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1. Scheda paese 
 
1.1 Dati generali 
 
 

Nome ufficiale  Repubblica Moldova 

Superficie 33.843 km2 

Popolazione 3,546,847 

Capitale Chişinău 

Lingua Moldavo (ufficiale), russo, ucraino, gagauzo 
(dialetto turco) 

Gruppi etnici Moldavi/Romeni 78,2 %, Ucraini 8,4 %, Russi 5,8 
%, Gagauzi 4,4 %, Bulgari 1,9%, altri 1,3 % 

Religione Ortodossi 98%, Ebrei 1,5%, Battisti e altro 0,5% 

Ordinamento dello Stato Repubblica parlamentare unicamerale 

Presidente Nicolae Timofti 

Moneta Leu moldavo 

Controvalore in Euro 22,23 lei moldavi per 1 Euro 

Clima 

La stagione calda si protrae per ben oltre tre quarti 
dell'anno. La temperatura media si mantiene intorno 
ai 10°C e nei mesi invernali scende regolarmente di 
qualche grado sotto lo zero. 

Fuso orario UTC +2 (ora legale +3) 
 
 
 

Moldova ed Italia a confronto: 
 

1.2 Indicatori Socio-Economici 
 

 Moldova  Italia  

Indice di sviluppo umano (HDI)  0,693 0,873 

Classifica Indice di sviluppo umano (su 187 paesi)  107 27 

% di popolazione che vive al di sotto della soglia 
di povertà (secondo i parametri nazionali) 

20,8 29,9 (2012) 

Aiuti ufficiali allo sviluppo ricevuti ($  pro capite)  145 n.d. 

Aiuti ufficiali allo sviluppo ricevuti (% sul PIL) 
5,9 

(517 Milioni $) 
n.d. 

PIL ($ pro capite)  5.000 35.800 

Concentrazione delle ricchezza (indice di Gini)  28,5 (2013) 31,9 
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Crescita annua del PIL (%)  -1,8 0,8 

Debito estero (in Mi liardi di $)  6,57  2,459 trilioni 

Tasso di inflazione (%)  9,7 0,3 

Tasso di disoccupazione (%)  6 12,2 

Lavoro minorile (% dai 5 ai 14 anni)  16,3 - 

Importazioni (in Miliardi di $)  3,987 389,2 

Esportazioni (in Miliardi di $)  1,967 454,6 

Spesa educativa ( % del PIL)  8,3 4,3 

Iscritti scuola primaria (%)  94 99 

Iscritti scuola secondaria (%)  88  99 

Analfabetismo adulto (%)  0,6 0,8 

Spesa per la Sanità ($ pro capite)  11,8 9,1 (2013) 

Posti in ospedale (per 1000 abitanti)  6,12 3,4 (2011) 
 
 
 
1.3 Indicatori Socio-Culturali 
 
 

 Moldova  Italia  

Popolazione Urbana (%)  45 69 

Crescita annua popolazione (%) -1,03 0,27  

Mortalità infantile (su 1.000 nati vivi)  12,59 3,29 

Denutrizione infantile (% bimbi 0 - 5 anni)  2,2 - 

Indice di uguaglianza di genere (GEI) 1 0,248 0,068 

Speranza di vita alla nascita (anni)  70,42 82,12 

Rete stradale pavimentata (km)  8.835 487.700 

Totale rete stradale (km)  9.352 487.700 

 

 

Fonti: 
The world factbook, CIA: https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/it.html 
Human Development Report 2015 (e/o precedenti): http://hdr.undp.org/en/content/table-1-human-development-index-and-its-
components 
Banca Mondiale – World Development Indicators: http://wdi.worldbank.org/table/6.11  
 

                                                 
1 L’indice Gender Equality Index misura il livello di uguaglianza fra uomini e donne soltanto negli ambiti in cui la condizione di 
genere è resa comparabile e misurabile sulla base di dati quantitativi: lavoro, denaro, conoscenza, potere e salute. Dati disponibili 
nell’ Human Development Report 2015 (UNDP). 
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2. Contesto regionale 
 
La Repubblica di Moldova è uno Stato dell’Europa Orientale confinante con 
Romania e Ucraina. Nonostante la sua superficie limitata (33.851 km²) e un PIL 
piuttosto ridotto (6,3 miliardi di dollari)2, questo Stato è di grande importanza 
geo-politica. Il suo attuale territorio occupa una parte della regione storica della 
Bessarabia (romena) e i territori orientali che furono del Principato di Moldova 
medioevale.  

 
All’interno della Repubblica di Moldova si trovano la regione semi-autonoma della 
Găgăuzia (recentemente avvicinatasi politicamente alla Russia di Putin) e la 
regione della Transnistria la quale, a livello internazionale, è considerata parte 
effettiva della Moldova ma che, nei fatti, è indipendente. Separatasi dalla 
Moldova dopo una sanguinosa guerra terminata nel 1993 (vinta solo grazie al 
sostegno economico e militare russo), questo piccolo “Stato” gode di leggi, 
Parlamento, Governo e moneta propria. Nostalgica dell’URSS, la Transnistria ha 
nella propria bandiera il simbolo della “falce e martello” (che in Moldova, 
nonostante le polemiche, è stato proibito per legge) e ospita ancora oggi la 14° 
armata russa.    
 

                                                 
2 https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/md.html  

Moldavia e confini 
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L’attuale Moldova deriva dalla Repubblica Socialista Sovietica di Moldova 
(federata all’URSS dal 1945 al 1991) e ancora oggi risente ampiamente 
dell’influenza russa. L’origine storica moldava è però legata indissolubilmente alla 
Romania; nel 1859 infatti la Moldova e la Valacchia si uniscono per formare il 
Regno di Romania. Anche dopo la conquista russa della Bessarabia (1878-1917), 
questo territorio rimane legato alla storia e alle tradizioni, oltre che alla lingua, 
romene. 
 
La società moldava appare oggi profondamente complessa e a tratti divisa. 
Avendo un sostrato culturale profondamente legato a quello romeno ma avendo 
anche subìto una lunga e 
sofferta dominazione 
sovietica3 (1945-1991), la 
società attuale si divide in 
tre grandi categorie: coloro 
che si considerano 
moldavi, coloro che si 
considerano romeni e 
coloro che si considerano 
russi. Questa triplice 
identità culturale ha 
provocato fratture 
nell’unità nazionale e, di 
conseguenza, nella politica 
moldava. Specialmente i 
filo-russi mantengono un 
atteggiamento e una 
mentalità sovietica, 
dimostrando un disprezzo 
verso tutto ciò che non è russo e nutrendo un profondo odio verso la UE e per 
quella parte di popolazione/governo che si dimostra più attaccata a Bruxelles che 
non a Mosca. La solidità di questo sentimento pan-russo ha la sua massima 
dimostrazione pratica nel fatto che questa parte della popolazione si rifiuta di 
parlare romeno (pur essendo questa la lingua ufficiale della nazione4). Ancora 
oggi molte insegne pubblicitarie, indicazioni stradali, giornali e telegiornali sono 
in lingua russa e usufruiscono dell’alfabeto cirillico. 
 
Attualmente l’economia e parte della politica nazionale dipendono de facto dalla 
volontà di due grandi pretendenti: la Federazione Russa e l’Unione Europea (lo 
stesso fenomeno vale anche per altri Paesi dell’ex blocco sovietico). Non bisogna 
sottovalutare inoltre l’influenza che hanno su questa nazione la Romania e 
                                                 
3 L’URSS ha cercato in tutti i modi di distruggere qualunque traccia dell’antico retaggio romeno nel tentativo di 
“russificare” tutti i Paesi-satellite sovietici. L’obiettivo non era solo la conquista e il dominio pratico dei territori annessi 
ma la sostituzione della cultura e dell’identità stessa dei nuovi popoli assoggettati. L’idea/speranza era quella di creare un 
unico popolo sovietico (homo sovieticus) e per questo era necessario cancellare qualsiasi identità politico-culturale-
linguistica così da poter “ricostruire” sulle macerie delle vecchie culture ormai cancellate. Avendo fallito questo obiettivo, 
l’ homo sovieticus non si è mai realizzato ma la cultura moldava (come quella degli altri Paesi-satellite) ne è risultata 
profondamente trasformata.  
4 In realtà la lingua ufficiale è il “moldavo” ma tutti sono consapevoli del fatto che il “moldavo” è equivalente al romeno,  
se non per l’utilizzo di alcuni termini russi.  

Manifesti del partito comunista moldavo 
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l’Ucraina sia dal punto di vista economico che da quello politico (basti pensare 
alle vicende della Transnistria la quale, confidando con l’Ucraina, inevitabilmente 
ne influenza la politica).   
 
Negli ultimi anni la Moldova ha dimostrato il desiderio di avvicinarsi alla UE e, 
forse un giorno, di farne parte; questa scelta però è costata cara al popolo 
moldavo che si è visto crollare la propria economia a causa degli embarghi 

economici russi su merci 
quali vino e prodotti 
agricoli. L’economia 
moldava è dipesa (e 
ancora oggi in parte 
dipende) dal commercio 
con la Russia; l’aumento 
di scambi con la UE e le 
facilitazioni economico-
commerciali che ne sono 
derivate non hanno 
potuto compensare in 
toto il vuoto economico 
causato dall’interruzione 
dei commerci con Mosca. 

La Moldova, poi, dipende 
quasi completamente dall’energia russa. Risulta evidente, dunque, come i 
rapporti con il Cremlino siano necessari e inevitabili. Non bisogna però trascurare 
il fatto che buona parte dei cittadini moldavi sono nostalgici dell’URSS e la 
presenza di russofoni nel Paese è altissima; non è quindi solo una questione 
economica: il retaggio dell’Unione Sovietica (e quindi della Russia di Putin 
odierna) è fortissimo sia sul piano economico che su quello politico-culturale. Se 
aggiungiamo il “fattore Transnistria”, l’influenza del Cremlino appare in tutta la 
sua imponenza.  
 
Per alleggerire lo stress e le conseguenze dell’allontanamento della Moldova dalla 
Russia, l’Unione Europea cerca di facilitare il commercio e le importazioni dei 
prodotti moldavi nell’eurozona. Il 27 giugno 2014 viene firmato da Moldova, 
Georgia e Ucraina un importantissimo Accordo di Associazione con la UE che 
prevede, tra le altre cose, il progressivo abbattimento delle frontiere doganali e 
una diminuzione immediata delle tariffe d’importazione delle merci ma anche 
l’impegno, da parte di questi tre Stati, ad armonizzare secondo gli standard 
europei i propri sistemi di Giustizia e gli standard di Democrazia e Libertà e i 
Diritti del Lavoro. Questo Accordo rappresenta una svolta definitiva, un legame 
con l’Unione Europea saldo e duraturo che, fino a un decennio fa, era 
assolutamente impensabile. Soprattutto Francia e Germania si dimostrano 
inquiete per l’influenza di Putin sui Paesi dell’ex blocco sovietico e per questo 
insistono sul sostenere questi Stati così da limitare le mire espansionistiche (non 
solo economiche, Crimea insegna) del leader russo.  
 
 

Bandiere Moldova - UE 
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3. Storia 
 
3.1 Dalle origini alla Repubblica Moldova 
 
Le origini dello Stato moldavo  
Dopo aver subito la colonizzazione romana e ripetute invasioni da parte di 
popolazioni barbariche, la Moldova diviene un principato autonomo nel 1359 con 
Bogdan I, espandendosi progressivamente sotto Ștefan III comunemente 
chiamato Ștefan cel Mare (Stefano il Grande; 
1457-1504), fino a formare un vasto dominio (che 
include la Bessarabia e si estende dal Mar Nero 
alla Bucovina e dal fiume Siret a ovest sino al 
Nistru a est).  
In questo periodo scoppiano numerose guerre: 
con Ungheria, Polonia, Khanato di Crimea. I 
tentativi di espansione turca si moltiplicano fino a 
ottenere i primi successi: nascono enclave 
ottomane e il Principato perde alcuni territori. 
Nel XVI secolo la regione cade sotto il dominio 
turco e il potere passa al sultano. 
 
Nel 1711 i russi conquistano il territorio e nel 
1775 la Moldova settentrionale viene annessa 
all’Austria prendendo il nome di Bucovina.  
La Russia, che nel 1791 annette i territori della 
riva sinistra del Nistru, nel 1812 ottiene la 
Bessarabia (tra il Prut e il Nistru) conservandone il 
possesso fino al 1856, data in cui la parte Sud 
della Bessarabia viene annessa al Principato di Moldova. Nel 1859 la Moldova e la 

Valacchia si uniscono formando il Regno di 
Romania ma nel 1873 la Bessarabia diventa 
provincia russa. 
Con il Trattato di Berlino (1878) la Romania 
perde la Moldova che passa così sotto il dominio 
russo rimanendo parte dei domini dello Zar sino 
al 1917.  
La Bessarabia torna a unirsi alla Romania solo 
nel 1918. L’unione venne riconosciuta dagli 
Alleati nella Conferenza di Pace di Parigi (1920) 
ma non dal nuovo potere insediatosi in Russia 
dopo la rivoluzione del 1917 il quale, nel 1924 
costituisce, sulla riva occidentale del Nistru, la 
Repubblica Autonoma Socialista Sovietica di 
Moldavia RASSM (di cui la città ucraina di Bălți 
resta la capitale fino al 1929, anno in cui viene 
trasferita a Tiraspol). 

 
 

Ștefan cel Mare 

Bandiera della RSSM 
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La seconda guerra mondiale e l'annessione all'URSS  
Nel giugno 1940, dopo la firma del patto Molotov-Ribbentrop, la Bessarabia 
romena viene consegnata alle forze sovietiche e annessa alla Repubblica 
Autonoma Socialista Sovietica di Moldava: nasce 
così la Repubblica Socialista Sovietica di Moldova. 
Nel 1941 tutta la regione viene invasa (fino al fiume 
Nistru e a Odessa) dalle truppe fasciste romene di 
Ion Antonescu; sotto la severa occupazione romena 
ha luogo la deportazione degli ebrei della Moldova, 
della Bessarabia e della Bucovina i quali scamparono 
solo in minima parte allo sterminio nazista. 
La Moldova viene riconquistata dalle truppe 
sovietiche nel 1944 e reintegrata nell'URSS. 
 

Il dopoguerra 
Nel dopoguerra Mosca intraprende una politica di 
denazionalizzazione deportando centinaia di migliaia 
di moldavi romeni in Russia e in Siberia 
sostituendoli con coloni russi e ucraini. Sotto il 
dominio sovietico la Moldova diventa uno dei 
principali bacini agricoli dell’URSS.  
Alla fine degli anni Ottanta, con l’impero sovietico ormai in declino, la Moldova 
vive un periodo di risveglio nazionalista che nel 1989 sfocia nell’adozione del 
romeno come lingua ufficiale. 
Con l’arrivo al potere di Gorbaciov iniziano i primi problemi politici ed etnici in 
Moldova e nel 1988 il “Movimento Democratico d’appoggio alla Perestrojka” 
pretende la reintroduzione dell’alfabeto latino nella lingua moldava e 
l’eliminazione dei privilegi ai russi. Nel 1989 il Parlamento adotta una legge in cui 
si sancisce che il romeno è la lingua ufficiale (il russo può essere usato solo nella 
comunicazione informale e nei mezzi di comunicazione) e iniziano le prime 

manifestazioni in piazza per 
l’indipendenza. 
 
Dopo l'adozione della lingua romena 
e la comparsa di movimenti politici 
favorevoli alla riunificazione con la 
Romania, nelle zone meridionali e 
orientali del Paese crescono i timori e 
con essi i sentimenti separatisti, in 
particolare in Găgăuzia (regione del 
sud popolata da turchi cristiani) e 
nella Transnistria. 
 
 
 
 

Firma di Molotov alla presenza di 
Stalin e Ribbentrop 

Territorio della Bessarabia  
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3.2 Situazione politica dagli anni ’90 al 2009 
 
Gli anni ‘90 
Nell’agosto del 1991 la Moldova si dichiara indipendente dall’URSS e viene eletto 
il comunista Mircea Ion Snegur; in tutta risposta Transnistria e Găgăuzia si 
autoproclamano indipendenti dalla Moldova in quanto non vogliono separarsi 
dalla Russia né tantomeno l’unificazione con la Romania. 

 
Il contrasto con la 
Găgăuzia si appiana dopo 
la permissione da parte 
del nuovo governo 
moldavo di una più ampia 
autonomia regionale. In 
Transnistria invece si 
innesca un sanguinoso 
conflitto che si risolve solo 
nel 1993, quando viene 
istituita una forza di 
peace-keeping mista 
(Russia, Transnistria, 
Moldova) e la Moldova 
concede alla Transnistria 
di mantenere sul proprio 

suolo la 14° Armata Russa 
fino a che il territorio non 

riesca ad ottenere uno status politico speciale (in realtà l’esercito russo è ancora 
presente sul territorio e il conflitto non si è ancora risolto). 
 

Nel 1994 viene adottata la nuova Costituzione che dichiara la Repubblica 
Moldova uno Stato indipendente e democratico; segue l’ammissione nelle Nazioni 
Unite. 
 
Nel febbraio dello stesso 
anno in Moldova si 
tengono le prime elezioni 
parlamentari che vedono 
vincitore il Partito 
Democratico Agrario e i 
comunisti del presidente 
Mircea Ion Snegur, 
entrambi favorevoli a una 
maggiore collaborazione 
con la Comunità di Stati 
Indipendenti e contrari 
all'unificazione con la 
Romania. Sempre nel 1994 si tiene un referendum dove il 90% dei votanti 
approva l'indipendenza del Paese nelle sue frontiere del 1990 (che 

La riapertura della frontiera con la Romania 

La guerra in Transnistria 
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comprendevano la Transnistria). La nuova Costituzione moldava istituisce un 
sistema semi-presidenziale che provoca però molti contrasti tra il Presidente 
della Repubblica e il Parlamento (queste contrapposizioni porteranno nel 2000 a 

una revisione costituzionale che 
trasformerà la Moldova in una 
Repubblica  Parlamentare). 
Nello stesso anno viene sospesa 
l’applicazione della legge sulla 
lingua del 1989 come segno di 
distensione dei rapporti con 
Russia e Transnistria; il 
“moldavo” diventa quindi la 
lingua nazionale al posto del 
romeno. La Transnistria però 
non si dimostra collaborativa e 
nel 1995 rifiuta le proposte di 
soluzione della crisi del Governo 
moldavo confermando la     
secessione. 
 

A partire dal 1994 la Moldova attua una strategia di avvicinamento al campo 
occidentale: in marzo firma l’adesione al programma di Partnership per la Pace 
della NATO e in novembre un accordo di cooperazione economica con l’Unione 
Europea. Nel 1995 aderisce al Consiglio d’Europa.  
Nel 1995 si organizzano manifestazioni di studenti e professionisti alla scopo di 
modificare la Costituzione per reintrodurre il 
romeno come lingua ufficiale al posto del 
moldavo. Il Presidente della Repubblica chiede 
al Parlamento di introdurre questa modifica ma 
la decisione viene rimandata di sei mesi come 
richiesto dalla Costituzione e ancora oggi non è 
stata modificata. 
Nel 1996 l’elezione di Petru Lucinski, 
considerato filorusso, alla presidenza del Paese 
segna una prima svolta nel conflitto con la 
provincia ribelle della Transnistria. Nel maggio 
1997 i rappresentanti delle due parti 
sottoscrivono un memorandum che prevede 
l’apertura delle frontiere, l’adozione di una 
moneta comune (non ancora adottata), 
l’armonizzazione delle legislazioni e il ritiro delle 
truppe russe dalla Transnistria (ancora oggi 
presenti). Nel 1998 le divisioni dei partiti 
moderati favoriscono l’affermazione dei 
comunisti ma si costituisce comunque un Governo di centro-destra guidato da 
Ion Ciubuc, il quale attua una riforma politico-amministrativa che accorda, tra le 
altre cose, uno statuto speciale alla minoranza 
turcofona găgăuza. Rimangono invece lettera 
morta gli accordi firmati con la Transnistria. 

Petru Lucinski 

Mircea Ion Snegur 
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Nel 1999 le tensioni all’interno dei partiti di centro-destra portano al succedersi 
di tre diversi governi e al fallimento del referendum, voluto dal presidente 
Lucinski, rivolto a rafforzare i poteri della presidenza. Alla fine dell’anno, in un 
contesto economico gravissimo, con la sospensione dei crediti da parte del Fondo 
Monetario Internazionale e delle forniture di gas da parte della Russia, il Governo 
viene assunto da una coalizione formata da comunisti e cristiano-democratici. In 
occasione del vertice dell’OSCE, tenutosi a Istanbul in novembre, la Russia si 
impegna a ritirare le truppe dalla Transnistria entro la fine del 2002. 
 
Vittoria dei comunisti 
Nelle elezioni del febbraio 2001 il Partito Comunista conquista 71 dei 101 seggi 
del Parlamento il quale, ad aprile, elegge come nuovo Presidente della 
Repubblica il comunista Vladimir Voronin. Alla guida del Governo i comunisti 

chiamano Vasile Tarlev, un uomo 
d’affari non legato ad alcuna forza 
politica. L’8 marzo il Paese aderisce 
all’Organizzazione Mondiale per il 
Commercio.  
 
Nonostante la ripresa economica 
avviata nel 2002 la Moldova resta il 
Paese più povero d’Europa, privato 
peraltro degli aiuti del Fondo 
Monetario Internazionale e della 
Banca Mondiale per protesta contro 
il rifiuto del Governo di privatizzare 
l’industria del tabacco e del vino. Nel 
contempo riprende il conflitto 
politico causato dalla reintroduzione 
del russo come lingua ufficiale e 

dalla revisione dei programmi di studio, in particolare dalla sostituzione della 
“storia dei romeni” con la “storia della Moldova”. Le aspre proteste scatenate dai 
partiti nazionalisti di centro inducono il Governo a sospendere in parte le riforme 
e a sottoporle a referendum.  
 
L’affermazione del Partito Comunista alle elezioni amministrative del 2003 e a 
quelle legislative del 2005 non riescono a dare una maggiore stabilità politica al 
Paese e nemmeno a placare le tensioni nazionalistiche ed etniche.  
Rimane aperto il “dialogo” con i separatisti della Transnistria ma la forte 
influenza di organizzazioni criminali e mafiose all'interno del sistema politico 
mantiene viva la contrapposizione tra Chişinău e Tiraspol. 
Ad alimentare le tensioni ci pensa anche la Russia la quale, in occasione delle 
elezioni parlamentari della Duma del Dicembre 2007 e delle elezioni presidenziali 
tenutesi il 2 marzo 2008, apre alcuni seggi elettorali in Transnistria violando la 
legislazione della Repubblica di Moldova. 
Il 19 marzo 2008 il Premier Vasile Tarlev (a capo del governo dall’aprile 2001), 
al termine del sesto congresso del Partito Comunista Moldavo, dà le dimissioni. 

Vladimir Voronin 
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Giornalisti ed analisti commentano le dimissioni come un sacrificio fatto dal 
partito in vista delle elezioni 
parlamentari del 2009.  
Al posto di Tarlev viene nominata 
Zinaida Greceanîi, la quale diviene 
il primo Premier donna nella storia 
del Paese. La Greceanîi è già stata 
Vice Premier e l’incaricata per la 
programmazione economica del 
precedente governo e co-
presidente della Commissione per 
la Cooperazione Economica russo-
moldava. Il nuovo governo si pone 
2 obiettivi da realizzare in poco 
meno di un anno: 
1) Introduzione di misure per 
stimolare la crescita economica, 
l'aumento degli investimenti e lo sviluppo sociale;  
2) Integrazione con Transnistria e UE. 
 
 
3.3 Elezioni legislative del 5 aprile 2009 
 
Il Pre-Elezioni 
Le elezioni del 2009 rappresentano un’importante tappa politica dato che, 
costituzionalmente, lo Stato è organizzato come Repubblica Democratica 
Parlamentare. Eletto dal Parlamento e con limitati poteri esecutivi, il Presidente è 
però tradizionalmente la figura politica più importante in Moldova. Le elezioni 
parlamentari, in questo senso, sono importanti anche perché fondamentali per 
costituire la base elettorale attraverso cui scegliere il Capo dello Stato.  
 
La campagna elettorale è caratterizzata da molte polemiche e accuse tra i partiti. 
Fin da subito i gruppi politici di opposizione accusano il Partito Comunista di 

utilizzare risorse 
pubbliche per la sua 
campagna elettorale; 
le accuse sono state 
rivolte a Vladimir 
Voronin, Marian Lupu 
e Zinaida Greceanîi (i 
3 maggiori esponenti 
del Partito Comunista), 
accusati di organizzare 
incontri in molte 
località del paese 
utilizzando mezzi e 
finanziamenti pubblici.  
La Commissione 

Elettorale, l’organo moldavo che ha il compito di monitorare e controllare le 

Zinaida Greceanîi 

Marian Lupu 
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elezioni, durante le elezioni del 5 aprile ha un compito difficile nel giudicare le 
moltissime richieste che pervengono durante la campagna elettorale. Molte 
infrazioni che vengono notificate dai partiti non sono ritenute fondate ma una 
buona percentuale risulta esatta facendo così intervenire la Commissione; un 
esempio è la richiesta di ritiro di spot elettorali del Partito Comunista accusato di 
utilizzare immagini di leaders russi per influenzare la popolazione. Anche 
nell’opposizione vengono riscontrate varie infrazioni come l’invio illecito di 
moltissimi SMS agli abbonati delle compagnie telefoniche in contrapposizione con 
le norme di privacy e trasparenza che prevede la legislazione. 
Altri eventi importanti di questa campagna sono: 
- l’abbassamento del prezzo del pane da parte del presidente Voronin giustificato 
dalle ricche riserve di grano (anche se molte persone pensano si tratti di una 
manovra elettorale per influenzare gli elettori); 
- il fatto che da sondaggi e consultazioni risulta che gli elettori che abitano in 
città hanno molte informazioni (a volte sono addirittura “soffocati”) mentre i 
contadini dei villaggi si sentono ignorati; 
- le notizie che circolano in merito al fatto che la polizia viene usata per 
contrastare la campagna elettorale dei partiti di opposizione; 
- i mass media, in contrasto con il codice elettorale, favoriscono, chi più chi 
meno, i partiti elettorali.  
 
Durante la campagna elettorale viene richiesta l’apertura di nuovi seggi elettorali 
all’estero dato che, come è emerso dalle precedenti elezioni, i moldavi emigrati 
votano più per i partiti di opposizione che non per il Partito Comunista. Questa 
mossa riscontra però molte difficoltà e i seggi rimangono del tutto invariati 
nonostante gli stessi cittadini moldavi all’estero ne chiedano insistentemente 
l’apertura. 
 
Alcuni partiti propongono durante la campagna di firmare un accordo di buona 
condotta che comprende la non diffamazione dei concorrenti elettorali, il non 
deterioramento di pannelli elettorali, il non corrompere gli elettori e il rispettare 
la legislazione. Non tutti i partiti, però, firmano in quanto ritengono che questo 
accordo non verrebbe comunque rispettato. A dimostrazione di questo la 
campagna elettorale risulta più volte scorretta e numerosi sono gli atti vandalici 
rivolti a lesionare pannelli elettorali e manifestazioni. 
 
Le elezioni del 5 Aprile 2009 
La Commissione Elettorale accredita per queste elezioni legislative 2.532 
osservatori nazionali e circa 650 osservatori internazionali con il compito di 
monitorare il giusto e legale andamento delle elezioni. Le procedure di voto e il 
loro successivo scrutinio vengono controllate meticolosamente affinché non 
risultino brogli elettorali.  
In serata gli exit-poll danno il Partito Comunista vincente con il 44% di voti 
rispetto al Partito Liberale con il 15%, Alleanza Moldova Nostra con il 10 % e il 
Partito Liberal Democratico con il 14 %. Questi sono gli unici partiti superano 
infatti la soglia del 6 %.  
La notizia della vittoria del Partito Comunista con il 50% dei voti viene 
confermata il giorno dopo, quando si è raggiunto il 98% dei seggi scrutinati. 
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Nei giorni successivi i partiti di opposizione contestano duramente il risultato del 
voto affermando e ribadendo più volte che il Partito Comunista ha manipolato le 
elezioni in suo favore. 
 
Scontri post-elezioni e risvolti politico-internazionali 
Il giorno seguente le elezioni in Piața Marii Adunări Naționale, nel centro di 
Chişinău  e a qualche centinaio di metri dal Parlamento e dalla Presidenza, si 
radunano molti 
manifestanti che, insieme 
ai loro leaders politici di 
opposizione, manifestano 
contro il risultato delle 
elezioni. 
 Il 7 aprile 2009, due 
giorni dopo le elezioni, 
proseguono le proteste dei 
manifestanti (soprattutto 
di giovane età) e mentre 
un gruppo di essi 
manifesta pacificamente in 
Piața Marii Adunări 
Naționale, un folto gruppo 
composto quasi 
esclusivamente da giovani 
si dirige verso il Parlamento 
e la Presidenza del Consiglio dei Ministri compiendo atti vandalici contro le 
strutture.  
 
La polizia interviene ma i manifestanti, molto più numerosi, riescono a entrare 
prima nel palazzo della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dopo nel 
Parlamento, distruggendo e appiccando fuoco dove possono. Questa giornata di 
rivolta si conclude a tarda notte con molti feriti, sia tra i manifestanti che tra i 
poliziotti, e con le due sedi del Governo e del Parlamento semi-distrutte. 

 
Nei giorni che seguono agli scontri 
del 7 aprile numerose sono le 
reciproche accuse tra Voronin, i 
leaders dei partiti di opposizione e il 
Governo della Romania (il quale è 
accusato di avere fomentato la 
rivolta). La Russia, invece, i cui 
giornalisti sono stati gli unici a poter 
entrare nel Paese per documentare 
l’avvenimento, si schiera 
inizialmente con il governo di 
Voronin ma già dopo qualche 
giorno, quando viene a conoscenza 
dei gravi atteggiamenti tenuti dai 

Scontri in seguito alle elezioni 2009 

Manifestanti in piazza dopo le elezioni 
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poliziotti per contrastare la folla, fa un passo indietro.  
 
Il Governo moldavo introduce il regime dei visti per i cittadini romeni in seguito 
agli episodi del 7 aprile e per questo molte persone che potevano transitare 
tranquillamente dalla Romania alla Moldova per trovare parenti, lavorare o 
studiare adesso non hanno più accesso al territorio moldavo se non dopo aver 
ottenuto il visto. La Romania, dal canto suo, approva una legge che semplifica la 
procedura per ottenere la cittadinanza romena da parte dei cittadini moldavi. 
 
Anche i leaders dei partiti di opposizioni vengono accusati di aver fomentato i 
disordini del 7 aprile ma essi smentiscono e chiedono a gran voce l’annullamento 
delle elezioni e la loro ripetizione in un regime “normale” e senza brogli. 
Sia la Romania che i partiti 
di opposizione, inoltre, 
sostengono che la 
manifestazione violenta del 
7 aprile, che ha provocato 
ingenti danni alle strutture 
governative e ha portato 
all’arresto di centinaia di 
giovani, possa essere 
frutto delle autorità 
governative per distogliere 
l’attenzione sui risultati 
delle elezioni che a loro 
parere sarebbero stati 
falsificati.  
I leaders di opposizione 
accusano il Partito 
Comunista che 400.000 voti (su circa 1.700.000) siano da attribuirsi a persone 
decedute da più di 15 anni, persone con più documenti di identità, persone senza 
identità e altri casi di brogli.  
Dopo qualche giorno Voronin ordina alla Commissione Elettorale di ricontare le 
schede ma a parere dell’opposizione la situazione non si risolve ricontando i voti 
in quanto il vero problema è nelle liste degli elettori che non vengono rese 
pubbliche. 
 
Gli osservatori internazionali affermano fondamentalmente che tutto si è svolto 
regolarmente e conformemente a quanto dispone la legge. Il problema è che 
metà di questi osservatori fa parte del CSI (orientata verso Mosca e il partito 
comunista di Voronin) e l’altra parte ha solo potuto constare che tecnicamente le 
elezioni si sono svolte senza brogli, senza però poter osservare tutto quello che 
era successo nel pre-elezioni dove sarebbero state preparate ad hoc le liste 
elettorali con persone defunte. 
Ad ogni modo la UE ha inviatoi una commissione di europarlamentari per 
documentarsi sui fatti accaduti nel post-elezioni.  
 

Scontri tra manifestanti e polizia 
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3.4 L'Alleanza per l’Integrazione Europea al potere 
 

L'impasse sull'elezione del presidente 
Dopo le elezioni del 5 aprile 2009 il Parlamento tenta di eleggere il presidente 
ma né la votazione del 20 maggio 2009 né quella del 3 giugno 2009 almeno uno 
dei candidati raggiunge i 61 voti su 101 necessari all’elezione. Seguono quindi 
nuove elezioni parlamentari anticipate il 29 luglio 2009. I quattro partiti liberal-
democratici si costituiscono nella “Alleanza per l’Integrazione Europea” che 

ottiene così la maggioranza 
dei seggi (53 su 101). 
Questa maggioranza non 
basta però a eleggere il 
Presidente e sia la prima 
votazione del 10 novembre 
sia quella del 7 dicembre 
2009 falliscono (anche 
perché l’unico candidato 
Marian Lupu, attuale leader 
del partito democratico, fino 
all’elezione presidenziale del 
3 giugno 2009 è stato un 
esponente di spicco del 
partito comunista).  
 
 
 

Proprio la mancanza del voto del partito comunista porta a questo nuovo 
fallimento che decreta così la necessità di nuove elezioni. 
Anche le elezioni del 28 novembre 2010 non servono a ottenere la 
maggioranza necessaria per eleggere il Presidente. 
Si legge sull’Internazionale: «Le elezioni politiche del 28 novembre non 
hanno risolto l’impasse politica che paralizza la Moldova dallo scorso 
anno. Il voto, il terzo nell’arco di un anno e mezzo, era stato organizzato per 
trovare una maggioranza in grado di eleggere il presidente della repubblica. Il 
Partito comunista ha ottenuto il 39 per cento dei voti e 42 deputati, ma la 
maggioranza dei seggi, 59 su 101, è andata a tre delle quattro formazioni 
dell’Alleanza per l’Integrazione Europea, guidata da Vlad Filat. 
La coalizione filoccidentale, tuttavia, non dispone dei 61 seggi necessari per 
eleggere il capo dello stato. I risultati del voto sono stati interpretati in modo 
diverso in Romania e in Russia, i due paesi che dal crollo dell’Urss si contendono 
l’influenza sulla Moldova. Secondo il quotidiano di Mosca Nezavisimaia Gazeta, i 
veri sconfitti sono i nazionalisti filo-romeni, mentre a Bucarest Adevarul scrive 
che la coalizione democratica dovrà per forza scendere a compromessi con i 
comunisti filorussi. “Qualsiasi cosa succeda, Bucarest sosterrà la candidatura di 
Chişinău  all’ingresso nell’Unione europea”, sostiene Romania Libera. Il giornale 
ricorda anche che l’interesse del Cremlino verso il paese dipende essenzialmente 
dalla volontà di mantenere le truppe russe nel territorio della Transnistria, la 

Vlad Filat 
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regione secessionista della Moldova sostenuta da Mosca.» (Internazionale 3/9 
Dicembre 2010)  
 
In questo periodo Mihai 
Ghimpu ricopre il ruolo di 
Presidente ad interim mentre il 
Primo Ministro è il giurista 
Vladimir Filat. 
 
L’11 Marzo 2011 Joe Biden, 
vice presidente U.S.A., si reca 
in Moldova per dare un chiaro 
segnale di sostegno da parte 
degli Stati Uniti in relazione alle 
riforme avviate dall'Alleanza 
per l’Integrazione Europea e 
per una risoluzione del conflitto 
con la Transnistria che rispetti 
la sovranità e l'integrità 
territoriale della Moldova. 
A metà del dicembre 2011 viene proposto come Presidente Marian Lupu, leader 
del Partito Democratico (uno dei quattro che costituisce l'Alleanza) ma non si 
riesce a eleggerlo. Per uscire dalla grave impasse politica la maggioranza 
governativa annuncia l'intenzione di indire un referendum costituzionale al fine di 
semplificare le procedure. Sono infatti necessari molti voti per garantire un 
Presidente super partes ma di fatto l’irrimediabile spaccatura tra comunisti e 
non-comunisti non permette di trovare un accordo e la maggioranza non ha i 
voti necessari. 
  
Tale annuncio di referendum porta in piazza migliaia di cittadini decisi a 
protestare contro il Parlamento ritenuto illegittimo in quanto incapace di eleggere 
un Presidente. A questo punto il Partito comunista organizza manifestazioni (in 
cui si leggono cartelli che definiscono il Governo come la “dittatura del capitale”) 
nella piazza principale della capitale chiedendo elezioni anticipate. Azioni contro 
l'Alleanza per l’Integrazione Europea vengono organizzate anche dall'extra-
parlamentare Partito cristiano-democratico.  
Messa da parte l’intenzione di un referendum, peraltro già proposto nel 2010 
senza ottenere il quorum necessario, si fissa una data per nuove elezioni 
presidenziali e si cerca un candidato indipendente. 
 
L'elezione del presidente 

Finalmente il 16 marzo 2012 Nicolae Timofti, ex presidente del Consiglio 
superiore della magistratura, senza affiliazioni politiche e pro-europeista, viene 
votato da 62 membri del Parlamento. L'opposizione comunista boicotta il voto, 
continua a protestare e a chiedere le dimissioni del governo (una grande 
manifestazione viene indetta per il primo maggio 2012 per contrastare la festa 
organizzata dai sindacalisti col supporto del governo).  Oltre al sostegno dei 58 
deputati della coalizione di governo, l'Alleanza per l’Integrazione Europea (AIE), 

Mihai Ghimpu 
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Timofti viene eletto con il voto di tre socialisti (gli ex-deputati comunisti guidati 
dal deputato Igor Dodon) e dell'indipendente Mihai Godea.  
Il Presidente del Parlamento europeo Martin Schulz mostra disappunto per 
l'ennesimo boicottaggio del voto da parte dell'opposizione comunista in un 
momento in cui la Moldova necessita unità nazionale. Schulz consiglia inoltre alla 
leadership del Paese di continuare a dimostrare impegno nell'avviare politiche 
volte a procedere nel cammino di integrazione europea del Paese. 
 
Il 19 marzo la Corte Costituzionale conferma la legittimità delle elezioni ma già 
nei giorni precedenti cominciano ad arrivare messaggi di congratulazione da 
parte di Romania, Ucraina, Russia e rappresentanti dell'Unione europea. 
L'elezione di Timofti ha segnato un record internazionale: la Moldova è rimasta 
priva di un presidente per ben 917 giorni.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Nicolae Timofti assicura di voler essere un presidente per tutti: "La Moldova ha 
bisogno di un'idea di nazione che sia condivisa dalla maggior parte della 
popolazione e che sia in grado di unire una società divisa. Tale idea dovrebbe 
coincidere con quella dell'integrazione europea. Non prenderò parte in dibattiti di 
natura politica: intendo essere un presidente per tutti i cittadini che possa 
contribuire a rendere più unita la società". 
Nonostante questa premessa, però, il neo-eletto presidente prende subito 
posizione su alcune questioni cruciali come la sua ferma intenzione di riunire il 
Paese diviso dal 1992 in seguito al conflitto in Transnistria e auspica la rimozione 
delle forze militari russe dal territorio separatista. Timofti inoltre promette di 
riformare la Costituzione, offrendo ai cittadini il diritto di eleggere il presidente 
con voto diretto. 
 
 
 

Nicolae Timofti 
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Un periodo di stabilità 
Con l’elezione del Presidente e una relativa stabilità di governo inizia una 
stagione di piccoli ma significativi cambiamenti. Anche grazie all’elezione di un 
nuovo presidente in Transnistria, i negoziati con la regione separatista si 
evolvono anche se non portano a risultati concreti.  
 
Dopo più di 5 anni di dibattiti viene finalmente adottata una legge anti-
discriminazione proposta nel 2008 che prevede una vasta gamma di tutele 
contro la discriminazione (opinioni politiche, classe sociale, background culturale, 
colore della pelle, razza, nazionalità, etnia, religione, lingua, sesso, età, salute, 
disabilità, orientamento sessuale, stato patrimoniale, etc.). Purtroppo la legge 
subisce numerose modifiche nel tempo (soprattutto su pressione di gruppi 
religiosi e di alcuni partiti politici tre cui il Partito Comunista, il Partito Liberale e 
il Partito Democratico). La legge viene approvata ma senza prevedere tutele per 
le minoranze sessuali (se non sul mercato del lavoro). Un’altra legge molto 
discussa è quella sul bando dei simboli comunisti. Tutti i simboli riconducibili 
all’ex regime sovietico vengono banditi in Moldova ma questo provoca accese 
proteste da parte del Partito Comunista che fa tuttora ampio uso di tutti i simboli 
sovietici e che grida allo scandalo. I partiti di governo rispondono che l’abolizione 
dei simboli sovietici può essere paragonata a quella dei simboli fascisti 
nell’Europa occidentale e che il provvedimento non intacca l’attività del Partito 
Comunista ma solo i simbolo dell’antico regime. Anche dalla Russia si alzano voci 
di dissenso per una legge considerata un “sacrilegio”. 
 
 
 
3.5 La crisi di governo 
 
All’inizio del 2013 si cominciano a formare crepe nell’Alleanza per l’Integrazione 
Europea. Durante una battuta di caccia cui partecipano alcuni membri delle 

istituzioni avviene un 
incidente in cui un uomo 
rimane ucciso. Il fatto 
viene tenuto nascosto 
all’opinione pubblica per 
alcune settimane e questo 
fa nascere dei sospetti di 
insabbiamento. A questo 
punto parte un’inchiesta 
sull’accaduto e molti 
membri di spicco di 
Governo e Parlamento 
vengono indagati. Una 
speciale commissione 
parlamentare interroga, 
tra gli altri, Marian Lupu 

(Presidente del Parlamento), Mihai Ghimpu (Presidente del Partito Liberale) e 
Vlad Plahotniuc (vice-presidente del Parlamento). Alle richieste dei comunisti di 
dimissioni di Marian Lupu si è aggiunta l’inaspettata mossa dell’alleato Vlad Filat 

Manifestazione dei Comunisti 
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(Premier in carica e Presidente del 
Partito Liberal Democratico) di proporre 
una legge che semplifichi la rimozione 
del vice-presidente del Parlamento. 
Questo causa una serie di accuse 
reciproche tra i membri dell’Alleanza che 
dimostra tutte le tensioni all’interno del 
gruppo.  
 
Dopo una serie di accuse reciproche di 
abuso di potere e corruzione l’esperienza 
di governo si conclude con un voto di 
sfiducia il 5 marzo 2013, dove il Partito 
Democratico vota insieme al Partito 
Comunista contro il governo Filat. Il 
fatto suscita scalpore sia in Moldova che 
nelle istituzioni europee che temono una 
battuta di arresto nel processo di 
integrazione europea del Paese. 

 
Nelle settimane successive il Presidente Timofti riaffida all’ex-premier Filat il suo 
posto di Presidente del Consiglio in quanto sembra aver raggiunto un accordo 
con un numero sufficiente di deputati del Partito Liberale per poter governare. 
Inaspettatamente però arriva una decisione della Corte Costituzionale che 
dichiara illegale la nomina di un Primo Ministro dimesso per corruzione 
(nonostante Filat non abbia ricevuto un’accusa ufficiale di corruzione dalla 
magistratura). Il Partito Liberal Democratico giudica questa decisione come 
politica e manovrata dai suoi nuovi avversari politici e per questo chiede e 
ottiene immediatamente le dimissioni del Presidente della Camera Marian Lupu 
grazie ai voti del PLD e del Partito Comunista. 
 
La Repubblica di Moldova si trova 
quindi con un Primo Ministro ad 
interim, l’ex-ministro degli esteri Iure 
Leanca, e un Presidente del 
Parlamento ad interim, Liliana 
Palihovici, entrambi membri del PLD.  
I partiti dell’Alleanza, nonostante tutti 
gli avvenimenti degli ultimi mesi, 
mantengono vive le relazioni e 
tentano di trovare un accordo che 
scongiuri le elezioni anticipate. In 
questo caso infatti il Partito 
Comunista potrebbe trarre vantaggio 
dalla situazione e conquistare la 
maggioranza assoluta dei seggi in 
Parlamento per governare da solo. Le 
trattative continuano nel tentativo di trovare i voti per sostenere un nuovo 
governo a guida PLD con i voti di alcuni democratici e liberali. 

Vlad Plahotniuc 

Iure Leanca 
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Nei mesi successivi il presidente Timofti tenta anche di riproporre un nuovo 
governo sempre con Vlad Filat, sostenuto dalla fazione liberale nonostante il 
parere contrario del leader del Partito liberale Mihai Ghimpu. La Corte 
costituzionale moldava però dichiara illegale all'unanimità la nomina di un Primo 
Ministro che abbia subito un voto di sfiducia in seguito a sospetti di corruzione. 
Viene quindi nominato Premier ad interim il vice-premier liberal-democratico 

Iurie Leancă. In questo 
stesso periodo anche le 
cariche del Parlamento 
vengono modificate; in 
seguito alla decisione della 
Corte costituzionale il 
Parlamento vota contro il 
Presidente in carica Marian 
Lupu (leader del Partito 
Democratico) nominando 
Liliana Palihovici (del 
Partito liberal-democratico) 
quale presidente ad 

interim del Parlamento. 

 

La fine del 2013 sembra portare ad una svolta per l’orientamento politico della 
Moldova. Alla fine di ottobre decine di migliaia di persone partecipano a Chişinău 
ad una marcia pro Europa. Il 18 novembre 2013, la Cancelliera tedesca Angela 
Merkel afferma: "Nonostante qualche agitazione interna, la Moldova ha forse 
dimostrato la più grande volontà politica di tutti i partner orientali ad adottare e 
attuare le riforme". La Moldova risulta ogni anno (dal 2011) al primo posto 
nell’indice per l’integrazione europea dei Paesi del Partenariato Orientale. 
Tra il 28 e il 29 novembre 2013 si tiene a Vilnius l’incontro di Partenariato 
orientale tra UE, Moldova, Ucraina, Georgia, Armenia, Azerbaijan e Bielorussia. 
Moldova, Ucraina e Georgia firmano l’Accordo il 27 giugno 2014 segnando così 
l’inizio di una seria e continuativa collaborazione con l’Unione Europea. La 
sottoscrizione di questo Accordo prevede importanti facilitazioni economiche per 
il commercio e l’impegno, da parte di questi tre Stati, ad armonizzare secondo gli 
standard europei i propri sistemi di Giustizia e gli standard di Democrazia e 
Libertà e di Diritti del Lavoro. Questa sigla non piace per niente alla Russia, la 
quale impone un pesante embargo commerciale alla Moldova sui prodotti agricoli 
(in special modo sul vino) mettendo così in crisi la già precaria economia 
moldava. Per ovviare a questo blocco economico il Paese potenzia il commercio 
con l’eurozona la quale si dimostra collaborativa e facilita il commercio 
abbattendo i dazi doganali e le quote d’imposta. Nonostante questo, però, il 
commercio agricolo moldavo non si riprende totalmente dalla crisi anche perché i 

Liliana Palihovici 
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prodotti agricoli in 
UE hanno prezzi 
concorrenziali e 
quindi i contadini 
dell’est Europa 
fanno fatica a 
immettersi in un 
contesto 
commerciale ben 
sviluppato e 
competitivo.  

 
 
 
 
 
3.6 Il furto del secolo 
 
Nel novembre 2014 uno scandalo si abbatte sulla Moldova azzerandone la 
credibilità politica a livello internazionale e mettendo in seria crisi l’economia 
nazionale. Grazie a un sapiente gioco di transazioni bancarie ed economia 
virtuale un miliardo di dollari (o un miliardo e mezzo, a seconda delle versioni) 
scompare dalle casse delle tre principali banche nazionali, le quali vengono 
dichiarate fallite. Questa cifra rappresenta ben il 15% del PIL moldavo e questo 

dato rende bene 
l’idea della portata del 
furto che viene 

immediatamente 
denominato “il furto 
del secolo”. La 
magistratura indaga 
ma è noto a tutti che 
chi ha permesso 
questo furto è stata in 
primo luogo la 
politica, quindi è 
molto improbabile che 
i veri responsabili 
vengano scoperti e 
arrestati. Il governo 

filo-europeista di 
Leanca al potere viene immediatamente sfiduciato e dimesso ma, ormai, la 
fiducia degli stati UE e degli USA nella politica moldava si è quasi azzerata. Da 
questo momento comincia un susseguirsi di governi-lampo che destabilizza 
ancora di più il Paese. A niente servono le enormi proteste che si sono tengono 
nella piazza principale di Chişinău, dove addirittura si accampano centinaia di 

Il presidente ucraino P. Poroshenko mostra Accordo di Associazione 

Proteste per il “furto del secolo” 
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manifestanti (in pieno inverno!) con tende e gazebo in segno di protesta. Le 
istituzioni europee, nel frattempo, congelano qualsiasi tipo di finanziamento 
pubblico previsto per il futuro. 
 
3.7 Una serie di governi 
 
Dopo che il governo Leanca viene sfiduciato sale al potere un esecutivo con a 
capo Chiril Gaburici il quale però cade anch’esso nel febbraio 2015 in seguito alle 
dimissioni del Premier a causa di uno scandalo: Gaburici è infatti accusato di 
aver mentito riguardo ai 
propri titoli di studio ma 
tutti sanno che questa è 
in realtà solo una scusa 
ufficiale per giustificare 
le sue dimissioni 
(l’opinione pubblica è 
consapevole del fatto 
che la vera motivazione 
delle dimissioni sono le 
pressioni economiche e 
interne al governo 
stesso). Sale quindi il 
governo guidato da 
Valeriu Strelet ma il 
Primo Ministro viene 
accusato di corruzione e 
di essere colluso negli 
affari illeciti del deputato 
Vlad Filat (il quale viene arrestato il 15 ottobre 2015 perché coinvolto nello 
scandalo del “furto del secolo”); il Parlamento toglie dunque la fiducia al governo 
il quale decade per legge. Viene eletto infine il 20 gennaio 2016 il governo 
guidato da Filip.   
 

Il Presidente della Repubblica è 
Nicolae Timofti; egli mantiene 
il suo incarico ad interim fino al 
30 ottobre 2016, data in cui si 
svolgono le elezioni 
presidenziali. Dal 2016 queste 
elezioni tornano a essere 
dirette e a suffragio universale 
(dal 2000 l’elezione spetta al 
Parlamento) in seguito alla 
decisione della Corte 
Costituzionale la quale ha 
accolto la richiesta avanzata 
nel novembre 2015 da alcuni 
deputati del PLDM (Partito 
Liberal Democratico della 

Tende di protesta davanti al palazzo del governo 

Pavel Filip 
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Moldova) che hanno chiesto di definire l’incostituzionalità degli emendamenti che 
nel 2000 avevano introdotto l’elezione parlamentare della massima carica dello 
Stato. Il prossimo Presidente, quindi, sarà eletto dal popolo stesso. 
 
3.8 L’elezione diretta del presidente 
 
Domenica 13/11/2016 si svolgono le elezioni presidenziali. Si tratta di un 
momento storico fondamentale per la Moldova, sia perché i cittadini sono tornati 
a eleggere il capo dello stato dopo venti anni (ricordiamo infatti che l’ultima 
elezione diretta risale al 1996), sia perché l’esito è un punto di svolta decisivo 
riguardo la direzione intrapresa dal paese, se verso Bruxelles o Mosca. I due 
orientamenti sono incarnati dai due candidati giunti al ballottaggio dopo la prima 
tornata elettorale del 30/10: Igor Dodon, il candidato del partito Socialista 
(Psrm), dichiaratamente filorusso e Maria Sandu, del partito dell’Azione e 
solidarietà prossimo all'Europa. Dodon con il 48,5% delle preferenze è in testa 
sulla Sandu che raggiunge il 38,2%. Il vantaggio del candidato filorusso è un 
risultato poco sorprendente dato l’andamento poco positivo degli ultimi governi 
filo-europeisti. Dopo una svolta governativa verso l’Occidente, le cui promesse di 
miglioramento delle condizioni di vita e un avvicinamento all'Europa sono 
miseramente fallite, è comprensibile come i cittadini moldavi pongano le proprie 

speranze altrove. Il consenso 
verso Dodon e la sua politica di 
ritorno sotto l’ala protettrice 
russa, caratterizzata dalla 
promessa di un eventuale 
ingresso nell’Unione Economica 
Euroasiatica in caso di vittoria, 
proviene dalla parte più 
conservatrice del paese: dagli 
anziani nostalgici del regime, 
nel quale si possedeva poco ma 
quel poco era garantito, alla 
Chiesa Ortodossa Russa, 
diffidente verso una candidata 
donna non sposata. La Sandu al 

                       Igor Dodon                     contrario, trova la maggiore 
approvazione nei più giovani e nei moldavi espatriati (1/3 della popolazione 
moldava), che vedono nella ex economista sostenitrice di una politica 
anticorruzione, la persona giusta in grado di cambiare il paese, darne una 
stabilità e una speranza di sviluppo futuro. Per aiutare i moldavi all’estero ad 
esercitare il loro diritto di voto, impresa non semplice data la presenza di soli 
100 seggi sparsi per il mondo, una ragazza moldava residente in Spagna lancia 
l’iniziativa “Adopta un vot”, ovvero “Adotta un voto”. Scopo della campagna è di 
dare una sistemazione, un passaggio, un supporto a tutti i moldavi 
espatriati affinché riescano a votare. Lunedì 14/11 giunge il verdetto che vede 
prevalere Igor Dodon con 52% dei voti, esito che tuttavia non viene confermato 
subito a causa delle numerose irregolarità riscontrate nella votazione di 
domenica, sia locale che all’estero. Migliaia di persone a Londra, Dublino, Parigi, 
Bucarest, Parma, Bologna ed in altre città del mondo non ha potuto esercitare il 
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proprio diritto poiché sono terminate le schede elettorali e non si è provveduto a 
crearne di nuove; inoltre ci sono stati casi di persone alle quali è stato impedito 
di votare perché il voto risultava già espletato in Moldova poche ore prima, 
evidentemente perché qualcuno aveva già votato per loro. In Moldova le 
irregolarità hanno riguardato casi di “morti votanti” (fenomeno già verificatosi in 
passato), comunicazione errata del risultato da parte di 12 sezioni elettorali 
(fautrici di errori tutti a favore del candidato filorusso) ed infine decine di 
pullman provenienti dalla Transnistria, dove non erano previsti seggi elettorali 
essendo una regione proclamatasi indipendente, diretti alle sezioni elettorali più 
vicine. I pullman, come documentato dalle tv moldave accorse sul posto, sono 
stati organizzati appositamente in appoggio del candidato socialista ed ai votanti, 
milioni di transnistriani in possesso di carta d’identità moldava quindi in regola 
per la votazione, è stato pagato il viaggio, il pasto ed è stato dato l’equivalente, 
in moneta locale, di 5 euro in cambio del voto. Le reazioni sono immediate: Maia 
Sandu chiede le dimissioni del capo della Commissione Elettorale Centrale e del 
Ministro degli Esteri, un ulteriore conteggio dei voti e lancia una raccolta firme 
per l’annullamento delle elezioni del 13 novembre. Inoltre lunedì 14 numerosi 
moldavi si recano a protestare nelle piazze della capitale e davanti alle 
ambasciate e consolati di molte città europee. Nonostante questa mobilitazione, 
la vittoria di Dodon non viene rettificata e il 23/12 il candidato socialista è 
proclamato presidente in una cerimonia solenne al palazzo della repubblica di 
Chişinău, alla presenza dei membri del parlamento e del tribunale costituzionale.  
 

4. Situazione attuale 
 

4.1 Ordinamento dello Stato e politica 
 
La Repubblica di Moldova, ex repubblica federata dell’URSS, si è dichiarata 
indipendente il 27 agosto del 1991, in concomitanza con il dissolvimento dello 
stato sovietico.  
La nuova Costituzione della Repubblica di Moldova è stata approvata dal 
Parlamento il 29 luglio 1994, entrando in vigore il 27 agosto dello stesso anno. 
La Costituzione attualmente in vigore si compone di 143 articoli e 7 disposizioni 
transitorie ed è suddivisa in sette Titoli. 
 

Il presidente della repubblica  
Il Presidente della Repubblica è 
il “garante della sovranità, 
dell’indipendenza nazionale e 
dell’integrità territoriale del 
Paese”. È previsto il limite di due 
mandati di 4 anni ciascuno ma il 
suo incarico può essere 
prolungato dal Parlamento con 
legge organica in caso di guerra 
o catastrofe. La sua elezione 
viene convalidata dalla Corte 
Costituzionale. Sentita la 
maggioranza parlamentare, il Nicolae Timofti 
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Presidente nomina un candidato alla carica di Primo Ministro, il quale per entrare 
ottenere la poltrona dovrà ricevere la fiducia del Parlamento. Il mandato può 
essere revocato in caso di crisi. Al Presidente è offerta altresì la potestà di 
partecipare e presiedere alle sedute del Governo. In  caso di impossibilità di 
formare un Governo, il Presidente, sentiti i gruppi parlamentari, può sciogliere il 
Parlamento; tale potestà non gli è accordata negli ultimi sei mesi del mandato e 
in caso di stato di urgenza, di assedio e di guerra. Stipula relazioni diplomatiche 
e accordi internazionali i quali, per esser validi, devono esser ratificati dal 
Parlamento. Fra le altre attribuzioni spicca il potere di “sospendere gli atti del 
Governo che contravvengono la legislazione fino a che la Corte Costituzionale 
adotti una decisione definitiva”. Il Presidente della Repubblica, in caso di grave 
attentato ai principi costituzionali, può essere sospeso dalle sue funzioni dal 
Parlamento, con una maggioranza qualificata dei due terzi. 
Nicolae Timofti viene eletto il 16 marzo 2012 dopo un lunghissimo periodo di 
vuoto istituzionale: 917 giorni senza un Presidente. Nel 2009 il Partito Comunista 
del Presidente Vladimir Voronin vince le elezioni parlamentari ma non riesce ad 
avere la maggioranza in Parlamento necessaria per eleggere il nuovo Presidente 
della Repubblica. Secondo la legge moldava, il Parlamento viene sciolto e 
vengono indette nuove elezioni che vedono la vittoria della colazione pro-
europeista che presto prende il nome di “Alleanza per l’Integrazione Europea”. 
Voronin, a questo punto, si dimette. Il vuoto presidenziale, però, rimane e viene 
colmato, appunto, solo nel 2012. 
 
Il Parlamento 
Il Parlamento è l’organo rappresentativo supremo del popolo della Repubblica di 
Moldova ed è l’unica autorità legislativa dello stato. È composto da un'unica 
camera di 101 membri eletti 
per 4 anni; lo stesso 
eleggerà il suo Presidente 
che resterà in carica per 
l’intera legislatura. Al 
Parlamento spetta la potestà 
legislativa; adotta leggi 
costituzionali, organiche (in 
materia di sistema 
elettorale, regolamenti 
parlamentari, inerenti alle 
attività del Governo, della 
Corte Costituzionale, del 
Consiglio Superiore della 
Magistratura, della 
magistratura stessa e del 
contenzioso amministrativo 
nonché in materia di 
autonomie locali, attività sindacali e dei partiti politici) e leggi ordinarie. Il 
sistema elettorale attualmente utilizzato in Moldova è di tipo proporzionale. 
L’attuale Presidente del Parlamento è Andrian Candu del Partito Democratico di 
Moldova ma è stato il Partito Socialista di Moldova ad ottenere il numero 
maggiore di seggi nelle elezioni del 2014.  

Il palazzo del Parlamento 
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Il Governo 

Il Governo “assicura la 
realizzazione della 
politica interna ed estera 
dello Stato ed esercita la 
conduzione generale 

dell’amministrazione 
pubblica”. Il Primo 
Ministro è proposto al 
Parlamento dal Capo 
dello Stato e deve 
ricevere dalla Camera la 
fiducia per l’incarico, per 
il programma di governo 
e per i membri dello 
stesso. In caso di 
dimissioni del Primo 
Ministro decade l’intero 
governo. Gli atti del 

Governo, pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale (Monitorul Oficial), devono essere 
firmati dal Primo Ministro e controfirmati dal Ministro competente. Il Governo è 
responsabile di fronte al Parlamento. 
L’attuale Primo Ministro è Pavel Filip del Partito Democratico di Moldova. Negli 
ultimi anni in Moldova si sono succeduti vari governi. Nel novembre 2014 cade il 
governo Leancă coinvolto nello scandalo del furto del miliardo di dollari dalle tre 
banche principali del Paese. Segue quindi il governo Gaburici il quale però 
decade nel febbraio 2015 in seguito alle dimissioni del Premier che ha mentito 
riguardo ai propri titoli di studio. Sale quindi il governo guidato da Valeriu Strelet 
ma il Primo Ministro viene accusato di corruzione e di essere colluso negli affari 
illeciti del deputato Vlad Filat (il quale viene arrestato il 15 ottobre 2015 perché 
coinvolto nello scandalo del “furto del secolo”); il Parlamento toglie dunque la 
fiducia al governo il quale decade per legge. Viene eletto infine il 20 gennaio 
2016 il governo guidato da Filip il quale è tuttora al potere.  
 
 
La Corte Costituzionale 

La Corte Costituzionale è composta da sei membri il cui mandato è di sei anni, 
con un numero massimo di 
mandati pari a due. Gli 
organi preposti all’elezione 
di questi membri sono il 
Parlamento, il Governo e il 
Consiglio Superiore della 
Magistratura i quali 
eleggono due membri 
ciascuno. Il Presidente 
della Corte Costituzionale 
ha un mandato di tre anni 

Palazzo del Governo 

Alcuni membri della Corte Costituzionale 
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e viene eletto attraverso voto segreto dagli stessi membri della Corte.  
Questa Corte si esprime in materia di legittimità costituzionale e di 
interpretazione della Costituzione oltre a confermare le elezioni di Parlamento e 
Presidente della Repubblica.  
 
 
Consiglio Superiore della Magistratura e Corte Suprema di Giustizia 
Il Consiglio Superiore della Magistratura è formato da 12 membri: 3 di ufficio 
(Presidente della Corte Suprema di Giustizia, il ministro della Giustizia e il 
Procuratore Generale), 5 magistrati (scelti dall’Assemblea Generale dei Giudici 
tramite voto segreto) e quattro professori titolari nominati dal Parlamento.  
Il CSM è l’unico organismo della Repubblica per il controllo e 
l’autoamministrazione del potere giudiziario. Questo organo si occupa della 
formazione dei magistrati di cui supervisiona anche l’etica e la disciplina sul 
lavoro. Il Consiglio poi convalida le decisioni del Collegio di Disciplina (organo 
che controlla e sorveglia l’attività specifica dei magistrati), approva le valutazioni 
di questo Collegio ed esamina la validità gli appelli contro i magistrati. 
Le decisioni del CSM possono essere contestate solo presso la Corte Suprema di 
Giustizia, il cui compito principale è la supervisione della conformità dei 
procedimenti giudiziari con le leggi vigenti. Questa istituzione inoltre si occupa 
della risoluzione delle controversie nell'ambito dell'applicazione delle leggi e, in 
teoria, garantisce il rispetto dei doveri che dello Stato ha verso il cittadino e 
viceversa. Attraverso il suo lavoro la Corte Suprema di Giustizia assicura il 
rispetto del principio di presunzione di innocenza e il principio dello stato di 
diritto, contribuendo così alla creazione di uno stato di diritto. 
 
Forze politiche  
Le maggiori forze politiche in Moldova sono negli ultimi anni divise in due blocchi 
contrapposti. Un blocco di sinistra (composto dal Partito Comunista della 
Repubblica Moldova) che si richiama ai valori del precedente regime comunista e 
si rivolge soprattutto verso la Russia in politica estera  e un blocco di centro-
destra composto da diversi partiti (Partito Liberal Democratico, Partito 
Democratico, Partito Liberale, Alleanza Moldova Nostra) uniti soprattutto contro 
la relativa opposizione comunista e da un comune avvicinamento verso la 
Romania e L’Unione Europea. 
I partiti politici in Moldova hanno denominazioni simili ad altri partiti di Paesi 
europei ma spesso hanno poca attinenza con i concetti e le ideologie 
normalmente associate a queste denominazioni.  
 
4.2 Società 
 
Dall’URSS deriva l’obbligatorietà della scuola fino ai 17 anni e un elevatissimo 
tasso di alfabetizzazione: 99,4%, senza differenze significative tra donne e 
uomini.  
Anche se il sistema educativo-scolastico moldavo è ritenuto in linea generale 
soddisfacente, esso presenta due grosse problematiche: corruzione e non 
riconoscimento dei titoli di studio nella UE. La corruzione in Moldova è un 
problema endemico, capillare e radicato in ogni ambito della società, perfino 
nelle scuole inferiori e superiori. La politica non ha fatto molto per ovviare a 
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questo problema e quelle poche riforme tentate si sono dimostrati inutili. Un 
esempio paradigmatico è l’utilizzo delle telecamere durante gli esami di maturità 
nel 2013 il cui risultato è stato una percentuale del 42% di bocciati.  
 
L’esempio massimo di corruzione in Moldova è proprio la succitata “rapina del 
secolo”, la quale, come già detto, ha portato a grandissime manifestazioni di 
protesta in piazza e allo sdegno popolare. La classe politica, complice palese di 
questo furto, nega ancora 
oggi il proprio 
coinvolgimento in questo 
scandalo.   
 
La situazione sanitaria è 
tra le più problematiche e 
drammatiche del Paese. 
Non esistendo una sanità 
pubblica nazionale, 
chiunque voglia avere 
delle cure mediche 
dignitose è costretto a 
pagare un’assicurazione 
sanitaria privata (molto 
costosa e quindi accessibile 
solo ad una minoranza della popolazione). Per coloro che non possono 
permettersi un’assicurazione, ogni giorno di degenza in ospedale e la quasi 
totalità degli interventi è a pagamento.  
Essendo presente un enorme problema di corruzione anche in questo ambito, 
chiunque voglia garantirsi un trattamento decente in ospedale è costretto a 
corrompere medici e infermieri. Il problema della sanità è molto accusato dalla 
popolazione locale, stressata e satura ma anche rassegnata a questo stato di 
cose. Oltretutto la scarsa qualità di vaccini e farmaci forniti dallo Stato ha già 
portato parte della popolazione a rifiutarli, con conseguenti potenziali rischi 
sanitari. 
Non sono mancati negli anni scandali sulla malasanità. Uno dei più recenti e che 
ha fatto più scalpore è stato la scoperta dell’utilizzo del trapano (da muratore) 
nelle operazioni chirurgiche quotidiane. Nello stupore generale a livello 
internazionale, il ministro della Sanità ha difeso l’utilizzo di questo tipo di 
strumenti per interventi sanitari a patto che vengano rispettate certe condizioni 
di sicurezza e sterilizzazione.  
 
Il lavoro in Moldova è decisamente poco tutelato e la maggior parte degli 
stipendi medi si aggira intorno ai 200 € mensili. Una media salariale così bassa è 
dovuta essenzialmente alla povertà estrema del Paese e al sistema di corruzione 
presente ad ogni strato della società.   
Dopo che nel 2013 il governo si è rifiutato di aumentare il salario minimo per 
problemi di budget statale, nel 2016 si è riusciti a mettere in pratica questa 
riforma per alcune tipologie di impiegati pubblici anche se, in realtà, questo 
aumento di stipendio è talmente basso da risultare ridicolo: 13 € di differenza. 

Le proteste in piazza per il “furto del secolo” 



Caritas Ambrosiana Dossier Moldova 2017 

 

   32/84 

Ciò non toglie che il problema dei salari in ogni quasi tutti gli strati della società 
rimane drammatico.  
La pensione media non supera i 40 € mensili e questo, per ovvie ragioni, rende i 
pensionati una delle categorie più vulnerabili (seconda forse solo a quella dei 
senzatetto) di tutte. Se è vero che il costo della vita in Moldova è più basso che 
in UE, è anche vero 
che con pensioni di 
questo tipo è quasi 
impossibile arrivare a 
fine mese. Per far 
fronte al problema e 
venire incontro a 
queste persone, 
alcune ONG e 
associazioni (tra cui 
Diaconia) hanno 
realizzato dei sistemi 
di ristorazione 
gratuita per chi ne ha 
bisogno: importante 
però è notare che lo 
Stato è quasi del 
tutto assente in 
questo sistema di aiuto e tutto è lasciato all’iniziativa privata.  
 
La tragica situazione economica ha portato inevitabilmente ad un’emigrazione di 
massa della popolazione. Più di un quarto della popolazione è emigrata verso i 
Paesi UE o verso la Russia, con conseguente spopolamento della Moldova (sia 
rurale che urbana) e tutti i problemi che ne conseguono come abbandono 

minorile e l’aumento del traffico di esseri umani.  
L’emigrazione è al contempo un problema (enorme) e 
una risorsa: se da un lato i soldi che gli espatriati 
inviano a casa sono tanti (nel solo 2012 si sono 
registrate transazioni per 1 miliardo e 358 milioni di 
euro), dall’altro sono sempre più i casi di abbandono 
dei minori, costretti a vivere da parenti troppo poveri 
o troppo anziani per prendersi veramente cura di 
loro. Si registrano in questo modo dei “vuoti”, 
soprattutto nei villaggi (in alcuni casi i 
completamente abbandonati), che complicano 
ulteriormente la vita sociale ed economica della 
nazione.  Un’emigrazione massiccia si è verificata 
proprio verso l’Italia (soprattutto Veneto e Lazio) con 
dati e cifre sorprendenti. Al 2015 risultano 146.654 
moldavi regolari in Italia ma non bisogna dimenticare 
che l’emigrazione e il soggiorno illegale in Italia sono 

all’ordine del giorno, quindi questo dato non può riportare un numero verosimile 
della presenza moldava nel nostro Paese.  

Il furgone della Mensa Mobile di Diaconia 
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Se è vero che le facilitazioni per ottenere la cittadinanza romena e l’eliminazione 
dell’obbligo del visto da parte della UE per chi possiede un passaporto biometrico 
sono una grande risorsa per la Moldova, è anche vero che favoriscono l’espatrio 
e quindi l’incremento dei problemi sociali di questo Stato.  
 
L’alcolismo è forse la più evidente piaga sociale che colpisce questa nazione. La 
maggior parte degli uomini fa abuso di alcool (questo fenomeno è favorito dalla 
enorme produzione autonomo-casalinga di alcolici da parte della popolazione 
moldava) e questo porta ovviamente a vari problemi quali la violenza domestica, 
la perdita del lavoro e la rovina dell’economia domestica, l’aumento della micro-
criminalità, ecc. Non è insolito incontrare persone completamente ubriache per 
strada tanto nei villaggi quanto nelle città. I dati sconcertanti sono riportati nel 
dettaglio dalla Organizzazione Mondiale della Sanità.  
 
4.3 Economia 
 
Come già accennato in precedenza, la Moldova è categorizzata come il Paese più 
povero d’Europa a causa del suo PIL di 6,3 miliardi di dollari. La sua produzione 
nazionale si concentra soprattutto nell’aerea agricola; questo è dovuto 
principalmente per a motivi: un’economia tradizionalmente rurale/di sussistenza 
e il fatto che la maggior parte delle industrie ex-sovietiche si trovano nel 
territorio transnistriano, al di fuori della portata del governo e delle casse statali 
moldavi.  
L’agricoltura impiega circa il 30,5% 
della forza lavoro mentre il settore 
industriale solamente il 12,2 %; la 
restante forza lavoro è tutta 
impiegata nel settore terziario.  
Con la recente apertura alla UE, 
l’agricoltura moldava ha cominciato 
ad esportare anche nell’eurozona 
ma, per quanto i costi di produzioni 
siano bassi e dunque competitivi sul 
mercato europeo, riesce difficile alle 
piccole-medio imprese poter stare 
al passo con le grandi produzioni 
europee e con il relativo 
abbattimento dei costi. 
 
I salari sono molto bassi per quasi 
tutte le categorie lavorative e, in certi casi, raggiungono delle soglie minime 
davvero sorprendenti. Un esempio è dato dall’industria tessile, dove un 
lavoratore medio guadagna circa 80 € al mese.  
 
Il rifornimento energetico comporta un grosso problema per la Moldova. Essendo 
priva di risorse fossili autonome e non avendo mai investito in risorse 
energetiche rinnovabili, il Paese si trova legato a doppio filo con la Russia mentre 
la Transnistria riceve un trattamento di favore. Forse ancor più dell’economia, è 
il rifornimento energetico che concede alla Russia la sua enorme influenza sulla 
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Moldova (e non solo). Per questo motivo il Paese sta cercando delle soluzioni per 
tutelarsi da un’eventuale interruzione di rifornimenti di gas russo (un esempio è 
il nuovo gasdotto finanziato tanto dalla UE quanto dalla Romania e Moldova). 
Tuttavia, nonostante questi sforzi, talvolta l’impasse politica porta a 
rallentamenti delle politiche energetiche innovative, come ad esempio il ritardo 
nella firma del Terzo Pacchetto Energetico UE. 
 
La Russia, come già detto, influenza l’economia moldava anche tramite gli 
embarghi economici che di tanto in tanto impone al Paese quando questo di 
dimostra troppo aperto e propenso verso la UE. Soprattutto l’embargo del vino 
del 2014 (in risposta alla firma dell’Accordo Economico con UE da parte della 
Moldova) ha creato grossissimi disagi e danni economici. A questo fatto il Paese 
ha cercato nuove vie di commercio con la UE e nuovi strumenti per aprirsi al 
mondo commerciale euro-
asiatico. Lo strumento più 
importante in questo senso è 
sicuramente il porto di 
Giurgiulești, costruito anche 
grazie ai finanziamenti della 
Banca Europea per la 
Ricostruzione e lo Sviluppo, il 
quale ha dato finalmente al 
Paese un accesso al mar Nero. 
Il potenziale economico di 
questo porto è altissimo e, 
anche se per ora il commercio 
è limitato, si spera che nei 
prossimi anni si riescano a 
incrementare gli scambi a 
beneficio dell’intera economia 
nazionale.    
 
I finanziamenti dall’estero non mancano di certo ma dubbio è il loro utilizzo 
interno e, comunque, non sono sufficienti per una completa indipendenza 
economica del Paese. Questa erogazione di fondi esteri riguarda molti ambiti 
statali, dalla protezione delle frontiere (Washington ha stanziato 10 milioni di 
dollari per questo) al rilancio dell’economia rurale. Recentemente la Banca 
Centrale Europea ha deciso di stanziare 64 milioni di € per il potenziamento 
dell’agricoltura moldava. Anche la Romania fa la sua parte, soprattutto 
attraverso le associazioni e gli organismi di cooperazione internazionale; a 
dimostrarlo è il piano studiato nel 2010 per finanziare progetti sociali e di 
integrazione con un budget di 100 milioni di euro.  
 
L’avvicinamento all’Unione Europea ha portato anche dei benefici in termini di 
scambi culturali, viaggio e turismo. Uno di questi effetti è l’apertura di uno spazio 
comune Moldova-UE anche per i viaggi aerei low-cost. Inoltre non va dimenticato 
l’importante Accordo di Associazione succitato che sicuramente porterà ad un 
miglioramento e facilitazione degli scambi commerciali. 
 

Il porto di Giurgiulești 
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Come già accennato, anche gli investimenti stranieri dell’estremo Oriente sono 
aumentati. In questo senso la Cina è il maggior partner e sostenitore moldavo di 
tutto il sud-est asiatico. Ovviamente la Cina guarda al proprio interesse ma in 
ogni caso i suoi investimenti nel territorio moldavo non possono che essere 
d’aiuto a un’economia così in crisi. 
 
Il problema più grave per l’economia politica è stato “il furto del secolo” cui si 
accennava prima. Più del furto in sé (che comunque è di portata enorme), sono 
le implicazioni con l’Europa a destare più terrore. Qualsiasi credibilità della 
politica moldava è stata affossata e l’ex primo ministro Filat è stato arrestato 
proprio perché ritenuto coinvolto in questo furto. Le istituzioni dell’Unione hanno 
deciso di congelare qualsiasi forma di aiuto/sostegno alla Moldova e questo, a 
lungo termine, porterà a conseguenze molto gravi che si ripercuoteranno, come 
sempre, sulla popolazione.  
 
4.4 Informazione e mass-media 
 
La televisione è la più popolare fonte di informazione. La radio e i media online 
sono anch’essi considerati 
significative fonti di informazione, sia 
nelle zone rurali che nelle aree 
urbane. 
Il Consiliul Coordonator al 
Audiovizualului (CCA), l’organo che 
ha l’incarico di regolamentare i 
media, dichiara più di 100 canali di 
trasmissione nel Paese. In ogni caso, 
un gran numero di essi trasmette 
canali russi e romeni, per cui l’offerta 
di programmi prodotti a livello 
nazionale è limitata.  
 
Sei canali televisivi, con diversi livelli 
di programmi prodotti in Moldova, sono disponibili sul territorio nazionale: 
JournalTV, Moldova 1, Euro TV, NIT, Prime TV e 2plus.  
NIT trasmette sia programmi provenienti da diversi canali russi che talk show, 
notiziari e programmi moldavi. Prime TV trasmette il canale russo ORT e dal 
2010 ha iniziato a trasmettere un notiziario moldavo. 2plus opera su frequenze 
precedentemente occupate dalla TV romena TVR 1. Euro TV non trasmette 
telegiornali. 
 
Radio Moldova rimane un’importante fonte di informazioni, in particolare nelle 
aree rurali.  
 
I media via internet sono aumentati esponenzialmente e sono diventati 
un’importante parte dell’informazione moldava, in particolare tra i giovani.  
 
I giornali offrono una vasta gamma di scelta in base alle diverse posizioni 
politiche. In ogni caso anche i maggiori quotidiani moldavi – inclusi i giornali in 
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lingua moldava, tra cui ad esempio Flux, Timpul, Moldova Suverana, Jurnal de 
Chişinău  e i giornali in lingua russa, ad esempio Izvestija, Moldovskie 
Vedomosti, Nezavisimaya Moldova - raggiungono solo una piccola percentuale 
della popolazione. Questo è dovuto a varie cause come: la disparità tra il costo 
del giornale e il salario medio della gente, una scarsa cultura della lettura nelle 
zone rurali e al recente aumento dell’utilizzo di internet. 
I due giornali formalmente governativi, Moldova Suverana e Nezavisimaya 
Moldova, sono stati trasformati nel 2005 in entità private.    
 
Da segnalare è un caso di censura da parte delle autorità reso noto da Reporters 
Without Borders nel giugno 2009: non è stata pubblicata per presunti problemi 
tecnici alle macchine di stampa del quotidiano Jurnal of Chişinău una serie di 
articoli riguardanti le fortune guadagnate dall’ex presidente Voronin. Risulta di 
grande interesse anche il contenuto di un report pubblicato nel marzo 2009 
dall’Indipendent Centre for Journalism: stando alle ricerche condotte, non sono 
stati individuati mass media in grado di fornire imparzialità e obiettività durante 
le campagne elettorali 2009, non tutti i candidati politici infatti hanno avuto la 
stessa possibilità di accesso e di visibilità nei media. 
 
4.5 Conflitti in atto 
 
Transnistria 
Dopo la dissoluzione dell'Unione Sovietica 
si sviluppa un conflitto tra il nuovo esercito 
moldavo e le truppe in Transnistria. Lo 
scontro viene bloccato dall’intervento della 
14° armata della Federazione Russa ma 
non prima che il conflitto provochi vittime 
e profughi traumatizzando la popolazione 
di entrambe le parti e allargando ancor di 
più il divario linguistico, etnico, socio-
economico e politico tra le due parti del 
Paese. La creazione di una zona di 
sicurezza, un'amnistia generale e la 
mediazione russa hanno congelato il 
conflitto ma senza risolverlo del tutto. 
Tutt’oggi si attraversa una sorta di confine 
per entrare nei territori transnistriani: nella 
zona moldava è presente la polizia 
stradale, si passa poi al cospetto delle 
forze di peace-keeping della 14° armata 
russa per poi arrivare infine a un vero e 
proprio confine (con tanto di visto!).  
Fondamentalmente la Transnistria vuole essere indipendente (pur avendo una 
popolazione di nemmeno 800.000 abitanti) per motivi economico-politici più che 
per cause etniche. I dirigenti politici non vogliono unirsi alla Moldova perché sul 
suolo transnistriano è presente il 40% delle risorse industriali dell’intero 
territorio; sfruttano, però, le differenze tra slavi (russi prevalentemente), 
moldavi e romeni per aumentare il divario nella popolazione e non concepiscono 

Il territorio della Transnistria 
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l’idea di potersi unire alla Romania. Per questo mantengono lo studio del russo 
nelle scuole e l’alfabeto cirillico. 
 
Alcuni sostengono che in Transnistria ci sia il più grande deposito di armi e 

munizioni di tutta Europa 
(provenienti dai vecchi stock 
dell’Armata Rossa ma anche 
armamenti nuovi di zecca prodotti 
dalle fabbriche di Tiraspol). Il 
commercio illegale passa 
attraverso il confine con l’Ucraina 
e arriva fino ai paesi africani 
facendo la fortuna del porto 
ucraino di Ilicevsk sulle cui 
banchine si allineano, pronti per 
la spedizione, centinaia di 

container dal contenuto top secret. I separatisti possiedono anche “armi 
sporche” con sostanze radioattive (che possono essere acquistate a Tiraspol al 
prezzo unitario di 200.000 $). Gran parte delle ricchezze di questo Stato deriva 
da questi traffici illegali (il presidente moldavo Voronin ha affermato che alcune 
delle armi di Saddam sono state comprate proprio in questi territori). 
 
Tensioni a livello di politica internazionale tra Moldova e Russia si sono avute 
quando, in occasione delle elezioni parlamentari russe del dicembre 2007 e di 
quelle presidenziali del marzo 2008 per decidere il successore di Putin al 
Cremlino, sono stati aperti dei seggi elettorali in Transnistria, in netta 
contrapposizione alla legislazione della Repubblica di Moldova. 
 
Il presidente moldavo Vladimir Voronin e il leader transnistriano Igor Smirnov si 
incontrano l'11 aprile 2008 a Bender, città sul fiume Nistru, in territorio 
transnistriano. L'ultimo incontro fra i due risaliva al 8 agosto 2001. 
L'obiettivo del meeting è quello di riprendere il processo di negoziazione tra le 
due parti: al termine dell’incontro i due leader raggiungono un accordo nel quale 
si impegnano step-by-step a risolvere i problemi che si sono accumulati negli 
ultimi anni. Essi propongono inoltre la costituzione di gruppi di lavoro che si 
occuperanno di proporre progetti nel campo economico, della sicurezza e del 
sociale con lo scopo di consolidare i rapporti tra Tiraspol e Chişinău. A livello 
internazionale questo meeting riceve riscontri positivi e in particolar modo il 
governo russo promette il proprio appoggio nel tentativo di riconciliazione. La 
situazione della Transnistria rimane comunque molto delicata e irrisolta 
nonostante i dichiarati buoni propositi del governo moldavo e delle istituzioni 
internazionali. 
 
Găgăuzia 
L’altra regione indipendente presente in Moldova è la Găgăuzia. Questo 
territorio della Moldova a maggioranza turcofona ottiene la concessione per 
un'ampia autonomia locale solo nel 1994 anche se ufficialmente si è dichiarata 
indipendente nel 1991. Questa concessione, tuttavia, ha evitato lo scoppio della 
guerra (cosa che invece, purtroppo, non è avvenuta in Transnistria).  
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Il popolo găgăuzo ha comunque già dimostrato in più occasioni il suo desiderio di 
avvinarsi più a Mosca che a Chişinău. Un 
esempio è l’elezione del governatore alla 
regione del candidato filorusso Irina Vlakh nel 
2015 ma ancor di più lo è il referendum del 
febbraio 2015, che Chişinău ha 
immediatamente dichiarato illegale, dove la 
popolazione ha espresso la sua volontà di 
indipendenza totale. Anche se non valido, 
questo referendum è fortemente significativo.  
 
4.6 Lingua e Religione 
 
La lingua ufficiale dello Stato è il "moldavo", 
identica al romeno se non per l’aggiunta di 
qualche parola e un’inflessione russa.  
Durante il dominio sovietico vengono imposti 
alla lingua moldava i caratteri cirillici per 
creare una separazione tra moldavi e romeni 
anche a livello linguistico. La politica sovietica 
richiede il russo come lingua comune e questo 
fa calare il numero di scuole di lingua 
romeno/moldava.  
Dopo l’indipendenza nel 1991 vengono reintrodotti i caratteri latini e ritorna in 
auge l'uso della lingua romena. Nonostante questo a Chişinău vi sono più scuole 
russe che moldave e il russo, anche se non è lingua nazionale, è de facto la 
lingua più diffusa (tutti i documenti ufficiali vengono sistematicamente tradotti in 

russo). Quasi tutti i cittadini moldavi conoscono il 
russo e molti di loro non parlano il romeno, 
soprattutto negli uffici pubblici e nei negozi. 
I dati riguardanti i gruppi etnici moldavi/romeni 
non vengono aggiornati da molto tempo; nel 2004 
i moldavo-romeni rappresentano il 78,2% della 
popolazione, gli Ucraini l' 8,4%, i Russi il 5,8% i 
găgăuzi il 4,4%, i Bulgari l’1,9% e gli altri gruppi 
etnici il 1,3%. 
 
Nella repubblica moldava la stragrande 
maggioranza dei cittadini, ossia il 98%, è di fede 
cristiano ortodossa (l’1,5% è di fede ebraica e lo 
0,5% di altre religioni), tuttavia la stessa Chiesa 
ortodossa è divisa al suo interno: da una parte vi 

è la Metropolia Moldava appartenente al Patriarcato 
di Mosca, dall'altra parte la Metropolia di Bessarabia appartenente al Patriarcato 
di Romania.  
Dopo otto anni di silenzio è ripreso il dialogo tra queste due Chiese. Le due 
delegazioni si sono infatti incontrate il 22 novembre 2007 presso il monastero di 
Troyan (Bulgaria) per discutere l'eventuale ricostituzione della Chiesa metropolita 
autonoma di Bessarabia. Costituita sin dal 1944 e costretta a chiudere dopo 

I territori della Găgăuzia 
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l'occupazione sovietica della Moldova, questa Chiesa è stata “sostituita” dalla 
Chiesa Metropolita di Moldova.  
 
Nel 1944 la Chiesa ortodossa romena perde l'autorità canonica sulla regione e 
tutti i suoi beni vengono confiscati. Delle 1090 chiese esistenti solo 156 non 
vengono chiuse o distrutte. 
Le cose cambiano dopo il crollo dell'Unione Sovietica e nel 1992 la Chiesa 
metropolita di 
Bessarabia viene 
ricostituita benché tutte 
le proprietà siano ormai 
passate alla Chiesa 
metropolita di Moldova. 
La Metropolia di 
Bessarabia per svariati 
anni ha una vita difficile 
dato che il governo 
moldavo in più 
occasioni si rifiuta di 
registrarla.  
 
La Chiesa metropolita di 
Bessarabia cerca di 
vedere riconosciuti i propri diritti in tribunale ma perde tutte le istanze presso la 
magistratura moldava; tuttavia ottiene una sentenza favorevole da parte della 
Corte Europea per i Diritti Umani. Anche in questa situazione, però, il governo 
moldavo non si affretta a recepire la sentenza della Corte e per cominciare a fare 
qualcosa aspetta le forti pressioni dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio 
d'Europa nel 2002. La Chiesa di Bessarabia viene infine riconosciuta e questo le 
permette di divenire il legittimo successore di quella Chiesa smantellata nel 
1944, nonché il diritto a chiedere la restituzione di tutti i beni confiscati: chiese, 
laghi, terreni. 
La Metropolia di Bessarabia non è comunque l'unica organizzazione di culto a 
incontrare ostacoli da parte del governo moldavo: anche ad altre confessioni 
religiose è, o lo è stato, interdetto l’esercizio libero e legale della propria 
religione (questo è successo in particolare con alcuni gruppi musulmani).  
 
Nell'agosto del 2007 sul territorio moldavo sono riconosciute 27 confessioni 
religiose. La più strutturata è la Chiesa metropolita di Moldova, seguita da quella 
di Bessarabia, dalle Chiese Evangeliche, dai Testimoni di Geova, dagli Avventisti 
e dalla Chiesa Cattolica. 

 
 
 
 

Padre Vasile Burduja del villaggio di Cania durante un battesimo 
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5. Cultura e tradizioni locali 
 

5.1 Feste tradizionali 
 
Data la sua posizione geografica il 
territorio moldavo è stato crocevia e 
punto d’incontro di culture diverse 
(latine e slave); la Moldova ha 
arricchito la propria cultura adottando 
e mantenendo alcune tradizioni dalle 
civiltà confinanti. 
Il folklore moldavo abbraccia una 
grande varietà di costumi e riti, i quali 
si esprimono soprattutto in danze, 
musiche, poesia orale, mitologia, 
tradizioni popolari, teatro. Questa 
eredità culturale è molto sentita dal 
popolo moldavo che continua a 
mantenere vive le tradizioni e a 
svilupparle in chiave moderna e 
originale. 
 
La maggior parte delle usanze 
tradizionali sono strettamente 
correlate alle feste religiose, popolari 
e civili come il Natale (7 gennaio) e la 
Pasqua (la domenica successiva al 
primo giorno di luna piena dopo 

l’equinozio di primavera, secondo il calendario giuliano). Poiché quella cristiana 
ortodossa è la principale religione in Moldova, molte tradizioni hanno una 
predominante connotazione religiosa e prevedono rituali e usanze molto diffuse e 
praticate come, per esempio, il Post Mare (Grande Digiuno). Questo digiuno cade 
in corrispondenza delle 
celebrazioni natalizie e 
pasquali e ci si astiene dal 
mangiare qualunque alimento 
di origine animale. Quando 
arriva Pasqua si torna a 
mangiare la carne 
(specialmente si prepara 
l’agnello), il formaggio e le 
uova. Soprattutto le uova 
sono molto diffuse durante 
questo periodo e vengono 
colorate tradizionalmente di 
rosso (come il sangue di 
Cristo) ma anche di altri 
colori e si usa giocare a chi 

Vestiti tipici moldavi 
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riesce a crepare quelle degli ripetendo la formula: Hristos a înviat! (Cristo è 
risorto) a cui si risponde Adevarat a înviat! (è veramente risorto) cioccando le 
due uova: il vincitore avrà fortuna tutto l’anno.  
 
Nella lunga veglia del sabato 
(inizia a mezzanotte e può 
durare fino alle sei del 
mattino) il prete continua a 
ripetere quello che poi è il 
saluto abituale per tutto il 
tempo pasquale: Hristos a 
înviat! a cui si risponde 
Adevarat a înviat!.  Alla fine 
della liturgia fuori dalla 
chiesa tutta la gente dispone 
per terra i propri cestini con 
cose da mangiare il giorno 
dopo (come il cozonac, molto 
simile al nostro panettone e 
la pasca, anch’essa simile ma 
con un significato più 
religioso perché la pasta è 
divisa in quattro da una croce) insieme a candele e altri oggetti; il prete passa a 
benedire ogni singolo cestino.  
 
La settimana dopo cade una festa molto legata alla famiglia: la “Pasqua dei 
Morti” (o della Memoria), Paştele Blajinilor. È una bellissima tradizione locale 
in cui si fanno dei veri e propri banchetti sulle tombe dei morti e i cimiteri si 
riempiono di gente festante che ricorda i propri cari e si scambia doni in loro 
memoria (il cimitero San Lazzaro di Chişinău ha la superficie più grande di tutta 
Europa, 2.000.000 m², aperto nel 1966 ospita al suo interno oltre 250.000 
tombe). 
 

Dal 1965 nell’Unione 
Sovietica il 9 maggio è 
celebrato come Giorno della 
Vittoria, ricordando la fine 
della Seconda Guerra 
Mondiale quando il nazismo 
viene sconfitto. L’Unione 
Sovietica ha pagato cara 
questa vittoria: sono state 
25 milioni le vittime. In 
quasi tutte le ex 
Repubbliche Sovietiche si è 
continuata a festeggiare 
la Giornata della 
Vittoria anche dopo la 
dissoluzione dell’URSS e 

La benedizione dei cestini alla messa di Pasqua di Cania 
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così anche in Moldova. La parte più romena della popolazione, però, non può 
dimenticare le repressioni che sono seguite alla “liberazione sovietica”. Ancora 
adesso la popolazione si ritrova spaccata fra chi il 9 maggio preferisce 
festeggiare il Giorno della Vittoria e chi invece sente questo giorno più come 
Giorno dell’Europa ricordando la dichiarazione di Robert Schuman, l'allora 
Ministro degli Esteri francese, rilasciata il 9 maggio 1950 che diede origine al 
processo di integrazione europea. 
Nel 2010 Mihai Ghimpu, Presidente della Repubblica ad interim e leader del 
partito liberale rifiuta di inviare a Mosca i soldati moldavi invitati a partecipare 
alla solenne parata annuale. Tuttavia i politici più moderati della coalizione di 
governo, come il primo ministro Vlad Filat e il leader del partito democratico 
Marian Lupu, replicano immediatamente prendendo le distanze dalla decisione 
unilaterale del presidente ad interim e convocando gli esponenti della coalizione 
per ribaltare la decisione. Per risolvere la questione viene spostata la Festa 
dell’Europa al 15 maggio, idem nel 2012 (al 12 maggio). 
 
Dragobete è una festa particolare: molto meno importante del 9 maggio in cui 
non si lavora, è una leggenda autoctona che celebra l’amore e l’innamoramento. 
Una figura caratteristica di questa festa è Baba Dochia, un’anziana che fa le 
pulizie primaverili e scuotendo il suo manto fa nevicare: sono gli ultimi giorni di 
freddo prima della primavera. Dragobete è una 
divinità mitologica che rappresenta per il 
popolo romeno antico (i Daci) il dio che 
fidanzava tutti gli animali della terra all’inizio 
della primavera. I giovani regalano alle 
ragazze dei bucaneve, simbolo della primavera 
e della fertilità della terra. 
Nel 2006 il Partito Liberale promuove la 
sostituzione del più internazionale san 
Valentino in favore di Dragobete (trad: “che 
ama”, in romeno) sottolineando quindi il 
carattere nazionale della festa.  
 
La russificazione forzata durante il periodo 
sovietico ottiene un duplice effetto: 
l’intensificazione della reazione avversa della 
parte romena e l’effettiva russificazione di 
gran parte della popolazione che addirittura 
non parla neanche più il romeno. Dal 1924 fino 
al 31 agosto 1989 in Moldova l’URSS ha imposto l’uso del cirillico anche per 
scrivere in romeno (il cosiddetto “moldavo” che in realtà non si discosta dal 
romeno ma vuole giustificare la divisione tra Moldova e Romania). Il 31 agosto è 
ora una data importante dedicata alla lingua (Limba noastră) a cui sono 
intitolate anche delle strade. Di fatto ormai il moldavo è contaminato col russo, 
sia per l’accento meno chiaro del romeno di Romania sia per la presenza di 
alcune parole russe all’interno dei discorsi. Alla lingua è dedicato, dal 1994, 
anche l’inno nazionale.  
 

Un'icona del Dragobete 



Caritas Ambrosiana Dossier Moldova 2017 

 

   43/84 

In data 23 aprile 2010 il Parlamento 
istituisce la Giornata della Bandiera 
di Stato (Ziua Drapelului de Stat) da 
festeggiarsi il 27 aprile. In occasione 
di questa celebrazione nel 2012 nella 
Piazza delle Grandi Adunate Nazionali 
della  capitale viene issata un’enorme 
bandiera (7 metri per 3,5) a 35 metri 
di altezza e in tutte le scuole le lezioni 
iniziano con un’ora speciale dedicata al 
Tricolore che è stato adottato come 
bandiera dello Stato moldavo il 27 
agosto 1990. Il sindaco della capitale, 
Dorin Chirtoacă, dichiara addirittura 

che “abbiamo al presente due tipi di tricolore: uno senza lo stemma dall’altra 
parte del Prut [in Romania] e uno con lo stemma qui, nella Repubblica Moldova” 
auspicando così il momento in cui ne esisterà uno solo per tutti. Una tale presa 
di posizione non può che destare le decise repliche dei comunisti che rimarcano il 
carattere nazionale della Moldova come Stato autonomo. Addirittura nelle 
manifestazioni (per esempio quella del 1 maggio 2012) e in alcune città come 
Bălti viene adottata la bandiera rosso-blu dell’antico principato di Moldova per 
sottolineare l’indipendenza dalla Romania (la cui bandiera nasce proprio 
dall’unione del rosso-blu moldavo col giallo-blu della Valacchia) 
 
Altre feste importanti sono l’Anno Nuovo (1 gennaio), la Giornata Nazionale (27 
agosto) e la Festa del Vino. Il 7 aprile è stato dichiarato dal Parlamento Giorno 
della Libertà in memoria delle vittime dei disordini del 7 aprile 2009.  
L’8 marzo in Moldova non si lavora e oltre a festeggiare tutte le donne si ricorda 
particolarmente la mamma. Non ci 
sono mimose ma tantissimi fiori tra cui 
soprattutto il tulipano. 
Il 22 aprile, giorno natale di Lenin, è 
per i comunisti un giorno importante in 
cui, per esempio, nel 2012 hanno 
omaggiato con dei fiori la statua che ai 
tempi dell’URSS, fino al 1991, era nella 
piazza principale della capitale. La 
statua di Lenin è stata trasferita in un 
posto molto meno centrale e nel 2012 
alcuni ribelli hanno annunciato di 
volerla distruggere senza però riuscirci. 
Il primo maggio è la Giornata del 
Lavoro. 
 
Un’importante festività tradizionale, 
molto sentita da tutta la popolazione, è 
il Marţisor (il simbolo della 
primavera). Nel corso del mese di 
marzo è consuetudine portare sulla 

Marţisor 

Giorno della Bandiera di Stato 
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propria giacca due pezzi di stoffa (o nastri), uno bianco e uno rosso cuciti 
insieme, che rappresentano la rinascita della natura. Letteralmente Marţisor 
significa “piccolo Marzo”, una speranza che porta nei cuori il caldo della 
primavera dopo il freddo dell’inverno. 
 
La leggenda del Marţisor  
Tanto tempo fa il sole amava scendere di tanto in tanto sulla terra per ballare la 
hora tra la gente nei villaggi ma, per poter fare questo, si trasformava in un 
uomo giovane e bello.  
Un giorno un drago invidioso decise di rapire il sole e di rinchiuderlo nella cantina 
di un castello. Da quel momento gli uccelli smisero di cantare, i fiori non 
sbocciavano più ed i bambini avevano perso la gioia di ridere ma nessuno aveva 
il coraggio di cercare il drago e di affrontarlo. Un bel giorno, tra gli applausi di 
tutti, un giovane molto coraggioso decise finalmente di affrontare il terribile 
drago e di liberare il sole. Il giovane coraggioso viaggiò per tre stagioni: estate, 
autunno e inverno e alla fine riuscì a trovare il castello del drago e a rendere il 
sole nuovamente libero.  
Tutti gli abitanti dei villaggi si accorsero che la natura aveva ripreso a fiorire e 
che i bambini erano tornati a sorridere; il giovane, però, aveva lottato 
duramente e aveva riportato ferite così gravi che di certo non sarebbe riuscito a 
vedere il ritorno della primavera.   
Dalle sue ferite piccole gocce di sangue caddero sulla neve immacolata e bianca; 
proprio in quel momento la neve cominciò a sciogliersi e dei piccoli fiorellini 
bianchi, i bucaneve, sbucarono dalla terra diventando così i messaggeri della 
primavera. 
Da questa leggenda deriva la tradizione di intrecciare due nastri, uno bianco e 
l’altro rosso: il bianco rappresenta la purezza, la salute e il bucaneve mentre il 
rosso è il simbolo del coraggio e dell'amore per tutto ciò che è bello.  
 
5.2 Espressioni di cortesia della lingua e accoglienza 
 
In Moldova le espressioni formali e di cortesia sono molto più complesse e 
ricercate rispetto a quelle di uso comune nella lingua italiana, prevedono livelli e 
piani diversi di interlocuzione e sono largamente utilizzate.  
La ricchezza e complessità di queste espressioni riflettono le modalità del 
socializzare e del relazionarsi, seguendo un codice molto rigido e variegato a 
seconda del proprio interlocutore. Per esempio ai nuovi conosciuti e alle persone 
adulte ci si rivolge generalmente aggiungendo Doamnă (signora) o Domnule 
(signore) prima del nome. Inoltre nessun giovane si rivolgerebbe mai ad un 
adulto utilizzando il “tu”, forma riservata solo ai coetanei ed amici, largamente 
diffuso è invece l’utilizzo del “voi”, spesso accompagnato da “Dumneavostră” (il 
“voi” più formale di tutti).  
Anche nel salutarsi si seguono precise regole di educazione che potrebbero 
creare imbarazzo per chi ha altri usi (come, per esempio, gli italiani): in genere 
gli uomini non stringono la mano alle donne; baciarsi sulla guancia è una forma 
di saluto riservata agli amici più intimi e spesso solo ai membri della famiglia. 
 
In Moldova ogni ospite viene accolto con un calore speciale. Il padrone di casa vi 
offrirà sempre il rinomato vino moldavo e prelibati piatti casalinghi. 
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Generalmente gli ospiti sono invitati nella Casa Mare (stanza grande), la tipica 
stanza presente in quasi tutte le case rurali dove le persone si riuniscono per le 
festività. 
 
5.3 Tradizioni culinarie e prodotti tipici locali 
 
La cucina moldava ha avuto una forte influenza sui piatti tradizionali delle 
minoranze che vivono sul territorio ma è anche vero che alcuni elementi della 
cucina locale hanno subìto l’influenza delle cucine ucraina, bulgara, găgăuza, 

russa e della cucine greca e 
turca alcuni secoli fa.  
Gli ingredienti tipici usati 
nei piatti tradizionali sono: 
una varietà di verdure 
come pomodori, peperoni 
verdi, melanzane, cavolo 
bianco, fagioli, cipolle, 
aglio, ecc. Le verdure sono 
generalmente utilizzate per 
le insalate e le salse; sono 
cotte al forno, marinate, 
salate, e inscatolate: 
questa modalità di 
conservazione (praticata 
per lo più nella stagione 
invernale) è considerata 

una vera e propria arte 
culinaria e riflette il ritmo della vita rurale fortemente legata alla stagionalità.  
Il granoturco e la farina di granoturco donano un colore speciale ai piatti 
tradizionali come zuppe, biscotti, cereali, e bevande analcoliche. Il piatto più 
famoso fatto con questa farina è la mamaliga - una polenta caratterizzata da un 
gusto fine e gradevole -  che 
viene servita con carne 
stufata, formaggio, carne 
fritta, panna, ecc. 
La carne cucinata come primo 
e secondo piatto occupa un 
posto speciale: i piatti più 
famosi sono la zuppa di pollo 
(zama), il goulash, la carne 
arrosto, gli involtini di carne 
macinata e grigliata. Molti 
piatti di carne sono grigliati 
sulla carbonella ma prima di 
procedere alla cottura la 
carne viene condita in 
maniera appropriata. 

Esempi di cucina tipica 

Tavola in Diaconia ben imbandita 
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Non c’è festività senza involtini di cavolo, gelatina di carne, tagliatelle in brodo. Il 
tavolo tradizionale non è completo senza biscotti, sformati e torte servite con 
sciroppi e frutta. 
 
A livello regionale si possono individuare pietanze e tradizioni locali. Nell’est, gli 
ucraini preferiscono il borsh (una zuppa di cipolle e verze, alle quali si può 
aggiungere la barbabietola), nel sud i bulgari possono offrire una deliziosa salsa 
di pollo (mangea), i găgăuzi servono generalmente la sorpa (una zuppa di 
montone speziata) e i russi offrono i tradizionali pelmeni (una sorta di ravioli 
lessati con la carne). 
 
La cucina è servita con una varietà di bevande tradizionali: frutta stufata, succhi, 
e bevande alcoliche come vino, brandy, tuica (un brandy di prugna), ecc.  
I vitigni coltivati caratterizzano fortemente i paesaggi moldavi e rappresentano 
una tradizione antica di secoli. I famosi vini moldavi sono noti e apprezzati a 
livello locale e oltre i confini nazionali. I vini possono essere secchi, dolci o forti e 
sono caratterizzati da un bouquet variegato di aromi e colori. Per la produzione 
di vini europei si usa Savignon, Cabernet, Moscato, ecc. ma anche varietà 
autoctone come Feteasca, Rara Nera, Moldova.  
Bevande forti come il brandy di prugne sono prodotti utilizzando metodi 
tradizionali. 
 

In Moldova sono presenti alcune 
tra le cantine più grandi del 
mondo create in epoca sovietica 
come luoghi di produzione e 
conservazione di vino per tutta 
l’URSS. In particolare le cantine 
di Cricova e Milestii Mici (la più 
grande del mondo con oltre 50 
km di gallerie utilizzate per la 
conservazione del vino) sono 
conosciute in Moldova e anche 
nei paesi limitrofi. In queste 
cantine sono offerte 
degustazioni di vini che 
costituiscono il fulcro di un 
turismo enogastronomico in 
crescita. 

 
5.4 Musica 
 
La musica moldava è strettamente legata a quella del suo vicino e parente 
culturale: la Romania. 
Accanto alla musica tradizionale, con le sue ballate e danze popolari, sono 
presenti cantanti e gruppi pop/rock che iniziano ad affacciarsi sulla scena 
internazionale. 
 

Esempi di vini d'epoca 
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Musica popolare e folk 
 
La musica popolare moldava è nota per i ritmi rapidi 
e complessi (una caratteristica in comune con molte 
tradizioni dell'Europa dell'Est), l’utilizzo 
dell’improvvisazione musicale e del sincopato.  
Tra le altre, segnaliamo una toccante ballata 
intitolata Mioriţa (L'agnella) la cui composizione 
dovuta al genio creativo popolare si perde nei secoli. 
La trama è semplicissima: un'agnella avverte il 
proprio giovane pastore moldavo che i suoi due 
compagni valacchi lo vogliono uccidere. Invece di 
difendersi, il pastorello accetta il destino e detta le 

sue ultime volontà all'agnellina. Vuole essere sepolto 
vicino al suo gregge con gli oggetti caratteristici del suo lavoro e il suo flauto. La 
prega di non rivelare alla madre l'assassinio e di dire invece che ha sposato la 
regina del mondo (la morte). 
La ballata è così popolare che le prime due righe della ballata di Mioriţa « Pe-un 
picior de plai, Pe-o gură de rai 
…» sono riportate nel cerchio 
bianco sul fronte di ciascuna 
banconota moldava. 
 
Tra i rappresentanti del genere 
folk, ricordiamo la cantante Nelly 
Ciobanu. 
 
Pop, hip hop, rock e altri generi 
moderni hanno i propri 
sostenitori in Moldova.  
 
Ricordiamo gli O-Zone, un 
gruppo moldavo la cui canzone 
"Dragostea Din Tei" è stato un 
grande successo europeo 2004. 
 
Attualmente il gruppo si è sciolto: 
Arsenie Toderaş, con il nome di "Arsenium" entra nella classifica dei singoli 
tedesca con "Love me, love me" e rappresenta la Moldova all'Eurovision Song 
Contest del 2006. Il primo artefice del gruppo, Dan Balan, trasferitosi negli USA 
dopo aver tentato di portare in America le sonorità delle canzoni degli O-zone, 
lancia un nuovo progetto chiamato Crazy Loop, pubblicando un album (The 
power of the shower). 
 
Gli Zdob şi Zdub sono un gruppo moldavo molto noto in patria, in Romania, in 
Ucraina e in Russia. La band unisce sonorità punk rock e musica zingara con 
influenze sia hip hop sia appartenenti alla musica popolare romena e moldava e 
il risultato è il Gipsy-punk. La band ha suonato in diverse occasioni con il 
musicista slavo Emir Kusturica ed ha partecipato ad un celebre concerto nella 

La cantante Nelly Ciobanu 

Versi Mioriţa su banconota 
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Piazza Rossa di Mosca con i Red Hot Chili 
Peppers. Hanno partecipato all'Eurovision 
song contest edizione 2005 con Bunica 
bate doba classificandosi al sesto posto e 
all'edizione 2011 con So Lucky 
classificandosi al dodicesimo posto. 
 
Esistono anche altri tipi di artisti moldavi 
riconosciuti a livello internazionale. Un 
esempio è Avrom (Arkady) Gendler, 
un vecchio artista ebreo-moldavo che ha 
esportato la sua musica yiddish in tutto il 
mondo. Mi raccomando yiddish, non 

klezmer: Gendler ci tiene molto a 
sottolineare la differenza. Il klezmer è molto più specifico degli ebrei israeliani 
mentre l’yiddish fa parte di quella 
tradizione musicale ebrea dell’est, 
dall’Ungheria alla Bielorussia. Gendler, 
prima di diventare famoso, era un 
sarto di professione e ha suonato per i 
soldati russi durante la guerra per 
risollevare il loro morale. Proveniente 
da una famiglia povera ma molto colta, 
cresce nell’amore per la musica e la 
letteratura le quali lo portano a essere 
l’artista popolare che è ancora oggi.  
 
 
 
 

5.5 Arte contemporanea e teatro 
 
La Moldova soffre ancora oggi della rottura con l’arte sovietica dopo che si è 
separata dall’URSS. Quello che è mancato (e che manca ancora oggi) è un 

ricambio generazionale nel 
campo artistico e un 
rinnovamento nel generi 
teatrali.  
Durante il periodo sovietico solo 
gli artisti graditi (e iscritti) al 
Partito potevano usufruire degli 
spazi pubblici per le loro 
esposizioni e di una buona 
pubblicità per le loro opere ma 
chi non era nelle grazie dei 
potenti aveva vita grama. Oggi, 
fortunatamente, non è più così: 
l’arte ha comunque una vita 

dura in Moldova perché poco 

Zdob şi Zdub 

Avrom (Arkady) Gendler 

Tatiana Fiodorova 
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sovvenzionata e aiutata nel suo sviluppo ma, se non altro, è libera. È questo che, 
per esempio, ha permesso a Tatiana Fiodorova di far conoscere la propria arte 
contemporanea mentre a suo padre, vissuto in piena URSS e non gradito al 
Partito, tutte le opportunità di successo sono state negate. Ad ogni modo lo 
Stato moldavo fa ben poco per aiutare l’arte (e il suo mercato) a svilupparsi e la 
creatività degli artisti è ancora troppo legata al periodo sovietico. Lasciamo la 
parola a Fiodora: “L'educazione dell'arte in Moldavia vive guardando al passato e 
non sono molti i riferimenti all'arte contemporanea. L'arte contemporanea non è 
molto popolare in Moldavia anche perché molti artisti sono emigrati in altri paesi. 
La Moldavia è nella situazione delle altre repubbliche ex sovietiche, eccezion 
fatta forse per la Russia, o meglio, per Mosca: mancanza di infrastrutture a 
disposizione dell'arte contemporanea, nessuna galleria, museo o spazio 
espositivo, un sistema educativo in campo artistico di bassa qualità, nessuna 
istituzione che favorisca gli artisti, critici o curatori più meritevoli”. 
 
Anche il teatro in Moldova soffre del mancato 
ricambio generazionale di artisti rispetto al 
periodo sovietico. Dorina Khalil Butucioc, 
drammaturga moldava e fondatrice del primo 
Centro di Drammaturgia Contemporanea 
(CDC) locale, spiega le ragioni del “vuoto” nel 
panorama teatrale moldavo: “[…] in Moldavia 
c'è un grosso vuoto a livello di drammaturgia: 
pochi sono gli autori giovani e di conseguenza 
i testi innovativi. È mancato insomma, nel 
periodo successivo alla transizione dall'era 
sovietica, un ricambio generazionale. Con il 
CDC abbiamo cercato di far fronte a questa 
situazione, organizzando un festival di 
drammaturgia (Verbarium festival), 
incoraggiando e sostenendo giovani autori 
che magari lavoravano nel campo della 
televisione o dei mass-media, e posso dire che siamo certamente riusciti a 
ingenerare dei processi nuovi. Ma è inutile dire che i problemi permangono e che 
c'è ancora tanta strada da fare. A mio modo di vedere, ciò di cui c'è 
maggiormente bisogno è una riforma nel sistema di educazione teatrale, che al 
momento è un po' lasciato a se stesso senza alcuna coordinazione. Non c'è 
insomma una vera e propria scuola moldava di teatro. Inoltre credo anche che 
occorra un cambio di mentalità. È vero che risorse e finanziamenti sono pochi, 
ma non siamo preparati a organizzarci in maniera flessibile. Il sistema sovietico 
ci ha abituato ad aspettarci che ci venga fornito dall'esterno tutto ciò di cui 
abbiamo bisogno per produrre una performance e, nel momento in cui un solo 
elemento viene a mancare, ci ritroviamo bloccati”. 
 
 
 
 
 
 

Dorina Khalil Butucioc 
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6. Caritas Ambrosiana in loco 
 
Caritas Ambrosiana è presente in Repubblica Moldova dal 2002 come partner di 
Missione Sociale Diaconia, l’organo sociale della Metropolia di Bessarabia, 
guidata dalla Patriarchia Romena della Chiesa Ortodossa. Si tratta di 
un’organizzazione di carattere sociale per la promozione della carità, con finalità 
e metodologie simili alle Caritas della Chiesa Cattolica: opera sull’intero territorio 
della Repubblica Moldova ed ha lo scopo di assistere diversi gruppi di persone 
svantaggiate, a prescindere dalla loro confessione religiosa, attraverso azioni 
concrete e attività organizzate nelle comunità rurali partendo dalle necessità e 
potenzialità delle parrocchie. 
 
Questa partnership si è consolidata nel corso degli anni attraverso il sostegno 
(sia finanziario che formativo-progettuale) a diversi progetti: attraverso la 
presenza di un’operatrice Caritas Ambrosiana che ha lavorato per anni all’interno 
dell’equipe di Missione Sociale Diaconia; con  l’invio di due volontari in Servizio 
Civile all’estero e con lo svolgimento dei Cantieri della Solidarietà, campi di 
lavoro che si svolgono nella stagione estiva nei villaggi, all’interno dei quali 
vengono proposte attività sociali rivolte alle fasce più deboli della popolazione: 
per gli anziani, si provvede a svolgere lavori domestici di riparazione, pulizia o 
preparazione pasti, mentre per i bambini sono previste attività di tipo ludico-
ricreativo. Divenuto ormai un evento importante che conferma ogni anno il 
rapporto di collaborazione e scambio tra Caritas Ambrosiana e Missione Sociale 
Diaconia, attraverso la presenza di volontari italiani e moldavi si continua a 
perseguire l’obiettivo di porre le basi per sviluppare una mentalità di servizio al 
prossimo, ancora poco diffusa nel Paese. 
Tra i progetti in corso, dal 2007 è stato attivato Verso L'indipendenza a Orhei 
(piccola cittadina che dista 50 km dalla capitale e quinta città della Moldova per 
numero di abitanti), che nel 2014 si è spostato nella capitale Chisinau. 
Attraverso l'accoglienza di sei ragazze in un Appartamento Sociale per un 
periodo di circa un anno, le giovani vengono accompagnate ad una vita 
indipendente e all'inserimento nel mondo del lavoro; se nei primi anni si trattava 
per lo più di ragazze provenienti dagli internat, ora le beneficiarie sono 
maggiormente orfane sociali, provenienti da famiglie vulnerabili e, nella maggior 
parte dei casi, gravemente maltrattanti. Ad oggi, si sono susseguiti dieci gruppi, 
e nel mese di giugno 2017 verranno svolte le selezioni per costituire l’undicesimo 
gruppo di ragazze. 
 
Scopo principale del progetto “Verso l’indipendenza” è consentire il reinserimento 
delle giovani nella società; promuovere lo sviluppo individuale attraverso il 
sostegno psicologico; fornire formazione professionale per un buon inserimento 
lavorativo; prevenire le situazioni di emarginazione sociale. 
 
L’Appartamento Sociale, da circa un due anni si trova in una struttura nuova ed 
accogliente, a pochi minuti a piedi dalla sede e dagli uffici dell’associazione 
Diaconia, a Chişinău. A contatto quotidiano con le ragazze, lavorano tre 
educatrici, un assistente sociale e una psicologa. 
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A partire da settembre 2011 è stato attivato anche il Centro Madre-bambino 
“In braccio alla mamma”. Missione Sociale “Diaconia” offre più servizi alle 
mamme che hanno intenzione di rinunciare al proprio bambino, alle mamme 
sole, alle mamme che, temporaneamente, non hanno un’abitazione e che si 
confrontano con problemi finanziari. 
Lo scopo principale del progetto è assicurare ad ogni bambino il diritto di 
crescere nella propria famiglia. 
Il centro ha 10 posti e le coppie mamma-bambino possono essere ospitate al 
massimo per 12 mesi, durante questo periodo l’equipe multidisciplinare che 
lavora ne centro elabora un piano individuale di intervento, con lo scopo 
principale di rafforzare la relazione mamma-bambino e verso la loro autonomia 
insieme. 
 
Ad oggi (maggio 2017) hanno usufruito del centro circa 91 coppie mamma-
bambino. Nel 2015, nella stessa struttura dove risiedono le ragazze 
dell’Appartamento Sociale, è stata inaugurata “Casa Maria”, progetto che da la 
possibilità a due mamme che escono dal Centro Maternale un ulteriore periodo di 
monitoraggio e assistenza economico-sociale; requisito essenziale per la mamma 
è quello di aver già trovato un posto di lavoro, per loro è infatti pensato un 
progetto più articolato di 
inserimento nella comunità. 
 
Nella medesima struttura che 
ospita il Centro Maternale 
invece è presente un centro di 
consulenza che offre diversi 
servizi ai beneficiari che non 
risiedono nel centro. Nel 2016, 
107 famiglie hanno beneficiato 
di assistenza psicologica, 
giuridica e di sostegno 
materiale; oltre che famiglie 
della capitale, sono state 
supportate anche famiglie 
provenienti da altre dieci 
località moldave. 
 
Nel mese di Aprile 2011, in occasione della Pasqua, Missione Sociale Diaconia ha 
dato il via alla campagna sociale “Masa Bucuriei” (La tavola della gioia), 
dedita alla sensibilizzazione dei giovani a favore degli anziani, che qui in Moldova 
non godono di particolare assistenza. Dalle idee di Anna e Nadia è nata “Masa 
bucuriei”. Il progetto prevede la raccolta di beni alimentari. Anna e Nadia, con 
l’aiuto delle ragazze in servizio civile, hanno trascorso diverse mattinate fra i 
banchi dei licei di Chişinău e dintorni, nelle quali, attraverso un gioco di ruolo, i 
ragazzi hanno sperimentato in prima persona le difficoltà di vita di un che un 
anziano, con una pensione di 800 lei mensili (50 euro circa) è costretto ad 
affrontare. 
 

 

Jessica (volontaria italiana) al Centro Maternale 
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Nel 2012 poi la campagna “Masa Bucuriei” è continuata nella scuole ma si è 
arricchita anche di una raccolta di alimenti nei supermercati. In alcuni 
supermercati 
convenzionati sono state 
collocate delle scatole per 
la raccolta di alimenti e 
con la partecipazione di 
volontari di Diaconia è 
stato chiesto ai compratori 
di condividere la loro 
spesa per aiutare gli 
anziani. 
Complessivamente nel 
2012 la campagna ha 
permesso di raccogliere 
circa 1500 kg di alimenti e 
circa 16.000 Lei utilizzati 
sempre per comperare 
alimenti. 
 
Nel 2013, dopo la positiva esperienza dell'anno precedente la campagna “Masa 
Bucuriei” è cresciuta seguendo il modello delle collette alimentari europee e con 
il supporto della “Fondazione Banco Alimentare” di Milano. Con una campagna 
più strutturata, un numero maggiore di supermercati e un maggior 
coinvolgimento di volontari sono state raccolte circa 7 tonnellate di prodotti 
alimentari. La campagna cresce velocemente anno dopo anno, nell’ Aprile 2017 
sono state raccolte 37 tonnellate di prodotti alimentari, raccolti in più di 100 
supermercati tra Chisinau e villaggi (per un totale di 17 località diverse), con 
l’impegno di circa 900 volontari implicati nella campagna. 

 
Nel 2013 è stato attivato 
anche il progetto 
“Aproapee de 
aproapele” (Prossimo 
al tuo prossimo) 
finanziato da Caritas 
Ambrosiana. Il progetto si 
compone di una mensa 
mobile per le persone 
senza dimora di Chişinău, 
con lo scopo di distribuire 
pasti caldi alle persone in 
condizioni di emergenza e 
di stabilire un contatto per 
reindirizzare i casi verso 
servizi adeguati ad offrire 

un aiuto più strutturato, e 
di un deposito che raccoglie, da donazioni locali, beni di prima necessità 
(alimenti, vestiti, calzature) e altri beni (mobili, utensili per la casa, etc.) da 

Volontario alla Masa Bucuriei 

Alcuni beneficiari del progetto Aproape de aproapele 
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distribuire in base alle necessità nei centri di Diaconia o attraverso la mensa 
mobile. Il progetto si lega anche alla campagna “Masa bucuriei”, diventando il 
principale punto di arrivo per gli alimenti raccolti durante la campagna di Pasqua. 
Anche questo progetto cresce di anno in anno; solo nel 2015 sono state 
distribuite, in diverse località di Chisinau, un totale di 26471 porzioni alimentari. 
 
La Moldova, anche a causa del suo trascorso, non è un paese “educato” alla 
cultura del volontariato. In questi ultimi anni si sta però assistendo ad 
un’inversione di rotta, i giovani infatti sembrano essere più sensibili rispetto ai 
problemi sociali. 
 
Ed è proprio per questo che 
Diaconia punta a loro, 
formando una generazione di 
giovani attenti alle esigenze 
dell’altro; per i giovani e 
insieme a loro si è costituito il 
gruppo di volontari “Young 
Diaconia”, circa una ventina 
 tra questi ragazzi offrono 
settimanalmente il loro tempo 
e il loro aiuto anche alla 
distribuzione quotidiana di un 
pasto caldo agli anziani e ai 
senzatetto della mensa mobile 
“Aproape de Aproapele”. 

 
Arianna (volontaria italiana) con alcuni volontari di 
Diaconia durante la distribuzione della mensa mobile. 
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7. Descrizione del contesto dove si svolgono i campi 
 
I Cantieri della Solidarietà si svolgeranno nei due villaggi di Hîncești e di Ratuş. 
Dopo un paio di giorni a Chişinău, dove vedremo la città e la sede di Diaconia, ci 
recheremo al villaggio di Hîncești dove resteremo fino a sabato 5 agosto. 
Domenica 6 andremo a Ratuş. Resteremo in questo villaggio fino a sabato 12 per 
poi tornare a Chișinău.  
Nei villaggi saremo alloggiati nei centri messi a disposizione dai parroci mentre a 
Chişinău i volontari saranno ospitati nella casa SCE.  

 
7.1 Hîncești 
Hîncești è una cittadina poco distante da Chişinău (quindi nella parte centrale 
della Moldova) dotata di tutti i servizi di una normale città moldava. Il numero di 
residenti si aggira intorno ai 15.000. I primi documenti scritti riguardanti questa 
centro abitato risalgono al Cinquecento. Nell’Ottocento Hîncești ha fatto parte di 
un’importante rotta commerciale che attraversava la Moldova; questo periodo 
segna l’inizio della prosperità cittadina. Nel corso dei secoli ha visto il passaggio 
di personaggi illustri come diplomatici dell’Impero Ottomano e generali 
dell’Impero Russo.  
In questa cittadina hanno sede due internat (centri simili ai nostri orfanotrofi, 
vedi la azione “approfondimenti – area minori) e un centro per disabili. Alla 
mattina svolgeremo attività di animazione per i bambini del paese, tra cui 
saranno presenti anche i bambini degli internat. Il pomeriggio sarà dedicato ad 
alcune attività sociali come la riqualificazione di alcuni spazi pubblici e privati 
ancora da definire (pulizia di un parco, sistemazione di aule e spazi di proprietà 
della parrocchia locale, restaurazione di un parco giochi) e la visita domiciliare di 
anziani e famiglie in situazioni di vulnerabilità per dar loro un po’ di conforto, 
sostegno e dove è possibile un aiuto concreto. Inoltre Avremo anche a 
disposizione, grazie alla gentilezza e disponibilità del sindaco, lo stadio cittadino 
dove verranno svolte le attività di animazione mattutine con i bambini del posto. 
Questa è un’occasione preziosa: non tutti hanno la fortuna di avere un stadio a 
propria disposizione per una settimana intera! 
Questo centro ha cominciato da poco la collaborazione con Diaconia; la prima 
attività è stata la Campagna di Pasqua 2016 con la relativa re-distribuzione dei 
generi alimentari raccolti i cui beneficiari sono, come sempre, anziani e persone 
in condizioni di bisogno. Il centro dispone di un nucleo di 10 volontari fissi e di 
altri volontari occasionali. Questo centro lavora con persone in condizioni di 
disagio come anziani, malati e famiglie povere. L’attività principale è sempre 
stata la raccolta e distribuzione di pacchetti alimentari (attività molto comune nei 
centri parrocchiali moldavi).  
 
7.2 Ratuş 
Ratuş è un tipico villaggio moldavo: molto piccolo (0,50 chilometri quadrati) e 
fornito dello stretto necessario per la sussistenza dei suoi abitanti (un 
minimarket, qualche negozio, un pozzo, un centro medico), ma ricco di tutto il 
folclore di questo paese. Dista 18 km da Chişinău ed è situato lungo la strada 
che unisce la capitale alla città Balţi, in particolare sulla riva destra del fiume 



Caritas Ambrosiana Dossier Moldova 2017 

 

   55/84 

Ichel, che regala un paesaggio suggestivo. Ratuş si compone di 1230 abitanti e 
la sua principale attività commerciale è l’agricoltura. Dato il numero molto 
ristretto di abitanti e la dimensione assai ridotta, Ratuş si trova sotto il comune 
del villaggio vicino, Drăslicen, ed entrambi i villaggi fanno parte del raionul 
Criuleni (in pratica sono due frazioni della città Criuleni).  
Il centro parrocchiale del paese ha iniziato a collaborare con Diaconia questo 
anno con una distribuzione nel villaggio di vestiti e pacchetti alimentari forniti da 
Diaconia ad anziani e famiglie bisognose. Inoltre il prete di Ratuş (parinte Ion) 
ha aderito al progetto Minigrant, nato quest’ anno da Diaconia. Esso consiste 
nell’accompagnamento di alcuni preti di parrocchie in varie località 
nell’individuazione di un bisogno della propria comunità, nella pianificazione di un 
piccolo progetto e nella sua realizzazione grazie a un finanziamento. Per quanto 
riguarda il nostro campo estivo, le attività mattutine si svolgeranno nel grande 
centro sportivo di Ratus, composto da numerosi campi da calcio dove molte 
squadre di adulti e bambini del villaggio e di altre località vicine si allenano 
regolarmente. L’attività sociale consisterà anche in questo caso nella 
riqualificazione di alcuni spazi pubblici e privati ancora da definire e nella visita 
domiciliare di anziani e famiglie in situazioni di vulnerabilità.       
 

8. Approfondimenti 
 

8.1 Area minori 
I problemi riguardanti l’area minori in Moldova sono purtroppo innumerevoli e 
assumono in molti casi risvolti tragici e traumatici per le vittime. I minorenni 
subiscono l’effetto di vari problemi sociali quali alcolismo, abbandono, 
emigrazione, trafficking, emarginazione sociale e prostituzione. 
L’alcolismo è uno dei massimi problemi sociali che affliggono la Repubblica di 
Moldova. Nel 2011 questo Paese si è aggiudicato il primo posto nella classifica 
mondiale per consumo di alcol per persona. Ovviamente questo porta a 
conseguenze quali violenze domestiche, divorzi, assottigliamento (o 
azzeramento) dell’economia familiare. La produzione in proprio di alcool per uso 
domestico è in uso in quasi tutte le famiglie moldave pur essendo, in teoria, 
proibito per legge. Esistono centri di aiuto in questo senso ma sono pochissimi 
quelli pubblici; chi desidera essere aiutato concretamente è quindi costretto a 
riferirsi a quei centri gestiti da associazioni private e ONG.  
L’abbandono è una pratica diffusa nel Paese. Le motivazioni sono molteplici: 
povertà estrema, pregiudizi (soprattutto verso la disabilità), emigrazione. In 
Moldova sono ancora funzionanti 67 istituiti per minori chiamati internat. Le 
statistiche non vengono aggiornate da tempo ma stando a quanto riportano i 
giornali fino al 2011 i bambini ospitati negli internat erano all’incirca 10.000. Nel 
2012 è cominciato un programma statale di verifica di questi istituti e molti sono 
stati chiusi per le loro pessime condizioni e la mala-gestione. Il numero di ospiti 
si è quindi ridotto e oggi i ragazzi internati sono circa 3.000; gli altri sono stati 
smistati in centri privati o affidati temporaneamente a famiglie che si sono rese 
disponibile a ospitarli. Solo il 10% di questi bambini è realmente “orfano”; tutti 
gli altri hanno ancora i genitori ma questi sono dovuti emigrare all’estero per 
sbarcare il lunario o hanno avuto problemi gravi che ha impedito loro di 
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prendersi cura dei figli. I finanziamenti statali per questi istituti sono ridicoli (3 € 
al giorno per ogni bambino) e il salario degli educatori generalmente non supera 
i 100 € al mese. Inutile dire che la qualità di vita e di istruzione che vengono 
garantiti in questi istituti è molto bassa. Pochi sono i fortunati che vengono 
selezionati dalle autorità pubbliche per essere trasferiti in alloggi sociali gestiti da 
associazioni o da ordini religiosi (Diaconia, Salesiani Chişinău, Regina Pacis, 
ecc.). Il personale di questi istituti spesso non si cura minimamente dei suoi 
ospiti e, anzi, frequenti sono i casi di sparizione di questi ultimi: tutte vittime di 
trafficking (prostituzione, vendita organi, bambini-schiavi). La UE ha dichiarato 
che una delle condizioni imprescindibili per entrare nell’Unione è la chiusura di 
questa tipologia di istituti.  
L’emigrazione costituisce di fatto uno dei problemi più gravi del Paese. Più di un 
quarto della popolazione è emigrata all’estero (specie verso Italia e Russia) in 
cerca di un po’ di fortuna e ha lasciato i propri figli a casa. Questi minori vengono 
accuditi da nonni o zii i quali, però, non possono dedicare loro troppo tempo. I 
meno fortunati finiscono negli internat. Spesso i/le bambini/e non riconoscono 
l’autorità di questi parenti e crescono sregolati, senza un riferimento preciso e 
senza una vera famiglia che li educhi. L’emigrazione forzata per cause 
economiche è un fattore traumatico tanto per i bambini abbandonati quanto per i 
genitori costretti a vivere all’estero senza vedere i propri figli per lungo tempo, in 
alcuni casi per anni interi. Riportiamo a questo proposito le incisive parole del 
vescovo di Chişinău Anton Cosa sull’argomento: "La spinta migratoria viene dal 
fatto che la popolazione ha paura della povertà, dovendo vivere con uno 
stipendio medio di circa 182 euro al mese. La povertà sociale coinvolge molto i 
ragazzi, che possono essere definiti orfani sociali essendo le loro madri badanti in 
Italia: ogni badante o assistente familiare in Italia è una madre assente dalla 
famiglia moldava”. 
I lavori che queste persone fanno all’estero sono spesso di basso livello e 
sottopagati. In Italia il lavoro più diffuso tra queste persone è quello delle 
badanti, con tutte le implicazioni che conosciamo. Inevitabile, però, che queste 
persone preferiscano fare le badanti in Italia a 900 € al mese piuttosto che fare i 
dottori nel proprio Paese per 200 € mensili. Questo fenomeno è di portata così 
vasta che alcuni lo paragonano addirittura al calo della popolazione moldava 
degli anni Quaranta quando Stalin faceva deportare e uccidere le persone native 
per poterle sostituire con i coloni russi.  
Con l’emigrazione e l’abbandono dei minori, inevitabile è la crescita delle vittime 
di trafficking. Questo fenomeno si coniuga in varie forme: traffico di esseri 
umani, traffico di organi, prostituzione. Il mercato della prostituzione si dirige 
soprattutto verso l’Europa e la Russia, mentre il traffico di organi ha come “base 
operativa” la Turchia. Molte persone vengono condotte forzatamente o 
volontariamente a Istanbul, dove vengono operati. Chi vi si reca volontariamente 
ha in cambio una somma di denaro; un rene, per esempio, vale generalmente 
3.000 €: somma irrilevante per gli standard europei ma che in Moldova può 
significare davvero molto. Save the Children riporta come in Moldova non esista 
ancora una vera e propria legge contro il traffico di bambini ma che l’attuale 
legislazione contro il trafficking riesce in parte a limitare questo fenomeno. 
Inoltre lo Stato moldavo collabora attivamente con i governi di Turchia e Russia 
per poter rimpatriare alcune delle vittime di trafficking che vengono sottratte ai 
trafficanti.  
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8.2 Tortura, carcere e condanne 
Amnesty International continua a denunciare la persistenza di casi di torture e 
arresti illeciti in Moldova nonostante la recente riforma effettuata dal governo. 
319 denunce di tortura sono state formulate nel solo 2015 (poco meno rispetto 
al 2014) ma l’impunità continua a essere un problema serio. Un esempio è il 
ribaltamento, da parte della Corte Superiore di Giustizia, della sentenza per l’ex 
ministro dell’interno Papuc (da 4 anni di reclusione si è passati a una semplice 
ammenda di circa 1.000 €) oppure ancora l’assoluzione totale dell’ex 
commissario di polizia di Chişinău Botanari, precedentemente condannato a due 
anni di reclusione con la condizionale.  
 
8.3 Discriminazione 
Il livello di discriminazione in Moldova è ancora piuttosto alto, specie verso le 
categorie meno protette quali disabili e omosessuali. Spesso i disabili sono 
ancora considerati come una sorta di “vergogna” per la famiglia, la quale spesso 
li nasconde.  
L’omosessualità è ancora vista come un fatto contro natura, contro il costume e 
contro la religione. Questa mentalità deriva in parte dal retaggio sovietico e in 

parte dalla chiusura verso 
questa categoria da parte 
della Chiesa Ortodossa. Nei 
primi otto mesi del 2015, 
l’organizzazione Lgbti 
GenderDoc-M ha registrato 
almeno quattro casi di crimini 
d’odio e 19 incidenti motivati 
dall’odio. Questa 
organizzazione lavora 
soprattutto a Chişinău e si 
occupa tanto di prevenzione 
quanto di aiuto concreto a 
chi è vittima di violenze 

fisiche o psicologiche a causa 
della propria tendenza sessuale. Artiom Zavadovsky, attivista di questo gruppo, 
denuncia l’impassibilità della politica davanti al problema e la mancanza di una 
vera “comunità” gay in Moldova; le persone omosessuali non si sentono parte di 
un gruppo/comunità ma piuttosto tanti individui singoli, spesso con una doppia 
vita per nascondere la loro vera natura. Zavadovsky denuncia anche l’aperta 
ostilità della Chiesa Ortodossa e della Russia verso le persone omosessuali. Un 
esempio di questa chiusura da parte della Chiesa è ben espresso nelle parole del 
vescovo Marchel, della città di Bălți, notoriamente conservatrice, che il 14 
maggio 2013 ha invitato i propri fedeli a resistere con la preghiera a chi vuole 
“danneggiare il buon senso e la correttezza dei comportamenti sociali”. Nel 
maggio 2012 la UE ha esortato gli Stati membri e quelli che aspirano ad essere 
tale a condannare l’omofobia e le leggi omofobiche. Inoltre incita a riconoscere a 
livello giuridico queste persone e a concedere loro istituti giuridici (ad es. 
l’unione civile) per tutelare al meglio questa categoria sociale. Nel maggio 2015 

Manifestanti per i diritti degli omosessuali 
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si è svolta una manifestazione a 
Chişinău in favore delle persone 
omosessuali ma è stata 
disturbata da attivisti ortodossi 
frenati solo dall’intervento della 
polizia. Dopo la promulgazione 
di una legge contro le 
discriminazioni piuttosto vaga e 
poco incisiva, i deputati che 
hanno votato a favore di questa 
legge sono stati etichettati come “froci” fuori dal Parlamento e alcuni gruppi 
religiosi hanno addirittura proposto di escluderli dai servizi ecclesiastici.  
 
8.4 Minoranze  
La minoranza più importante della Moldova è sicuramente quella della Găgăuzia. 
I găgăuzi sono un ceppo di turchi cristiani che per sfuggire all’impero Ottomano 
si sono rifugiati nell’est Europa, specie in Moldova e Bulgaria. La  Găgăuzia in 
Moldova gode di una semi-autonomia concessa da Chişinău agli inizi degli anni 
Novanta. Sebbene non sia totalmente indipendente come la Transnistria, il 
popolo găgăuzo ha già dimostrato in più occasioni il suo desiderio di avvinarsi più 

a Mosca che a Chişinău. Un 
esempio è l’elezione del 
governatore alla regione del 
candidato filorusso Irina Vlakh 
nel 2015 ma ancor di più lo è il 
referendum del febbraio 2015, 
che Chişinău ha 
immediatamente dichiarato 
illegale, dove la popolazione ha 
espresso la sua volontà di 
indipendenza totale. Anche se 
non valido, questo referendum 
è fortemente significativo.  
 
Esiste anche un’altra 
minoranza, molto meno nota, 

in Moldova: quella ebrea. La storia 
degli ebrei in Moldova è decisamente 
poco conosciuta oggi ma questa 
comunità è stata un punto cardine del 
territorio fino agli inizi del Novecento. 
Nella Chişinău di fine Ottocento e 
inizio Novecento metà della 
popolazione era ebraica e la seconda 
lingua più diffusa dopo il romeno era 
l’yiddish. Purtroppo lo spettro dell’odio 
raziale raggiunge anche queste terre 
e nel 1903 e nel 1905 scoppiano due 
pogrom che sterminano la quasi 

Contestatori nelle manifestazioni per i diritti gay 

Găgăuzi in abiti tradizionali 

La sinagoga di Chişinău 
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totalità degli ebrei. La comunità non si è mai ripresa da questa violenza. Oggi 
sono ben pochi gli ebrei a Chişinău e la maggior parte non sono nemmeno 
praticanti; esiste tuttavia una sinagoga (finanziata dalla comunità ebraica 
statunitense) e un cimitero ebraico abbandonato ma molto affascinante con 
migliaia di tombe. Purtroppo l’odio e l’ignoranza verso questa comunità non si è 
ancora assopito del tutto ed è all’ordine del giorno trovare insulti e svastiche 
scritte sulle mura della sinagoga. Il fatto più increscioso, però, vede direttamente 
coinvolta la Chiesa Ortodossa: dopo che l’amministrazione della città aveva fatto 
porre una grande menorah nella zona centrale della città, un gruppo di 
manifestanti guidati da preti ortodossi l’hanno rimossa e deposta ai piedi del 
monumento di Ștefan cel Mare mentre il prete benediceva questo re del passato 
che ha protetto la Moldova “[…] da tutti i tipi di giudei”.  
 
 

9. Testimonianze 
 
9.1 Un unico bisogno  

                                                                                di Arianna Fioretto, 2 febbraio 2017 
                                                
Un altro turno della mensa mobile è finito. Stanche ma soddisfatte del servizio ci 
accingiamo a fare un po’ di ordine sul camioncino. Ad un tratto si avvicina una 
donna anziana. Ancora cariche della frenesia dell’attività, ci affrettiamo senza 
indugio a preparare una porzione per la signora, ma lei stupita e visibilmente un 
po’ offesa ci ferma. Nella precipitosità non abbiamo prestato molta attenzione a 
chi avevamo di fronte. Osservandola mi accorgo che si tratta di una signora 
molto distinta e ben vestita, che ipotizzo si sia risentita del nostro scambiarla per 
una beneficiaria. Mentre faccio queste considerazioni tra me e me, la signora si 
rivolge a Victor, il responsabile della mensa nonché autista del camioncino. La 
flebile speranza di comprendere qualcosa del dialogo svanisce quando mi 
accorgo che stanno parlando in russo. 
 

Terminato lo scambio con la signora, Victor ci invita a risalire a bordo per tornare 
a Diaconia. Appena salita sul furgoncino sto per domandare a Victor della 
conversazione quando lui mi anticipa “Sapete cosa mi ha chiesto la signora? 
Avendo letto sul furgoncino la scritta – Mitropolia Basarabiei- indicante la nostra 
appartenenza alla Chiesa ortodossa romena, mi ha domandato perché 
distribuiamo pasti ad anziani che sono per la maggior parte russi. Io ho risposto 
che non scegliamo i beneficiari e lei mi ha replicato suggerendomi di lasciar 
perdere questi anziani russi, perché ci pensa Dodon a loro.” Igor Dodon è il 
nuovo presidente moldavo dichiaratamente filorusso. 
 

Questo semplice episodio mi ha fatto riflettere molto perché è fortemente 
indicativo della situazione attuale della Moldova. La mia quotidianità è costellata 
da fatti come questo che fanno riemergere continuamente la profonda 
spaccatura di questo popolo, le cui le tormentate vicende storiche hanno privato 
di un’identità unicamente riconosciuta. Mi scoraggia constatare che nemmeno la 
condivisione della medesima situazione problematica come la povertà materiale, 
che non risparmia nessuno (russo o romeno che sia), sembra sanare questa 
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frattura così radicata. La mia speranza è che questa avversione sia pian piano 
scardinata dall'emergere e dal riconoscere ciò che in fondo ci unisce, lo stesso 
bisogno, la cui urgenza sproni a una collaborazione nel tentare di darne risposta. 
 

 

 
 

9.2 Più vicino al cielo 
di Anna Curreli, 5 dicembre 2015 

 

Sono due mesi di Moldova, due mesi lontano da casa, due mesi di una nuova 
quotidianità che poi mi fa sentire a casa anche qui. 
E, inevitabilmente, non riesco a non pensare a tutti quelli che una casa non ce 
l’hanno. Allora i miei pensieri si focalizzano sulle facce, ormai diventate familiari, 
di un gruppetto di senzatetto che tutti i pomeriggi aspettano da noi un pasto 
caldo; meglio se è una zuppa, che con questo freddo pungente ti riscalda pure 
un po’. Nella mia testa li ho soprannominati “la famiglia dei Boschettari”, perché 
più che la mancanza di una casa, che anche quella è fondamentale, mi fa più 
paura pensarli soli, la notte, senza neanche un viso a cui pensare. 
E confesso che a volte ci penso, alla classica domanda che nasce spontanea su 
tutti noi quando ci troviamo davanti ad una persona sporca, coi vestiti bucati e la 
barba troppo lunga: ma come ha fatto a finire in strada? Avrà fatto degli sbagli? 
Più di quanti tutti i giorni ne facciamo noi? (Che poi: chi giudica a chi giudica?) 
La risposta non ce l’ho, e va bene così, magari un giorno saranno loro a 
raccontarmelo, ma solo perché lo vorranno. Magari non me lo diranno mai, ma 
per me è lo stesso.  
 
Nel frattempo mi fermo e mi metto a guardare i loro occhi vispi; negli occhi non 
c’è sporcizia, non c’è nessun abito bucato o una barba incolta. C’è solo un uomo. 
E mentre si avvicina con la mano tesa, non sono sicura che abbia fame solo di 
cibo. Mi piacerebbe mettere nel piatto anche una carezza affettuosa, un 
abbraccio caldo e un po’ di sogni per il futuro. E’ così bello poter permettersi il 
lusso di pensare al domani, chissà come se lo immaginano loro; e se provano 
paura o rassegnazione, non è proprio giusto: il futuro deve essere di tutti. 
 
Mentre ha preso il suo piatto e si è seduto a mangiare, però, ho fatto un’altra 
scoperta: tra me e il Cielo c’è un tetto di mezzo, invece lui.. Lui è più vicino al 
Cielo! 
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9.3 Possono 10 euro fare la differenza? 
di Francesco Marconcini, 24 Maggio 2016 

 

Possono 10 euro fare la differenza?  
È da poco trascorsa la Pasqua ortodossa e mi trovo in posta per pagare le 
bollette di casa, aspettando il mio turno. Mi fanno compagnia un giovane 
poliziotto e una signora accigliata (forse deve pagare le bollette come me?). 
All’improvviso un’anziana entra trafelata nella stanza e prende posto accanto alla 
signora accigliata. Dopo qualche secondo di nervosa attesa, l’anziana chiede: 
“Ma è vero che per Pasqua danno 200 Lei in più nella busta paga??”. L’accigliata 
si scioglie in un sorriso e risponde con sicurezza di sì. Il viso della vecchietta 
passa da una smorfia di nervosismo e angoscia a un’espressione di gioia che 
raramente ho visto sui volti degli anziani moldavi. Quasi saltellando sul posto per 
la felicità, l’anziana ringrazia e si lascia andare a espressioni di sollievo e 
scongiuri per il futuro.  
Inizialmente intenerito dalla scena, comincio a pensare e a fare i calcoli. 200 Lei 
sono 10 € … come può questa signora essere così felice per 10 euro in più? Poi 
ripenso alla pensione media locale che si aggira sui 30 euro e mi dico: ma certo 
che è così felice, 10 euro in più significa 1/3 di pensione supplementare! Ovvio 
che è contenta, lo sarei anche io al suo posto! Poi però penso ancora: ma sono 
10 euro … come è possibile che 10 euro possano fare una tale differenza?  
Pur sapendo bene che le pensioni qui sono bassissime, questo episodio mi sbatte 
in faccia la realtà in tutta la sua crudeltà e squallore, facendomene prendere 
pienamente coscienza. Non si tratta di numeri, si tratta di sopravvivere con 30 
euro al mese. Non è solo un dato statistico-pensionistico, è l’unica risorsa di tanti 
anziani per arrivare a fine mese.   
Sono solo 10 euro … possono fare davvero la differenza? La risposta è: sì, in 
Moldova sì.  
 
 

9.4 Senza una via... 
di Marco Povero, 2 Maggio 2012 

 

Oggi per la seconda volta siamo stati in visita in un internat per proporre alle 
ragazze di entrare a far parte del progetto “Spre indipendenta”. A differenza 
della scorsa volta questa volta abbiamo anche parlato individualmente con le 
ragazze perché l'internat è lontano da Orhei e quindi potrebbero non esserci altre 
occasioni.  
I colloqui con queste sei ragazze ci hanno offerto un piccolo spaccato di quello 
che è un internat, sicuramente ci hanno permesso di capire di più ma soprattutto 
ci hanno toccato dentro. Tutte le storie delle ragazze non sono delle più facili, 
colpisce che nessuna di loro sia orfana ma che tutte quante siano state portate 
all'internat dalle famiglie.  
 
La storia che però più di tutte ci ha toccato è quella di N., una ragazzina di 18 
anni portata all'internat dalla madre ormai alcuni anni fa. Suo padre è un 
alcolista, violento con la madre e con lei e non lavora da molto tempo. Sua 
madre lavora come venditrice in un negozio di materiali per la costruzione. La 
madre di N. e sua sorella di 10 anni vivono ormai fuori di casa e sono ospitati 
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dalla nonna. Quello che rende la storia di N. più difficile da digerire è che lei, 
oltre ad avere una famiglia con tanti problemi come le sue compagne, ha anche 
un ritardo mentale abbastanza evidente e un handicap fisico ai piedi (che non le 
permette di stare in piedi per molto) e probabilmente in maniera più ridotta 
anche alle mani. In un paese come questo dove chi si impegna non trova sbocchi 
e chi esce dagli Internat ha ancor meno possibilità, che possibilità ha una 
ragazza con questa storia?  
 
Il nostro interrogativo oggi è stato questo, provato insieme all'impotenza di 
fronte ad una situazione che anche il progetto che andavamo a proporre 
(studiato proprio per ragazze uscite dagli internat) avrebbe difficoltà a gestire. N. 
vorrebbe fare la sarta (come tante ragazze dall'appartamento hanno imparato a 
fare) ma non ha mai neanche provato a cucire, lei più di tutte avrebbe bisogno di 
un aiuto ma non so se “Spre indipendenta” potrebbe esserle utile. Una storia 
come questa ti colpisce, ma ti spinge anche, ti spinge a dare il massimo, a 
lavorare perché le persone abbiano possibilità. I progetti nei quali lavoriamo 
vogliono proprio questo, ridare delle possibilità a persone che non le hanno. 
 
9.5 Un insegnamento 

di Elisa Aste e Anna Camisasca 
 

Orhei- Appartamento sociale - 20 Marzo 2011 
 
Ci siamo chieste a lungo quali siano state le ragioni che hanno mutato queste 
giovani in beneficiarie. 
Per un po' abbiamo preferito non sapere, ci bastava vedere loro e, se a volte 
caratteriali, volevamo che il nostro giudizio non fosse condizionato dai loro 
trascorsi. 
 
Poi, un giorno, arrivano N. ed A: 
 
“Dove andate ragazze?”, chiediamo. 
 
“Andiamo dai nostri vecchietti!”, rispondono loro. 
 
Che brave! Pensiamo, poi ci blocchiamo. 
 
Apriamo il pc, dossier progetto, Report Narrativo: le loro vite sono li, descritte 
nero su bianco. 
 
La nostra fantasia non era andata poi così lontano: storie di abbandoni, morti e 
violenze; storie di grande povertà. 
 
“Ha un atteggiamento negativo nei confronti di se stessa e degli altri”, leggiamo 
sul report. 
 
Chi? 
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Si parla di queste ragazze, di N ed A, che oggi trascorreranno tre ore in 
compagnia di un anziano rimasto solo, perché questo le rende felici, perché le 
persone si aiutano. 
 
Ragionamenti di grande profondità, vissuti con modesta naturalezza. 
 
 “Chi è e chi non è beneficiario di un qualcosa?” 
 
Oggi le beneficiarie, ad esempio, siamo noi; perché testimoni di un tale 
atteggiamento positivo, riflesso della loro stessa vita… Oggi. 
 
9.6 Un primo Maggio…al lavoro! 

Di Mara Cimasoni, 1 Maggio 2010 
 
Oggi pomeriggio siamo andate a trovare Mariana, una delle sei ragazze 
dell'Appartamento sociale di Orhei, che da un paio di settimane ha lasciato il 
progetto “Verso l’indipendenza” per aver trovato lavoro e casa a Chişinău. Anche 
se si tratta di una sistemazione temporanea, ci è sembrata davvero contenta: 
serve da bere e rivende tabacchi in uno strano prefabbricato che abbiamo 
trovato davvero a fatica (chiaramente, l'insegna non c'è): entrando, nel primo 
stanzino i clienti attendono l'ordinazione che fanno bussando a una grossa porta 
(sembra l'entrata effettiva della casa) dietro la quale Mariana riempie bicchieri e 
vasetti "take away" di vin de casa (vino sfuso molto artigianale), di rachiu 
(grappa) e tuica (vodka artigianale) che mesce da grossi boccioni da 5 litri (in 

foto).  
La sua "principale", doamna 
Maria, ci raggiunge poco dopo e 
si ferma qualche minuto a 
chiacchierare con noi, tirando 
fuori qualche parola di italiano: 
ha vissuto per un periodo in 
Italia, girando per diverse città 
del Nord, e 5 anni fa è tornata 
in Moldova per problemi legati 
alla famiglia e ad una gamba. 
Entrambe ci spiegano che a 
breve Mariana inizierà a 
lavorare come cameriera (si è 
preparata a questa professione 
frequentando una scuola 
professionale di 5 mesi) nel bar 

di un parente. La visita, seppur breve, si rivela un'immersione totale in una 
realtà lontanissima dalla nostra quotidianità: uomini (solo ed esclusivamente), 
per lo più soli, e i loro cicchetti del sabato pomeriggio. Almeno, così, a colpo 
d'occhio, ci è sembrato.  
 
Anche se teoricamente sarebbe stato un giorno di festa, vedere Mariana al lavoro 
ci ha riempite di gioia: questi non sono che i suoi primi passi verso 
l'indipendenza. 
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9.7 Storie della Moldova 

Di Lorenzo Fusari, 23 Novembre 2008 
 
Durante il nostro mese di esplorazione della Moldova ci siamo imbattuti in un 
storia che mi ha veramente toccato. 
 
Mihaela è la nonna di di 4 bellissimi bambini e abitano in un villaggio della 
R.Moldova. In casa ci sono solo loro 5. Il marito di Mihaela è morto e lei vive con 
una pensione di poche decine di euro al mese. Non solo deve pensare a se stessa 
ma pure ai suoi nipotini. 

Mihaela ha delle figle, ma sono 
tutte partite per l’estero 
lasciando i loro figli a casa 
assieme alla nonna. Il marito di 
una di queste figlie non si sa 
che fine abbia fatto. Mihaela 
non ha contatti con le sue figlie 
da molto tempo. Deve fare 
tutto da sola. Ci racconta che 
ha poco più di 55 anni ma a 
guardarla ne dimostra molti di 
più; il lavoro nei campi per 
tutta la vita ti logora e 
consuma, Mihaela ne è un 
esempio. 
 

Nonostante tutto questa nonna riesce a mantenere a mandare all’asilo i suoi 
nipotini. Alcuni vanno anche al dopo scuola che c’è nel paese. 
 
Le mamme di questi bambini non chiamano mai Mihaela, e non gli mandano 
neppure dei soldi. 
 
Però nonostante tutto questo nucleo famigliare va avanti, riesce a sopravvivere. 
Ma a che prezzo e che sacrifici……. 
 
 
 

9.8 “Ti accende i sentimenti” 
                                      di Giulia Perego, 3 Febbraio 2009 

 

Avrei tantissime cose da scrivere e da raccontare: impressioni, eventi, incontri 
avvenuti lungo la "strada" finora percorsa, sorrisi, sguardi, pensieri, soprattutto 
pensieri… Perché tantissimo è accaduto qui in Moldova in questi primi mesi di 
esperienza, tantissimo la Moldova mi sta dando, su tante cose questa esperienza 
mi sta facendo interrogare e riflettere, e su altrettante mi sta stimolando. 
Sono giuste certe cose che avvengono? Perché la vita di un bambino deve essere 
segnata per sempre dall’abbandono dei suoi genitori, spesso, troppo spesso, a 
loro volta tempo prima abbandonati dai loro? Perché una mamma deve essere 
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costretta ad andare all’estero e a lasciare la sua famiglia, per poterla mantenere 
e per poter sopravvivere? Perché è così frequente e facile che la gente approfitti 
delle fragilità e delle difficoltà altrui? Perché c’è tanta povertà? Come si possono 
cambiare determinate dinamiche? E’ poi giusto cambiarle? E’ possibile migliorare 
le cose, la realtà? Come? 
 
Certo, non c’è bisogno di venire in Moldova per vedere la sofferenza dei bambini, 
o la “fatica di vivere”, lo sforzo e la “difficoltà a tirare avanti” dei loro genitori, 
segnati da una vita che li fa sembrare anziani nell’anima e nel corpo anche 
quando a volte non lo sono. La sofferenza c’è ovunque, anche in Italia. Molti, 
troppi bambini soffrono, molte, troppe persone sono tristi, infelici, disperate. Ma 
qui sembra che troppo spesso questa sia la “normalità”, ”l’ordinarietà”. 
Quello che voglio dire è però che questa “normalità”, se così si può chiamare, 
non smette però di stupire e di meravigliare, perché “…ti apre nuovi occhi e ti 
accende i sentimenti” (dal testo 
della canzone “Don Chisciotte” di Francesco Guccini). Questo è l’effetto che la 
Moldova provoca in me: prima di farmi riflettere e pensare, prima di essere 
“metabolizzata”, ogni cosa che io qui, il più intensamente e il più profondamente 
possibile, cerco di vivere, “mi apre nuovi occhi e mi accende i sentimenti”. E non 
solo la sofferenza e il dolore mi “accendono i sentimenti”, ma soprattutto la 
forza, la speranza e la “voglia di ricominciare, sempre e comunque” che le 
persone qui hanno. 
 
 

9.9 La penna di Angela 
di Francesca Paradiso, 12 marzo 2008 

 
Quando ho conosciuto Angela e la sua famiglia lavoravo ancora in Italia, facevo 
l’educatore interculturale e insegnavo l’italiano ai ragazzi stranieri. Io non sapevo 
neanche dove si trovasse il loro Paese, non avevo mai sentito parlare della 
Moldova, ma la loro storia mi colpì molto. Ora a distanza di tre anni da quei 
racconti che mi sembravano impossibili e lontani, mi trovo a svolgere il mio anno 
di servizio civile proprio nel loro paese dove ancora tante persone continuano a 
partire, dove quella storia continua a ripetersi, spesso però senza successo. 
È una storia che vi voglio raccontare.  
 
Il villaggio di Angela dista una quarantina di chilometri da Orhei, una città di 
medie dimensioni nel centro della Moldova. Nel suo villaggio non c’è un gran che, 
solo quello che è strettamente necessario: un asilo, una scuola fino alle medie, 
un negozio di alimentari, il municipio, la posta e la casa di cultura esattamente 
come in tutti gli altri piccoli paesi dell’ex blocco sovietico. Le case sono basse, 
dipinte di blu e di verde con i tetti di metallo, un piccolo giardino e il pozzo, il 
recinto per la mucca e le oche, il carro e il cavallo davanti alla porta. La vita fino 
a pochi anni fa proseguiva tranquilla, i più si dedicavano all’agricoltura e l’anno 
veniva scandito dalle festività nazionali. Ultimamente però le case sembrano 
molto più silenziose: se ti fermi e domandi a qualcuno cosa succede e dove sono 
finiti tutti la risposta è sempre la stessa. Sono all’estero a lavorare. 
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La motivazione comune di tante partenze noi difficilmente possiamo capirla e va 
ricercata nella povertà e nella speranza di migliorare la situazione della propria 
famiglia.  
Ognuno però ha un percorso diverso da raccontare. Per Angela e la sua famiglia 
è andata così:  
 
Laura, la giovane mamma di Angela, aveva una piccola attività nel villaggio, che 
però le dava molte preoccupazioni anche perché si era trovata sola a crescere 
due figlie che ora stavano diventando grandi e quindi con più necessità. Del 
padre delle sue figlie non si sapeva più nulla a parte che, come altri uomini della 
sua età, passava tutto il giorno a bere non riuscendo a trovare un’occupazione. 
Un giorno qualcuna delle amiche di Laura le raccontò che se solo si fosse 
trasferita in Italia per un po’ tutto sarebbe cambiato. Laura rifletté a lungo e 
molte domande si affollavano nella sua mente: come avrebbe fatto senza i suoi 
figli? E con la lingua? I documenti? E poi. Chi le dava la certezza di trovare 
lavoro? 
 
La amiche di Laura che erano già partite diventavano sempre più numerose e la 
rassicuravano su tutto, soprattutto sul fatto che pagando 2000 euro a “un amico 
di amici” avrebbero risolto tutti problemi e una volta arrivata in Italia le 
assicuravano già un lavoro. Poi avrebbe potuto lasciare le bambine alle cure della 
nonna e della zia e tutto sarebbe andato al meglio.  
 
Così Laura, senza neanche rendersene conto, si trovò a vendere molte delle cose 
in suo possesso per poter pagare i 2000 euro ad amici di amici, ad affidare le sue 
bambine alla nonna e alla zia e partire col cuore spezzato e pieno di paura, ma 
con la speranza che il suo sacrificio avrebbe permesso a tutta la sua famiglia una 
vita migliore.  
 
Spesso Laura mi ha raccontato della partenza e del viaggio con gli occhi lucidi 
per la commozione e con un po’ di orgoglio per essere riuscita a passare per 
delle cose che mai avrebbe potuto immaginare.  
Già nel corso del viaggio infatti si era resa conto che le amiche non le avevano 
detto tutta la verità: per passare la frontiera con l’Italia lei e altre donne che 
erano con lei avevano dovuto nascondersi in un container e pagare altri soldi. 
Per di più cominciava a capire che all’arrivo a Milano non l’avrebbe aspettata 
nessun alloggio e soprattutto nessun lavoro... 
 
E i suoi presentimenti si rivelarono corretti. Quando arrivò alla stazione centrale 
a Milano vide moltissime altre persone nella sua stessa condizione e spaesate, 
ormai però era troppo tardi per tornare indietro. A chi poteva rivolgersi? Cosa 
poteva fare?  
 
Così tirò fuori tutte le energie che la caratterizzano ancora e cercò un posto dove 
dormire. Fu difficile senza sapere la lingua. Per di più incontrò delle persone che 
la fecero pagare per darle delle informazioni sbagliate. 
All’inizio trovo un letto in un centro di accoglienza grazie a una sua compaesana 
e intanto cercava lavoro, ma senza sapere la lingua era difficile…finché il lavoro 
tanto atteso arrivò...anche Laura era diventata una “badante”. Doveva prestare 
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assistenza 24 ore su 24 ad un’anziana che non parlava ed era gravemente 
ammalata. Era strano il modo con cui i figli dell’anziana si rivolgevano a lei: si 
sentiva una persona senza qualità, come se tutta la sua vita passata, la sua 
storia la sua famiglia non valessero niente…ormai era diventata una “badante 
clandestina” come tante altre. L’unico pensiero che la portava avanti era il sogno 
di rivedere le sue figlie. 
 
Angela intanto andava a scuola e procedeva la vita nel villaggio. Sua madre 
mancava molto sia lei che alla sorella, ma non sapevano niente di tutte le cose 
che stava passando. Laura al telefono le diceva che presto le avrebbe portate 
con se in Italia, che lì sarebbero state bene tutte insieme, sì l’Italia le sarebbe 
proprio piaciuta... 
 
Angela non voleva trasferirsi, cosa avrebbe trovato in quel nuovo paese? 
Avrebbe dovuto lasciare tutti i suoi amici, la scuola...ma la bellezza di poter 
riabbracciare la mamma superava ogni perplessità. 
 
Da quella promessa, al suo mantenimento, passarono tre lunghi anni. Angela, 
che alla partenza della mamma frequentava ancora le scuole elementari, ora era 
alle medie e sua sorella Nadia aveva appena compiuto 14 anni.  
Continuavano a sentire la mamma al telefono e a ricevere i pacchi regalo che lei 
mandava dall’Italia, il calore dei suoi abbracci sembrava lontanissimo e forse 
destinato a non esserci ancora per molto tempo.     
Poi però la legge italiana cambiò e il governo decise che tutti gli stranieri non 
regolari sul territorio potessero avere il tanto sognato permesso di soggiorno. 
Laura quell’estate tornò a casa a riabbracciare la sua famiglia…Angela era quasi 
irriconoscibile... 
 
L’anno successivo Laura si iscrisse a una scuola professionale per fare l’aiuto 
infermiera. Continuava ad essere una badante, non considerata nel suoi sogni e 
nel suo impegno, ma continuò a fare due lavori fino a quando riuscì a fare 
arrivare le sue figlie in Italia...era il settembre del 2005. 
 
Si era realizzato un sogno. Ora sarebbe partita un’altra storia.  
Angela e sua sorella Nadia si iscrissero a scuola. Tutto all’inizio sembrava strano 
e la nostalgia per la propria nazione si faceva sentire tanto. Poi, piano piano, 
cominciarono a parlare italiano, a conoscere dei nuovi amici e si iscrissero alla 
scuola di danza e a pallavolo... 
Se guardate nell’astuccio di Angela c’è una penna finita. Chiedetele perché non la 
butta. “La usavo quando andavo a scuola in Moldova, la butterò quando ritornerò 
a casa”, sarà la risposta, quasi come a voler tenere un ricordo visibile della storia 
che sua madre ha costruito con tanto coraggio. 
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10. Glossario 
 
10.1 Glossario della scheda paese 
 
Indice di sviluppo umano 
L’indice di sviluppo umano (ISU o HDI – Human Development Index) è una misura sommaria dello sviluppo 
umano. Esso misura i risultati medi conseguiti in un paese nell’ambito di tre dimensioni fondamentali: 
-una vita lunga e sana, misurata dalla speranza di vita alla nascita; 
-la conoscenza, misurata dal tasso di alfabetizzazione adulta (con un peso pari ai due terzi) e il rapporto 
lordo di iscrizioni congiunte ai livelli di istruzione primario, secondaria e terziaria; 
-uno standard di vita dignitoso, misurato dal PIL pro capite (in dollari USA Parità di potere d’acquisto. 
 
% di popolazione che vive al di sotto della Soglia di povertà (meno di 1$ al giorno) 
Percentuale di popolazione che vive al di sotto della linea di povertà stabilita in 1 dollaro al giorno ai prezzi 
internazionali del 1985 (equivalente a 1,08 dollari ai prezzi internazionali del 1993), corretti in base alla 
parità di potere d’acquisto. 
La definizione di povertà varia considerevolmente da nazione a nazione. Per esempio, le nazioni più ricche 
usano generalmente uno standard della povertà più “generoso” rispetto a quello adottato dai paesi più 
poveri. 
 
Aiuti ufficiali allo sviluppo ricevuti ($ pro capite) 
Gli Aiuti Ufficiali sono prestiti erogati a condizioni agevolate (al netto dei rimborsi) e donazioni da parte di 
organismi ufficiali di paesi membri del Comitato per l’Assistenza allo sviluppo (CAS), da istituzioni 
multilaterali e da paesi fuori del CAS, al fine di promuovere lo sviluppo economico e il benessere nei paesi e 
nei territori elencati nella prima parte della lista del CAS dei paesi beneficiari. Sono compresi i prestiti con 
elemento di donazione pari ad almeno il 25 per cento (calcolato con un tasso di sconto del 10 per cento). Il 
presente dato è ricavato dividendo per la popolazione totale l’importo di aiuti ricevuto. 
 
PIL ($ pro capite) 
Il Prodotto Interno Lordo (PIL) in inglese GDP (Gross Domestic Product), è il valore complessivo dei beni e 
servizi finali prodotti all'interno di un paese in un certo intervallo di tempo (solitamente l'anno). È 
considerato la misura della ricchezza prodotta in un Paese. Il PIL pro capite si ottiene dividendo il PIL ( in 
dollari PPA-Parità di potere d’acquisto) per la popolazione totale calcolata a metà anno.  
Il tasso di Parità di potere d’acquisto (PPA) è un tasso di cambio che tiene in considerazione le differenze di 
prezzo tra i diversi paesi, rendendo possibile un confronto internazionale di prodotto reale e redditi. Al tasso 
PPA un dollaro ha lo stesso potere d’acquisto nell’economia interna quanto un dollaro negli Stati Uniti. 
 
Crescita annua del PIL (%) 
Tasso di crescita medio annuo calcolato per regressione (metodo dei minimi quadrati) dal PIL pro capite in 
volume in valuta locale. 
 
Debito estero (% del RNL) 
Percentuale del debito estero sul Reddito Nazionale Lordo. 
 
 
Tasso di inflazione (%) 
Tasso medio annuale del cambiamento dei prezzi nell’economia in moneta locale. 
 
Tasso di disoccupazione (%) 
Numero dei disoccupati diviso per la forza lavoro (la somma di occupati e disoccupati). 
 
Importazioni (% del PIL) 
Valore di tutti i beni e servizi ricevuti dal resto del mondo. Sono esclusi il reddito proveniente dal lavoro e 
dalla proprietà e i trasferimenti. 
 
Esportazioni (% del PIL) 
Valore di tutti i beni e servizi forniti al resto del mondo. Sono esclusi il reddito proveniente dal lavoro e dalla 
proprietà e i trasferimenti. 
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Spesa educativa (% del PIL) 
Comprende sia le spese in conto capitale (per costruzione, ristrutturazione, riparazioni importanti e per 
l’acquisto di attrezzature importanti o di veicoli) sia le spese correnti. 
 
Iscritti scuola primaria (%) 
Tasso netto della popolazione iscritta alla scuola primaria. Quantità di persone (di età corrispondente al 
livello scolastico) iscritte alla scuola primaria sul totale della popolazione corrispondente a ciascun livello. 
 
Iscritti scuola secondaria (%) 
Tasso netto della popolazione iscritta alla scuola secondaria. Quantità di persone (di età corrispondente al 
livello scolastico) iscritte alla scuola secondaria sul totale della popolazione corrispondente a ciascun livello. 
 
Iscritti università (%) 
Tasso lordo della popolazione iscritta all’università o a corsi di pari livello, indipendentemente dall’età, sul 
totale delle persone nella fascia d’età in cui è possibile frequentare. 
 
Analfabetismo (%) 
Percentuale di persone di età uguale o superiore a 15 anni che non sono in grado, comprendendo, di 
leggere e di scrivere brevi e semplici frasi sulla loro vita quotidiana. 
 
Spesa per la Sanità ($pro capite) 
La spesa per la Sanità è la somma delle spese totali pubbliche e private in un dato anno (espresso in 
dollari), considerando le differenze in Parità di Potere d’Acquisto. Il dato pro capite si ottiene dividendo la 
somma totale per il numero di cittadini. 
 
Medici (per 100.000 abitanti) 
Numero di medici ogni 100.000 abitanti. Da questo dato è esclusa la medicina tradizionale e la cura 
comunitaria che non sono ufficialmente riconosciute, benché in alcuni paesi sia l’unico servizio sanitario 
accessibile alla maggior parte della popolazione. 
 
Spesa militare (% del PIL) 
Tutte le spese sostenute dal ministero della difesa e da altri ministeri per il reclutamento e l’addestramento 
di personale militare nonché per la costruzione e l’acquisto di forniture ed equipaggiamento militare. 
 
Forze armate 
Forze strategiche, di terra, navali, aeree, di comando, amministrazione e supporto. Sono comprese anche le 
forze paramilitari quali la polizia, il servizio di frontiera e i doganieri nel caso siano addestrati alle tattiche 
militari.  
 
Importazioni di armi convenzionali (milioni di $) 
Il valore importato riferito al trasferimento volontario da parte del fornitore di armi a scopo militare destinati 
alle forze armate, alle forze paramilitari o alle agenzie di intelligence di un altro paese. Queste comprendono 
le principali armi o sistemi d’arma convenzionali divisi in sei categorie: navi, aerei, missili, artiglieria, veicoli 
blindati e sistemi radar e di guida. 
 
Esportazioni di armi convenzionali (in milioni di $) 
Il valore esportato riferito al trasferimento volontario da parte del fornitore di armi a scopo militare destinati 
alle forze armate, alle forze paramilitari o alle agenzie di intelligence di un altro paese. Queste comprendono 
le principali armi o sistemi d’arma convenzionali divisi in sei categorie: navi, aerei, missili, artiglieria, veicoli 
blindati e sistemi radar e di guida. 
 
Mortalità infantile (su 1.000 nati vivi) 
Il numero di bambini morti prima di compiere 1 anno di età, su 1.000 nati vivi, in un determinato anno. 
 
Speranza di vita alla nascita (anni) 
Il numero di anni che un neonato, maschio o femmina, vivrebbe se l’andamento della mortalità prevalente 
al tempo della sua nascita si mantenesse costante per tutta la durata della sua vita. 
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11. Riferimenti 
 
11.1 Sitografia 
 
La sitografia è riportata in ordine cronologico per ogni argomento/sotto-
argomento. 
 

Economia 
 

Finanziamenti esteri  

• http://www.balcanicaucaso.org/Temi/Cooperazione/Un-ponte-verso-la-Moldavia-77895 

• http://www.moldweb.eu/_/notizie-moldova-moldavia/ue-90-milioni-di-euro-alla-moldova-

r110 

• http://atlasweb.it/2014/03/31/moldavia-da-washington-10-milioni-di-dollari-per-rafforzare-

la-sicurezza-lungo-le-frontiere-579.html 

• http://it.euronews.com/2014/05/15/un-aiuto-di-25-milioni-per-la-moldova-nonostante-l-

opposizione-

russa/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+euronew

s%2Fit%2Feuropa+%28euronews+-+europa+-+it%29 

• http://www.gazzettaitalomoldova.md/la-banca-centrale-europea-stanziera-alla-moldova-

64-milioni-di-euro-per-sostenere-e-sviluppare-il-settore-agricolo/ 

 

Accordo di Associazione con UE 

• http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-03-27/tra-ue-e-moldovia-trattato-

associazione--184235.shtml?uuid=ABtFuM6 

• https://matteocazzulani.wordpress.com/2014/06/27/ecco-cosa-prevede-laccordo-di-

associazione-che-lue-firma-con-ucraina-moldova-e-georgia/ 

• https://matteocazzulani.wordpress.com/2014/07/05/dopo-laccordo-di-associazione-

moldova-ucraina-e-georgia-si-avvicinano-alleuropa/ 

• http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20141110IPR78124/Il-Parlamento-

europeo-approva-l'accordo-di-associazione-UE-Repubblica-di-Moldova 

 

Economia internazionale 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Un-porto-sul-Danubio-39012 

• http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20110323IPR16179/Parlamento-

approva-aumento-d'importazione-di-vino-in-franchigia-dalla-Moldavia 
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• http://www.ilsole24ore.com/art/economia/2011-09-13/offensiva-partita-europa-

230623.shtml?uuid=AaipvC4D&fromSearch 

• https://matteocazzulani.wordpress.com/2012/07/21/gas-ed-europa-romania-e-moldova-

rafforzano-le-relazioni-bilaterali/ 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/La-lenta-agonia-dei-villaggi-moldavi-144126 

• http://www.linkiesta.it/it/article/2013/12/15/con-la-guerra-del-vino-putin-ricatta-la-

moldavia/18367/ 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Campagne-moldave-l-Europa-lontana-

154065 

• https://www.youtube.com/watch?v=0wMxxpsjlNc&feature=youtube_gdata 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Il-vino-ex-sovietico-alla-conquista-dell-Ue-

163589 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Il-porto-di-Giurgiule-ti-l-accesso-al-mondo-

della-Moldavia-165650 

 

Riforme/questioni economiche interne 

• http://www.moldweb.eu/_/notizie-moldova-moldavia/spazio-aereo-comune-firmato-

accordo-ue-moldova.html 

• http://www.moldweb.eu/_/notizie-moldova-moldavia/niente-aumento-dello-stipendio-

minimo-obbligatorio-r56 

• http://www.moldweb.eu/_/notizie-moldova-moldavia/moldova-arrivano-i-voli-lowcost-per-

chisinau-di-wizzair-r109 

 

Economia di migrazione 

• http://www.moldweb.eu/_/notizie-moldova-moldavia/i-moldavi-sfidano-la-crisi-r55 

• http://www.west-info.eu/it/lavorare-nellue-ma-con-salari-da-bangladesh/?ref=feed 

 
 
 

Politica estera 
 

Rapporti Moldova-Russia 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/La-Moldavia-balla-da-sola-76670 

• http://it.peacereporter.net/articolo/23763/Moldova%2C+guerra+fredda+con+la+Russia+p

er+frutta+e+verdura  

• http://www.eurasia-rivista.org/la-successiva-fase-della-rinascita-della-russia-ucraina-

bielorussia-e-moldavia/13669/ 
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• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Moldavia-al-bando-la-falce-e-martello-
122583 

• http://it.euronews.com/2014/02/07/moldova-divisa-tra-il-richiamo-dell-europa-e-il-veto-

di-mosca/ 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Le-elezioni-tutte-geopolitiche-della-

Moldavia-158143 

 

Rapporti UE-Russia 

• http://www.eurasia-rivista.org/la-grande-contesa-tra-russia-ed-europa-per-i-paesi-del-

partenariato-orientale/20472/ 

• http://www.repubblica.it/esteri/2014/03/23/news/crimea_allarme_nato-81678759/?rss 

• http://it.euronews.com/2014/04/23/francia-e-germania-sostengono-la-moldova-evitare-

separatismo-come-in-

ucraina/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+eurone

ws%2Fit%2Fhome+%28euronews+-+home+-+it%29 

• http://www.wallstreetitalia.com/merkel-putin-va-fermato-vuole-creare-nuovo-ordine-in-

europa/ 

 

Rapporti Moldova-UE/Occidente 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Prove-di-cittadinanza-47624 

• http://www.moldweb.eu/_/notizie-moldova-moldavia/le-relazioni-ue-moldova-il-ruolo-

della-societa-civile-organizzata-r47 

• http://www.ilsole24ore.com/art/notizie/2014-06-27/ucraina-liberati-quattro-osservatori-

osce-rapiti-filo-russi-073102.shtml?uuid=ABcIlMVB&fromSearch 

• https://matteocazzulani.wordpress.com/2013/02/17/moldova-la-crisi-di-governo-allontana-

il-paese-dallue/ 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Moldavia-l-imbarazzo-europeo-168029 

 
 

 
Politica interna 

 

Proteste e corruzione – 2009 

• http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2009/04/moldova-manifestanti-fuoco-

parlamento.shtml?uuid=d0b72b40-238b-11de-a810-

6464a992e1a0&DocRulesView=Libero&fromSearch 

• http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2009/04/moldova.shtml?uuid=666252

7c-2423-11de-bdf4-e9c9b14e9445&DocRulesView=Libero&fromSearch 
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• http://www.limesonline.com/rubrica/moldova-scontri-a-chisinau-accuse-a-romania 

 

Proteste e corruzione – 2010 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Chisinau-e-autunno-caldo-80192 

 

Proteste e corruzione – 2013 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Moldavia-uno-sparo-che-puo-portare-ad-

elezioni-anticipate-130560 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Moldavia-cade-il-governo-europeista-

132143 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Moldavia-genitori-contro-la-vaccinazione-

obbligatoria-133929 

• http://it.euronews.com/2013/11/03/decine-di-migliaia-di-persone-in-strada-a-

chisinau/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+euron

ews%2Fit%2Fhome+%28euronews+-+home+-+it%29 

• http://it.euronews.com/2013/11/23/moldavia-in-piazza-a-chisinau-per-dire-no-all-

europa/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+eurone

ws%2Fit%2Fhome+%28euronews+-+home+-+it%29 

 

Proteste e corruzione – 2015 

• http://it.euronews.com/2015/06/12/premier-moldavo-si-dimette-dopo-scandalo-su-falso-

diploma/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+euron

ews%2Fit%2Fhome+%28euronews+-+home+-+it%29 

• http://www.ilgiornale.it/news/mondo/moldavia-piazza-anche-lopposizione-filo-russa-

1177604.html 

• http://it.sputniknews.com/mondo/20151016/1373520/Moldavia-Filat-arresto.html 

 

Proteste e corruzione – 2016 

• http://it.euronews.com/2016/01/20/in-moldova-assediato-il-parlamento-i-deputati-

scappano-da-un-uscita-

sotterranea/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A

+euronews%2Fit%2Fhome+%28euronews+-+home+-+it%29 

• http://it.euronews.com/2016/01/21/moldavia-ancora-in-migliaia-in-piazza-contro-il-

nuovo-

governo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+eu

ronews%2Fit%2Fhome+%28euronews+-+home+-+it%29 
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• http://it.euronews.com/2016/01/24/moldova-migliaia-in-piazza-per-chiedere-elezioni-

anticipate/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+e

uronews%2Fit%2Fhome+%28euronews+-+home+-+it%29 

• http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/moldavia-in-piazza-contro-governo_2156468-

201602a.shtml 

• http://www.internazionale.it/notizie/2016/01/24/moldova-proteste-corruzione 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Moldavia-non-e-un-paese-per-giovani-

168141 

• http://www.gazzettaitalomoldova.md/ancora-proteste-moldova-piazza-governo-corte-

costituzionale/ 

 

Il furto del secolo 

• http://www.tpi.it/mondo/moldova/moldavia-protesta-corruzione 

• http://it.euronews.com/2015/09/13/moldova-in-migliaia-da-giorni-in-piazza-contro-la-

corruzione/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+eur

onews%2Fit%2Fhome+%28euronews+-+home+-+it%29 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Moldavia-le-proteste-da-un-miliardo-di-

dollari-164480 

 

Arresti e scandali 

• http://it.euronews.com/2010/08/25/moldova-arrestati-trafficanti-di-uranio/ 

• http://it.euronews.com/2013/07/24/moldavia-bufera-sulla-sanita-si-opera-col-trapano/ 

• http://it.ibtimes.com/armi-nucleari-destinate-allesercito-islamico-intercettazioni-moldavia-

1419919 

• http://www.rischiocalcolato.it/blogosfera/moldavia-separatisti-arrestati-vogliono-creare-

una-repubblica-del-nord-125825.html 

• http://it.ibtimes.com/moldavia-filorussi-di-piazza-ce-aria-di-ucraina-1434985 

 

Elezioni e votazioni – 2009 

• http://www.ilsole24ore.com/art/SoleOnLine4/Mondo/2009/04/moldavia_voto.shtml?uuid=a

26b079a-278f-11de-90b6-e582ea23ac07&DocRulesView=Libero&fromSearch 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Cambio-della-guardia-47091 

 

Elezioni e votazioni – 2012 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Moldavia-dopo-917-giorni-ecco-il-

presidente-114066 

• http://www.eastjournal.net/archives/14392 
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Elezioni e votazioni – 2013 

• http://www.lsblog.it/index.php/esteri/archivio-esteri/259-moldova-varato-un-nuovo-

governo-che-guarda-all-ue 

 

Elezioni e votazioni – 2014 

• http://it.euronews.com/2014/12/01/moldova-i-partiti-filo-europei-tentano-di-dare-vita-a-

una-

coalizione/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+euro

news%2Fit%2Fhome+%28euronews+-+home+-+it%29 

• http://it.radiovaticana.va/news/2014/12/01/elezioni_in_moldavia_vittoria_degli_europeisti/

1113151 

• http://www.repubblica.it/esteri/2014/12/01/news/moldova_spaccata_la_coalizione_filo-

ue_in_testa_con_il_44_ma_i_filo-russi_sono_al_40_-101850169/?rss 

 

Elezioni e votazioni – 2015 

• http://www.internazionale.it/notizie/2015/02/18/chiril-gaburici-e-il-nuovo-premier-della-

moldova 

• http://www.rivistaeuropae.eu/politica/moldova-nuovo-governo-per-uscire-dallo-stallo/ 

• http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/moldova-al-voto-test-sulleuropa_2119242-

201502a.shtml 

• http://it.euronews.com/2015/10/29/moldova-il-parlamento-toglie-la-fiducia-all-

esecutivo/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+euro

news%2Fit%2Fhome+%28euronews+-+home+-+it%29 

• http://www.informarexresistere.fr/2015/11/06/crisi-in-moldavia-e-caduto-il-governo-pro-

ue/ 

 

Elezioni e votazioni – 2016 

• http://www.gazzettaitalomoldova.md/elezioni-presidenziali-moldavi-appuntamento-al-30-

ottobre/ 

• http://www.gazzettaitalomoldova.md/cento-giorni-del-governo-pavel-filip/ 

• http://www.lenius.it/elezioni-in-moldova-novembre-2016/ 
 

• http://it.euronews.com/2016/12/23/moldavia-igor-dodon-giura-da-presidente 
 

 

Altro 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Moldavia-venti-anni-di-indipendenza-101977 



Caritas Ambrosiana Dossier Moldova 2017 

 

   76/84 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Chi-inau-il-centro-per-migranti-della-

frontiera-orientale-135702 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Moldavia-telecamere-agli-esami-138593 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Moldavia-anniversario-di-disillusione-163859 

• http://www.gazzettaitalomoldova.md/in-moldova-il-presidente-torna-ad-essere-eletto-dal-

popolo/ 

• http://www.termometropolitico.it/1213557_unione-romania-moldavia-in-piazza-

unificazione-romania.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=unione-

romania-moldavia-in-piazza-unificazione-romania 

• http://www.rivistaeuropae.eu/esteri/moldavia-alla-ricerca-di-una-propria-identita/ 

 
 
 

Emigrazione 
 

Questione visti/passaporto 

• http://www.moldweb.eu/_/notizie-moldova-moldavia/possibili-effetti-di-una-futura-

liberalizzazione-dei-visti-per-la-repubblica-di-moldova-r46 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Chi-inau-il-centro-per-migranti-della-

frontiera-orientale-135702 

• https://matteocazzulani.wordpress.com/2013/11/17/abbattimento-visti-ue-la-moldova-

davanti-a-georgia-e-ucraina/ 

• http://qn.quotidiano.net/cronaca/2014/04/03/1048125-moldavia-visto-ue.shtml 

 

Emigrazione in Italia 

• http://www.moldweb.eu/_/notizie-moldova-moldavia/consulenza-psicosociale-per-

migranti-moldavi-r44 

• http://www.moldweb.eu/_/notizie-moldova-moldavia/patronato-sias-per-la-diaspora-

moldava-in-italia-r66 

• http://www.moldweb.eu/_/notizie-moldova-moldavia/centinaia-di-migranti-moldavi-hanno-

partecipato-ad-un-flashmob-internazionale-r78 

 

Trafficking  

• http://www.ilgiornale.it/news/turismo-sessuale-e-aids-paese-ginocchio.html 

• http://www.ilgiornale.it/news/moldavia-turismo-sessuale-e-ville-doro-dei-rom-

reportage.html 

 

Orfani sociali 
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• http://www.ilgiornale.it/news/dai-nostri-villaggi-scappano-tutti.html 

• http://nicolickblog.blogspot.md/2009/01/lorrore-dei-bimbi-degli-orfanotrofi.html 

• http://www.ilgiornale.it/news/moldavia-lorfanotrofio-dove-vendono-organi-maroni-

italia.html 

• http://www.ilgiornale.it/news/diecimila-badanti-clandestine-bonus-metterle-regola.html 

• http://www.parrocchie.it/correggio/ascensione/moldavia_2011.htm 

• http://www.lastampa.it/2011/02/28/italia/cronache/le-madri-badanti-in-italia-i-figli-orfani-

in-patria-1OkBgH1ihjSunlgSn12n5J/pagina.html 

• http://www.repubblica.it/solidarieta/cooperazione/2013/01/16/news/moldavia-50688896/ 

• http://unimedia.info/stiri/BBC-Situaia-dificila-a-copiilor-orfani-din-Moldova-

81961.html?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=rss 

• http://www.ilgiornale.it/news/cronache/nel-paese-senza-mamme-cos-vivono-i-figli-delle-

nostre-1079259.html 

• http://www.ilgiornale.it/news/cronache/anziani-soli-e-depressi-5-mila-sposano-badanti-

1224947.html 

• http://www.internazionale.it/foto/2016/03/23/moldova-orfani-foto 

 
 
 

Transnistria 
 

• http://www.ispionline.it/it/documents/pb_35_2006.pdf  

• http://www.eurasia-rivista.org/la-transnistria-un-grattacapo-geopolitico/7768/ 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Transnistria/La-Transnistria-dopo-Smirnov-114618 

• http://www.tgcom24.mediaset.it/mondo/2014/notizia/nato-russia-minaccia-

transnistria_2035224.shtml 

• http://www.corriere.it/esteri/14_maggio_12/benvenuti-transnistria-paese-che-c-ma-

nessuno-riconosce-692609ea-d9fe-11e3-8b8a-dcb35a431922.shtml 

• http://www.eurasia-rivista.org/laut-aut-della-moldavia-e-il-fattore-transnistria/22170/ 

 
 

 
Minoranze 

 

Găgăuzi 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Bulgaria/Gagauzi-in-Bulgaria-minoranza-invisibile-

105931 

• http://it.euronews.com/2014/11/30/moldova-la-gagauzia-regione-filo-russa-

/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+euronews%2Fi

t%2Fhome+%28euronews+-+home+-+it%29 
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• http://www.internazionale.it/notizie/2015/03/23/governatrice-gagauzia-regione-moldova 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/E-la-Gagauzia-vota-per-Mosca-160632 

 

Ebrei 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/La-Gerusalemme-di-Bessarabia-161047 

 
 
 

Ambiente 
 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Ambiente-la-Moldavia-e-un-immensa-

discarica-a-cielo-aperto-160948 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/La-Moldavia-degli-ecovillaggi-167516 

 
 

 
Cultura 

 

Musica 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Romania/Arkady-Gendler-90-anni-da-yiddish-

rockstar-137682 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Il-gipsy-punk-degli-Zdob-si-Zdub-161356 

 

Teatro 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Teatro-in-Moldavia-dopo-il-moderno-168513 

 

Arte e film 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Transnistria/Educazione-siberiana-in-uscita-il-film-

130358 

• http://www.internazionale.it/notizie/2015/10/31/moldova-diario-viaggio-documentario 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Tatiana-Fiodorova-l-arte-contemporanea-in-

Moldavia-164658 

 

Cultura Rom 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/I-rom-della-Moldavia-95193 
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Discriminazione 
 

Omosessuali 

• http://www.europarl.europa.eu/news/it/news-room/20120523IPR45696/Il-Parlamento-

condanna-le-leggi-omofobiche-e-la-violenza-in-Europa 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Moldavia-contro-le-discriminazioni-LGBT-

esclusi-120609 

• http://atlasweb.it/2013/05/17/moldavia-a-chisinau-un-festival-in-onore-della-comunita-

lgbt-579.html 

• http://it.euronews.com/nocomment/2015/05/18/marcia-per-i-diritti-gay-in-

moldova/?utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed%3A+euron

ews%2Fit%2Fhome+%28euronews+-+home+-+it%29 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Artiom-Zavadovsky-la-comunita-LGBT-in-

Moldavia-164566 

 

Disabili/malati mentali 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Psichiatria-in-Moldavia-i-1800-reclusi-

127005 

 

Sessismo 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Pubblicita-sessista-a-Chisinau-98495 

 
 
 

Organizzazioni Internazionali 
 

• http://rapportoannuale.amnesty.it/sites/default/files/2016/Moldova.pdf 

• http://images.savethechildren.it/IT/f/img_pubblicazioni/img50_b.pdf 

• https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/md.html 

• http://hdr.undp.org/sites/default/files/engleza_final.pdf 

• http://www.worldbank.org/en/country/moldova 

• http://www.who.int/countries/mda/en/ 
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Rapporti con l’Italia 
 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Sindrome-Italia-47579 

• http://www.balcanicaucaso.org/aree/Moldavia/Chisinau-chiama-Roma-77316 

• http://www.eurasia-rivista.org/rapporti-economici-italia-moldova-intervista-a-r-pace/8741/  

• http://www.moldweb.eu/_/notizie-moldova-moldavia/patronato-sias-per-la-diaspora-

moldava-in-italia-r66 

• http://www.moldweb.eu/_/notizie-moldova-moldavia/la-moldova-allexpo-2015-di-milano-

r108 
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12. Informazioni utili 
 

12.1 Conversazione in romeno 
 
Per acquisire dimestichezza col romeno si segnala il sito: 
http://www.dprp.gov.ro/elearning/capitole/afiseaza_capitol/a1 
 
Alfabeto (lettere differenti dall’alfabeto italiano) 
 

Lettera Pronuncia 
ă vocale neutra come la a nell'inglese above 
â suono intermedio tra i e u 
h aspirata come nell’inglese hat 
î si legge come l'â, però si scrive così all'inizio o alla fine della parola 
j come nel francese je 
ș sc di scivolare 
ț z di democrazia 
z s di viso 

 
Saluti 
 

Italiano Romeno Pronuncia 
Buongiorno (di mattina) Bună dimineața Buna diminiaza 
Buon pomeriggio Bună ziua Buna siua 
Buona sera Bună seara Buna seara 
Buona notte Noapte bună Noapte buna 
Arrivederci La revedere La revedere 
Ciao (incontrandosi) 
Ciao (salutandosi) 

Pa 
Bună 

Pa 
Buna 

Addio (si usa poco) Adio Adio 
 
Verbi 
 

Verbo essere A fi Verbo avere A avea 
Io sono Eu sunt Io ho Eu am 
Tu sei Tu ești Tu hai Tu ai 
Egli è  El (Ea) este Egli ha El (Ea) are 
Noi siamo Noi suntem Noi abbiamo Noi avem 
Voi siete Voi sunteți Voi avete Voi aveți 
Essi sono Ei (Ele) sunt Loro hanno Ei (Ele) au 
 
Vocaboli di uso comune 
 

Romeno Italiano 
Cât/Câți Quanto/ Quanti 
Când Quando 
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De ce? (domanda)/Pentru că (risposta) Perché?/Perché 
După Dopo 
Trecut/Trecută Scorso/Scorsa 
Viitor/Viitoare Prossimo/Prossima 
Astăzi Oggi 
Ieri Ieri 
Mâine Domani 
După masă Dopo pranzo 
După amiază Nel pomeriggio 
Gata Basta 
Copil/Copii Bambino/Bambini 
Apa Acqua 
 
Numeri 
 
Numeri Romeno Considerazioni 

1 Unu Da 11 a 19 si abbina “sprezece” al numero di 
riferimento; tranne 14 (paisprezece) e 16 (șaisprezece) 2 Doi 

3 Trei I numeri con “sprezece” vengono talvolta abbreviati con 
“șpe” (es. “unșpe”, “doișpe”, etc.) 4 Patru 

5 Cinci Le decine si formano con il numero unitario più la parola 
“zece” (es. “douazece”, “treizece”, “patruzece”, etc.) 6 Șase 

7 Șapte I numeri come 21, 22, 32, etc. si formano con: la 
decina di riferimento + “și” + l’unità (es. “douazece și 
unu”, “douazece și doi”, “treizece și doi”) 

8 Opt 
9 Noua 
10 Zece  
11 Unsprezece 

 
I giorni della settimana 
 
Lunedì Luni 
Martedì Marți 
Mercoledì Miercuri 
Giovedì Joi 
Venerdì Vineri 
Sabato Sâmbătă 
Domenica Duminică 
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12.2 Contatti utili 
 
AMBASCIATA D’ITALIA CHIŞINĂU : 
 
Indirizzo: 63, Strada Vlaicu Parcalab, MD-2012 - Chişinău  
 
Centralino Ambasciata: +373.22.266.726 
Fax Sede: +373.22.243.088  
 
Telefono Reperibilità: +37379400394  
 
E-mail: amb.Chişinău @esteri.it  
 
L’Unità di Crisi è una struttura del Ministero degli Affari Esteri che agisce, in 
collegamento con gli Organi istituzionali dello Stato, per far fronte al crescente 
numero di situazioni di emergenza che coinvolgono interessi italiani all’estero 
o mettono in pericolo l’incolumità dei connazionali. Ha il compito istituzionale di 
assistere i connazionali e tutelare gli interessi italiani all’estero in situazioni di 
emergenza. 
 
Perché registrarsi sul sito: www.dovesiamonelmondo.it 
 
Grazie alla registrazione del tuo viaggio, l'Unità di Crisi può stimare in modo più 
preciso il numero dei connazionali presenti in aree di crisi, individuarne l'identità 
e pianificare gli interventi di assistenza qualora sopraggiunga una grave 
situazione d'emergenza. 
 
I dati del tuo viaggio verranno inseriti nella banca dati dell'Unità di Crisi del 
Ministero degli Affari Esteri, garantendoti la massima privacy (i dati verranno 
cancellati 2 giorni dopo la data di conclusione del viaggio) 
 

Numeri di emergenza nel paese: 
 
Pompieri: 901 
Polizia:                         902 
Ambulanza:                       903 
Numero emergenza unico (solo per rete mobile):     112 
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Il dossier è stato curato da: 
 

Elisa Magnifico, Sergio Malacrida, Francesca Paradiso, Stefano Porta, Giulia 
Perego, Lorenzo Fusari, Chiara D’Alonzo, Mara Cimasoni, Elisa Aste, Anna 

Camisasca e Mariaclaudia Brunello 
 
 

Ultimo aggiornamento maggio 2017, a cura di: 
 

Arianna Fioretto 
Jessica Cogliati 


