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In 650 a caccia di un posto di lavoro
Assalto alla borsa del turismo: oltre ai giovani spuntano gli over 40
viareggio

Consiglia

di Luca Cinotti
VIAREGGIO. A metà mattina arriva la prima buona notizia: un giardiniere ha firmato il suo contratto (stagionale) con un
albergo. Un evento che nel giro di pochi minuti fa il giro dei tanti ragazzi (e non solo) in coda per i colloqui della Borsa
mercato lavoro del turismo, che ieri ha tenuto banco al centro congressi Principe di Piemonte. A fine giornata la
contabilità parlerà di circa 650 persone registrate per gli incontri con le 26 aziende che hanno partecipato all'iniziativa.
Non solo giovani, dicevamo. Perché in coda incrociamo più di un signore già negli "anta". Come Riccardo (non vuole
dare il cognome), che a settembre dello scorso anno ha perso il lavoro: «Ero operaio in una piccola azienda edile, che è
fallita. Da allora mi arrangio come posso, questa è l'occasione per trovare un'occupazione che mi faccia campare almeno
fino a settembre». Magari, aggiungiamo noi, con un contratto che sia regolare, che dia diritto, una volta finita la stagione,
a ricevere il sussidio per i mesi invernali. «Parliamoci chiaro - è la posizione, decisa, di Ivonne Maggini -: almeno la metà
di chi viene qui non lo fa perché cerca il tipico lavoretto estivo, ma perché non sa dove sbattere la testa. Purtroppo faccio
parte della seconda categoria...». Il "bacino" degli aspiranti stagionali che sono arrivati a Viareggio è ampio: non solo
dalla Toscana, ma anche da Liguria, Lazio, Umbria, Calabria e Sicilia. E non mancano neppure gli stranieri (anche se si
tratta di persone da tempo trapiantate in Italia): molti marocchini e maghrebini in generale, ma anche tedeschi e
spagnoli. Una volta "superato" il tavolo dell'accredito, si accede alla grande sala con i tavoli dove sono seduti i
rappresentanti delle aziende. «Per quanto ci riguarda siamo qua per raccogliere curriculum, ma anche per fissare
colloqui nei prossimi giorni con i candidati che ci sembrano pià "promettenti"» spiega Maurizio, in caccia di un cameriere
per un hotel. Tra le categorie più presenti fra chi cerca lavoro c'è quello del barman. Luca Ridolfi, che arriva dalla
provincia di Firenze: «Ho saputo su Internet di questa borsa e ho deciso di provare: ho esperienza, ma voglio provare a
fare la stagione in qualche locale della Versilia». Purtroppo di locali, come di aziende in generale, quest'anno ce ne sono
di meno. «Credo dipenda da due fattori - spiega Andrea Donati, vice presidente dell'ente bilaterale turismo toscano, che
ha organizzato l'evento -. Innanzitutto siamo in un periodo di crisi e quindi c'è meno mobilità nei lavoratori stagionali: chi
ha avuto, l'anno scorso, un impiego, ha mantenuto i contatti con la ditta e, spesso, è stato già confermato. In secondo
luogo, credo che le aziende abbiano problemi a "caricarsi" di personale con una stagione che non è ancora cominciata e
che presenta molte incognite». A far la parte del leone sono gli alberghi. «Per questo siamo venuti - spiegano Roberta e
Luciano, due giovanissimi fidanzati di La Spezia -: siamo addetti al ricevimento e ci siamo stancati di mandare in giro i
curricula. Qui abbiamo l'occasione di poter parlare con i datori di lavoro faccia a faccia». Una visione, probabilmente,
troppo rosea. Perché, come spiega Martino Romanini, uscito per fumare una sigaretta, «ho l'impressione che soltanto
uno su mille, come diceva Morandi, di quelli che sono qui troveranno un posto di lavoro».
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