
lL DELITIO Dl Al.El RED0. La testimonianza di Maria Savin, compagna di scuola di Mirela e nipote detla maestra del figlio

sità del dramma accaduto>>,
rivela ancora Savin Il pensie-
ro comune è che I'immigra-
zione per lavoro abbia porta-
to <<da un lato un certo sollie-
vo materiale, ma dal punto di
vista umano sia stata la no-
stra rovina: ha infatti prodot-
to separazioni e divorzi, ab-
bandoni a lungo termine dei
figli, perdita delle radici, del-
le tradizioni, della fede e del-
la cultura>>. L'età media degli,'
abitanti di Ghindaoani è di
50 anni.

La popolazione è povera,
tuttilavoranoi campi ed alle-
vano animali. <<Non ci sono
opportunita e chi non passa
la giornata a spaccarsi la

<<Andreiragaznnointroverso
che ha sofferto molto da piccolo>
L'impiegata che vive a Verona
solleva la questione dei bambini
cresciuti senza affettiin Romania
(Ha ucciso ma anche lui è út[ma>>

Éiórigòri,ó à:tT":,*ffi**:n'rx";
altri parenti,loro stessi emar-

La maestra delle elementari grnati ed in gravi difficoltà.
di Andrei lo ricorda come Non domandiamoci poi per-
<<un ragazzino molto intro- ché ci troviamo a fare i conti
verso e piuttosto rancoroso, con giovani senza umanità>>,
unpo'perilsuotemperamen- osserva Savin. La 4,7enne ro-
to,unpo'perchésidovevadi- mena ha seguito_la vicenda
fenderè dalle dicerie della deldupliceomicidiodiAlba-
gente>>.AparlareèMariaSa- redo, scopre-ndo con olTore
vin,4,Tanni,impiegata,com- che una delle vittime aveva
paesanadiMirelaBalan,resi- frequentato la sua stessa
àente a Verona da 14 anni. scuola. Ha dovuto fare uno
La maestra in questione è sforuo di memoria_per ricor-
sua zia, vive ancòra a Ghin- dare, poi però quel viso lha
da.oani, paesino nel Nord-est riportata indietro nggli lnni,
della Rómania dove tutto è allasuainfanziaaGhindaoa-
iniziato, ma adesso è in pen- ni. <Ricordo Mirela come
sione.Savinnonhamaicono- una ragazza ingenua, sulle
sciutoAndrei, masaquali so- nuvole>>, aggiunge la donna.
no i disagi e le sofferenze psi- Labadante diAlbaredo si era
cologiché di molti ragazzico- sposata un_a pnlna volta, poi
melui.In Romania, comepu- unaseconda, infine si eratra-
re nellavicinaMoldavia ci so- sferita in Italia" in cerca di ri-
no rnigliaia di bambini ab- scatto. <<I comp_aesani non MariaSavin
bandonati a se stessi, cresciu- avevano una bella opinione,
ti dg padri soli o da persone figuriamoci come deve esser- orgoglio oppule$glle suean-
a,nzrane. sr sentito umiliato Andrei>>, sie?>>, si chiede Maria. <<Pri-

"Ort""ti 
lu-Ui"i softono rbmmental'impiegata- <Nul- ma a,ncora di fare vittime, lui schiena f+ carnpaqng la na-

oer-la mancanza dell'affetto lasiustifica il crimi;e del ven- stesso è una vittimu. scorre al bar ad ubriacarsb''mate*o, 
spesso non hanno teitte, tutt uia che cosa ne A Ghindaoani la gente è sot- dice Maria, ùe dngra.4a i

né ralori némodelli verso cui sappiamo noi dei suoi sogni, to shoc\ <parlano di questo suoi genitori per al€rle dato
t€nder€. Passano i migliori delli sue gioie e paure, 

-dei 
frtto con sgomento.-e con il I opportunitàdi studiar€. <fFi-

anniaeU'ltrfanrlaeael'aiole- suoi modeii di viia" dei suo doruto rispetto per I'immen- nita la scuola dell'obbligo, io

mi sono trasferita in città, ho
studiato e sono diventata in-
segnante. Nel zooz sono ve-
nuta in Italia per guadagnare
più soldi e poter aiutare i
miei genitori negli anni della
vecchiaia>>.

Secondo Saún la povertà è
una gran brutba bestia, talvol-
ta <forgiacaratteri coerenti e
virruosi, altre volte è I'antica-
mera di sentimenti di umilia-
zione e vendetba>>. L'impiega-
ta romena è convinta che per
il ventenne Andrei <<ormai
non si possafare più null4 pe-
rò è possibile aiutare altri ra-
gazzi, che si sentono soli e
senza radici>>. Monica Bre-
hoi, amica del cuore di Mire-
la in Italia, ha riassunto in
unafrase il drammadegli im-
migrati: <<Se non ami e rispet-
ti il Paese dove vai, non sarai
maifelicg>>'o 
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l lmaltempo
I TDtocca
l o tte rtcercne
Dovrebbero riprendere oggi,
tempo permettendo,le
ricerche dei resti di Mireta
Balan e deitafigtioletta Larisa
Elena Mihailescu, [a 4Oenne e la
sua bambina di 11 anniuccise
da AndreiFilip to scorso 13
febbraio ad Albaredo,fatte a
pezzi e poi gettate ne ltAd ige. I I
maltempo,che neIfine
settimana ha flagellato tutto il
Nordest, ha costretto ivigilidet
fuoco ad interrompere negti
ultimitre giorni le ricerche nel
fiume deicorpidiMirela e di
Larisa. lt21 febbraio erano
state individuate e recuperate
le gambe delle due vittime.
Mancano ancora all'appetlo i
due tronchi che, stando al
racconto del['assassino,
sarebbero stati chiusi in due
borsoni diversi e lanciati nel
fiume dalponte che collega
Albaredo a Ronco. Anche ieri [a
primogenita diMirela, Oana, si
è recata alfiume pervedere se
le ricerche fossero riprese, ma i
pompierinon c'erano perché le
condizioni meteorologiche
continuavano ad essere
proibitive. La piena detl'Adige, il
vento e le forti correnti
impedivano ai sommozzatori e
aivigiti delfuoco ditornare a
scandagliare in sicurezza il
fiume. Se pioggia e vento
daranno tregua, i pompierl
torneranno aI lavoro già oggi,
quando dovrebbe arrivare ad
Albaredo dallaToscana anche
una squadra disub munita di
iofisticate apparecchiature
per sondare ilfondale. P.s.

AndreiFilip Mireta Balan e [a piccola Larisa Elena


