E TRA I RUMENI CRESCE
IL SOGNODIAVERE
I-INA CASA IN ITALIA
PRIMI IN CLASSIFICA PER I MUTUI. BADESCU: SI SFATAUN LUOGO COML'NB
---

DésíréeÈaoa2zi --{ Com'è cambiato iì votto del'inmisrazione

RoMA. n sognodi una casadi pmprietà ha contagiato allche gli stranieú chevivono e lavoraÍo nèl
íosi:ro Paese.Secondou'indagine del bmk€r oÈ
line Mutuiit ì'11,04dei F€!€ntivi p€r I'acquislo
dela pdna al,iiaziore è compilato da citlzdidi di
nazionalità strani€ra e iÈ testa alla clessifca con
il323 p€I cenùodi tuhieste srn totale, cè la comunità mena molto ffesciuta neeli unimi alni e
ora lapdna in It Ìia,ilDlD€diatamelDtesesÌtada_
gh 3lbanesi Un ilato
cheperRtrrcrla
"isniff."tivo
Badescu,consiglierc g?tuito del sindacoGìanDi
Alemaìno ler i Rapporti con i rumeni (data i
$olti luoghi comuni che esìstonoír]la comlEia
nrmena in Italia I runpni che vivodo qui lavoranq cuadaerano e part€cipano attivaEente ala vita
delPa€€e.I-€statistidledi'
cono chiaram€Dteihe con
il lorc contributo aiutano
ad aumentarc iI Pil ita.lia'

llmena in Italia?
Orrnai lossjamo padarc di s€condagenererione
di rumeni I plimi flùssi mi€ratori risakono ar
1s dopo la avoluzioÉ di Bucal€st. Prima di allora era molto dimcfle Ùscirc alalPae€e.Limita'
zioni che anch'io ho vissuto dÍ€ttameúte sulla
mia llells prrl essendofi€Ia di un membrc der
Partito colnlmistapote\o àÌ€ le mie toumee sol'90la genteha
tanto nei Pa€sicomunjsti Dcrpoil
comiruiato afarcle valtie con il sognoih lavora_
rcall esteroper euadagnarcun eruzol€tto di sol'
di e poi tomarc a casa Ma poi molti si sono fermati li dovébaDnotroÉto lavom. Anch'io avevo
questo pensielo, ma adessovivo qui alaI'en ven'
tuno aúd E anch'io ho ù mutuo suÌle spale. Ma
non è tutto olo quello che luccica-..

{ In che seDso?
Quile cas€co6tanotanto e sorochi ha lm la!óm ed
è contrattu"lizzatopùò pennettersi questorrivitè
gio.In rcaltase recosefocs€rodive$e i rumeni con
la casadi pmpdetà sarcbbemmolti di piùLMoltie
sùìe !€rsone che larorallo qui non conosconoi lù
-r Com€ mai i rumeni
m dbittl Sle.csosi cioca sutl'idea dela precariètà
sono ilr cima alla cÌas- d€l sogiorno di uno s!-dnie$ e cosi non ci sonole
s:trca per Ìacqdsto
r€splaúuazioni in campolavorativo Nel mio und€lla ca!a?
cio in C€mpidodioinconto imiei csnìrazionalicon
L'idea di mettere la prina
iqualiladiamo divariproneni e qÌreltodeìjaman_
pietra nel posto dovesi vi- carìzadi un conFatto è il più a€quente. Questosiveè undesiderioturÈ Ìela
sDifrca,chiarmente, che chi non ce l'lìa non può
prenilerenernchelm mutuoperl'acquisto dellacanmralità rumena. NeI nc
stropopoloèradicatalavc
sao Ìm pI€stito ler ]a macclliÍr thnti non sanno,
elia di viverc in una casa per €empio, chei conùibuti vencorìovenati neUe
pensionin mene.Questanovitàèscattataaìaquanchepossib mentenon siain afrtto.
iìo la Ron0eniaè entmta a pienotitolo ìn EuroPa E
--{ Qdndi rint€Sraziorc sta ftnzioDando?
ù a$ettoìmpoltante pel.tùéconla rc€pladzuziù
ne del rapportodilavom sidà di€nità alravoiatoE
Certo.InItaIa vive olts€rmmilione diruì€ni e sc
no personeomai radicate nel t€ssutosocialeed
--{ tr sllo ufrcio cme si sta mùovendo?
S'iolavomilo!€r towre lm accordoconle baÌche
--{ trbinonionegativo'r@enidelinqueDza"
in modo tale che i miel concittadini possanoavere
agevol"zionil)3n ade, non solo per Ìa casama an
ò omai ù'amortato?
che nello sviluppo aleÌe iom implese. Sonomoltl
Quelo è statotm penodonem. Con la libera cts
lazionein Europa è chiam ch tsa le !€$one per' queli che,lartiti {ia zem,ora hamo costituito pic_
b€nes'infiltra anchechi spessoùoÀ h more àlnc
stro Pa€se.In molti vengoùoìn Italia con I'idea che
qui sia più hcilé ddinqu€re. l,fa Fa ottobre e nG --{ Perr:-hési smo radical l'Itatia?
vemh€ entrerà in vigorc un ded€to Uechestabili- tr vostro Pa€seè il nostsofi:atellomaegiorc,quetlo
sceche chi compie reati pobà o dovrà scontarcla più dcco, Éù helo, Ereuo cheofte rn€sioú poesi
penanel Pa€sed origine. E da noi te calúlri sono bilitÀ Un !o'co!É era l'America ler voÍnegli tÌmi
den'emicrazione.
molto più dw€.

