, nonché alla definizione di un
livello minimo di erogazione di beni
e servizi pubblici legato sia ai bisogni
specifici del territorio sia alle risorse
disponibili.
Per alleviare il problema della mobilità, sarebbe anche necessaria la
presenza di vere Agenzie per la Mobilità con competenze in ordine a:
– pianificazione di infrastrutture
e programmi di utilizzazione.
– Armonizzazione delle varie
componenti urbanistiche/Beni Culturali.
– Governance dei differenti soggetti attori della mobilità urbana, in
modo da costituire dei pacchetti di
mobilità rispondenti ai bisogni della
clientela.
– Potere di abbattimento dei tempi
di realizzazione delle infrastrutture
necessarie (basti ricordare i tempi
biblici di realizzazione delle linee C

Figura 3. La crescita del car-sharing in Europa in numero di utenti e di veicoli (scala di destra
“Utenti”; scala di sinistra “Vetture”; valori in migliaia).
Fonte: elaborazione The European House - Ambrosetti su dati Trasportation Sustainanility Reserarch Center, 2016
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e D della Metro di Roma), in modo
che le infrastrutture necessarie possano essere pronte in tempi coerenti
alla soddisfazione dei bisogni.
Le necessità relative alle maggiori richieste di collegamenti, qualità
e sicurezza della mobilità, infatti, se
non soddisfatte dalle offerte pubbliche in tempi ragionevoli, non po-
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tranno che continuare a riversarsi
sulle modalità private, con pesanti
ripercussioni sullo stile di vita metropolitano e sulla qualità di vita generale, in termini di perdita di tempo
e di aggravamento dei problemi ambientali.
Mauro Merelli
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In sintesi gli interventi degli ospiti
al Consiglio nazionale Assidifer

A

l Consiglio nazionale di Assidifer hanno partecipato come invitati
autorevoli esponenti sia
di Federmanager sia del
Gruppo FS Italiane.
Nel ringraziare per la
loro partecipazione, cerco
di sintetizzare quello che
è stato detto.

STeFano CuzziLLa
Presidente
Federmanager
È stato proiettato un
breve video messaggio di
saluto, indirizzato ai con- Stefano Cuzzilla
siglieri e ai vertici del
Gruppo. Il Presidente federale ha evidenziato l’importanza
Ha, infine, ricordato l’importanza
della scadenza di fine anno per il rin- degli Enti che fanno riferimento alla
novo CCNL. I rapporti con Confin- galassia Federmanager, FASI e Predustria sono ottimi e per questo sarà vindai e, per ultimo il neocostituito
possibile ottenere il necessario “4Manager”, gestito insieme a Conascolto per la soluzione dei problemi findustria e che ha come missione
che più stanno a cuore ai dirigenti. attuare politiche attive per i colleghi
Ha evidenziato la presenza continua e le nuove imprese. In conclusione,
di Federmanager presso le diverse ha ricordato l’importanza del Gruppo
sedi politiche / istituzionali a difesa FS Italiane per lo sviluppo del Paese
degli interessi degli associati e per e l’eccellenza della sua classe malo sviluppo del Paese.
nageriale.

Gianfranco Battisti

GianFRanCo BaTTiSTi
Amministratore Delegato
Gruppo FS Italiane
Dopo un saluto ai colleghi presenti, in particolare a Mario Miniaci
con il quale ha condiviso una importante parte della sua carriera aziendale, il dottor Battisti ha ricordato di
essere iscritto ad Assidifer da circa
20 anni, considerandolo più che un
sindacato una famiglia in cui si riassumono esperienze
vecchie e nuove del
Gruppo FS Italiane.
Ha poi sottolineato
che l’asset più importante per le aziende
del Gruppo sono le
persone. Ha ricordato
il 60% di market share
fra Roma e Milano,
frutto della success
story dell’AV e il faticoso cambiamento
culturale che ha riguardato i comportamenti del management e dei dipendenti
nel passare dal servire
“utenti” al mettersi al
servizio delle persone.
Ha messo, inoltre,

7

in evidenza la fondamentale
esigenza di comunicare meglio
il duro lavoro che svolgono le
nostre persone per garantire la
qualità del servizio, soprattutto
quelle più esposte nelle situazioni di emergenza.
L’AD ha ribadito che quanto
fatto deve spingerci a migliorare ancora il livello di soddisfazione della clientela, risolvendo criticità quali il deterioramento degli indicatori di
puntualità. Un deciso miglioramento, poi, deve essere realizzato nel trasporto regionale,
prevedendo un nuovo servizio
di customer care. Nelle merci
la quota di mercato è ancora
troppo esigua: sarà necessario
un riposizionamento che arrivi
al door to door.
Per quanto riguarda le altre
aziende e settori del Gruppo,
la priorità è il raggiungimento
di margini stabili e la creazione
di valore. Non si investirà sugli Gianfranco Battisti
autobus per la lunga percorrenza perché cannibalizzano quote strutturale, elencando i maggiori indi mercato interne al Gruppo e non vestimenti in atto, la quota da destireggono la concorrenza di vettori più nare alle regioni meridionali, l’innodinamici quali Flixbus. Ha ricordato vazione tecnologica e l’estensione
poi che, con la prossima completa della tecnologia ERTMS, la priorità
liberalizzazione del mercato, le sfide da dare in ogni caso alla sicurezza.
competitive avranno come contesto
Per quanto riguarda il trasporto
l’intera Europa.
locale che gravita sulle grandi aree
Il dottor Battisti ha parlato suc- urbane, è necessario lavorare per il
cessivamente dello sviluppo infra- riequilibrio modale, superando l’at-

tuale situazione che vede esageratamente favorito il trasporto
su gomma.
L’AD ha poi sottolineato l’esigenza di intercettare i flussi turistici, soprattutto in vista del prevedibile notevole incremento
conseguente alla crescita delle
economie asiatiche.
Infine ha invitato il sindacato
a non limitare il suo ruolo alla difesa del lavoro, ma a concentrarsi anche sulla difesa del “sistema Paese”.

RiCCaRdo Pozzi
Direttore Centrale Risorse
Umane e Organizzazione
Gruppo FS Italiane
Anche il dottor Pozzi ha rivendicato l’appartenenza al Sindacato, attraverso il quale sono
state risolte situazione complicate: “L’applicazione di regole
certe rappresenta soprattutto
una difesa dei più deboli”. Per il
rinnovo del CCNL ha evidenziato
che l’attuale trattamento minimo
complessivo di garanzia è esiguo rispetto anche ai trattamenti economici destinati ai quadri di alta professionalità. Pozzi ha anche sottolineato come a suo avviso occorra
tenere conto, in sede di determinazione della parte variabile della retribuzione, dei rischi che corrono i
colleghi più esposti
nella produzione del
servizio, e ha accennato al fatto che
deve essere rinnovato il CCNL delle attività ferroviarie, scaduto nel 2017.
“Occorre migliorare
gli ambienti di lavoro
e il rapporto con i
propri collaboratori”:
la soddisfazione dei
lavoratori è la chiave
per la soddisfazione
dei clienti. Anche per
questo il comportamento del dirigente
deve essere di
esempio.
Paolo Parilla

Riccardo Pozzi
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Il cambiamento

S

i parla tanto di cambiamento, ma ripercorrendo gli
ultimi anni, ritengo che la
nostra Azienda ne abbia vissuti oggettivamente parecchi, a partire dal
numero degli Amministratori Delegati
che si sono avvicendati: quattro. Il
tutto senza evidenti effetti negativi
sulla gestione aziendale.
Dopo la gestione dell’ingegner
Mauro Moretti, caratterizzata da un
forte cambiamento del Gruppo (si
pensi al primo bilancio in utile), abbiamo vissuto per un breve periodo
l’attività dell’ingegner Michele Mario
Elia caratterizzata dalla volontà di
proseguire in continuità con il suo
predecessore (a meno del clima
aziendale, oggettivamente più sereno) e ciò, sebbene in un evidente
contrasto con gli indirizzi politici del
tempo, che ipotizzavano invece la
necessità di una “svolta” data da una
quotazione in borsa del Gruppo, preceduta da una non meglio definita
separazione tra “la rete” e “il trasporto”.
Tale contrasto ha portato alla sostituzione dell’ingegner Elia con l’ingegner Renato Mazzoncini che, inizialmente ha ripreso con un certo
vigore il tema della quotazione in
borsa (almeno di parti del Gruppo).
In uno dei primi meeting svolti, mi
ricordo come il termine IPO, che sta
per Initial Pubblic Offer, letteralmente: “offerta pubblica iniziale” relativa, nello specifico, alla allora prevista quotazione in borsa di parte di
Trenitalia, fosse, nelle presentazioni
dei vari relatori, ripetuto in modo
quasi ossessivo, a dir poco inflazionato.
Di ciò non è poi avvenuto più
nulla.
Diversamente l’acquisizione di
ANAS, piuttosto che di altre reti/vettori di trasporto si è concretizzata
con una clamorosa celerità, nonostante le oggettive difficoltà tecniche,
di varia natura, che tali azioni hanno
comportato.
Va comunque detto che l’azione
dell’ingegner Mazzoncini è stata caratterizzata da un significativo disegno di cambiamento sotto molti punti
di vista, esterni ma anche interni.

Da quest’estate è iniziata l’“era”
del dottor Gianfranco Battisti, nominato da un Governo che del cambiamento fa il suo motto.
Si paventano nuove acquisizioni.
Personalmente faccio mio il suggerimento dell’ingegner Moretti, fatto
all’ultimo meeting, ovvero sulla necessità di concentrarsi sul core business, dove c’è ancora da fare.
Certo un primo segnale di cambiamento c’è stato: dei recenti eventi
che hanno comportato l’interruzione
del traffico ferroviario, le aziende del
Gruppo a diverso titolo responsabili
dell’evento, sono state oggetto di
una riorganizzazione di uomini e funzioni del tutto inaspettata.
Se una migliore prestazione dei
servizi delle società del Gruppo è
l’obiettivo quotidiano di ogni singolo
dipendente, l’irritualità delle decisioni
adottate nell’immediato, ha suscitato,
in me così come in tanti colleghi, un
senso di ingiustizia perché colpiva
una categoria di dirigenti, quelli di
line su cui invece si basa il funzionamento della “macchina”.
Questi pensieri li avevo scritti
prima del Consiglio nazionale tenuto
a Pietrarsa il 20 ottobre scorso, a cui
mi accingevo a partecipare senza
particolari aspettative.
Invece con piacere scopro che al
Consiglio intervengono sia l’Amministratore Delegato di Gruppo sia il

neo Direttore del Personale dottor
Riccardo Pozzi.
Ambedue, al di là delle frasi di
rito, hanno fatto degli interventi che
sono a mio giudizio un segno di cambiamento (potenzialmente) positivo.
Infatti da un lato il dottor Battisti
ha espresso la sua visione del ruolo
che FS Italiane dovrà avere in futuro:
“si dovrà concentrare sul treno”,
senza però tralasciare altri spazi che
consentano delle “marginalità” e sugli uomini, perché “sono gli uomini
che fanno il successo delle aziende”.
La valorizzazione del capitale
umano (termine non utilizzato dagli
intervenuti, ma che per comodità
uso) è stato ripreso anche dal dottor
Pozzi che ha illustrato il suo pensiero
con una inusitata e lodevolissima
franchezza.
In particolare, a proposito dei colleghi di line ha affermato che questi,
pur avendo responsabilità significative, soprattutto nei casi di prima nomina, sono di fatto retribuiti meno di
un quadro di un “azienda normale”.
Da non crederci.
Essendo i contenuti dei due interventi pienamente condivisibili,
penso che sia opportuno come Assidifer aprire un confronto con
l’Azienda per vedere l’effettiva entità
di questo “cambiamento”.
Pietro Bruni
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Le persone al primo posto

I

n occasione del recente Consiglio nazionale di Assidifer – organizzato al Museo Ferroviario Nazionale di Pietrarsa il 20 ottobre – è intervenuto, per portare il suo saluto, il nuovo Amministratore
Delegato del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane Gianfranco Battisti.
Dell’articolato intervento
dell’AD sulla vision che guiderà la sua azione di governo del “sistema Ferrovie
dello Stato”, si vuole evidenziare un principio-guida che
è sembrato emergere con
forza e che potrebbe essere
sintetizzato nella necessità
di «ritornare agli aspetti
“core”: treni, persone, valori».
Mettere le persone al
primo posto nella gerarchia
valoriale del Gruppo FS Italiane potrebbe costituire un
significativo ritorno al migliore passato della gloriosa storia
che ha connotato l’azienda ferroviaria e che ha incontrato il favore soprattutto di chi studia, approfondisce
e implementa da quasi quaranta
anni le metodiche, le tecniche e le
regole della Qualità.
Lo slogan «putting people first»
(“metti la gente al primo posto”)
venne lanciato, negli anni Ottanta
del secolo scorso, da Jan Carlzon
per risollevare la SAS che era sull’orlo del dissesto (quando divenne
nominato CEO). Si impegnò in
prima persona per “rovesciare la piramide” organizzativa dell’azienda,
mettendo al primo posto le persone:
i clienti esterni e interni. Questi ultimi
– ai vari livelli – trattano i clienti nello
stesso modo con il quale vengono
trattati dal Vertice aziendale. L’eccezionale esperienza storica venne
raccontata nel libro “La piramide rovesciata”.
Per concretizzare il disegno tratteggiato dal CEO del Gruppo FS Italiane che dovrebbe portare a un miglioramento del paradigma
gestionale e relazionale, si ritiene

utile evidenziare che nella versione
aggiornata nel 2015 dello standard
internazionale ISO della serie 9000
(sui sistemi di gestione per la Qualità”) sono state rielaborate le definizioni dei sette principi-base della
Qualità: 1) focalizzazione sul cliente;
2) leadership; 3) partecipazione attiva delle persone; 4) approccio per
processi; 5) miglioramento; 6) processo decisionale basato sulle evidenze; 7) gestione delle relazioni.
Per la “categoria professionale” dei
dirigenti del Gruppo si vogliono (per
memoria) riportare almeno le definizioni di tre di questi “principi”:
4Leadership:
definizione: i leader a tutti i livelli stabiliscono una unità di
scopo e direzione e creano condizioni per far sì che le persone si
impegnino per la realizzazione degli obiettivi di qualità dell’organizzazione.
Spiegazione: la creazione di
una unità di scopo, di direzione e
di impegno corale mette l’organizzazione nelle condizioni di alli-

neare strategie, politiche, processi
e risorse per poter realizzare i propri obiettivi.
4Partecipazione attiva delle
persone [Engagement of People]:
definizione: è fondamentale per
l’organizzazione che tutte le proprie persone siano competenti, responsabilizzate ed impegnate
nella creazione del valore. L’organizzazione valorizza le competenze, le responsabilità e l’impegno di tutte le persone per
esaltarne le capacità di creare valore.
Spiegazione: per gestire efficacemente ed efficientemente una
organizzazione è importante coinvolgere tutte le persone a tutti i livelli rispettandole come individualità. Riconoscimento, re spon sabilizzazione e valorizzazione
delle professionalità e delle competenze facilitano l’impegno delle
persone nelle attività necessarie
al conseguimento degli obiettivi
della organizzazione.

10

4Processo decisionale basato
sulle evidenze [Evidence-based Decision Making]:
definizione: le decisioni assunte sulla base dell’analisi e della
valutazione dei dati e delle informazioni consentono di far conseguire con maggiori probabilità i risultati prefissati.
Spiegazione: il processo decisionale può essere complesso e
spesso contiene elementi di incertezza; spesso contiene molteplici
tipologie di input provenienti anche
da differenti fonti. [ISO 9000:2015].
Se la policy gestionale tracciata

dal nuovo Vertice del Gruppo FS Italiane si concretizzasse, anche Assidifer dovrebbe ampliare il catalogo
delle proprie attività attivando un “osservatorio” in grado di monitorare
scientificamente le diverse fasi del
processo di cambiamento paradigmatico avviato; partendo dalla misura sia del grado di coinvolgimento
della classe dirigente nei processi
decisionali, sia del benessere organizzativo dell’ambiente lavorativo.
Tra i cambiamenti andrebbero
monitorati i livelli di partecipazione
proattiva degli aderenti ad Assidifer,
auspicando che si superi la modalità

silenziosa nel dare risposte. Queste
fanno tornare alla mente l’«I would
prefer not to» dello scrivano Bartleby
– uscito dalla penna di Herman Melville – che Italo Calvino avrebbe voluto approfondire e sviluppare nella
sesta “lezione americana” (non
scritta) dedicata alla “consistency”
[coerenza, consistenza] che conduce
alla lenta morte del protagonista. I
dati relativi al cambiamento monitorati con l’Osservatorio dovrebbero
trovare adeguato spazio nel dibattito
del prossimo Congresso.
Sergio Bini

Da Pietrarsa … al Congresso

I

l Consiglio nazionale,
aperto agli altri Organi
Statutari, che si è svolto
a Pietrarsa può essere definito a buon ragione come la
prova generale del prossimo
Congresso.
Come ha detto il Segretario generale, con Pietrarsa
inizia la fase precongressuale, che culminerà fra qualche mese nella consueta celebrazione del principale
evento della nostra Associazione Sindacale.
“Prove generali” in quanto
c’erano quasi tutti gli ingredienti del più importante passaggio della vita di Assidifer:
una location prestigiosa, la
presenza dei Vertici aziendali
e di Federmanager, l’atmosfera delle grandi occasioni.
Chiaramente non c’era la
sostanza di un congresso: i
delegati, i riti elettorali.
Però il fatto che il Congresso ormai prossimo sia stato evocato da
più di un collega è importante.
Importante in quanto conferma
che l’appuntamento congressuale
rimane un momento di verifica decisivo per l’esistenza, il ruolo e il futuro
della nostra Associazione.
In questi ultimi due anni e mezzo
sono state associate diverse decine
di dirigenti in servizio, tra cui molti
giovani. Alcuni hanno anche voluto

essere presenti a Pietrarsa. Il che
costituisce un piccolo, ma confortante segnale di attenzione verso Assidifer e di consapevolezza della sua
funzione per i dirigenti ed anche per
l’Azienda.
In questo periodo si procede alla
scelta dei delegati, che saranno i protagonisti del Congresso. Bisognerà
lavorare tutti in maniera attiva per
convincere questi nuovi soci anche
a vivere la vita dell’Associazione sin-

dacale, a dare un contributo al suo
rinnovamento con proposte e anche
con un po’ di impegno concreto. A
cominciare dal prossimo Congresso.
Intanto questi colleghi devono sapere che abbiamo un rinnovato e apprezzato organo di stampa – il giornale Collegamenti, che vive con la
voce dei soci. Potrebbero dare un
contributo, intanto, anche scrivendo.
Francesco del Vecchio
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Scivolata d’ala
In campo aeronautico la “scivolata
d’ala” descrive la condizione in cui,
durante una virata, l’aereo si trova
a perdere quota verso l’interno della
curva…

L

’associazione del vettore ferroviario con quello aereo è
un tema ricorrente in Italia,
ed è, al momento, uno dei temi che
più appassionano il dibattito politico.
Senza voler parteggiare per quelli a favore o per quelli contrari, vorrei
esprimere alcune semplici considerazioni.
– Entità del debito. Il vettore aereo si trova in una pesante situazione debitoria, e sanarla
potrebbe assorbire la totalità
delle risorse generate dal
Gruppo FS Italiane.
– Pesante ristrutturazione organizzativa. In tutte le possibili
partnership con altri vettori si
richiede un’Azienda riorganizzata, e questo comporta una
dura trattativa, anche sindacale, cosa che indubbiamente
avrebbe riflessi anche sul confronto sindacale del comparto
ferroviario.
– Trascurabilità del mercato incrementale indotto dal feederaggio del traffico intercontinentale aereo da parte del

mezzo treno. In proposito ricordo che alla fine degli anni
’90 l’Alitalia chiese e ottenne
per alcuni mesi due convogli
giornalieri Napoli-Roma Fiumicino, con livrea Alitalia e hostess a bordo, per sostituire un
volo Capodichino-Fiumicino nel
tentativo di alimentare i suoi
voli intercontinentali verso
l’America del Nord. Il servizio
si dimostrò non remunerativo

per Alitalia e venne dismesso
dopo pochi mesi nonostante
gli innegabili vantaggi anche
dal punto di vista dell’immagine.
– Coincidenza del mercato principale. Il mercato interno (le
Frecce e la tratta Roma-Milano) costituiscono le principali
fonti di traffico rispettivamente
per i vettori ferroviario ed aereo. In gran parte essi coincidono: attingono allo stesso bacino di utenza, e poiché è difficile immaginare nel breve termine un aumento di traffico tale
da poter portare in positivo, o
almeno in pari, entrambi i bilanci interessati, è di tutta evidenza che sarà estremamente
difficile il poterlo realizzare.
La “scivolata d’ala”, pur essendo
una manovra relativamente semplice, se realizzata bene è tra quelle
che più possono appagare la piacevolezza del volo amatoriale. Per
arrivare a questo tipo di soddisfazioni sarà indispensabile trovare il
modo di attuare positivamente il progetto di integrazione.
Mauro Merelli
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Fondazione FS Italiane

Dalla locomotiva a vapore Sampierdarena
al Frecciarossa 1000
una lunga storia di primati delle FS Italiane

Q

uando nel 1861 si compì
l’Unificazione italiana non
esisteva una rete ferroviaria nazionale, ma solamente alcuni
collegamenti realizzati dagli Stati
preunitari secondo esigenze particolari e di limitata estensione. Al momento della costituzione del Regno
d’Italia erano in esercizio nella penisola 2.189 chilometri di ferrovie gestite da Società diverse con regolamenti e macchinari scarsamente
unificati e, generalmente, di fabbricazione straniera (francese o inglese). Il problema di sviluppare una
rete ferroviaria nazionale, già fortemente presente nella mente di Cavour, fu affrontato dal nuovo Stato
con grande impegno finanziario e
una forte accelerazione che fece parlare di una vera e propria “febbre ferroviaria”. Nel giro di un decennio la
rete ferroviaria italiana raggiunse i
6.429 km che divennero oltre 9.000
nel 1880. All’alba del Novecento
erano stati realizzati oltre 16.000 km
di strade ferrate e il Paese poteva
contare su una rete di collegamenti
estesa su tutto il territorio. Parallelamente l’ingegneria ferroviaria italiana
cresceva e si svincolava dal predominio straniero sia nel campo delle
opere civili che in quello del materiale
rotabile. La prima macchina italiana
fu realizzata dalle Officine Giovanni
Ansaldo di Sampierdarena tra il 1854
e il 1856. La locomotiva fu per questo
battezzata Sampierdarena e fu utilizzata inizialmente sul nuovo tronco
ferroviario Torino-Rivoli. Nel giro di
poco tempo altre 6 locomotive simili
entrarono in esercizio sulla linea Torino-Novara. Di lì a qualche anno
sorsero i primi Uffici Studi per la progettazione del materiale rotabile in
seno alle società ferroviarie: L’Ufficio
d’Arte delle Strade Ferrate, nato a
Torino nel 1872 sotto la gestione
della Società delle Strade Ferrate
dell’Alta Italia (SFAI) e l‘Ufficio Studi

Automotrici termiche ALn 556 - Anni ’30

di Firenze (1880), che progettava le
locomotive utilizzate dalla Società
Italiana per le Strade Ferrate Meridionali.
Nel 1884 la prima, potente, locomotiva interamente progettata e costruita dalle Officine Ferroviarie di
Torino entrava in servizio sulle linee
piemontesi e liguri. Questa locomotiva fu denominata Vittorio Emanuele
II e fu il prototipo di quelle che formarono poi il gruppo 650 delle Ferrovie dello Stato. Autore del progetto
fu l’ingegner Filiberto Frescot, nominato nel 1889 Senatore del Regno.
Possiamo quindi dire che tra la
seconda metà dell’Ottocento e i primi
anni del Novecento l’Italia entra di
diritto nel novero delle nazioni più
evolute dal punto di vista ferroviario,
iniziando una lunga storia di realizzazioni di avanguardia e di primati.
Nel seguito propongo ai lettori della
nostra rivista una breve timeline di
alcuni dei momenti salienti della
grande storia dell’ingegneria ferroviaria italiana.

Le grandi gallerie alpine e appenniniche: nel 1871 fu inaugurata la
galleria ferroviaria del Frejus, per
l’epoca la più lunga del mondo. L’Italia conquistava un grande primato
ferroviario e ingegneristico. Un primato riconfermato negli anni ’30 del
Novecento con la realizzazione della
Grande galleria dell’Appennino tra
Firenze e Bologna (1934). Lunga oltre 18 km era la seconda galleria più
lunga al mondo dopo quella del
Sempione (19.823 metri).
Impianti di blocco elettrico: nel
1893 vengono introdotti sulla nostra
rete i primi sistemi di blocco elettrico.
Nel 1886 l’ingegner Riccardo Bianchi, futuro primo Direttore Generale
delle FS, brevetta il primo Apparato
Centrale Idrodinamico. Dal 1924 iniziano ad essere installati nelle stazioni italiane i primi Apparati Centrali
Elettrici (ACE). Con queste nuove
tecnologie aumenta la sicurezza
della circolazione e la possibilità di
gestire grandi volumi di traffico.
Elettrificazione: del 1897 sono i
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ETR 200 - 1957

primi studi per l’applicazione della
elettrificazione alla rete ferroviaria
italiana. Nel 1901 fu sperimentato il
sistema a corrente continua a 650
Volt a terza rotaia sulla Milano-Varese. Nel 1902 fu realizzato il primo
esperimento di trazione elettrica trifase a 3.000 Volt sulla linea LeccoColico-Chiavenna. Nel 1913 si completò l’elettrificazione in corrente
trifase della linea di valico dei Giovi
tra Genova e Alessandria, un grande
successo della tecnica italiana che
ebbe una larga eco a livello internazionale. Dalla fine degli anni ’20 si
sperimentano i primi collegamenti
con il nuovo sistema di trazione elettrica a corrente continua 3.000 Volt
che si diffonderà rapidamente su
tutta la rete FS.
Automotrici termiche Littorine: le
prime con motore a benzina furono
costruite nel 1933/34 dalla FIAT. A
partire dal 1936 la Breda di Milano
e la FIAT di Torino realizzarono le
prime Littorine con motore diesel. La
Littorina fu un rotabile ferroviario tipicamente italiano, nato per sostituire la trazione a vapore sulle linee
a scarso traffico. Si trattava di rotabili
leggeri e veloci, spinti da motori termici e dotati di doppia cabina di
guida che consentiva di invertire il
senso di marcia del treno senza necessità di “giratura”. Le automotrici
termiche rappresentano tutt’ora una
eccellenza della nostra tecnica nel
campo della trazione con motori a
combustione interna.
Anno 1939: record di velocità

dell’ETR 200. Nel 1934 viene avviato
il progetto per il primo elettrotreno
veloce italiano. Studiato nella galleria
del vento del Politecnico di Torino,
l’ETR 200 fu un progetto innovativo
dal punto di vista dell’aerodinamica
e dell’uso di materiali speciali. Un
vero gioiello della tecnica ferroviaria
italiana, risultato di una leadership
consolidata nel campo della trazione
elettrica ferroviaria. Nel luglio del
1939 l’elettrotreno FS ETR 200 superò il record mondiale di velocità
sulla linea Piacenza-Milano superando i 200 km/h.
ETR 300 Settebello: presentato
al pubblico il 21 novembre del 1952,
il nuovo elettrotreno ETR 300 Settebello delle FS si impose subito per
la modernità della concezione e l’eleganza del design realizzato da Giò
Ponti e Giulio Minoletti. Fu una delle
immagini vincenti del nuovo made
in Italy del Dopoguerra. Con il suo
celebre salotto belvedere posto alle
estremità e con l’eleganza degli interni contribuì ad affermare il primato
del design italiano nel mondo.
Treno ad assetto variabile Pendolino: lo studio di un treno ad assetto variabile iniziò sul finire degli
anni ’60 a Torino, presso la FIAT Ferroviaria. Nel 1976 entrava in esercizio sulla nostra rete il primo modello
di elettrotreno ad assetto variabile
ETR 401, chiamato Pendolino per il
sistema di basculamento della cassa
che consentiva notevoli guadagni di
velocità sui tracciati ferroviari più tortuosi. Fu un progetto completamente

italiano che ebbe un grande successo internazionale. Treni ad assetto variabile furono acquistati da
Germania, Inghilterra, Spagna, Finlandia, Russia, Portogallo e Slovenia.
ERTMS-ETCS: nato in ambito
europeo come sistema unificato di
gestione del traffico e di controllo
della marcia treni è un sistema basato sulle più innovative tecnologie
della trasmissione dei dati, che consentono di scambiare continuamente
le informazioni tra bordo treno e posti
di comando a terra. Tale sistema
consente di superare tutte le limitazioni di velocità imposte dai vecchi
segnali luminosi e dai tradizionali sistemi di blocco. In anticipo su tutte
le altre reti europee questo sistema
è stato applicato in Italia al Sistema
Alta Velocità/Alta Capacità sin dal
2005 e ha permesso il progressivo
estendersi dell’esercizio alta velocità
sui maggiori collegamenti della nostra rete.
Ponte “strallato” sul Po: costruito
sulla nuova linea Alta Velocità/Alta
Capacità Milano-Bologna è lungo
1.200 m, di cui 400 attraversano l’alveo del Fiume Po. L’attraversamento
del fiume è stato realizzato con due
campate laterali di 104 m ed una
campata centrale di 192 m. La struttura “strallata” è stata realizzata tramite due “antenne” alte 60 m dalle
quali partono gli “stralli”, spettacolari
tiranti super zincati ed inguainati, che
garantiscono la stabilità statica della
struttura in cemento armato, una
delle più spettacolari realizzazioni
del genere al mondo.
ETR Frecciarossa 1000: realizzato dalla Ansaldo Breda-Bombardier ha superato i 300 km/h per la
prima volta sulla tratta AV Roma-Napoli nel 2014. Progettato per raggiungere una velocità limite di 400 km/h
è dotato delle più moderne tecnologie elettroniche. Grazie all’uso di particolari leghe leggere e a un nuovo
modello di carrelli, il treno riesce a
controbilanciare le forze centrifughe
con un migliore rapporto massa/potenza. La testata, dall’innovativo design, riduce la resistenza aerodinamica, migliorando la sicurezza e il
comfort dei passeggeri.
Luigi Cantamessa
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Ponti, strade e ferrovie: quanto ci costano?
Opinioni a confronto su trasporto pubblico e opere pubbliche

M

ettere a confronto due
punti di vista, almeno in
teoria, tra i più distanti sul
trasporto pubblico e più in generale
sulle opere pubbliche, era un’ipotesi
stimolante, circolata da tempo nell’ambito del Comitato Infrastrutture,
Trasporti e Logistica dell’Aldai-Federmanager di Milano e della locale
Rappresentanza Sindacale Territoriale di Assidifer.
Ci siamo riusciti: Marco Ponti,
già professore ordinario di Economia
dei Trasporti al Politecnico di Milano,
è noto non solo per la competenza
in materia di valutazione dei progetti
di trasporto, ma anche per le sue
prese di posizione pungenti e a volte
poco allineate che, come ci ha spiegato lui stesso, in passato gli sono
valse non pochi conflitti con una
committenza pubblica abituata ad
analisi per così dire “precotte”.
Quanto a Massimo Ferrari, storico presidente dell’UTP (Utenti Trasporto Pubblico), si può dire che
rappresenti un punto di vista quasi
romantico, disposto a tutto pur di
ottenere un nuovo binario tramviario,
di difendere un filobus, di preservare
una delle molte linee che si continuano a chiudere, o persino una
vecchia funicolare. Ma al di là del
romanticismo, Ferrari sa confermare
molto bene con le statistiche il nuovo
rinascimento del “trasporto a guida
vincolata” così come si sta configurando nel mondo intero.
Ha dato avvio al dibattito Marco
Ponti, avanzando un concetto molto
sano. Il professore ha ribadito che
è essenziale sviluppare sempre
l’analisi costi/benefici di un’iniziativa,
restando evidente che l’ultima parola
spetterà poi alla politica. Questa,
poi, deve quindi decidere dopo aver
preso visione di cifre il più possibile
oggettive. In questo senso, ha continuato, si opera contro l’arbitrio del
Principe. Per questo a volte, ha dichiarato il relatore, spesso si è trovato con grandi opposizioni: l’oggettività delle cifre può dare fastidio.
Ponti si è soffermato più avanti

su situazioni paradossali, quali ad
esempio quella per cui se un’opera
è finanziata al 100% dello Stato, viene meno la necessità di una preventiva analisi economico-finanziaria.
Il professore ha anche esternato
opinioni forti e controcorrente anche
sull’impatto ambientale: secondo
sue analisi i vantaggi del trasferimento “dalla gomma alla rotaia” di
una parte significativa del trasporto
merci sarebbero trascurabili anche
se si riuscisse, in breve tempo, a
raddoppiarne i volumi. Il vantaggio
in termini di produzione di CO2, si
limiterebbero a meno di un punto
percentuale di riduzione.

Ora, si può convenire o meno
con le sue conclusioni, ma non si
può non riconoscere il rigore metodologico con cui Ponti supporta le
sue valutazioni, che invogliano gli
appassionati della materia a vagliarle e ad approfondirle in modo sistematico e scientifico.
Massimo Ferrari, che conosce
le realtà del trasporto pubblico a livello mondiale e ne segue con passione gli sviluppi strategici, ha fornito
un breve panoramica delle linee di
tendenza che lo stanno caratterizzando.
A fronte della generale crescente
urbanizzazione, ormai superiore al
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50% della popolazione mondiale, il
modello di sviluppo basato sull’auto
privata incontra crescenti limiti, essenzialmente per consumi energetici, inquinamento e occupazione
del territorio.
Dopo un cinquantennio di crisi
dunque, siamo di fronte ad un vero
e proprio cambio di paradigma - iniziato in Europa e Giappone ma che
vede ormai al primo posto la Cina basato sullo sviluppo di reti metropolitane e di Alta Velocità sulla media distanza (300-800 km).
Persino negli Stati Uniti, città cresciute «a misura di automobile» come Los Angeles, Phoenix e Houston, si stanno dotando di trasporto
su rotaia e il fenomeno interessa
ormai 50 grandi città americane.
Secondo Ferrari la nuova domanda di trasporto pubblico non trova adeguata risposta nel mezzo “autobus”: questo si era imposto nel
dopoguerra come forma di trasporto
più economica e flessibile, ma si è
rivelato largamente inefficace, non
essendo in grado di competere con
l’auto individuale.
Così anche Nazioni con scarsa

tradizione ferroviaria (Israele, Turchia) si vanno orientando in modo
crescente verso quest’ultima forma
di trasporto, l’Alta Velocità e i sistemi
su rotaia.
Finora in Italia, il prevalente modello “autocentrico”, di derivazione
americana, ha generato crescenti
costi ambientali e la trasformazione
di vaste aree del paese in una vera
e propria «marmellata urbana» di
periferie disperse, anonime, di sostanziale invivibilità pubblica.
In questo contesto si è però sviluppata nel nostro paese una nuova
attenzione al trasporto regionale su
rotaia e soprattutto è giunto il successo, in parte inatteso, dell’Alta Velocità, dove la concorrenza tra i due
vettori ha fatto crescere i volumi di
traffico in modo molto significativo.
Anche la tendenza verso veicoli
a guida autonoma dovrebbe contribuire allo sviluppo del trasporto su
rotaia, il successo delle metropolitane automatiche già lo dimostra,
liberando risorse lavorative per un
maggior presidio della linea ed una
manutenzione più costante.
Fin qui i due relatori: il dibattito

che è scaturito tra i molti presenti è
stato intenso.
Si è parlato di unificazione delle
tipologie, di economie nell’acquisto
dei mezzi, della riduzione dei costi
di investimento, della necessità di
reintrodurre competenza ed oggettività nella valutazione delle alternative di trasporto.
Ponti, che oggi è consulente del
Ministro dei Trasporti, ha voluto evitare riferimenti specifici a valutazioni
in corso, ma si capisce che potrebbe
venire da lui un utile supporto nella
definizione di priorità ed opzioni di
trasporto.
Forse, con qualche decennio di
ritardo, l’Italia riscoprirà quella propensione alla programmazione economica, di cui molto si parlava in
passato, ma che non risulta essere
stata perseguita e realizzata con
determinazione.
[Gli atti completi della conferenza
possono essere richiesti al Coordinatore della RST attraverso l’email
ComitatoTrasporti@gmail.com ].
Gennaro Bernardo
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La greenway Maremonti (Framura - Levanto)

L

a greenway Framura – Levanto è nata grazie alla riconversione del tratto ferroviario Cavi – Manarola, che si
estende per circa 28 chilometri (7
dei quali ancora di proprietà di RFI),
che venne dismesso in più fasi successive tra il 1924 e il 1970. Questo
vecchio tracciato costituiva una parte della ottocentesca linea Genova
– La Spezia che correva in prossimità della bellissima costa ligure.
Proprio per questa sua peculiare
localizzazione il tratto che va da
Framura a Levanto, di circa 6 km,
una volta liberato dai binari è stato
valorizzato e convertito nella ciclovia
chiamata “Maremonti”, in quanto
da un lato costeggia il mare e dall’altro colline fitte di pini marittimi
ed eucalipti. Il tragitto presenta dunque un’elevata valenza paesaggistica, estendendosi sempre a ridosso della costa ligure che essendo
aspra e frastagliata regala una vista
del mare molto movimentata, potendosi incontrare anche numerose
ed importanti gallerie. Queste ultime
sono ben illuminate e segnalate e

offrono un piacevole fresco durante
i mesi estivi. Inoltre, la loro ristrutturazione è stata di tipo conservativo e ha quindi consentito di mantenere i vecchi materiali, come mattoni pieni e ferro antico, capaci di
regalare alla pista un aspetto d’altri
tempi. La carreggiata di transito è
composta da tre corsie distinte, due
per le biciclette e una riservata ai
pedoni. Si tratta di una ciclovia completamente asfaltata e inserita nel
“Piano di rete ciclabile della Liguria”,
facente parte a sua volta delle “Ciclovie turistiche nazionali” in quanto
rientrante nella parte della direttrice
che segue la costa ligure, dal confine con la Francia ad Ovest fino
alla zona di La Spezia ad Est, la
cosiddetta “Greenway dell’Arco ligure”, lunga ben 367 km. Il percorso
è particolarmente suggestivo, per
via della presenza di numerose balconate sugli scorci più pregevoli
della costa, così vicina da offrire la
possibilità di accedere a tratti di
spiaggia prima raggiungibili solo via
mare. La greenway è nota anche
in quanto tocca la bella cittadina di

Bonassola e si conclude a Levanto,
nel cui abitato spiccano la chiesa
gotica di Sant’Andrea e il convento
dell’Annunziata. Giunti a Levanto,
si può lasciare la bicicletta e proseguire verso la parte più meridionale del vecchio tratto dismesso
raggiungendo la celebre zona costiera delle Cinque Terre, dichiarata
“Patrimonio dell’Umanità” dall’Unesco e tutelata da un parco nazionale, con i caratteristici insediamenti
costieri e un paesaggio agricolo
modellato dai terrazzamenti costruiti
dall’uomo. Dopo un tratto di circa 5
km ancora in esercizio tra Monterosso e il borgo medievale di Vernazza, inizia l’ultimo tratto dismesso
della Cavi - Manarola, che lambisce
la bella spiaggia di Guvano, sottopassa il promontorio su cui sorge il
suggestivo borgo di Corniglia e termina a Manarola. Quest’ultimo tratto
non è ancora stato convertito in pista ciclopedonale, ma le premesse
ci sono tutte.
Paola de Stefano
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La lettura

Homo Deus - Breve storia del futuro

Q

uesta volta vorrei consigliare un poderoso tomo
di circa 700 pagine. Si
tratta, per la verità di un testo facile
e di lettura anche piacevole: Homo
Deus - Breve storia del futuro di Yuval Noah Harari, Bompiani editore.
Harari è uno storico, saggista e
professore universitario israeliano.
Tralascio le prime due parti del
testo, che hanno un carattere sostanzialmente storico, lasciandone
la lettura a chi ne avrà la voglia e la
pazienza.
Mi concentro sulla terza parte
del testo, non solo perché vi sono i
contenuti riferiti al futuro, ma anche
per il suo messaggio francamente
inquietante. Il titolo di questa parte
è emblematico: “Homo Sapiens perde il controllo.” Ovvero in che modo
la biotecnologia e l’intelligenza minacciano l’umanesimo.
Come sempre, è preferibile far
parlare l’autore:
“Gli umani diventeranno sempre
meno utili sia sotto il profilo economico che sotto quello militare, di
conseguenza il sistema economico
cesserà di accordare loro così tanta
importanza”.
“Il sistema continuerà a considerare preziosi gli umani come collettività, non come singoli individui”.
“Pochi individui costituiranno una
nuova élite di superuomini potenziati
(l’Homo Deus del titolo: il riferimento
è agli dei greci e romani che in sostanza erano degli umani anche essi
potenziati)”.
“I Paesi hanno bisogno di quantità ridotte di soldati: una manciata
di esperti che sanno come impiegare tecnologie sofisticate. I generali
delegano sempre più decisioni critiche agli algoritmi”.
“Anche in ambito economico
l’abilità a tenere un martello o a premere un bottone sta diventando meno preziosa che in precedenza”.
“Dovremmo ricordarci del destino
dei cavalli durante la rivoluzione industriale. Un qualunque cavallo da
fattoria può odorare, amare, rico-

noscere facce e fare tante altre cose
meglio di una Lamborghini. Tuttavia
le auto hanno rimpiazzato i cavalli
poiché esse riescono meglio in una
serie limitata di compiti di cui il sistema ha davvero bisogno”.
“Nell’agosto del 2015, una delle
macchine sperimentali a guida autonoma di Google ebbe un incidente. Quando si è avvicinata ad un incrocio e ha rilevato che i pedoni volevano attraversarlo, ha azionato i
freni. Un momento dopo è stata colpita da una berlina. Questo non sarebbe accaduto se entrambi i veicoli
fossero stati guidati da computer interconnessi. L’algoritmo di controllo
avrebbe conosciuto in anticipo le
intenzioni di ogni veicolo sulla strada”.
“Il 6 maggio 2010 il Dow Jones
colò a picco: questo è ciò che accade quando programmi informatici
superveloci sono responsabili dei
nostri soldi”.
“Quale sarà il destino di un avvocato, quando algoritmi di ricerca
abbastanza sofisticati potranno rintracciare più precedenti in un giorno
di quanti ne possa trovare un umano
nell’arco di una vita?”.

“Persino il mestiere di dottore è
un gioco da ragazzi per un algoritmo”.
“Potremmo assistere ad una
nuova classe non di semplici disoccupati, ma di inoccupabili.”
“Tradizionalmente la vita era divisa in due parti: apprendimento e
poi lavoro. Adesso sarà necessario
reinventarsi costantemente”.
“Gli algoritmi di Facebook possono predire le vostre opinioni e desideri meglio di quanto possa fare
vostra moglie”.
“I dati personali saranno le risorse di maggiore valore che gli umani
potranno offrire”.
“Già molti di noi diventano isterici
se perdono la connessione con la
rete per qualche minuto: sindrome
FOMO (fear of missing out)”.
“La democrazia potrebbe andare
incontro al declino e perfino scomparire: questo perché non saranno
più in grado di elaborare la massa
enorme di dati disponibili in maniera
veloce ed efficiente”.
“Che senso ha indire elezioni democratiche quando gli algoritmi sanno non solo come ogni persona voterà, ma anche le sottostanti ragioni
neurologiche dello spostamento dei
voti?”.
“All’inizio il germe algoritmico può
essere sviluppato dagli umani, ma
quando cresce segue il proprio percorso, andando dove nessun uomo
è mai andato prima e dove nessun
uomo potrà seguirlo”.
“Nei tempi antichi avere potere
significava avere accesso alle informazioni, Oggi avere il potere significa cosa ignorare”.
Se vi siete sufficientemente angosciati, consolatevi pensando che
questo futuro potrebbe essere “not
in our lifetime”. Ai più scettici consiglio di andarsi a rivedere “2001 Odissea nello spazio”: troverete già ben
descritto il triste primato degli algoritmi.
Paolo Parrilla
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Un’assurda tragedia

S

iamo rimasti tutti attoniti,
sgomenti, nell’apprendere la tragica morte di Salvatore Andronico.
La cronaca fredda ci ha messo
di fronte all’ennesimo episodio di
morte violenta, “l’uomo è stato
freddato ieri a Quinto Alto, frazione
di Sesto Fiorentino, assieme al figlio”. Il luogo dell’efferato episodio:
un cantiere edile, meglio una casetta colonica che lui stava facendo sistemare per il figlio, giovane
e brillante ingegnere presso la
Leonardo.
Il figlio non l’abiterà mai perché
una domenica mattina di ottobre,
un folle ha scaricato l’intero caricatore, sempre secondo la cronaca, “di una pistola Beretta 98 semiautomatica regolarmente denunciata per uso sportivo”, prima
su di lui e poi sul padre.
Si è detto che il motivo del folle
gesto sia da ricercare nei cattivi
rapporti di vicinato, meglio a causa
dei rumori della ristrutturazione,
che l’assassino potesse avere problemi psichici in quanto rimasto
solo dopo la morte dei genitori,
chiuso in se stesso e misantropo.
Ma come è possibile passare
dal rumore alla morte? Com’è possibile detenere un’“arma per uso
sportivo” senza che vi sia una norma che prescriva almeno una visita medica periodica per l’ottenimento ed il mantenimento della
detenzione stessa (come accade
per la patente di guida degli autoveicoli)? Oppure siamo tutti d’accordo che per la legittima difesa
(di chi, propria o degli altri?) tutto
è possibile?… Con questi risultati!
Sempre la fredda cronaca, ricorda che Salvatore Andronico,
66 anni, ingegnere di Trenitalia in
pensione era tra i condannati per
la strage ferroviaria di Viareggio
in quanto all’epoca responsabile
della Sicurezza Cargo di Trenitalia.
Salvatore Andronico era prima

di tutto un uomo buono, un bravo
ingegnere, un marito, un padre e
per me, per noi, un collega!
Le nostre strade si erano intersecate allorché io arrivai alla
Direzione della Divisione Cargo
di Trenitalia e Salvatore era il Responsabile della Sicurezza della
Divisione stessa. Ebbi modo di
apprezzarne la sagacia, lo spirito
riflessivo ma anche la determinazione nelle azioni, la tenacia verso
il risultato, il tutto accompagnato
da una mitezza del carattere che
all’inizio scambiai per tiepidità ma
subito dopo mi resi conto che era
il suo modo riservato di agire, una
modestia ed educazione dell’essere inconciliabile con un contenzioso con un vicino di casa.
Aveva un ottimo rapporto con
i suoi colleghi nonostante, proprio
per il suo lavoro, dovesse spesso
evidenziare azioni correttive o mitigative, nei processi operativi, che
avrebbero potuto urtarne la suscettibilità, viceversa tutti apprezzavano il suo modo di fare convincente.
Abbiamo affrontato con lui non
pochi problemi nel difficile percorso di risanamento della Divisione;
mi è stato di grande supporto rispetto ad un settore, quale quello
della sicurezza di esercizio, in continua evoluzione ed aggiornamento. Era dotato, per questo, di una
certosina pazienza nell’ acquisire
informazioni sia sulla normativa
nazionale che internazionale e si
era creato una cerchia di amici
colleghi nella Divisione Tecnica,
da cui sostanzialmente proveniva,
con i quali si confrontava continuamente con arricchimento reciproco.
A vederlo, sembrava un po’
chiuso. Alto, con un volto leonardesco, da soldato della battaglia
di Anghiari.
Il nostro rapporto si era maggiormente rinsaldato quando ci
siamo ritrovati tra i banchi delle

numerose e lunghissime udienze
del processo di Viareggio.
Viareggio per noi, come per
molti degli altri imputati, ha rappresentato un macigno, un colpo
alle nostre coscienze, alla nostra
vita personale. Ha tolto luce al nostro futuro.
Ci guardavamo, in silenzio,
compartecipi del grande dolore
dei famigliari delle vittime ma non
delle strumentalizzazioni, in corso
di processo, di cui siamo stati spettatori ed uditori. Non voglio, comunque, parlare di questo.
Siamo sempre stati consapevoli, pur sottoponendoci a mille
dubbi, mille approfondimenti, mille
domande, che non vedevamo
censure al nostro comportamento
nonostante poi sia arrivata una
comune condanna di primo grado.
Lui era andato nel frattempo in
pensione, ci sentivamo, ahimè,
non tanto spesso telefonicamente.
Portavamo il peso di una condanna e l’ansia della verità che oggi
chiediamo al processo di appello,
così come i famigliari delle vittime.
Ci saremmo rivisti a giorni per
il processo di Appello, ci saremmo
fatti forza a vicenda, ma una “pistola per uso sportivo” ce lo ha
impedito.
Sono certo, Salvatore, che incrocerò il tuo volto nei giorni futuri
e saprai usare la tua grande capacità per guidare alla verità chi
dovrà decidere.
Grazie Salvatore, un saluto da
tutti noi, tuoi colleghi, per il cammino sereno che abbiamo fatto
insieme.
Un abbraccio
Mario
Mario Castaldo
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Il dirigente d’azienda
al tempo della platform economy

C

ome sta cambiando la figura del dirigente in un
contesto organizzativo segnato dall’avvento e dalla diffusione
ormai su scala globale dell’intelligenza artificiale?
È noto come l’ambito produttivo

dell’attualità della subordinazione
come fattispecie fondamentale di riferimento per l’intero sistema protettivo, giacché, come posto in luce
da Pietro Ichino «l‘area del lavoro
subordinato coinciderà sempre di
meno con l’area nella quale la pro-

del sistema di regole che disciplinano il lavoro. In tal senso, anche
la categoria dirigenziale è chiamata
ad interrogarsi e a ripensare se stessa. La digital transformation in atto
investe, infatti, pervasivamente tutti
gli ambiti della managerialità, sol-

contemporaneo sia contraddistinto
dal cambio di paradigma dei modelli
organizzativi e la centralità delle
piattaforme che mettono in collegamento domanda e offerta di lavoro
ben si presta a rappresentare l’emblema di tale mutamento epocale.
È la platform economy e, come
recentemente affermato da una delle più eminenti personalità del Diritto
del lavoro internazionale, questa
«non può essere esaminata attraverso un approccio concettuale tradizionale, in quanto essa mette in
discussione la concezione classica
del diritto del lavoro»(1).
Il fenomeno del lavoro tramite
piattaforma pone con forza il tema

tezione dell’ordinamento è necessaria, non solo perché la subordinazione è compatibile — ormai questo si osserva da tempo, soprattutto
nell’area dirigenziale — con posizioni di notevole forza contrattuale
del prestatore; ma soprattutto perché, viceversa, sarà sempre più ampia l’area dei lavoratori qualificabili
come “autonomi”, ma svolgenti funzioni tradizionalmente proprie dell’area della subordinazione, che solo
le nuove tecnologie consentono di
sottrarre a quell’area in misura massiva»(2).
Si fa, dunque, sempre più pressante l’esigenza di un’opera di rielaborazione e riconcettualizzazione

lecitando lo sviluppo di nuove professionalità e nuovi saperi, che consentano al dirigente di governare il
cambiamento, anche e soprattutto

(1) M. WEISS, La platform economy e le
principali sfide per il diritto del lavoro, in Dir.
Rel. Ind., 2018, 3, 727
(2) P. ICHINO, Le conseguenze dell’innovazione tecnologica sul diritto del lavoro, in
Riv. It. Dir. Lav., 2017, 4, 525 e ss.
(3) www.huffingtonpost.it/2014/05/14/deep-knowledge-ventures-algoritmo-nelcda_n_5321900.html
(4) F. STIVALI, La cattedrale che non vedremo, in q. Rivista, 2018, 2, 1
(5) M. BIASI, Brevi riflessioni sulla categoria dirigenziale all’indomani del Jobs Act,
in Dir. Rel. Ind., 2016, 3, 760 e ss.; v. anche
Cass., 30 aprile 2010, n. 10550)
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grazie all’estensione del proprio perimetro di competenze.
Sebbene la questione possa essere apparentemente considerata
come un mero esercizio teorico, la
riflessione si pone con maggiore attualità di ciò che potrebbe pensarsi.
Si pensi ad un dato significativo.
Ormai da diversi anni, l’intelligenza
artificiale ha fatto il suo ingresso
nella realtà produttiva globale, arrivando a ricoprire anche incarichi di
vertice in Consigli d’Amministrazione, com’è stato per la Deep Knowledge Ventures – società d’investimento in capitale di rischio attiva
nel settore delle biotecnologie e della
ricerca farmaceutica– che già nel
2014 ha provveduto a designare,
come membro del proprio Board of
Directors un consigliere sui generis.
Si tratta di VITAL (Validating inve-
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stment tool for advancing life sciences), un’intelligenza artificiale capace
di pronosticare il maggiore successo
di determinati investimenti(3).
Lo scenario è epocale e tale da
suscitare innumerevoli interrogativi
e, forse, inquietudini. Come riflette
Franco Stivali nell’editoriale che apre
il numero 2/2018 di Collegamenti,
«Le nuove macchine 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»(4).
Per saper leggere e interpretare
lo spartito di una realtà del lavoro
in profonda evoluzione, occorrono
competenze nuove. Occorre cioè

l’elaborazione di piani formativi che
consentano lo sviluppo di competenze digitali e, congiuntamente, di
soft/human skills, oggi più che mai
imprescindibili (pensiero critico, problem solving, decision making, comunicazione, adattabilità, orientamento all’apprendimento continuo
secondo dinamiche larghe ed inclusive, eccetera).
Solo attraverso tale linea di sviluppo, la figura del dirigente potrà
preservare quel tratto che qualifica
ontologicamente la categoria, rinvenibile nell’effettiva «capacità di
incidere attivamente sulla organizzazione attraverso il coordinamento
dei (ed il comando sui) fattori produttivi, tra cui il lavoro»(5).
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