
Da mesi girano sui nostri telefonini innumerevoli
filmati che descrivono le bellezze della nostra
Italia. Splendide piazze, monumenti, opere

d’arte si alternano a paesaggi d’incanto, cibi sopraffini
ed eccellenze del made in Italy. Il tutto accompagnato
dalle musiche immortali dei nostri compositori e infioc-
chettato dal nastro verde, bianco e rosso che le Frecce
Tricolori disegnano nel cielo più azzurro che si possa
immaginare.

Ci sorridono gli occhi guardando lo smartphone,
nella breve pausa che ci siamo presi dallo smart wor-
king, in attesa della serie del momento con cui tireremo
tardi davanti alla nostra smart-TV.

Tutto smart. Noi forse non tanto.
Non che non siano apprezzabili la bellezza e la ric-

chezza di cui possiamo godere e che certamente sono
un trampolino, unico al mondo, per prendere lo slancio
che ci aiuterà a schizzare nuovamente in alto, ma stare
lì a trastullarsi con i successi del passato, peraltro a
volte decisamente remoto, non è di grande aiuto.

Nella mia mente ho l’immagine dei muri imbrattati,
della strada piena di erbacce e dell’immondizia abban-
donata in terra in un vicolo a neanche cinquanta metri
da Palazzo Abatellis dove, tra gli altri capolavori, è
conservata l’Annunciata di Palermo di Antonello da
Messina, un piccolo dipinto a olio, poco più grande
dello schermo da 21 pollici del PC davanti al quale tra-
scorriamo ore e ore, saltellando da una videoconferenza
all’altra. Poter contemplare dal vero quel dipinto, vedere
l’azzurro del velo di Maria, vale, da solo, il viaggio a
Palermo, senza bisogno di aggiungere le altre infinite
bellezze di quella città, senza bisogno di aggiungere i
sapori della sua cucina, senza bisogno di aggiungere
il calore della sua gente.

Questa è per me la metafora del nostro Paese, la
metafora dei tempi che stiamo vivendo. Ho citato Pa-
lermo, non me ne vogliano gli amici siciliani, ma avrei
potuto fare lo stesso con la mia Roma o con qualunque
altra parte d’Italia, forse con l’eccezione di alcune zone
più fortunate, cosa che aggrava il problema, conse-
gnandoci l’immagine di un paese diviso che marcia a
due velocità.

Perennemente sospesi tra lo sfascio e il sublime,
stiamo vivendo un periodo importante, decisivo, per

muoverci verso una rinascita reale della nostra Italia.
E non credo che saranno i fondi resi disponibili da mi-
racolose manovre finanziarie, né il vaccino atteso come
un nuovo Messia, a darci la spinta che serve a poter
rialzare la testa. Credo che il cambiamento vero potrà
venire soltanto da noi stessi.

I tedeschi hanno un termine per descrivere chi finisce
per rammollirsi preferendo a tutti i costi vivere una vita
comoda: Warmduscher, cioè uno che ama fare la doccia
con l’acqua tiepida al punto giusto. Quel terribile essere
né troppo caldi né troppo freddi che ci rende passivi e
disponibili ad accettare qualunque cosa pur di non
uscire dalla nostra zona di comfort.

Certo, aver avuto una bella doccia fredda non ci è
piaciuto molto, ma non credo che ci abbia trasformato
in rammolliti Warmduscher, anzi, sono più che mai
convinto che abbiamo le qualità e le risorse per tra-
sformare questa enorme crisi che rischia di distruggere
il nostro tessuto sociale ed economico in una possibilità
di rilancio e di crescita per tutti.

Una parte importante di questa sfida riguarda l’opera
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che verrà svolta dalle aziende del nostro Gruppo e
quindi riguarda direttamente ognuno di noi, e noi dirigenti
prima di chiunque altro. Riguarda il nostro lavoro quo-
tidiano, la professionalità e la pazienza con cui lo svol-
giamo. Riguarda il nostro non essere mai tiepidi, la ca-
pacità di rimanere freddi nei momenti di difficoltà e la
capacità di infiammarci anche solo per delle inezie se
queste rischiano di compromettere i risultati che dob-
biamo ottenere.

Abbiamo una squadra che si è recentemente rin-
novata, portando alcuni nostri colleghi, di cui cono-

sciamo il valore e il forte legame con l’azienda, a
ricoprire importanti incarichi di vertice; abbiamo una
squadra arricchita di ottimi professionisti provenienti
da altre imprese ai quali diamo il benvenuto a bordo
(come è nostra abitudine!); abbiamo una squadra che,
specchio fedele del nostro Paese, dispone di due grandi
strumenti con cui si può costruire qualunque meravi-
glioso futuro: la memoria e la speranza.

Quindi ce la possiamo fare. Quindi ce la faremo.

Franco Stivali
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I l 2020 è stato un anno di svol-
ta pesante, obbligata, che cer-
tamente resterà nei libri di sto-

ria, senz’altro con connotazioni ne-
gative ed alcune – poche – positive.
Fra queste poche vi è sicuramente
il fatto che il lavoro a distanza – in
casi e settori specifici – non dimi-
nuisce ma aumenta la produttività,
l’efficacia e l’efficienza. Sarà neces-
sario ragiornarci con attenzione, per
non disperdere un’esperienza che
è in grado di migliorare per le lavo-
ratrici e i lavoratori il work-life ba-
lance, nonché per le aziende i costi
fissi legati agli immobili e, last but
not least, per la collettività inquina-
mento e congestione dovute agli
spostamenti casa-lavoro.

La negatività, sia da una pro-

spettiva aziendale che nell’ottica del
lavoro, è sicuramente che il lavoro
a distanza (non a caso non uso il
termine smart working che presup-
pone un serio ridisegno dei processi
organizzativi) prolungato per l’intero
orario di lavoro, elimina la neces-
saria interazione personale, sola in
grado di favorire soluzione di pro-
blemi e disseminazione di idee. Pe-
nalizza, infine, tutto l’indotto legato
alla presenza fisica in azienda.

Ma torniamo alle vicende interne
al Gruppo FS Italiane.

Il rinnovo dei vertici di RFI e Tre-
nitalia è stato lungo, complesso,
pieno di insidie dovute perlopiù al
vivace (eufemismo) contesto politi-
co. Ma non è certo la prima volta
né sarà l’ultima. Da una parte il no-
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stro principale “proprietario” e sta-
keholder sono il Parlamento e il Go-
verno: il Gruppo FS Italiane, nelle
sue diverse articolazioni, è una ri-
sorsa collettiva sulla quale, soprat-
tutto in questo momento, il Paese
conta molto.

Certo non avevamo nascosto
che le scelte avremmo preferito fos-
sero fatte attingendo al patrimonio
di esperienze interne, valido e si-
curamente in grado di affrontare il
difficile futuro. È avvenuto in RFI:
di Vera Fiorani ben si conoscono le
forti capacità di leadership, la dedi-
zione al lavoro, l’esperienza prezio-
sa maturata, che sicuramente sa-
ranno in grado di dare continuità al
lavoro iniziato da Maurizio Gentile,
al quale vanno i nostri più affettuosi
auguri, consapevoli che continuerà
ad essere una preziosa risorsa al
servizio del Paese.

Della scelta fatta in Trenitalia ri-
porto un C.V. preso navigando in
rete.

Laureato all’Università di Geno-
va, MBA alla Bocconi, 54 anni, Luigi
Corradi è stato CEO e DG di Tita-
garh Firema, prima per sei anni in
Bombardier Transportation Italy, do-
ve ha ricoperto l’incarico di Presi-
dente e Amministratore Delegato.
Corradi ha iniziato la sua carriera
in Ansaldo Energia e ABB Daimler-
Benz Transportation ADTranz, im-
prese nelle quali ha ricoperto inca-
richi di responsabilità in Italia e al-
l’estero.

A lui un augurio di buon lavoro,

sperando di incontrarlo a breve.
A Orazio Iacono un saluto sin-

cero: non gli mancherà certo la pos-
sibilità di utilizzare la preziosa espe-
rienza fatta in diversi settori e in mo-
menti difficili ed impegnativi.

Va infine segnalato come in que-
sto processo di ristrutturazione pos-
sano purtroppo essere andate per-
dute esperienze professionali estre-
mamente valide.

Nell’ultimo Consiglio Nazionale
è emersa la richiesta di comprendere
la ricaduta nel Gruppo FS del PNRR
(Piano Nazionale Ripresa e Resi-
lienza, meglio conosciuto come Re-
covery Plan). Anche in questo caso
è necessaria la doverosa premessa
che al momento in cui scrivo si tratta
di lavoro in progress e sul quale, co-
me tutti sappiamo, le forze politiche
sono fortemente in tensione.

Si tratta a livello europeo di un
ammontare enorme di denaro, da
raccogliere, per la prima volta nella
storia dell’Unione, attraverso inde-
bitamento dell’Unione stessa: 750
miliardi di euro, 390 sovvenzioni (da
non restituire se non partecipando
pro quota all’ammortamento dei pre-
stiti contratti collettivamente) e 360
miliardi di prestiti dell’Unione Euro-
pea. In base ai criteri definiti dalla
Commissione Europea, all’Italia so-
no destinati 191,4 miliardi euro, 63,8
in sovvenzioni e 127,6 in prestiti.

Per quanto riguarda l’impatto sul
Gruppo sarà sicuramente qualitati-
vamente e quantitativamente note-
vole. Non azzardo cifre perché al

momento in cui scrivo la
quantificazione non è de-
finita, anzi è motivo di di-
battito politico.

Le linee di intervento
definite ad oggi sono le
seguenti:

- rinnovo del parco fer-
roviario del trasporto pub-
blico regionale con treni
a combustibili alternativi; 

- rinnovo della flotta di
autobus del trasporto
pubblico regionale con
veicoli a combustibili al-
ternativi;

- infrastrutture per una
mobilità sostenibile, in
particolare Alta Velocità
di rete e connessioni stra-
dali sicure.

I principali investimenti per l’Alta
Velocità di rete riguardano la rea-
lizzazione di alcune tratte fonda-
mentali: Napoli - Bari, Brescia - Ve-
rona - Vicenza - Padova e Salerno
- Reggio Calabria.

Sono previsti investimenti di ve-
locizzazione e incremento della ca-
pacità di sei ulteriori tratte: Roma -
Pescara, Orte - Falconara, Palermo
- Catania - Messina, Liguria - Alpi,
Taranto - Metaponto - Potenza -
Battipaglia e Verona - Brennero
(opere di adduzione).

Aggiornamento tecnologico delle
direttrici e dei nodi ferroviari tramite
l’avvio dell’implementazione dello
European Rail Traffic Management
System (ERTMS) sull’intera rete na-
zionale.

Miglioramento dei nodi ferroviari
di 12 città metropolitane, di connes-
sione tra rete nazionale e reti re-
gionali. Upgrade tecnologico dei si-
stemi di gestione della circolazione.
Sono previsti, infine, contributi in
conto capitale per la sostituzione
del parco carri.

Certo si tratta di una sfida impe-
gnativa, anche perché la deadline
prevista è il 2026.

La dirigenza FS ha dimostrato
in molte occasioni di esser all’altezza
dei compiti affidati e sicuramente
sarà in grado di dare al Paese il
forte impulso alla ripresa che tutti
auspichiamo.

Paolo Parrilla
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Partiamo da un concetto che
forse a qualcuno potrà non
piacere, ma che è indubi-

tabile realtà: tutti siamo sostituibili.
Anche i più grandi condottieri, i più
grandi benefattori, i più grandi poli-
tici, i più grandi imprenditori, i più
grandi amministratori delegati e i
più grandi inventori alla fine hanno
ceduto il posto a qualcun‘altro che
ha portato avanti una causa, un per-
corso, un’idea, un’azienda al loro
posto, spesso cambiando anche la
rotta o la prospettiva. Del resto pol-
vere alla polvere. Non ha importan-
za infatti il ruolo che si ricopre, nem-
meno il grado di riconoscimento so-
ciale e professionale che si è rag-
giunto, il mondo cambia di continuo,
volta pagina e nulla resta immutato.
A persona segue persona, a cosa
segue cosa, e ognuno di noi prima
o poi diventa obsoleto, perde ener-
gia, diventa inadatto, chi prima e
chi dopo. Ed è bene che sia così,
perché siamo degli esseri umani e

non delle macchine. Se ogni capo
restasse in sella fino a 80 anni di
età non ci sarebbe innovazione a
lungo andare e non si creerebbero
gli spazi per i giovani. E poi si an-
drebbe necessariamente verso il
tracollo, il fallimento. Il cambiamento
del resto è il sale della vita. Purché
non si esageri ovviamente, perché
anche cambiando immotivatamente
di continuo si va verso il tracollo.
Del resto noi tutti a volte vorremmo
un po’ di stabilità, è insito nella na-
tura umana, ma non dobbiamo far
vincere questa tendenza. Se la vo-
glia di stabilità fine a sé stessa ci
sovrasta, è finita, credetemi. Diventa
immobilismo.

Ecco perché mi piace a volte uti-
lizzare una similitudine forse un po’
macabra con i miei collaboratori,
ma anche con i miei famigliari, ov-
vero che “i cimiteri sono pieni di per-
sone insostituibili” e che nella vita
professionale, ma anche personale,
è necessario cambiare spesso pa-

radigma, spostare la propria pro-
spettiva, “bisogna nascere più e più
volte dalle proprie ceneri, come la
fenice”. Lo affermo generalmente
pensando anche a me stesso e altre
volte guardando sconsolato chi pro-
prio non ce la fa a cedere il passo
agli altri, come se dovesse vivere
per sempre, un immortale. Guai in-
fatti al capo che si rende in qualche
misura insostituibile. Evidentemente
non ha fatto bene il suo lavoro.

Certo talune persone sono di-
verse dalle altre, hanno più estro,
sono innovative per natura, danno
stabilità agli altri, pur vivendo nella
turbolenza, e quando lasciano se
ne sente la mancanza; ma a volte -
diciamocelo chiaramente - ci pensa
l’azienda stessa a renderle insosti-
tuibili, non creando le giuste eredità
in modelli organizzativi caotici dettati
appunto da logiche irrazionali e ca-
suali e spesso di assurdo e srego-
lato risparmio. Questo in grandi co-
me in piccole aziende famigliari, in
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multinazionali come in aziende di
piccolissime dimensioni di ogni set-
tore e anche in uffici pubblici, partiti,
associazioni, ovvero ovunque ci sia-
no in qualche misura gerarchie.
Manca la visione strategica del fu-
turo, il pensiero nel lungo periodo,
un punto di vista esterno e la solu-
zione non sempre è quella di ingag-
giare consulenti esterni, che talvolta
non fanno altro che insediarsi a loro
volta (quanto è grande la voglia di
stabilità!). Mancano quelle che qual-
cuno chiama le “tavole di rimpiazzo”,
espressione bruttissima e senza
dubbio irrispettosa. Deve averla in-
ventata qualcuno di Risorse Umane
dotato di interpretazione distorta
della realtà, vedendo nelle persone
solo dei numeri! Il rimpiazzo dà il
senso infatti del buttare fuori chi non
serve più, quasi sostituire un vecchio
straccio che non asciuga più a do-
vere, obsoleto, inservibile. In realtà
è assai diverso il concetto da quello
che dovrebbe chiamarsi più rispet-
tosamente “prospetto di avvicenda-
mento”, molto più umano e naturale
di quello che può sembrare a certe
persone abituate a pensare solo in
termini di concorrenza tra dirigenti
e quadri e non invece in termini di
cooperazione e continuità aziendale.
Comunque le si voglia chiamare,
“mancano”. Ecco che allora nascono
e spesso proliferano gli ad interim,
ovvero la copertura di più posizioni
a mezzo di un unico capo e questo
senza modificare l’organizzazione
e tanto meno rinforzandola dal bas-
so, rendendola più debole, meno
presidiata, non necessariamente
meno costosa (ragioniamoci sopra).

Quindi spesso per inerzia e con
la scusa di operare dei risparmi, da
due dirigenti o due quadri se ne fa
uno solo. Spesso anche da due im-
piegati o due operai, perché la logica
del risparmio imperversa e mina la
stabilità e la continuità delle orga-
nizzazioni. Gli ad interim possono
poi diventare accorpamenti di più
strutture, quasi a dire che prima due
persone erano di troppo e che si
può gestire anche con un solo capo.
Accade poi spesso che il “capo non
c’è”, che è in altra sede, nel suo se-
condo ufficio, spesso anche geo-
graficamente distante, ovvero sta
portando il suo secondo cappello
come si dice (o a volte anche il ter-

zo). Questo causa sovente anche
l’impossibilità di gestire nei giusti
tempi situazioni che richiederebbero
una maggiore presenza, una mag-
giore disponibilità di tempo, ma il
tempo ovviamente non è elastico.

Talvolta si stenta a coprire alcune
celle organizzative anche per man-
canza di candidati, spesso in territori
disagiati nel caso di grandi aziende
o in ruoli non agevoli, permeati da
grandi responsabilità che non tutti
vogliono assumersi. Meglio un ruolo
brillante in un mestiere anche poco
misurabile, che un ruolo ricco di im-
plicazioni magari di natura penale
o comunque di elevato rischio.

Altre volte invece il ruolo è ambito
e l’ostacolo ad un tranquillo proces-
so di avvicendamento è invece il ri-
sultato di lotte intestine, di sgambetti
messi in atto da persone che fanno
di tutto per mettersi in luce, che im-
piegano il loro tempo più ad abbellire
la loro immagine (o ad abbrutire
quella dei contendenti), piuttosto
che a lavorare per il bene aziendale
e dimostrare con il proprio impegno
il loro valore. Altre volte invece è la
persona che occupa la cella che
non vuole liberare la scrivania, an-
che se ormai il tempo sarebbe ma-
turo. Del resto la maturità differisce
da soggetto a soggetto, da una ti-
pologia di attività ad un’altra. Il che
rende il quadro ancor più di difficile
analisi.

Tutto ciò è la contropartita inevi-
tabile di vari fattori, tra cui la scarsa
applicazione della meritocrazia, un
insano attaccamento alla poltrona
e una spesso assente sana gestione
delle fasi professionali di coloro che
sono i leader o i capi. Mi spiego me-
glio. Se il ricoprire i ruoli più impor-
tanti della nostra società in senso
lato e nelle singole aziende fosse
esclusivamente dettato dal valore
riconosciuto delle persone indivi-
duate con criteri che poggiassero
su quello che la persona ha dimo-
strato di valere nel suo percorso di
crescita personale (le proprie com-
petenze professionali riconosciute
e i risultati che ha saputo portare) e
se fosse anche altrettanto chiaro
nelle menti di noi tutti che vi è anche
un percorso professionale che ne-
cessariamente nasce e si esaurisce
nel tempo, ovvero che passa attra-
verso l’apprendimento per passare

all’azione e arrivare in fondo all’in-
segnamento o se volete “condivi-
sione” o “trasferimento” delle cono-
scenze in un ciclo naturale e logico,
e questo anche e soprattutto per le
più alte professionalità, allora le
guerre per la copertura di una posi-
zione ed il mettere in campo ogni
espediente per mettere le radici pro-
fonde su di una poltrona si ridimen-
sionerebbe molto.

Quante volte invece ho visto e
vedo che le aziende poco investono
nell’insegnare in fase iniziale e ope-
rano infine all’improvviso un taglio
netto al rapporto lavorativo per cau-
se che non voglio nemmeno iniziare
ad indagare. Quindi le tre fasi lavo-
rative di diversa durata a seconda
della tipologia di incarico, che do-
vrebbero essere appunto secondo
il contenuto prevalente APPREN-
DO-AGISCO-INSEGNO diventano
troppo spesso AGISCO-AGISCO-
AGISCO e poi tutti a casa.

Tornando al concetto dell’ad in-
terim di posizioni dirigenziali rilevanti
bisogna sottolineare alcuni aspetti
importanti. Come si intuisce l’azien-
da potrebbe non aver avuto il tempo
o il modo di sostituire una figura di-
rigenziale, in quanto la stessa è ve-
nuta a mancare repentinamente.
Purtroppo accade che per una ma-
lattia o altro una persona manchi
all’improvviso. E sin qui non si rav-
visano particolari responsabilità da
parte di chi in azienda deve garantire
la continuità delle attività, ovvero
l’alto vertice con le funzioni di sele-
zione e sviluppo in ambito di risorse
umane. Questo può accadere sem-
pre e se poi si agisce sollecitamente
con un processo atto a dare conti-
nuità dopo l’inevitabile ad interim,
nulla quaestio. Il problema nasce
se invece nulla è stato fatto per prov-
vedere a sostituire un pensiona-
mento noto da tempo. A quel punto
due sono le possibilità: o la cella
nell’organigramma non deve essere
più occupata perché non più neces-
saria (per una modifica organizza-
tiva o forse per una diversa evolu-
zione del mercato), oppure vi è una
colpevole mancata copertura. Cioè
qualcosa può non aver funzionato
a dovere. Questo a sua volta può
dipendere o da incapacità gestionale
delle funzioni preposte ad attivare
le necessarie attività selettive per
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arrivare all’individuazione della nuo-
va risorsa, oppure - e questo è an-
cora più irresponsabile - si è volu-
tamente evitato di occupare la cella
per semplice risparmio economico,
senza concrete valutazioni dell’im-
patto sull’organizzazione o su even-
tuali malfunzionamenti della mac-
china aziendale, che a sua volta
non solo potrebbe annullare ogni
beneficio economico dello stipendio
risparmiato, ma nel caso peggiore
causare un danno economico ben
maggiore. Ecco che qua il problema
è il seguente: mentre il beneficio
economico è facilmente misurabile
(ad esempio 100mila euro rispar-
miati all’anno) il danno economico
generato ha effetti traslati nel tempo
e di più difficile quantificazione (ad
esempio potrebbe potenzialmente
inficiare il business di quel settore
che genera ad esempio 20 milioni
di euro di fatturato e potrebbe ve-
dere ridursi questo apporto oppure
peggio potrebbe avere ripercussioni
sulla sicurezza, come potrebbe ac-
cadere in un impianto produttivo in-
dustriale. Inoltre complice di questa
situazione potrebbe essere il fatto
che chi la decide a breve cambierà
a sua volta incarico o impresa, fa-
cendo ricadere in tempistiche va-
riabili più o meno evidenti le riper-
cussioni della sua decisione su altri
che seguiranno.

Le conseguenze di mancata co-
pertura di celle organizzative impor-

tanti sono ovviamente anche quelle
sentite dai diretti interessati che si
sobbarcano una mole di lavoro che
a volte può rendere difficile la con-
duzione di una vita personale di mi-
nima qualità e peggio ancora che
potrebbe talmente far scendere
l’output qualitativo del proprio lavoro
ad un livello tale che, senza parlare
di altre conseguenze, potrebbe mi-
nare la soddisfazione di ciò che si
sta facendo, facendo al limite per-
dere comunque l’amore per il pro-
prio lavoro. La persona potrebbe
reagire estraniandosi sempre più,
limitando il suo agire allo stretto ne-
cessario utile a sopravvivere e adat-
tandosi in tal senso alla situazione
o peggio potrebbe alla fine decidere
di andarsene, afferrando altre op-
portunità. Nessuna di queste opzioni
è auspicabile per l’azienda che deve
avere dirigenti in grado non solo di
ottenere risultati (il fare che si dice-
va), ma deve avere anche sufficiente
spazio per il “pensare”, ovvero avere
quella serenità che è terreno fertile
per nuove idee. Tutto questo però
ha anche altre ripercussioni. Il diri-
gente oberato non può più far fronte
anche ad una serie di incombenze
di carattere più relazionale e umano,
per seguire nel dovuto modo le sue
risorse. Potrebbe essere oltre che
più assente, anche più brusco e
scostante a causa dell’incalzare del-
le attività. Nel peggiore dei casi la
sua empatia verso il suo team si

potrebbe asciugare e fare perdere
tutta una serie di intese e complicità
che sono necessarie nel lavorare
“insieme” e non solo “contempora-
neamente”. Appare chiaro che an-
che il personale appena sotto al li-
vello gerarchico “oberato” potrebbe
perdere contatto, sentirsi non sup-
portato e al limite perdere motiva-
zione. Tutto ciò, appare chiaro, po-
trebbe inficiare il risultato dell’azien-
da e il non avere un costante filo
diretto si farebbe inevitabilmente
sentire. È vero, non deve essere un
contatto continuo e le tecnologie
forse ci aiuteranno sempre più a es-
sere connessi proficuamente con
tutte le insidie del caso. È anche
vero che l’empatia e il lavorare in
squadra non è sempre necessaria-
mente direttamente proporzionale
al tempo di contatto. Molti altri i fat-
tori in gioco. Però è innegabile che
se il collaboratore alla domanda “c’è
il capo?” ottiene sempre la risposta
“adesso no, torna più tardi, forse”,
a lungo andare il giocattolo potrebbe
rompersi. Le aziende, non dimenti-
chiamolo, e non mi stancherò mai
di dirlo, sono fatte da uomini e donne
e la necessità di socialità e compli-
cità è e sarà sempre presente in
ogni tipo di organizzazione come
fonte di ispirazione, motivazione e
soddisfazione personale e pertanto
alla radice del successo aziendale.

Roger Hopfinger
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Si sa che le immagini hanno
un valore comunicativo
molto spesso più potente

della parola, trasmettendo con mag-
giore efficacia e immediatezza mes-
saggi anche complessi, utilizzando
visioni evocative che si incidono nel-
l’immaginario di chi le osserva me-
glio di concetti e argomentazioni.

Sul nuovo spot del Gruppo FS
diffuso fino a metà gennaio nelle
emittenti televisive nazionali e nel
web è utile soffermarsi per valutarne
appieno il contenuto e il messag-
gio.

Innanzitutto il contenuto filmico:
pochi treni, nessuna divisa, stazioni
che si intuiscono più che mostrarsi,
ampio spazio a scenari futuristici,
oggetti insoliti per il nostro vissuto
come le biciclette e altri di non im-
mediata decodificazione come lo
“scalpello” della talpa.

Notevole la differenza del pre-
cedente, lo spot firmato da Ferzan
Ozpetek, incentrato invece sul ser-
vizio di trasporto, con la presenza

predominante del mezzo (Freccia-
rossa) e dei ferrovieri, colti nella loro
umanità e nella loro relazione col
cliente.

Il messaggio suona forte e chia-
ro: il Gruppo FS Italiane è orientato
alla innovazione, impegnato su sva-
riati campi, pur riconducibili al co-
mune fattore della mobilità, ma ha
mollato gli ormeggi verso un futuro
ancora tutto da scrivere.

Quest’ultimo spot probabilmente
rappresenta l’azienda più compiu-
tamente del precedente che pur
aveva dalla sua una regia di inne-
gabile pregio. Il Gruppo opera su
reti infrastrutturali diverse (strade e
ferrovie), con vettori diversi (su ferro
e su gomma, ma non dimentichiamo
le navi), per svolgere la sua missio-
ne sviluppa al suo interno compe-
tenze di alto livello sotto il profilo in-
gegneristico, è un driver nel campo
della innovazione tecnologica e si
pone obiettivi concreti di sostenibilità
e intermodalità.

Noi che in questo Gruppo ci la-

voriamo corriamo il rischio, per la
troppa consuetudine con questi ar-
gomenti, di non cogliere appieno
questi aspetti, che pure sono il no-
stro vissuto quotidiano, e allora uno
spot pensato per il mondo esterno
diviene un elemento utile alla rifles-
sione sul nostro ruolo di Dirigenti
del Gruppo FS, sulla nostra visione
del ruolo nel Paese del Gruppo, in
continua e sempre più rapida mu-
tazione.

Giovanni Gualario
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Molte ricerche sulla soddi-
sfazione del passeggero
dimostrano - fra l’altro -

come un migliore e rinnovato ma-
teriale rotabile influisca sulla perce-
zione complessiva di un servizio di
trasporto. Le previsioni normative
contenute nel Piano Nazionale della
Mobilità Sostenibile del dicembre
2020 offrono un quadro significativo
di interventi d’investimento, per un
complesso di quasi 16,7 miliardi di
euro nell’orizzonte 2019-2033, a fa-
vore di diverse categorie di trasporto
(Tab. 1*). 

Evidente è l’intervento a favore
del settore automobilistico, con un
finanziamento pari a 5,15 miliardi
di euro che a valori attuali potrebbe
garantire l’introduzione nel mercato
di oltre 25mila nuovi mezzi equiva-
lenti Euro6 (Tab. 2*). 

Da un lato, appare acquisito dai
più che la curva di efficientamento
dei motori diesel a combustione in-
terna offra oggi performance inte-
ressanti lungo il ciclo di vita, sia in
termini di costi e di consumi che,
conseguentemente, in termini di
emissioni. Dall’altro, trova certamen-

te luogo nella comunità scientifica
come nella cronaca di settore la di-
sputa su quale effettivamente possa
essere la scelta tecnologica di lungo
periodo. “Nel lungo periodo saremo
tutti morti” obiettava John Maynard
Keynes contro chi lo accusava di
una sua concezione di politica eco-
nomica particolarmente rivolta al
breve periodo, ma non vi è dubbio
circa il fatto che nel lungo periodo
qualcuno (altro) ci sarà. Con quale
mezzo si sposterà allora, al netto
di invenzioni trasportistiche non an-
cora nei radar delle scienze avan-
zate? Una risposta certa appare dif-
ficile. Dovendo scegliere fra ciò che
la tecnologia rende oggi disponibile,
si tratta di trovar modo di comparare
le prestazioni fra la trazione elettrica
(ibrida o completa), la trazione a
gas metano liquefatto (LNG) o a
gas naturale liquefatto (CNG) op-
pure la più avveniristica trazione a
idrogeno. Fermo restando il criterio
comparativo a vita intera, altri ele-
menti devono essere poi considerati
per il successo dell’investimento.
Un primo elemento certamente ri-
guarda la fattibilità/realizzabilità degli
investimenti collaterali: non è pen-
sabile cambiare la tecnologia di tra-
zione senza progettare (e realizzare)
per tempo gli impianti di alimenta-
zione (distribuzione gas, sottosta-
zione elettrica, eccetera). Per fare
ciò è essenziale una partnership
con una energy utility che condivida
e sostenga l’iniziativa, anche ricor-
rendo alla finanza di progetto. De-
vono poi essere sviluppate le com-
petenze delle maestranze che la-
voreranno in quegli impianti: gli au-
tobus elettrici, ad esempio, hanno
sull’imperiale componenti elettriche
che devono essere manutenute sot-
to tensione, su passerelle in quota
e con l’ausilio di gru a ponte. In am-
bito ferroviario il contesto e gli am-
bienti sono conosciuti, ma nel TPL
stradale è un cambiamento che de-
ve essere gestito per tempo, sugli
uomini e sugli impianti. Poco diverso
il ragionamento nel caso di trazioni
a metano o idrogeno, che oltre a
specifiche tecniche di stoccaggio e
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I finanziamenti pubblici per il TPL

Le risorse in conto investimenti 
Il quadro complessivo: periodo 2015-2033 

AUTOBUS 

PARCO ROTABILE 
FERROVIARIO 

INTERVENTI E 
SICUREZZA 

FERROVIARIO 

TRASPORTO 
RAPIDO DI MASSA 

5,15 MLD 

1,6 MLD 

2,3 MLD 

7,2 MLD 

Oltre 16,7 
MLD 1,2 

1 Escluso il cofinanziamento minimo garantito dai soggetti beneficiari.
2 Sono inoltre stati stanziati ulteriori 515 milioni (addendum PO FSC) dedicati alla strategia nazionale per il 
rinnovo del materiale rotabile. 

0,5 MLD FLOTTA NAVALE 

1 

2 

3 

4 

5   



distribuzione devono tener conto
delle caratteristiche esplosive del-
l’elemento chimico prescelto. In-
somma, l’approccio corretto appare
quello di una progettazione di siste-
ma: realizzazione di infrastrutture e
sviluppo delle competenze certa-
mente, ma anche tecnologie e logi-
che digitali di governo della flotta,
per la manutenzione predittiva e per
il monitoraggio dei livelli di energia
di trazione disponibile sui mezzi in
circolazione. Anche le università fan-
no la loro parte per entrare ancora
meglio nel merito di questa scelta
strategica. Il Politecnico di Milano
ad esempio ha in corso approfon-
dimenti non solo sull’analisi del costo
a vita intera ma anche sul calcolo
dei consumi energetici complessivi
e di quelli ambientali esterni, i cui
esiti sono attesi entro poche setti-
mane.

(*) Fonte MIT - Elaborazione ASSTRA

Daniele Colombo
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Le risorse in conto investimenti  
Il materiale rotabile su gomma 

Annualità (2015-2033) 

Fondo 
Provvedimento 

normativo 
Tipologia 
autobus 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 

Fondo acquisto diretto o società specializzate - L.28 dicembre 
2015, n. 208 - articolo 1, comma 866 

DM 345/2016 Tutte le 
alimentazioni 352                                   

DM 25/2017 (Consip) Tutte le 
alimentazioni     150                             

Fondo sviluppo e coesione L. 23 dicembre 2014, n. 190 - articolo 1, 
comma 703 Delibera CIPE 54/2016  Tutte le 

alimentazioni       200                           

Piano strategico della mobilità sostenibile -  Istituzione PSNMS 
con l'articolo 1, comma 613, della Legge 232 dell'11 dicembre 2016) 

– Città  metropolitane e > di 100 mila abitanti 
DPCM 1360/2019 

Alimentazione 
alternativa - 

vincoli PSNMS 
1100 

Piano strategico della mobilità sostenibile -  Istituzione PSNMS 
con l'articolo 1, comma 613, della Legge 232 dell'11 dicembre 2016) 

– Città ad alto inquinamento 

DPCM 1360/2019 e  
DI 234/2020 

Alimentazione 
alternativa - 

vincoli PSNMS 
398 

Piano strategico della mobilità sostenibile -  Istituzione PSNMS 
con l'articolo 1, comma 613, della Legge 232 dell'11 dicembre 2016) 

- Regioni 

DPCM 1360/2019 e  
DI 81/2020 

Alimentazione 
alternativa - 

vincoli PSNMS 
        2200 

Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese 
Istituito con l’articolo 1, comma 140, della legge 232 dell'11 

dicembre 2016 e  rifinanziato dalla legge n. 205 del 27 dicembre 
2017, articolo 1, commi 1072-1075 

DPCM 28 novembre 
2018 e DM 223/2020 

Tutte le 
alimentazioni 

 
      247                 

Fondo investimenti amministrazioni centrali - Istituito con l'art 1 
comma 95 L. 145 del 30 dicembre 2018 

DPCM 11 giugno 2019 
e DM 223/2020 

Tutte le 
alimentazioni           133 

Fondo investimenti amministrazioni centrali - Istituito con l'art 1 
comma 95 L. 145 del 30 dicembre 2018 DPCM 11 giugno 2019 

Alimentazione 
alternativa - 

vincoli PSNMS 
          185 

Fondo investimenti e sviluppo infrastrutturale del Paese 
Istituito con l’articolo 1, comma 140, della legge 232 dell'11 

dicembre 2016 e  rifinanziato dalla legge n. 205 del 27 dicembre 
2017, articolo 1, commi 1072-1075 

DPCM 28 novembre 
2018 e Decreto 

direttoriale MATTM del 
27/12/20193 

- 180 

Ripartite 5,15 
 5,15 MLD4 

Da ripartire - 

4 Escluso il cofinanziamento minimo garantito dai soggetti beneficiari 

1 

3 Risorse per il bacino padano; è consentito anche l’acquisto di navi per la navigazione interna e impianti gestione Ztl 



Oramai lo smart working
può considerarsi come
uno dei principali pilastri

della trasformazione digitale e rap-
presenta sempre più una delle chiavi
di volta per innovare in modo signi-
ficativo l’impostazione organizzativa
e culturale del lavoro anche in Italia.
Efficacia ed efficienza del lavoro
“agile” ai fini del business, della pro-
duttività, della riduzione dei costi e
dell’equilibrio vita-lavoro sono infatti
state testate dalle imprese e varia-

mente misurate da diverse indagini,
e tutti i risultati concordano sul fatto
che si è aperta una fondamentale
discontinuità ricca di conseguenze
positive (ne scrive Domenico De
Masi in Smart working. La rivolu-
zione del lavoro intelligente, Marsilio
2020).

Il dramma della pandemia ha ge-
nerato una rivoluzione, resa possi-
bile dallo sviluppo tecnologico: ca-
pacità di calcolo, velocità di con -
nessione/trasmissione e capacità

di immagazzinamento/conservazio-
ne dati consentono oggi esperienze
affidabili di lavoro da remoto, inim-
maginabili fino a qualche anno fa.

Quest’anno di forzata adozione
sperimentale di lavoro agile è servito
inoltre a indebolire e in alcuni casi
a rimuovere resistenze più o meno
esplicite al cambiamento culturale:
è oramai solo una questione di tem-
po, le sicure sponde ottocentesche
e novecentesche del controllo (de-
responsabilizzante) della forza la-
voro sono state oramai lasciate e
anche nel nostro Paese si naviga
verso una organizzazione maggior-
mente incentrata sulla delega re-
sponsabilizzante al raggiungimento
degli obiettivi, in una dimensione la-
vorativa adulta e organizzata in un
mix di lavoro da remoto (ovviamente
laddove possibile) e lavoro in pre-
senza (quest’ultimo comunque im-
prescindibile, dato che assicura una
sana interattività), in cui la mana-
gerialità si esprime sempre più come
capacità di indirizzo, coordinamento,
programmazione e verifica.

Alle porte, quello che viene de-
finito smart office, una organizza-
zione dei luoghi di lavoro modellata
a partire dal venir meno dell’esigen-
za di avere un rapporto uno a uno
fra postazioni di lavoro e persone e
sul presupposto della digitalizzazio-
ne. Detta in modo ironico, “abbiamo
continuato a sprecare tanta energia
quanta ne era necessaria prima del-
l’invenzione delle macchine; in ciò
siamo stati sciocchi, ma non c’è ra-
gione per continuare ad esserlo”
(Bertrand Russell, Elogio dell’Ozio,
Longanesi).

Fra gli aspetti interessanti di que-
sto esperimento di massa c’è forse
l’utilizzo, a volte caotico, delle riu-
nioni video, che ne ha messo in evi-
denza alcune potenzialità. Oggi pos-
siamo dire che se è vero che una
riunione dal vivo sviluppa interazioni
peculiari, è pur vero che le riunioni
mediate dal video hanno mostrato
una maggiore efficacia in relazione
al raggiungimento nei tempi degli
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L’organizzazione del lavoro che cambia



obiettivi e senza eccessivi impove-
rimenti per quel che riguarda il coin-
volgimento emotivo.

Infatti, è esperienza comune aver
provato empatia o coinvolgimento
emotivo anche nelle interazioni vi-
deo. Ciò è stato possibile perché i
sentimenti non si trasmettono, non
sono “transitivi”, ma ciascuno di noi
è capace di rivivere le emozioni
dell’altro unicamente attingendo alle
proprie esperienze e per così dire
rivivendole. La ragione è neurobio-
logica e risiede nel fatto che proprio
l’empatia è strettamente legata al-
l’attivazione dei neuroni specchio,
un particolare costrutto che governa
la nostra capacità di provare le emo-
zioni dell’altro (simpatia) e che non
ne richiede necessariamente la pre-
senza fisica.

In condizioni tecnologiche evo-
lute è quindi possibile una non tra-
scurabile interazione emotiva via vi-
deo, come d’altro canto ben sanno
i nativi digitali.

La riunione video si presenta
quindi come ulteriore strumento ma-
nageriale, il cui utilizzo, come tutti
gli strumenti, richiede consapevo-
lezza e competenze specifiche, dal
momento che voce (tono, frequen-
za, ritmo, silenzio) e mimica facciale
diventano due fondamentali elemen-
ti della metacomunicazione. Dal
punto di vista dei contenuti, la cui
organizzazione influenza la curva
dell’attenzione, la possibilità di al-
ternare voce a contributi multimediali
(slide, video, eccetera) fornisce in-
fine uno strumentario efficace lad-
dove programmato.

Carmine Amodeo
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Viareggio, sentenza Corte di Cassazione
La sentenza (8 gennaio 2021) della Corte di Cassazione - terzo grado di giudizio per il tragico incidente

ferroviario di Viareggio -, che potrà essere commentata in maniera più approfondita solo dopo la pubblicazione
delle motivazioni, evidenzia la necessità di una profonda riflessione collettiva sul concetto di “responsabilità
oggettiva” applicata a sistemi complessi e aperti, in cui la combinazione di variabili endogene ed esogene,
pur nella continua attenzione alla sicurezza, può generare rischi oggettivamente non prevedibili.

Il tragico incidente ferroviario (32 vittime), che ha segnato profondamente e in maniera irreversibile anche
la vita di molte altre persone, resterà nella storia della nostra Azienda e del Paese.

Assidifer, manifestando profondo rispetto per tutte le vittime della tragedia e per i loro famigliari ed
esprimendo la piena fiducia nell’azione della Magistratura, conferma la propria vicinanza alle colleghe e ai
colleghi che ogni giorno lavorano per offrire un servizio indispensabile alla Nazione.

La Segreteria nazionale



L’emergenza sanitaria in atto
ha velocizzato l’applicazione
estesa di molte pratiche già

in essere nella società italiana: pen-
siamo tra l’altro all’e-commerce, alla
didattica a distanza e allo smart wor-
king; quest’ultimo ha investito in mo-
do massiccio la PA e le aziende, fra
le quali la nostra.

In realtà il primo accordo in ma-
teria nella nostra azienda risale al
2018, probabilmente più per un pur
necessario adeguamento ai tempi
e allineamento a quanto avveniva
nel panorama della relazioni indu-

striali del Paese che per una esi-
genza industriale concretamente
avvertita. Pur non disponendo di
dati in proposito, non sembra abbia
avuto una diffusione significativa,
essendo peraltro limitato ad attività
e ruoli professionali specifici.

Il COVID-19 ha provocato una
brusca accelerazione del processo
così cautamente avviato, costrin-
gendoci improvvisamente alla intro-
duzione massiva dello strumento
contrattuale in forme anche non pre-
viste nel 2018.

Anche noi Dirigenti siamo stati

investiti dallo tsunami, non come la-
voratori, essendo comunque “alle-
nati” a lavorare anche al di fuori
delle ore di presenza fisica in ufficio
(discorso, questo, che aprirebbe un
interessante dibattito sulla defini-
zione corretta del lavoro da remoto
per un Dirigente), ma nella qualità
e modalità della nostra relazione
con le persone e strutture che diri-
giamo.

Se alcune funzioni dirigenziali ri-
sultano pressoché invariate nella
loro efficacia dalla applicazione del
lavoro remoto, altre, forse le più soft,
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Il Dirigente mezzobusto 
dirigere ai tempi del COVID-19



ne risultano pesantemente investite
e richiedono uno sforzo di adatta-
mento da parte nostra del quale for-
se dobbiamo del tutto ancora pren-
dere atto.

Funzioni quali leadership e svi-
luppo e guida dei collaboratori, spes-
so non adeguatamente valorizzate
perché offuscate dall’enfasi posta
su altre come problem solving e rag-
giungimento degli obiettivi, hanno
la necessità di essere adeguate nel
loro esercizio dalle nuove modalità
e ambientazione che lo smart wor-
king porta con sé.

La presenza fisica contempora-
nea tipica del lavoro in ufficio con-
sente una continuità nella relazione
dirigente/collaboratori che si è im-
provvisamente interrotta; i contatti
telefonici o in call hanno la caratte-
ristica di essere invece discreti e
puntuali (non continuativi), nonché
limitati dalla ragione pratica che li
ha richiesti.

Il venir meno della relazione con-
tinuativa limita quella osservazione
nei comportamenti utile alla cono-

scenza delle persone, soprattutto
quando questa viene sistematica-
mente mediata da strumenti di co-
municazione come un video a mez-
zobusto che impedisce in buona mi-
sura la comunicazione non verbale
alla quale facciamo ricorso anche
inconsapevolmente.

La desertificazione dei luoghi di
lavoro comporta il venir meno dei
simbolismi connessi ai ruoli di cia-
scuno: stanze più o meno grandi,
arredi, abbigliamento (non sorridia-
mo, ancora in tempi non lontani i
più hanno accettato di togliersi la
cravatta d’estate solo per motivi di
sostenibilità nell’uso dei condizio-
natori e autorevoli esempi prove-
nienti dall’alto).

L’assenza delle persone in ufficio
e il ricorso sistematico alla comuni-
cazione mediata tecnologicamente
e puntuale (nel senso detto prima)
rende più difficile cogliere le relazioni
reali fra le persone, che spesso sono
diverse da quelle formalmente sta-
bilite dagli organigrammi (l’organiz-
zazione informale).

Tutto questo ci deve indurre a
trovare modalità nuove di compren-
sione delle persone e dei gruppi di
persone (che sono micro-sistemi
sociali) per assolvere comunque al-
trettanto bene alla funzione dirigen-
ziale in senso proprio, che non può
ridursi al raggiungimento degli obiet-
tivi annuali, alla verifica della cor-
rettezza dei processi e al controllo
della prestazione lavorativa, ma de-
ve estendersi alla manutenzione co-
stante della organizzazione nelle
sue componenti umane e profes-
sionali.

Indietro non si torna, anche
quando l’emergenza sarà finita, si
saranno comunque affermate le
nuove modalità lavorative, magari
in forma più ridotta e consapevole,
quindi dobbiamo rapidamente ade-
guare il nostro essere Dirigenti nel-
l’azienda che ancora una volta si
evolve.

Giovanni Gualario
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Akio Morita, uno dei fonda-
tori della Sony, è conosciu-
to soprattutto per aver pro-

nunciato una frase che attiene al
tema della competitività sul mercato:
“Dobbiamo cercare di rendere ob-
soleti i nostri prodotti prima che sia-
no gli altri a farlo”. È un tema molto
esplorato, quello che attiene alla
necessità delle aziende di non ada-
giarsi sugli allori, ma di continuare
a innovare perché il nemico non ri-
posa e l’obsolescenza dei prodotti
è rapida ed inesorabile, uscire dal
mercato un rischio tangibile e con-
creto. Del resto la Sony, possiamo
senza dubbio dire la Apple degli
anni ’70 e ’80, ancora oggi (nel
2019) si trova al 116esimo posto al
mondo, secondo Fortune, in quanto
a fatturato. Quindi si trova sul mer-
cato con successo da oltre 70 anni.
Davvero notevole. Molti i prodotti
innovativi immessi sul mercato, tra
cui il più emblematico è sicuramente
il Walkman, una vera rivoluzione,
oggi ampiamente superato, ma sen-
za ombra di dubbio leggendario.

Meno conosciuto è però un altro
assunto di Morita, morto ormai oltre
venti anni fa, che invece è molto
più proiettato verso l’era che stiamo

vivendo, quella che molti definiscono
postindustriale non avendo ancora
trovato un nome appropriato, nella
quale il lavoro è sempre maggior-
mente caratterizzato dall’uso del-
l’intelletto, più che da una fisica ma-
nualità. Il prodotto o servizio nasce
nella mente, ma non viene solo pen-
sato, viene anche sviluppato e poi
realizzato con la mente in un mondo
sempre più immateriale ed indipen-
dente dallo spazio, dove le mani di-
ventano solo strumenti secondari e
invece il cervello diventa l’aratro che
traccia il solco, realizza idee che
poi si esplicitano per esempio in
semplici app che di fisico hanno
davvero poco, ma che rivoluzionano
spesso il nostro modo di lavorare.

L’assunto di Morita recita infatti:
“Posso ordinare a un operaio di pre-
sentarsi alle sette in punto e pro-
durre. Non posso dire a un ricerca-
tore di presentarsi alle sette e avere
un’idea”. E cosa utilizziamo noi oggi,
se non l‘intelletto. Noi tutti, giovani
e meno giovani, donne e uomini,
italiani, tedeschi, indiani o americani,
bianchi o neri. In Wikipedia con la
parola intelletto si intende “la facoltà
della mente umana di intendere,
concepire pensieri, elaborare con-

cetti e formulare giudizi”. Questo è
ormai sempre più evidente nell’eco-
nomia moderna. L’industria e l’arti-
gianato in senso tradizionale pro-
ducono oggi in Italia meno del 20%
del PIL, assieme al settore edile po-
co più del 23%, mentre l’agricoltura
(con allevamento, pesca, estrazio-
ne) produce addirittura solo poco
più del 2% del tutto e del resto ci
sfama tutti. Il commercio, il turismo,
i trasporti e le comunicazioni cubano
invece il 25%, ovvero circa un quarto
della torta, mentre il credito, i servizi
professionali e quelli immobiliari
quasi il 28%, secondo dati ISTAT
(peraltro datati). Resta poi un 20%
abbondante di altre attività. È il ter-
ziario avanzato il settore più forte,
non c’è dubbio. Si tratta di servizi
di sempre minore materialità che
necessitano di sempre maggiore
scolarizzazione, accanto a quelli tra-
dizionali della prima ora. Il lavoro si
è pertanto elevato anche grazie ad
una pesante opera di alfabetizza-
zione e formazione professionale di
massa che di fatto ha portato il pe-
scatore e il contadino di 100 anni
fa, che lavorava sotto il sole e la
pioggia, a fare invece oggi piani di
ammortamento per un credito di una
start up del riciclo della buccia delle
mele come materiale plastico, se-
duto in un ufficio climatizzato. In-
somma il mondo cambia costante-
mente ed il lavoro intellettuale avan-
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za. L’assunto di Morita che poteva
essere di nicchia all’epoca, dove la
materialità era ancora predominan-
te, è oggi sempre più di massa.

Ecco che questa trasformazione
sempre più rapida della nostra so-
cietà, pur con tutte le differenze da
un continente ad un altro, da un
paese all’altro, da una regione al-
l’altra, evidenzia una sempre mag-
giore globalizzazione culturale. Le
differenze si stanno assottigliando,
anche se oggi sono ancora forti e
causano forti attriti che inesorabil-
mente nel tempo scompariranno. Il
mondo tra cento anni non guarderà
più alle differenze di genere, di lin-
gua, di religione, di pelle, di età e
altre differenze come stiamo ancora
facendo oggi. Si tratta di un percorso
ancora lungo e sicuramente difficile,
dirompente e che forse causerà an-
che ancora movimenti di massa,
sollevazioni sociali ed intolleranze,
ma è un percorso inevitabile e logi-
co. Abbattere differenze, basate su
fattori per lo più esteriori come la
pelle o anche la lingua è sicuramen-
te segno di un positivo progresso.
Come anche dare chance a tutti in-
distintamente e senza pregiudizi.
Ad esempio pensare che il giovane
sia incapace di comprendere sce-
nari complessi e di prendere deci-
sioni corrette a causa di una sua
inesperienza che solo il tempo può
guarire, o pensare che la donna sia
inferiore all’uomo in quanto a capa-
cità manageriali a causa del ruolo
tradizionale dentro le mura dome-
stiche che non le avrebbe dato la
possibilità di gestire situazioni azien-
dali complesse, è sbagliato. Ho co-
nosciuto infatti giovani in grado di
avere un livello di esperienza su-
periore a taluni grandi vecchi e don-
ne avere capacità gestionali assai
più spiccate che tanti uomini. Ma
perché accade questo? È semplice:
la vera differenza tra gli esseri umani
è l’intelletto stesso, ovvero la mag-
giore o minore capacità di cogliere
sistemi complessi, di vedere inter-
relazioni, di capire contesti o come
dice Wikipedia appunto: “la facoltà
della mente umana di intendere,
concepire pensieri” e questo indi-
pendentemente da fattori estetici o
di provenienza ed estrazione. Non
ci sono altre differenze se non quelle
dettate dai limiti dell’intelletto e a

pari intelletto dovrebbero spettare
pari opportunità in barba a facili stru-
mentalizzazioni. William Lawrence
Bragg nel 1915 è stato il più giovane
vincitore del premio Nobel per la fi-
sica a soli 25 anni. Quest’anno
(2020) due donne, Emmanuelle
Charpentier e Jennifer Doudna, han-
no vinto a loro volta il Nobel per la
chimica.

Sta a noi dunque valorizzare e
non comprimere le differenze. Ed
ecco l’importanza di non perdere
nemmeno un pezzetto di tutte quelle
differenze che stanno alla radice
della nostra coesistenza. Questo
pure in un sempre maggiore amal-
gama o mescolanza. Non è un caso
che l’Italia sia stata la culla di molte
innovazioni e idee. Secondo la mia
opinione è stata proprio questa di-
versità fortemente radicata soprat-
tutto nel nostro Paese, una diffe-
renza da regione a regione, ma an-
che la burocrazia (se ne parlava già
nel Regno di Napoli e in quello di
Savoia come vero male della mala
amministrazione) e la difficoltà di
dare regole e ordinamenti che po-
tessero superare tradizioni diversis-
sime tra loro, che ha dato quel qua-
dro di incertezza e di fantasiosa rea-
zione che nasce appunto dalle dif-
ferenze. Sono le differenze di vedute
che consentono l’innovazione. Sono
le differenze di estrazione e condi-
zione che portano a soluzione di
problemi complessi. Sono proprio
le diversità che fanno la differenza.
Ma siamo sicuri che si tratti di ca-
ratteri somatici, genere o età o forse
le conseguenze delle stesse? Es-
sere diversi spesso è faticoso. Es-
sere l’unica donna in un gruppo, es-
sere gay, essere troppo giovane,
essere di altra razza o parte di una
minoranza linguistica, ma in realtà
proprio la differenza in un gruppo
può rivelarsi molto effervescente,
dirompente, ammesso che ci sia
uno scambio genuino tra le persone,
un confrontarsi senza pregiudizio,
un accettare la diversità. E non si
tratta di creare ad arte quote rosa,
come accade in tanti grandi gruppi
industriali, o peggio destinare quote
ad estrazione etnica come facciamo
in Alto Adige. Queste possono es-
sere solo soluzioni temporanee, che
tra l’altro possono causare storture,
magari necessarie all’inizio di un

percorso di emancipazione, come
in Alto Adige si doveva garantire il
gruppo linguistico tedesco negli anni
Settanta o oggi le donne. In realtà
le differenze sono tante e tali che
solo l’abbattimento del muro men-
tale esistente nelle menti delle per-
sone, a volte inconscio per paura
del diverso, a volte utilizzato ad arte
per difendere posizioni ormai inso-
stenibili in modo razionale, può fi-
nalmente darci la possibilità di va-
lorizzarle. Solo così frasi fatte del
tipo: “dietro a ogni grande uomo c’è
sempre una grande donna” che era
forse una prima fase di emancipa-
zione che faceva però trasparire an-
cora molto maschilismo, in quanto
la donna stava necessariamente
“dietro”, appunto, possono essere
realmente superate. Le dobbiamo
superare dando all’intelletto l’impor-
tanza che deve avere. Forse domani
quando grazie alle tecnologie ed
alla globalizzazione spinta andremo
verso una sempre maggiore comu-
nicazione virtuale e saremo costretti
ad interagire in modo sempre più
slegato da una forma fisica, coglie-
remo la mente dietro all’involucro e
riusciremo in tal modo a dare libertà
e giusto apprezzamento alla dimen-
sione dell’intelletto dei nostri inter-
locutori senza essere fuorviati da
differenze estetiche o linguistiche,
comunicheremo da mente a mente
e conterà solo il valore e l’intelligen-
za senza pregiudizi inutili e dannosi.
L’importante però secondo me è
non perdere quello che realmente
le differenze hanno da offrire, perché
spesso sono una risorsa più che un
ostacolo.

Ed ecco dunque la parola che
comprende il tutto, ovvero l’inclu-
sione. Si è abusato di questa parola
e sta oggi nelle bocche di tutti.
L’ISTAT stima che oltre il 20% delle
aziende italiane “abbia adottato al-
meno una misura non obbligatoria
per legge con l’obiettivo di gestire
e valorizzare le diversità tra i lavo-
ratori legate a genere, età, cittadi-
nanza, nazionalità e/o etnia, con-
vinzioni religiose o disabilità”. Anche
Ferrovie dello Stato in questi anni
si sta cimentando con questa tema-
tica, ma la strada è lunga e anche
se si sta sempre più parlando di dif-
ferenze di genere e di età, poco si
fa su altri fronti. Un esempio: Deut-
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sche Bahn sta reclutando nella ex
Jugoslavia macchinisti per difficoltà
obiettive a reperire personale in Ger-
mania. Li contatta e seleziona per
portarli in Germania e insegna loro
anche la lingua. La stessa cosa a
livello più alto la fa sempre la Ger-
mania nel reperire tecnici informatici
in India. L’Italia su questo è in forte
ritardo, chiusa in sé stessa e poco
disponibile a instaurare percorsi di
internazionalizzazione anche in que-
sto senso, subendo solo l’immigra-
zione, invece che gestendola in ter-
mini positivi e di arricchimento per
la nostra società.

A conclusione le due verità in-
confutabili - secondo me - sono le
seguenti:

• gli esseri umani si distinguono
tra loro non certo per caratteri-
stiche estetiche quali la razza,
il sesso o simili. Il DNA degli
esseri umani è infatti in massi-
ma parte un patrimonio comu-
ne dell’umanità. Né tantomeno
le nostre capacità si distinguo-
no per altre caratteristiche ana-
grafiche, religiose, linguistiche,
etniche o altro. La differenza la
fanno altri fattori più nascosti
quali in primo luogo l’onestà ed
il senso etico, le capacità e le
competenze personali, tutte co-
se che potranno essere in parte
anche contenute nel patrimonio

genetico dei singoli, ma che in
realtà sono largamente frutto
da un lato dell’ambiente e si-
curamente della formazione
che riceviamo, ma dall’altro
spesso anche risultato delle
opportunità che ci vengono of-
ferte;

• quello che fa veramente la dif-
ferenza è allora quello che im-
pariamo. E da qui discende
l’importanza della scuola, del-
l’insegnamento di materie di-
menticate quali l’educazione
civica, ma anche il potersi con-
frontare con oggetti, esperien-
ze e persone diversi tra loro,
per trovare ognuno la nostra
strada, quella più indicata e
naturale e anche i giusti stimoli.
C’è un po’ di idealismo in que-
sto, appare chiaro, ma da
quanto esposto discende che
il nostro sistema scolastico,
l’ambiente famigliare, con le
possibilità di crescita culturale
che ci possono dare, e l’am-
biente sociale in senso lato
spesso non danno sufficienti
stimoli per sviluppare le nostre
capacità, non sempre genera-
no quella giusta dose di curio-
sità e quella sana voglia di in-
traprendere strade diverse e
nuove. Lo stesso ambiente non
ci dà la possibilità di metterci

alla prova, escludendoci alla
radice per errati fattori culturali
da alcune scelte e questo
spesso sulla base di alcune -
poche - caratteristiche super-
ficiali che nulla dicono della no-
stra personalità.

Esiste pertanto una sola parità a
cui tendere - quella di intelletto - al-
meno idealmente, e dovremo scor-
darci a regime delle altre che do-
vrebbero essere scontate. Per il mo-
mento sarà opportuno apportare dei
correttivi, in attesa di rivedere un si-
stema che possa generare stimoli
e crescita intellettuale a tutti, pur con
le differenze che resteranno legate
anche ad altre caratteristiche ineli-
minabili. Solo così potremo avere
per inclusione i migliori leader pos-
sibili, condottieri illuminati di ogni
estrazione, i migliori insegnanti, i mi-
gliori tecnici, eccetera che potranno
elevare al meglio la nostra società.
Con il mio inguaribile ottimismo vo-
glio chiudere dicendo ai più pessi-
misti, che nel Medioevo nessuno
poteva ipotizzare di andare sulla Lu-
na o su Marte, eppure sta accaden-
do, quindi anche l’abbattere le bar-
riere ed elevare il nostro intelletto di
umanità e la capacità di sfruttarlo al
meglio in modo etico e nel rispetto
di tutto e di tutti si può fare.

Roger Hopfinger
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Innanzitutto una premessa:
questo è un tempo difficile della
nostra vita, per il nostro Paese,

per l’Europa, per il Mondo intero. È
l’assedio del contagio da COVID-
19, nella sua potenza ed estensione,
che deve maggiormente occuparci
e preoccuparci. Perciò, rispetto agli
sforzi e attenzione che domandano
norme e comportamenti individuali
e collettivi, indispensabili a respin-
gere questo “oscuro nemico”, le an-
notazioni che seguono assumono
valore marginale. Andranno rilette,
però, se si vuole, quando, usciti fuori
dal tunnel che stiamo percorrendo,
liberati dai rischi più immediati, po-
tremo riprendere argomenti e dibat-
titi che riguardano tempi più lunghi
relativi alle politiche del lavoro e alle
politiche previdenziali.

In questi limiti formuliamo alcuni
commenti sulla Sentenza della Cor-
te Costituzionale n. 234/2020 del
22 ottobre 2020 che ha deciso sui
ricorsi contro le disposizioni riduttive
delle pensioni imposte dall’art. 1
commi 260 - 268 della Legge n.
145/2018. In sintesi: 1) la Sentenza
ha respinto i ricorsi dei pensionati;
2) ha dichiarato legittimo il “raffred-
damento della perequazione” in
quanto ragionevole e proporzionale
rispetto alla “prestazione patrimo-
niale imposta”; 3) ha dichiarato le-
gittimo anche il “contributo di soli-
darietà”, giustificato da “un’emer-
genza sanitaria di vaste dimensioni,
che, incidendo pesantemente sul
quadro macroeconomico, abbatte i
flussi contributivi e accentua gli squi-
libri sistemici”; 4) il contributo, co-
munque, durerà solo tre anni (2019-
2021), non cinque (2019-2023) co-
me detto nella Legge n. 145/2018.
Questo in rispetto della tendenza
dell’ordinamento a non proiettare
“valutazioni e determinazioni” al di
là dell’orizzonte triennale dell’ordi-
naria programmazione del bilancio
dello Stato. Non è molto rispetto
alle attese, ma è qualcosa; l’unico
risultato positivo che possiamo re-
gistrare. Potremmo fermarci qui. Ma

la Sentenza della Corte Costituzio-
nale suggerisce riflessioni che van-
no al di là dell’ennesimo respingi-
mento di ricorsi presentati dai pen-
sionati contro l’ennesima decurta-
zione delle loro pensioni. Franca-
mente, in presenza di una crisi sa-

nitaria che è diventata anche crisi
economica, i pensionati, forse, un
po’ se l’aspettavano. Questo però
non toglie che siano rimasti anche
alquanto delusi e sorpresi dall’esi-
to.

Delusi, perché nella giurispru-
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denza della Corte Costituzionale si
trovavano definiti i limiti entro cui si
possono dire legittimi questi prov-
vedimenti. E questi limiti appaiono
tutti vistosamente superati. Nel frat-
tempo, però, è intervenuto il fatto
nuovo e imprevedibile. Scoppiata
la pandemia, la Corte ha riesami-
nato l’elenco dei casi in cui il “con-
tributo” può dirsi legittimo e vi ha
aggiunto, ex post, anche l’“emer-
genza sanitaria” (1). 

Sorpresi, perché la Corte ha ri-
chiamato più volte i Governi a non
eccedere con misure di “blocco” o
modifiche restrittive del sistema di
perequazione e anche un tale “mo-
nito” manca. D’altra parte il fatto
nuovo qui non c’entra. Infatti la sen-
tenza della Corte Costituzionale giu-
stifica il provvedimento riduttivo ri-
chiamando gli atti parlamentari e il
contesto normativo. Per quanto ri-
guarda la questione dei finanzia-
menti, richiama due misure adottate
dal primo Governo Conte, il «Fondo
per la revisione del sistema pensio-
nistico attraverso l’introduzione di
ulteriori forme di pensionamento an-
ticipato e misure per incentivare l’as-
sunzione di lavoratori giovani» (2), e

le «Disposizioni urgenti in materia
di reddito di cittadinanza e di pen-
sioni» (3). 

La chiave di lettura
Non è questa la sede per even-

tuali osservazioni a proposito delle
disposizioni appena citate. Quello
che qui vogliamo evidenziare, inve-
ce, è un merito della Sentenza n.
234/2020 della Corte Costituzionale.
A nostro avviso, più delle precedenti,
fa capire le ragioni del rigetto dei ri-
corsi rimessi all’esame della Corte,
e offre una nuova chiave di lettura
anche delle altre emesse sulle stes-
se materie. Sottolinea le stringenti
regole di procedura relative alla de-
cisione; e fa capire che non è tanto
l’“astuzia” del potere a penalizzare
i redditi dei pensionati, quanto, piut-
tosto, il sistema che lo consente.

Strumenti di riduzione
La perequazione

Il giudice costituzionale nella
Sentenza n. 234/2020 spiega che
non si possono prendere in consi-
derazione le perdite subite per ef-
fetto delle precedenti misure sot-
trattive. Perché “ogni misura di bloc-

co o limitazione della rivalutazione
automatica dei trattamenti pensio-
nistici «non può che essere scruti-
nata nella sua singolarità e in rela-
zione al quadro storico in cui si in-
serisce»” (4). In pratica, i parametri
di “ragionevolezza, proporzionalità
e adeguatezza” non possono essere
rapportati che al provvedimento og-
getto di decisione della Corte, men-
tre nessun peso hanno gli effetti
“trascinamento” di tutta la serie di
precedenti interventi limitativi della
perequazione. Effetti riduttivi che
permangono vita natural durante
del pensionato.

Il “contributo di solidarietà”
La Sentenza riprende “quanto

già osservato riguardo alle manovre
sulla perequazione automatica”, e
spiega anche qui che ogni inter-
vento deve essere scrutinato nella
sua singolarità e in relazione al qua-
dro storico in cui [il provvedimento,
n.d.r.] si inserisce” (5). Aggiunge che
il legislatore non “consuma” il suo
potere nell’effettuazione di uno o
più interventi riduttivi, ma che può
legittimamente usarlo purché l’ul-
teriore intervento “risulti conforme
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ai principi di ragionevolezza, pro-
porzionalità e adeguatezza, sulla
base di un giudizio non limitato al
solo profilo della reiterazione, bensì
inclusivo di tutti gli elementi rile-
vanti”.

La debolezza del sistema
La Sentenza spiega bene, dun-

que, perché il legislatore può inter-
venire più e più volte sulle pensioni,
anche a carico degli stessi redditi.
Nella nostra interpretazione, è suf-
ficiente che ogni provvedimento sia
“conforme ai principi di ragionevo-
lezza, proporzionalità e adeguatez-
za” e sia motivato da fatti economici
e sociali che via via si manifestano
o in relazione alle politiche previ-
denziali e sociali che ciascun Go-
verno intende perseguire (“elementi
rilevanti”). Politiche mutevoli, come
è evidente, in relazione ai cambia-
menti delle forze che si alternano
alla gestione pubblica del Paese.
Politiche che si manifestano in una
sequenza di provvedimenti riduttivi
che - aspetto fondamentale della
Sentenza n. 234/2020 della Corte
Costituzionale - fanno “emergere
l’esistenza di una debolezza siste-
mica, difficilmente governabile per
il tramite di interventi necessaria-
mente temporanei, per di più operati
soltanto sui redditi pensionistici, «or-
mai consolidati nel loro ammontare,
collegati a prestazioni lavorative già
rese da cittadini che hanno esaurito
la loro vita lavorativa, rispetto ai
quali non risulta più possibile nep-
pure ridisegnare sul piano sinallag-
matico il rapporto di lavoro».

In altre parole: dopo anni di in-
terventi modificativi e riduttivi, affie-
volisce o, addirittura, è resa irrepe-
ribile la base di riferimento della
pensione. E, pertanto, scompaiano
del tutto le relazioni tra prestazioni
di lavoro a suo tempo rese, contributi
versati, e trattamenti pensionistici
corrisposti. La definizione dell’am-
montare della pensione, in rispetto
dei principi di “ragionevolezza, pro-
porzionalità e adeguatezza”, a que-
sto punto, è affidata alla sola discre-
zionalità del legislatore. Il quale ne
fissa l’ammontare utilizzando il cri-
terio del bilanciamento di valori tra,
da una parte, le esigenze di reperire
risorse per fronteggiare situazioni
di finanza pubblica o progetti di po-

litiche sociali, pensionistiche, ecce-
tera, e, dall’altra, la tutela dei diritti
e interessi dei pensionati. Diritti e
interessi che però sono “pesati”,
ogni volta, uno alla volta, senza te-
nere conto della loro somma e con-
tinuità. E perciò ogni volta incom-
parabili, perché di minor peso, que-
sti, rispetto alle esigenze che moti-
vano i provvedimenti riduttivi.

La questione è politica
Da tutto quanto sopra e dalle

considerazioni che emergono della
Sentenza della Corte Costituzionale,
nascono insegnamenti su cui rite-
niamo sia utile, anzi doveroso, ri-
flettere. Dicono che è la debolezza
del sistema previdenziale che con-
sente l’intensificarsi di interventi ri-
duttivi sui redditi dei pensionati. Que-
sto, aggiungiamo noi, nell’evidente
insufficienza di misure e strutture in
grado di recuperare risorse presso
chi le tasse non le paga. In media,
per il triennio 2015-2017 l’evasione
stimata è di circa 107,2 miliardi di
euro(6). È appena il caso di ricordare
che lavoratori dipendenti e pensio-
nati contribuiscono per circa l’84%
al gettito IRPEF. L’IRPEF, da origi-
naria imposta generale sui redditi
delle persone fisiche, a seguito dei
vari sistemi sostitutivi introdotti, è
stata trasformata in una sostanziale
imposta sui redditi di lavoro dipen-
dente e di pensione(7). 

Come si vede, sono questioni
fondamentali che, al di là del ne-
cessario ricorso alla tutela giudizia-
ria, vanno affrontate in primo luogo,
e specialmente, sul tavolo della po-
litica, dove il rapporto tra l’entità dei
trattamenti pensionistici e le altre
esigenze di spesa pubblica si ripre-
senta in continuità. Ormai puntual-
mente, ogni anno, in occasione della
Legge di bilancio. Ma anche fuori
da questa ricorrenza, se qualche
circostanza urgente lo impone.

Conclusione
Da questa pandemia ne uscire-

mo gradatamente, ma ne usciremo.
La scienza ci segnala di aver intra-
visto luci in fondo al tunnel. Durante
il percorso, però, sarà opportuno ri-
flettere anche a proposito delle tante
problematiche che, una volta fuori,
si ripresenteranno. Ritorneranno sul
tavolo della politica, e con maggiore

prepotenza, tutte le questioni del
deficit, del debito pubblico. Occor-
rerà rispondere a interrogativi im-
portanti.

Sarà possibile cancellarlo, fa-
cendolo assorbire dalla BCE? Sa-
ranno obbligate a pagarlo le gene-
razioni presenti, già duramente pro-
vate dalla pandemia, o saranno
messe, in tutto e per tutto, a carico
delle future generazioni?

Sarà interesse comune, giovani
e anziani (per quanto pensionati),
alimentare e sostenere le iniziative
delle nostre Rappresentanze - Fe-
dermanager/CIDA - intese ad ap-
profondire questi argomenti che, a
guardare bene, si pongono in stretta
connessione con quelli accennati
sopra. Sono i temi che riguardano
il modello di assistenza sociale che
aiuti gli svantaggiati, ma escluda i
profittatori; che si riferiscono alla tu-
tela della pensione come «retribu-
zione differita», in rapporto alla
quantità e qualità del lavoro prestato;
che chiamano in campo il sistema
fiscale, la cui equità appare forte-
mente compromessa. Tutte materie
di dibattito cui non dovremmo far
mancare la nostra partecipazione.
Ce ne offrono l’occasione le Riforme
nel frattempo annunciate.

Antonio Dentato

(1) Vedi Sentenza Corte Costituzionale
n. 173/2016. Dal 2000, sono stati applicati
sette contributi di solidarietà di cui uno, per
sei anni, 2012-2017, solo a carico degli iscritti
agli ex Fondi volo, ferrovieri, telefonici, elet-
trici, ferrotranvieri, Inpdai (tutti confluiti nel-
l’INPS). Sempre dal 2000, sono stati disposti
quattro intervenuti di blocco o modifiche ri-
duttive del sistema di perequazione.

(2) Istituito con la Legge di bilancio 2019,
Legge 30 dicembre 2018, n. 145.

(3) Decreto-Legge convertito con modi-
ficazioni dalla Legge 28 marzo 2019, n. 26. 

(4) Punto 15.4.2.
(5) Punto 18.12.
(6) Cfr. «Relazione sull’Economia non

osservata e sull‘evasione fiscale e contri-
butiva», allegato alla “Nota di aggiornamento
del Documento di Economia e Finanza
2020”.

(7) Cfr. Corte dei Conti “Rapporto 2019
sul coordinamento della finanza pubblica”.
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Ènotizia recente che la mul-
tinazionale Unilever ha av-
viato in Nuova Zelanda

una sperimentazione che prevede
una settimana lavorativa di quattro
giorni su sette, fermi i livelli salariali.

Non si tratta quindi dell’applica-
zione dello slogan “lavorare meno
lavorare tutti”, ma evidentemente
del risultato dell’aumento della pro-
duttività oraria, che consente una
così significativa riduzione dell’orario
di lavoro; il tema quindi è quello della
produttività oraria.

Nello scenario europeo il para-
metro della produttività presenta va-
lori significativamente differenziati
fra Paesi e piuttosto penalizzanti per
il nostro; diversi fattori concorrono
a ciò, alcuni interni alle imprese, altri
esogeni.

Fra i primi le tecnologie applicate
alla produzione, l’organizzazione e
i CCNL, il grado di innovazione; fra
i secondi il sistema infrastrutturale
del Paese, sia sul versante delle in-
frastrutture fisiche sia su quello delle
infrastrutture digitali.

Ancora è opportuno fare una di-
stinzione fra settori manifatturieri e
settore dei servizi (soprattutto pub-
blici) dove, in questi ultimi, la misura
della produttività assume specificità
diverse e probabilmente una diversa
urgenza.

Questo è il punto: se esistono e
quali siano le variabili che rallentano,
in Italia ma in genere nei paesi me-
diterranei, un approccio deciso al-
l’aumento della produttività soprat-
tutto nel settore dei servizi.

Senza dubbio ve ne sono di ca-
rattere culturale.

Innanzi tutto lo slogan “lavorare
meno lavorare tutti” ancor prima che
una ricetta per momenti di crisi è una
forma di difesa preventiva rispetto
alla convinzione che l’aumento della
produttività oraria comporti ipso
facto un aumento della disoccupa-
zione, un convincimento del mondo
del lavoro, e forse di una parte di
quello politico, che impedisce un se-
rio confronto fra le parti sociali per
affrontare in termini concreti la pro-
blematica.

Ancora e forse in forma più insi-
diosa, una visione del lavoro non del
tutto al passo con i tempi che pone
l’accento sul tempo dedicato al la-
voro più che al risultato, con una mi-
sura dell’utilità per le aziende fatta
più sulla disponibilità in termini di
tempo che in termini di valore ag-
giunto; il risultato è un esteso ricorso
all’overtime (lo straordinario), richie-
sto e utilizzato non come eccezione,
ma come esigenza permanente
dell’organizzazione o addirittura
come integrazione al salario, mentre
invece dovrebbe essere il segnale
chiaro di qualcosa che non è andato
nel verso giusto.

Se l’aumento di produttività con-
duce alla riduzione dei tempi, la ri-
duzione forzosa dei tempi può in-
durre all’aumento della produttività?
Sono due variabili, entrambe perce-
pite come valori, che vengono poste
in concorrenza: permanenza al la-
voro vs. produttività oraria.

Non possiamo escludere in ma-
teria un retaggio culturale, soprat-
tutto in Paesi di tradizione cattolica,
del lavoro inteso come “sacrificio”
quasi espiatorio che di converso fa
guardare al tempo non dedicato al
lavoro come sottratto al dovere e per
questo da guardarsi con sospetto e
viversi con disagio.

Inoltre il tempo libero dal lavoro
viene spesso ancora considerato
estraneo alla sfera economico-pro-

duttiva e in buona misura sottratto
allo sforzo di contribuzione del be-
nessere sociale; in realtà nel mondo
contemporaneo, dominato dai con-
sumi, non esiste più un ambito pri-
vato che non contribuisca alla eco-
nomia, atteso che anche cultura e
intrattenimento sono ormai prodotti
forniti da organizzazioni economiche
(si pensi ad esempio alle grandi piat-
taforme televisive) e anche i servizi
alle persone sono sempre meno au-
toprodotti ma acquistati dal mercato.

Non a caso in alcune pur grandi
economie (ad esempio quella cinese
e giapponese), un elemento di cri-
ticità è dato dalla esiguità della do-
manda interna, da mettersi in rela-
zione inversa con la quantità di
tempo dedicato al lavoro, che non
lascia spazio ai consumi.

Allora tutta la problematica del
bilanciamento fra il tempo del lavoro
e il “tempo della vita”, con le sue
connessioni alla questione della pro-
duttività del lavoro capace di am-
pliare il tempo della vita senza im-
poverire la società, assume una
valenza che va oltre la semplice tu-
tela degli spazi privati da dedicare
a sé stessi o alla propria famiglia per
divenire un fattore dirimente fra so-
cietà più o meno adeguate alle sfide
del mondo contemporaneo.

Giovanni Gualario
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Le greenways sono infrastrut-
ture lineari dedicate esclu-
sivamente alla circolazione

non motorizzata, sostenibile e “len-
ta”, di utenti che per finalità ricreative
e turistiche possono servirsi di vari
mezzi, tutti basati sull’attività fisica
umana (pedoni, mezzi a trazione
ciclistica, cavalli, eccetera), senza
discriminazioni di abilità. 

Nel tempo si sono sempre più
affermate le realizzazioni dei cosid-
detti rail-trails, cioè di greenways
sui sedimi di linee ferroviarie di-
smesse, presentando queste ultime
i requisiti di base cui devono soddi-
sfare quei percorsi, in termini di in-
dipendenza dalla viabilità motoriz-
zata (su sede propria), regolarità
dei tracciati e basse pendenze. Que-
sta tendenza va incontro alla ne-
cessità di recuperare ferrovie ab-
bandonate a seguito del declino del
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trasporto su ferro tradizionale, che
si è registrato un po’ in tutto il mondo
dagli anni ‘30-’40 del secolo scorso
ad oggi. 

È del 1966 la prima realizzazione
mondiale di una rail-trail: l’Illinois
Prairie Path, lunga circa 98 chilo-
metri, concepita sin dal 1963 dalla
naturalista visionaria May Theilgaard
Watts la quale, intuendo le poten-
zialità del riutilizzo dell’ex ferrovia
suburbana Chicago Aurora & Elgin
Railroad, sul Chicago Tribune ebbe
a scrivere: “Siamo esseri umani in
grado di camminare sui due piedi.
Abbiamo bisogno di un sentiero.
Ora Chicago ha la chance per po-
terne avere un lungo sentiero [...].
Se abbiamo coraggio e lungimiranza
possiamo trasformare questa stri-
scia di terreno in una splendida ri-
sorsa”. 

In Europa si stimano in circa
20mila km le ex ferrovie già trasfor-
mate in greenways. L’esperienza
più significativa a proposito è stata
certamente quella della Spagna,
che ha messo in campo un pro-
gramma di recupero di ferrovie della
rete nazionale non più utilizzate: si
tratta di un vero e proprio network
di greenways denominato Vias Ver-
des, marchio distintivo di qualità e
uniformità, che a partire dal 1993
ha visto sino a oggi il recupero di
circa 2.800 km e di 100 stazioni, su
un totale di 7.600 km di linee di-
smesse. Sovrintende il processo la
Fundación de los Ferrocarriles
Españoles (FFE), emanazione di-
retta di ADIF, soggetto gestore del-
l’infrastruttura ferroviaria nazionale,
che rimane proprietario dei beni di-
smessi, ceduti in affitto alle ammi-
nistrazioni locali; le Vias Verdes re-
stano così di fatto, nel loro insieme,
una emanazione della rete ferrovia-
ria spagnola, della quale preservano
e testimoniano la storia. 

Una delle Vias Verdes più rap-
presentative è la Via Verde de la
Sierra, situata in Andalusia. Realiz-
zata nei primi anni 2000 su una por-
zione di 36,5 km della ex ferrovia
che va da Jerez de La Frontera ad
Almagén (in tutto 127 km), collega
il bel borgo di Olvera con Porto Ser-
rano, tra le province di Cadice e Si-
viglia, con un percorso che offre alla
vista i più caratteristici scorci pae-
saggistici dell’entroterra andaluso.

Da segnalare il recupero di quattro
imponenti viadotti, tra i quali quello
de la Perdiz a Coripe lungo 237 me-
tri e con 13 archi; rifunzionalizzate
anche 30 gallerie (la più lunga quella
del Castillo di 990 m), provviste di
illuminazione al passaggio degli
utenti tramite fotocellule; infine sono
state recuperate quattro stazioni al-
locandovi servizi quali bar, hotel-ri-
storanti e noleggio bici. Nel 2017 la
Via Verde de la Sierra ha ricevuto
l’European Greenways Award come
iniziativa esemplare nel favorire l’ac-
cessibilità agli utenti di qualsiasi ca-
pacità e abilità. 

Voliamo adesso di nuovo negli
Stati Uniti, dove troviamo un secon-
do esempio di greenway completa-
mente differente dal precedente: la
Bloomingdale Trail. Lunga 4,3 km,
ricade nell’abitato di Chicago ed è
il risultato della riconversione a par-
co lineare urbano della Bloomin-
gdale Line, un tratto di linea ferro-
viaria secondaria attiva dal 1873 al
2001; nel 1910, con la costruzione
di viadotti, la ferrovia per ragioni di
sicurezza venne elevata ad una al-
tezza media di 6 metri dal suolo ri-
spetto alla viabilità parallela della
West Bloomingdale Avenue, al fine
di non interferire con il traffico viario
e i percorsi pedonali. 

Chiusa la linea, la stessa popo-
lazione di Chicago sin dal 2003 si
impegnò nel sostenere e promuo-
vere la trasformazione della ex fer-

rovia in greenway; nel 2015 si giun-
se così all’apertura ufficiale della
Bloomingdale Trail, la seconda gre-
enway sopraelevata più lunga al
mondo, dopo la Promenade Plantée
di Parigi lunga 4,7 km. Si tratta di
un vero e proprio parco lineare quasi
rettilineo, che corre da Est a Ovest
nella zona Nord-occidentale di Chi-
cago collegando tra loro vari quar-
tieri della città. Oltre al recupero di
ben 37 viadotti urbani, sono state
realizzate lungo il percorso varie
rampe che collegano l’infrastruttura
alla viabilità al suolo, consentendo
così l’accesso pubblico ai numerosi
cittadini che intendono passeggiare,
correre, spostarsi in bicicletta, ec-
cetera. 

Quelli illustrati costituiscono due
esempi di greenway interessanti
perché testimoniano come gli ambiti
territoriali di inserimento possano
essere molto differenti e, nei due
casi, assolutamente opposti: l’una
adagiata in un contesto rurale e na-
turale, volta a promuovere un turi-
smo ecologico e paesaggistico; l’al-
tra che costituisce, per la popola-
zione di un congestionato contesto
urbano, una sorta di bypass soprae-
levato che consente il recupero di
forme di mobilità lenta e sostenibile.
Due esempi che devono servire da
sprone per futuri progetti e realiz-
zazioni in terra italica.

Deodato Mammana
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La Legge n. 178/2020 con-
tenente il Bilancio di previ-
sione dello Stato per l’anno

finanziario 2021 e il bilancio plurien-
nale per il triennio 2021-2023 pre-
vede numerose misure sul fronte
del lavoro e del welfare per soste-
nere l’occupazione e contrastare gli
effetti economici della pandemia da
COVID-19 (nuovi esoneri contribu-
tivi, proroga delle integrazioni sala-
riali con causale COVID-19, blocco
dei licenziamenti per motivi econo-
mici sino al 31 marzo 2021).

Sul fronte previdenziale va se-
gnalata la proroga dell’Opzione don-
na e dell’APE sociale nel 2021, la
proroga, con modifiche, del contratto
di espansione e dell’isopensione ol-
tre che l’approvazione della nona
salvaguardia per i lavoratori cosid-
detti esodati. 

Il testo prevede anche misure
dedicate alla problematica del-
l’amianto, il rifinanziamento degli in-
dennizzi per la cessazione definitiva
dell’attività commerciale ed il rico-
noscimento dell’annualità piena a
fini pensionistici anche per i lavora-
tori in regime di part-time verticale,
così recependo l’orientamento pre-
valente della giurisprudenza di le-

gittimità, già espresso in una datata
(2010) pronuncia della Corte Euro-
pea di Giustizia, che vieta la discri-
minazione, in ordine al versamento
dei contributi pensionistici, tra lavo-
ratori a part-time verticale (alcuni
mesi dell’anno) e lavoratori a part-
time orizzontale (poche ore, tutti i
giorni lavorativi) a parità di tempo
lavorato.

Rinviata a tempi (politicamente)
migliori l’elaborazione di un piano
con cui evitare lo scalone che si
prospetta al termine dell’anno in cor-
so con la fine della sperimentazione
triennale di Quota 100, la legge Fi-
nanziaria 2021 ha predisposto mi-
sure per gestire le transizioni occu-
pazionali, considerata la imminente
scadenza del blocco dei licenzia-
menti il prossimo 31 marzo ed il ter-
mine delle ulteriori 18 settimane di
cassa integrazione COVID-19 gra-
tuita per tutti. Si stima l’uscita dal
lavoro di circa 250mila lavoratori.
Oltre a misure di politica attiva del
lavoro (assegno di ricollocazione,
programma “Garanzia di occupabi-
lità dei lavoratori”), il legislatore ha
ricalibrato le già esistenti misure di
flessibilità pensionistica nell’ottica
di predisporre strumenti per tampo-

nare i problemi conseguenti al ritor-
no alla normalità del mercato del
lavoro.

Prorogata di un anno l’Opzione
donna.

Tale ultima possibilità di flessi-
bilità in uscita consente a lavoratrici
dipendenti e autonome nate rispet-
tivamente nel 1962 e nel 1961 di
raggiungere i requisiti per conse-
guire il diritto a pensione. 

Con l’entrata in vigore della legge
n. 178/2020 potranno, pertanto, ac-
cedere alla pensione con un note-
vole anticipo rispetto ai requisiti stan-
dard (67 anni di età oppure 41 anni
e 10 mesi di contributi versati): 1)
le lavoratrici dipendenti in possesso
di 35 anni di contributi e 58 anni di
età al 31 dicembre 2020; 2) le lavo-
ratrici autonome in possesso di 35
anni di contributi e 59 anni di età al
31 dicembre 2020. Rimane confer-
mato il meccanismo della “finestra
mobile” (Legge 122/2010) che pre-
vede un differimento della perce-
zione del primo rateo dell’assegno
pensionistico decorsi 12 mesi (18
mesi per le autonome) dopo la ma-
turazione del requisito contributivo. 

L’Opzione donna, come noto,
determina l’applicazione delle regole
di calcolo del sistema contributivo
per l’intero assegno pensionistico.
Per cui il vantaggio dell’uscita anti-
cipata si traduce sovente in una de-
curtazione della misura della pen-
sione tanto più significativa quanto
maggiore è l’anticipo. 

La Legge di bilancio 2021 ha
prorogato di un anno anche la spe-
rimentazione dell’Ape sociale diffe-
rita al 31 dicembre 2021. 

La misura di flessibilità in uscita
consiste in una sorta di assegno di
accompagnamento alla pensione di
vecchiaia erogato in favore delle ca-
tegorie sociali più deboli a partire
dai 63 anni di età. Sarebbe scaduta
il 31 dicembre 2020, ma con la mo-
difica operata dalla Finanziaria viene
estesa di ulteriori 12 mesi, inclu-
dendo così anche coloro che ma-
turano i requisiti tra il l’1 gennaio
2021 e il 31 dicembre 2021. Non ci
sono modifiche per quanto riguarda
le platee degli aventi diritto. Restano,
pertanto, le quattro attualmente no-
te: a) lavoratori dipendenti in stato
di disoccupazione che abbiano
esaurito integralmente la disoccu-
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pazione indennizzata; b) invalidi con
una invalidità civile riconosciuta pari
almeno al 74%; c) caregivers; d) la-
voratori dipendenti addetti alle co-
siddette mansioni gravose (15 profili
professionali come modificati da ul-
timo con la Legge n. 205/2017).

Il via libera alla presentazione
delle domande per l’accesso all’Ape
sociale anche nell’anno 2021 è con-
tenuto nel messaggio INPS n.
62/2021 dell’8 gennaio 2021. L’Ente
previdenziale informa che, in attesa
della pubblicazione della circolare
illustrativa delle nuove disposizioni,
sono stati riaperti i termini delle do-
mande di riconoscimento delle con-
dizioni per l’accesso all’APE sociale.
Pertanto, dall’1 gennaio 2021 pos-
sono presentare domanda di rico-
noscimento delle condizioni di ac-
cesso al beneficio dell’APE sociale
i soggetti che, nel corso dell’anno
2021, maturano tutti i requisiti e le
condizioni previste dalla Legge n.
232/2016 (e successive modifiche
e integrazioni). Possono altresì pre-
sentare domanda tutti coloro che
hanno perfezionato i requisiti negli
anni precedenti, stante il permanere
degli stessi, e che non hanno prov-
veduto ad avanzare la relativa do-
manda. 

Grande attenzione e grandi spe-
ranze di efficacia vengono riposte
nella proroga e nel potenziamento
nella Legge di bilancio 2021 dell’iso-
pensone e del contratto di espan-
sione.

La relazione tecnica a commento
della nuova disciplina di implemen-
tazione delle due misure previden-
ziali di flessibilità in uscita stima l’esi-

stenza nel mese di aprile 2021, ces-
sato il blocco dei licenziamenti, di
una platea di circa 6mila lavoratori
interessati allo “scivolo” verso la
pensione, che si troverebbero in
quella data a non più di cinque anni
dal conseguimento dei requisiti e
del diritto al trattamento di quiescen-
za, di vecchiaia o anticipata. Il fe-
nomeno della imminente criticità
nella transizione occupazionale de-
terminata dalla presenza di un nu-
mero rilevante di lavoratori anziani
è ben conosciuto anche dalle isti-
tuzioni bancarie che, ravvisata
un’opportunità favorevole, da tempo
hanno proposto al “mercato” prestiti
a condizioni agevolate utilizzabili
solamente per il pagamento dei con-
tributi INPS (da ultimo, “Obiettivo
Pensione” di Intesa Sanpaolo).

L’istituto dell’isopensione intro-
dotto dalla legge Fornero, che con-
sente l’anticipo del pensionamento
fino a sette anni a seguito di accordo
di esodo tra azienda, INPS e Orga-
nizzazioni Sindacali, immutate le al-
tre condizionalità e con oneri inte-
ramente a carico del datore di la-
voro, è stato prorogato al 31 dicem-
bre 2023.

Lo strumento del contratto di
espansione, già introdotto in via spe-
rimentale dal cosiddetto Decreto
Crescita per il 2019 e 2020, potrà
essere utilizzato anche nel 2021.

La Finanziaria attribuisce più
chances al contratto di espansione
interprofessionale. Potrà essere uti-
lizzato, infatti, fino al 31 dicembre
2021 dalle aziende di qualsiasi set-
tore che occupino almeno 500 di-
pendenti (contro i 1.000 attuali). L’ar-

ticolo 41 del Decreto Legislativo n.
148/2015, ai commi da 1 a 3, già
prevedeva, in via sperimentale per
gli anni 2019 e 2020, ma solo per
le imprese con un organico supe-
riore a 1.000 unità, la possibilità di
avviare una procedura di consulta-
zione finalizzata a stipulare in sede
governativa un contratto di espan-
sione con il Ministero del Lavoro e
delle Politiche sociali e con le as-
sociazioni sindacali comparativa-
mente più rappresentative sul piano
nazionale. Il contratto deve conte-
nere una programmazione di as-
sunzione di nuove professionalità
(da inserire in azienda con contratto
a tempo indeterminato) e un pro-
getto formativo e di riqualificazione
del personale già dipendente, al fine
di modificare e aggiornare le com-
petenze professionali possedute,
vale a dire il ricambio delle compe-
tenze, anche mediante un più ra-
zionale impiego delle risorse dispo-
nibili. Il processo di formazione e ri-
qualificazione può essere svolto at-
traverso la programmazione di ri-
duzioni orarie o sospensione del
personale dipendente, a cui viene
riconosciuto un trattamento di cassa
integrazione guadagni straordinaria
per un periodo massimo di 18 mesi,
anche non continuativi (in deroga
alla durata complessiva degli inter-
venti di CIG nel quinquennio mobi-
le).

Poi, sempre al fine di agevolare
la transizione occupazionale, la Leg-
ge di bilancio 2021 introduce una
modifica significativa all’istituto del
contratto di espansione disciplinan-
do il prepensionamento in espan-
sione, la risoluzione anticipata del
rapporto di lavoro per i lavoratori
che si trovino a non più di cinque
anni dal raggiungimento dei requisiti
per la pensione di vecchiaia o della
pensione anticipata.

Qualora si raggiunga per primo
il requisito previsto per la pensione
di vecchiaia, il datore di lavoro cor-
risponderà al lavoratore le rate di
pensione pari all’assegno maturato
al momento dell’esodo senza alcun
versamento di contributi e nei primi
24 mesi il costo del prepensiona-
mento per la parte datoriale verrà
abbattuto del valore corrispondente
alla NASpI spettante al lavoratore.
Se, invece, il primo ingresso a pen-
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sione sarà quello della pensione an-
ticipata, l’azienda verserà, oltre alle
rate di pensione, la contribuzione
correlata, ma con uno sconto pari
alla contribuzione figurativa della
NASpI per i primi 2 anni.

La platea delle aziende che pos-
sono accedere a tutti gli strumenti
inclusi nel contratto di espansione,
ampliata come già visto ad una so-
glia dimensionale di almeno 500 di-
pendenti, per la sola misura del pre-
pensionamento in espansione scen-
de ulteriormente a 250 unità, a ri-
prova delle grandi attese sull’appeal
che la misura potrà esercitare sulle
aziende e sui lavoratori.

La Legge Finanziaria ha aggiunto
un ulteriore beneficio, infine, per le
imprese o gruppi di imprese con un
organico superiore a 1.000 unità la-
vorative che si impegnino ad attuare
piani di riorganizzazione e/o di ri-
strutturazione di particolare rilevan-
za strategica, e ad effettuare almeno
un’assunzione per ogni tre lavoratori
che abbiano prestato il consenso
all’esodo. Le medesime  otterranno
un bonus pari alla riduzione dei ver-
samenti a carico del datore di lavoro
per ulteriori dodici mesi con un totale
di 36 mesi di abbuono, per un im-
porto calcolato sulla base dell’ultima
mensilità di spettanza teorica della
prestazione NASpI al lavoratore
esodato, riduzione che abbatterà
sia il costo dell’assegno mensile da
corrispondere ai lavoratori (accom-
pagnamento alla pensione di vec-
chiaia), sia il costo della contribu-
zione correlata (accompagnamento
alla pensione anticipata). Il contratto
di espansione con i benefici attribuiti
dalla Finanziaria, allora, appare di
maggiore convenienza aziendale a
fronte degli altri strumenti di flessi-
bilità in uscita, benché di maggiore
complessità applicativa.

Gli organi tecnici (Ragioneria Ge-
nerale, Ufficio parlamentare di Bi-
lancio) hanno stimato che le misure
previdenziali introdotte dalla Finan-
ziaria 2021 hanno fatto lievitare a
circa 1,4 miliardi per i prossimi tre
anni i costi di quello che è stato de-
finito il “mini pacchetto previdenza”,
su cui l’Esecutivo fa affidamento per
favorire la transizione occupazionale
e gestire le crisi aziendali dopo l’or-
mai prossima fine del blocco dei li-
cenziamenti. 

Ma il quadro dei costi sottende
l’eterno cantiere della previdenza e
tutto quello di cui si dibatte per l’im-
mediato futuro: gli effetti negativi
della caduta del PIL sulla rivaluta-
zione del montante contributivo delle
pensioni che sono stati sterilizzati
dalla normativa vigente solo fino al-
l’anno 2021, provvedimento che pro-
durrebbe costi stimati fino a 2,5/3
miliardi al 2023; la fine della speri-
mentazione triennale di Quota 100
e una nuova ipotesi di flessibilità in
uscita con un minimo di 64 anni di
età e 38 di contributi (una Quota
102 di fatto), con l’adozione integrale
del metodo contributivo di calcolo
almeno sugli anni mancanti al rag-
giungimento dell’attuale limite di età
pari a 67 anni, nel tentativo di man-
tenere i costi della riforma al di sotto
dei 5 miliardi l’anno e possibilmente
scendere a 3 o 4 miliardi; l’introdu-
zione di una pensione di garanzia
per i giovani, con una sorta di inte-
grazione al minimo non prevista dal
sistema contributivo; il rilancio della
previdenza integrativa assicurando
sconti fiscali per rendere più appe-
tibili i fondi pensione aperti o di ca-
tegoria al fine di puntellare ed in-
centivare l’adesione al secondo pi-
lastro della Previdenza.

“Vaste programme”! E soprattutto
si tratta di interventi che richiedono
tutti un impegno finanziario non di
poco conto. Si comprende, allora,
la perenne, sempre reiterata nor-
mativa emanata per comprimere i
trattamenti di quiescenza in atto con
il blocco parziale della perequazione
automatica delle pensioni superiori

a tre volte il trattamento minimo
INPS ed il contributo di solidarietà
sulle pensioni superiori a 100mila
euro lordi annui, ritenuti di recente
dalla Consulta, il primo “ragionevole
e proporzionato”, e legittimo il se-
condo, benché limitato ad una du-
rata triennale in coerenza “all’oriz-
zonte triennale del bilancio di pre-
visione dello Stato” in cui è stato di-
sposto (sentenza n. 234/2020).

Si valuti che il contributo di soli-
darietà, così limitato nella durata,
gioverà in termini di risparmio al bi-
lancio dello Stato, al netto delle fi-
scalità, circa 255 milioni e non 415,
come preventivato all’emanazione
della Finanziaria 2019.

Molto più cospicuo il risparmio
per l’Erario che deriva dal blocco
parziale della perequazione auto-
matica, considerata la enorme pla-
tea dei soggetti interessati. Si pren-
da a termine di confronto l’esborso
in esecuzione della sentenza n.
70/2015 della medesima Corte Co-
stituzionale per il biennio 2012/2013,
che ritenne illegittime le modalità
allora adottate per disporre la so-
spensione degli incrementi, valutato
a posteriori pari a 4,8 miliardi al
lordo del prelievo fiscale.

Sicché possiamo osservare che
interventi di questa entità ben giu-
stificano le lacrime in diretta televi-
siva del Ministro del Welfare pro-
tempore! 

Non resta che seguire con at-
tenzione il cantiere senza fine lavori
della previdenza.

Marilena Caprioli
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Il sito di Assidifer archivia il no-
stro giornale a partire dal 2003.
Ho semplicemente contato i

numeri usciti ogni anno a partire da
quello. I dati sono riportati nella ta-
bella e nel grafico che seguono.

Tra alti e bassi la linea di ten-
denza è chiarissima. Nei primi anni
2000 uscivano 10-12 numeri l’anno;
negli ultimi tre anni sono usciti tre
numeri l’anno.

Dopo il 2010 c’è stato un vero e
proprio crollo (pur riconoscendo che
il numero medio di articoli per ogni
numero con il nuovo Collegamenti
è aumentato).

Eppure non c’è stato negli anni
un crollo degli iscritti o degli struttu-
rati, per cui si potrebbe individuare
una correlazione tra andamento de-
gli iscritti e numero di articoli/numeri
usciti. 

Nel tempo è cambiata la struttura
degli iscritti, nel senso che si è pas-
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sati da una maggioranza di iscritti in
servizio ad una progressiva crescita
della quota dei dirigenti in pensione.
Ma questo non penso sia rilevante
a spiegare il crollo. Anzi di solito
hanno occupato una parte impor-
tante degli articoli proprio quelli scritti
dai colleghi in pensione.

Certo, non è proprio un bel se-
gnale. Oppure forse, il progressivo
ricambio generazionale ha di fatto
reso superata questa forma di co-
municazione. Ma abbiamo anche
provato ad attivare un forum sul sito,
per favorire, stimolare idee, opinioni,
commenti: non ha avuto successo. 

Il giornale è anche la prosecu-
zione con altri mezzi di un dibattito
interno al Sindacato, che si esprime
tipicamente nel principale organo
dello stesso, il Consiglio Nazionale.
Anche qui si potrebbe individuare
una correlazione: i Consigli Nazio-
nali si sono ridotti nel corso degli
anni: in passato se ne celebravano
quattro l’anno; poi sono scesi a tre
l’anno. Non solo: le rispettive durate
prima occupavano l’intera giornata,
adesso lo spazio di una mattinata o
di un pomeriggio. Con il presente
contingente periodo di lockdown e
con il divieto di tenere riunioni in pre-
senza i Consigli tenuti via web poi
sono ancora più striminziti, nella du-
rata: al massimo si arriva alle due
ore scarse.

Anche questi non sono dei bei
segnali, sul piano della comunica-

zione e della partecipazione. 
Attenzione, le mie considerazioni

sono limitate a questo. Per fortuna
il Sindacato c’è, è vivo e vegeto;
conclude accordi, cresce nel nu-
mero di iscritti in servizio. Questi
sono bei segnali, segnali reali. Però,
se anche la comunicazione proce-
desse un po’ più di pari passo con
questi non sarebbe male, darebbe
più brillantezza, vitalità, creatività
all’Associazione. 

Nota finale: il titolo di questo ar-
ticolo l’ho ripreso da un mio prece-
dente contributo/esortazione scritta
sul numero 4 del 2011. Era proprio
quello il periodo in cui cominciavano
a scarseggiare i contributi al giornale
e la tendenza purtroppo si è conso-
lidata negli anni successivi. 

Chi vuole può andare tranquilla-
mente a rileggerselo dal sito: lo tro-
verà per molti aspetti attuale.

Per concludere: SCRIVETE!

Francesco Del Vecchio
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Robert Hughes, scrittore,
storico e critico d’arte, è
un australiano che ha vis-

suto lungamente in America, dove
è morto nel 2012. Nel saggio La
cultura del piagnisteo, edito da Adel-
phi, che racoglie tre conferenze te-
nute a New York nel 1992, tratta,
non senza arguzia, ironia e un piz-
zico di umorismo, degli effetti non
sempre positivi che l’attenzione (nel
bene e nel male) alle minoranze e
agli sconfitti sta producendo nella
cultura americana.

Se è vero che quanto succede
in America è destinato a riproporsi
a distanza di tempo in Europa, que-
sto libro, pubblicato in Italia nel 2003,
risulta utile per comprendere alcune
dinamiche a noi oggi vicine.

Hughes si muove con rigore e
lucidità su uno stretto sentiero, fra
le ganasce del patriotticamente cor-
retto e del politicamente corretto, le

due visioni che, finita la Guerra Fred-
da, hanno come campo di battaglia
il multiculturalismo, scelto dall’uno
come nuovo nemico e dall’altro, nel-
la sua forma estrema, come mito e
ideologia attraverso cui rileggere la
propria storia e quella dell’intero Oc-
cidente.

Quel che rende questo libro utile
alla comprensione del presente è
quindi questa equidistanza fra le
opposte visioni, non raggiunta at-
traverso un mero esercizio funam-
bolico, ma piuttosto attraverso un
lucido ragionamento e analisi, senza
alcuna concessione e ossequio al
fenomeno, che intende descrivere
nei suoi effetti peggiori e cioè il con-
formismo, sia esso di matrice pa-
triottica o liberal.

Ecco quindi da un lato un’Ame-
rica che invoca la protezione di una
inesistente purezza delle origini da
ogni contaminazione o giudizio, e

dall’altro un’America che coltiva
amorevolmente un suo proprio sen-
so di colpa e trasforma l’attenzione
alle minoranze (sia in termini di pre-
senza numerica nella società che
di possibilità di accesso al potere)
in un meccanismo perverso, che
conduce progressivamente a forme
di censura di fatto e impoverimento
del linguaggio (anzi dei linguaggi,
comprese le arti visive), sfociando
inevitabilmente nel separazionismo;
è in questo che i due politicamente
corretti si incontrano, disconoscendo
entrambi i valori della cultura occi-
dentale che, secondo l’autore, ha
fornito sino ad oggi il materiale ideo-
logico per qualunque processo di
liberazione avvenuto nella storia
che conosciamo.

È quindi un libro scomodo, che
conduce il lettore in una terra di nes-
suno fra fazioni opposte, con l’unica
compagnia di un ragionamento ri-
goroso, ancorato saldamente alla
storia recente e passata ma con
prospettive non entusiasmanti.

Giovanni Gualario
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Cercando di mettere un po’
di ordine – impresa non fa-
cile – nella mia libreria, è

venuto fuori un vecchio testo del
1974: Saggio sulle classi sociali, di
Paolo Sylos Labini (Laterza).

Mi rendo conto che da tempo par-
lare di “classi sociali” è fuori moda e
sa di realtà antecedente la caduta
del muro. Adesso si preferisce par-
lare di nuove marginalità, nuovi po-
veri e di persone e lavoratori non in
grado di affrontare la rivoluzione tec-
nologica e la digitalizzazione.

Alla fine ero solo curioso di capire
quanto ci fosse ancora di attuale del-
l’analisi fatta da un ottimo economi-
sta un po’ meno di una cinquantina
di anni fa.

Al solito, per chi ha la pazienza
di leggere (ne sono rimasti pochi),
vado per citazioni dirette:

“Gli interessi costituiscono una
molla potente che spinge tutti ad ela-
borare ideologia di giustificazione e
di sostegno alle proprie esigenze. E
così uomini di sinistra si associano
alle rivendicazioni retributive impie-
gatizie intellettuali, ma senza con-
siderare che queste rivendicazioni
finiscono per essere finanziate con
un ulteriore prelievo sul risultato
dell’attività produttiva e quindi per
essere pagate dai lavoratori impe-
gnati in tale attività”.

“PRIMA CHARITAS MEA CHA-
RITAS”

“Gli emolumenti dei funzionari
sono forse, nella maggior parte dei
Paesi, più elevati di quanto occor-
rerebbe, poiché coloro che ammini-
strano la cosa pubblica sono in ge-
nerale inclini a remunerare sé stessi
e i loro immediati dipendenti piutto-
sto troppo che troppo poco”.

“Esiste una certa mobilità sociale,
che presumibilmente è tanto mag-
giore quanto più rapido è il processo
di sviluppo economico”. (Constato
che adesso l’ascensore sociale è
praticamente bloccato).

“Domina nel mezzogiorno il clien-
telismo politico e amministrativo”.

Bella la citazione di Gaetano Sal-
vemini:

“La vita pubblica nel Mezzo-
giorno è assolutamente impratica-

bile per chi non sia una canaglia. Va
da sé che le lotte fra le fazioni non
hanno nessun contenuto né sociale
né politico. Si tratta di clientele con-
correnti in cui si scinde l’unica classe
dominante. Se qualcosa c’è da dire
sugli ideali dei vari eserciti in lotta,
è che tutti hanno lo stesso ideale:
togliersi un po’ di fame sul bilancio
del comune”.

“Non i funzionari a servizio del
pubblico, ma il pubblico a servizio
dei funzionari”.

“La conformazione della burocra-
zia italiana è simile, insomma, a
quella che assume il corpo di molti
bambini sottonutriti: un ventre pato-
logicamente gonfio, uno scheletro
debolissimo e insufficientemente svi-
luppato”.

“Se si considera che non pochi
di questi gruppi sono costituiti in mi-
sura notevole da individui famelici,
servili e culturalmente rozzi – da
quelli che chiamerei topi nel formag-
gio – si comprende perché nella no-
stra vita pubblica siano così diffuse
molte pratiche di sottogoverno”.

Bontà sua: “esiste anche una
larga fascia intermedia di individui
personalmente onesti, ma politica-
mente indifferenti, che sarebbero
capaci di sacrificare alcuni interessi
economici in nome di interessi civili
più ampi”.

A proposito delle differenze retri-
butive: “Le distanze specifiche sono
aumentate, come conseguenza di
reazioni corporative, rese rabbiose
da quello che i sociologi chiamano
panico da status”.

“Le difficoltà economiche hanno
reso più debole la borghesia indu-
striale, a vantaggio della borghesia
finanziaria e speculativa, che ha
avuto tendenza ad integrarsi con
l’alta borghesia burocratica”.

“Noi siamo un paese relativa-
mente sviluppato dal punto di vista
economico, ma siamo un paese ar-
retrato dal punto di vista civile”. 

“Per evitare responsabilità dirette
in qualsiasi decisione di rilievo la bu-
rocrazia si sforza di associare alle
decisioni il maggiore numero possi-
bile di uffici e funzionari”.

Concludo con due vecchi detti:
Honni soit qui mal y pense
Nihil sub sole novum

Paolo Parrilla
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Richard Sennett insegna so-
ciologia alla London Scho-
ol of Economics e alla New

York University e nel saggio L’uomo
flessibile (pubblicato da Feltrinelli
nella collana Universale economi-
ca/Saggi) esplora le ricadute sulla
vita e sul carattere dei lavoratori
nell’era del lavoro flessibile.

Il titolo originale, The corrosion
of character, the personal conse-
quences of work in the new capita-
lism, esprime meglio il contenuto di
questo lavoro, effettuato con metodo
scientifico ed elaborato attraverso
osservazioni sul campo e interviste,
secondo la migliore tradizione so-
ciologica, e corredato da un’appen-
dice di dati statistici.

L’attenzione alla vita concreta
delle persone osservate - che ar-
ricchisce il saggio di annotazioni
quasi antropologiche - nasce dalla
convinzione dell’autore che “un’idea
deve confrontarsi con l’esperienza
reale, altrimenti diventa una pura
astrazione”; ed è proprio dalla os-
servazione della vita reale che viene
tratta la disamina delle modificazioni
caratteriali delle persone investite

dalle conseguenze del nuovo capi-
talismo flessibile.

Alcune di queste conseguenze
sono facilmente immaginabili, ad
esempio l’ansia generata dalla fles-
sibilità del lavoro (altrimenti detta
precarietà), altre sono più nascoste,
ma già operano nel profondo delle

persone coinvolte modificandone
carattere, personalità e bisogni con
ricadute significative nel campo dei
rapporti umani e sociali e persino
nella politica.

Il nuovo capitalismo rimuove le
rigidità preesistenti (legame fra
aziende e territorio, vincoli contrat-
tuali e professionali, linearità nelle
carriere lavorative), crea opportunità
e dinamismo, ma rende difficile
quando non impossibile perseguire
obiettivi di vita a lungo termine in
una economia fondata sul breve ter-
mine.

Questo si traduce in vite fluide
per alcuni, frammentate o addirittura
spezzate per altri, e il fallimento e/o
il downgrading professionale diviene
una evenienza non improbabile, alla
quale prepararsi per tempo per non
venirne travolti ed essere definiti-
vamente espulsi dal mondo del la-
voro.

Gli stessi rapporti sul lavoro si
modificano in relazione al venir me-
no della loro stabilità nel tempo e
alla perdita di significato di valori
come l’esperienza, non più utile,
quando non addirittura disfunziona-
le, in contesti caratterizzati dalla
continua innovazione, la fedeltà al-
l’azienda e il legame alla categoria
professionale e tutto questo pregiu-
dica l’autostima del lavoratore, va-
lutato sempre più spesso in relazio-
ne a successi o insuccessi estem-
poranei che poco o nulla hanno a
che fare con il suo pregresso lavo-
rativo.

Anche nel campo del lavoro di-
rigenziale le modifiche sono signifi-
cative. Viene meno la figura del capo
autorevole che equilibrava sotto il
profilo etico il potere detenuto con
la responsabilità conseguente; il ri-
dimensionamento dell’autorità
(spesso giustificato con “l’illusione
della comunità lavorativa”), la con-
centrazione del potere ai vertici, tra-
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sformano il dirigente più in un coach
della squadra che in un capo, sot-
toposto come tutti a dinamiche sulle
quali non ha controllo alcuno, ma
se “tutti siamo vittime del tempo e
delle circostanze” nessuno è re-
sponsabile.

La stessa immagine del “capita-
lista” esce modificata dall’irrompere
delle nuove forme di applicazione
del capitale; all’immagine pachider-
mica del passato (nel libro, Rock-
feller) si sostituisce l’immagine cor-
sara di Bill Gates “per nulla osses-
sionato dalla durata delle cose” e
capace di “reindirizzare in un attimo

le sue immense risorse operative,
spostando il nucleo della sua politica
aziendale per seguire le nuove op-
portunità del mercato”.

Il venir meno delle certezze sui
luoghi nei quali lavorare e vivere,
sulla propria identità professionale
e sulla appartenenza a un gruppo
sociale stabile provoca, per contra-
sto, la riscoperta dell’attaccamento
ai luoghi di nascita e alle comunità
umane, quale conseguenza non vo-
luta dei meccanismi economici che
invece operano in senso contrario.

È un desiderio per certi versi in-
conscio che si traduce, ove mal de-

clinato, in forme di rifiuto per chiun-
que venga percepito come estraneo
e come tale capace di minacciare
la ritrovata integrità; è su questo
versante che il disagio provocato
dal capitalismo flessibile si traduce
in politica.

Non è, questo di Sennett un sag-
gio per coriferi acritici del mondo
nuovo, ma neanche per altrettanto
acritici nostalgici del passato, piut-
tosto è un libro che illumina di luce
pur cruda un passaggio epocale
della nostra storia.

Giovanni Gualario
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Un ricordo di Gigi Proietti

Molte altre volte, forse, avrà
avuto occasione di incon-
trare ferrovieri o di parlare

di ferrovia.
Io ricordo quando lo incontrai,

un giorno, negli anni 1978/79, in
uno studio televisivo a Roma.

Allora, la televisione nazionale
mandava in onda una trasmissione
divenuta storica: Sereno Variabile.
Un programma nato originariamente
col titolo Viaggiando viaggiando. Il

conduttore, bravissimo, era Osvaldo
Bevilacqua. La televisione stava pro-
grammando una trasmissione sui
viaggi in treno: come viaggiare me-
glio, quali treni utilizzare per evitare
giorni e ore di punta, quali strumenti
di informazione erano disponibili,
come utilizzarli, eccetera. Così lo
staff di Bevilacqua prese contatti con
Mauro Ferretti, stimatissimo Direttore
di quello che si chiavava “Servizio
Commerciale e del Traffico”.

Ero, allora, Capo della Sezione
Marketing del Servizio diretto da
Ferretti. Che mi chiamò, e mi inca-
ricò di andare alla Direzione Rai,
dove mi avrebbero intervistato sugli
argomenti utili alla trasmissione.

Aspettando che il conduttore mi
intervistasse, avevo depositato su
un tavolinetto, nella sala d’attesa,
una serie di pubblicazioni sugli orari
dei treni. Tra i quali degli Orarietti
tascabili, per direttrici nazionali, re-
gionali.

Mentre mi ripassavo, mental-
mente, quello che avrei potuto dire,
da una porta laterale, vedo entrare
Lui, Gigi Proietti. Mi si avvicina. Af-
fabile, cordiale, quasi uno che aveva
conosciuto da sempre, e mi dice:
“Che fai qua?”. E io: “Sto aspettando
che Bevilacqua mi chiami per un’in-
tervista”. E Gigi si intrattenne un
po’, in piedi; cominciò a sfogliare
alcune di quelle pubblicazioni tar-
gate FS. Mi fece una serie di do-
mande sui treni. Avvertivo che era
interessato a informarsi, a capire.
Poi prese a consultare gli Orarietti
tascabili. “Buoni questi”, disse.
“Prendili”, risposi. Ne prese un paio.
Se li infilò in tasca. Mi ringraziò. Un
gran sorriso. Salutandomi, disse:
“Ciao, ferroviè, e buona fortuna alle
Ferrovie”.

Antonio Dentato



Se ne è andato in punta di
piedi sabato 7 novembre,
in un tardo pomeriggio

d’autunno, dopo aver lottato con tut-
te le forze che gli erano rimaste con-
tro il maledetto Coronavirus, un ne-
mico che in questi giorni sta me-
nando mazzate tremende contro
chiunque, senza rispetto né parzia-
lità.

Intorno alla metà di ottobre si era
accorto che qualcosa non andava:
una febbricola insistente, qualche
colpo di tosse che per lui, ex fuma-
tore, non era poi una cosa così pre-
occupante.

Ma la paura del COVID, le insi-
stenze di Elisabetta, la moglie, lo
portarono a fare il tampone. Nega-
tivo!

Tranquillo, continuò a fare una
vita normale, ma dopo pochi giorni
la febbre, anziché passare, si ma-
nifestò più violenta. Iniziarono i primi
problemi respiratori e fu allora che
Elisabetta lo prese e lo portò quasi
di peso, forzandolo, al Pronto Soc-
corso di Tor Vergata.

Ci misero un attimo i sanitari a
capire che c’era poco da stare tran-
quilli!

Il ricovero immediato, la terapia
intensiva, la respirazione assistita,
la circolazione extracorporea nella
speranza di salvargli la vita. Quel-
l’odissea infinita, tra mille tormenti,
pur combattuta con le unghie e con

i denti, si è conclusa nel peggiore
dei modi.

Ora Agostino non c’è più.
Se n’è andato all’improvviso, nel-

la maturità degli anni, con tanti pro-
grammi fatti e che non realizzerà
più, lasciando sola Elisabetta che,
frastornata e ancora incredula, sten-
terà a credere che quello che è suc-
cesso è successo proprio a loro
due.

Lascia un vuoto immenso, Ago-
stino.

Un vuoto che, per chi gli ha vo-
luto veramente bene, sarà incolma-
bile.

Sì, perché lui era amico di tutti,
lui era buono, simpatico, affidabile,
lui era un vero amico.

Io ancora non ci credo. Ho pas-
sato delle notti insonni, piene di in-
cubi durante la sua malattia, ho pre-
gato, mi sono fatto forza sperando
che ce la facesse, ho pianto.

Ma lui ora non c’è più.
È stato tutto inutile. Il maledetto

virus se lo è portato via!
Non lo vedrò più, no, nessuno

potrà più vederlo, con il suo sorriso
a volte scanzonato, elegante nei
suoi maglioncini sportivi, a cavallo
delle sue potenti moto. Nessuno lo
vedrà più, ma chi crede, e io credo,
avrà la fortuna di incontrarlo ancora,
in Paradiso, dove lui, ragazzo buo-
no, è andato prima di tutti ad aspet-
tarci.

Roberto Martinez
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Agostino Chisari
Ci ha lasciato
l’amico di tutti
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