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portati in Italia. Questi si-
gnori hanno, per l’appunto, 
pietrificato il lavoro, cristal-
lizzandolo in una visione 
vecchia, statica, deprimen-
te. Blocco dei licenziamen-
ti, contrasto allo slancio 

imprenditori digitali contro 
anacronistiche figure istitu-
zionali. Tutto a scapito del 
dibattito, di un confronto 
dai toni accesi che perde 
di qualità passando da in-
terlocutore a un altro. Ma 
c’è dell’altro. Ci sono lotte 
messe nel cassetto, dinanzi 
alle quali non ci si indigna, 
bensì si tace. Una di que-
ste è quella della classe 
imprenditoriale italiana, 
bramosa non per desiderio 
ma per necessità di tornare 
alla propria vita produttiva, 
stretta nella morsa della 
crisi pandemica. Anche il 
lavoro meriterebbe spa-
zio tra i nuovi influencer. 
Anche le difficoltà delle 
imprese dovrebbero esse-
re messe in prima linea, 
analizzate, discusse senza 
strumentalizzazioni e non 
lasciate in pasto alle steri-
li politiche delle sigle sin-
dacali dei lavoratori. Sigle 
nelle quali non c’è traccia 
dell’evoluzione dettata 
dalla modernità. Sigle che 
sembra prendano spunto 
dal toscano Girolamo Sega-
to, passato alla storia come 
il “pietrificatore” per i suoi 
studi sulla mummificazio-
ne condotti in Egitto e poi 

Alzi la mano chi trova la 
società attuale identica a 
quella nella quale viveva 
decine di anni fa.  I proces-
si evolutivi non sono esclu-
sivamente di darwiniana 
memoria, interessano la 
politica, i valori etici, punti 
di vista più o meno manife-
sti per i quali ogni settima-
na, ogni giorno, sono spesi 
litri e litri d’inchiostro. Ci 
sono battaglie che fanno 
“audience”, lotte a colpi 
di like, scambi di opinio-
ne in nome dell’hype. Gli 
influencer di oggi sono i 
radicali di ieri. Molto spes-
so come successo nelle 
ultime due settimane, in 
particolar modo nel recen-
te Concertone del Primo 
Maggio, questi influen-
cer sposando una giusta 
causa alimentano i propri 
follower. Nel loro libero 
esporsi per nobili cause 
riguardanti la difesa dei di-
ritti delle cosiddette mino-
ranze, strizzano l’occhio al 
sentire comune, alimenta-
no un dibattito politico che 
cavalcando l’onda emotiva 
fugge da problematiche 
non meno importanti. Eroi 
della modernità contro 
conservatori, “interessati” 
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Sigle nelle quali 
non c’è traccia 
dell’evoluzione 
dettata dalla 
modernità. Sigle 
che sembra 
prendano spunto 
dal toscano 
Girolamo Segato, 
passato alla 
storia come il 
“pietrificatore” 
per i suoi 
studi sulla 
mummificazione 
condotti in Egitto 
e poi portati in 
Italia.

imprenditoriale, quasi tota-
le disinteresse verso i temi 
della sicurezza sul lavoro, 
argomento del quale assu-
mono consapevolezza solo 
durante tristi momenti di 
cordoglio e tragiche fatali-
tà. Dietro la maschera dei 
supereroi sociali si cela 
un conservatorismo legato 
alla loro storia. Per noi di 
Conflavoro PMI a contare 
è altro. È la necessità di un 
piano di sviluppo che sia 
scritto e argomentato sen-
za paraocchi, è il desiderio 
di dare una speranza con-
creta a chi è affossato quo-
tidianamente dai numeri 
elencati dal proprio consu-
lente commerciale, è la vo-
lontà di far sentire la voce 
degli imprenditori al tavolo 
delle Istituzioni perché ca-
piscano, tra le varie cose, 
che non è di certo un’o-
ra di coprifuoco in più ad 
arginare la diffusione del 
Covid-19. Vorremmo che 
queste sigle, come Confla-
voro, divenissero “influen-
cer del lavoro” inteso nella 
sua accezione più ampia, 
spendendo parole, azioni, 
rivoluzioni per cause sì di 
parte, ma dalla parte delle 
imprese.
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