
Questa volta, invece
di scrivere qualcosa
su importanti temi di

stringente attualità, tipo green
pass, smart working, ritorno
alla normalità, fine della pan-
demia e crisi economica stri-
sciante, vi racconto una storia.
Anzi due.

Prima storia. Sono le sei di
mattina e lui si sta incammi-
nando verso la fermata della
corriera che lo porterà, dopo
circa un’ora e mezzo di viag-
gio, di fronte allo stabilimento
dove lavora. È una fredda gior-
nata di fine novembre e piovic-
cica. Sì, forse sarebbe meglio
dire che pioviggina, ma a
Roma anche la pioggia è par-
ticolare e cade a volte in modo
incostante e quasi svogliato:
una goccia di qua, tre o quattro
di là, senza molta convinzione.
Tira qualche raffica di vento ed
è umido, perché a volte Roma
si ricorda di essere una città vi-
cino al mare. Anzi, di essere
proprio una città di mare,
l’unica che l’abbia dominato
senza neanche bisogno di af-
facciarvisi.

Insomma, è ancora buio, è
freddo, è umido, piove, tira
pure un po’ di vento e lui se ne
sta lì paziente ad aspettare
una corriera che non ha orari
precisi come quelli che preten-
dono di avere i treni. Aspet-
tando, si ritrova pensare di essere decisamente sfortu-
nato, visto lo strazio che si deve sobbarcare per andare
a lavorare in quell’accidente di stabilimento, rumoroso
e maleodorante, in cambio di una paga piuttosto mise-
rella.

Poi, mentre è lì ad autocommiserarsi, vede dall’altro
lato della strada una corriera, in tutto e per tutto uguale
a quella che sta aspettando, ma che procede nell’altra
direzione. All’interno una debole luce giallastra riesce

a malapena a illuminare qualche testa ciondolante che
si poggia contro i finestrini appannati e lascia immagi-
nare i viaggiatori assonnati e infagottati, con stretta in
grembo una borsa o una busta di plastica di qualche
supermercato.

Allora un pensiero gli si infila a tradimento nella testa,
come una folata di vento nel bavero del giaccone: per
arrivare qui adesso, quelle persone si saranno messe
in viaggio più di un’ora fa. Pensiero subito seguito da
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Corvo Rosso
non avrai il mio scalpo

Dio deve amare le persone comuni;
ne ha fatte così tante.

A. Lincoln



una domanda fastidiosa: a che ora si saranno dovuti
alzare per prendere una corriera che partiva intorno alle
cinque del mattino?

In fondo il giochino del sentirsi misero non è durato
molto. Lo sa bene che quella vita durerà solo qualche
mese, poi al lavoro ci andrà in auto, poi il lavoro diven-
terà un altro, in un più comodo altrove. Però ormai lo
sa, e non lo può dimenticare, che c’è chi si alza alle
quattro di mattina per mantenersi un lavoro. Tutti i giorni.
Magari tutta la vita.

Seconda storia. Giacomo siede sui gradini di fronte
casa sua con le mani poggiate sulle ginocchia. Sono
mani grandi, con le dita forti e non abbastanza sottili da
poter digitare agevolmente un sms su uno smartphone.
D’accordo, ancora non c’erano i touch screen, ma credo
che lui avesse problemi anche a infilare l’indice nella
rotella dei telefoni dell’epoca. Giacomo, non è un nome
di fantasia, come Kevin o Marlon, ma il nome di una
persona vera.

Giacomo ha sempre una piega di un sorriso lieve
lieve, che nasconde tra le rughe che segnano il viso di
chi, come lui, è abituato a lavorare al sole, il quale non
è affatto equo e abbronza alcuni e segna il volto di al-
tri.

Giacomo lavora la terra. Non la terra sua, ma quella
di altri; a giornata e, meglio di altri, sa che il futuro non
è fatto di anni, ma di giornate. Ognuna diversa e tutte
uguali, sempre con la speranza da rimasticare mentre
torni con la zappa poggiata sulla spalla, che domani di
giornata ce ne sia un’altra. Per portare il pane a casa
e crescere tre figlie e dare loro un futuro fatto di anni e
non di giornate.

Giacomo non c’è più. Credo sia rimasto solo il suo
sorriso, davanti ai gradini della sua casa, sospeso nel
nulla come quello dello Stregatto di Alice nel Paese
delle Meraviglie, e sono rimaste le figlie con ancora
tanto futuro davanti a loro.

Le storie, anche queste due che vi ho raccontato,
piccole e insignificanti, servono. Perché ricordare serve.

Ce ne ricorderemo di certe storie quando si spegnerà
la girandola infinita di mascherine di tutti i colori messe
male sul naso, di decreti, leggi, leggine, regole e rego-
lette. Quando finirà la storia che ci salutiamo toccandoci
i gomiti (dove è consigliato tossire e starnutire) ed evi-
tando di stringerci le mani (continuamente lavate e di-
sinfettate). Quando finiranno i virus nottambuli che con-
tagiano soltanto dopo le ventitré e i virus a bassa quota
che contagiano solo quelli seduti nei bar. Quando finirà
la carica di odio e incomprensioni che ci divide in uno
scomposto insieme di no-quello contro si-quell’altro.

Quando tutto questo finirà sarà importante ricordare
che a salvarci non basteranno dotti, medici e sapienti,
non basteranno i vaccini, i tamponi, la pioggia di denaro
che ci presteranno le banche o l’ennesima coalizione
politica.

Dovremo anche ricordarci di chi si alza presto la mat-
tina, di chi conosce il valore di una giornata di lavoro,
di chi sa mantenere l’ombra di un sorriso, di chi sa che
da soli non si costruisce niente.

Per questo non dobbiamo cedere. Per questo, Corvo
Rosso, non avrai il mio scalpo.

Franco Stivali
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L’ingresso di Luigi Ferraris
come Amministratore Dele-
gato di Gruppo e la compo-

sizione del nuovo Consiglio di Am-
ministrazione ha decisamente
cambiato le prospettive di medio
lungo termine delle società del
Gruppo FS Italiane.

Il nuovo AD vanta un percorso
professionale di tutto rispetto.

Prendo da Wikipedia: “Ha iniziato
la sua carriera come auditor in Pri-
ceWaterhouse nel 1988. Nei se-
guenti 8 anni intraprenderà un per-
corso che lo porterà a ricoprire ruoli
manageriali differenti in Agusta,

Piaggio VE, Sasib Beverage, Elsag
Bailey Process Automation.

Nel 1998 è stato nominato Chief
Financial Officer (CFO) di Elsacom,
società del Gruppo Finmeccanica
operante nel campo delle comunica-
zioni satellitari. A partire dall’anno suc-
cessivo ha ricoperto lo stesso ruolo
fino al 2001 in Enel, per le società Eu-
rogen, Elettrogen e Interpower. 

In Enel fino al 2015 Luigi Ferraris
è passato dalla direzione della fun-
zione Pianificazione e controllo al-
l’essere nominato CFO del gruppo
nel 2009, anno in cui diviene anche
presidente di Enel Green Power,

dopo averne guidato la quotazione. 
Nel corso dell’ultimo anno in Enel

ha assunto l’incarico di responsabile
dell’area America Latina e Chief
Executive Officer della società cilena
Enersis S.A. 

Dal febbraio 2015, fino alla sua
nomina in Terna, è stato Chief Finan-
cial Officer per il Gruppo Poste Ita-
liane di cui ha seguito la quotazione
in borsa, Consigliere di amministra-
zione sia di Banca del Mezzogiorno-
Mediocredito Centrale, sia di ERG.

Il 27 maggio 2021 il Governo
Draghi lo nomina nuovo AD delle
Ferrovie dello Stato”.

Caffè corretto
Isopensione, istituto da approfondire anche nel Gruppo FS Italiane

Valorizzare professionalità interne
nel core business infrastrutture



È di tutta evidenza che – forte di
un percorso professionale multifun-
zionale – il nuovo board è in grado
di apportare all’interno dell’azienda
un deciso valore aggiunto in nume-
rosi settori.

Ma l’altra faccia della medaglia
è indubbiamente il fatto che FS ha
delle specificità – in particolare nel
suo core business infrastruttura e
trasporto ferroviario – che hanno bi-
sogno di esperienza e di almeno
molta capacità di ascolto per essere
bene assimilate. 

Finora i nuovi ingressi hanno in
parte creato una parziale stratifica-
zione organizzativa: occorre comun-
que dare atto che il fenomeno, già
visto in passato, non ha avuto con-
seguenze “gravi”, in quanto si è ope-
rato in termini di ricollocazione in po-
sizioni diverse.

È chiaro che i nuovi vertici hanno
bisogno di circondarsi di persone di
loro fiducia. Sarebbe comunque da
fare una verifica seria sull’inesi-
stenza all’interno delle professiona-
lità necessarie per affrontare le
nuove sfide e, soprattutto, non
creare squilibri retributivi fra i nuovi
ingressi e i dirigenti già presenti, gli
unici in grado, per esperienza e ca-
pacità dimostrate, di assicurare la
necessaria continuità.

È comunque un’occasione unica
per rivalutare il ruolo dei dirigenti,
penso soprattutto a strumenti di wel-
fare e ai fringe benefits più in uso,

soprattutto avvicinandoli
sempre più ad aziende
che per complessità e
dimensione sono analo-
ghe a quelle del nostro
Gruppo.

L’appuntamento più
sfidante è sicuramente
quello collegato con gli
stanziamenti del PNRR.
Sappiamo che per il no-
stro paese sono previsti
191,5 Mld Euro (€68,9
Mld di sovvenzioni e
€122,6 Mld di prestiti).

Le missioni alle quali
sono collegati i suddetti
stanziamenti sono le se-
guenti:

Il PNRR contiene un
pacchetto di riforme
strutturali e investimenti
per il periodo 2021-2026

articolato in 6 Missioni:
Missione 1 - Transizione Digitale,

Competitività, Cultura e Turismo 
Missione 2 - Transizione Verde
Missione 3 - Infrastrutture per

una Mobilità Sostenibile
Missione 4 - Istruzione e Ricerca
Missione 5 - Inclusione e Coe-

sione
Missione 6 - Salute e Resilienza
Le risorse assegnate sono da

spendere entro il 2026: la parte più
rilevante è stata giustamente asse-
gnata a Rete Ferroviaria Italiana
(23,9 Mld) per realizzare opere fer-
roviarie per la mobilità e la connes-
sione veloce del paese.

Un ultimo accenno vorrei farlo –
anche in considerazione della pro-
venienza dei nuovi vertici – ad una
tipologia di accordo già adottato nel
comparto degli elettrici: la cosiddetta
isopensione. La base giuridica at-
tuale riconosce – con un’anticipa-
zione massima di 7 anni rispetto al
raggiungimento dell’età pensionabile
– una prestazione di importo pari al
trattamento di pensione che spette-
rebbe in base alle regole vigenti. Alle
aziende spetterebbe, inoltre, l’onere
di pagare i contributi fino al raggiun-
gimento del diritto a pensione.

Si tratta di un istituto che sarà ne-
cessario approfondire nei prossimi
mesi.

Paolo Parrilla
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Qual è la tua posizione rispetto
al mondo delle grandi Società che
gestiscono infrastrutture strate-
giche come ferrovie, ma anche
strade, elettrodotti, gasdotti o li-
nee di telecomunicazioni e cosa
pensi dei manager che vi lavo-
rano?

È un mondo che conosco molto
bene perché io stesso sono uno di
questi manager, avendo lavorato sia
nel settore delle strade e sia in
quello delle reti di telecomunicazioni
in cui opero tutt’ora come Ammini-
stratore Unico di TowerCo, Società
che gestisce reti di telecomunica-
zioni lungo la viabilità autostradale
e stradale e Legal & Regulatory Di-
rector di Cellnex Italia, la grande To-
wer Company che gestisce quasi la
metà delle infrastrutture compon-
gono la rete mobile italiana oltre a
garantire coperture di telecomuni-
cazioni multiservizi e multioperatore
su centinaia di chilometri di gallerie
ferroviarie (soprattutto di metropoli-
tane) e stradali, nonché stazioni fer-
roviarie, centri commerciali, stadi e
centri storici del nostro Paese. 

Un rapporto di antica amicizia e
vicinanza mi unisce ai dirigenti del
settore ferroviario che, per quanto
riguarda il Segretario Assidifer

Franco Stivali, risale addirittura ai
tempi del liceo, avendo io e Franco
frequentato insieme il liceo classico
Ennio Quirino Visconti nella seconda
metà degli anni Settanta. Con il Pre-
sidente Paolo Parrilla mi unisce
un’amicizia più recente ma non
meno profonda, che trova le sue
basi nella ferma volontà di difendere
la categoria con fraterno spirito di
colleganza da tutti gli attacchi ingiu-
sti e pretestuosi di cui è fatta costan-
temente segno ormai da molti lustri.
Riconosco ad entrambi e a tutti i va-
lorosi colleghi che operano in Assi-
difer una capacità non comune di
impegnarsi nella soluzione dei pro-
blemi pratici dei singoli colleghi
senza purtuttavia perdere il senso
alto della nostra missione per la ca-
tegoria e per il sistema produttivo
del Paese, nei confronti del quale,
come manager industriali, siamo in-
vestiti della più alta responsabilità.

Dei manager del mondo delle in-
frastrutture, di cui sono orgoglioso
di fare parte, penso che sono pro-
fessionisti che portano sulle proprie
spalle il peso più grande, in quanto
il sistema delle infrastrutture di tra-
sporto delle materie prime, delle
merci e delle persone e anche (e
vorrei dire soprattutto) delle comu-

nicazioni, è lo scheletro portante che
sostiene tutto il sistema industriale
nel suo complesso. A una grande
responsabilità deve conseguire un
grande impegno da parte nostra ma
anche un grande apprezzamento da
parte del Paese e della politica, per-
ché meritiamo – a mio avviso – più
riconoscimenti e meno critiche pre-
testuose.

Quali pensi siano le criticità
che dovremo affrontare?

Purtroppo, il futuro ci riserva mol-
tissimi problemi, ma non credo che
sia giusto lamentarsi, perché anche
le vecchie generazioni hanno avuto
le loro difficoltà, a cominciare dai
manager del dopoguerra che hanno
rimesso in piedi il Paese ricostruen-
dolo letteralmente dalle macerie.
Personalmente considero i manager
del dopoguerra un modello da te-
nere sempre presente, in quanto
sono stati capaci di determinare un
miracolo economico e di far nascere
una potenza industriale e manifat-
turiera che le successive genera-
zioni di manager hanno sempre te-
nuto sulla rotta giusta fino ai nostri
giorni. Purtroppo di questa oggettiva
verità storica che ho appena espo-
sto si è progressivamente persa
consapevolezza nel sentire comune
e la nostra immagine ha perduto
quell’alone positivo (a mio avviso
meritato) che aveva negli anni d’oro.
Credo che la criticità maggiore che
dobbiamo affrontare sia proprio
quella di ricostruire l’immagine del
dirigente nella sensibilità comune.
Il dirigente industriale è colui che or-
ganizza il lavoro produttivo neces-
sario per generare tutta la ricchezza
su cui si fonda il benessere intero
del Paese. Quindi non è un privile-
giato, ma è una risorsa fondamen-
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Tre domande per approfondire
Comincio da tre

Gherardo Zei
Presidente
Federmanager Roma



tale. È un lavoratore prezioso per la
comunità che merita di ricevere una
giusta retribuzione per il suo valore
ma anche di ricevere la considera-
zione sociale che l’importanza di
questo suo lavoro giustifica ampia-
mente. Purtroppo, una certa stampa
e una certa politica ci additano come
privilegiati e ci ritengono papabili
come capri espiatori di qualsiasi
cosa di negativo accada nel mondo
del lavoro. Credo che la nostra mis-
sione più rilevante sia quella di riu-
scire a comunicare la verità sul va-
lore professionale che rappresen-
tiamo e sull’importanza delle cose
che facciamo.

Quali le cose da fare in pra-
tica?

Oltre a migliorare la comunica-
zione credo che dobbiamo innanzi
tutto difendere e implementare
quello che abbiamo di più prezioso.
Proteggere i nostri enti assistenziali
e previdenziali innanzi tutto, evi-

tando che possano essere utilizzati
come bancomat sotto la bandiera di
una politica iniqua che non si rende
conto che noi siamo già oggetto di
una pressione fiscale esagerata. E
al riguardo sarà ora che si metta una
lente di ingrandimento sullo scan-
dalo della commistione tra assi-
stenza e previdenza nel sistema
pensionistico, che crea una falsa im-
magine dello stato dei conti del no-
stro ente previdenziale pubblico, ol-
tre a non evidenziare che le pensioni
d’oro non sono quelle di chi perce-
pisce assegni più alti in quanto ha
versato contributi più alti ma – tutto
al contrario –  le pensioni d’oro sono
quelle di coloro che percepiscono
assegni mensili consistenti senza
avere versato nessun contributo ov-
vero avendo versato contributi mi-
nimi e comunque sproporzionata-
mente bassi rispetto all’assegno
percepito. In realtà tecnicamente
non si tratta nemmeno di pensioni

ma di assegni di assistenza che,
certamente, non dovrebbero gra-
vare sui versamenti fatti dagli altri
pensionati, ma dovrebbero essere
a carico della fiscalità generale, ed
è ora che qualcuno lo dica a gran
voce.

Difendere il lavoro dei colleghi
sempre e in tutti i modi è l’altro no-
stro dovere principale. Noi siamo
quelli che danno di più e ci ritroviamo
ad avere le posizioni più fragili sul
tema della tutela del lavoro. Non ci
sembra giusto e continueremo a bat-
terci in tutte le sedi perché ci sia più
equità.

E poi, anche per quanto dicevo
prima, dobbiamo lavorare sul tema
della responsabilità del dirigente. È
inammissibile che, di anno in anno,
vengano proposte sempre più nor-
mative che creano sistemi di respon-
sabilità ogni volta più bizantini e di
fatto incontrollabili, al punto che con
gli stessi viene introdotta una sorta
di responsabilità penale di tipo og-
gettivo, venendo meno al principio
costituzionale per il quale la respon-
sabilità penale deve essere sogget-
tiva e personale. Non si può ritenere
che qualsiasi cosa accada vi sia per
forza un dirigente colpevole per
mancata vigilanza o per difetto di
formazione. Questo è un assurdo
logico che nasconde spesso la vo-
lontà politica ingiusta di trovare un
capro espiatorio. Non esiste nulla di
più antigiuridico e iniquo del concetto
di “capro espiatorio” e quindi questa
battaglia è una battaglia di giustizia
molto più che essere una battaglia
di categoria e, pertanto, non dob-
biamo avere nessuna timidezza nel
portarla avanti.
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INCONTRO ASSIDIFER CON CHIEF CORPORATE AFFAIRS OFFICER DI FS ITALIANE

Si è tenuto nel pomeriggio del 21 settembre u.s. l'incontro fra il vertice di Assidifer e Massimo Bruno,
Chief Corporate Affairs Officer del Gruppo FS Italiane, anche Angelo Sferrazza e Giovanni Rotella.

L’incontro, richiesto da Assidifer per dare al nuovo collega il benvenuto in Azienda e presentare l’associazione
sindacale e il suo operato nel Gruppo, si è svolto in un clima molto cordiale e informale.

Da parte Assidifer si è colta l’occasione per rappresentare la necessità di porre l’attenzione ai temi del ri-
conoscimento fattuale e concreto della qualità e specificità della dirigenza FS, in modo particolare per le com-
ponenti legate al mondo dell’esercizio.

Da parte aziendale è emerso un sostanziale accordo sulle priorità proposte e la disponibilità, per certi versi
nuova, a confrontarsi da subito, senza esclusioni a priori, per arrivare in tempi rapidi a soluzioni condivise.

Da segnalare anche il richiamo fatto a diverse esperienze maturate in altre grandi Aziende nazionali, con
soluzioni gestionali per la categoria dirigenziale che potrebbero trovare applicazioni anche nel mondo FS.

Un incontro positivo, che ci fornisce elementi concreti per prevedere una fase costruttiva e dinamica del
rapporto fra i dirigenti, la loro associazione sindacale e il Gruppo FS Italiane.

Federmanager Roma



Èdi questi giorni la notizia
che il Governo presenterà
la candidatura di Roma ad

ospitare l’Expo 2030.
La notizia arriva a pochi giorni

dall’insediamento del nuovo Sindaco
della Capitale e, inevitabilmente,
provoca ripercussioni mediatiche
non di poco conto. Grande curiosità
e clamore da parte della stampa e
dalla opinione pubblica, grande in-
teresse ed anche entusiasmo nella
città e nei romani che vedono nella
proposta del Presidente del Consi-
glio, Draghi, romano anche lui, una
grossa opportunità di rilancio per la
città, soprattutto dopo la incompren-
sibile e infausta rinuncia della Sin-
daca Raggi, qualche anno fa, ad
ospitare le Olimpiadi del 2024. 

Se l’importante manifestazione
verrà assegnata a Roma, i benefici
per la città saranno enormi: qual-
cuno li ha già quantificati in più di 45
miliardi, soldi questi che aggiunti a
quelli già previsti dal PNRR per il ri-
lancio della Capitale e a quelli già
stanziati per i lavori da fare per il
Giubileo 2025, permetterebbero a
Roma di rilanciarsi, realizzando, ol-
tre a nuovi quartieri, anche grandi
opere infrastrutturali essenziali per
la città, ferme addirittura da decenni.

Mi riferisco – e tutti immagino lo
avranno subito compreso – alla
chiusura, finalmente, dell’anello fer-
roviario incompleto addirittura dagli
anni mussoliniani, al prolungamento
delle più importanti linee metropoli-
tane esistenti, alla realizzazione
completa della tramvia Termini-Va-
ticano con prolungamento eventuale
all’Aurelio, all’ammodernamento e
al rifacimento della Stazione Termini
dalla quale dovrà partire la linea su-
per veloce “Alta Velocità” con l’Ae-
roporto di Fiumicino. E poi, ancora,
nuove strade di grande comunica-
zione che dovranno collegare nuovi
centri direzionali, nuovi quartieri,
nuovi centri polifunzionali che sa-
ranno realizzati per “liberare” i vecchi
quartieri storici della città dal traffico
attuale e da un turismo mordi e fuggi
che oggi li strangola e che potranno
così, domani, essere restituiti ai ro-

mani e goduti nella loro infinita bel-
lezza.

Ecco, se questo accadrà, se a
Roma verrà assegnato l’onere e
l’onore di organizzare l’Expo 2030,
noi, romani e dirigenti, ci dobbiamo
preparare a dare ciascuno, per la
nostra parte, un piccolo o grande
contributo alla migliore riuscita del-
l’evento.

Come? In tanti modi. Ad esem-
pio, ed è il primo che mi viene in
mente, attraverso le nostre strutture
sindacali. Non dimentichiamo che
per una serie di eventi così impor-
tanti, complessi come quelli che
aspettano Roma, nei quali come ab-
biamo detto sono coinvolte grandi
opere infrastrutturali e di trasporto,
noi, romani e dirigenti FS associati
a Federmanager Roma, proprio at-
traverso la nostra Federazione è for-
temente auspicabile che si venga
chiamati a “dare una mano”, forti

come siamo di professionalità ed
esperienze che non sono seconde
a nessuno.

A questo proposito ci aspettiamo
che i vertici di Federmanager, da su-
bito, mettano in moto tutte le strate-
gie idonee a coinvolgere i dirigenti
iscritti, soprattutto quelli FS, e a far
comprendere agli organi decisori
dello Stato quale enorme potenziale
può rappresentare quello specifico
serbatoio di conoscenza e profes-
sionalità che è rappresentato dai di-
rigenti della nostra Azienda.

E così i dirigenti FS – i giovani
con il loro entusiasmo e la loro pro-
fessionalità, i meno giovani e i pen-
sionati con la stessa professionalità
e con tanta esperienza – possono
e devono contribuire al rilancio e alla
rinascita della nostra Capitale.

Roberto Martinez
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Come si può gestire con
equilibrio la vita facendo il
manager? Già è difficile

avendo un lavoro “normale” con as-
sai minori responsabilità, ma come
si può riuscire a gestire un minimo
di privacy e spazio personale, fa-
cendo il dirigente d’impresa? Con le
dovute eccezioni, chi fa il nostro me-
stiere non ha un interruttore che
possa dividere, o meglio proteggere,
la vita personale e famigliare da
quella professionale, né riesce age-
volmente a porre dei confini, dei limiti
invalicabili, nella propria mente. A
chi non è successo infatti facendo
una sciata alla domenica o una
corsa defatigante infrasettimanale
o ancora una passeggiata in fami-
glia, sempre ammesso di riuscire a
farle con una certa regolarità, di sor-
prendersi a consultare le e-mail, fare
una telefonata furtiva, a pensare a
questo o a quell’aspetto del proprio
lavoro, ad avere un’illuminazione
circa una soluzione ad un problema
che ci attanaglia da tempo? O an-
cora a chi non è mai accaduto alla
sera, prima di addormentarsi, di ri-
cordarsi improvvisamente che c’era
da scrivere quella lettera, quella
mail, o fare quella telefonata o or-
ganizzare quell’incontro urgente che
per le mille vicissitudini della gior-
nata lavorativa ci era scappato di
mente? Ed eccoci a cercare il tele-
fonino sul comodino e ad annotarci
il memo per il giorno seguente, l’en-
nesimo TO DO. Viceversa capita
che il figlio o la figlia o il partner o la
mamma ci chiami durante il giorno
e anche se non siamo impegnati in
una riunione, come accade il più
delle volte, siamo comunque presi
in mille modi dagli impegni di lavoro
e alla fine, a meno di emergenze im-
pellenti, diciamo: “ne parliamo sta-
sera, adesso non posso”. Vi ritrovate
in queste situazioni? Appare vero-
simile? Credo proprio di sì.

Appare chiaro che sia difficile
mantenere un equilibrio perfetto, che
possa dare la forza di seguire con il
dovuto scrupolo e la dovuta dedi-
zione le varie questioni della vita,
ovvero il proprio lavoro, la gestione

famigliare, entrambe spesso rese
più difficili da tutte le incombenze
burocratiche o quotidiane del caso,
e ci consenta nel contempo anche
di mantenere uno spazio vitale per-
sonale per rigenerare le nostre ener-
gie e soprattutto lasciare fluttuare la
nostra mente su altri piani, più ele-
vati, direi spirituali e anche creativi,
che a loro volta daranno poi un
enorme contributo agli altri ambiti
della vita.

Ci sono infatti almeno tre sfere
nella nostra vita che occupano spazi
diversi, a volte in disarmonia, spesso
in conflitto, ma tutte e tre presenti e
necessarie:

– In primis - e prima spesso an-
che in quanto a tempo dedicatole -
abbiamo appunto la sfera professio-
nale che ci consente, accanto al ga-
rantire il sostentamento a noi e alle

nostre famiglie, la realizzazione di
una soddisfazione personale pro-
fonda, che si esplicita nel poter dare
un contributo positivo alla propria
azienda e alla società in senso
esteso. Il lavoro, pur con gradi di in-
tensità differenti a seconda del set-
tore e dell’ambito di appartenenza,
è infatti il luogo, non necessaria-
mente fisico, nel quale il manager
può dare il proprio contributo alla
crescita della società in senso am-
pio. Certo, questo presuppone al-
cuni requisiti di senso civico che non
tutti posseggono e dunque non parlo
qui dei pur sedicenti manager, che
si curano però esclusivamente dei
propri interessi economici e della
poltrona come certi politici, senza
ulteriori fini più nobili (purtroppo ce
ne sono anche troppi e rovinano la
categoria), ma parlo delle persone
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in posizioni dirigenziali serie e re-
sponsabili, ovvero la maggior parte
dei manager, che sentono la loro
azienda, sia essa - in FS Italiane -
RFI o Trenitalia o Ferservizi, per
esempio, come una seconda fami-
glia allargata, nella quale lavorare
con diligenza e proficuamente allo
scopo di migliorare - con soddisfa-
zione propria e degli altri - ciò che
ci circonda. I primi sono infatti i ma-
nager-locusta, le cicale, i secondi i
manager-edificatori, le formiche del
management. Per questi ultimi
scrivo.

– In secondo luogo, passando ad
una cerchia più ristretta, troviamo la
sfera famigliare, a cui purtroppo al-
cuni in realtà rinunciano in tutto o in
parte a causa del lavoro, ma che allo
stesso modo ci consente di realiz-
zarci attraverso una vita di coppia
e/o di genitore, ma anche di figlio o
nipote, se vogliamo, che è impor-
tantissima almeno allo stesso modo
della nostra sfera professionale, an-
che per la società, ma soprattutto è
fondamentale per noi stessi. Com-
portarsi in modo responsabile, amo-
revole e rispettoso nella propria
sfera famigliare e potersi curare dei
propri cari, trasmettendo loro i propri
valori e trovando nel contempo in
essi un luogo in cui potersi sentire
a proprio agio e protetti, è infatti fon-

damentale per mantenere un equi-
librio psicofisico stabile e una forza
interiore necessaria a vivere com-
piutamente. Anche in questo ambito,
come in azienda, si deve poter ten-
dere alla “massimizzazione del ri-
sultato”, ovvero fare sentire in modo
chiaro la propria presenza alla fami-
glia, regalare ai propri affetti e mie-
tere per sé soddisfazioni, sentirsi
bene e fare sentire bene gli altri.

– Troviamo infine all’interno del
cerchio più ristretto, quello appena
attorno a noi stessi, la terza sfera,
quella personale, ovvero quella che
consente alle altre due sfere di esi-
stere perché è solo dedicandoci a
questa che riusciamo a rigenerare
l’energia necessaria e sufficiente per
essere sempre attivi e pronti a dare
il nostro fattivo contributo alle due
sfere più allargate.  Spesso non cu-
riamo affatto o comunque troppo
poco questa sfera, ritenendola im-
plicita nel resto, ma così non è e in
realtà essa racchiude il senso del
tutto e deve essere manutenuta. Tor-
nerò su questo aspetto più avanti.

Tre sfere, dunque, che passano
dall’io ristretto all’ambito più allar-
gato, ma ancora ristretto dei nostri
affetti, per passare infine all’ambito
più esteso della nostra azienda e,
se ne abbiamo, dei nostri interessi
nella società in senso lato. Tre ambiti

legati indissolubilmente l’uno all’al-
tro, anche se spesso non la vediamo
così, a volte sembrano in lotta tra
loro, una lotta per l’accaparramento
del tempo, a colpi di ore, minuti e
secondi. In realtà tre ambiti insomma
da curare e gestire in un sapiente
equilibrio, difficile da mantenere e
spesso variabile nel tempo.

Ma come si può riuscire a porre
in essere un sensato e possibile
equilibrio in una settimana tipica da
manager?

Siamo abituati a pensare in ge-
nere che le generazioni che ci hanno
preceduto lavorassero più di noi, ma
in realtà così non è. O meglio, le lotte
operaie, e non solo quelle, nel
tempo hanno di fatto portato a un
monte ore settimanale via via in de-
crescita, a parziale compensazione
dei continui aumenti di produttività
del lavoro. Progresso tecnologico,
riorganizzazione del lavoro ed esi-
genze di consumo hanno portato
dunque via via a ridurre le ore di la-
voro prestate, scendendo alle 10 ore
giornaliere, ovvero 60 ore settima-
nali, prima, alle 48 ore settimanali,
poi, ovvero 8 giornaliere compreso
il sabato, fino alle 40 ore settimanali
con il sabato libero (non per tutti ov-
viamente). Oggi ci sono contratti che
sono di 36 ore o simili. Del resto ap-
pare giusto e sensato evidente-
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mente: a fronte del progresso tec-
nologico l’uomo, è doveroso, deve
recuperare spazi per sé a parità di
stipendio. Questo, appare altrettanto
chiaro, non vale però per il dirigente
d’azienda. I cosiddetti manager
spesso non vedono i limiti al proprio
tempo di lavoro e questo soprattutto
nel nostro paese dove, contraria-
mente a quello che generalmente si
ritiene, si lavora di più che in molte
altre nazioni, quali la Germania, la
Francia, l’Austria o la Svezia, per ci-
tarne alcune. Si aggiunga poi che
allo stesso modo le tecnologie ren-
dono ancor più labili i confini tra la-
voro, famiglia e tempo di recupero,
sempre più evanescenti, e si com-
prende come la situazione possa
uscire di controllo.

Questa è dunque la prima verità
che dobbiamo affrontare per riuscire
a recuperare un equilibrio nelle tre
sfere. Lavoriamo troppo e questo va
a scapito nostro, della nostra salute,
della nostra famiglia e – attenzione –
anche del nostro datore di lavoro.
Mentre appare chiaro a tutti che la-
vorare troppo faccia trascurare sia
la sfera familiare che quella perso-
nale, meno evidente è che faccia ri-
durre anche in efficacia e risultato
la propria attività professionale. La
motivazione risiede nella minore
energia di cui man mano dispo-

niamo e della minore freschezza
mentale dovuta al mancato rinno-
varsi dello spirito a cui facciamo ri-
ferimento generalmente come pro-
fessionisti dell’intelletto. Conviene
soffermarsi meglio su questo
aspetto. Tutti abbiamo ben chiara
l’iconcina dell’energia del nostro pal-
mare. Quando è completamente
verde la batteria è carica, ma man
mano che la parte nera avanza si ri-
duce l’energia fino a che general-
mente la restante parte di energia
rimasta diventa rossa, ovvero siamo
“in riserva”. Anche noi non funzio-
niamo tanto diversamente. Se non
riusciamo a fare attività sportiva o a
godere di un tempo congruo per la
nostra rigenerazione fisica e men-
tale, mangiando in modo naturale e
sano con i giusti tempi e avendo a
disposizione un congruo spazio di
riposo tra un’attività e l’altra e so-
prattutto di pensiero, non potremo
trovare lo slancio per mettere tutta
la nostra forza fisica ed intellettuale
a favore della famiglia e dell’azienda
per cui lavoriamo. Ecco che allora
come nelle batterie a lungo andare
le singole celle di ricarica biologica
si deterioreranno un poco alla volta
ed il 100% di energia di anni a venire
non corrisponderà più ad un 100%
di energia di un decennio prima.
Probabilmente non riusciremo mai

nemmeno a caricare se non all’80%
o al 70% la nostra batteria biologica,
una ricarica veloce in pratica, e
avremo più bisogno del FASI in so-
stanza, che è bene che ci sia, per
carità, ma è meglio usarlo al minimo,
credo. Preferibile è infatti potersi re-
golarmente ricaricare di energia po-
sitiva nella giusta misura.

Fino qui tutto condivisibile, ri-
tengo. Ma vi è di peggio. Accade che
un manager venga messo al mar-
gine, rimosso fino ad essere estro-
messo perché non più all’altezza
dell’incarico. Pur senza entrare nel
merito di innumerevoli casistiche di-
verse di manager silurati, sono si-
curo che una delle motivazioni che
portano le aziende a “liberarsi” di un
dirigente sia proprio l’inaridimento
intellettuale dovuto al mancato equi-
librio tra le varie sfere dell’individuo.
Ovviamente questo può trovare ori-
gine proprio nel comportamento
dell’azienda che rende impossibile
un equilibrio. La stessa cosa vale
anche per la sfera famigliare. Anche
in questo caso si può essere estro-
messi, cartellino rosso del partner o
conflitti insanabili coi figli per il diri-
gente sempre al lavoro, il workaholic
si potrebbe dire. Anche in questo
caso un equilibrio mancato ed il ri-
schio di essere estromesso.

Ed ecco che debbo e voglio tor-
nare alla terza sfera, quella gene-
ralmente più trascurata. Se infatti il
datore di lavoro, l’azienda che paga
il tuo stipendio, ha mille modi per
farti sentire inadatto e spingerti a
“decidere” di togliere il disturbo, o il
partner al limite può chiedere il di-
vorzio o comunque separarsi da te
di fatto o di diritto, la terza sfera,
quella personale non farà mai pres-
sioni, resterà in silenzio, non chie-
derà nulla e non dirà nulla, ma
spesso sarà essa stessa a decretare
la fine delle altre due sfere. Se infatti
trascuri te stesso, nel corpo o nella
mente, perderai smalto, lucidità, fre-
schezza, senso di innovazione, fa-
cilità di pensiero e andrai male sia
sul lavoro che in famiglia. Ecco dun-
que che si dovrebbero dedicare al-
meno 4 o 5 ore a settimana a colti-
vare la pianta che è dentro di noi.
Sono fermamente convinto che noi
in realtà non invecchiamo, né arrug-
giniamo col passare degli anni, anzi
miglioriamo, maturiamo. L’impor-
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tante è coltivare le nostre idee e
mantenere efficiente il corpo. Non
si tratta di vanità o di altro, si tratta
di voler mantenere viva la curiosità,
allenata la mente, vivo il corpo, per
dare sempre il meglio di sé stessi in
ogni occasione. Il mio consiglio è
dunque quello di fare regolarmente
del movimento, nulla di eclatante,
ma qualche ora di movimento alla
settimana meglio se giorno per
giorno con certa regolarità. Poi leg-
gere con curiosità, aggiornarsi e ma-
gari stare anche solo per qualche
ora a ripensare quello che si fa, sof-
fermarsi su accorgimenti migliorativi
della propria vita. insomma muoversi
e ragionare e mai smettere di farlo.
Solo così si possono ricaricare le
batterie per essere al top sul lavoro
e in famiglia. Non è affatto semplice
sia chiaro.

Ma in tutto ciò possiamo essere
agevolati dalle nostre amate Ferro-
vie dello Stato? Certamente! E in
che modo? È semplice in realtà. Le
Ferrovie da qualche tempo parlano
di mettere le persone al centro del-
l’attenzione, clienti e dipendenti, al
centro del proprio agire. Ottimo direi.
Da un lato vi è il cliente, che merita
tutto il nostro impegno, e la sua cura
si traduce in una focalizzazione sul
nostro core business, ovvero tra-
sportare le persone con il dovuto
comfort e con la dovuta affidabilità
da A a B con tutto quanto ne conse-
gue. Questo lo può fare solo una di-
rigenza preparata, ma anche fresca
di mente e con idee e voglia di fare.
Dobbiamo poter ricaricare le batterie
e non arrivare spossati agli appun-
tamenti importanti, subissati dalle
emergenze, superati dai fatti. Ma al-
lora possiamo e dobbiamo essere
anche noi stessi a dare le idee al più
alto management di FS Italiane per
tradurre in fatti la nuova mission di
mettere le persone al centro. Per
esempio va bene organizzare (po-
chissimi in realtà) corsi di formazione
tecnico-specialistici e anche di cre-
scita personale, ma, forse meglio
ancora nella realtà moderna, è bene
lasciare spazi ai dirigenti per dedi-
carsi individualmente ad attività for-
mative e di pensiero che sono tanto
importanti per essere efficaci nel no-
stro lavoro. Anche in tal senso lo
smart working dovrebbe essere con-
cesso anche ai dirigenti in forma sta-

bile in futuro, invece di pretendere -
ormai da diversi anni - la timbratura
del cartell ino in una logica da
azienda metalmeccanica di vecchio
stampo, dove le ore contano più del
risultato ed il lavoro intellettuale e di
responsabilità si confonde con un
lavoro più meccanico del tipo “pro-
duci tot pezzi all’ora”. Le dirigenti-
madri, ma anche i dirigenti-padri,
dovrebbero poter seguire i propri figli
senza paure di continui trasferimenti,
avendo la possibilità di restare
quanto meno nella stessa città dei
figli, almeno per figli in età scolare.
Aiuta l’equilibrio delle sfere. Si do-
vrebbero creare delle regole anche
sulle modalità elettroniche di comu-
nicazione, come per esempio bloc-
care i server o quanto meno vietare
di mandare e-mail e messaggini
dopo una certa ora e nei giorni fe-
stivi, vietare di permanere in ufficio
dopo una certa ora. Fanno ecce-
zione le emergenze “vere”. Fare in
modo che la reperibilità sia tale solo
per le canoniche 10 giornate mese
al massimo consentite sulla carta e
non 30 giorni su 30 e 24 ore su 24.
Badate bene che nulla di quello che
ho menzionato costa qualcosa,
nemmeno un centesimo. Si tratta
solamente di fare delle cose per ri-
dare una maggiore serenità e con-
seguentemente una maggiore effi-
cacia a molte persone, alle teste
pensanti della nostra azienda.  Si

tratta di un riordino di regole scritte
o meno, un’opportunità di riordinare
l’equilibrio e aumentare l’efficacia
del management. Importante sa-
rebbe poi dimensionare le strutture
organizzative al giusto, tanto per non
essere in perenne rincorsa del
tempo che non c’è. Questo coste-
rebbe ovviamente. Certo si potrebbe
anche rivedere la politica retributiva,
rivedendo i minimi contrattuali e so-
prattutto prevedendo un benchmark
tra posizioni analoghe e un conse-
guente allineamento, soprattutto ri-
spetto alle responsabilità penali per-
sonali cui si va incontro nello
svolgimento del proprio mestiere.
Nel paragone sul mercato credo che
abbiamo perso molto terreno. Ov-
viamente andrebbe messo anche
un tetto massimo a certi stipendi,
sempre per equità che agevola an-
ch’essa l’equilibrio mentale dei diri-
genti intermedi e fa girare meno le
sfere di cui si diceva. Ma questo è
un altro tema che attiene l’etica com-
plessiva della nostra società e che
affronterò in altra occasione. Avanti
Ferrovie: eleviamo la creatività e la
reattività aziendale attraverso la ri-
generazione del management e ri-
conosciamo il loro contributo con
equità! Condurre e gestire respon-
sabilmente e non produrre e subire
gli eventi casualmente.

Roger Hopfinger
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Con il PNRR, il Piano Na-
zionale di Ripresa e Resi-
lienza, si è affermato il ter-

mine “resilienza”, fino a qualche
anno fa noto solo in pochi ambiti.

L’etimo ha origini latine, deriva
da resilire, composto da “re”, che
esprime l’idea della ripetizione, del
ritorno, e “salio”, ovvero “saltare”,
“balzare”, “pulsare”. Da qui, resilio
indicava il “saltare all’indietro”, “ri-
tornare di corsa”, “ritirarsi veloce-
mente”, e quindi “retrocedere”, “re-
stringersi”, “contrarsi”, “rimbalzare”,
e, in senso figurato, “rinunciare”,
“desistere”, “abbandonare”, “di-
sdire”. 

Ad avere fortuna non è stato
tanto il verbo, che non ha proprio
accezioni positive, quanto il parti-
cipio resiliens e la sua sostantiviz-
zazione, resilientia, che nella let-
teratura scientifica hanno preso a
indicare, dice la Crusca, “sia il rim-
balzare di un oggetto, sia alcune
caratteristiche interne legate all’ela-
sticità dei corpi, come quella di as-
sorbire l’energia di un urto contra-
endosi, o di riassumere la forma
originaria una volta sottoposto a
una deformazione” (https://acca-

demiadellacrusca.it/it/consulenza/l
elasticità-di-resilienza/928).

Va detto che in Italiano resilienza
e resiliente hanno avuto uno scar-
sissimo utilizzo fino al 2011. Scrive
sempre l’Accademia della Crusca
“la familiarità dell’italiano con resi-
lienza è senza dubbio minore ri-
spetto, per esempio, all’inglese, nel
quale abbondano le occorrenze let-
terarie storiche, sorrette (...) dalla
forte tradizione anglosassone di di-
vulgazione scientifica (...). L’esplo-
dere di un uso più disinvolto di resi-
lienza si data intorno al 2011: da
allora il sostantivo – insieme al cor-
rispondente aggettivo resiliente –
circola sui media cartacei e digitali,
cavalcando la particolare attrattiva
“metaforica” che è in grado di eser-
citare”.

E in effetti il termine e l’idea che
evoca esercitano un certo fascino,
laddove innestati in una narrazione
nazionale connotata da sofferenza
sociale ed economica (non solo nar-
rata, purtroppo). Se nella fisica dei
corpi la resilienza è la capacità di
assorbire energia e restituirla attra-
verso la deformazione elastica tor-
nando allo stato iniziale (si pensi alle

corde della racchetta da tennis),
la resilienza di un popolo misura
la sua capacità di sopportare gli
urti, di riprendersi velocemente
ripartendo con slancio, di difen-
dere la propria dignità, di non
soccombere e rinnovarsi, in sin-
tesi di riscattarsi nella volontà e
capacità di disegnare e realiz-
zare un destino diverso (e mi-
gliore) da quello attuale.

Nel contesto socio-econo-
mico e politico italiano, intorno
al concetto di “resilienza” si è an-
data a costruire quindi una
nuova epica nazionale. La resi-
lienza è diversa dalla resistenza
(altra parola chiave della nostra
narrativa nazionale): la resi-
stenza è opposizione, contrasto
all’urto, spinto fino alla rottura;
la resilienza non si oppone o
contrasta l’urto, ma lo ammor-
tizza, lo assorbe e lo riutilizza in
virtù della propria struttura ela-

stica che torna alla forma iniziale.
Antagonista della resilienza è la fra-
gilità, ulteriore parola chiave: il ma-
teriale fragile è dotato di bassa ca-
pacità di elasticità e quindi si può
facilmente rompere. 

Chiamare quello che in Europa è
maggiormente noto come Next Ge-
neration EU (NGEU) con tre delle pa-
role contenute nel Recovery and Re-
silience Facility Plan, elemento
centrale del medesimo NGEU
(https://ec.europa.eu/info/business-
economy-euro/recovery-corona
virus/recovery-and-resilience-fa
cility_en), è stata quindi una interes-
sante operazione di comunicazione,
di declinazione del senso (significato
e valore) che il PNRR deve avere en-
tro la compagine culturale nazionale.
E questo in linea con quanto definito
dall’Unione Europea, che ha deciso
di finanziare interventi per realizzare
la necessaria transizione ecologica,
verso un’economia più sostenibile e
anche meglio preparata a gestire le
crisi climatiche, economiche e sani-
tarie che vedremo noi, ma, più di noi,
le prossime generazioni. 

Carmine Amodeo 
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Tutti i colleghi che a diverso
titolo hanno consuetudine
con le stazioni della rete co-

noscono i problemi che la presenza
di “marginali” produce nei rapporti
con la clientela, con le amministra-
zioni locali, con la stampa e non ul-
timo con le rappresentanze sinda-
cali dei lavoratori; questione
complessa che – pure presente da
diversi anni – sta assumendo pro-
porzioni allarmanti. 

Possiamo anzi affermare, senza
tema di smentita, che le stazioni
sono diventate quasi un osservato-
rio privilegiato sui temi del disagio
sociale, spesso collocato troppo
sbrigativamente nella tematica della
security, quando invece la compren-
sione del fenomeno necessiterebbe
di una cernita fra le situazioni di mar-
ginalità e miseria e quelle di de-
vianza e criminalità, con l’aggravio
di complessità che proviene da
quella zona grigia che spesso segna
il progressivo passaggio degli indi-
vidui da una categoria all’altra e vi-
ceversa.

Sotto il profilo degli interventi
concreti affrontiamo la questione o
in termini di ordine pubblico con ri-
corso alla Polfer, o con l’attività di
organizzazioni di volontariato che
operano per intercettare il disagio e
indirizzarlo verso la pubblica assi-
stenza (progetto ONDS con gli Help
Center ed altri), entrambi orientati
ad allontanare gli homeless dagli im-
pianti.

In realtà il disagio sociale in al-
cuni ambiti urbani e metropolitani è
così esteso che questa operazione
di allontanamento somiglia all’atto
del “bambino che cerca di svuotare
il mare col cucchiaio”; questa è infatti
una criticità che le stazioni condivi-
dono con i contesti urbani nei quali
sono inserite, e la mera rimozione
dalla vista (peraltro solo tempora-
nea) del “problema” (che in questo
caso è costituito, non dimentichia-
molo, da persone) non lo risolve, re-
stando l’Azienda soggetto passivo
che subisce situazioni che hanno la
loro origine ben altrove.

Cogliamo quindi l’occasione per
fare una riflessione ampia sul feno-

meno che trova origini molto, ma
molto lontano dai luoghi, come le
stazioni, nei quali si rappresenta in
tutta la sua drammaticità. 

Infatti la questione investe temi
complessi, a cominciare dalla fun-
zione e condizioni delle reti pubbli-
che di protezione sociale e al ruolo
che le stesse svolgono nel contesto
economico, tutti argomenti questi
che - pure lontani dalla mission
aziendale, non possono non inte-
ressarci, sia come cittadini che come
esseri umani.

Il welfare negli stati avanzati è
stato un prodotto – recente nella sto-
ria – in parte riconducibile a impe-
rativi etici e in parte a motivazioni
razionali legate al mantenimento
della forza lavoro nei periodi di crisi
(es. Cassa Integrazione) , nella cer-
tezza che passata la crisi il ciclo eco-
nomico positivo avrebbe riutilizzato
la forza lavoro “conservata” a spese
della collettività; questo meccanismo

a suo modo virtuoso si è inceppato
sul finire del secolo scorso quando
l’innovazione tecnologica, ma so-
prattutto digitale, ha spezzato il le-
game fra ciclo economico positivo
e crescita dell’occupazione.

Nel nuovo millennio assistiamo
alla progressiva espulsione dal
mondo del lavoro di persone non più
ricollocabili, insieme alla difficolta
per altri di accedervi, sino alla rinun-
cia persino a provarci; la cura verso
queste persone non viene giustifi-
cata da motivi di razionalità econo-
mica (come quella per i lavoratori
potenzialmente riutilizzabili), anche
perché l’esclusione dalle attività pro-
duttive e la perdita di reddito che ne
consegue rende queste persone
inutilizzabili anche come consuma-
tori, che è l’unica altra categoria eco-
nomica alla quale un individuo
possa iscriversi per partecipare ai
giochi della società. 

Il welfare resta, ma dedicato a
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quelle persone ancora potenzial-
mente utili sulle quali ancora risulti
razionale investire risorse, almeno
sino a quando non ne venga decre-
tata la irrecuperabilità.

È fra questa crescente massa di
persone “inutili” che si collocano oggi
gli indesiderati ospiti delle nostre
strade e stazioni. Se fino a qualche
decennio fa la figura del clochard
poteva farci pensare a scelte di vita
asociali o fatalmente precipitate nel
degrado, oggi gli homeless sono
prevalentemente i prodotti del si-
stema economico fondato sulla pre-
carietà delle posizioni, incerte per
natura e quindi mai del tutto acqui-
site stabilmente. 

Le motivazioni etico/morali evi-
dentemente non bastano per giusti-

ficare un interessamento sistematico
e organico a queste persone da
parte della società; anzi molto
spesso esse generano sentimenti
di insofferenza, quando non addirit-
tura di aperta ostilità e opposizione
all’uso di risorse pubbliche a loro fa-
vore che garantirebbe loro una qual-
che certezza, ancorché di mera so-
pravvivenza, paradossalmente
preclusa invece a coloro che ancora
partecipano al gioco economico nel
mondo del lavoro flessibile e preca-
rizzato e incerto.

Quindi l’homeless nelle nostre
strade e stazioni, ormai senza l’aura
in qualche modo friendly e roman-
tica del clochard, diviene una figura
carica di significati inquietanti, a volte
nascosti a noi stessi e il risultato di

eventi fuori dal nostro controllo, dei
quali però subiamo le conseguenze
più sgradevoli; ma soprattutto di-
viene una figura “minacciosa” – an-
che indipendentemente dalla sua
reale capacità vulnerante – forse an-
che perché ci ricorda il rischio e il
conseguente costo della esclusione
dal circuito economico.

Diversamente non si compren-
derebbe la colpevolizzazione che
l’opinione pubblica promuove sui
marginali nelle città e l’associazione
sistematica fra la loro presenza e la
“mancanza di sicurezza e di de-
coro”, in una confusione anche les-
sicale e semantica che impedisce
la distinzione fra chi delinque e chi
no, fra decoro urbano e persone, fra
ordine pubblico e disagio sociale. 

Con queste premesse la stuc-
chevole querelle sulla “mancanza di
controllo” nelle stazioni – spesso ca-
valcata da comitati, semplici citta-
dini, amministrazioni comunali e
mezzi di comunicazione – appare in
tutta la sua non-utilità e inadegua-
tezza rispetto al problema. 

Eppure vi sarebbero motivi as-
solutamente razionali e di conve-
nienza, ove quelli umanitari non do-
vessero bastare, per una riflessione
seria sulla opportunità di non la-
sciare che una parte della società,
eccedente rispetto ai processi pro-
duttivi e di consumo, venga abban-
donata al degrado, non diversa-
mente da quanto avviene per molti
ambienti fisici ai quali spesso si de-
dica più attenzione. 

Giovanni Gualario
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INCONTRO ASSIDIFER CON AD FERSERVIZI

Il 18 giugno u.s. si è tenuto un incontro fra l’Amministratore Delegato di Ferservizi Franco Fiumara, il Re-
sponsabile Risorse Umane e Organizzazione Ettore Satariano ed una delegazione di Assidifer (Franco

Stivali, Paolo Parrilla, Paola Fini e Rosj Catalano).
L’incontro si è svolto in un clima di cordialità e apertura al dialogo ed il cambio del vertice aziendale è stato

l’occasione per discutere sul ruolo di Ferservizi, nel prossimo futuro, all’interno del Gruppo FS Italiane. A tale
riguardo, l’AD ha evidenziato di voler lavorare d’intesa con il management per rafforzare Ferservizi quale
società di servizi a tutto tondo per il Gruppo, non solo andando a portare i servizi attuali, trasversali, anche là
dove ancora molte società sono organizzate in house ma anche, e soprattutto, estendendo l’offerta dei servizi.
Si è discusso anche dell’esigenza di approfondire iniziative di sviluppo dell’organizzazione di Ferservizi, Centro
e Territorio, in relazione ai processi di concentrazioni e specializzazioni finora effettuati e, al riguardo, l’AD ha
dichiarato di avere già fatto alcune riflessioni, ma di avere necessità di ulteriore tempo per meglio approfondire
il tema organizzativo, anche in considerazione del fatto che il vertice aziendale è, comunque, impegnato for-
temente nel compito di colmare, in tempi il più rapidi possibili, il gap originato dalle uscite massive degli ultimi
due anni.

Infine, è stata manifestata l’esigenza di aggiornare il sistema delle procure aziendali per renderle più ri-
spondenti alle nuove linee di indirizzo, nonché la possibilità di prevedere dei momenti di incontro tra il vertice
aziendale ed il management allargato (dirigenti e apicali).
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Tra le questioni più dibattute,
in tema di lotta alla pande-
mia, in particolare sotto il

fronte dei rapporti di lavoro, vi è
quella delle ripercussioni che pos-
sono scaturire da una vaccinazione
insufficiente negli ambienti di lavoro.

La questione, molto delicata,
stante l’esigenza delle aziende di
comprendere quale condotta adot-
tare nell’ottica di un bilanciamento
dei diritti individuali e il dovere di  as-
solvere all’ obbligo di sicurezza, di
cui è gravata in forza dell’art. 2087
c.c., evitando situazioni di rischio, è
stata risolta con il Decreto Legge 21
settembre 2021 n. 127, che prevede
l’obbligo del green pass per i lavo-
ratori del comparto pubblico e di
quello privato. Nonostante l’ampia
risposta della popolazione al vaccino
anti covid, oggi non siamo ancora
in grado di raggiungere la cosiddetta

“immunità di gregge” o “immunità
sociale”, e tale condizione ha “in-
dotto” il Governo ad intraprendere
la strada di un “obbligo indiretto” alla
vaccinazione attraverso l’uso della
certificazione verde.

Il citato provvedimento, come era
prevedibile, ha aperto un acceso di-
battito sulla sua opportunità e legit-
timità, dibattito che non accenna a
placarsi, così come ci si poteva
aspettare per una scelta di politica
sanitaria ad alto impatto sulla vita
dei cittadini. In questo articolo ci li-
mitiamo ad una ricostruzione nor-
mativa e giudiziale lasciando ad
ognuno libertà di pensiero in merito. 

Va ricordato che prima della in-
troduzione del green pass per i la-
voratori era stato introdotto l’obbligo
vaccinale solo per alcune categorie
di lavoratori ed in particolare gli eser-
centi le professioni sanitarie e gli

operatori di interesse sanitario, nelle
farmacie, parafarmacie e negli studi
professionali. L’obbligo vaccinale è
stato poi esteso ai lavoratori impie-
gati in strutture residenziali, socio-
assistenziali e socio-sanitarie.

Ritornando al green pass risulta
del tutto evidente che il Governo ha
deciso di privilegiare la strada della
Certificazione Verde obbligatoria,
nell’ottica di persuadere in via indi-
retta il cittadino/lavoratore indeciso
a vaccinarsi, strada inizialmente già
intrapresa con il DL “Riaperture” del
22 aprile 2021 n. 52, che stabilisce
la sua necessarietà per gli sposta-
menti regionali. Il successivo DL n.
105 del 23 luglio 2021 ha fissato
nuove regole per l’utilizzo del green
pass o del test molecolare antige-
nico per alcune attività, che hanno
riguardato servizi per la ristorazione,
spettacoli aperti al pubblico, eventi
e competizioni sportive, musei, ec-
cetera. Nuove previsioni sono sca-
turite dal successivo DL green pass
n. 111 del 6 agosto 2021 per le atti-
vità scolastiche e per i trasporti con
decorrenza dal 1 settembre.

Da ultimo con  l’intervento gover-
nativo del già citato DL n. 127 del
21 settembre 2021 sono state intro-
dotte  “Misure urgenti per assicurare
lo svolgimento in sicurezza del la-
voro pubblico e privato mediante
l’estensione dell’ambito applicativo
della certificazione verde COVID-19
e il rafforzamento del sistema di
screening”.

La più importante previsione di
tale normativa, come già detto, è
quella riguardante l’estensione del-
l’obbligo di possesso ed esibizione
del certificato vaccinale, a partire dal
15 ottobre 2021 e sino al 31 dicem-
bre 2021, sia per i lavoratori del
comparto pubblico che per quelli del
settore privato.

Il vincolo vale anche per i titolari
di cariche elettive o di cariche istitu-
zionali di vertice. Inoltre l’obbligo è
esteso ai soggetti, anche esterni,
che svolgono, a qualsiasi titolo, la
propria attività lavorativa o formativa
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presso le pubbliche amministrazioni.
Il rispetto delle prescrizioni in og-

getto deve essere verificato dai da-
tori di lavoro. Entro il 15 ottobre sono
state definite le modalità per l’orga-
nizzazione delle verifiche. I controlli
vengono effettuati preferibilmente
all’accesso ai luoghi di lavoro e, nel
caso, anche a campione. I datori di
lavoro inoltre individuano i soggetti
incaricati dell’accertamento e della
contestazione delle eventuali viola-
zioni.

Il decreto prevede che il perso-
nale che ha l’obbligo del green pass,
se comunica di non averlo o ne ri-
sulti privo al momento dell’accesso
al luogo di lavoro, è considerato as-
sente ingiustificato fino alla presen-
tazione della Certificazione Verde e
il rapporto di lavoro è sospeso senza
diritto alla retribuzione. Non ci sono
conseguenze disciplinari e si man-
tiene il diritto alla conservazione del
rapporto di lavoro.

Per coloro che sono colti senza
la Certificazione sul luogo di lavoro
è prevista la sanzione pecuniaria da
600 a 1500 euro e restano ferme le
conseguenze disciplinari previste
dai diversi ordinamenti di apparte-
nenza.

L’obbligo di green pass vale an-
che per magistrati ordinari, ammini-
strativi, contabili e militari, e i com-
ponenti delle commissioni tributarie.
Al fine di consentire il pieno svolgi-
mento dei procedimenti, l’obbligo
non si estende ad avvocati e altri di-
fensori, consulenti, periti e altri au-
siliari del magistrato estranei all’Am-
ministrazione della Giustizia,
testimoni e parti del processo.

Per le aziende con meno di 15
dipendenti, è previsto che il datore
di lavoro, dopo il quinto giorno di as-
senza ingiustificata, possa sospen-
dere il lavoratore per la durata del
contratto stipulato per la sostituzione
e, quindi, si tratta di una disciplina
volta a consentire al datore di lavoro
di sostituire temporaneamente il la-
voratore privo di Certificato Verde.
In ogni caso è previsto che la so-
spensione non possa superare i 10
giorni, rinnovabili per una sola volta,
e non oltre il termine del 31 dicem-
bre 2021. Non vi è alcuna previsione
che garantisca la conservazione del
posto di lavoro.

In conclusione, senza entrare nel
merito della delicata questione sulla
legittimità o meno, rispetto ai precetti
costituzionali, della imposizione di

un obbligo vaccinale, ma anche di
un obbligo di possedere ed esibire
la Certificazione Verde per l’accesso
ai luoghi di lavoro, vale solo eviden-
ziare che ancor prima dell’entrata in
vigore dell’obbligo ex lege, vi sono
state diverse pronunce di merito
che, seppur per situazioni di fatto di-
verse, hanno ritenuto che il rifiuto di
personale sanitario alla vaccina-
zione legittimasse il datore al collo-
camento in ferie forzate (Tribunale
di Belluno), oppure di sospensione
dal servizio e dalla retribuzione (Tri-
bunale di Modena), o ancora di di-
sporre l’aspettativa non retribuita per
inidoneità temporanea alla man-
sione (Tribunale di Verona).

In tale contesto, ed alla luce dei
diversi provvedimenti via via adottati
dal Governo, in un’ottica di consen-
tire la ripartenza economica del
paese ma anche di salvaguardare
la salute dei cittadini/lavoratori, sem-
bra potersi ritenere che, per le attuali
pronunce giudiziali, le esigenze di
tutelare la salute collettiva abbiano
un valore prevalente sul diritto del
singolo di non vaccinarsi o di non
possedere il green pass.

Giuseppe Celentano
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Se si fa un giro d’orizzonte
nel mondo, si osserva che
riforme del Catasto non

sono frequenti, neanche nei Paesi
più efficienti. Di tanto in tanto, però,
intervengono riforme e revisioni: non
solo per dare certezza alla base di
applicazione delle imposte, ma an-
che per rispondere alle esigenze di
numerose utilità civili: tutela della
proprietà immobiliare, renderne più
facile e sicuro il trasferimento, age-
volare il credito fondiario e quello
agrario, fornire una base certa per
indagini statistiche; e anche per for-
nire un migliore strumento di con-
trollo al fine di reprimere le evasioni
fiscali nel settore. In Italia però le
cose vanno diversamente. Il dina-

mismo non è il forte delle riforme.
La formazione del Catasto dei Ter-
reni fu fatta con legge 1 marzo 1886,
n. 3682. Quella del Catasto Edilizio
Urbano fu fatta molto più tardi, con
la legge 11 agosto 1939, n. 1249
(conversione del regio decreto-legge
13 aprile 1939, n. 652). Dopo 53
anni. Modificata poi con decreto le-
gislativo 8 aprile 1948, n. 514. Ma il
relativo regolamento di attuazione
fu approvato con decreto del Presi-
dente della Repubblica 1 dicembre
1949, n. 1142. Ed entrò in “conser-
vazione”, cioè fu dato concreto avvio
all’aggiornamento dei documenti ca-
tastali, con regole unitarie in tutto il
territorio dello Stato1, molto più tardi.
Dopo 13 anni: il 1 gennaio 1962.2

L’organizzazione del Catasto sul
piano normativo non significò anche
l’attuazione di equità fiscale sugli im-
mobili. Un’esigenza sempre in prima
evidenza, questa, e mai completa-
mente soddisfatta. 

Ci dobbiamo avvicinare un po’
agli anni più recenti per non abusare
della pazienza di qualche collega
lettore che ci ha voluto leggere fin
qui. 

Interventi più recenti
Ricordiamo, allora, solo le dele-

ghe ai Governi che si sono avvicen-
dati alla guida del Paese nell’ultimo
decennio: dal progetto di delega de-
positato dal Governo Berlusconi
(2008 - 2011), rimasto lettera morta
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per la caduta del Governo mede-
simo, passando via via per il disegno
di legge-delega al Governo Monti.
Prevedeva come base di calcolo
delle nuove rendite catastali per abi-
tazioni e uffici pubblici e privati non
più il numero dei vani ma dei metri
quadri di superficie, come si fa per
le attività commerciali. Il 27 giugno
2015 è scaduto il termine per l’at-
tuazione della delega 11 marzo
2014, n. 23, e sono rimaste inattuate
o parzialmente attuate, tra le altre,
le norme concernenti la revisione
del Catasto dei fabbricati. 

Siamo agli anni più recenti. Non
che l’Europa non abbia suonato il
campanello dall’allarme sulla que-
stione Catasto anche prima. Ricor-
diamo però che il Consiglio del-
l’Unione Europea, nel 2019, fece
una tiratina d’orecchie all’Italia.3

Disse che “Il sistema tributario ita-
liano continua a gravare pesante-
mente sui fattori di produzione, a
scapito della crescita economica;
che i valori catastali dei terreni e dei
beni, che costituiscono la base per
il calcolo dell’imposta sui beni im-
mobili, sono in gran parte non ag-
giornati ed è ancora in itinere la ri-
forma tesa ad allinearli ai valori di
mercato correnti”. Raccomandava
di “spostare la pressione fiscale dal
lavoro, in particolare riducendo le
agevolazioni fiscali e riformando i
valori catastali non aggiornati”. Una
raccomandazione insistita. Infatti
nella successiva nota 4 si legge: “le
raccomandazioni specifiche per
Paese del 2019 […] restano perti-

nenti e continueranno ad essere mo-
nitorate durante tutto il ciclo annuale
del semestre europeo del prossimo
anno. Ciò vale anche per le racco-
mandazioni relative alle politiche
economiche connesse agli investi-
menti”. 

Raccomandazione di elevato va-
lore sociale che impegna formal-
mente e in modo molto preciso il Go-
verno italiano che si appresta (è
sempre bene ricordarsene) a rice-
vere dall’Europa una montagna di
miliardi a fondo perduto, a condi-
zione che faccia riforme importanti.
Una raccomandazione che ritro-
viamo, infatti, pari pari nel Piano Na-
zionale di Ripresa e Resilienza
(PNRR). Dove, nel quadro della po-
litica fiscale, si prevede, appunto, di
ridurre “la pressione fiscale sul la-
voro, e di compensare tale riduzione
con una revisione delle agevolazioni
fiscali e una riforma dei valori cata-
stali non aggiornati”. Va appena se-
gnalato, per memoria, che il 31
marzo 2021 il Parlamento italiano
svolse un approfondito esame del
Piano, approvandone le conclusioni.
A seguito delle osservazioni del Par-
lamento, il Governo provvide ad una
riscrittura del Piano. E, nel mese di
aprile 2021, il piano stesso fu di-
scusso con gli enti territoriali, le forze
politiche e le parti sociali.
Esigenze d’interventi sul Catasto

Intanto c’era in corso in Parla-
mento un’altra attività ricognitiva su
questioni fiscali: l’“Indagine conosci-
tiva sulla riforma dell’imposta sul
reddito delle persone fisiche e altri

aspetti del sistema tributario” affidata
alla VI Commissione Permanente
(Finanze) di Camera e Senato. La
discussione sul documento si chiuse
con un larghissimo accordo dei com-
ponenti.5 Oltre a specifiche indica-
zioni sulla riforma dell’Imposta sul
reddito delle persone fisiche (Irpef),
quelle su: Reddito di Impresa (IRI),
Imposta Regionale Attività Produt-
tive (IRAP), Reddito delle Società
(IRES), Imposta sul Valore Aggiunto.
L’esigenza di intervenire sul nostro
sistema catastale si trova, ripetuta
più e più volte, nelle numerosissime
audizioni, dinanzi alla Commissione,
di studiosi ed esperti in materie fi-
scali e giuridiche, di organi dello
Stato, di organizzazioni categoriali
e sociali. Ricorrenti i richiami all’esi-
genza di revisione dei valori catastali
(audizione Banca d’Italia 11 gennaio
2021); osservazioni della Corte dei
Conti con riferimento alle iniquità fi-
scali derivanti dal mancato aggior-
namento omogeneo dei valori cata-
stali (audizione febbraio 2021); rilievi
del CNEL che lamenta il sussistere
di una discrepanza fra il numero
complessivo di immobili presenti in
Catasto e quelli dichiarati in sede Ir-
pef (audizione 1 marzo 2021); ap-
punti sugli effetti della esclusione dei
redditi da fabbricati ad uso abitativo
dalla progressività dell’Irpef (audi-
zione MEF 26 marzo 2021). Lo
stesso si può dire delle audizioni
delle grandi organizzazioni catego-
riali come Confindustria, che pro-
pone la revisione del Catasto anche
al fine di recuperare gettito, ed evi-
tare il perpetuarsi delle distorsioni
dovute all’obsolescenza del Catasto
(audizione 12 febbraio 2021); di or-
ganizzazioni professionali come Ca-
sartigiani, che reclama un’ampia ri-
forma della tassazione del settore
immobiliare, a partire dalla revisione
del Catasto (audizione 15 febbraio
2021); di organizzazioni dei lavora-
tori: la CGIL osserva che i valori ca-
tastali dei terreni e dei beni (...) sono
in gran parte non aggiornati (audi-
zione 19 febbraio 2021); di noti
esperiti dell’economia e della finanza
che propongono una più ampia ri-
forma della tassazione del settore
immobiliare, a partire dalla revisione
del Catasto (audizione Carlo Cotta-
relli, 8 febbraio 2021). Per dire solo
di alcuni contributi esterni. Cui vanno
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aggiunti i contributi di pressoché
tutte le forze politiche componenti
la Commissione stessa. Tutti con-
tributi nel senso di attivare interventi
sull’attuale sistema catastale. La do-
cumentazione è reperibile on-line6. 

Immobili fantasma 
Facciamo un breve riepilogo: rac-

comandazione del Consiglio euro-
peo di riformare i valori catastali non
aggiornati (2019), ulteriore richiamo
da parte del Consiglio europeo
(2020), inserimento della raccoman-
dazione nel PNRR, approvazione
del Parlamento italiano, discussione
con enti territoriali, forze politiche e
parti sociali (2021), approvazione
del Consiglio europeo (2021)7. Sulla

base di questi prece-
denti, pur scontrandosi
con qualche inciampo,
il Presidente del Consi-
glio ha deciso di andare
avanti. Dunque: delega
anche per il Catasto.
“L’impegno del governo
– ha detto Draghi - è
che non si paga né più
né meno di prima ma
quello che occorre fare
è rivedere le rendite
come erano state fis-
sate”. E anche per far
emergere milioni di im-
mobili fantasma (1,2 mi-
lioni) che non sono
iscritti a Catasto8. Si
tratta di effettuare, allora
“una integrazione delle
informazioni presenti
nel Catasto dei fabbri-
cati in tutto il territorio
nazionale, da rendere
disponibile a decorrere
dal 1 gennaio 2026”. “A
decorrere”, per poi con-
tinuare negli anni suc-
cessivi, sempre senza
nessun effetto ai fini fi-
scali? Ci sarà una storia
nella quale si dirà quale
esito ha avuto questa
“Operazione Catasto”?

Come dice la can-
zone9: “Lo scopriremo
solo vivendo”.

Antonio Dentato
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1 Ad eccezione della Provincia di Trie-
ste, in cui la conservazione del Nuovo “Ca-
tasto” Edilizio Urbano ebbe inizio il 1 gen-
naio 1066.

2 Fonte: Agenzia delle Entrate: Il Si-
stema Catastale, Edizione 2019.

3 Raccomandazione del Consiglio eu-
ropeo sul programma nazionale di Riforma
2019 dell’Italia (Commissione Europea,
Bruxelles, 5-6-2019 COM(2019) 512 fi-
nal).

4 Raccomandazione del Consiglio Eu-
ropeo sul programma nazionale di Riforma
2020 dell’Italia e che formula un parere
del Consiglio sul programma di stabilità
2020 dell’Italia (Commissione Europea
Bruxelles, 20-5-2020 COM(2020) 512 fi-
nal).

5 Cfr. Gruppo dei 20, Revitalizing Anae-
mic Europe, 27 luglio 2021.

6 V. https://www.senato.it/3677  Tra-

smissione proposte dei Gruppi parlamen-
tari sulla Riforma fiscale, 9 giugno 2021,
Documentazione depositata nella seduta
n. 27 del 9 giugno 2021-6^ (Finanze) Se-
nato e VI (Finanze) Camera.

7 Approvazione del Consiglio Europeo,
13 luglio 2021, con richiami specifici alle
Raccomandazioni del 9 luglio 2019 e 20
luglio 2020. Dove si raccomandava, fra
l’altro, di “spostare la pressione fiscale dal
lavoro, in particolare riducendo le agevo-
lazioni fiscali e Riformando i valori catastali
non aggiornati”.

8 Le attività di fotoidentificazione hanno
fatto emergere oltre 1,2 milioni di unità im-
mobiliari urbane non censite in Catasto
(Fonte: Agenzia delle Entrate, Statistiche
Catastali 2020, Catasto edilizio urbano:
22 luglio 2021.

9 Crf. canzone di Lucio Battisti, “Con il
nastro rosa”.

Foto Archivio Fondazione FS Italiane



Negli anni immediatamente
successivi al secondo con-
flitto mondiale, l’Italia era

impegnata a risanare le gravi ferite
della guerra e il paese si trovava in
una condizione di distruzione e po-
vertà materiale. La priorità era quella
di ripartire e ricostruire dalle macerie.
È in questo clima di speranza e di
rinascita che le Ferrovie dello Stato
progettarono un nuovo, avveniristico
treno che avrebbe potuto contribuire
a rilanciare l’immagine dell’Italia
sullo scenario internazionale. Nac-
que così l’idea del Settebello, un
nuovo elettrotreno di sette carrozze
che univa alla rapidità e all’efficienza
delle moderne tecnologie, soluzioni
innovative per il comfort: furono
creati dei nuovi spazi di soggiorno
temporaneo per i viaggiatori, pro-
gettati da Giulio Minoletti, separati
da quelli di viaggio quali il ristorante,
un bar-edicola e due eleganti salot-
tini belvedere posizionati sulle te-
state del treno. Furono soprattutto

questi a conferire prestigio al Sette-
bello e a divenirne il simbolo: i viag-
giatori, infatti, potevano vivere il viag-
gio da una prospettiva del tutto
nuova, ammirando il Bel Paese da
una posizione privilegiata. Il primo
ETR 300 Settebello fu consegnato
nel 1953 dalla Breda e in totale fu-
rono costruiti tre esemplari. Tale fu
il loro successo che, per le Olimpiadi
di Roma del 1960, le FS consegna-
rono altri quattro elettrotreni derivati
direttamente dai Settebello ma in
versione ridotta: gli ETR 250 Arlec-
chino. Gli ETR 300, insieme agli
ETR 250, divennero il simbolo del
boom economico del paese, incar-
nando tutte quelle energie positive
e di benessere degli italiani, dalla
creatività fino all’originalità, e alla
nostra inconfondibile eleganza.
Viaggiare a bordo del Settebello, e
dell’Arlecchino, rappresentava negli
anni ’60 il top level in ambito ferro-
viario. Il Settebello incarnava il Made
in Italy, stile inconfondibile e inimi-

tabile, simbolo del nostro periodo di
massimo fulgore, che si rifletteva in
tutti i campi, dalla moda al cinema.
Il bar e, in particolar modo, i salottini
belvedere diventavano il luogo
ideale per fare conoscenze, scam-
biare opinioni, ma anche organiz-
zare incontri di lavoro. Ogni dettaglio
a bordo del Settebello era curato nel
minimo particolare. Questa grande
stagione di vitalità, produttività e
creatività conobbe un profondo pe-
riodo di crisi tra gli anni ’70 e ’80,
quando le mutate esigenze di tra-
sporto e le sfavorevoli congiunture
economiche portarono i Settebello
al progressivo accantonamento e,
nel peggiore dei casi, alla demoli-
zione. Il Settebello pareva, fino a
qualche anno fa, destinato a far
parte del mondo dei ricordi, surclas-
sato dall’entrata in servizio di treni
superveloci e dalla scarsa sensibilità
nei confronti dei treni del passato.

Bisognerà attendere l’avvento
della Fondazione FS Italiane per un
decisivo cambio di passo: in confor-
mità alla sua mission, la Fondazione
è intervenuta per recuperare l’ultimo
esemplare, rimasto per anni accan-
tonato a Falconara Marittima ed
esposto a intemperie e atti di van-
dalismo, con l’obiettivo di ridargli
nuova vita. Il progetto di recupero
prevede un accurato intervento di
restauro filologico, in corso di svol-
gimento presso l’industria privata,
con l’obiettivo di restituire, entro 3
anni, una eccellenza del passato al
servizio del turismo del futuro. In-
somma, una lussuosa alternativa a
un turismo last minute, veloce, fre-
netico, un turismo slow, di qualità,
eco-sostenibile, orientato alla risco-
perta delle nostre linee ferroviarie.
Quest’ultime, infatti, attraversano
uno dei paesaggi più singolari al
mondo, con il più importante patri-
monio culturale esistente, e il Set-
tebello mira a essere il mezzo che
condurrà tutti coloro che lo deside-
rano a scoprire i tesori della provin-
cia italiana. Fondazione FS punta
con questo restauro a ridare agli ita-
liani quella vitalità, quel coraggio che
hanno dimostrato decenni prima i
loro padri, i loro nonni, per riportare
alla ribalta le nostre grandi poten-
zialità nazionali. 

Luigi Cantamessa
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Il Settebello

Elettrotreno ETR 300 Settebello nei pressi di Orte (1961) - Foto Archivio Fondazione FS Italiane



La classe dirigente di un
paese diciamo che va
grosso modo dalla classe

politica a quella dirigenziale pubblica
per finire a quella manageriale pri-
vata. Attraverso questa filiera si
snoda il processo di attuazione delle
scelte politiche ed anche quella del
recente PNRR.

In generale, ma con specifico ri-
ferimento al PNRR, ciascuna com-
ponente della classe dirigenziale ha
un compito. Quella politica, quello
di portare a casa i mezzi, le risorse
finanziarie. Non solo, anche quello
di rendere attuabile in maniera effi-
cace il Piano: ci si riferisce in parti-
colare alle norme e procedure di at-
tuazione, numerose e articolate:
dalle norme sugli appalti a quelle
che regolano le spese e le relative
rendicontazioni. Quella dirigenziale
pubblica, che ha un ruolo fondamen-
tale in quanto detto sopra, in qualità
di sommo consulente della classe
politica e di tecnici che scrivono
norme e regole e procedure. Infine
passiamo alla classe manageriale
di chi deve concretamente attuare
gli interventi: quella che sta dentro
le imprese: imprese di progetta-

zione, di esecuzione, di fornitura.
È un meccanismo complesso,

una filiera molto articolata, in cui gli
attori e i rispettivi ruoli sono tantis-
simi. Solo dalla completa comple-
mentarietà dei questi attori deriva
una puntuale corrispondenza tra
obiettivi e risultati. 

L’obiettivo principale del PNRR,
come si sa, è il completamento delle
opere entro il 2026.

A tale riguardo ci sarebbe un po’
da preoccuparsi. La storia dei pro-
getti realizzati con finanziamenti eu-
ropei nel nostro Paese non è certo
brillante. Essa è disseminata di ri-
tardi, mancate esecuzioni, finanzia-
menti persi, eccetera.

Colpa di chi? Di quale compo-
nente della classe dirigente come
sopra identificata? Forse un po’ di
tutte. A ciascuno il suo. Come sem-
pre, fatte salve luminose eccezioni
sia della classe politica, sia delle al-
tre, in particolare quella di imprese
eccellenti. Possiamo annoverare il
Gruppo FS Italiane con le sue con-
trollate RFI, Italferr, Italcertifer, cer-
tamente tra queste. 

Da qualche anno il Gruppo si oc-
cupa anche di strade. Le rispettive

tradizionali competenze di
FS e di ANAS sicuramente
daranno il meglio. Chi è più
“ferrato” delle due Società
in questo o in quel partico-
lare settore, metterà a fat-
tore comune le sue capa-
cità.

In definitiva, questa del
PNRR è una sfida per la
classe dirigente del Gruppo
FS Italiane, una sfida un po’
speciale, se non altro in
quanto le infrastrutture sono
le maggiori destinatarie di
fondi. L’Europa ci ha dato fi-
ducia e l’Europa ci guarda e
verificherà i risultati. La
classe dirigente del Gruppo
che sta sul pezzo come
sempre dovrà fare i conti
con le norme pubbliche, che
è illusorio pensare che come

d’incanto cambino e facilitino il pro-
cesso di attuazione degli interventi,
diciamocelo chiaramente. Sarà que-
sta forse la maggiore sfida: operare
e raggiungere i risultati in un conte-
sto disseminato di lacci e lacciuoli,
non ultimi i micidiali abusati ricorsi
ai TAR. La classe dirigente politica,
da cui non ci si può aspettare – dati
i tempi – una rivoluzione rapida della
normativa, dovrà in qualche maniera
collaborare a mitigare gli effetti per-
versi in alcuni casi delle norme e re-
gole.

Infine, il gioco di squadra della
classe dirigente del Gruppo – a cui
è comunque abituata – sarà il valore
aggiunto fondamentale. Le intese e
le sinergie con i nuovi Vertici, nomi-
nati – guarda caso – proprio a ri-
dosso della attuazione del Piano,
saranno fondamentali, e dovranno
essere animati da profondo senso
di reciproco rispetto professionale,
senza pregiudiziali. La classe ma-
nageriale di FS Italiane è pronta ad
agire, ma deve essere anche meri-
tevole di fiducia. 

Buon lavoro!

Francesco del Vecchio
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La Ciclopista o Ciclovia del
Sole è costituita dalla previ-
sione di un corridoio ciclabile

che, nella sua completezza, rappre-
senta la principale dorsale ciclabile
nazionale Nord-Sud, che va dal
Brennero fino alla Sicilia attraver-
sando Bolzano, Bologna, Firenze,
Roma e Napoli. Questa direttrice è
stata ideata e presentata dalla FIAB
- Federazione Italiana Ambiente e
Bicicletta - nel 1991 al Velocity di Mi-
lano. La Ciclovia del Sole rappre-
senta inoltre il tratto italiano del pre-
visto corridoio ciclabile europeo
Eurovelo 7: lungo ben 7.400 km, uni-
sce Capo Nord (Norvegia) a La Val-
letta (Malta) attraversando nove Stati. 

Per la Ciclovia del Sole le previ-
sioni progettuali e la realizzazione
si sono concentrate inizialmente
sull’itinerario Verona - Bologna - Fi-
renze, che è poi una delle dieci Ci-
clovie turistiche nazionali, indivi-
duate dal Ministero delle infra-
strutture e della mobilità sostenibili:

la previsione di queste ciclovie, cor-
redata da appositi finanziamenti, è
strategicamente volta a costituire iti-
nerari di qualità per un turismo so-
stenibile che valorizzi le ricchezze
del territorio italiano; la lunghezza
complessiva è di circa 650 km (tra
itinerari principali e tratti integrativi).
È interessante notare che l’idea pro-
gettuale di un corridoio ciclabile,
frutto di una previsione generale
lungo una determinata direttrice, va
a materializzarsi sul terreno attra-
verso un percorso che impegna in
successione i sedimi viari che di
volta in volta risultano disponibili e
più adeguati come tipo di tracciato;
questo perché non sempre le solu-
zioni concrete risultano ottimali per
l’utilizzo di un mezzo ciclistico. Ne
è un esempio proprio la Ciclovia del
Sole: fino a poco tempo fa il 70%
dell’intero percorso si svolgeva su
strade ordinarie più o meno traffi-
cate, mentre solo il 30% era costi-
tuito da ben più appetibili e sicuri

percorsi separati e distinti dalla via-
bilità motorizzata. Questi ultimi, in
generale, possono essere in gene-
rale o piste ciclabili (dedicate quindi
più specificamente ai ciclisti) o gre-
enways; queste ultime, in più ri-
spetto alle prime, hanno l’importante
caratteristica di poter essere fruite
da una pluralità di utenti, dai pedoni
ai mezzi ciclabili ai cavalli, senza di-
scriminazioni. Questa premessa per
evidenziare il valore della recente
inaugurazione nell’ambito della Ci-
clovia del Sole, avvenuta il 13 aprile
di quest’anno, di un nuovo tratto di
greenway realizzato da Mirandola a
Sala Bolognese (ambito Provincia
di Modena e Città Metropolitana di
Bologna), in gran parte sui sedimi
di tratti dismessi della linea Bologna
- Verona. 

L’inaugurazione è significativa in
quanto migliorativa rispetto ad un al-
tro percorso parallelo, esistente, che
si sviluppa sulla normale viabilità
stradale. Va ricordato infatti che i se-
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La nuova Ciclovia del Sole
su ex ferrovia in Emilia-Romagna



dimi delle ex ferrovie soddisfano re-
quisiti molto favorevoli per la trasfor-
mazione in greenways, quali l’indi-
pendenza dalla viabilità motorizzata,
la regolarità dei tracciati e le pen-
denze non elevate. Il nuovo tratto
inaugurato della Ciclovia del Sole è
di complessivi 46,3 km, che vanno,
procedendo verso Sud, dalla località
di Tramuschio, nel Comune di Mi-
randola, fino alla stazione di Osteria
Nuova, poco a Nord di Bologna, in
esercizio sulla sulla Bologna - Ve-
rona. Circa il 70% del percorso (32,3
km) risulta dalla riconversione dei
sedimi di sei tratti distinti di ex ferro-
via, collegati tra loro da circa 8 km
di piste e corsie ciclopedonali e 6 km
di strade locali a basso traffico (ven-
gono attraversati i centri di San Fe-
lice sul Panaro, Crevalcore e San
Giovanni in Persiceto). Questo per-
ché i tratti di ex ferrovia recuperati
erano discontinui, derivanti dall’en-
trata in esercizio di distinte e non
consecutive nuove varianti di trac-
ciato, a seguito dei lavori di raddop-
pio della linea Bologna - Verona av-
viati all’inizio degli anni ’90. 

L’intera nuova greenway può 
essere percorsa in circa 4 ore e
mezza, considerata per la bicicletta
una velocità media di circa 12 km/h

e senza considerare soste. La ricon-
versione dell’ex sedime ferroviario,
costata 5 milioni di euro, è stata pro-
gettata e realizzata in due anni dalla
Città metropolitana di Bologna. Do-
tata di una moderna pavimenta-
zione ecologica a base bituminosa,
la nuova greenway è attrezzata con
cinque aree di sosta, dotate di illu-
minazione tavoli e contenitori per i
rifiuti, dove è possibile dissetarsi,
usufruire di un hotspot wi-fi, ricari-
care le batterie del telefono o della
e-bike, utilizzare rastrelliere e kit di
riparazione; presto saranno dotate
anche di impianti fotovoltaici. Lungo
il tracciato sono stati riqualificati i
ponti ferroviari di attraversamento
dei principali corsi d’acqua (Lavino,
Ghironda, Samoggia e Panaro). I
collegamenti con la viabilità locale
sono assicurati da 28 interconnes-
sioni, a beneficio dell’utenza locale
e di bacino che può usufruire del-
l’infrastruttura per gli spostamenti
quotidiani casa/lavoro e casa/
scuola. Questa realizzazione incor-
pora pienamente il concetto di Bike
Tour che era nella mente di chi ha
concepito questo itinerario: green-
way, al di là di una semplice cicla-
bile, incarna un percorso che è de-
stinato a una larga platea di

escursionisti e turisti che prediligono
la sostenibilità, il viaggiare lento e
attento attraverso i territori, l’espe-
rienza delle loro ricchezze in termini
di paesaggi, valori storico-culturali
e tipicità dei prodotti locali. Tra le at-
trazioni nell’intorno del percorso
della greenway sono da segnalare:
il centro abitato di Mirandola, con la
sua caratteristica pianta ottagonale,
testimone della struttura difensiva
rinascimentale; il centro storico di
San Felice sul Panaro, con le sue
architetture medievali e palazzi si-
gnorili; Camposanto, località carat-
terizzata dalle belle residenze pa-
dronali del XVIII secolo affacciate
sulla riva sinistra del fiume Panaro,
che separa le province di Modena
e Bologna; il centro storico di Cre-
valcore con le sue strade porticate;
Sant’Agata Bolognese, con il Museo
Lamborghini; San Giovanni in Per-
siceto, con l’alta torre civica e la
chiesa di Sant’Apollinare. Proprio a
San Giovanni in Persiceto è prevista
l’apertura di uno dei primi Bed&Bike
dell’Emilia-Romagna, con la previ-
sione di attività di servizio per la ri-
parazione o il deposito delle bici-
clette.

Deodato Mammana
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Come lettura questa volta
vorrei proporre un saggio
di Giovanni Fornero, dedi-

cato all’intelligenza artificiale, com-
parso tempo fa su Storia della filo-
sofia a cura di Nicola Abbagnano,
volume IX pag. 208-261, editoriale
L’Espresso.

L’idea mi è venuta quando, in se-
guito alla clonazione di una carta po-
stale (fortunatamente con pochi
danni) da parte – a detta delle poste
– di hacker in U.S.A., tentavo di ri-
solvere il problema via telefono ed
una voce femminile, dopo numerosi
tentativi inutili, gentilmente chiedeva
se volessi parlare con “un umano”.

Ma lasciamo parlare l’autore.
La definizione di intelligenza ar-

tificiale risale a Marvin Minsky: “La
scienza di far fare alle macchine
delle cose che richiederebbero in-
telligenza se fatte dagli uomini”.

Meglio, a mio giudizio, la defini-
zione di Penrose: “L’obiettivo della
IA è di imitare, quanto più possibile,
l’attività mentale umana”.

Per meglio comprendere il con-
testo, l’autore introduce il concetto
di “programmazione euristica”: gli
esseri umani, nell’affrontare pro-
blemi di una certa complessità, non
procedono alla cieca ma, basandosi
su determinati indizi, selezionano le
soluzioni ritenute più opportune al
raggiungimento di determinati scopi.
A differenza dei cervelli “umani”, i si-
stemi esperti posseggono le cono-
scenze specialistiche di un partico-
lare campo, ma non hanno le
conoscenze comuni, quelle che gli
esseri umani posseggono senza
aver fatto studi particolari.

Il problema del “senso comune”
non è stato risolto neanche dal ma-
chine learning, ovvero far sì che gli
elaboratori apprendano spontanea-
mente dalle “proprie esperienze” e
non attraverso continui aggiorna-
menti. Per senso comune si intende
uno sfondo di precomprensioni e
credenze in cui si incarna il nostro
concreto rapporto con il mondo: è

questo che è ritenuto il vero segno
distintivo del comportamento intel-
ligente. Nel campo della IA, il rigore
logico è stato raggiunto con una
certa rapidità, mentre ciò che sem-
bra di scarsa importanza, il buon
senso, si è dimostrato lo scoglio più
duro da affrontare. In altri termini,
poiché le macchine non hanno co-
scienza, e non si trovano in un rap-
porto pratico impegnato nei confronti
del mondo circostante e con il tes-
suto di significati e di valori che ca-
ratterizzano il vivere sociale, ne se-
gue che la parola intelligenza, pur
essendo convenzionalmente ado-
perata per indicare sia i sistemi ar-
tificiali che quelli naturali, esprime
più una omonimia che una reale
analogia, concretizzandosi in un
abuso semantico. Un modo per
uscire da questa contraddizione è
considerare l’intelligenza artificiale
un modo di simulare l’intelligenza
umana, non di duplicarla.

Un computer è assimilabile ad
un essere umano quanto ad intelli-
genza, se gli esseri umani non pos-

sono distinguere le prestazioni di un
computer da quelle di un essere
umano. Il paragone si fa tra l’on/off
di un elaboratore e i collegamenti
fra neuroni.

Ovviamente, il proclamato iso-
morfismo mente – computer, non è
da intendersi in modo strutturale,
bensì in maniera analogica e fun-
zionale, ovvero nei termini di una
somiglianza di modello. In sostanza
l’assimilazione del cervello allo har-
dware e della mente al software: la
mente come insieme di programmi
che girano su quella complicata
macchina biologica che è il nostro
cervello. L’intelligenza umana, piut-
tosto che decidere applicando re-
gole precise, avverte che i sistemi
complessi sono irriducibili alla mera
somma delle loro parti, ma è in
grado di comprenderne il significato
all’interno del tutto in cui collocano.
Inoltre l’intelligenza umana orga-
nizza il mondo in relazione a speci-
fici interessi e finalità. In sostanza
l’intelligenza artificiale agisce in base
a contesti e scopi di chi l’ha proget-
tata, anche in termini di aggiorna-
menti automatici. In sostanza è il
programmatore, non il programma
ad essere intelligente. Il singolo in-
dividuo agisce in base a credenze,
disposizioni, abilità non oggettiva-
bili.

Sperando di non avere annoiato
affrontando un problema complesso,
vorrei trarre alcune conclusioni.

Fra gli obiettivi del Piano di Ri-
presa e Resilienza, su precisa di-
sposizione comunitaria, è prevista
la trasformazione digitale; questo si-
gnifica che la digitalizzazione è, ma
tutti noi ce ne siamo accorti, pro-
cesso inevitabile. Non vorrei che si
stratifichi, come pronostica il futuro-
logo Harari (Homo Deus), un’aristo-
crazia di esperti, che possiede il con-
trollo e il know how dei nuovi
processi e la maggioranza che at-
tende solo che l’oracolo si pronunci.

Paolo Parrilla
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Viareggio è fra gli eventi più
drammatici della storia con-
temporanea italiana. I tra-

gici eventi sono stati analizzati in tre
gradi di giudizio, in cui sono stati ri-
costruiti gli accadimenti e identificate
le responsabilità; l’iter non si è ancora
concluso, la Cassazione ha rinviato
il processo alla Corte d’Appello (sen-
tenza n. 32899-21, che tra l’altro de-
rubrica le accuse relative alla 81/08). 

Occorrerà nuovamente affrontare
quei fatti: la nostra vicinanza va ai
parenti delle vittime e ai colleghi che
sono coinvolti nella vicenda. 

Nelle considerazioni di diritto che
la Suprema Corte esprime nella sen-
tenza, c’è un paragrafo relativo alla
figura e alla sfera di responsabilità
dei manager, che contiene passaggi
importanti anche per il futuro. 

In estrema sintesi - per una lettura
completa il riferimento è alle pagine
291-301 - il/la manager ha un dovere
di diligenza che si concretizza nel-
l’adottare tutte le necessarie cautele
(“regole cautelari”) sia codificate dalle
leggi, sia derivanti dal patrimonio
scientifico ed esperienziale, consi-
derate efficaci per la prevenzione di
eventi dannosi prevedibili ed evitabili. 

Laddove l’evento dannoso ac-
cade, dalla ricostruzione delle re-
sponsabilità e dei comportamenti può
derivare una colpevolezza generica
omissiva o commissiva (quest’ultima
se la mancata adozione di cautele è
stata frutto di scelta), giuste le previ-
sioni dell’art. 40 cpv. cod. penale “1.
Nessuno può essere punito per un
fatto preveduto dalla legge come

reato, se l’evento dannoso o perico-
loso, da cui dipende l’esistenza del
reato, non è conseguenza della sua
azione od omissione. 2. Non impe-
dire un evento, che si ha l’obbligo
giuridico di impedire, equivale a ca-
gionarlo”.

Da questo punto di vista il dram-
matico evento di Viareggio costituisce
uno spartiacque, dato che prima del
suo accadimento, difficilmente si sa-
rebbe potuto immaginare che si po-
tessero realmente inanellare una si-
mile serie di eventi che generasse
quella tragedia. Però è accaduto, e
non sarebbe dovuto accadere.

Ciascuno di noi, fra le proprie
competenze e doveri, ha anche la di-
ligente gestione del rischio associato
al proprio segmento d’azione, rispetto
al quale si elaborano le necessarie
valutazioni e si adottano le opportune
prevenzioni sulla base di procedure
consolidate. Dovere e responsabilità
che inevitabilmente risalgono nell’or-
ganizzazione, a causa dell’intreccio
di obblighi esistenti fra le differenti
strutture/funzioni aziendali. 

L’attenzione si pone quindi sui
concetti di prevedibile ed evitabile,
opportunamente evidenziati dalla
sentenza, e su come essi si possano
e debbano declinare, soprattutto in
presenza di sistemi d’impresa com-
plessi, aperti, integrati nel territorio
ed esposti a variabili endogene ed
esogene, che possono quindi gene-
rare concatenazioni causali che a
una normale analisi del rischio po-
trebbero apparire improbabili. 

E allora la questione diventa ca-

pire quali siano le leve, le risorse eco-
nomiche, umane e tecnologiche che
il/la dirigente e l’impresa devono im-
pegnare per far fronte ad accadimenti
possibili e potenzialmente capaci di
generare eventi dannosi. Il tema si
intreccia con il reperimento delle ri-
sorse, che possono non essere tutte
disponibili, fatto quest’ultimo che, in
caso di malaugurato evento, an-
drebbe a costituire un elemento ag-
gravante, dato che potrebbe apparire
come illecito guadagno, giustamente
intollerabile in presenza di vittime.

Per le imprese pubbliche, che per
operare ricevono finanziamenti dallo
Stato, lo scenario si complica. Si
pensi ad esempio a un preside che
gestisce una scuola in un immobile
agibile ma non messo proprio bene.
Una serie di concause potrebbe ge-
nerare un evento dannoso (ad esem-
pio un distacco di intonaco che po-
trebbe accadere ovunque e colpire
qualcuno): se le risorse per prevenire
non sono disponibili, ovvero, nel
tempo che intercorre fra la richiesta
e la messa a disposizione delle
stesse, cosa può fare il preside per
evitare che l’evento accada? Può es-
sere una soluzione chiudere la
scuola e interrompere il servizio? 

La vita è sacra e non ha prezzo,
morti non ce ne devono mai essere.
L’accento posto dalla Cassazione
sulla prevedibilità ed evitabilità del-
l’evento dannoso apre nuovi scenari
di prevenzione che come classe di-
rigente è necessario approfondire e
affrontare.

Paolo Parrilla
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