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Questo articolo è un estratto dal blog: www.massimorosa.com 

 

16/02/2018 

 

IMPRENDITORI NUOVI EROI? NE HO 

INCONTRATI 7000! 
 

Un venerdì come tanti, 7000 soldati nelle loro uniformi firmate Gucci e Tailleur Dolce 

& Gabbana, con al polso il Rolex d'ordinanza camminano ordinati e fieri verso il banco 

dell'accredito, sono le Assise di Confindustria a Verona. Io c'ero e li ho incontrati. 

 

Il morale è alto e la determinazione non manca, nonostante tutto. 

 

Si aprono i lavori e tutti sono alla ricerca della sala prenotata, i tavoli sono sei e gli 

argomenti ugualmente interessanti. Riesco a seguirne due ma il pensiero è al piano di 

sotto dove si va oltre la retorica e si fanno le vere chiacchiere, è il coffee area e lo 

spazio è gremito. Decido di scendere. 

 

Mi immergo nella mischia e vengo travolto da uno stringersi di mani e discorsi 

appassionati che mi illuminano anche su questioni che solitamente non mi 

appartengono. Economia, finanza, tecnologia, affari, risorse umane, si parla di tutto 

ma a coinvolgermi maggiormente è il modo nel quale lo si fa: col cuore. La passione 

per il lavoro, quella sincera è palpabile ed emerge in ogni frase proferita. 

 

Li ascolto tutti, attentamente, saltellando da uno all'altro in maniera compulsiva, 

senza tregua. 

 

Non mi ci vuole molto a capire che, non solo il nostro futuro ma quello dell'intera 

umanità, è nelle loro mani. 

 

Sono i nuovi condottieri, i traghettatori, coloro ai quali dovremo guardare nel 

momento in cui la new economy travolgerà definitivamente il nostro modo di vivere e 

di "guadagnarci" da vivere.  

 

Quando a lavorare saranno sempre meno persone sostituite da robots che, 

nonostante oggi si pensi il contrario, sapranno fare tutto quello che facevano gli 
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uomini ai quali hanno sottratto il posto di lavoro con un'unica eccezione; lo faranno 

meglio, più rapidamente e a costo zero. 

 

Un baratro verso il quale stiamo andando senza renderci conto che il pensiero 

semplicistico che afferma "le macchine avranno bisogno di personale preparato 

tecnologicamente" non regge più perché presto anche i robots impareranno a auto-

correggersi, riparandosi autonomamente eliminando definitivamente l'uomo 

dall'intero ciclo produttivo. 

 

Poi "driiiiiiiiin" la campanella, quasi a sottolineare l'intervallo e l'esercito dei 7000 si 

sposta nel salone da pranzo dove, nonostante la stanchezza cominci a farsi percepire, 

i toni e la passione dei discorsi rimangono invariate. Cominciano a vedersi qua e la fra 

i tavoli i primi accenni di selfie come a voler cristallizzare il momento per renderlo 

eterno. 

 

Il pranzo è frugale, due piatti e via verso il salone dove ad attenderci c'è Josè Manuel 

Barroso 

Presidente non esecutivo di Goldman Sachs International, ex Presidente della 

Commissione europea che con Marc Lazar Presidente LUISS School of Government 

intavolano una retorica sull'importanza dell'Unione Europea. Non aggiungono nulla 

allo stato dell'arte. 

 

Senza accorgercene siamo tutti in piedi con la mano sul cuore ad ascoltare l'inno 

nazionale e sul palco, acclamato come una Rock Star, sale Vincenzo Boccia. Il 

Presidente. 

 

Sono una quarantina di minuti di discorso a braccio, certamente premeditato e ben 

studiato, ma recitato con passione, nel quale scorgo molte delle emozioni vissute in 

questa giornata e ritrovo gli argomenti discussi con i miei interlocutori. 

 

Trasalgo ed é un brivido che mi attraversa la schiena quando sento il Presidente 

Boccia pronunciare una frase che recitava pressappoco "Fare impresa dev'essere un 

onore ed è ora di finirla di essere per questo considerati come un'associazione a 

delinquere". Mi sento coinvolto, ho fatto impresa anch'io e capisco nel profondo il 

significato di quelle parole. 

 

Il tempo vola e ci ritroviamo in piedi ad onorare la testimonianza del Tipografo 

campano che con determinazione e lucidità ci informa che Confindustria sottoporrà 
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nei prossimi giorni alla classe politica il suo piano programmatico con il quale prevede 

di reperire 250 miliardi. 

 

 

Alla classe politica??!   

 

Appena il tempo di recuperare il cappotto e sono nuovamente travolto dall'esercito di 

soldati che stavolta guadagna l'uscita senza ordine ed i maniera caciarona. 

 

Raggiungo l'auto e con un piede già sul predellino non riesco a non voltarvi un'ultima 

volta verso quel popolo di Eroi. 

 

Industriali, imprenditori, professionisti, e perché no partite IVA, operatori economici in 

generale con sulle spalle il fardello del futuro e la responsabilità di rimettere al centro 

dell'economia l'uomo, la risorsa umana, per evitare che nel prossimo futuro le 

etichette dei nostro prodotti "Made in Italy" vengano sostituite da "Made in Robots".   

 

Il lavoro da fare è tanto e le condizioni non sono certamente ottimali ma 

incontrandoli, sentendoli parlare, osservando l'aurea che li circondava e l'energia della 

quale erano dotati sono pronto a scommettere che questi soldati vinceranno la loro 

guerra. La nostra guerra. 

 

Buon lavoro Eroi! 


