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Ascolto(glialtri),suRadio
24 con Valentina Furlanetto,
oggi racconta il capodanno
cinese, festeggiato ieri dal-
le comunità cinesi in diver-
secittà inItalia.

Ascolto(glialtri)vainon-
da dal lunedi al venerdi do-
poilgrdelle21e il sabatoal-
le21.30.

Ascolto (gli altri)

SURADIO24

Esodo alla rovescia. Dopo i timori di maxi-arrivi

AMBASCIATA DI ROMANIA
IN ITALIA

ViaNicoloTartaglia,36,
00197ROMA

Tel.0039.06.808.45.29
Fax:0039.06.808.49.95
http://roma.mae.ro/
E-mail:

amdiroma@roembit.org

LEGA ROMENI IN ITALIA
www.lri.it

FRATIA - ASSOCIAZIONE
DI PROMOZIONE
SOCIO-CULTURALE - TORINO

www.fratia.it
CorsoGiulioCesare,29bis
Tel.011/2359090

199/240093

SITO IN ROMENO
DEL COMUNE DI TORINO

http://www.comune.torino.
it/ro/

ASSOCIAZIONE CULTURALE
DEI ROMENI D'IVREA
E DEL CANAVESE

ViaVarmondoArborio22-
10015Ivrea(TO)

Tel./Fax:0125.627.950

ASSOCIAZIONE DEI ROMENI
IN ITALIA (ROMA)

Sede:ViadelFringuello,50A-
00169ROMA

Tel.06.2326.02.16
Email:

asociatiaromit@yahoo.com

ASSOCIAZIONE DEI ROMENI
IN ITALIA (MILANO)

http://www.romanii.it
ViaA.Giovanola15/B-

20142-MIlano
Sportelloorientamento

320/0112255

GLIINDIRIZZI

Ha iniziatocome
muratorea 17anni.
Oggiha un’impresa

artigiana con10 dipendenti,
che l’anno scorso ha
fatturato 350milaeuro.La
sua storianonè
un’eccezione in unacittà
comeRoma che, secondo la
Cameradicommercio, ha
fatto registrarenel 2006un
boomdi ditte (quasi tremila)
contitolareromeno. George
Neculai, 25 anni, è il
proprietario diuna diqueste.

«Sonoarrivato inItalia
subitodopo aver finito la
scuolaprofessionale—
racconta— a Roma c’erano
già i miei zii e miopadre. Ho
deciso di raggiungerli, con
undiploma in tasca e tanta
vogliadi darmi da fare.
Naturalmente,all’epoca, ero
unclandestino».

Gli inizi sono in un
cantiereedile: tante ore
sotto il solee la pauradi
essere "pizzicato" in un
controllo.

«Ho imparato molto,
anche perchého avuto la
fortunadiaffiancare due
artigiani specializzati in
lavoridi rifinitura nella
ristrutturazionedi
appartamenti». Il salto di
qualitàarrivaperò dopo un
paiodianni, conun incontro
casuale in unapalestra di
kick-boxing, artepraticata in
Romania epoicoltivata da
Georgeanche nellacapitale.

«Ho fatto amiciziacon la
figliadi unimprenditore
edileromano —continua
Neculai —che mi ha dato
fiducia,affidandomi un
lavorodipittura erifinitura
diunascuola a Vermicino».
Da lì altricontatti e altre
commesse.«Gli affarial
cantierea quel tempo non
andavanobene, così ho

deciso diaprire un’impresa
artigiana,che a breve
dovrebbediventare unaSrl,
specializzatanei lavoridi
ristrutturazione.La
manovalanzaè rumena.
Abbiamocantieriaperti in
variezone della città e della
provincia.

Unodeipiù grossi lavori
lostiamo realizzando in
questimesi. Si tratta diun
palazzodel Vaticano invia
dellaConciliazione».

Lachiave del successo?
Tenaciae spirito di
sacrificio. «Escodicasa alle
6.30e torno alle 22. I ritmi
sonopesanti, manon sono
l’unicoa lavorare tanto. Io, a
differenza dialtri, sono stato
anche fortunatoa riuscire
nelsalto di qualità, avviando
un’impresa tutta mia.E in
questiultimi anni stanno
arrivando i primi frutti del
mio impegno».

Impresa edile a Roma

Import-export a Torino
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Andrea Gagliardi
Carlo Giorgi

Non conoscono un’animata
vita di comunità, come i latinoa-
mericani o i filippini. Sono un
gruppo etnico ben integrato, ol-
treaessereilpiùnumerosoinIta-
lia. I rumeni si ritrovano nelle
chiese, soprattutto ortodosse e
nelle associazioni nate in questi
anniper offrireassistenza legale,
corsiinlinguaitaliana,eventicul-
turali. Come «Fratia» a Torino,
che da ottobre ha anche attivato
in una scuola media un progetto
pilota di lezioni "extra curri-
culum" di geografia, storia e lin-
gua comparate. O, per fare un al-
tro esempio, l’«Associazione ro-
meniinItalia»diMilano,cheil 14
gennaiohaorganizzatounagior-
nataletterariainricordodelpoe-
tanazionaleMihaiEminescu.

IllegametraItaliaeRomaniaè
antico. Affonda le radici in una
terra chiamata Dacia, estrema
propagginedell’Imperoromano.

Malastoriadellagrandeemigra-
zione rumena in Italia comincia
conlamortediCeaucescue la fi-
ne del comunismo. Il vento della
libertàspalancaleporteaunflus-
sochediventaemorragianegliul-
timicinqueanni,dopol’abolizio-
ne del visto di ingresso per turi-
smo nel 2002. Una data spartiac-
que per i flussi di ingresso. Forse
più dell’entrata della Romania
nella Ue il 1˚gennaio di quest’an-
no,chepurehacoronatoilsogno
della libera circolazione in Italia
e della fine dell’incubo Cpt ed
espulsioni.

L’escalationdei permessi

Non è un caso se i permessi di
soggiorno rilasciati erano 70mi-
lanel2000esonodiventati271mi-
la alla fine del 2005. La cifra dei
regolari, secondo la Caritas, sale
a 362mila persone nel 2005 ag-
giungendo i minori e i permessi
in fase di rinnovo. Per ottenere
un dato ancora più attuale an-
drebbero prese in considerazio-
neleoltre140miladomandedias-
sunzione di lavoratori rumeni
(molti già in Italia) presentate
con il decreto flussi 2006. E tutti
gliexclandestini,oranonpiùtali
con l’ingresso nella Ue. Il conso-
latodiMilanoqualchemeseave-
va fatto una stima di un milione
dirumeninelnostropaese.

Dei 271mila permessi di sog-
giorno totali, il 70% è per lavoro
(la media per tutte le comunità è
del63%)eil25%perricongiungi-
mento familiare (contro la me-

dia del 29%). Un dato, quest’ulti-
mo, che fa pensare a un senso di
provvisorietà. «Siamo arrivati
conilpassaparola—raccontaSo-
rin Cehan, direttore editoriale
del settimanale per i rumeni in
Italia, Gazeta Romaneasca —,
partivaunoepoiarrivavailfratel-
looilcugino.All’inizioci faceva-
mo molte illusioni. In Romania
vedevamo gli sceneggiati televi-
sivicomelaPiovraeidealizzava-
mo il vostro Paese. Qui però sia-
mo diventati più pragmatici e
l’immagine patinata dell’Italia si
è appannata in fretta. L’idea di
molti è restare qualche anno per
mettere un po’ di soldi da parte e
poitornareacasa».

La vicinanza geografia con la
Romaniahacontribuitoaproget-
ti migratori non sempre stabili.
Alcuni hanno vissuto una sorta
di pendolarismo, incrementato
dall’abolizione dei visti per turi-
smo. In tutto, sei mesi all’anno in
Italia con permesso per turismo
eseimesi inRomania.Moltialtri,
però, allo scadere del permesso
turisticosonorimastiinItaliaco-
me clandestini. Tanto che quella
rumena è stata la comunità più
colpita in passato da provvedi-
menti di rimpatrio (31.745 nel
2005, il 26,5% del totale). E non è
uncasoselapercentualedeicitta-
dini rumeni "rinchiusi" nei Cpt
nel periodo 2005-2006, sia stata
moltosuperioreadaltrenaziona-
lità(6.800persone,il31%deltota-
le). Nonostante nell’immagina-
rio collettivo siano spesso asso-
ciatiallacriminalità,irumenifan-
no registrare però un’incidenza
di reati non superiore a quella di
altrigruppietnici.Dei20milade-
tenutistranierial30giugno2006,
irumenieranoil 14,5percento.

Dove vivono

Si concentrano a Roma e nel
NordItalia.Leprimedueprovin-
cepernumerodisoggiornantiso-
noRomaeTorino,mentrelapro-
vincia meridionale più popolata,
quella di Napoli, conta solo su
906 permessi di soggiorno rila-
sciati. Oltre la metà dei rumeni
hatrai25ei40anni.Ledonne(cir-
ca il 53% rispetto agli uomini) la-
vorano soprattutto come colf o
badante. Gli uomini nell’edilizia,
come operai, (alla Cassa edile di
Romasonoiscritticirca8.500ro-
meni), ma anche nel commercio
einagricoltura.Moltisonoinne-
ro.«Èveroche leagenzieperen-
trare in questo periodosono pie-
nediconnazionaliinfilaperilco-
dice fiscale, ma non tutto il lavo-
ronerostaemergendo—ammo-
nisce Iulian Manta, presidente
della Lega dei rumeni in Italia e
sindacalista Feneal-Uil —: tanti
operaicontinuanoalavoraresen-
za contratto e non riescono per-
ciò a mettersi in regola». Più di
qualcunoèriuscitoperòametter-
si in proprio. Secondo una ricer-
cadellaCnanel2006il9,6%delle
"imprese immigrate" in Italia è
rumeno (il 21,4% nell’edilizia). E
uno studio della Camera di com-
mercio di Milano fissa invece in
17mila le ditte in Italia con titola-
rerumeno(il75%nelcampodel-
l’edilizia).

Per fare un progetto di vita di
Italia,oltreaunlavoro,serveuna
casa.Eirumenisonoancheaipri-
mi posti nella classifica degli ac-
quisti.UnaricercadiScenariIm-
mobiliariregistranel2006unau-
mento di compravendite immo-
biliari tra i cittadini dell’Est
(+7,9%), soprattutto romeni, sti-
molati dalle prospettive dell’in-
gresso nell’Ue. Secondo un son-
daggio della Lega dei rumeni in
Italiail57%deiconnazionalivuo-
le comprare casa in Italia e il 33%
inRomania.

CristoforMihai ha 38
anni, fa il grossistaed è
titolareda qualche

annodiunaditta aTorino, la
Romanian Trade Srl.
Riforniscecon prodotti
romeni 173punti vendita
alimentari in tutta Italia, isole
comprese.Unbusiness in
continuacrescita.«Nel 2005 il
fatturatoèstato di650mila
euro—raccontaMihai —e
l’annoscorso siamoarrivatia
1milione 186mila euro. Quasi
unraddoppio.Forniamocirca
150prodotti, dallabirra al
vino, spezie, formaggie
salumi».Quasi tuttoarriva
dallaRomania.«Cibie
bevandefiniscono per l’80%
innegozi alimentari rumeni.
Per il restogli acquirenti sono
botteghee ristoranti italiani
condipendentio clientela
rumena».

ArrivatoaTorino11 anni fa
daBacau(come la maggior
partedellanumerosa
comunitàromenache conta
25.688residenti a fine 2006),
Mihai iniziacome venditore
aimercati generali. L’idea dei
"prodottietnici" arrivaper
caso.«Il lavoro almercato mi
consentivadiguadagnare
bene,ma micostringevaauna
vitadavvero dura —spiega—
consveglia amezzanotte e
rientroacasaall’una di
pomeriggio.Alloraho deciso
diaprireun negoziodi frutta e
verdura,affittando unaparte
del localeaun discount
frequentatodamiei
connazionali.Leprime
richiestechemi sono arrivate
eranodicasse divino, cheho
iniziatoavendereal negozioe
poiancheai commercianti
delmercato diPorta
Palazzo».

Ilgiro di importazionidalla
Romaniacominciapresto ad
allargarsi.«All’inizio mi

appoggiavoaunaditta
italiana.Gliaffari andavano
benee a fine2004 ho deciso di
mettermi inproprio e fondare
laRomanian Trade».Tre
dipendenti romenieun
sistemadi lavoro basatosulle
consegnetramite corriere.

«Siamostati, percerti
versi,dei precursorinel
campodei prodotti
alimentari rumeni—
concludeMihai —da unanno
emezzoè arrivataunpo’ di
concorrenza,ma la cosa non
mipreoccupa molto.Siamo
cresciuti lo stesso. Il mercato
tirae c’èspazio per tutti».
Tornare in Romania?Mihai
nonvuolesentirne parlare.
«Homesso l’anima in questa
azienda—conclude —l’ho
fondatae l’ho vista crescere.
VivoaTorinocon miamoglie
rumena,qui ènato mio figlio.
Riescoa immaginarmiper
orasolo in Italia».

VISTISOGGIORNANTI

La provincia di Roma
è la prima in graduatoria
per numero di soggiornanti
adulti: 53.093
Compresi i soggiorni in via di
rinnovo e i minori: 74.570
Totale Italia adulti: 270.845
Compresi ipermessidisoggiorni
inviadi rinnovo eiminori:
361.870

Numerodi visti per inserimento
rilasciati nel 2005: 42.322
(primo posto su un totale di
224.080) di cui 6.793 per
ricongiungimento familiare
(quarto posto su un totale di
89.931) e 34.011 per lavoro
subordinato (su un totale di
78.989)

Sono297.570 — di cui 143.376
uomini e 154.194 donne
(inclusi i minori) — i cittadini
di origine rumenache vivono
in Italia

RESIDENTI LAVORO

Imprese con titolare rumeno
Numerototale: 17.017; Roma:
2.730; Torino: 2.431;
Milano: 1.315
Assunzioni nette nel 2005:
112.963 (il 14,2% del totale
degli assunti extracomunitari);
cessazioni nette: 107.568
(il 13,8% del totale)
Saldo positivo +5.395 (il più
alto rispetto a ogni altro paese)

Le cifre

Grandi e piccoli gruppi

RISPARMI

Le rimesse inviate in Romania
nel 2005: 409 milioni di euro
(16,9% del totale) al secondo
postodopo la Cina

STUDENTI

Nell’anno scolastico
2005-2006:52.821 studenti di
originerumena iscritti in Italia
Terzo posto nella classifica dei
principali paesi di provenienza
degli studenti non italiani,
subitodopo Albania e Marocco

Viaggio nelle comunità. Sono oltre 360mila i soggiornanti del Paese dell’Est europeo che da gennaio fa parte della Ue

L’integrazione parla rumeno
Gli uomini impegnati soprattutto in edilizia, le donne come colf e badanti

Il business cresce
coniprodotti
madeinBucarest

C’è chi teme migrazioni di
massainItalia.Mal’allarmeinva-
sione, dopo l’ingresso ufficiale
dellaRomanianell’Unioneeuro-
pea,nontrovariscontri.Anzi.La
Caritas stima nel 2007 un flusso
di arrivi regolari dalla Romania
di circa 60mila persone, una ci-
fra non superiore a quella
dell’anno scorso. Chi proprio
non crede nell’ipotesi "esodo"
sono le varieassociazioni, a par-
tire dalla Lega dei romeni in Ita-
lia (che le riunisce quasi tutte),
secondo la quale i timori sono
«semplicemente infondati».

«Se proprio di esodo si deve
parlare—raccontaEugenTerte-
leac,presidentedell’Associazio-
neromeniinItalianellacapitale,
nonchétitolarediunadittaditra-
sporti — allora vedo piuttosto

unfenomenodirientroinpatria.
Abbiamoattivatoquest’announ
servizioditraslochiperlaRoma-
niae inpochigiorniabbiamo già
fatto decine di preventivi. Molti
hanno aspettato l’ingresso nella
Ue per traslocare, approfittan-
do del fatto di non dover più pa-
gareladoganaperportareacasa
mobili e arredi. Senza dire poi
che in Romania c’è mancanza di
manodoperaeun tasso didisoc-
cupazionepiùbasso. E chequal-

cuno non ha gradito i maggiori
controlli sul lavoro nero. Tanti
piccoli imprenditori decidono
di andare via e utilizzare il loro
knowhow inpatria».

Unfenomeno,quellodelrien-
tro, registrato anche da Mircea
Gheordunescu, console genera-
le per la Romania a Milano. «Gli
afflussi al consolato sono dimi-
nuiti — spiega Gheordunescu
—eprevediamounaumentodei
rientri. Alcuni si preparano ad
andare in altri paesi europei do-
ve il mercato è completamente
liberalizzato, altri tornano a ca-
sa perché non è difficile trovare
lavoro e la tendenza già in atto è
quella di un aumento degli sti-
pendi,a cominciaredaquelli dei
funzionari pubblici». E’ vero
che i salari sono ancora molto

piùbassicheinItaliaperòc’èchi
si fa due conti e decide di fare le
valigie. «Tanti vogliono tornare
a vivere con le loro famiglie in
Romania — conferma Gabriel
Rusu, ex consigliere aggiunto a
Roma — l’arrivo di altri conna-
zionali in Italia sarà incentivato
solo dalle richieste del mercato
del lavoro». In Romania la me-
dia degli stipendi non supera i
300 euro, in Italia si può guada-
gnare molto di più, ma altri 500
eurosenevannotraaffittoespe-
se. Rimane in tasca poco. Ecco
perchéc’èchise neva.

Echitornadopoaverlavorato
all’estero, si fa pagare bene. Un
muratore può chiedere anche
mille euro al mese per ristruttu-
rare una casa a Bucarest. Prezzi
quasi italiani.

EX IRREGOLARE
Daragazzino preso senza
garanzie in un cantiere,
a titolare diuna società
con diversi cantieri
a Roma e inprovincia

L’INGRESSO DAL 2007

DALLA BIRRA AI FORMAGGI
Sono 150 i generi con cui
Mihai rifornisce negozidi
connazionali (nell’80%
deicasi) oltrea botteghe
eristoranti italiani

 Fonte: Dossier Statistico Immigrazione Caritas/Migrantes

Numero di permessi di soggiorno, rilasciati
a cittadini rumeni, nelle principali province

Tornare a casa, ma con un mestiere

Al lavoro 14 ore
ma il sacrificio è
per la sua azienda

George Neculai

Cristofor Mihai

CREDIT????

Le novità
Dal1˚gennaio2007,irumeni,

neocittadinidell’Unioneeuropea
nondevonopiùfareiconticonil
Testounicosull’immigrazione:
possonoentrareliberamentein
Italiaerichiederelacartadi
soggiorno,direttamentealle
Questurecompetentiotramitegli
ufficipostali.Unarichiesta,quella
dellacartadisoggiorno,che
peraltrononsaràpiùnecessaria
appenasaràpubblicatoin
«GazzettaUfficiale»ildecreto
(approvatonellesettimanescorse
dalGoverno)cheregola
circolazioneesoggiornodei
cittadinicomunitariinunaltro
Statodell’Unione.ChirestainItalia
menoditremesinonavrànessun
obbligo.Trascorsiitremesi,
basteràiscriversiall’anagrafedel
Comunediresidenza,esibendola
documentazionecheattestail

lavoro(subordinatooautonomo)o
ladisponibilitàdiunredditoela
polizzaassicurativasanitaria.

Stop alle espulsioni
Buonenotizieancheperchiin

passatoèstatocolpitodaun
provvedimentodiespulsione.I
cittadinicomunitari,infatti,non
possonoessereespulsi(amenoche
nonrappresentinounpericoloper
l’ordinepubblico).Dagennaiosi
intendonocessatiglieffettidei
provvedimentidiespulsione
adottatiinpassatoneiconfrontidei
cittadinirumeni.

L’assunzione
Peri lavoratorisubordinati,è

previstounregimetransitorioadue
velocità.Mercatoapertoper
badanti,colf,operaiedili,
metalmeccanici,lavoratori
dirigenzialiealtamentequalificati,
lavoratorineisettoriagricoloe

turistico-alberghiero,nonché
stagionali.Perloroèprevista
l’assunzionediretta,senzaalcuna
autorizzazioneprevia.Neglialtri
settoribisognainveceprima
ottenereilnullaostadalloSportello
unicoperl’immigrazione
(compilandounmodulodirichiesta
adhoc),manoncisarannotetti
numericiimpostidaldecretoflussi.

Flussi 2006
Chesuccedeachihapresentato

domandadilavorol’annoscorsoe
nonhaancoraavutorisposta?Gli
Sportelliunicihannoarchiviatole
pratichedeilavoratorirumeniperi
qualièprevistaoralalibera
circolazione.Lavecchiarichiesta
vieneconvertitad’ufficioinunadi
nullaostaperlavoratore
neocomunitarioegodedella
procedurasemplificataepiùveloce
previstainquesticasi.

PREZZI «ITALIANI»
Oggia Bucarest un bravo
muratore può anche
chiederemille euro
almese per ristrutturare
un’abitazione

 Fonte: elaborazione del Sole 24-Ore del Lunedì su dati Istat, Dossier statistico immigrazione Caritas Migrantes e CdC di Milano


