Editoriale
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PRESIDENTE
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entornato Presidente.
Dopo lunghe settimane, il “ritorno della
politica” si è concluso con un passo indietro dei
partiti. Quando le leadership non sono abbastanza solide serve un solido metodo per prendere le
decisioni: forse si continua a credere che la politica non ne abbia bisogno, che sia fatta di parole,
suggestioni, promesse, dichiarazioni.
Alla ricerca di un metodo più efficace qualcuno
invoca un cambiamento delle regole, come potrebbe essere l’elezione diretta del Capo dello
Stato. Ma il metodo previsto dalla nostra Costituzione non ha colpe, anzi, si è mostrato efficace
pur in una situazione di disgregazione partitica.
Un metodo operativo sul quale leader e grandi
elettori concordino, qualche mese prima di giocare la partita. Questo chiedevano in fondo gli
italiani, consapevoli che il Presidente della nostra Repubblica, per ruolo e per durata del
mandato, deve unire gran parte del Paese e
godere del rispetto anche da parte degli avversari politici.
Leadership, metodo, consapevolezza di quanto
sia importante un consenso ampio: caratteristiche che i manager apprendono sul campo – e nelle business school – ma che per
la politica sembrano inutili. Perché?
Ora più che mai serve la guida sicura di
Draghi e Mattarella, nelle due
cariche più importanti dello Stato; il 2022 si preannuncia difficile, tra
obiettivi del Pnrr
sempre più stringenti, mercati con
forti squilibri e

tensioni, conflitti internazionali e, non ultima, la
prospettiva elettorale.
Un anno in cui dovremo equilibrare la necessità
di accelerare le transizioni ecologica e digitale
con la tenuta economica e sociale dei settori e dei
territori maggiormente colpiti, un anno in cui
occorre chiarezza nei punti di riferimento e nelle
prospettive di evoluzione. L’incertezza è un lusso che non ci possiamo permettere.
Anche nella rappresentanza dei nostri interessi
dobbiamo tenerne conto: è necessario comunicare in modo sempre più chiaro chi sono i manager,
che ruolo hanno, come evolvono le aziende, dove
le stiamo guidando. Nella gestione dei sistemi di
welfare contrattuali dobbiamo rendere più facili
la conoscenza e l’accesso, favorire la partecipazione informata alle decisioni, adeguare le risposte alle nuove domande. Senza mai dimenticare
il collante associativo fondamentale della solidarietà tra generazioni, tra territori, tra ruoli.
Un altro anno di lavoro intenso, da svolgere con
metodo: quello che ci ha portati a innovare la
struttura del nostro contratto nazionale, ma anche a creare Manageritalia Executive Professional e a scrivere una nuova Carta associativa dei
quadri, quello con cui ci accingiamo ad affrontare il rinnovo del ccnl e della Convenzione Antonio Pastore.
Buon lavoro Presidente, grazie per aver accettato
gli straordinari. Anche se vorremmo vivere in un
Paese in cui non servono sempre persone straordinarie.
Mario Mantovani
https://it.linkedin.com/in/mantovani
mario.mantovani@manageritalia.it
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