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il fatto
Le imprese italiane dove avevano trovato lavoro
chiudono o licenziano. Migliaia di muratori e operai
devono fare le valigie. I volti e le storie di chi ha visto 
svanire le speranze di una vita migliore. E al ritorno
deve fare i conti con il peggioramento della
situazione economica e sociale nel Paese di origine 

Operai in uno stabilimento vicino
a Bucarest. La crisi economica e

occupazionale colpisce anche
l’economia romena, mentre
migliaia di emigrati sono già

rientrati dall’Italia nei mesi scorsi
a seguito di licenziamenti e

chiusure di aziende del nostro
Paese. La comunità romena è la

più numerosa, il «boom» degli
ingressi si è verificato dopo il 1°

gennaio 2007, in seguito
all’ingresso di Bucarest nell’area di

libera circolazione europea

Il «controesodo»
dei migranti romeni
Sotto i colpi della crisi aumentano i rientri dall’Italia

DAL NOSTRO INVIATO IN MOLDOVA (ROMANIA)
PAOLO VIANA

astasia si è imbarcata con i figli sul vo-
lo Lufthansa perché vuole che «tra-
scorrano le vacanze nelle nostre cam-

pagne, tra i cavalli e le galline; poi, quando sa-
ranno grandi, decideranno loro dove vivere. I
miei figli potranno scegliere. Io no». Nastasia ha
i capelli biondi, gli occhi azzurri e le braccia
carnose delle contadine di stirpe russa. Anche
loro non potevano scegliere, quando sono ar-
rivate qui dalle steppe del Caucaso. Si sono fer-
mate a Sarichioi, ma poteva essere Slava Rusa
o Ciucurova, uno dei tanti villaggi della pianu-
ra danubiana dove si parla ancora un dialetto
russo, tartaro o cosacco e dove le messe dura-
no ore perchè si segue fedelmente la liturgia
ortodossa di Mosca. Nastasia Andrej, figlia di
migrazioni antiche e migrante a sua volta, fa
parte di quell’esercito di badanti e muratori -
quasi settecentomila secondo Caritas e Mi-
grantes - che negli ultimi quindici anni hanno
lasciato l’antica Dacia per occupare il mercato
italiano, attratti da salari dieci volte più alti che
in patria. Oggi le nostre imprese licenziano e i-
nizia un nuovo esodo, che ha le sembianze di
un ritorno silenzioso. 
Le statistiche, diciamolo subito, sono lacuno-
se. Qui c’è chi parla di uno, chi di tre milioni di
lavoratori all’estero: una diaspora imponente
quanto vaga, legalizzata dall’ingresso nell’Ue,
ma che in Romania non ci si affanna certo a
misurare, temendo di inceppare l’unica indu-
stria che tira veramente, quella delle rimesse
in euro. Parlare di "emigranti" in un ufficio del-
l’europea Bucarest suona ormai come un’offe-
sa; figurarsi, allora, chi si preoccupa di Euse-
bio, rientrato da disoccupato a Adjudeni, un
paesino che era stato letteralmente spopolato
dall’emigrazione. «Ho studiato siderurgia – ci
racconta – perché a Roman c’era una fabbrica
con diecimila operai, ma quando mi sono di-
plomato erano in mille. Sono partito. Come
muratore, arrivavo a prendere duemila euro e
ne risparmiavo la metà. Un bel giorno, il pa-
drone ci ha detto che chiudeva e siamo torna-
ti tutti a casa». Eusebio è stato accolto bene dai
famigliari, ma, spiega, «molti hanno dovuto in-
ventarsi storie assurde e alcuni si sono indebi-
tati per non ammettere che il sogno era finito.
Tornare a casa è una grande delusione». Scene
che conosciamo (l’America è stata amara an-
che per gli italiani) e che potremmo leggere co-
me un nuovo capitolo della migrazione circo-
lare – si torna per un po’ e si riparte, alternan-
do mete diverse, in relazione all’offerta di po-
sti di lavoro – se non fosse per la pervicacia di
questa crisi, che rischia di sfiancare anche la
proverbiale capacità di arrangiarsi dei romeni. 
Franco Marcuzzo, responsabile dell’Anolf-Cisl
di Treviso, parla apertamente di "esodo" degli
stranieri dalle manifatture e dai cantieri della
Marca: «Il fatturato del settore edile – spiega –
è calato del 15%, la metà dei dipendenti è co-
stituita da immigrati e l’80% vengono dai Bal-
cani. La comunità romena è la prima naziona-
lità presente nella nostra regione. Molti se ne
vanno e non lo dicono, per orgoglio». 
Un ritorno silenzioso e non sempre a lieto fine.
A Miriana Stoicescu è andata bene: faceva la
baby sitter a Padova ma moriva di nostalgia per
Campina ed è tornata a vivere ai piedi dei Car-
pazi come assistente di un manager. La mag-
gior parte degli immigrati di ritorno segue rot-
te diverse. Li incroci nelle città, ad occupare il

N

tempo nella ricerca di un lavoro che non c’è e
che quando c’è non paga, «perché i cinesi ac-
cettano di sgobbare per due soldi» taglia corto
Catalin, ventottenne di Iasi, che addita un su-
permercato: «Vai a vedere gli scaffali, sono pie-
ni dei vostri prodotti. Anche il latte costa più che
in Italia». 
L’operazione ritorno sta aggravando la situa-
zione di Moldova e Dobrogea, le regioni pove-
re dell’est che hanno fornito all’Europa migliaia
di braccia in saldo. Oggi si ripopolano le caset-
te in legno e ferro che il comunismo aveva ten-
tato di rimpiazzare con i blocuri e se dei caser-
moni pansovietici si conserva solo qualche re-
litto scrostato, si sono fermati i piccoli cantieri
che incarnavano il sogno di un ritorno vero, a
testa alta. Latino anche in questo, l’emigrante
romeno che fa fortuna, subito dopo essersi
comprato un’auto, investe nel mattone: una vil-
letta sgargiante al paesello, non importa se la
strada è sterrata e intorno vedi solo stacciona-
te. Pildesti, nel nord, ha letteralmente cambia-
to volto grazie alle rimesse, ma è un’eccezione
perché in genere la crisi è stata più rapida del-
l’intraprendenza romena e ha lasciato dietro di
sé l’odore di sempre, legno, stalla e ciorba. 
Un altro paradosso è quello agricolo: l’antico

granaio di Roma non riesce a sfamare i suoi fi-
gli, ieri per via della dissennata politica di Ceau-
sescu e oggi (ad esser benevoli) per l’assenza di
una politica. Le cooperative agricole sono sta-
te smantellate, i trattori smontati o venduti, i ter-
reni privatizzati e intere colline di girasole e
mais, seme griffato Pioneer e Syngenta, tradi-
scono l’onnipresenza del capitale straniero.
Non sono sparite, invece, le carute: i carretti
trainati dai cavalli sono fuorilegge in città, con
la scusa paralizzano la circolazione, ma non so-
no più pericolosi del sistema viario, asfittico e
costellato di buche. Lungo le statali – solita-
mente, la vita del villaggio romeno si sviluppa
ai bordi dell’unica carreggiata asfaltata – in-
contri, tra i venditori di mirtilli e di kurtos (le
ciambelle della Transilvania), i protagonisti del
ritorno. «Una volta si tornava da Israele, poi dal-
la Spagna, ora anche dall’Italia perché non c’è
più lavoro», racconta Sami, che fa il corriere.
Dall’Italia alla Romania e viceversa, con televi-
sori, vestiti, persone. «E soldi – precisa – perché
spedirli con Western Union significa versare u-
na lauta commissione». Lui è tornato a Greci,
altro esempio di corsi e ricorsi storici. Nell’800
fu colonizzata dai bellunesi e se domandi in i-
taliano ti rispondono in veneto. 

Sami ha lavorato a Torino, che è come un’altra
patria per gli abitanti di Bacau: «L’emigrazione
è stata un disastro per le famiglie. Migliaia di ra-
gazzi sono stati affidati per anni a nonni e vici-
ni di casa. Che i loro genitori tornino a casa è
un bene per noi e per l’Europa – dice Stefan
Chelaru, sacerdote nella basilica ortodossa del-
la città –. Non dimenticate che siamo un’isola
cristiana in un mare slavo». Non è ottimista in-
vece Maricica Chiodaru, presidente di Aproa-
pele, una onlus di Bucarest attivissima nella
formazione: «La Romania non è più quella del
2007, il governo offre undicimila posti di lavo-
ro ma sono tutti posti stagionali». Pochi e non
per tutti, ricorda Diana Porutiu, della Caritas di
Brasov: «Un’infermiera, per lavorare qui, deve
avere un diploma romeno, non italiano». Se ne
rende perfettamente conto Nastasia, che alla
fine di queste vacanze tornerà a Torino decisa
a tenersi stretto il posto da operaia: «Noi siamo
la generazione del sacrificio; finch c’è lavoro
restiamo in Italia, perché i nostri figli un gior-
no siano liberi di scegliere dove vivere. Magari
in Romania». Nell’attesa, ogni estate mostra lo-
ro come si mettono in salamoia i pomodori ver-
di sul Danubio. Sembra il rito della pummaro-
la a Little Italy.

CHI CE L’HA FATTA

SORIN E DANIELA SONO RITORNATI
E SCOMMETTONO 
SUL FUTURO DEL LORO PAESE
Sorin è arrivato in Italia per riparare
televisori. Daniela per studiare
comunicazione. Lui è partito da Viseu de sus,
un piccolo villaggio del Maramures, l’ultima
provincia prima dell’Ucraina. Lei dai bei
palazzi del centro di Bucarest. Rispetto alla
massa dei loro connazionali sono emigranti
di lusso e come tanti adesso torneranno in
Romania, ma non per accontentarsi. Sorin
Simon ha lavorato nel broadcasting e ha
brevettato sistemi di domotica: la sua casa
parlante permette ai diversamente abili di
controllare più agevolmente l’ambiente
domestico ed è ecologica, perchè riduce
drasticamente i campi magnetici creati dagli
impianti elettrici tradizionali. «Intendo aprire
una ditta a Cluj Napoca. In Romania il
settore edile è sempre stato vivace ma il
mercato della domotica è all’inizio», ci spiega,
e il tono è di chi ha ormai completato una
lunga analisi di mercato. Scommette sul
futuro del proprio Paese anche Daniela
Vitelaru: dopo una laurea e un master in
giornalismo e moda in Italia, ha deciso di
tornare a Bucarest per aprire un’agenzia di
comunicazione e una rivista dedicata alla
diaspora romena. Il primo passo è stato un
blog
(http://romaniaintheworld.wordpress.com/):
«Stiamo raccogliendo – ci dice – i contatti
della grande famiglia romena nel mondo e
abbiamo già creato un’associazione che si
chiama "Romania in contact" che
promuoverà l’immagine dei romeni nel
mondo. Sarà finanziata con i fondi europei,
una risorsa che molti romeni ancora
sottovalutano». Anche Daniela torna a testa
alta. (P.V.)

«Ma chi torna spera di ripartire, qui non ci sono chances»

Egidiu Condac

DAL NOSTRO INVIATO A IASI (ROMANIA)

tanno tornando ma spe-
rano di ripartire, perchè
qui non hanno chances».

Don Egidiu Condac ha la virtù del-
la schiettezza, nè potrebbe essere
diversamente per chi deve confron-
tarsi quotidianamente con la soffe-
renza della disoccupazione, del-
l’abbandono, della tratta. Il presi-
dente della Caritas romena è anche

il direttore dell’orga-
nizzazione a Iasi, il ca-
poluogo della Moldova
romena. Terra povera,
la più povera del paese
«dove - ci spiega - tro-
vare un posto di lavoro
per qualcuno diventa
un problema per tutti». 

S«
Da quando è scoppiata la crisi,
quanti romeni sono tornati in pa-
tria?
Solo tra i cattolici di Iasi sono tornati
7.500. Ma i cattolici sono una mi-
noranza in questo paese e non di-
sponiamo di dati nazionali. Si sa che
in questi anni sono partiti tra due e
tre milioni di cittadini, soprattutto
ventenni e trentenni, oltre la metà
donne. Questo ha fiaccato il nostro
Paese, ma nessuno certifica i ritor-
ni. L’altro giorno un sacerdote mi ha
comunicato che settanta hanno la-
sciato definitivamente Palestrina e
un piccolo esodo è in corso da tut-
te le città italiane dove sono giunti
in questi anni i romeni della Mol-
dova, come Roma, Torino, Milano,
Verona... 
Cosa trovano ad attenderli?

La disoccupazione e l’emarginazio-
ne, spesso. Se vengono dalle cam-
pagne, le cooperative in cui lavora-
vano fino al ’90 sono state chiuse e
i terreni venduti. Quelle famiglie che
hanno conservato la proprietà del-
la terra sono soverchiate dalle mul-
tinazionali: è dura coltivare per an-
ni con la zappa il proprio orto quan-
do sei circondato da campi immen-
si attraversati da grandi trattori. Chi
resiste, non ha neppure un aiuto
dallo Stato, che non finanzia pro-
grammi di formazione e assistenza
tecnica. Nelle città, cercano di met-
tere a frutto quello che hanno im-
parato all’estero, ma trovano operai
stranieri che si accontentano di u-
na paga misera e un’organizzazio-
ne del lavoro che preferisce far la-
vorare poco molte persone che in-

crementare la produzione e la com-
petitività. Lo Stato romeno dovreb-
be interrogarsi su salari e welfare,
ma anche sulla propria politica del-
lo sviluppo.
Questo controesodo fa bene o ma-
le alla società romena?
L’esodo ha creato delle fratture: l’af-
fidamento dei bambini affidati a
nonni e vicini compromette il pro-
getto educativo, con ripercussioni
sulla sfera affettiva e scolastica dei
ragazzi. Chi emigra ha una rete che
lo accoglie ma lascia dietro di sè pro-
blemi che crescono con gli anni e
con l’invecchiamento di chi resta.
Ovviamente, chi emigra lo fa per bi-
sogno o per ambizione e chi torna
perchè non ha alternative, quindi
non si fa illusioni neanche su quel
che troverà in patria. Se molti se ne

vanno dall’Italia senza comunicar-
lo è anche perchè il fallimento del
progetto migratorio è una delusio-
ne fortissima e sanno di trovare in
Romania famiglie più deluse di lo-
ro: ci sono genitori che non accet-
tano a casa i figli perchè pensano
che siano ricchissimi e non voglia-
no condividere quel che hanno.
Questi ritorni generano tragedie u-
mane che finiscono dallo psichiatra
o nell’alcool.
Cosa fa la Caritas romena?
Abbiamo avviato un progetto di o-
rientamento all’emigrazione negli
anni scorsi, con cui siamo riusciti a
compiere un’analisi del fenomeno
migratorio, ma dopo due anni ab-
biamo dovuto sospenderlo. La crisi
ha colpito anche noi.

Paolo Viana

intervista
Il presidente della Caritas:
l’emigrazione porta con sé anche
molti problemi di disgregazione
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Si conclude con la
Romania il nostro
viaggio-inchiesta in
alcuni dei Paesi
d’origine dei flussi
migratori. Dopo il
Perù (15 luglio),
abbiamo raccontato
l’Albania (19) e il
Marocco (24).

LE CIFRE 1 MILIONE
I ROMENI 
IN ITALIA

55 % 
AL NORD

586MILA
LAVORATORI 
IN REGOLA

116MILA
MINORI

L’INCHIESTA


