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Adda passà ‘a nuttata
O Wind,
If Winter comes, can Spring be far behind?
Percy B. Shelley “Ode to the West Wind”

I

l turno peggiore è quello dalle quattro alle sei della
mattina. Sei stanco, vorresti dormire e pensi che
stare lì fuori al freddo sia una vera perdita di tempo.
Oppure forse no, perché ti hanno detto e ripetuto che
è proprio quello il momento migliore per sferrare un attacco: poco prima che spunti l’alba. Quando le sentinelle
sono stanche e i loro occhi tendono a chiudersi e comunque quando vedrebbero poco perché a quell’ora è
ancora buio.
Ma poi chi dovrebbe attaccare la caserma? Non
siamo mica in guerra. Certo ci sono i terroristi ai quali
il mio fucile mitragliatore potrebbe tornare utile. In questo
periodo, poi, i nostri rivoluzionari della domenica vanno
per la maggiore: non passa settimana che non si legga
sui giornali di attentati, scontri a fuoco, arresti e la caserma, a ben vedere, è sperduta in mezzo al nulla. Specialmente nel punto dove tu devi montare di guardia.
Allora meglio essere vigili, prenderla sul serio, la
guardia. In fondo sono soltanto due ore. Lunghe però,
come le ore di notte. Con il fucile da tenere impugnato,
fucile che pesa un accidente. Pesa almeno un chilo e
mezzo in più dell’equivalente fucile d’assalto che hanno
i nemici del blocco sovietico e pesa di più anche di quello
dei tuoi alleati del Patto Atlantico. Ciò nonostante viene
denominato FAL, acronimo che sta per Fucile Automatico Leggero. Nome che altrove suonerebbe come una
presa per i fondelli e che in Italia, invece, risolve il problema.
Al mio fianco ho disponibile la maschera antigas che,
però, non ha il filtro. Tra noi si è dibattuto a lungo sul
perché dovessimo portarci addosso quell’inutile impiccio, ma naturalmente non siamo addivenuti a nessuna
conclusione sensata. Quindi, come vedete, la mia generazione, bisogna ammetterlo, è sempre stata avanti
di qualche decennio, precorrendo nel tempo alcuni dibattiti che, oggi come oggi, vanno per la maggiore.
Insomma, piuttosto male attrezzato, resto lì fuori in
attesa di una aggressione che non avverrà, circondato
da ombre indefinibili e strane forme che il buio della
notte confonde e rende minacciose.
Poi però, lentamente, senza che me ne accorga,
tutto si illumina e una luce, debole all’inizio e poi via via
più solida, riesce a sbiancare gli angoli più neri e indecifrabili che mi circondano. L’aria si tinge di rosa e ogni
forma diventa conosciuta e amica. La notte è finita e si
trascina via l’incertezza e la confusione, lasciando lo

spazio al giorno che è sotto i miei occhi come se fosse
lì da sempre.
Quello è un momento in cui cominci a capire che,
negli anni a venire, ci saranno periodo bui, ben più lunghi
di un paio d’ore, in cui cercheranno di spaventarti, sventolandoti sotto il naso ombre sinistre. Ci saranno interminabili mesi e anni in cui cercheranno di approfittare
dell’oscurità per rubarti pezzi del tuo presente e, tutto
intero, il futuro dei tuoi figli. Capisci che ci sarà chi farà
conto sulla tua stanchezza, sulla tua disillusione, sul
senso di inutilità che ti assale, per mandare all’aria quei
principi, quei valori, quei confini che con studio e lavoro
hai faticosamente costruito.
Però capisci anche che sei ben addestrato e non
cederai alla paura e poi, lo sai, la notte, senza che tu
te ne rendessi conto, è già passata. E, credetemi, se
qualcosa ho imparato, portando addosso fucili pesanti
e maschere inutili, circondato da ombre e silenzio, impegnato in una inutile attesa, è proprio questo: la notte
non è senza fine e il giorno arriva, quasi di soppiatto e
sempre più presto di quanto le nostre paure avrebbero
voluto farci credere.
Ognuno avrà avuto una sua personale scuola, ma
di certo credo che tutti abbiano imparato questa lezione.
Ognuno a suo modo saprà come affrontare le ultime
ore della notte, le più difficili. Le ore che però, non dimentichiamolo, preparano il nuovo giorno.
Franco Stivali
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Caffè corretto

Lavoro smart e altri temi

T

orno sul problema del lavoro a distanza. Al momento il periodo di emergenza sanitaria è stato prorogato al
31 gennaio 2021. Significa che la
situazione attuale di lavoro a distanza non si modifica. Ciò non toglie
che sarà necessario cercare di chiarire con l’azienda la possibilità di
impostare un accordo collettivo in
tale materia. Quel che è sicuro che
occorre superare la diffidenza che
esiste nei confronti di questo nuovo
modo di lavorare.
Sappiamo che una delle conseguenze positive è il decongestionamento delle città, con conseguenze
positive sul livello di inquinamento
e un miglioramento del work-life balance. Sono altrettanto sicuri gli effetti negativi collegati alla presenza
fisica sul posto di lavoro: gli stessi
trasporti, i valori degli immobili destinati ad ufficio, l’indotto che gira
intorno ai grossi agglomerati burocratici.
A parte le “esternalità” positive
e negative dello smart working, la
diffidenza deve essere vinta rein-

gegnerizzando i processi lavorativi,
orientandoli ad una forte controllo
dei risultati dell’attività e ad un’accurata programmazione dei processi: in sostanza lo smart working funziona se il lavoro è ben programmato e non si lascia spazio alle improvvisazioni.
A parte i problemi che sta ponendo l’attuale situazione sanitaria,
non dobbiamo dimenticare la situazione all’interno del Gruppo FS Italiane. È del tutto evidente che il board sta attuando una politica di rinnovo dei suoi diretti riporti. Rientra
evidentemente in buona prassi
aziendale circondarsi di collaboratori
di estrema fiducia: è questo è soprattutto vero per chi più in alto è
nella scala gerarchica.
Allo stesso tempo non possiamo
non osservare che devono esistere
tavole di rimpiazzo dall’interno. Questo punto va ritenuto fondamentale
in una sana organizzazione a tutti i
livelli manageriali.
Per il prossimo futuro risulta evidente che il Gruppo FS Italiane, con
dentro RFI e ANAS, risulterà stra-
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tegico per lo sviluppo del Paese,
anche in relazione alle ingenti risorse finanziarie previste attraverso il
programma comunitario conosciuto
come Next Generation EU.
Per il nostro Paese si tratta di
una massa rilevante di risorse: circa
193 miliardi di euro, dei quali circa
65,5 a fondo perduto e il resto prestiti.
Dalle prime bozze circolate, nel
Piano nazionale di riforma (PNR),
base programmatica da fare approvare a Bruxelles, uno dei pilastri è
rappresentato dal rilancio degli investimenti pubblici, con l’obiettivo
di portarli stabilmente sopra il 3%
del PIL, concentrandosi su diverse
aree di intervento, tra cui: lo sviluppo
delle reti di telecomunicazione e di
trasporto; la green economy, la protezione dell’ambiente, l’attenuazione
dei rischi idrogeologici e sismici; la
digitalizzazione della Pubblica amministrazione e dell’istruzione.
Per quanto riguarda l’infrastruttura ferroviaria, si intende “puntare
ad una progressiva estensione del
sistema secondo logiche di integrazione con la rete esistente. Il sistema
dei servizi ferroviari ad alta velocità
(AV) sarà esteso a tutto il Paese
mediante un utilizzo oculato di tratte
convenzionali e dedicate, eventualmente integrate da interventi infrastrutturali di adeguamento della rete
esistente, o anche, laddove necessario, dalla realizzazione ex novo
di varianti e tratte integrative”.
L’obiettivo che si vuole concretamente perseguire è “quello di garantire a tutte le principali aree urbane dell’Italia peninsulare tempi di
accesso a Roma non superiori a
quelli oggi garantiti dal sistema AV
sulla sua tratta di maggior lunghezza”.
Una componente fondamentale
sarà l’integrazione con la strategia
nazionale dei servizi ferroviari regionali, attraverso il rafforzamento
della loro capacità di alimentazione
della nuova rete. Si completerà il
processo di rinnovo della flotta treni
del servizio ferroviario regionale e
si procederà in tempi rapidi al rinnovo dei treni InterCity.
Il Piano Nazionale Strategico per
la Mobilità Sostenibile mette a disposizione di Regioni, Città metropolitane ed Enti locali oltre 4 miliardi,

di cui 2,2 miliardi già assegnati alle
Regioni per l’acquisto di nuovi bus
ecologici adibiti al trasporto pubblico
locale e alle relative infrastrutture,
mentre 398 milioni sono assegnati
ai 38 Comuni che nel biennio 20182019 hanno registrato i più alti livelli
di inquinamento da PM10 e biossido
di azoto, per l’acquisizione di materiale rotabile ad alimentazione elettrica, a metano e a idrogeno.
Prioritaria rilevanza assumeranno anche gli investimenti della rete
stradale previsti nell’aggiornamento
del contratto di programma 20162020 con ANAS e quelli sulla rete
ferroviaria inclusi nell’aggiornamento
e contratto di programma RFI 20172021, e di cui verranno semplificate
le modalità di approvazione, riducendo i tempi per la messa a disposizione delle risorse previste. La
rete stradale nazionale sarà migliorata al fine di completare le maglie
principali con l’obiettivo di garantire
maggiore sicurezza nella circolazione e una maggiore funzionalità
delle strade.
Sarà posta grande attenzione alla mobilità delle merci attraverso
l’implementazione di un nuovo modello di logistica attento alle esigenze di sostenibilità ambientale.

Massima priorità, infine, si intende attribuire alle manutenzioni ordinarie e straordinarie continuative.
Da questa sommaria analisi,
emerge il ruolo fondamentale delle
imprese del Gruppo FS Italiane, per
la ripresa economica e sociale, in
un periodo drammatico e difficile
per l’economia nazionale, europea
e mondiale.
Un ultimo argomento sul quale
attirare l’attenzione è una breve panoramica dell’ultima nata della galassia societaria Federmanager –
Confindustria: IWS (Industria Welfare e salute).
Gli obiettivi principali della nuova
struttura sono:
• realizzare una rete di strutture
e professionisti convenzionati
sia con il Fasi che con l’Assidai:
si tratta di un obiettivo di saving
importante per la sopravvivenza
e la solidità a lungo termine dei
due istituti di tutela;
• copertura integrativa Fasi e Assidai;
• gestione unificata delle pratiche
di rimborso.
Paolo Parrilla
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Intelligenza etico-sociale ed emotiva
la nuova frontiera per manager e aziende

C

osa siano l’intelligenza
emotiva e l’intelligenza sociale e come debbano influenzare il comportamento delle
persone è un tema centrale della
nostra società. Da questo dipende
il comportamento socialmente responsabile di tutti noi, manager, politici, decisori, influencer, eccetera.
Una rilevanza particolare riveste soprattutto in azienda e intorno all’azienda, dove si svolge la maggior
parte delle nostre interazioni sociali,
in qualità di manager e dirigenti
aziendali. L’etica e la sostenibilità
sociale devono godere di sempre
maggiori spazi, per distinguere il
comportamento umano evoluto
dall’animale che alberga comunque
ancora in noi. Si tratta in sostanza
di un percorso spirituale che l’uomo
deve ancora affrontare compiutamente.

Le definizioni di intelligenza emotiva e sociale sono molteplici e le
interpretazioni ancora di più. Uno
degli iniziatori di questi nuovi concetti fu Daniel Goleman, psicologo
californiano divenuto appunto famoso con il bestseller Intelligenza
emotiva a cui diede seguito poi appunto nel 2006 con il libro Intelligenza sociale. Non era il primo a
parlare di intelligenza emotiva; prima
di lui altri due studiosi americani,
Peter Salovey e John D. Meyer, anch’essi psicologi, avevano per la
prima volta definito il termine, ma a
Goleman va il merito di averlo esteso al concetto di intelligenza sociale
e applicato anche alla nostra vita
quotidiana e in azienda.
In Wikipedia l’intelligenza emotiva è definita come un “aspetto dell’intelligenza legato alla capacità di
riconoscere, utilizzare, comprendere

e gestire in modo consapevole le
proprie ed altrui emozioni”. Ovvero
consapevolezza e autocontrollo
emotivo.
L’intelligenza sociale invece sarebbe, sempre dalla stessa fonte,
“la capacità di relazionarsi con gli
altri in maniera efficiente, costruttiva
e socialmente compatibile”. Ovvero
rispetto e positività sociale del nostro
agire.
Le interazioni sociali ricche di
emozioni e con impatto inevitabile
sul nostro cervello e sul nostro modo
di comportarci di tutti i giorni sono
di fatto la radice del nostro esistere.
Qualcuno potrebbe chiedersi per
quale motivo studi psicologici e sociali che hanno come oggetto le
emozioni dovrebbero interessare le
aziende. Del resto le aziende a cui
siamo abituati nelle nostre menti
spesso ancora fino ad oggi sono
semplicemente l’insieme di risorse
organizzate verso un risultato, prodotto o servizio che sia. Ecco che
allora ci si è focalizzati nel passato
sui temi dell’organizzazione (per lo
più gerarchica e chiusa) dell’impresa, della qualità del prodotto (intesa
come qualità dell’insieme dei componenti confluiti nell’output finale in
una visione materialistica) e ci si è
interessati all’importanza delle capacità dei manager di fare profitti e
degli uomini e delle donne del marketing di indirizzare i desideri degli
acquirenti potenziali, creando spesso bisogni farlocchi. Il risultato economico era e spesso ancora è al
centro dell’attenzione in una concezione erronea di crescita continua.
Poco, troppo poco, si è parlato invece della dimensione umana che
sta alla base del tutto. Le cosiddette
risorse umane. Queste oggi stanno
in realtà nelle bocche di tutti e tutti
giurano di averle poste al centro
della propria attenzione. Ma siamo
sicuri che la rivoluzione dell’attenzione alle persone come mattoni
principali di ogni produzione di un
bene e di un servizio sia iniziata?
Personalmente non credo, anche
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se viene applicata ovviamente con
successo in molte piccole e medie
aziende anche nel nostro Paese.
Proprio per questo è importante rendersi conto dell’importanza delle
persone, nel bene e nel male, per il
conseguimento eticamente positivo
di ogni output. Sono le persone, e
solo quelle, che fanno la differenza
a parità di altre condizioni. Noi ci
troviamo oggi in una civiltà bicefala,
che da un lato osanna i successi di
singoli individui, esaltandoli, e dall’altra parte invece sottovaluta l’apporto che una singola persona, diciamo comune come siamo noi, può
dare ad un’attività mescolata nel
gruppo. Quindi se persone quali Albert Einstein, Steve Jobs, Michael
Jackson sono considerate nel proprio settore delle stelle, che grazie
alle proprie qualità personali sono
riuscite ad arrivare a dei risultati
straordinari, dall’altra parte si è invece proceduto nel tempo ad un
appiattimento del ruolo delle persone in genere, che spesso parte purtroppo dalla stessa scuola che sembra non essere all’altezza di far
emergere le qualità dei singoli, ma
nemmeno lo spirito di cooperazione

tra piccole comunità, e tanto meno
far assorbire insegnamenti etici della
nostra vita sociale. Del resto si dice
che Albert Einstein non fosse poi
quel brillante studente a scuola e
che abbia potuto fiorire intellettualmente solo dopo essere uscito dalla
scuola. Difficile dirlo, ma sicuramente i grandi geni hanno potuto raggiungere l’olimpo dell’immortalità
anche grazie ad altri compagni di
viaggio che sono stati loro accanto
in un lavoro di squadra e che hanno
saputo dare loro i giusti impulsi, indirizzarli, influenzarli. Nulla da togliere al loro estro, ma in sostanza
anche loro hanno poggiato il proprio
successo su altrui idee e contributi.
Così Steve Wozniak ha influenzato
Steve Jobs, così il lavoro di altri musicisti ha influenzato Michael Jackson, che fu tra l’altro anche denunciato per plagio, vero o falso che
sia. Allo stesso modo noi veniamo
spesso indirizzati dai nostri collaboratori. Noi tutti perciò siamo interconnessi, oggi più che mai, anche
con le menti di chi lavora con noi.
Uomini e donne che con noi raggiungono i risultati che otteniamo.
Siamo dunque dirigenti di orchestra

e se uno o più strumenti suonano
male il risultato ne risente, ma se
non stiamo tutti al ritmo, allo stesso
modo non raggiungiamo nulla. L’uomo o la donna solo/a al comando
non esiste. Ma allora l’intelligenza
sociale altro non è che condividere
emozioni ed entrare in sintonia con
i nostri collaboratori, ma non per interesse, ma per semplice spirito di
socialità, perché è giusto così e non
certo per prenderli in giro. E solo
così otteniamo un risultato socialmente utile che sempre più si traduce nel successo dell’azienda stessa. Purtroppo diversamente interpretano alcuni personaggi del nostro
tessuto economico che ritengono
invece che l’intelligenza sociale sia
semplicemente un espediente per
trarre il massimo dalle persone che
ci circondano, un elegante modo di
dire che bisogna abbindolare il prossimo per il raggiungimento dei propri
fini (del resto “il fine giustifica i mezzi”, affermazione divenuta proverbio
che non a caso Machiavelli ha coniato sotto una dittatura). Ecco che
allora qualcuno utilizza sistemi poco
ortodossi per trarre il meglio per sé,
mantenendo sempre alto l’impegno
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dei collaboratori con promesse senza intenzione alcuna di mantenerle.
Possono essere promozioni, miglioramenti economici o anche solo una
falsa complicità ed amicizia senza
alcun fondamento di verità. Questo
comportamento parassitario è poi
anche spesso agevolato da continui
cambiamenti di incarico che permettono di passare da una struttura
all’altra a ricostruire il proprio mondo
di bugie e falsità, come voraci cavallette nomadi.
Io non credo che sia questa l’intelligenza sociale. Forse sarebbe
necessario coniare ora un ulteriore
termine, ovvero l’intelligenza eticosociale. Non ho trovato il termine in
Wikipedia, ma qualcuno sta cominciando a porsi questa giusta domanda. Ragioniamo infatti sull’evoluzione che sta avendo oggi il mondo del lavoro. La produzione di beni
industriali si sta sempre più standardizzando ed automatizzando, oltre che concentrando. La maggior
parte dei nostri mestieri presuppone
crescenti dosi di autorganizzazione,
o se vogliamo autonomia gestionale,
che sicuramente non può più essere
ricompresa nella logica della timbratura del cartellino. Per anni l’uomo era stato ridotto a un numero,
compiendo lavori ripetitivi e poco

fantasiosi. Oggi sempre più rivestono fondamentale importanza il ragionamento, l’intelletto, la cooperazione e l’interconnessione. Il lavoro
apre orizzonti temporali e spaziali
che fino a pochi anni fa erano inimmaginabili. Sempre più aziende non
hanno più stabilimenti in cui raccogliere i propri dipendenti, che invece
sono sparsi in aree più estese, spesso in tutto il mondo, come i dipendenti di Google o Microsoft, ma non
solo. Lavorare per molti diventa un
amalgama ove la famiglia, i rapporti
sociali, altri interessi si mescolano
in assenza di confini di spazio e di
tempo e con grande necessità di
riorganizzazione efficiente della propria vita, ma anche con enormi po-

tenzialità. Eppure proprio per questo
la fiducia, un genuino rapporto trasparente e aperto diventano fondamentali e il senso etico deve permearli come non mai. Il nostro modo
di essere sociali sta cambiando. E
non mi riferisco a Facebook, che
perlopiù rappresenta la falsità di effimeri rapporti senza fondamento
alcuno.
Quindi si può dire che sicuramente le nostre società devono tendere sempre più verso una genuinità
di rapporti a tutti i livelli, sempre meno gerarchici e sempre più aperti,
che possano dare la possibilità a
gruppi di uomini e di donne di creare
quella positiva atmosfera di collaborazione e tensione comune ad
un risultato – non solo economico
o puramente numerico – che così
non può che essere il presupposto
del successo dell’azienda stessa. Il
resto viene da sé. Così si riducono
di molto anche i rischi di frodi, si aumenta l’attenzione verso il cliente
finale o verso l’ambiente ed il tempo
di lavoro diventa un concetto di second’ordine.
In poche parole molto dipende
dal nostro sistema formativo (scuola,
e non solo, ovviamente) e deve tendere a trasformare gli ambienti di
lavoro come una famiglia allargata
permeata da una socialità genuina
e trasparente che in fondo ha lo
scopo di farci vivere tutti meglio.
Questa è l’intelligenza sociale, che
secondo me porta anche i suoi frutti
all’azienda, mentre l’ipocrisia la uccide. È un obbligo per noi manager,
è la nostra opportunità di costruire
un mondo migliore per i nostri figli.
Crediamoci!
Roger Hopfinger

Premiato Carmine Zappacosta
Il nostro iscritto, Amministratore Delegato di Italcertifer, ha ricevuto, insieme ad altri nove dirigenti industriali, il Premio “Giovane
Manager”, istituito da Federmanager e organizzato in collaborazione
con Hays Italia.
Tra le numerose candidature di iscritti con meno di 44 anni, il
comitato di valutazione, costituito dal Gruppo Giovani Federmanager
e da Hays Italia, ne ha selezionate 10, attraverso l’esame dei curricula e delle esperienze dei giovani manager.
A Carmine le sincere congratulazioni di Assidifer.
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Blue Economy, turismo sostenibile e trasporti
per sviluppo mar Mediterraneo

S

i parla sempre più frequentemente di Blue Economy,
l’insieme di tutte le attività
umane che utilizzano il mare, le coste e i fondali marini come risorse
per lo sviluppo di attività industriali
e di servizi legati al mare. La Blue
Economy sta ricevendo un impulso
decisivo dalla Blue Growth, la strategia a lungo termine della Commissione Europea per sostenere
una crescita sostenibile nei settori
marino e marittimo, valorizzando il
potenziale delle coste europee nei
settori dell’acquacoltura, della pesca, delle biotecnologie marine, del
trasporto marittimo, dei porti, delle
energie rinnovabili, e, del turismo
marittimo, costiero e di crociera.
Il turismo marino, in Italia, è l’ambito dove si concentra la maggior
parte delle imprese della Blue Economy, e, in particolare, i trasporti
marittimi di merci e persone comprendono ben 11 mila imprese, pari
al 6% circa del totale imprenditoriale
della Blue Economy, risorsa quindi
strategica per occupazione, nuovi
mestieri, economia e ricerca nel rispetto dell’ambiente.
C’è uno stretto legame tra le filiere del turismo e dei trasporti, e
ciò anche perché solo adeguate infrastrutture di trasporto e servizi di
mobilità capillari ed efficienti garantiscono accessibilità ai siti turistici
e giocano un ruolo importante nella
pianificazione del viaggio e nella
decisione sulle mete preferite, che,
nel caso delle regioni costiere dell’Unione sono di straordinaria bellezza, ricchezza culturale e grande
varietà.
I dati 2018 della World Travel
Organization (UNWTO) sugli arrivi
internazionali in Europa hanno rilevato circa 700 milioni di turisti, e il
bacino del Mediterraneo, in particolare, se considerato come un’unica area, rappresenta la più grande
destinazione turistica globale, con
oltre 300 milioni su 1,4 miliardi di
turisti a livello mondiale, generando

Figura 1 - L’accessibilità ferroviaria ai 53 siti Unesco e tra le 17 destinazioni EDEN e
capitali della Cultura è rappresentata nella mappa mediante le aree di influenza delle
principali stazioni ferroviarie servite dall’Alta Velocità, ottenute mediante il calcolo dei tempi
di accesso su rete stradale.
(Fonte: Piano Straordinario per la Mobilità Turistica 2017-2022 - MIT)

più del 15% degli incassi turistici internazionali (circa 200 miliardi di euro su 1,229 trilioni di euro).
Il Mediterraneo ha consolidato
nel tempo la sua vocazione turistica,
con aree a Nord, come la Francia,
la Spagna e l’Italia, tradizionalmente
vocate all’accoglienza, alcuni Paesi
cresciuti rapidamente, come la
Croazia e la Grecia e, a Sud, destinazioni più recenti, come l’Egitto, il

Marocco, la Tunisia e la Turchia. Alcuni dati eloquenti: nel ventennio
1995-2015 Francia, Italia e Spagna
sono cresciuti tra il 20 e il 40% in
termini di arrivi, mentre il Marocco
ha registrato un +170%, la Croazia
+270%, e quasi +500% la Turchia.
Inoltre, il mar Mediterraneo è tra
le più importanti zone di crociera al
mondo: dei 28,5 milioni di passeggeri in tutto il mondo, le navi che
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Figura 2 – Andamento delle presenze turistiche nell’area Sud-Europa e Mediterraneo dall’inizio del 2020. È riportato anche il totale
cumulato dei casi COVID-19 in percentuale “MoM” (month over month). (Fonte: https://www.unwto.org/unwto-tourism-recovery-tracker)

solcano il Mediterraneo hanno trasportato oltre 4 milioni di passeggeri
nel 2018, con un incremento di circa
il 5% all’anno.
Si prevede che la regione raggiungerà 500 milioni di arrivi turistici
internazionali entro il 2030, anche
se le maggiori criticità di questi ultimi
anni, prima fra tutte l’emergenza migranti, l’attuale precarietà del quadro
geopolitico della sponda Sud e le
conseguenze degli attacchi terroristici hanno rallentato il trend positivo
di alcuni Paesi, squilibrando il quadro degli arrivi e determinando, di
fatto, una situazione “a due velocità”, nella quale alcune destinazioni
hanno tratto vantaggio (Cipro e
Croazia, per esempio) a scapito di
altre (Tunisia, Egitto e Turchia in
particolare).
Necessario, quindi, intervenire
concretamente per favorire un riequilibrio, e ciò promuovendo la creazione di un’industria turistica integrata
transfrontaliera, favorendo la mobilità
e gli scambi culturali, ponendosi come obiettivo a lungo termine l’integrazione regionale e la cooperazione
tra i Paesi delle due rive.

L’attuale struttura del settore turistico nella maggior parte dei Paesi
della riva Sud ha finora impedito
che i proventi delle attività turistiche
possano essere utilizzati per ridurre
la povertà, e ciò perché gli investitori
del settore nei paesi in via di sviluppo sono spesso stranieri e, così,
i profitti finiscono all’estero. Diventa
dunque cruciale la capacità dei governi della riva Sud di investire in
maniera strategica per lo sviluppo
di imprese di settore e per la formazione degli operatori, e una più
efficace politica di rilascio dei visti
turistici. Ed è altrettanto importante
che gli obiettivi di ampliamento della
portata del turismo costiero e marittimo del Mediterraneo siano sostenuti da adeguate possibilità di finanziamento anche da parte della
Commissione Europea. In tal senso,
una maggiore proiezione dell’Italia
verso il Mediterraneo permetterebbe
di trarre valore da legami già esistenti, ma non adeguatamente valorizzati.
Inoltre, perché il turismo sia “sostenibile”, cioè in armonia con l’ambiente, la comunità e le culture locali,

va migliorata l’accessibilità ai siti turistici del Mediterraneo, per esempio
offrendo servizi efficienti di collegamento per le diverse tipologie di traffico e agevoli connessioni intermodali nei nodi di interscambio. L’Italia
ha, a tale riguardo, elaborato una
strategia che, attraverso l’individuazione delle “porte di accesso” al
Paese e una analisi di accessibilità
dalle stesse ai siti turistici, ha consentito di definire gli indirizzi prioritari
di intervento sia a livello infrastrutturale che di servizi.
Uno sguardo, infine, agli effetti
del COVID-19 sul turismo nell’area
mediterranea, tratto dal dashboard
UNWTO, che, per il 2020, mostra i
dati aggiornati ad agosto. La stretta
interdipendenza tra i servizi turistici
richiede un coordinamento forte tra
i Paesi dell’area e gli stakeholder
perché la crisi sia un’opportunità
per ristabilire la fiducia dei viaggiatori, ricostruire l’immagine delle destinazioni e incoraggiare l’innovazione.
Salvatore D’Alfonso
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Mitbestimmung, ovvero la via tedesca
alle relazioni industriali
Intervista a Fulvia D’Aloisio

F

ulvia D’Aloisio è professore
associato di Antropologia
culturale presso il Dipartimento di Psicologia dell’Università
della Campania Luigi Vanvitelli e insegna Antropologia dell’impresa e
del lavoro presso il Dipartimento di
Scienze Sociali dell’Università di
Napoli Federico II. I suoi interessi
di ricerca riguardano principalmente
i processi di mutamento culturale
legati all’impresa, al lavoro, ai territori; è membro del Dottorato di Ricerca in Antropologia Culturale e
Sociale (DACS) dell’Università di
Milano Bicocca, ha all’attivo svariate
collaborazioni nazionali e internazionali e diverse pubblicazioni in Italia e all’estero, tra le altre da segnalare Antropologia della crisi. Prospettive etnografiche sulle trasformazioni del lavoro e dell’impresa in
Italia, una curatela di recente ampliata e pubblicata in inglese, che
contiene contributi di diversi studiosi.
Da un progetto originariamente
sviluppato con il Dipartimento di
Economia Marco Biagi dell’Università di Modena è nata una recente
ricerca sul modello di relazioni industriali presente in Lamborghini,
gruppo Volkswagen-Audi, descritta
in un nuovo libro che vedrà la luce
a breve per i tipi della Franco Angeli.
L’abbiamo raggiunta per una intervista.
Perché Lamborghini?
Ho iniziato a studiare Lamborghini perché mi è sembrata, da subito, un caso esemplare di multinazionale che acquista e si colloca in
Italia, dando vita a un interscambio
di competenze, lavoro e relazioni
industriali i cui esiti, sotto il punto di
vista antropologico, si annunciavano
di grande interesse. Un grande
brand italiano, frutto della storia locale di un self-made man entro
un’area di antica eccellenza meccanica (la cosiddetta motor valley),

diventato parte, dal 1998, di uno dei
più grandi colossi mondiali dell’auto
a direzione tedesca, apriva degli
scenari inaspettati, soprattutto per
quanto concerne il sistema di relazioni industriali che è tipico della casa madre, Volkswagen-Audi. In tale
azienda, è utile sottolineare, il sistema cosiddetto partecipativo si
realizza nella forma più spinta, nel
quadro della Germania stessa.
Sistema che viene denominato
mitbestimmung. Dato che il tessuto industriale tedesco è uno
dei più robusti al mondo, in cosa
consiste?
La mitbestimmung è una forma
di co-determinazione (nella traduzione letterale) nella gestione dell’impresa che include sia una partecipazione azionaria dei lavoratori
sia una partecipazione gestionale
o decisionale, attraverso le rappresentanze dei lavoratori nei consigli
di sorveglianza (a livello di board)
e nei consigli di fabbrica (a livello di
ogni singolo stabilimento). Questi
due aspetti fuori della Germania,
come ad esempio in Italia, appaiono
separati, tanto che il nostro diritto

d’impresa parla di partecipazione
economica (o partecipazione forte)
e partecipazione decisionale (o partecipazione debole). Poiché la prima
è assente in Italia, almeno nella sua
forma legalmente sancita (anche se
non esclude forme di partecipazione
azionaria dei lavoratori), la seconda,
ovvero la partecipazione decisionale, si declina in varie forme che attengono alla democrazia industriale.
Ovviamente, manca una cornice legislativa minimamente comparabile
a quella tedesca.
Il termine co-determinazione
sembrerebbe far riferimento anche a una visione per così dire
“comune”, collettivamente prodotta e riprodotta. Nel modello
tedesco esiste la contrapposizione degli interessi? E se esiste,
come viene superata?
È una domanda complessa, provo a darle una risposta forse un po’
semplificatoria. Esiste senz’altro la
differenza ed anche la divergenza
degli interessi: manager, da un lato,
e operai, dall’altro, non sono pensati
come uguali, anche se la tendenza
è quella di far convergere le due
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categorie. Ed anche dentro ciascuna
categoria, ovviamente, i punti di
vista sono tanti. La contrapposizione
degli interessi è invece proprio ciò
che la mitbestimmug prova a superare, trovando punti di sintesi, accordi, mediazioni che producano
una visione cooperativa in grado di
superare una dialettica oppositiva.
È uno schema semplificante, alle
spalle del quale ci sono la storia
dell’industria tedesca e la legislazione in materia, che da tempi remoti, fin dalla seconda metà
dell’800, ha progressivamente stabilito cornici e strumenti entro cui
parte datoriale e lavoratori hanno
via via stabilito forme di collaborazione. A quanto ne dicono i protagonisti, la mitbestimmung non è mai
una dimensione acclarata una volta
e per tutte, ma necessita di continuo
confronto e rinnovo della volontà di
collaborazione. Terzo interlocutore,
in questo schema, i Land, i cui rappresentanti siedono nei consigli di
sorveglianza e con diritto di voto.
Nella mitbestimmung all’italiana, quali sono le somiglianze con
il modello tedesco e quali le differenze?
Innanzitutto devo specificare che
ho una conoscenza approfondita
del solo caso Lamborghini, entro
cui, in convenzione con l’azienda

ma con un progetto autonomo, ho
svolto tre anni di ricerca etnografica.
Negli ultimi anni il sistema partecipativo è tornato diffusamente alla
ribalta nel dibattito tra gli studiosi
italiani. Entro questo, i casi di sperimentazione sono definiti ancora
sporadici, e qualche studioso (Ferrari 2017) si spinge a dire che la
partecipazione non è nel DNA delle
nostre imprese, né dei nostri sindacati. Ci sono in Italia esperienze di
azionariato collettivo dei dipendenti,
con diversi gradi di coinvolgimento
negli organi dell’impresa (alcuni
esempi sono ENI, Dalmine e Brembo), come pure ci sono stati esempi
di partecipazione organizzativo-istituzionale, o ancora vi sono forme
di coinvolgimento diretto dei lavoratori nella quotidianità del lavoro
produttivo, come nel caso dei circoli
di qualità o dei gruppi di miglioramento. Sono però sezioni e parti di
processi, non comparabili con il sistema che sussiste in Germania.
Dobbiamo rimarcare, però, che anche la Germania non offre un panorama unico, il quadro legislativo
è diversamente declinato, e pur prevedendo tutti e tre i livelli che abbiamo sopra distinto, di fatto le applicazioni sono poi diversificate. Il
caso VW-Audi, cui Lamborghini appartiene, è un unicum anche in Ger-

mania, ascrivibile ad una vicenda
aziendale del tutto a sé stante.
Come si colloca la classe dirigente italiana nel modello alla
“tedesca”?
Anche in questo caso posso rispondere per il caso Lamborghini.
Certamente in azienda l’attenzione
e la formazione rivolta alle soft-skill
manageriali è molto alta, il ceto manageriale di Lamborghini ha una
spiccata disponibilità e apertura, come ha dimostrato anche la collaborazione verso il mio progetto di ricerca. Inoltre HR e sindacato hanno
varato, già da qualche anno, un programma di formazione mirato sui
temi della mitbestimmung e della
sua declinazione nella partecipazione. Tenga anche conto che nella
ricerca sociale sull’impresa non è
mai facile conoscere e raggiungere
i manager, hanno poco tempo, spesso non sono interessati o anche sono diffidenti verso progetti di ricerca
non commissionati dalle aziende o
dalle associazioni di categoria. Come dire, sarebbe utile sapere di più
su di un ceto professionale, sicuramente eterogeneo, che ha un ruolo
chiave nelle trasformazioni organizzative e del lavoro, tipiche dell’era
che stiamo vivendo.
Uno dei temi più caldi nella gestione delle aziende è il coinvol-
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gimento convinto dei dipendenti
al progetto d’impresa, con i connessi senso di appartenenza, orgoglio e fiducia. Non adesione
acritica, ma convinta, attiva e responsabile partecipazione. La
mitbestimmung potrebbe definirsi una via efficace in tal senso?
La mitbestimmung richiede e
comporta, nello stesso tempo, coinvolgimento e senso di appartenenza. Il valore cardine che ho sentito
ripetere spesso, nelle sedi aziendali
di VW-Audi in Germania dove ero
ospite, è quello della fiducia. Manager e dipendenti devono parlarsi
spesso, mediare, concordare e trovare soluzioni anche al di là e al di
fuori degli organismi istituzionali deputati a prendere decisioni collegiali,
votate democraticamente a maggioranza. Oltretutto un altro valore
cardine del sistema è l’informazione.
I dipendenti devono essere informati, per prendere decisioni consapevoli, ciò implica un flusso di comunicazione che non detiene e controlla informazioni sul lavoro e sui
piani futuri. Per fare questo, ovviamente, è indispensabile la fiducia,
cioè che le informazioni circolino
ma con responsabilità, che non arrivino ai media quando il processo
decisionale è ancora in corso e le
mediazioni non sono ancora realizzate. Ho visto molto orgoglio, fuor
di ogni retorica, negli occhi dei miei
interlocutori in Germania: mi hanno
mostrato, nella hall della sala di riunione degli organismi partecipativi
aziendali, il busto in ferro del primo
presidente del locale consiglio di
fabbrica, ad Ingolsdadt. È stato un
momento molto denso e significativo.
Sebbene esista una previsione
costituzionale nell’art. 46, in Italia
forme di “democrazia industriale”
raramente sono state attuate, anzi, “cogestione” ha spesso avuto
un significato negativo. Quali sono gli step che si dovrebbero attuare per fare evolvere anche il
sistema italiano verso forme di
mitbestimmung? E quale potrebbe essere il ruolo dei dirigenti?
L’articolo della costituzione ha
trovato anche seguito in alcune direttive europee, in particolare la
1994/45, che sollecitava la costituzione degli EWC (European Works

Council) per le aziende multinazionali, e poi anche la 2009/38, che
intendeva fare il punto sulla diffusione degli EWC. Concordo, il termine cogestione ha un’accezione
negativa nel senso comune nostrano, evoca accordi non trasparenti,
non condivisi, o compromessi tra
interessi particolaristici. Niente di
tutto questo, ovviamente, sta nelle
ispirazioni di relazioni industriali che
provengono dalla originaria mitbestimmung.
Questa domanda che lei pone
ha molte implicazioni: innanzitutto
non tutti pensano che forme di codeterminazione rappresentino
un’evoluzione delle relazioni industriali, come dicevo prima, non lo
pensa una parte del management,
né una parte del sindacato. Per il
primo, entro il ceto manageriale, si
può intravedere il timore di dover
cedere una parte di potere, o se
preferisce il timore della scarsa governabilità aziendale. Entro il sindacato invece, serpeggia il timore
di tradire una parte della storia sindacale italiana, fatta di conflitti che
hanno portato alla conquista di diritti,
o anche il timore di perdere consensi. La storia delle relazioni industriali in Germania è molto diversa
dalla nostra, il sistema non è certo
meccanicamente esportabile. Tuttavia se management e sindacato
avessero l’opportunità di conoscere
e osservare più da vicino casi di applicazioni di parti di uno schema di
co-determinazione, verificandone
anche i risultati, sia in termini di businesses sia in termini di benessere
lavorativo, questo potrebbe aiutare.
Un’ultima domanda. In Italia,
e non solo, si registra un fenomeno di perdita di iscrizioni e di
consenso da parte delle Organizzazioni Sindacali. In Germania,
per quanto ne conosce, com’è la
situazione?
Il sindacato è in crisi in tutto il
mondo occidentale, le iscrizioni sono
in ribasso un po’ ovunque, mentre
al di là dei paesi cosiddetti avanzati
ancora persistono paesi che non
possono esprimere rappresentanza
sindacale, o dove la rappresentanza
è vessata e marginalizzata. Per
quanto attiene alla Germania, va
tenuto conto che IG Metal, sindacato
metallurgico, è la più grande e im-

portante confederazione sindacale
tedesca, che aggrega tutti i livelli
aziendali, inclusi quadri e manager.
Questa è una differenza importante
rispetto al nostro sistema. Dal canto
suo, direi che anche il management
è un ceto in grande trasformazione,
le spinte sempre più veloci dei cambiamenti del lavoro, a livello globale,
richiedono nuove competenze e
nuove abilità. Per completare il quadro, l’ILO (International Labour Organzation) ha focalizzato la sua attenzione, nel rapporto Talking
Through the Crisis del 2017, proprio
sulle relazioni industriali e sul dialogo sociale, rilevandone la criticità
nel momento attuale dell’economia
globale e stabilendo precisi nessi
tra resilienza del dialogo tra le parti
e capacità di resistenza alla crisi. È
per questo che credo sia importante
guardare a forme di relazioni industriali di stampo partecipativo.
Solidità del consenso, partecipazione orgogliosa, responsabile,
convinta e basata sulla fiducia, visione cooperativa e condivisione
delle scelte manageriali sembrano
essere i principali fattori strategici
di successo che accompagnano la
mitbestimmung. Si aggiunge una
diversa configurazione delle organizzazioni sindacali; la presenza dei
Land nei board ha inoltre l’effetto di
legare a doppio filo le imprese al
territorio, ponendo un argine ai rischi
di deindustrializzazione da delocalizzazione: date le performance, forse varrebbe la pena di provare ad
adottare forme di codeterminazione
anche in Italia, entro un nuovo quadro normativo che provi a dare piena
attuazione del dettato costituzionale.
In casa FS esistono processi di
ascolto per far risalire dal basso
(bottom-up e criss-cross) utili indicazioni di business e momenti di
condivisione top-down delle scelte
strategiche, esiste poi una lunga e
consolidata storia di relazioni industriali improntate al dialogo. Abbiamo
anche la fortuna di annoverare, nella
compagine di Gruppo, la società
Netinera, che come tutte le imprese
di diritto tedesco attua una forma di
mitbestimmung. Sarebbe un interessante caso da approfondire.
Carmine Amodeo

12

La paura
e la necessità del coraggio

Manca spesso il coraggio.
E manca anche la coesione sociale, un sano pragmatismo, lo spirito di corpo, la tensione ad un obiettivo comune, la collaborazione senza secondi fini. E questo a tutti i livelli, e all’interno delle varie istituzioni, delle società, spesso nella
scuola, anche nella famiglia. Abbonda invece il frivolo, l’inutile, l’individualismo, il mettersi in mostra,
il mordi e fuggi, in estrema sintesi il
fumo e la ricerca della via breve.
Ma non solo. Manca nei vari venditori di fumo che ci circondano il senso della misura, un minimo barlume
di etica e una sana “passione del
fare” spesso sostituita da una “passione del parlare”. Servono più uomini e donne competenti ed appassionati, che lascino un segno del
loro passaggio sulla terra, a favore
della collettività, dell’azienda per cui
lavorano, della famiglia, dei nostri
figli. Serve l’orgoglio di avere contribuito positivamente. Prevale invece sempre più la brama di beni

materiali, la voglia di potere e notorietà ed il desiderio di lasciare un’impronta indelebile del proprio “IO”,
un segno qualsiasi, solo un simbolo
della presenza anche se a volte scevro di un qualche senso, magari rubando meriti di altri, approfittando
di un momento propizio. Per coloro
che hanno meno occasioni magari
basta anche solo un bel selfie con
un personaggio famoso da mettere
sui social, un istante di notorietà, di
luce della ribalta da raccontare e
raccontare fino allo sfinimento. Apparenza e godimento sono ciò che
conta. La sindrome dell’happy hour,
dello “sballo per forza” magari a
mezzo di droghe, come spesso leggiamo sui giornali, la tensione verso
il week end liberatorio, verso le ferie
in un luogo esotico, riempiendo poi
amici e parenti di post inutili, o nel
lungo periodo verso l’agognata pensione, di cui si parla già 10 anni prima. Tutto è concentrato sulla paura
dell’ordinario, del normale. Pensiamo al dopo, alla fuga dalla realtà,

al nostro meritato od immeritato premio. La società è permeata di “diritti
e pretese” invece che di “diritti e doveri”. Ciò che sarà dopo di noi poco
importa. Se lasciamo un mondo
peggiore mica dobbiamo gestirlo
noi. È un problema di qualcun altro.
Non ci riguarda. È paura di affrontare le cose. In realtà per chi è sinceramente interessato a dare un
contributo al mondo, non c’è tregua,
lo si fa fino a che si può, magari
cambiandone le modalità nel tempo,
adattandolo alle proprie possibilità.
La paura si esprime però in altri
modi, ha molte facce. Una di queste
è la paura che caratterizza molti
componenti intermedi di politica e
management. È la paura di contraddire chi ha più potere di noi, paura
di esprimere liberamente le proprie
idee, che spesso si traduce anche
in paura di lasciare tracce di ordini
discutibili, in cui noi stessi non crediamo, ricevuti dall’alto da trasferire
verso i propri sottoposti. È un po’ lo
spirito che anche in passato ha permesso il fiorire degli estremismi, la
cieca obbedienza. Molti paesi al
mondo oggi sono dittature di fatto,
ma anche un’azienda o una famiglia
possono essere una dittatura. Certo
contraddire chi può decidere del tuo
destino è spesso poco salutare, se
chi ti sta sopra non è persona in
grado di accogliere anche altre opinioni o comunque soffre di un livello
esagerato di autostima e autoreferenzialità. Stimolare lo scambio di
opinioni e di idee non è da tutti, in
nessun ambiente, come non è da
tutti accettare critiche, seppure costruttive. L’arroganza di colui che
crede di sapere tutto porta inevitabilmente a circondarsi di yes-men
(e yes-women), persone obbedienti
che aumentano la zona di conforto
dei leader. Purtroppo però la cosa
va a scapito dell’efficienza complessiva del sistema. Difficilmente chi si
circonda di gente accondiscendente
a prescindere riesce a far tesoro di
molteplicità di punti di vista, spesso
innovativi e complementari al proprio, che sono necessari a migliorare
il processo decisionale. Ecco che
allora nascono gli errori. Ecco che
si uccide l’innovazione o – se parliamo in termini di sistemi di qualità –
il cosiddetto miglioramento continuo.
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A volte la paura non discende
dal proprio superiore gerarchico; a
volte discende da un sistema malato, che opera in modo sistematico
la caccia alle streghe, che ha desiderio irrefrenabile di punire anche
quando un colpevole non c’è. Questa è la comprensibile paura del giustizialismo, non della giustizia, anche perché spesso non ci sono alternative. Chi deve prendere decisioni sarà in tal modo spesso attanagliato da mille dubbi, da mille paure. Il nostro paese non fa mancare
infatti un’iscrizione nel registro degli
indagati a quasi nessuno dei “decisori”, sempre con il senno del poi
ovviamente e di fatto si è colpevoli,
e non innocenti, fino a prova contraria. La stampa e i media in genere
fanno il resto, ti marchiano in modo
indelebile. Diversi manager che conosco sono stati indagati, come me
del resto, qualcuno anche processato e alcuni anche condannati.
Spesso per questioni di sicurezza
del lavoro, altre volte per paventati
abusi d’ufficio o simili, il più delle
volte rivelatisi infondati. Ecco il pragmatismo che è venuto a mancare.
Se uno deve sempre avere a mente
cosa potrebbe interpretare un giudice, siamo sicuri che poi agirà al
meglio per la società in senso lato,
siamo sicuri che avrà ancora voglia
di farlo, soprattutto se persona retta

e in buona fede? Un esempio ci viene dalla crisi del coronavirus, il famoso COVID-19. La carenza di mascherine protettive che purtroppo è
stata concausa delle morti tra i medici ed il personale ospedaliero ha
già fatto aprire diversi fascicoli nelle
procure a carico di responsabili di
strutture ospedaliere, colpevoli nella
tesi dei giudici di non aver messo
in condizione i medici di lavorare in
piena sicurezza. Certo ci sono stati
speculatori di questa crisi, persone
negligenti e persone miratamente
ed imperdonabilmente interessate
ad approfittare di una situazione
grave. Ora però mi metto per un
istante nei panni di coloro che hanno
agito in buona fede e ritengo che
siano la maggioranza. Partiamo dal
presupposto che non vi fossero mascherine adatte nel tipo e nella quantità sul mercato e l’unica soluzione
possibile per tutelare tutto il personale sarebbe stata non farli lavorare,
essendo impossibile ragionevolmente salvare in altro modo tutte queste
persone da un contagio. Operatori
della sanità a cui va tutto il nostro
plauso ovviamente. Ebbene se i medici non avessero lavorato in quei
giorni, pur esponendosi al pericolo
di ammalarsi essi stessi, molti più
cittadini malati non sarebbero stati
salvati. Probabilmente se si fosse
agito così i responsabili delle strut-

ture ospedaliere di cui dicevo e probabilmente gli stessi medici sarebbero stati accusati di aver omesso
di prestare le loro cure (diciamo
un’accusa di omicidio colposo o
omissione di soccorso a seconda
dei casi). Come se ne esce da una
situazione così? Trasferito l’esempio
nel settore dei trasporti, in un analogo caso ci si potrebbe trovare di
fronte al dilemma tra la tutela della
salute dei nostri collaboratori o magari l’interruzione del pubblico servizio. Certo meglio sempre e comunque tutelare la salute delle persone, ci mancherebbe, ma stiamo
sempre nel penale e col senno del
poi ci sarebbe sempre qualcuno che
punterebbe il dito su di noi. Di questo
si può star certi.
Ora voglio combinare le paure
descritte sopra in un esercizio che
sembrerà strano a qualcuno, ma se
seguite il ragionamento forse riuscirò
a farmi comprendere. È possibile
calare il tutto nella nostra azienda,
ma – beninteso – potrebbe essere
qualsiasi azienda o ambiente gerarchico della nostra società moderna, specie appunto in Italia, paese con qualche problema anche sul
lato meritocrazia.
Ecco il ragionamento. La paura
dell’ordinario spinge molti individui
a voler scalare la scala gerarchica.
Nessuno vuole essere uno dei tanti.
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Tutti vogliamo eccellere, essere ricordati, qualcuno spinto da motivi
nobili, altri da brama di ricchezza e
potere e non sempre con le giuste
competenze e caratteristiche. Del
resto dopo aver fatto studi o essersi
impegnato chiunque vuole vedere
riconosciuto il proprio merito. Altri
vogliono crescere a prescindere da
quanto hanno speso in termini di
impegno. Molti comunque pensano
che il riconoscimento sia solo la carriera, cioè un percorso concreto e
visibile e non certo spirituale, e dunque un passo dopo l’altro cercano
di aumentare il proprio livello di potere e riconoscimento nella struttura
organizzativa. Chi con metodi ordinari, chi con metodi meno ortodossi,
per arrivare spesso oltre il proprio
livello di competenza. Vi ricordate
il principio di Peter, dell’ascesa fino
al raggiungimento del proprio livello
di incompetenza? Ora appare evidente che chi con fatica ha raggiunto
un livello alto nella scala gerarchica
della propria organizzazione, specie
chi ha raggiunto il proprio livello di
incompetenza, vorrà a tutti i costi
mantenere quanto raggiunto, con
le dovute poche eccezioni. Quindi
difficilmente amerà contraddire chi
- più in alto di lui o lei - può decidere
il suo destino. Dunque la paura di
contraddire sarà particolarmente
alta e facilmente farà entrare l’individuo nelle vesti dello yes-man o
woman e invece di portare contributi
innovativi tenderà ad allinearsi al
pensiero comune. Questo causerà
un sempre maggiore irrigidimento
del sistema che potrà essere modificato solo con episodi violenti. Basta
vedere che le maggiori spinte innovative dell’umanità sono sempre
state figlie di eventi dirompenti, che
hanno sconvolto le strutture esistenti
(una guerra, una crisi economica o
politica, eccetera). Se poi caliamo
il tutto nella superficialità del giustizialismo che opera un poderoso freno a chi vuole muovere le cose e
che è figlio del qualunquismo e del
populismo oggi imperante, si può
ben comprendere che l’immobilismo
è perfetto.
Ecco che allora serve il coraggio
per spezzare questo circolo vizioso.
Oggi più che mai noi manager dobbiamo contribuire a cambiare il paradigma. Dobbiamo esporre, sem-

pre con il dovuto garbo e mai con
arroganza e pedanteria, le nostre
idee perché non è più tempo dell’uomo solo al comando, del dittatore
onnisciente che detiene già la verità
assoluta e deve disporre solo di
meri esecutori di ordini. Oggi il mondo è ricco di complessità e di continui cambiamenti e sconvolgimenti
ed ha bisogno del sapere di tutti,
del contributo di ogni livello gerarchico dal più alto al più basso, ognuno conoscitore di un pezzo più o
meno importante del tutto. Dobbiamo con coraggio e spirito costruttivo
dire le nostre opinioni sempre, anche se a volte possono essere poco
gradite, ma solo così la società nel
complesso cresce e si sviluppa.
Dobbiamo avere anche come aziende il coraggio di picconare un sistema becero e distorto di giustizialismo sommario. Insomma dobbiamo
contribuire ognuno per sua parte a
recuperare quel grado di pragmatismo e quello spirito di corpo diretto
ad un obiettivo comune che in società opulente purtroppo finisce
sempre per andare perso. Vedo attorno a me in verità gente che la
pensa così, persone tese genuinamente verso il bene a favore della
collettività. Va dato loro più spazio
e vanno create reti trasversali nelle
aziende che permettano sempre più

lo scambio di idee e di opinioni. La
struttura tradizionale delle aziende
gerarchiche è ormai finita. Ognuno
mantiene il suo ruolo e ognuno ha
diversi livelli di competenza e di responsabilità naturalmente, ma le
persone intelligenti, brillanti e appassionate devono poter dare sempre il loro contributo liberamente e
senza paure di ritorsioni. Intelligenza, buona fede, pragmatismo e reti
di scambio intellettuale devono andare a braccetto, nelle giuste forme
e nelle giuste sedi, per evitare il proliferare di coloro che intelligenti ovviamente non sono.
Sono ottimista e vedo un futuro
in cui le persone saranno sempre
meno legate a schemi e libere di
dare un contributo positivo, ma vedo
ovviamente anche insidie che vanno
gestite, a partire dalla formazione
al senso etico e ad una diversa valutazione del valore delle persone
senza pregiudizi di sorta. Ma sì, vedo un buon futuro che può uscire
dai brandelli di clichés ormai consumati ed inappropriati. Anche qui
le classi dirigenti hanno un ruolo
centrale. Buttiamo via le cravatte e
lasciamo parlare i cervelli, e sempre
in buona fede naturalmente.
Roger Hopfinger
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Il vaccino contro l’altro virus
Mentre combattiamo la pandemia in atto,
condividendo provvedimenti che limitano taluni
nostri diritti e libertà o che ci impongono precisi
comportamenti, per il tempo strettamente
necessario, è tempo di renderci più attivi
nell’impedire l’espandersi degli effetti politici
collaterali del contagio

N

on si possono sacrificare
tutte le libertà in nome del
principio di precauzione;
concetto che, a sua volta, per riferirci
alla vicenda pandemica che stiamo
vivendo, si traduce nella necessità
di trovare il giusto equilibrio tra gli
strumenti che legittimano provvedimenti che limitano la diffusione del
contagio e provvedimenti che, nel
contempo, permettano una vita eco-

nomica e sociale dignitosa, il rispetto
dello Stato di diritto e della vita democratica.
Difficile, per qualsiasi Governo,
fare nel contempo i due mestieri:
premere sul freno dei rapporti interpersonali e sociali e spingere sull’acceleratore del rilancio dell’economia. Difficile, soprattutto per noi,
nel nostro Paese, dove a questi problemi si sovrappone il dibattito su

temi di grande rilievo giuridico, la
cui più estesa trattazione andrebbe
oltre l’articolo di questa Rivista. Qui
ci limitiamo a dire, per quanto ci è
dato comprendere, che appaiono
sufficientemente convincenti le argomentazioni di quanti sostengono
la legittimità dei provvedimenti adottati, in quanto trovano copertura in
diverse norme della nostra Costituzione.
È vero: i nostri Padri costituenti,
dei quali non pochi portavano ancora sulla loro “pelle” i segni delle
leggi restrittive adottate nel “ventennio”, non se la sentirono di assegnare a qualcuno degli organi costituzionali la legittimazione a limitare o sospendere, in casi eccezionali, diritti fondamentali dei cittadini;
questo, però, non significa che i
provvedimenti che vengono ora
adottati siano privi di copertura costituzionale. Basti qualche esempio.
La nostra Costituzione (art.16)
dice che “Ogni cittadino può circolare e soggiornare liberamente in
qualsiasi parte del territorio nazionale” ma aggiunge anche che la
legge può adottare limitazioni “in via
generale per motivi di sanità o di sicurezza”. E il successivo art 17 dice
che la libertà di riunione può essere
vietata “per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica”.
Se poi leggiamo l’art. 32, osserviamo che esso esplicita un concetto
molto chiaro: che cioè la salute deve
essere tutelata non soltanto come
fondamentale diritto dell’individuo,
ma anche nell’interesse della collettività. Il che significa che le condizioni di salute dell’individuo vanno
prese in conto non solo nell’interesse del singolo ma anche ai fini della
tutela della salute di tutti gli altri cittadini.
Possiamo dire, allora, che tutti i
provvedimenti governativi che vengono emanati, mentre il virus imperversa nelle nostre vite, sono legittimati dalle norme costituzionali?
Non proprio.
Questi provvedimenti, a leggere
le opinioni di eminenti giuristi, possono essere applicati sempre che
siano limitati nel tempo e che prevedano una scadenza; sono giustificati fintanto che non s’inverte il
trend del contagio. Va anche considerato, intanto, il protrarsi e la re-
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crudescenza della manifestazione
epidemica. E allora, mentre diventa
urgente rafforzare con uomini e
mezzi la medicina territoriale, gli
ambulatori, la ricerca (incomprensibili appaiono i ritardi nel decidere
di utilizzare i 36 miliardi di euro da
investire nella sanità pubblica che
l’Europa ci mette a disposizione),
ci si domanda anche se non sia opportuno l’emanazione di una legge
che renda meno problematico il coordinamento fra poteri centrali e
quelli regionali nel frastagliato nostro
sistema sanitario, e specifichi, riassumendole, le finalità e le funzioni
dei vari strumenti occorrenti per tutto
il tempo in cui persiste l’emergenza.
Sono anche questi, ovviamente, argomenti di dibattito. Dibattito che
diventa più pertinente e puntuale
ora, se si tiene conto che molte situazioni ed eventi sono gestite con
i Decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri (DPCM). Atti legittimi,
provvedimenti adottati sulla base
del Decreto-legge 23 febbraio 2020,
n. 6 convertito in L. 5 marzo 2020,
n. 13.
Ma le fonti giuridiche che disciplinano più particolarmente provve-

dimenti eccezionali in situazioni di
emergenza risalgono a tempi non
sospetti. In particolare le fonti relative alle emergenze sanitarie sono
nella legge n. 833/1978 (art. 32) e
più specificatamente nel Codice di
protezione civile (D.Lgs. 2 gennaio
2018 n.1). In particolare si vedano:
l’art. 7 comma 1, dove, elencate le
tipologie degli eventi emergenziali
di protezione civile, alla lettera c) si
richiamano le emergenze di rilievo
nazionale connesse con eventi calamitosi di origine naturale o derivanti dall’attività dell’uomo che in
ragione della loro intensità o estensione debbono, con immediatezza
d’intervento, essere fronteggiate con
mezzi e poteri straordinari da impiegare durante limitati e predefiniti
periodi di tempo; e l’ art 24, comma
1 dove è detto che al verificarsi degli
eventi calamitosi di cui all’art 7, il
Consiglio dei ministri, su proposta
del Presidente del Consiglio dei ministri, e anche su proposta delle autorità territoriali, delibera lo stato
d’emergenza di rilievo nazionale,
fissandone la durata e determinandone l’estensione territoriale.
E, tuttavia, quelli adottati dal Go-

verno, attualmente sono oggetto di
pressanti critiche perché in questo
clima di incertezze e tensione potrebbero indurre una sorta di reazione a catena, o meglio un circolo
vizioso dove si alimentano a vicenda
misure restrittive imposte dai governi
e desiderio di sicurezza dei cittadini,
e creare così un clima di assuefazione nel quale può diventare ordinario limitare libertà costituzionali
e diritti fondamentali tramite strumenti normativi secondari, a prescindere dall’esistenza di effettive
emergenze.
Come è evidente, l’argomento
che, per cenni, abbiamo fin qui segnalato, vuole introdurre riflessioni
su un tema di portata più generale
e che maggiormente occupa il dibattito politico.
Un drammatico allarme
La preoccupazione più forte è
che, per questa via, si possa rendere accettabile il diffondersi dell’altro virus che pure circola nel mondo. Un virus che non è meno pericoloso di quello che cammina con
la pandemia. Le evidenze nascono
da modelli di gestione politica che
si vanno diffondendo qua e là nel
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mondo. Il sentimento della paura e
le difficoltà della scienza a trovare
rimedi rapidi contro l’espandersi del
morbo hanno reso più disponibili le
collettività ad affidare ai Governi la
ricerca di formule più idonee a combattere “l’oscuro nemico” anche a
costo di vedere ridotte talune libertà
e compressi diritti fondamentali.
Gli studiosi si interrogano se questo atteggiamento sia solo un’accettazione rapida di accantonamento della libertà per ottenere protezione sanitaria, una parentesi - potremmo dire - ovvero l’inizio di qualcosa di nuovo nel comportamento
dei popoli. Il “virus” dello “Stato forte”
(e l’identificazione simbolica con figure di riferimento), capace di fronteggiare meglio e in solitudine l’urgenza di epidemie, o di eventi simili,
si è insediato in molte aree del pianeta. La pandemia ha fatto suonare
un drammatico allarme. Che avverte
di un possibile non meno pericoloso
“contagio”. Contagio di ideologie dei
“pieni poteri” o della sospensione
delle garanzie costituzionali, della
libertà dell’informazione e dell’espressione del dissenso politico.
Concorrono alla diffusione di

queste ideologie fenomeni essenzialmente economici. In particolare,
il fatto che quote sempre maggiori
di PIL mondiale siano prodotte in
Paesi che hanno spezzato ideologicamente il legame tra libertà politica e dinamismo economico. Nella
situazione che viviamo, la caduta
del PIL mondiale per l’anno 2020 e
una ripresa inferiore alla perdita subita da singoli Stati per gli anni a
venire, non è notizia da meritare
solo l’attenzione degli esperiti economici. Perché la caduta del PIL, e
in maniera così generalizzata, significa rallentamento generale della
produzione della ricchezza e, nel
contempo, minor lavoro e caduta
dei redditi. Tutti aspetti economici
che, anche nel timore di una seconda ondata di misure economiche
restrittive, con conseguenti fallimenti
e licenziamenti, alimentano spinte
centrifughe; spinte e sollecitazioni
che mettono a rischio, in particolare,
i sistemi democratici. Tutti aspetti
che domandano approfondite riflessioni e una massiccia dose di vaccino culturale che di quest’altro “virus “ne prevenga l’espansione.
Mentre combattiamo la pande-

Il primo Consiglio Nazionale
in tempo di Sars-Cov2

S

i è tenuto il 29 luglio u.s. il
primo Consiglio Nazionale
online della giovane storia
di Assidifer-Federmanager.
È stato un avvio nel vero senso
della parola: lento, insicuro, con
qualche problema di connessione
(fortunatamente poi migliorata); scrivo queste note per testimoniare
quello che mi è sembrato più rilevante.
Anzitutto la partecipazione: credo
che, fatta eccezione per i CN abbinati ai vari Congressi triennali, la
partecipazione, soprattutto da parte
dei colleghi in servizio sia stata la
più numerosa rilevata: 48% colleghi
in servizio 52% pensionati.
Credo che questo fattore debba

mia in atto, condividendo provvedimenti che limitano taluni nostri diritti
e libertà o che ci impongono precisi
comportamenti, per il tempo strettamente necessario, è tempo di renderci più attivi nell’ impedire l’espandersi degli effetti politici collaterali
del contagio.
È tempo di produrre un maggiore
sforzo di comunicazione e formazione per dire e insegnare che è
possibile contenere e sconfiggere
la pandemia con gli antidoti che sono propri dei sistemi democratici: la
diffusa consapevolezza che solo il
rispetto delle norme di comportamento individuale e di protezione
collettiva possono rendere meno
gravosi e sopportabili provvedimenti
restrittivi e prolungati periodi di lockdown; il buon governo dei sistemi
sanitari; l’efficienza dei servizi pubblici; la cooperazione e la condivisione dei dati epidemici con gli altri
Paesi, soprattutto i più vicini; la solidarietà come sistema sociale in
grado di fronteggiare in maniera più
penetrante e diretta la drammatica
vicenda che stiamo vivendo.
Antonio Dentato
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indurre ognuno di noi a trarre le necessarie conclusioni: la partecipazione infatti, a mio parere, è l’elemento fondamentale di ogni incontro, e questo ci deve far riflettere
sulle modalità dei prossimi incontri.
Venendo ai temi trattati, credo
sia necessario considerare il fatto
che operiamo in una Azienda molto
complessa: alcune società sono
aziende di produzione, altre società
amministrative, alcune sono società
di progettazione o costruzione, altre
ancora un mix di detti fattori… In
tale accezione ognuno per forza di
cose si trova a considerare al centro
la visione dell’operatività della propria azienda, invece di vedere il quadro di insieme e di collaborare per
creare sinergie comuni.
Questo ci porta ad introdurre
quello che è stato il tema principale
degli interventi nel CN, ovvero lo
smart working.
A mio parere per i dirigenti non
si configura lo smart working, in

quanto non esiste una produttività
giornaliera, mentre lo SW è, appunto, riferibile ad una produttività giornaliera o comunque misurabile. In
effetti ciò si inquadra anche nella
definizione di dirigente civilisticamente intesa: insistere su una regolamentazione dello SW, o su alcuni meccanismi regolati sempre
dallo stesso, può essere per noi
controproducente, in quanto anche
se apparentemente definisce un modo diverso di lavorare, può essere
utile all’Azienda per un suo disegno
di quadrizzazione della figura dirigenziale. L’attuale opzione di presenza/servizio fuori sede con comunicazione al superiore diretto, è
la migliore tra le varie possibili ed
ogni altra ne penalizzerebbe la fruibilità. Basta solo affermarla nei fatti
senza alcuna concessione, e non
farcela scippare con scuse più o
meno consistenti.
Al contempo si deve chiedere ed
ottenere la disponibilità di tecnolo-

gie/software adatti ad espletare al
meglio tale funzione.
Funzione che deve esplicitarsi
nello svolgimento e controllo dei nostri collaboratori (loro sì in SW), e
qui è l’essenza del nostro ruolo:
dobbiamo trovare il modo di organizzare il lavoro dei collaboratori declinandolo con le modalità e flessibilità, diverse da società a società
ma anche all’interno della stessa
società, in modo da soddisfare gli
obbiettivi assegnatici, non disgiunti
dal necessario controllo sulle attività,
e richiedendo, ove necessario, alle
funzioni Risorse Umane articolazioni
delle attività, dotazioni e regolamentazioni attuative, ma per gli altri: i
nostri collaboratori. Non dobbiamo
cadere nel tranello di chiedere per
noi ciò che è necessario per poter
far svolgere a loro il lavoro in smart
working.
Tra gli altri temi trattati si è discusso della tutela del dirigente,
della stabilità aziendale, della sicu-
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rezza del lavoro, particolarmente
importante in questo momento storico, dando rilievo alla responsabilità
dirigenziale, che è diventata sempre
più delicata.
Considerata la specificità dei temi, opinione generale è stata quella
di predisporre, attraverso gruppi
specifici, una serie di elaborati atti
a costituire una base per un tavolo
di confronto aziendale.
Un tema diverso, su cui mi sarei
atteso un più ampio confronto e che
peraltro è stato toccato solo marginalmente è stato quello della diminuzione di traffico.
Anche se grande siamo
un’azienda di trasporto, se dovessero persistere limitazioni quali quelle esistenti ciò equivarrebbe a dimezzare la nostra capacità di fare
trasporto, indipendentemente dalla
scelta dei singoli cittadini di viaggiare
o meno. Alcune Regioni sembra
stiano mantenendo normative diverse sul riempimento dei convogli:

per gli interregionali quale può essere il punto di caduta? Svuotiamo
a metà corsa i convogli? Raddoppiamo il costo per le Regioni più
cautelative? Indipendentemente dai
paradossi formulati sono certo che
sapremo trovare una soluzione, soluzione però che non potrà prescindere da un aumento dei costi e da
una prevedibile diminuzione dei ricavi. Questa ipotesi è chiaramente
sostenibile solo per un periodo limitato di tempo: poi avrà ripercussioni sui livelli di produzione/occupazionali e, conseguentemente, anche sul numero dei dirigenti. Credo
sia opportuno cominciare a parlarne
tra noi, magari in qualcuno dei gruppi che si stanno formando, in modo
da essere pronti a confrontarci con
l’Azienda su un futuro tavolo di trattativa, altrimenti ci troveremmo a
dover accettare le loro proposte senza alcuna nostra propedeutica valutazione.
Credo di aver toccato i punti prin-

cipali di una riunione che, iniziata
alle 15,00 circa, si è conclusa alle
17,30. Dal punto di vista della partecipazione e della fruibilità dell’incontro (rispetto ad altri simili cui ho
avuto modo di partecipare) ho particolarmente apprezzato il buon risultato: spero si possa proseguire
con altre puntate, magari per sviluppare i temi che questa volta abbiamo appena toccato, e auspico
anche che i colleghi abbiano apprezzato questa modalità di incontro
che ci ha permesso di essere al
passo con i tempi e velocizzare in
modo esponenziale l’incontro consentendoci di azzerare i tempi e i
costi per gli spostamenti, riservando
gli incontri in presenza per occasioni
quali convegni, eventi e simili.
Mauro Merelli
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Il calcestruzzo proiettato
Tecnologia e controllo
di Carlo Comin e Giorgio Estrafallaces
Il calcestruzzo proiettato è
spesso considerato, nel nostro
Paese, un mezzo d’opera a carattere prevalentemente provvisionale, con funzioni di sola protezione delle maestranze e di supporto temporaneo nelle applicazioni sia all’esterno che in sotterraneo.
Le modeste caratteristiche prestazionali richieste al materiale in
sede di progettazione, facilmente
ottenibili utilizzando generosi dosaggi di acceleranti e i tempi ristretti di avanzamento dei lavori,
non hanno favorito un approccio
più professionale ed efficace alle
modalità di confezionamento e
soprattutto di posa in opera del
calcestruzzo proiettato al fine di
conferirgli caratteristiche strutturali
al pari del calcestruzzo normale
gettato e vibrato nei casseri.
La qualità finale di una struttura
in calcestruzzo, come noto, è definita dalle caratteristiche dei materiali costituenti la miscela e dalle
attrezzature di proiezione utilizzate, ma soprattutto dall’adozione
di corrette e rigorose modalità di
posa in opera, che contribuiscono
a determinare la durabilità della
struttura nel lungo termine.
Sulla base di queste premesse, il testo descrive nei primi quattro capitoli, in modo sintetico, i
principali aspetti della tecnologia
del calcestruzzo proiettato, i materiali costituenti da utilizzare in
relazione allo specifico impiego e
le modalità di posa in opera. Il capitolo 5 tratta in dettaglio i controlli
di conformità e i campi di applicazione; in particolare, sono trattati i controlli che il Direttore dei
Lavori ha il compito/dovere di presidiare in ottemperanza alle disposizioni di legge e di capitolato.

Il capitolo 6, infine illustra alcune
delle più ricorrenti cause di “Non
Conformità” alle prescrizioni contrattuali riscontrate nella pratica
dei cantieri cercando di fornire dei
suggerimenti efficaci per la loro
risoluzione.
Lo spirito che ha animato e sostenuto la stesura di questo libro
risiede, infatti, nella volontà di mettere a servizio degli altri le conoscenze acquisite “sul campo”, relative a una tecnologia – il calcestruzzo proiettato – largamente
diffusa nella realizzazione delle
opere in sotterraneo, ma non or-

ganicamente trattata in ambiti normativi e/o accademici.
Lo scopo e l’auspicio degli Autori è di fornire un contributo alla
conoscenza e diffusione di questa
tecnologia che, per quanto largamente impiegata, è spesso affetta
da realizzazioni non conformi, con
esiti purtroppo nefasti per la durabilità delle opere, in particolare
per le parti di opera non ispezionabili; tale aspetto per i gestori e
gli utenti delle infrastrutture rappresenta un sensibile rischio per
gli inevitabili investimenti nella
manutenzione e nella riparazione,
oltre alle inevitabili limitazioni per
l’esercizio.
Il testo, predisposto anche sulla base delle esperienze dirette
maturate sui cantieri, non intende
declinare una sterile raccolta delle
indicazioni normative vigenti (destinate peraltro ad essere modificate nel tempo), quanto rappresentare un ausilio per i tecnici interessati alle problematiche del
calcestruzzo proiettato nel momento delle scelte − orientate, si
spera – a privilegiare gli aspetti
prestazionali e di durabilità del
prodotto.
Schede sinottiche, foto, riferimenti normativi e bibliografici completano il testo per un più agevole
approfondimento delle tematiche.

Il libro formato 17 x 24 cm di 125 pagine in quadricromia, corredato
di 55 foto a colori, 13 tabelle, 29 figure e 1 foto B/N è rilegato con
copertina 4 colori plastificata. Costo di copertina 20 €, spese di
spedizione 5 € escluse. Sono previsti sconti secondo quantità
acquistata.
È acquistabile per corrispondenza da Atlante con sede a Imola
(BO) mail: atlante@atlanteimola.it; sito web: www.atlanteimola.it
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Pista ciclabile delle Gole del Nera
mobilità dolce accessibile a tutti

Inizio ciclabile verso Narni

L

’itinerario ciclabile che vorrei
presentarvi in questo articolo è il risultato della riconversione di un tratto di linea ferroviaria lunga 5,5 km, dismesso a seguito della realizzazione di una variante di tracciato sulla linea Orte –
Falconara, tra le stazioni di Narni
Amelia e Nera Montoro. Situata in
Umbria e denominata ufficialmente

“Pista ciclabile delle Gole del Nera”,
è una pista ciclo-pedonale meno
nota di quella realizzata sulla ex linea in concessione Spoleto – Norcia
ma ugualmente piena di fascino. Il
tratto è stato dismesso nel 1988 e
trasformato in greenway nel 2016
a cura del Comune di Narni. È un
percorso che inizia dal Ponte di Augusto, situato vicino al paese di Nar-

ni, e termina nella località “Le More”
nei pressi di Nera Montoro, affiancando nel suo tragitto il corso del
fiume Nera, principale affluente del
Tevere, tra l’altro rendendo fruibili
le sue gole. Il tratto trasformato non
è particolarmente lungo né acclive
(la pendenza media è del 2,7 per
mille); risulta quindi adatto alla fruizione anche da parte di famiglie con
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Ciclabile Gole del Nera - Ponte d'Augusto

Vista dal Bacino di Stifone

bambini e passeggini, anziani e persone accompagnate da cani. Lungo
la pista sono state collocate delle
barriere a protezione dei punti che
presentavano sporgenze di una certa pericolosità. Una peculiarità, non
spesso presente nelle ciclabili, è costituita dalla presenza di due gallerie

dalla caratteristica forma della sezione a volta, lunghe rispettivamente
350 e 180 metri; accolgono i fruitori
con una illuminazione artificiale che
si attiva automaticamente al loro
passaggio tramite fotocellule. Il percorso regala scorci paesaggistici di
estrema suggestione e bellezza. Se

immaginiamo di percorrere la
ciclabile da Narni verso Nera
Montoro, nel tratto iniziale si gode dell’imponente vista del paese di Narni dal basso e delle
rocce scavate dal fiume Nera,
le quali nel corso dei secoli hanno visto il formarsi di solchi di
notevole altezza, a picco sulle
acque cristalline del fiume. Proseguendo, si apprezzano presenze di valore storico di particolare rilievo. Si incontrano prima i resti del Ponte d’Augusto,
risalente al III secolo d.C., con
il suo grandioso arco superstite
del manufatto romano; poco più
avanti si trova il sentiero che
porta all’abbazia benedettina di
San Cassiano, risalente al X secolo, posta alle pendici del Monte Santa Croce in posizione dominante sull’antica via Flaminia.
Lungo il percorso si trovano dislocate numerose fonti naturali,
tipiche della zona e dove è possibile bere, tra le quali le sorgenti
di Santa Rosa, Acqua Fico, Carestia e il Lecinetto. Dopo circa
4,5 km, avvicinandosi al paese
di Nera Montoro, si incontra il
borgo medievale di Stifone, con
i suoi caratteristici edifici in pietra, nei cui pressi si possono osservare i resti di un cantiere navale e del suo porto, anch’essi
risalenti all’epoca romana, i quali
testimoniano per l’epoca la navigabilità sia del fiume Nera che
del fiume Tevere in quell’area;
ad oggi resta un bacino idrico
con la caratteristica presenza di
un’ex centrale idroelettrica (la
prima d’Italia del 1892). Si apprezza qui particolarmente il colore dell’acqua del fiume, che si
presenta alla vista con magnifiche sfumature dai toni turchesi
per la particolare concentrazione
di sali minerali. Non meno importante, ma forse meno conosciuto, è l’interesse ornitologico
che mostrano alcune zone attraversate: le ripide e inaccessibili
pareti delle gole del Nera danno
ospitalità e rifugio al passero solitario, nonché ad alcuni rapaci diurni
e notturni, specie che trovano un
habitat che favorisce la loro protezione e salvaguardia. In aggiunta
ai luoghi di interesse citati, l’escur-
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sionista ha la possibilità di effettuare
passeggiate a cavallo nei maneggi
limitrofi o di discendere il fiume con
canoe partendo da moli artificiali
realizzati presso Nera Montoro. Per
chi intendesse usufruire della greenway, la stessa risulta accessibile
tutti i giorni a qualsiasi orario. La
stazione di Narni Amelia sulla linea
ferroviaria Orte – Falconara è raggiungibile in treno. Se invece si adopera l’auto, è possibile parcheggiarla
o presso la medesima stazione o
poco distante su via della Doga, nei
pressi del Ponte d’Augusto dove, in
date prefissate, vengono allestiti degli stand per noleggiare le biciclette
e per degustare i prodotti tipici locali.
Volendo intraprendere il percorso
ciclabile nel verso opposto, è presente un’area di sosta a 500 metri
circa dalla stazione di Nera Montoro,
nel punto in cui inizia il tratto di ex
ferrovia riconvertito.
Sandro Buccione

Tratto dopo la galleria di San Casciano

La lettura

Le scomode verità.
Su tasse, pensioni, sanità e lavoro

Q

uesta volta, vista la
situazione generale,
preferisco attirare l’attenzione su un testo di forte attualità.
Si tratta del libro di Alberto
Brambilla Le scomode verità.
Su tasse, pensioni, sanità e lavoro, Solferino Editore.
Il libro è stato donato a molti
iscritti Federmanager dal Presidente Federale: non a caso
probabilmente, perché contiene
numerosi spunti di riflessione
per l’intera categoria dei dirigenti
d’azienda del nostro paese.
Brambilla ha la responsabilità di Itinerari Previdenziali, realtà indipendente che da oltre
10 anni opera in attività di ricerca, formazione e informazione
nell’ambito del welfare e dei si-

stemi di protezione sociale, sia pubblici che privati, e di cui oggi coordina e presiede il Centro Studi e
Ricerche.
Procediamo, come di consueto,
con l’analisi dei contenuti principali,
facendo parlare l’autore.
“Dobbiamo parlare del valore
dei doveri e non solo dei diritti”.
“Dobbiamo fare meno debito
pubblico e meno spesa corrente,
se vogliamo il bene delle nuove generazioni”.
Personalmente mi pare di risentire il vecchio La Malfa (Ugo).
L’autore dà un’opportuna definizione di welfare, così come si è
consolidata all’interno della letteratura anglosassone: “Tutti gli interventi di organismi pubblici o privati
destinati ad alleggerire il carico rappresentato dalla evenienza di rischi
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o bisogni per le famiglie e le persone
quali malattie, assistenza sanitaria,
invalidità, vecchiaia, vedovanza, famiglia, infanzia, disoccupazione,
abitazione e esclusione sociale”.
“Sulla terra solo 1 abitante su 6
ha tutto ciò di cui dispone un cittadino italiano.”
Senza tener conto che negli stessi USA “la sanità non è di tipo universalistico, il sistema pensionistico
pubblico copre solo una piccola parte dei redditi”.
A proposito delle diseguaglianze:
“Provate a fare una ricognizione
delle vostre amicizie. Troverete un
mondo di diversità. Chi vuole una
vita tranquilla e si accontenta di un
modesto reddito. Chi vuole ampie
disponibilità. Chi vuole intraprendere. Chi cerca un lavoro dipendente.
Chi decide di studiare anche di notte. Chi preferisce prendere un aperitivo con gli amici. Chi risparmia
per quando non potrà più lavorare,
chi preferisce spendere tutto.
È ovvio che queste differenti impostazioni di vita, salvo eredità, producono differenze di reddito”.
Esiste una differenza fondamentale “tra coloro che applicano il ciclo
di vita e di risparmio di Modigliani e
mettono fieno in cascina per quando
avranno qualche necessità, soprattutto per quando si ritireranno dal
mondo del lavoro e dovranno vivere
di ciò che hanno risparmiato, e una
grande parte della popolazione, che
preferisce non risparmiare neppure
piccolissime cifre.”
“In Italia quelli che dichiarano un
reddito annuo di 120.000 euro e più
sono in tutto 302.266 e rappresentano lo 0,74% dei 41.211.336 dichiaranti.”

Periodico Assidifer-Federmanager
(già Ferrovie & Servizi – Sistema Ferrovie
Registrazione al Tribunale di Roma
n. 156 dell’8/4/1993)
Anno 29, n. 3/2020
Direzione editoriale
Franco Stivali
Direttore responsabile
Stefano Biserni

“Sommando anche i redditi da
100.000 a 120.000 euro, il numero
aumenta a circa 467,442 soggetti,
pari all’ 1,13% dei contribuenti, che
però pagano oltre il 19% dell’IRPEF,
dopo aver pagato anche i contributi
sociali pari al 33% della retribuzione”.
“Gran parte della spesa assistenziale è fatta a debito e a spesa delle
future generazioni”.
“Una spesa enorme che vale il
67,69% del costo delle pensioni”.
“Un’altra verità scomoda è prendere atto che occorre acculturare i
cittadini; dire loro la verità; far comprendere che nella società occorre
un dare e un avere; imporre il funzionamento della macchina amministrativa e prevedere sanzioni sociali”.
“Se consideriamo che a fine
2018 in Italia gli occupati totali sono
23.215.000 mentre la popolazione
tra i 20 e 64 anni è pari 35,861 milioni significa che 12,646 milioni di
persone non lavorano”.
“Questa situazione, oltre a creare
un’enorme evasione fiscale e contributiva, genera anche concorrenza
sleale che a sua volta, per autodifesa, produce ulteriore lavoro irregolare e altra evasione di imposte
e di contributi”.
“Non possono esistere i diritti
senza doveri”.
Bella la citazione di Giuseppe
Mazzini: “La cultura del diritto ha
generato uomini che si sono impegnati nel miglioramento della propria
condizione senza provvedere a
quella degli altri; in conseguenza
della teoria dei diritti, gli uomini, privati di una credenza comune, calpestano le teste dei loro fratelli. È
dunque una questione di educazio-

ne: educazione a un principio, il dovere. Attraverso l’educazione al dovere si può arrivare a comprendere
che lo scopo della vita non è quello
di essere più o meno felici, ma di
rendere sé stessi e gli altri migliori.
Questo non vuol dire rinunciare ai
diritti, bensì arrivare al loro raggiungimento attraverso la pratica dei doveri. Quando udite dagli uomini che
predicano un cambiamento sociale
che lo fanno per accrescere i vostri
diritti, è opportuno diffidare della
proposta perché loro conoscono i
mali che vi affliggono e la loro condizione di privilegio giudica quei mali
come una trista necessità dell’ordine
sociale; per questo lasciano la cura
dei rimedi alle generazioni che verranno”.
“A differenza di molti paesi UE
le pensioni italiane subiscono la tassazione ordinaria IRPEF: il che porta
l’incidenza delle pensioni italiane
sul PIL pari all’8,81%: la stessa percentuale degli altri paesi”.
I rimedi che l’autore indica, per
la verità nella pubblicistica da anni,
ma che per evidenti motivi di consenso politico hanno sempre avuto
una scarsissima possibilità di essere
implementati, sono i seguenti.
Rigida divisione all’interno dei sistemi previdenziali dell’assistenza
dalla previdenza “vera”, coperta cioè
da contributi.
Attenuazione dell’evasione fiscale attraverso il sistema del conflitto
di interessi, garantendo al contribuente la parziale detrazione – dietro pagamento con tracciamento
elettronico – di tutte le prestazioni
macro e micro dei servizi.
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