Rendimento Italia
Mio padre (contadino orgoglioso per tutta la sua vita) mi ha insegnato che se i campi non li
lavori, a fine anno niente raccogli.
Lo stesso dicasi per qualsiasi attività umana, in primis quelle di produzione diretta di beni
(agricoltura, artigianato, industria, ecc.).
Ma quando si passa ai servizi, specialmente quelli pubblici, la musica cambia in modo
radicale.
Una volta che ci si è assicurati un posto (inamovibile) e il relativo stipendio, lo svolgimento
del proprio compito (meglio sarebbe nominarlo col termine giusto: dovere) passa, per la
maggioranza degli attori, in cavalleria, mentre emergono alla grande i diritti, specie quelli
acquisiti.
Tutte le scuse sono buone per derogare alle proprie funzioni, siano di livello inferiore che
dirigenziali. E' inutile per gli interessati girarci intorno o far finta di non vedere, non sentire,
non parlare, come le tre famose scimmiette. Le evidenze, i fatti concreti sono sotto gli
occhi di tutti: ritardi, omissioni, negligenza, ignoranza (dei compiti), ignavia, ecc. ecc. fanno
sì che le pratiche burocratiche non marcino, la magistratura sia in perenne affanno, il
controllo del territorio sia un optional, i beni pubblici siano lasciati in totale degrado e
abbandono, ecc. ecc.
Se dovessi fare un paragone fra l'apparato pubblico (meglio definibile col termine sovietico
Apparatčik) e l'automobile, accadrebbe questo:



versando un litro di benzina nel serbatoio di un auto di media cilindrata, questa
percorrerebbe da 10 a 20 km a seconda del ciclo (urbano o extraurbano);
l'apparato pubblico fatto auto percorrerebbe con lo stesso litro neanche un
chilometro.

Il rapporto dei rendimenti fra i due meccanismi è di 1 a 10 (quando va bene).
Il che significa che se metto 10 euro nel "dindarolo" (meglio colabrodo) pubblico, ne ricavo
appena uno come risultato utile.
Comunque sono decenni che questo accade, decenni che se ne parla in pubblico e
privato, che si scrivono libri, che si fanno convegni, tavole rotonde, quadrate, esagonali,
ma niente cambia, anzi peggiora, con l'aggravante che si sono sperperati ulteriori soldi per
pubblicizzare o commentare il pubblico sollazzo, aggravando così la bilancia dei
pagamenti.
Se il problema è irrimediabile o irrisolvibile, che si smetta di parlarne, forse riusciremo a
pagare qualche balzello in meno in cambio di qualche pletorica chiacchiera in più.
A.A.

