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L’ITALIA TRA “RIPRESA ANEMICA” E GRANDI SFIDE DI CAMBIAMENTO 

 
 
 

Ripresa sì, ripresa no, ripresa forse. Siamo da 
mesi sulle montagne russe di dichiarazioni 
anche autorevoli che sembrano mescolare 
auspici e fatti, speranze ed esercitazioni ac-
cademiche, errori di calcolo e un filo di im-
provvisazione. 
Solamente negli ultimi giorni le valutazioni ap-
paiono se non concordi, meno dissonanti: si 
profila il consolidamento di una ripresa, nel 
caso dell’Italia piccola ma reale, resa possibile 
da una congiuntura internazionale favorevole. 
I toni sono cauti, i trionfalismi del passato 
remoto e recente non hanno portato bene e 
alcuni economisti hanno battezzato quella 
europea una ripresa anemica. 
E’ la condizione dell’Italia che, secondo Euro-
stat, è il secondo produttore di beni indu-
striali in Europa e dunque ama pensarsi come 
un grande paese esportatore. 
Senonché l’Italia, molto più di Germania, 
Spagna e Francia (Paesi di riferimento com-
petitivo), dipende per il 60% del PIL dai con-
sumi delle famiglie e presenta una bassa per-
centuale di export sul totale dell’economia 
(29%). E mentre negli ultimi anni (cfr. Federi-
co Fubini – l’Europa e la ripresa anemica – 
www.corriere.it), la Spagna ha superato 
l’Italia (+32%), l’economia italiana dipende 
ancora in modo preponderante dai consumi 
delle famiglie che, però, stante il considere-
vole tasso di disoccupazione (solo un terzo 
degli abitanti lavora) propendono per un 
maggior risparmio. 
Sarà per questo che malgrado le condizioni 
sistemiche straordinariamente vantaggiose 
che vedono l’euro debole, gli sgravi sui con-
tratti, la domanda crescente di made in Italy 
e il petrolio ai minimi, non si riesce a smuove-
re la situazione in modo sensibile e perma-
nente. 
In questo senso ciò di cui c’è disperato biso-

gno è di politiche attive per il lavoro che sono 
condizione fondamentale per la ripresa dei 
consumi. 
Di responsabilità nel rilanciare il lavoro si è 
fatto da sempre un gran parlare, additando 
negli ultimi mesi con forza particolare e in 
modo non sempre riflettuto, una certa incer-
tezza delle aziende nell’investire. 
Ci sarà del vero ma c’è del vero senz’altro nel 
fatto che le aziende pagano un ritardo alme-
no di vent’anni nelle riforme strutturali di 
contesto indispensabili agli investimenti. 
La propensione all’investimento delle aziende 
è legata a condizioni indispensabili: infra-
strutture moderne in tutto il Paese, sicurezza 
dei territori e tutela degli investimenti so-
prattutto con riferimento al sud, riduzione 
del costo burocratico, celerità del sistema 
processuale civile. E ci sono esigenze indotte 
dal progresso tecnologico come quelle 
dell’accesso alla banda larga (o extra larga), 
per citare la principale.  
Vero che i ritardi su questi temi datano più di 
vent’anni, vero che si dà atto al Governo che 
in materia di lavoro si fanno passi avanti, ma 
vero anche che abbiamo ancora un Paese 
non sufficientemente attrattivo per maggiori 
investimenti stranieri e non del tutto rassicu-
rante nemmeno per quelli interni. 
Detto ciò, i segnali di ripresa, sia pure anemi-
ca, ci sono: è da sperarsi che servano a ridare 
entusiasmo al sistema, invogliando i corpi in-
termedi e soprattutto il sindacato a staccarsi 
definitivamente da un ‘900 che non tornerà, 
per poter recuperare tutta l’infinita strada 
che il Paese ha perduto in passato. 
Peraltro di ripresa ha poco senso parlare se 
non si affronta con coraggio il tema di un 
nuovo modo di fare sindacato in Italia. 
La Confindustria sa bene quanto essa stessa 
debba riformarsi, ma non si può negare che 
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l’ultima riforma organizzativa (detta Riforma 
Pesenti) sia stata profonda, dolorosa e non 
sempre pacifica. La Confindustria sa anche 
che la riforma organizzativa è solo pre-
condizione di un cambiamento di ruolo e di 
visione per essere adeguati al modo di pro-
durre e distribuire ricchezza in questi anni di 
grande trasformazione. 
Ma il problema del sindacato è più grande e 
più profondo e, purtroppo, non riguarda solo 
le varie organizzazioni, confederali o meno 
che siano, ma tutto il Paese. 
Dario Di Vico fa risalire la data simbolica in 
cui si è percepito ad esempio un inizio di 
tramonto del welfare sindacale al 2009, 
quando Leonardo Del Vecchio decide di di-
stribuire ai suoi dipendenti il “carrello della 
spesa”, per attutire i colpi della crisi. Da quel 
momento, con quella iniziativa di “ristoro 
economico”, nasce una forma di welfare 
aziendale, opinabile quanto si vuole, ma che 
prescinde dal sindacato, dai suoi tabù, dalla 
burocrazia pagana e rituale di certa contrat-
tazione. 
Il fatto pare poco rilevante e in termini mate-
riali e quantitativi lo è, ma ha un enorme pe-
so simbolico, perché restituisce in mano a 
molti imprenditori (l’esempio di Del Vecchio 
è stato molto seguito), l’iniziativa sociale, de-
terminando un nuovo patto sociale. 
Pochi giorni fa ad Agordo, Del Vecchio incon-
tra i suoi operai e le loro famiglie; appare 
come una festa da tipica azienda italiana ra-
dicata sul territorio anche se multinazionale. 
E invece no, si stabilisce una staffetta genera-
zionale che fa entrare i figli e, a certe condi-
zioni, pensiona i padri. L’Inps è d’accordo. 
Amen! 
Il vento del cambiamento spira da nord-est e 
questo non meraviglia; non sembra legittimo 
affermare, né sperare, che avremo presto 
una società desindacalizzata, certo è che ap-
pare con sempre maggiore evidenza ciò che 
dovrebbe essere scontato: il sindacato, come 
qualsiasi comunità umana, non è un bene in 
sé. Lo è se fa bene, non lo è se fa male. Que-

sti episodi e le considerazioni che li accompa-
gnano vengono prima dei numeri, ma anche i 
numeri aiutano a capire. Da uno studio di 
Giancarlo Rovati della Cattolica di Milano, in 
Lombardia gli iscritti sotto i 40 anni sono solo 
il 27% e tra i delegati diventano il 16%. Tra le 
professioni più qualificate i delegati non rag-
giungono il 10%. Mediamente le RSU hanno 
29 anni di lavoro e sono iscritti da 18 al sin-
dacato. 
E’ vero che in questi anni pochi giovani sono 
entrati nel mondo del lavoro, ma tra quei po-
chi la sindacalizzazione è ai minimi. 
Queste ed altre considerazioni hanno finora 
determinato nell’alta dirigenza sindacale, 
spallucce e sindrome d’accerchiamento, spe-
riamo capiscano che chi ti chiede di cambiare 
non è sempre un nemico e chi ti applaude 
sempre non è necessariamente un amico. 
E’ prematuro trarre conclusioni oggi, sarebbe 
però folle ignorare i segnali di una crisi. 
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