
L'intervista. G iuseppe Morbidel l i
presidente de lla Cassali Risparmio
critica "l 'impreparazione` dei politici

"Servono dirigenti
formati su l campo
e non op inion leader
privi di competenze"

ILARIA CIUTI

T 1 problema è la classe dirigen-
// I te. Anzi, alcuni segmenti di
\` questa: in un paese dove si
va in Parlamento perché si raccolgo-
no qualche decina di riscontri positi-
vi sul web» e dove «i dirigenti delle
pubbliche amministrazioni sono de-
motivati o cautissimi nel prendere
decisioni». Così Giuseppe Morbidel-
li, docente di diritto amministrati-
vo alla Sapienza e presidente di
Banca CR Firenze e della Fondazio-
ne Cesifin, la quale, non a caso, ve-
nerdì 3 novembre metterà a con-
fronto in un convegno una serie di
esperti di alto livello su "Emergen-
za classe dirigente", salutati dalla
vice presidente della Regione, Mo-
nica Barni. Parleranno di elite in
ogni campo Filippo Patroni Griffi
che è vice presidente del Consiglio
di Stato, l'ad delle Poste Matteo Del
Fante, Guido Bortoni, presidente
dell'Autorità per l'energia elettri-
ca, il gas e il sistema idrico, Leonar-
do Morlino della Luiss, Frédéric
Puigserver che porterà l'esperien-
za francese, Fabio Pammolli del Po-
litecnico di Milano, Alessio Rossi,
presidente giovani di Confindu-
stria, e il vice presidente emerito
della Corte costituzionale Enzo Che-
li.

I guai dell'Italia derivano dun-
que da mancanza di classe diri-
gente?

«Anche: sia chiaro però che non
manca dappertutto. Banche e indu-
stria, ad esempio, hanno dirigenti
di prim'ordine. Nelle banche esiste
una selezione meritocratica che
produce dirigenti di altissimo livel-
lo».

Alt, le banche non sono state co-

"Se per valutare l'impatto
dell'aeroporto avessimo
un Paolucci le polemiche
sarebbero forse superate"
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sì brillanti negli ultimi anni.
«È vero, ci sono stati casi di mala

gestione per di più accentuati dalla
crisi economica. Ma nessuno può di-
re che la massima parte dei dirigen-
ti non sia competente al pari dei col-
leghi di altri paesi. Lo stesso è per i
giovani imprenditori che sono ag-
giornatissimi e conoscono i mercati
di tutto il mondo a differenza delle
vecchie generazioni, abituate a un
sistema più protetto».

Invece la politica?
«Lì spesso si arriva a livelli alti

senza avere alle spalle un cursus di
esperienze e di preparazione a diffe-
renza di ciò che avveniva una volta
sia per la presenza di scuole di parti-
to sia perché si iniziava negli enti lo-
cali. E poi, per mille ragioni, la politi-
ca è screditata e quindi non svolge
più quell'attrazione che un tempo
aveva verso imprenditori, profes-
sionisti, intellettuali. La dirigenza è
importante anche per l'autorevo-
lezza che esprime. Se, ad esempio,
un'iniziativa culturale viene propo-
sta dal professor Antonio Paolucci
prende subito una corsia preferen-
ziale. Se, mettiamo il caso, nella va-
lutazione di impatto ambientale
dell'aeroporto vi fosse, nel ministe-

ro dell'ambiente, una voce altret-
tanto autorevole, forse tante pole-
miche dei comitati e della Piana ver-
rebbero smorzate. A tal punto or-
mai politici e dirigenti amministra-
tivi mancano di autorevolezza, che
la stampa, quando vuole raccoglie-
re opinioni su fatti o progetti di va-
rio genere, va a intervistare espo-
nenti delle banche o della magistra-
tura o anche della nobiltà oppure

"La burocrazia deriva
da una legislazione
complicata che scarica le
responsabilità sui singoli"

chi ha successo nelle arti o nello
spettacolo. Ma all'autorevolezza va
accompagnata la competenza,
ognuno è autorevole in un settore».

Lei parla anche di dirigenze am-
ministrative.
«I dirigenti ministeriali, ma an-

che regionali e locali a ogni livello,
non hanno più né prestigio né in-
centivi economici di un tempo. Non
è un caso che là dove le dirigenze so-
no ben remunerate, come nelle au-

"Alluvione, siamo più a fischio del'6€"



torità indipendenti, si attraggono
professionalità migliori».

Politica e amministrazione: i
gangli del Paese . Dovremmo
puntare su una migliore forma-
zione?
«Non abbiamo l'Ena dove in

Francia si formano i servitori dello
Stato ma esistono scuole e universi-
tà di livello. Poi però la dirigenza si
forma sul campo. Soprattutto, men-
tre in Francia e in altri Paesi si consi-
dera oltremodo prestigioso essere
nei ranghi dello Stato, oggi i diri-
genti non hanno più il prestigio di
un tempo (ricordo che sono stati di-
rigenti ministeriali, ad esempio Gio-
litti e Beneduce). Inoltre non si ri-
chiede solo il riconoscimento econo-
mico ma uno status, mentre da noi
si è persa la convergenza tra diri-
genza e optimates. Oggi sono i gio-
catori di calcio, i magistrati che dan-
no interviste, gli attori, gli stilisti
che fanno opinione pubblica. È auto-
revole chi è brillante nei talk show,
tanto che al giorno d'oggi De Gaspe-
ri o Einaudi verrebbero soverchiati
da un politico fotogenico e dalla par-
lantina facile».

Concluso che in Italia manca di
un'adeguata classe politica,

neanche gli altri paesi però sem-
brano stare tanto bene.
«Sì ma altrove la crisi viene in

qualche modo bilanciata dai buoni
livelli della pubblica amministrazio-
ne che in Italia soffre anche di scel-
te spesso condizionate dalla politi-
ca».

Una classe , quella della pubblica
amministrazione , che spesso ri-
sulta antipatica per eccesso di
burocrazia.
«La burocrazia (nel senso dete-

riore del termine) nasce dai tanti
rebus legislativi e dalle responsabi-
lità penali e amministrative che
gravano sui dirigenti i quali per
non sbagliare finiscono per non fa-
re. In più è del tutto recessiva la ge-
rarchia».

Giustificata la burocrazia, ora
vuole salvare anche la gerar-
chia?
«Una certa gerarchia è necessa-

ria in qualunque tipo di organizza-
zione. Nella politica sta ai partiti fa-
re in modo che ci sia una selezione e
poi una guida unitaria. Ma manca-
no di un'organizzazione tale da po-
ter selezionare in senso meritocrati-
co nell'interesse loro e del paese».
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