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ScetaScetatete, Italia, ca l’aria è doce, Italia, ca l’aria è doce
L’editoriale

di Alessandro Bonforti
Presidente C.A.F.I.

Cari lettori,
le elezioni sono concluse ma noi che stiamo preparando questo numero di marzo di “AF”, possiamo scri-
vere delle cose che oggi sono più vere, ma sarebbero state vere comunque. Casomai possiamo aggiunge-
re che il valore dato alle associazioni no-profit come la nostra, cresce. E cresce anche il valore dato alla
cultura ed alla formazione. Ma, ritornando al titolo, se abbiamo parafrasato le parole della canzone
“Marechiare” del grande Salvatore di Giacomo è perché comunque, leggendo oltre il risultato delle ele-
zioni, è evidente che come pure diceva il carismatico Pontefice, Giovanni Paolo II, nella Sua commovente
versione del dialetto romanesco “dammose da fa, semmo romani!”. Ma romani o no, “semmo italiani” ed
è vero che, finita (speriamo) l’ubriacatura elettorale bisogna che tutti, a prescindere da chi ha vinto o
perso, debba darsi da fare. La crisi ancora non molla la propria presa, il Presidente della Banca centrale
europea, Mario Draghi, è ottimista a metà ed ha preconizzato per l’Italia i primi sintomi di ripresa econo-
mica a partire dalla fine 2013, indicando l’inflazione sotto al 2%. Per il 2014 invece sono tutti concordi,
anche la Bce, la ripresa ci sarà. Ma bisogna uscire da un fatale meccanismo che è all’opera: i tagli riducono
la domanda, la caduta della domanda significa che le imprese venderanno meno, le minori vendite delle

imprese comportano il calo dei salari e l’aumento della disoccupazione e quindi ulteriori ridu-
zioni della domanda. Questo è il circolo vizioso dentro il quale l’Europa sta rinchiudendo se
stessa. In questo contesto, l’enorme valore del capitale fittizio, ha rinchiuso l’economia reale in
una camicia di forza dalla quale non riesce ad uscire.Anche la Triplice (Commissione Ue, la Bce,
il Fmi) ha cominciato ad ammettere qualche errore di valutazione. Cade quello che fino a poco
tempo fa era stato ritenuto uno dei capisaldi della politica economica europea. Si era valuta-

to che un forzato aumento della tassazione del 0,8% avrebbe risanato gli Stati ed
avuto una diminuzione solo del 0,5% sul Pil. Ora le rilevazioni fatte hanno con-
fermato che questo valore è invece al 1,3% e quindi inaccettabile. In parole
povere, più rigore, più rigore di questo tipo, effettivamente produce solo più
recessione. E’ quindi controproducente. La parola d’ordine non può che esse-
re: lavoro! E non solo austerità. Del resto anche la Germania a Settembre avrà
le sue elezioni, e vedremo cosa produrranno. I punti principali sui quali molti
concordano sono: - in materia fiscale e del lavoro, riduzione generale dell’im-

posizione e in particolare delle imposte sui redditi da lavoro e d’impresa;
- riduzione del costo dell’energia che grava pesantemente sulla com-

petitività delle imprese manifatturiere; - riduzione del cuneo
fiscale e degli oneri sociali impropri; - in materia di credito un
rapporto più trasparente con il sistema bancario (che deve recu-
perare la divisione dei ruoli tra credito e finanza), con gli Istituti

di Credito che devono spostare i rischi di impresa non solo sui deri-
vati ma sull’affidamento alle imprese con una valutazione soggettiva azien-

da per azienda secondo criteri progettuali e di merito, e non solamente sui capi-
tali di garanzia; - ulteriore impulso, in senso “universale”, alla riforma degli ammortizzatori sociali.
Bisogna poi parlare dei problemi specifici delle ferrovie e che il nuovo Parlamento dovrà affrontare:
Authority, TPL, rilancio delle merci in ferrovia, sviluppo delle piattaforme logistiche intermodali,
Responsabilità Sociale d’Impresa, ecc...
Punti simili a questi sono riportati anche nella piattaforma progettuale che i dirigenti di Federmanager-
CIDA hanno proposto ai politici, riportata in un esteso articolo in questo numero alle pagg. 24-41 e che
vi invitiamo a leggere, ed all’interno dello Speciale che abbiamo dedicato al XXVI Congresso di Assidifer a

pagg. 8-13. Perché i “programmi” sono importan-
ti, e per la gente, è ormai evidente, è importan-
te confrontarsi sui loro contenuti piuttosto
che su formule astratte.

Buona lettura.
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MMeeddiiaa  ee  ttrraassppoorrttii::

Representation without taxation
Sulle tasse il re Carlo d’Inghilterra perse la
testa e la corona, Mitt Romney ha perso la
sua sfida nonostante l’idea di uno slogan
(“Representation without taxation”) che
invertiva uno dei sacri principi su cui si è
fondata la rivoluzione civile americana
(“No taxation without representation”).
Le tasse, insomma, non sono un argomen-
to su cui è facile scherzare, ma in Italia
sono diventate invece l’argomento princi-
pe di una campagna elettorale di cui l’uni-
ca cosa che si può dire è che ha dimostra-
to il degrado dei tempi: anche nelle stori-
che elezioni del 1948 sembra non si sia
andato troppo per il sottile con la propa-
ganda, ma c’era almeno una scelta ideale e,
soprattutto, una classe politica diversa,
formatasi attraverso i duri anni del fasci-
smo. Oggi non vale la pena commentare,
se non per rimarcare in questa campagna
elettorale (insieme, per la verità, ad altri
argomenti) l’assenza pressochè totale di
un argomento come quello dei trasporti,
che pure qualche problema mostra di
avere, almeno stando all’esperienza quoti-
diana di migliaia di cittadini e utenti. Il
Governo Monti aveva avviato un percorso
di riforma del settore molto accidentato e
di cui abbiamo cercato di dare qualche
conto, anche se si tratta di una materia
non solo complessa, ma a volte addirittu-

ra intricata per il sovrapporsi di provvedi-
menti, di sentenze della Corte
Costituzionale, di ostilità e resistenze di
burocrazie, Parlamento, istituzioni locali.
La conclusione è inevitabilmente grossola-
na e un tanto al chilo ma si può sintetizza-
re così: tutte le date e gli appuntamenti di
riforma previsti nei decreti sono saltati o
non sono stati semplicemente presi nean-
che in considerazione (quando voluta-
mente ignorati e aggirati, come nel caso
del Comune di Roma); la paradossale
vicenda dell’Authority dei Trasporti è
quasi inutile ricordarla, mentre gli unici
provvedimenti reali hanno riguardato
(more solito) i tagli di spesa, più o meno
lineari a seconda dei punti di vista. Le cro-
nache si sono anche riempite dei primi
casi di fallimento reali arrivati alle aule di
tribunale di alcune aziende soprattutto in
Campania (ma è una regione che ha fatto
solo da avanguardia, come nel caso dei
rifiuti) e di due vicende a loro modo
esemplificative, come l’accordo tra Stato e
Regioni per ripartire i fondi stanziati per il
trasporto pubblico locale (e che, per inci-
so, il precedente governo si era addirittu-
ra dimenticato di stanziare, lasciando il
settore in balia degli eventi) e la condanna
dell’Antitrust per l’affidamento “in house”
dei servizi di trasporto pubblico urbano
ad Atac da parte del Comune di Roma.

ssttaammppaa,,  wweebb,,  rraaddiioo  ee  TTVV

di Antonio D’Angelo

Representation without taxation
L’intesa in Conferenza Stato-regioni
Servizi all’Atac senza gara 
L’Antitrust boccia il Comune di Roma
Corsa Fs-NTV per Av su Adria
Ferrovie in lotta con i colossi nazionalitica



4

za e del mercato, più sinteticamente defini-
ta come Commissione Antitrust, ha inviato
una segnalazione (pubblicata sul proprio
bollettino) al Comune di Roma in merito
all’affidamento alla società Atac, di proprie-
tà interamente comunale, dei servizi di tra-

www.cafi2000.it

ai pendolari», spiega l’assessore alla
Mobilità, Guglielmo Minervini. Questo sarà
un anno transitorio: «Il governo ha posto la
sfida dell’efficientamento per la ripartizione
della restante parte del fondo e stiamo pre-
disponendo il nuovo piano triennale dei
servizi e su questo saremo misurati per la
determinazione delle nuove erogazioni»,
conclude Minervini. La Basilicata, dei 27
milioni di risorse preventivate, ne riceverà
il 60%, circa 16 milioni, «ma la valutazione
della nostra Regione sul rapporto treni/Km
è diversa, perché abbiamo avviato servizi
sostitutivi su gomma», afferma il presidente
della Regione,Vito De Filippo . Il vicemini-
stro del Lavoro, Michele Martone , parla di
impegno del governo e di senso di respon-
sabilità delle Regioni, ma soprattutto dei
sindacati, che hanno rinviato lo sciopero
nazionale previsto per l’8 febbraio: 116mila
lavoratori il cui contratto è scaduto da 5
anni. Mentre il viceministro alle
Infrastrutture Mario Ciaccia, ricorda che
l’anticipazione alle Regioni delle risorse
«consentirà l’automatica copertura del
costo dei servizi fino a tutto il mese di
luglio». L’accordo prevede che entro un
mese le Regioni dovranno trasferire le
somme dovute ai Comuni, i quali, a loro
volta, li erogheranno alle aziende del Tpl”,
conclude l’articolo della Gazzetta.

L’intesa in 
Conferenza Stato-regioni

La notizia dell’accordo in Conferenza Stato-
Regioni per il riparto dei fondi del trasporto

pubblico locale non ha certamente sconvol-
to i giornali, anzi si può dire che

l’hanno bellamen-

Servizi
all’Atac senza gara 

Martedì 12 gennaio sui gior-
nali compare la notizia che

l’Autorità garante della
concorren-

te ignorata, anche se in ballo qualche elemento di discussione
c’era, cioè passare da una ripartizione dei fondi basata sulla
“spesa storica” ad una che premiasse invece i processi di effi-
cientamento intrapresi dalle Regioni e dalle aziende. Come al
solito, la soluzione adottata alla fine è stata di compromesso,
attribuendo un “premio” alle regioni virtuose (ovviamente
situate quasi tutte al Nord) che è valso più come affermazio-
ne di un principio che un segno di autentica svolta rispetto al
passato. Le maggiori informazioni su questo argomento (in
uno stile - ahimè - molto burocratico, nonostante la grande
buona volontà dei curatori del sito) si trovano sul sito
www.regioni.it della Conferenza unificata Stato Regioni, ma un
esauriente articolo sull’argomento si può ritrovare sulla
Gazzetta del Mezzogiorno dell’8 febbraio, anche se la
questione è vista soprattutto dall’angolo pugliese. Si legge nel-
l’articolo: “Alla Puglia vanno 400 milioni. Nonostante la con-
trarietà del Veneto, la Conferenza Stato-Regioni ha dato il via
libera ad un’intesa tecnica sul riparto del 60% della quota del
Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale destinata a
coprire i contratti regionali di servizio con Trenitalia. Dal
Fondo per ferro e gomma, pari a 4,9 miliardi per il 2013, 1,6
miliardi sono dedicati al trasporto ferroviario regionale, ma
solo 960 milioni sono per ora stati suddivisi tra le Regioni a
statuto ordinario. La ragione del contendere riguarda le rego-
le di riparto. L’intesa è «tecnica - spiega Vasco Errani , presi-
dente della Conferenza delle Regioni - perché il Veneto ha sol-
levato problemi legati alla valutazione dell’efficientamento». Il
restante 40% di risorse non assegnato verrà erogato tra quat-
tro mesi, dopo il Decreto della Presidenza del Consiglio che
definirà le nuove regole dei servizi. «Il governo, prevedendo un
fondo unico nazionale per la gomma e il ferro ci ha portato
indietro di 25 anni, mentre c’era un accordo sulla fiscalizzazio-
ne di tutto il Tpl», rileva Errani. La Puglia, con 400 milioni, man-
terrà lo stesso livello di finanziamenti dello scorso anno. «Così
si potrà uscire dall’emergenza decretata dai mancati pagamen-
ti alle società di trasporto che, nonostante tutto, non hanno
smesso di fornire quotidianamente gli stessi livelli di servizio
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sporto pubblico urbano per un periodo di
sette anni. All’epoca dell’approvazione, la
delibera comunale fu criticata solo da alcu-
ne voci isolate per l’evidente contraddizio-
ne con tutti i provvedimenti e gli intenti di
liberalizzazione del settore portati avanti
dal governo Monti e in parte anche dai
governi precedenti; la delibera, in ogni caso,
fu votata dall’intero consiglio comunale,
maggioranza e opposizione, e sull’argomen-
to i giornali non si strapparono le vesti,
secondo l’inveterato costume di dar spazio
non ai provvedimenti che incidono sulla
vita dei cittadini, ma piuttosto sulle polemi-
che che qualcuno artatamente alimenta (e
che, in questo caso, invece non interessava
a nessuno alimentare soprattutto in perio-
do elettorale). La segnalazione
dell’Antitrust nasce da obblighi previsti per
legge, ma segnala anche l’attenzione (per
impulso soprattutto del presidente
Pitruzzella) che l’Autorità intende dedicare
ai temi della concorrenza, come dimostra-
to anche nel caso di Alitalia e degli slot
della Roma-Linate. Si dirà che tutto questo
dovrebbe essere scontato per un’Autorità
che già nel titolo riporta le sue finalità, ma
siamo in Italia e dunque non è il caso di fare
i sofistici: non solo l’AGCM, ma anche le
altre autorità di regolazione sono state
insediate con grande dispendio di persona-
le e di energie (anche di soldi, ovviamente),
ma si è preferito svuotarle di effettivi pote-
ri e confinarle ad un destino di ulteriori
organi burocratici riempiti di innumerevoli
conflitti e di questioni più o meno equiva-
lenti alle liti di condominio. A tutto ciò si
aggiunge la singolarità di una legislazione
italiana che sembra concepita apposta per
non decidere mai in maniera definitiva: in
Inghilterra, l’Autorità di garanzia di un set-
tore come i trasporti era concentrata in
una sola (sola!) persona e le sentenze
erano inappellabili; in Italia, la nomina di
un’Autorità non basta a dirimere le con-
troversie, e quindi ci sono ricorsi al TAR e
via via dicendo, con tempi che si dilatano
all’infinito. Spesso, inoltre, neanche si sa

L’Antitrust
boccia il Comune di Roma

L’articolo forse più esauriente sul caso
Antitrust-Comune è firmato da Ernesto

Menicucci per il Corriere della Sera di
Roma  di martedì 12 febbraio. Il tito-

lo dell’articolo è:

bene quale sia il destino delle pronunce dell’Autorità: nel
caso della delibera del Comune di Roma, ad esempio, la legi-
slazione appare volenterosa, ma lacunosa, visto che sono
indeterminati e incerti i poteri di interdizione e di sanzione.
Insomma, una situazione che - a proposito delle Autorità -
richiama le auree parole del principe di Lampedusa, il
Gattopardo:“Occorre che tutto cambi, perchè nulla cambi”.

“Servizi senza gara. L’Antitrust boccia il Comune, la replica:
pieno rispetto della normativa europea”. Scrive Menicucci:
“L’Antitrust boccia il Campidoglio, sull’affidamento in house
del trasporto pubblico conferito all’Atac per sette anni
approvato dal consiglio comunale lo scorso 15 novembre.
Delibera ritenuta fondamentale per il Comune, anche per
garantire ad Atac maggiore facilità nelle linee di credito con
le banche, passata coi voti anche del centrosinistra. Nel ver-
bale della delibera, infatti, tra i 37 «sì» ce ne sono anche 11
di Pd (Mirko Coratti, Athos De Luca, Umberto Marroni,
Daniele Ozzimo, Fabrizio Panecaldo, Maurizio Policastro,
Massimiliano Valeriani), Sel (Gemma Azuni), Api (Salvatore
Vigna), Civica Rutelli (Gianluca Quadrana), e 1 dell’Udc
(Francesco Smedile). Il capogruppo del Pd Marroni commen-
tò: «Senza i nostri voti la maggioranza non avrebbe potuto
garantire il numero legale utile al voto finale». Ora, però,
arriva la stangata dell’Antitrust, l’organismo presieduto da
Giovanni Pitruzzella, secondo cui «il Comune ha affidato il
servizio in house senza gara, violando i principi della concor-
renza». La segnalazione è stata inviata al sindaco Alemanno
lo scorso primo febbraio e ora il Campidoglio ha «60 gior-
ni di tempo per rimuovere le violazioni». Se non accade?
«L’Autorità potrà presentare ricorso entro i successivi tren-
ta giorni». Il neo assessore alla Mobilità Maria Spena replica:
«L’affidamento in house ad Atac è stato effettuato nel pieno
rispetto della normativa europea e attraverso tale provvedi-
mento l’amministrazione è riuscita a salvaguardare i livelli
occupazionali dell’azienda e le sue potenzialità operative, pur
dovendo sopperire agli ingenti tagli delle risorse al settore».
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E ancora: «Entro i termini previsti, l’amministrazione fornirà
all’Antitrust i chiarimenti in merito ai rilievi mossi. Roma
Capitale, pur avendo ribadito che la vocazione pubblica del
trasporto non può essere messa in discussione, dal 2010 ha
aggiudicato attraverso una gara ad evidenza pubblica parte del
servizio. Tale quota, gestita attualmente dalla società Roma
Tpl, è in linea con quanto prescritto in materia dalle leggi
vigenti».All’Autorità garante non basta: «Non può considerar-
si quale assolvimento degli obblighi previsti l’aggiudicazione
dei servizi aggiuntivi di Tpl nel 2009, a fronte di un affidamen-
to in house deliberato nel 2012 e destinato a produrre i suoi
effetti a partire dal primo gennaio 2013, dal momento che la
norma richiede esplicitamente che la procedura di gara per
almeno il 10% dei servizi sia contestuale all’affidamento diret-
to del restante 90%». E poi: «Al di là della presunta sussisten-
za dei requisiti previsti dall’ordinamento europeo, non vi è
alcuna indicazione degli obblighi di servizio pubblico imposti,
nè di un valore delle relative compensazioni, calcolato, come
dovrebbe essere, sulla base dei costi di un’azienda media
gestita in modo efficiente». Il Pd attacca: «Non basta dire che
va tutto bene», afferma Paolo Gentiloni. Il parere, in teoria,
non è vincolante. Ma ha un «peso»: chi volesse fare ricorso al
Tar contro l’assegnazione ad Atac avrebbe una pezza d’appog-
gio su cui basarsi”, si conclude l’articolo.

Corsa
Fs-NTV per Av su

Adriatica
Si potrebbe intitolare: “Storie di ordinaria
concorrenza”. Le notizie ovviamente

vanno verificate, perchè si tratta di
un articolo ospitato

solo sul quotidiano MF (e quindi o è un’esclusiva o.....), ma la
storia è comunque interessante in relazione alle vantate virtù
della concorrenza. La notizia nasce dall’annuncio ufficiale di
inaugurare un nuovo servizio sulla direttrice adriatica tra
Ancona e Milano con i treni Av “Italo”; ora sembra - secondo
MF - che anche Trenitalia si muova in tal senso. L’articolo è fir-
mato da Carlo Valentini ed è comparso su MF del 15 febbra-
io.Vi si legge: “Una gara ad alta velocità.Avviene sulla dorsale
adriatica, dove ancora la Tav non è attiva. Ma fa già bisticciare
Ntv e Trenitalia. Infatti qui non ci sono Frecce ma, in estate,
per via delle località che sono meta delle vacanze estive il
numero di coloro che utilizzano il treno è rilevante. Ntv -
continua Valentini - ha fiutato il business e pubblicizzato l’av-

vio del proprio servizio alta velocità dal 9
giugno, pensando di bruciare sul tempo i
concorrenti. Anche perchè in una recente
visita a Rimini l’amministratore delegato di
Trenitalia, che tra l’altro è riminese, Mauro
Moretti aveva detto che l’alta velocità
lungo l’adriatica non era in cima ai suoi
pensieri e che non si era ancora deciso
quando il primo treno sarebbe sfrecciato
lungo i binari. Un torpore che aveva fatto
insorgere i politici locali tanto che Moretti
aveva citato in giudizio un assessore per
presunte contumelie nei suoi confronti. Ma
ora ad e top manager si sono risvegliati per
via dei manifesti promozionali di Italo affis-
si nelle stazioni e non solo. Non si poteva
davvero lasciare che l’estate fosse mono-
polio di Montezemolo & C. Così anche
Trenitalia si è messa a correre e compien-
do una sorta di sberleffo a Italo sta facen-
do in modo di arrivare prima a lanciare la
Tav Milano-Ancona, con fermate tra
Bologna e Rimini. L’appuntamento è tra
metà e fine maggio. Il rischio per Italo -
continua l’articolo - non è da poco poichè
finora era sicura di arrivare prima. La trat-
ta Milano-Rimini sarà percorsa dai due
contendenti in due ore e 9 minuti. Il bacino
passeggeri secondo le ricerche di mercato
è di 200 mila possibili clienti: ‘Credo che la
decisione di Trenitalia - dice l’assessore
provinciale riminese ai trasporti - sia frutto
anche della decisione da parte del gestore
privato, su sollecitazione della Provincia e
degli enti locali, di partire da giugno con il
collegamento ferroviario veloce del treno
Italo. A dimostrazione che la concorrenza
specie nel settore dei servizi primari dà
vantaggi ai territori e ai cittadini’. Nuovo
Trasporto Viaggiatori - si legge ancora nel-
l’articolo di Valentini - ha già chiesto le
tracce orarie per tre coppie di treni Italo e
incomincerà a giorni i viaggi di prova. La
concorrente Trenitalia sta per preparare
un’analoga domanda, vuole partire qualche
giorno prima con una coppia di
Frecciarossa. ‘Trenitalia - aggiunge l’asses-
sore - nell’ultimo anno ha letteralmente
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maltrattato il tratto ferroviario adriatico a
scapito di passeggeri e turisti, con treni
soppressi e disservizi vari. Ben venga quin-
di il ripensamento’. La tratta in più per
Italo, che si aggiunge a quella appena inau-
gurata per Venezia, è un passo avanti verso
l’obiettivo che si è proposto il promotore
di Ntv, Luca Montezemolo:‘Puntiamo a rag-
giungere il 20-25% del mercato entro il
2014’. L’ad di Ntv Giuseppe Sciarrone
aggiunge che ‘la nuova iniziativa sarà certa-
mente un successo e ci attendiamo un
sostegno da Regione ed enti locali’. Ma
adesso dovrà coi Frecciarossa. Una linea
bistrattata rischia il sovraffollamento ferro-
viario”, conclude l’articolo firmato da
Carlo Valentini.

Ferrovie in lotta con
i colossi nazionali

Dopo l’approvazione, da parte
della Commisione Trasporti

UE, del IV pac-

chetto ferroviario i giornali sono ritornati
sull’argomento con alcuni articoli di appro-
fondimento, per una decisione destinata
comunque a incidere sul futuro delle ferro-
vie in Europa. In particolare, merita di esse-
re citato l’articolo firmato da Pierluigi Boda
per il Sole 24 Ore Edilizia e
Territorio del 4 febbraio (titolo:
“Trasporti liberalizzati dal 2019”), che rias-
sume i contenuti della decisione UE e ne
spiega le conseguenze; più legato all’attuali-
tà e alle “manovre”  in corso sul 4° pacchet-
to  è invece l’articolo firmato da Massimo
Galli per Italia Oggi del 1 febbraio ed intito-
lato significativamente “Ferrovie in lotta
con i colossi nazionali”. Scrive Galli:
“Bruxelles dovrà vedersela con Francia e
Germania per condurre in porto il proget-
to di liberalizzazione delle ferrovie in
Europa. La Commissione Ue ha approvato

le proposte relative al quarto pacchetto per favorire la
concorrenza. Un obiettivo da conseguire entro il 2019.
Rispetto alla prima versione, però, che rendeva obbli-
gatoria la separazione completa fra gestori dei treni e
gestori della rete e delle infrastrutture, ora questa divi-
sione è semplicemente raccomandata. Il fatto è che i
colossi del settore, a cominciare dalla francese Sncf e
dalla tedesca Deutsche Bahn, si sono messi di traverso
per bloccare la determinazione dei funzionari e dei
politici di Bruxelles, che avrebbe minacciato diretta-
mente i loro affari. Così la posizione Ue si è ammorbi-
dita, arrivando a non escludere una struttura integrata
verticalmente, come è già avvenuto a Parigi, dove le fer-
rovie pubbliche hanno separato i treni e la rete, cer-
cando di assicurare l’indipendenza, che tuttavia avrà
bisogno di precisi paletti di tipo giuridico e finanziario.
Un funzionario di Bruxelles - prosegue l’articolo -
osserva che, se la concorrenza si rivelasse possibile
con il modello integrato difeso da Berlino e Parigi,
l’Unione non trasformerebbe la faccenda in una guer-
ra di religione. Spetterebbe comunque alla Ue verifica-
re che i modelli proposti dai singoli Stati siano coeren-
ti con l’obiettivo da raggiungere. Inoltre ognuno dei 27
paesi membri potrà rifiutare l’ingresso degli operatori
che, a termine, non abbiano demolito le barriere. In
sostanza, per beneficiare di un mercato aperto biso-
gnerà rispettare le regole del gioco. In futuro, dunque,
un treno ad alta velocità italiano potrebbe correre sui
binari tra Parigi e Nizza; oppure un contratto di servi-
zio regionale potrebbe essere affidato a un operatore
straniero. Regno Unito, Austria e Svezia sono all’avan-
guardia su questo fronte. La Commissione europea,
d’altro canto, è consapevole delle possibili ricadute di
tipo occupazionale e sociale. Il testo di riforma dice
che gli stati membri avranno la possibilità di protegge-
re i lavoratori del comparto ferroviario che dovessero
cambiare azienda. Infine, l’Agenzia ferroviaria europea
sarà il referente unico per la certificazione dei materia-
li e degli operatori, in attesa di un’armonizzazione. Ora,
infatti, un convoglio ad alta velocità deve rispettare
norme di sicurezza diverse a seconda del paese da
attraversare. Ma i veri ostacoli da superare - si legge
ancora nell’articolo -, per la Commissione, sono di
altro tipo: oltre ai forti interessi nazionali, che si con-
cretizzano nell’esistenza di monopoli, e alla sensibilità
sociale degli eurodeputati, anche il fatto che il governo
Ue guidato da José Manuel Barroso finirà il suo manda-
to nel 2014”, conclude l’articolo di Massimo Galli.
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Nella bella ed efficiente cornice dell'Hotel
Sporting di Rimini, si è svolta la tre-giorni
del Congresso Nazionale di Assidifer e
Federmanager.
Il Congresso, ispirato al tema “Con-cor-
riamo per la ripresa”, si è tenuto l'8, 9 e
10 febbraio di questo (speriamo salvifico)
2013, e ha visto la partecipazione massic-
cia di quasi 80 delegati e di numerosi ed
autorevoli invitati, tra i quali il Direttore
Risorse Umane ed Organizzazione di FSI,
Dott. Braccialarghe; i Presidenti di
Federmanager, Dott.Ambrogioni; del Fasi,
Dott.Cuzzilla; di Presidium,Dott.Villani; di
Previndai, Dott. Betteghella; di
Federmanager Roma, Dott.Tosto.
Anche il CAFI (Collegio Amministrativo
Ferroviario Italiano) è stato presente
come osservatore ai lavori per poterne
testimoniare sulla propria rivista “AF”.
Il CAFI, infatti, sin dalla propria fondazio-
ne, nel 1974, si è sempre occupato preva-
lentemente di formazione manageriale.
Sul palco si sono avvicendati moltissimi
interventi.
I temi in evidenza: il bilancio storico dal
precedente Congresso di Padova; il con-
fronto fra sindacato ed azienda in tempi
di crisi e di rilancio per lo sviluppo; l'aper-
tura ad un mondo più vasto costituito da
Federmanager e CIDA con lo slancio a
svolgere un ruolo più politicamente e
socialmente attivo; il confronto fra
Federmanager e Confindustria nel prossi-

mo autunno per il rinnovo del Contratto
Nazionale Collettivo.
L'attenzione è stata anche dedicata
all'Authority dei trasporti; all'apertura del
sindacato dirigenti ai ruoli manageriali dei
“quadri apicali”; al calo di partecipazione
dei giovani; alla preoccupazione per la sal-
vaguardia dei livelli delle pensioni; alla par-
tecipazione a sostegno degli “esodati”;
allo snellimento di alcuni organi associati-
vi quali le Commissioni ed il rafforzamen-
to di altri quali la Presidenza ed il
Comitato a suo sostegno, al ruolo sempre
più attivo e necessario, anche per i diri-
genti, degli strumenti di previdenza ed
assicurazione integrativa.
I lavori sono stati introdotti  dal
Presidente uscente Giorgio Asunis, che ha
presentato i partecipanti e ha riassunto gli
aspetti più salienti della sua gestione.
Il Presidente uscente ha svolto, inoltre,
per il prosieguo del congresso un ruolo
attivissimo di stimolo agli interventi,
moderazione e sintesi di diverse posizio-
ni.
Il primo intervento è stato quello del
Dott. Paolo Parrilla, Segretario Generale
uscente (poi riconfermato a fine lavori)
che, nell'introduzione alla propria relazio-
ne, ha elencato i grandi risultati consegui-
ti da FSI e ha rimarcato come del proces-
so di risanamento del Gruppo FS iniziato
sei anni fa, siano stati protagonisti ed in
grande parte artefici i dirigenti stessi.

XXVI Congresso ASSIDIFER

“Manca una classe dirigente che abbia un sogno!”
di Alessandro Bonforti
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Cosa questa che va riconosciuta. Quanto
sopra nonostante i difficili momenti orga-
nizzativi subiti nel corso della riorganizza-
zione delle microattività e nel permanere
di una generale crisi economica che ha
imposto per i servizi non a mercato, locale
e regionale, stringenti vincoli di bilancio,
rendendo difficilissima la soddisfazione
delle richieste della clientela. Per i servizi
commerciali ed in special modo i passegge-
ri e l'Alta Velocità, la risposta del mercato
c'è stata ed è stata importante, anche com-
misurata alle innovazioni ed alla professio-
nalità espresse dalla categoria. Il Segretario
ha poi “lanciato” i temi da approfondire nel
corso dei lavori: le conseguenze della
recente riforma pensionistica, commentan-
dola duramente, anche per le drammatiche
conseguenze subite dagli “esodati” ed
“inoccupati” e per i quali il sindacato con-
tinuerà nella propria opera di tutela; l'at-
tacco al valore di acquisto delle pensioni;
l'allargamento della rappresentanza diri-
genziale di Assidifer a parte dei “quadri”
(apicali) come del resto era stato fino agli
anno '90; il mantenimento della rappresen-
tanza per i “novati”, l'importanza degli stru-
menti di previdenza integrativa ed autoge-
stita che ancora cresceranno nel futuro; il
nuovo contratto di lavoro dei dirigenti da
stipulare in questo 2013.
L'ordine dei lavori è poi proseguito con
l'intervento del Dott. Domenico
Braccialarghe, Direttore della Direzione
Risorse Umane ed Organizzazione del
Gruppo Ferrovie dello Stato, che ha richia-
mato le pesanti conseguenze della crisi
economica in atto, all'interno del quale FSI,
anche nei servizi di punta come l'AV, si
trova a fronteggiare una concorrenza con
modalità di apertura del mercato che non
hanno riscontro nel resto d'Europa, sia nei
servizi ferroviari passeggeri con NTV, che
per operatori aerei low-cost con Easy-Jet.
Ciononostante, con il nuovo CCNL per la
mobilità, attività ferroviarie, sottoscritto
dalle rappresentanze sindacali nel luglio
2012, il Gruppo ha potuto disporre di stru-

menti per competere, relativamente alle
regole di ingaggio, mobilità e flessibilità,
organizzazione, coinvolgimento e turni. In
un quadro che oltretutto è di generale
riduzione della mobilità (per lavoro e turi-
smo) permane sempre difficilissima
comunque, la situazione di quei servizi, pas-
seggeri in TPL e regionale e per CARGO e
le merci, per i quali sempre più scarso è il
contributo dello Stato e delle Regioni e
pressanti i vincoli europei. Così come pre-
visto dal DPCM (ex art 16 bis DL 95 2012
del 6 febbraio 2013), è in corso nel TLP lo
spostamento da attuarsi in 3 anni, dei costi
a carico degli utilizzatori, un 40% a fronte
del 60% per la fiscalità generale. Nel setto-
re merci, si è in attesa della validazione
europea al contratto fra Stato e Cargo.
Passi avanti si sono comunque compiuti
nonostante il pagamento di 300 milioni  di
Euro annui di interessi sul debito. I nuovi
rotabili TPL ed AV, ETR 1000 verranno
acquistati in autofinanziamento; è stata
acquisita ATAF a Firenze. E' sempre più

Dott. Parrilla,
Segretario Generale
Assidifer

Dott. Braccialarghe, Direttore Risorse Umane ed     
Organizzazione di Ferrovie dello Stato Italiane spa
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forte poi, la presenza di Italferr che racco-
glie consensi e “commesse” sul mercato
mondiale. Per ritornare ai temi del
Congresso ed ai dirigenti, il Dott.
Braccialarghe ha ricordato come nel
Congresso di 3 anni fa a Padova, l'Ing.
Moretti avesse preannunciato e fissato pre-
cisi confini, sostenibili in una logica indu-
striale, di 500 persone sulle quali contare
per il futuro. “Non ci sarà spazio per valu-
tazioni soggettive”. Ed intanto anche e
nonostante un compito di valutazione affi-
dato ad un soggetto neutrale e terzo,“Egon
Zehnder”, il Gruppo ha cercato di proce-
dere con una sensibilità della quale il sinda-
cato ha dato atto. Anche grazie ai contenu-
ti di un accordo che da luglio ha permesso
di risolvere alcune situazioni con la crea-
zione dei cosiddetti “novati”. Il Dott.
Braccialarghe ha anche ricordato come tali
accordi, pur di difficile accettazione sul
piano individuale, abbiano costituito, come
nel caso degli operatori dei vagoni letto,
una soluzione che poche altre aziende

avrebbero reso disponibile. Ben diverso il
trattamento riservato a chi “presentava
delle mani che sarebbero dovute essere
senza macchie”. Un ringraziamento ha, infi-
ne, rivolto a chi da anni governa con corag-
gio la barca in questa difficile situazione, ed
a ciascuno di quelli che, nel proprio picco-
lo, è partecipe di questi risultati.
“Manca una classe dirigente che abbia un
sogno!” Così ha iniziato il proprio inter-
vento il Dott. Giorgio Ambrogioni,
Presidente Federmanager. “Non è una
denuncia, ma l'invito ad un colpo d'ala”. Il
Presidente ha voluto spronare i partecipan-
ti delegati del Sindacato ferroviari dirigenti
italiani, a prendersi le proprie responsabili-
tà politiche, ad aprirsi alle prospettive del
mondo. Il rilancio di C.I.D.A.,
(Confederazione Italiana Dirigenti e Alte
professionalità) che vanta 800.000 aderen-
ti, presuppone che i dirigenti svolgano quin-
di un ruolo più politico, che incida sulle
grandi sfide del Paese, non limitandosi ad
essere solo bravi tecnici. Solo così, si potrà
imprimere una svolta positiva al Paese,
combattendo inoltre una percezione, diffu-
sa su alcuni media ed oltretutto ingiustifica-
ta dai fatti, che vede in genere i dirigenti
come classe privilegiata ed associata
all'inefficienza ed alle “bustarelle”. La cate-
goria sta subendo il 5° blocco della pere-
quazione automatica delle pensioni. E da
molte parti, anche sindacali, si parla di
ristrutturazione del reddito.” I dirigenti
non sono percepiti per il merito ma per i
privilegi. Ma quali? Quello di poter essere
licenziabili?” Il Paese ha invece bisogno di
valorizzare i propri dirigenti, di avere una
guida per lo sviluppo e questi manager pre-
parati e motivati possono esserlo.Anche la
CONFINDUSTRIA deve riconoscere que-
sto ruolo, così pure la dirigenza ferroviaria,
perché altrimenti non c'è futuro neanche
per l'azienda. Nell'autunno prossimo  si
confronteranno Federmanager e
Confindustria per il rinnovo del Contratto
Nazionale Collettivo, per cui bisogna conti-
nuare con gli approfondimenti. CIDA alla

Dott.Ambrogioni,
Presidente

Federmanager

La Sala del congresso
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quale Federmanager e quindi Assidifer ade-
riscono, -ha continuato il Dott.
Ambrogioni- ha elaborato attraverso l'in-
tervento di diverse commissioni composte
da iscritti, all'interno di in una grande opera
di lavoro volontario che ha unito l'Italia,
una estesa piattaforma progettuale che è
stata presentata ai candidati alle elezioni,
indipendentemente dallo schieramento
politico del quale fanno parte. Ai politici è
stato chiesto di confrontarsi con questo
programma sia prima che dopo le elezioni.
(Il Programma è riportato alle pag. 26-43 di
questo “AF” di marzo). In ultimo il Dott.
Ambrogioni ha posto un quesito all'assem-
blea. Cosa manca al sindacato per intercet-
tare la partecipazione dei giovani? Ci vuole
un sindacato che offra opportunità ed
“impiegabililità” sul mercato del lavoro.
FARE RETE! Fra aziende con caratteristi-
che diverse, locali, nazionali, internazionali.
Mettendo i giovani a confronto con le
esperienze degli “anziani” e valorizzandole.
I limiti del nostro sistema Paese nascono
dal “nanismo industriale” e da una non suf-
ficiente presenza manageriale. Il piccolo
imprenditore deve essere convinto a non
fare da solo. Il management FS si costitui-
sca come una risorsa per il Paese. Il diri-
gente che per motivi di ristrutturazione
esce da un'azienda deve essere reimpiega-
to come Tutor in altre imprese più piccole.
Dimostrare alla politica di poter giocare un
ruolo, e per questo non basta essere solo
un bravo ferroviere.
Ha preso poi la parola il Dott.Nicola Tosto,
Presidente di Federmanager Roma e stori-
co dirigente di Assidifer. Ha dapprima riepi-
logato un po' di storia e di buone scelte.
Ha evidenziato come quella di aderire al
contratto delle aziende industriali sia stata
per Assidifer una scelta vincente. Se si fosse
aderito al contratto ferrovie, si avrebbe
avuto meno forza e non ci sarebbero stati
per i dirigenti, il FASI, l'Assidai, il Previndai,
ecc. ed in genere l'adesione ai diversi Fondi
di sostegno. E' stato un percorso difficile,
che ha portato a svolgere passi importanti

come quello di assumere il ruolo di par-
tner con l'Azienda. E questo deve andare
avanti, deve portare degli sviluppi, per favo-
rire i quali ci vuole partecipazione. Per
questo, ciò che quindi preoccupa oggi, ha
detto il Presidente Tosto, è il percepire nel
Congresso un clima “piatto”, senza accesi
confronti. Ed in special modo si risente la
mancata partecipazione dei giovani. Il sin-
dacato ha investito nell'attività dei giovani.
Certo è solo un sostegno, ma le attività di
studio e ricerca del Gruppo giovani sono
state finanziate con 30.000 euro. Il Dott.
Tosto si è poi chiesto se sia  forse un pro-
blema di terrore. La paura di subire delle
conseguenze negative per aver espresso la
propria opinione. A questo proposito, ha
ricordato come Federmanager svolge per
gli iscritti, in modo riservato e gratuito, un
servizio di “bilancio di competenze” con il
quale poter anche  rispondere ai giudizi
commissionati ad “Egon Zehnder”, utile
anche per candidarsi come formatore in
altre imprese. Chi c'è e chi non c'è, all'in-

Dott.ssa Battista,
Consigliere Nazionale
Assidifer

Dott. Cuzzilla,
Presidente del FASI
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terno dell'azienda, deve rivendicare con orgoglio un
diritto di cittadinanza attiva. E questo stile direzio-
nale scoraggia la proposizione attiva. Ma preoccupa
anche l'adombrata sostituzione di questa dirigenza.
Perché si tornerebbe indietro di diversi anni. Ma
questo stile di direzione deve cambiare, in anni dif-
ficili era comprensibile, ma adesso dopo 6 anni ed i
risultati raggiunti insieme, non si giustifica più. Non
deve più far paura alle sue stesse creature, perché
ora serve un differente periodo, quello del coinvol-
gimento. Non bisogna esser più duri, ma solo più
convincenti. Recuperare il senso di appartenenza ad
un mondo (Federmanager) che è più grande. (Ha
ricordato l'incontro con i candidati alle elezioni, già
citato dal Dott. Ambrogioni, organizzato da
Federmanager a  “Roma eventi”). Nonostante le
importanti presenze ed i ruoli di prestigio ricoper-
ti, a via Ravenna (storica sede del sindacato romano
dirigenti, nda) c'è un aria di “piattume”. Come mai,
ad esempio, ai corsi di formazione che vi si organiz-
zano, viene tutto il Lazio, ma non vengono i ferro-

vieri? Se ciò non si supera, non si verrà percepiti
anche dall'Azienda (FSI), come parte di qualcosa di
più grande. E' cambiato il mondo, non c'è più nien-
te intorno di ciò che c'era 3-4 anni fa. Bisogna par-
tecipare, pena l'annullamento o la riduzione a livelli
minimi. “Sentiatevi più partecipi di un mondo più
ampio. I piccoli non crescono, i piccoli muoiono.
Perché dopo la 2° generazione gestita dal proprie-
tario, se non vengono coinvolti i manager, le azien-
de muoiono. Piccolo non è più bello. Un mondo più
grande è pieno di grandi opportunità”.
Sono seguiti numerosi interventi dei diversi delega-
ti che hanno esaminato le proposte di modifica
dello Statuto ed ai quali sarà necessario dedicare un
approfondimento successivo più specifico e puntua-
le. In prima sintesi, come si diceva, le proposte
hanno riguardato l'allargamento della base associa-
tiva ad i quadri apicali / alte professionalità, la ridu-
zione del numero delle commissioni e l'ampliamen-
to  dei ruoli di Presidenza. Fra i numerosi interven-
ti dei delegati, vogliamo segnalare quello del Dott.
Mario Miniaci eletto a fine lavori quale nuovo
Presidente di Assidifer il quale ha riaffermato l'esi-
genza di aprirsi al mondo esterno e di ricercare
come dirigenti un impegno più politico e sociale. Ha
però anche esortato a non abbassare la guardia sui
diritti conquistati, riaffermando la difesa delle pen-
sioni e schierandosi al lato degli “esodati” ai quali
vanno garantiti strumenti di sostegno.
Un articolo successivo dedicato, meritano gli inter-
venti dei Presidenti di Fasi, Dott. Cuzzilla; di
Presidium, Dott. Villani; di Previndai, Dott.
Betteghella ed in genere tutto l'argomento impor-
tantissimo della previdenza ed assicurazione inte-
grativa.

Per  meglio riportare il contributo dei diversi delegati al Congresso, è anche a loro disposizione la pagina
di Facebook: “AFcafi” dell'account: Redazione Cafi. Qui potranno aprire una discussione, regi-
strare il proprio intervento e partecipare al dibattito che ne conseguirà.

Per eventuali chiarimenti di natura tecnica è a disposizione la segreteria del CAFI:
al numero tel/fax: 06 4881634.

E-Mail: afcafi@tin.it

Tutti i delegati che ne faranno richiesta via E-Mail, riceveranno come i Soci, una NewsLetter dal CAFI con
il PDF del presente numero di “AF - L'Amministrazione Ferroviaria”.

Esterno dell'Hotel Sporting Ambasciatori - Rimini
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La Struttura sindacale eletta al Congresso nazionale di Rimini:

PRESIDENTE: MINIACI dr. Mario
Il Presidente, i Presidenti Emeriti e i Consiglieri Nazionali Onorari costituiscono l'Ufficio di
Presidenza.

SEGRETARIO GENERALE: PARRILLA dr. PAOLO

VICE SEGRETARIO GENERALE: STIVALI Ing. Franco

SEGRETARI GENERALI AGGIUNTI:
CELENTANO dr. Giuseppe, GIROLAMI dr.ssa Daniela, MORETTI ing. Daniele.
Fanno parte della Segreteria Generale, in qualità di segretari generali aggiunti, i coordinatori delle
RSA di struttura e il Coordinatore della Sezione Figure Manageriali.

CONSIGLIERI NAZIONALI ELETTI:ANGELINI dr.Vincenzo, BATTISTA dr.ssa Teresa, BIANCHI
dr. Luigi, BRUNI ing. Pietro, CELENTANO dr. Giuseppe, CESCHIN dr.ssa Eleonora, CIARMATORI
ing. Claudio, CINCINNATI ing. Umberto, DE VITA ing. Maria Grazia, EVANGELISTA ing. Luigi
FIDEI ing.Vincenzo, FINI dr.ssa Paola, FRANCHI ing. Riccardo, FRATINI ing. Andrea, GIROLAMI
dr.ssa Daniela, HOPFINGER dr. Roger, LA VOLPE ing. Ettore, MORELLINA ing. Stefano, MORETTI
ing. Daniele, NAPOLEONI ing. Fabrizio, PARRILLA dr. Paolo, RAGANELLI ing. Massimo, SAPIO
dr.ssa Annamaria, SENESI ing. Fabio, SERRA ing. Marcello, SPEDICATO ing. Cesare Augusto,
VECCHIETTI dr. Claudio, ZAVARELLA dr. Massimo

PRESIDENTI EMERITI:ASUNIS ing Giorgio, GRAZIOSI ing. Sergio.

CONSIGLIERI ONORARI:ABBADESSA ing. Carmelo, BAERI prof. Nonio, GRAZIOSI ing. Sergio,
MARTINEZ dr. Roberto,TOSTO dr. Nicola Biagio

COLLEGIO DEI PROBIVIRI:
SIROLLI ing. Raffaele (Presidente), BINI ing. Sergio,AGLIANO' dr. Francesco

COLLEGIO DEI SINDACI: LA MANTIA ing. Claudio (Presidente), PIERACCIONI dr.ssa Franca,
CIOFFI ing. Evangelista

COORDINATORI RSA DI STRUTTURA: STIVALI dr. Franco (Ferrovie dello Stato S.p.a.), RUIU
ing. Nannina (Rete Ferroviaria Italiana S.p.a.), QUARANTA ing. Stefano (Trenitalia S.p.a.), DI
BIANCO ing. Roberto (Italferr S.p.a.), GRANA dr. Carlo (Ferservizi S.p.a.), MARTINEZ dr.
Roberto (Sezione Dirigenti in Quiescenza), PAGNONI Ing. Roberto (Sezione Figure Manageriali)

COORDINATORI RSA DI TERRITORIO: CARLUCCI ing. Umberto (Piemonte e Val d'Aosta),
BERNARDO ing. Gennaro (Lombardia),ALBANESE dr. Giuseppe (Trentino-Alto Adige e Verona),
ALBANESE dr. Giuseppe (Veneto), BARBINA ing. Claudio (Friuli-Venezia Giulia), DI VENUTA ing.
Calogero (Liguria), LEBRUTO ing.Umberto (Emilia Romagna),CASTELLANI ing. Sergio (Toscana),
CATRARO ing. Lorenzo (Marche - Umbria - Abruzzo), SIROLLI ing. Raffaele (Lazio), D'ANTONIO
ing. Claudio (Campania), GIANNATTASIO ing. Michele (Puglia - Basilicata - Molise), BORRUTO
ing. Francesco (Calabria), LO SCIUTO dr. Fabio (Sicilia),TOLA ing. Sandro (Sardegna)
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il potere di acquisto 
delle pensioni
il potere di acquisto 
delle pensioni

di Antonio Dentato

C’è un periodo della nostra vita, corrispondente all’età di formazione

professionale e di costituzione della famiglia, in cui la contribuzione

fiscale dovrebbe essere più bassa; mentre la piena maturità fiscale

dovrebbe corrispondere all’arco di tempo in cui l’individuo è intera-

mente inserito nell’attività produttiva.

Quella maturità fiscale dovrebbe via via diminuire una volta che si

viene collocati in pensione.

Allora dovrebbe scattare una fiscalità di vantaggio, tenuto conto delle

maggiori esigenze di assistenza e biologiche che accompagnano

l’avanzare dell’età. Purtroppo questo non accade se non per segni

appena percettibili.

Nel disastro del sistema statale questo è uno dei motivi per i quali la

previdenza integrativa assume sempre maggiore importanza.

A ciò aggiungiamo il blocco (ormai il 5°) alla perequazione delle pen-

sioni.

Aggiungiamo il fatto che alle volte lo Stato viene a battere cassa in

alcuni Fondi sconvolgendone l’equilibrio economico.

E, infine, il fatto che da qualche parte viene ventilata anche qualche

ipotesi di  risolvere la difficile situazione degli “esodati” attingendo,

ancora una volta, al “bancomat” delle pensioni.
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Delle linee programmatiche enunciate dal
XXVI CONGRESSO NAZIONALE ASSI-
DIFER- FEDERMANAGER (Rimini 8-9 feb-
braio 2013), per il prossimo triennio, pren-
diamo in esame qui di seguito l’argomento
pensioni: “Il Congresso ritiene intollerabili i
reiterati interventi volti a sospendere l’adegua-
mento delle pensioni al costo della vita, tenuto
conto che il sistema perequativo fu, a suo
tempo, pattuito fra lavoratori e Governo come
contropartita dello sganciamento delle pensio-
ni dalla dinamica salariale”.

Il documento, pertanto, impegna gli organi
del sindacato ad intraprendere iniziative
volte a difendere il potere d’acquisto dei
trattamenti previdenziali e a collaborare
nella soluzione della nota vertenza relativa
agli “esodati”.
Indicazioni sintetiche, queste, ma di preciso
indirizzo. Ci sforzeremo di formulare qual-
che commento a riguardo, e avanzare pro-
poste che potrebbero essere prese a rife-
rimento per definire iniziative nelle attività
di tutela degli interessi dei pensionati.

PREMESSA

Il peso dell’imposizione fiscale italiano è molto elevato e iniquo 
Grava prevalentemente sui redditi personali: dipendenti e pensionati

• Sono circa 520.000 i dirigenti pubblici e privati italiani 

• Costituisco circa l’1,5% dell’insieme dei contribuenti italiani 

• Ma concorrono per circa il 20% al gettito totale dell’Irpef

• Su di essi il livello di tassazione è di circa il 55% 

• Quadri e dirigenti rappresentano il 3,1% del totale dei contribuenti 

• Insieme versano il 28,7 % di Irpef

Fonte:
CIDA: L’ITALIA CHE VOGLIAMO, Le proposte dei manager per il rilancio del paese  
(Roma, 24 Gennaio 2013)

GLI INTERVENTI SOSPENSIVI DELL’ADEGUAMENTO 
DELLE PENSIONI AL COSTO DELLA VITA

Per effetto del mancato, e poi ridotto, aumento ISTAT negli anni 1994, 1998 e 2008, la per-
dita del potere di acquisto delle pensioni, calcolata al 2010, è esposta nella tabella che
segue.
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Negli ultimi decenni, per contribuire alle spese
dello Stato, oltre l’imposizione fiscale, nessun
altra categoria sociale è stata costretta dalla
legge a una progressiva cessione del potere d’ac-
quisto del suo reddito. L’ha dovuto fare quella
dei pensionati.
È stato constatato che la perdita del potere d’ac-
quisto delle pensioni medie è stata impressio-
nante: 50% dal 1993. Per quelle di reversibilità si
è ridotta fino al 30% della pensione del decedu-
to. Solo per ignoranza, per malanimo o per
demagogia si continua a giustificare la sottrazio-
ne ai pensionati di un futuro che essi avevano

sperato sereno. E qui non stiamo parlando di
“ricchi”, ma di cittadini, spesso ex dirigenti, che
hanno versato contributi elevati e reali, non figu-
rativi, come è avvenuto per altre categorie, e
pagano sulle loro pensioni tutte le tasse senza
alcuna evasione. C’è la sensazione di un’ideologia
che si amplifica. Che si fa eco. Di un’ideologia
pressappoco come questa:“ siamo sull’orlo di un
baratro. Tanto vale la pena buttarci dentro quel-
li che ormai non producono più: i vecchi. Una
volta riempito il baratro, quelli che restano si sal-
veranno”. Un’ideologia di epoche primitive che,
sembra, tenda a riadattarsi ai tempi moderni.

Fonte: Elaborazioni Manageritalia su dati Ufficio Studi dei Pensionati Cisl Cuneo (FNP CISL). In particolare:
Ricerca-studio n° 12 gennaio 2011, la perdita del potere di acquisto delle pensioni (Studio di G. Fogliato).
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E non ci si rende conto che se non si
cambia registro, se non si fa manuten-
zione al sistema di adeguamento delle
pensioni al costo della vita, ancora più
grave è la situazione che si va profilan-
do per i giovani di oggi, che saranno i
pensionati del domani. Perché, con il
sistema in atto, le pensioni perderanno
sempre più valore reale rispetto alla
crescita dell’economia. Quale speranza
potranno coltivare i giovani se il
miglioramento desiderato dell’econo-
mia del nostro Paese non apparterrà
anche alla loro vita futura?   
E’ stato evidenziato che per come è
congegnato il sistema e, per effetto
delle frequenti sospensioni della pere-
quazione a carico di una parte dei pen-
sionati, è stata praticata una consisten-
te sottrazione del trattamento pensio-
nistico. Sottrazione che si è tradotta in
una vera e propria imposta patrimo-
niale.
Contro l’ erosione del loro reddito, i
pensionati hanno continuamente rea-
gito, presentando numerosi ricorsi.
Purtroppo con scarso successo.
Ultimo quello contro l’art. 1, comma
19, della legge 24 dicembre 2007, n.
247 che disponeva la sospensione
della perequazione per l’anno 2008.
Come già era avvenuto per i ricorsi
presentati contro precedenti provve-
dimenti sospensivi, la Corte
Costituzionale ha dichiarato non fon-
data la questione di legittimità costitu-
zionale. Ha anche precisato, però,
“...che il verificarsi di irragionevoli scosta-
menti dell’entità delle pensioni rispetto
alle effettive variazioni del potere d’acqui-
sto della moneta, sarebbe indicativo della
inidoneità del meccanismo in concreto
prescelto ad assicurare al lavoratore e
alla sua famiglia mezzi adeguati ad una
esistenza libera e dignitosa nel rispetto
dei principi e dei diritti sanciti dagli artt.
36 e 38 della Costituzione”.
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E, d’altra parte, la stessa Corte, già con la senten-
za n 30/2004 aveva ripreso un ammonimento più
volte ribadito. E cioè che “….il perdurante necessa-
rio rispetto dei principi di sufficienza ed adeguatezza
delle pensioni impone al legislatore, pur nell’esercizio
del suo potere discrezionale di bilanciamento tra le
varie esigenze di politica economica e le disponibilità
finanziarie, di individuare un meccanismo in grado di
assicurare un reale ed effettivo adeguamento dei
trattamenti di quiescenza alle variazioni del costo
della vita (ordinanza n. 241 del 2002; ordinanza n.
439 del 2001; ordinanza n. 254 del 2001).”
Va notato, in particolare, che la Corte
Costituzionale, pur non dichiarando incostitu-
zionali i provvedimenti sospensivi della perequa-
zione, ha tenacemente contestato al legislatore
le anomalie del sistema, avvertendolo  che sareb-
bero, comunque, illegittimi  provvedimenti che
reiterassero la sospensione con l’obiettivo di
paralizzarne definitivamente l’applicazione.

Ma disattendendo questi
richiami, da ultimo, i pen-
sionati si sono visti applica-
re, ancora una volta, un
nuovo provvedimento
sospensivo, con DL 6
dicembre 2011, n. 201,
convertito in legge 22
dicembre 2011, n. 214.
E’ stato stabilito che, per
gli anni 2012 e 2013, la
perequazione automatica
spetta soltanto alle pensio-

ni il cui importo complessivo non superi il triplo
del trattamento minimo in vigore l’anno prece-
dente. Ed è stato abrogato, con lo stesso provve-
dimento legislativo, anche il comma 3 dell’art. 18
del DL 98/2011, convertito in legge 111/2011,
che aveva disciplinato la perequazione automati-
ca nello stesso arco temporale per le pensioni
d’importo complessivo superiore a 5 volte il
trattamento minimo, attribuendo loro un
aumento forfetario. Non è secondario, alla luce
del richiamo relativo alla illegittimità di misure
tendenti alla sospensione permanente della
perequazione, il fatto che, per la prima volta, il
blocco introdotto a dicembre 2011 dura 2 anni.
E’ una tendenza che si vuole trasformare in
regola? (A pensar male- ha detto qualcuno – forse
si fa peccato, ma spesso si indovina). Un nuovo
ricorso, allora, potrebbe trovare differente ascol-
to presso la Corte Costituzionale.

LO SGANCIAMENTO DELLE PENSIONI DALLA DINAMICA SALARIALE. 
IL PATTO FRA LAVORATORI E GOVERNO 

Non solo i richiami della
Corte Costituzionale
imporrebbero al legislatore
di non abusare nell’emana-
zione di provvedimenti di
sospensione. E’ l’etica poli-
tica che dovrebbe  tener
conto delle ragioni storiche
che hanno portato all’attua-
le sistema perequativo.
Negli anni ’90, pur tra dolo-
rose lacerazioni sociali, a

Le pensioni non partecipano alla crescita
reale dell’economia del Paese.

L’imposizione fiscale applicata in Italia sui
redditi da lavoro e da pensione è
notevolmente più alta rispetto a quella
applicata nei principali paesi europei.

La moneta perde ogni anno tra il 3 e il 4 per cento
del suo potere d’acquisto.

In 10 anni dal collocamento a riposo, il valore reale
della pensione diminuisce, pertanto, di oltre il 30
per cento. Questo significa che, con l’avanzare del-
l’età, il pensionato vedrà ridursi  progressivamen-
te il suo livello esistenziale.
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fronte delle difficili condizioni finanziarie
del bilancio pubblico, le organizzazioni
dei lavoratori accettarono di stipulare
un nuovo  patto con lo Stato.
Fu convenuto che, in luogo del collega-
mento fra aumenti retributivi e incre-
menti pensionistici, questi sarebbero
stati “calcolati applicando all’importo della
pensione spettante alla fine di ciascun
periodo la percentuale di variazione che si
determina rapportando il valore medio del-
l’indice ISTAT dei prezzi al consumo per
famiglie di operai e impiegati, relativo
all’anno precedente il mese di decorrenza
dell’aumento, all’analogo valore medio rela-
tivo all’anno precedente” (Art. 11, comma
1 del Decreto Legislativo 30 dicembre
1992, n. 503). E con lo stesso provvedi-
mento venne  stabilito che, con decor-
renza dal 1994, gli aumenti a titolo di
perequazione automatica delle pensioni
previdenziali ed assistenziali sarebbero
stati applicati sulla base del solo adegua-
mento al costo vita con cadenza annua-
le ed effetto dal primo novembre di ogni
anno. E poi, con l’art. 14 della legge 23
dicembre 1994, n. 724 (finanziaria 1995),
fu  disposto, con effetto dal 1995, il dif-
ferimento della perequazione automati-
ca delle pensioni al 1° gennaio successi-
vo di ogni anno.
L’adeguamento della pensione al costo
della vita, con i criteri derivanti dalle
successive modifiche apportate
all’art.21 della legge 27 dicembre 1983,
n. 730 (aumenti attuati con la suddivisio-
ne degli  importi di pensione per fasce)
è stato applicato  dal 1° gennaio di ogni
anno, su tutte le pensioni con decorren-
za anteriore alla predetta data, ed è
stata rapportata alla variazione degli
indici dei prezzi al consumo per le fami-
glie di operai ed impiegati rilevati
dall’ISTAT e recepiti in apposito decreto
del Ministero del Tesoro.
Parallelamente allo sganciamento della
dinamica pensionistica da quella salaria-
le, fu posto come imperativo l’impegno,

da parte governativa, d’intraprendere la  via dell’amplia-
mento della platea contributiva, attivando una dura
lotta contro l’evasione e l’elusione fiscale. Sarebbero
state messe in campo misure di rigore e di trasparen-
za. Si attendeva: la riduzione dei  costi della politica, la
modifica al bilancio INPS, separando  la previdenza dal-
l’assistenza, la lotta al malaffare delle pensioni.

In effetti, solo contro queste  pratiche abusive ultime
accennate (ciechi che leggono i giornali, paralitici che
vanno in bicicletta, ecc.), appena s’intravede qualche
impegno più rilevante, negli ultimi anni, mentre ancora
si discute e si rinvia ad un’improbabile riforma il siste-
ma fiscale. Frattanto  il patto sociale relativo ad un ade-
guato sistema perequativo delle pensioni  viene   pilo-
tato  verso  un  progressivo deterioramento. Come
conseguenza delle politiche sottrattive, attuate preva-
lentemente  a carico dei redditi  certi, ma privi di un’ef-

Il potere d’acquisto delle pensioni si riduce
Perché:
1. L’attuale meccanismo di perequazione

delle pensioni esclude il loro aggancio alla
dinamica salariale;

2. Le rilevazioni Istat non tengono conto
delle spese effettive dei pensionati:
abitazioni, sanità, assistenza, cure
mediche, alimentazione speciale;

3. L’attuale sistema perequativo assicura
solo   parzialmente le pensioni superiori
al minimo. Quando non viene sospeso.

4. Le sospensioni della perequazione (dal
1992 al 2013), hanno avuto un effetto di
trascinamento riduttivo, anno su anno.
Hanno avuto, quindi, effetto definitivo e
non sono state mai recuperate. Come,
invece, era accaduto per le sospensioni
attuate negli anni ’80. Infatti, con leggi
n.140/1985, n. 544/1988, n.59/91, fu
disposto il recupero di parte delle perdite
subite dai pensionati negli anni
precedenti.
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fettiva difesa contrattuale. In particolare i red-
diti da pensioni.
E’ stato calcolato che le pensioni sottoposte a
successivi   provvedimenti  sospensivi  della
perequazione hanno subito   perdite rilevanti,
come si può osservare nella  tabella esposta
all’inizio, relativa alla regressività del sistema.
Sono stati colpiti, in particolare, i pensionati
over 70, titolari di pensioni mediamente più
basse che non hanno ulteriori fonti di reddi-
to. Una perdita i cui effetti negativi si sono
fatti sentire non solo per l’anno di applicazio-
ne dei singoli provvedimenti ma che, per l’ef-
fetto trascinamento, determinano conseguen-
ze riduttive sull’intera vita del pensionato e
dei superstiti aventi diritto alla reversibilità.

FRA COLOR CHE SON SOSPESI
E a questo punto è doveroso introdurre
anche il discorso relativo alla categoria dei
c.d. “esodati”. Lavoratori che, prossimi alla
pensione, hanno deciso di lasciare il lavoro
dietro corresponsione da parte della propria
azienda di una buonuscita-ponte, firmando il
licenziamento o accettando di essere messi in
mobilità. Una soluzione diffusa nell’imprendi-
toria italiana per cercare di far quadrare i
conti di spese sempre più alte e introiti sem-
pre più bassi, che tuttavia, alla luce delle nuove
disposizioni in merito all’età pensionabile, ha
dato origine a una situazione altamente criti-
ca. Dove si incontrano lavoratori che non
sono più lavoratori, e pensionati che non
sono ancora pensionati. Un categoria “sospe-
sa” tra l’”essere” e il “non essere”.
Raccontare una vicenda già, nota, per come è
nata e per come è stata gestita, ci portereb-
be fuori dal tema che ci siamo preposti di svi-
luppare. Qui serve dire solo due cose:
La prima.Associazioni, patronati, partiti, sinda-
cati, si stanno impegnando, ciascuno secondo
le proprie capacità e valutazioni  politiche, nel
contribuire alla soluzione di questo problema
che si è rivelato una  “trappola” in cui sono
caduti migliaia di malcapitati. Ma l’accaduto  va
visto, in primo luogo, come  grande problema
di rischio  sociale. Pericoloso, perché a ciascu-
no, coi tempi che corrono, per una qualsiasi

“insipienza” legislativa, una qualsiasi “dimenti-
canza”, può capitare di venirsi a trovare, da
un momento all’altro, come si dice,“in mezzo
ad una strada”. Federmanager  ha annunciato
che intraprenderà precise  azioni volte a
seguire gli “esodati” nella risoluzione dei loro
problemi. E speriamo che intervengano solu-
zioni positive.
La seconda.A sola notazione di cronaca, meri-
ta riferire che la tendenza  fatta circolare in
ambienti politici è che le  risorse finanziarie
per risolvere il problema degli esodati
andrebbero  ricercate tra gli stessi  pensiona-
ti. Da qualche parte  è stata avanzata l’idea
che, nel caso non fossero sufficienti le rifor-
me del fondo a disposizione  degli esodati,
scatterebbe  una clausola di copertura secon-
do la quale le risorse dovrebbero  essere
reperite dalla deindicizzazione delle pensioni
medio alte. L’ipotesi forse resterà solo una
delle tante lanciate in questa ridda  di chiac-
chiere, perché sembra che la copertura, nel
frattempo, sia stata trovata. Qualcuno può
anche plaudire all’idea: Bene! Bravi!  Ma, se nel
clima di contenzioso sociale che, ormai sta
animando la piazza, la proposta può riscuote-
re qualche consenso, va anche considerata
l’irragionevolezza  di una  siffatta soluzione,
quando, un problema creato dagli uffici di
governo, si pretende venga risolto sottraendo
reddito ai pensionati. Laddove giustizia vor-
rebbe   che la questione sia  risolta ripristi-
nando, per gli interessati, le norme sul tratta-
mento pensionistico  esistenti  prima del loro
collocamento  fuori produzione, con costi a
carico della fiscalità generale.
Che ormai sia entrata nella demagogia politi-
ca la pervicace tendenza a fare delle pensioni
il bancomat  in  cui fare cassa per la copertu-
ra di tutte le urgenze  di spesa pubblica, è di
palmare evidenza. Ed è un pericolo del quale
solo pochi se ne stanno rendendo conto.
Purtroppo.
Ci permettiamo di dire con chiarezza il
nostro pensiero: tacere rispetto al perpetuar-
si di questi abusi, reali  o anche soltanto pen-
sati, rasenta la complicità.
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OSSERVAZIONI E PROPOSTE
Utili sono le notazioni sulle anomalie del nostro
sistema pensionistico e sul relativo sistema di
perequazione. Quantomeno per  analizzarle, per
smuoverne le criticità.
Ma non si può solo dire ciò che non va.
Proviamo, allora, ad avanzare qualche proposta
per avviare un processo di riflessioni che porti
verso il  miglioramento dell’attuale trattamento
pensionistico e, anche, la ripresa dell’occupazione
giovanile.
1. Introdurre modifiche nel  nostro sistema fisca-

le, utilizzando non solo parametri  di progressi-
vità economica ma anche a concetti  di condi-
zioni sociali (famiglia, esigenze particolari, età).

2. In questa impostazione: salvaguardare il potere
d’acquisto di tutte le pensioni, attuando diversi
strumenti quali:

a. Neutralizzare integralmente l’effetto dell’ infla-
zione sulle pensioni, applicando alle stesse l’in-
dice del carovita stabilito dall’Istat nella misura
intera, quindi non a scaglioni ma sul loro intero
importo.

b. Ridurre progressivamente il carico fiscale sulle
pensioni. Con l’avanzare dell’età si dovrebbero
pagare meno tasse. L’inquadramento dei pen-
sionati potrebbe avvenire, in primo inquadra-
mento, nelle seguenti fasce di età 65, 70, 75, 80.

c. Creare, in alternativa al precedente punto, una
“no tax area” per un importo da definirsi in
sede tecnica.

3. Riformare l’attuale meccanismo di rilevazione
del costo della vita  calcolata dall’ISTAT. Per i
pensionati occorre inserire nel paniere di riva-
lutazione: le spese farmaceutiche, le prestazio-
ni specialistiche non a carico del SSN, le spese
per badanti, avuto riguardo alle carenze delle
strutture pubbliche.

4. Prevedere, ai fini del rilancio dell’occupazione,
un part-time incentivato per l’accompagnamen-
to alla pensione, a fronte della contestuale
assunzione di un pari numero di giovani con
contratto di apprendistato.

5. Inserire, nei contratti di lavoro, tempi di forma-
zione continua, assicurando così il rapido
impiego in nuove professioni di chi resta senza
lavoro, via via che più moderne  tecnologie e
più avanzati modelli organizzativi vengono

introdotti nella produzione.
6. Attuare nel bilancio INPS una netta  separazio-

ne fra assistenza e previdenza. In altri Stati, pen-
sioni  sociali e sostegni ai lavoratori disoccupa-
ti sono erogati da istituti separati, e caricati
sulla fiscalità generale.

7. Da ultimo, ma non meno importante (last but
not least, come dicono gli inglesi) una proposta
che  faciliti il rapporto tra pensionati e Pubblica
Amministrazione. Si domanda: perché i pen-
sionati  che ricevono reddito fisso, erogato da
un Ente dello Stato, l’INPS, devono presentare
la dichiarazione annuale dei redditi? Lo Stato,
che già conosce il reddito dei pensionati,
dovrebbe inviare agli stessi la dichiarazione pre-
compilata, per via cartacea o via internet.
Questi, apportate le correzioni e le aggiunte
necessarie, se del caso, la ritrasmettono
all’Agenzia delle entrate o ad altra Ente  prepo-
sto. Come avviene in altri Paesi europei.

CONCLUSIONI

1.C’è una regola fondamentale che va seguita per
sostenere le spese pubbliche. E’ quella del det-
tato costituzionale (art.53).Tutti vi devono con-
tribuire in ragione della loro capacità contribu-
tiva, in rispetto dei criteri di progressività fisca-
le.

2.Fuori da questa regola, i reiterati provvedimen-
ti di sospensione del sistema perequativo delle
pensioni al costo della vita costituiscono inter-
venti punitivi nei confronti di quanti hanno ver-
sato fino all’ultimo centesimo contributi fiscali
e previdenziali. Provvedimenti che non tengono
in nessun conto degli sforzi già fatti dai pensio-
nati a sostegno delle esigenze finanziarie dello
Stato. E questo ancor prima che in
Costituzione fosse introdotto il principio del
pareggio di bilancio (legge costituzionale 20
aprile 2012, n.1).

3.Le linnee programmatiche enunciate dal
Congresso Nazionale  Assidifer-Federmanager,
di cui all’inizio di quest’articolo, vanno assunte
come indirizzi volti a contrastare le politiche
sottrattive finora praticate nei confronti  della
categoria dei pensionati.
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L’assistenza sanitaria integrativa nel Gruppo
FS: il Piano sanitario integrativo
Secondo la definizione dell’Organizzazione Mondiale della
Sanità (OMS, 1948) per salute si intende “uno stato di
completo benessere fisico, mentale e sociale e non la sem-
plice assenza dello stato di malattia o di infermità.”
Secondo la Carta di Ottawa (1986) per la promozione
della salute, questa si raggiunge allorché gli individui svilup-
pano e mobilitano al meglio le proprie risorse, in modo da
soddisfare prerogative sia personali (fisiche e mentali), sia
esterne (sociali e materiali). v. grafico 
Salute e malattia non sono pertanto condizioni che si
escludono a vicenda, bensì punti terminali di una comune
continuità. “Il luogo o il contesto sociale costituiscono il
setting nel quale le persone si impegnano nelle attività
quotidiane e nelle quali i fattori ambientali, organizzativi e
personali interagiscono per ripercuotersi sulla salute e sul
benessere.” (OMS, 1998). Esempi di setting sono: le fami-
glie, le scuole, i quartieri, le aziende (1).
L’istituzione pertanto di un Fondo integrativo sanitario
destinato ai lavoratori e lavoratrici del settore ferroviario,

gestito dalla
mutua Cesare
Pozzo, società
senza fini di
lucro, a garan-
zia del princi-
pio di mutualità
e solidarietà
p e r s e g u i t o
nelle forme
stabilite dalle
leggi speciali in
materia di coo-

perazione, anche a livello europeo, risponde a valori quali:
partecipazione, democrazia associativa, uguaglianza di dirit-
ti e doveri tra soci, solidarietà tra le generazioni (2).
La facoltà del gestore di stipulare convenzioni con presidi
e strutture sanitarie pubbliche e private consente di forni-
re prestazioni aggiuntive rispetto a quelle assicurate dal
Servizio Sanitario, nazionale e decentrato sul territorio,
promuovendo una cultura della prevenzione e del benes-
sere delle persone associate, che coinvolge aziende, parti
sociali e i cittadini stessi, tutti soggetti chiamati attivamen-
te a valorizzare il bene salute.
In questo senso la convenzione in esame, nel ricompren-
dere sia le prestazioni a fini diagnostici, sia quelle riferite ad
interventi di cura, nonché, lo ricordiamo, la copertura inte-
grativa delle spese di ricovero per il titolare ed anche per
coloro che lo assistono, come pure le cure infermieristiche
pre e post degenza, offre un importante sostegno ai bene-
ficiari proprio in quei particolari, difficili momenti che ci si
può trovare ad affrontare nell’arco della vita lavorativa.

Vediamo ora più nel dettaglio, secondo il Piano integrativo
realizzato dalla Cesare Pozzo avvalendosi della UniSalute
S.p.A., società di Unipol specializzata nel campo, chi sono i
beneficiari e quali le prestazioni garantite, nonché alcune
norme da osservare per il corretto e proficuo utilizzo
della polizza da parte dei lavoratori.
Come avevamo anticipato nel precedente articolo, il Piano
sanitario è attivo, a partire dal 01/01/2013, nei confronti
dei soli dipendenti delle Società del Gruppo FS: Ferrovie
dello Stato Italiane, Trenitalia, Rete Ferroviaria Italiana,
Italferr, Ferservizi, FS Sistemi Urbani, Italcertifer. La coper-
tura può però essere estesa, con una integrazione a cari-
co del dipendente, al proprio nucleo familiare, cioè al
coniuge o al convivente “more uxorio” e ai figli, risultanti
dallo stato di famiglia.
Quanto alle prestazioni coperte dall’assicurazione, per le
quali rinviamo a quanto in modo dettagliato viene discipli-
nato nel capitolo 6 della Guida operativa al Piano sanitario
integrativo Gruppo Ferrovie dello Stato, qui interessa rile-
vare come esse siano diversificate ed erogabili in tempi
rapidi, purché preventivamente autorizzate dal gestore,
presso presidi sanitari che garantiscono alti livelli di quali-
tà e di efficienza.
Va specificato innanzitutto che l’assistenza può essere di
tipo diretto (presso strutture in convenzione con il gesto-
re, oltre 7700 distribuite sul territorio nazionale) o, per
garantire la più ampia libertà di scelta, di tipo indiretto,
quando presso istituti o enti o specialisti non in convenzio-
ne o, ancora, utilizzando strutture del Servizio Sanitario
Nazionale. Nel primo caso, il beneficiario non anticiperà
alcuna spesa, e sarà il gestore a pagare direttamente alla
struttura convenzionata le competenze per le prestazioni
sanitarie autorizzate entro limiti stabiliti, mentre nel

 

1)  La creazione di ambienti organizzativi per la salute fa parte dei 21 obiettivi del programma dell’OMS “Salute21”.
2)  Ai sensi dell’art. 9 del D.lgs. 229/1999 e successive modificazioni ed integrazioni.

Nello scorso numero di AF abbiamo scritto della novità con-
trattuale, introdotta dal CCNL della Mobilità/Area Attività
Ferroviarie e dal Contratto aziendale di Gruppo FS del 20
luglio 2012 all’art. 22 p.1, che prevede l’assistenza integra-
tiva sanitaria di quadri ed impiegati che lavorano nelle diver-
se imprese ferroviarie attraverso una convenzione collettiva
di assistenza stipulata dal datore di lavoro, e a carico dello
stesso, con la Società nazionale di Mutuo Soccorso Cesare
Pozzo. Con il presente articolo forniamo alcuni approfondi-
menti a seguito della campagna informativa svoltasi nel
mese di febbraio dalla Capogruppo e, a cascata, nelle azien-
de nonché dalla stessa Cesare Pozzo che ha divulgato una
guida operativa e messo a disposizione diversi canali per
accedere alle informazioni, finalizzati al miglior utilizzo dei
trattamenti previsti. Anche le organizzazioni sindacali firma-
tarie Filt Fit Uilt UGL Trasporti e FAST Ferrovie con lettera
del 19.2.2013 hanno fatto richiesta di incontro per affron-
tare le prime difficoltà emerse con l’attivazione del servizio.
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di Daniela Belotti
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secondo il rimborso delle spese sostenute avverrà con
modalità di compartecipazione da parte del beneficiario
che è tenuto a produrre copia di quanto versato.
Nell’ultimo caso le spese vengono rimborsate nei limiti
previsti per le diverse fattispecie, comprese le eventuali
spese per trattamento alberghiero o per i tickets sanitari
rimasti a carico dell’assistito durante il ricovero.
Il Piano sanitario è operante in caso di malattia e di infor-
tunio nel quale l’assistito (o il familiare, se iscritto) è incor-
so nel periodo in cui vige la convenzione, che in particola-
re copre le seguenti tipologie di prestazioni:
• grandi interventi chirurgici, con ricovero e degenza -

esclusi quindi quelli di pronto soccorso - di cui all’appo-
sito elenco riportato al punto 9 della citata Guida opera-
tiva, quali onorari medici, diritti di sala operatoria, medi-
cinali, cure, consulenze, esami, accertamenti diagnostici,
trattamenti fisioterapici e riabilitativi, rette. Qualora l’in-
tervento non sia effettuato in strutture convenzionate
con il gestore, per ciascuna voce la copertura finanziaria
è limitata entro specifici massimali, così come la diaria
sostitutiva comprensiva di spese pre e post ricovero.
Qualora poi l’assistito sia accompagnato da persona di
fiducia, la convenzione ne copre la retta di vitto e pernot-
tamento ovvero contribuisce nei limiti previsti. Ciò vale
pure per le spese di assistenza infermieristica privata indi-
viduale, che vengono rimborsate entro tetti economici
prestabiliti per un tempo standard, in caso di ricoveri in
strutture e con medici non convenzionati;

• ospedalizzazione domiciliare post ricovero indennizzabi-
le, per un periodo massimo di 120 giorni successivo alla
data di dimissioni, tendente al recupero della funzionalità
fisica. Le prestazioni, in base al programma medico/riabi-
litativo adottato, vengono rimborsate nella misura
dell’80% per evento oppure liquidate direttamente dal
gestore senza alcun importo a carico dell’assistito, se
effettuate da personale specializzato convenzionato;

• diagnostica e terapia di alta specializzazione, anche digita-
le, quali esami stratigrafici e contrasto grafici tipo TAC,
scintigrafia, angiografia, radiologia tradizionale (solo con
contrasto), chemioterapia e radioterapia ambulatoriali,
EEG e /o EMG. Il Piano sanitario provvede al pagamento
delle spese, restando a carico dell’assistito un minimo
non indennizzabile per ogni accertamento diagnostico o
ciclo di terapia, da versare alla struttura convenzionata
all’atto della fruizione della prestazione. In caso di utiliz-
zo di strutture sanitarie non convenzionate le spese
sostenute vengono rimborsate nella misura del 70% con
un minimo non indennizzabile;

• tickets sanitari per prestazioni conseguenti a malattia o a
infortunio a carico dell’assistito. In caso di utilizzo di
strutture del Servizio Sanitario Nazionale vengono rim-
borsati integralmente purché l’assistito alleghi alla fattura
la copia della richiesta del medico curante contenente
l’indicazione della patologia presunta, ma è stabilito un
tetto annuo pro capite;

• cure dentarie da infortunio, da effettuarsi esclusivamente
in presenza di un certificato di pronto soccorso e presso
strutture convenzionate o del Servizio Sanitario
Nazionale, previa presentazione della fattura che viene

rimborsata anch’essa entro un tetto stabilito;
• odontoiatria: visita specialistica e piano cure, igiene orale.

Il Piano sanitario provvede al pagamento di due sedute di
ablazione del tartaro e ad una visita specialistica odonto-
iatrica all’anno, entro un limite di spesa prestabilito annuo
per nucleo familiare solo se svolte in strutture non con-
venzionate;

• assistenza infermieristica domiciliare.Tali spese vengono
rifuse entro un limite giornaliero per un massimo di 60
giorni per anno di copertura e per nucleo familiare;

• diagnosi comparativa. E’ previsto il diritto dell’assistito, in
caso di particolari gravi patologie (ad esempio, AIDS,
morbo di Alzheimer, cancro, malattie cardiovascolari, tra-
pianto di organo, etc) di avere un qualificato parere
aggiuntivo di uno o più specialisti della materia, godendo
di sconti sulle tariffe mediche;

• servizi di consulenza e assistenza anche per gli assistiti
che si trovino all’estero. La Centrale operativa del gesto-
re tramite il numero verde 800-822493 è a disposizione
dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 19.30.

Ricordiamo che la Centrale operativa fornisce anche il ser-
vizio di prenotazione delle prestazioni sanitarie garantite
dal Piano integrativo nelle strutture sanitarie convenziona-
te con il gestore telefonando al numero verde 800-212477,
24 ore su 24, tutti i giorni, compresi i festivi. Dall’estero
occorre comporre il prefisso internazionale dell’Italia +39
051 6389048. La stessa offre inoltre informazioni sanitarie
telefoniche, nonché consulenza medica telefonica e, accer-
tata la necessità, l’invio di un medico, senza spese, o, in via
sostitutiva, il trasferimento dell’iscritto nel centro medico
idoneo più vicino mediante autoambulanza.
Altri numerosi servizi sono a disposizione dell’iscritto e dei
suoi familiari in caso di ricovero di pronto soccorso, piutto-
sto che di ospedalizzazione, o di situazioni di emergenza
sanitaria o post traumatica (ad es. assistenza infermieristica
o fisioterapica specializzata domiciliare e psicologia del-
l’emergenza e psicotraumatologia) sempre a carico del
gestore.
In particolare per coloro che si trovano all’estero la
Centrale operativa, tenendo a proprio carico le spese, su
richiesta attiva servizi in favore dei familiari (viaggio e sog-
giorno), invio di medicinali urgenti, rimpatrio sanitario.
Nel momento in cui scriviamo non è ancora possibile acce-
dere on-line ad una serie di funzionalità riservate agli assi-
stiti, iscrivendosi nell’apposita area del sito www.piano-
sanitariogruppofs.mutuacesarepozzo.org. che
consentono ad esempio di appurare direttamente, e senza
perdita di tempo, se la prestazione che si sta prenotando è
coperta dal Piano integrativo e di conoscere quale struttu-
ra sanitaria convenzionata risponde meglio alle esigenze
dell’assistito e quale documentazione è richiesta ai fini del
rimborso.
Nelle more si può chiamare il numero verde o scrivere al
gestore, come è stato ribadito nella informativa capillare
distribuita negli impianti delle aziende del Gruppo FS nei
primi giorni di febbraio 2013 e attraverso le intranet delle
singole Società, allegando la modulistica di riferimento.
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CIDA - L'Italia che vogliamo,   
le proposte dei manager per il rilancio
del Paese

Il Collegio Amministrativo Ferroviario Italiano, si è impegnato da sempre nel
sostenere tutte quelle iniziative di meditato rinnovamento culturale del Paese. E
a partire dall'opera del proprio fondatore, il dott. Aldo Bonforti, vi ha sincera-
mente creduto. Ha creduto che sarebbe stato possibile, specie nei momenti di
crisi, che questo Paese, grazie all'impegno di tutti ed in special modo con il forte
contributo dell'insieme della propria classe dirigente (aziendale, sindacale e poli-
tica), avrebbe elaborato e portato a buon fine strategie e condotte efficaci. È per
questo motivo che nel presente numero di “AF” pubblichiamo integralmente il
Programma che CIDA propone per il rilancio del Paese, e su questo sollecita la
discussione e l'azione dei candidati politici.

Il pubblicare il seguente programma non comporta per il CAFI una sponsorizza-
zione dei contenuti che vi sono espressi, pur essendoci numerosi aspetti che
sono stati proposti anche dalle pagine della nostra rivista, ma è importante
comunque che qualcosa positivamente si muova ed è nostro dovere e ragione di
essere, come Collegio professionale di livello nazionale, contribuire a tale dibat-
tito, rilanciarlo fra i nostri soci e raccoglierne e trasmetterne le risultanze alle
parti sociali interessate.

I MANAGER SI CONFRONTANO 
CON I CANDIDATI ALLE POLITICHE

Fonte: News letter FEDER MANAGER ROMA - www.federmanager.it
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I manager misurano i politici su un programma ricco di spunti 

L'apprezzamento per l'impegno dei manager per il Paese è stato generalizzato da parte dei candidati
presenti all'incontro di Roma sul programma CIDA, seppure tutti abbiano sottolineato poi aspetti nei quali
si ritrovano maggiormente. Silvestre Bertolini, presidente CIDA ha ricordato che <<anche l'incontro di
Roma sul nostro programma per L'Italia che vogliamo  ha confermato e rafforzato l'apprezzamento per l'
iniziativa di responsabilità civile>>.
<<Continuiamo gli incontri - ha dichiarato ancora Bertolini - forti del fatto che non è finita qui, ma, come
annunciato e condiviso con i candidati, saremo le "sentinelle" del loro operato e andremo a "bussare alle
loro porte" per valutare coerenza e tempi tra promesse e azioni nell'interesse del Paese. Noi mettiamo a
disposizione la cultura della classe manageriale, ai candidati presenti l'invito a lavorare per una visione di
lungo termine>>.

E ai giornalisti un ruolo di rilievo nell'inchiodare futuri politici a promesse e responsabilità..

CIDA - Manager e Alte Professionalità per l'Italia è la Confederazione sindacacale - costituita da Federazioni e Associazioni della
CIDA e della CONFEDlR-MIT - che rappresenta unitariamente a livello istituzionale 800mila dirigenti, quadri e alte professionali-
tà del pubblico e del privato,

La nuova CIDA nasce formalmente il 4 luglio 2012 e tiene l'11 luglio 2012 l'Assemblea Costituente che ha eletto il Presidente e
gli altri organi. L'unione si era iniziata a concretizzare meno di un anno prima, il 24 agosto 2011, quando CIDA, CONFEDIR-MIT e
tutte le organizzazioni ad esse aderenti, Manageritalia e Federmanager in testa, avevano dato vita a Costituente Manageriale. Che
si era subito, il 26 agosto, presentata all'opinione pubblica con un avviso stampa dal titolo “I manager per il Paese" prendendo una
posizione chiara e in netto contrasto con la manovra economica varata dal Governo Berlusconi e esplicitando l'impegno per con-
correre a disegnare il futuro della nostra collettività.

CIDA - Manager e Alte Professionalità per l'Italia vuole promuovere e accrescere il dialogo, la concertazione, la partecipazione e il
coinvolgimento quale interlocutore unitario del management e le alte professionalità verso istituzioni e compagini politiche e socia-
li.Vuole soprattutto portare il contributo dei manager e delle alte professionalità al rilancio del Paese.

MANIFESTO D'INVITO ALL’INCONTRO

Venerdì 15 febbraio ore 18, Roma Eventi Fontana di Trevi -
Piazza della Pilotta 4-
L'Italia che vogliamo.

Questo il titolo del programma presentato recentemente da
CIDA, la rappresentanza unitaria dei manager del pubblico e del
privato. Le proposte dei manager per il Paese saranno il filo
conduttore dell'incontro al quale sono stati invitati venerdì 15 a
Roma:
o PD: Gentiloni Paolo, Parente Anna Maria, Ranucci Raffaele 
o SCELTA CIVICA CON MONTI PER L'ITALIA: La Bella Gianni,

Buttara Francesca, Pema Andrea
o PDL: Lorenzin Beatrice, Ridolfi Luciano, Saltamartini Barbara,

Baccini Mario, Roccella Eugenia, Gramazio Domenico
o FLI: Mariani Bruno, Ciampi Mario 
o UDC: Forte Aldo, Onorato Alessandro 
o FARE PER FERMARE IL DECLINO:Accarino Nicola, Pianura

Cristina 
o FRATELLI D'ITALIA: Marsilio Manlio



Paolo Gentiloni candidato PD:
<<Per fare politica servono anche
capacità manageriali ed è impor-
tante che i dirigenti diano il loro
contributo alla politica:  è positivo il
fatto che la CIDA come compo-
nente della società produttiva
intervenga in una campagna elet-
torale in cui si è parlato solo di tasse
e poco di altri temi che invece
oggi stiamo dibattendo. Uno dei
driver che potrà favorire la compe-
titività del Paese è sicuramente l'in-
novazione digitale e, nonostante la
complessità del governare, si pos-
sono attuare dei cambiamenti, in
particolare sulle tematiche  mag-
giormente condivise>> 
Claudio Bucci candidato PSI: <<No
ad una Italia a due velocità, in par-
ticolare sulla formazione e sulla
sanità le opportunità devono esse-
re uguali per tutti. Le tematiche
poste  dalla Cida sono proposte  di
buon senso e ampiamente condi-
visibili e vanno rese attuabili attra-
verso una sintesi tra le varie com-
ponenti>>.

Beatrice Lorenzin candidata PDL:
<<È necessario " liberare" il lavoro
ma  bisogna innanzitutto "liberare"
l'impresa solo così si potrà tornare
ad essere competitivi: scommette-
re sul lavoratore, sul modo di fare
impresa, sul rapporto tra cittadino
e Pa, rivedere il sistema di welfare
recuperando risorse da utilizzare
per il reimpiego degli over 50 e l'in-
gresso dei giovani sul mondo del
lavoro>>.

Barbara Saltamartini candidata
PDL: <<È positivo un rapporto di
impegno reciproco tra società civi-
le e politica.  Partecipazione agli
utili di impresa, maggiore presenza
delle donne nei ruoli apicali e
anche in politica, in qualità di elet-
te e non solo candidate, flessibilità
in entrata e in uscita dal mercato
del lavoro. Vanno garantite pari
opportunità ai blocchi di partenza
poi deve prevalere solo il merito:
questi i temi su cui ci impegnia-
mo>>

Alessandra Baldassarri candidata
Fare per Fermare il declino: <<Il
nostro movimento vuole impegnar-
si per rinnovare il "volto" della politi-
ca provando con i fatti ad avere
quella credibilità e quella dignità
che sono venute meno. Abbiamo
una condivisione forte nella neces-
sità di rinnovare la politica: due
parole del programma Cida "fare"
e "declino"sono quelle che ritrovia-
mo anche nel nome del nostro
movimento >>.

Mario Ciampi candidato Futuro e
Libertà: <<La condivisione è forte
non solo con le proposte contenu-
te nel programma Cida ma con lo
spirito che lo ha ispirato. Spostare le
risorse dai settori non produttivi a
quelli che generano innovazione,
tagliare i costi improduttivi, favorire
le liberalizzazioni, dare sostegno
alla filiera della italianità, attuare
politiche che possano invertire le
tendenze demografiche anche

SINTESI DEGLI INTERVENTI

all’incontro del 15 febbraio 2013
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con maggiore occupazione femmi-
nile, introdurre elementi di competi-
tività nel settore scolastico favoren-
do l'autonomia e infine sbloccare il
merito rendendo così fluida la circo-
lazione delle élites>>.

Annamaria Parente candidata PD:
<<Il senso del nostro essere qui è
proprio nel termine da voi usato
accountability: abbiamo bisogno di
ristabilire un clima di fiducia e reci-
procità tra cittadini e politici, abbia-
mo bisogno della vostra partecipa-
zione. La fedeltà fiscale è un'altro
grande tema, è uno dei cardini per
poter liberare risorse. I temi della
competenza, della passione, della
motivazione sono valori forti della
classe dirigente e accolgo la vostra
disponibilità ad aiutarci a "formare"
la classe politica. È una tematica
importante sulla quale possiamo
collaborare mettendo in contatto le
nostre esperienze>>.

Raffaele Ranucci candidato PD:
<<Il recupero del debito pubblico
attraverso la dismissione degli
immobili non può essere realizzato
se prima tali immobili non vengono
valorizzati, va invece integrata la
lotta all'evasione con la lotta alla
criminalità organizzata, che ormai è
parte integrante del nostro sistema
economico-produttivo, è necessa-
rio far funzionare il “ponte genera-
zionale” risolvendo l'errore della
riforma Fornero che ha reso più rigi-
do il mercato del lavoro e il sistema
di welfare e nella sanità dobbiamo
parlare di risparmi e non di tagli,
perché i tagli lineari indeboliscono il
sistema>>.

Cristina Pianura candidata Fare per
Fermare il declino: <<È positivo che
una associazione come la CIDA si

assuma il compito di rappresentare
queste istanze con un programma
veramente ispirato al "buon senso" e
che ha moltissimi punti in comune
con il programma di Fare per
Fermare il declino. Chiediamo
anche noi una riforma della PA, una
dirigenza pubblica che sia impron-
tata alla meritocrazia, diciamo no
alla ingerenza politica nella gestio-
ne della cosa pubblica e siamo
invece favorevoli ad un modello di
gestione ispirato ai principi della cul-
tura manageriale>>.

Andrea Penza candidato Scelta
Civica con Monti: <<Condivido pie-
namente il programma politico
della CIDA. Puntare su innovazione,
formazione e ricerca, sono temi
molto trascurati negli ultimi anni su
cui invece bisogna investire, per
avere ricadute positive su tutti altri
settori: le nuove tecnologie devono
servire a fare sistema.>>

Cesare San Mauro candidato
Centro Democratico:<<Una ampia
riflessione sulla selezione e quindi la
qualità della classe dirigente è uno
dei temi fondamentali, alla luce di
una legge elettorale che favorisce
una classe politica scadente.
Abbiamo delle responsabilità forti  e
dobbiamo guardare all'Europa>>.

Marco Marsilio candidato Fratelli
d'Italia: <<Il programma CIDA è
ricco di spunti veramente interes-
santi e la vera sfida da affrontare è
quella di ridare competitività al
sistema. Il tema del conflitto d'inte-
resse, fin'ora accantonato perché
ritenuto troppo complesso, l'emer-
sione dell'evasione fiscale insieme al
recupero del fiscal drag sono solo
alcuni dei temi a cui dare priorità.
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CIDA - Manager e Alte Professionalità per l'Italia,
con Federmanager e Manageritalia, in occasione
delle elezioni politiche del 24 e 25 febbraio 2013, ha
predisposto un Programma politico con le proposte
dei manager per il rilancio del Paese. Con questo si
sta confrontando con tutti gli schieramenti politici a
livello nazionale e territoriale. Per coinvolgere tutti i
manager associati alle Organizzazioni aderenti a
Cida, è stata realizzata una piattaforma collaborativa dedicata alla discus-
sione e alla condivisione del Programma. Lancia quindi un appello ai pro-
pri sostenitori affinchè possano condividere, arricchire e affinare le azio-
ni per il rilancio del Paese all'interno delle 6 aree tematiche: Competitività
aziendale;Welfare; Sanità; Fisco; Riforma ordinamento della Repubblica e
delle PPAA; Istruzione, Università e Ricerca.
Per fare questo è possibile accedere alla piattaforma, registrarsi, parteci-
pare e arricchire le discussioni con il proprio contributo.

ACCEDI ALLA PIATTAFORMA    
https://programmacida.prioritalia.it/login

l programma votato e aggiornato dal 20 febbraio al 1° marzo sarà lo stru-
mento per valutare e controllare l'operato del Governo e del Parlamento
che verranno eletti. Per rafforzare tale azione si stanno anche organizzan-
do degli incontri sul territorio tra i vertici delle nostre Organizzazioni e i
candidati locali. Incontri che vogliono presentare il Programma politico
Cida e chiedere un consenso anche parziale sulle nostre proposte. Forti
del contributo di ciascuno e del confronto con gli schieramenti, si potrà
poi monitorare e influenzare tutti gli eletti perché la loro azione riesca
davvero a rilanciare il Paese.

CONTRIBUISCI CON CIDA AL RILANCIO DEL PAESE

Dal sito web:
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Mossi dalla preoccupazione per il costante,
evidente e inesorabile declino del nostro
Paese, noi Manager della nuova CIDA
intendiamo impegnarci per il bene comune
integrando la nostra   professionalità con la
gestione della politica sulla base di una rin-
novata forma di “attenzione” e “partecipa-
zione” alla res publica. Come Manager e
alte professionalità (del pubblico e del pri-
vato), accomunati dall'intenzione di parte-
cipare al rilancio del Paese, vogliamo offri-
re competenze, progetti e uomini esperti
per aiutare la politica a fare le cose … e
farle bene, nel rispetto della legalità e delle
persone. Sappiamo che il compito della
buona politica è dare una visione, indicare
indirizzi e saperli realizzare. Perché questo
accada davvero c'è bisogno anche in Italia
del contributo della cultura e del modello
manageriale, di chi professionalmente (e
quotidianamente) si occupa di far accadere
le cose nei tempi e costi prestabiliti. Il cam-
biamento culturale che vogliamo innescare
intende influenzare la politica e il Paese
puntando su due fattori:
• AccountAbility, ovvero la politica deve

dare conto di quello che fa affinché
venga valutata;

• Governance, ovvero il potere politico
deve essere finalizzato al perseguimento
di obiettivi e risultati sotto determinati
vincoli e aspettative.

La complessità del contesto odierno esige
la capacità di sovrapporre livelli diversi di
visione: geografica, strategica, sociale, cultu-
rale.Vogliamo che l'Italia partecipi da pro-
tagonista, insieme all'Europa, alle sfide
imposte dalle profonde trasformazioni
politiche, sociali e culturali: la concorrenza
crescente dei paesi  emergenti, la riorganiz-

zazione dei processi produttivi su base glo-
bale, il ripensamento del modello di cresci-
ta, la rapidità dell'innovazione, la frammen-
tazione dei percorsi lavorativi, la razionaliz-
zazione del welfare, l'ingresso nella società
(e nell'economia) della conoscenza.
Vogliamo che l'Italia competa con le grandi
economie europee e perché questa accada
bisogna superare gli ostacoli storicamente
posti dalla frammentazione del tessuto
economico e produttivo, dallo scarso livel-
lo di internazionalizzazione, dalla sovrappo-
sizione della figura dell'imprenditore a
quella del manager. Vogliamo sottrarre il
nostro Paese a sofferenze strutturali come
insostenibilità di welfare state, debito pub-
blico, evasione fiscale e corruzione.
Vogliamo liberare risorse per investire sia
in capitale umano che in capitale intangibi-
le e su di essi fondare il rilancio dell'Italia.
Per affrontare con entusiasmo e rigore
queste sfide è necessario rinnovare quella
parte di classe   dirigente italiana che oggi
si dimostra mediocre, anziana, prevalente-
mente maschile, autoreferenziale, preoccu-
pata più all'auto-conservazione delle dina-
miche esistenti che della valorizzazione del
merito e delle competenze. Noi manager
siamo pronti a offrire tempo, energia, com-
petenze, esperienza e credibilità per con-
tribuire concretamente a realizzare il cam-
biamento che da tempo abbiamo indicato e
che viene richiesto a gran voce dalla
Società Civile, donne e uomini che credo-
no ancora nel nostro Paese. In questo
Programma abbiamo dunque sintetizzato il
“cosa” e il “come”, funzionalmente a defini-
re le nostre indicazioni e a offrire il nostro
impegno alle forze politiche che condivido-
no la nostra visione.

L'ITALIA CHE VOGLIAMO E' UN' ITALIA POSSIBILE

Le proposte dei manager per il rilancio del Paese
(Programma CIDA)   -    Roma, 24 Gennaio 2013



Rinnovamento di Italia e Europa per
affrontare i mutamenti in atto; investi-
menti in capitale umano e intangibile
per costruire la società della cono-
scenza; centralità di lavoro, qualità e
merito; competenza e rinnovamento
delle classi dirigenti. Questi i cardini
de “L'Italia che vogliamo”, il program-
ma dei manager per il rilancio del
Paese, inviato ai principali leader poli-
tici e a tutti i candidati dei vari schie-
ramenti.
Il programma di CIDA, l'organizzazio-
ne unitaria di manager e alte profes-
sionalità del pubblico e del privato, ha
le sue priorità di intervento in: com-
petitività aziendale; welfare; sanità;
fisco; riforma della Repubblica e della
PA; Istruzione, Università e Ricerca.
L'Italia che vogliamo ha bisogno di più
manager e cultura manageriale.
Una PA guidata da manager scelti per
merito, valutati sui risultati e del tutto
slegati dalla politica per dispiegare la
forza dei tanti bravi collaboratori e
essere veramente utili a imprese e
cittadini e al rilancio. Un'economia

privata a maggiore trazione manage-
riale, un'organizzazione del lavoro
basata su merito e obiettivi da rag-
giungere e non ore da lavorare, colla-
borazione e innovazione per ridare
produttività e benessere a lavoratori
e aziende.

Per offrire il contributo dei manager,
CIDA ha messo in moto un serrato
piano di incontri con le principali coa-
lizioni e con i singoli candidati su tutto
il territorio nazionale.Ad essi si pre-
sentano le proposte, chiedendo in
cambio risposte chiare ed impegni
precisi. Al contempo attraverso una
piattaforma collaborativa online si
chiede il contributo dei tantissimi
manager associati per arricchire,
completare e affinare il programma.
Questo sarà poi votato e diventerà lo
strumento su cui valutare l'operato di
chi vincerà le elezioni 2013 e avrà il
compito di mantenere le promesse
nell'arco dell'intera legislatura. Il con-
trollo sarà molto stringente e serra-
to, con un serio fact checking.

IL PROGRAMMA CIDA IN SINTESI
L'ITALIA CHE  VOGLIAMO

Le proposte dei manager per il rilancio del Paese (www.cida.it)
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1) Il nostro modello di rappresen-
tanza - Dalla leadership della rap-
presentanza   alla leadership di svi-
luppo  

Un modello di rappresentanza, per essere
innovativo ed efficace, deve riflettere l'evolu-
zione del contesto in cui opera, sia al proprio
interno sia all'esterno, agendo su distinti livelli.
Partendo dall'identità della nuova CIDA-
Manager e alte professionalità per l'Italia,
abbiamo individuato tre livelli d'azione. Il
primo è quello delle federazioni aderenti. È la
dimensione che promuove e sostiene gli inte-
ressi delle singole categorie che compongono
la CIDA attraverso l'associazione sindacale e
la negoziazione dei rispettivi contratti colletti-
vi nazionali di lavoro, lo sviluppo e la gestione
di sistemi di welfare complementari a quello
statale e le quotidiane attività di supporto ai
propri Associati. Il secondo è quello della
Confederazione stessa. È la dimensione che
rappresenta nelle sedi istituzionali le istanze
della categoria, parlando con una voce sola a
nome dei rappresentati, perseguendo un
nuovo ruolo della rappresentanza sindacale
mai corporativo e capace di rispondere
responsabilmente anche a un contesto ampio
cui far conoscere la propria proposta; Il terzo
è quello di #Prioritalia. È la dimensione più
“politica”, con la quale concretizzare l'impe-
gno dei manager per il bene comune.
Uno sforzo avviato nell'estate del 2012 quan-
do è nata l'esigenza di coniugare la rappresen-
tanza sociale con quella sindacale. Allora -
quando l'Italia era sull'orlo dell'abisso - tutte le
organizzazioni di rappresentanza dei dirigenti
italiani, pubblici e privati, nel pieno delle vacan-
ze estive, intrapresero quel percorso di condi-
visione che ha poi dato vita alla nostra organiz-
zazione. Si è trattato di una rinnovata forma di
“attenzione” alla res publica e di “partecipazio-
ne” sulla cui scorta, nei mesi successivi, è par-
tito il movimento #PriorItalia. Un movimento
trasversale, apartitico, che ha aggregato tutti i

protagonisti della classe dirigente (del pubblico
e del privato) accomunati dall'intenzione di
partecipare al rilancio del Paese.

2) Introduzione al Programma - Un
contributo manageriale per il paese

Questo documento di indirizzo tratteggia un
Programma delle priorità d'intervento, con
l'obiettivo di ricreare condizioni positive nel-
l'economia e nella società del nostro Paese. Il
Programma si articola in una visione generale
e 6 aree di approfondimento. Le 6 aree di
approfondimento riprendono le voci del bilan-
cio dello Stato, quelle sulle quali - a nostro
avviso -è prioritario intervenire:
a) competitività aziendale   
b) welfare   
c) sanità   
d) fisco   
e) riforma ordinamento della Repubblica e
delle PPAA   
f) Istruzione, Università e Ricerca     

Le nostre proposte sono ispirate ai principi di
rigore, crescita ed equità che il Governo in
carica ha posto a fondamento della sua azione
e che crediamo debbano continuare a guidare
anche il prossimo Esecutivo.Abbiamo poi indi-
viduato, necessariamente a grandi linee, 4 filo-
ni di intervento su 4 categorie di spesa:

1. Il credito di imposta, finanziato da Fondi UE
nel Sud o dal Fondo incentivi di 2 miliardi
del MISE per coprire tutte le misure che
riguardano le immissioni di managerialità
nelle imprese.

2. I proventi ricavati da dismissioni immobilia-
ri (valore stimato tra i 239 e 319 miliardi di
euro (1)) e partecipazioni statali utili a gesti-
re le “emergenze” nazionali a carattere
congiunturale, ovvero debito pubblico ele-
vato (sopra la soglia psicologica dei 2.000
miliardi di euro) e stato di sofferenza del
welfare.

(1) “Le privatizzazioni e la diffusione della cultura della concorrenza per migliorare la competitività del capi-
talismo  italiano e dare prospettive ai giovani”, Stefano Manzocchi - LUISS Lab of European Economics
(Agosto 2012).
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3. Gli incassi provenienti da una rigorosa lotta
all'evasione fiscale e all'economia sommersa
per finanziare, stabilmente e nel medio-lungo
termine, la riduzione delle imposte da un
lato e un sistema razionale ed efficace di
ammortizzatori sociali per sostenere l'occu-
pazione giovanile.

4. L'ottimizzazione delle risorse provenienti
dalla Cassa depositi e prestiti e l'uso accor-
to e controllato del Project Financing per
finanziare i lavori sulle infrastrutture
necessarie.

3) La visione generale

3.1) Visione europea - Italia ed Europa nel
segno del rinnovamento.
Il modello europeo di sviluppo e di welfare è
oggi dinanzi a sfide assai ardue per effetto
delle profonde trasformazioni verificatesi su
scala mondiale negli ultimi decenni. In estrema
sintesi: la concorrenza crescente dei paesi
emergenti, la riorganizzazione dei processi
produttivi su base globale, la rapidità dell'inno-
vazione, la frammentazione dei percorsi lavo-
rativi, l'instabilità dei nuclei familiari, l'abbassa-
mento della fertilità, la flessione prospettica
delle forze di lavoro, l'invecchiamento della
popolazione. Nulla resterà come prima; la crisi
chiede a tutti i soggetti e istituzioni una pro-
fonda capacità di ripensare sé stessi ed il pro-
prio ruolo in vista della nuova prospettiva
della società della conoscenza.
La crisi finanziaria esplosa negli Stati Uniti nel
2008 e di lì propagatasi ad altre aree mondia-
li, assumendo connotati di estrema acutezza in
seno all'Eurozona, ha evidenziato la fragilità
dello sviluppo che in fasi precedenti si era
prodotto in alcuni paesi su basi artificiose: non
solo la dilatazione della spesa pubblica e dei
bilanci pubblici, ma "bolle" finanziarie e "bolle"
immobiliari poi clamorosamente scoppiate. La
parola “crescita” dovrà assumere per l'Europa
una connotazione mai utilizzata in passato. La
crescita quantitativa è stata sempre alimenta-

ta dalla crescita demografica e dai consumi
delle generazioni che escono dalla povertà
materiale. La nostra sfida è quella di tradurre
la crescita qualitativa, basata sulla conoscenza
e sul benessere, in valore economico stabile.
Dovrà essere una crescita sostenibile, che
limiti le emissioni in atmosfera e l'utilizzo delle
risorse naturali non rinnovabili e fondi la
società su principi di condivisione e solidarie-
tà, perché non vi è mai solida crescita quando
sono in pochi a beneficiarne.

3.2) Visione strategica - Investimenti in capita-
le intangibile per costruire la società della
conoscenza.
Come già sosteneva un secolo fa Joseph Alois
Schumpeter, la ricerca scientifica e le connes-
se attività innovative costituiscono significati-
ve variabili esplicative del progresso economi-
co e del livello di produttività del sistema.
Ricerca e sviluppo sono i due termini di
un'equazione intesa a spiegare il legame esi-
stente tra le attività creative immesse nel
sistema economico e il loro auspicabile effet-
to sulla crescita. L'ipotesi implicita è che tra i
due termini dell'equazione intercorra una
stretta correlazione di causa ed effetto. Il suc-
cesso dei processi innovativi deriva non tanto
dall'iniziativa isolata di un soggetto quanto
invece dall'interazione tra i vari organi che
hanno partecipato al progetto.
Da questo punto di vista, il nostro Paese non
sembra essere in grado di competere con le
economie europee più sviluppate, non solo
per la presenza di una quota eccessivamente
alta di piccole imprese (la dimensione di
impresa, data dal numero medio di occupati, si
attesta a 9 impiegati per azienda per l'Italia
contro i 15 della Francia)(2), ma anche perché
dispone di un sistema produttivo prevalente-
mente incentrato sulle produzioni tradiziona-
li. I dati mostrano che il contributo alla cresci-
ta della produttività del lavoro da parte delle
diverse forme di capitale (su tutte tangibile e
intangibile) si evolve nella direzione di capo-

(2) “Come favorire i processi di internazionalizzazione per migliorare la competitività delle PMI”, Stefano
Manzocchi - LUISS Lab of European Economics.
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volgimento di fronte a favore del capitale
intangibile. Inoltre Paesi europei come la
Finlandia e la Svezia vedono attestarsi il con-
tributo degli asset immateriali alla produttività
del lavoro intorno al 12% e 14% (rispettiva-
mente) mentre per l'Italia siamo allo 0,04% (3).

In Italia si sottovalutano quei fattori che nella
società della conoscenza di domani risulteran-
no sempre più decisivi, anche se intangibili,
quali: cultura manageriale e d'impresa, proces-
si gestionali, policies, modelli organizzativi,
sistemi informativi, strategie e modelli di lea-
dership. Per questo lo sviluppo degli investi-
menti nei beni intangibili per l'aumento della
produttività resta fondamentale.Anche l'inter-
nazionalizzazione dell'economia gioca un
ruolo rilevante nello sviluppo dell'innovazio-
ne. In una prima fase del processo di interna-
zionalizzazione quello che conta è l'interscam-
bio di beni e servizi con il resto del mondo. In
Italia occorre tener presente che a seguito
dell'andamento stagnante registrato dal PIL
negli ultimi 15-20 anni e della continua perdi-
ta di quote di mercato, il grado di apertura al
commercio internazionale di beni e servizi ha
subito un netto ridimensionamento. Il risulta-
to di questa carenza di visione è un ruolo
sempre più marginale dell'Italia nel contesto
internazionale, particolarmente stridente
quando osserviamo il successo che invece
riscuotono alcuni nostri imprenditori e molti
manager cresciuti in contesti multi-nazionali,
meno influenzati dagli atteggiamenti di provin-
cialismo del nostro Paese.
La nostra visione prevede di recuperare il ter-
reno perduto attraverso un percorso rapido e
focalizzato, utilizzando in modo concertato e
responsabile tutte le risorse disponibili, senza
delegare alle sole iniziative pubbliche una rina-
scita che può provenire soltanto da uno sfor-
zo congiunto. È inoltre indispensabile ridare
vigore all'azione determinante che per lo svi-
luppo del Paese può essere svolta da
Università ed enti di ricerca, accrescendo il

volume dei finanziamenti in questo campo (il
nostro Stato ha dedicato negli ultimi anni alla
ricerca importi che rispetto al PIL sono da
terzo mondo, come mostrano le statistiche
ufficiali), le possibilità di carriera per i giovani
talenti, altrimenti sempre più incentivati ad
andarsene all'estero o a dedicarsi ad altro, e le
opportunità di internazionalizzazione.

3.3) Visione sociale - Centralità del lavoro,
qualità e merito
Al termine di un lungo periodo nel quale la
crescita materiale ha posto i beni al centro
delle elaborazioni economiche e sociali, l'eco-
nomia della conoscenza riporta l'attenzione
sulle persone e sulle relazioni. Il lavoro, non
più rappresentabile secondo categorie rigide e
sostanzialmente costruite sul ciclo di vita dei
beni materiali (progettazione, produzione,
vendita, manutenzione), ritrova un ruolo cen-
trale come espressione della conoscenza indi-
viduale e sociale. Occorre pertanto ricostrui-
re un modello sociale nel quale la conoscenza
non è fonte di guadagno per chi la possiede in
base a meccanismi di esclusione e di protezio-
ne, ma invece lo diviene nel momento in cui è
condivisa tra più soggetti ed utilizzata per far
crescere il livello complessivo di qualità e pro-
duttività dell'impresa e della società in genera-
le. Questo è il ruolo del manager nell'azienda
orientata all'economia della conoscenza attra-
verso le sue competenze: la leadership, la
capacità relazionale, genera valore attraverso
l'incremento qualitativo dell'attività aziendale.
Occorre cambiare rapidamente strada; servo-
no interventi urgenti e soluzioni da parte di
tutti gli attori che concorrono allo sviluppo
del sistema produttivo del Paese per allineare
la competitività italiana alla media degli altri
paesi dell'UE, promuovendo le condizioni per
una politica economica efficace, che consideri
non solo la disponibilità di risorse, ma anche la
cultura manageriale. Nel passaggio dall'econo-
mia materiale a quella della conoscenza, che
coincide con il processo di globalizzazione,

(3) “Produttività e capital immaterial”, Cecilia Jona-Lasinio.
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non possiamo ignorare gli effetti negativi di
questi fenomeni sull'occupazione. La prima
preoccupazione è quindi quella di attivare
strumenti di solidarietà sociale affinché coloro
che per effetto delle trasformazioni economi-
che si ritrovano privi di lavoro non siano tenu-
ti ai margini e condannati alla povertà. Nel
caso dei giovani dobbiamo favorire con ogni
mezzo il loro rapido ingresso nel mondo del
lavoro, non solo in virtù del principio di soli-
darietà intergenerazionale, ma anche perché
sono i migliori alfieri dell'innovazione, gli agen-
ti del cambiamento di cui abbiamo disperato
bisogno. Il valore del lavoro scaturisce oggi
dalla sua qualità e ciascun lavoratore deve inve-
stire per migliorarla.Occorrono meccanismi in
grado di premiare questa crescita, che ricono-
scano il merito e impediscano la formazione di
zone protette, nelle quali ci si può permettere
di non crescere, di non evolvere. La nostra
visione sociale mette il lavoro al primo posto,
come recita la nostra Costituzione. Ma oggi il
lavoro è un concetto diverso da quello del-
l'epoca in cui essa fu scritta.

3.4) Visione culturale - Competenza e rinno-
vamento delle classi dirigenti
L'intenzione di proporsi, da parte dei manager,
come elemento propulsore di innovazione al
servizio della collettività, deriva da una rifles-
sione sulla propria identità e sul proprio
ruolo. La diffusa consapevolezza che, per cam-
biare (e migliorare) le cose, siano necessarie
nuove energie, ovvero una nuova testa del
Paese, nell'ambito di un generale rinnovamen-
to della classe  dirigente italiana, riguarda infat-
ti sia la classe politica sia le altre classi dirigen-
ti ovvero le élites ai vertici del sistema econo-
mico-produttivo, di quello bancario, di quello
accademico, di quello culturale ed anche delle
amministrazioni pubbliche. Il profilo delle clas-
si dirigenti italiane è mediocre, anziano,
maschile, autoreferenziale, a scarso ricambio,
basato su meccanismi familistici e di consenso
più che volto a valorizzare il merito e le com-
petenze (per il quale si rende necessario un
rinnovamento radicale). Un'analisi - dura
quanto, purtroppo, calzante - dalla quale si

vuol partire per progettare nuovi meccanismi
e criteri di selezione, formazione e remunera-
zione (mutuati al “privato”) capaci di ricostrui-
re la fiducia del Paese nella propria classe diri-
gente (soprattutto nella sfera “pubblica”).A tal
proposito è necessario prospettare l'avvio di
una “academy” specificamente strutturata per
formare all'attività politica le forze della diri-
genza che intendano impegnarsi attivamente
nella gestione e nello sviluppo del Paese.
Fiducia fondamentale per perseguire una
visione di lungo periodo e per superare l'im-
mobilismo, spesso scaturito dall'interesse a
non prendere decisioni per non cambiare lo
status quo, che frena il Paese. Se è vero che le
classi dirigenti sono lo specchio della società,
è altrettanto vero che, come parte importan-
te di questa classe dirigente, abbiamo il dove-
re di indicare una strada per migliorare la
società. In questo delicato momento politico-
economico-sociale riteniamo dunque neces-
sari manager ed economisti (legittimati da
solide competenze e mossi da un forte senso
di responsabilità sociale e non) che conosca-
no il mondo nel quale esprimere competenze
da formare e premiare.

4. Aree di Approfondimento

A) Competitività

A.1) Quadro della situazione
Negli anni '70 l'Italia era il primo tra i princi-
pali Paesi del mondo quanto a crescita della
produttività   nell'industria; oggi occupa le ulti-
me posizioni. Il nostro tasso di crescita del
valore aggiunto al costo dei fattori è precipi-
tato mentre il costo del lavoro per unità di
prodotto nell'ultimo decennio è cresciuto.
Questo divario di crescita rispetto gli altri
Paesi rischia di pesare più dello spread fra i
titoli del  debito pubblico sul futuro del Paese,
perché compromette alla radice la nostra
competitività.
Le cause di questo trend sono:
• carenza di innovazioni organizzative, dovuta

a ridotte dimensioni aziendali e struttura
proprietaria “chiusa”;
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• assenza di un governance manageriale nelle
imprese;

• esternalità negative quali difficoltà di acces-
so al credito, riduzione degli investimenti
(pubblici e privati) in ricerca, rigidità nell'im-
piego delle risorse umane ed eccessivo
peso degli oneri relativi agli adempimenti
burocratici;

• mancanza di reali alternative al capitalismo
familiare esasperato e al liberismo   scon-
quassato, anche in casa nostra;

• incapacità di attrarre investimenti stranieri
a causa del “malfunzionamento delle ammi-
nistrazioni pubbliche, dell'eccesso di buro-
crazia, dell'invadenza degli adempimenti
fiscali, del costo troppo alto dei servizi alle
imprese e dell'energia, dei difetti delle gran-
di  infrastrutture di trasporto e comunica-
zione, del basso livello di senso civico diffu-
so (…), di   una legislazione del lavoro com-
plicatissima, etc.” (Pietro Ichino).

A.2) Linee di intervento   
• Investimento (e iniezione di “manageriali-

tà”) nella filiera dell'italianità: turismo-cultu-
raambiente-benessere-agroindustria-green
economy, una filiera decisiva anche per col-
mare il divario Nord-Sud.

• Introduzione di infrastrutture che ottimizzi-
no, secondo un approccio sistemico ed
operativo, l'incontro tra la domanda del
turismo e l'offerta del territorio.

• Riduzione del cuneo fiscale del lavoro
dipendente e maggiore importanza alla
componente variabile delle retribuzioni dei
redditi da lavoro dipendente per aumentare
la produttività. Intervento sull'eccesso di
burocrazia che grava sulle imprese.

• Riforma dell'amministrazione della giustizia
civile.

• Partecipazione dei lavoratori agli utili, e per-
ché no, alla gestione dell'impresa.

• Superamento dell'attuale modello indu-
striale, caratterizzato dalla frammentazione
delle PMI e dalla frequente sovrapposizione
tra la figura del manager e quella dell'im-
prenditore.

• Maggiore attenzione all'imprenditoria giova-

nile e introduzione di un numero maggiore
di servizi che incentivino il lavoro femminile
(e l'ingresso delle donne nella proprietà e/o
dirigenza societaria).

• Sviluppo del meccanismo dei contratti a rete
per convenienza fiscale e amministrativa.

A.3) Azioni a favore della maggiore competiti-
vità 
• Promuovere politiche industriali per raffor-

zare e tutelare il sistema produttivo italia-
no.

• Incentivare la costituzione di reti d'impresa.
• Coinvolgere il sistema bancario e favorire

l'accesso al credito.
• Promuovere la semplificazione burocratica.
• Incentivare fiscalmente la partecipazione

agli utili secondo il modello tedesco.
• Sostenere e sviluppare una politica contrat-

tuale innovativa.
• Favorire l'incontro tra la domanda e l'offer-

ta di competenze.
• Mettere in contatto, sul territorio, enti ed

istituzioni di ricerca con le aziende interes-
sate.

• Promuovere interventi a sostegno della dif-
fusione della cultura manageriale.

• Promuovere l'individuazione di nuovi per-
corsi di formazione e certificazione.

• Incentivare meglio e di più la retribuzione ai
risultati ottenuti.

• Rimozione dei fattori che disincentivano
l'afflusso di capitali esteri in Italia.

• Destinazione di risorse maggiori agli inve-
stimenti in infrastrutture per sostenere la
ricerca e sviluppo e arginare il fenomeno
del “brain drain”.

B) Welfare

B.1) Quadro della situazione  
L'Italia ha bisogno di un nuovo welfare per
sostenere lo sviluppo e contrastare ogni fatto-
re di discriminazione e ingiustizia sociale. Il
nuovo welfare deve guardare in maniera dina-
mica e attiva alla valorizzazione di ogni perso-
na come risorsa per sé e per la comunità, a
prescindere dalla sua   condizione (anagrafica,
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economica, formativa e di salute). La strada
verso un sistema di flex-security per l'intero
Paese è ancora lunga e potrà realizzarsi attra-
verso la riforma dell'INPS e dal progressivo
aumento della qualità e dal numero di giovani
che entreranno nel mondo del lavoro nei
prossimi anni. Un sistema di welfare così inte-
so può rivelarsi un formidabile fattore di svi-
luppo sociale ed economico, un vero e pro-
prio "Investimento Sociale", come previsto
dalla Strategia Europa 2020.

B.2) Linee di intervento 
Due sono i concetti chiave su cui riflettere nel
ripensamento delle politiche di welfare: equità
nella   ripartizione dei sacrifici e dei diritti tra
le diverse generazioni e salvaguardia dei dirit-
ti acquisiti (la certezza della norma è un pre-
supposto imprescindibile per il rapporto di
fiducia tra il cittadino e lo stato). Occorre
dunque concentrarsi su:
• superamento delle forme sostegno episodi-

che a favore di percorsi di inclusione in pro-
getti di sviluppo e di “occupabilità” perma-
nente (employability);

• attuazione di politiche efficaci per incentiva-
re l'assunzione di lavoratori dipendenti gio-
vani;

• promozione e incentivo di politiche di
interscambio generazionale, utili ai lavora-
tori prossimi al pensionamento e ai giovani
assunti per sostituirli;

• previsione di forme flessibili di anticipazio-
ne del pensionamento per coloro che per-
dono l'occupazione in un'età in cui è arduo
riuscire a ricollocarsi;

• promozione del welfare aziendale, ovvero
quell'insieme di pratiche che permettono di
ridurre in modo alternativo il divario tra
costi aziendali e reale potere d'acquisto tra-
sferito al dipendente.

B.3) Azioni a favore del welfare
• Promuovere e sostenere lo sviluppo di una

politica del lavoro che risolva i conflitti
intergenerazionali e di genere (dalla “con-
servazione del posto di lavoro” al “diritto al
lavoro”).

• Risolvere in maniera strutturale ed equa il
problema degli esodati. La copertura   finan-
ziaria non va reperita con blocco della
perequazione ma con la vendita del patri-
monio immobiliare pubblico, con più san-
zioni per gli evasori e con i proventi della
“spending review”.

• Favorire il ricorso ai contratti di solidarietà,
per contenere i costi del personale ed evi-
tare i licenziamenti.

• Disciplinare nuove strategie per frenare la
perdita di occupazione dei lavoratori   senior,
a causa dell'inserimento dei giovani (Abbiamo
apprezzato il recente decreto del  Ministro
del lavoro denominato “ponte generazionale”
che ha questo obiettivo).

• Prevedere un part-time incentivato per l'ac-
compagnamento alla pensione a fronte della
contestuale assunzione di un giovane con
contratto di apprendistato  

• Salvaguardare il potere d'acquisto di tutte le
pensioni.

• Promuovere e sviluppare patti territoriali nel
sociale che superino gli attuali piani di zona e
che abbiano la capacità di coinvolgere tutti i
soggetti pubblici, privati e del privato sociale
(Terzo Settore e Non profit) per la costru-
zione di un Welfare plurale ed attivo.

• Promuovere e diffondere il Welfare azien-
dale.

• Valorizzare il ruolo degli enti per la forma-
zione continua.

• Aprire la formazione manageriale svolta dai
Centri di formazione di origine   contrat-
tuale ai giovani talenti, incentivandone il
ritorno quando impiegati all'estero.

C) Sanità

C.1) Quadro della situazione
L'evoluzione della scienza medica ha portato
ad un diverso modello di assistenza ospedalie-
ra che impone una radicale trasformazione sia
della rete ospedaliera che dell'organizzazione
interna degli   stessi. La spesa sanitaria a cari-
co del cittadino è aumentata in modo palese
senza migliorare l'efficienza, tanto che coloro
che hanno un reddito più elevato oltre a paga-
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re proporzionalmente di più, iniziano a rinun-
ciare al servizio sanitario pubblico. Per il 2013,
è previsto dal patto di stabilità un ulteriore
taglio del FSN per 8-13 miliardi. Emerge quin-
di la consapevolezza che, alla lunga, i continui
tagli porteranno ad un abbassamento dei ser-
vizi pubblici tali da pregiudicare seriamente il
nostro welfare.

C.2) Linee di intervento  
Necessità di forti adattamenti del nostro
sistema di protezione sociale: il progressivo
aumento della speranza di vita ha portato con
sé un aumento della prevalenza delle malattie
cronico-degenerative con una conseguente
modifica dei bisogni sanitari. Servirà un pro-
gressivo aumento degli investimenti dedicati
alle assistenza continuativa (long term care).
Questa programmazione è alla base della
cosiddetta “sanità di iniziativa”.Attenzione alla
distinzione tra le figure professionali del medi-
co e del gestore delle risorse: un responsabile
di un'equipe medica deve averne la leadership
professionale, senza la quale il reparto non
funziona, ma il miglior professionista non sem-
pre, in realtà quasi mai, è anche il miglior
gestore (così come l'inverso), perché occorro-
no percorsi professionali che ad un certo
punto devono essere necessariamente diversi.

C.3) Azioni a favore della sanità
Azioni per promuovere un nuovo Servizio
Sanitario Nazionale:
• Modificare il titolo V della Costituzione per

dare al Governo la possibilità di definire
autonomamente i Livelli Essenziali di
Assistenza sanitaria (LEA).

• Limitare l'attuale ingerenza politica nella
gestione delle strutture sanitarie attraverso
la costituzione di organismi tecnici di pro-
grammazione e di agenzie regionali.

• Definire e razionalizzare un modello assi-
stenziale ospedaliero e territoriale che sia
omogeneo su tutto il territorio nazionale
recuperando il ruolo centrale dello Stato
quale garante dei livelli essenziali di assi-
stenza.

• Favorire un'assistenza sanitaria prevedendo,

oltre ai fondi integrativi esistenti, forme di
tutela sostitutiva e fondi finalizzati alla long
term care capaci di stimolare la concorren-
za e ridurre i prezzi.

• Aumentare il livello di utilizzo dei sistemi
informativi per il controllo e la razionalizza-
zione della spesa sanitaria  

• Azioni sull'assistenza sanitaria a lungo ter-
mine.

• Promuovere gli investimenti per l'assistenza
a lungo termine portandoli almeno al 2,3%
del PIL in analogia alla Gran Bretagna con
progressivi incrementi pluriennali   basati su
specifici indicatori.

D) Fisco

D.1) Quadro della situazione  
Il peso dell'imposizione fiscale nel nostro
Paese è molto elevato e iniquo, perché grava
prevalentemente sui redditi personali e, parti-
colarmente, sui lavoratori dipendenti e sui
pensionati. I dirigenti pubblici e privati (in ser-
vizio e in pensione) sono circa 520.000 e rap-
presentano appena l'1,5% dell'insieme dei con-
tribuenti italiani, eppure concorrono per circa
il 20% del gettito totale dell'Irpef. Il livello di
tassazione, a causa dell'evasione fiscale, è circa
del 55%. Se spostiamo l'attenzione anche sulla
categoria dei quadri, l'insieme dei quadri e
dirigenti rappresenta il 3,1% del totale dei
contribuenti e versa il 28,7 % di Irpef. La rea-
lizzazione di una riforma del sistema tributa-
rio, da troppo tempo rimandata, risolverebbe
uno dei principali nodi che blocca la crescita
economico-sociale del nostro Paese.

D.2) Linee di intervento 
Riforme fiscali e lotta all'evasione: quanto
recuperato dall'innalzamento della fedeltà
fiscale va   destinato alla riduzione del debito
e delle imposte. Riforma tributaria: la com-
plessa articolazione delle deduzioni chiede
nuove semplificazioni e per attenuare l'ecces-
so di tassazione andrebbe riequilibrato l'attua-
le sistema fiscale con un ritorno al sistema
delle deduzioni invece che delle detrazioni.
Risoluzione del fenomeno del “conflitto d'in-
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teresse fiscale”: la riforma fiscale dovrebbe
fare perno sul principio del “conflitto di inte-
resse fiscale”, consentendo di portare in
deduzione una parte del bene o servizio
acquistato, in modo da obbligare il
venditore/fornitore ad essere in regola con gli
adempimenti fiscali. Federalismo fiscale: aiuta-
re la correttezza e il rigore fiscale, responsabi-
lizzando tutti i livelli di governo, imponendo
rigidi vincoli di bilancio, avvicinando i cittadini
alla gestione degli affari pubblici.

D.3) Azioni a favore del fisco 
• Promuovere la riduzione e la progressività

della curva delle aliquote IRPEF che, gra-
vando prevalentemente sul reddito da lavo-
ro dipendente, raggiungono velocemente le
aliquote marginali più elevate.

• Introdurre meccanismi di trasparenza e
controllo sulle operazioni finanziarie e i
pagamenti.

• Promuovere l'inserimento nella legislazione
del riferimento esplicito alla destinazione
delle maggiori entrate derivanti dalla lotta
all'evasione alla riduzione del debito pubbli-
co e successivamente del carico fiscale su
lavoratori, pensionati, famiglie e imprese.

• Promuovere la necessità di trasformare
progressivamente le detrazioni in deduzioni
in modo da abbattere reddito imponibile e
aliquote.

• Introdurre il principio di flessibilità delle ali-
quote fiscali e contributive in rapporto alla
maturità fiscale e contributiva, la cosiddetta
curva delle aliquote a parabola.

• Promuovere l'aumento (e indicizzazione) del
limite della deducibilità dei contributi versati
ai Fondi di assistenza sanitaria, previdenziale
e formativa integrativa.

E) Riforma dell'ordinamento della
Repubblica e riorganizzazione delle
Pubbliche Amministrazioni

E.1) Quadro della situazione 
L'ordinamento della Repubblica mostra evi-
denti segni del tempo e riflette il momento
storico di quando venne definito. La riforma

del Titolo V della Costituzione del 2001 ha
ridisegnato l'assetto istituzionale del Paese
attribuendo alle amministrazioni territoriali
nuove competenze senza le relative responsa-
bilità con conseguente incremento dei trasfe-
rimenti erariali, in particolare per la sanità e il
trasporto locale.
L'aumento del deficit di bilancio di molte
amministrazioni è il risultato del ricorso all'in-
debitamento, dell'utilizzo opaco dei fondi da
parte di alcune regioni e di un sistema farragi-
noso di controllo e valutazione delle perfor-
mances. I costi della politica sono aumentati e
gli interventi recenti sono   stati positivi ma
parziali.

E.2) Linee di intervento 
Occorre riscrivere la parte seconda della
Costituzione per un nuovo equilibrio tra i
poteri dello Stato ed un rafforzamento di
quelli del Governo. Occorre, altresì, dare pun-
tuale attuazione alla riforma costituzionale dei
bilanci pubblici ed è necessario un nuovo dise-
gno riguardante l'insieme dei rapporti tra i
diversi livelli istituzionali, attraverso la riforma
del vigente Titolo V: le Province vanno abolite
(comunque ridotte) ed i Comuni sotto i 5.000
abitanti vanno “uniti”, salvaguardando le muni-
cipalità.
Maggiore efficienza attraverso la migliore valo-
rizzazione delle competenze e del merito e
aumento degli standard di produttività nel
pubblico impiego. Molti funzionari non lavora-
no come dovrebbero, ma le cause del mal fun-
zionamento di troppi uffici pubblici risiedono
principalmente in altre ragioni:
• ordinamenti pletorici e a volte contraddit-

tori;
• incremento e garanzia di spazi di autonomia

ed espressione nei confronti degli organi di
direzione politica e delle sigle sindacali;

• scarsità di risorse e strumenti;
• assenza di vere politiche del personale.

Esigenza di valorizzare adeguatamente le diri-
genze pubbliche e di affiancare le stesse con
un management delle alte professionalità
(quadri apicali e professionisti).
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E.3) Azioni a favore della riforma ordinamen-
tale e riorganizzazione delle pubbliche   ammi-
nistrazioni 
• Procedere ad una revisione e razionalizza-

zione della spesa pubblica anche mediante
un “dimagrimento”, dove sostenibile, di uffi-
ci e apparati statali, con effetti positivi sulle
economie di spesa e sulla semplificazione,
senza compromissione per la qualità dei
servizi.

• Superare il bicameralismo perfetto, ridurre
il numero dei Parlamentari, rafforzare i
poteri del Governo e del Premier.

• Abolire le Province (o comunque ridurle) e
unire i Comuni sotto i 5.000 abitanti.

• Promuovere la riduzione e l'adeguamento
delle leggi (a partire dal T.U. degli E.E.L.L.)
per favorire una dirigenza competente, pro-
fessionale, proattiva, imparziale, autonoma.

• Promuovere la revisione delle norme di
legge che di fatto bloccano funzione e
responsabilità dirigenziale ed organizzativa.

• Promuovere la revisione dei sistemi di con-
trollo in nome di più stringenti vincoli di
efficacia dei processi organizzativi   

• Ridurre le spese dovute alla cattiva gestio-
ne da parte della politica.

• Prevedere un sistema di finanziamento inte-
grato (Stato, Regioni ed Enti Locali), per
l'esercizio delle funzioni istituzionali, l'orga-
nizzazione ed erogazione dei servizi pubbli-
ci.

• Creare una struttura (“academy”) dedicata
a chi intende candidarsi per generare una
nuova classe politica, che consenta l'indivi-
duazione e la formazione dei talenti, la cer-
tificazione delle loro competenze manage-
riali, il supporto all'azione politica (servizi e
strumenti).

F) Istruzione, Università e Ricerca

F.1) Quadro della situazione 
Istruzione , università e ricerca sono settori
strategici per il corretto funzionamento, la
crescita (economica e sociale) e lo sviluppo
(civile e culturale) di un sistema paese.
Purtroppo, in Italia questi settori non godono

di “ottima salute” e necessitano di interventi
ed azioni strutturali su più versanti. Il sistema
scolastico italiano ha conosciuto tempi miglio-
ri, quando rispondeva in modo efficace ad un
mandato sociale diverso dall'attuale: formare
una classe dirigente di elevato livello. Occorre
invece prendere atto che non è stato in grado
di ottenere risultati corrispondenti rispetto al
compito di formare tutti i cittadini e di prepa-
rarli ad una pluralità di compiti sociali. Non
sono mancati gli   interventi di riforma ordina-
mentale e organizzativa ma non sono riusciti
ancora a produrre i risultati attesi, per i limiti
che vincolano l'autonomia delle scuole e la
progressiva riduzione di risorse finanziarie e
professionali. Negli ultimi due decenni univer-
sità e ricerca hanno visto: chiusura delle facol-
tà; accorpamenti di dipartimenti, atenei, enti di
ricerca; costante diminuzione dei finanziamen-
ti; blocco degli incentivi economici per i suoi
attori; crescente difficoltà di internazionalizza-
zione; continuo aumento di gravami burocra-
tici; scarsa circolazione dei ricercatori; blocco
dell'ingresso di giovani; “fughe” all'estero o in
pensione; forte compartimentazione tra ricer-
catori pubblici e privati, tra ricercatori degli
enti pubblici e ricercatori/docenti universitari
e anche tra ricercatori di enti vigilati e non
vigilati dal MIUR. Le conseguenze di ciò rica-
dono negativamente su tutto il sistema Paese.

F.2) Linee di intervento
Se si vuole che l'Italia rimanga nel novero dei
paesi più avanzati, occorre urgentemente
invertire l'andamento negativo e ridare vigore
ed efficacia all'azione di “volano” nei confron-
ti dello sviluppo del Paese che istruzione, uni-
versità ed enti di ricerca sono in grado di svol-
gere. Ciò si ottiene razionalizzando le modali-
tà di intervento, accrescendo il volume dei
finanziamenti, definendo in modo adeguato
l'organico di dirigenti, docenti, direttori SGA e
personale amministrativo (nelle scuole) e
quello dei ricercatori (negli enti di ricerca) e
valorizzando il ruolo professionale di tutte le
categorie dianzi indicate nei diversi ambiti in
cui esse operano. Promuovere il ruolo di
scuole, università ed enti di ricerca -ponendo-
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li al centro del cambiamento vuol dire creare
“futuro”. Le parole d'ordine debbono essere:
autonomia, flessibilità, valutazione, merito,
competenze, apertura al mondo produttivo.

F.3) Azioni a favore di Istruzione, Università e
Ricerca
• Liberare le energie e le competenze delle

scuole e dei “professionisti” che vi operano.
• Diversificare in modo più netto le diverse

filiere della scuola secondaria di II° grado
(licei, istituti tecnici e professionali), con
adeguati collegamenti al sistema delle
imprese.

• Promuovere l'autonomia delle scuole con le
seguenti misure minime:

• consentire loro di governare almeno il 20%
dell'orario di lezione, per differenziare i
percorsi formativi e renderli più funzionali
alle necessità degli alunni;

• consentire loro di scegliere i propri docen-
ti su liste di idoneità, in funzione delle loro
caratteristiche e dei bisogni formativi degli
studenti e del contesto di riferimento;

• prevedere la valutazione delle prestazioni
professionali dei singoli e collegarla a   signi-
ficativi differenziali retributivi ed a prospet-
tive di carriera;

• indicare non i contenuti e le procedure, ma
i risultati attesi a tre scadenze   intermedie
ed a quella finale;

• dare più spazio alle richieste del mondo
produttivo nel disegno dei piani di studi
degli Istituti Tecnici Superiori (importante
segmento post-diploma alternativo ai per-
corsi universitari);

• dare più spazio alle Regioni nella program-
mazione degli Istituti professionali, in rac-
cordo con la formazione professionale.

• Introdurre meccanismi di razionalizzazione
della spesa universitaria.

• Riqualificare economicamente i professori
universitari con riferimento al trattamento
dei colleghi dei paesi dell' OCSE e con l'in-
troduzione di seri incentivi economici lega-
ti alla produttività scientifica e didattica.

• Garantire il sostegno ai giovani meritevoli e
bisognosi e incentivare giovani stranieri a
frequentare i dottorati di ricerca in Italia.

• Rivedere i programmi di studio accademici
per renderli più funzionali all'acquisizione di
competenze professionali da spendere nel
mondo del lavoro.

• Realizzare una significativa immissione di
giovani nelle università e negli enti di ricer-
ca.

• Rifinanziare il sistema della ricerca pubblica
riallineando la spesa a quella degli altri Paesi
OCSE, garantendo anche condizioni econo-
miche comparabili ai ricercatori.

• Valorizzare la figura del ricercatore degli
enti di ricerca con apposita normativa di
status che ne disciplini reclutamento, carrie-
ra, prerogative professionali secondo i prin-
cipi della Carta Europea dei Ricercatori.

• Potenziare le azioni di stimolo alle imprese
a investire in ricerca e ad assumere giovani
ricercatori su progetti in collaborazione
con università e enti di ricerca.

• Assicurare la massima trasparenza ai finan-
ziamenti pubblici per la ricerca, a qualsiasi
titolo erogati, con accurata verifica ex post
dei risultati dei progetti finanziati.

• Istituire presso il MIUR un “Consiglio
Superiore della Ricerca”, sede di coordina-
mento degli interventi pubblici in ricerca.
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L’Italia delle cento città è anche l’Italia delle oltre duemila stazioni. Oltre a costituire punti di snodo
e di alimentazione della rete, le stazioni ferroviarie - insieme ai treni - hanno storicamente porta-
to sul territorio il segno tangibile della rivoluzione industriale fondendo l’aspetto estetico di un
grande edificio urbano con quello funzionale proprio di un sistema produttivo. Dal loro sorgere, sul
finire dell’Ottocento, le stazioni ferroviarie hanno contribuito a fornire una valenza urbana sia ai
centri rurali che alle grandi città; inoltre, proprio grazie alla monumentalità della loro architettura
ed alla centralità della loro funzione, hanno dettato le nuove logiche dello sviluppo urbanistico.

La stazione AV di Torino Porta Susa

Nuova stazione AV  – Torino Porta Susa  Arep – D’Ascia - Magnaghi

llaa  nnuuoovvaa  ssttaazziioonnee
PPOORRTTAA  SSUUSSAA::

di Gennaro De Vivo

IInnqquuaaddrraammeennttoo  ggeenneerraallee  ee            
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Peculiari, in tale contesto, sono i grandi nodi metropolitani di Torino, Bologna, Firenze,
Roma e Napoli le cui stazioni, destinate ad accogliere i treni ad Alta Velocità, sono state
ristrutturate e riqualificate o integrate con stazioni completamente nuove, progettate da archi-
tetti di grande fama vincitori di concorsi internazionali di progettazione. Oltre alla funzione di
terminali trasportistici e di complessi di alto pregio monumentale ed architettonico, le nuove
stazioni sono destinate a svolgere funzioni commerciali, culturali e di riqualificazione del terri-
torio.

Il progetto della nuova stazione di Torino Porta Susa, si inserisce all’interno di un piano di rias-
setto urbanistico attuato dal Comune e legato alla realizzazione del “Passante” ferroviario (che,
pensato per separare il traffico nazionale a lunga percorrenza da quello regionale e metropoli-
tano, attraverserà Torino da Nord a Sud, sviluppandosi complessivamente per circa 12 km di cui
oltre la metà in galleria), nonché al quadruplicamento ed all’interramento dei binari esistenti
(fra le stazioni di Porta Susa e Stura con l’attraversamento sotterraneo del fiume Dora Riparia)
attraverso la creazione di un viale alberato realizzato al di sopra degli stessi, ricucendo due parti
di città finora separate dalla linea ferroviaria. Il nuovo fabbricato viaggiatori della stazione di
Porta Susa è destinato a servire il principale traffico ferroviario del capoluogo piemontese sia
a livello regionale, che nazionale ed internazionale, nonché i treni dell’Alta Velocità. Dal punto
di vista prettamente architettonico il progetto esprime un linguaggio di trasparenza e di legge-
rezza proponendo un grande boulevard alberato la cui principale funzione è quella di consen-
tire l’accesso al centro della città e  l’irradiazione verso quelle ex aree industriali, anch’esse
oggetto di riqualificazione e di riuso.
La nuova stazione rappresenta una sorta di edificio-simbolo del movimento, del viaggio e della
presenza del mondo dei trasporti nella città contemporanea. Lo spazio si sviluppa con grande
armonia. La sezione longitudinale è modulata trasversalmente da una serie di aperture e da
scale mobili che assolvono il compito di integrare le diverse modalità di trasporto con la super-
ficie esterna. La stazione si caratterizza per la presenza di una galleria di acciaio e vetro
lunga 385 m, larga 30 e sostenuta da 108 archi differenti l’uno dall’altro per poter carat-
terizzare l’originale forma incassata al centro. E’, inoltre, valorizzata da una serie di volumi fun-
zionali, flessibili e leggeri, servita da parcheggi, depositi, magazzini e locali tecnici: il tutto a defi-
nire uno spazio pubblico dove la stazione, vera e propria galleria coperta, diviene “passage” stra-
dale, luogo di una nuova urbanità. La superficie interessata dal nuovo progetto è di 47.500mq,
mentre il costo totale, interamente finanziato con il Contratto di Programma 2007 –
2011, aggiornamento 2010/2011, è di 79 milioni di euro.

      ccoonntteessttoo  aarrcchhiitteettttoonniiccoo

La stazione AV di Torino Porta Susa: rendering interno
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STRUTTURE ED IMPIANTI
Al completamento dei lavori del passante, la
stazione disporrà di sei binari interrati che gia-
ceranno sotto il sedime stradale dell’area com-
presa tra corso Inghilterra e la vecchia ferrovia
di superficie, con quattro ingressi alla stazione
sotterranea, ciascuno identificato da una lettera
(A, B, C, D), distribuiti lungo tutto il tratto dei
corsi Inghilterra e Bolzano compreso tra la vec-
chia stazione e corso Vittorio Emanuele II.
Il fabbricato viaggiatori è realizzato più a sud
della vecchia stazione, in corrispondenza di
corso Matteotti, al livello del terreno.

La formula del concorso internazionale ha sti-
molato l’interesse dei maggiori architetti di
fama internazionale. Le diverse procedure con-
corsuali seguite – rese, nel tempo, sempre più
funzionali alle esigenze della committenza ed
alla volontà di favorire la più ampia e qualificata
partecipazione - hanno portato all’elaborazione
di proposte e di idee progettuali di grande inte-
resse. Queste ultime, valutate da giurie di alto
livello, hanno suscitato un dibattito culturale
che ha reso l’Italia protagonista di nuove rifles-
sioni e di nuove proposte nel campo dell’archi-
tettura contemporanea e del suo rapporto sia
con l’ingegneria che con la complessità dei con-
testi geofisici, territoriali e della morfologia
urbana. Tali opere, infatti, sintetizzando l’evolu-
zione tecnologica e funzionale che la realizza-
zione dei progetti per il potenziamento tecno-
logico ed infrastrutturale della rete sta impri-
mendo nel sistema del trasporto ferroviario,
attribuiscono al “luogo stazione” una nuova
vocazione catalizzatrice di incontri e di rinnova-
te identità urbane.

Lo stato dei lavori della stazione a giugno 2012

La stazione AV di Torino Porta Susa: sketch del layout generale



www.af-cafi.it 45

In particolare, il secondo dei concorsi di progetta-
zione – subito dopo quello della Stazione AV/AC
di Roma Tiburtina - è stato quello avente ad
oggetto la realizzazione della nuova stazione AV di
Torino Porta Susa, bandito da RFI nel maggio
2001.
Facendo tesoro delle esperienze acquisite con  il
concorso di Roma Tiburtina - i cui i criteri di
ammissione si erano rivelati troppo restrittivi - si
è scelto di seguire una diversa procedura. In par-
ticolare, con la procedura adottata per Torino
Porta Susa - ritenuta in grado di assicurare la mas-
sima apertura e partecipazione al concorso, pur
rientrando ancora una volta nell’articolo 59,
comma 6 del Dpr 554/1999 – si è ritenuto di uti-
lizzare come criterio di ammissione al primo
grado la presentazione di idee progettuali sotto-
poste in forma anonima. Ne sono derivate sessan-
ta idee progettuali, di cui sette ammesse al secon-
do grado. Con un occhio alla storia ed uno alla
tecnologia, è risultato vincitore il gruppo di pro-
getto composto dagli architetti Silvio d’Ascia e
Agostino Magnaghi e dalla capogruppo
francese AREP.
Il richiamo è alle gallerie ottocentesche cittadine
ma, nella moderna struttura in acciaio e vetro,
sono integrate soluzioni tecniche all’avanguardia.
Infatti nelle lastre di vetro sono state inserite celle
fotovoltaiche ad alta efficienza capaci, a pieno regi-
me, di una produzione di energia elettrica prossi-
ma al Mega Watt. All’interno della galleria, in

La stazione AV di Torino Porta Susa: rendering esterno

I NUMERI DELLA STAZIONE

Il fabbricato viaggiatori, inaugurato il 14 gennaio 2013,
si sviluppa su 5 livelli, ovvero un piano fuori terra, il
livello strada e tre livelli interrati:
• “Livello +1” (+ 3 metri): aree commerciali;
• “Livello 0”: è il piano stradale. Quattro accessi alla

stazione da Corso Bolzano e tre attraversamenti
urbani. Servizi e aree commerciali;

• “Livello -1 “ (- 4 metri): 4 sovrappassi di collega-
mento con le banchine dei treni. Servizi ai viaggia-
tori (biglietterie, assistenza clienti), aree commer-
ciali, sosta taxi (30 posti) e rampe carrabili;

• “Livello -2” (- 7 metri): sosta taxi e auto private (58
posti), “Kiss&ride”, locali tecnici, di servizio e aree
commerciali;

• “Livello -3” (- 10 metri): è il piano dei marciapiedi
ferroviari. Consente l’accesso alla fermata della
Metropolitana “Porta Susa”. Locali tecnici, di servi-
zio, aree commerciali, depositi e parcheggi auto
(100 posti).

aggiunta all’effetto ombreggiamento dell’impianto foto-
voltaico, è stato installato un impianto di brumizzazio-
ne capace di nebulizzare acqua ad altissima pressione
creando un microclima interno senza l’ausilio di condi-
zionatori d’aria.
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La stazione è, inol-
tre, caratterizzata
dalla presenza di
10 ascensori e 19
scale mobili e dai
seguenti elementi
dimensionali:
• Superficie di

p a r c h e g g i o
interrata: 7.600
mq;

• Atrio e connet-
tivo: 10.500 mq;

• Spazi commerciali (inclusi magazzini): 8.000 mq;
• Locali tecnici: 1.100 mq;
• Servizi ai viaggiatori: 2.700 mq.

CARATTERISTICHE 
DELLA GALLERIA

• Lunghezza: 385 metri;
• Larghezza massima: 30 metri;
• Estensione area coperta: 11.500 mq;
• Struttura della copertura in acciaio e vetro: 108

arconi metallici;
• Altezza della strada variabile: dai 3 ai 12 metri;
• Impianto fotovoltaico integrato nella copertura

vetrata, con potenza installata di 800/1000
KWatt.

COSTI

La realizzazione della nuova stazione di Porta Susa è
inserita - nell’ambito dell’intervento “Realizzazione
quadruplicamento Porta Susa – Stura” (che compren-
de, oltre al quadruplicamento del passante tra Porta
Susa e Stura, prevalentemente in galleria con conte-
stuale interramento dei binari, la realizzazione delle
nuove stazioni di Porta Susa, Rebaudengo e Stura,
interventi di risanamento acustico e di sicurezza
delle gallerie, nonché la realizzazione della nuova
SSE di Torino Bramante) - nel Contratto di
Programma 2007 – 2011, aggiornamento
2010/2011, in Tabella A “Opere in corso” con
un costo complessivo di 1.041 Milioni di euro.
Il costo del solo fabbricato viaggiatori di Torino
Porta Susa ammonta a 79 milioni di euro.

LA CLASSIFICAZIONE 
DELLE STAZIONI FERROVIARIE

In relazione alle finalità della Carta dei Servizi adot-
tata da RFI, i servizi ferroviari erogati alla clientela,
in ciascuna stazione, caratterizzano il rapporto tra
domanda ed offerta. In tale prospettiva - sulla base
di parametri di valutazione il più possibile oggettivi -
sono stati sistematizzati e rivisitati gli aspetti presta-
zionali e funzionali delle stazioni. La sintesi della
valutazione finale è costituita da un indice, calcolato
per ciascuna stazione, che ne determina la sua col-
locazione in una delle 4 tipologie/categorie indivi-
duate: Platinum, Gold, Silver, Bronze. I para-
metri di valutazione adottati riguardano:
• i servizi offerti alle imprese ferroviarie,
• la frequenza dei viaggiatori,
• la potenzialità commerciale,
• le caratteristiche architettoniche,
• la vocazione turistica della località,
• il ruolo istituzionale della città,
• l’importanza nel contesto urbanistico della città.

Dalla combinazione dei predetti parametri la stazio-
ne di Porta Susa è stata collocata nella categoria
GOLD (impianti medio-grandi che presentano una
frequentazione abbastanza alta, con una offerta tra-
sportistica significativa sia locale che di qualità; le
località servite da questi impianti rivestono un certo
interesse sotto l’aspetto turistico, culturale, istitu-
zionale ed architettonico; commercialmente sono
realtà che presentano una buona potenzialità).

La stazione AV di Torino Porta Susa: rendering interno
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La Legge di Stabilità istituisce il “Fondo nazionale per
il concorso finanziario dello Stato agli oneri del tra-
sporto pubblico locale, anche ferroviario”. Si tratta di
un’importante novità, che da un lato restituisce allo
Stato le competenze anche finanziarie in materia
(cosa che ha irritato le Regioni e ha fatto parlare il
Presidente della Conferenza unificata Vasco Errani di
“un salto indietro di 25 anni”), e dall’altro predeter-
mina e anzi vincola le risorse finanziarie da destinare
al settore, assicurando certezze sulla disponibilità dei
fondi  e ponendo fine alla stagione avventurosa vissu-
ta in particolare negli ultimi anni.Nello strano federa-
lismo all’italiana, le Regioni avevano la titolarità asso-
luta in materia di trasporti locali, ma i fondi proveni-
vano quasi interamente dai trasferimenti effettuati
dallo Stato, sulla base delle previsioni di spesa regio-
nale ma senza finalizzazione per destinazione di bilan-
cio (trasporti, sanità etc.), compito che spettava
all’amministrazione regionale. Negli ultimi anni, la
politica di tagli effettuati dai Governi centrali soprat-
tutto a spese delle amministrazioni locali ha condot-
to - in particolare per quanto riguarda il trasporto
pubblico locale - ad una situazione di costante incer-
tezza sui fondi effettivamente disponibili e, soprattut-
to, sulla reale disponibilità di cassa delle risorse fatico-
samente strappate semmai dopo defatiganti trattati-
ve. In questo quadro, non si prendono neanche in
considerazione gli introiti derivanti dalla vendita dei
biglietti, che una vecchia legge firmata dal ministro dei
Trasporti Burlando stabiliva dovessero essere in pro-
porzione del 30% rispetto ai costi complessivi del ser-
vizio: cifre ufficiali non ne esistono (perchè tutti i dati
del settore sono aleatori o parziali), ma sono gli stessi
operatori del settore a indicare che sono molto poche
le aziende che raggiungono una tale percentuale per
quanto riguarda il rapporto costi-ricavi.

Tutto quanto si è cercato in qualche maniera di rias-
sumere indica l’importanza della svolta realizzata con
l’istituzione del Fondo nazionale per il trasporto loca-
le, che stabilisce da un lato uno stanziamento di risor-
se certe per un periodo di tre anni e dall’altro dovrà
determinare, con un Decreto della Presidenza del
Consiglio (DPCM) orami di prossima emanazione, la
quota delle accise da prelevare sui consumi di carbu-
rante e la ripartizione dei fondi tra le diverse regioni,
su cui il 7 febbraio scorso la Conferenza unificata
Stato-Regioni ha ratificato l’accordo per l’assegnazio-
ne dei relativi trasferimenti.
Tutto ciò non è, però, bastato a dare tranquillità al
settore, nonostante le innovazioni normative ponga-
no fine ad un periodo caratterizzato da bufere pro-
cellose e da instabilità e incertezze: le risorse certe
oggi individuate per il settore - che per i prossimi tre
anni sono quantificate a quota 4,93 miliardi di euro -
sono quelle che in qualche maniera danno per acqui-
siti i tagli nel frattempo effettuati in questi ultimi anni,
che solo tra 2010 e 2012 hanno imposto al settore di
rinunciare all’11,4 per cento delle risorse di partenza.
Regioni e aziende non sono certo contente di conti-
nuare una cura dimagrante che, in alcune regioni, ha
condotto a situazioni davvero fallimentari. I fondi
stanziati non prevedono poi alcuna risorsa per effet-
tuare investimenti per il rinnovo del parco veicoli (tra
i più vecchi d’Europa, che alimenta anche un circuito
di sovraccosti per la manutenzione) e, soprattutto,
per rinnovare il contratto collettivo dei lavoratori del
settore, scaduto ormai da oltre cinque anni.
Nella Legge di stabilità ci sono novità importanti
anche per quanto riguarda il trasporto ferroviario
regionale: gran parte dei fondi sono vincolati proprio
alla destinazione per il servizio ferroviario,ma la legge
ora stabilisce che i criteri  di ripartizione sono defini-

DDOOCCUUMMEENNTTAAZZIIOONNEE  

TTrraassppoorrttoo  PPuubbbblliiccoo  LLooccaallee,,  llee  nnoorrmmee  iinnnnoovvaattiivvee
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TTrraassppoorrttoo  PPuubbbblliiccoo  LLooccaallee,,  llee  nnoorrmmee  iinnnnoovvaattiivvee

di di Antonio D’AngAntonio D’Angeloelo

La Legge di Stabilità 2013 stabilisce importanti novità per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario.
I principali riferimenti normativi in materia e una guida per orizzontarsi in una materia complessa.
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ti “tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e
costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale
vigente in materia di servizi di trasporto pubblico
locale e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando
le esigenze della mobilità nei territori anche con dif-
ferenziazione dei servizi” e, successivamente, si pre-
vede che “entro quattro mesi dalla data di emanazio-
ne del decreto di cui al comma 3 (il DPCM che ora-
mai sarà emanato dal nuovo governo, ndr), le regioni
a statuto ordinario, al fine di ottenere assegnazioni di
contributi statali destinati a investimenti o a servizi in
materia di trasporto pubblico locale e ferrovie regio-
nali, procedono, in conformità con quanto stabilito
con il medesimo decreto di cui al comma 3, all’ado-
zione di un piano di riprogrammazione dei servizi di
trasporto pubblico locale e di trasporto ferroviario
regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e
sostituiscono, entro centottanta giorni dalla predetta
data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomi-
che, in relazione al mancato raggiungimento del rap-
porto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto
dei costi dell’infrastruttura, previsto dall’articolo 19,
comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997,
n. 422, con quelle più idonee a garantire il servizio nel
rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi.” La
razionalizzazione dei servizi ferroviari e l’utilizzo di
bus sostitutivi su linee a scarso o scarsissimo traffico
è una via che ha già seguito la Regione Piemonte, ma

che si avvia a seguire anche la ferroviarissima Svizzera,
che ha approvato recentemente una legge federale
che prevede parametri severi per la verifica del rap-
porto frequentazione-costi-ricavi: non è la fine del
“servizio pubblico”, ma piuttosto il modo per mante-
nerlo in vita anche in periodi di costante riduzione
delle risorse pubbliche disponibili.Un capitolo a parte
(da approfondire semmai in un altro articolo) è come
i processi di efficientamento e di riforma potranno
essere portati avanti nelle aziende di trasporto urbano
ed extraurbano, quasi tutte di proprietà comunale,
provinciale o regionale: la Legge di stabilità 2013 preve-
de  anche in questo caso criteri severi per il perpetuar-
si dell’affidamento “in house”, ma la vicenda del
Comune di Roma che, approfittando del vuoto legisla-
tivo,ha prorogato fino al 2019, cioè per ben sette anni,
l’affidamento dei servizi ad Atac (decisione censurata
gravemente dall’Antitrust) dice abbastanza della situa-
zione di complessità in cui si dibatte il settore.
Infine,una curiosità che è però anche una guida di let-
tura nel complesso ginepraio delle norme: la bozza
preparata dal Governo era articolata per capitoli e
raccoglieva nell’articolo 9 tutti i provvedimenti relati-
vi al trasporto pubblico locale: troppo semplice, trop-
po facile e troppo comodo per il Parlamento che,
lavorando indefessamente, ha dato vita al nuovo
testo, che è un documento-monstre composto da un
solo articolo e da ben 560 commi.

[Legge 24 dicembre, numero 228]

301. L’articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ago-
sto 2012, n. 135, è sostituito dal seguente:

«Art. 16-bis. - (Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale). — 1.
A decorrere dall’anno 2013 è istituito il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle regioni a statuto ordinario. Il Fondo è alimentato da
una compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. L’aliquota
di compartecipazione è applicata alla previsione annuale del predetto gettito, iscritta nel pertinente capitolo
dello stato di previsione dell’entrata, ed è stabilita, entro il 31 gennaio 2013, con decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, in misura tale da assicurare,
per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e a decorrere dal 2015, l’equivalenza delle risorse del Fondo stesso al
risultato della somma, per ciascuno dei suddetti anni, delle seguenti risorse:
a) 465 milioni di euro per l’anno 2013,443 milioni di euro per l’anno 2014,507 milioni di euro annui a decor-

rere dal 2015;
b) risorse derivanti dalla compartecipazione al gettito dell’accisa sul gasolio per autotrazione e dell’accisa

sulla benzina, per l’anno 2011, di cui agli articoli 1, commi da 295 a 299, della legge 24 dicembre 2007, n.
244, e successive modificazioni, e 3, comma 12, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, al netto della quota
di accisa sulla benzina destinata al finanziamento corrente del Servizio sanitario nazionale;
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c) risorse derivanti dallo stanziamento iscritto nel fondo di cui all’articolo 21, comma 3, del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazio-
ni, ivi comprese quelle di cui all’articolo 30, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, conver-
tito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al
comma 1 sono abrogati:

a) il comma 12 dell’articolo 3 della legge 28 dicembre 1995, n. 549;
b) i commi da 295 a 299 dell’articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e successive modificazioni;
c) il comma 3 dell’articolo 21 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge

15 luglio 2011, n. 111, e successive: modificazioni;
d) il comma 3 dell’articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla

legge 22 dicembre 2011, n. 214.
3. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legislazione vigente all’Autorità di regolazione dei tra-

sporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla
legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei
ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’eco-
nomia e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, entro il 31 gennaio 2013, sono defi-
niti i criteri e le modalità con cui ripartire e trasferire alle regioni a statuto ordinario le risorse del Fondo
di cui al comma l. I criteri sono definiti, in particolare, tenendo conto del rapporto tra ricavi da traffico e
costi dei servizi previsto dalla normativa nazionale vigente in materia di servizi di trasporto pubblico loca-
le e di servizi ferroviari regionali, salvaguardando le esigenze della mobilità nei territori anche con differen-
ziazione dei servizi, e sono finalizzati a incentivare le regioni e gli enti locali a razionalizzare e rendere effi-
ciente la programmazione e la gestione dei servizi medesimi mediante:

a) un’offerta di servizio più idonea, più efficiente ed economica per il soddisfacimento della domanda di tra-
sporto pubblico;

b) il progressivo incremento del rapporto tra ricavi da traffico e costi operativi;
c) la progressiva riduzione dei servizi offerti in eccesso in relazione alla domanda e il corrispondente incre-

mento qualitativo e quantitativo dei servizi a domanda elevata;
d) la defInizione di livelli occupazionali appropriati;
e) la previsione di idonei strumenti di monitoraggio e di verifica.
4. Entro quattro mesi dalla data di emanazione del decreto di cui al comma 3, le regioni a statuto ordinario,

al fine di ottenere assegnazioni di contributi statali destinati a investimenti o a servizi in materia di traspor-
to pubblico locale e ferrovie regionali, procedono, in conformità con quanto stabilito con il medesimo
decreto di cui al comma 3, all’adozione di un piano di riprogrammazione dei servizi di trasporto pubblico
locale e di trasporto ferroviario regionale, rimodulano i servizi a domanda debole e sostituiscono, entro
centottanta giorni dalla predetta data, le modalità di trasporto da ritenere diseconomiche, in relazione al
mancato raggiungimento del rapporto tra ricavi da traffico e costi del servizio al netto dei costi dell’infra-
struttura, previsto dall’articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 422, con quelle
più idonee a garantire il servizio nel rispetto dello stesso rapporto tra ricavi e costi.A seguito della ripro-
grammazione, rimodulazione e sostituzione di cui al presente comma, i contratti di servizio già stipulati da
aziende di trasporto, anche ferroviario, con le singole regioni a statuto ordinario, sono oggetto di revisio-
ne.

5. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e
delle finanze, da emanare, sentita la Conferenza unificata, entro il 30 giugno di ciascun anno, sono ripartite
le risorse del Fondo di cui al comma 1, previo espletamento delle verifiche effettuate sugli effetti. prodot-
ti dal piano di riprogrammazione dei servizi, di cui al comma 4, nell’anno precedente. Per l’anno 2013 il
riparto delle risorse è effettuato sulla base dei criteri e delle modalità previsti dal decreto del Presidente
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del Consiglio dei ministri di cui al comma 3,previa adozione del piano di riprogrammazione di cui al comma
4 da parte delle regioni a statuto ordinario.

6. Nelle more dell’emanazione del decreto di cui al comma 5, con decreto del Ministro dell’economia e delle
finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza unificata, è
ripartito a titolo di anticipazione tra le regioni a statuto ordinario il 60 per cento dello stanziamento del
Fondo di cui al comma 1. Le risorse ripartite sono oggetto di integrazione, di saldo o di compensazione
con gli anni successivi a seguito dei risultati delle verifiche di cui al comma 3, lettera e), effettuate attraver-
so gli strumenti di monitoriaggio. La relativa erogazione a favore delle regioni a statuto ordinario è dispo-
sta con cadenza mensile.

7.A decorrere dal 1º gennaio 2013, le aziende di trasporto pubblico locale e le aziende esercenti servizi fer-
roviari di interesse regionale e locale trasmettono, per via telematica e con cadenza semestrale
all’Osservatorio istituito ai sensi dell’articolo 1, comma 300,della legge 24 dicembre 2007,n.244, i dati eco-
nomici e trasportistici, che lo stesso Osservatorio provvede a richiedere con adeguate garanzie di tutela
dei dati commerciali sensibili, utili a creare una banca di dati e un sistema informativo per la verifica del-
l’andamento del settore, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I dati devono essere
certificati con le modalità indicate con apposito decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di
concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro dell’interno. I contributi pubblici e
i corrispettivi dei contratti di servizio non possono essere erogati alle aziende di trasporto pubblico e fer-
roviario che non trasmettono tali dati secondo le modalità indicate.

8. Le risorse di cui al comma 1 non possono essere destinate a finalità diverse da quelle del finanziamento
del trasporto pubblico locale, anche ferroviario. Ferme restando le funzioni attribuite ai sensi della legisla-
zione vigente all’Autorità di regolazione dei trasporti, di cui all’articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre
2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazio-
ni, il monitoraggio sui costi e sulle modalità complessive di erogazione del servizio in ciascuna regione è
svolto dall’Osservatorio di cui al comma 7 del presente articolo, in conformità alle disposizioni del decre-
to del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.

9. La regione non può avere completo accesso al Fondo di cui al comma 1 se non assicura l’equilibrio eco-
nomico della gestione e l’appropriatezza della gestione stessa, secondo i criteri stabiliti con il decreto del
Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 3.Con decreto del Presidente del Consiglio dei mini-
stri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabilite, per l’ipotesi di squi-
librio economico:

a) le modalità di redazione del piano di riprogrammazione dei servizi, anche con la previsione dell’eventua-
le nomina di commissari ad acta;

b) la decadenza dei direttori generali degli enti e delle società regionali che gestiscono il trasporto pubblico
locale;

c) le verifiche sull’attuazione del piano e dei relativi programmi operativi, anche con l’eventuale nomina di
commissari ad acta».

302. Nelle more della stipula dei nuovi contratti di servizio pubblico tra il Ministero delle infrastrutture e
dei trasporti e la società Trenitalia S.p.A., il Ministero dell’economia e delle finanze è autorizzato a corrispon-
dere a Trenitalia S.p.A. le somme previste, per l’anno 2012, dal bilancio di previsione dello Stato, in relazione
agli obblighi di servizio pubblico nel settore dei trasporti per ferrovia, nel rispetto della vigente normativa
comunitaria.



www.af-cafi.it 51

Il rapporto tra l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza Ferroviaria e la Polizia
Ferroviaria è cresciuto nel tempo. Il primo passo è stato l’intesa firmata il 20
dicembre 2010 con una serie di presupposti che hanno avviato una collabo-
razione a tutto campo. In particolare, l’articolo 3 di quel Protocollo mette
l’accento sulla formazione, prevedendo che le due amministrazioni condivida-
no conoscenze ed esperienze professionali.Al fine di dare maggiore spessore
all’intesa del 2010, il ministero dell’Interno ha emanato un decreto datato 4
novembre 2011 con il quale ha istituito il NOIF, il Nucleo Operativo per gli
Incidenti Ferroviari, un corpus in seno alla Polfer composto da 4 operatori
con a capo un commissario che, in caso di incidente ferroviario, accorre sul
posto e, appoggiandosi ai nuclei locali di Polizia Ferroviaria, avvia i sopralluo-
ghi in collaborazione con le altre istituzioni. Il decreto prevede per il perso-
nale addetto a tale Nucleo una formazione specifica curata da vari soggetti,
tra i quali anche l’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie.
Nell’ambito di tali intese, l’Agenzia e la Polfer hanno organizzato, a partire da
marzo 2011, incontri di approfondimento tematico sulla sinergia safety (Ansf)
- security (Polfer) sia presso il Centro di addestramento della Polizia di Stato
di Cesena che presso i Compartimenti locali della Polizia Ferroviaria. In par-
ticolare, nei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2012 e gennaio 2013 si
sono tenute a Cesena quattro sessioni di un workshop rivolto a funzionari ed
ispettori della Polfer impegnati nel presidio del territorio.
Hanno contribuito a questa formazione, oltre all’Ansf, la Procura della
Repubblica di Firenze, il Nucleo Investigativo Antincendio dei Vigili del Fuoco
e l’Università di Firenze.Tra i temi affrontati dall’Ansf, il riconoscimento dei
nuovi attori dello scenario ferroviario, il nuovo inquadramento normativo
della sicurezza ferroviaria secondo le direttive europee, le nozioni di base sulla
tecnica ferroviaria e gli elementi ispettibili in fase di sopralluogo di un inciden-
te ferroviario.

Un percorso formativo studiato sulle esigenze della Polizia Ferroviaria, ma che
in futuro potrà essere utilizzato per altre amministrazioni o per formare gli
stessi o i futuri dipendenti dell’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle
Ferrovie. Questa la prospettiva indicata da Roberto Amadini, già Ispettore del
Nucleo di Milano, ora impiegato nello sviluppo delle risorse umane dell’Ansf
e uno dei docenti nei corsi di formazione per la Polfer.

(*)Fonte: Newsletter ANSF

SSAAFFEETTYY//SSEECCUURRIITTYY,,  
JJOOIINNTT  VVEENNTTUURREE  VVIINNCCEENNTTEE
ANSF - Polfer per la formazione (*)
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Lei ha seguito il progetto fin dall’inizio,
collaborando anche nella definizione
dei moduli formativi. Quali sono state
le tappe principali? 
Il progetto è iniziato nel 2010 in virtù di un’inte-
sa tra Ansf e Polfer. Si trattava di una sinergia di
assoluta novità, molto importante perché arrivata
dopo 10 anni di cambiamento degli assetti orga-
nizzativi e nascita di nuovi soggetti nel mondo fer-
roviario. La Polizia Ferroviaria aveva bisogno di
decodificare scenari assolutamente nuovi nei
quali l’Ansf stessa risultava essere nuovo elemen-
to.

Come avete elaborato i programmi
formativi? 
Abbiamo dato al percorso una connotazione
scientifica. Partendo da una fase analitica per capi-
re i bisogni formativi della nostra committenza. Le
interviste diagnostiche, compiute a diversi livelli
organizzativi, hanno permesso di individuare lo
scarto formativo da integrare in aula. Infine, abbia-
mo elaborato una didattica a percorso con argo-
menti che portassero in modo graduale a soddi-
sfare i bisogni formativi riscontrati.

Entriamo nel vivo. Quali sono gli argo-
menti che affrontate durante i wor-
kshop? 
L’interesse principale rimane legato alle prassi
afferenti i rilievi incidentali: su come identificare i
nuovi ruoli e responsabilità degli operatori anche
alla luce dei processi di accreditamento al siste-
ma. Quindi uno degli aspetti che affrontiamo è la
conservazione dei luoghi dell’incidente in confor-
mità alla nuova classificazione incidentale adotta-
ta dall’European Railway Agency (ERA) nel 2006.
Il cammino didattico approfondisce gli aspetti di
degrado degli elementi di sistema, l’infrastruttura
e il materiale rotabile, le nuove tecnologie, il ruolo
delle professionalità nel trasporto ferroviario.
Abbiamo infine un focus sul trasporto di merci
pericolose e diversi case study.

Come organizzate le sedute formative?
Come valutate la ricettività?
Ci sono momenti di scambio in cui utilizziamo
slide aperte, senza contenuto, che ci aiutano a
instaurare un dialogo con l’aula in una modalità di
interazione. Il Protocollo non prevede alcuna
prova di valutazione finale perché trattasi di ele-
menti fondativi di una nuova cultura di approccio
alla materia, da legare ad un continuum che pre-
vede la richiusura del processo circolare della for-
mazione attraverso una valutazione consequen-
ziale.

Quanto durano i workshop? 
Abbiamo un modulo da due giornate che general-
mente teniamo a Cesena presso il Centro di
addestramento della Polizia di Stato e un altro di
una giornata che utilizziamo per i compartimenti
territoriali. La richiesta di formazione è comun-
que in aumento.

È stata concordata una qualche forma
di retribuzione per questa attività? 
Il nostro contributo è a titolo gratuito come pre-
visto dal Protocollo d’Intesa. Il set d’esperienza
però, arricchisce l’Agenzia di una preziosa e
auspicata sinergia che nell’ambito di sistema,
potrà essere fonte di altre sfide organizzative.
Penso alla formazione per altre amministrazioni
che condividono interessi nel campo della pubbli-
ca sicurezza o del benessere collettivo, ma anche
per noi stessi: per il personale dell’Ansf abbiamo
elaborato un piano di formazione che, attingendo
a questa esperienza, coinvolge nelle attività “core”
dell’Agenzia tutto il personale compreso quello
amministrativo che integrerebbe parte delle
conoscenze e “best practices” del mondo tecni-
co, per rendere fattivo lo sviluppo continuo e di
“Life Long Learning” del personale, in coerenza
con gli obiettivi e l’utilizzo razionale delle risorse
umane.

Nella Newsletter dell’ANSF (che trovate all’indirizzo www.ansf.it) è riportata anche integral-
mente l’intervista al Direttore della Divisione Operativa della Polizia Ferroviaria Del Maffeo:
“Con l’ANSF collaborazione integrata e in crescita”

PARLA IL FORMATORE ANSF
Amadini: “Formazione per Polfer, in futuro utile anche per altre amministrazioni”
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SICUREZZA FERROVIARIA: 
PREMIATI I MIGLIORI PROGETTI DEGLI STUDENTI TOSCANI 
PER INFORMARE ED EDUCARE (*)

(*)Fonte: Newsletter ASNF

LA CULTURA DELLA SICUREZZA FERROVIARIA TRA GLI OBIETTIVI PRIORITARI
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Il 13 dicembre scorso si è svolta presso la Prefettura di Firenze la premiazione del concorso
“Prima…vera educazione ferroviaria _2012”, il primo bando in Europa con l’obiettivo di
avvicinare i giovani al tema della sicurezza in ambito ferroviario, ideato e sostenuto economicamen-
te dall’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, in sinergia con l’Ufficio regionale scolasti-
co e il Compartimento della Polizia Ferroviaria Toscana.
Trenta istituti superiori toscani hanno ricevuto un diploma di riconoscimento e un premio in dena-
ro di 10.000 euro. La premiazione, ospitata nel palazzo Medici Riccardi, nella splendida cornice del
Salone di Carlo VIII, ha visto un’ampissima partecipazione di giovani studenti, arrivati da tutte le
province toscane per assistere alla cerimonia.
I video più significativi realizzati dai ragazzi nella categoria filmati sono stati messi a disposizione e
potranno essere utilizzati da istituzioni, aziende e associazioni che vorranno prestare attenzione
alla divulgazione e alla sensibilizzazione verso la sicurezza ferroviaria.



www.af-cafi.it 55

La necessità di uno strumento in grado di sensibilizzare i giovani verso il tema della sicurezza fer-
roviaria arriva direttamente dalle statistiche. Sempre più spesso sui binari perdono la vita perso-
ne estranee allo scenario ferroviario: né passeggeri né addetti al trasporto ferroviario, né suicidi
(quest’ultimi non rientrano nelle statistiche), ma semplicemente persone che si accostano al treno
con distrazione o imprudenza, attraversando un passaggio a livello chiuso, per esempio, oppure
cadendo nel tentativo di prendere il treno in corsa. Nel 2011, su 59 persone decedute ben 58
erano estranee allo scenario ferroviario.“L’Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, pre-
posta a compiti di prevenzione sia in termini di regolamentazione che di certificazioni e control-
li – ha spiegato Alberto Chiovelli, direttore dell’Ansf - si è sentita disarmata davanti a questo feno-
meno che coinvolge, anche, fasce d’età giovanili. Perciò, ha lanciato questa iniziativa di sensibilizza-
zione, rivolta ai ragazzi, per l’uso proprio, corretto e consapevole del mezzo ferroviario”.
In via sperimentale, il concorso ha riguardato solo gli Istituti scolastici superiori della regione
Toscana, cioè un bacino potenziale di 175 istituti per circa 150.000 ragazzi, molti dei quali viaggia-
tori pendolari. Il concorso prevedeva la presentazione di elaborati secondo quattro categorie
espressive e premi da 10mila euro ciascuno, suddivisi per aree geografiche. Sono stati premiati 2
istituti di Arezzo, uno di Firenze città, 2 di Firenze interland, 4 di Firenze Valdelsa, 5 di Livorno, 3
di Pisa, 5 di Pistoia, 4 di Prato e 4 di Siena (di seguito la lista dettagliata).
“Il progetto ha trovato – ha commentato Angela Palamone, Direttore Generale Ufficio Scolastico
Regionale Toscana - un suo autonomo ed autorevole spazio all’interno delle finalità educative e
dei programmi formativi degli Istituti scolastici superiori”. "L'iniziativa ha contribuito ad avvicina-
re le istituzioni ai giovani cittadini – ha fatto notare Vincenzo Spinosi, Dirigente Compartimento
Polizia Ferroviaria Toscana - aiutandoli a maturare la consapevolezza del corretto utilizzo del
mezzo ferroviario e, più in generale, nella declinazione del civismo e della tutela individuale".
A fronte di 48 premi potenzialmente assegnabili, la Commissione esaminatrice ha inteso premiare
solo 30 lavori. Gli elementi di maggiore soddisfazione del concorso sono stati fondamentalmente
due: i contenuti ed il linguaggio. I ragazzi, pur senza una traccia certa, sono riusciti a centrare i carat-
teri di pericolosità connessi ad atteggiamenti impropri attraverso nuove forme e linguaggi.
Soprattutto con riferimento alle video clip, sono stati presentati e premiati lavori di fattura tecni-
ca pregevole, di contenuto specificamente indirizzato e di linguaggio assolutamente fruibile.

A commento dell’Editoriale
di Alessandro Bonforti 
a pag.1,
“Spread”,
la vignetta di 

Franco Donarelli
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Ambito territoriale Istituto Lavoro premiato
Arezzo Marconi di S. Giovanni V. Approfondimento sul trasporto ferroviario

Severini di Cortona Video educativo sul rischio di “oltrepassare la linea gialla”

Firenze città Saffi di Firenze Video promozionale che coniuga la vita reale con 
estratti di un’opera cinematografica

Firenze interland Calamandrei di Sesto F.no Testi in prosa e poesia
Calamandrei di Sesto F.no Video reportage di una performance teatrale live

Firenze Valdelsa SS.Annunziata di Empoli Chat all’interno di una pagina Facebook
Ferraris-Brunelleschi  Studio sulla motricità ed il controllo dei treni
di Empoli
Federico Enriques di Poster - manifesti e altre realizzazioni
Castelfiorentino grafiche sui comportamenti pericolosi in treno
Ferraris-Brunelleschi Story board informativo sulla situazioni degli incidenti di
Empoli ferroviari

Livorno Niccolini-Palli di Livorno 13 composizioni grafiche con dipinti d’autore e citazioni
letterarie

Marco Polo di Cecina  Video promozionale per la sicurezza ferroviaria girato
nella stazione di Cecina

Vespucci-Colombo di  Video di sensibilizzazione ai pericoli della stazione girato
Livorno nella stazione di Livorno
Vespucci-Colombo di 12 composizioni grafiche con foto e slogan
Livorno
Cecioni di Livorno Video-documento con il percorso diaccessibilità al treno 

di un disabile

Pisa Marconi di Pontedera Comunicazione al ritmo rap
Buonarroti di Pisa Video educativo fra i banchi di scuola
Fermi di Pontedera Progetto tecnico per la separazione fisica dei viaggiatori

e le sorgenti di rischio

Pistoia Petrocchi di Pistoia Poster espressivo sull’immaturità legata all’abuso delle
regole

Martini di Montecatini Reportage/interviste
Fedi-Fermi di Pistoia Video educativo sull’importanza delle regole
Sismondi-Pacinotti di Pescia Video: Pinocchio alle prese con il treno 
Petrocchi di Pistoia Design innovativo per le carrozze passeggeri

Prato Istituto Datini di Prato Story board composto da disegni e immagini 
fotografiche

Buzzi di Prato Video multimediale
Buzzi di Prato Progetto tecnico accurato sullo scenarioferroviario
Datini di Prato Progetto di grafica pubblicitaria
Roncalli-Sarrocchi di  Interviste – giornale scolastico
Poggibonsi

Siena Roncalli di Poggibonsi Pagine html con riferimenti cinematografici
Valdichiana di Chiusi Video con grafica minimale
Bandini di Siena Progetto tecnico per l’accessibilità in sicurezza al 

trasporto viaggiatori

LISTA PREMIATI
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REGOLAMENTO IN SINTESI

Promotori: Agenzia Nazionale per la Sicurezza delle Ferrovie, Ufficio Scolastico Regionale per
la Toscana, Compartimento di Polizia Ferroviaria per la Toscana

Finalità: Sviluppo della cultura della sicurezza ferroviaria e prevenzione del rischio fra i giovani

Destinatari: Studenti delle scuole secondarie di II grado della Toscana

Premi: 10mila euro alla scuola che ha presentato il lavoro premiato. Il bando prevedeva 48 premi
suddivisi per 12 ambiti territoriali e 4 categorie espressive.

Categorie espressive: Informazione/comunicazione/espressione artistico-creativa (mostre,
dibattiti, interviste, altri elaborati), Spot/filmati promozionali/pagine web, Materiali informativi e
formativi, Progetti tecnici.

Termine: I progetti dovevano essere presentati entro il 31 ottobre 2012.

Commissione giudicatrice. È formata da: tre rappresentanti dell’Ufficio Scolastico Regionale
per la Toscana (un dirigente scolastico e due referenti), un rappresentante dell’Agenzia Nazionale
per la Sicurezza delle Ferrovie, un rappresentate della Polizia Ferroviaria, un rappresentante
dell’Associazione dei genitori, un rappresentante della Consulta giovanile, un rappresentante della
Prefettura di Firenze.

Diffusione dei progetti. Per gli scopi e le finalità che si intendono perseguire con l'iniziativa,
le Amministrazioni promotrici si riservano di dare diffusione ai lavori/progetti presentati, anche se
non vincitori, secondo le modalità che si riterrà di adottare per una maggiore efficacia e valoriz-
zazione degli stessi. La proprietà intellettuale dei progetti realizzati dalle scuole partecipanti rima-
ne tuttavia tutelata dalla normativa vigente.

Il regolamento completo è scaricabile sul sito www.ansf.it



www.cafi2000.it58

Due canzoni, pur diversissime tra di loro, ci immergono (o comunque in qualche modo richiamano)
in quell’atmosfera estiva, balneare e festaiola che da sempre si accompagna a Rimini. Del resto, si sa,
la città è diventata popolare, se non proprio per il mare, sicuramente per le spiagge – oggi ci sono
più di duecento stabilimenti attrezzatissimi e un lungomare da vivere dall’alba fino a notte inoltrata
– e per l’ospitalità turistica, che vanta strutture funzionali e decisamente glamour.

NNoonn  ssoolloo  ssppiiaaggggee
VViiaaggggiioo  nneellllaa  RRiimmiinnii  iinnvveerrnnaallee
NNoonn  ssoolloo  ssppiiaaggggee
VViiaaggggiioo  nneellllaa  RRiimmiinnii  iinnvveerrnnaallee

di Laura Marinelli

“Rimini Rimini Rimini Rimini Rimini,“Rimini Rimini Rimini Rimini Rimini, vovoglia di corrglia di correreree ,, vovoglia di viverglia di vivere […] e […] 
sotto l’alba sul marsotto l’alba sul mare re resteresteremo a guaremo a guardardaree ,, abbrabbracciati così […] acciati così […] 
la fla festa è tutta qui,esta è tutta qui, trtr istezza ed allegristezza ed allegr ia…”ia…” (1)(1)
Così cantaCosì cantava Raoul Casadei una vva Raoul Casadei una ventina di anni fa.entina di anni fa. E quel motivE quel motivetto oretto orecchiabileecchiabile ,, unauna
vvolta che lo inizi a fischiettarolta che lo inizi a fischiettaree ,, non ti si lenon ti si leva più dalla testa,va più dalla testa, come tutti i come tutti i “tormentoni”,“tormentoni”,
più o meno estivi,più o meno estivi, che si rispettinoche si rispettino..

E,E, più di rpiù di recenteecente ,, Lucio Dalla:Lucio Dalla:

“Rimini,“Rimini, com’è ccom’è che le perhe le per sone a Riminisone a Rimini
VVooglion sembrglion sembrar semprar sempre più gioe più giovanivani
Amami...Amami... Seguimi…Seguimi…
Solo così ti gSolo così ti godi Riminiodi Rimini
Solo così si rSolo così si resta gioesta giovani...vani...”” (2)(2)

1  Orchestra Spettacolo Raoul Casadei, Rimini Rimini Rimini, 1991
2  Lucio Dalla, Rimini, singolo tratto dall’album Il contrario di me, 2007

Piazza tre Martiri



www.af-cafi.it 59

E non è storia soltanto recente. Infatti
basta pensare a una tradizione che era
molto viva circa un secolo fa, nel corso
degli anni Venti e Trenta, e che poi fu per
molto tempo quasi del tutto abbandonata,
per essere però felicemente ripresa da
poco, a partire dall’anno 2000. Si tratta
della realizzazione di manifesti bal-
neari di Rimini con cui illustratori e
artisti di rilievo erano incaricati di invitare
e invogliare i turisti a passare le vacanze
nel capoluogo romagnolo.
Questo, infatti, alla fine dell’Ottocento, si
era trasformato in una cittadina elegante
fatta di villini Liberty e passerelle sul mare
dove i villeggianti potevano, per la prima
volta, coniugare relax e divertimento con

la cura dei bagni di mare. Le opere d’arte
sono oggi custodite nella collezione
permanente del Museo Civico di
Rimini: ai cartelloni più antichi, realizzati
da grandi nomi come Marcello Dudovich
o Milton Glaser, si affiancano quelli dell’ul-
timo decennio, affidati ad artisti ma anche
a personaggi del mondo della cultura o
dello spettacolo che in qualche modo
sono legati alla città (da René Gruau e
Milo Manara a Jovanotti). Tutti, con stili e
tecniche diverse, hanno ritratto il volto
estivo di Rimini, donandogli qualcosa di
personale, ma nello stesso tempo contri-
buendo a rafforzare e mantenere vivo nel
tempo e nell’immaginario di tutti il mito
della città vacanziera per eccellenza.

Oggi, però, Rimini ha messo una marcia in
più. Certo, la sua anima è sempre on the
beach, ma l’intelligenza e la voglia di fare
dei riminesi sta dando vita a una città che
è vitale non solo d’estate, ma dodici mesi
l’anno. Con tanti appuntamenti da non per-
dere.
Ma, allora, che si fa a Rimini d’inverno?
Potete cominciare proprio visitando il
Museo della Città: dalla sua sezione
archeologica si accede alla Domus del
chirurgo, una “Pompei in miniatura”
riportata alla luce alla fine degli anni
Ottanta.Aperta al pubblico nel 2007, è già
diventata una delle maggiori attrattive del
nucleo storico cittadino (nella centralissi-
ma piazza Ferrari). Si tratta dei resti
archeologici di una casa lussuosa di età
imperiale (II secolo d.C.), proprietà di un
medico facoltoso: oltre ai mosaici e agli
arredi domestici è stato svelato infatti
anche uno straordinario corredo di stru-
menti chirurgici e farmaceutici.

Una tappa d’obbligo è il Tempio
Malatestiano, gioiello rinascimentale
progettato da Leon Battista Alberti e
custode di opere di artisti del calibro di
Giotto e Piero della Francesca.
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Se invece amate la modernità, lo spazio
dedicato all’arte moderna e contem-
poranea (FAR, Fabbrica Arte
Rimini) è quello che fa per voi: la gal-
leria comunale propone esposizioni di
arti figurative, video, fotografie, installa-
zioni, con la possibilità di partecipare a
conferenze e seminari.

Ma anche altre iniziative, durante tutto
l’anno, invitano a Rimini.
Il 2013, in particolare, è l’anno in cui
ricorre il ventennale dalla scomparsa
del grande regista Federico Fellini
(e gli anniversari di alcuni dei suoi
film). Il Comune ha dunque program-
mato un ricco ciclo di eventi, in  diver-
si spazi e luoghi della città, raggruppa-
bili sotto il titolo di Fellinianno
2013: proiezioni, concerti, incontri,
conversazioni, mostre, balletti, tutti in
omaggio al maestro e al suo rapporto,
intenso e complesso, con la città nata-
le.

Poi, rimanendo in tema culturale, Rimini
si riscopre “città dei festival”,
facendo propria, in questo, una tenden-
za positiva seguita da numerose località
italiane, talvolta anche molto più picco-
le e meno conosciute, che si fanno pro-
motrici, specialmente nei mesi estivi, di
iniziative culturali legate alla musica, al
cinema, alla letteratura o al teatro.
Da maggio a settembre prossimi si
susseguono, se non ce ne dimentichia-
mo qualcuno, ben cinque festival: il
Festival Internazionale del
Folklore (la nuova edizione è previ-
sta per il 23-25 maggio), quello dedica-
to ai ragazzi che leggono, Mare
di Libri (14-16 giugno, www.maredili-
bri.it), quello del Mondo Antico,
giunto alla sua quindicesima edizione
(penultimo weekend di giugno,
http://antico.comune.rimini.it/), il
Festival Internazionale del
Jazz Tradizionale e Swing (set-
tembre, www.riminijazz.it) e quello

3 Gli eventi in calendario con le date relative si leggono su www.riminiturismo.it.Alcune date potrebbero subire
cambiamenti.

Francescano (27-29 settembre, www.festivalfrancescano.it). Cui si
aggiunge un altro appuntamento, divenuto ormai un classico: la Sagra
Musicale Malatestiana, la più antica (la prima edizione è del 1950) e
prestigiosa manifestazione del territorio riminese in tema di musica, con
una programmazione che spazia dalle composizioni barocche al jazz (dal
27 agosto al 15 settembre, www.sagramusicalemalatestiana.it) (3).
Però, come insegnano gli antichi, è preferibile che una mente sana alber-
ghi in corpore sano. Niente paura, a Rimini c’è spazio anche per la forma
fisica. E non soltanto d’estate. In queste settimane invernali, fino ad aprile,
avrete tempo per fare il pieno di energia con numerose iniziative dedica-
te al benessere, riunite sotto la sigla Le Spiagge del Benessere ... in
winter: seminari, conferenze, corsi, lezioni di cucina, trattamenti e molto
altro ancora. Con appuntamenti nei centri olistici e naturalistici, nelle
beauty farm, nelle palestre, ma anche nei ristoranti, nelle librerie o diret-
tamente in piazza.
Certo, la città sta puntando molto sulla sua attitudine a offrire prodotti e
servizi di eccellenza. Lo dimostra lo spazio fieristico RiminiFiera, tra i
più moderni e all’avanguardia in Europa, dotato persino di una stazione
ferroviaria al suo interno, con le fermate dei treni provenienti da Milano e
da Roma (www.riminifiera.it).



Bene, se siete giunti fino qui, non vi resta
che rilassarvi con una passeggiata nel
borgo San Giuliano: tra silenziose stra-
dine e piazzette circondate da costruzioni
popolari perfettamente restaurate e deco-
rate con murales e fiori sui balconi, si
respira un’aria particolare, suggestiva e
malinconica, che si dice piacesse tanto
anche a Fellini. Dopodiché potrete final-
mente concedervi un assaggio dei luoghi
del divertimento notturno riminese che
d’inverno si svolge soprattutto nella zona
della Pescheria Vecchia, nel cuore del
centro storico (intorno a piazza Cavour).
E, per concludere, fate un peccato di gola
con una bella piadina. Sarà difficile resiste-
re alla tentazione: sono tanti i chioschi in

cui fermarsi.
L’importante è che sia la
“vera” piadina riminese:
più fine e croccante
rispetto a quella che
fanno a Forlì o a
Ravenna. Può essere far-
cita in vari modi: con
mozzarella e prosciutto
oppure con erbette di
campo. Ma, per i più
golosi, c’è anche la ver-
sione dolce con la cioc-
colata.
www.riminiturismo.it
www.comune.rimini.it
www.linkrimini.it
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Qui si svolgono importanti manifestazioni che si ripetono, di
solito, ogni anno. Si è concluso da poco (ultimo weekend di feb-
braio) il salone dedicato alla ristorazione e all’ospitalità:
“Rhex” (Rimini Horeca Expo), con alcuni tra i più
importanti chef d’hotel d’Italia che mostrano agli operatori
professionali la loro idea di accoglienza, servizio, cucina. E, al
suo interno, la fiera dell’arredo, con tutte le novità nel settore
della biancheria per la casa (www.rhex.it). E, sempre in tema di
gastronomia, a gennaio è stata la volta del “Sigep” (Salone
Internazionale Gelateria, Pasticceria e
Panificazione Artigianali) che riunisce a Rimini, in un
grande evento unico, tutta l’arte bianca (www.sigep.it).

Ma, se anche questi appuntamenti ve li siete
persi, sono alle porte i due favoriti: My Special
Car Show (5-7 aprile), dedicato alle auto spe-
ciali e sportive, (www.myspecialcar.it) e Rimini
Wellness, sul pianeta fitness (9-12 maggio
www.riminiwellness.com).



Il treno che si ferma nella stazione fa scendere alcuni che hanno terminato il

viaggio, consente ad altri di proseguire e ad altri ancora di salire per raggiun-

gere la destinazione scelta.

Tutti portano con se un bagaglio pieno di ricordi, speranze, affetti, attrezzi

necessari al mestiere più difficile quale è la vita.

Al termine del lungo ed emozionante percorso ognuno apre il suo bagaglio e

rivive con nostalgia, con gioia o con rabbia il cammino compiuto in un passato

che ormai non c’è più ma durante il quale ha costruito speranze per il futuro.

TORNO SUBITO perché quell’artigiano, rimosso l’avviso di assenza momenta-

nea, non ha mai smesso di pensare e credere con malinconia alle proprie

idee, alla speranza di un futuro migliore, ai valori costruiti durante una vita.

Il bagaglio, ricomposto è pronto a seguirmi nel prossimo viaggio.
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TToorrnnoo  ssuubbiittoo
NNoossttaallggiiaa  ccaannaagglliiaa......
Libro di Saggistica e Attualità - 3ª edizione -
Stampato dal Gruppo Editoriale l’Espresso, acquistabile presso le librerie
Feltrinelli 
o sul sito www.feltrinelli.it
€ 29,32 anziché 34,50 - È composto di 280 pagine suddivise in 10 capitoli:
1. La globalizzazione: vita morte e miracoli
2. Cittadini, clienti o sudditi?
3: Produzione o consumo?
4. Lo strabismo dei Maya nell’economia italiana
5. Rapporto tra merito e formazione
6. Vivere per lavorare o lavorare per vivere?
7. Collettività, impresa e sindacato
8. La burocrazia sindacale
9. Leader o manager?
10. Perché o per chi scrivere?

Luigi Annunziato -
Roccaraso (FR) 28.07.1937
CAV. Uff. della Repubblica Italiana
(1991) - già Segretario Nazionale
UILTRASPORTI - già Tesoriere e
Formatore CERTAM (Centro studi,
ricerche e formazione su trasporti,
ambiente, mobilità e servizi) - già
Consigliere di Amministrazione
EUROFER - già Consigliere
Amministrazione INAT - già
Presidente e Consigliere del Fondo
Pensioni Ferrovieri-INPS.

Il sottotitolo “nostalgia canaglia...” sta a significare che durante il percorso della vita ognuno acquista esperien-
ze, successi, sconfitte e li racchiude come valori nel proprio bagaglio. Al terminedel viaggio è giusto riaprirlo per-
ché si sente molta nostalgia, gioia o rabbia ma anche la speranza di indicare un futuro sempre migliore di quello
vissuto. 

www.aicqci.it

www.sala-albatros-roma-termini.it
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Con venti centri di proprietà a Roma, Ostia,
Civitavecchia, Viterbo, Milano, Torino e Mestre,
DOOC rappresenta un network nazionale leader
nelle cure specialistiche all’avanguardia che nasce
dall’unione di operatori qualificati che vantano
esperienze rilevanti in ambito nazionale e
internazionale nel settore della salute. “I punti di
forza di DOOC – sottolinea Massimo Turchetti,
Amministratore e uno dei soci fondatori -  sono
l’elevata qualità dei  prodotti, l’utilizzo delle
tecnologie più innovative e i severi criteri di
selezione di medici e specialisti”. Come sottolinea,
inoltre, Gregorio Radaelli, Direttore Scientifico il fiore
all’occhiello di DOOC “è la qualità degli interventi
che offriamo come l’implantologia (vedi immagine) e
le riabilitazioni complete con carico immediato”.

Vi ricordiamo che DOOC ha stipulato con tutti i soci C.A.F.I. ed i loro familiari diretti una convenzione
che comprende i seguenti servizi dedicati, usufruibili presso tutti i nostri centri in Italia (vedi ultima pagina
di copertina della rivista o vai sul sito www.dooc.it/contatti per visionare tutti i centri DOOC):
• visita gratuita (compreso la visita specialistica del chirurgo o dell'ortodontista)
• igiene dentale gratuita a seguito dell’accettazione del piano di cura (previo visita gratuita obbligatoria)
• ablazione e sbiancamento gratuito, solo al termine di un piano di cura
• servizi radiologici gratuiti (TAC, OPT, Endo RX), se previsti nel piano di cura accettato
• sconto del 10% su tutti i preventivi 
• Open Day dedicato, nel mese di Aprile

Fissa subito una prima visita senza impegno: ti sarà subito chiaro perché in un centro DOOC il
protagonista sei sempre e solo tu!

Cosa DOOC offre ai SOCI C.A.F.I.

COMUNICAZIONE ai SOCI del C.A.F.I.
Convenzione stipulata fra C.A.F.I. e DOOC per la prestazione 
di cure odontoiatriche
Il C.A.F.I. come annunciato ad inizio anno, oltre all’attività editoriale, ha pensato di intraprendere a
favore ESCLUSIVAMENTE dei propri iscritti una attività di ricerca e convenzione per servizi utili.
Questa convenzione viene proposta nell’interesse dei Soci e senza incrementi della quota annuale.
Vengono presentati di seguito i contenuti della convenzione con DOOC. Per avere accesso alle
prestazioni riportate è necessario che il Socio C.A.F.I. od il suo familiare, presenti una copia della rivista
“AF” con l’etichetta originale  riportante il nome e cognome ed un documento di identità. Può essergli
richiesto di registrare questi dati. E_Mail   afcafE_Mail   afcaf i@tin.it        tel. 06 4881634i@tin.it        tel. 06 4881634
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Si chiama POLIS, ed è l’ultima e più moderna
piattaforma polifunzionale per i treni del tra-
sporto locale, metropolitano e aeroportuale di
BOMBARDIER TRANSPORTATION, costruita in
Italia nello stabilimento di Vado Ligure.  
Bombardier Transportation Italia presenta “Polis”, la
nuova piattaforma di materiale rotabile per il trasporto
locale e metropolitano progettato per rispondere alle
moderne esigenze della mobilità in ambito sia urbano che
extraurbano dei passeggeri. Polis è un progetto che bene-
ficia dell’esperienza maturata da Bombardier in quest’ulti-
mo decennio nel trasporto regionale, che vanta tra i mag-
giori successi in Italia la locomotiva E464 (che con i suoi
oltre 700 esemplari rappresenta la più ampia flotta omo-
genea di locomotive d’Europa), e all’estero gli oltre 2100
Elettrotreni per il trasporto regionale forniti negli ultimi
10 anni ai vari paesi europei (tra cui la flotta dei 700 treni
AGC, Autorail à grande capacitè, che effettuano giornal-
mente il servizio in 21 regioni francesi e da cui il Polis si
evolve, e gli oltre 300 treni TALENT2 per il trasporto
regionale  tedesco).

Le principali caratteristiche di Polis
Polis ha una capacità di trasporto di oltre 600 passeggeri su
una lunghezza di treno inferiore a 100 metri; ha valori cioè
ai vertici della categoria in continuità con la filosofia proget-
tuale di Bombardier di sviluppare treni che offrono la mas-
sima superficie utile a disposizione dei passeggeri. L’ampia
abitabilità interna conferisce inoltre comfort, massima
ergonomia e fruibilità da parte dei passeggeri, con ampi
corridoi tra i sedili per un‘agevole movimentazione interna.
Le fiancate curve rendono lo spazio interno più ampio e
garantiscono ai passeggeri seduti un maggior comfort all’al-
tezza delle spalle. L’agevole passaggio nelle zone di intercir-
colazione favorito dall’assenza di porte intercomunicanti e
dalla larghezza dei passaggi aiuta a restituire ai passeggeri la
percezione di ambiente unico su tutto il treno, rinforzato
anche grazie alla continuità architettonica degli arredi inter-
ni. Polis si contraddistingue poi per la grande versatilità:
basato su principi di modularità e flessibilità, il treno di
Bombardier appartiene a una famiglia di prodotti che sod-
disfa tutti i requisiti del servizio regionale ed è dotato di
tutte le più recenti soluzioni tecnologiche utili ai fini sicu-
rezza, del comfort e dell’intrattenimento del passeggero
nella  sua   esperienza  di viaggio. La versatilità di Polis con-
sente che il treno possa essere adattato a piattaforme di
varia lunghezza, con versioni a quattro o cinque casse. Il
convoglio è progettato inoltre per garantire elevati livelli di
affidabilità, grazie all’uso di tecnologia collaudata, già utiliz-
zata per il servizio commerciale.

Un treno per la mobilità sostenibile
Polis è un convoglio progettato per garantire la maggiore
efficienza energetica e contribuire così alla mobilità soste-
nibile. L’azionamento di trazione a singolo asse, la frenatu-
ra elettrodinamica a recupero, la tecnologia d’illuminazio-
ne a LED, la climatizzazione efficiente che calibra automa-
ticamente la sua potenzialità in base al numero dei passeg-
geri effettivamente presenti nella carrozza ed il continuo
impegno nell’intera fase di progettazione nel ridurre il
peso del veicolo, sono tutti elementi che contribuiscono
a massimizzare l’efficienza energetica del convoglio. Il
sistema di propulsione si basa sulla trazione ad asse sin-
golo con un convertitore in cascata che alimenta un sin-
golo motore di trazione, che  rende possibile tra l’altro
mantenere costante la potenza in condizioni di limitata
aderenza e di assicurare una perdita di solo il 25% della
potenza utile di trazione al verificarsi di un guasto all’ali-
mentazione. Al contenimento del peso e quindi all’effi-
cienza energetica contribuiscono altri accorgimenti
costruttivi che assicurano un ottimo rapporto
peso/potenza dei motori di trazione e un rendimento
energetico elevato.

Polis e l’innovazione tecnologica
La piattaforma “Polis” è dotata di un’architettura di comu-
nicazione digitale distribuita di ultima generazione, di
grande affidabilità, utilizzata per la supervisione, il coman-
do e la diagnostica di tutte le funzioni e gli apparati di
treno (TCMS), per la fruizione da parte dei passeggeri
delle informazioni audio/video (PIS) e per il controllo
video dell’incarrozzamento e la videosorveglianza degli
interni.Tale sistema è sviluppato sulla base delle positive e
comprovate esperienze di Bombardier sui più recenti
rotabili delle flotte circolanti in Italia, sia per i convogli del
trasporto regionale, con il sistema di controllo dei treni
composti da E464 e carrozze Vivalto, sia per i nuovi con-
vogli ad alta velocità di Trenitalia. Il sistema diagnostico è
progettato per garantire una continua manutenzione e
consente di identificare tutti i guasti e le relative cause
(diagnostica correttiva) e, ove possibile, predire il degrado
delle prestazioni dei componenti sorvegliati (diagnostica
per Condition Based Maintenance, CBM) nonché trasmette-
re i dati a terra per il monitoraggio dell’evoluzione dei
parametri di funzionamento del treno (diagnostica dina-
mica).Tutti elementi che contribuiscono non solo a garan-
tire i massimi livelli di sicurezza, ma consentono anche un
mantenimento del valore del bene nel tempo e un rispar-
mio rispetto agli interventi riparativi che si sarebbero
dovuti realizzare senza i nuovi efficaci strumenti di pre-
venzione.

NNOOTTIIZZIIEE  DDAALLLLEE  AAZZIIEENNDDEE
PPOOLLIISS,,  IILL  NNUUOOVVOO  TTRREENNOO  BBOOMMBBAARRDDIIEERR  PPEERR  IILL  TTRRAASSPPOORRTTOO  LLOOCCAALLEE

La nuova piattaforma Polis è l’offerta innovativa di Bombardier Transportation Italy per il mercato dei
treni regionali che si aprirà con le nuove gare previste in Italia per il 2014. Si punta a produrre nello
stabilimento di Vado Ligure questo treno innovativo per il quale c’è un mercato potenziale di 250
convogli, destinati al mercato italiano e internazionale.

di Antonio D’Angelo








