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Il rito granata
Il giorno 
di Superga
di Gianluca Sartori
a pagina 12

Lavoro Manager in fuga dalle aziende, ma anche autisti, cuochi e addetti che non vogliono più svolgere certi mestieri

Non si trovano camerieri né operai
È il mese degli eventi, ma in Piemonte manca il personale. Non solo nei bar e nei ristoranti

Meta Il fondatore di Facebook in città

Peyrano, Egizio e Del Cambio, visita 
di Zuckerberg tra le eccellenze di Torino

a pagina 3 De Ciero

Il lavoro, così com’è diventato, non piace più. Ci sono came-
rieri e cuochi che a fine turno si slacciano il grembiule e il gior-
no dopo non tornano in cucina; ci sono operai e autisti richie-
stissimi ma, a detta delle imprese, davvero introvabili; e poi ci
sono tantissimi manager in perenne fuga dalle aziende, spe-
cialmente nell’auto e nel suo indotto. Il Piemonte fondato sul
lavoro che c’è ma senza i lavoratori a disposizione è una storia
piena di interrogativi. a pagina 2 Benna

Sentenza Accusati entrambi di turbativa d’asta

Urban Lab, assolti
Campana e Montanari

Si è concluso con quattro
assoluzioni il processo sul
presunto bando «su misura»
che aveva portato nel 2019 alla
riconferma di Valentina Cam-
pana, attuale capo di gabinet-
to del sindaco Stefano Lo Rus-
so, ai vertici di Urban Lab. Ol-
tre alla dirigente, sono stati
assolti l’ex vicesindaco Guido
Montanari, la presidente del-
l’ente Elena Dellapiana e il
consigliere e funzionario del-

ALLA RADICE DEL PROBLEMA

Odifreddi: 
«La colpa? 
Di prezzi bassi 
e MasterChef»

la Compagnia di San Paolo
Marco Demarie. Per il gup Va-
lentina Soria, «il fatto non
sussiste». Il pubblico ministe-
ro Gianfranco Colace aveva
spiegato che leggendo il ban-
do di gara era possibile «scor-
gere in controluce la fotogra-
fia» della manager. Per lei e
gli altri protagonisti chiesta 
una condanna a otto mesi di
carcere per turbativa d’asta.

a pagina 4 Lorenzetti

«Ho rinunciato
Ero stanco 
di non avere 
una vita privata»

Francesco Tua, 32 anni, 
torinese, per 8 anni ha 
lavorato nel mondo della 
ristorazione, sia in Piemonte 
che all’estero. Poi ha scelto di 
cambiare stile di vita, 
rinunciando per sempre alla 
mansione di cameriere. «Mi 
ero stancato di dover sempre 
mettere da parte la vita 
privata, dalla ragazza agli 
amici. A pranzo e cena 
ovviamente ero sempre 
impegnato, lo stesso nei 
weekend e per ogni festività. 
Un aspetto che alla lunga 
pesa eccome».

a pagina 2 Fagone La Zita

«Non prendetevela con i 
giovani. Perché la colpa è 
tutta nostra, e in buona parte 
anche di MasterChef». Dario 
Odifreddi, presidente della 
Piazza dei Mestieri, in questi 
giorni ha sempre il telefono 
occupato. «Mi chiamano ri-
storatori, decisamente dispe-
rati perché cercano personale 
ma non lo trovano. Qui ne 
abbiamo formati tanti, a mi-
gliaia, ma non possiamo ri-
fornire mezza Torino. E poi il 
problema è un altro». Così 
Dario Odifreddi, presidente 
della Piazza dei Mestieri. 

a pagina 2

Il museo di «Primo Levi il chimico»
Nell’ex Siva di Settimo, dove lavorò lo scrittore, nasce il percorso interattivo Mu-Ch

«U n museo totalmente
interattivo, dove il visi-

tatore è invitato a provare
ogni cosa». Lo annuncia Ales-
sio Scaboro, direttore del 
nuovo museo della chimica di
Settimo Torinese, il Mu-Ch.
Aprirà le porte il 1° luglio, ne-
gli spazi della ex Siva, storica
azienda chimica in cui lavorò
a lungo Primo Levi dopo la fi-
ne della Seconda guerra mon-
diale. È un pezzo di storia che
si lega alla scienza. La struttu-
ra, completamente rinnovata,

è pensata soprattutto per
bambini fra i 4 e i 13 anni — ai
quali sarà dedicato un pro-
gramma ad hoc per il prossi-
mo anno scolastico — con
l’obiettivo di sperimentare. Le
sezioni del percorso di visita
sono cinque: chimica-fisica,
come si genera la materia e
come è strutturata; elettrochi-
mica; chimica dei materiali
(con le proprietà più partico-
lari come quella del neodi-
mio, molto presente in diversi
oggetti di uso comune); chi-
mica molecolare e infine le
reazioni chimiche. a pagina 10

di Paolo Morelli

C i sono un irpino, una 
ecuadoregna, una cala-

brese e due marocchini. Det-
to così sembra l’inizio di una 
storiella divertente. E a suo 
modo forse lo è. Questa ete-
rogenea composizione di un 
ufficio racconta però anche 
altro. Racconta una straordi-
naria storia di integrazione 
che si vive ogni giorno nel-
l’ufficio postale Torino 22 di 
corso Giulio Cesare 7. Mul-
tietnico lo staff e multietnica 
la clientela. Il Torino 22 è 
l’unico ufficio postale torine-
se così composto: è un pro-
getto, che ogni mattina apre 
la sua porta d’ingresso a circa 
200 clienti che gli somigliano 
tanto: italiani, senegalesi, 
marocchini, cinesi, rumeni. 
«Arrivano anche dagli altri 
quartieri lontani» — spiega il 
direttore. a pagina 7

di Carmine Festa

A PORTA PALAZZO

Torino 22, 
l’ufficio postale 
che parla tutte 
le lingue

LE STORIE 

Q uando si parla di 
ristrutturare casa il 

primo pensiero è: ma quanto 
mi costa? 

Effettivamente la prima 
cosa da fare è definire il 
proprio budget di partenza, 
tenendo conto dei lavori da 
fare. E se avessimo un budget 
limitato? Cosa possiamo 
fare? Una ristrutturazione 
low budget! Una 
progettazione che in cui si 
attueranno una serie di 
accortezze che fanno 
risparmiare il cliente. 

a pagina 7

di Elisabetta Marangoni

In sta casa

Ristrutturare
con poco
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«Il cuoco non è patinato, fa un lavoro duro»

«N on prendetevela con i
giovani. Perché la colpa
è tutta nostra, e in buo-
na parte anche di Ma-

sterChef». Dario Odifreddi, presiden-
te della Piazza dei Mestieri, in questi
giorni ha sempre il telefono occupato.
«Mi chiamano ristoratori, decisamen-
te disperati perché cercano personale
ma non lo trovano. Qui ne abbiamo
formati tanti, a migliaia, ma non pos-
siamo rifornire mezza Torino. E poi il
problema è un altro». 

Presidente Odifreddi, il problema

è che c’è poca voglia di lavorare?
«Macché: ho appena aperto a Mila-

no la seconda Piazza dei Mestieri, e ho
fatto il pieno di ragazzi che vogliono
imparare il mestiere di pasticciere, 
cuoco, cameriere. Ma poi il mercato è
disposto a pagare adeguatamente?
Siamo abituati a vivere in una società
low cost, consegne a domicilio a po-
chi euro, ristoranti a menù a prezzi
bassi. Se non vogliamo pagare la qua-
lità, anche gli stipendi rimarranno al
lumicino». 

Il caso dell’Acciuga Bistrot dice
questo: il ristorante chiude bottega
perché non trova un aiuto cuoco a
1.700 euro al mese. Troppo poco?

«No. Ma alla fine dei conti nella ri-
storazione è intervenuto un altro pro-
blema che si intreccia con quello del 
mondo tutto low cost in cui viviamo:
tanti di questi ragazzi sono stati fatti
fuori durante la pandemia. Molti han-
no trovato lavoro nella logistica e non
hanno voglia di tornare a lavorare nel-
l’incertezza e nel sacrificio. Tanto più
che tra Covid e guerra non sappiamo
come andrà l’autunno. Le consegne
invece si faranno sempre e comun-
que». 

È finita l’epopea di MasterChef
che ha fatto diventare cool almeno 
nell’immaginario il mestiere del
cuoco?

«Un po’ è finita e un po’ ha rovinato
il mestiere. La vita in cucina dà grandi
soddisfazioni ma richiede tanti sacri-
fici. Non c’è niente di patinato nel fare
lo chef. Il mondo degli influencer e la
tv hanno giustamente nobilitato una 
professione. Ma hanno anche fatto
passare un messaggio sbagliato. Que-
sto non è un mestiere per divi». 

E lei a nella Piazza dei Mestieri di
Milano aprirà un altro ristorante?

«Non ci penso nemmeno. Almeno
non subito. Nella ristorazione è diffi-
cile far quadrare i conti, altro che Ma-
sterChef». 

Christian Benna
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è 

 Dario 
Odifreddi, 61 
anni. Laureato 
in Economia si 
è occupato di 
policies nei 
campi delle 
politiche 
industriali, del 
welfare e dei 
sistemi 

F rancesco Tua, 32 anni, torinese,
per 8 anni ha lavorato nel mon-
do della ristorazione, sia in Pie-
monte che all’estero. Poi ha

scelto di cambiare stile di vita, rinun-
ciando per sempre alla mansione di
cameriere. 

Francesco, come mai questa deci-
sione?

«Mi ero stancato di dover sempre
mettere da parte la vita privata, dalla
ragazza agli amici. A pranzo e cena ov-
viamente ero sempre impegnato, lo
stesso nei weekend e per ogni festivi-

tà. Un aspetto che alla lunga pesa ec-
come, hai degli orari che non coinci-
dono con quelli delle altre persone.
Così dopo tanti anni di sacrifici ho
scelto di cambiare, nonostante mi
avessero più volte offerto un contratto
a tempo indeterminato. Ho rifiutato
senza pensarci troppo, nonostante il 
contesto attuale».

Quindi non ha inciso l’aspetto
economico?

«Guadagnavo bene, tra straordinari
e mance arrivavo anche a 1.500 euro
netti al mese. E sono sempre stato pa-
gato in maniera precisa e puntuale. Il

problema è che raggiungevo anche le
70 ore settimanali. In pratica vivevo
solo la notte, uno stile di vita insoste-
nibile. Volevo orari più normali, siste-
marmi, mettere su famiglia. Se avessi
continuato a fare il cameriere avrei
messo tutto sulle spalle della mia
compagna».

Anche se fossi rimasto all’estero?
«Sì, a Edimburgo e Malta le condi-

zioni erano pessime. Molto meglio 
Torino. Lì potevi anche fare 12 o 13 ore
di fila, con giusto 10 minuti di pausa
per mangiare. Un autentico sfrutta-
mento». 

Come ti sei reinventato?
«Ho una laurea in scienze motorie,

ho iniziato a fare l’istruttore e il bagni-
no in una piscina di via Vigone. E poi
lavoro per “Nuova Cooperativa”,
un’azienda che collabora con Amiat
per il ritiro dei rifiuti ingombranti.
Con questi due incarichi guadagno la
stessa cifra, ma per trenta ore alla set-
timana. La metà. E con orari tradizio-
nali, senza rinunciare alla sfera perso-
nale e al divertimento».

A distanza di un anno dalla tua de-
cisione, rifaresti tutte le scelte?

«Assolutamente sì, compresa la vita
del cameriere. Mi piaceva essere a
stretto contatto con i clienti, lavoran-
do in ristoranti di alta qualità ho cono-
sciuto persone da tutto il mondo. È un
mestiere che mi sento di consigliare,
ma dai 20 ai 30 anni. Se continui devi
avere una passione sfrenata, perché
sei costretto a rinunciare a tutto il re-
sto. Lo avrei potuto accettare solo se
fossi stato il titolare dell’attività, altri-
menti non ne vale la pena. Vivi in un
mondo tutto tuo, ed è facile cadere in
uno stato di alienazione. E poi quando
non sei più un ragazzo certi orari sono
difficili da reggere. Adesso invece ho
iniziato a godermi il weekend, passan-
do più tempo con le persone a cui vo-
glio bene. E la sera vado spesso al ri-
storante, ma da cliente». 

Nicolò Fagone La Zita
© RIPRODUZIONE RISERVATA

Chi è

 Francesco 
Tua, 32 anni, 
torinese, per 8 
anni ha 
lavorato nel 
mondo della 
ristorazione, 
sia in Piemonte 
che all’estero. 
dalla Scozia a 
Malta. 

Poi ha scelto 
di cambiare 
stile di vita. 
Grazie 
a una laurea in 
Scienze 
Motorie oggi 
lavora in una 
piscina di Via 
Vigone 

Il lavoro, così com’è diventa-
to, non piace più. Ci sono ca-
merieri e cuochi che a fine tur-
no si slacciano il grembiule e il
giorno dopo non tornano in
cucina; ci sono operai e autisti
richiestissimi ma, a detta delle
imprese, davvero introvabili; e
poi ci sono tantissimi mana-
ger in perenne fuga dalle
aziende, specialmente nell’au-
to e nel suo indotto. Il Piemon-
te fondato sul lavoro che c’è
ma senza i lavoratori a disposi-
zione è una storia piena di in-
terrogativi raccontata ogni
giorno dal commercio e dalla
piccola industria: un bistrot
come l’Acciuga di Maurizio
Rostagno che chiude per man-
canza di personale, le software
house che non trovano svilup-

stando al monitoraggio di Ires
Piemonte, è quella del came-
riere (più di duemila posti in
palio) davanti all’operaio edile
(1.892) e aiuto cuoco (1.742).
Eppure la Torino che vuole ri-
partire dai grandi eventi si tro-
va sprovvista di braccia dispo-
ste a servire ai tavoli, cucinare
e preparare cocktail. C’è chi,
tempo fa, aveva detto che i gio-
vani sono «choosy», un po’
schizzinosi, e chi continua a
dire che i giovani pongono
troppi paletti, dal weekend li-
bero ai salari medio-alti, ma
c’è anche chi ha visto che il la-
voro, nella babele di contratti e
contrattini, quando non è in
nero, sta diventando sempre
più povero, incerto e di scarsa
qualità. Nel commercio e nel

turismo, in Piemonte, due
contratti su dieci sono a tem-
po determinato, 7 invece sono
precari. Anche l’industria si è
adeguata: solo il 40% dei nuovi
assunti è a tempo determina-
to. I posti offerti poi sono a
basso a valore aggiunto. Non
tanto per il ruolo offerto ma 
per la richiesta di titolo di stu-
dio: il 33% dei nuovi contratti
non pretende diplomi partico-
lari, solo il 20% la qualifica e il
17% la laurea. C’era una volta
l’economia che era fatta di ca-
pitale, lavoro e mezzi di pro-
duzione. Oggi i tre pilastri si
sono trasformati in un ecosi-
stema di lavoretti che nessuno
vuole fare. 

C. B.
© RIPRODUZIONE RISERVATA

patori, ma soprattutto dai nu-
meri. Nel corso del 2021, stima
l’Inps, in Piemonte più di 110
mila persone si sono licenzia-
te, record storico regionale. Ad
aprile, secondo Unioncamere,
le imprese del territorio hanno
offerto 24 mila posti di lavoro:
per alcune professioni il tasso
di difficoltà di reperimento ar-
riva a punte del 60-70%. Vale a
dire che su 10 posti da operaio
più di sei rischiano di restare
vacanti per mancanza di can-
didati idonei. Percentuali an-
cora più alte si registrano per
camionisti e conduttori di
mezzi di trasporti. Nella fascia
dei dirigenti la difficoltà di re-
perimento schizza al 74%. Che
succede al mondo del lavoro?
La professione più richiesta,

È il mese degli eventi, in Piemonte
manca il personale: camerieri e operai

La richiesta 
Sono sempre più 
frequenti a 
Torino i cartelli 
esposti con la 
richiesta di 
personale 
soprattutto per le 
attività di 
ristorazione o per
i grandi lavori di 
ristrutturazione. 
L’offerta è 
minima

Dario Odifreddi 

«Non è colpa 
dei ragazzi
ma dei prezzi bassi
e di MasterChef»»

«Altri lavori, stessa cifra. E ora esco a cena»

Francesco Tua

«Nei ristoranti 
guadagnavo bene 
senza avere però 
una vita per me»

Primo piano La crisi del lavoro

educativi. Dal 
2004 è 
presidente 
della 
Fondazione 
Piazza dei 
Mestieri, 
impresa sociale 
innovativa 

Stipendio
Siamo abituati a vivere in una 
società low cost, consegne 
a domicilio a pochi euro, 
ristoranti a menù a prezzi bassi 
Se non vogliamo pagare la 
qualità, anche gli stipendi 
rimarranno al lumicino


