
Con il XXIX Congresso, previsto per fine marzo
ad Anzio, si concluderà il mio secondo e, per
statuto, ultimo mandato come Segretario ge-

nerale di Assidifer. Sarebbe dunque lecito aspettarsi da
parte mia un breve scritto in cui, ripercorrendo questi
quasi sette anni di attività, ricordi quali sono stati i risultati
ottenuti dalla nostra associazione a vantaggio dei diri-
genti del Gruppo FS.

Ormai, però, ci conosciamo bene e sapete che, per
indole e per professione, tendo ad andare fuori tema.

Quindi, il massimo che posso concedere alle aspet-
tative di chi legge, è rammentare quello che, almeno ai
miei occhi, è stato solo apparentemente un successo:
l’aver ottenuto undici giorni di smart working anche per
noi dirigenti.

Come sapete, l’accordo prevede che non vi sia un
obbligo minimo di giorni, né un obbligo di pianificazione
e il buon uso di queste giornate è demandato unica-
mente all’intelligenza di ognuno di noi. Sembrerebbe

una buona cosa e, invece, non lo è affatto, perché af-
ferma implicitamente che sono soltanto undici i giorni
in cui un dirigente può disporre liberamente dell’orga-
nizzazione della sua giornata lavorativa, senza dover
obbligatoriamente timbrare il cartellino per certificare
che un po’ del suo orario di lavoro si è svolto nel suo
luogo di lavoro.

“Orario di lavoro” e “luogo di lavoro”, due fantastici
anacronismi ai quali si continua a rimanere inutilmente
affezionati, mentre sappiamo bene che la realtà ci vede,
per trecentosessantacinque giorni all’anno e ventiquattro

ore al giorno, attac-
cati a un computer
o con un telefonino
appeso all’orecchio,
saltellando da un
treno a un aereo, da
un cantiere a un uf-
ficio, da una riu-
nione in prestigiose
sale di sontuosi pa-
lazzi al corridoio di
casa in cui si va cia-
battando assonnati.

Beati allora quei
pochi colleghi di
Trenitalia, unici ai
quali lo smart wor-
king non è stato
concesso per via
della loro operati-
vità, o meglio per il
modo in cui la loro
operatività è stata
organizzata, e che
non sono stati am-

messi nel Valhalla di noi che siamo non-operativi e sotto
sotto, ça va sans dire, pure un po’ fancazzisti.

Questi colleghi potrebbero sembrare relegati in una
oscura retroguardia e invece rappresentano la residua
avanguardia di chi può ancora combattere una battaglia
per avere quello che il placebo dello smart working non
può offrire: il riconoscimento della dignità del proprio
ruolo.

Non fatevi dunque ingannare da falsi benefici. 
E non fatevi ingannare nemmeno dal titolo di questo

mio breve scritto.
L’addio alle armi cui mi riferisco non è un richiamo

simbolico al fatto che d’ora in avanti saranno altri a do-
versi impegnare per ottenere quello che i dirigenti del
Gruppo FS si aspettano. Addio alle armi va inteso nel
senso letterale del termine: rinuncia a usare armi per
sostenere le proprie ragioni.

Non fraintendetemi, non è il sussulto di un generico
pacifismo sul modello di quello che ci ha accompagnato
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Addio alle armi
Nonostante tutto il nostro amore per la pace, 

non possiamo fare a meno di armi. 
(Joseph Goebbels)

Come al tempo delle lance e delle spade, così anche oggi,
nell’era dei missili, a uccidere, prima delle armi, 

è il cuore dell’uomo.
(Papa Giovanni Paolo II)



C
i accingiamo a celebrare
il nostro Congresso trien-
nale. Non nascondo che

il triennio trascorso è stato uno dei
più impegnativi. La trasformazione
epocale – provocata dall’epidemia
– del modo di lavorare e di confron-
tarsi è sotto gli occhi di tutti. Orga-
nizzazioni come Assidifer, piccole e
dotate di modeste risorse economi-

che, hanno faticato e faticano a te-
nere il passo rispetto anche alla
casa madre Federmanager, che ha
saputo e potuto rispondere con ef-
ficacia alle nuove sfide. La digitaliz-
zazione massiva di tutti i processi
ha evidenziato ancora una volta un
divario generazionale nell’uso “fa-
cile” delle nuove tecnologie.

Esiste una scarsa volontà da

parte delle nuove generazioni di di-
rigenti di impegnarsi nella tutela di
interessi collettivi: in molti si iscri-
vono, in pochi ritengono di impe-
gnarsi.

Lo smart working e i social hanno
fatto diminuire in modo drastico i mo-
menti “estemporanei” di incontro, di
confronto, di scambi informativi non
programmati o strutturati.
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Caffè corretto
Verso il XXIX Congresso nazionale

Nei prossimi mesi scadenze significative
Serve più impegno dei dirigenti giovani

negli anni in cui cucivamo sui jeans il simbolo della pace
ricavato dall’impronta della zampa di una colomba. Non
è un accorato appello a preferire quella colomba al falco,
appello che suonerebbe ridicolo nel mondo di oggi, in
cui il volatile ritenuto più adatto a dirimere una contro-
versia è certamente un drone.

La mia affermazione è semplicemente la conse-
guenza dell’osservazione dei fatti: le armi non servono.
Tempo e soldi buttati. Addio, quindi.

Alla fine, a un accordo in qualche modo si finisce
per arrivare. E in questi anni di accordi ne abbiamo fir-
mati diversi, tutti ottenuti senza mai alzare la voce. Ra-
gionando con pazienza, ascoltando e cercando di com-
prendere le ragioni altrui con la stessa caparbietà con
cui si è cercato di far comprendere le ragioni proprie.

Può sembrare più rapido ed efficace ricorrere ad a
un’aggressione violenta o peggio, si può considerare
quella dello scontro l’unica via rimasta percorribile dopo
averne tentate tante altre, sempre senza successo. Ep-
pure, credetemi, l’accordo al quale alla fine si arriva non
cambia di molto, se non per il tempo sprecato e l’immane
fatica che si dovrà poi fare per rimettere insieme quello
che il periodo di guerra e la voce delle armi hanno me-
ticolosamente distrutto.

Le armi non servono neanche per reagire quando,
con le armi, si viene aggrediti. Magari vorremmo avere
qualche arma per difenderci, quando ci vediamo com-
parire addosso un pallino rosso, temuto più di un mirino
laser. Oppure quando veniamo “messi al centro”, non
dell’azienda come credevamo, ma di un bersaglio. Op-
pure quando ci si ritrova seduti all’ultimo banco, mentre
i primi della classe non hanno nemmeno capito che ma-
teria sta insegnando la professoressa in cattedra.

Eppure, le armi non servono. Neanche le più mo-
derne e sofisticate sono utili ed efficaci, perché in fondo
non sono molto diverse dalla prima che abbiamo utiliz-
zato quando abbiamo colpito con un sasso, uccidendolo,

il nostro fraterno nemico, mentre nella nostra mano te-
nevamo stretta l’arma più letale e perfetta che si possa
immaginare. L’unica in fondo di cui si possa realmente
disporre: il nostro cuore tramutato in pietra.

Per questo a chi vorrà proseguire il mio lavoro, au-
guro di riuscire sempre a stringere tra le dita i cuori di
noi colleghi, senza vederli mai mutare in pietre. Addio
alle armi, dunque, e ben vengano cuori e menti migliori,
su cui continuare a costruire il futuro della nostra azienda
e del nostro Paese.

Franco Stivali

I risultati ottenuti dal 2016 ad oggi

In quasi sette anni di attività la Segreteria uscente
di Assidifer, con un importante lavoro di confronto e
mediazione con i vertici aziendali del Gruppo FS Ita-
liane, ha conseguito risultati importanti per i dirigenti
in servizio e no.
Questi i principali:
• Accordi per le uscite anticipate
• MBO per tutti i dirigenti
• Valutazione a 360 gradi
• Buoni pasto: cinque giorni a settimana
• PREVINDAI: nove punti percentuali di contribuzione

su dieci a carico dell’azienda 
• FASI: gratuito
• ASSIDAI: gratuito
• smart working: 11 giorni senza obbligo di pianifi-

cazione
• Business Class Frecciarossa: accesso
• ASSIDAI polizza pensionati: calmieramento del-

l’aumento con contributo di FS Italiane



Occorre di conseguenza interve-
nire, a mio giudizio, secondo le se-
guenti linee di indirizzo, al fine di ri-
vitalizzare Assidifer:

• favorire il più possibile il ricam-
bio generazionale;

• far convivere in modo efficace
gli interessi dei colleghi in ser-
vizio con quelli che hanno la-
sciato il lavoro da tempo o da
poco;

• integrarsi in modo più sinergico
con le strutture territoriali e na-
zionali di Federmanager, pre-
vedendo eventualmente un co-
ordinamento dei colleghi che,
al suo interno rivestono incarichi
di vario tipo;

• rafforzare il back office del sin-
dacato.

Per prossimi mesi le scadenze
più significative riguardano il rinnovo
del contratto nazionale di lavoro, per
il quale si sta già lavorando: il capo
delegazione Gherardo Zei riveste
attualmente, fra l’altro, l’incarico di
coordinatore della Commissione sin-
dacale, che avrà il compito di impo-
stare le linee principali del rinnovo
e di affrontare gli incontri con la de-
legazione di Confindustria. 

Per quanto riguarda la contratta-
zione di secondo livello, molto è
stato già realizzato: in particolare
rinnovando gli accordi sugli esodi,
aumentando la contribuzione azien-
dale del Previndai e, soprattutto, ca-
ricando sulle aziende del Gruppo i
costi aziendali di Fasi e Assidai. Re-
stano da migliorare gli interventi sul
welfare e da aggiornare le retribu-
zioni ai livelli dei Gruppi di analoghe
dimensioni.

Anche per quanto riguarda gli in-
teressi dei colleghi in pensione molto
c’è da fare. Certo si tratta di influire
efficacemente all’interno del mondo
Federmanager per migliorare la
qualità dei servizi offerti in termini di
solidità ed efficienza di Fasi e Assi-
dai. A proposito di Assidai ricordo
che – grazie ad Assidifer che ha con-
cordato un intervento dell’azienda –
si è riusciti a calmierare fortemente
le richieste di aumento della polizza
pensionati FS. Sempre in sinergia
con Federmanager occorre far
fronte ai pesanti interventi normativi
sulle pensioni. Mi riferisco in modo
particolare alle norme dell’ultima
legge di stabilità sulla dinamica in-
flazione-assegno pensionistico, in-

terventi che rischiano
di ridurre in modo si-
gnificativo il potere di
acquisto delle pen-
sioni medio-alte nei
prossimi anni. Si
tratta di analizzare se
esistano margini di ri-
corso di costituziona-
lità o, magari, di ini-
ziative di legge a
vario livello, per ten-
tare di evitare danni
peggiori.

Concludo con uno
sforzo etimologico:
previdenza significa
anticipare e prepa-
rarsi ad eventi inevi-
tabili collegati al tra-
scorrere del tempo: lo
dico perché i colleghi
più giovani riflettano
sulla reale valenza
della solidarietà inter-
generazionale e non
cadano nella trappola
del contrasto di inte-
ressi fra le diverse
generazioni, contra-

sto che serve solo a dividerci a fa-
vore di chi vorrebbe farci fare la fine
dei polli di Renzo di manzoniana
memoria.

Paolo Parrilla
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Chi siamo

Avrei potuto scrivere “marchio di
fabbrica”, “connotazione identitaria”,
non so. Non me ne vogliano gli
esperti di comunicazione per es-
sermi appropriato di una definizione
tecnica che non è del mio campo.

Però mi è piaciuta e penso che
designi adeguatamente ciò che sto
per dire.

Siamo al ventinovesimo Con-
gresso della nostra Associazione
sindacale. Di regola i nostri con-
gressi si tengono ogni tre anni. Ma
non siamo certo vecchi di 29 x 3 =
87 anni! Però non ci andiamo troppo
lontano. Abbiamo ormai una lunga
storia alle spalle.

Riporto testualmente la presen-
tazione di Assidifer che sta sul rela-
tivo sito web:

“Chi siamo
Nel 1946, un gruppo di funzionari

dell’Azienda Autonoma Ferrovie
dello Stato avvertì la necessità di
trasformare l’allora esistente “Movi-
mento Funzionari delle FS” in un
Sindacato.

Fu indetto un referendum fra tutti
gli iscritti al Movimento e, a seguito
di esso, con delibera della Commis-
sione Centrale Esecutiva del
25/11/1948, nacque il “Sindacato
Funzionari delle FS”.

Raccontano le cronache del
tempo che nel 3° Congresso Nazio-
nale, tenutosi a Firenze il 9/12/1952,
i funzionari direttivi delle Ferrovie
dello Stato modificarono ancora la
denominazione del loro Sindacato
che assunse dal quel giorno la sigla
“SINDIFER”, Sindacato Direttivi
delle Ferrovie.

La scelta di arrivare alla denomi-
nazione più recente, ASSIDIFER, fu
fatta il 18/12/1991 a Saint Vincent
(AO), durante il 19° Congresso Na-
zionale, per connotare il passaggio

dell’Azienda di appartenenza, le Fer-
rovie, da Azienda Autonoma di Stato
a Società per Azioni e della trasfor-
mazione della sua classe di vertice
da funzionari direttivi dello Stato a
dirigenti d’industria. Questo ulteriore
passaggio verrà rimarcato dall’ade-
sione di Assidifer alla Federazione
nazionale dirigenti d’aziende indu-
striali, FNDAI, avvenuta con proto-
collo firmato dalle parti il 26 ottobre
1992.

Da quel giorno il Sindacato diri-
genti del Gruppo FS ha assunto la
denominazione attuale di “Assidifer-
Federmanager”.

Beh, esistiamo dal 1946, dall’im-
mediato dopoguerra. Sono comun-
que 77 anni. Fra tre anni, al pros-
simo congresso - potremmo
celebrare gli 80 anni del nostro Sin-
dacato. 

Non sono pochi 77 anni. Se
siamo ancora qui ci sarà un motivo.
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del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane 
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Abbiamo cambiato pelle, ci siamo
adeguati ai cambiamenti organizza-
tivi dello Stato, sociali ed aziendali,
e siamo ancora qui. Forse è proprio
questo il segreto del nostro essere
ancora qui.

Ma perché esserci ancora? Dopo
la confluenza in Federmanager, che
ci organizza in RSA (Rappresen-
tanze Sindacali Aziendali), ci dà il
contratto di categoria, perché osti-
narci ad esistere? 

Beh, innanzitutto come gruppo
organizzato di dirigenti del Gruppo
FS in Federmanager possiamo
senza dubbio definirci una lobby,
una lobby autorevole e rappresen-
tativa in termini numerici ed anche –
possiamo dirlo – di proposta. Ab-
biamo pertanto la possibilità di es-
sere parte degli organismi di ge-
stione della Federazione, dei suoi
enti collaterali (tra i quali quelli che
più ci stanno a cuore: Fasi, Assidai,
Previndai), partecipiamo ai tavoli per

i rinnovi contrattuali, a gruppi di la-
voro, commissioni, eccetera. Essere
Assidifer ci facilita enormemente in
questo.

Poi abbiamo la gestione dei rap-
porti – diciamo di secondo livello –
con l’Azienda. Basti pensare ai nu-
merosi accordi aziendali che ab-
biamo sottoscritto nel tempo, non
ultimo per importanza quello, più
volte aggiornato, riguardante i tor-
mentosi processi di gestione dei fab-
bisogni dirigenziali in Azienda. Solo
una presenza ed una rappresen-
tanza diretta dei dirigenti del Gruppo,
il presentarsi con un sintetico “mar-
chio”, comprensivo di tutti i dirigenti
del Gruppo ha potuto assicurare de-
gli accordi che si sono rivelati dei
soddisfacenti paracadute per i col-
leghi che sono rientrati o rientre-
ranno nei suddetti processi. 

Si pensi anche ai progressivi mi-
glioramenti nel tempo a favore dei
dirigenti (in servizio) – nella riparti-

zione azienda-dirigente – delle
quote di adesione ai principali istituti
previdenziali e assistenziali (Fasi,
Assidai, Previndai). E molto altro,
che chi vuole può trovare sul nostro
sito web.

Come è noto nella Segreteria As-
sidifer sono presenti i rappresentanti
di tutte le RSA delle Aziende del
Gruppo: lì si trova la sintesi delle no-
stre esigenze e delle nostre propo-
ste nei riguardi della controparte
aziendale.

Qualsiasi altro modello sarebbe
più dispersivo, meno ottimale, più
farraginoso da gestire.

E poi non dimentichiamoci dei
colleghi pensionati. In Assidifer i
pensionati sono il 56% del totale.
Anche in Federmanager Roma, su
un totale di circa 9.000 iscritti, i diri-
genti in pensione sono circa 4.600,
cioè più del 50%. 

In Assidifer i colleghi in pensione
assicurano – avendo ovviamente
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più tempo a disposizione e libertà di
azione – tutta una serie di iniziative,
di organizzazione di eventi, di adem-
pimenti di routine che i dirigenti in
servizio non potrebbero assicurare
per ovvi motivi di impegno azien-
dale. Questi ultimi a loro volta assi-
curano peso “politico” all’Associa-
zione, ricoprendo ruoli aziendali.
Insieme costituiscono un mix che
non può non apportare beneficio a
tutti.

Con Assidifer i colleghi pensionati
poi possono più direttamente tute-
lare i loro interessi di pensionati, che
non sono ovviamente quelli azien-
dali o contrattuali, ma sono quelli
previdenziali e assistenziali.

Si aggiunge che anche il loro
contributo di esperienza può rivelarsi
utile per entrambe le componenti nei
momenti di approfondimento su te-
matiche aziendali, o di emergenze
organizzative, tecniche, di gestione
delle complesse realtà del Gruppo.
In uno scambio proficuo di cono-
scenze, di competenze, di espe-
rienze.

Infine facciamo parlare lo Statuto
di Assidifer:

Art. 2 - SCOPI
ASSIDIFER-FEDERMANAGER

ha i seguenti scopi:
a) rappresentare la categoria dei

dirigenti e delle figure manageriali
di cui all’articolo 1, valorizzandone
lo status e tutelandone gli interessi;

b) promuovere azioni volte a mi-
gliorare il benessere degli iscritti e
in generale della categoria dei di-
rigenti e delle figure manageriali
di cui all’art. 1;

c) provvedere alla difesa dei
soci, rappresentandoli ed assisten-
doli nelle controversie individuali e
collettive che avessero ad insorgere
in conseguenza del loro rapporto di
lavoro;

d) promuovere lo studio, la for-
mazione e l’aggiornamento profes-
sionale e collaborare alla soluzione
di problematiche strategiche, tecni-
che, economiche ed organizzative
delle aziende di cui fanno parte gli
associati. 

Senza stare ancora a commen-
tare in maniera superflua i già di per
sé chiari scopi, tutti parimenti fon-
damentali, ne ho semplicemente
evidenziato in neretto alcuni ai quali

personalmente attribuisco partico-
lare valore identitario.

Siamo o no un sindacato?

Innanzitutto, come precisato
chiaramente nel primo articolo del
nostro Statuto, noi siamo “l’associa-
zione sindacale dei dirigenti e delle
figure manageriali del Gruppo Fer-
rovie dello Stato Italiane e delle so-
cietà partecipate, nonché delle im-
prese operanti nel settore dei
trasporti, della logistica e delle infra-
strutture per la mobilità”. 

Colgo l’occasione per ricordare
che, al di là di recepire in un nuovo
possibile nome il concetto ormai pre-
valente di mobilità, anche l’associa-
zione Assidifer palesemente non è
più ristretta a chi lavora con treni e
binari, ma anche a chi lavora con
asfalto, autoveicoli ed eventual-
mente altre modalità di trasporto.

Tornando alla questione, dare la
connotazione di sindacato alla no-
stra Associazione certe volte po-
trebbe sembrare quasi un contro-
senso, a qualcuno potrebbe creare
imbarazzo. Si sostiene che i dirigenti
sono anche l’azienda, che la loro
azione si identifica con le iniziative
e le strategie aziendali. Come pos-
sono essere un sindacato, essere
al di qua del tavolo?

Innanzitutto i dirigenti di regola
non sono la proprietà, sono dei la-
voratori dipendenti.

Il contratto collettivo nazionale di
lavoro per i dirigenti di aziende pro-
duttrici di beni e servizi sottoscritto
tra Confindustria e Federmanager
all’articolo 1 recita:

“Sono dirigenti i prestatori di la-
voro per i quali sussistano le condi-
zioni di subordinazione di cui all’art.
2094 del Codice civile e che rico-
prono nell’azienda un ruolo caratte-
rizzato da un elevato grado di pro-
fessionalità, autonomia e potere
decisionale ed esplicano le loro fun-
zioni al fine di promuovere, coordi-
nare e gestire la realizzazione degli
obiettivi dell’impresa”.

Anche la nostra Federazione si
qualifica come sindacato.

Statuto Federmanager, articolo 1:
“La Federazione Nazionale Diri-
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genti e dei Quadri Apicali di Aziende
Industriali, denominata Federmana-
ger, che ha sede in Roma, è costi-
tuita dalle Associazioni e dai Sinda-
cati territoriali dei dirigenti e dei
quadri apicali di aziende industriali,
produttrici di beni e servizi o eser-
centi attività ausiliarie”.

Statuto Federmanager Roma, ar-
ticolo 3:

“[…] di rappresentare la catego-
ria dei dirigenti industriali e dei qua-
dri identificati all’art. 5 del presente
Statuto nei confronti di tutte le isti-
tuzioni, autorità, enti pubblici e privati
del Paese; di difenderne gli interessi
in campo sindacale, previdenziale
e dell’assistenza sanitaria, nonché
di promuovere ogni iniziativa che ri-
sulti opportuna a tale scopo;

di difendere e tutelare gli interessi
generali e particolari dei Soci rap-
presentandoli nelle trattative per la
stipulazione di contratti collettivi di
lavoro riguardanti la categoria o i
vari settori di essa”.

Statuto di Aldai Milano, articolo 1:
“L’Associazione Lombarda Diri-

genti di Aziende Industriali (di se-

guito ALDAI) è l’organizzazione sin-
dacale dei dirigenti e dei quadri api-
cali (di seguito Categoria) di aziende
produttrici di beni, servizi o esercenti
attività ausiliarie. ALDAI aderisce a
Federmanager ed alle Associa-
zioni/Confederazioni alle quali la
stessa è collegata”.

Essere un sindacato non signi-
fica porsi di principio come avversa-
rio di qualcun altro, che di solito è
l’azienda. Si è dirigenti, si hanno rap-
porti privilegiati con i vertici, con la
proprietà, ma si hanno anche inte-
ressi, che spesso sono in posizione
dialettica rispetto alla Società. Un
sindacato sta attento, presidia questi
interessi, in una chiara e regolata
definizione dei rispettivi ruoli (i pro-
tocolli delle relazioni industriali).
Questo la proprietà sa di non poterlo
ignorare, in quanto il benessere dei
suoi dirigenti significa anche il be-
nessere dell’azienda e il suo suc-
cesso. 

E poi, la controparte di un sinda-
cato non è sempre e soltanto
l’azienda. In una moderna società,
in una moderna democrazia, anche
lo Stato può essere la controparte.

Ad esempio, pensiamo al tema delle
pensioni, delle cosiddette pensioni
d’oro, che ha visto illegittimamente
presa di mira tra gli altri la categoria
dei dirigenti, o a ad altre discutibili
misure cosiddette perequative, che
erodono nel tempo il valore reale de-
gli assegni e il loro potere d’acquisto
(contributi di solidarietà, ridotta riva-
lutazione da inflazione), ledendo la
dignità degli interessati (anzi dei tar-
tassati), tanto faticosamente con-
quistata negli anni di lavoro. 

In definitiva, nelle azioni di tutela
della categoria nei confronti del-
l’azienda come anche dello Stato,
essere sindacato assume significato
e valore quale connotazione di una
categoria professionale con interessi
comuni.

Per finire, raccomandiamo a tutti
i dirigenti, in modo particolare ai di-
rigenti in servizio, di sostenere As-
sidifer, anche semplicemente par-
tecipando ai momenti elettorali di
rinnovo degli organi, nel loro inte-
resse e nell’interesse di tutta la ca-
tegoria dei dirigenti del Gruppo FS.

Buon Congresso a tutti!

Francesco Del Vecchio

7



Ignoranti quem portum petat nullus
suus ventus est

(nessun vento è favorevole a chi non
sa quale porto raggiungere - Seneca,

Lettere a Lucillo, lett. 71)

Assidifer nell’ultimo triennio
di consiliatura ha vissuto
un forte cambiamento

nelle dinamiche e interlocuzioni
aziendali. È cambiata l’organizza-
zione del Gruppo, sono cambiati gli
interlocutori e gli orizzonti di busi-
ness. Si è trattato probabilmente del
cambiamento più impattante degli
ultimi anni.

L’associazione di categoria dei
dirigenti ferroviari ha gestito questa
fase di transizione cercando di man-
tenere sempre un dialogo costante
e leale con la parte datoriale, regi-
strando peraltro una rinnovata sen-
sibilità aziendale verso temi basilari
– come ad esempio i livelli retributivi
o il welfare – che ha consentito di
raggiungere accordi migliorativi delle
condizioni economiche.

A riguardo va detto e ribadito che
dal punto di vista delle medie retri-
butive, i dirigenti del Gruppo FS Ita-
liane, specie quelli di nomina interna
e a valle del turnaround morettiano,
hanno sofferto di una sorta di cupio
punendi, sulla base della quale essi
necessariamente dovevano essere
oggetto di una politica di conteni-
mento dei costi, politica peraltro
cieca alla remunerazione delle re-
sponsabilità anche penali a cui i me-
desimi dirigenti sono da sempre e
sempre più esposti. E va ugual-
mente detto e riconosciuto che la
nuova consiliatura di Gruppo ha più
volte manifestato l’intenzione e si è
impegnata a rivedere tale politica
retributiva.

Infine, da segnalare l’utilità degli
accordi sindacali per le risoluzioni
consensuali, grazie ai quali in questo
triennio svariati colleghi, che ave-
vano i requisiti, hanno potuto la-
sciare il Gruppo senza subire parti-
colari contraccolpi di carattere
economico. 

Molto è stato fatto, molto ovvia-

mente c’è ancora da fare.
Nella discussione tuttavia oc-

corre ricordare, per onestà intellet-
tuale, che le uniche leve nelle mani
di un sindacato dirigenti sono la col-
laborazione e la moral suasion. As-
sidifer è una associazione di cate-
goria, che diventa sindacato nel
momento in cui sottoscrive il CCNL,
gli accordi e le uscite. Fuori da questi
tre momenti istituzionali, Assidifer
non può che costruire insieme al-
l’azienda un quotidiano percorso co-
mune e condiviso, visto che i diri-
genti sono essi stessi elemento
fondante dell’azienda. Insomma, per
come accade a Federmanager, an-
che la nostra Associazione non ha
leve, non ha strumenti di forza, non
ricatta, non sciopera, ma lavora per
un necessario e continuativo tenta-
tivo di costituire una sorta di mitbe-
stimmung (partecipazione, conde-
terminazione, cogestione, NdR)
profittevole per l’azienda e per coloro
che operano in essa. 

Con queste doverose premesse
cosa sarebbe opportuno fare?

La prima azione dovrebbe es-
sere rivolta all’analisi del clima.
Come stanno i dirigenti FS, iscritti e
no? Come pesa la fase di profondo
cambiamento? Quanti si sentono tu-
telati? L’ascolto della popolazione
dirigenziale è una attività che andrà
certamente fatta, anche per avere
una base su cui costruire un rinno-
vato percorso con l’Azienda, funzio-

nale a individuare modelli di rewar-
ding allineati al mercato. 

Accanto all’ascolto dei colleghi e
al presidio dei livelli stipendiali, di
seguito un possibile elenco di altre
attività (esemplificativo, non esau-
stivo):

• intensificare e istituzionalizzare
i momenti di scambio e con-
fronto con la “base”: le “batta-
glie” di categoria si fanno in-
sieme e solo insieme si
ottengono realmente i risultati
desiderati. Ma per mutuare que-
sto assioma in un contesto che
tende ad essere individualistico
occorre innanzitutto promuo-
vere e sostenere un calendario
di incontri, parlare con le colle-
ghe e i colleghi;

• istituzionalizzare forme di pub-
blicizzazione dell’associazione
di categoria: bene Collega-
menti, ma, ad esempio, occorre
affiancare l’Azienda nell’illu-
strare al neo dirigente gli ac-
cordi raggiunti con Assidifer,
promuovere altri canali di infor-
mazione e formazione (ad
esempio newsletter mensili);

• presidiare la formazione finan-
ziata: occorre condividere con
il Gruppo i percorsi formativi fi-
nanziati attraverso Fondirigenti;

• gestire le risorse economiche
di Assidifer in ottica di sviluppo:
la nostra Associazione si fonda
sulla volontarietà, nessuno di
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noi viene pagato per il tempo
che dedica alla causa comune,
ma tutti, con buona volontà e
coordinamento, lavoriamo per
l’Associazione. In questo con-
testo, le innovazioni per le quali
non esistono risorse interne
(come ad esempio il restyling
del sito web) possono essere
realizzate ricorrendo a fornitori
esterni investendo i fondi so-
ciali; come anche la promo-
zione di iniziative di carattere
formativo/informativo su tema-
tiche specifiche del mondo FS;

• verificare e promuovere un
ruolo alternativo dell’Associa-
zione nella copertura del rischio
da danno erariale (ad esempio
verificare la possibilità di fornire
direttamente il servizio con un
incremento proporzionale della
quota associativa);

• verificare con Federmanager la
possibilità di essere supportati
su temi di carattere tecnologico
e tecnico-amministrativo.

Questo provvisorio elenco va in-
tegrato con argomenti di più speci-
fico interesse per le colleghe e i col-
leghi in quiescenza come ad
esempio i temi relativi alle quote
FASI e ASSIDAI o per i quadri (ad
esempio attività di men to -
ring/tutoring, che potrebbero essere
interessanti anche per i neo diri-
genti). 

A riguardo, un tema sicuramente

da discutere è quello della compo-
sizione degli interessi fra persone
che sono in azienda e persone che
ne sono uscite. Con onestà intellet-
tuale, chi sta in azienda può real-
mente e con cognizione di causa im-
pegnarsi su temi che riguardano
soggetti che sono in quiescenza?
E, con la medesima onestà intellet-
tuale, chi è in quiescenza può real-
mente e con cognizione di causa
pensare di poter incidere su temi
che sono propri chi è in servizio in
una impresa in continuo cambia-
mento?

Assidifer, insieme ad Assidipost,
sono le uniche due associazioni sin-
dacali che hanno conservato una
quota di autonomia in seno a Feder-
manager. Le due organizzazioni si
presentano come una sorta di pic-
cole Federmanager. A differenza di
Assidifer, Assidipost può contare su
una propria sede e su un capitale
che le consente anche di offrire qual-
che servizio in più ai propri iscritti. 

Ma fermiamoci su Assidifer.
Come in Federmanager, abbiamo
la sezione pensionati, quella quadri,
le RSA societarie, le RST, le “terri-
toriali” che dovrebbero essere l’in-
terfaccia con le sedi territoriali di Fe-
dermanager. Un numero importante
di profili, necessario a tenere viva
l’Associazione.

Come accade in Federmanager,
la quota dei dirigenti Assidifer in
quiescenza è progressivamente di-

ventata maggioritaria. Assidifer tut-
tavia non è Federmanager, le se-
dute dei Consigli nazionali e la
stessa Segreteria hanno all’ordine
del giorno essenzialmente temi
aziendali in cui si prendono decisioni
che sono per lo più relative alla vita
in azienda e riguardano i dirigenti in
servizio. Poche volte si affrontano
temi legati alla parte dei pensionati,
anche se dal punto di vista dei risul-
tati, di recente è stato ottenuto un
significativo incremento del versa-
mento da parte aziendale della
quota solidaristica per l’assistenza
sanitaria integrativa, che ha consen-
tito di contenere l’incremento per i
pensionati FS. 

I tempi probabilmente sono ma-
turi per provare a trovare un nuovo
assetto, più aderente alla realtà e
alle esigenze degli stakeholders,
salvaguardando però l’esclusività
delle interlocuzioni verso l’Azienda,
che devono di necessità essere te-
nuti da chi in azienda vive. 

Da questo punto di vista, il pros-
simo Congresso avrà l’opportunità
di provare a definire quale sarà l’As-
sidifer del futuro, individuando quale
approdo raggiungere in maniera
condivisa e con rinnovato entusia-
smo, innanzitutto chiarendo ruoli e
modalità, disegno organizzativo e
centri decisionali.

Carmine Amodeo
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Lo Statuto Assidifer è la Carta
che tutti i dirigenti associati
ad Assidifer accettano e fan-

no propria e l’Azienda riconosce.
Le modifiche proposte dalla Com-
missione Statuto del 21 luglio 2021,
in particolare quelle contenute negli
articoli 1 e 2, costituiscono un man-
dato ben preciso, con obiettivi chiari
e inderogabili, dei quali dovrà farsi
carico la nuova squadra che sarà
eletta dal Congresso. E che anche
noi tutti, dirigenti in servizio attivo e
dirigenti in pensione, dobbiamo fare
nostri.

Il lungo ed importante corso bien-
nale di Antropologia Organizzativa
della facoltà di Filosofia della Pon-
tificia Università Antonianum, che
ho frequentato negli ultimi due anni,

e appena conclusosi, mi ha dato di-
verse informazioni e indicazioni su
cosa fare per ottemperare al man-
dato e raggiungere gli obiettivi pre-
cedentemente elencati. 

COSTITUZIONE. “L’Associazio-
ne è autonoma, apartitica, indipen-
dente, non ha fini di lucro, promuove
la cultura della legalità e della in-
clusione sociale ed è regolata dal
presente Statuto.” (art. 1, secondo
capoverso)

Rispettare le persone, le regole,
l’ambiente. Operare per il bene co-
mune, quello che sta oltre noi, nel-
l’ottica della persona ed in funzione
dell’ambiente. Favorendo una so-
cialità che nel valorizzare la persona
promuova un senso di appartenen-
za fondato sulla responsabilità con-

divisa. Facendo attenzio-
ne che le leggi non dimen-
tichino, superino o sovra-
stino le persone. Optare
ed operare per lo sviluppo
della solidarietà, azione
preliminare dell’inclusione
sociale. 

Traduzione concreta
ed operativa: definire un
programma di gestione
del rapporto contrattuale
Azienda - Dirigenti, con
regole ben definite, che
metta sullo stesso piano
gli interessi dell’Azienda
ed il ben-stare e i diritti dei
dirigenti. In questo pro-
gramma debbono rientra-
re tutti i dirigenti e le figure
manageriali, in servizio ed
in pensione, ognuno per
la parte di loro competen-
za, spettanza e pertinen-
za. È in questo modo che
si realizzeranno l’inclusio-
ne sociale e la solidarietà
orizzontale (di status) e
verticale (di livelli). Inclu-
sione che origina ricchez-
za di valori e di esperien-
za, condivisione di beni e

non concorrenza o sottrazione di
benefici.

Per spiegare questo passaggio
calza bene l’esperienza della ‘con-
cessione’ della Business class. Ori-
ginariamente riconosciuta ai soli di-
rigenti di primo livello, poi estesa a
fatica a tutti i dirigenti in servizio (at-
tivo). Con l’esclusione dei dirigenti
in pensione. Fa riflettere il fatto che
per una cosa così marginale e di
così poco valore l’Azienda abbia
fatto il distinguo tra dirigenti in ser-
vizio e dirigenti in pensione; tra di-
rigenti di serie A e dirigenti di serie
B. Dunque un diritto acquisito quale
la CLC viene frazionato. Questa
operazione può obiettivamente es-
sere definita esclusione strisciante.
Nulla vieta che un domani si passi
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all’eliminazione dell’utilizzo della
CLC per i dirigenti in pensione.
Quando invece questa è un diritto
acquisito come la pensione.

Questo episodio è un monito/in-
vito per la nuova squadra che sarà
eletta dal Congresso, a pensare e
agire in modo alto e lungimirante; e
non limitarsi a considere solo il con-
tingente, il qui e ora.

Come fare per ottemperare al
mandato, rientra negli:

SCOPI. “[…] provvedere alla di-
fesa dei soci, rappresentandoli ed
assistendoli nelle controversie indi-
viduali e collettive […] sulle temati-
che della previdenza, sicurezza so-
ciale e assistenza sanitaria. (art. 2,
quarto capoverso, lettera c).

Questi argomenti sono stati tra-
scurati per molto tempo. Ora è ve-
nuto il momento di prenderli in con-
siderazione in modo continuo e fer-
mo. Facendo leva su due fattori im-
portanti: 

1) la presenza di Federmanager
nel tavolo delle trattative, facendo-
sela alleata e non controparte; 

2) l’esplosione e l’aumento espo-
nenziale della quota annua di iscri-
zione versata ai fondi dai singoli as-
sociati. La gestione e il controllo
dell’aumento della quota dovrebbero
essere sostenuti dallo spirito di in-
clusione e solidarietà di cui si è par-
lato sopra. Sentimenti che dovreb-
bero essere naturalmente presenti
in un’Azienda che mira alla soste-
nibilità.

[…] Promuovere lo studio, la for-
mazione, la valorizzazione delle
competenze e l’aggiornamento pro-
fessionale […] (art. 2, quarto capo-
verso, lettera d).

Studio, formazione, valorizzazio-
ne delle competenze, sono azioni
che camminano insieme e intrinse-
che alla persona, umanistiche. Ag-
giornamento professionale e colla-
borazione alla soluzione di proble-
matiche strategiche, tecniche eco-
nomiche ed organizzative sono in-
vece propedeutiche a base scienti-
fica, in un certo senso più facili da
attuare; ma da non trascurare e da
seguire. 

I dirigenti necessitano di una for-
mazione che porti allo sviluppo della
loro professionalità anche dal lato
umanistico e della valorizzazione
della leadership quale agente di

cambiamento della cultura d’impre-
sa. Prima di questo hanno bisogno
di avere una continuità tra la vita
professionale e personale, abban-
donando le maschere sociali, troppo
fragili per le sfide del presente, at-
tingendo alle risorse straordinarie
che già possiedono. Pur essendo
tutti connessi nel bene e nel male,
la sfera personale costituisce, per i
responsabili di risorse umane, la
sorgente primaria cui attingere le ri-
sorse. I leader hanno bisogno di
uscire dall’isolamento attraverso una
grande spinta relazionale. Cercando
le relazioni anche con altri colleghi,
per avere con loro occasioni di
scambio, di confronto e di crescita.
Per questo è necessaria un’ade-
guata formazione che li metta in
condizione di operare non solo in
modo economicamente efficiente,
ma soprattutto umanamente ed eti-
camente valido. 

Come fare

Organizzare e proporre ai diri-
genti, ed a tutti i responsabili di ri-
sorse, una formazione umanistica
che, partendo dalla persona si in-
tersechi con i valori portati dagli altri,
attraverso l’ascolto. Formazione di
tipo trasversale che diventa patri-
monio delle persone, ma di cui ne
beneficerà tutta l’azienda.

La nuova squadra dovrà tenere
presente che la formazione umani-
stica, professionale tecnica o scien-
tifica che sia, è il pilastro portante
di un dirigente, di cui l’Azienda deve
farsi costantemente carico.

I dirigenti non possono essere
lasciati soli nella gestione respon-
sabile dei loro team; hanno bisogno
di un tipo di formazione che valorizzi
la persona a 360 gradi e metta sullo
stesso piano il raggiungimento degli
obiettivi imposti al gruppo ed il ri-
spetto dei diritti e dei valori insiti
nelle persone che compongono il
gruppo stesso. 

Se i gruppi sono ben gestiti e co-
ordinati originano beneficio e posi-
tività per tutta l’Azienda. Il dirigente
ha la grande responsabilità di ge-
stirlo bene. Per questo autorevo-
lezza ed etica in un leader sono ca-
ratteristiche essenziali e indispen-
sabili.

SCOPI. […] e collaborare alla
soluzione di problematiche strate-
giche, tecniche economiche ed or-
ganizzative delle aziende di cui fan-
no parte gli associati. (art. 2, quarto
capoverso, lettera d).

Vedendo il problema della retri-
buzione dall’alto, ed analizzandolo
dall’esterno, “c’è la vera e fondata
convinzione che i dirigenti del Grup-
po FS siano nettamente sottoretri-
buiti e sottovalutati sia rispetto al-
l’impegno e la passione che profon-
dono nel loro lavoro, che al livello
medio generale degli stipendi di tutti
gli altri dirigenti d’industria”. Affer-
mazione espressa chiaramente e
convintamente dal Presidente di Fe-
dermanager Stefano Cuzzilla, Con-
sigliere di Amministrazione del Grup-
po FS, nel corso di un seminario
del biennio di Antropologia Orga-
nizzativa tenuto il giorno 24 gennaio
2023 presso la Pontificia Università
Antonianum, dal titolo: “Trasporto
Intermodale di Mercitalia. Il caso
dell’interconnessione per la Transi-
zione Ecologica”. Al seminario era
relatrice insieme con il Presidente
Cuzzilla anche Barbara Redaelli,
responsabile dell’Unità organizzativa
sicurezza ambientale e qualità e
dell’Unità organizzativa sostenibilità
di Mercitalia Logistica del Gruppo
Ferrovie dello Stato Italiane.

La squadra che comporrà il nuo-
vo Direttivo Assidifer-Federmanager
dovrà essere composta da profes-
sionisti di livello, muniti di un Piano
ben definito e delineato, disposti a
mettersi in gioco per il bene del-
l’Azienda. Bene che corrisponderà
a quello di tutti i dirigenti e le figure
manageriali del Gruppo FS, senza
dimenticare quello dei dirigenti in
pensione; che tanto si sono profusi
in precedenza per costruire fonda-
menta e strutture solide per l’impre-
sa Ferrovie dello Stato Italiane e
che ancora collaborano.

Il Piano dovrà tener presenti tutte
le risorse disponibili in Azienda e
nelle organizzazioni che la attornia-
no ed attingere ad esse ed alla loro
esperienza e conoscenza e farsele
alleate. Intendesi Federmanager e
tutti le altre organizzazioni che si
intersecano con il Gruppo. 

Eleonora Ceschin
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La cronaca re-
cente ha ripro-
posto alla no-

stra attenzione una
questione non nuova
nella nostra lunga
esperienza aziendale
e sindacale, in analogia
con quanto spesso av-
viene nella vita civile
del nostro Paese: inda-
gini giudiziarie che
coinvolgono colleghi
spesso anche in posi-
zioni di rilievo e provo-
cano una reazione
aziendale fortemente
impattante sul vissuto
delle persone interes-
sate.

Eventi del genere,
per ruoli riconducibili
alla gestione di appalti
e somme considerevoli
di denaro, non sono da
escludere durante una carriera e
sono parte di quei rischi gestionali
che qualunque dirigente, dotato di
un minimo di con sa pevolezza, deve
mettere nel conto ed essere pronto
a gestire, possibilmente in termini
di prevenzione.

Questo è vero nella stragrande
maggioranza dei casi anche se non
sono da escludere aprioristicamente
comportamenti consapevolmente
orientati all’ottenimento di vantaggi
personali nell’esercizio delle proprie
funzioni.

Diversi sono i motivi che espon-
gono i dirigenti al rischio di coinvol-
gimento in indagini giudiziarie, pos-
siamo elencarne alcuni, premetten-
do che l’elenco non è senza dubbio
da ritenersi esaustivo.

Innanzi tutto il campo in cui si
esercita la funzione dirigenziale, sia
esso l’esercizio ferroviario, che per
sua natura espone chi lo “maneggia”
ai rischi connessi alle responsabilità
derivanti, oppure la gestione degli
appalti resa complessa da una legi-
slazione che spesso si presta a in-
terpretazioni contraddittorie e a volte
espressa in articolati di legge di non
facile comprensione, la funzione da-

toriale esercitata in ambienti rischiosi
per i lavoratori e con una giurispru-
denza che tende a “guardare” in alto
nella gerarchia aziendale alla ricerca
delle responsabilità “di sistema”, non
ultima la legislazione in materia am-
bientale e l’opacità che di frequente
avvolge l’ultimo anello della catena
della gestione dei rifiuti.

Altro motivo può ritrovarsi nella
ripartizione delle responsabilità su
processi correlati che, pure corret-
tamente pensata per evitare accu-
muli di potere e discrezionalità,
spesso risulta un ostacolo alla pre-
cisa individuazione delle responsa-
bilità e induce gli inquirenti ad allar-
gare il campo di indagine con la
tentazione di operare “a strascico”.

Infine un costume nazionale di
relazioni non codificate fra politica,
mondo imprenditoriale e forme di
lobbismo non regolamentate. 

In questo ambito, così somma-
riamente rappresentato, ma quanto
basta per delinearne la complessità,
la possibilità di ritrovarsi coinvolti in
indagini giudiziarie è concreta per
buona parte dei colleghi, né basta
a evitare questo rischio un costume
personale di rigore; lo stesso con-

cetto di “interesse personale”,
spesso dirimente nell’attribuzione
della responsabilità, risulta piuttosto
elastico potendosi estendere, al di
là della mera elargizione di pre-
bende e favori, anche all’MBO (Ma-
nagement by Objective) connesso
al raggiungimento degli obiettivi
aziendali o alla determinazione di
acquisire ruoli di maggiori respon-
sabilità in Azienda. 

Quando l’indagine emerge dalla
sua fase nascosta e produce prov-
vedimenti a carico degli indagati
sorge un problema di “postura” delle
organizzazioni a cui gli indagati ap-
partengono: l’Azienda e il Sindacato.

L’Azienda nel corso degli anni
ha ormai acquisito protocolli per
l’applicazione delle forme di assi-
stenza legale garantite ai dirigenti,
o in altri casi di provvedimenti a ca-
rico dei dirigenti, intesi a proteggerla
(a chiudere le paratie stagne come
fa una nave nel cui scafo si è aperta
una falla). Il nostro Sindacato invece
non sembra ancora aver stabilito
cosa fare in questi casi, esponen-
dosi a critiche non del tutto immoti-
vate da parte degli iscritti più sen-
sibili al problema e preferendo un
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assordante e imbarazzato silenzio
sul tema.

È ormai evidente che bisogna
uscire da questa impasse. Questo
articolo ha l’obiettivo, ambizioso, di
proporre una soluzione a partire da
una considerazione: la dovuta riser-
vatezza degli atti, sia da parte degli
inquirenti sia da parte dell’Azienda,
unita alla mancanza di qualunque
titolo all’acquisizione degli atti del-
l’indagine e dimestichezza con la
materia penale, impedisce qualun-
que valutazione credibile nel merito
da parte sindacale; conseguente-
mente anche la valutazione della
appropriatezza delle azioni del-
l’Azienda risulta difficoltosa.

In questa condizione di carenza
conoscitiva l’unico atteggiamento
appropriato – anche a tutela delle
persone coinvolte – non può che es-
sere “la sospensione del giudizio”.

Questa postura però, pur nella
sua ragionevolezza, incorre nel ri-

schio di essere confusa per disinte-
resse del Sindacato su questioni for-
temente impattanti sulla vita e la di-
gnità delle persone o peggio per
ignavia o atteggiamento “pilatesco”.

Occorre allora associarla ad una
posizione incrollabilmente garantista
in grado di assicurare solidarietà
sino alla sentenza quan tomeno di
primo grado; questo atteggiamento
deve fondarsi su una scelta irrevo-
cabile fatta una volta per tutte e ap-
plicabile a tutti i casi, anche a quelli
per i quali le compromissioni perso-
nali dovessero apparire acclarate,
pur ad un primo esame.

Questa scelta garantista an-
drebbe associata alla vigilanza da
parte del Sindacato sulla puntuale
applicazione della tutela legale
quando possibile e alla richiesta di
limitazione al minimo indispensabile
dei provvedimenti che dovesse es-
sere necessario assumere a carico
dei dirigenti interessati e a tutela

della Azienda, negli altri casi.
Si tratta in definitiva di spostare l’at-
tenzione dai fatti alle persone.

Ma perché questa postura sia
credibile occorre che diventi una
scelta di fondo formalizzata in un
provvedimento (una mozione) degli
organi statutari del Sindacato, alla
quale fare riferimento pubblicamente
ogniqualvolta risulti necessario; que-
sto solleverebbe la Segreteria pro-
tempore da ogni valutazione in me-
rito agli eventi.

Anche nello Statuto del Sinda-
cato, nella parte in cui si prevede
l’espulsione dell’iscritto, occorre pre-
vedere che questa possa essere de-
liberata sulla base di atti formali e
definitivi della Autorità Giudiziaria,
non potendo bastare, fra le motiva-
zioni, il richiamo a fatti generica-
mente gravi e/o a generiche cause
di “indegnità”.

Giovanni Gualario
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Siamo alla vigilia del Con-
gresso triennale della no-
stra Associazione, è un

momento di verifica delle condizioni
politiche, aziendali, economiche, so-
ciali e di posizionamento del Sin-
dacato nella realtà del Paese.

È un momento di bilancio tra
quanto si era pronosticato di fare
nelle passate edizioni e quanto si è
riuscito a “portare a casa”.

È un momento propositivo circa
le possibili evoluzioni, e quindi mo-
mento di riflessione, per formulare
i possibili obbiettivi e la rotta da te-
nere nel prossimo triennio.

È altresì un momento fondativo:
vengono infatti verificate le condi-
zioni operative e le condizioni esi-
stenziali dell’Associazione nel con-
testo aziendale e le aspettative degli
associati, che possono essere rias-
sunte in due macroaspetti: tutela e
rappresentatività.

È anche il momento in cui ci si
ritrova per mettere a punto sia le
azioni scaturenti dagli obiettivi che
si è pronosticato di raggiungere, sia
quelle da intraprendere in base a
quello che i Delegati hanno esplici-
tato; tali azioni sono regolate dallo
Statuto dell’Associazione.

Infatti possiamo definire lo Statuto
come il “Portolano” che è necessario
per seguire la rotta che ci porti a
raggiungere il nostro obiettivo.

Lo Statuto condensa quindi le
condizioni di appartenenza all’As-
sociazione nonché tutte le azioni
possibili e il modo operativo per at-
tuarle sino al raggiungimento degli
obiettivi.

Questo che ci apprestiamo a vi-
vere è il XXIX Congresso dalla fon-
dazione: non esiste confronto tra
l’Azienda di allora e l’attuale e, an-
che se lo Statuto è stato oggetto di
manutenzione in tutto questo arco
temporale, ora però la vecchia for-
mulazione non può più adeguata-
mente rispondere alle esigenze
dell’oggi. 

Esaminiamo anzitutto la situa-
zione nell’Azienda. 

Ormai siamo un Gruppo con al-
l’interno Società profondamente di-
verse che spaziano dall’azienda fer-
roviaria alla società di progettazione;
dalla società di servizi a quella di
esercizio bus a livello regionale e/o
comunale; all’ANAS e così via. È
banale osservare come possano
essere differenti le esigenze e le
necessità affioranti in simile conte-
sto; è quindi necessaria una riscrit-
tura profonda, che tenga in consi-
derazione la numerosità delle So-
cietà del Gruppo e che tutte neces-
sitano di rappresentatività. Anche
internamente si deve pensare una
nuova articolazione, soprattutto nel
territorio, che dia modo di omoge-
neizzare le diverse istanze (in modo
da presentarle in modo unitario con
maggior forza) e di articolare i rap-
porti tra le rappresentanze stesse
talché siano possibili sia la nascita
di idee che anche la rappresenta-
zione in forma unitaria, cosa che

appare sin d’ora difficile, soprattutto
nel primo periodo di funzionamento
della nuova organizzazione.

Da quanto sopra si evince l’at-
tualità e anche l’urgenza di una ri-
lettura e modifica dello Statuto che
regola la vita della nostra Associa-
zione. Statuto che però non dovrà
avere quelle caratteristiche di rigi-
dità che finora lo hanno contraddi-
stinto.

Infatti in una situazione econo-
mica del Paese, ed in generale eu-
ropea, così variabile, lo Statuto deve
contenere alcune forme di flessibilità
che ne consentano l’adattamento
anche al variare di alcuni fattori eso-
geni alla nostra Azienda.

In chiusura possiamo definire il
Congresso lo strumento per cam-
biare volto e funzionalità della vita
in ambito associativo, per renderla
coerente alle esigenze che si sono
avute nel nostro modo di essere di-
rigenti.

Mauro Merelli
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Bilancio degli obiettivi raggiunti, proposte per il nuovo triennio

XXIX Congresso Assidifer
occasione per cambiare volto e ruolo

Foto archivio Fondazione FS Italiane
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Nel breve saggio
Bentornato Sta-
to, ma (Il Mulino,

2022) Giuliano Amato –
con l’autorevolezza che gli
deriva dall’essere stato fra
i protagonisti dei fatti rac-
contati e presi a spunto –
riflette sulla relazione fra
Stato ed economia nella
storia recente del Paese.

Il periodo preso in esa-
me va dai primi anni 90,
quando a seguito della tra-
sformazione degli Enti di
Stato (comprese le Ferro-
vie dello Stato) in Società
per Azioni, operata dal Go-
verno Amato, si avviarono
le cosiddette “privatizza-
zioni”, sino ai nostri giorni,
quando eventi epocali co-
me la pandemia (ma non
solo) hanno richiesto un
nuovo significativo inter-
vento dello Stato nell’eco-
nomia.

La riflessione di Giulia-
no Amato rifugge l’impo-
stazione ideologica che
spesso accompagna il di-
battito sul tema, preferen-
do una lettura storicistica delle con-
dizioni che hanno determinato l’al-
ternarsi del ritiro e del ritorno della
Stato quale attore direttamente
agente nell’economia nazionale.

Le privatizzazioni degli anni ’90
– secondo l’autore – furono la ri-
sposta necessaria alle inefficienze
create al sistema economico dal-
l’esacerbarsi, sino al parossismo,
negli anni precedenti, delle disfun-
zioni che possono accompagnarsi
alla presenza dello Stato nell’eco-
nomia di un Paese (prevalenza di
interessi partitici, concussioni e cor-
ruzioni, clientelismo, eccetera); Giu-
liano Amato attribuisce quella scelta
di politica economica a cause en-
dogene alla situazione italiana, a
differenza di quanti l’hanno invece
collocata in un più ampio disegno
di matrice neoliberista che ha inte-

ressato le democrazie occidentali
alla fine del secolo scorso.

Più di recente le necessità legate
al contrasto delle diseguaglianze
prodotte dalla globalizzazione, alla
sicurezza nazionale, alle emergenze
sanitarie e sociali prodotte dalla pan-
demia e dal cambiamento climatico,
hanno richiesto una nuova, più per-
vasiva presenza dello Stato nel-
l’economia. 

Certo il tempo non è trascorso
inutilmente ed oggi l’intervento dello
Stato si attua con strumenti diversi
dalla mera proprietà di grandi azien-
de o di holding pubbliche, come la
golden share per la difesa delle
aziende strategiche, l’helicopter mo-
ney per il sostegno delle economie
stagnanti, il sostegno agli investi-
menti mirati con payback a medio
e lungo periodo; inoltre, l’ordina-

mento si è dato strumenti le-
gislativi e amministrativi per il
contrasto delle deviazioni, ma
i rischi di pervasività dannosa
dello Stato in economia sono
pur sempre presenti.

L’approccio pragmatico
scelto dall’autore per la trat-
tazione del tema conduce
quindi ad una disamina delle
condizioni che possono ren-
dere auspicabile il ritorno dello
Stato nelle economie nazionali
ma (il “ma” del titolo) anche
delle condizioni perché ciò
non comporti indebite “inva-

sioni di campo” o peggio eteroge-
nesi dei fini.

Questa attenzione a non ricadere
negli errori del passato deve essere
tanto più viva quanto più in prospet-
tiva futura appaiono emergere diffi-
coltà su scala mondiale che difficil-
mente potranno essere affrontate
dal mercato senza l’intervento degli
Stati nazionali.

In definitiva un testo utile ad ac-
quisire consapevolezza su un tema
centrale della vita democratica,
spesso affrontato con eccessiva par-
tigianeria, ma anche utile a cono-
scere una autorevole versione su
quanto avvenuto in Italia nell’ultimo
trentennio in materia di politica eco-
nomica, ancora oggetto di disparate
letture.

Giovanni Gualario

La lettura

Bentornato Stato, ma
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