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Un momento dei lavori in corso per la squadra dei rifugiati

Se il Tribunale 
è nelle mani  
di chi fugge da 
ingiustizie 

Patrizia Soffientini 
patrizia.soffientini@liberta.it 

PIACENZA  
● Ecco gli imbianchini del Tribu-
nale  scappati da fame, guerre, liti 
tribali, povertà estreme, persecu-
zioni omofobe, da ingiustizie in va-
ria dose. La pena l’hanno già scon-
tata.   
Eccoli mentre orgogliosamente 
tengono stretto fra le mani il diplo-
ma appena ricevuto dalla Scuola 
Edile per il corso sulla sicurezza e 
poi quello di addestramento alla 
pittura. E’ filato tutto liscio. A par-
te qualche iniziale incomprensio-
ne culturale con chi faticava a ri-
conoscere l’autorità di una donna. 
Allora l’astuta, oltre che brava re-
stauratrice Stefania Guardincerri, 
ha  messo nelle mani di quei po-
chi richiedenti asilo vagamente ti-
tubanti, dei  secchi e degli spazzet-
toni.  
Avrebbero ripulito il cortile inve-
ce di dedicarsi come gli altri pro-
fughi arrampicati sui trabattelli al-
la delicata opera di ridipintura 
dell’antico chiostro del Tribunale, 
vestiti in belle tute e bardati con 
caschi candidi come di rado se ne 
vedono nei  cantieri.  
Tanto è bastato per convertire i più 
culturalmente riottosi alla giusta 
filosofia delle competenze che 
non hanno sesso. Alla fine la re-
stauratrice si dice molto soddisfat-
ta, l’impresa di far acquisire un 
metodo è «in buona parte riusci-
ta» tanto che alla fine erano gli stes-
si ragazzi a segnalare  le pecche le-
gate  alle  infiltrazioni. E insomma, 
da qualche giorno il chiostro di Pa-
lazzo Landi, già splendidamente 
restaurato, oggi è fresco di pittura 
a calce traspirante, lindo come una 
casetta del Trentino e di un bellis-
simo giallo-burro, con volte color 
latte, tonalità sulle quali la Soprin-
tendenza, dopo indagini stratigra-
fiche,  ha esercitato tutta la sua in-
fluente pignoleria. E molto ha lo-
dato il risultato. Quella calce si spo-
sa persino con la sfumatura tra le 
fughe dei mattoni. 
Ma il vero evento, a parte il luogo 
che è diventato un gioiello, è la 
squadretta che se ne è occupata: 
dodici giovani tra i venti e i 

trent’anni, dalla Nigeria, dal Gha-
na, dal Senegal e dal Bangladesh. 
Oggi abitano in piccoli nuclei a 
Chero di Carpaneto, a Monticelli, 
spiega l’operatrice che li accom-
pagna, Nadia Berti. La selezione 
avviene anche sulla base di chi im-
para l’italiano e dimostra di aver 
voglia di mettersi in gioco. 
C’è chi è arrivato sui barconi, con 
la più classica delle tappe a Lam-
pedusa, chi ha percorso e valicato 
frontiere in armi. Interrogati su 
quegli arrivi che per lo più risalgo-
no a due anni fa - ma solo uno è già 
passato al vaglio della commissio-
ne ottenendo la protezione uma-
nitaria - lo sguardo si perde. Dico-
no di aver dimenticato.  

Un po’ di fortuna 
Poi, la fortuna di essere presi in ca-
rico dal Gus, Gruppo Umana So-
lidarietà, e formati dalla Scuola 
Edile di Piacenza. 

 «Dopo il famoso restauro del chio-
stro - riepiloga l’architetto Cristina 
Bianchi, sensibile direttrice della 
Scuola Edile che ha lavorato a fian-
co della Soprintendenza - manca-
va la pitturazione, sono state fatte 
indagini da Luca Pancera (restau-
ratore, ndr) e sotto la docenza di 
Stefania i ragazzi hanno lavorato 
molto bene. Con una docente 
donna hanno visto regole diverse 
dalla società di provenienza».   
Non è stata una ridipintura ordi-
naria, fra volte particolari, la mes-
sa in protezione delle nuove lam-

pade, delle telecamere, degli alto-
parlanti.   
«Il risultato è ottimo, i giovani han-
no acquisito competenze specia-
listiche, possono essere chiamati 
da soggetti anche privati». Ieri, al-
la piccola e simpatica cerimonia 
di inaugurazione, era presente Fi-
lippo Cella, presidente della Scuo-
la Edile, non nuova a queste ope-
razioni che permettono di inter-
cettare temi sociali di pressante at-
tualità. 

Inclusione sociale 
«A volte le opportunità nascono in 
momenti di difficoltà - commen-
ta Cella - la Scuola Edile sta scon-
tando la crisi del settore  e negli ul-
timi anni si è un pochino reinven-
tata in un’attività più strettamen-
te spinta verso l’inclusione socia-
le». 
L’inserimento dei richiedenti asi-
lo è stato toccato già altre volte «per 
consentire di dare un’opportuni-
tà e un attestato a ragazzi che spes-
so dimostrano di aver voglia di 
provarci e spesso si dà anche una 
risposta alla società, impegnan-
doli e cercando di integrarli il più 
possibile» prosegue Cella, senza 
dimenticare il “fiore all’occhiello” 
della riqualificazione dei beni del-
la città quali Palazzo Landi o altri 
immobili vincolati. Il vicepresi-
dente della Scuola Edile, che è un 
ente paritetico, Roberto Varani 
(Filca Cisl) sottolinea che la scuo-
la piacentina è «tra le più virtuose 
in Regione» e  dove la formazione 
alla sicurezza sul lavoro è partico-
larmente curata («creiamo oppor-
tunità con attestati riconosciuti in 
Europa»).  
Alla consegna dei diplomi è inter-
venuta Marisella Gatti, presiden-
te della sezione civile del Tribuna-
le e presidente vicario in assenza 
di Italo Ghitti, l’energico promoto-
re della rinascita di Palazzo Landi. 
Gatti ringrazia per «l’opera impor-
tante che migliora i luoghi dove si 
amministra la giustizia». Intervie-
ne l’avvocato Franco Livera a no-
me dell’Ordine,  è presente Cesa-
re Betti (direttore Confindustria). 
All’impresa ha dato aiuto Edilno-
leggi Valente, da citare l’apporto 
dell’architetto Paola Grilli e dell’in-
gegner Giovanni Rodriguez. 

« 
Con una docente 
donna hanno visto 
regole diverse...» 
(Cristina Bianchi)

CELLA (SCUOLA EDILE): LA 
RIDIPINTURA DEL CHIOSTRO 
ESEGUITA DAI RIFUGIATI

« 
Diamo opportunità  
a chi ha davvero 
voglia di provarci» 
(Filippo Cella)

Primo piano         Consegna dei diplomi 
Ieri a Palazzo Landi è avvenuta la 
consegna degli attestati di frequen-
za dei corsi della Scuola Edile
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Paolo Bernabucci All’opera sui ponteggi per verificare il lavoro da effettuare sulle volte, molto ammalorate

Il gruppo di  
migranti e ope-
ratori. Secondo 

da destra, 
Filippo Cella, 

presidente 
Scuola Edile 

FFOOTTOO  LLUUNNIINNII  

Il cantiere, allestito nella seconda metà di luglio, come si presentava all’ingresso del Tribunale 

ti privati, e in partenariato con la Fondazione del-
la Stampa Specchio dei Tempi di Torino». 
 
La lacrima di chi era “contro” 
La filosofia del Gus è fatta di residenze per piccoli 
gruppi diffusi: «non vogliamo ammucchiare ra-
gazzi in un solo centro, ma li mettiamo in appar-
tamenti, pensiamo che, con piccoli numeri, l’ac-
coglienza funzioni meglio per loro e per gli abitan-
ti». E che dire delle levate di scudi di tante comu-
nità di residenti? «Le frizioni sono iniziali, poi ci si 
conosce, alla fine c’è anche la lacrima che scende 
sul viso della signora che era la più “contro” ti tut-
ti, ma che magari è stata aiutata e ha fatto amici-
zia, il resto sono politiche e discorsi che lasciano il 
tempo che trovano». Non può mancare una do-
manda sull’attualità delle Ong che non hanno sot-
toscritto l’accordo (presenza di polizia a bordo del-

le navi soccorritrici) proposto dal ministro Minni-
ti. 
«Noi difendiamo il lavoro delle Ong, ma non ba-
sta per essere serie, in tutti i campi. Medici senza 
Frontiere non ha sottoscritto per grandi motivi eti-
ci che bisogna rispettare, ma ha una lunga storia 
dietro a questa scelta alta, poi ci sono anche Ong  
improvvisate e impreparate, penso che ci sia im-
perizia e superficialità di organizzazioni che tro-
vano finanziamenti, prendono barche a noleggio 
e non si  rendono conto di aiutare dei trafficanti di 
esseri umani. Noi abbiamo occhi ben aperti per 
non essere strumentalizzati».  

Dalla Libia a Piacenza 
Tornando all’occasione piacentina, Nadia Berti, 
che si occupa per il Gus dell’area formativa e dell’in-
serimento lavorativo, sottolinea l’ottimo risultato 
di questa  prima collaborazione con l’Ente Scuola 
Edile. «Prima abbiamo fatto un planning con le co-
noscenze dei ragazzi di cui sono stati raccolti cur-
ricula ed esperienze lavorative», conta  anche la 
verifica della lingua, che è più facile  apprendere 
per i francofoni. L’esperienza conclusasi ieri con la 
consegna dei diplomi non è un traguardo ma una 
tappa. «In agosto è difficile trovare altri corsi, qui 

PIACENZA 
● Il segnale piacentino è importante e in via Gior-
dano Bruno arriva anche Paolo Bernabucci, pre-
sidente nazionale del Gus, Gruppo Umana Soli-
darietà, che ha sede a Macerata e segue nella no-
stra provincia 56 richiedenti asilo: «Vengo perio-
dicamente, questi  ragazzi sono bravissimi».   
Il Gus, nato 25 anni fa, si è ritagliato un’ottima re-
putazione,  fa supporto al coordinamento e con-
sulenza su questi fronti: «Ci occupiamo di migran-
ti e di richiedenti protezione, è nel nostro Dna, ma 
non abbiamo abbracciato il business, sappiamo 
benissimo che in questo mondo c’è di tutto, co-
operative per la cura del verde che fanno anche ac-
coglienza... Noi da vent’anni lavoriamo in Sri Lan-
ka, Kurdistan e Irak, lavoriamo in molti paesi sia 
con finanziamenti pubblici sia con finanziamen-

tutto è fermo, ma a settembre avremo un corso per 
saldatori, poi per carrellisti, li mandiamo al centro 
per l’impiego ad iscriversi».  Chi ha buon livello di 
italiano  è iscritto a “Lavoro per te” di Garanzia Gio-
vani: «Diamo opportunità al massimo a tutti, sta 
a loro cogliere quello che vogliono o possono».  
In quanto alle storie personali, è materia delicata. 
C’è chi parla di futuro, di voler continuare a fare 
l’imbianchino o il carrellista. Chi più chi meno tie-
ne i rapporti con la famiglia di origine.  
C’è chi vive da due anni a Piacenza, sbarcato do-
po aver raggiunto la Libia: «Troppo casino. Trop-
po casino» ripete il migrante, tornando con il pen-
siero a quel momento prima di attraversare il Me-
diterraneo, prima che  un arabo lo mettesse su un 
barcone per aiutare gli altri «mi ha detto vai... io 
non paga, io accompagnato».  
Non si può insistere nel far raccontare. Si deve con-
quistare una fiducia che vuole ben altro tempo e 
che rifugge da domande troppo dirette. Parlano 
gli occhi, alcuni molto giovani e dallo sguardo fre-
sco, stupito, altri più offuscati e misteriosi, altri fis-
si davanti a sé, verso un ipotetico punto di fuga. 
Perché è bello aver avuto un lavoretto e tanta con-
siderazione, ma l’avventura è già il passato. Il futu-
ro è incognito.

IL PRESIDENTE NAZIONALE GUS: IN MARE ONG IMPROVVISATE 

«Accogliamo senza ammucchiare, 
funziona meglio anche per la gente»

Cristina Bianchi Stefania Guardincerri

Primo piano

Dodici per una squadra 
Dodici sono i giovani tra i 20 e i 30 
anni che hanno lavorato a questa 
ridipintura del chiostro antico

La fuga per mare e terra 
C’è chi si è imbarcato fino ad arrivare 
a Lampedusa, altri hanno superato le 
frontiere armate dell’Est

Sguardo al futuro 
Non parlano volentieri del passato, 
pensano al futuro, ad un lavoro sta-
bile come imbianchini o carrellisti


