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Dalla bella canzone di Vasco Rossi citata nel titolo ci pervade il senso di smarrimento, la mancanza
di validi punti di riferimento. Anche sulla costruzione di nuove infrastrutture, ed in particolare della
nuova linea ferroviaria e del traforo conseguente fra Torino e Lione, c’è chi dice no e chi dice sì. Il
percorso di tale quesito è ormai storia e non è “AF” la sede e non è nostro il compito di ribadire
ulteriormente la positiva scelta in tal senso, ma porre piuttosto la questione secondo un criterio
metodologico valido anche per il futuro. L’osservazione metodologica è che evidentemente esiste
anche in questo caso una cosiddetta “infrastruttura immateriale” che necessita di fiducia e di un ulte-
riore sviluppo, quella che serve a migliorare il rapporto con il variegato mondo del consenso, i c.d.
“stakeholders”. Sono queste “infrastrutture”, queste metodologie, quelle che possono aiutare gli
indecisi a dire sì (o a dire no) in modo sufficientemente oggettivo e sono quindi quelle che hanno
ancora bisogno di essere da noi sostenute. Nel precedente numero di “AF” dedicato alla responsa-

bilità sociale d’impresa, sono stati presentati diversi articoli che illustravano come, al di
là ed in aggiunta all’espressione del consenso che si manifesta attraverso il voto a deci-
sione maggioritaria sul quale si fonda la nostra democrazia, sia cresciuto nel tempo

l’esigenza di ottenere una diversa, più consapevole e profonda qualità del consenso.
Abbiamo quindi raccontato del “bilancio sociale”. La storia del “bilancio sociale” e di come è nato, a

quali modelli si sia  ispirato anche nella Comunità Europea, la sua redazione in varie
aziende ed anche all’interno del Gruppo delle società delle Ferrovie dello Stato Italiane.

Responsabilità d’impresa e “bilancio sociale” costituiscono sicuramente una
importante “infrastruttura immateriale” alla quale è delegato il compito

anche per le ferrovie di migliorare il consenso, ma un’altra importante
“infrastruttura immateriale” è costituita dai diversi strumenti che presiedo-

no al controllo.
Il controllo esercitato ad esempio sulle ferrovie dall’Agenzia Nazionale della Sicurezza

Ferroviaria che è l’argomento principale del presente numero di “AF”.
Se è vero che le aziende hanno la libertà di strutturarsi come

credono e presentare quindi il proprio “bilancio” alla colletti-
vità, parimenti devono esistere delle espressioni istituziona-
lizzate della collettività che possano esprimere, controllan-

do per gradi e per competenza l’assenso o la sanzione ai com-
portamenti di queste aziende od enti. Degli Organismi che siano

regolatori. L’Agenzia Nazionale della Sicurezza Ferroviaria costituisce
appunto un rilevante tassello al mosaico dei controlli in campo ferroviario. In questo numero vengo-
no riassunti storia e competenze dell’Agenzia e viene riportata, oltre all’intervista concessaci dall’ing.
Chiovelli che ne è Direttore, anche l’ultima “Relazione sull’andamento della sicurezza ferroviaria nel
2011” presentata a Firenze il 23 febbraio ultimo scorso. Per rimanere coerenti con l’argomento trat-
tato, le azioni delle aziende e le conseguenze di dette azioni nel sociale, viene in ultimo proposto un
interessante articolo relativo alle famose class action importate dal mondo anglosassone, che sareb-
be a dire come e quando un gruppo di clienti od utenti di un servizio o prodotto, che si reputano
danneggiati da un evento conseguente ad un comportamento di un ente od impre-
sa, possano ricorrere in giudizio collettivamente, costituendosi
in gruppo proprio in occasione di tale circostanza.

Buona lettura.

CC’’èè  cchhii  ddiiccee  nnoo..  
EE  cc’’èè  cchhii  ddiiccee  ssii..
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