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giamento della classe im-
prenditoriale sintetizzabile 
con una sola parola: avidità. 
Non vogliamo sposare a tut-
ti i costi la difesa della classe 
imprenditoriale, consapevoli 
che chi pecca di avidità può 

vestire i panni del comune 
cittadino come quelli del più 
facoltoso imprenditore. C’è 
comunque un “ma”. Prima 
di criticare aspramente gli 
imprenditori che hanno su-
bito l’onta di questo modo 
di fare informazione, occor-
rerebbe capire le motivazio-
ni di tali difficoltà, dei vincoli 
che portano un datore di la-
voro a passare a volte dalla 
parte del torto peccando di 
ingenuità. Ogni giornale se-
rio che si rispetti ha l’obbligo 
morale, non di certo profes-
sionale, di fornire ai propri 
lettori un quadro completo 

uomo delle istituzioni: con-
ta solo la gogna mediatica. 
Se è vero che “in un paese 
libero, ogni uomo pensa di 
avere interesse a tutte le 
questioni pubbliche, di ave-
re il diritto di formarsi e ma-
nifestare un’opinione su di 
esse”, è altrettanto vero che 
dovrebbe essere la regola 
informarsi in modo oggetti-
vo, andando alle radici della 
questione della quale si sta 
discutendo. Ciò non sem-
pre avviene, anzi diviene 
sempre più raro se al centro 
della polemica o della noti-
zia figura un imprenditore. 
Ultimamente si fa un gran 
parlare della mancanza di 
lavoratori per far ripartire il 
settore turistico, mancanza 
che è stata additata all’in-
capacità degli imprenditori 
del settore di pagare ade-
guatamente la manodopera. 
Sbatti il mostro, anzi, l’im-
prenditore in prima pagina 
è stato lo sport praticato da 
più di un editore spesso de-
sideroso solo di cavalcare il 
più becero populismo. Si è 
parlato di sfruttamento, di 
lavoro nero, di incapacità 
di garantire agli stagiona-
li compensi in linea con le 
loro competenze, dando la 
colpa di tutto ciò a un atteg-

I mezzi di informazione 
condizionano fortemente la 
vita sociale e politica di un 
Paese. Non occorre scomo-
dare una celebre pellicola 
di Orson Welles per affer-
marlo, né cercarne confer-
ma unicamente nei teorici 
che hanno fatto la fortuna 
della Scuola di Francoforte. 
Eppure etichettare i media 
come “il terreno della lotta 
del potere” come asseri-
to da Manuel Castells è di 
estrema attualità. Lungi dal 
giudicare la simpatia politi-
ca delle testate giornalisti-
che italiane, non è possibile 
evitare di notare una diffusa 
superficialità nel momen-
to in cui vengono affrontati 
determinati argomenti più 
o meno scomodi. La ricerca 
al colpevole, il puntare l’in-
dice condizionato perlopiù 
da una sempre più spaven-
tosa deriva social dell’in-
formazione, non fa altro 
che svilire quei giornalisti o 
scrittori che hanno fatto del 
pensiero critico e costrutti-
vo il proprio credo profes-
sionale. Non conta al giorno 
d’oggi il ragionamento ana-
litico capace di giustificare 
e spiegare meglio un gesto, 
una colpa, un’affermazione 
incauta fatta da qualsivoglia 
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Sbatti il 
mostro, anzi, 
l’imprenditore 
in prima pagina 
è stato lo sport 
praticato da più 
di un editore...

della situazione che si sta 
raccontando, partendo dalle 
cause, continuando nel rac-
conto dei fatti e traendo le 
conseguenze. Sarebbe im-
portante sottolineare tutte 
le difficoltà che un impren-
ditore del settore turistico e 
ricettivo si trova ad affronta-
re, tra cui: l’elevato costo del 
lavoro, la mancanza di figure 
professionali idonee a svol-
gere determinate mansioni, 
la carenza di persone che, 
soprattutto dopo la crisi 
pandemica, vedono questo 
settore poco redditizio. Ma 
non solo, l’inadeguatezza 
dei contributi sino ad ora 
ricevuti dallo Stato, come la 
mancanza della possibilità 
di formare una nuova squa-
dra di lavoro a causa del 
blocco dei licenziamenti, 
nonché le misure stringenti 
di contrasto alla pandemia 
meritano più di una sempli-
ce citazione, devono essere 
approfondite, divulgate, rac-
contate a più persone possi-
bile. Tra l’informazione e la 
disinformazione il passo è 
breve, per non cadere nella 
trappola del qualunquismo 
occorre solo buonsenso e 
confidare nella rapida ripre-
sa di un giornalismo che non 
sia vittima del click facile.

Editoriale di Conflavoro
a cura di Roberto Capobianco
Presidente Nazionale Piccole Medie Imprese


