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IL RACCONTO
Una giornata

in Italia

di Federico Fubini

dimobili fatti amano e sumi-
sura. Artigianato puro, alto li-
vello. Offre 25 mila euro lordi
l’anno per contratti di appren-
distato triennali e ha già fatto
diversi buchi nell’acqua. «Uno
è venuto per un po’, poi all’im-
provviso è andato via con la
motivazione che si fa troppa
fatica: ora è metalmeccanico.
Un altro già al secondo giorno
non si è presentato, spiegan-
do che un ginocchio gonfio lo
obbligava a lasciare».
A quel punto era giugno e

Vezzelli ha chiesto a tutti gli
istituti professionali della zo-
na — province di Modena e
Bologna— se c’erano studen-
ti che acconsentissero a con-
dividere l’indirizzo email. Ha
scritto a 233 ragazzi, ha avuto
25 risposte e due soli consen-
si a presentarsi a un collo-
quio. «Non sono irritata, sono
delusa. Non capisco perché
non colgano l’opportunità di
imparare unmestiere», dice.

Chi studia...
Ma non si può liquidare tutto
solo con la futilità di X Factor
o la pancia piena e lo smar-
tphone carico che incatenano
il diplomato medio al divano
di casa dei suoi. Perché in Ita-

lia c’è anche una questione di
numeri, incrociata a una cul-
turale. In primo luogo i giova-
ni oggi sono semplicemente
troppo pochi. Quelli fra i venti
e i trenta per ogni anno di na-
scita sono poco più di mezzo
milione: la metà dei baby
boomer che ora vorrebbero
attirarlo nelle loro imprese. Di
quei giovani quasi un terzo—
il doppio di una generazione
fa — prosegue negli studi
perché aspira a una laurea e
diventa troppo qualificato per
inserirsi nelle piccole e medie
imprese che restano la spina
dorsale del Paese.

...e chi emigra
In più da una decina di anni se
ne vanno all’estero almeno in
120 mila all’anno. Resta dun-
que una base demografica
minima da cui le aziende arti-
giane possono attingere e, ap-
punto, il problema è anche
culturale: i ragazzi decidono
di fare l’università o partire al-
l’estero — o entrambe le cose
— perché non si identificano
più con quel modello produt-
tivo familiare, ostinato, creati-
vo e di provincia. Per loro non
è cool, non ha brand — non
ha volto — e non promette
crescita.
Non è un caso se dall’Italia

si tende a emigrar di più dalle
province più ricche e a più al-
ta occupazione, in proporzio-
ne: più da culle di qualità del-
la vita, ricchezza e produttivi-
tà come Mantova, Vicenza,
Trieste, Varese, Como, Trento.
Fra le prime venti province
per incidenza di abbandono
del Paese, solo tre hanno me-
no occupati della media. Le
altre di più, spesso molti di
più: accade per esempio a
Treviso, Pordenone o Bolza-
no. Questa gente non va via, al
ritmo di almeno diecimila al
mese anche nel 2022, perché
non trova lavoro. Dev’esserci
altro: una crisi sentimentale
fra i giovani e le imprese ita-
liane.

«Il ricambio non c’è»
Non è un problema da poco,
perché per queste ultime ri-
schia di mancare la prossima
generazione. «Il mio timore è
che gli anni passano, i dipen-
denti invecchiano e tra dieci o
quindici anni avremo un bel
buco», ammette Mirco Forla-
ni, 48 anni, responsabile del-
l’ufficio tecnico di Idrotecni-
ca, un’azienda di Savignano
sul Panaro che occupa 60 per-
sone e fa sistemi idraulici e di
refrigerazione per il locale di-
stretto della carne. «La man-
canza di personale è uno
stress — dice — è come far
funzionare un motore fuori
giri». In giugno Idrotecnica
ha investito 800 euro in due
settimane di pubblicità in una
radio locale («Vuoi imparare
unmestiere? Vi paghiamo noi
per insegnarvi»). «Ha rispo-
sto uno solo, era un cuoco,
non giovanissimo. Non l’ab-
biamo preso in considerazio-
ne», fa la capa del personale
Erica Bertoloni.
L’Italia ha duemilioni di di-

soccupati e il tasso di occupa-
zione più basso d’Europa as-
sieme alla Grecia. Ma alla Cna
Camilla Rocca, la collocatrice,
ha sviluppato le sue tecniche
per sbarcare la giornata:
«Guardo i siti di offerta di la-
voratori come InfoJobs, giro
sulle piattaforme online co-
me LinkedIn, faccio screening
per chiamare le persone pri-
ma che trovino altro — fa —.
Ma i nomi sono sempre gli
stessi».
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lavoratori, perché ci sono più
imprese che cercano gente da
mettere al tornio, in cantiere
o anche in ufficio che persone
disposte a farsi assumere a
costi sostenibili. Iniziano così
le aste al rialzo. Un verniciato-
re di auto d’epoca—mestiere
molto serio nella Motor Valley
emiliana — arriva a 2.750 eu-
ro netti al mese. Un neodiplo-
mato può esordire così, nel
colloqui con la collocatrice:
«Sotto i 1.500 euro netti non
mi muovo da casa». E un
idraulico così: «Le dico subito
che sono un mercenario». A
entrambi Camilla Rocca ha
detto che avrebbe fatto sape-
re, poi li ha depennati.

Gli apprendisti mollano
Ma in fondo anche risposte
del genere portano al secon-
do problema, che non è solo
di Modena perché ne va di
gran parte del tessuto produt-
tivo italiano: i giovani non
stanno più al gioco, non sono
pronti a calarsi in un modello
di azienda, relazioni di lavoro
e carriera disegnato da altri
senza di loro. Lavorare per la
piccola impresa meccanica, o
di ceramica o di mobili non lo
trovano più sexy. Paola Vez-

Lavoro, ragazzi in fuga
«Non cerco più un’azienda,

mi vogliono a X Factor»
In ufficio con Camilla, collocatrice aModena:
«Artigiani introvabili». Aste al rialzo sugli stipendi

nua a crescere e il tessuto del-
la manodopera, che continua
a decrescere e comunque a
cambiare profondamente.
«Ci sono ordini che non

riesco a chiudere per man-
canza di candidati. Nessuno è
adatto. Gli idraulici o i torni-
tori poi valgono oro, se solo si
trovassero». Se dunque le
giornate della collocatrice so-
no diventate dure, non è per
nessuna delle ragioni di una
certa letteratura (peraltro cor-
retta) sui giovani sfruttati e il
lavoro regolare e tutelato che
non si trova più. Perché ad es-
sere introvabili—malgrado il
Covid, lo choc dell’energia e la
guerra, o forse in parte a causa
di tutto questo — sono i lavo-
ratori. Soprattutto, ma non
solo, i più giovani. Non vo-
gliono lasciarsi mettere il sale
sulla coda, non vogliono sen-
tirsi sposati con una tipica
piccola azienda familiare del
Centro Nord, di quelle che
fanno il nerbo d’Italia da tre
generazioni e cercano nuovi
addetti da formare per i pros-
simi trent’anni.

«Sono unmercenario»
«Un ragazzo del ‘97 si è candi-
dato per un posto di ammini-
strativo-contabile — racconta
Camilla Rocca — ma preten-
deva il part-time per fare vo-
lontariato. Un altro, me-
talmeccanico, voleva flessibi-
lità oraria per gestire il suo e-
commerce. Ma qui le imprese
dei dipendenti a metà non
sanno che farsene». Se dun-
que la giornata della colloca-
trice a Modena è complicata e
a volte frustrante, è almeno
per due ragioni. La prima è
che proprio non si trovano i

zelli gestisce l’attività di fale-
gnameria e arredamenti fon-
data dal padre nel ‘55 a San
Cesario sul Panaro e mette le
mani avanti: «Se non trovo un
apprendista adesso, tra cin-
que o sei anni vado in pensio-
ne e liquido l’azienda». Vez-
zelli ha sette dipendenti, sei
squadre di montaggio ester-
no e un notevole showroom

C
amilla Rocca ha ini-
ziato a sospettare
che stesse accaden-
do qualcosa quan-
do ha visto i curri-
culum di certe can-

didate: titolo di studi, data di
nascita, residenza, poi il peso
e l’altezza. A volte anche il pro-
filo di Instagram. Per contratti
impiegatizi o d’apprendistato
in piccole imprese artigiane
della dinamica, prospera, or-
dinata e magari anche lieve-
mente perbenista provincia di
Modena.
Ma non era sfrontatezza,

erano altre generazioni. «Una
ragazza si era candidata come
amministrativa, età sui venti-
due. Avevo un’offerta e l’ho
chiamata.Mi ha detto: “La fer-
mo subito, ho passato le sele-
zioni di X Factor”» racconta
Rocca, che di mestiere fa la
collocatrice. Detto più pro-
priamente, è responsabile di
ricerca e selezione del perso-
nale della Confederazione na-
zionale artigiani della provin-
cia. Un’arte da psicologi, di
cucitura quotidiana fra il tes-
suto delle imprese che conti-
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prese non
vogliono
dipendenti
ametà

Camilla
Rocca

Collocatrice

Al cinema
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Valentina
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del film
del 2009
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1000 euro»,
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Venier
(foto Afp)
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