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Professionalità rotariana
Conosciamo Marco Bucci,
Sindaco di Genova e socio rotariano
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L'INTERVISTA

Tra leadership e management
Intervista a Marco Bucci
Sindaco di Genova e socio
del Rotary Club Genova Golfo Paradiso
__ a cura di Luciano M. Gandini

M

arco Bucci è sindaco di
Genova dal 2017. Da buon
genovese, è un lupo di
mare. Durante la sua lunga carriera
di manager internazionale, ha avuto
modo di lavorare in Europa e negli
Stati Uniti. In tempi più recenti ha
voluto mettere a disposizione della
comunità il suo bagaglio di conoscenze
e di esperienze, perché crede profondamente nel concetto, molto anglosassone e ancora troppo poco italiano,
di civil servant. In questa intervista
ci spiega cosa vuol dire, come lo vive
e lo interpreta e come ha affrontato le
varie fasi della sua vita alla ricerca di
un equilibrio tra doti di leadership e
doti di management.
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Il nostro sodalizio tradizionalmente affronta in seminari annuali il
tema della leadership. Vogliamo
quindi cogliere l’opportunità di
questa intervista per affrontare il
tema dal suo punto di vista: quello
di manager di grande esperienza, di
Sindaco e di socio rotariano.
La leadership è una componente fondamentale perché le cose avvengano.
Nei libri di management trovate sempre la catena degli avvenimenti per far
sì che le cose avvengano.

La prima cosa è la visione, bisogna
sapere dove si va, cosa si vuole fare;
la seconda è la strategia, cioè capire
quali sono i mezzi e le decisioni da
prendere per andare dove la visione
ci indica; la terza è il piano operativo
per mettere in pratica la strategia
che abbiamo scelto. E poi ci sono
i check: bisogna fare le azioni di
controllo per verificare se le cose
vadano esattamente come abbiamo
pianificato. Altrimenti bisogna
ritornare a parlare di strategia e di
piano e il loop si compie.
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Dico questo perché c’è una grande capacità nel mondo per fare una strategia
e dei piani operativi e di controllo, ma
ai leader spetta la visione, spetta la
capacità di vedere cose che generalmente gli altri non riescono a vedere.
Il leader vede le cose prima e più di
altri: è un’arma a doppio taglio, ci sono
moltissimi leader nella storia e ce ne
saranno ovviamente anche nel futuro
che rimarranno persone che parlano a
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un pubblico che non è capace ad ascoltarli e quindi… saranno dei frustrati per
tutta la vita! Ci sono anche altri leader
che oltre ad avere la capacità di visione
sono anche in grado di farsi seguire. E
qui entrano in gioco le soft skills, quelle
capacità che consentono di fare in
modo che gli altri seguano e abbraccino
la visione che noi stiamo sostenendo.
Faccio queste precisazioni perché ci
sono ottimi manager che non sono
leader e ci sono ottimi leader che non
hanno la più pallida idea di cosa voglia
dire essere manager, che però sono
capaci di guidare le persone. Ci sono
pochissime persone al mondo che sono
sia leader che manager. Si parla sempre
di manager. Si dice che Marchionne
fosse un top manager, ma in realtà
Marchionne era un leader più che un
manager. Steve Jobs è stato uno dei più
grandi leader dei nostri tempi, ma un
pessimo manager: faceva arrabbiare
tutti, buttava le sedie sulle finestre,
licenziava in tronco. Bill Gates è stato
un grandissimo manager, lo è tutt’ora,
ma pochissimo leader: non ha inventato niente, non aveva nessuna visione
dei suoi prodotti, erano tutti fatti dal
suo team. Però lui riusciva a make it
happen, a far fare le cose. Poi, avendo le
azioni della società, ha avuto il successo economico che tutti conosciamo.
Occorre estrema attenzione a distinguere questi aspetti.
Veniamo al Sindaco. Prima di tutto
bisogna farsi eleggere: in questa fase
bisogna avere leadership, conquistare la
mente di tante persone. Occorre avere
una visione della città, della regione,
dello Stato, dell’istituzione per la quale
ci si candida, e convincere le persone
che la propria visione è quella giusta e di
essere la persona giusta per realizzarla.

Quando vieni eletto, entrano in gioco
capacità manageriali perché devi
guidare una macchina complessa, non
solo per i numeri, ma soprattutto per
una burocrazia asfissiante, soprattutto
in Italia, che costituisce un rallentamento continuo alla macchina operativa. Ci vuole una capacità di guida per
convincere le persone che la visione
che si porta avanti è quella giusta:
perché comunque, dopo aver convinto gli elettori, bisogna fare in modo
che i dipendenti dell’amministrazione comunale abbiano abbracciato
la stessa visione, perché può anche
darsi che non siano stati tuoi elettori!
Quindi per fare il Sindaco ci vogliono
capacità di leadership e capacità di
management. Ricordiamoci sempre
che la leadership dev’essere continua,
non basta riuscire a far innamorare
di quella visione: la visione va continuamente rinfrescata. È necessario
capire, in funzione degli accadimenti,
se la visione sia sempre giusta o se
vada riaggiustata e fare in modo che
sia sempre attuale.

Rimanere ancorati
a una vecchia idea
e non cambiarla
mai è una pessima
dimostrazione di
leadership.
Ascoltare, saper ascoltare tutti e poi
prendere le decisioni, quali che esse
siano, vuol dire essere leader: la capacità di prendere decisioni non vuol
dire necessariamente che le decisioni
siano giuste. Statisticamente ci sono
decisioni che non sono quelle giuste.
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Il vero leader non ha paura di prendere una decisione sbagliata: deve
prendere decisioni in fretta, dopo
aver ascoltato tutti, e se la decisione
è giusta, si procede, mentre se non è
giusta, subito dopo si prende quella
giusta appena ci si accorge di aver
sbagliato. Chi non prende decisioni è
un problema per l’amministrazione,
per i cittadini, per tutti e sicuramente non dimostra leadership. Come
si dice in America, una decisione
sbagliata è sempre meglio di una non
decisione e un leader queste cose le
deve sapere a menadito.
Passiamo al contesto associativo. Quando non ha a che fare con
dipendenti, per far funzionare
un’associazione che ha ovviamente caratteristiche diverse da
un’azienda o da un’amministrazione, cambia la leadership?
Rimane la stessa: non si può convincere la gente con la forza. Tutti dicono che urlo, che convinco le persone
urlando, ma non è vero che urlo: ho
un tono di voce forte e aggressivo, sì, ma l’aggressività è solo
una parte del body
language.
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La leadership emerge in tutte le occasioni, comprese quelle in cui non c’è
un rapporto gerarchico. Sono descritti bene nei libri i cosiddetti “leader
naturali”, che non hanno una posizione gerarchica, ma riescono a muovere
le persone. In America, creavamo
dei role playing, dove mettevamo le
persone in particolari situazioni per
capire chi fra loro era un leader naturale, per riuscire a capire chi avesse
queste capacità. I leader naturali
sono pochi, ma sono assolutamente
importanti per l’azienda. Il leader non
ha bisogno della gerarchia altrimenti
non è più leader.
Quindi motivare un dipendente o
motivare un consocio è la stessa
cosa?
È esattamente la stessa cosa, anche
perché in un comune non ci sono tutte quelle leve che invece ci sono nelle
aziende private: non puoi mandar via

nessuno, non puoi aumentare lo
stipendio più di tanto, i bonus sono
molto ristretti, le leve sono poche e
bisogna motivare le persone attraverso la leadership.
Parliamo di leadership nel gestire le emergenze. Dal crollo del
Ponte Morandi alla pandemia:
nel suo caso due incombenze che
si sono cronologicamente anche
sovrapposte.
Tra le due nel mezzo purtroppo c’è
stata anche l’emergenza dell’alluvione
e della mareggiata. Non ci siamo fatti
mancare niente. Qualcuno dice che io
porti scalogna! Battute a parte, nell’emergenza la leadership è più facile
sotto certi aspetti e più difficile sotto
altri. Nell’emergenza, la leadership
dovuta all’esempio è fondamentale.
Faccio l’esempio di chi va a spalare
insieme gli altri, di chi si rimbocca le
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manche per pulire una casa o di chi è
lì giorno e notte per cercare di aiutare:
l’esempio personale diventa un grosso
punto di leadership e non fa altro che
moltiplicare l’effetto di leadership
sulle persone.

Nell’emergenza
bisogna essere lì.
A tre ore dal crollo del Ponte Morandi
dissi che Genova non era in ginocchio.
Nell’emergenza devi esserci di persona, e se sei sul posto questo aiuta enormemente.
La reazione immediata
è in genere una reazione di forza, ma poi il
rischio che subentri
lo scoraggiamento

è forte, perché poi arrivano le brutte
notizie. In quel momento ci vuole una
grande capacità di ascolto, al limite
della stanchezza, per poi prendere
decisioni. La gente apprezza che ci sia
capacità di ascolto. Il solo fatto che ti
stiano a sentire crea forza e coraggio
in chi deve affrontare l’emergenza.
Esempio e ascolto aiutano il leader
a moltiplicare l’effetto delle sue doti
personali.
Il Covid sta impattando anche
l’associazionismo. Anche il
Rotary ha visto nella mancanza di
convivialità un fattore particolarmente critico.
Posso solo dare qualche suggerimento.
Io partecipo al 25% delle riunioni del
mio club in videoconferenza, che ci
devono essere per tenere viva l’associazione. Cercherei di organizzare
anche attività all’aria aperta: cambiare
le serate in gite, escursioni, ovviamente secondo le regole. Quello che manca
non è la cena: quello che manca è la
persona, il rapporto interpersonale.
Non è necessario che vengano tutti,
si può fare a gruppi. Occorre trovare
idee, chi ha le idee migliori le può passare agli altri.
Uno sforzo di progettualità e di
fantasia.
Assolutamente sì, è uno
sforzo che stiamo
facendo tutti, nelle
amministrazioni e
nelle aziende. Io in ufficio non faccio più telefonate, faccio tutte video-call, anche
quando parlo con una persona sola:
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questo perché non vediamo le persone
abbastanza e quindi vogliamo vederle.
Approfittiamone.
Il volontariato unito alle competenze professionali a servizio
della pubblica amministrazione:
come vede questo rapporto da
Sindaco e da rotariano? Che risultati si potrebbero raggiungere?
I rotariani sono per lo più professionisti, manager, imprenditori.
Appartengono a una fascia decisionale
della società, sono le persone tra cui
bisognerebbe pescare! Innanzitutto,
fare il civil servant: entrate nelle
amministrazioni e lavorate nelle amministrazioni, candidatevi. Dedicare
una parte della propria vita al servizio
civile, indipendentemente dal compenso. Non si va a cercare il compenso,
non si va a cercare un lavoro o una
professione: si va a svolgere il civil
servant. Nel mondo anglosassone è
pratica conosciuta, nel nostro mondo molto meno. That’s it. Si può fare
in tanti modi: si può fare sei mesi in
un’associazione o partecipando a progettazioni di piani, facendo anche cose
concrete, anche andando un sabato
mattina a pulire le strade. Conosco
tanti amici rotariani che si muniscono
di pettorina dell’AMIU (la società che
gestisce la raccolta rifiuti di Genova) e
di scopa. Ricordiamoci che Genova ha
più volontariato in Italia e che l’Italia
ha più volontariato in Europa: vuol
dire che Genova ha più volontariato
in Europa ed è un primato bellissimo
di cui essere fieri e che va alimentato.
Diamo spazio alla volontà delle persone di collaborare, le porte sono aperte
e ci sono tantissime possibilità.
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La classe dirigente del Paese si
porta dietro tanti stereotipi. Si
pensa che manchi un passaggio
dal privato al pubblico: qual è la
sua opinione?
L’Italia ha persone davvero in gamba, leader creativi. Nel mondo siamo
conosciuti per la nostra cultura di
cibo, di vino, di creatività: abbiamo
una marcia in più rispetto ad altri
perché sappiamo creare e pensare.
Dopo aver passato ventidue anni fuori
dall’Italia vi garantisco che è così.
Per motivi facilmente comprensibili,
incluso il compenso economico, chi
è bravo vuol restare nel privato e non
va nel pubblico, dove non c’è merito.
In Italia c’è classe dirigente, ci sono
ottime persone anche nelle pubbliche
amministrazioni, da Roma ai territori,
che sono frenate dalla burocrazia, dai
lacci e lacciuoli. Per un civil servant
l’appetibilità c’è: c’è la visibilità e c’è un
servizio fatto che ti rende orgoglioso.
In altre parti del mondo l’amministrazione ha dei compensi come si deve
e caccia via quelli che non lavorano:
se riuscissimo a farlo anche Italia
secondo me faremmo un grande salto
di qualità.
In primavera è stata creata la
Commissione Colao, una task
force del meglio della classe dirigente del Paese per proporre soluzioni per superare l’emergenza
Covid-19. Secondo lei cosa non ha
funzionato nel passaggio a tradurlo in scelte amministrative?
Grandi leader e grandi manager sono
stati chiamati a fare i consulenti: non
è il loro ruolo. È come se un fantino
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dovesse curare i cavalli: deve cavalcare
i cavalli, non curarli! Al leader devi
dare l’ownership di poter guidare il
sistema. Il leader da solo non funziona, altrimenti è solo un visionario. Il
leader guida le persone. Se non ci sono
le persone, non guida nessuno.
Come ricarica le batterie?
Vado in barca a vela almeno una volta
a settimana e carico le batterie con
un’immersione nella natura. Consiglio
a tutti di fare qualcosa di questo tipo,
di staccare e di fare qualcosa di appassionante.

Poi ovviamente i risultati sono la cosa
che carica di più. Quando un team di
lavoro ottiene un risultato è una cosa
che carica enormemente, e le congratulazioni caricano molto. Nella pubblica amministrazione le congratulazioni
sono di due tipi: le prime sono quelle

dei manager, di quelli che ti stanno a
fianco; mentre le seconde sono quelle
delle persone che non conosci, che
però ti danno atto di aver fatto qualcosa per la città. Questa è una cosa
fantastica, in grado di muovere le
montagne.
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Che Genova raccontiamo ai rotariani di tutta Italia?
La città e i cittadini si sono resi conto
della loro potenzialità, hanno smesso
di pensare in negativo ed è la cosa di
cui sono più orgoglioso: stanno pensando in positivo. Il Covid-19 ci ha
rallentato, ma stiamo costruendo tutte le strategie possibili per uscirne.
Genova è la porta sud dell’Europa per
merci, persone, culture e anche dati:
da qui passeranno i cavi sottomarini
più importanti, da oltre 300 Terabit
al secondo, e sbarcheranno a Genova
per entrare in Europa e arrivare a
Francoforte. Avremo quindi occasioni di alta tecnologia che si aggiungeranno ai settori della logistica e della
Blue Economy .
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Dal punto di vista economico vedo
occasioni di grande sviluppo. Cultura
e turismo da noi vanno a braccetto:
sono la forza della nostra città. Tra 10
anni vedo una città completamente
ecosostenibile, in cui sia facile e bello
vivere, lavorare e trascorrere il tempo
libero. Vogliamo posizionarci come
una delle città con la migliore qualità
di vita d’Europa.
Sindaco, i prossimi appuntamenti?
A giugno ospiteremo l’arrivo della
regata European Race, mentre nel
2023 sarà il turno l’Ocean Race mondiale. Quest’estate invece si terranno
i Balletti di Nervi. Per il 2024 siamo
stati nominati Capitale Europea dello
Sport. Siamo pieni di eventi e di iniziative. I Rolly Days stanno andando
avanti alla grande, e anche nel formato digitale hanno avuto un grande
successo. Appena il Covid-19 finirà,
vi assicuro che Genova esploderà con
tutte le sue bellezze.
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