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COME DIRE BA STA ALLA C AT TIVA POLITIC A

La rivoluzione silenziosa
del buon imprenditore
M IM M O COSTANZO

I

IL VIDEOINTERVENTO DI SAVIANO

felicitàche non puòche avvenire in
una societàdi diritto».Il pensiero
corre,
quindi,
alla trag
edia diBarletta.«Il lavoro nero sta proteg
g
endo
l’
Italia dalla crisi -denuncia lo scrittore -ricordando che «spesso i padroni sono exlavoratori in nero a
loro volta».
In tale contesto,
chiosa
z
io- S
aviano,
«trovarsi insieme èun monel do dinon perdere la speranz
a,
direg
g
e sistere all’
idea che il talento non
por- serva nulla,
che vale una seg
nalaz
ioo di ne».
P.COR.
alla

drome di sconfittismo»

mbardo
to sì

da Leontini (
Pdl)

L

dlalitano è
dato
gone
’ndiconali.
mo i
opidato
avecan-

N APO LITAN O PRECISA

«Il governo Pella
un richiamo storico»
ROMA."Dignitàenobiltà"
dovrebberocontraddistinguerela
dialetticapolitica,secondoilcapo
delloStato,GiorgioNapolitano.Che,
perrafforzareilm onitoalla
"sobrietà"lanciatoneigiorniscorsi,
indical’esem piodelsuo
predecessore,LuigiEinaudi,com e
fontedi"insegnam enti".Nellevisite
ufficialiingiroperl’Italia,il
presidentedellaRepubblicaspessosi
servedelpassatoperdaresegnalial
presente.Cosìerastatolettoancheil
recenteriferim entoalgovernoPella,
ilprim o"ditregua"nellastoria
Repubblicana,dicuiNapolitano
avevaelogiato l’efficacia,seppure
condensatainappenacinquem esidi
durata.Maasm entirechesi
trattassediunacitazioneallusivaalla
crisipoliticaincuinavigailgoverno
incaricaèstatoluistesso,ieri,quasi
arettificareildubbiodiuna
invasionedicam po."Quelrichiam ohaspiegato,precisandochesi
trattavadiuna"occasionale
rem inescenza"-èbastatoaindurre
solerticom m entatoriaim m aginare
scenaridiattualità.Sperosigiungaa
recuperareunpo’didistacco
quandosidiscutedifattistorici".
GA.BE.

n questi ultimi tempi il dibattito politico s’
èspesso incrociato con il ruolo degli
imprenditori:
interventi e prese
di posiz
ione,piùo meno clamorose;
scontri aperti fra associaz
ioni di categ
oria e rappresentanti istituz
ionali;rumors
sulla discesa in campo di uomini di punta del manag
ement
italiano nell’
ag
one politico.
S
embra quasi che chi fa impresa vog
lia sostituirsi a chi fa politica,
mag
ari creando il "
partito
dei padroni"che qualche quotidiano ha pure evocato.
Io,da imprenditore siciliano
ma anche da cittadino che ha a
cuore il futuro della propria terra,
ho osservato con attenz
ione
il dibattito deg
li ultimi g
iorni.
E
ho cercato di trovare una risposta -soprattutto dentro me
stesso,
con la mia coscienz
a -a
una domanda che in molti si saranno posti:
ma èdavvero g
iunto il momento che g
li imprenditori s’
impeg
nino in prima persona in politica?
Il presupposto da cui parte
questo "
interventismo"èpiù
che corretto,ma bisog
na fare
un rag
ionamento serio sui modie soprattutto sug
li strumenti,
sul "
come"chi fa impresa può
incidere sulla strada delle riforme e del cambiamento.
Mi spieg
o meg
lio.Il dato di
partenz
a èincontrovertibile:il
"
S
istema Italia"-e,
all’
interno di
esso,
il "
S
istema S
icilia"in particolare -sta attraversando un
periodo di crisi che ha pochi
precedenti nella storia recente.
Edi questo stato di fatto i politici (
ma anche tutti g
li altri attori,
dalle forz
e produttive a quelle
sociali)devono assumersi fino
in fondo le proprie responsabilità
.
Ma cosa deve fare un imprenditore davanti a questo quadro?
Alz
are la voce e farsi sentire,
innanz
itutto attraverso i canali
istituz
ionali,
che vanno amplificati con forz
a.
Èpiùche leg
ittima la protesta corale dell’
Ance
contro il blocco delle opere
pubbliche:un Paese che non
prog
etta e realiz
z
a infrastrutture èun Paese senz
a futuro.
Emi
sento inoltre di appog
g
iare con
convinz
ione la battag
lia di Confindustria sulle riforme di cui
ha bisog
no il nostro Paese,
riassunte nei cinque punti del "
Prog
etto delle imprese per l’
Italia"
:
riforma fiscale,infrastrutture,
privatiz
z
az
ioni,liberaliz
z
az
ioni,
pensioni.
Ecco,questa èla prima cosa
che un imprenditore deve fare
per cambiare in nostro Paese,
senz
a il bisog
no di fondare un
nuovo partito,
nédischierarsi in
prima persona in uno dei tanti
presenti nel sistema politico:
puntare su una rappresentanz
a
deg
li interessi che sia trasparente e propositiva,rafforz
ata
da un’
az
ione di coordinamento

fra i vari settori.
Per questa rag
ione,
adesempio,èuna g
rave perdita per il
Paese la frattura fra la g
rande
industria e l’
org
ano rappresentativo deg
li interessi delle imprese.I g
ruppi multinaz
ionali
hanno tutto il diritto didifendere la propria competitività
,
definendo le proprie reg
ole in mercati senz
a barriere,
ma èquindi
necessario che la rappresentanz
a tradiz
ionale ridefinisca,
nell’
interesse ditutto il sistema imprenditoriale,g
li equilibri e le
reg
ole nel rapporto con le forz
e
sociali.
Etutto ciòdeve avvenire evitando il conflitto e mantenendo il necessario coordinamento.
Certo,
se ci fosse qualcuno fra
g
li imprenditori con le qualitàe
il necessario spirito di serviz
io
nell’
interesse del Paese -e soltanto del Paese -sarebbe apprez
z
abile.
Ma non èdetto che
chi èun bravo imprenditore
debba essere per forz
a un buon
politico.
Questo automatismo è
stato sconfessato dalla recente
storia italiana:
il modello Berlusconi,
pur non neg
ando al premier indiscutibili qualitàimprenditoriali,non mi sembra
abbia funz
ionato per l’
Italia.
L’
altra cosa che un imprenditore deve fare in questo momento -e che io nella mia realtà
az
iendale sto cercando di mettere in pratica -èsvolg
ere al
meglio il proprio lavoro.Moderniz
z
are la propria az
ienda,
aumentarne la competitività
,
aprirsi ai nuovi mercati,
puntare sui g
iovani e sul merito,
remare con piùforz
a controcorrente nei contesti -e la S
icilia è
uno diq
uesti -in cui fare impresa comporta un surplus di responsabilità
.
Un impeg
no q
uotidiano di tipo sociale,
ambientale edetico,
ma soprattutto,
nella condotta personale e az
iendale;un chiaro codice di comportamento che veda al primo
punto la leg
alità
,
a partire dalla
stipula dei protocolli nella g
estione deg
li appalti,
soprattutto
in un momento storico in cui la
crisi che indebolisce le "
difese
immunitarie"del mondo dell’
impresa di fronte ag
li attacchi
della criminalità
.Ein questo
contesto Confindustria S
icilia
rappresenta un punto di riferimento importante,
che ci dàcorag
g
io e non ci fa sentire soli
nei momenti piùdifficili.
C’
èdavvero tanto da fare,
per
uscire da questo tunnel.
Ma la
necessitàdi un cambiamento
della classe politica non g
iustifica alcuna confusione di ruoli,
nétanto meno autoriz
z
a invasioni di campo.
Edèper questo
che io continueròa fare l’
imprenditore -"
soltanto"l’
imprenditore -con ancora piùcorag
g
io,
passione e spirito di sacrificio.Anche cosìsi puòdire
"
basta"alla brutta politica,
anche cosìsi puòinnescare una
rivoluz
ione silenz
iosa.

