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Città e Provincia Stranieri e mercato del lavoro 
Gli stranieri e il mondo del lavoro: una presenza 
sensibile nella logistica, nell’agricoltura e nell’edili-
zia, molto meno nel settore manifatturiero

«Il solo muro 
che divide 
è la voglia 
di lavorare»

Maurizio Pilotti 
maurizio.pilotti@liberta.it 

PIACENZA 
 ● «Un “muro” psicologico tra chi 
è di Piacenza e chi è immigrato? 
L‘unico muro che vedo in azienda 
è quello tra chi ha voglia di lavora-
re e chi no. E non ha nulla a che ve-
dere con la nazione di nascita». 
È lapidario Giuseppe Conti, mem-
bro del cda della Saib di Fossadel-
lo di Caorso, una delle principali 
imprese italiane produttrici di 
pannelli truciolari. Parla a ragion 
veduta: in azienda su 210 operai 
impiega il 12 per cento di mano-
dopera straniera. La sua, volendo, 
è una replica indiretta all’assesso-
re alla sicurezza Luca Zandonella, 
segretario della Lega cittadina, che 
ieri su queste pagine aveva soste-
nuto, in soldoni: è giusto integra-
re gli stranieri, un processo che 
passa soprattutto per scuola e la-
voro. Ma anche la seconda o la ter-
za generazione di migranti non sa-
ranno mai “veramente” piacenti-
ne. Colpa delle radici differenti, di 
una storia familiare “altra”: fattori 
che divideranno sempre, come un 
muro culturale invisibile, chi è di 
Piacenza da chi viene da fuori e da 
lontano. 
«In azienda ci sono operai che 
vengono dall’Africa e dall’Europa 
dell’est: mai un problema, mai un 
attrito. Niente muri: ci rispettia-
mo, e alla fine più della provenien-
za contano la velocità,  la precisio-
ne e l’affidabilità». 

«Non chiamateli stranieri» 
Mario Spezia, presidente della Co-
operativa San Martino (900 stra-
nieri assunti su 2mila dipenden-
ti), vede il fenomeno da  un dop-
pio osservatorio privilegiato: il la-
voro e la scuola, visto che insegna 
da tempo immemorabile al “Leo-
nardo Da Vinci”, istituto professio-
nale  la cui base di reclutamento è 
a forte connotazione straniera. 
«Ma non usiamo quella parola - 
ammonisce Spezia -. “Straniero” 
è una parola che fa arrabbiare i 
miei ragazzi, che quando tornano 
nei paesi d’origine delle famiglie 
sono chiamati così, “stranieri”.  E 
se sono stranieri lì e lo sono qua, si 
crea una pericolosa dissociazio-

ne: dov’è che sarebbe la loro casa? 
Chiamiamoli migranti, quando 
arrivano. E poi dopo aver fatto la 
scuola e lavorato qui che cosa pos-
sono essere, se non semplici pia-
centini? Il discorso del muro “psi-
cologico” è già superato dai fatti: 
ci sono famiglie di dipendenti in 
cooperativa che lavorano qui da 
20 o 30 anni, famiglie dove i figli 
parlano con accento piacentino, 
senza inflessioni straniere, dove si 
mangia coppa e salame. Altro che 
muro culturale». Per Spezia il vero 
muro è determinato dall’incertez-
za sulla propria identità, non da 
quella altrui. «Fanno paura i musul-
mani? Soltanto - considera - per-
ché c’è chi teme che possano im-
porsi sulle nostre radici cattoliche. 
Ma il problema si pone solo se sei 
cattolico senza professare, sei ti ri-

cordi di essere cattolico solo al mo-
mento di fare il presepe. Se sei sal-
do nei tuoi valori e nei tuoi principi 
non sentirai alcuna minaccia». 
In realtà, più che un’entità aliena, a 
Spezia viene in mente una cultura  
autoctona e al tempo stesso lonta-
na. «I figli degli immigrati di oggi - 
dice - sia a scuola che sul lavoro mi 
ricordano tanto i figli dellanostra  
gente di montagna di 40 anni fa: ra-
gazzi  che scendevano in città ani-
mati dalla voglia di fare, spinti dal-
le famiglie a trovarsi un lavoro e a 
migliorare la loro posizione socia-
le. Aspettative limitate, forse, ma 
molto concrete. Mentre i figli degli 
italiani oggi al65% scelgono i licei, e 
lì sì che c’è un gap davvero notevo-
le». 

Logistica, campi e mattoni 
A sottolineare il  decisivo legame tra 
scuola e mondo del lavoro si unisce 
la vicedirettrice degli Industriali pia-
centini, Attilia Jesini. «Per grandi ag-
glomerati - conferma -  la manodo-
pera straniera si concentra nei set-
tori della logistica, dell’agricoltura e 
dell’edilizia. La presenza è meno av-
vertita nel manifatturiero. Ma  lo 
snodo fondamentale per integrare 
è nell’età formativa, nella connes-
sione tra istituti professionali, dove 
si concentrano le iscrizioni dei figli 
di immigrati, e imprese: la società 
piacentina non può dimenticarsi di 
questi ragazzi. Assoindustria è più 
che disponibile a creare questo 
ponte, in sinergia con istituzioni lo-
cali e società civile: solo lavorando 
insieme sul territorio eviteremo il 
formarsi di pericolosi muri, di qual-
siasi tipo». 

Chiavi inglesi o computer? 
Anche Enrica Gambazza, direttore 
di Cna Piacenza, sottolinea come 
l’integrazione, soprattutto tra i gio-
vani, sia già nei fatti.   «Nella nostra 
organizzazione - spiega Gambazza 
- abbiamo diverse imprese guidate 
da  stranieri, soprattutto nel com-
mercio e nella ristorazione. La sele-
zione la fa il mercato, certo non la 
provenienza geografica: e molti di 
loro si sono rivelati eccellenti im-
prenditori,  lungimiranti. Ma il ve-
ro cambiamento lo osserviamo nei 
corsi di formazione che facciamo 
qui in Cna. La grande maggioranza 

« 
Questi ragazzi - dice 
Spezia - mi ricordano 
i figli della montagna: 
hanno voglia di fare»

IL MONDO PRODUTTIVO 
PIACENTINO “SMONTA” LA 
TEORIA DEL GAP CULTURALE

« 
La scuola - spiega 
Jesini - è lo snodo 
fondamentale: non 
dimentichiamolo»

Un operaio carrel-
lista al lavoro alla 
Saib: gli immigra-
ti nell’azienda di 
Fossadello di 
Caorso sono circa 
il 12 per cento. 
«Qui da noi  
nessun problema 
di convivenza» 
FFOOTTOO  DDEELL  PPAAPPAA
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Giulia Corsini, sui pattini
5milametri di felicità

«Da portiere a gole
ilmio volo alminut

● Suo il titolo italiano juniores ZILIANI a pagina 34 ●Negri (Real Chero) racconta l’impresa

● Su 104mila abitanti, a Piacenza
20milasono immigrati. Sulla“con-
nessione”traquestiduepezzidicit-
tà,sottolineataieridaunnostroar-
ticolo di fondo, parla la Lega con il
suosegretarioZandonella:«Sìachi
si integra, resta però un muro psi-
cologico e culturale». Dalla Farne-
sianailparrocodonNoberini:«Cul-
tureefedidiversesonounaricchez-
za,bisognafaredipiùperl’integra-
zione». Il caso di 5 giovani migran-
tisenzapiùaccoglienza.L’allenato-
rediunodiloro:«Statosenz’anima,
mivergogno».SERVIZIallepagine8e9

POLITICA E SOCIETÀ IL DIBATTITO SULLA DOMANDA DI “LIBERTÀ”: E SE PIACENZA AVESSE SOLO GLI 84MILA ABITANTI ITALIANI?

«Tracittàe immigrati
c’èunmuropsicologico»

● Intervista a Zandonella, segretario della
Lega e assessore. «I numeri non contano
granché. Non c’è emergenza, ma in varie
zone gli stranieri creano un rischio».
● «Per gli onesti porte aperte e welfare.
C’è però renitenza a imparare la lingua.
Le ovazioni al ‘prima gli italiani’ di Salvini?
Per indicarci come modello» PILOTTI a pagina 8

AUTO CONTRO ALBERO
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per riconoscere
i ragazzimorti
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Luca Zandonella, assessore e
segretario della Lega di Piacenza

La prima pagina di “Libertà” di 
ieri, con l’intervista all’assessore 
alla sicurezza del Comune di 
Piacenza, Luca Zandonella

degli iscritti è composta da  stranie-
ri: sono ragazzi motivati, a caccia di 
riscatto, che si mettono d’impegno. 
E non studiano per mestieri facili: 
meccatronica, autoriparazioni, do-
ve più che la chiave inglese bisogna 
saper usare il computer. È lì che mi 
sembra di poter dire che il discorso 
del muro culturale viene superato 
già  sui banchi di scuola. Al di  là del-
la nostra difficoltà ad accettare i 
cambiamenti, credo che il futuro 
vada verso un’integrazione com-
pleta». 
All’insegna del pragmatismo è l’opi-
nione di Andrea Paparo, direttore 
di Confapi Piacenza: «Direi che la 
risposta alla questione immigrazio-
ne è tutta nei numeri: la demogra-
fia parla chiaro. La società piacen-
tina nelle fasce d’età più giovani ve-
de una robusta componente di figli 
di immigrati. Impossibile pensare 
che non entrino nei processi pro-
duttivi, nel mercato del lavoro. 
Quanto al muro culturale, ognuno 
la veda secondo la proprio sensibi-
lità. Ma a divedere sul lavoro mi pa-
re sia non tanto la provenienza, 

quanto la voglia di imparare, la vo-
glia di lavorare».  

Lo diceva anche Reagan... 
Un esperto di stranieri e integrazio-
ne sul lavoro è Lorenzo Viti, che per 
le risorse umane della San Martino 
seleziona 45-50 curricula a settima-
na, molti dei quali di stranieri. «I 
miei parametri nei colloqui - spie-
ga - sono chiari: conoscenza della 
lingua italiana, documenti in ordi-
ne, volontà di mettersi in gioco. Ab-
biamo assunto immigrati da mez-
zo mondo... Nessun gap, posso di-
re solo che alcuni gruppi sono più 
predisposti di altri al sacrificio, al la-
voro: Burkina Faso e Gambia per 
primi». «Con noi - continua Viti - 
tutti gli assunti iniziano un percor-
so virtuoso: un lavoro, che poi si sta-
bilizza. Poi magari il mutuo, fino al 
permesso o alla cittadinanza. L’in-
clusione si fa così. Dal mio punto di 
vista posso dire solo che l’integra-
zione tra italiani e stranieri potrà an-
che presentare problemi, ma alla fi-
ne è un arricchimento per tutti».  
E Viti ci regala una citazione di Ro-

nald Reagan, inaspettato sostenito-
re dell’ipotesi “no muri”, almeno in 
versione made in Usa.   «L’integra-
zione - diceva Reagan - è una delle 
fonti più importanti della grandez-
za americana. Guidiamo il mondo 
perché, unici tra le nazioni, pren-
diamo il nostro popolo, la nostra for-
za, da ogni paese e da ogni angolo 
del mondo. E così facendo rinno-
viamo e arricchiamo la nostra na-
zione. Creiamo il futuro, e poi il 
mondo ci segue».  
Erano altri tempi, si potrebbe dire,  
il mondo era più grande e diviso in 
blocchi invalicabili, le ondate dei 
flussi migratori forse meno minac-
ciose. Uno come Trump, tanto per 
dire, col suo muro anti-immigrati 
non sarebbe mai arrivato alla Casa 
Bianca. Tornando a casa nostra, si 
può lasciare a Spezia la facoltà di 
chiudere il discorso: «Lavoro. Casa. 
Famiglia. La vera integrazione pog-
gia su questi tre pilastri. Dai a un im-
migrato la possibilità di costruirsi 
queste tre cose, e del teorema del 
muro culturale, usato spesso con fi-
ni politici, nessuno parlerà più».


