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Partite Iva. Questa secon-
da e malaugurata ipotesi 
configurerebbe una vera e 
propria ingiustizia socia-
le, dagli infiniti tempi di 
Restaurazione, giusto per 
restare in tema, e dagli 
scenari incerti. Abbiamo 

criticato, abbiamo sugge-
rito strade virtuose e po-
tenzialmente percorribili, 
abbiamo valutato l’ope-
rato di Giuseppe Conte 
prima e Mario Draghi poi, 
senza alcun pregiudizio, 
senza “chiedere la testa” 
di questo o quel ministro, 
senza soffiare sul forte 
vento del populismo. 
Il tempo è cambiato. È 
tempo di concertazione, 
di comunità d’intenti e 
di interessi nel nome del 

strico, al grande numero 
di piccole e medie impre-
se alle quali non è riuscita 
l’impresa di sopravvivere. 
È tempo di domande e 
ancor più di risposte da 
chiedere alla nostra clas-
se digerente. Per questo, 
noi di Conflavoro PMI vo-
gliamo chiamare questo 
primo maggio Testa del 
Lavoro. Non si tratta di 
un banale gioco di parole 
ma del desiderio di capi-
re quale strada le scelte 
politiche ci porteranno ad 
intraprendere. Vediamo 
nella distopia del futuro 
due scenari che avallano 
questa “licenza poetica”: 
da un lato la possibilità, 
o meglio la necessità, di 
dare valore e credito alla 
nostra imprenditoria met-
tendola, per l’appunto, 
“in testa” a qualsivoglia 
programma di sviluppo 
e di ripartenza; dall’al-
tro l’opposta e metafori-
ca possibilità che misure 
sbagliate o superficiali 
possano “ghigliottinare” 
il nostro reparto produt-
tivo e mietere migliaia di 
vittime (dal punto di vista 
economico s’intende) che 
rispondono al nome di 

Siamo all’alba di una 
nuova ricorrenza, che 
quest’anno celebra il su-
peramento dei 130 anni 
dalla sua istituzione, san-
cita implicitamente da 
questa frase comparsa su 
un noto giornale dell’e-
poca: “Il primo maggio 
è come la parola magica 
che corre di bocca in boc-
ca, che rallegra gli animi 
di tutti i lavoratori del 
mondo, è parola d’ordine 
che si scambia fra quanti 
si interessano al proprio 
miglioramento”. È una 
Festa del Lavoro strana, 
incerta, una seconda edi-
zione in epoca pandemica 
ancor più dismessa della 
prima. I festeggiamenti 
lasciano spazio ai dub-
bi e alle riflessioni di chi 
pensa al lavoro come una 
chimera, che sia esso im-
prenditore o lavoratore. 
L’elenco delle celebra-
zioni passa in secondo 
piano rispetto a quello 
delle sei missioni previste 
dal recente PNRR e dei 
dubbi a esso relativi ma, 
soprattutto, è secondario 
rispetto all’elenco delle 
aziende fallite, a quello 
degli imprenditori sul la-

Punto e a…
Capobianco

Testa del lavoro

Il tempo è 
cambiato. 
È tempo di 
concertazione, 
di comunità 
d’intenti e di 
interessi nel 
nome del lavoro.

lavoro. Vorremmo rivede-
re nelle Istituzioni quella 
collaborazione che Con-
flavoro PMI e Confsal 
hanno saputo costruire 
nel tempo, riscoprendosi 
così uguali anche se così 
diversi. Una collabora-
zione scevra da qualsi-
asi ideologia o presa di 
posizione partitica, mi-
rata alla definizione di 
obiettivi difficili quanto 
importanti, uno su tutti: 
salvaguardare il lavoro. 
Sarebbe responsabile, in 
un mondo che ha abusa-
to della parola respon-
sabilità, reinterpretare 
una Festa diventata forse 
fuori luogo se vista con 
gli occhi di oggi, con gli 
occhi della disperazione. 
Sarebbe importante lega-
re alla parola Festa non 
solo valori ma azioni con-
crete, gesti che possano 
non solo significare qual-
cosa ma fare qualcosa. 
Che quest’anno Festa del 
Lavoro possa significare 
ascolto, che sia sinonimo 
di unità, empatia, pro-
grammazioni a più mani, 
anzi a più teste. Che sia 
lontana da sterili discorsi 
politicizzati, dalla retorica 
del giornalismo servile, 
dall’esasperata ed esa-
sperante contrapposizio-
ne tra imprese e lavorato-
ri. Che sia sempre la festa 
di tutti voi, di tutti noi.
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