
S iamo a Karlsruhe, città ap-
partenente alla regione 
sud-occidentale della Ger-

mania, uno dei sedici länder in 
cui è divisa la Repubblica fede-
rale tedesca. Renato è il titolare 
del ristorante Casa Rustika, nel 
centro della città, specializzato 
in cucina italiana. Enzo, invece, 
lavora per la AFB (Arbeitsförde-
rungsbetriebe), l’azienda di pro-
mozione per l’occupazione, nata 
nel 1988 come società di collo-
camento cittadino con lo scopo 
di combattere la disoccupazione 
giovanile. Entrambi si sono tra-
sferiti nella ricca regione tedesca 
in cerca di un lavoro. Spiega Enzo 
Esposito: «Oggi siamo una filia-
le sociale della città di Karlsruhe, 
con un versatile servizio di im-
piego e consulenza, in partico-
lare per i giovani nel passaggio 
dalla scuola al lavoro e per i di-
soccupati per l’integrazione nella 
vita lavorativa. Ci siamo prefis-
sati l’obiettivo di offrire a queste 
persone il miglior sostegno pos-
sibile nell’ambito delle esigenze 
politiche e legali e di potenziar-
le per il lavoro o la formazione». 
Sia Renato che Enzo hanno tro-
vato nella Germania meridiona-

le accoglienza e prosperità, a ser-
vizio dei numerosi connazionali 
che abitano nella regione. In que-
sto land, che forse, più di altri, sa 
coniugare bellezze paesaggisti-
che, con la sua posizione vicina 
alla Foresta Nera settentrionale e 
a Baden-Baden, con un’economia 
basata sulle più avanzate tecnolo-
gie, la comunità italiana è la ter-
za più numerosa dopo quella ru-
mena e quella turca. I dati dico-
no che nell’ultimo anno la Came-
ra di commercio e dell’industria 
di Karlsruhe ha sottoscritto 610 
contratti nel sistema duale (for-
mazione e lavoro) di cui 70 a fa-
vore di italiani. Non si tratta più, 
come una volta, di venire in Ger-
mania e lavorare nelle gelaterie, 
senza qualifica, con un reddito 
basso e con scarse prospettive fu-
ture. Nel sistema duale il lavora-
tore sottoscrive un vero e proprio 
contratto di lavoro con un’azien-
da scegliendo tra circa 350 quali-
fiche riconosciute. Enzo si occu-
pa proprio di questo, cioè di fa-
vorire l’incontro tra la domanda 
– le aziende – e l’offerta – il lavoro 
che un italiano è in grado di fa-
re – con competenze da affinare 
nei corsi scolastici professionali.  
Poi la sera, specie quando la sta-
gione è bella, si può andare a de-
gustare il menu italiano nel giar-
dino all’aperto del ristorante a 
conduzione familiare di Rena-
to, serviti da personale italia-
no, anche se è davvero di catti-
vo gusto scegliere, tra la ricca va-
rietà di pizze, la pizza «mafia».  
Meglio gustare la pizza della ca-
sa, la Rustika, con salame, pro-
sciutto e funghi, magari accom-
pagnata da una buona birra e, tra 
un sorso e l’altro, chattare col-
legandosi alla pagina facebook 
«Italiani a Karlsruhe», a cui sono 
iscritti più di 2 mila nostri con-
nazionali. n

Lavoro, la qualità italiana

WESTEND61 / GETTY IMAGES

M e s s a g g e r o  d i  s a n t ’ a n t o n i o

44 | e d i z i o n e  i t a l i a n a  p e r  l ’ e s t e r o  -  1 0 / 1 8

ITALIANI 
NEL MONDO NOTIZIE

GERMANIA
MICHELA MANENTE


