di Alessandro Bonforti

XXVI CONGRESSO NAZIONALE
ASSIDIFER - FEDERMANAGER
“ConCorriamo per la ripresa”
Rimini 8-10 febbraio 2013
“Manca una classe dirigente che abbia
un sogno!”
Così ha iniziato il proprio intervento Giorgio
Ambrogioni, Presidente Federmanager, al 26°
Congresso nazionale di Assidifer – Federmanager
tenutosi a Rimini l’8, 9 e 10 febbraio.
Intervento, rimarcato, fortemente ribadito anche
da quello di Nicola Tosto, Presidente di
Federmanager Roma. I Presidenti hanno voluto
spronare i partecipanti delegati del Sindacato ferroviari dirigenti italiani, a prendersi le proprie
responsabilità politiche, ad aprirsi alle prospettive
del mondo.
Il rilancio di C.I.D.A., 140.000 aderenti, richiede
quindi un ruolo più politico, che incida sulle grandi sfide del Paese, non può limitarsi ad essere solo
un insieme di bravi tecnici. Solo così, potrà essere
combattuta una percezione, oltretutto ingiustificata dai fatti, che vede in genere i dirigenti come
classe privilegiata ed associata all’inefficienza ed
alle “bustarelle” mentre invece il Paese ha bisogno
di avere una guida per lo sviluppo e questi manager preparati e motivati possono esserlo.
Nei tre giorni, nel corso del dibattito, sono intervenuti il Segretario Generale Assidifer, Paolo
Parrilla che è stato riconfermato; il Direttore delle
Risorse Umane e Organizzazione del Gruppo
Ferrovie dello Stato, Domenico Braccialarghe; il
neo Presidente eletto di Assidifer Mario Miniaci e
numerosissimi delegati. Tutti hanno richiamato le
difficoltà derivanti dalla difficile crisi economica
generale e dalla conseguente diminuzione dei trasporti. Si è parlato delle strategie di ripresa, degli
sforzi fatti, dell’Autority dei Trasporti, dei sacrifici
derivanti dalle ripercussioni della riforma pensionistica che pesanti conseguenze hanno apportato
a chi è stato escluso dal lavoro in conseguenza
della ristrutturazione, dell’erosione delle pensioni.
Si sono sviluppate le premesse per l’elaborazione
dei contenuti del Contratto Nazionale Collettivo

che è in rinnovo e sul quale quest’anno, si confronteranno Federmanager e Confindustria.
Si è parlato dell’assistenza e della previdenza integrativa che sempre di più diventa una necessità e
che in ambito Federmanager vede un positivo
intervento fra altri, di FASI, Previndai e Presidium.
I Presidenti di queste associazioni, Cuzzilla,
Betteghella e Villani, ne hanno illustrato prospettive e risultati.
L’Assemblea ha poi deciso l’allargamento della
propria base associativa ai “quadri apicali/alte professionalità”; la necessità di snellimento delle
Commissioni portandole a due (sindacato e studi,
assistenza e previdenza); il rafforzamento del
ruolo e degli strumenti dati al Presidente, proprio
in una prospettiva di maggiore apertura e di progettualità politica.
Mario MINIACI eletto Presidente del Sindacato
coordinerà infatti, anche un Comitato di
Presidenza a supporto della Segreteria Generale.
Riflessioni e propositi di intervento sono stati
dedicati ai giovani, la cui partecipazione continua a
rimanere limitata in modo preoccupante.
Riassumendo le cariche rinnovate, sono stati designati:
Segretario Generale:
Paolo PARRILLA,
Vice Segretario Generale: Franco STIVALI.
Segretari Generali Aggiunti: Giuseppe CELENTANO,
Daniele MORETTI,
Daniela GIROLAMI.
Mario MINIACI è stato eletto Presidente del
Sindacato.

(Seguirà un’ampia trattazione nel numero 3 / 2013
di “AF – L’Amministrazione Ferroviaria”
e su www.cafi2000.it e su www.af-cafi.it).
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