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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

S

ono ormai più di due anni che viviamo in costante stato di apprensione. Giornali, televisioni, 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 dipingere a tinte fosche le nostre giornate.
Cominciamo, in ordine di apparizione,
con il COVID-19. Un argomento un po’ logoro, per la verità, che ormai fa fatica a
guadagnarsi uno spazietto nelle pagine
dei giornali e dei dibattiti televisivi. Di opinioni contrastanti su questo argomento ne
abbiamo ormai piene intere librerie e, diciamocelo, 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 positività 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 decretino 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-vaccinato, 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 Russia e Ucraina, anche perché in quella siamo direttamente 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 chiamasse Speranza). Non partecipiamo ad azioni belliche
come era accaduto in Libia, Kossovo e Iraq, ma in-
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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, artiglieria 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 precedenti, con conseguente carestia e disastri di ogni
tipo. Rispetto, però, a quei paesi in cui siccità e carestia mietono ogni anno centinaia di migliaia di morti,
sembriamo tutt’al più dei bambini che si fanno le boccacce 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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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 risolvere la situazione, e sostituiremo nel prossimo decennio 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 produttori di CO2 facciano anche loro scelte virtuose come le
nostre.
Insomma, sembrerebbe che, nonostante tutto, rimaniamo impermeabili a ogni sentimento di paura.
E invece non è proprio così. Qualche paura ce l’abbiamo anche noi. Piccole paure, d’accordo, ma ben radicate. 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 sostenere la nostra Azienda in un momento di trasformazione e di crescita molto delicato. Ora più che mai è il
momento di credere nella nostra Associazione. Iscriversi 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

Riflessioni

Stefano Cuzzilla

L

a novità di maggiore rilievo
nel piano di impresa, almeno come impatto interno, è
sembrata essere l’istituzione dei cosiddetti Poli. Vediamo nel dettaglio
come si sviluppano.
Prima osservazione: non vengono create delle vere e proprie subholding, ma dei punti di coordinamento generale ai quali fare riferimento 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 nuova responsabilità sono:

1. Rete Ferroviaria Italiana, che
ha il coordinamento di Anas,
Italferr e Ferrovie del Sud Est
area infrastruttura (Polo Infrastrutture)
2. Trenitalia, che coordina Busitalia Sita Nord e Ferrovie del
Sud Est area trasporto (Polo
Passeggeri)
3. Mercitalia Logistics, che coordina – come d’altronde le altre
realtà societarie – le proprie
controllate (Polo Logistica)
4. FS Sistemi Urbani, che coordina Grandi stazioni immobiliari, oltre alle proprie controllate (Polo Urbano).
Come si vede, si tratta di un sistema di decentralizzazione di una
serie di attività – e connesse responsabilità – destinato ad incidere
in modo significativo sull’operatività
dei prossimi anni.
Alcune riflessioni vanno comunque tentate. La prima è che la segmentazione delle responsabilità rischia di essere letta come la creazione di “paratie stagne” per proteggere 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,
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con il risultato di creare
possibili duplicazioni di
processi che andranno ad
aggravare ruoli e responsabilità di quei “pochi” per
i quali l’operatività continuerà ad essere l’attività
prevalente.
Passando ad altro argomento, di rilievo c’è che
il presidente Cuzzilla, fra
l’altro autorevole Consigliere di amministrazione
FS, è nel frattempo è divenuto presidente di CIDA,
Confederazione Italiana
Dirigenti d’Azienda, organizzazione che coordina il
panorama complessivo
della dirigenza italiana.
Si tratta di una notizia
positiva in quanto l’uomo
ha ampiamente dimostrato
di sapere interloquire autorevolmente con i decision makers politici a vari
livelli.
I temi più strettamente
sindacali attengono ad alcune richieste che sono
state presentate di recente. Premesso che vi è stata

un’opportuna legittimazione
di Assidifer-Federmanager
come soggetto di rappresentanza, sia in sede di
presentazione del piano di
impresa da parte dei vertici
aziendali che nella presa
d’atto di nostre specifiche
richieste, vediamone alcune nel dettaglio.
Riteniamo sia necessario riequilibrare l’attuale ripartizione dei costi di Fasi
e Assidai, attualmente distribuiti fra dirigente ed
azienda, caricando l’azienda del costo complessivo.
Altra richiesta, vista anche l’alta pressione fiscale
complessiva, è quella di
prevedere degli interventi
di welfare nei limiti e nelle
opportunità previste dall’attuale normativa tributaria.
Altre richieste – la principale delle quali una ritaratura degli stipendi per
equipararli a quelli di mercato – hanno bisogno di ulteriore approfondimento.
Paolo Parrilla

Viareggio, tredici anni dopo

C

on 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 riconosciuta per loro la completa estraneità, assolti perché il fatto non
sussiste. Altri colleghi invece non
sono riusciti a svincolarsi dal teorema secondo cui chi ricopre posizioni 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 disposizione un ulteriore grado di giudizio,
per sostenere le proprie ragioni

e la propria innocenza.
Come Associazione di categoria 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 essere vicini anche ai colleghi che
sono stati coinvolti nella drammatica vicenda sulla base della
“responsabilità oggettiva”, un costrutto giuridico che ha subito
negli anni una metamorfosi che
coinvolge soprattutto chi ha responsabilità di carattere operativo
e di controllo e che, portato alle
estreme conseguenze, può trasformare il manager in un capro
espiatorio.
Quel terribile disastro non è

derivato da responsabilità soggettive del management, concretizzatesi ad esempio in scelte
manageriali di taglio dei costi manutentivi, ma è derivato essenzialmente dalla fallacia di un sistema di controlli sui carri merci,
circolanti sulle reti europee, che
competeva alla nazione di immatricolazione del carro (nel caso
di specie la Germania), come tutt’oggi previsto dalla normativa internazionale. Ne abbiamo parlato
in un precedente numero di Collegamenti. Viareggio, nella sua
drammaticità, segna uno spartiacque per i manager in generale
e in particolare per quelli del
Gruppo FS.
Assidifer-Federmanager
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Verso il Congresso: una riflessione di fondo

A

fine anno dovrebbe celebrarsi, COVID permettendo in presenza, il Congresso di Assidifer-Federmanager, allo
scadere dei tre anni canonici.
Il giorno 20 giugno si è svolto un
interessantissimo Consiglio nazionale, finalmente in presenza, nel
corso del quale sono state già sviluppate alcune prime considerazioni
in vista del Congresso.
Riprendo il filo del mio intervento
in queste note, mirate alla parte essenziale dell’intervento stesso. Pertanto 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 Ferrovie dello Stato Italiane, ripreso dal
sito delle Ferrovie stesse.
Si vede subito che siamo di fronte ad un grande gruppo industriale.
È evidente che il Gruppo è una grande Azienda, la più grande del Paese
nel campo trasporti (treno-stradeautobus-trasporto locale) ed è presente anche in altri campi, nonché
sullo scenario internazionale.
Nel gruppo risultano ormai assorbite altre due Aziende di trasporto, l’Anas e le Ferrovie del Sud Est.
L’Anas è inserita nel Polo infrastrutture 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 chiaramente rivela un’Azienda fortemente integrata.
Di conseguenza ritengo assolutamente strategico ipotizzare che la
rappresentanza sindacale dei dirigenti del Gruppo diventi anch’essa
unitaria e parimenti integrata.
Domanda brutale (ripeto, mi state
ascoltando quindi il linguaggio non
necessariamente deve essere paludato): come “allargarci”, noi Assidifer-Federmanager, ad Anas e Sud
Est? Allargarci è il verbo sbagliato!

MODELLO DI GOVERNANCE

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 rappresentanze sindacali di Anas e delle 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 parere, per la vita stessa della rappresentanza sindacale dirigenziale nel
Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane)
approvare questa linea strategica
e dare mandato ai nuovi responsabili di Assidifer-Federmanager di
perseguirla.
Il Congresso potrebbe altresì impegnare tali responsabili a convocare, 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 condizionale) 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 Federmanager e con i vertici delle Aziende
coinvolte. Inutile dire che le rappresentanze di Anas e Sud Est andranno invitate al nostro congresso di
dicembre. Con pieno diritto di parola.
Questo momento è il “kairos” del
sindacato, vale a dire il suo tempo
opportuno.
Non fermiamoci ai benefit (automobile, buoni pasto, assistenza
welfare da parte aziendale e all’erogazione dei servizi da parte Federmanger).
Siamo un Sindacato, non una
organizzazione assistenziale.
Dobbiamo costituire una rappresentanza forte per la tutela omogenea di tutti i dirigenti del gruppo. Ricordiamoci 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 sindacale dei dirigenti.
Ci si deve credere!
Ci devono credere soprattutto i
colleghi in servizio, ne va del loro
futuro!
Sergio Graziosi
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Assidifer-Federmanager pronta a collaborare con i vertici dell’Azienda

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

Q

uello 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 costretto a partecipare “da remoto”, finalmente questo Consiglio era stato
convocato “in presenza”, ma perché
si è parlato di cose concrete, di politica e di strategia sindacale, di cosa
fare in futuro a seguito degli ennesimi
cambiamenti epocali che stanno interessando 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 nuovi vertici aziendali, le innovazioni e
i progetti legati al PNRR, la ristrutturazione organizzativa derivata dagli 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 conseguenze con la consapevolezza
che i dirigenti che esso rappresenta,
saranno chiamati, loro stessi, a gestire poi quanto accadrà.
I processi di cambiamento in atto,
quindi, non possono non vedere una
presenza assidua, responsabile, attenta di Assidifer-Federmanager.
Un esempio? Oggi, a Ferrovie
dello Stato Italiane, nelle sue molteplici componenti societarie (RFI,
Trenitalia, Italferr, eccetera), si è aggiunta, come già detto, Anas, l’azienda 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 Consiglieri 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 come Gruppo FS Italiane e AssidiferFedermanager 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 politiche 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 esperienza 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 essere 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 merita.
Bene ha fatto il Consiglio nazionale, in occasione della sua ultima
riunione, di scegliere di dedicare la
prossima riunione di settembre interamente all’esame di quello che
sta succedendo in Azienda per adeguare l’attuale Statuto Assidifer-Federmanager ai cambiamenti delle
strutture societarie.
Si parlerà di futuro, insomma, di
strategia e di politica sindacale, argomenti che, anche a causa degli
stravolgimenti dovuti al COVID, negli
ultimi anni erano stati colpevolmente
trascurati.
Roberto Martinez
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Un Consiglio nazionale eccezionale
anzi normale

L

o scorso 20 giugno si è tenuto il secondo Consiglio
nazionale di Assidifer-Federmanager 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 virtualità delle nostre figure e delle nostre parole. Possono dire quello che
vogliono, esperti di tutti i campi dello

scibile umano, sui vantaggi del telelavoro, dello smart working e simili;
stare in presenza è tutta un’altra cosa. 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 “animale sociale”. C’è poco da fare. Per
carità, senza nulla togliere agli indiscussi 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 comunque 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 Stivali ha ricordato che al pomeriggio
ci sarebbe stato l’incontro con il Direttore Corporate Affairs di Gruppo
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Massimo Bruno, al quale AssidiferFedermanager avrebbe sollecitato
alcuni punti essenziali: aumento stipendi, 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-Federmanager e quello di Federmanager Roma.
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 domanda di tutela che emerge dalla base
del Sindacato anche rispetto ai rischi
gestionali che si corrono; la necessità che il Sindacato venga coinvolto
nella prima difesa dei colleghi implicati in indagini, sino alla prova
della loro colpevolezza, tema comunque da affrontare in chiave più
generale con Federmanager; il problema della scarsa partecipazione
dei giovani; la necessità di avvio
anche sul territorio di una fase costituente per un allargamento del
Sindacato a tutto il mondo della mobilità; coinvolgimento della RSA di
Anas in una prospettiva di integrazione della sua dirigenza con quella
della controllante FSI.
Il CN ha pure approvato il preventivo 2022 e il consuntivo 2021
dell’Associazione.
Adesso speriamo soltanto che
non si debba più tornare agli “smart
CN”.
Francesco Del Vecchio
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Leadership

I

l termine leader si sente di continuo 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 “leader” 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 mercato. 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 rappresentativa). 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 “direzione” o “comando” o “guida”, si intende (sempre da wikipedia) il rapporto di colui che in una struttura
sociale organizzata occupa la posizione più elevata, nell’interazione
col resto del gruppo. Tale figura viene generalmente definita capo o
guida o appunto leader.
Ma non sono affatto sicuro che
il leader coincida sempre con la figura gerarchicamente più elevata
in una struttura organizzativa. Non
si tratta infatti necessariamente di
occupare una posizione gerarchica
alta, quanto invece di ispirare le persone, e l’ispirazione viene da un genuino sentimento di autenticità e
non semplicemente da un organigramma. È bene evidentemente che
i leader occupino le sedie più alte
in un’organizzazione e che possano
avere tutto lo spazio di cui necessitano per ispirare tutti nella propria
organizzazione.
Il leader deve essere una persona coraggiosa, ma umile, e deve
essere guidato da regole etiche; soprattutto 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 avere il credito di cui necessita e raggiungere perciò - assieme alle sue
persone all’interno dell’organizzazione - gli obiettivi che si prefigge,
con l’intento di migliorare il mondo
che lo circonda.
Certamente questo non è sempre agevole e a volte mi chiedo se
io lavorassi in un’industria che produce 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 responsabile e la si oppone così alla leadership 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 apertamente e positivamente, anche libere di sbagliare, perché anche l’errore fa parte della nostra vita e nessuno ne è esente. Le persone de-

vono sentirsi libere di esternare le
proprie idee e non ha importanza
se a volte possano sembrare ingenue: il leader darà ascolto a tutte le
idee e non schernirà nessuno, né
ridicolizzerà nessuno. Ogni contributo è infatti un contributo per pensare, 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 risultato del gruppo, un gruppo libero di
pensare e di parlare e il leader diventa solo un dirigente d’orchestra,
il cui unico compito è quello di indirizzare, di garantire la partecipazione di tutti coloro che lo desiderano.
Solo così in azienda si possono definire obiettivi e soprattutto raggiungerli in modo efficace e soprattutto
in modo socialmente sostenibile,
sia all’interno che all’esterno dell’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 economica, ambientale e sociale ne sono la logica conseguenza; la qualità,
l’ovvio risultato. L’uguaglianza, intesa come accesso di tutte le componenti e possibilità di portare avanti
le proprie idee, ne è alla base.
Ma siamo sicuri che oggi nelle
aziende il leader sia visto sotto questo profilo? Siamo sicuri che l’apertura nell’organizzazione, la possibilità di espressione, l’ascolto ed il team working siano alla base delle
nostre aziende moderne? E soprattutto in quale azienda vorremmo lavorare, in un’azienda con un leader
che indirizza e facilita o in un’azienda con un leader che decide da solo
e che crede di detenere la verità
assoluta dall’alto della sua non sempre posseduta competenza e genialità?
In realtà è assodato che in aziende dove si corre continuamente dietro ai problemi, dove non c’è posto
per il dialogo, lo scambio e neanche
per il pensiero, dove una chiara piramide gerarchica prevede rigidamente flussi informativi unidirezionali, 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 specialistiche di settore. Sicuramente,
uno con le idee chiare, che sa esattamente dove puntare l’attenzione
e su quali pilastri costruire il business. Lui capisce molto bene come
le cose funzionano, come le cose
vadano costruite e gestite e soprattutto a chi fare riferimento dentro e
fuori l’azienda e infine anche come
migliorare l’immagine dell’azienda,
restylizzarla. Ebbene tutte belle cose, 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 voglia ascoltare i più, che li maltratti,
non esiti a fare fuori i non allineati
al suo pensiero. Certo magari possiede riferimenti forti in azienda, dei
tecnici affidabili, gente che può indirizzare meglio il suo comportamento e da questo discende sicuramente anche il suo successo. Ma
un manager così è un vero leader?
È sostenibile dall’organizzazione nel
medio-lungo periodo? Personalmente 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 innovazione? Sicuramente no! Può dare
certamente risultati nel breve periodo, 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 leader, ma è il risultato del gruppo e
non mi stancherò mai di dirlo. Più
le persone sono ispirate e più portano idee. Certamente le persone
singole possono fare una differenza,
possono dare il passo, ma nessuno
mi convincerà mai che il leader nasce con la consapevolezza di tutto,
onnisciente e infallibile. Infatti anche
questo leader, come descritto in
questo ipotetico e fantasioso scenario, 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 violenti, con segni eloquenti di sofferenza 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 mente altrove, un finto ascolto di facciata.
Ma è proprio così che si perde la
diversità di veduta e le diverse angolazioni di pensiero, che solo nell’ascolto attivo delle varie componenti di un sistema si possono cogliere e che spesso portano a nuove
idee, a innovazioni appunto, a miglioramenti di quello che si fa, magari da tempo immemore sempre
ugualmente ed immutatamente. Il
falso leader dispotico si circonderà
invece di persone costantemente
annuenti, i cosiddetti yes men o women, per mollarli o essere mollato
alla prima occasione.
Non farà così il vero Leader, quello con la “L” maiuscola. Lui ascolterà
e trarrà il massimo dal pensiero collettivo 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 sono importanti. Si tratta di un approccio che il nuovo management deve
avere in organizzazioni non più rigidamente piramidali che permettano a tutti di partecipare. Il manager
leader è un manager autorevole e
non autoritario, un capo gerarchico
che di certo avrà le sue responsabilità verso l’azienda e verso l’esterno, perché qualcuno si deve assumere le responsabilità per il bene
dei molti, ma sarà un capo pur gerarchico 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 arrivato, di aver toccato con un dito il
cielo della massima conoscenza. Il
mondo è troppo complesso, fuggevole e mutevole per questo e nessuno 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 minoranze con secondi fini, e in cambio generalmente il suo gruppo farà
di tutto per preservarlo e proteggerlo
in un circolo virtuoso, dove la trasparenza e la genuinità d’emozione
saranno il collante, la cooperazione
e la tensione verso un obiettivo comune, etico e socialmente utile, saranno la via, il successo, anche economico, 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 preparava a questo. Nemmeno le scuole 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 sintetizzano il vivere aziendale in pochi
tratti: gerarchia, competenza, profitto. Tutto giusto per carità, ma
l’aspetto etico, che oggi si tramuta
nella sostenibilità di cui dicevo più
sopra, il rapporto umano, che ci parla di inclusione, di diversità, di ascolto, non veniva insegnato in alcun

modo. Formule, numeri, organigrammi, figure geniali dell’economia,
scuole di pensiero economico, contabilità, permeavano e sicuramente
in parte ancora oggi permeano le
menti degli studenti di oggi e dei dirigenti e leader di domani. Ricordo
quando dopo essermi laureato e
aver infine lavorato in diverse aziende, ho voluto iscrivermi nuovamente,
pur laureato, all’università, ad un
nuovo corso più moderno sempre
in materie economiche. Volevo approfondire alcune materie che all’epoca mi erano state negate nel
curriculum, perché non esistevano
di fatto. Tra queste anche “Gestione
delle risorse umane” e altre. Fu interessante davvero e sostenni anche gli esami relativi, ma non vi era
ancora traccia dell’aspetto etico, né
del fondamento umano delle aziende. Allora ho cominciato ad esplorare questa dimensione nel mio lavoro e non senza difficoltà. Ho imparato 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 separati, le aziende e le università,
che dovrebbero incontrarsi di più,
per formare i leader del domani.
Molte persone sono ossessionate dal raggiungere posizioni elevate nella società, essere dei capi,
far sentire il proprio potere sugli altri,
in una necessità primordiale di prevalere, oppure di fare soldi, essere
ricco e spesso portarsi questa ricchezza nella tomba. Che senso ha?
La più grande ricchezza è dare sfogo alla propria intelligenza e lasciare
agli altri la stessa opportunità. Non
sono così ingenuo da ritenere che
tutti vorranno prendere parte a questo schema di azienda aperta e cooperativa, ma sono sicuro che il vero
leader potrà liberare le migliori energie per fare, anche con poco, molto,
e dare un contributo collettivo preziosissimo. Cuore e non denaro,
passione e non potere, creatività
collettiva e non genialità individuale.
Roger Hopfinger
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Guerra e pace nel percorso fra due secoli
“…siano sempre più numerosi coloro che, senza far rumore, con umiltà e tenacia,
si fanno giorno per giorno artigiani di pace”.
Papa Francesco, 55esima giornata della Pace 2022 (1 gennaio 2022)
La Società delle Nazioni
La Società delle Nazioni (SdN)
non riuscì a impedire né atti di aggressione, né manifestazioni di violenza. Non riuscì, soprattutto, a impedire la Seconda Guerra mondiale.
Era stata costituita per prevenire
la guerra, viste le conseguenze della
Prima (1914-1918); una guerra,
combattuta con caratteri inconsueti
rispetto a precedenti esperienze belliche e con esiti tragici. Aveva coinvolto 28 Paesi, ma la guerra navale
finì per trascinare nel gorgo quasi
tutti gli Stati del mondo. La vita economica 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 gennaio 1920) della SdN gli Stati membri si erano impegnati “a rispettare
e a mantenere contro ogni aggressione 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 prendere il sopravvento furono le politiche di supremazia e di violenta
espansione territoriale. Frutto di
ideologie coltivate dalle potenze europee che hanno avvelenato lungamente il Ventesimo secolo, e che
già si avventano con pressoché simmetrica temporaneità sul ventunesimo. Una storia che ritorna e si fa
sempre più minacciosa per l’intera
umanità.
Va ricordato che appena qualche
anno dopo la creazione della “Società”, nel 1923, la Francia occupò
il territorio della Ruhr, Mussolini ordinò l’“occupazione a carattere pacifico e temporaneo dell’isola di Corfù mediante lo sbarco di un contingente di truppe limitato per ora a
1000 uomini ” (1923); e poi, il conflitto sino-giapponese (1931), l’aggressione dell’Italia all’Etiopia

(1935), la guerra civile in Spagna
(1936-39), solo per citare alcuni degli avvenimenti più rilevanti.
Evento, il più grave, la deflagrazione della Seconda Guerra mondiale. Come detto, il “Patto” della
SdN era fallito.

– Risultato: la Società delle Nazioni sarà sciolta il 18 aprile
1946, a seguito della creazione
delle Nazioni Unite, come diremo dopo.
Spartizione territoriale
dell’Europa

Seconda Guerra mondiale
– 1 settembre 1939: Hitler ordina
l’invasione della Polonia.
– Francia e Inghilterra reagiscono. Il 3 settembre dichiarano
guerra alla Germania.
– La storiografia più accreditata
definisce Stati aggressori Germania, Italia e Giappone.
– La guerra, che doveva essere
una guerra lampo (Blitzkrieg),
si svolse dal 1939 al 1945. Finì
quando la Germania venne occupata dalle truppe angloamericane e sovietiche e le città
giapponesi di Hiroshima e Nagasaki subirono il bombardamento atomico da parte degli
Stati Uniti.
– Più di 50 milioni di morti (30
nella sola Europa), oltre 2/3 dei
quali civili (ibidem).

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 Nazioni Unite (in seguito ONU). Un’organizzazione 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 leader 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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ganizzazione di mutua assistenza fra l’Unione Sovietica e
i governi popolari dell’Est europeo. Ma il “Patto” fu utilizzato
dall’Unione Sovietica anche
per giustificare l’invasione della
Cecoslovacchia nel 1968 e per
preparare nel 1980 un’invasione della Polonia, che poi non
avvenne.
– 25 marzo 1957. Firma dei Trattati di Roma, considerati come
l’atto di nascita della grande
famiglia europea, quella che
oggi è l’Unione Europea (UE).
Politiche di distensione

zione: “Mantenere la pace e la sicurezza 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 minaccia o dall’uso della forza, sia contro
l’integrità territoriale o l’indipendenza
politica di qualsiasi Stato, sia in qualunque 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 pace durevole. Neppure la conferenza
organizzata il 17 luglio 1945 a Potsdam (Germania) riuscì a fare chiarezza su molti punti sospesi.
Permanevano, e non furono mai
completamente sopite, le tensioni
dovute ai contrapposti interessi territoriali nelle aree del Mediterraneo
(in particolare, di Russia e Gran Bretagna).
Questioni che furono causa di
notevoli contrasti nel corso degli anni. 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” mantenuta sul filo del terrore. Un conflitto
atomico avrebbe avuto conseguenze inimmaginabili non solo per USA

e URSS, ma per l’intero pianeta.
In questa situazione di conflittualità e di perenne tensione si inserisce la costruzione dei principali
organismi internazionali:
– 4 aprile 1949. Firma del Trattato del Nord Atlantico meglio
conosciuto come NATO, un’organizzazione internazionale a
carattere regionale. Scopo: collaborazione nel settore della
difesa.
– 1955 -1991. Patto di Varsavia,
alleanza politico-militare e or-

Anni di conflittualità e tensioni
politiche, ma anche l’attuazione di
politiche di “distensione” come sviluppo 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: “Conferenza sulla sicurezza e la
cooperazione in Europa”
(CSCE). Partecipanti: 33 Stati
europei (tra cui l’Unione Sovietica) oltre a Stati Uniti e Canada. Nell’atto conclusivo della
“Conferenza” gli Stati firmatari
dichiarano la loro comune adesione allo Statuto delle Nazioni
Unite e, in particolare, si impegnano a rispettare tutti i diritti
inerenti alla loro “integrità territoriale, alla libertà ed indipendenza politica”. A questo scopo
la “Conferenza” si dà compiti
concreti volti a prevenire e
comporre in modo pacifico i
conflitti che potrebbero accendersi fra i suoi membri. Nei successivi aggiornamenti si dà una
struttura organizzativa. Nasce
l’Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (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’esplosione della Prima Guerra fino al collasso dell’URSS” (Cfr. Eric J. Hobsbawm “Il secolo breve, 1914-1991”,
Rizzoli).
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È il 9 novembre 1989. Cade il
muro di Berlino. È l’inizio della dissoluzione di tutti i regimi comunisti
dell’Europa orientale. Il Patto di Varsavia 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 politologo americano di origine giapponese Francis Fukuyama).
Dopo le tragiche esperienze di
due guerre del ‘900 e il successivo
approdo ad organismi internazionali
posti a presidio della pace, noi europei avevamo smesso di pensare
alla guerra come una possibilità reale sul nostro continente. Un abbaglio. 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 inizia l’invasione dell’Ucraina.
– Migliaia e migliaia di morti e
feriti (vittima anche l’informazione, tirata al servizio bellico).
– La guerra continua. Ancora una
volta per la ridefinizione dell’egemonia politica e il controllo
del territorio.

Dare nuovo senso alla storia
Il Presidente della Repubblica,
Sergio Mattarella, nell’intervento dinanzi 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’Europa. Ha pronunciato parole che servono come valutazione politica, ma
anche come avvertimento sui rischi
crescenti di una guerra che proietta
ombre paurose su un futuro imprevedibile. “La guerra - ha detto il Presidente - è un mostro vorace, mai
sazio”. […] “La devastazione apportata alle regole della comunità internazionale potrebbe propagare i
suoi effetti se non si riuscisse a fermare subito questa deriva. Dobbiamo saper scongiurare il pericolo
dell’accrescersi di avventure belliche
di cui, l’esperienza insegna, sarebbe
poi difficile contenere i confini. Dobbiamo 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 meno tali.”
A questo fine “Prospettare una

sede internazionale che rinnovi radici alla pace, che restituisca dignità
a un quadro di sicurezza e di cooperazione, 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’Organizzazione per la Sicurezza e la
Cooperazione in Europa”.
E, pertanto, assume pieno significato il richiamo al “Consiglio d’Europa [...] 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 collaborazione riduce la contrapposizione, contrasta la conflittualità, aumentando le possibilità di composizione positiva delle vertenze”.
È una valutazione attenta che ci
riporta al messaggio citato all’inizio,
nel sottotitolo, e riguarda non soltanto le istituzioni, ma tutti e ciascuno di noi, chiamati a contribuire all’impegno per un nuovo senso della
storia.
Antonio Dentato
(Pubblicazione per gentile concessione
della rivista “Dirigenti Industria”
Aldai/Federmanager- Milano)
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La moglie di Cesare
e il codino del Barone di Münchausen

P

lutarco racconta che Cesare, 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, vestito da donna, in casa sua mentre
la consorte Pompea officiava il rito
per la Bona Dea.
Sembra che Clodio fosse l’amante di Pompea, ma sembra che Cesare si interessasse poco alle relazioni extraconiugali della propria
moglie e comunque in tribunale non
testimoniò contro Clodio, si limitò a
dire che non c’era stato alcun adulterio, ma si trovava costretto a ripudiare la propria consorte perché
essa non solo non doveva trovarsi
ad essere sospettata, ma doveva
“vacare” essere cioè priva di qualunque possibile sospetto. In quell’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 fatto che l’affaire Pompea Silla e la
frase di Cesare sono diventati esemplari almeno per due aspetti: chi
“sposa” un ruolo pubblico ha il dovere di assumere comportamenti
costantemente improntati all’integrità morale; laddove tale integrità morale venga messa in dubbio, si è
esposti al rischio di essere “ripudiati”, e poco importa se il fatto sia realmente accaduto.
Non vi è dunque via d’uscita e
una calunnia ben posizionata vale
mille azioni moralmente ineccepibili?
Per fortuna non è proprio così,
esiste un rischio concreto e drammatico, ma può essere mitigato.
Occorre in via preliminare aver
presente che quando si parla di moralità 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 “etiche”, ovvero tenuto conto dei principi
e dei valori caratteristici delle varie
forme sociali di aggregazione (famiglia, società civile, stato). Le limitazioni “etiche” svolgono l’essenziale funzione di orientare le persone
nelle situazioni in cui le regole non
specificano chiaramente quale sia
la decisione o la condotta da assumere 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 comportamenti chiari e accettati, che tematizzino e risolvano i vari dilemmi
etici che possono presentarsi, il rischio involontario di imboccare la
scelta meno opportuna è dietro l’angolo. Per questo l’integrità morale
è un valore limite, e occorre un progresso morale, individuale e/o collettivo, per avvicinarvisi.
Tutte le organizzazioni hanno risvolti 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 inconsapevoli comportamenti non allineati a quelli attesi.
In un importante forum del 2009,

l’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSE1), al fine di sostenere l’integrità
morale e la resistenza alla corruzione nelle organizzazioni pubbliche,
promuoveva il concetto di Integrity
Framework, riassumendo tutti gli
elementi interdipendenti che consentono uno sviluppo sostenibile
della cultura dell’integrità (strumenti,
modello organizzativo, procedure e
strutture operative). Anche se dedicato essenzialmente ai public servants, il concetto di Integrity Framework e le riflessioni sviluppate
possono essere utilmente adottate
da tutte le organizzazioni2.
È utile riportare i passaggi principali.
Innanzitutto come condizione necessaria, 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 ricordare.
C’è poi l’autoconsapevolezza,
individuale e organizzativa, rispetto
al “clima etico organizzativo”, necessaria per capire qual è il punto
di partenza, la distanza da percorrere e il percorso anche formativo
da intraprendere.
Nel concetto di autoconsapevo-
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lezza c’è come elemento essenziale
l’ascolto, il coinvolgimento e la costruzione
“dal basso” del framework. Lo sviluppo della cultura dell’integrità
dell’organizzazione richiede un cambiamento culturale che
non può essere calato
dall’alto, visto che ambisce 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 necessario scegliere tra
diverse alternative,
mentre per ciascuna
di queste alternative
possono essere fornite buone ragioni. In altre parole, qualunque
cosa si faccia, ci sarà
un costo morale: certi
valori, norme o interessi non saranno rispettati. 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 attuazione” può vanificare gli sforzi
fatti e le risorse impiegate, danneggiando così proprio la cultura dell’integrità. Fondamentale il ruolo dei
manager: “se i manager sottolineano l’importanza dell’integrità, ma
tutti i dipendenti sanno che essi non
sono sinceri, ciò potrebbe aumentare 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 ostacolare l’implementazione del processo ci sono il timore che l’introduzione 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 propria integrità, con una conseguente
riduzione diffusa della fiducia nell’organizzazione. E da qui la necessità di un processo che nasca dal
basso, che sia bottom-up.
L’Integrity Framework deve quindi fornirsi di profili, metodi, strumenti,
procedure, codici atti a orientare
l’azione, anche con la condivisione
di chiari casi specifici cui dare risposte univoche, insieme a un fondamentale sistema di ascolto, segnalazione (ad esempio anche attraverso la funzione essenziale del
whistleblowing), analisi dei comportamenti, ritorno e condivisione di
esperienza, con l’obiettivo di agevolare il progresso morale dell’intera
organizzazione.
Chi agisce in qualità di dirigente
sa bene che la fedeltà verso la catena di comando va inquadrata nella
tutela, promozione e crescita degli
interessi dell’azienda e dell’azionista. Il rischio principale è la solitudine nelle scelte: chi svolge attività
di tipo manageriale sa bene che
l’esposizione derivante dall’assun-

zione di responsabilità può essere mitigata solo condividendo le scelte da fare.
Nelle Avventure
del Barone di Münchausen il protagonista ad un certo punto
si salva dalle sabbie
mobili tirandosi su da
solo, con il proprio
codino. L’immagine,
metaforica, bene descrive quella che deve essere una abilità
manageriale, ovvero
saper trovare in sé la
leva opportuna per
individuare, dato un
determinato contesto, il comportamento moralmente più
opportuno e irreprensibile.
È compito della
stessa impresa, e
delle organizzazioni
di categoria, che in
questo contesto di integrità morale possono svolgere un importante ruolo di sensibilizzazione e formazione, fare in
modo che questo codino sia sufficientemente robusto e lungo.
Carmine Amodeo
1 Organizzazione per la cooperazione
e lo sviluppo economico - Towards a Sound
Integrity Framework: Instruments, Processes, Structures and Conditions for Implementation. 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’integrità”, 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 - situations 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” (translated 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.
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Mal di lavoro

È

ormai opinione ed esperienza comune l’affermarsi
di un disagio nel mondo
del lavoro, genericamente attribuito
alla introduzione di nuove tecnologie
(anche nelle sue applicazioni in materia di controllo del lavoro e del lavoratore) e ad una disciplina del lavoro orientata alla flessibilità (precarietà) della occupazione.
Se questa interpretazione, che
punta l’attenzione sulla variabile tecnologica e sulla precarietà, può ritenersi convincente per le attività e
i lavoratori a più bassa qualificazione, non può ritenersi esaustiva
quando il disagio riguarda categorie
di lavorativi a più alta qualificazione,
che si presuppongono dotati di maggior forza sul mercato del lavoro e
maggiormente motivati.
Occorre allora volgersi alle modificazioni 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 disagio dei lavoratori (qualificati e no)
nelle sue forme più recenti.
Negli anni ’70 del secolo scorso
ci fu una trasformazione dell’organizzazione aziendale, che era rimasta 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 fordista era basata sulla rigida ripartizione dei compiti ed era funzionale
ad un mercato capace di assorbire
le produzioni su vasta scala di manufatti: la visione che sottendeva a
questa organizzazione era di tipo
meccanicistico e gerarchico, speculare e compatibile con sistemi sociali e politici altrettanto rigidi che
miravano al controllo fisico delle
masse.
Negli anni Settanta le cose cambiano per esigenze legate ai cambiamenti 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 sistema economico concorrenziale,
imposero alle imprese l’assunzione
di modelli organizzativi dotati di maggiore flessibilità rispetto al passato,
al fine di adeguare in tempi relativamente brevi la produzione alle richieste dei consumatori che nel frattempo avevano assunto un ruolo
centrale divenendo il target delle
strategie aziendali di marketing.
Questo processo è efficacemente sintetizzato da Federico Butera
in un suo testo scritto degli anni Ottanta dal titolo Dall’orologio all’organismo, che prende atto dell’abbandono del modello meccanicistico, 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 adeguamento alle richieste del mercato,
consentivano comunque ai lavoratori di operare all’interno di un sistema che ancora garantiva un livello accettabile di prevedibilità e
relativa stabilità.
È interessante notare come a
questi cambiamenti, che trovavano

giustificazione nella necessità dell’azienda di mantenere profitti adeguati 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 rispecchiamento e giustificazione reciproci.
Il driver di questi cambiamenti è
l’industria manifatturiera, ma i modelli, 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 cambiamenti che più ci interessano per
le ricadute che hanno oggi sul vissuto 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 Valley, 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 elementi interni di stabilità e strutturazione, si liquefa, almeno nelle sue
esperienze più avanzate come le
start up della Silicon Valley.
Il termine “liquefare” non è casuale: come nella prima metà del
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secolo scorso le aziende meccanicistiche operavano all’interno di società altrettanto rigide e verticistiche,
così il nuovo paradigma organizzativo si evolve all’interno di una società sempre più liquida (si vedano
in proposito gli scritti di Zygmunt
Bauman) nella quale le categorie
che rivestivano significanza nei secolo scorso (famiglia, identità, cultura, sesso, nazione, eccetera) si
presentano con contorni più incerti
e significati almeno potenzialmente
cangianti nell’arco della vita del singolo.
Una convincente descrizione dei
nuovi ambienti di lavoro è quella offerta dal libro La valle oscura che
narra della esperienza della autrice,
Anna Wierner, che, con una preparazione umanistica, trova impiego
in una start up californiana.
Il nuovo ambiente di lavoro si
presenta all’autrice fortemente informale nelle relazioni gerarchiche,
nelle comunicazioni aziendali e
nell’abbigliamento casual (felpa, leggings e Nike ai piedi) che, nonostante sia liberatorio nelle intenzioni,
diviene esso stesso un dress code
non diverso nella sostanza da quello
formale giacca e cravatta imposto
altrove.
Incoraggiamento alla competizione e alla iniziativa personale: il
motto “chiedi perdono non il permesso” in voga nelle start up californiane, rappresenta bene tale
orientamento e la dirompente novità
rispetto alle organizzazioni gerarchiche novecentesche. L’esperienza
lavorativa pregressa, in precedenza
patrimonio del lavoratore spendibile
in azienda, diviene un handicap, soprattutto 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 conformano, trasferendo nella sfera privata l’incertezza (precarietà) con il
relativo carico di ansia che domina
l’ambiente di lavoro.
Ma soprattutto la focalizzazione
sugli obiettivi immediati dell’organizzazione, anche ai fini della valutazione della performance del singolo, una visione di corto respiro
che rimette in discussione il ruolo
di ciascuno “ad ogni giro” e che,

unita alle precarietà del rapporto di
lavoro, impedisce
al singolo di pianificare percorsi di
crescita all’interno
dell’azienda e capitalizzare l’esperienza e i buoni risultati pregressi.
Anche se associabile 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 accennato innanzi), nella quale operano
tutte le aziende; per l’uso diffuso in
tutte le aziende di tecnologie e prodotti forniti dalle aziende high tech.
La tecnologia operante in azienda, infatti, agisce sulla organizzazione e sulle pratiche in uso. In particolare le tecnologie informatiche,
con la loro capacità di annullare distanze fisiche, aumentare la velocità
dei processi, rimodulare i flussi comunicativi e favorire la condivisione
delle informazioni come mai prima,
favoriscono in tutte le aziende la diffusione 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’handicap attribuito al crescere inevitabile dell’età anagrafica del lavoratore, l’obsolescenza veloce delle
competenze e le conseguenti difficoltà di acquisire dimestichezza con
i nuovi codici di tecnologie innovantisi di continuo (con i rischi di incorrere in un sostanziale “analfabetismo 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 sovranazionali oscuri e non controllabili (o
che appaiono tali) dalle tradizionali
istituzioni novecentesche, politiche
o sindacali.
Questo argomento è stato peraltro diffusamente trattato nel libro
L’uomo flessibile. Le conseguenze
del nuovo capitalismo sulla vita personale (Feltrinelli, 2016) di Richard
Sennet, oggetto di una recensione
su Collegamenti.
Oggi inoltre, anche con l’affermarsi delle nuove modalità di lavoro
acquisite in via emergenziale durante la pandemia (leggi smart working) e l’utilizzo delle tecnologie social 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 qualificazione, in precedenza ritenuti
maggiormente protetti dalla dottrina
tradizionale della sicurezza del lavoro.
Per contrastare questa tendenza
occorre – come fatto nella seconda
metà del secolo scorso – riprendere
il dibattito sull’igiene del lavoro, aggiornandola alle nuove tematiche
emergenti dopo aver individuato le
specifiche minacce alla salute psico-fisica derivanti dai paradigmi organizzativi che si stanno affermando
e che oggi, forse troppo sbrigativamente, vengono affastellate sotto
la voce “stress da lavoro correlato”.
Giovanni Gualario
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Raggiunto da Parlamento europeo e Stati membri dell’Unione

Salario minimo
accordo sulla Direttiva europea

I

l Parlamento europeo e gli Stati
membri dell’Unione hanno raggiunto un accordo sulla Direttiva relativa al salario minimo.
L’accordo raggiunto il 7 giugno
2022 dovrà essere approvato dal
Comitato dei rappresentanti permanenti (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 nazionali.
La Direttiva individua le procedure 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 nazionale.
Il provvedimento, dunque, non
stabilisce un sistema uniforme per
tutti i Paesi membri, né impone l’introduzione di un salario minimo. Il
quadro rispetta le specificità dei singoli ordinamenti e favorisce il dialogo
tra le parti sociali e rafforza la garanzia della retribuzione minima.
Un salario minimo, spiega la
Commissione, è importante per consolidare l’equità sociale e sostenere
una ripresa economica sostenibile
e inclusiva.
La tutela della retribuzione minima esiste in tutti gli stati membri
della UE, sia attraverso salari minimi
legali che contratti collettivi. Quest’ultimo è il caso dell’Italia che insieme ad Austria, Cipro, Danimarca,
Finlandia e Svezia non ha regole
sul salario minimo, ma si basa sulla
contrattazione.
Nell’Unione la retribuzione minima 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, fino ai 2.256 euro del Lussemburgo.
La questione della sola contrattazione collettiva risiede nella possibilità che si creino delle lacune
nella tutela nei casi in cui non è applicata oppure possa risultare limitata.
L’obiettivo della Direttiva, infatti,
è affrontare il problema della limitata
adeguatezza e/o lacune nella copertura della garanzia del salario
minimo.
I principali elementi del provvedimento sono:
n un quadro per la determinazione 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 tutela garantita dal salario minimo.
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 capacità da parte delle autorità di perseguire i datori di lavoro non conformi.
In accordo alla Direttiva, gli Stati
membri in cui è prevista la retribuzione minima legale saranno tenuti
a istituire un quadro tramite il quale
sia possibile determinare e aggiornare i salari. Questo dovrà comprendere:
n criteri chiari per la determinazione dei salari minimi
n l’utilizzo di valori di riferimento
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indicativi per orientare la valutazione dell’adeguatezza dei
salari minimi
n l’aggiornamento periodico e
puntuale dei salari minimi, almeno ogni due anni, o quattro
per i Paesi che utilizzano un
meccanismo di indicizzazione
automatica
n il coinvolgimento concreto
delle parti sociali nella determinazione e nell’aggiornamento 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 inferiore all’80% saranno obbligati all’implementazione delle misure previste.
Infine gli Stati dovranno prestare
grande attenzione alla raccolta dei
dati relativi alla copertura e all’adeguatezza dei salari minimi.
In questo modo sarà più semplice garantire l’accesso alla tutela da
parte dei lavoratori beneficiari.
Come abbiamo accennato, l’Italia

fa parte dell’elenco dei Paesi europei 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 della contrattazione collettiva inferiore
all’80%.
La discussione tra chi è favorevole 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 maggiore qualità della vita dei lavoratori,
per altri la misura ottiene solamente
il risultato di aumentare il costo del
lavoro per le imprese e di conseguenza riflessi negativi sulla occupazione.
Per Confindustria il salario minimo non è un tema di sua competenza, in quanto un eventuale salario
minimo di nove euro, così come proposto in un disegno di legge fermo
al Senato, non riguarda i contratti

di Confindustria, perché tutti superiori. L’obiettivo secondo gli industriali è la riduzione del cuneo fiscale.
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 contratti, 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 fondamentale di civiltà, come ha dichiarato il
Commissario europeo per il commercio, Valdis Dombrovskis: “Il quadro sui salari minimi rappresenta un
passo fondamentale verso la tutela
dei lavoratori in tutta l’Unione nel rispetto delle competenze nazionali
e dell’autonomia delle parti sociali.
I salari minimi dovrebbero garantire
un tenore di vita dignitoso, promuovendo nel contempo l’innovazione
e la produttività”.
Giuseppe Celentano
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La transizione energetica nella crisi bellica

D

opo i disastri della pandemia da COVID-19 e lo
scoppio della guerra in
Ucrania, come abbiamo descritto
nell’articolo “Guerra e pace nel percorso fra due secoli” a pagina 11,
molti progetti di rinascita e di sviluppo maturati nell’Unione europea
per fronteggiare i disastri economici
e sociali sparsi dalla pandemia, purtroppo ancora in atto, hanno dovuto
subire mutamenti. Prendiamo quello
che, per molti versi, si presentava
come un processo che avrebbe portato ad un cambiamento epocale.
Doveva svolgersi seguendo un processo lungo e articolato1. Ma gli
eventi appena descritti hanno inciso
in profondo: non è più fattibile il programma della “transizione energetica” 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 Paesi dell’Unione europea attivano misure di embargo progressivo sul petrolio russo; reciprocamente il Gruppo Gazprom (una controllata del
Governo della Federazione Russa)
strozza gradualmente la fornitura di
gas verso i Paesi dell’Europa Occidentale, spinti ormai ai bordi di una
crisi energetica senza precedenti.
Occorre accelerare drasticamente la transizione verso l’energia pulita e l’indipendenza energetica
dell’Europa da fornitori inaffidabili e
da combustibili fossili volatili. Pertanto, nel marzo 2022 i leader dell’UE hanno convenuto, nel Consiglio
europeo, di affrancare quanto prima
l’Europa dalla dipendenza dalle importazioni di energia russa, sollecitando 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 Commissione europea, a maggio 2022, ha
quindi indirizzato una Comunicazione 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 documentazione appena citata, e qui sintetizzata) sono:
Diversificare. Nel breve termine
acquisire forniture alternative di gas,
petrolio e carbone. In futuro occorrerà 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 cambiamenti nei comportamenti possono fare la differenza. Occorre prevedere anche misure di emergenza
in caso di interruzione dell’approvvigionamento.
Accelerare l’energia pulita. Le
rinnovabili costituiscono l’energia
più economica e pulita a nostra disposizione e possono essere prodotte internamente, riducendo la necessità di importazioni di energia.
A tale proposito il REPowerEU suggerisce di consentire all’industria e
ai trasporti di sostituire più rapidamente i combustibili fossili per ridurre le emissioni e la dipendenza.
Altre misure. La documentazione 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 pulita, idonei a realizzare il funzionamento dell’“Industria pulita” e risparmiare energia.
I finanziamenti
La transizione energetica non è
a costo zero. Per finanziare il REPowerEU, entro il 2027 servono investimenti supplementari pari a 210
miliardi di euro per eliminare gradualmente le importazioni di combustibili fossili dalla Russia, il cui
costo per i contribuenti europei è
attualmente di quasi 100 miliardi di
euro all’anno.
Prospettive
Collaborazione con partner
internazionali
Al fine di pervenire agli obiettivi
sopra descritti è prevista la costruzione di partenariati a lungo termine
che siano reciprocamente vantaggiosi, puntando a promuovere le
energie rinnovabili, ad aumentare
l’efficienza energetica in tutto il mondo e cooperare sulle tecnologie verdi
e sull’innovazione.

È viva la speranza di soluzioni
pacifiche, come menti illuminate invocano. E, pertanto, il Consiglio europeo guarda con lungimiranza al
futuro: alle future generazioni. Guarda 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 politiche e programmi relativi all’ap-

prendimento per la transizione verde e lo sviluppo sostenibile3. È necessario che giovani di tutte le età
acquisiscano nelle scuole le conoscenze per l’attuazione della transizione; che ad essi vengano fornite
le competenze essenziali in un mercato del lavoro che si evolve verso
un futuro sostenibile. A tale scopo,
il Consiglio raccomanda specifiche
iniziative che riguardano: la formazione dei programmi, le opportunità
di apprendimento, la messa a disposizione di infrastrutture, strumenti e risorse digitali, l’accesso
alle informazioni relative ai fatti riguardo alle crisi del clima, dell’ambiente e della biodiversità e ai relativi
fattori chiave, la partecipazione degli
educatori a programmi di sviluppo
professionale in materia di sostenibilità.
Gli educatori, in particolare, “hanno bisogno di ulteriore sostegno mirato nonché di ulteriori competenze
e opportunità di formazione per integrare i principi della transizione
verde e dello sviluppo sostenibile
nelle loro pratiche di insegnamento
e formazione”.
Antonio Dentato

1 V. https://www.consilium.europa.eu/it/
policies/clean-energy/
2 V. Communication from the Commission to the european Parliament, the European 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 stampa (h10:00) 16 giugno 2022.
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Nuova edizione aggiornata

Atlante delle linee ferroviarie dismesse

Linea Fano - Urbino, ponte sul Metauro

C

orreva l’anno 2016 quando Rete Ferroviaria Italiana decise di avviare una
attività di ricerca, studio e comunicazione 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 potenzialità ancora da sfruttare.
Venne edito il primo volume
dell’Atlante delle linee ferroviarie dismesse che, possiamo dirlo, è stato
un inaspettato successo, avendo riscontrato un notevole interesse degli
utenti, dalle Pubbliche amministrazioni ai privati cittadini. Per ogni
linea dismessa è stata puntualmente
redatta una scheda descrittiva con
testi che ne hanno raccontato la storia, con immagini fotografiche, con
dati tecnici e con rappresentazioni
geografiche.
L’Atlante delle linee ferroviarie
dismesse, assieme agli altri due volumi (Atlante di viaggio lungo le fer-

rovie dismesse e Atlante delle Greenways su linee FS – Dal disuso al
riuso) ha ricevuto nel mese di ottobre 2021 un riconoscimento europeo molto importante, il Secondo
Premio alla decima edizione del
“Premio europeo delle greenways
– 10 t h European Greenways
Awards” proprio per aver diffuso,
attraverso la sua pubblicazione, la
conoscenza del patrimonio ferroviario dismesso italiano, del suo valore e dei vantaggi che ne possono
conseguire dalla loro riconversione
in greenways e per aver incoraggiato 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 infrastrutturale da riconvertire e ci ha spinti
a non voler perdere questo prezioso
“archivio”, ma al contrario, a volerlo
rendere sempre più fruibile, conosciuto e tangibile.

A distanza di sei anni esce la seconda edizione, aggiornata, dell’Atlante delle linee ferroviarie dismesse, con una nuova veste grafica e un proprio codice ISBN. Presentato il 22 giugno al Consiglio nazionale delle Ricerche, durante il
Convegno di studi “Itinerari per la
rigenerazione territoriale. Promozione e valorizzazione dei territori:
sviluppi reticolari e sostenibili”, ha
suscitato anche in questa occasione
un notevole interesse.
Non si può nascondere l’evidenza 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 dell’Atlante ha l’ambizione di diventare
una guida da seguire, da portare
con sé, alla scoperta di un potenziale “differente” di infrastrutture presenti lungo tutta l’Italia che possono
servire proprio al raggiungimento di
queste nuove “richieste”.
L’ultimo biennio, complice scomoda 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 tratta della riscoperta di una parte rilevante 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 rafforzato 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 contempla una componente dedicata
alla mobilità sostenibile, prevedendo
la realizzazione di 1.000 chilometri
di piste ciclabili urbane e metropolitane e la realizzazione di 1.626
chilometri di piste ciclabili turistiche.
Non c’è dubbio che il Gruppo FS,
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da sempre attento a percepire i cambiamenti sociali, abbia dato ascolto
a queste nuove esigenze e abbia
cercato ogni strumento per concretizzarle, tra cui appunto il progetto
di aggiornare questo innovativo manuale come risposta alla sempre più
pressante domanda di “ricollegarci”
alla natura, perché nulla vada perduto, 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 Amministrazioni pubbliche, sia a quelle associazioni che si fanno portavoce
delle comunità interessate. Tutti sono chiamati ad essere parte attiva
per contribuire alla rinascita di queste infrastrutture con una nuova
identità.
Non resta dunque che sfogliarlo
e goderne appieno!
Paola De Stefano

Linea Ortona - Vasto, località Acquabella

La lettura

Il suicidio dell’Occidente

S

olo un giornalista e saggista
di provata fede atlantista e
democratica come Federico
Rampini poteva scrivere il saggio Suicidio occidentale. Perché è sbagliato
processare la nostra storia e cancellare i nostri valori, (Mondadori, 2022)
nel quale - senza alcuna concessione
al politicamente corretto e senza incorrere nell’ostracismo del mainstream - proporre al lettore una analisi
lucida e impietosa di alcune delle
correnti di pensiero che attraversano
l’Occidente dall’inizio di questo millennio.
Movimenti come il #meetoo, la
cancel culture, l’ambientalismo catastrofico di Greta, il black lives matter,
il no border, e persino la tutela esasperata delle minoranze etniche, che
siamo abituati a considerare le punte
più avanzate delle nostre società democratiche ed inclusive, in questo libro vengono svelate, spogliate dell’aura che l’accompagna dal loro sorgere 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 inglesi 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 “rileggere la storia con gli occhi degli
sconfitti” e depurare l’arte del passato
dai contenuti incompatibili con il pensiero oggi prevalente.
A tutto ciò si contrappone un pensiero altrettanto intollerante che dall’altra parte risuscita odi razziali e
suggestioni suprematiste da parte di
“maggioranze”, forse ormai solo numeriche, che si sentono spinte ai
margini del dibattito; non importa quale 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 all’Occidente, confermando nelle potenze antagoniste (in primis la Cina)
la convinzione che la società occidentale sia arrivata al capolinea.
Giovanni Gualario
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Primo Segretario generale di Sindifer/Assidifer-Federmanager

Addio a Mario La Rocca
ra stato il primo Segretario generale del nostro Sindacato,
E
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 Palermo, circondato dall’affetto della moglie, delle figlie e dei tanti nipoti.
Mario La Rocca è stato un personaggio importante per il Sindacato 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 Segretario 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 sindacale indispensabile perché il vertice aziendale potesse raggiungere gli obiettivi che la politica aveva fissato.
La volontà e la capacità dell’uomo, uniti agli indubbi risultati ottenuti nel campo sindacale, hanno portato 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 atteggiamenti 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.
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