
Forse avrei dovuto scrivere qual-
cosa sul bonus welfare per noi
dirigenti, sull’auto aziendale o sul

cosiddetto smart working, ma ormai ci
conosciamo bene e credo che vi siate
rassegnati al fatto che tendo ad andare
fuori tema. Nessuna meraviglia, dunque,
se vi racconterò qualcosa sul gioco del
pallone.

Non sul calcio, che è tutt’altra cosa,
ma proprio sul gioco del pallone che è
quello cui giocavamo da ragazzi pren-
dendo a calci qualsiasi cosa di forma va-
gamente sferica in grado di rotolare. Il
campo da gioco spesso era un prato mal-
concio su cui venivano disposte le porte

mettendo in terra un po’ di pullover piegati e impilati a
simulare i pali. Avete presente la scena? Bene, allora
è facile intuire che ogni tanto capitava di dover discutere
per decidere se un dato tiro valeva come goal oppure
no. Se il tiro era indirizzato verso l’alto, spesso il portiere
dichiarava che era fuori o, al massimo, che era finito
sulla traversa. Non c’erano pali, ma soltanto un paio di
maglie poggiate in terra, figuratevi se poteva avere
senso parlare di una traversa! Eppure, la discussione
andava avanti parecchio e, qualunque fosse la decisione
finale adottata, sapevamo che la squadra che risultava
penalizzata aveva come consolazione una sorta di bo-
nus da spendere nella inevitabile diatriba successiva.

Giocavamo a pallone? Sì, certo. Anche. Più che altro,
però, ragionavamo di metafisica (traverse immaginarie),
imparavamo a difendere le nostre opinioni e a rispettare
quelle altrui, ci addestravamo ad arrivare a decisioni
condivise, urlavamo, ci davamo qualche spinta e ogni
tanto ci abbracciavamo e ci stringevamo le mani.

Scene così sono diventate abbastanza inusuali, in
strada ci sono troppe auto in giro per poter giocare tran-
quilli e i ragazzi tendono a preferire i videogiochi in cui
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Sì, viaggiare
E potresti ripartire
certamente non volare
ma viaggiare …
Sì, viaggiare
evitando le buche più dure
senza per questo
cadere nelle tue paure
gentilmente
senza fumo con amore
dolcemente viaggiare
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Benvenuti e buon lavoro
È con soddisfazione che registriamo le nuove nomine

ai massimi vertici del Gruppo FS Italiane e a ragione, con-
siderato il livello professionale delle persone nominate.

Il nostro benvenuto quindi alla Presidente Nicoletta
Giadrossi, all’AD Luigi Ferraris e a tutto il CdA nelle per-
sone di Pietro Bracco, Stefano Cuzzilla, Alessandra Bucci,
Riccardo Barbieri Hermitte.

Ci auguriamo che la stagione che si avvia segni una
fase di rilancio e di crescita lungo un cammino che negli
anni ci ha visto protagonisti, una nuova presenza sul mer-
cato e un impulso alla innovazione, alla sostenibilità e
alla digitalizzazione dei processi, che accompagni il no-
stro Paese in questa fase di profondo rinnovamento, an-
che attraverso il PNRR, che vede il Gruppo FS Italiane
fra i maggiori attori della sua implementazione.

Non possiamo non rivolgere un particolare saluto a
Stefano Cuzzilla, Presidente di Federmanager. Ci piace
pensare che la sua nomina stia a indicare la fiducia del
Paese verso la categoria dei dirigenti d’impresa e, fra
questi, i dirigenti del Gruppo FS Italiane, da sempre coin-
volti in leale dialettica con i vertici aziendali per una con-
tinua crescita della categoria.



di immaginario c’è ben più che una traversa. Anzi, per
dirla tutta, in questi giochi è tutto, ma proprio tutto, im-
maginario o, come si dice oggi, virtuale.

Non ci sono però discussioni, perché sarà una linea
di programma di calcolo a decidere se il tiro è finito sul
palo, oppure è finito in rete. Quindi niente dibattiti di me-
tafisica, né spinte, né pacche sulle spalle.

Sembra poca cosa. In fondo è un gioco. Ma se ri-
flettiamo su quanto della nostra vita si è spostato in un
universo virtuale, ci rendiamo conto che non è affatto
poca cosa.

Ci parliamo attraverso sms, mail, brevi testi registrati
che viaggiano su piattaforme che gratuitamente ci ospi-
tano nei loro sconfinati spazi virtuali. Le nostre transa-
zioni economiche sono gestite su altre piattaforme che
gratuitamente, o quasi, spostano il nostro denaro da
un deposito a un altro, entrambi ovviamente virtuali.
Virtuali come il nostro denaro che non è fatto di carta,
né di un metallo prezioso, ma da un infinito numero di
bit nascosti in un pressoché infinito spazio inesorabil-
mente anch’esso virtuale. Comperiamo merci d’ogni
tipo, dopo averle viste e soppesate sullo schermo di un
computer, poggiandoci, gratuitamente, su una piatta-
forma virtuale. Possiamo anche lavorare in modo vir-
tuale, guardandoci, parlandoci e mostrandoci documenti
attraverso gli schermi dei nostri computer, ospitati gra-
tuitamente su innumerevoli piattaforme che si fanno ca-
rico di trasformare noi e le nostre chiacchiere in bit e
poi quei bit in nostri simulacri incollati sui video di altri
computer.

Tutto gratis, o quasi. Strano no? Evidentemente qual-
cosa ci sfugge. Probabilmente anche in questi casi vale
la massima attribuita a un grande campione di poker,
Thomas Austin Preston, detto Amarillo Slim: «Se non
riesci ad individuare il pollo nella prima mezz’ora di
gioco, allora il pollo sei tu».

Direi, allora, che è meglio non fidarsi. O almeno non
fidarsi troppo.

Se vi dicono che giocare seduti davanti al computer
è esattamente come prendersi a pallonate su un prato
sterrato, non credeteci 1. Se vi dicono che per battere
l’evasione fiscale basta usare soltanto pagamenti virtuali
senza mai usare la cartamoneta su cui, sia detto per in-
ciso, c’è anche la firma di quello che oggi è incidental-
mente il vostro capo del Governo, non credeteci. Se vi
dicono che è inutile spostarsi per fare una riunione per-
ché basta collegarsi via computer, non credeteci. Se vi
dicono che si può rimanere a casa a lavorare, stando
vestiti a metà, invece di andare in ufficio, perché così ri-
sparmiate tempo e denaro e anche la vostra azienda ri-
sparmia, perché riesce ad ammucchiare più persone in
poco spazio facendo turni e rotazioni, non credeteci.

Soprattutto, se vi dicono che questa è la nuova nor-
malità, non credeteci.

La normalità vera, che si rinnova ogni giorno, è par-
larsi guardandosi in faccia. Stringersi le mani (si, va
bene un po’ di Amuchina ve la concedo!). Guardarsi
negli occhi, abbracciarsi e, se del caso, anche sbaciuc-
chiarsi.

E soprattutto viaggiare. Sì, viaggiare. In treno, in au-
tobus, in automobile, in bici, come volete, ma viaggiare.
Muovere le persone, muovere le merci. Perché muoversi
a incontrare gli altri, quelli lontani quelli diversi da noi,
è il più robusto pilastro su cui fondare un mondo senza
incomprensioni, in cui si possa lavorare e crescere tutti
insieme.

E questo è il bello e il senso più profondo del nostro
lavoro quotidiano.

Franco Stivali

1 Vi sembra strano che si possa dire una cosa del genere?
Beh, dovreste ricredervi. Cito dal documento della Federazione
italiana E-Sports EDU-SPORT VIRTUALI 2021: «Sebbene i gio-
catori si siedano e utilizzino un computer e un mouse durante il
gioco, diverse ricerche hanno dimostrato che lo sforzo fisico dei
giocatori è alla pari con gli atleti degli sport tradizionali».
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C
ome tutti sappiamo la cri-
si emergenziale dovuta
al COVID-19 prosegue,

ad oggi, fino al 31 luglio 2021.
Prosegue di conseguenza la so-

luzione provvisoria alla quale i diri-
genti ricorrono da più di un anno
per lavorare da remoto. La presenza
alterna nei luoghi di lavoro mette in
drammatica evidenza corridoi de-
serti, una volta pieni del vociare con-
fuso dei presenti. Non è francamen-
te un’esperienza esaltante.

Molte organizzazioni, anche a
forte vocazione digitale, hanno riaf-
fermato l’importanza di incontri “an-
che” fisici, necessari per la disse-
minazione delle idee e delle espe-
rienze. In questo senso si sta lavo-
rando ad una bozza di accordo che
regolamenti il lavoro da remoto
quando l’attuale situazione di emer-
genza sarà terminata.

Ovviamente un tale accordo non
potrà che tenere conto della tipicità
della figura del dirigente, dotata della

necessaria autonomia e responsa-
bilità, che lo mette in grado di auto-
regolamentare la sua presenza fi-
sica nei luoghi di lavoro.

Altro argomento di particolare ri-
lievo per il Gruppo FS è l’invio da
parte del Governo alla Commissione
Europea del PNRR (Piano nazio-
nale di ripresa e resilienza).

In particolare il focus va messo
sulla “Missione 3: Infrastrutture per
una mobilità sostenibile”.

La missione è divisa in due com-
ponenti:

1. Investimenti sulla rete ferro-
viaria: 24,77 miliardi di euro; 2. in-
termodalità e logistica integrata: 360
milioni di euro.

Gli interventi previsti sulla rete
sono i seguenti (valori in miliardi di
euro):

Caffè corretto

PNRR 
e nuovi vertici FS Italiane



• Collegamenti ferroviari Alta Ve-
locità verso il Sud per passeg-
geri e merci: 4,64

• Linee Alta Velocità nel Nord
che collegano all’Europa: 8,57 

• Connessioni diagonali: 1,58

• Sviluppo del sistema europeo
di gestione del trasporto ferro-
viario (ERTMS): 2,97

• Rafforzamento dei nodi ferro-
viari metropolitani e dei colle-
gamenti nazionali chiave: 2,97

• Potenziamento delle linee re-
gionali: 0,94

• Potenziamento, elettrificazione
e aumento della resilienza delle
ferrovie nel Sud: 2,40

• Miglioramento delle stazioni
ferroviarie nel Sud: 0,70

Ovviamente in alcuni degli stan-
ziamenti sono previsti investimenti
nelle ferrovie regionali in conces-
sione governativa.

Per la seconda componente, il
PNRR si limita sostanzialmente a
due interventi di digitalizzazione,
con l’obiettivo di efficientare la ca-
tena logistica:

• Digitalizzazione della catena
logistica: 0,25 • Innovazione digitale dei sistemi

aeroportuali: 0,11
Agli interventi previsti nel PNRR

devono essere aggiunte le risorse
finanziarie previste nel piano nazio-
nale per gli investimenti comple-
mentari al piano di ripresa e resi-
lienza.

In questo modo, con risorse fi-
nanziarie solo nazionali, si arriva al
completamento del disegno com-
plessivo in materia di infrastrutture
e mobilità sostenibile; con queste
risorse nazionali saranno finanziate
anche azioni di sviluppo che riguar-
dano l’ANAS.

Ad ogni buon conto si tratta di
una massa enorme di denaro, non
paragonabile a quanto avvenuto in
passato, per tempi e, soprattutto,
modalità di erogazione. Il Gruppo,
in particolare RFI (del problema/op-
portunità abbiamo fatto un breve
cenno nel recente incontro con la
nuova Amministratrice Delegata),
dovrà necessariamente attrezzarsi
al meglio per rispondere alle forti
aspettative che il Paese tutto e la
sua classe politica ripongono nel
PNRR.

Mentre scrivo è in corso il rinnovo
degli organi di Federmanager Ro-

ma. Tradizionalmente Assidifer è
presente a vari livelli all’interno di
questa organizzazione che, ricor-
diamo è la seconda per dimensioni
(dopo Milano) all’interno della ga-
lassia territoriale di Federmanager.
In questo senso è necessario il con-
tributo attivo di tutti i colleghi del La-
zio, per assicurare una presenza
efficace all’interno della Federazione
di appartenenza.

Cambiamenti anche nel Gruppo
FS Italiane. L’Azionista ha indicato,
con una forte discontinuità, la nuova
composizione del Consiglio di Am-
ministrazione della Capogruppo:

– Nicoletta Giadrossi: Presidente 
– Luigi Ferraris: AD
– Pietro Bracco
– Stefano Cuzzilla
– Alessandra Bucci
– Ricccardo Barbieri Hermitte
Sottolineo la nomina autorevole

del presidente Federale, l’amico Ste-
fano Cuzzilla, sicuramente una pre-
senza qualificata ed autorevole e
un punto di forza anche per la nostra
organizzazione di categoria.

A tutti un caloroso benvenuto e i
migliori auguri di buon lavoro.

Paolo Parrilla
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Siamo molto bravi a lamen-
tarci. Il tale baby pensio-
nato andato in pensione

con i fatidici 14 anni, 6 mesi e un
giorno, che percepisce la sua bella
pensione, è in prima fila a sparare
contro il governo ladro, magari du-
rante la gita in montagna con altri
baby pensionati, dove si parla del
più e del meno e ovviamente di po-
litica. E si spara a zero non facen-
dosi sfiorare dall’idea di aver con-
tribuito forse personalmente, spesso
incolpevolmente si badi bene, al dis-
sesto dei conti pubblici. Certo i go-
verni del nostro paese “forse” sono
stati a tratti davvero ladri, spesso
sconsiderati, non sta a me dirlo, e
certamente la baby pensione era
permessa dalla legge del tempo.
Però a lamentarsi che tutto vada a
rotoli e che lo Stato non ha più i
mezzi – e spesso nemmeno le vi-
sioni – per fare investimenti, forse
dovrebbe farlo qualcun altro. Quelli
che andranno in pensione a 68 anni
o magari dopo. O coloro che co-
munque si alzano tutti i giorni per
recarsi al lavoro, giorno dopo giorno
per 40 anni o più, facendolo seria-
mente e senza risparmio fino a sera,
magari trascurando anche la fami-
glia e sé stessi.

Oppure si lamenta un certo arti-
giano che sputa sentenze su come
tutto vada male, di come la cosa
pubblica venga gestita con incom-
petenza e pressappochismo da
componenti di questo o di quel par-
tito, che le aziende pubbliche ven-
gano gestite da individui incompe-
tenti che come unico proprio obiet-
tivo hanno quello di arricchirsi. E
difficilmente si ricorda, l’artigiano,
che ogni cinque lavori fatti emette
una sola fattura, forse due. Del resto
un po’ di nero cosa sarà mai? É
solo una bricconata e poi, dai, lo
fanno tutti.

E che dire dell’ispettore di questo
o di quel Corpo o Istituto che va a
fare le sue ispezioni spesso a chi
lavora e si impegna seriamente ogni
giorno, andando a cercare i cavilli

per far emergere almeno un qual-
cosa, col fine di poter emettere una
sanzioncina, multa o ammenda. Ma
le istituzioni fanno uso del loro ruolo
educativo, o si limitano a quello san-
zionatorio e basta? L’importante è
la statistica di fine anno, quante
ispezioni andate a buon fine, quante
sanzioni incassate. Su questo ci mi-
surano, direbbero! E perché dovreb-
be andare da quel delinquente che
butta in mare tonnellate di plastica
o sotterra amianto o gestisce il rac-
ket della droga sotto mentite spoglie
o ancora schiavizza persone che
lavorano in nero senza diritti e senza
tutele? Ma decisamente no. Magari
ci rimette la pelle; del resto tiene fa-
miglia. È più sensato prendersela
con le persone oneste, magari un
piccolo imprenditore che si fa 14

ore di lavoro al giorno, cercando di
pagare tutte le tasse, di trattare al
meglio i suoi collaboratori. Certo
non tutti gli imprenditori lo fanno,
ma colui che lo fa è quello che mo-
stra il vero coraggio in questa so-
cietà. O magari appunto un dirigente
d’azienda che allo stesso modo ri-
schia del proprio per fare andare
avanti un’attività essenziale alla so-
cietà. Per esempio un dirigente di
un grande impianto manutentivo fer-
roviario, che rischia tutti i giorni su
vari fronti, pur mantenendo alta l’at-
tenzione su quanto possibile. Buona
o mala fede non si distinguono più.

Certo c’è anche il libero profes-
sionista che fattura a mezzo di una
società estera fittizia la sua attività.
Sai com’è, in Irlanda applicano
un’aliquota bassissima e con la dif-
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Il dirigente, figura professionale
vittima di una figurazione irriconoscente



ferenza che mi risparmio nei con-
fronti del fisco mi pago la villa in Ita-
lia. Il tale altro imprenditore lo fa in
grande stile invece e mette in piedi
un complicato giro di fatturazioni
con aziende aventi sede nei paradisi
fiscali. Le tasse non le paga. Perché
mai con questo governo ladro. Non
se lo merita.

Non leggiamo di continuo storie
simili? Magari ne conosciamo e age-
voliamo l’idraulico a fare in nero per
risparmiare qualcosa. Ma non c’è
problema, tanto c’è il mafioso che
percepisce il reddito di cittadinanza
o il falso invalido con la sua pen-
sioncina rubata allo Stato, o ancora
il figlio dell’avvocato di grido che fa
carte false per avere lo sconto in
mensa universitaria o l’esenzione
di un ticket. Insomma lo fanno tutti
e chi ci tiene ad essere onesto: a
un certo punto non si rischia di sen-
tirsi un po’ coglione in Italia?

E nel quadro complessivo di que-
sta Italia apparentemente piena di
bricconi (ma così non è, e meno ma-
le che c’è anche tanta brava gente!)
c’è la figura del dirigente. Lo chia-
mano manager ed è spesso invidia-
to, ma anche preso come esempio
di parassita, specie nel pubblico, ma
non solo: gente che farebbe i propri
interessi per arricchirsi alle spalle
degli altri, ovvero alle spalle del baby
pensionato di cui raccontavo, di quel-
l’artigiano che fa uso e abuso del
“nero”, dell’imprenditore con base
alle Cayman Islands o ancora del
falso invalido. La figura del manager
porta infatti alla mente dell’immagi-
nario collettivo subito i grandi top
manager blasonati e veramente stra-
pagati che saltano da un’azienda
all’altra, spesso senza aver portato
grande valore aggiunto, come ca-
vallette, ma sempre in sella. Il tutto
con stipendi a sei zeri. Si tratta di
decine di persone, forse centinaia.
Il risultato è che il popolo general-
mente vede il piccolo e medio ma-
nager come un profittatore che tra
una lettura del giornale e un caffè
al bar, firma due carte e via a pranzo
per poi farsi gli affari suoi e infine
chiudere con una cena al ristorante,
magari a fare affari loschi con biechi
individui. Se va meglio, si hanno co-
munque in mente i dirigenti di un
tempo, quelli che avevano uno sti-
pendio effettivamente elevato rispet-

to al rimanente personale, grandi di-
rettori, spesso distanti dai propri col-
leghi, irraggiungibili, che non fre-
quentavano i sottoposti, quasi non
gli parlavano, se non a pochi. Mi
viene in mente Fantozzi, e del resto
il cinema ha contribuito a queste
credenze. Generalmente i vecchi di-
rettori erano di sesso maschile e do-
tati della cosiddetta segretaria, il fac-
totum che scriveva le lettere, pren-
deva appuntamenti, portava il caffè
e spesso consigliava e correggeva
il tiro delle azioni del manager a di-
spetto del profilo, ma certo era don-
na. Ma il mondo è cambiato e meno

male, per certi versi, peccato per
altri. Il mondo è appiattito, i dirigenti
non sono più percettori di stipendi
da favola, pur avendo ancora grandi
responsabilità, probabilmente più di
prima, vista l’attenzione oggi pre-
sente su vari aspetti della sicurezza,
del patrimonio, dell’ambiente, ecce-
tera. E i dirigenti sono anche donna
giustamente e non hanno di certo
più la segretaria (o segretario, meglio
assistente oggi) perché le continue
riduzioni di organico non lo permet-
tono più e le tecnologie hanno cam-
biato radicalmente il mondo. Oggi il
manager o dirigente d’impresa è

5

RINNOVO DEGLI ORGANI DI FEDERMANAGER
Ecco i candidati Assidifer

FEDERMANAGER ROMA

Al Consiglio Direttivo:
Paolo Parrilla (Presidente)
Franco Stivali (Segretario Generale) 
Carmine Amodeo (Coordinatore della Commissione Sindacale) 
Roberto Martinez (pensionato) 
Francesca Rango (FS Italiane) 
Nicola Tosto (pensionato)

Al Collegio dei Probiviri:
Sergio Graziosi (pensionato)

Al Collegio Sindacale:
Franca Pieraccioni (pensionata)

All’Assemblea dei delegati:
Rosy Catalano (Ferservizi) 
Gianluigi De Carlo (pensionato)
Roberto Di Bianco (Italferr) 
Paola Fini (Ferservizi)
Giovanni Gualario (RFI)

FEDERMANAGER MILANO

Al Consiglio Direttivo:
Gennaro Bernardo (pensionato)
Giuseppe Savoia (FS Sistemi Urbani)

FEDERMANAGER TORINO

Al Collegio dei Probiviri:
Umberto Carlucci (pensionato)



spesso più solo di un tempo.
E non credo che il manager sia

mai stato un parassita in realtà. Ho
troppa fiducia nelle persone per cre-
dere che un tempo i dirigenti fossero
delle sanguisughe senza scrupoli.
Da sempre il dirigente paga le sue
tasse senza sconti e mette a rischio
il suo fondoschiena, oggi più che
allora. A parte poche figure di alto
rango, alla ribalta della stampa, i
manager lavorano in silenzio, senza
éclat, con stipendi normali, più alti
della media ma non più di tanto, e
spesso quanto percepiscono non
riconosce i rischi insiti nel mestiere.
Le ore di lavoro del resto si sprecano
e spesso il manager perde il saggio
della scuola di suo figlio, sotto pres-
sione di continuo fa poco sport, per-
ché non ne ha spesso il tempo, e si
nutre male tra una riunione e l’al-
tra.

Beh, ma se è così allora in tutto
questo discorso qualcosa non torna.
L’immagine che abbiamo è irrico-
noscente. E poi mica si può gene-
ralizzare e vivere di luoghi comuni!

Come c‘è l‘artigiano che emette re-
golarmente fattura, l’imprenditore
che vede nel suo lavoro la realiz-
zazione di un suo progetto di vita
che regala posti di lavoro a tante
persone, come ci sono i veri invalidi
che percepiscono una giusta pen-
sione e i baby pensionati che si ren-
dono conto di aver avuto un privile-
gio per cui sono riconoscenti, allo
stesso modo ci sono tanti mana-
ger – i più – che lavorano in modo
encomiabile e con vera passione,
che pagano di sicuro le tasse fino
in fondo, che non si risparmiano nel
loro impegno quotidiano e che non
lo fanno di certo solo per lo stipen-
dio. Cominciamo pertanto a valutare
le persone per quello che sono e
non per categorie etichettabili. An-
che i manager sono brave perso-
ne!

Detto questo vediamo la contri-
buzione dei manager (o dei dirigenti)
al benessere della nostra nazione.
Da uno studio di Manageritalia ri-
sulta, e cito testualmente, che “i di-
rigenti ... pur rappresentando appe-

na lo 0,6% del complesso dei con-
tribuenti, concorrono per il 12% circa
al gettito totale dell’IRPEF”. Questo
stesso studio prende a riferimento
tra l’altro gli stipendi sopra i 100mila
euro, ma come noto gli stipendi dei
dirigenti d’azienda sono ben conte-
nuti in fasce di reddito più basse
(altro errore concettuale). Quindi i
dirigenti d’azienda, che sono altri ri-
spetto ad amministratori delegati,
ai consiglieri di amministrazione, a
banchieri e simili, concorrono a ben
più del 12% del gettito fiscale del
nostro Paese. Essi sono general-
mente di età superiore alla media
rispetto ai colleghi degli altri paesi
europei e soprattutto sono assai
meno nel numero e come incidenza
sulla forza lavoro complessiva, ma
danno un contributo enorme al Pae-
se e al fisco, pur godendo di stipendi
ben al di sotto dei colleghi europei.
E da confronti con l’Europa emer-
gono anche altri aspetti. Anche il
tempo di lavoro è diverso. In Italia
mediamente si lavora di più. Non ci
credete? Navigateci sopra!

Circa il numero esatto dei diri-
genti poi è difficile dare un numero
univoco, ma diciamo che sono circa
300mila persone. Questo giusto per
dare il raffronto col numero dei me-
ga-manager che sono nella bocca
di tutti, ma che in rapporto al totale
sono nulla. Sui dirigenti-manager di
massa ricadono grandi responsa-
bilità che discendono da un moloch
normativo complicato e spesso in-
terpretabile. C’è da chiedersi allora
perché facciamo questo mestiere?
È semplice: certe persone sono
spinte dal desiderio di contribuire
con tutta la loro forza a progetti che
vanno oltre la propria sfera perso-
nale. La molla che porta una per-
sona ad assumersi responsabilità
più grandi discende poi a sua volta
da vari fattori. La ricerca della con-
sapevolezza di aver contribuito a
qualcosa di utile per la società si-
curamente gioca il suo ruolo, ma
anche la voglia di mettersi alla prova
e di rischiare, come anche più sem-
plicemente il dimostrare il proprio
valore o il mettere a frutto le proprie
competenze ed esperienze. A volte
ci si casca dentro nel corso della
vita, perché si tende ad andare ver-
so il livello di incompetenza, perché
le organizzazioni riconoscono in te
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un valore, delle capacità rare e così
ti ritrovi a fare il manager. Che i di-
rigenti poi siano pochi in Italia in
proporzione al complesso della forza
lavoro degli altri paesi e dispongano
pertanto di meno tempo e risorse li
costringe ad ingegnarsi di più, non
senza difficoltà, e li rende anche ap-
petibili all’estero, dove di fatto sono
apprezzati per le proprie capacità
relazionali e di problem solving.

Alla luce di tutto ciò mi sembra
che ci sia tutto l’interesse a dare
maggiore considerazione a questa

categoria, almeno a tenersela cara
per il contributo che dà al fisco e
per le responsabilità di cui si fa ca-
rico nella società. Non molti infatti
sono propensi ad assumersi dei ri-
schi per gli altri. Ho visto spesso
nel corso della mia vita professio-
nale gente che rinunciava a possi-
bilità di crescita per paura di assu-
mersi responsabilità. Non è scontato
che una prenda in mano una sfida.
Tornando al carico fiscale qualcuno
potrebbe osservare che essendo i
manager dei dipendenti di aziende

pubbliche e private e non dei liberi
professionisti difficilmente avrebbero
l’opportunità di evadere il fisco. È
ben vero, ovviamente. Quindi non
è bontà la nostra, ma semplice co-
strizione a dichiarare tutto al fisco.
Può essere, ma è anche una scelta,
perché le capacità di molti di noi
permetterebbero di intraprendere
ben altre professioni dove forse
l’evasione fiscale è prassi e magari
le responsabilità meno pregnanti.
Altrimenti non si spiega come mai
si vendano migliaia di automobili di
superlusso, barche di lusso e ci sia-
no così tanti soggiorni in hotel su-
percostosi. Sono tutti dirigenti? Te-
mo che non basteremmo a riempirli
e anzi spesso non possiamo per-
mettercelo.

Ma il mio scopo qua non è quello
di abbattere altre categorie profes-
sionali, perché comunque l’onestà
e la disonestà la si trova ovunque,
ma vorrei solo dare la possibilità a
tutti di soffermarsi a pensare al no-
stro mestiere, che è tutt’altro che
facile e che il contributo della nostra
categoria tutto sommato non è mar-
ginale. Chiediamo solo questo: un
po’ di rispetto e di considerazione.

Roger Hopfinger

7

L’1 aprile l’RSA Assidifer di Trenitalia (Alberto Bel-
loni, Gaspare Cimini, Giancarlo Maiola e Alessandro
Strinna) accompagnata dal Segretario Generale di
Assidifer Franco Stivali ha incontrato l’Amministratore
Delegato e Direttore Generale di Trenitalia, Luigi Cor-
radi.

L’incontro è stato molto cordiale. L’AD di Trenitalia,
dopo aver fatto un exursus sulle sue esperienze pro-
fessionali pregresse, ha ascoltato con interesse le
richieste di Assidifer. È evidente che sarà necessario
dargli un po’ di tempo affinché possa calarsi piena-
mente nel nuovo incarico. Lo ringraziamo, quindi,
per averci voluto inserire nella sua agenda, auspi-
cando a breve di poter avere un ulteriore momento
di confronto.

Fatta questa doverosa premessa, comunque sia-
mo riusciti ad affrontare alcune delle “problematiche”
presentate nel corso della nostra riunione:

• il tema del lavoro agile per i dirigenti – l’AD ha
chiaramente evidenziato che ritiene possibile
una estensione ai dirigenti, ma con percentuali
inferiori rispetto a quelle del personale dipen-
dente. Al riguardo gli abbiamo suggerito di pren-

dere visione dei progetti di restyling degli uffici
di piazza della Croce Rossa affinché siano coe-
renti con la sua idea ed in generale lo abbiamo
esortato a definire una policy sull’argomento;

• il depauperamento delle risorse specialistiche
sul territorio (con particolare riferimento a quelle
che si occupano di Sicurezza/Ambiente o rapporti
con gli enti regolatori) – l’AD ha condiviso le no-
stre preoccupazioni su questo tema e ci ha detto
che sicuramente farà seguito con approfondi-
menti;

• infine è stata condivisa con l’AD la necessità di
prevedere in Trenitalia strutture che possano
occuparsi di sviluppare temi legati all’innovazio-
ne, con la possibilità di creare valore per l’Azien-
da e opportunità di crescita di colleghi.

Assidifer ha molto apprezzato la volontà dell’AD
di incontrare personalmente i nuovi dirigenti.

È stato quindi solo iniziato un percorso di confronto
e condivisione: sarà opportuno tra un paio di mesi
chiedere un nuovo incontro, sia per verificare l’avan-
zamento sulle tematiche affrontate, che per portare
al tavolo ulteriori istanze.

ASSIDIFER HA INCONTRATO LUIGI CORRADI, AD DI TRENITALIA 



La prima parte di questo ar-
ticolo era stata scritta poco
tempo dopo l’avvio del Re-

covery fund.
Ho ritenuto di mantenerne una

parte per ricordare, a circa 10 mesi
dall’inizio di questa iniziativa, come
vengono trattate situazioni del ge-
nere nel nostro Paese.

Il Next generation EU, meglio
noto come Recovery fund, è il piano
promosso dalla commissione euro-
pea per rilanciare l’Unione colpita
dalla pandemia COVID-19, secondo
dei nuovi indirizzi: “investire in una
UE verde, digitale e resiliente”.

Si tratta di 750 miliardi di euro,
di cui circa il 28% assegnato all’Ita-
lia, per interventi che prevedano im-
pegni giuridicamente vincolanti entro
il 2023, da attivare entro il 2026.

In Italia il dibattito è stato ed è
accesso. 

Superata la fase circa la natura
delle risorse messe a disposizione
(se a fondo perduto, piuttosto che
a prestito), è seguita quella sui com-
ponenti della cabina di regia pensata
per gestire il tutto, per concentrarsi

infine sui progetti inclusi nel Piano
Nazionale di Rilancio e Resilienza
- PNRR, appositamente creato per
essere finanziato con i fondi del Re-
covery fund.

È poi seguita un’accesa polemica
sulla consistenza dei progetti ipo-
tizzati, dapprima sul loro numero,
quasi 600, indice purtroppo di una
diffusa fragilità del Paese, poi sui
loro contenuti “privi di una visione
strategica… senza aver sentito i ter-
ritori … eccetera”.

Il tutto è stato recentemente ri-
preso dal nuovo Governo, il cui Pri-
mo ministro è l’autore della classifi-
cazione degli investimenti in “buono”
o “cattivo” in funzione della loro ca-
pacita di “ripagare” il debito con cui
sono stati realizzati.

Al netto di tutto ciò, i progetti in-
frastrutturali a rete (per il trasporto
di dati, persone e cose), dovrebbero
rientrare tra quelli classificati in “buo-
ni”, essendo quelli maggiormente
capaci di generare indotto, soprat-
tutto se realizzati in un’economia
quale quella italiana.

Ma ciò che cosa vuol dire per FS

Italiane ed in particolare per RFI, che
è una delle maggiori stazioni appal-
tanti di infrastrutture del Paese?

Nell’ipotesi che vengano confer-
mati i vincoli imposti dall’Unione (il
2023 per l’affidamento delle opere,
ed il 2026 per la loro attivazione), i
margini di manovra per realizzare
ex novo delle nuove infrastrutture
di trasporto medio grandi, soprattutto
se lineari come una ferrovia, sono
oggettivamente limitati.

Le caratteristiche orografiche del
nostro Paese in cui c’è bisogno di
nuove ferrovie (il Sud, i collegamenti
trasversali Tirreno–Adriatico), com-
portano la realizzazione di tratti in
galleria, anche di notevole lunghez-
za, il cui tempo tecnico di esecu-
zione non è compatibile, in generale,
con i limiti temporali imposti dal
PNRR. 

Per RFI si tratta di comunque
un’ottima occasione per completare
interventi in corso, piuttosto che po-
tenziare la rete esistente.

Infatti oltre ai progetti di natura
tecnologica e ad interventi mirati
per aumentare l’accessibilità al si-
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stema ferroviario (miglioramento
delle stazioni, piuttosto che da “pri-
mo/ultimo miglio” verso porti e ae-
roporti, eccetera), potranno essere
avviati il completamento di alcuni
progetti in corso (le varie linee Alta
Velocità/Alta Capacità), nonché pri-
mi lotti funzionali di nuove direttrici
ferroviarie.

Ma al di là del “cosa fare”, che
tanto ha animato il dibattito nazio-
nale, l’elemento altrettanto impor-
tante da chiarire, soprattutto per la
Next generation, ovvero le prossime
generazioni, è il “come fare” (degli
investimenti).

Qualche tempo fa il Premier, du-
rante un convegno, evidenziava co-
me l’Italia sia incapace di spendere
le risorse messe a sua disposizione
dall’Europa, citando come esempio
una certa tipologia di fondi di cui,
su circa 50 miliardi stanziati in sei
anni, meno del 7% era stato effetti-
vamente speso.

Le motivazioni di tale débâcle
erano riconducibili a due fattori:

• l’utilizzo dei fondi (cosa fare);
• l’incapacità di completare gli in-

terventi: in due terzi dei casi
non si era raggiunto un avan-
zamento lavori del 50%.

e concludeva il suo intervento con
l’obiettivo per il Paese di “Divenire
capaci di spendere e farlo bene”.

Ritengo che tale auspicio sia per
gli investimenti il vero valore che il
recovery plan può portare al nostro
Paese.

È un’occasione unica.
In questo ultimo anno abbiamo

vissuto la creazione e la produzione
di un vaccino utile a controllare e
speriamo debellare una pandemia.

In un simile lasso di tempo, nel
nostro Paese è ritenuto ottimistico
l’ottenimento tutti i benestare ne-
cessari per un’opera di dimensioni
medio grandi, a cui si aggiungono i
tempi per il completamento della
progettazione e per l’affidamento
dei lavori.

Tutti passi assolutamente neces-
sari, non azzerabili, ma sicuramente
ottimizzabili.

Non è infine da trascurare la mo-
le di lavoro che il Next Generation
genererà nei prossimi sei anni per
molte delle società del Gruppo FS
Italiane direttamente coinvolte nel
processo di progettazione, affida-

mento delle opere, gestione dei con-
tratti, eccetera (ANAS, RFI, Italferr,
Italcertifer, Ferservizi).

Sulle conseguenti azioni di mi-
glioramento, che saranno neces-
sarie per far fronte a tale sforzo, ri-
tengo che Assidifer – viste le sue

professionalità trasversali – possa
costituire un riferimento per l’Azien-
da utile per un confronto costruttivo,
per cui il Recovery fund è per noi
un’occasione da prendere e non da
lasciare.

Pietro Bruni
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ASSIDIFER HA INCONTRATO 
VERA FIORANI, AD DI RFI 

Il 27 aprile si è tenuto un incontro fra l’ Amministratrice Delegata e
Direttrice Generale di RFI, Vera Fiorani, il Direttore Risorse Umane di
RFI, Claudio Terzi, e una delegazione di Assidifer (Franco Stivali,
Giovanni Gualario, Paolo Parrilla e Pietro Bruni). 

L’incontro, svoltosi in modo molto cordiale, è stato nel contempo
franco e diretto.

La discussione è iniziata traendo spunto dalle proposte di possibili
migliorie organizzative segnalate da molti colleghi. Su alcuni temi
specifici, peraltro già in buona parte all’attenzione del vertice, l’AD ha
fatto conoscere le iniziative in corso, anche in relazione al ruolo che
l’Azienda sarà chiamata a svolgere nella implementazione del Piano
Nazionale di Ripresa e Resilienza.

Sono state poi rappresentate diverse tematiche relative alla dirigenza,
molte delle quali oggetto di tavoli con FS Italiane:

• personale dell’esercizio: vicinanza e attenzione ai colleghi che trat-
tano materie di esercizio e che rischiano di incorrere in gravi re-
sponsabilità penali; questo riconoscimento deve concretizzarsi sia
in termini di peso della posizione, sia in termini di particolare at-
tenzione alla tutela legale del dirigente.

• Interinati: copertura delle posizioni, soprattutto sui posti di eserci-
zio.

• Benefit e welfare: il tema incrocia la necessità di rimediare alle ri-
cadute economiche negative per il Dirigente trasferito, a conclusione
del periodo garantito dall’art. 14.

• Prestazione del Dirigente: riconoscimento della flessibilità di tempo
e luogo.

• Auto aziendale: uso promiscuo dell’auto riferita in modo particolare
a quei colleghi che hanno necessità di mobilità superiori alla media
e che devono poter disporre più liberamente delle auto aziendali a
partire dal proprio domicilio.

• Adeguamento delle retribuzioni: tempi certi per i colleghi che as-
sumono posti di maggiore responsabilità.

In ultimo vogliamo evidenziare la sostanziale identità di vedute che
abbiamo riscontrato con l’AD relativamente al ruolo del Dirigente e alla
sua valorizzazione. 



La pandemia ha reso il 2020
l’anno peggiore della storia
contemporanea. Al 31 di-

cembre 2020 si contavano oltre 1,8
milioni di morti legati al COVID-19,
si sono registrati impatti drammatici
sulle vite dei singoli e sulle economie
locali, specie quelle più fragili, per-
dite economiche globali rilevanti, de-
biti nazionali in forte crescita.

Vista dal lato economico, la crisi
sanitaria mondiale è costata nel
2020 circa 2.800 miliardi di dollari in
termini di PIL (differenza 2019-
2020), con un effetto negativo sulla
distribuzione delle ricchezze e quindi
sulla povertà. La percentuale di per-
sone sotto la soglia della povertà as-
soluta è tornata a crescere, complice
anche il cambiamento climatico e i
conflitti, passando a livello globale
dall’8,4% del 2019 a oltre il 9% del
2020 (9,1-9,4%), con un esito terri-
bile soprattutto su donne e bambini.
Non va nascosto che in questo qua-
dro la nostra Italia ha avuto una delle
performance peggiori 1.

Eppure, valutando i dati econo-
mici non in termini assoluti ma per-
centuali, la peggiore crisi sanitaria
che ha colpito il pianeta dal dopo-
guerra a oggi ha avuto impatti sul
PIL mondiale solo per una quota pari
al 3,3%, pochi punti percentuali: in
valori assoluti, il prodotto interno
lordo mondiale 2020 si è attestato
a 84.537,69 miliardi di dollari, la na-
zione più ricca in assoluto, gli Stati
Uniti, ha chiuso con un calo del 3,5%
ma a 20.807 miliardi di dollari, l’Eu-
rozona ha perso il 6,8%, con l’Italia
decisamente sotto media (-8,8%) a
1.848 miliardi di dollari. Non solo, in
questo quadro c’è anche chi ci ha
guadagnato: la Cina ha chiuso con
un +2,3%, a 14.861 miliardi.

Credo valga la pena soffermarsi
per un momento sul valore del PIL
mondiale, che il Fondo Monetario
Internazionale definisce “nominale”:
ottantaquattromilacinquecento-
trentasettemiliardieseicentonovan-
tamilioni di dollari, in cifre
84.537.690.000.000 2.

Non è stato sempre così: lo spar-
tiacque, dicono gli storici dell’eco-

nomia, si colloca nel 1971, quando,
sotto la presidenza di Nixon, gli USA
abolirono la convertibilità del dollaro
in oro, decretando di fatto la morte
del sistema aureo e la nascita del
sistema fluttuante dei cambi flessibili
(creato dagli stessi USA), trasfor-
mando così il denaro in debito.

In quell’anno il PIL mondiale, an-
corato alle riserve auree, valeva
poco più di 3,27 mila miliardi di dol-
lari, la popolazione mondiale era di
3,77 miliardi, dei quali è oggi difficile
stabilire quale fosse la reale percen-
tuale in condizioni di povertà asso-
luta (qualche studio parla di circa
2,2 miliardi di persone)3. L’Italia
aveva un prodotto interno lordo di
poco oltre i 120 miliardi di dollari, la
popolazione era di 53,9 milioni, i po-
veri costituivano il 20% della popo-
lazione.

Se si osservano questi cinquanta
anni, la popolazione mondiale si è
più che duplicata, la percentuale di

povertà si è ridotta sotto il dieci per
cento e la ricchezza in termini di PIL
è cresciuta in modo esponenziale,
tanto esponenziale che nell’orribile
2020 la perdita, paragonabile in va-
lore assoluto all’intero PIL mondiale
del 1971, costituisce solo il 3,3%
della ricchezza globale, sempre in
termini di prodotto interno lordo.

Vale la pena chiedersi come mai,
in questo incremento esponenziale
della ricchezza globale, i sistemi sa-
nitari nazionali anche delle ricche
democrazie occidentali siano stati
oggetto di tagli economici progres-
sivi tali che si è letteralmente dovuto
fermare il mondo per far fronte alla
crisi pandemica. C’è anche un altro
aspetto interessante della crisi pan-
demica vista dal punto di vista eco-
nomico, lo segnala Forbes4: il 2020
è stato un anno straordinario, non
per la pandemia (o anche grazie alla
pandemia), dato che il numero di mi-
liardari è arrivato a 2.755, con 660
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persone in più rispetto al 2019, e
con un patrimonio complessivo di
13.100 miliardi di dollari , con un in-
cremento di 8 mila miliardi sul 2019.
A scorrere la classifica dei top five,
in testa c’è Jeff Bezos, in assoluto
la persona più ricca al mondo per il
quarto anno consecutivo, con un in-
cremento di 64 miliardi, totalizzando
177 miliardi di dollari, grazie alla cre-
scita delle azioni di Amazon. Al se-
condo posto, Elon Musk, che ha
scalato 29 posizioni (era 31esimo
nel 2019) grazie a un impressio-
nante incremento di 126,4 miliardi
rispetto a un anno fa, determinato
dall’aumento del valore delle azioni
di Tesla. Terzo, il magnate francese
del lusso, Bernard Arnault, con un
patrimonio quasi raddoppiato, da 76
a 150 miliardi di dollari. Quarto, Bill
Gates con 124 miliardi, a sostenerlo
Microsoft e le azioni che possiede
nella Canadian National Railway e
nell’azienda di trattori Deere & Co.
Quinto Mark Zuckerberg, 97 miliardi
e una crescita di 42,3 miliardi in un
anno. Le azioni di Facebook sono
salite dell’80% negli ultimi 12 mesi,
anche perché molte persone, in tutto
il mondo, hanno usato le sue piat-
taforme social per tenersi in contatto

con gli altri durante le varie chiusure. 
Logistica, servizi (digitali), tra-

sporto (sostenibile), tecnologia,
lusso e intrattenimento (digitale)
hanno fatto la fortuna di alcune, po-
chissime, persone, e la fortuna si è
abbondantemente basata sulla pos-
sibilità di lucrare grazie all’assenza
di regole globali (specie di carattere
normativo, giuslavoristico, fiscale,
di costi di esternalità). 

Anche qui vale la pena soffer-
marsi sulle cifre: le 2.755 persone
di Forbes totalizzano una ricchezza
che supera il PIL della Cina, una na-
zione che conta 1,4 miliardi di per-
sone e l’uomo più ricco del mondo
ha un patrimonio di 177 miliardi di
dollari, maggiore di quello di tante
nazioni. Queste cifre non possono
non far riflettere: noi siamo manager
di uno dei più grandi gruppi indu-
striali italiani, che lavora quotidiana-
mente e investe notevoli risorse per
muovere e modernizzare il Paese.
Abbiamo retto l’urto della pandemia,
lavorando insieme abbiamo prodotto
nel 2020 10,8 miliardi di euro ricavi,
circa 13,1 miliardi di dollari. Il capi-
tale investito netto è di all’incirca di
50 miliardi di euro, 60,8 miliardi di
dollari, accumulato in oltre un secolo

di attività. Fa riflettere il confrontare
tutto ciò con l’incremento della ric-
chezza che ad esempio il signor Be-
zos ha realizzato nel solo 2020,
anno della pandemia: 64 miliardi di
dollari. New economy-old economy?
Il modello finanziario nato dallo Smi-
thsonian Agreement del 1971 ha
certamente consentito l’incremento
della popolazione mondiale in un
contesto di maggiore benessere e
scambi globali, ha attutito l’effetto di
crisi sistemiche che in altre epoche
sarebbero probabilmente sfociate
in guerre disastrose, ma ha anche
incrementato a dismisura ricchezza
e debiti, posizionando la finanza e
alcuni patrimoni personali su valori
che sembrano usciti da un fumetto
di Walt Disney. 

Il 1971 è l’anno in cui alcuni
fanno iniziare anche il quinto ciclo
di Kondratrieff, l’Era dell’informatica
e delle telecomunicazioni, che in
questo periodo sta vivendo il suo in-
verno, facendo spazio alla prossima
onda, spinta dalle innovazioni tec-
nologiche e digitali, che prefigurano
sistemi di produzione e di distribu-
zione della ricchezza tutt’altro che
rassicuranti, che sembrano minare
balla base i valori su cui si sono co-
struite le democrazie occidentali 5.

In una memorabile omelia, Ber-
goglio ha ricordato a tutti noi che non
è possibile essere sani in un mondo
malato. Si pone per questo un tema
di sostenibilità e di responsabilità at-
tiva, fatta di cose terribilmente con-
crete e scelte quotidiane consape-
voli, operate traguardando non il
singolo interesse individuale, in ge-
nere di breve-medio periodo, ma
quello collettivo e futuro. Da questo
punto di vista, il dramma del COVID-
19 costituisce una opportunità per
ripensare insieme modi alternativi
di vivere il nostro per ora unico e li-
mitato mondo.

Carmine Amodeo 
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1 Cfr. data.worldbank.org/indicator/SI.POV.LMIC.GP, globalhungerindex.org/pdf/it/2020.pdf e repubblica.it/

cronaca/2021/03/04/news/istat_in_italia_nel_2020_un_milione_di_persone_in_piu_in_poverta_assoluta_-290254449/
2 Cfr. imf.org/external/datamapper/NGDPD@WEO/OEMDC/ADVEC/WEOWORLD e wallstreetitalia.com/pil-la-classifica-delle-

economie-nel-2020-lanno-nero-del-covid/ 
3 Cfr. it.wikipedia.org/wiki/Povertà_estrema
4 Cfr. forbes.it/2021/04/06/forbes-billionaires-list-2021-ricchi-mondo/
5 sociostudies.org/almanac/articles/the_sixth_kondratieff_-_the_new_long_wave_of_the_global_economy/



La crisi sanitaria da COVID-
19, in flessione mentre scri-
viamo, richiama, comunque

l’impegno a risolverla di tutte le forze
politiche, economiche e sociali. Im-
pegno essenziale, primario. Anche
questa crisi, è la speranza diffusa,
vedrà la fine, come è avvenuto altre
centinaia di volte, in tutto il mondo.
Molti altri problemi allora dovranno
essere affrontati e portati a soluzio-
ne. Uno, fondamentale, riguarda
particolarmente il nostro Paese. Il
Presidente del Consiglio Mario Dra-
ghi lo ha richiamato nel discorso
d’insediamento il 17/18 febbraio
scorso. E, pertanto, costituisce un
obiettivo di programma del nuovo
Governo.

Riforma dell’Irpef 

Affrontando il capitolo fisco, Dra-
ghi ha richiamato le difficoltà che
precedenti Governi dovettero fron-
teggiare nella preparazione delle
leggi in materia, e soprattutto per
farle approvare in Parlamento. Per-
ché ogni proposta di legge fiscale
non è mai neutra, e si avvale di al-
leanze sociali che si compongono
e si scompongono secondo gli in-

teressi e le convenienze che matu-
rano nel tempo. Sono note le lun-
gaggini, le grandi contrapposizioni
nelle sedi della politica. E gli svuo-
tamenti progressivi dei principi fon-
damentali praticati nel corso degli
anni.1

Ha tenuto conto di quelle espe-
rienze, probabilmente, quando con-
tinuando il discorso, Draghi ha detto

“Un intervento complessivo rende
anche più difficile che specifici grup-
pi di pressione riescano a spingere
il governo ad adottare misure scritte
per avvantaggiarli”. 

E, continuando: “Una riforma fi-
scale segna in ogni Paese un pas-
saggio decisivo. Indica priorità, dà
certezze, offre opportunità, è l’ar-
chitrave della politica di bilancio. In
questa prospettiva va studiata una
revisione profonda dell’IRPEF con
il duplice obiettivo di semplificare e
razionalizzare la struttura del pre-
lievo, riducendo gradualmente il ca-
rico fiscale e preservando la pro-
gressività. Funzionale al persegui-
mento di questi ambiziosi obiettivi
sarà anche un rinnovato e rafforzato
impegno nell’azione di contrasto al-
l’evasione fiscale”. 

Dalle informazioni fornite dal mi-
nistro dell’Economia, Daniele Fran-
co, in audizione parlamentare (mar-
zo scorso) la Riforma fiscale non
sarà affrontata nell’ambito del Re-
covery Plan. 

Questo non significa che la que-
stione è accantonata. Anzi, vista la
nuova conflittualità politica che sta
sviluppando e il livello “relativamente
alto” dell’imposizione fiscale e della
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iniquità delle aliquote nel nostro Pae-
se, diventa ancora più urgente af-
frontarla.

Si procederà, quindi con un altro
iter legislativo.

Seguiremo, pertanto, la linea le-
gislativa del Governo in materia. E,
al fine di dare sostegno alle nostre
Rappresentanze, quando siederan-
no ai tavoli della politica per discu-
tere della materia fiscale, riteniamo
utile evidenziare ancora una volta,
se mai ve ne fosse bisogno, la parte
che riguarda lavoratori e pensionati. 

Vale la pena ricordare che già al-

cuni anni addietro la Corte dei Conti
aveva definito l’IRPEF “un’arma
spuntata”2, sia per il conseguimento
di un ragionevole obiettivo di equità,
sia per garantire l’efficienza del pre-
lievo. Che questo giudizio colga per-
fettamente nel segno è attestato da
taluni principali aspetti che la carat-
terizzano negativamente:

• l’IRPEF è un’imposta con circa
41 milioni di contribuenti, ma
oltre l’83% sono lavoratori di-
pendenti e pensionati;

• a questa distribuzione dei con-
tribuenti fa riscontro una distri-

buzione molto simile dei redditi
dichiarati: l’83,6% è costituito
da redditi da lavoro dipendente
e da pensione, mentre tutte le
altre categorie si ripartiscono
meno del 17% del totale dei
redditi.

Se poi guardiamo altri dati che
costituiscono il gettito dell’imposta
IRPEF, emergono in maniera più
dettagliata gli squilibri che caratte-
rizzano il nostro sistema fiscale. 

Due studi, cui rinviamo in nota3,
offrono elementi che meritano di es-
sere attentamente approfonditi per
ogni successivo intervento che pos-
sa attivare una nuova politica fiscale.
Partendo da un principio fondamen-
tale di equità: non si può attuare
giustizia distributiva dei redditi me-
diante un sistema d’ingiustizia fi-
scale.

Combattere l’evasione
fiscale

L’altro obiettivo sul quale il nuovo
Governo, come detto, ha dichiarato
il suo impegno, è il “contrasto al-
l’evasione fiscale”. Un impegno “rin-
novato e rafforzato”. Questione cru-
ciale per il nostro Paese.
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I dati del ministero dell’Economia
parlano di tasse e contributi evasi
per oltre 107 miliardi di euro. 

Si tratta di una stima su dati fi-
nora disponibili, ma che bastano
per comprendere quanto sia grave
il fenomeno. Le somme nascoste
al fisco oltre ad alterare la concor-
renza tra le imprese danno origine
a quella catena del malaffare e delle
frodi su cui continuamente lavorano

le Procure di tutta Italia.  E il Presi-
dente della Repubblica, Sergio Mat-
tarella, in un incontro (9 dicembre
2019) con gli studenti delle scuole
di secondo grado ha detto: “L’eva-
sione fiscale è indecente, sfrutta chi
paga (…) perché i servizi comuni,
la vita comune è regolata dalle spe-
se pubbliche. Se io mi sottraggo al
mio dovere di contribuire sto sfrut-
tando quello che gli altri pagano,

con le tasse che pagano”. 
Vogliamo credere che,

diversamente dai nume-
rosi inconcludenti impegni
dichiarati da precedente
Governi, il nuovo faccia
sul serio. E ponga fine a
questa pratica perversa di
cittadini che utilizzano a
sbafo servizi e attività pub-
bliche pagate da cittadini
onesti che rispettano i prin-
cipi fondamentali dell’or-
dinamento del nostro Pae-
se4. Non si tratta di met-
tere in piedi nuovi apparati
burocratici e aumentare
costi amministrativi, quan-
to, come suggeriscono gli
esperti in materia, di pro-
cedere a una semplifica-
zione degli adempimenti

fiscali. Soprattutto è necessario pro-
cedere all’impiego massiccio delle
nuove tecnologie che favoriscono
l’acquisizione di informazioni rile-
vanti per l’effettuazione di controlli
mirati da parte dell’Amministrazione
finanziaria e possono stimolare un
aumento dell’adempimento sponta-
neo (compliance)5.

Antonio Dentato
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1 In Italia l’Irpef venne introdotta con
DPR 29 settembre 1973 n. 597, dopo
circa 10 anni di lavoro della Commissione
presieduta dal Prof. Cesare Cosciani.
L’idea ispiratrice era la redistribuzione dei
redditi grazie a una base imponibile com-
prensiva di tutte le entrate del contribuen-
te. Appena poco tempo dopo l’introduzione
della nuova imposta, lo stesso Cosciani
ne criticava l’applicazione, se poteva dire
che “la nostra imposta sul reddito delle
persone fisiche, quale si presenta dopo il
suo primo anno di applicazione, assomi-
glia più che mai ad un vecchio mosaico
in cui taluni dei tasselli più importanti sono
caduti, altri sono rovinati, così che il dise-
gno originario ne riesce deformato ed im-
bruttito” (Cfr. A. Pedone: “Perché le riforme
negli anni sessanta hanno avuto scarso
successo: il caso della riforma tributaria”
Rivista “Moneta e Credito”, vol. 69, n. 273
- marzo 2016 -, p. 72). Le modifiche suc-
cessive, condotte sotto l’incalzare di lobby
e interessi settoriali, purtroppo, l’hanno
ulteriormente snaturata. 

2 “Rapporto sul coordinamento della
finanza pubblica” della Corte dei conti del
2014.

3 Cfr. IL BILANCIO DEL SISTEMA
PREVIDENZIALE ITALIANO, Andamenti
finanziari e demografici delle pensioni e
dell’assistenza per l’anno 2019 a cura del
Centro Studi e Ricerche di Itinerari Previ-

denziali, RAPPORTO n. 8 anno 2021. Ri-
portiamo alcuni dati più significativi:  

I redditi prodotti dagli italiani ai fini IR-
PEF per il 2018 e dichiarati nel 2019 sono
879,957 miliardi.

In dettaglio, su 60.359.546 cittadini
residenti quelli che hanno presentato la
dichiarazione dei redditi, cioè i contribuen-
ti/dichiaranti, sono stati 41.372.851 ma
quelli che versano almeno 1 euro di IR-
PEF, sono 31.155.444; metà dei cittadini
italiani non ha redditi e, quindi, è a carico
di qualcuno. Il 43,89% dei cittadini paga
solo il 2,42% delle imposte: il 23,88%
paga 22 € di IRPEF media e il restante
20,00% paga 318 €; segue un 13,84%
di cittadini che paga il 6,56% delle imposte,
1.348 € pro capite, insufficienti per pagarsi
almeno la sanità. Il 29,20% paga imposte
quasi autosufficienti, Il grosso delle tasse
proviene dal 13,07% dei cittadini con red-
diti dai 35.000 euro in su che paga il
58,95% delle imposte. 

Lo 0,10% dei cittadini, circa 41.000,
con redditi oltre i 300mila euro paga il
6,05% delle imposte.

Se sommiamo anche quelli da100mila
euro in su, cioè l’1,22% dei cittadini (poco
più di 730mila), paga il 19,80% delle im-
poste.

Cfr. DICHIARAZIONI DEI REDDITI AI
FINI IRPEF 2016 PER IMPORTI, TIPO-
LOGIA DI CONTRIBUENTI E TERRITORI

E ANALISI IRAP APPROFONDIMENTO
2018 (Centro studi cit.). Anche qui alcuni
dati significativi: 

Il 42,76% degli autonomi, pari a
1.396.244 soggetti, paga imposte suffi-
cienti a finanziarsi la sanità, mentre il re-
stante 57,24% (non considerando i quasi
2,7 milioni che non risultano al fisco) è a
carico di altri lavoratori e pensionati) non
sono soggette a IRPEF.

In base ai risultati dell’indagine IRPEF
sui redditi 2018, il 47,6% dei pensionati
versa solo il 7,8% dell’IRPEF, mentre il
33,0% ne paga oltre il 77,2%. Per il 2019,
se ne deduce che la parte preponderante
(l’81,8%) del carico fiscale previdenziale
grava su 5.885 milioni pensionati, il 36,7%,
quelli con reddito pensionistico oltre 3
volte il trattamento minimo, per un importo
imponibile complessivo di circa 190 mi-
liardi su 301 miliardi.

4 Il Decreto “Sostegno” del 19 marzo
2021, che consente la cancellazione delle
vecchie cartelle fino a 5mila euro, per red-
diti Irpef fino a 30mila euro e riferite agli
anni compresi tra il 2000 e il 2015, sia
pure contenuto sul piano quantitativo e
temporale, è stato letto come una prima
crepa rispetto a questo inziale proposito. 

5 Il cuore della “compliance” fiscale va
individuato nella Legge 11 marzo 2014,
n. 23.



Papa Francesco, rivolgen-
dosi ai lavoratori dell’ILVA
di Genova (visita pastorale

del Santo Padre Francesco a Ge-
nova, 27 maggio 2017, ndr), dichiarò
che “il nuovo capitalismo tramite la
meritocrazia dà veste morale alle
disuguaglianze”1.

Di meritocrazia negli ultimi anni,
anche qualche decennio, se ne è
parlato tanto. Ci sono state periodi-
che ondate di “meritocraziofili”. 

Dopo il crollo del muro di Berlino
la meritocrazia è stata elevata - uni-
versalmente a destra e a sinistra -
a ideale di equità, di giustizia so-
ciale.

Il concetto di meritocrazia affa-
scina. Chi si arricchisce, ma se lo
merita, è legittimato agli occhi della
società, è morale che sia ricco. 

Rispetto a questo concetto, quel-
lo di riferimento a sinistra, quella
più massimalista, specie prima del
crollo del muro di Berlino, era invece
quello dell’uguaglianza, innanzitutto
economica, essendo ritenute tutte
le attività di lavoro ugualmente me-
ritevoli, oppure, ancora di più, in
virtù del principio “a ciascuno se-
condo i suoi bisogni”.

Storia passata … in attesa di una
rinascita futura (corsi e ricorsi …).

La frase del Papa è semplice,
ma piena di implicazioni. Potremmo
dire: è un Papa, mica un fesso qual-
siasi. Un Papa sa stupire proprio
per la capacità di sintetizzare con-
cetti complessi in enunciazioni che
sembrano ovvie o banali, ma non
lo sono.

È così comunque per il concetto
da lui espresso.

Si direbbe quasi un Papa di si-
nistra (qualcuno lo pensa). Quel
concetto potrebbe quasi essere sta-
to benissimo espresso da qualche
comunista prima del crollo del muro. 

Sempre prima della caduta del
muro, perché dopo non si sa più
che cosa è la destra e che cosa è
la sinistra (parafrasando una nota
canzone) nelle strategie dei partiti,
beninteso non come idee politiche.

Tornando alla lapidaria frase del
Papa, vengono in mente gli strato-

sferici stipendi dei manager ameri-
cani, cresciuti negli ultimi decenni
a dismisura, sicuramente ben oltre
il merito di chi li prendeva o se li at-
tribuiva.

“Negli ultimi 30 anni, le paghe
dei top manager sono aumentate
del 1.000%. Quelle dei lavoratori
“normali” solo dell’11,9%”2.

“In America un amministratore
delegato percepisce 320 volte tanto
lo stipendio di un dipendente…oltre
mezzo secolo fa il rapporto era pari
a 21 volte”3.

C’è il criterio meritocratico in que-
ste retribuzioni? In un articolo della
rivista Affari Italiani è scritto: 

“Un aspetto misterioso dei mega
stipendi dei manager sono i criteri
di valutazione. ‘L’idea che le buste
paga siano vincolate alle performan-
ce delle imprese è da anni una bar-
zelletta di cattivo gusto’, scriveva
già nel 2001 Fortune”.4

Sicuramente, di fronte a questi
esempi, di tutt’altro significato è (al-
meno sembra!) il concetto di meri-
tocrazia invocato da Roger Hopfin-
ger in un recente numero di Colle-
gamenti5.

Si direbbe inteso in un’accezione
nobile e genuina. Di fronte ad una
meritocrazia così intesa, ma così

intesa – ne siamo convinti – da molti
di quelli che la invocano, in quanto
testimoni o vittime di iniquità, ap-
prossimazioni, furbizie, nepotismi,
clientelismi, eccetera, che cosa pos-
siamo dire? Che non hanno ragio-
ne?

Ma certo che ce l’hanno! E sicu-
ramente il Papa, quando ha pro-
nunciato quella frase, non pensava
certo a questi. Pensava sicuramente
a “quelli”. Vale a dire alle degene-
razioni, alle coperture morali che
sempre i furbacchioni del consesso
sociale mettono in atto per giustifi-
care le loro azioni.

In definitiva, fa riflettere quanto
enunciato dal Papa. E suggerisce
una riflessione forse banale: la me-
ritocrazia è un valore, ma non può
diventare il valore, sotto la cui veste
è poi possibile giustificare tutto.

Francesco Del Vecchio

1 Citato in: Gad Lerner L’infedele (Fel-
trinelli, 2020)

2 valori.it
3 investireoggi.it
4 I nobel contro gli stipendi dei mana-

ger, 29 dicembre 2008, in affariitaliani.it
5 Roger Hopfinger; C’è il capo?, in

Collegamenti, n. 1/2021
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In occasione della vertenza che
ha contrapposto i lavoratori di
Amazon alla proprietà mi ha

colpito l’importanza che l’utilizzo
dell’Algoritmo ha assunto nello sta-
bilire i tempi e le modalità di lavoro
per i dipendenti della società.

Eguale situazione possiamo ri-
trovare nel lavoro dei rider e pro-
babilmente, a cercare, anche in
altri comparti della logistica e della
produzione, sì che possiamo ipo-
tizzare che l’organizzazione del la-
voro affidata all’Algoritmo stia di-
venendo una costante del mondo
del lavoro.

Questo ci consente alcune rifles-
sioni a partire da una comparazione
con una innovazione del passato

che presenta, pur nelle significative
differenze legate alla siderale di-
stanza di tempo e tecnologia ope-
rante, alcune assonanze.

Alla fine dell’Ottocento, in un mo-
mento in cui la rivoluzione industriale
basata sul manifatturiero era uscita
dall’infanzia e si avviava alla matu-
rità che avrebbe raggiunto nel se-
colo successivo , un ingegnere ame-
ricano, Robert Taylor, avviò  un pro-
cesso di razionalizzazione del lavoro
industriale che è passato alla storia
col nome di taylorismo, segnando
il definitivo passaggio dalla fabbrica
intesa “comunità di artigiani esperti”
ad aggregato di masse di lavoratori
unskilled (cioè non professionaliz-
zati).

L’innovazione organizzativa si
fondava sulla parcellizzazione delle
attività lavorative, derivante dalla
scomposizione del processo pro-
duttivo in micro attività ripetitive e
sulla loro razionalizzazione in termini
di tempi e modi.

Da questa innovazione organiz-
zativa deriverà la “catena di mon-
taggio” che segnerà per decenni il
modo di produrre con le sue con-
seguenze di alienazione e sperso-
nalizzazione magistralmente sinte-
tizzate e comunicate al vasto pub-
blico da Charlie Chaplin nel suo fa-
moso film Tempi moderni.

Eppure nelle sue intenzioni que-
sta innovazione si fondava su pre-
messe ritenute umanitarie, cercando
di introdurre criteri scientifici e per
questo razionali, nella disciplina e
modalità del lavoro che in prece-
denza erano invece stabiliti in forme
arbitrarie e spesso non-razionali dal-
la proprietà delle aziende.

Stabilire in maniera scientifica i
tempi della singola attività, il layout
delle postazioni di lavoro, forma e
peso degli attrezzi e modalità di ese-
cuzione aveva una sua “moralità”
derivante dalla sua (presunta) scien-
tificità e razionalità, in un’epoca po-
sitivista che attribuiva a queste ca-
tegorie grande importanza.

Ed è nel ricorso alla “razionalità
scientifica” che possiamo trovare
il denominatore comune fra queste

due esperienze, altrimenti così lon-
tane per il tempo che le divide; una
razionalità matematica che, uscita
dalle macchine “a controllo nume-
rico” che avevano sostituito quelle
più semplici che utilizzavano gli ar-
tigiani esperti nelle prime fabbriche
e dai robot che hanno sostituito gli
operai alla catena di montaggio, vie-
ne oggi direttamente applicata ai la-
voratori mediante i braccialetti elet-
tronici e smartphone.

Anche l’Algoritmo (peraltro usato
anche nella comunicazione in rete)
trova la sua legittimazione nella im-
parzialità derivante dalla sua ferrea
logica matematica e nella sua ra-
zionalità, a partire tuttavia dagli input
di base sui quali ab origine si eser-
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cita la discrezionalità dei suoi crea-
tori.

Agli albori di una profonda tra-
sformazione del mondo del lavoro
ed in particolare di quello dei servizi,
che sono il settore trainante come
nel passato è stato il settore mani-
fatturiero, questa innovazione sem-
bra presentare gli stessi rischi per i
lavoratori contemporanei che il tay-
lorismo presentava per i lavoratori
dei primi decenni del secolo scorso.

È facile ipotizzare che anche
queste modalità di organizzare il la-
voro saranno oggetto di un approc-
cio critico non solo in sede accade-
mica ma anche nella concreta dia-
lettica fra gli attori coinvolti (proprie-
tà, management, politica, organiz-
zazioni sindacali dei lavoratori) dalla
quale potranno emergere adatta-
menti capaci di rendere socialmente
compatibili i nuovi strumenti (non
solo fisici ma anche immateriali co-
me l’Algoritmo) che la tecnologia e
la ricerca scientifica mettono a di-
sposizione delle aziende.

Nel frattempo attendiamo un
nuovo Charlie Chaplin che ci rac-
conti quel che succede …. 

Giovanni Gualario
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L’Italia è un paese eccezio-
nale. Lo è davvero! Perso-
nalmente sono contento di

vivere qua e non altrove. Certo la
“mia” Italia è la provincia di Bolzano
che è Italia e anche no. Infatti siamo
del Nord, dell’ALTO Adige, e anche
del Sud, del SUD Tirolo. E infatti la
nostra provincia riassume in sé il
carattere, l’esuberanza e la capacità
di adattamento e di “aggiustamento”
tipicamente italiane, con il senso
dell’ordine, della pulizia e della cura
più tipica del Centro e Nord Europa,
del mondo tedesco. Certo non ab-
biamo preso solo il meglio, ma sor-
voliamo.

Torniamo invece all’Italia, paese
che gode di un clima unico proba-
bilmente nel mondo, che ha un’infi-
nità di siti UNESCO, una cucina che
definirei paradisiaca e assai varie-
gata, una natura che spazia dalle
montagne incontaminate e stupende
delle Alpi, alle spiagge con tramonti
mozzafiato e acque di cristallo del
Sud e delle isole con tutti i contrasti
intermedi della pianura, della collina
e dell’Appennino. Dispone di un’agri-
coltura sviluppata, che grazie all’im-
pegno dell’uomo dona a noi prodotti
d’eccellenza, e di un turismo allo
stesso modo di eccellenza, che go-
de di tutto ciò che lo circonda, pur
non senza fatica e concorrenza.
L’ingegno dell’uomo e la sua fanta-
sia sono state così fertili da creare
nel tempo centri artigianali e indu-
striali all’avanguardia e aziende in-
novative, invidiate nel mondo. L’in-
gegneria Italiana ha fatto cose stra-
ordinarie, costruito macchinari de-
stinati all’esportazione in tutto il mon-
do. Per non parlare dell’ingente pa-
trimonio culturale, delle enormi ric-
chezze artistiche, delle invenzioni,
delle personalità storiche che hanno
regalato a questo paese risultati
sbalorditivi e un contributo all’uma-
nità fuori dall’ordinario. Accanto alle
Arti l’Italia è anche stata la culla o
comunque esponente della prima
ora per le banche, le università, il
design, la moda, l’esplorazione geo-
grafica, la navigazione e molto altro.
Anche le nostre belle Ferrovie non

sfigurano davvero, né agli esordi,
né tanto meno oggi.

Insomma il nostro Paese sembra
il centro del mondo e non è un caso
se è meta agognata di un viaggio
per una moltitudine di persone nel
mondo. Ma fino ad ora mi sembra
di aver fatto la descrizione di un
venditore di pentole: “Queste pen-
tole devi averle, è una batteria di
pentole unica in acciaio inox indi-
struttibile, supreme pentole antia-
derenti, non c’è nulla al mondo che
le possa eguagliare”. E questa è
l’Italia realmente: “difficile eguagliar-
la”.

Salta all’occhio però che c’è un
qualcosa che non quadra, un neo,
un lato oscuro meno virtuoso. Infatti
come si spiegherebbe altrimenti
l’emorragia di giovani che vanno
all’estero, la famosa fuga di cervelli,
e questo non solo ora, ma da molto
tempo ormai? Se siamo il Paese di
Bengodi, il giardino dell’Eden ricco
di tutto quanto si possa volere,
com’è che chi ha voglia di costruirsi
un futuro sopra le righe spesso se
ne va? Certo non si può nascondere
che ci sia anche un massiccio in-
gresso di immigrati nel nostro Pae-
se, in cerca di una vita degna di
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questo nome, ma spesso per loro
l‘Italia è una zona di passaggio, un
ponte verso il resto d’Europa, seb-
bene molti si fermino nel nostro pae-
se volenti o nolenti. È un tema assai
complesso che non affronteremo
qui e dunque torniamo ai giovani.

Ebbene molti giovani tendono
ad espatriare per una serie di motivi.
Accanto al fatto che purtroppo siamo
famosi anche per altre cose, non
esattamente encomiabili, delle ec-
cellenze in negativo, quali la mafia,
la camorra e simili, cose che tocca-
no il Nord quanto il Sud; il nostro
Paese ha dei problemi strutturali
che forse sono radicati nel DNA del-
la Nazione e delle persone e di-
scendono secondo me proprio dal-
l’enorme ricchezza di cui disponia-
mo e di cui abbiamo goduto a lungo
e ancora godiamo. Per questo i gio-
vani vogliono cercare futuro altro-
ve.

In primo luogo l’Italia a dispetto
di quanto si pensi all’estero è un
paese estremamente complicato.
Altro che dolce vita e spensieratez-
za. Il nostro Paese ha un corpo nor-
mativo folle, enorme, mal strutturato,
contraddittorio. Questo accavallarsi
di leggi è la radice della burocrazia,
della lentezza del sistema giudiziario
e anche motivo di ingiustizia. Si sa
che le cose complicate rendono pos-

sibile l’inserirsi in interstizi normativi,
in scappatoie, in interpretazioni. In-
fatti più il quadro è ricco di norme,
più risulta difficile conoscerlo a fondo
e gestirlo e alla fine si ottiene il ri-
sultato contrario a quello prefissato,
che dovrebbe essere il non dare
scampo a corruzione, collusione,
frode, inefficienza. E infatti l’Italia è
un paese ampiamente corrotto.
Transparency International Italia
(transparency.it) ci pone nel 2019
al 51esimo posto al mondo (su 180)
e tra i peggiori paesi in assoluto in
Europa. Si tratta dell’indice di per-
cezione della corruzione, che è dun-
que un’altra eccellenza al negativo
che vantiamo in Europa. Se a que-
sto aggiungiamo che il nostro Paese
è ahimè litigiosetto, pieno di avvocati
e di azzeccagarbugli, si comprende
come l’obiettivo di dare regole certe
all’Italia sia stato ampiamente man-
cato. Certo molto è colpa della man-
cata chiarezza delle norme e questo
a sua volta è dovuto a innumerevoli
tavoli legislativi dove le chiacchiere
sovrastano e uccidono ogni velleità
di dare facilità di applicazione ai giu-
dici e di lettura al cittadino. E poi
ecco il pragmatismo all’italiana ap-
plicato come soluzione al problema:
inasprire le pene. Del resto il nostro
paese non manca di evasori fiscali,
di biechi personaggi che si liberano

illegalmente di immondizia inqui-
nando falde, terre e mari, di truffatori
di vario genere e di gente che vive
nella criminalità e di espedienti non
necessariamente leciti. Ma state
certi che quell’unico che beccano
viene sonoramente punito, certo! A
meno di una sanatoria però.

Ma anche per quanto attiene la
sicurezza c’è da fare qualche pen-
siero. Il Global peace index, calco-
lato dall’Institute for Economics and
Peace di Sydney, misura infatti il
grado di conflittualità di un Paese
inteso come conflitto esterno ed in-
terno, criminalità, instabilità politica,
omicidi, terrorismo, eccetera (eco-
nomicsandpeace.org). Ebbene nel
2020 siamo riusciti a strappare il
31esimo posto. Delusi? Beh io sì.
L’Italia si trova appena dopo l’Esto-
nia e prima del Costa Rica e tra i
peggiori in Europa anche in questo
caso (meglio di Francia e Spagna
comunque).

Ma non abbiate paura, se siamo
sempre alti nelle classifiche delle
cose buone, il podio lo prendiamo
invece di nuovo per l’evasione fi-
scale; qua siamo i primi della classe.
Molti studi ci danno infatti al primo
posto in Europa e comunque tra i
primi tre dei paesi OCSE. Altra ec-
cellenza al contrario. Il bello è che
la situazione non sta migliorando,
anzi peggiora. Vogliamo inasprire
le pene come soluzione? O voglia-
mo forse cominciare a stanare gli
evasori? Fate voi.

Anche sulla disoccupazione sia-
mo tra i peggiori d’Europa. Dopo di
noi solo Cipro, Croazia, Spagna e
Grecia.

Vogliamo parlare del debito pub-
blico? Su indexmundi.com siamo
dati al quinto posto al mondo, se-
condi in Europa dopo la Grecia. Ol-
tre il 130% del PIL.

Se aggiungiamo le difficoltà che
i giovani hanno ad essere ricono-
sciuti nel merito e nel ruolo, e cre-
detemi se ve lo dico perché nel 2003
sono stato il più giovane direttore
territoriale del Trasporto Regionale
di Trenitalia e non avevo l’impres-
sione di essere preso troppo sul se-
rio dalla gente più attempata, non
vi è da chiedersi perché i giovani
laureati cercano fortuna altrove. An-
che sulla parità di genere ci sarebbe
da scrivere un libro, ma mi limito a
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consigliarvi un film italiano: Scusate
se esisto con Paola Cortellesi, dav-
vero una bella fotografia sul tema.
E non parliamo di quanto il nostro
Paese punti sull‘innovazione: anche
qua siamo tra gli ultimi. La spesa
pubblica per Ricerca e Sviluppo è
in calo da tempo e nel 2018 ha rag-
giunto lo 0,5% del PIL, il secondo
livello più basso tra i paesi dell’Unio-
ne Europea.

Mi fermo qua, perché non vo-
gliamo abbatterci troppo. 

Ma allora cosa vogliamo fare?
Dobbiamo rilanciare questo Paese,
un paese ricco di professionalità, di
cultura, di voglia di fare, di voglia di
riscatto. Abbandoniamo stereotipi e
non dormiamo più sugli allori. Sì,
l’Italia ha dominato il mondo antico
con il brand “impero romano”, ma
non c’è più; è morto e sepolto. Sia-
mo anche quelli del “Rinascimento”
e più recentemente del “miracolo
italiano”, vero anche questo, ma an-
che questo morto e sepolto. Libe-
riamoci della Sindrome di Leonardo,
anche lui, il Da Vinci, non c’è più e
nemmeno Galileo Galilei o Enrico
Fermi o Cristoforo Colombo. I grandi

statisti sono anch’essi passati. Ma
intendiamoci non è una crisi solo
italiana, è mondiale. L’era del po-
pulismo e del qualunquismo sta per-
meando il mondo, accompagnata
dal sempre maggior potere di pochi
grandi Paesi che di fatto sono in
parte pericolosi regimi totalitari, sub-
doli e sempre più tecnologici.

Ma si può rilanciare l’Italia? Sì e
lo possiamo dimostrare ed in realtà
lo abbiamo già fatto in parte noi di
Ferrovie dello Stato Italiane. Abbia-
mo orgogliosamente rilanciato l’Alta
Velocità e anche il Regionale. Molti
investimenti e altrettanta fatica di
uomini e di donne con la voglia di
fare e di farlo bene. I numeri ci dan-
no ragione e ora abbiamo di fronte
altre sfide, sfide che solo in parte
conosciamo. A parte il superamento
della pandemia, dobbiamo affron-
tare finalmente la sfida della tecno-
logia che non è solo la tecnologia
ferroviaria, dove siamo bravissimi,
ma è anche la sfida della digitaliz-
zazione intesa sia come sistemi di
vendita, informazione e comunica-
zione verso il cliente, ma anche l’in-
troduzione di sistemi nuovi di orga-

nizzare il lavoro con le nuove sfide
dello smart working, con le sue in-
sidie e con le sue opportunità. E su
questi aspetti voglio continuare a
dare un mio contributo e solleticare
il ragionamento. Ma dobbiamo an-
che ragionare sull’approccio verso
il mercato, che va rivisto, in un mer-
cato più esteso, più integrato, più
sostenibile ed ecco quindi anche
l’importanza di un nuovo approccio
energetico e quello di integrazione
sul mercato anche con altri vettori
e in altri settori. Molto va fatto per
la nostra gente, meritocrazia, inclu-
sione, parità di genere, formazione,
dimensionamento e organizzazione.
Insomma: molto bolle in pentola e
ricordiamoci che siamo bravi in cu-
cina. Dobbiamo cucinare una pie-
tanza straordinaria, mettere i giusti
ingredienti nelle giuste quantità e lo
possiamo fare davvero. Non serve
sparare cannonate per abbattere
un passero, né tantomeno colpire
con la fionda un drago infuriato. Ser-
ve strategia e coesione. Risorgiamo
di nuovo per favore!

Roger Hopfinger
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Una recente Comunicazione
della Commissione Euro-
pea sulla strategia per una

mobilità sostenibile promuove il ruo-
lo primario delle città nella transi-
zione verso una maggiore sosteni-
bilità, e afferma la volontà della stes-
sa Commissione di collaborare con
le città per attuare piani di mobilità
urbana entro il 2030 che includano
soluzioni digitali, decarbonizzazione,
impatto climatico zero per 100 città,
la “Mobility as a Service”, concetto,
questo, basato sull’integrazione di
più servizi di trasporto in un servizio
accessibile su richiesta, 5.000km di
piste ciclabili cittadine e servizi di
mobilità collaborativa come il car
sharing e i servizi di trasporto a chia-
mata.

Il quadro programmatico descrit-
to è coerente con gli interventi che
la pandemia ha reso necessari per
assicurare gli spostamenti indispen-
sabili, che sono analizzati da due
pubblicazioni dell’International Tran-
sport Forum (ITF) e dell’International
Association of Public Transport
(UITP). 

Essi descrivono come le limita-
zioni agli spostamenti, i lunghi pe-
riodi di lockdown, il crollo della do-
manda di trasporto pubblico (ridot-
tasi nella misura, variabile da città
a città, dal 40% al 90%), la difficile
ricerca di un compromesso tra la
necessità di spostarsi e le scelte di
salute, abbiano aperto una “finestra”
per testare ed implementare questi
progetti di mobilità alternativa. 

Gli Amministratori hanno messo
in atto, all’inizio della pandemia, so-
luzioni rapide e poco costose per
permettere ai cittadini di muoversi
nel modo più sicuro possibile e per
riattivare la vita quotidiana in modo
sicuro evitando il trasferimento dal
trasporto pubblico ai veicoli privati.

Sono stati così aumentati gli spa-
zi disponibili per le bici e i pedoni,
sottratti alla circolazione delle auto
e ai parcheggi. Alcune città hanno
destinato alcune arterie all’esclusivo
transito dei bus, o creato strade

“multimodali”, nelle quali è stata ri-
dotta drasticamente la velocità con-
sentita alle auto per consentire il
passaggio dei pedoni. Circa 30mila
mq di area urbana sono stati tra-
sformati in spazi pedonali a Barcel-
lona, città la cui Amministrazione
ha agito in modo tempestivo al de-
starsi dell’emergenza COVID. 

Alcuni di questi adattamenti, tut-
tavia, non rappresentano solo so-
luzioni di emergenza, ma sono stati
pensati nell’ottica di assicurare va-
lore aggiunto anche nella succes-
siva fase di recovery. Quello di fare
delle scelte che si vogliono mante-
nere in futuro è un principio che do-
vrebbe sostenere gli sforzi di ripresa,
investendo nelle infrastrutture e nei

servizi di trasporto pubblico come
pilastri chiave della ripresa econo-
mica, sociale e ambientale. In tale
direzione vanno la pianificazione e
il finanziamento di soluzioni perma-
nenti messe in atto da molte Ammi-
nistrazioni di città ovunque nel mon-
do, inclusa l’emissione di linee gui-
da, come nel caso della Francia e
della Germania.

Alcuni esempi confermano que-
sto corretto approccio. Sono state
infatti introdotte, allo scopo di limitare
l’uso delle auto private, modifiche
delle tariffe orarie dei parcheggi, in
relazione al livello di emissione dei
veicoli. Ed è stato introdotto, sempre
in Spagna, un indicatore del livello
medio di occupazione delle linee
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bus e metro, una stima teorica ba-
sata sul volume dei biglietti per giorni
della settimana e per fasce orarie e
calcolata in base alla cronologia del-

le occupazioni. Il sistema, consul-
tabile dal sito dell’impresa di tra-
sporto di Barcellona, TMB, mostra
il livello medio di occupazione (sono

in tutto cinque livelli, da “molto bas-
so” a “molto alto”) stimato per il gior-
no e l’ora in cui ci si vuole spostare,
consentendo di pianificare in sicu-
rezza il viaggio. 

Lo stesso ripensamento dello
spazio urbano accelera il passaggio
da un concetto di città car oriented,
tipica degli anni Sessanta, a un nuo-
vo ambiente, che è stato battezzato
“città dei luoghi”, con strade più si-
cure e spazi riguadagnati dal traffico
delle auto e dai parcheggi. Lo spazio
pubblico ha, in questo, un ruolo im-
portante e un grande potenziale per
realizzare città a misura d’uomo. 

La sfida perché le città continuino
ad essere luoghi catalizzatori delle
attività sociali ed economiche è tri-
plice, ed è stata sintetizzata in tre
parole iconiche: react, reboot, re-
think.

Si tratta di reagire, prima di tutto,
all’attuale crisi del trasporto pubblico,
che ha perduto, per causa del ri-
schio di esposizione al virus, il suo
principale punto di forza, e cioè la
capacità di trasportare in modo ef-
ficiente e velocemente grandi volumi
di passeggeri; al centro di questa
sfida, come già sottolineato, è il mo-
do in cui saranno riallocati gli spazi
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urbani per assicurare gli sposta-
menti essenziali.

Bisogna poi ripartire, ed è questa
la fase attuale, caratterizzata dal
fatto che in tanti non utilizzano an-
cora volentieri il trasporto pubblico.
In città come Parigi o Londra, per
esempio, dove dai cinque ai 10 mi-
lioni di viaggi giornalieri avvenivano
in bus e metro in fase pre-COVID,
se si stima che un 30% di persone
attuerà il telelavoro e che il 50% dei
passeggeri rimanenti utilizzerà mez-
zi alternativi, saranno da riallocare
dai 2 ai 3 milioni di viaggi al giorno,
e il rischio di congestione da traffico
privato, in questa prospettiva, è al-
tissimo. 

È quindi, indispensabile ripen-
sare e ricalibrare le modalità di rial-
locazione degli spazi urbani per ade-
guare la resilienza delle città agli
shock come quello attuale, offrendo
ai cittadini che scelgono di cammi-
nare e andare in bicicletta reti sicure,
connesse, coerenti e confortevoli.
Il trasporto pubblico continuerà ad
essere il cuore del sistema di mo-
bilità urbana, ma ampliato e diver-
sificato e più reattivo alla domanda. 

Fondamentale, in tal senso, il
ruolo del settore pubblico come mo-

tore di un nuovo assetto urbano, at-
traverso un’attenta integrazione
dell’uso del territorio e della pianifi-
cazione dei trasporti e il reperimento
dei fondi dedicati alla mobilità da si-
stemi di finanziamento alternativi,
come la tariffazione della conge-
stione o la tariffazione stradale.

Salvatore D’Alfonso
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Per approfondimenti:

– Comunicazione della Commis-
sione al Parlamento Europeo,
al Consiglio, al Comitato Eco-
nomico e Sociale Europeo e al
Comitato delle Regioni - Stra-
tegia per una mobilità sosteni-
bile e intelligente: mettere i tra-
sporti europei sulla buona stra-
da per il futuro – COM (2020)
339 - Dicembre 2020

– Covid-19 Transport Brief: Ana-
lysis, Facts and Figures for
Transport’s Response to the
Coronavirus - International
Transport Forum – May 2020 -
itf-oecd.org

– Mobility Post-Pandemic: A Stra-
tegy for Healthier Cities - Inter-
national Association of Public
Transport (UITP) - August 2020
uitp.org



L’OCSE (Organizzazione per
la Cooperazione e lo Svi-
luppo Economico) pubblica

annualmente il rapporto Pensions
at a Glance (Pensioni in sintesi)
sulle pensioni nei Paesi membri
dell’Organizzazione, compresi quasi
tutti i Paesi europei.

È un documento molto dettaglia-
to che documenta molteplici aspetti
riguardanti questa forma di previ-
denza. Tra questi anche il regime
fiscale ad esse applicato nei diversi
Paesi membri.

Ho provato a tradurre il capitolo
relativo a questo argomento, con-
tenuto nell’ultimo Rapporto, quello
del 2019, che ripropongo integral-
mente sul quale poi faccio delle ri-
flessioni. È interessante il grafico,
anch’esso commentato nel testo tra-
dotto, che sintetizza i principali in-
dicatori per singolo Paese.

OCSE
Pensioni in sintesi 2019
Capitolo 5: Trattamento fiscale
delle pensioni e dei pensionati

Più della metà (20 su 35) dei
paesi OCSE prevedono agevola-
zioni fiscali delle imposte sul reddito
per le persone anziane.

Generalmente, esse assumono
la forma di una indennità o di un
credito d’imposta. 

In molti casi - ad esempio Ca-
nada e Regno Unito - questa ulte-
riore agevolazione è ridotta gradual-
mente fino alla eliminazione per le
persone anziane con redditi più ele-
vati. 

Un numero significativo di Paesi
offre sgravi fiscali per fonti particolari
di reddito da pensione. 

Sgravi di imposta sul reddito per
le pensioni pubbliche, totali o par-

ziali, sono previsti in 14 Paesi OC-
SE. Ad esempio, tra il 15% e il 50%
del reddito da pensioni pubbliche
negli Stati Uniti (sicurezza sociale)
non è tassato, a seconda del reddito
totale del pensionato. 

In Australia, ad esempio, i bene-
fici derivanti dai contributi pensio-
nistici e i rendimenti degli investi-
menti, entrambi tassati, non sono
imponibili quando sono pagati agli
ultrasessantenni. Ciò si applica sia
al regime obbligatorio a contribu-
zione definita, sia ai contributi vo-
lontari.

Al contrario, alcuni Paesi, come
Danimarca, Islanda, Paesi Bassi e
Svezia tassano i redditi da lavoro
meno delle pensioni.

Complessivamente, 28 paesi
OCSE hanno qualche forma di age-
volazione per le persone anziane o
per i redditi da pensione riguardo

24

Tassazione delle pensioni 
questione complessa, ma da affrontare



alle imposte sui redditi. 
Solo in otto Paesi il regime fiscale

di pensioni e pensionati è almeno
uguale a quello delle persone in età
lavorativa.

Praticamente tutti i Paesi OCSE
impongono prelievi a titolo di con-
tributi per la sicurezza sociale ai di-
pendenti: Australia e Nuova Zelanda
sono le uniche eccezioni. Altri 19
Paesi non effettuano prelievi per la
sicurezza sociale sui pensionati.
L’aliquota di contribuzione in 15 pae-
si che impongono contributi di sicu-
rezza sociale ai pensionati è sempre
inferiore a quella applicata ai lavo-
ratori. In genere, il reddito da pen-

sione di vecchiaia non è soggetto a
contributi per pensioni o disoccu-
pazione (per ovvi motivi). Tuttavia,
i pensionati possono essere soggetti
a prelievi per l’assistenza sanitaria
o l’assistenza di lunga durata e, in
alcuni casi, sono soggetti a contributi
di “solidarietà” per finanziare un’am-
pia gamma di benefici. 

Risultati Empirici (analisi del gra-
fico, ndr)

Il grafico mostra la percentuale
di reddito pagata in tasse e contributi
da parte di lavoratori e pensionati.

I Paesi sono stati classificati sulla
base del reddito pagato in imposte

dai lavoratori (compresi i contributi
sociali) ad un livello medio di reddito.
Quest’ultimo è quindi confrontato
con l’aliquota fiscale totale pagata
da un pensionato con massima an-
zianità di servizio ed un livello di
reddito medio, ad un tasso di sosti-
tuzione lordo base1.

In otto Paesi OCSE e in altre sei
grandi economie, un pensionato del
genere non pagherebbe alcuna im-
posta da pensionato. In alcuni casi,
come la Repubblica slovacca e la
Turchia, questo accade perché le
pensioni non sono tassabili. Nel Re-
gno Unito perché il reddito da pen-
sione sarebbe inferiore alla detra-
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Figure 5.3. Personal income taxes and social security contributions paid by pensioners and workers

Source: OECD pension models; OECD tax and benefit models.
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zione prevista sulle imposte sul red-
dito delle persone fisiche di cui be-
neficiano le persone anziane. 

I pensionati con il tasso di sosti-
tuzione lordo di un lavoratore medio
con massima anzianità di servizio
pagherebbero in media l’11% del
loro reddito in imposte e contributi
in tutta l’OCSE.

In confronto, tasse e contributi
pagati da un lavoratore medio –
quindi non compresi eventuali con-
tributi del datore di lavoro – sareb-
bero una media del 26% del salario
lordo nei Paesi OCSE e del 13%
nelle altre principali economie. 

L’ultima serie nel confronto gra-
fico mostra quanto un pensionato
pagherebbe se il suo reddito prima
delle imposte fosse pari al salario
medio lordo. L’aliquota fiscale totale
è in media del 18% nei paesi OCSE,
circa otto punti percentuali in meno
rispetto ciò che i lavoratori pagano
(compresi i contributi) con lo stesso
livello di reddito.

La differenza tra questo tasso
del 18% per i pensionati con un red-
dito pari al reddito medio e l’11%
pagato in tasse e contributi versati
sul reddito che è pari al tasso di so-
stituzione lordo per un lavoratore
medio dipende dall’impatto della

progressività dei rispettivi sistemi di
imposte sul reddito per pensionati.

Osservazioni

La maggior parte dei Paesi svi-
luppati occidentali applica ai redditi
da pensione aliquote fiscali media-
mente più basse rispetto ai corri-
spondenti redditi da lavoro.

Tuttavia i confronti diretti non so-
no sempre agevoli. Sono diverse le
soglie di esenzione, ci sono Paesi
che a fronte di ridotte aliquote fiscali
applicano però sulle pensioni rite-
nute per l’assistenza sanitaria, con-
tributi di solidarietà, eccetera. 

Una cosa però emerge chiara-
mente dal rapporto, in particolare
dal grafico: “L’aliquota fiscale totale
è in media del 18% nei paesi OC-
SE”. La corrispondente aliquota per
l’Italia – secondo il grafico – è di
circa il 23%, vale a dire circa 5 punti
percentuali in più.

Per quanto riguarda le soglie di
esenzione, è importante anche co-
noscere i diversi regimi relativi alla
cosiddetta tax expenditure, vale a
dire la spesa fiscale intesa come
esenzioni o riduzioni del prelievo
obbligatorio. Ci si riferisce in parti-
colare all’impatto fiscale e distribu-

tivo delle spese fiscali relative ai re-
gimi pensionistici contributivi pubblici
e privati, che interessano sia i con-
tributi che i benefici pensionistici.
L’impatto sulle entrate delle spese
fiscali legate alle pensioni può es-
sere considerevole, variando dal 
-13% del gettito fiscale di base in
Grecia al +26% in Romania.2 L’Italia
si colloca intorno all’8%.

C’è poi la previdenza comple-
mentare, che ha incidenza più o
meno rilevante nei principali Paesi
occidentali e di regola ha regimi fi-
scali ad hoc, generalmente più fa-
vorevoli rispetto a regime impositivo
ordinario su redditi e pensioni del
sistema obbligatorio3.

Come si vede lo Stato dispone
di tutta una serie di leve, che può
azionare in diversa misura e che
vanno ad azionare diversi mecca-
nismi che alla fine determinano il
reddito netto da pensione che il cit-
tadino incassa.

Conclusioni

La materia è indubbiamente
complessa. I regimi fiscali e pen-
sionistici nei vari Paesi sono diversi.
Non si può ridurre tutto ad un comun
denominatore. Gli articoli giornali-
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Per i tempi difficili che stiamo
vivendo, ho preferito ricor-
rere alla recensione di un

testo “leggero”: Il principio di Dilbert
di Scott Adams (Garzanti editore)
ovvero Manuale di autodifesa da
capi, manager, consulenti, budget
riunioni e altri flagelli aziendali.

Invito a ricercarlo in rete e sicu-
ramente i meno giovani ricordano
le vignette. Dovrebbe esserci la ver-
sione free in pdf.

Riporto poche citazioni.
“C’è un test che potete fare per

capire se potete diventare mega-
dirigenti:
1. credete che tutto quello che non

capite sia facile da fare?
2. sentite la necessità di spiegare

che il profitto è la differenza tra
entrate e uscite?

3. pensate che gli impiegati dovreb-
bero programmare i funerali du-
rante le loro ferie?

4. quando vi guardano con aria in-
credula, ripetete quello che avete
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La lettura

Il principio 
di Dilbert

stici, quando affrontano tale materia,
lo fanno spesso con toni scandali-
stici e provocatori, prendendo come
spesso accade solo una parte degli
elementi di confronto. Allora viene
fuori che l’Italia diventa il Paese con
il più alto prelievo fiscale sulle pen-
sioni. 

In ogni caso, pur con tutti i di-
stinguo derivanti dalla difficoltà di
fare confronti completi ed esaustivi
dei regimi fiscali delle pensioni nei
Paesi sviluppati occidentali, non c’è
dubbio che almeno a livello di Unio-
ne Europea si debba andare verso
un’armonizzazione dei regimi fiscali
in generale e di conseguenza anche
di quello sulle pensioni. Alla fine è
possibile che i pensionati italiani ne
possano comunque beneficiare.

Francesco Del Vecchio

1 TASSO DI SOSTITUZIONE (ndr): Il
tasso di sostituzione rappresenta il rap-
porto in % tra l’importo del primo rateo
pensionistico e l’ultimo stipendio o reddito
percepito prima del pensionamento (Fon-
te: pensionioggi.it).

2 Salvador Barrios, Flavia Coda Mo-

scarola, Francesco Figari, Luca Gandullia:
Size and distributional pattern of pension-
related tax expenditures in European
countries, in ec.europa.eu/jrc/en/publica
tion.

3 La previdenza complementare, in
inps.it.



appena detto, solo a voce più alta
e più lentamente?
se avete risposto sì ad almeno

una di queste domande, congra-
tulazioni: potreste diventare me-
ga-dirigenti!”

“Anche i progetti per riuscire de-
vono avere nomi accattivanti, se vo-
lete fare carriera”. “Il principio di Dil-
bert” consiglia di evitare di lavorare
in progetti che hanno nella descri-
zione una delle seguenti parole:
Contabilità, Operazioni, Riduzione,
Budget, Qualità, Analisi. 

Viceversa bisogna cercare pro-
getti che abbiano parole che pos-
sano ben figurare nel vostro curri-
culum: Multimedia, Mondiale, Avan-
zato, Strategico, Redditività, Mer-
cato, Tecnologia, Rapido, Compe-
titivo.

Aggiungerei “Innovativo”, “So-
stenibile”, “Artificial Intelligence” …
qualcos’altro da aggiungere?

Paolo Parrilla
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