
Sono ormai più di due anni che viviamo in co-
stante stato di apprensione. Giornali, televi-
sioni, social network e tutti coloro che

dispongono di un uditorio a cui rivolgersi fanno a gara
nel venderci a buon prezzo terribili paure con cui di-
pingere a tinte fosche le nostre giornate.

Cominciamo, in ordine di apparizione,
con il COVID-19. Un argomento un po’ lo-
goro, per la verità, che ormai fa fatica a
guadagnarsi uno spazietto nelle pagine
dei giornali e dei dibattiti televisivi. Di opi-
nioni contrastanti su questo argomento ne
abbiamo ormai piene intere librerie e, di-
ciamocelo, anche un po’ piene le tasche;
comunque, da metà giugno, ci troviamo in
una situazione peggiore di quella del 2020
e del 2021. Ad esempio, il tasso di positi-
vità ai tamponi molecolari il 10 luglio del
2020 era 0,5 e lo stesso giorno del 2021
era 1,3 mentre oggi è 18,0. I decessi di
persone positive al COVID del 10 luglio del
corrente anno sono oltre quattro volte
quelli del 2021 e sei volte quelli del 2020.

Di fronte a cotanto disastro neanche un
appello in televisione e neppure un decre-
tino a imporre un super-ultra-green pass rafforzato. Al
massimo si suggerisce, bofonchiando a mezza voce,
di farsi la quarta dose di vaccino, si mantiene l’obbligo
vaccinale al personale sanitario che però, pur tri-vac-
cinato, continua a contagiarsi e contagiare come tutti
gli altri comuni mortali e, infine, si minaccia un nuovo
lockdown e l’obbligo di mascherina ffp2 anche durante
il sonno. Ma in fondo nessuno ci crede, sono rimasti
in pochi a essere ancora terrorizzati e l’estate impazza
con discoteche aperte, concerti affollatissimi e piazze
piene di turisti.

Visto, allora, che la pandemia ha fatto il suo tempo
e non spaventa più di tanto, si è passati alla paura
della guerra.

In giro per il mondo ce ne sono una sessantina, ma
la guerra da temere è ovviamente solo quella tra Rus-
sia e Ucraina, anche perché in quella siamo diretta-
mente coinvolti. Cose che capitano se hai un ministro
della difesa che si chiama Guerini (evidentemente non
ci era bastato un ministro della Sanità che si chia-
masse Speranza). Non partecipiamo ad azioni belliche
come era accaduto in Libia, Kossovo e Iraq, ma in-

viamo armi all’Ucraina (la Russia le ha di suo). Cosa
inviamo di preciso non è dato sapere, essendo i vari
decreti secretati, ma pare si tratti di mezzi blindati, ar-
tiglieria pesante e armi a media e a lunga gittata. Del
resto, spedire armi in giro per il mondo per noi non è
certo una novità. Siamo al sesto posto sulla faccia
della Terra come export di armamenti e il 2021 è stato
l’anno del record dei record, con incassi per oltre 4,7
miliardi di euro.

La paura della guerra, comunque, è durata ben poco
e a nulla è servito sventolare lo spauracchio del taglio
delle forniture energetiche o dello spettro della fame
perché non arriva più grano o della Russia che, per ri-

solvere il conflitto, ricorre all’uso di armi nucleari. Se poi
ci aggiungiamo gli appelli a spegnere i condizionatori
per favorire la pace, si capisce quanto facilmente nel
nostro Paese si passi dalla tragedia alla farsa.

Per tenere il popolo in apprensione si è quindi fatto
ricorso alla paura del riscaldamento globale che ora si
chiama “cambiamenti climatici”.

Forti di una estate torrida (quasi come quella del
2003) e di precipitazioni ridotte del 65% rispetto alla
media stagionale, si è paventata una siccità senza pre-
cedenti, con conseguente carestia e disastri di ogni
tipo. Rispetto, però, a quei paesi in cui siccità e care-
stia mietono ogni anno centinaia di migliaia di morti,
sembriamo tutt’al più dei bambini che si fanno le boc-
cacce davanti allo specchio per spaventarsi. Infatti,
anche qui la paura è durata poco. Una volta capito che
potevamo continuare a usare i condizionatori, fare la
doccia tutti i giorni e cambiarci d’abito abbinandoci una
camicia pulita, ci siamo tranquillizzati. Anche se, inutile
dirlo, pure questa emergenza ci ha trovati impreparati,
anzi più impreparati che mai perché, di fronte a una
crisi per carenza di acqua, abbiamo scoperto di non
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Paura, eh?
Quando il popolo ha paura del governo, c’è tirannia.

Quando il governo ha paura del popolo, c’è libertà.
Thomas Jefferson
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L
a novità di maggiore rilievo
nel piano di impresa, alme-
no come impatto interno, è

sembrata essere l’istituzione dei co-
siddetti Poli. Vediamo nel dettaglio
come si sviluppano. 

Prima osservazione: non vengo-
no create delle vere e proprie su-
bholding, ma dei punti di coordina-
mento generale ai quali fare riferi-
mento per le attività operative e a
carattere comune.

Le attività e il coordinamento a
carattere strategico rimangono in
carico alla Capogruppo.

Le società che prendono la nuo-
va responsabilità sono:

1. Rete Ferroviaria Italiana, che
ha il coordinamento di Anas,
Italferr e Ferrovie del Sud Est
area infrastruttura (Polo Infra-
strutture)

2. Trenitalia, che coordina Busi-
talia Sita Nord e Ferrovie del
Sud Est area trasporto (Polo
Passeggeri)

3. Mercitalia Logistics, che coor-
dina – come d’altronde le altre
realtà societarie – le proprie
controllate (Polo Logistica)

4. FS Sistemi Urbani, che coor-
dina Grandi stazioni immobi-
liari, oltre alle proprie control-
late (Polo Urbano).

Come si vede, si tratta di un si-
stema di decentralizzazione di una
serie di attività – e connesse re-
sponsabilità – destinato ad incidere
in modo significativo sull’operatività
dei prossimi anni.

Alcune riflessioni vanno comun-
que tentate. La prima è che la seg-
mentazione delle responsabilità ri-
schia di essere letta come la crea-
zione di “paratie stagne” per pro-
teggere la Capogruppo nei confronti
dei rischi connessi all’operatività day
by day. La seconda è che il confine
fra coordinamento strategico ed
operativo non è sempre agevole,

avere curato a dovere i nostri bacini idrici, mentre, per
fronteggiare la situazione, non avevamo un tubo. Nel
senso letterale del termine.

Comunque abbiamo preso seri impegni per risol-
vere la situazione, e sostituiremo nel prossimo decen-
nio la nostra Porsche turbo 3.800 6 cilindri con una
Tesla S 1020cv. Speriamo solo che i cinesi e gli indiani
(2,8 miliardi di anime in totale) e gli altri grandi produt-
tori di CO2 facciano anche loro scelte virtuose come le
nostre.

Insomma, sembrerebbe che, nonostante tutto, ri-
maniamo impermeabili a ogni sentimento di paura.

E invece non è proprio così. Qualche paura ce l’ab-
biamo anche noi. Piccole paure, d’accordo, ma ben ra-
dicate. Ad esempio, tra noi dirigenti del Gruppo FS,
circola la paura che del ventilato aumento del nostro
livello retributivo non se ne faccia nulla e si resti un

passo indietro al mercato e ai nostri nuovi colleghi che
dal mercato arrivano. Paura che il miglioramento del
welfare aziendale, con quote FASI e ASSIDAI non più
in parte a nostro carico, rimanga un sogno. E l’auto
aziendale? Quella che hanno tutti i dirigenti di grandi
imprese industriali? Ecco, quella abbiamo paura anche
solo di nominarla.

Però per queste paure un antidoto c’è: dare forza
alla voce della classe dirigente del nostro Gruppo e so-
stenere la nostra Azienda in un momento di trasforma-
zione e di crescita molto delicato. Ora più che mai è il
momento di credere nella nostra Associazione. Iscri-
versi è facile come bere un bicchier d’acqua, si compila
un modulo, si firma e si consegna a un collega iscritto
(siamo in tanti). E passa la paura.

Franco Stivali

Caffè corretto
Piano d’impresa FS, Cuzzilla presidente CIDA, legittimazione Assidifer-Federmanager
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con il risultato di creare
possibili duplicazioni di
processi che andranno ad
aggravare ruoli e respon-
sabilità di quei “pochi” per
i quali l’operatività conti-
nuerà ad essere l’attività
prevalente.

Passando ad altro ar-
gomento, di rilievo c’è che
il presidente Cuzzilla, fra
l’altro autorevole Consi-
gliere di amministrazione
FS, è nel frattempo è di-
venuto presidente di CIDA,
Confederazione Italiana
Dirigenti d’Azienda, orga-
nizzazione che coordina il
panorama complessivo
della dirigenza italiana.

Si tratta di una notizia
positiva in quanto l’uomo
ha ampiamente dimostrato
di sapere interloquire au-
torevolmente con i deci-
sion makers politici a vari
livelli.

I temi più strettamente
sindacali attengono ad al-
cune richieste che sono
state presentate di recen-
te. Premesso che vi è stata

un’opportuna legittimazione
di Assidifer-Federmanager
come soggetto di rappre-
sentanza, sia in sede di
presentazione del piano di
impresa da parte dei vertici
aziendali che nella presa
d’atto di nostre specifiche
richieste, vediamone alcu-
ne nel dettaglio.

Riteniamo sia necessa-
rio riequilibrare l’attuale ri-
partizione dei costi di Fasi
e Assidai, attualmente di-
stribuiti fra dirigente ed
azienda, caricando l’azien-
da del costo complessivo.

Altra richiesta, vista an-
che l’alta pressione fiscale
complessiva, è quella di
prevedere degli interventi
di welfare nei limiti e nelle
opportunità previste dall’at-
tuale normativa tributaria.

Altre richieste – la prin-
cipale delle quali una rita-
ratura degli stipendi per
equipararli a quelli di mer-
cato – hanno bisogno di ul-
teriore approfondimento.

Paolo Parrilla

Viareggio, tredici anni dopo

Con la recente sentenza
della Corte d’appello di
Firenze al termine del

processo bis per Viareggio, per
alcuni nostri colleghi si chiude
una lunga vicenda giudiziaria.

Dopo tredici anni e quattro
gradi di giudizio è stata ricono-
sciuta per loro la completa estra-
neità, assolti perché il fatto non
sussiste. Altri colleghi invece non
sono riusciti a svincolarsi dal teo-
rema secondo cui chi ricopre po-
sizioni di comando ha il dovere
di prevenire tutto il prevedibile e
anche l’imprevedibile (visto che,
ex post, se una cosa è accaduta
si poteva prevedere e prevenire).
Questi colleghi hanno a disposi-
zione un ulteriore grado di giudizio,
per sostenere le proprie ragioni

e la propria innocenza.
Come Associazione di cate-

goria esprimiamo tutto il nostro
cordoglio per le vittime del terribile
incidente e siamo vicini al dolore
dei loro familiari, coinvolti in una
tragedia assurda e orrenda.

Non possiamo, però, non es-
sere vicini anche ai colleghi che
sono stati coinvolti nella dram-
matica vicenda sulla base della
“responsabilità oggettiva”, un co-
strutto giuridico che ha subito
negli anni una metamorfosi che
coinvolge soprattutto chi ha re-
sponsabilità di carattere operativo
e di controllo e che, portato alle
estreme conseguenze, può tra-
sformare il manager in un capro
espiatorio.

Quel terribile disastro non è

derivato da responsabilità sog-
gettive del management, concre-
tizzatesi ad esempio in scelte
manageriali di taglio dei costi ma-
nutentivi, ma è derivato essen-
zialmente dalla fallacia di un si-
stema di controlli sui carri merci,
circolanti sulle reti europee, che
competeva alla nazione di imma-
tricolazione del carro (nel caso
di specie la Germania), come tut-
t’oggi previsto dalla normativa in-
ternazionale. Ne abbiamo parlato
in un precedente numero di Col-
legamenti. Viareggio, nella sua
drammaticità, segna uno spar-
tiacque per i manager in generale
e in particolare per quelli del
Gruppo FS.

Assidifer-Federmanager
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Afine anno dovrebbe cele-
brarsi, COVID permetten-
do in presenza, il Congres-

so di Assidifer-Federmanager, allo
scadere dei tre anni canonici.

Il giorno 20 giugno si è svolto un
interessantissimo Consiglio nazio-
nale, finalmente in presenza, nel
corso del quale sono state già svi-
luppate alcune prime considerazioni
in vista del Congresso.

Riprendo il filo del mio intervento
in queste note, mirate alla parte es-
senziale dell’intervento stesso. Per-
tanto questo non vuole essere un
articolo, ma un contributo discorsivo,
personale e provocatorio al dibattito
precongressuale. Quindi non badate
molto alla forma; fate finta che mi
stiate ascoltando!

Nella figura allegata è riportato
il modello di governance delle Fer-
rovie dello Stato Italiane, ripreso dal
sito delle Ferrovie stesse.

Si vede subito che siamo di fron-
te ad un grande gruppo industriale.
È evidente che il Gruppo è una gran-
de Azienda, la più grande del Paese
nel campo trasporti (treno-strade-
autobus-trasporto locale) ed è pre-
sente anche in altri campi, nonché
sullo scenario internazionale.

Nel gruppo risultano ormai as-
sorbite altre due Aziende di traspor-
to, l’Anas e le Ferrovie del Sud Est.

L’Anas è inserita nel Polo infra-
strutture che ha la sua capofila in
RFI, le Sud Est sono spezzate, con
l’infrastruttura nel polo infrastrutture
mentre la componente passeggeri
è nel polo omonimo con Busitalia.
Capofila di questo polo è Trenitalia.

Ripeto: questa governance chia-
ramente rivela un’Azienda fortemen-
te integrata.

Di conseguenza ritengo assolu-
tamente strategico ipotizzare che la
rappresentanza sindacale dei diri-
genti del Gruppo diventi anch’essa
unitaria e parimenti integrata.

Domanda brutale (ripeto, mi state
ascoltando quindi il linguaggio non
necessariamente deve essere pa-
ludato): come “allargarci”, noi Assi-
difer-Federmanager, ad Anas e Sud
Est? Allargarci è il verbo sbagliato!

Ipotizza un processo di annessione
o cooptazione, assolutamente e con
ragione inaccettabile da parte dei
colleghi delle due aziende.

Attenzione: questa è la questione
politica fondamentale.

Io penso che sia necessario un
vero e proprio processo costituente
con l’obiettivo di fondare un nuovo
sindacato. Fondatori devono essere
Assidifer-Federmanager e le rap-
presentanze sindacali di Anas e del-
le Sud Est.

Come fare?
Prematuro pensare di fare il tutto

al Congresso del prossimo dicembre
2022.

Però a dicembre il Congresso
potrebbe (anzi dovrebbe, a mio pa-
rere, per la vita stessa della rappre-
sentanza sindacale dirigenziale nel
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)
approvare questa linea strategica
e dare mandato ai nuovi responsa-
bili di Assidifer-Federmanager di
perseguirla.

Il Congresso potrebbe altresì im-
pegnare tali responsabili a convo-
care, al massimo entro il 2023, un
Congresso Costituente composto
dai delegati Assidifer-Federmanager
e da quelli Anas e delle Sud Est che
vareranno (voglio togliere il condi-
zionale) la... Costituzione, cioè lo
Statuto del nuovo Sindacato (fase
kelseniana!)

Ma occorre parlarne fin d’ora,

non solo nel Consiglio nazionale,
ma soprattutto nei territori, con
l’Anas e con le Sud Est, con Feder-
manager e con i vertici delle Aziende
coinvolte. Inutile dire che le rappre-
sentanze di Anas e Sud Est andran-
no invitate al nostro congresso di
dicembre. Con pieno diritto di pa-
rola.

Questo momento è il “kairos” del
sindacato, vale a dire il suo tempo
opportuno.

Non fermiamoci ai benefit (au-
tomobile, buoni pasto, assistenza
welfare da parte aziendale e all’ero-
gazione dei servizi da parte Feder-
manger).

Siamo un Sindacato, non una
organizzazione assistenziale.

Dobbiamo costituire una rappre-
sentanza forte per la tutela omoge-
nea di tutti i dirigenti del gruppo. Ri-
cordiamoci fra l’altro che su di loro
potrebbero farsi ricadere tutte le
problematiche del PNRR. Occorre
prepararsi.

Perché poi il nuovo sindacato
non dovrebbe aspirare al contratto
integrativo dei dirigenti del gruppo?
Sarebbe il primo della storia sinda-
cale dei dirigenti.

Ci si deve credere!
Ci devono credere soprattutto i

colleghi in servizio, ne va del loro
futuro!

Sergio Graziosi

Verso il Congresso: una riflessione di fondo

MODELLO DI GOVERNANCE



5

Quello che si è svolto lo
scorso 20 giugno è stato
uno dei Consigli nazionali

più interessanti degli ultimi tempi. E
non solo perché, dopo i due anni in
cui la nota pandemia ci aveva co-
stretto a partecipare “da remoto”, fi-
nalmente questo Consiglio era stato
convocato “in presenza”, ma perché
si è parlato di cose concrete, di po-
litica e di strategia sindacale, di cosa
fare in futuro a seguito degli ennesimi
cambiamenti epocali che stanno in-
teressando la nostra Azienda.

Ecco, cambiamento epocale è
ancora una volta il modo corretto di
definire quello che sta succedendo
di questi tempi nelle Ferrovie dello
Stato Italiane. 

La rivoluzione, quasi, che stanno
progettando e portando avanti i nuo-
vi vertici aziendali, le innovazioni e
i progetti legati al PNRR, la ristrut-
turazione organizzativa derivata da-
gli ingressi di nuove realtà gestionali
(Anas, ad esempio) sono tutti fattori
che impongono al nostro sindacato
di porsi in prima linea e di affrontare
questi cambiamenti e le loro con-
seguenze con la consapevolezza
che i dirigenti che esso rappresenta,
saranno chiamati, loro stessi, a ge-
stire poi quanto accadrà. 

I processi di cambiamento in atto,
quindi, non possono non vedere una
presenza assidua, responsabile, at-
tenta di Assidifer-Federmanager.

Un esempio? Oggi, a Ferrovie
dello Stato Italiane, nelle sue mol-
teplici componenti societarie (RFI,
Trenitalia, Italferr, eccetera), si è ag-
giunta, come già detto, Anas, l’azien-
da che gestisce le strade nazionali
statali. 

Ebbene, per Federmanager, alla
quale Ferrovie e Anas aderiscono
attraverso i loro sindacati, queste
due aziende appartengono ad un
solo Gruppo (FS Italiane) e quindi,
in base allo Statuto, non possono
avere – ad esempio nel Consiglio
direttivo di Federmanager Roma –
più di tre Consiglieri in totale.

Per questo motivo, nelle recenti
elezioni, Ferrovie ha avuto due Con-
siglieri e uno ne ha avuto Anas che
però, in questo modo, ha tolto un
posto al terzo candidato di Ferrovie.

Tutto normale?
No, perché Anas ha una sua

RSA che non riconosce legami con
Assidifer-Federmanager e rivendica,
per adesso ancora giustamente,
una propria autonomia sindacale e
di gestione dei propri interessi.

Forse un esempio banale, di poco
conto, ma significativo per capire co-
me Gruppo FS Italiane e Assidifer-
Federmanager abbiano legami stretti
e come le trasformazioni dell’uno
portino conseguenze nell’altro.

Ecco dunque uno dei motivi per
i quali quanto sta cambiando a livello
di azienda debba essere monitorato
e seguito, al fine di adeguare le po-
litiche del “nostro” sindacato a tutto
quello che succede nelle diverse
Società del Gruppo.

Assidifer-Federmanager è stata
sempre presente negli anni ai tanti
cambiamenti che si sono succeduti
in Azienda, ha sempre offerto e por-

tato un grande contributo di espe-
rienza e di professionalità e ogni
volta che è stato coinvolta dai vertici,
ha sempre dimostrato di esserci,
non si è mai tirata indietro.

E anche questa volta deve es-
sere così, anche adesso il Sindacato
dei dirigenti è pronto a collaborare
con i vertici dell’Azienda per portare
avanti un progetto comune, per dare
al Paese la grande Azienda che me-
rita.

Bene ha fatto il Consiglio nazio-
nale, in occasione della sua ultima
riunione, di scegliere di dedicare la
prossima riunione di settembre in-
teramente all’esame di quello che
sta succedendo in Azienda per ade-
guare l’attuale Statuto Assidifer-Fe-
dermanager ai cambiamenti delle
strutture societarie.

Si parlerà di futuro, insomma, di
strategia e di politica sindacale, ar-
gomenti che, anche a causa degli
stravolgimenti dovuti al COVID, negli
ultimi anni erano stati colpevolmente
trascurati.

Roberto Martinez

Assidifer-Federmanager pronta a collaborare con i vertici dell’Azienda

Sindacato dirigenti in prima linea
per affrontare i cambiamenti del Gruppo FS Italiane



Lo scorso 20 giugno si è te-
nuto il secondo Consiglio
nazionale di Assidifer-Fe-

dermanager del 2022. Evento di
routine, previsto dallo Statuto, che
ne raccomanda almeno tre all’anno.
Ma in questo caso non è stato così.
Non per la liturgia (la stessa). Non
per le tematiche, quelle classiche.

È stato un CN in presenza! Dopo
più di due anni!

Se c’è una cosa che questo CN
del 20 giugno 2022 ha dimostrato
è stato che, beh, non ne potevamo
più degli schermi dei pc, della vir-
tualità delle nostre figure e delle no-
stre parole. Possono dire quello che
vogliono, esperti di tutti i campi dello

scibile umano, sui vantaggi del te-
lelavoro, dello smart working e simili;
stare in presenza è tutta un’altra co-
sa. Stringersi la mano, darsi una
pacca sulla spalla, dare enfasi alle
proprie idee, usare il linguaggio del
corpo; anche gustare insieme un
seppur spartano lunch, sono tutti
aspetti fondamentali dell’uomo “ani-
male sociale”. C’è poco da fare. Per
carità, senza nulla togliere agli in-
discussi vantaggi delle altre forme
di lavoro, ma tutto usato e dosato
secondo necessità e adeguamento
alle diverse esigenze.

Non erano presenti tutti gli aventi
diritto, però finalmente erano co-
munque più del solito, dei vecchi
CN ante COVID. Si allegano alcune
immagini dell’evento, che ben danno
l’idea di quanto detto.

Anche gli interventi sono stati
numerosi. Non solo, ma anche ricchi
di spunti. Come se la fantasia e la
concentrazione “in presenza” fosse
maggiore.

Il Segretario generale Franco Sti-
vali ha ricordato che al pomeriggio
ci sarebbe stato l’incontro con il Di-
rettore Corporate Affairs di Gruppo

6

Un Consiglio nazionale eccezionale
anzi normale
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Massimo Bruno, al quale Assidifer-
Federmanager avrebbe sollecitato
alcuni punti essenziali: aumento sti-
pendi, benefit (FASI, ASSIDAI ed
altri), auto aziendale.

Giovanni Gualario ha relazionato
su quanto fatto dal Gruppo di lavoro
per le modifiche dello Statuto. È sta-

ta evidenziata (Graziosi, Scattone)
la necessità di un CN dedicato. 

Nicola Tosto ha posto l’accento
sulla necessità di confronto fra il
GdL Statuto di Assidifer-Federma-
nager e quello di Federmanager Ro-
ma.

Altri temi sviluppati: l’allargamen-

to del Sindacato a tutto il Gruppo,
non in una logica di annessione, ma
di avvio di un momento costituente
per un nuovo Sindacato; la doman-
da di tutela che emerge dalla base
del Sindacato anche rispetto ai rischi
gestionali che si corrono; la neces-
sità che il Sindacato venga coinvolto
nella prima difesa dei colleghi im-
plicati in indagini, sino alla prova
della loro colpevolezza, tema co-
munque da affrontare in chiave più
generale con Federmanager; il pro-
blema della scarsa partecipazione
dei giovani; la necessità di avvio
anche sul territorio di una fase co-
stituente per un allargamento del
Sindacato a tutto il mondo della mo-
bilità; coinvolgimento della RSA di
Anas in una prospettiva di integra-
zione della sua dirigenza con quella
della controllante FSI.

Il CN ha pure approvato il pre-
ventivo 2022 e il consuntivo 2021
dell’Associazione.

Adesso speriamo soltanto che
non si debba più tornare agli “smart
CN”.

Francesco Del Vecchio



Il termine leader si sente di con-
tinuo e si riferisce al vertice di
strutture organizzative nei più

disparati settori del nostro agire
umano. Come primo esempio viene
probabilmente in mente il riferimento
alla politica. Nei telegiornali si parla
di continuo di questo o di quel “lea-
der” di partito. Parimenti ci sovviene
ovviamente il ruolo del manager in
azienda, anch’esso un leader di
un’organizzazione economica. Poi
ci sono le aziende leader di un mer-
cato. Può essere però applicato a
ogni campo umano, in religione (un
leader di una setta o di un gruppo
di fede) come in guerra o rivoluzione
(il lider maximo Fidel Castro è forse
la figura maggiormente rappresen-
tativa). Ma anche una squadra di
calcio o una classe scolastica può
avere il suo leader.

Con leadership, che dall’inglese
si può tradurre con i termini “dire-
zione” o “comando” o “guida”, si in-
tende (sempre da wikipedia) il rap-
porto di colui che in una struttura
sociale organizzata occupa la po-
sizione più elevata, nell’interazione
col resto del gruppo. Tale figura vie-
ne generalmente definita capo o
guida o appunto leader.

Ma non sono affatto sicuro che
il leader coincida sempre con la fi-
gura gerarchicamente più elevata
in una struttura organizzativa. Non
si tratta infatti necessariamente di
occupare una posizione gerarchica
alta, quanto invece di ispirare le per-
sone, e l’ispirazione viene da un ge-
nuino sentimento di autenticità e
non semplicemente da un organi-
gramma. È bene evidentemente che
i leader occupino le sedie più alte
in un’organizzazione e che possano
avere tutto lo spazio di cui necessi-
tano per ispirare tutti nella propria
organizzazione.

Il leader deve essere una per-
sona coraggiosa, ma umile, e deve
essere guidato da regole etiche; so-
prattutto però deve essere il primo
a crederci, perché solo così potrà
essere fonte di ispirazione. Deve
avere obiettivi socialmente e mo-

ralmente sostenibili, deve sentire
attorno a sé una sfera di influenza
su cui poter contare, ma soprattutto
a cui dare sicurezza e protezione.
Solo attraverso la credibilità, la fatica
personale ed un comportamento
socialmente responsabile potrà ave-
re il credito di cui necessita e rag-
giungere perciò - assieme alle sue
persone all’interno dell’organizza-
zione - gli obiettivi che si prefigge,
con l’intento di migliorare il mondo
che lo circonda.

Certamente questo non è sem-
pre agevole e a volte mi chiedo se
io lavorassi in un’industria che pro-
duce armi, dove potrei trovare a mia
volta l’ispirazione per ispirare gli
altri. Mi trovo davvero in difficoltà,
ma poi realizzo che lavoro in
un’azienda che per definizione può
e deve risolvere i problemi dei propri
clienti, può e deve dare un’esistenza
migliore alle persone.

Si parla di leadership responsa-
bile e la si oppone così alla leader-
ship egoistica che troppe volte ho
visto all’opera. Chi persegue obiettivi
esclusivamente di potere o denaro,
non può di certo ispirare gli altri. Il
leader deve puntare ad obiettivi di
lungo periodo che diano un impatto
positivo alle persone, e qui intendo
tutte le persone. Si tratta dei clienti
e anche dei propri colleghi, delle
proprie persone, che devono sentirsi
libere da pregiudizi e di agire aper-
tamente e positivamente, anche li-
bere di sbagliare, perché anche l’er-
rore fa parte della nostra vita e nes-
suno ne è esente. Le persone de-

vono sentirsi libere di esternare le
proprie idee e non ha importanza
se a volte possano sembrare inge-
nue: il leader darà ascolto a tutte le
idee e non schernirà nessuno, né
ridicolizzerà nessuno. Ogni contri-
buto è infatti un contributo per pen-
sare, per andare oltre, per ragionare
e da ogni scintilla può scaturire un
incendio. Come dico sempre ai miei
figli bisogna sempre credere in quel
che si fa e bisogna sempre fare ciò
in cui si crede. Si potranno a volte
prendere delle cantonate, ma se
una persona genuinamente vuole
dare il proprio apporto deve poterlo
fare, deve poter mettersi in gioco.
Ecco che dunque una delle maggiori
qualità di un leader è proprio quella
dell’ascolto, quella di far tesoro della
genialità universale ovvero della
creatività collettiva che è la maggior
forza propulsiva in azienda come
nella società in senso lato.

Ecco che allora l’innovazione,
l’azione, la gestione diventa il risul-
tato del gruppo, un gruppo libero di
pensare e di parlare e il leader di-
venta solo un dirigente d’orchestra,
il cui unico compito è quello di indi-
rizzare, di garantire la partecipazio-
ne di tutti coloro che lo desiderano.
Solo così in azienda si possono de-
finire obiettivi e soprattutto raggiun-
gerli in modo efficace e soprattutto
in modo socialmente sostenibile,
sia all’interno che all’esterno del-
l’azienda stessa. Infatti il leader si
interessa del futuro, ha in mente un
orizzonte di lungo termine e non di
breve termine, si dedica al bene del
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gruppo e non del proprio. Sarà il
gruppo che riuscirà a creare attorno
a sé che si occuperà anche del suo
bene, perché il gruppo si cura dei
suoi componenti, di tutti. Ecco allora
che i concetti di sostenibilità eco-
nomica, ambientale e sociale ne so-
no la logica conseguenza; la qualità,
l’ovvio risultato. L’uguaglianza, in-
tesa come accesso di tutte le com-
ponenti e possibilità di portare avanti
le proprie idee, ne è alla base.

Ma siamo sicuri che oggi nelle
aziende il leader sia visto sotto que-
sto profilo? Siamo sicuri che l’aper-
tura nell’organizzazione, la possibi-
lità di espressione, l’ascolto ed il te-
am working siano alla base delle
nostre aziende moderne? E soprat-
tutto in quale azienda vorremmo la-
vorare, in un’azienda con un leader
che indirizza e facilita o in un’azien-
da con un leader che decide da solo
e che crede di detenere la verità
assoluta dall’alto della sua non sem-
pre posseduta competenza e ge-
nialità?

In realtà è assodato che in azien-
de dove si corre continuamente die-
tro ai problemi, dove non c’è posto
per il dialogo, lo scambio e neanche
per il pensiero, dove una chiara pi-
ramide gerarchica prevede rigida-
mente flussi informativi unidirezio-
nali, difficilmente si fa innovazione.
Come innovazione si intende sia la
realizzazione di un nuovo prodotto
o servizio, sia un uso diverso di un
prodotto o servizio esistente, ma
anche una nuova organizzazione,
un nuovo modo di concepire alcuni

processi produttivi o di vendita e
tanto altro.

Immaginiamo ora un collega di
un mondo passato, un leader a cui
tutti ascrivono grandi competenze
tecniche e a cui dare grande credito
per quanto attiene le capacità spe-
cialistiche di settore. Sicuramente,
uno con le idee chiare, che sa esat-
tamente dove puntare l’attenzione
e su quali pilastri costruire il busi-
ness. Lui capisce molto bene come
le cose funzionano, come le cose
vadano costruite e gestite e soprat-
tutto a chi fare riferimento dentro e
fuori l’azienda e infine anche come
migliorare l’immagine dell’azienda,
restylizzarla. Ebbene tutte belle co-
se, tutte necessarie probabilmente,
idee efficaci e realizzazioni durature
ed il tutto con una grande cassa di
risonanza, un vero genio.

Immaginiamo però anche che
nessuno si senta ispirato da questo
“leader”, che questo leader non vo-
glia ascoltare i più, che li maltratti,
non esiti a fare fuori i non allineati
al suo pensiero. Certo magari pos-
siede riferimenti forti in azienda, dei
tecnici affidabili, gente che può in-
dirizzare meglio il suo comporta-
mento e da questo discende sicu-
ramente anche il suo successo. Ma
un manager così è un vero leader?
È sostenibile dall’organizzazione nel
medio-lungo periodo? Personal-
mente non credo. Infatti una siffatta
personalità probabilmente è temuta
e viene evitata dai più. Nessuno osa
contraddirla, né si ribella. Si tratta
di vero terrore e col terrore si può

ovviamente dirigere ovvero fare un
tipo di “leadership” che proprio in
base alla continua sensazione di
terrore fa tenere alta la guardia. Ma
può questo ispirare? Può dare una
spinta continua e futuribile dell’agire
di un’azienda? Può creare innova-
zione? Sicuramente no! Può dare
certamente risultati nel breve perio-
do, in particolari situazioni, ma si
tratta di un effetto collaterale forse
anche casuale, più che un effetto
diretto di questo tipo di leadership,
perché il risultato non è mai del lea-
der, ma è il risultato del gruppo e
non mi stancherò mai di dirlo. Più
le persone sono ispirate e più por-
tano idee. Certamente le persone
singole possono fare una differenza,
possono dare il passo, ma nessuno
mi convincerà mai che il leader na-
sce con la consapevolezza di tutto,
onnisciente e infallibile. Infatti anche
questo leader, come descritto in
questo ipotetico e fantasioso sce-
nario, può commettere errori (e chi
non li fa, del resto). L’errore più
grande che un leader può fare infatti
è quello di non dare ascolto. Può
farlo in vari modi, a volte rudi e vio-
lenti, con segni eloquenti di soffe-
renza a sentire le idee altrui fino ad
arrivare a lanciare sedie durante un
meeting. Oppure può farlo in modo
più sottile, facendo finta di ascoltare,
ma sempre con l’orecchio e la men-
te altrove, un finto ascolto di facciata.
Ma è proprio così che si perde la
diversità di veduta e le diverse an-
golazioni di pensiero, che solo nel-
l’ascolto attivo delle varie compo-
nenti di un sistema si possono co-
gliere e che spesso portano a nuove
idee, a innovazioni appunto, a mi-
glioramenti di quello che si fa, ma-
gari da tempo immemore sempre
ugualmente ed immutatamente. Il
falso leader dispotico si circonderà
invece di persone costantemente
annuenti, i cosiddetti yes men o wo-
men, per mollarli o essere mollato
alla prima occasione.

Non farà così il vero Leader, quel-
lo con la “L” maiuscola. Lui ascolterà
e trarrà il massimo dal pensiero col-
lettivo e lo farà perché ci crede e
non per avere vantaggi propri, lo
farà perché vede il vantaggio per la
società allargata, per i colleghi, per
la comunità, per la famiglia. Si tratta
di emozioni e di sincerità e non solo
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di competenze tecniche, che pur so-
no importanti. Si tratta di un approc-
cio che il nuovo management deve
avere in organizzazioni non più ri-
gidamente piramidali che permet-
tano a tutti di partecipare. Il manager
leader è un manager autorevole e
non autoritario, un capo gerarchico
che di certo avrà le sue responsa-
bilità verso l’azienda e verso l’ester-
no, perché qualcuno si deve assu-
mere le responsabilità per il bene
dei molti, ma sarà un capo pur ge-
rarchico che baserà il suo agire sulla
partecipazione, sull’inclusione, sulla
passione per il proprio lavoro, uno
che ci crede e che riesce a trasferire
agli altri la sua passione. Sarà una
persona che vuole imparare ancora
e ancora, che vuole mettersi in gioco
e che non crede mai di essere arri-
vato, di aver toccato con un dito il
cielo della massima conoscenza. Il
mondo è troppo complesso, fugge-
vole e mutevole per questo e nes-
suno ha la verità ultima in tasca ed
è giusto così.

Il vero leader allora è appunto
una fonte di ispirazione, che saprà
anche sacrificarsi per il gruppo, se
necessario, farà quello che è giusto
e non quello che è richiesto da mi-
noranze con secondi fini, e in cam-
bio generalmente il suo gruppo farà
di tutto per preservarlo e proteggerlo
in un circolo virtuoso, dove la tra-
sparenza e la genuinità d’emozione
saranno il collante, la cooperazione
e la tensione verso un obiettivo co-
mune, etico e socialmente utile, sa-
ranno la via, il successo, anche eco-
nomico, sarà il risultato.

Quando ero un giovane studente
di Economia a Trento non pensavo
a questi temi, non vedevo questa
verità, questa dimensione umana
dell’azienda. L’università non ci pre-
parava a questo. Nemmeno le scuo-
le precedenti in realtà. Il tutto era
basato, e credo che ancora oggi lo
sia, da quello che vivo attraverso i
miei figli, su nozionismi e schemi
obsoleti che semplificano e sinte-
tizzano il vivere aziendale in pochi
tratti: gerarchia, competenza, pro-
fitto. Tutto giusto per carità, ma
l’aspetto etico, che oggi si tramuta
nella sostenibilità di cui dicevo più
sopra, il rapporto umano, che ci par-
la di inclusione, di diversità, di ascol-
to, non veniva insegnato in alcun

modo. Formule, numeri, organi-
grammi, figure geniali dell’economia,
scuole di pensiero economico, con-
tabilità, permeavano e sicuramente
in parte ancora oggi permeano le
menti degli studenti di oggi e dei di-
rigenti e leader di domani. Ricordo
quando dopo essermi laureato e
aver infine lavorato in diverse azien-
de, ho voluto iscrivermi nuovamente,
pur laureato, all’università, ad un
nuovo corso più moderno sempre
in materie economiche. Volevo ap-
profondire alcune materie che al-
l’epoca mi erano state negate nel
curriculum, perché non esistevano
di fatto. Tra queste anche “Gestione
delle risorse umane” e altre. Fu in-
teressante davvero e sostenni an-
che gli esami relativi, ma non vi era
ancora traccia dell’aspetto etico, né
del fondamento umano delle azien-
de. Allora ho cominciato ad esplo-
rare questa dimensione nel mio la-
voro e non senza difficoltà. Ho im-
parato molto di più dalle interazioni
avute nei miei anni da direttore dai
miei “membri del team” e dalle espe-

rienze quotidiane in azienda che
dall’università. Sono due mondi se-
parati, le aziende e le università,
che dovrebbero incontrarsi di più,
per formare i leader del domani.

Molte persone sono ossessio-
nate dal raggiungere posizioni ele-
vate nella società, essere dei capi,
far sentire il proprio potere sugli altri,
in una necessità primordiale di pre-
valere, oppure di fare soldi, essere
ricco e spesso portarsi questa ric-
chezza nella tomba. Che senso ha?
La più grande ricchezza è dare sfo-
go alla propria intelligenza e lasciare
agli altri la stessa opportunità. Non
sono così ingenuo da ritenere che
tutti vorranno prendere parte a que-
sto schema di azienda aperta e coo-
perativa, ma sono sicuro che il vero
leader potrà liberare le migliori ener-
gie per fare, anche con poco, molto,
e dare un contributo collettivo pre-
ziosissimo. Cuore e non denaro,
passione e non potere, creatività
collettiva e non genialità individuale. 

Roger Hopfinger
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La Società delle Nazioni

La Società delle Nazioni (SdN)
non riuscì a impedire né atti di ag-
gressione, né manifestazioni di vio-
lenza. Non riuscì, soprattutto, a im-
pedire la Seconda Guerra mondia-
le.

Era stata costituita per prevenire
la guerra, viste le conseguenze della
Prima (1914-1918); una guerra,
combattuta con caratteri inconsueti
rispetto a precedenti esperienze bel-
liche e con esiti tragici. Aveva coin-
volto 28 Paesi, ma la guerra navale
finì per trascinare nel gorgo quasi
tutti gli Stati del mondo. La vita eco-
nomica e sociale dei popoli ne fu
totalmente sconvolta. Vittime: circa
8 milioni di morti e 20 milioni di feriti
(Enciclopedia Treccani).

Nel “Patto” costitutivo (10 gen-
naio 1920) della SdN gli Stati mem-
bri si erano impegnati “a rispettare
e a mantenere contro ogni aggres-
sione esterna l’integrità territoriale
e l’indipendenza politica presente
di tutti i Membri ” (Art.10, Patto della
SdN). Purtroppo, a dispetto delle
solenni norme sottoscritte, a pren-
dere il sopravvento furono le politi-
che di supremazia e di violenta
espansione territoriale. Frutto di
ideologie coltivate dalle potenze eu-
ropee che hanno avvelenato lunga-
mente il Ventesimo secolo, e che
già si avventano con pressoché sim-
metrica temporaneità sul ventune-
simo. Una storia che ritorna e si fa
sempre più minacciosa per l’intera
umanità.

Va ricordato che appena qualche
anno dopo la creazione della “So-
cietà”, nel 1923, la Francia occupò
il territorio della Ruhr, Mussolini or-
dinò l’“occupazione a carattere pa-
cifico e temporaneo dell’isola di Cor-
fù mediante lo sbarco di un contin-
gente di truppe limitato per ora a
1000 uomini ” (1923); e poi, il con-
flitto sino-giapponese (1931), l’ag-
gressione dell’Italia all’Etiopia

(1935), la guerra civile in Spagna
(1936-39), solo per citare alcuni de-
gli avvenimenti più rilevanti.

Evento, il più grave, la deflagra-
zione della Seconda Guerra mon-
diale. Come detto, il “Patto” della
SdN era fallito.

Seconda Guerra mondiale

– 1 settembre 1939: Hitler ordina
l’invasione della Polonia.

– Francia e Inghilterra reagisco-
no. Il 3 settembre dichiarano
guerra alla Germania.

– La storiografia più accreditata
definisce Stati aggressori Ger-
mania, Italia e Giappone.

– La guerra, che doveva essere
una guerra lampo (Blitzkrieg),
si svolse dal 1939 al 1945. Finì
quando la Germania venne oc-
cupata dalle truppe angloame-
ricane e sovietiche e le città
giapponesi di Hiroshima e Na-
gasaki subirono il bombarda-
mento atomico da parte degli
Stati Uniti.

– Più di 50 milioni di morti (30
nella sola Europa), oltre 2/3 dei
quali civili (ibidem).

– Risultato: la Società delle Na-
zioni sarà sciolta il 18 aprile
1946, a seguito della creazione
delle Nazioni Unite, come di-
remo dopo.

Spartizione territoriale 
dell’Europa

4 febbraio del 1945. Conferenza
di Jalta, una cittadina in Crimea che
affaccia sul Mar Nero (ex residenza
estiva dello Zar Nicola II). Venne
costituta l’Organizzazione delle Na-
zioni Unite (in seguito ONU). Un’or-
ganizzazione negoziata, nel quadro
di altre decisioni, tra Franklin Delano
Roosevelt (USA), Josip Stalin
(URSS) e Winston Churchill (Regno
Unito). In concreto, a Jalta, i tre lea-
der decisero la strategia risolutiva
della Seconda Guerra Mondiale e
definirono una spartizione territoriale
dell’Europa che venne divisa in due
zone d’influenza: quella occidentale
legata alle politiche USA, quella
orientale assoggetta alle decisioni
di Mosca.

L’impianto giuridico dell’ONU è
nella Carta delle Nazioni Unite.
Principio fondativo dell’Organizza-
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zione: “Mantenere la pace e la si-
curezza internazionale […]” (Art.1,
paragrafo 1).

L’Art. 2, paragrafo 4 della “Carta”,
dice che: “I Membri [delle Nazioni
Unite] devono astenersi nelle loro
relazioni internazionali dalla minac-
cia o dall’uso della forza, sia contro
l’integrità territoriale o l’indipendenza
politica di qualsiasi Stato, sia in qua-
lunque altra maniera incompatibile
con i fini delle Nazioni Unite”.

Nonostante gli alti proclami, lo
schema spartitorio di Jalta manifestò
subito i suoi limiti. Si vide presto
che non avrebbe assicurato una pa-
ce durevole. Neppure la conferenza
organizzata il 17 luglio 1945 a Pot-
sdam (Germania) riuscì a fare chia-
rezza su molti punti sospesi.

Permanevano, e non furono mai
completamente sopite, le tensioni
dovute ai contrapposti interessi ter-
ritoriali nelle aree del Mediterraneo
(in particolare, di Russia e Gran Bre-
tagna).

Questioni che furono causa di
notevoli contrasti nel corso degli an-
ni. Contrasti che - anche se non si
manifestarono con le armi - ebbero
però gran peso sul fronte politico
ed economico: la cosiddetta “Guerra
fredda”, una “Pax armata” mante-
nuta sul filo del terrore. Un conflitto
atomico avrebbe avuto conseguen-
ze inimmaginabili non solo per USA

e URSS, ma per l’intero pianeta.
In questa situazione di conflit-

tualità e di perenne tensione si in-
serisce la costruzione dei principali
organismi internazionali:

– 4 aprile 1949. Firma del Trat-
tato del Nord Atlantico meglio
conosciuto come NATO, un’or-
ganizzazione internazionale a
carattere regionale. Scopo: col-
laborazione nel settore della
difesa.

– 1955 -1991. Patto di Varsavia,
alleanza politico-militare e or-

ganizzazione di mutua assi-
stenza fra l’Unione Sovietica e
i governi popolari dell’Est eu-
ropeo. Ma il “Patto” fu utilizzato
dall’Unione Sovietica anche
per giustificare l’invasione della
Cecoslovacchia nel 1968 e per
preparare nel 1980 un’invasio-
ne della Polonia, che poi non
avvenne.

– 25 marzo 1957. Firma dei Trat-
tati di Roma, considerati come
l’atto di nascita della grande
famiglia europea, quella che
oggi è l’Unione Europea (UE).

Politiche di distensione

Anni di conflittualità e tensioni
politiche, ma anche l’attuazione di
politiche di “distensione” come svi-
luppo delle relazioni tra le principali
potenze dell’Occidente e dell’URSS.
Un insieme d’incontri e d’intese che
ebbero un culmine organizzativo:

– 1 agosto 1975 – Helsinki: “Con-
ferenza sulla sicurezza e la
cooperazione in Europa”
(CSCE). Partecipanti: 33 Stati
europei (tra cui l’Unione So-
vietica) oltre a Stati Uniti e Ca-
nada. Nell’atto conclusivo della
“Conferenza” gli Stati firmatari
dichiarano la loro comune ade-
sione allo Statuto delle Nazioni
Unite e, in particolare, si impe-
gnano a rispettare tutti i diritti
inerenti alla loro “integrità ter-
ritoriale, alla libertà ed indipen-
denza politica”. A questo scopo
la “Conferenza” si dà compiti
concreti volti a prevenire e
comporre in modo pacifico i
conflitti che potrebbero accen-
dersi fra i suoi membri. Nei suc-
cessivi aggiornamenti si dà una
struttura organizzativa. Nasce
l’Organizzazione per la sicu-
rezza e la cooperazione in Eu-
ropa (OSCE).

Fine del “secolo breve”

Il ruolo di questa Organizzazione
diventa ancora più rilevante quando
termina il cosiddetto “secolo breve”,
cioè gli anni che vanno “dall’esplo-
sione della Prima Guerra fino al col-
lasso dell’URSS” (Cfr. Eric J. Hob-
sbawm “Il secolo breve, 1914-1991”,
Rizzoli).
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È il 9 novembre 1989. Cade il
muro di Berlino. È l’inizio della dis-
soluzione di tutti i regimi comunisti
dell’Europa orientale. Il Patto di Var-
savia non ha più ragione d’essere.
Le ultime strutture chiudono l’1 luglio
1991. È la fine della folle spaccatura
in due dell’Europa disegnata nella
Conferenza di Jalta. Ma è anche il
tempo della diffusa illusione di “fine
della storia” (l’espressione è del po-
litologo americano di origine giap-
ponese Francis Fukuyama).

Dopo le tragiche esperienze di
due guerre del ‘900 e il successivo
approdo ad organismi internazionali
posti a presidio della pace, noi eu-
ropei avevamo smesso di pensare
alla guerra come una possibilità rea-
le sul nostro continente. Un abba-
glio. Ci siamo ridestati all’improvviso,
col terribile fragore e la visione in
diretta TV della guerra esplosa alle
porte dell’Unione Europea:

– 24 febbraio 2022: la Russia ini-
zia l’invasione dell’Ucraina.

– Migliaia e migliaia di morti e
feriti (vittima anche l’informa-
zione, tirata al servizio bellico).  

– La guerra continua. Ancora una
volta per la ridefinizione del-
l’egemonia politica e il controllo
del territorio.

Dare nuovo senso alla storia

Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, nell’intervento di-
nanzi all’Assemblea Parlamentare
del Consiglio d’Europa a Strasburgo
(27 aprile 2022) ha affrontato con
realismo e lungimiranza il tema della
guerra e dei relativi sconvolgimenti
che stanno investendo tutta l’Euro-
pa. Ha pronunciato parole che ser-
vono come valutazione politica, ma
anche come avvertimento sui rischi
crescenti di una guerra che proietta
ombre paurose su un futuro impre-
vedibile. “La guerra - ha detto il Pre-
sidente - è un mostro vorace, mai
sazio”. […] “La devastazione appor-
tata alle regole della comunità in-
ternazionale potrebbe propagare i
suoi effetti se non si riuscisse a fer-
mare subito questa deriva. Dobbia-
mo saper scongiurare il pericolo
dell’accrescersi di avventure belliche
di cui, l’esperienza insegna, sarebbe
poi difficile contenere i confini. Dob-
biamo saper opporre a tutto questo
la decisa volontà della pace”. E,
quindi, un preciso indirizzo: “Helsinki
e non Jalta: dialogo, non prova di
forza tra grandi potenze che devono
comprendere di essere sempre me-
no tali.”

A questo fine “Prospettare una

sede internazionale che rinnovi ra-
dici alla pace, che restituisca dignità
a un quadro di sicurezza e di coo-
perazione, sull’esempio di quella
Conferenza di Helsinki che portò,
nel 1975, a un Atto finale foriero di
sviluppi positivi. E di cui fu figlia l’Or-
ganizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa”.

E, pertanto, assume pieno signi-
ficato il richiamo al “Consiglio d’Eu-
ropa [...] figlio di quella spinta al
multilateralismo che caratterizzò gli
anni successivi al Secondo conflitto
mondiale, insieme al sistema delle
Nazioni. Una spinta basata su una
considerazione elementare: la col-
laborazione riduce la contrapposi-
zione, contrasta la conflittualità, au-
mentando le possibilità di compo-
sizione positiva delle vertenze”.

È una valutazione attenta che ci
riporta al messaggio citato all’inizio,
nel sottotitolo, e riguarda non sol-
tanto le istituzioni, ma tutti e ciascu-
no di noi, chiamati a contribuire al-
l’impegno per un nuovo senso della
storia.

Antonio Dentato

(Pubblicazione per gentile concessione
della rivista “Dirigenti Industria” 
Aldai/Federmanager- Milano)
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Plutarco racconta che Ce-
sare, durante il suo anno
di pontificato massimo, fu

chiamato in tribunale per la causa
di ripudio della consorte Pompea
Silla e per testimoniare contro Publio
Clodio, reo di essersi introdotto, ve-
stito da donna, in casa sua mentre
la consorte Pompea officiava il rito
per la Bona Dea. 

Sembra che Clodio fosse l’aman-
te di Pompea, ma sembra che Ce-
sare si interessasse poco alle rela-
zioni extraconiugali della propria
moglie e comunque in tribunale non
testimoniò contro Clodio, si limitò a
dire che non c’era stato alcun adul-
terio, ma si trovava costretto a ri-
pudiare la propria consorte perché
essa non solo non doveva trovarsi
ad essere sospettata, ma doveva
“vacare” essere cioè priva di qua-
lunque possibile sospetto. In quel-
l’occasione, riporta Plutarco, disse
Mulier Cesaris non fit suspecta,
etiam suspicione vacare debet (la
moglie di Cesare non deve essere
sospettata, deve anche essere
esente da sospetti).

Quale che sia la verità, sta di fat-
to che l’affaire Pompea Silla e la
frase di Cesare sono diventati esem-
plari almeno per due aspetti: chi
“sposa” un ruolo pubblico ha il do-
vere di assumere comportamenti
costantemente improntati all’integri-
tà morale; laddove tale integrità mo-
rale venga messa in dubbio, si è
esposti al rischio di essere “ripudia-
ti”, e poco importa se il fatto sia re-
almente accaduto. 

Non vi è dunque via d’uscita e
una calunnia ben posizionata vale
mille azioni moralmente ineccepibi-
li?

Per fortuna non è proprio così,
esiste un rischio concreto e dram-
matico, ma può essere mitigato.

Occorre in via preliminare aver
presente che quando si parla di mo-
ralità si fa riferimento al modo che
ciascuno di noi ha, in via soggettiva,
di vivere/interpretare le norme del
diritto oggettivo e le regole cogenti,

tenuto conto delle limitazioni “eti-
che”, ovvero tenuto conto dei principi
e dei valori caratteristici delle varie
forme sociali di aggregazione (fa-
miglia, società civile, stato). Le li-
mitazioni “etiche” svolgono l’essen-
ziale funzione di orientare le persone
nelle situazioni in cui le regole non
specificano chiaramente quale sia
la decisione o la condotta da assu-
mere e l’agire morale è quello più
consono a tali principi.

Facile a dirsi, perché esiste alla
base un sostanziale libero arbitrio
e, in assenza di pratiche condivise
e trasparenti e decaloghi di com-
portamenti chiari e accettati, che te-
matizzino e risolvano i vari dilemmi
etici che possono presentarsi, il ri-
schio involontario di imboccare la
scelta meno opportuna è dietro l’an-
golo. Per questo l’integrità morale
è un valore limite, e occorre un pro-
gresso morale, individuale e/o col-
lettivo, per avvicinarvisi.

Tutte le organizzazioni hanno ri-
svolti morali e, cosa fondamentale,
possono promuovere una cultura
dell’integrità e del progresso morale,
allineati ai propri valori etici condivisi,
proprio per mitigare il rischio di in-
consapevoli comportamenti non al-
lineati a quelli attesi. 

In un importante forum del 2009,

l’Organizzazione per la cooperazio-
ne e lo sviluppo economico (OC-
SE1), al fine di sostenere l’integrità
morale e la resistenza alla corru-
zione nelle organizzazioni pubbliche,
promuoveva il concetto di Integrity
Framework, riassumendo tutti gli
elementi interdipendenti che con-
sentono uno sviluppo sostenibile
della cultura dell’integrità (strumenti,
modello organizzativo, procedure e
strutture operative). Anche se de-
dicato essenzialmente ai public ser-
vants, il concetto di Integrity Fra-
mework e le riflessioni sviluppate
possono essere utilmente adottate
da tutte le organizzazioni2.

È utile riportare i passaggi prin-
cipali. 

Innanzitutto come condizione ne-
cessaria, ma non sufficiente, del
progresso morale dell’individuo e
delle organizzazioni c’è il rispetto
delle regole cogenti. E questo, per
quanto ovvio, è essenziale da ricor-
dare.

C’è poi l’autoconsapevolezza,
individuale e organizzativa, rispetto
al “clima etico organizzativo”, ne-
cessaria per capire qual è il punto
di partenza, la distanza da percor-
rere e il percorso anche formativo
da intraprendere. 

Nel concetto di autoconsapevo-
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lezza c’è come ele-
mento essenziale
l’ascolto, il coinvolgi-
mento e la costruzione
“dal basso” del frame-
work. Lo sviluppo del-
la cultura dell’integrità
dell’organizzazione ri-
chiede un cambia-
mento culturale che
non può essere calato
dall’alto, visto che am-
bisce a incidere sulla
libertà di scelta delle
persone. Interessante
strumento da adottare
è l’“analisi del dilemma
etico”, ovvero l’analisi
di quelle “situazioni in
cui sono in gioco valori
e norme e dove è ne-
cessario scegliere tra
diverse alternative,
mentre per ciascuna
di queste alternative
possono essere forni-
te buone ragioni. In al-
tre parole, qualunque
cosa si faccia, ci sarà
un costo morale: certi
valori, norme o inte-
ressi non saranno ri-
spettati. Un elenco di tali dilemmi
fornisce informazioni molto utili sulle
aree in cui sono necessari guida e
supporto” 3.

Ulteriore importante aspetto da
citare ai fini dell’implementazione di
un integrity framework è l’intervento
di natura organizzativa e culturale,
tenendo conto che un “deficit di at-
tuazione” può vanificare gli sforzi
fatti e le risorse impiegate, danneg-
giando così proprio la cultura del-
l’integrità. Fondamentale il ruolo dei
manager: “se i manager sottolinea-
no l’importanza dell’integrità, ma
tutti i dipendenti sanno che essi non
sono sinceri, ciò potrebbe aumen-
tare il cinismo e, di conseguenza, il
rischio di comportamenti non etici”4.

Ultimo aspetto, le resistenze al
cambiamento: l’OCSE evidenzia
che fra le barriere che possono osta-
colare l’implementazione del pro-
cesso ci sono il timore che l’intro-
duzione di un sistema di gestione
dell’integrità possa essere percepito,
dall’interno e dall’esterno, come
un’implicita ammissione di carenza
di cultura dell’integrità, se non un

insulto nel mettere in dubbio la pro-
pria integrità, con una conseguente
riduzione diffusa della fiducia nel-
l’organizzazione. E da qui la neces-
sità di un processo che nasca dal
basso, che sia bottom-up.

L’Integrity Framework deve quin-
di fornirsi di profili, metodi, strumenti,
procedure, codici atti a orientare
l’azione, anche con la condivisione
di chiari casi specifici cui dare ri-
sposte univoche, insieme a un fon-
damentale sistema di ascolto, se-
gnalazione (ad esempio anche at-
traverso la funzione essenziale del
whistleblowing), analisi dei compor-
tamenti, ritorno e condivisione di
esperienza, con l’obiettivo di age-
volare il progresso morale dell’intera
organizzazione.

Chi agisce in qualità di dirigente
sa bene che la fedeltà verso la ca-
tena di comando va inquadrata nella
tutela, promozione e crescita degli
interessi dell’azienda e dell’azioni-
sta. Il rischio principale è la solitu-
dine nelle scelte: chi svolge attività
di tipo manageriale sa bene che
l’esposizione derivante dall’assun-

zione di responsabi-
lità può essere miti-
gata solo condividen-
do le scelte da fare. 

Nelle Avventure
del Barone di Mün-
chausen il protagoni-
sta ad un certo punto
si salva dalle sabbie
mobili tirandosi su da
solo, con il proprio
codino. L’immagine,
metaforica, bene de-
scrive quella che de-
ve essere una abilità
manageriale, ovvero
saper trovare in sé la
leva opportuna per
individuare, dato un
determinato conte-
sto, il comportamen-
to moralmente più
opportuno e irrepren-
sibile. 

È compito della
stessa impresa, e
delle organizzazioni
di categoria, che in
questo contesto di in-
tegrità morale posso-
no svolgere un im-
portante ruolo di sen-

sibilizzazione e formazione, fare in
modo che questo codino sia suffi-
cientemente robusto e lungo.

Carmine Amodeo
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1 Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico - Towards a Sound
Integrity Framework: Instruments, Proces-
ses, Structures and Conditions for Imple-
mentation. Gli atti sono disponibili su
https://www.oecd.org/officialdocuments/ 

2 Un interessante recente caso è quello
adottato da UNI, cfr “In viaggio verso l’inte-
grità”, in U&C, Unificazione e certificazione,
la rivista della normazione tecnica, nr 4,
aprile 2021, pp 19-34.

3 Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico, cit, pg 31 - situa-
tions where values and norms are at stake
and where a choice has to be made between
several alternatives, while good reasons can
be given for each of these alternatives” (tran-
slated and adapted from Karssing (2001:
93)). In other words, whatever one does,
there will be a moral cost: certain values,
norms or interests will not be respected. An
inventory of such dilemmas provides very
useful information about the areas where
guidance and support are needed.

4 Ivi, pg 63 - If managers emphasise the
importance of integrity, but all employees
know that they are not sincere, this might
increase cynicism and, through that, the risk
for unethical behaviour.



Èormai opinione ed espe-
rienza comune l’affermarsi
di un disagio nel mondo

del lavoro, genericamente attribuito
alla introduzione di nuove tecnologie
(anche nelle sue applicazioni in ma-
teria di controllo del lavoro e del la-
voratore) e ad una disciplina del la-
voro orientata alla flessibilità (pre-
carietà) della occupazione.

Se questa interpretazione, che
punta l’attenzione sulla variabile tec-
nologica e sulla precarietà, può ri-
tenersi convincente per le attività e
i lavoratori a più bassa qualificazio-
ne, non può ritenersi esaustiva
quando il disagio riguarda categorie
di lavorativi a più alta qualificazione,
che si presuppongono dotati di mag-
gior forza sul mercato del lavoro e
maggiormente motivati.

Occorre allora volgersi alle mo-
dificazioni intervenute nel mondo
del lavoro tout court, per cercare di
enucleare quelle trasformazioni che
più di altre possono ritenersi per lo
meno correlate alla tematica del di-
sagio dei lavoratori (qualificati e no)
nelle sue forme più recenti. 

Negli anni ’70 del secolo scorso
ci fu una trasformazione dell’orga-
nizzazione aziendale, che era rima-
sta nella sostanza inalterata dagli
anni ’20, e che aveva avuto come
riferimento la fabbrica “fordista” e
cioè la compiuta realizzazione del
taylorismo degli inizi del ’900.

L’organizzazione del lavoro for-
dista era basata sulla rigida riparti-
zione dei compiti ed era funzionale
ad un mercato capace di assorbire
le produzioni su vasta scala di ma-
nufatti: la visione che sottendeva a
questa organizzazione era di tipo
meccanicistico e gerarchico, spe-
culare e compatibile con sistemi so-
ciali e politici altrettanto rigidi che
miravano al controllo fisico delle
masse.

Negli anni Settanta le cose cam-
biano per esigenze legate ai cam-
biamenti del mercato all’interno della
società opulenta emersa nel secondo
Dopoguerra, almeno in Occidente.

La necessità di corrispondere a
mercati maturi non più in grado di

assorbire acriticamente produzioni
manufatturiere su larga scala, ma
in grado di scegliere fra una vasta
gamma di prodotti offerti da un si-
stema economico concorrenziale,
imposero alle imprese l’assunzione
di modelli organizzativi dotati di mag-
giore flessibilità rispetto al passato,
al fine di adeguare in tempi relati-
vamente brevi la produzione alle ri-
chieste dei consumatori che nel frat-
tempo avevano assunto un ruolo
centrale divenendo il target delle
strategie aziendali di marketing. 

Questo processo è efficacemen-
te sintetizzato da Federico Butera
in un suo testo scritto degli anni Ot-
tanta dal titolo Dall’orologio all’or-
ganismo, che prende atto dell’ab-
bandono del modello meccanicisti-
co, in uso sino ad allora, a favore di
modelli dotati di maggiore capacità
di adattamento al contesto esterno
(il mercato) divenuto più turbolento
rispetto al passato.

È questo il momento storico della
introduzione di modelli innovativi
come l’organizzazione a “progetto”
o a “matrice”.

Questi modelli, pur garantendo
maggiore flessibilità all’azienda in
relazione alla sua capacità di ade-
guamento alle richieste del mercato,
consentivano comunque ai lavora-
tori di operare all’interno di un si-
stema che ancora garantiva un li-
vello accettabile di prevedibilità e
relativa stabilità.

È interessante notare come a
questi cambiamenti, che trovavano

giustificazione nella necessità del-
l’azienda di mantenere profitti ade-
guati alla sua permanenza in vita,
si associano nuove teorie centrate
sulle condizioni di vita del lavoratore
in azienda (sotto il profilo igienico e
motivazionale) in un rispecchiamen-
to e giustificazione reciproci.

Il driver di questi cambiamenti è
l’industria manifatturiera, ma i mo-
delli, opportunamente adattati, si
trasferiscono anche alle imprese
operanti nei servizi e per certi versi
alla pubblica amministrazione. 

Ma è a partire dalla fine degli
anni Novanta che avvengono i cam-
biamenti che più ci interessano per
le ricadute che hanno oggi sul vis-
suto dei lavoratori e dirigenti delle
aziende che ne sono investite.

Una prima novità, significativa,
è che il driver questa volta non è
più l’industria manifatturiera ma le
aziende high tech della Silicon Val-
ley, a conferma della ormai assoluta
predominanza del settore dei servizi
nel mercato delle società capitaliste
avanzate. 

In questa fase l’organizzazione
aziendale, che da meccanismo dai
movimenti ripetuti, sincronizzati e
prevedibili, si era già trasformato in
qualcosa di organico e relativamente
proteiforme pur conservando ele-
menti interni di stabilità e struttura-
zione, si liquefa, almeno nelle sue
esperienze più avanzate come le
start up della Silicon Valley.

Il termine “liquefare” non è ca-
suale: come nella prima metà del
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secolo scorso le aziende meccani-
cistiche operavano all’interno di so-
cietà altrettanto rigide e verticistiche,
così il nuovo paradigma organizza-
tivo si evolve all’interno di una so-
cietà sempre più liquida (si vedano
in proposito gli scritti di Zygmunt
Bauman) nella quale le categorie
che rivestivano significanza nei se-
colo scorso (famiglia, identità, cul-
tura, sesso, nazione, eccetera) si
presentano con contorni più incerti
e significati almeno potenzialmente
cangianti nell’arco della vita del sin-
golo.

Una convincente descrizione dei
nuovi ambienti di lavoro è quella of-
ferta dal libro La valle oscura che
narra della esperienza della autrice,
Anna Wierner, che, con una prepa-
razione umanistica, trova impiego
in una start up californiana.

Il nuovo ambiente di lavoro si
presenta all’autrice fortemente in-
formale nelle relazioni gerarchiche,
nelle comunicazioni aziendali e
nell’abbigliamento casual (felpa, leg-
gings e Nike ai piedi) che, nono-
stante sia liberatorio nelle intenzioni,
diviene esso stesso un dress code
non diverso nella sostanza da quello
formale giacca e cravatta imposto
altrove.

Incoraggiamento alla competi-
zione e alla iniziativa personale: il
motto “chiedi perdono non il per-
messo” in voga nelle start up cali-
forniane, rappresenta bene tale
orientamento e la dirompente novità
rispetto alle organizzazioni gerar-
chiche novecentesche. L’esperienza
lavorativa pregressa, in precedenza
patrimonio del lavoratore spendibile
in azienda, diviene un handicap, so-
prattutto in occasione dei frequenti
“salti” di business e prodotto ai quali
queste aziende sono soggette. 

Confusione e sovrapposizione
fra i tempi di vita e i tempi del lavoro
con i relativi stili di vita che si con-
formano, trasferendo nella sfera pri-
vata l’incertezza (precarietà) con il
relativo carico di ansia che domina
l’ambiente di lavoro. 

Ma soprattutto la focalizzazione
sugli obiettivi immediati dell’orga-
nizzazione, anche ai fini della valu-
tazione della performance del sin-
golo, una visione di corto respiro
che rimette in discussione il ruolo
di ciascuno “ad ogni giro” e che,

unita alle precarie-
tà del rapporto di
lavoro, impedisce
al singolo di piani-
ficare percorsi di
crescita all’interno
dell’azienda e ca-
pitalizzare l’espe-
rienza e i buoni ri-
sultati pregressi.

Anche se asso-
ciabile interamente
alle sole imprese
start up dell’high
tech questo nuovo
paradigma comincia a permeare le
culture aziendali anche in settori nei
quali certamente è da escludere un
sua puntuale e acritica applicazione,
ma nelle quali possiamo riconoscere
l’affermarsi di pratiche simili.

Probabilmente questo avviene
per due motivi: per le assonanze
fra il nuovo paradigma e la “società
liquida” (alla quale abbiamo accen-
nato innanzi), nella quale operano
tutte le aziende; per l’uso diffuso in
tutte le aziende di tecnologie e pro-
dotti forniti dalle aziende high tech.

La tecnologia operante in azien-
da, infatti, agisce sulla organizza-
zione e sulle pratiche in uso. In par-
ticolare le tecnologie informatiche,
con la loro capacità di annullare di-
stanze fisiche, aumentare la velocità
dei processi, rimodulare i flussi co-
municativi e favorire la condivisione
delle informazioni come mai prima,
favoriscono in tutte le aziende la dif-
fusione di culture e prassi simili (pure
in diverso grado) a quelle delle
aziende nelle quali le innovazioni
informatiche hanno origine e che
non a caso oggi sono i driver dei
cambiamenti in atto. 

Altrettanto trasversali rispetto ad
aziende operanti in settori diversi
sono le conseguenze sulla qualità
della vita dei lavoratori interessati
a questa trasformazione.

La precarietà dell’occupazione,
la competitività esasperata, l’han-
dicap attribuito al crescere inevita-
bile dell’età anagrafica del lavora-
tore, l’obsolescenza veloce delle
competenze e le conseguenti diffi-
coltà di acquisire dimestichezza con
i nuovi codici di tecnologie innovan-
tisi di continuo (con i rischi di incor-
rere in un sostanziale “analfabeti-
smo tecnologico”), producono nei

lavoratori e nei dirigenti ansia, senso
di inadeguatezza e la sensazione
di non avere più alcuna possibilità
di guida dei propri percorsi lavorativi
che – nella società globalizzata –
appaiono sempre più dipendenti da
fattori macro-economici e sovrana-
zionali oscuri e non controllabili (o
che appaiono tali) dalle tradizionali
istituzioni novecentesche, politiche
o sindacali.

Questo argomento è stato pe-
raltro diffusamente trattato nel libro
L’uomo flessibile. Le conseguenze
del nuovo capitalismo sulla vita per-
sonale (Feltrinelli, 2016) di Richard
Sennet, oggetto di una recensione
su Collegamenti.

Oggi inoltre, anche con l’affer-
marsi delle nuove modalità di lavoro
acquisite in via emergenziale du-
rante la pandemia (leggi smart wor-
king) e l’utilizzo delle tecnologie so-
cial al lavoro (con il loro potenziale
di pervasività nella sfera privata) si
affacciano nuove potenziali minacce
alla salute psico-fisica del lavoratore,
soprattutto di quelli a più alta quali-
ficazione, in precedenza ritenuti
maggiormente protetti dalla dottrina
tradizionale della sicurezza del la-
voro. 

Per contrastare questa tendenza
occorre – come fatto nella seconda
metà del secolo scorso – riprendere
il dibattito sull’igiene del lavoro, ag-
giornandola alle nuove tematiche
emergenti dopo aver individuato le
specifiche minacce alla salute psi-
co-fisica derivanti dai paradigmi or-
ganizzativi che si stanno affermando
e che oggi, forse troppo sbrigativa-
mente, vengono affastellate sotto
la voce “stress da lavoro correlato”.

Giovanni Gualario
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Il Parlamento europeo e gli Stati
membri dell’Unione hanno rag-
giunto un accordo sulla Diret-

tiva relativa al salario minimo.
L’accordo raggiunto il 7 giugno

2022 dovrà essere approvato dal
Comitato dei rappresentanti perma-
nenti (COREPER) per poi essere
votato al Consiglio e al Parlamento
europeo.

La Direttiva sarà in vigore dopo
20 giorni dalla pubblicazione sulla
Gazzetta Ufficiale dell’UE e gli Stati
membri avranno due anni di tempo
per recepirla negli ordinamenti na-
zionali.

La Direttiva individua le proce-
dure per adeguare il salario minimo
legale con frequenti aggiornamenti,
rafforza la contrattazione collettiva
(CCNL) per la determinazione del
salario e facilita l’accesso effettivo
alla protezione per quei lavoratori
che hanno diritto a una retribuzione
minima ai sensi del diritto naziona-
le.

Il provvedimento, dunque, non
stabilisce un sistema uniforme per
tutti i Paesi membri, né impone l’in-
troduzione di un salario minimo. Il
quadro rispetta le specificità dei sin-
goli ordinamenti e favorisce il dialogo
tra le parti sociali e rafforza la ga-
ranzia della retribuzione minima.

Un salario minimo, spiega la
Commissione, è importante per con-
solidare l’equità sociale e sostenere
una ripresa economica sostenibile
e inclusiva.

La tutela della retribuzione mi-
nima esiste in tutti gli stati membri
della UE, sia attraverso salari minimi
legali che contratti collettivi. Que-
st’ultimo è il caso dell’Italia che in-
sieme ad Austria, Cipro, Danimarca,
Finlandia e Svezia non ha regole
sul salario minimo, ma si basa sulla
contrattazione.

Nell’Unione la retribuzione mini-
ma mensile varia dai 332 euro nel
caso della Bulgaria ai 1.621 euro
per la Germania, che ha da poco
approvato l’aumento della paga mi-

nima oraria fissandola a 12 euro, fi-
no ai 2.256 euro del Lussemburgo.

La questione della sola contrat-
tazione collettiva risiede nella pos-
sibilità che si creino delle lacune
nella tutela nei casi in cui non è ap-
plicata oppure possa risultare limi-
tata.

L’obiettivo della Direttiva, infatti,
è affrontare il problema della limitata
adeguatezza e/o lacune nella co-
pertura della garanzia del salario
minimo.

I principali elementi del provve-
dimento sono:
n un quadro per la determina-

zione e l’aggiornamento dei
salari minimi legali

n la promozione e l’agevolazione
della contrattazione collettiva
sui salari

n un miglior monitoraggio e una

migliore applicazione della tu-
tela garantita dal salario mi-
nimo.

Inoltre, sono previste una serie
di misure per migliorare l’accesso
effettivo dei lavoratori alla protezione
del salario minimo, come attività di
controllo da parte degli ispettori del
lavoro e il miglioramento della ca-
pacità da parte delle autorità di per-
seguire i datori di lavoro non con-
formi.

In accordo alla Direttiva, gli Stati
membri in cui è prevista la retribu-
zione minima legale saranno tenuti
a istituire un quadro tramite il quale
sia possibile determinare e aggior-
nare i salari. Questo dovrà com-
prendere:

n criteri chiari per la determina-
zione dei salari minimi

n l’utilizzo di valori di riferimento
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indicativi per orientare la valu-
tazione dell’adeguatezza dei
salari minimi

n l’aggiornamento periodico e
puntuale dei salari minimi, al-
meno ogni due anni, o quattro
per i Paesi che utilizzano un
meccanismo di indicizzazione
automatica

n il coinvolgimento concreto
delle parti sociali nella deter-
minazione e nell’aggiorna-
mento dei salari minimi legali.

La Direttiva inoltre promuove la
contrattazione collettiva in tutti gli
Stati membri e l’ampliamenti della
sua copertura nei diversi settori. Gli
Stati membri con una copertura in-
feriore all’80% saranno obbligati al-
l’implementazione delle misure pre-
viste.

Infine gli Stati dovranno prestare
grande attenzione alla raccolta dei
dati relativi alla copertura e all’ade-
guatezza dei salari minimi.

In questo modo sarà più sempli-
ce garantire l’accesso alla tutela da
parte dei lavoratori beneficiari.

Come abbiamo accennato, l’Italia

fa parte dell’elenco dei Paesi euro-
pei dove non è prevista per legge
una retribuzione minima oraria. Il
salario minimo più basso è stabilito
tramite la contrattazione collettiva.
Il nostro Paese non è obbligato dalla
Direttiva ad implementare un salario
minimo, dato che non rientra tra i
Paesi con un tasso di copertura del-
la contrattazione collettiva inferiore
all’80%. 

La discussione tra chi è favore-
vole all’introduzione di un salario
minimo e chi invece assume una
posizione contrari è molto accesa.
Per alcuni la retribuzione minima è
necessaria per garantire una mag-
giore qualità della vita dei lavoratori,
per altri la misura ottiene solamente
il risultato di aumentare il costo del
lavoro per le imprese e di conse-
guenza riflessi negativi sulla occu-
pazione.

Per Confindustria il salario mini-
mo non è un tema di sua compe-
tenza, in quanto un eventuale salario
minimo di nove euro, così come pro-
posto in un disegno di legge fermo
al Senato, non riguarda i contratti

di Confindustria, perché tutti supe-
riori. L’obiettivo secondo gli indu-
striali è la riduzione del cuneo fi-
scale.

Anche i sindacati sono divisi. La
CGIL approva appieno l’introduzione
di un salario minimo con l’estensione
delle tutele, la UIL è a favore ma a
condizione che non sostituisca i con-
tratti, mentre per la CISL questo
obiettivo andrebbe raggiunto tramite
la contrattazione collettiva.

Comunque la si voglia vedere,
la Direttiva sul salario minimo ha
dato impulso ad un tema fondamen-
tale di civiltà, come ha dichiarato il
Commissario europeo per il com-
mercio, Valdis Dombrovskis: “Il qua-
dro sui salari minimi rappresenta un
passo fondamentale verso la tutela
dei lavoratori in tutta l’Unione nel ri-
spetto delle competenze nazionali
e dell’autonomia delle parti sociali.
I salari minimi dovrebbero garantire
un tenore di vita dignitoso, promuo-
vendo nel contempo l’innovazione
e la produttività”.

Giuseppe Celentano
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Dopo i disastri della pande-
mia da COVID-19 e lo
scoppio della guerra in

Ucrania, come abbiamo descritto
nell’articolo “Guerra e pace nel per-
corso fra due secoli” a pagina 11,
molti progetti di rinascita e di svi-
luppo maturati nell’Unione europea
per fronteggiare i disastri economici
e sociali sparsi dalla pandemia, pur-
troppo ancora in atto, hanno dovuto
subire mutamenti. Prendiamo quello
che, per molti versi, si presentava
come un processo che avrebbe por-
tato ad un cambiamento epocale.
Doveva svolgersi seguendo un pro-
cesso lungo e articolato1. Ma gli
eventi appena descritti hanno inciso
in profondo: non è più fattibile il pro-
gramma della “transizione energe-
tica” nei singoli Paesi dell’UE, quale
era stato formulato con rifermento
al quadro geopolitico esistente prima
del conflitto scoppiato in Ucraina.
La guerra ne ha imposto una rapida
revisione nei tempi e nelle modalità
attuazione. Ci fermeremo a questo.

Vedere la realtà: da un lato i Pae-
si dell’Unione europea attivano mi-
sure di embargo progressivo sul pe-
trolio russo; reciprocamente il Grup-
po Gazprom (una controllata del
Governo della Federazione Russa)
strozza gradualmente la fornitura di
gas verso i Paesi dell’Europa Occi-
dentale, spinti ormai ai bordi di una
crisi energetica senza precedenti. 

Occorre accelerare drasticamen-
te la transizione verso l’energia pu-
lita e l’indipendenza energetica
dell’Europa da fornitori inaffidabili e
da combustibili fossili volatili. Per-
tanto, nel marzo 2022 i leader del-
l’UE hanno convenuto, nel Consiglio
europeo, di affrancare quanto prima
l’Europa dalla dipendenza dalle im-
portazioni di energia russa, solleci-
tando la Commissione a presentare
rapidamente un piano dettagliato
volto ad imprimere un’accelerazione
alla transizione verso l’energia pulita
e unendo le forze per giungere a
un sistema energetico più resiliente
e a una vera Unione dell’energia.
Un REPowerEU, insomma, sulla
scorta della comunicazione omoni-

ma dell’8 marzo 2022. La Commis-
sione europea, a maggio 2022, ha
quindi indirizzato una Comunicazio-
ne al Parlamento europeo e agli altri
Organismi dell’UE che contiene le
indicazioni formulate dal Consiglio2.

Le azioni di REPowerEU

I punti fondamentali di questo
piano (come si leggono nella docu-
mentazione appena citata, e qui sin-
tetizzata) sono:

Diversificare. Nel breve termine
acquisire forniture alternative di gas,
petrolio e carbone. In futuro occor-
rerà anche idrogeno rinnovabile. 

Risparmiare. Tutti i cittadini, le
imprese e le organizzazioni possono
risparmiare energia. Tutti siamo
chiamati a dare il nostro contributo

in questo senso; anche i piccoli cam-
biamenti nei comportamenti posso-
no fare la differenza. Occorre pre-
vedere anche misure di emergenza
in caso di interruzione dell’approv-
vigionamento.

Accelerare l’energia pulita. Le
rinnovabili costituiscono l’energia
più economica e pulita a nostra di-
sposizione e possono essere pro-
dotte internamente, riducendo la ne-
cessità di importazioni di energia.
A tale proposito il REPowerEU sug-
gerisce di consentire all’industria e
ai trasporti di sostituire più rapida-
mente i combustibili fossili per ri-
durre le emissioni e la dipendenza.

Altre misure. La documentazio-
ne UE fornisce poi, con maggiori
dettagli, indicazioni su misure da
adottare a breve, a medio e lungo
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temine, e precisazioni in ordine ad
interventi per produrre energia pu-
lita, idonei a realizzare il funziona-
mento dell’“Industria pulita” e rispar-
miare energia. 

I finanziamenti 

La transizione energetica non è
a costo zero. Per finanziare il RE-
PowerEU, entro il 2027 servono in-
vestimenti supplementari pari a 210
miliardi di euro per eliminare gra-
dualmente le importazioni di com-
bustibili fossili dalla Russia, il cui
costo per i contribuenti europei è
attualmente di quasi 100 miliardi di
euro all’anno.

Collaborazione con partner 
internazionali 

Al fine di pervenire agli obiettivi
sopra descritti è prevista la costru-
zione di partenariati a lungo termine
che siano reciprocamente vantag-
giosi, puntando a promuovere le
energie rinnovabili, ad aumentare
l’efficienza energetica in tutto il mon-
do e cooperare sulle tecnologie verdi
e sull’innovazione.

Prospettive

È viva la speranza di soluzioni
pacifiche, come menti illuminate in-
vocano. E, pertanto, il Consiglio eu-
ropeo guarda con lungimiranza al
futuro: alle future generazioni. Guar-
da a modelli di vita che non siano
legati all’utilizzo di risorse nocive
per l’ambiente e la salute. Risorse
ampiamente disponibili e rinnovabili,
come detto precedentemente. Gli
Stati sono chiamati ad adottare po-
litiche e programmi relativi all’ap-

prendimento per la transizione ver-
de e lo sviluppo sostenibile3. È ne-
cessario che giovani di tutte le età
acquisiscano nelle scuole le cono-
scenze per l’attuazione della tran-
sizione; che ad essi vengano fornite
le competenze essenziali in un mer-
cato del lavoro che si evolve verso
un futuro sostenibile. A tale scopo,
il Consiglio raccomanda specifiche
iniziative che riguardano: la forma-
zione dei programmi, le opportunità
di apprendimento, la messa a di-
sposizione di infrastrutture, stru-
menti e risorse digitali, l’accesso
alle informazioni relative ai fatti ri-
guardo alle crisi del clima, dell’am-
biente e della biodiversità e ai relativi
fattori chiave, la partecipazione degli
educatori a programmi di sviluppo
professionale in materia di soste-
nibilità.

Gli educatori, in particolare, “han-
no bisogno di ulteriore sostegno mi-
rato nonché di ulteriori competenze
e opportunità di formazione per in-
tegrare i principi della transizione
verde e dello sviluppo sostenibile
nelle loro pratiche di insegnamento
e formazione”. 

Antonio Dentato
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1 V. https://www.consilium.europa.eu/it/
policies/clean-energy/

2 V. Communication from the Commis-
sion to the european Parliament, the Euro-
pean Council, the Council, the european
economic and social committee and the
committee of the regions. REPowerEU Plan
{SWD(2022) 230 final} Bruxelles, 18.5.2022
COM(2022) 230 final.

3 V. Consiglio dell’UE, Comunicato stam-
pa (h10:00) 16 giugno 2022. 



Correva l’anno 2016 quan-
do Rete Ferroviaria Italia-
na decise di avviare una

attività di ricerca, studio e comuni-
cazione per diffondere il tema delle
linee ferroviarie dismesse, con
l’obiettivo di raccontare l’esistenza
di questo patrimonio di interesse
nazionale e della loro enorme po-
tenzialità ancora da sfruttare. 

Venne edito il primo volume
dell’Atlante delle linee ferroviarie di-
smesse che, possiamo dirlo, è stato
un inaspettato successo, avendo ri-
scontrato un notevole interesse degli
utenti, dalle Pubbliche amministra-
zioni ai privati cittadini. Per ogni
linea dismessa è stata puntualmente
redatta una scheda descrittiva con
testi che ne hanno raccontato la sto-
ria, con immagini fotografiche, con
dati tecnici e con rappresentazioni
geografiche. 

L’Atlante delle linee ferroviarie
dismesse, assieme agli altri due vo-
lumi (Atlante di viaggio lungo le fer-

rovie dismesse e Atlante delle Gre-
enways su linee FS – Dal disuso al
riuso) ha ricevuto nel mese di otto-
bre 2021 un riconoscimento euro-
peo molto importante, il Secondo
Premio alla decima edizione del
“Premio europeo delle greenways
– 10th European Greenways
Awards” proprio per aver diffuso,
attraverso la sua pubblicazione, la
conoscenza del patrimonio ferro-
viario dismesso italiano, del suo va-
lore e dei vantaggi che ne possono
conseguire dalla loro riconversione
in greenways e per aver incorag-
giato le persone a raggiungere e
godersi le greenways in bicicletta
e/o a piedi con il treno. 

Tutto questo ritorno ha indotto il
Gruppo a proseguire nello studio di
questo enorme patrimonio infrastrut-
turale da riconvertire e ci ha spinti
a non voler perdere questo prezioso
“archivio”, ma al contrario, a volerlo
rendere sempre più fruibile, cono-
sciuto e tangibile.

A distanza di sei anni esce la se-
conda edizione, aggiornata, del-
l’Atlante delle linee ferroviarie di-
smesse, con una nuova veste gra-
fica e un proprio codice ISBN. Pre-
sentato il 22 giugno al Consiglio na-
zionale delle Ricerche, durante il
Convegno di studi “Itinerari per la
rigenerazione territoriale. Promo-
zione e valorizzazione dei territori:
sviluppi reticolari e sostenibili”, ha
suscitato anche in questa occasione
un notevole interesse. 

Non si può nascondere l’eviden-
za che la collettività sia sempre più
indirizzata alla ricerca di un modo
più sano di vivere, che contempli
una mobilità dolce, un turismo slow
e un più tangibile collegamento con
la natura. La nuova edizione del-
l’Atlante ha l’ambizione di diventare
una guida da seguire, da portare
con sé, alla scoperta di un poten-
ziale “differente” di infrastrutture pre-
senti lungo tutta l’Italia che possono
servire proprio al raggiungimento di
queste nuove “richieste”.

L’ultimo biennio, complice sco-
moda la pandemia da COVID-19,
ha modificato ancor di più la scelta
della destinazione e delle attività da
svolgere durante le vacanze, per
cui si è creato un netto cambiamento
nello stile scelto dagli italiani. Si trat-
ta della riscoperta di una parte rile-
vante delle cosiddette aree interne
e marginali del paese. Molti turisti
si sono recati in località collinari e
rurali, in cui l’isolamento e l’integrità
ambientale hanno notevolmente raf-
forzato la capacità di attrazione,
tutte scelte chiaramente orientate
alla “valorizzazione della salute”.
Anche il Piano nazionale di ripresa
e resilienza del 12 gennaio 2021 si
concentra sul tema della rivoluzione
verde e della transizione ecologica
e, nella sua seconda Missione con-
templa una componente dedicata
alla mobilità sostenibile, prevedendo
la realizzazione di 1.000 chilometri
di piste ciclabili urbane e metropo-
litane e la realizzazione di 1.626
chilometri di piste ciclabili turistiche.

Non c’è dubbio che il Gruppo FS,

22

Nuova edizione aggiornata

Atlante delle linee ferroviarie dismesse

Linea Fano - Urbino, ponte sul Metauro



da sempre attento a percepire i cam-
biamenti sociali, abbia dato ascolto
a queste nuove esigenze e abbia
cercato ogni strumento per concre-
tizzarle, tra cui appunto il progetto
di aggiornare questo innovativo ma-
nuale come risposta alla sempre più
pressante domanda di “ricollegarci”
alla natura, perché nulla vada per-
duto, ma tutto riutilizzato.

Ecco perché l’Atlante, in tutte le
sue versioni, continua a rivolgere il
suo messaggio sia a chi si occupa
di politiche del territorio, le Ammini-
strazioni pubbliche, sia a quelle as-
sociazioni che si fanno portavoce
delle comunità interessate. Tutti so-
no chiamati ad essere parte attiva
per contribuire alla rinascita di que-
ste infrastrutture con una nuova
identità. 

Non resta dunque che sfogliarlo
e goderne appieno!

Paola De Stefano
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Solo un giornalista e saggista
di provata fede atlantista e
democratica come Federico

Rampini poteva scrivere il saggio Sui-
cidio occidentale. Perché è sbagliato
processare la nostra storia e cancel-
lare i nostri valori, (Mondadori, 2022)
nel quale - senza alcuna concessione
al politicamente corretto e senza in-
correre nell’ostracismo del mainstre-
am - proporre al lettore una analisi
lucida e impietosa di alcune delle
correnti di pensiero che attraversano
l’Occidente dall’inizio di questo mil-
lennio. 

Movimenti come il #meetoo, la
cancel culture, l’ambientalismo ca-
tastrofico di Greta, il black lives matter,
il no border, e persino la tutela esa-
sperata delle minoranze etniche, che
siamo abituati a considerare le punte
più avanzate delle nostre società de-
mocratiche ed inclusive, in questo li-
bro vengono svelate, spogliate del-
l’aura che l’accompagna dal loro sor-
gere e, nella loro nuda e cruda verità

disvelata, appaiono altrettante forme
del disamore che l’Occidente ormai
nutre per se stesso. 

Nelle Università americane e in-
glesi la necessità di garantire “i diritti
delle minoranze” produce forme di
intolleranza verso chiunque non si
dimostri sufficientemente allineato
col pensiero prevalente che, per ironia
della sorte, nasce invece nel terreno
di coltura del campo democratico,
antiautoritario e progressista; non
meno preoccupanti risultano essere,
agli occhi di Rampini, i tentativi di “ri-
leggere la storia con gli occhi degli
sconfitti” e depurare l’arte del passato
dai contenuti incompatibili con il pen-
siero oggi prevalente.

A tutto ciò si contrappone un pen-
siero altrettanto intollerante che dal-
l’altra parte risuscita odi razziali e
suggestioni suprematiste da parte di
“maggioranze”, forse ormai solo nu-
meriche, che si sentono spinte ai
margini del dibattito; non importa qua-
le di queste visioni della società sia

causa o effetto dell’altra, entrambe
si giustificano e si alimentano in un
gioco di rispecchiamento reciproco. 

La conclusione dell’autore è che
tutto questo nuoce gravemente al-
l’Occidente, confermando nelle po-
tenze antagoniste (in primis la Cina)
la convinzione che la società occi-
dentale sia arrivata al capolinea. 

Giovanni Gualario

La lettura

Il suicidio dell’Occidente
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Primo Segretario generale di Sindifer/Assidifer-Federmanager

Addio a Mario La Rocca

Era stato il primo Segretario generale del nostro Sindacato,
eletto dopo il passaggio delle Ferrovie dello Stato da Azienda

autonoma a Ente pubblico prima e a Società per Azioni poi.
Mario La Rocca se n’è andato dopo una lunga malattia, a Pa-

lermo, circondato dall’affetto della moglie, delle figlie e dei tanti ni-
poti.

Mario La Rocca è stato un personaggio importante per il Sinda-
cato dei dirigenti FS e per l’Azienda.

Per Sindifer/Assidifer-Federmanager, dalla fine del 1985 al 1988,
ricoprendo la carica più importante e prestigiosa, quella di Segre-
tario generale, ha interpretato al meglio la volontà dei dirigenti di
quel tempo di essere i veri protagonisti del cambiamento epocale
che ha portato alla trasformazione delle Ferrovie da Ente di Stato
ad Azienda industriale.

Erano tempi complessi e difficili quelli, che richiedevano grande
disponibilità mentale e duttilità nel dirigente per trasformarsi da burocrate di Stato a manager. La capacità
di Mario La Rocca di percepire subito lo spirito del cambiamento e di coniugarlo con la professionalità
specifica del dirigente ferroviario chiamato ad applicarla, ha reso la presenza e la collaborazione sinda-
cale indispensabile perché il vertice aziendale potesse raggiungere gli obiettivi che la politica aveva fis-
sato.

La volontà e la capacità dell’uomo, uniti agli indubbi risultati ottenuti nel campo sindacale, hanno por-
tato La Rocca ad ottenere brillanti incarichi anche in campo aziendale. È così che lo troviamo, alla fine
degli anni Ottanta, alla direzione del Compartimento di Palermo dove ha saputo mettere in evidenza la
sua autorevolezza e la sua personalità, affermandosi come uno dei manager più brillanti e capaci del
nuovo corso aziendale.

Ma in questa triste occasione mi preme testimoniare non solo le capacità professionali e aziendali
ma le caratteristiche umane, i valori, la profonda sensibilità di un grande uomo, per certi versi di altri
tempi.

Chi scrive, Mario La Rocca l’ha conosciuto bene. Dietro quella facciata di uomo fin troppo autorevole,
rigido, apparentemente rude con la quale gestiva i rapporti con i suoi collaboratori diretti, c’era un uomo
buono, di grande cultura, amante del bello e della musica classica, della lettura e dell’arte. 

Uomo dai modi raffinati, dall’eloquio fluente e forbito sembrava in alcuni casi un personaggio uscito
dalla penna di famosi scrittori di fine Ottocento, impersonando non solo apparentemente, i modi e gli at-
teggiamenti della nobiltà siciliana di fine secolo. È stato un grande uomo, Mario La Rocca, un grande
manager e un grande amico di tanti di noi ferrovieri.

Ci mancherai, Mario, ci mancherai come manchi ai tuoi famigliari, a tua moglie Renata, alle tue figlie
e ai tuoi adorati nipoti, a tutti quelli che in vita ti hanno conosciuto, ti hanno stimato, ti hanno voluto bene.

Roberto Martinez

Alla famiglia le condoglianze di tutti gli Organi di Assidifer-Federmanager, di tutti i colleghi delle Ferrovie
dello Stato Italiane e degli impiegati di Assidifer-Federmanager che hanno collaborato con lui e che lo
ricordano con grande stima e profondo affetto.


