
«G
uarda quanti sono. Sono matti! Io una fila così non la farei mai per
andarmene via». Davanti all’ambasciata italiana a Bucarest ogni gior-
no la gente aspettava anche sette ore in coda. Romeni e moldavi assie-

me, perché nella vicina Moldavia non c’è una nostra rappresentanza diplomatica.
Oggi Alina non sa come stiano le cose, con l’ingresso del suo Paese nell’Ue. Da
ottobre studia in Italia e vive con Edward, il suo fidanzato. E la fila l’ha fatta anche
lei, eccome, non una volta sola. 

DA EXTRACOMUNITARIA A NEOCOMUNITARIA
Alina ha iniziato a preparare i documenti ad agosto. La richiesta del ricono-

scimento del titolo straniero va depositata entro il 31 del mese. Serve la tradu-
zione giurata del diploma di scuola media superiore con dichiarazione di valo-
re. Lo stesso per la laurea. Non basta, è necessario anche il certificato degli esa-
mi con relativo programma. «Da tutte queste carte è venuto fuori un libro alto
così e mi è costato duemila euro. In totale, con l’iscrizione al master ne ho spe-
si 10mila», racconta Alina in un italiano già quasi impeccabile. «Ma in
Romania per fare l’avvocato me ne sarebbero serviti almeno 30mila. Nemmeno
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Piemonte: da extracomunitari
aneocomunitari, che cambia?

Torino, 8 gennaio 2007. Vivacità di iniziativa tra gli immigrati in
Piemonte. Dai somali ai peruviani, dagli egiziani ai rom. C’è chi è più
formale e parla dei problemi generali dei migranti. Chi meno, come
Oum-Rachad, dell’associazione Al Warda, fiore in arabo, che parla del
suo dramma con voce squillante e accento piemontese: «Sono in
Italia da 15 anni, ho studiato qui e non riesco a mettermi in regola».
Dal 1° gennaio 2007 questo non è più un problema per i
neocomunitari. I romeni sono la comunità più numerosa a Torino e in
Piemonte. Presiede l’assemblea l’assessore regionale al Welfare e
Lavoro, Teresa Angela Migliasso.
In regione sono presenti, secondo i dati Istat 2005, 231.611 stranieri
regolari. La nazionalità più rappresentata è appunto quella romena,
con 53.007 persone. 



tanto. È la cifra per “comprare” un tirocinio in uno studio legale di medio livel-
lo. Se vuoi fare qualcosa, nel mio Paese devi pagare. Ma nella capitale la gente i
soldi ce li ha, invece per chi viene da fuori è diverso». Alina ed Edward sono ori-
ginari del Nord-Est, lei di Piatra-Neamt, lui di Bâcu, come la maggioranza dei
concittadini in Piemonte. Tanto che si parla di un gemellaggio tra Torino e
Bâcu, e il 1° gennaio 2007 le due città hanno festeggiato il Capodanno in col-
legamento televisivo via satellite: alle 23, mezzanotte in Romania. 

A Torino, secondo l’Anagrafe comunale, nel 2006 i romeni erano 23.409,
di cui 11.719 maschi e 11.690 femmine, la comunità straniera più numero-
sa in città. E la cifra è almeno da raddoppiare se si considerano gli irregolari.
Nel capoluogo piemontese i pionieri sono stati ragazzi da Marginea, nel
Nord, vicino a Suceava. Avevano conoscenti nella chiesa ortodossa di Santa
Parasceve, nata nel 1977 in via Cottolengo. «Il primo è arrivato nel 1991 per
avventura, poi è tornato a Marginea. Si vantava e ha portato altri amici. In
chiesa i fedeli si sedevano in due file, una tutta di Marginea, 78 persone, l’al-
tra mista di romeni da Bâcu, Piatra-Neamt e altre zone. Adesso siamo così
tanti che non riesci mai a sederti. All’inizio eravamo davvero pochi, si dormi-
va alla stazione Lingotto, nei vagoni arrugginiti», racconta Gav ai ricercatori
del Cespi - Centro studi di politica internazionale e del Fieri - Forum inter-
nazionale ed europeo di ricerche sull’immigrazione per lo studio Il prossimo
anno, a casa. Radicamento, rientro e percorsi translocali: il caso delle reti migra-
torie Marginea-Torino e Focflani-Roma, 2005.

ALL’INIZIO FU IL FESTIVALUL ROMANESC
All’inizio si andava a vivere nei quartieri centrali non ancora riqualificati

del capoluogo piemontese, come Porta Palazzo, San Salvario o San Paolo, poi
ci si è allargati anche alle aree periferiche, fino a Chieri, a 9 chilometri da
Torino, e in tutto il Piemonte. Ci si incontra nelle chiese ortodosse (due a Torino,
una a Cuneo, Pinerolo, Asti e Ivrea), cattoliche, avventiste e quando fa caldo
nei parchi pubblici: Colletta, Valentino, Pellerina. Proprio al Pellerina in giu-
gno c’è stato il primo festival romeno in Italia.

Il Festivalul Romanesc ha portato a Torino gruppi musicali di successo in
patria, come Bambi, Autentic, Funky Dj’s, Bug Mafia, Fly Project, Hi-Q,
Romanitza. A contorno una rassegna cinematografica, conferenze sulla Romania,
incontri sulla cucina, gli stand delle associazioni Fratìa, Romania Club,
Colina. Gli organizzatori hanno dichiarato che l’obiettivo non è solo com-
merciale, ma anche interculturale: coinvolgere i 50-60mila romeni nel torine-
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se e incuriosire gli italiani. 
L’aumento delle presenze è iniziato nel 2002, quando è stato tolto l’obbligo

del visto d’ingresso per lo spazio Schengen. Prima, entrare in Italia era molto
più difficile. Nel 2006, con circa 300mila immigrati regolari secondo il dossier
Caritas/Migrantes, i romeni sono diventati la prima comunità nel nostro Paese,
seguiti da albanesi e marocchini. Nella Provincia di Torino alla fine del 2000, i
romeni registrati erano soltanto 6.411. Dopo la sanatoria del 2002 sono emer-
si dalla clandestinità in 20.192, il 56,12% del totale di regolarizzati nella pro-
vincia, secondo l’Osservatorio interistituzionale sulla presenza degli stranieri. Solo
a Torino nel 2000 erano 4.106, mentre 14.495 nel 2003. 

Massimiliano,mamma romena e papà italiano, dice: «Quel che cambia imme-
diatamente con l’ingresso in Europa è che tutti quelli che erano entrati con
regolare visto turistico di tre mesi e poi si erano fermati a lavorare in nero, oggi
non rischiano più l’espulsione e possono mettersi in regola, come stanno già facen-
do centinaia di badanti». Ma nell’attesa del rilascio della carta di soggiorno per
i cittadini dei Paesi dell’Ue, si pone il problema dell’assistenza sanitaria. Infatti,
prima del 1° gennaio 2007 romeni e bulgari in situazione di clandestinità acce-
devano alle cure urgenti ed essenziali con il “tesserino stp” (straniero tempora-
neamente presente), rilasciato dalle Asl agli extracomunitari non regolari. Ora,
da comunitari, non ne avrebbero più diritto e sarebbero privi di copertura sani-
taria. Invece si è deciso di prorogare per un anno il codice “straniero tempora-
neamente presente” a chi lo possedeva al 31 dicembre 2006, per garantire la
continuità dell’assistenza di base in attesa che tutti i neocomunitari ricevano la
carta di soggiorno (circolare Ministero degli Interni del 9 febbraio 2007).

L’INVASIONE CHE NON C’È
Da agosto 2006 l’Italia si è unita a Grecia, Spagna, Portogallo e Finlandia e

ha rimosso le restrizioni alla libertà di movimento e lavoro per tutti i cittadini
dell’Ue a 25, compresi quelli di nuova adesione: Estonia, Lettonia, Lituania,
Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia e Ungheria. Infatti il timore di
un’invasione da questi Paesi si è rivelato infondato. In un rapporto ad hoc del
febbraio 2006 la Commissione europea ha dimostrato che il flusso verso l’Ue a
15 dai Paesi neocomunitari è stato molto inferiore alle aspettative. Nel 2005 i
cittadini dell’Europa centro orientale erano meno dell’1% della popolazione in
età lavorativa nella vecchia Ue a 15. Solo in Irlanda e Austria la percentuale arri-
vava al 3,8 e 1,4%. 

Con l’ingresso di Romania e Bulgaria nell’Unione, il governo italiano ha
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deciso di ricorrere in un primo momento al regime transitorio che stabilisce
l’apertura immediata per alcuni settori lavorativi: agricolo, turistico, alber-
ghiero, il lavoro domestico e di assistenza alle persone, il settore edilizio,
metalmeccanico, dirigenziale e altamente qualificato e il lavoro stagionale.
Chi non rientra in queste tipologie, passa alla procedura prevista per l’assun-
zione dei neocomunitari. Non vale più il regime delle quote d’ingresso, nem-
meno per chi aveva richiesto il nulla osta al lavoro nei decreti flussi 2006. 

C’è anche il timore di un arrivo in massa di rom. «Sciocchezze», dice Carla
Osella, presidente dell’Aizo - Associazione italiana zingari oggi. «L’unica cosa
che cambia è che i romeni, ultimi arrivati tra i rom, passano oggi davanti a
tutti e ottengono i documenti prima di chi è qui irregolare da trent’anni». In
Piemonte e in Italia la presenza di rom romeni è molto recente. Il flusso
migratorio è iniziato alla fine degli anni 90 ma in poco tempo è diventato
particolarmente consistente. Secondo una ricerca dell’Ires Piemonte, nel
2004 erano più di 700, su una popolazione stimata tra 2.800 e 3.500 perso-
ne. Vengono dalle periferie di Bucarest e altre città. Durante il regime socia-
lista avevano la garanzia di un lavoro e una casa, quindi erano più integrati.
Ma nella nuova società aperta al libero mercato sono diventati improduttivi e
oggetto di attacchi xenofobi. Per questo hanno cominciato ad andarsene. 

Ai romeni già ben inseriti nel nostro Paese, invece, il 1° gennaio 2007 non
ha cambiato quasi nulla. Edward, il ragazzo di Alina, è in Italia dal 2001. È
arrivato con il padre, appena finita la scuola, per raggiungere la madre, che
stava già qui. Anche lui ha provato cosa vuol dire vivere nell’irregolarità. «Ho
sempre lavorato, all’inizio facevo tre mesi a Torino, tre mesi a Bâcu. Come
tutti. Però poi ti scade il visto e non torni indietro, così rischi il foglio di via.
E se ti prendono, per dieci anni non potrai essere in regola. Ma alla fine sono
rientrato nei flussi e mi hanno fatto un contratto a tempo determinato». 

SI SPOSTANO LE FRONTIERE E SI ALZANO I PREZZI
Edward fa l’autista, oggi a tempo indeterminato. Carica e scarica casse

d’acqua e vuoti da bar, locali, ristoranti. Edward non sa bene cosa cambierà
con l’ingresso nell’Ue del suo Paese. «Alcuni pensano che i migranti riusciran-
no a farsi strada grazie a quello che hanno imparato in Italia. È vero, c’è chi
ha già creato la propria impresa edile e riesce a fare i soldi. Ma chi ha soldi è
l’élite che non ha mai lasciato il Paese, che ha investito subito dopo la caduta
del regime. Poi c’è la corruzione, le difficoltà di accesso al credito». Di certo
per ora Edward non pensa ad andarsene. Qui c’è tutta la sua famiglia e ora
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Marco Borgione, assessore alle Politiche sociali del Comune di Torino; Eleonora Ar-
desio, assessore alla Solidarietà sociale della Provincia di Torino; Francesco De
Sanctis, direttore scolastico regionale; Ilda Curti, assessore alle Politiche per l’inte-
grazione del Comune di Torino; Agenzia delle Entrate del Piemonte; Aurora Tesio,
assessore alle Pari opportunità della Provincia di Torino; Coordinamento immigrati
Cuneo; Comunità di Sant’Egidio di Novara; Almaterra; Sportello rifugiati e migranti
Chiesa valdese; Associazione italo-egiziana Cleopatra; Uil; Aizo; Associazione alba-
nese Besa; Cooperativa Senza Frontiere; Cisl; Arci, Conapi - Coordinamento peru-
viani in Italia; Associazione somala Stella; Cgil; Consulta cittadini peruviani; L’om-
belico del mondo; Asgi; Al warda, associazione di donne; Associazione immigrati
marocchini; Immigrati in Piemonte; Raggruppamento immigrati marocchini a Tori-
no e in Piemonte.

ALL’INCONTRO, TRA GLI ALTRI, HANNO PARTECIPATO: 

anche Alina, arrivata per lui. 
Più di un anno fa, Marius aveva dichiarato ai ricercatori di Cespi e Fieri:

«Con l’ingresso in Ue molti torneranno. La Romania si sta riprendendo, siste-
mando. Con l’Ue i prezzi salgono e se non ti costruisci la casa subito, tra un
anno o due non ti fai nemmeno la bicicletta. Prima dobbiamo essere tornati e
aver costruito casa. Qui rimarrà solo chi giù non ha nessun parente, né nien-
te, oppure chi sta bene. Ma quelli un po’ precari torneranno perché forse lag-
giù si trova lavoro, ti pagano come qua. La vita diventerà più simile a qui.
Anche i miei fratelli vogliono tornare prima del 2007. Chi torna dopo non ce
la farà a comprare niente».

Alla vigilia del 1° gennaio il presidente rumeno Traian Basescu ha dichiarato
che negli ultimi cinque anni la crescita economica del suo Paese è stata in media
del 5,5-6%. Nel 2006 la stima è stata del 7,2%. «Credo che a un certo punto
succederà come in Italia. Pian piano il livello di vita migliorerà e tanti romeni
torneranno a casa. Per adesso, però, da noi non è come qui. Quello che è cam-
biato sono i prezzi. Una casa che quattro anni fa costava 16mila euro oggi ne
vale 60mila. Molti però non sanno neanche che esistono dei diritti per i lavora-
tori: altro che otto, si lavora anche dieci ore al giorno. Si fa un’altra vita e si beve
tanto. La gente a 50 anni ne dimostra venti in più», dice Edward. Intanto Alina
ha già trovato uno studio legale per il tirocinio. Poi starà a vedere cosa succede. 

Il cambiamento più visibile oggi sembra lo spostamento della frontiera.
Dall’inizio dell’anno ogni mattina centinaia di moldavi si mettono in fila
davanti al consolato romeno di Chisinau per un visto che prima non serviva.
Magari per mettersi di nuovo in coda al consolato italiano a Bucarest.
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I l 2007 nasce come Anno europeo delle pari opportunità per tutti. Non deve quin-
di stupire che il Piemonte si sia proposto quale sede ospitante la Fiera dei dirit-

ti e delle pari opportunità, e che dopo l’apprezzata visita nella nostra regione del
ministro alla Solidarietà sociale, Paolo Ferrero l’8 gennaio scorso, la Giunta regio-
nale abbia riattivato il 24 gennaio la Consulta regionale per i problemi dei lavora-
tori extracomunitari. La Giunta da me presieduta ha voluto cambiare totalmente
rotta, non solo perché la complessa questione dell’immigrazione fa parte inte-
grante del nostro programma di governo, ma anche e soprattutto perché l’integra-
zione degli immigrati è un segno forte di civiltà: positivo se si realizza, negativo se
non si realizza.

Come governo regionale, nel corso dell’incontro con il ministro Ferrero abbia-
mo segnalato quali siano le problematiche che riteniamo prioritarie. Poi ci sono i
problemi concreti, quotidiani, che si chiamano lavoro, salute, scuola, casa, asilo.
In una parola si tratta di “diritti”, che sempre si devono coniugare con i “doveri”.
Una coniugazione difficile, non sempre rispettata sia da chi ospita, sia da chi vie-
ne ospitato. E più una comunità si allontana dalla coscienza dei diritti/doveri, più
l’integrazione si fa difficile e prende la china dell’indifferenza, dell’arroganza e del-
la sopraffazione. Così si creano i ghetti, dove regnano l’omertà, l’illegalità e il con-
flitto sociale tra i vecchi ed i nuovi abitanti del quartiere.

Tali conflitti sono il segnale evidente della mancata integrazione, del dialogo
interrotto tra culture molto diverse che necessitano, per parlarsi e capirsi di intel-
ligenti mediazioni culturali.

La nostra Consulta regionale per l’immigrazione è uno dei “luoghi“ di media-
zione culturale. Anzi, è il “luogo” per eccellenza, in quanto al suo tavolo siedono
gli immigrati, i rappresentanti delle istituzioni locali, dei sindacati, delle associa-
zioni non profit, e di quanti hanno interesse e competenza per costruire un clima
di collaborazione. L’ attivazione della Consulta è fondamentale, in quanto il feno-
meno dell’immigrazione è ineluttabilmente in crescita.

Se così stanno le cose si deve, tutti insieme, a livello nazionale e locale, opera-
re un salto di qualità nella governance del sistema. L’incontro del ministro con le
Regioni, e con la Regione Piemonte, è andato in questa giusta direzione.

Consulta: ecco il luogo 
dove si coniugano diritti e doveri
di Mercedes Bresso, presidente Regione Piemonte
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Stima soggiornanti stranieri regolari per provincia

PROVINCE 1995 2005 incidenza %
di cui % di cui % %
minori donne

ALESSANDRIA 3.721 20.951 25,3 51,0 4,9
ASTI 1.385 14.127 24,4 48,0 6,6
BIELLA - 9.027 26,0 53,2 4,8
CUNEO 4.967 32.288 27,6 47,4 5,6
NOVARA 4.865 20.332 21,2 48,3 5,7
TORINO 20.994 126.720 18,3 50,3 5,7
VERBANO
CUSIO-OSSOLA - 5.812 18,0 56,9 3,6
VERCELLI 3.765 8.904 26,2 50,6 5,0
totale PIEMONTE 39.697 238.161 21,3 50,0 5,5
totale ITALIA 729.159 3.035.144 19,3 49,9 5,2

Fonte: Dossier Statistico Immigrazione 2006, Caritas

Secondo l’Istat la popolazione straniera residente 
in Piemonte è di 231.611 persone. Di seguito le prime cinque
nazionalità rappresentate al 31 dicembre 2005

MASCHI FEMMINE TOTALE
ROMANIA 25.709 27.298 53.007
MAROCCO 27.491 19.262 46.753
ALBANIA 18.509 15.225 33.734
CINA 4.660 4.180 8.840
PERÙ 2.747 4.955 7.702

Fonte: Istat
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Occupati per attività lavorative (dati Inail 2005)

SETTORI ATTIVITÀ totale di cui stranieri
AGRICOLTURA 19.679 6.695
PESCA 12 3
ESTRAZIONE MINERALI 2.223 214
INDUSTRIA 451.078 35.744

di cui tessile 46.027 3.046
di cui conciaria 1.789 155
di cui metallurgica 85.493 10.488
di cui meccanica 66.521 3.825

ELETTRICITÀ GAS ACQUA 12.018 352
COSTRUZIONI 101.358 25.733
COMMERCIO 151.374 10.318
ALBERGHI E RISTORANTI 46.043 9.320
TRASPORTI 69.464 8.087
INTERMEDIAZIONE FINANZIARIA 51.665 918
SERVIZI ALLE IMPRESE 170.743 17.771
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE 75.960 1.842
ISTRUZIONE 17.684 1.149
SANITÀ E ASSISTENZA SOCIALE 56.345 5.339
SERVIZI PUBBLICI 63.082 5.153
ATTIVITÀ SVOLTE DA FAMIGLIE 8.698 5.748
ATTIVITÀ NON DETERMINATE 19.099 2.559
totale PIEMONTE 1.316.525 137.005
totale ITALIA 17.399.586 2.078.396

Fonte: Dossier Statistico Immigrazione 2006, Caritas


