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“In Italia siamo in una fase di transizione. Come sempre” – dice Flaiano. 

La crisi è finita. È alle nostre spalle. La metamorfosi è compiuta. La pagina è stata girata. 

Siamo entrati in un nuovo paradigma. Questo non significa che i problemi siano finiti: vuol 

dire piuttosto che il funzionamento dell‟economia e il modo con cui li affrontiamo non sono 

più quelli di prima. Questo lo possiamo dire con grande chiarezza. E sbagliano coloro che 

ritengono che abbiamo di fronte un futuro simile a quello che abbiamo visto, ossia con una 

crescita relativamente lineare, con qualche picco di crisi e sostanzialmente con un andamento 

caratterizzato da “sempre di più e sempre meglio”. 

Questo ce lo dicono „le imprese che ce l‟hanno fatta‟. Queste non hanno smesso di credere nel 

futuro anche se tutto è cambiato rispetto ai parametri precedenti, evitando quella valutazione 

tipicamente italiana che se c‟è qualcosa che non funziona è sempre colpa di qualcun altro… 

Abbiamo sostituito l‟utopia con il lamento e abbiamo pensato che l‟unica cosa fosse attendere 

giorno dopo giorno che le cose ritornassero come prima. 

La nuova direzione di marcia è chiara: non si fa più impresa “come prima”, non c‟è più il 

mercato del lavoro “di prima”. Ma - ovviamente -  i problemi non sono finiti.  

Dobbiamo fare almeno tre considerazioni riguardo ai cambiamenti in corso: 

- l‟instabilità o il rischio – per citare Ulrich Beck e il suo libro “La società del rischio” – 

caratterizzeranno i nuovi tempi e hanno sostituito quello che pensavamo sarebbe stata 

l‟evoluzione più o meno prevedibile dei nostri tempi. Più rischio e meno prevedibilità: 

questo non significa essere ogni giorno sulle montagne russe, ma solo che il momento 

attuale richiede prontezza di risposte nei cambiamenti che incontriamo. 

- non è più possibile guardare e ragionare sul breve periodo ma sul lungo. Pensate 

all‟economia di stampo finanziario degli ultimi decenni: ha dettato modelli di crescita 

basati sul „mordi e fuggi‟, sugli investimenti a breve termine che portassero grandi risultati 

altrettanto a breve termine. Non si parlava più di medio-lungo periodo. Oggi si ritorna a 

questo, segnando così la rivincita dell‟economia reale sul capitalismo finanziario 

- nel mercato globale non c‟è più solo quantità, ma si guarda soprattutto alla qualità. 

Sulla base di questo e guardando alle imprese che “ce l‟hanno fatta” possiamo provare a 

individuare alcune nuove direzioni di marcia: 

- abbiamo in questi anni imparato che le imprese non si dividono in base alla loro 

dimensione: la dicotomia non è tra “grande” e “piccolo” ma tra “aperto” e “chiuso”, tra chi 

innova e chi non lo fa. Non c‟è alcun dubbio che la tendenza è verso la crescita delle 
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dimensioni di impresa, ma quello che fa la vera differenza è la capacità innovativa, oltre 

alla capacità di entrare e lavorare in filiere internazionali 

- il manifatturiero e l‟economia reale sono tutt‟altro che finiti! Contano eccome! 

Specialmente in Italia (e a Treviso), dove si è affermato, sia pur dentro a qualche 

contraddizione, e continua ad affermarsi il “saper fare e fare bene”: questo è il codice 

genetico della nostra realtà territoriale. Forse qualcuno ha avuto qualche dubbio che 

nell‟economia globale, nel capitalismo finanziario, nelle rendite di varia natura, il “saper 

fare” diventasse prerogativa e compito dei paesi in via di sviluppo che producevano a costi 

più bassi: ecco, questa si è rilevata una previsione sbagliata! Ovviamente non siamo rimasti 

quello che eravamo qualche tempo fa, ma abbiamo fatto passi avanti: grazie a questa 

crescita, il “saper fare” resta un tratto distintivo della nostra realtà. E naturalmente non mi 

riferisco al “saper fare bene” solo legato al manifatturiero, ma vi includo anche i servizi 

(terziario avanzato) che diventano oggi parte integrante delle imprese e del lavoro 

- è necessario tornare a mettere l‟utopia (l‟investimento) al posto del lamento (la rendita), 

che è il comportamento delle imprese che “ce l‟hanno fatta”. Dobbiamo considerare che il 

meglio della vita è davanti a noi, non dietro. A volte pensiamo solo che dobbiamo resistere, 

nella speranza che ritorni un mondo che è passato, ma che continuiamo a considerare il 

migliore dei mondi possibili. In realtà il migliore dei mondi possibile è davanti a noi. 

Dobbiamo recuperare la capacità - che è sempre stato il nostro “genius loci” - del saper 

dire: “Se c’è un problema lo affrontiamo e se non lo risolviamo in un modo ne troveremo 

un altro per arrivare alla soluzione”! 

In questi ragionamenti che riguardano le imprese – ma anche una nuova mentalità da ri-

costruire – va collocato il problema del lavoro. 

Il mio rammarico è che in Italia e anche a Treviso, non abbiamo messo sufficientemente in 

evidenza che questa crisi ha scaricato sul lavoro e su chi lavora il costo di gran lunga più alto. 

Ricordo che, nel 2009, qualcuno mi aveva chiesto se ci sarebbe stata – dopo la crisi - una 

ripresa senza lavoro. Oggi – anche grazie alla diffusione delle le nuove tecnologie – la risposta 

rischia di essere affermativa. Non a caso, la stessa ripresa economica americana sembra 

avvenire senza creare tanti nuovi posti di lavoro. 

Un po‟ provocatoriamente si potrebbe dire che quel capitale umano - che si dice essere così 

strategico allo sviluppo delle nostre imprese - è diventato più un semplice „fattore della 

produzione‟. Molti rischi d‟impresa sono stati spesso scaricati sui rapporti di lavoro che 

avrebbero dovuto essere flessibili mentre in realtà sono solo stati  precari a e pagati male! 

Siamo, quindi, di fronte ad una ripresa senza lavoro?  

All‟inizio di questa crisi ero prudenzialmente ottimista rispetto al problema occupazionale 

perché, anche in provincia di Treviso, guardando all‟indice di sostituzione (cioè il rapporto tra 

coloro che avevano tra i 60 e i 65 anni rispetto a quelli tra i 15 e i 20 anni era (ed è) di 145 a 

100: in altre  parole, ogni 145 persone anziane che uscivano dal mercato del lavoro ce n‟erano 

solo 100 che vi entravano. Teoricamente questo avrebbe dovuto ammortizzare gli effetti della 

crisi: questa era la mia previsione. Così non è stato e così non è.  

Il problema del lavoro e dell‟occupazione deve essere quindi assunto in termini strategici: non 

è una variabile dipendente del fattore produttivo. Al primo maggio del 2013, sindacati ed 

imprese trevigiane avevano lanciato questo messaggio: “Non esiste impresa senza lavoro, non 

esiste lavoro senza impresa”. Questo messaggio era stato costruito insieme quando abbiamo 

visto che l‟impresa poteva essere considerata solo in termini di impresa finanziaria, figlia di 
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capitalismo „mordi e fuggi‟, e di un guadagno pensato solo a breve termine, sostanzialmente, 

quindi, di rendita.  

Il capitale umano è quindi un elemento decisivo: decisivo per i giovani e per il nostro 

territorio. 

Il territorio non è un semplice valore aggiunto rispetto alle dinamiche delle imprese; oggi è 

piuttosto il presupposto indispensabile per il nuovo sviluppo. Oggi nel mondo noi abbiamo 

una grande opportunità che è il “made in Italy”. Venerdì scorso, il convegno della 

Confcommercio ha ospitato il prof. Morace che ha messo bene in evidenza questo 

ragionamento: non esiste per esempio un “made in Spain”, come invece esiste un “made in 

Italy” conosciuto e apprezzato! Abbiamo quindi delle grandi opportunità. Il nostro territorio si 

caratterizza ed è riconosciuto nel mondo per la sua capacità di fare e di fare bene, per lo stile 

di vita italiano. 

Il prof. Morace diceva anche che noi sommiamo il massimo di localismo con il massimo di 

esterofilia: siamo orgogliosi delle nostre identità localistiche ma pensiamo che gli altri paesi, 

le aziende estere, siano più bravi di noi. In Italia dobbiamo invece sfruttare le nostre capacità, 

perfino le nostre debolezze! È qui che il tema del territorio interseca quello dello sviluppo 

delle imprese e del lavoro che, non a caso, nella nostra area, ha dato vita ai distretti. 

Dentro a questo ritroviamo anche il ragionamento sui giovani. Anche a Treviso, il dato 

demografico è preoccupante. Non è preoccupante l‟invecchiamento quanto la denatalità. Fare 

figli oggi non è il problema di una coppia ma di una civiltà: solo una civiltà che si apre e 

cresce ha futuro! Senza i giovani non si va da nessuna parte! Oggi abbiamo anche molti 

giovani che sono andati all‟estero: sono persone che hanno maturato esperienze professionali 

e conoscenze nuove e di buon livello. Treviso deve tornare ad essere attrattiva per questi 

giovani facendo tesoro e valorizzando la loro esperienza. La possibilità di tornare a lavorare a 

Treviso deve essere fonte di orgoglio ma dovrebbe anche essere conveniente, interessante e 

positiva. Per fare questo, il capitale umano va però riconosciuto, valorizzato, pagato. 

Con queste osservazioni ho concluso e vi auguro una buona giornata. 


