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      Autorità, colleghi imprenditori, amici, 

 

sono passati esattamente quattro anni da quando, per la 

prima volta con la mia presidenza, decidemmo di svolgere la 

nostra Assemblea Pubblica qui, nel prezioso Massimo 

Cittadino. 

  

Il mio intento era quello di portare l’Associazione fuori delle 

stanze del nostro palazzo per mettere in scena e condividere 

idee e progetti con la più ampia base associativa e con tutti i 

protagonisti della vita sociale, economica, culturale e 

istituzionale di questa provincia. 

 

Vale lo stesso anche oggi e la vostra presenza, in questo 

teatro stamattina, mi offre l’opportunità pubblica per 

ringraziarvi tutti.  

 

La mia presidenza volge al termine. Sono stati anni 

intensi, duri, senza sosta, ma anche ricchi di confronto, di 

proposte, di risultati ottenuti. Lo voglio ricordare per l’ultima 

volta proprio da questo palco, dove abbiamo ricevuto le 

principali attestazioni di interesse e di rispetto da parte dei 

numerosi ospiti che si sono succeduti nel tempo.  
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Nelle precedenti assemblee abbiamo ragionato e detto la 

nostra sul riordino degli enti locali, sul credito, sulle relazioni 

industriali. 

 

Oggi chiedo la vostra attenzione e vi invito a riflettere 

insieme su quella che ritengo essere la precondizione 

dello sviluppo di questo territorio: la costruzione di una 

classe dirigente capace di interpretare le esigenze del 

nostro tempo, della nostra società.  

 

Nel percepito dei più, la classe dirigente si sostanzia in 

quell’insieme di persone che occupa ruoli direzionali nel 

campo della politica e delle istituzioni.  

Non è cosi, o meglio, non è solo così. Esistono pezzi di 

classe dirigente anche in economia, nel sociale, nel mondo 

della cultura e della ricerca ed è precisa responsabilità di 

ciascuno di questi ambiti far nascere e coltivare nuove 

generazioni di classe dirigente perché siano protagoniste del 

futuro. 

 

Spesso, invece, assistiamo a contrasti e contrapposizioni che 

inducono a dare spazio alla tecnocrazia e al leaderismo o, 

peggio ancora, all’autoritarismo, quando necessario sarebbe 
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puntare ad una élite coesa, capace di fare squadra e forte nel 

raggiungere obiettivi collettivi condivisi.  

 

Diffuso è inoltre oggi il convincimento di aver consumato 

classe dirigente senza averne, nel mentre, generata di nuova.  

Pensateci! Lontana è ormai nel tempo l’esperienza di chi ha 

guidato il Paese nel dopoguerra e negli anni del boom 

economico. La classe dirigente immediatamente successiva, 

poi, è stata spazzata via da Tangentopoli e, quella seguita 

subito dopo - che scritto nel proprio DNA avrebbe dovuto 

avere la lotta alla corruzione e alla illegalità - non mi sembra 

abbia particolarmente brillato. 

  

Di qui ben si comprendono i dati emersi da una recente 

ricerca condotta dalla Sapienza di Roma, secondo cui scarsa 

è la fiducia che i giovani ripongono nelle istituzioni: 

percentuali negative altissime nei confronti del governo, dei 

partiti, dei giornali e dell’informazione televisiva.  

 

Dei personaggi simbolo, quelli cui i giovani si ispirano, 

nessuno è in vita: da Mandela a Gandhi, passando per 

Falcone e la Montalcini. 
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Enorme è il divario inoltre tra il profilo ideale della 

classe dirigente e le sue caratteristiche reali. Ci si 

aspetta capacità di visione strategica, di attuazione di 

decisioni assunte, oltre a un’elevata sensibilità verso 

l’innovazione e la creatività, ma nel concreto le doti 

percepite come utili risultano invece il merito di avere 

relazioni interpersonali importanti e la propensione a 

difendere interessi privati, o comunque specifici, in 

luogo del benessere generale.  

 

La classe dirigente, dunque, non piace e, forse, non 

piace neanche a se stessa. L’incapacità di dare risposte 

adeguate al prolungarsi della crisi economica e le 

reazioni sostanzialmente confuse e non coordinate 

rispetto alla crisi d’identità dell’Europa, espongono 

sempre di più la nostra società a inconcludenti forme di 

populismo che hanno il merito di saper ben cavalcare 

l’onda della protesta, per poi farsi travolgere dalla 

risacca della responsabilità della proposta. 

  

Guido Dorso sosteneva che «la formazione di una classe 

dirigente è un mistero della storia, talora un mistero divino, 

che né il materialismo, né l’idealismo sono riusciti a 

spiegare».  



 

5 
 

Non esisterebbe, pertanto, un libretto di istruzioni per 

creare una classe dirigente adeguata, ma è anche vero – 

e la storia lo testimonia – che la formazione di una 

nuova élite si realizza più facilmente in presenza di 

periodi straordinari, che richiedono altrettante 

straordinarie capacità di visione e di soluzione dei 

problemi rispetto al passato. 

  

Noi ci muoviamo a pieno titolo proprio in un tempo di 

cambiamento, che va interpretato con coraggio e 

determinazione, senza paura delle trasformazioni in atto, 

nella consapevolezza che queste, se guidate al meglio, 

potranno essere nel medio lungo periodo un’opportunità per 

tutti. 

  

Ogni generazione ha la responsabilità di affrontare le nuove 

condizioni di vita della società. La crescita a debito, per 

esempio, è ormai finita. Per contrastare l’avanzata di forme 

di populismo, le nuove classi dirigenti dovranno immaginare 

nuovi equilibri, specie sul piano culturale e sociale.  

 

É giunto il tempo di cimentarsi allora nella complessa 

operazione di creare sviluppo, promuovendo, nel 

mentre, equità sociale. La nuova borghesia non deve 
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ambire a essere solo classe dirigente, ma impegnarsi a 

essere ceto medio responsabile. A chi guida la crescita 

è affidato oggi il compito di saper immaginare un 

futuro verso cui condurre il Paese, perché esso “torni a 

desiderare”, riattivando se stesso e ritrovando l’orgoglio 

di quello che può ancora diventare. 

  

La sfida è ambiziosa, ma non impossibile. 

  

Questo cambio di passo si materializza perseguendo 

nuovi modelli di selezione di classe dirigente. Bisogna, 

pertanto, passare dal puro vantaggio di relazioni 

interpersonali al riconoscimento oggettivo del merito 

individuale. Se continuerà a prevalere un meccanismo 

in cui si premiano più la fedeltà che le competenze e il 

merito, le persone non avranno incentivi a migliorare e 

a migliorarsi: prevarrà sempre la tendenza ad adeguarsi 

e a ridurre il più possibile i conflitti attraverso la 

creazione di legami stabili con gruppi di riferimento cui 

garantire fedeltà in cambio di appoggio e sicurezza del 

proprio status. 

  

Chi non sa valorizzare l’azione di forze giovani o, 

peggio ancora, chi impedisce la formazione dei quadri 
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emergenti, vince forse una prolungata permanenza 

nelle proprie posizioni, ma non può, di certo, definirsi 

classe dirigente. 

  

Occorre, invece, accettare di lavorare per la propria 

stessa potenziale sostituzione, per il proprio ricambio, 

declinando l’interesse generale a scapito del proprio 

interesse particolare.  

 

La mancanza di specifici centri di formazione ha contribuito 

negli anni al declino della classe dirigente italiana, diventata 

sempre più focalizzata su istanze autoreferenziali e meno 

rivolta al perseguimento del benessere collettivo. Ne 

andrebbe, quindi, allargata la platea in maniera qualitativa, 

facendo acquisire competenze a un numero sempre più 

ampio di persone meritevoli.  

Il sistema dell’education e la ripresa della mobilità 

sociale che, secondo una recente indagine del Censis, 

rallenta nel nostro Paese, sono entrambi dunque punti 

di snodo imprescindibili per la creazione di una nuova 

guida, per una società che possa dirsi compiutamente 

democratica.  
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Nello scrivere questa mia relazione, entrando nel vivo della 

questione, mi sono posto la domanda se l’imprenditore 

possa o meno definirsi classe dirigente di questo Paese.  

Quando si occupa “solo” della sua azienda, l’imprenditore è 

un soggetto economico impegnato a far crescere la propria 

attività. Per creare sviluppo e occupazione, si concentra - 

come spesso amo ripetere - per lo più a comprare bene le 

materie prime, a vendere meglio il proprio prodotto e, se 

riesce, a farsi pagare dai propri clienti. 

  

Abbiamo ben chiara la nostra missione e ci ricordiamo 

tutti i giorni delle nostre responsabilità. Di sicuro, però, 

e voglio rivendicarlo con forza a nome della 

imprenditoria sana che ho l’onore di rappresentare, non 

ci sentiamo responsabili dei guasti di questo Paese, 

quanto piuttosto delle vittime che tutti i giorni fanno i 

conti con una realtà dura e difficile e che per molti 

aspetti non ci siamo scelti.  

 

Se noi calcoliamo male un investimento o assumiamo 

una decisione aziendale errata, il mercato ci punisce. Se 

l’impresa non trova sostenibilità economica nel medio 

periodo, chiude. Se falliamo, noi paghiamo in prima 
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persona. Se “il contesto” al di là dei cancelli delle 

nostre fabbriche sbaglia, invece, chi paga?  

I paracadute per la classe dirigente sono sempre infiniti e 

raramente non si aprono al momento opportuno. Quante 

volte ci siamo sentiti dire «E che problema c’è?, Faccia 

ricorso al Tar», oppure il più classico refrain «Ritorni tra un 

po’, abbiamo tante pratiche da sbrigare». 

  

Chi ci ripaga del tempo perduto, delle opportunità mancate, 

delle risorse economiche sprecate? 

Ve lo dico io: nessuno. Ci ritroviamo, puntualmente, da 

soli, con i nostri collaboratori e, stretti come una vera 

famiglia, cerchiamo di tirare la cinghia e con orgoglio 

andiamo avanti. 

  

Un funzionario che rilascia un’autorizzazione, una 

concessione ad un’azienda, dovrebbe essere soddisfatto per 

aver svolto il proprio compito a vantaggio di un contesto 

economico che cresce, crea sviluppo e favorisce maggiore 

coesione sociale. 

In un Paese normale questo forse accade. Nel nostro, invece, 

si ha timore che una firma diventi un patto con il diavolo, 

che il visto di quel funzionario si riveli per lui la fine. 
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Al di là dei grovigli e delle contraddizioni burocratiche, 

questo accade perché viviamo in un contesto dominato da 

bulimia di potere, in una società fatta di individui in 

competizione e non in una comunità di individui. 

  

Dobbiamo sconfiggere, quindi, innanzitutto il 

sentimento dell’invidia che è l’esatto contrario del 

merito, per dare vita a una sana classe dirigente.  

Bisogna, infine, uscire da quella che potremmo definire la 

“sindrome dell’idraulico”, secondo cui la colpa è sempre di 

chi ha fatto l’aggiusto prima.  

Vi è mai capitato?  

La responsabilità è sistematicamente di qualcun altro. 

La lamentela, il rancore, l’invidia altro non sono che i 

tanti volti della rassegnazione. Rara è la condivisione su 

fatti importanti, molto più frequente, invece, lo scontro. 

Eppure, dove vogliamo che il Paese vada tra dieci anni 

dovremmo saperlo tutti, consapevoli, al contempo, che 

non è certo la rassegnazione a muovere il mondo. 

  

L’imprenditore è, allora, semplicemente un ingranaggio di 

quel contesto che poco fa descrivevo, che se non funziona si 

abbatte come una scure innanzitutto sulle sue attività.  
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È per queste ragioni che mi auguro ci siano sempre più 

uomini e donne d’impresa che dedichino con passione parte 

del proprio tempo alla rappresentanza. Io, nel mio tempo, 

ho sempre cercato di immaginarla e interpretarla libera, 

senza alcun conflitto d’interesse, scevra da qualsivoglia 

ricatto, autonoma, meno salottiera e più sindacale.  

 

Mi auguro di esserci riuscito e di non avervi deluso!  

 

Se l’imprenditore da solo non può, per le ragioni sopra 

espresse, definirsi classe dirigente, colui che decide di 

ricoprire ruoli di rappresentanza ne diventa, invece, 

parte integrante. 

  

Essere classe dirigente associativa implica il saper indossare 

due “giacche” distinte, per due ruoli diversi: quello di uomo 

d’impresa e quello di dirigente associativo.  

Negli ultimi anni il profilo delle imprese associate è 

profondamente mutato, con una presenza più limitata di 

grandi imprese e una consistenza maggiore di piccole e 

medie aziende, con a capo imprenditori tendenzialmente 

meno sensibili al ruolo “politico” della rappresentanza. È in 

atto, da tempo, una trasformazione dei testimonial 

associativi, con il passaggio dalla stagione dei grandi 
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imprenditori, che si muovevano in un contesto di sovranità 

riconosciuta dalla stessa politica, a un numero sempre più 

alto di medi imprenditori più vicini all’azienda e alle sue 

esigenze e, forse, anche meno consapevoli del ruolo politico 

dell’associazione.  

A ciò si aggiunge un contesto orientato alla cosiddetta 

“disintermediazione” dei corpi intermedi che, in un periodo 

turbolento come quello che viviamo, altro non fa che 

recidere di netto le cinghie di trasmissione tra ceto dirigente 

e cittadini. 

 

Un’associazione di rappresentanza vera deve quindi 

oggi sì somigliare alla propria base per poter essere 

riconosciuta e legittimata, ma deve 

contemporaneamente giocare “al rialzo” rispetto ad 

essa, per accompagnarla verso il futuro, valorizzandone 

le trasformazioni positive. Stare un passo avanti 

rappresenta l’onere e l’onore in capo ad una classe 

dirigente associativa che intende assumersi questo 

compito.  

 

Guardando al futuro, due sono le questioni pregnanti: 

riportare al centro la manifattura, sviluppando quella 

che oggi viene definita Industria 4.0, e ricondurre la 



 

13 
 

questione sociale dentro quella puramente economica, 

per non rischiare di avere una crescita per pochi e un 

mancato sviluppo per tanti. In questo nuovo e auspicato 

ciclo ripartito dell’economia reale è necessario ricordare che, 

senza le aziende al centro dell’attenzione, si rinuncia al 

fondamentale ruolo di “presidio della prossimità” e senza la 

loro centralità non solo c’è distanza tra palazzo e lobby, ma 

vuoto.  

 

Occorre una rappresentanza di “relazione”, ma anche 

una rappresentanza di “inclusione”, che prenda atto 

delle difficoltà dello Stato nel garantire lo stesso sistema 

di welfare cui erano abituati i nostri padri, con la 

conseguente necessità di sviluppare forme di benessere 

aziendale come parte integrante delle relazioni 

industriali. 

  

Vincenzo Boccia incarna in modo compiuto la 

rappresentanza in cui crediamo. Enzo è l’emblema di 

chi è arrivato ai vertici passando dal lavoro e non dai 

salotti buoni.  

Quando, alcuni mesi prima di diventare presidente di 

Confindustria, mi espose il suo pensiero e le sue ragioni a 

sostegno della riforma costituzionale, mi resi subito conto 
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che il nostro sistema di rappresentanza era a una svolta. 

Aveva deciso di giocare allo scoperto e in modo chiaro le 

proprie partite, fossero sul tavolo di un referendum o 

avessero come posta in gioco un maggiore salario a fronte di 

una più alta produttività. Questo per me significa essere 

classe dirigente. Per questo oggi Confindustria ci fa 

sentire forti e orgogliosi di farne parte ed essere di 

parte, contro l’abulia e l’indifferenza.  

 

Qualche mese fa, dopo uno dei nostri confronti ideali, 

Agostino Gallozzi, alle 6,00 del mattino, mi inviò il discorso 

che Pericle pronunciò agli Ateniesi nel 461 a.C.. Voglio 

leggervene qualche stralcio perché credo sia di aiuto per 

quanti vogliano e debbano lavorare alla costruzione di una 

nuova e migliore classe dirigente. Pericle disse: 

 

(…) - qui il nostro governo favorisce i molti invece dei pochi: e per 

questo viene chiamato democrazia; 

- le leggi qui assicurano una giustizia eguale per tutti nelle loro dispute 

private, ma noi non ignoriamo mai i meriti dell’eccellenza; 

- quando un cittadino si distingue, allora esso sarà, a preferenza di 

altri, chiamato a servire lo Stato, ma non come un atto di privilegio, 

come piuttosto una ricompensa al merito e la povertà non costituisce un 

impedimento; 
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- la libertà di cui godiamo si estende anche alla vita quotidiana; noi 

non siamo sospettosi l’un dell’altro e non infastidiamo mai il nostro 

prossimo, se al nostro prossimo piace vivere a modo suo; 

- un cittadino ateniese non trascura i pubblici affari quando attende 

alle proprie faccende private, ma soprattutto non si occupa dei pubblici 

affari per risolvere le sue questioni private; 

- un uomo che non si interessa allo Stato noi non lo consideriamo 

innocuo, ma inutile; 

- ogni ateniese cresce sviluppando in sé una felice versatilità, la fiducia 

in se stesso, la prontezza a fronteggiare qualsiasi situazione ed è per 

questo che la nostra città è aperta al mondo e noi non cacciamo mai uno 

straniero (…). 

Parole resistenti al tempo, forti come pietra per edificare il 

domani e trasmettere il futuro. 

 

Mi avvio alle conclusioni. 

 

Ci eravamo impegnati a dare a questa prestigiosa 

associazione una identità aperta, autonoma, autorevole e 

apartitica. Ci siamo concentrati sulle problematiche delle 

nostre aziende, sforzati di trovare soluzioni che ne potessero 

favorire lo sviluppo, accrescendone il livello competitivo per 

reggere l’urto della concorrenza internazionale sui mercati. 
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Lo abbiamo fatto nella consapevolezza che il nostro ruolo 

associativo, il nostro essere guida, impone competenza e 

credibilità se vogliamo che le nostre ragioni e proposte 

trovino ascolto e incidano concretamente sulle scelte che le 

Istituzioni intraprendono per lo sviluppo del nostro 

territorio.  

 

Il video che abbiamo voluto mandare in onda testimonia 

l’impegno della struttura - tra le più competenti nel nostro 

panorama confindustriale – e della squadra di presidenza 

che, in questi anni, mi hanno affiancato con lealtà e 

dedizione e che, oggi, voglio pubblicamente ringraziare per il 

sostegno generoso. 

Il filmato ricorda numeri, iniziative, risultati, circostanze. 

Dentro di me porterò, invece, per sempre, sensazioni, umori, 

tensioni emotive, sguardi che difficilmente possono essere 

condensati attraverso delle immagini. 

 

Nella mia mente resta la convinzione di aver conosciuto una 

classe imprenditoriale sana, forte e responsabile, capace di 

affrontare momenti difficili e passaggi generazionali delicati. 

Uomini e donne con i propri timori e le proprie incertezze, 

ma anche con le proprie convinzioni, i propri obiettivi 
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imprenditoriali da perseguire, il proprio orgoglio - talvolta 

ferito - ma mai domo. 

 

Ieri si sono chiusi i termini per la presentazione delle 

candidature alla mia successione. 

  

Abbiamo un nome unico ed è quello di Andrea Prete. 

  

C’è chi come me, nel suo percorso associativo e non solo, ha 

dovuto affrontare competizioni aspre, la tagliola dei ricorsi e 

la sofferenza delle divisioni per affermare le proprie idee e, 

chi, come Andrea, ha la fortuna di unire, facendo 

dell’unanimità, ormai, un dogma imprescindibile.  

Ovviamente scherzo, ma sono davvero contento e 

orgoglioso di aver dato il mio contributo a questa soluzione. 

  

Ricordo ancora lo sguardo stranito e perplesso di Andrea 

quando, a pranzo, lo scorso 5 agosto, gli rappresentai le mie 

otto ragioni per cui avrebbe dovuto impegnarsi nuovamente 

in questo oneroso e, nello stesso tempo, prestigioso incarico. 

  

Mi sciolse la sua riserva il giorno di San Matteo. Son certo 

che sul suo nome, rispettabile, competente e pregno di 
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spirito confindustriale, si troverà la massima coesione. In 

bocca al lupo Andrea! 

 

Secondo l’assunto di questa mia relazione, tra pochi 

mesi tornerò ad essere “solo” un imprenditore. Per il 

bene della mia azienda mi auguro che questo Paese 

abbia sempre una classe dirigente coesa, responsabile e 

capace di dare a tutti una possibilità di crescita. 

 

In platea vedo mia madre. Guardandola mi piace ricordare 

quanto mio padre mi ha trasmesso: sii sempre coerente con 

te stesso, dai sempre il meglio di te in tutto quello che fai e 

ricordati che per un uomo ottenere il rispetto dagli altri è 

semplice. Il difficile è ottenerne la stima. 

 

Mi auguro di non averlo deluso fino ad ora e di non 

deluderlo mai.  

 

Grazie a tutti. Di cuore. 

 


