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Introducere 

În prezenta lucrare am încercat o analiză a situaţiei minorităţilor etnice din România, 

din punctul de vedere al dialogului între diferite etnii şi al protecţiei drepturilor 

lingvistice şi politice. România este un stat compus din 21.684.974 locuitori, cu un mare 

procentaj de persoane aparţinând unui diferit grup etnic: 10% se recunoaşte în alte etnii, 

printre care cele mai importante din punct de vedere demografic sunt comunitatea 

maghiară (care reprezintă oficial 6,6% din totalul populaţiei) şi comunitatea romă 

(reprezentând oficial aproape 2,5%). Aceste două grupuri etnice s-au aşezat pe teritoriul 

României acum multe secole, şi istoria lor este indispensabilă pentru a înţelege istoria 

statului român de astăzi, iar bogaţia culturală şi etnică a populaţiei române actuale 

depinde şi de aceste comunităţi, ale căror dificultăţi vor fi analizate separat. 

Istoria minorităţii maghiare corespunde în general istoriei populaţiei care locuieşte pe 

teritoriul Ungariei, din care a fost despărţită la începutul secolului XX-lea, când 

regiunea numită Transilvania a devenit un teritoriu al statului român. Aşezarea 

minorităţii pe această regiune, foarte disputată de-a lungul secolelor, a început în secolul 

al X-lea, şi a fost caracterizată de construcţia oraşelor medievale şi de răspândirea 

cultului catolic. Pe lângă aceasta, stabilirea populaţiei maghiare a determinat 

organizarea socială în trei grupuri etnice numite nationes (maghiari, secleri şi saşi), a 

căror majoritate locuia în oraş şi avea o stare mai privilegiată decât populaţia ţărănească, 

compusă mai ales din etnici români care nu erau consideraţi o „naţiune” şi aveau mai 

puţine drepturi. Această structură socială a teritoriului transilvan a rămas aproape 

aceeaşi până în epoca modernă, şi a fost una dintre cauzele care au stârnit răscoalele 

împotriva Imperiului Habsburgic: în secolul al XVIII-lea regiunea a intrat într-o 

perioadă de schimbări politice şi instituţionale care s-au terminat numai la sfârşitul celui 

de-al doilea război mondial: cu cedarea definitivă a teritoriului transilvan României din 

partea Ungariei, populaţia maghiară care locuia în această zonă devenind o minoritate 

etnico-lingvistică. Din 1945 România şi Ungaria au început să facă parte din statele-

satelit ale Uniunii Sovietice, şi, datorită acestei influenţe politice, tensiunile etnice au 

putut să fie evitate prin măsurile folosite de Moscova: în mod special, prezenţa iniţială a 

armatei ruse în oraşele mai problematice şi caracterul „internaţionalist” al regimului au 
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permis maghiarilor să nu se simtă victime ale discriminării. Un pas important pentru 

recunoaşterea acestei minorităţi, care reprezenta aproape 25% din totalul populaţiei, a 

fost în 1952 crearea Regiunii Autonome Transilvane, într-o zonă centrală a ţării în care 

procentajul persoanelor maghiare creştea la 80% din total. Acest experiment, dorit de 

politica stalinistă a lui Gheorghiu Dej, a fost numai o parenteză şi s-a terminat cu 

alegerea lui Nicolae Ceauşescu. Noul conducător a început imediat să se îndepărteze de 

ideologia precedentă, pentru a crea un Stat mai legat de trădiţiile folclorice şi de istoria 

naţională. În acest context politic minorităţile etnice erau victimele principale ale 

represiunii, şi ale campaniilor de asimilare forţată. În ultimii anii ai dictaturii, România 

a devenit o ţară din ce în ce mai săracă şi în care erau adesea violate drepturile omului: 

cenzura presei şi limitarea limbajului maghiar în structurile scolastice sau instituţionale 

erau măsurile folosite pentru „omogenizarea” culturii naţionale; pe lângă aceasta, noii 

născuţi maghiari vedeau numele lor transformat în versiunea română la înregistrarea 

naşterii. Clădirile aparţinând culturii sau religiei maghiare erau confiscate de regim şi 

folosite pentru alte funcţii publice; biserica catolică, fiind o biserică „etnic maghiară” 

era mai controlată de către cenzură şi persecutată dacă preoţii se demonstrau prea 

hazardaţi. Revoluţia din 1989 a adus speranţe noi minorităţilor şi noi măsuri 

democratice pentru a garanta respectarea drepturilor. Cu toate acestea, perioada de 

tranziţie spre democraţie a fost caracterizată de manifestări de intoleranţă la adresa 

maghiarilor, şi de conflicte pentru revendicările făcute de partidele etnice, în mod 

special pentru cererile legate de structura universitară Bolyai şi pentru condamnările 

contra tendenţei naţionaliste ale ziarelor. 

În ceea ce priveşte minoritatea romă, istoria comunităţii a fost întotdeauna legată de 

sărăcie, discriminări şi de subordonare socială. Oficial, romii sunt în România 2,5% al 

populaţiei, dar după diferite cercetări numărul adevărat ar putea ajunge la 10% al 

românilor. În ţara europeană în care sunt mai numeroşi, romii s-au aşezat în secolul al 

XII-lea, şi primul document care vorbeşte de „ţigani” (1385) îi prezintă deja în condiţie 

de sclavie. În principatele Valachia şi Moldavia romii au fost consideraţi robi în toată 

epoca modernă până în secolul al XIX-lea, fiind subordonaţi de boieri, de domnitori şi 

de cler. În Transilvania, teritoriu în care înfluenţa politică şi culturală a fost mai legată 

de ritmurile centro-europene, robia nu a fost o instituţie foarte răspândită, şi în aceeaşi 

perioadă romii erau consideraţi liberi, şi trebuiau să îi plătească regelui maghiar o taxă 



Le minoranze etniche in Romania: dialogo interetnico e tutela dei diritti per i rom e gli ungheresi di Romania. 
Caso di studio: la città di Oradea 

7 

anuală pentru a circula şi a lucra în interiorul regatului. În timpul Imperiului 

Habsburgic, Maria Tereza a început o operă de asimilare culturală, obligându-i să lase 

ocupaţiile tradiţionale şi nomadismul; totuşi, politica de a transforma romii în „noi 

maghiari”, continuată şi de Iosif al II-lea, nu a fost aplicată rigid, mai ales pentru 

limitata abilitate de control din partea Imperiului. După anului 1856, când robia a fost 

desfiinţată în întregul teritoriu român, romii erau aproape 300.000 şi făceau parte din 

20% al populaţiei în stare de totală sărăcie; distribuţia terenurilor, decisă prin reformele 

agrare la începutul secolului al XX-lea, a fost o primă soluţie, dar insuficientă pentru a 

rezolva problema de la rădăcină. Protecţia era inexistentă pentru romi, chiar dacă noua 

Constituţie din 1923 exprima angajamentul pentru situaţia minorităţilor etnice; 

comunitatea romă continua să fie victimă a discriminării şi intoleranţei ţăranilor români: 

ei apreciau discursul naţionalist şi vedeau posibilitatea de a obţine un teren limitată de 

prezenţa unui grup etnic care nu avea o tradiţie agrară atât de înrădăcinată. În această 

perioadă influenţele regimelor fasciste şi antisemite europene au favorizat răspândirea 

politicii extremiste, şi în România Ion Antonescu a început, înainte de al doilea război 

mondial, persecuţia minorităţilor considerate „antisociale”, ca romii şi evreii. Din 1940 

până în 1943, persoanele deportate în urma acuzaţiei de a fi de etnie romă au fost 

aproape 36.000. În istoria recentă, protecţia adresată romilor a fost mai consistentă, 

chiar dacă legată de o idee de asimilare: modelul stalinist vedea romii ca „obstacole 

pentru dezvoltare”, din cauză modului de a trăi sărac şi nomad. Politicile numite de 

„integrare” au avut loc în timpul întregului regim comunist, provocând o distrugere 

profundă a identităţii etnico-culturale a romilor. Ocupaţiile tradiţionale, fiind autonome, 

nu erau permise, şi majoritatea persoanelor rome a fost constrânsă să accepte un loc de 

muncă în fabrică sau în terenurile colectivizate. Faptul de a fi fără loc de muncă era 

considerat ilegal, şi mulţi romi erau acuzaţi, prin celebrul Decret 153, de a fi „părăsiţi” 

dacă nu abandonau ocupaţiile lor. Din cauza „sistematizării” locuinţelor, casele vechi 

erau distruse şi se construiau blocuri cu apartamente: familiile rome erau forţate să 

ocupe doar cărtieri specifice, de multe ori în zonele mai periferice şi defavorabile. În 

ceea ce priveşte cultura romă, România lui Ceauşescu a promovat întotdeauna un 

specific naţional fictiv, în care folclorul minorităţilor era ascuns, chiar dacă era 

indispensabil pentru identitatea română. După 1989, dispariţia ocupaţiilor tradiţionale şi 

asimilarea culturală s majorităţii a lăsat comunitatea romă fără coordonate identitare, de 
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multe ori negate pentru frica de frecventele manifestări de intoleranţă: ca şi pentru 

maghiari, în această perioadă conflictele etnice s-au difuzat în toată ţara, alimentate de 

sentimentele naţionaliste ale noilor partide politice; populaţia romă a devenit uşor ţapul 

ispăşitor pentru societatea română, care era într-o situaţie de sărăcie şi plină de 

resentimente pentru trecut. Problemele mai grave după revoluţie erau reprezentate de 

nivelul scăzut al educaţiei comunităţii rome, având ca rezultat principal o slabă 

specializare pe piaţa muncii: o dată cu închiderea structurilor statale mulţi romi nu au 

avut şansa de a îşi găsi un loc de muncă diferit, şi au început să câştige în formele mai 

uşoare ale furtului sau ale cerşitului. Lipsa de educaţie bloca de fapt o afirmare socială 

şi economică, ducând la un stil de viaţă de multe ori ilegal. 

Primul pas pentru construirea a României democratice a fost publicarea Constituţiei 

în 1991, care a reprezentat până astăzi cadrul legislativ fundamental. Chiar dacă textul a 

fost inspirat din principiile multiculturale conţinute în Constituţiile europene, istoricii şi 

juriştii au criticat organizarea generală: România este prezentată ca un stat-naţiune, care 

nu pune relaţia cu cetăţenii pe planul civil, dar consideră importante criteriile etnice, 

culturale şi lingvistice. Protecţia minorităţilor este respectată şi determinată de multe 

articole ale Constituţiei, care decretă egalitatea fără deosebire de rasă, naţionalitate, 

origine etnică, limbă şi religie; cu toate acestea, persoanele aparţinând minorităţilor nu 

sunt considerate ca membrii unei comunităţi, şi protecţia este garantată doar pe planul 

individual. La nivel legislativ şi instituţional există instrumente concrete pentru această 

protecţie, create în anii '90 şi îmbunătăţite după recomandările ale Consiliului Europei, 

printre care cea mai importantă a fost propunerea de a ratifica Convenţia-cadru pentru 

Protecţia Minorităţilor Naţionale în 1998. În ceea ce priveşte participarea politică, legea 

permite şi favorizează reprezentarea minorităţilor în Parlament şi la alegerile locale; 

totuşi, există foarte multe critici contra sistemului electoral actual, care creează condiţii 

pentru participarea minorităţilor mai mici, dar nu concede un adevărat spaţiu politic 

pentru minorităţile care sunt mai importante din punct de vedere demografic (ca romi şi 

maghiari). Întrarea în Uniunea Europeană a stimulat angajamentul României, care a 

creat noi organisme pentru apărarea drepturilor minorităţilor şi a modificat legea privind 

educaţia, eliminând aspectele mai naţionaliste conţinute în legile precedente, şi 

promovând cunoaşterea istoriei popoarelor prezente în statul român. Dar această lege nu 

rezolvă toate chestiunile legate de apartenenţa etnică în mediul scolastic: pentru romi, 
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comportamentul discriminatoriu care se manifestă în segregaţia şcolară nu a fost interzis 

de lege, chiar dacă a fost deja condamnat într-o decizie ministerială din 2007; pentru 

maghiari, problema mai mare rămâne independenţa culturală şi administrativă în 

universităţile publice în limba maghiară, posibilă doar în structurile confesionale 

private, deci nu accesibile tuturor. Măsurile legislative adoptate în ultimii anii au fost 

demonstrarea aplicării democraţiei, dar un rol de mare importanţă a avut organizaţia 

partidală numită Uniunea Democrată a Maghiarilor din România care a pus un „veto 

informal” pe violarea drepturilor minoriţăţilor etnice, şi a putut să exercite un control a 

instituţilor statale, încurajându-le la un angajament mai concret. Organizaţia are o 

poziţie moderată şi a fost coalizată cu partidele de ideologii diferite în ultimele 20 ani: 

pentru acest comportament a fost criticată de asociaţiile mai radicale, dar care câştigă 

mai puţine voturi decât comunitatea maghiară. În ceea ce priveşte minoritatea romă, 

organizaţiile partidale mai importante s-au constituit la începutul anilor '90, dar au avut 

întotdeauna dificultăţi să ajungă la un electorat în mare parte analfabet şi exclus atât din 

viaţă cât din cea politică. 

Instrumentul cel mai eficace pentru a denunţa situaţia minorităţilor este monitoring-

ul. Monitoarele asociaţiilor sau fundaţiilor care se ocupă de integrarea socială a romilor 

ajută adesea la punerea în evidenţă a violării drepturilor şi, în consecinţă, la 

accelererarea proceselor de democratizare: datele culese demonstrează discrepanţa între 

condiţiilr de viaţă ale romilor faţă de restul populaţiei, şi încearcă să facă recomandării 

instituţiilor guvernamentale. Cele mai importante rapoarte din ultimii cinci ani au fost 

Raportul Umbră 2010 al Centrului Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii (Romani 

CRISS) şi Roma Inclusion Barometer din 2007, scris de Open Society Foundation. 

Înainte de toate, CRISS a denunţat neadevărul datelor oficiale privind compoziţia 

demografică a României: după recensământului din 2002 romii în România sunt doar 

535.140: Centrul crede că acest număr este de cinci ori mai mare, dar nu a fost 

înregistrat din cauza metodelor greşite de efectuare a recensământului şi pentru o 

scăzută atenţie la chestiunea etnică. A doua denunţă adresată guvernului interesează 

eficienţa instituţiilor create pentru protecţia minorităţii rome, care adesea nu reuşesc să 

colaboreze cu alte organisme implicate în aplicarea măsurilor necesare. În ceea ce 

priveşte problemele comunităţii rome de astăzi, descrise în Raportul CRISS, prima este 

situaţia de segregaţie şcolară, foarte răspândită pe teritoriul naţional şi care a devenit 
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ilegală doar din 2007, după 4 ani de la primele rapoarte prezentate lui ECOSOC din 

partea asociaţiilor; cu toate acestea, noua lege a educaţiei, publicată în 2011, nu conţine 

nici un articol dedicat segregaţiei, care continuă să fie praticată. O altă segregaţie, tot 

legată de aspectul etnic, se verifică la nivelul locuinţelor: majoritatea romilor trăieşte 

astăzi în sate numite „colonii”, formate de case sărace şi unde serviciile publice ca apa, 

electricitate, gaz sunt folosite doar de puţine familii; adesea, spaţiile publice nu sunt 

îngrijite de administraţia locală şi servicii ca transporturile, şcolile, magazinele sunt 

insuficiente. Al doilea raport, scris de Open Society Foundation, doreşte să dea voce 

opiniilor romilor în ceea ce priveşte dificultăţilor lor, şi să confrunte percepţia 

cetăţenilor români cu percepţia romă despre aceste probleme. Cercetarea a demonstrat 

cum componenta romă în populaţia română este mult mai mare după opiniilor: 

procentajul estimat este 25%, contra 2,5% declarat oficial la ultimul recensământ. Un alt 

rezultat important, privind problema reprezentării politice, este nivelul scăzut de 

cunoaştere a organizaţilor partidale rome, care nu sunt considerate o alternativă politică 

valabilă pentru majoritatea romilor şi pentru altele etnii. Analizarea factorilor ca sărăcie, 

segregaţie, discriminare percepută, demonstrează cum acestea influenţează capacitatea 

de a îmbunătaţi situaţia personală cu forţele proprii sau cu forţele capitalului social: 

ideea de a trăi într-o societate discriminatorie determină comportamente mai prudente şi 

care nu au încredere în relaţiile sociale. Cu toate acestea, conform raportului, 

comunitatea romă manifestă un nivel mai mare de toleranţă pentru alte etnii, în timp ce 

acestea acceptă cu multă dificultate orice fel de relaţie cu romii: de locuinţă, de muncă, 

de viaţă familiară sau şcolară. 

Monitorul care descrie situaţia minorităţilor maghiare este Transylvanian Monitor, 

care se ocupă de violarea drepturilor administrative şi lingvistice. În rapoartele, 

publicate lunar, sunt denunţate măsurile guvernamentale care împiedică învăţarea în 

limba maternă, aspect greu de realizat în anumite zone ale ţării; mai departe, monitorul 

arată cazurile în care legile lingvistice nu sunt respectate la nivel administrativ, în mod 

special când actele oficiale sunt publicate doar în limba română în oraşele cu o înaltă 

densitate maghiară. În concluzie, sunt descrise situaţii de discriminare, care se manifestă 

prin înscripţii xenofobe pe clădirile centrelor istorice. 

Problemele minorităţilor etnice din România, pe care le-am studiat în această lucrare, 

m-au sprijinit să aprofundez situaţia specială a oraşului Oradea, loc de convieţuire a 
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diferitelor grupuri etnice şi în care comunităţile romă şi maghiară sunt părţile 

consistente ale populaţiei. Aşadar, am încercat o analiză a nivelului de integrare al 

acestora, prezentând proiectele care stimulează dialogul interetnic şi observând 

dificultăţile provocate de violarea drepturilor. Pentru a da voce protagoniştilor 

interacţiunilor sociale, am utilizat metoda de cercetare a etnografiei focalizate, studiind 

integrarea diferitelor minorităţi în mediul oraşului şi privilegiind o apropiere calitativă  

prin interviuri şi observare participantă: în perioada petrecută pe teren am încercat să 

construiesc o relaţie empatică cu persoanele care aparţin comunităţilor analizate, şi 

dintre care am ales subiectele interviurilor, pentru a forma o categorie de „martori 

privilegiaţi”. Terenul cercetării a fost oraşul frontalier Oradea, din judeţul Bihor, care 

deja în trecut a fost un centru viu din punct de vedere cultural şi economic, constituit de 

secole dintr-o populaţie multietnică variată prin secolele, reflectând evenimentele 

istorice şi politice ale regiunii transilvane. Acum oraşul are 206.614 locuitori, şi 

structura etnică arată o majoritate română (70%), cu cele două minorităţi consistente ale 

maghiarilor (27,6%) şi romilor (1,2% la recensământul oficial).  

Problemele existente într-un oraş compus de diferite comunităţi etnice pot fi 

observate utilizând teoria a spaţiului relaţional, care introduce o analiză a dialogului 

interetnic printr-o prezentare a comportamentelor sociale manifestate în locuri publice: 

spaţiile care aparţin tuturor sunt trăite prin perspective diferite şi câteodată în opoziţie. 

In aceste situaţii, ajutorul administraţiei locale sau al altor instituţii publice există, dar 

adesea se dovedeşte insuficient, sau lent în ceea ce priveşte recunoaşterea realităţilor 

diferite ale oraşului. Prin cercetare am încercat să înţeleg care este folosirea spaţiului 

public din Oradea, şi dacă există de fapt o diviziune spaţială în oraş; în mod special, am 

observat o reală segregaţie pentru comunitatea romă, a cărei majorităţi locuieşte în 

zonele mai sărace şi periferice, având contacte cu centrul oraşului doar pentru motive 

economice (şi în general nu frecventează oferta culturală sau pentru timp liber). 

Un alt nivel analizat a fost situaţia şcolară, în cadrul aplicării legii instrucţiei. Acest 

context prezintă două problematici principale: întâia se referă la discriminarea 

lingvistică experimenţată de studenţii maghiari; a doua este legată de segregaţia şcolară 

căreia sunt supuşi copiii romi în multe institute din oraş şi din satele din apropiere. 

Această chestiune a fost supusă atenţiei instituţiilor acum mulţi ani, şi în 2007 guvernul 

a adoptat prima măsură contra segregaţiei; dar instrumentele politice nu se dovedesc 
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suficiente, şi fundaţiile şi asociaţiile din oraş încearcă întotdeauna soluţii pentru şcolile 

care prezintă clasele etnice, propunând intervenţii care pot să ajute administraţia locală 

să rezolve problema. Proiectele de integrare nu privesc doar mediul educaţional, ci şi al 

muncii: Universitatea Creştină Partium din Oradea, în colaborare cu Universitatea 

statală, a întreprins proiectul european Roma Employment pentru a înţelege situaţia  

romilor pe piaţa muncii din zona metropolitană din Oradea. Prin interviurile pe care le-

am condus am vrut să descopăr aspectul relaţional al proiectului: studenţii care au lucrat 

la cercetare au intrat în contact cu comunitatea romă, şi raportul personal câteodată a 

depăşit scopurile ştiinţifice, conducând la un interes profund pentru minoritate. 

Ultimul nivel pe care l-am analizat este cel politic, aprofundat printr-un interviu la un 

reprezentant al niunii Democrate Maghiare din România, partid maghiar moderat  

prezent în coaliţia care a câştigat ultimele alegeri în oraş. Politicianul este Szabó Ödön, 

preşedintele UDMR pentru judeţul Bihor: în interviul am analizat poziţiile partidului şi 

problemele legate de reprezentarea minorităţilor în instituţiile politice şi administrative 

locale. 
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I.  Le minoranze etniche in Romania 

    1. 1. 1. 1. Composizione demografica 

La Romania, composta da 21.684.974 abitanti, è un paese con un'alta percentuale di 

persone parlanti diverse lingue materne (9%) o dichiaratesi appartenenti a differenti 

gruppi etnici (10,5%). Questa composizione demografica è stata registrata dall'ultimo 

censimento nazionale, avvenuto nel 2002, ed è sottoposto a discussioni e revisione da 

parte di altri censimenti: la popolazione della Romania è stata oggetto nell'ultimo secolo 

di sconvolgimenti legati a strategie politiche e rivendicazioni, che si ripercuotono 

ancora oggi e rendono complessa una rilevazione aderente alla realtà. A dimostrarlo 

sono i dati molto differenti raccolti da fonti non ufficiali, come le fondazioni che si 

occupano di combattere la discriminazione verso l'etnia rom. Presenterò di seguito i dati 

del censimento ufficiale, e proporrò le voci contrarie a tale esito nei capitoli successivi. I 

gruppi minoritari più consistenti sono quello ungherese e il gruppo rom: il primo diffuso 

soprattutto nella regione chiamata Transilvania, il secondo sparso in tutto il territorio 

nazionale. Le altre etnie rappresentano l'1% della popolazione totale e sono costituite, in 

ordine di appartenenti, al gruppo ucraino, tedesco, russo-lipoveno, turco, tataro, serbo, 

slovacco, bulgaro, croato, greco, ebreo, ceco, polacco, italiano, cinese, singalese e di 

altre etnie. Questo terzo blocco è formato per la maggior parte da gruppi presenti lungo i 

confini dello Stato romeno, in corrispondenza delle varie nazionalità delle diverse etnie; 

alcuni di essi sono di recente immigrazione, e sono visibili invece nelle zone urbane (es. 

italiana e cinese); altri, come quello tedesco, sono legati a vicende storiche e si trovano, 

come la minoranza ungherese, nella regione transilvana. 

Ciascuna di queste minoranze presenta un diverso grado di integrazione politica, 

sociale ed economica, che dipende solo in parte dal numero degli appartenenti ad ogni 

etnia. Esse hanno bisogni diversi e obiettivi politici riguardanti il riconoscimento della 

loro identità, e della partecipazione nella società di cui fanno parte. L'approccio verso di 

esse deve quindi essere differenziato: non possono essere trattate come un blocco 

monolitico. In particolare, per la minoranza Rom i maggiori obiettivi devono essere 

individuati nella lotta alla discriminazione e nel rispetto dei diritti, secondo una logica 
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di equità. La minoranza magiara concentra il proprio impegno nel riconoscimento della 

propria lingua a livello amministrativo locale nei luoghi in cui la popolazione di questa 

etnia è maggioritaria. Gli altri gruppi minoritari  si concentrano su una rappresentanza 

politica che possa difenderne i diritti e garantire la conservazione delle rispettive 

culture. 

Tabella 1: Struttura demografica 

Etnia Persone % 

romeni 19.399.597 89,46 

ungheresi 1.431.807 6,60 

rom 535.140 2,47 

ucraini 61.098 0,28 

tedeschi 59.764 0,28 

russi - lipoveni 35.791 0,17 

turchi 32.098 0,15 

tatari 23.935 0,11 

serbi 22.561 0,10 

slovacchi 17.226 0,08 

bulgari 8.025 0,04 

croati 6.807 0,03 

greci 6.472 0,03 

ebrei 5.785 0,03 

cechi 3.941 0,02 

polacchi 3.559 0,02 

italiani 3.288 0,02 

cinesi 2.243 0,01 

armeni 1.780 0,01 

singalesi 1.266 0,01 

altri 16.850 0,08 

etnia non dichiarata 1.941 0,01 

Totale 21.684.974 100,00 

Fonte: www.edrc.ro 2002
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Tabella 2: Struttura demografica secondo la lingua materna 

Lingua materna Persone % 

romeno 19.736.517 91,01 

ungherese 1.443.970 6,66 

romanì 237.570 1,10 

ucraino 57.407 0,26 

tedesco 44.888 0,21 

russo - lipoveno 29.246 0,13 

turco 28.115 0,13 

tataro 21.272 0,10 

serbo 20.411 0,09 

slovacco 16.027 0,07 

bulgaro 6.735 0,03 

croato 6.355 0,03 

greco 4.170 0,02 

yiddish 951 0,00 

ceco 3.381 0,02 

polacco 2.690 0,01 

italiano 2.531 0,01 

cinese 2.266 0,01 

armeno 721 0,00 

altre 13.621 0,06 

 non dichiarata 2.130 0,01 

Totale 21.684.974 100,00 

Fonte: www.edrc.ro 2002 

La composizione religiosa segue indicativamente le percentuali di etnia, ma ciò può 

essere il risultato dell'influenza che la politica ha avuto nella sfera spirituale nel corso 

della storia recente: il culto ortodosso è stato infatti molto sostenuto dallo Stato negli 

ultimi decenni, rispetto ad altri culti già diffusi in Romania. La maggioranza dei 

cittadini che si definiscono cristiani ortodossi (94,68%) corrisponde alla popolazione di 



Le minoranze etniche in Romania: dialogo interetnico e tutela dei diritti per i rom e gli ungheresi di Romania. 
Caso di studio: la città di Oradea 

16 

etnia romena, mentre il gruppo ungherese e il gruppo tedesco si dividono tra chiesa 

cattolica e riformata. Sono presenti altri culti praticati da percentuali più basse della 

popolazione, come quello greco-cattolico, ridottosi molto nell'ultimo secolo; chiese di 

“importazione” come quella Pentecostale e Battista sono apparse dopo gli avvenimenti 

del 1989, espressioni della libertà di religione sancita dalla nuova Costituzione del 

1991.1 

Tabella 3: Struttura demografica per credo religioso 

Confessione Persone % 

Ortodossa 18.817.975 86,78 

Romano - Cattolica 1.026.429 4,73 

Riformata 701.077 3,23 

Pentecostale 324.462 1,50 

Greco - Cattolica 191.556 0,88 

Battista 126.639 0,58 

Avventista del settimo giorno 93.670 0,43 

Musulmana 67.257 0,31 

Unitaria 66.944 0,31 

Chiesa Cristiana dei Fratelli 44.476 0,21 

Ortodossa con calendario antico 38.147 0,18 

Evangelica Luterana Sinodo-Presbiteriana 27.112 0,13 

Evangelica 18.178 0,08 

Evangelica di confessione augustana 8.716 0,04 

Ebraica 6.057 0,03 

Altre 89.196 0,41 

Agnostici 12.825 0,06 

Atei 8.524 0,04 

Religione non dichiarata 11.734 0,05 

Totale 21.684.974 100,00 

Fonte: www.edrc.ro 2002 

                                                 
1  Per i dati demografici del censimento 2002 cfr. www.edrc.ro (consultato il 05/09/2011) 
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Per comprendere meglio questa composizione demografica e le diverse situazioni 

locali è necessario uno sguardo alla storia di queste comunità e alle modalità attraverso 

le quali esse si sono stabilite nel territorio dell'attuale Romania. 

    2. 2. 2. 2. L'origine delle minoranze e la loro storia nei confini territoriali 

dello Stato romeno 

La storia delle minoranze presenti nella Romania attuale si sovrappone ed è 

indispensabile per capire la storia della Romania stessa e la sua composizione 

geografica e culturale. Ognuno dei gruppi minoritari si è stabilito in periodi differenti ed 

in modalità diverse sul suolo romeno, ottenendo perciò anche un peculiare trattamento 

da parte delle strutture istituzionali attive sul territorio in tali periodi, interagendo in 

maniera diversa con le altre popolazioni, e conservando più o meno una coesione della 

propria comunità. Non costituiscono quindi un'unica esperienza storica, e molte volte 

sono legate a contesti regionali o locali, differenti da zona a zona. Anche per il loro 

insediamento i gruppi si differenziano: per colonizzazione con scopi militari ed 

economici, a causa di migrazioni alla ricerca di una migliore condizione di vita, o di un 

luogo in cui non fossero perseguitati per motivi etnici o religiosi.2 La ricchezza culturale 

ed etnica della Romania di oggi dipende da tutte queste contingenze, che verranno 

analizzate singolarmente. 

    3. 3. 3. 3. La minoranza ungherese 

    3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Il problema delle fonti 

La storia della minoranza ungherese corrisponde in gran parte alla storia del popolo 

abitante l'attuale Ungheria, poiché da esso è stata istituzionalmente separata solo 

durante il XX secolo. Le fonti riguardanti la sua storia e l'insediamento nell'attuale 

                                                 
2  Cfr. Dumitrescu, Căpiţă, Manea 2008, pp. 17 – 18 
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Transilvania sono però poche e le loro interpretazioni discordanti. Gli storici dibattono 

sulla loro attendibilità, schierandosi a favore o contro la teoria dell'”immigrazione” 

romena in Transilvania in un periodo successivo alla penetrazione magiara. L'oggettività 

nella spiegazione dei fatti accaduti non è sempre riscontrabile, soprattutto se si 

prendono in considerazione scritti “parziali”, cioè quelli di provenienza romena o 

ungherese portati a termine nel secolo scorso, sotto l'influenza dei rispettivi regimi. 

Per i punti più controversi riguardanti la storia della minoranza ungherese in 

Transilvania ho preferito quindi prendere in considerazione testi di storici stranieri, 

quali Jean Nouzille (1996) e Keith Hitchins (1969), i quali hanno analizzato nelle loro 

opere entrambe le voci, e riportare i risultati delle loro ricerche, non potendo svolgere in 

questo elaborato di tesi un tale approfondimento in prima persona: il principale ostacolo 

è l'interpretazione delle fonti in lingua ungherese. 

    3.2. 3.2. 3.2. 3.2. La storia 

Le origini di questa popolazione sono oscure, ma si attesta che intorno all'anno 900 

alcune tribù nomadi che si spostavano progressivamente verso ovest giunsero nella 

regione che chiamarono Etelköz (“tra i fiumi”), cioè nell'area racchiusa tra il Nistro, il 

Prut e il Siret. Essi chiamavano se stessi “magyarok”, denominazione dall'etimologia 

discussa, che Nouzille (1996) spiega con l'unione del termine ugro-finnico “mäje” 

probabilmente designante la tribù, alla desinenza turca “ere” (uomo). L'appellativo 

“ungri” con il quale erano chiamati dai bizantini, deriverebbe invece dal nome 

“Onogri”, indicante una tribù turca. Alleandosi con l'imperatore Leone VI di Bisanzio, i 

magiari affrontarono i bulgari in un secolo di lotte e devastazioni, e si divisero in tre 

gruppi per migrare ancora verso ovest. Il primo gruppo giunse nella valle comprendente 

oggi il confine ucraino occidentale e la Repubblica Slovacca, il secondo attraversò i 

Carpazi raggiungendo l'attuale regione Mureş, il terzo scese verso sud seguendo il corso 

del Danubio, per poi risalire e stabilirsi nella Pianura Pannonica. Qui, dopo essersi 

riuniti per combattere Otto il Grande nel 955, che mise fine al loro progressivo 

spostamento ad ovest, i tre gruppi si stabilirono, causando la definitiva divisione della 

popolazione slava tra nord e sud. Il passaggio ad una situazione sedentaria e la necessità 

di un potere prevalente nelle battaglie affrontate minarono l'organizzazione in tribù e 
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favorirono la creazione di un sistema feudale e, il 26 dicembre 996, la conversione al 

Cristianesimo con il battesimo del principe Vajk e la creazione di un regno ungherese.3 

Il periodo esatto in cui la Transilvania fu colonizzata non è conosciuto, ma 

l'occupazione sembra essere stata graduale secondo le fonti sopra citate. In 

corrispondenza delle prime espansioni verso est effettuate da alcune tribù durante il 

periodo di stabilizzazione nella Pianura Pannonica, sono testimoniati i contatti con la 

popolazione locale e l'incontro con le comunità presenti tra il fiume Tisa e i Carpazi 

romeni. Qui, nelle regioni del Banato, del Bihor e di Satu Mare, si scontrarono con la 

resistenza di voivodati. In spedizioni successive, proseguendo “trans – silva” (“al di là 

dei monti”, ung. “erdö – elu”) si verificarono ulteriori scontri. Si ebbe così una 

conquista progressiva della pianura occidentale della Transilvania e dello spazio 

intracarpatico e la convivenza con la popolazione già presente, formata da parlanti di 

lingua di origine latina e da slavi non assimilati. Furono costruite delle cittadelle 

difensive organizzate in comitatens, e vennero a crearsi isole etniche ungheresi che 

dominavano giuridicamente e militarmente la campagna circostante. Avendo una 

popolazione insufficiente per abitare e difendere l'estesa area transilvana, il re 

d'Ungheria decise di trasferirvi i siculi (ung. Székely), uno dei gruppi di origine turca 

che si erano alleati con i magiari nelle battaglie contro altri popoli dell'Asia centrale; 

nello stesso periodo (tra l'XI e il XII secolo) vennero costruite delle chiese cattoliche per 

“cristianizzare” un'area in cui si era già diffusa la fede ortodossa. I siculi, facilmente 

assimilati nella cultura e nella lingua magiare, crearono delle colonie principalmente 

nelle zone di confine del regno, vicino alle attuali città di Sibiu, Alba Iulia, Mediaş, 

Chesdi, e in tutto il sud est della Transilvania, dove ancora oggi vivono i loro 

discendenti. Nei secoli successivi anche coloni sassoni furono trasferiti in queste zone 

per motivi di difesa.4 

Alla fine del XIII secolo apparirono in Transilvania le prime comunità urbane, furono 

adottate la scrittura latina e un'architettura romanica e gotica; la società era organizzata 

secondo un sistema feudale che prevedeva il commercio con le popolazioni vicine, ed 

era divisa in tre nationes, indicanti ognuna un gruppo etnico (ungheresi, siculi, sassoni). 

                                                 
3  Cfr. Nouzille 1996, pp. 68 – 78 
4  Cfr. Edroiu, Puşcaş 1995, pp. 11 – 14 
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Alla popolazione romena non venne riconosciuta una nazione, poiché essa era 

maggioritaria e quindi pericolosa per la stabilità della dominazione; vennero tolti tutti i 

diritti ai cittadini comuni che furono ridotti ad una condizione di servaggio nei confronti 

dei signori feudali. Tuttavia, questi ultimi potevano essere anche di etnia romena e 

potevano gestire le terre da loro amministrate in qualità di ufficiali del regno, soprattutto 

nelle zone di confine, per difendere la corona dalle invasioni turche. Questa struttura 

sociale, che vedeva le città abitate dalle tre nazioni privilegiate e la campagna abitata da 

una maggioranza di etnia romena, si mantenne anche in epoca moderna e fino al XVIII 

secolo, quando ci furono le prime grandi rivolte contro la dominazione asburgica e la 

regione transilvana entrò in un periodo di cambiamenti politici che si conclusero solo 

alla fine della seconda guerra mondiale.5 Alla vigilia della grande guerra, i censimenti 

dell'impero austro-ungarico registravano una popolazione magiara del 31,6%, romena 

per il 53,7% e tedesca per il 10,7% (dovuta alla presenza dei sassoni e degli svevi, 

l'ultimo gruppo trasferito dall'area germanica ad opera degli Asburgo a partire dal 1700, 

sempre per ragioni di difesa nelle zone di confine) e nel 1918 si procedette ad 

un'occupazione militare delle forze romene nelle zone in cui storicamente esisteva una 

maggioranza romena della popolazione. Sfruttando l'appoggio delle potenze alleate, 

grazie alla Conferenza di Parigi e al Trattato di Trianon (1919 e 1920) la Romania riuscì 

ad inglobare nel suo territorio la Transilvania, la Bessarabia, la Bucovina, la Dobrugia, 

il Banato, la Crişana e il Maramureş, ovvero la maggior parte dei territori rivendicati ed 

occupati durante la guerra. 

Disorientati da questa nuova situazione, i “magiari di Romania” dovettero 

trasformarsi in una minoranza etnico-linguistica in un territorio che avevano conosciuto 

come proprio per quasi un millennio. Molti emigrarono nella vicina Ungheria, vedendo 

persi tutti i propri privilegi sociali e temendo di divenire l'oggetto di discriminazione 

della società di cui facevano parte, ma la maggioranza rimase e il censimento del 1930 

contava 1.353.256 persone, il 24,4% della popolazione romena. Si formarono le prime 

associazioni e partiti politici, come il Partito Nazionale Ungherese (Országos Magyar 

Párt), e nel 1927 il Parlamento romeno contava 8 deputati di etnia magiara. Il dialogo 

sembrò porre delle basi concrete nel momento in cui il governo di Iorga del 1931 istituì 

                                                 
5  Cfr. Hitchins 1969 
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un segretariato per le minoranze ed un corpo consultivo, affidati rispettivamente ad un 

sassone e ad un ungherese. Ma le forze revisioniste, appoggiate dallo stato ungherese e 

dalla Germania nazista, continuarono ad essere potenti e si scontrarono nel periodo pre–

bellico con l'antirevisionismo della Guardia di Ferro, il movimento fascista che nacque a 

pochi anni dalla nascita dello Stato romeno e guadagnò molti consensi negli anni '30. Il 

risultato, alla vigilia della seconda guerra mondiale, fu che entrambi i paesi videro la 

propria politica estera gestita da Germania e Italia, a cui erano vicine politicamente: il 

29 agosto 1940 a Vienna la Romania dovette consegnare agli ungheresi una parte dei 

territori acquisiti con i trattati precedenti; nei giorni seguenti gli ungheresi occuparono 

militarmente questi territori, iniziando a perseguitare i romeni e gli ebrei presenti. Nel 

1944, quando la Romania firmò l'armistizio con l'URSS, decise di dichiarare guerra 

all'Ungheria e di riportare i confini dello stato romeno alla situazione del trattato di 

Trianon; gli scontri proseguirono fino alla liberazione di Budapest nel gennaio del 1945. 

La pace di Parigi del 1946 dichiarò nullo il Trattato di Vienna firmato in tempo di guerra 

e ricostituì la frontiera ungro-romena com'era prima di esso.6 Lo Stato romeno assunse 

la conformazione attuale, ottenendo quindi la Transilvania, il Banato, la Crişana e il 

Maramureş, ma cedendo la Bessarabia e la Bucovina all'Unione Sovietica, e la 

Dobrugia meridionale alla Bulgaria. 

    4. 4. 4. 4. La minoranza rom 

    4.1. 4.1. 4.1. 4.1. La storia 

La Romania è il paese in cui si concentra la maggior parte dei rom presente in 

Europa: in essa si trova ben il 26,6% dell'intera popolazione europea secondo le stime di 

Piasere, (2009) che non concordano con le cifre del censimento ufficiale romeno.7 In 

quella che potrebbe essere chiamata la loro “seconda patria” i rom arrivarono 

probabilmente già nel XII secolo, secondo quanto sostiene il politico Nicolae Gheorghe 

e viene riportato da Crowe (1994): essi si stabilirono prima nel voivodato valacco e 

                                                 
6  Cfr. Nouzille 1996, pp. 238 – 259 
7  Cfr. Piasere 2009, pp. 6 – 7 
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successivamente in quello moldavo. La prima testimonianza scritta della loro presenza 

risale al 1385, anno in cui una lettera del voivoda Dan I di Valacchia confermava la 

donazione di 40 ţigani al Monastero della Santa Vergine di Tişmana. È il primo 

documento che attesta l'esistenza di persone rom in territorio valacco, ed è già legato 

alla loro condizione di servitù: il sistema schiavistico veniva attuato in modo 

sistematico e si sarebbe protratto fino all'Ottocento.8 

Gli stati gemelli di Valacchia e Moldavia si formarono sulle ceneri dell'impero 

bizantino e riuscirono a mantenere una propria autonomia religiosa (erano legati alla 

chiesa greca) e amministrativa dandosi in vassallaggio agli ottomani. Per poter 

mantenere questa situazione privilegiata di non islamizzazione, i voivodati si 

impegnarono a partecipare alle campagne militari e a versare il tributo statale annuale, 

lo harač; la struttura piramidale della popolazione permetteva l'arricchimento delle 

classi più agiate (voivoda, nobili, clero) a svantaggio della grande massa di contadini 

liberi o asserviti, e lo sfruttamento del gradino più basso costituito dagli schiavi, 

chiamati robi. Essi erano soprattutto ţigani, i quali erano ridotti in schiavitù appena 

mettevano piede in uno dei due stati: mentre nel resto d'Europa i governanti iniziavano a 

chiudere le frontiere ai rom, i principati valacchi impedivano loro di uscire e li 

costringevano al lavoro a servizio di nobili e clero. Per giustificare questo stato di 

schiavitù la popolazione rom veniva coperta da pregiudizi e da accuse di stregoneria, 

cannibalismo e satanismo. Gli schiavi della nobiltà erano esenti dal pagamento di tasse 

al proprio signore, mentre non lo erano quelli dei principi (voivozi): ogni principe, 

all'inizio di un mandato della durata di pochi anni, possedeva una riserva di schiavi rom 

che poteva aumentare o diminuire a seguito delle donazioni ai monasteri – le quali 

garantivano il paradiso – o ai boieri, cioè ai nobili, secondo le contingenze politiche; 

perdere molti schiavi significava per il principe perdere dei contribuenti, tanto che in 

molti casi le famiglie zingare donate in precedenza venivano rivendicate. Gli schiavi del 

principe erano suddivisi a seconda del mestiere che svolgevano: gli aurari erano 

cercatori d'oro, gli ursari addestratori di orsi e altri animali, i lingurari fabbricanti di 

utensili in legno, i lăieşi fabbri o calderai. Ognuno di questi gruppi era poi diviso per 

ceate, bande nomadi o sedentarie che potevano svolgere il proprio lavoro al di fuori 

                                                 
8  Cfr. Pons 1995, pp. 15 – 17 
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della corte, e avevano l'obbligo di versare la tassa individuale annuale (bir) al vătaf, il 

capo banda, che la consegnava al tesoriere del voivoda. Negli archivi romeni medievali 

sono registrati molti nomi di bande, con il nome del vătaf di riferimento e la somma 

annuale dovuta al principe. Le condizioni degli schiavi presso i boieri erano invece 

molto peggiori: essi non potevano viaggiare per la regione offrendo il proprio lavoro, 

ma dovevano servire solamente il loro signore. Erano chiamati vătraşi, ovvero schiavi 

“di casa” e vivevano in insediamenti rurali costituiti da bordei, abitazioni 

completamente interrate; svolgevano ogni tipo di attività necessaria per la corte e per la 

campagna circostante, e venivano venduti di solito insieme alla loro famiglia, la quale 

contribuiva al lavoro occupandosi delle mansioni domestiche. Anche gli schiavi rom dei 

boieri avevano un capo banda che li gestiva e si occupava delle relazioni con il nobile: 

doveva garantire che il lavoro venisse svolto e che non ci fossero fughe o ribellioni, le 

quali molte volte erano violente e rivolte proprio contro questo capo. Gli schiavi 

potevano diminuire a causa di fughe o di donazioni, per questo era necessario 

aumentarne il numero controllando la crescita demografica (tramite normative sui 

matrimoni o sulle nascite, o che stabilivano le proprietà delle famiglie) e facendo 

incursioni nelle terre vicine per razziare nuovi zingari. Le punizioni per le ribellioni, 

fughe o astensioni dal lavoro erano crudeli, con torture o separazioni delle famiglie nei 

diversi villaggi, mentre solo il principe poteva avere diritto di morte su di essi. 

Piasere (2009) divide la schiavitù rom in tre periodi principali: 

4. il periodo “consuetudinario”, fino al 1780, in cui la schiavitù è regolata da 

norme non scritte; 

5. il periodo “normativo”, tra il 1780 e il 1832 circa, in cui si vede necessaria una 

codificazione; 

6. il periodo “abolizionista”, a partire dal 1827 e fino all'abolizione nei due 

principati (1855 in Moldavia e 1856 in Valacchia). 

Nel secondo periodo il controllo e lo sfruttamento della schiavitù divennero ancora 

più sistematici, poiché si emanarono leggi sui prezzi degli schiavi in base alle 

caratteristiche professionali e fisiche, leggi contro i matrimoni misti, leggi che 

garantivano la proprietà dei figli degli schiavi al nobile. Le condizioni di schiavitù 

preoccuparono gli stati europei già influenzati dall'illuminismo, e le cancellerie di 
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Francia ed Inghilterra esercitarono una forte pressione per rimediare ad una situazione 

considerata atroce. I movimenti liberali del '48 in tutta Europa si fecero sentire anche 

nei principati e dichiararono la fine della schiavitù: in quegli anni alcuni boieri 

illuminati liberarono volontariamente i loro servi e le leggi del dicembre 1855 in 

Moldavia e del febbraio 1856 in Valacchia dichiararono che la schiavitù era abolita; 

tuttavia, lo stato valacco risarcì in denaro i boieri che erano ora obbligati a liberare i loro 

rom. Sempre nella legge valacca si raccomandava che tutti gli schiavi liberati fossero 

iscritti tra i contribuenti del principato: nel 1857 una stima del Ministero delle Finanze 

contò 14.945 famiglie di schiavi rom liberati dai boiari, 12.081 dai monasteri e 6241 dal 

principe, per un numero di persone che era pari al 7% della popolazione del principato. 

Molti di essi, non possedendo nulla tranne la propria libertà non riuscirono a 

sopravvivere al di fuori della corte e scelsero di tornare a servire il loro padrone. Molti 

altri utilizzarono le proprie abilità per vivere e si stanziarono ai bordi dei villaggi, dei 

monasteri e delle corti dei boieri.9 

    4.2. 4.2. 4.2. 4.2. I rom in Transilvania 

La situazione della popolazione rom in Transilvania era molto diversa da quella nei 

principati. In quest'area gli influssi politici e culturali furono differenti, la schiavitù non 

fu un'istituzione diffusa ma limitata ad alcuni periodi e priva delle atrocità che 

caratterizzarono la Valacchia e la Moldavia. Nel XIII secolo i rom dipendevano dal re 

d'Ungheria, il quale con i suoi statuti lasciava loro molta autonomia e libertà di 

movimento: disponevano di regole che non valevano per il resto della popolazione, 

dovendo rendere conto solo a capi interni che controllavano l'organizzazione delle 

bande nelle quali erano divisi; nel 1422 il loro unico impegno verso la corona era il 

versamento di un fiorino all'anno. Nel periodo di dominazione ottomana (1541 - 1683), 

in cui la Transilvania rimase una regione tributaria, tra i pochi obblighi vi fu la 

costituzione di un “viovodato degli zingari” affidato ai nobili transilvani, i quali 

dovevano controllare che la popolazione rom versasse le tasse dovute. Nell'epoca 

asburgica invece appare evidente l'esistenza di gruppi sedentari asserviti, i quali erano 

oggetto di leggi che garantivano la restituzione ai padroni in caso di fuga. Maria Teresa, 

                                                 
9  Cfr. Pons 1995, pp. 15 – 29; Piasere 2009, pp. 33 – 44 
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sovrana che abbracciava il dispotismo illuminato, decise di porre in atto una serie di 

misure per migliorare le condizioni di vita e intervenire sulle situazioni giudicate 

“primitive”: gli zingari, chiamati da allora in avanti “nuovi magiari”, furono obbligati a 

lasciare i loro stanziamenti seminomadi costituiti da tende e carrozze e a costruire delle 

solide abitazioni; venne loro impedito di parlare la lingua materna, sostituita dal dialetto 

locale, mentre molti bambini furono tolti alle famiglie per essere affidati a quelle 

ungheresi o ad orfanotrofi; non era più possibile trasferirsi da una regione all'altra senza 

passaporto o seguire tradizioni diverse da quelle del luogo. Giuseppe II, figlio di Maria 

Teresa, emanò il 12 settembre 1782 una legge volta a “civilizzare” i rom di Transilvania, 

in cui si ordinava la frequentazione scolastica e religiosa ai bambini e si vietava il 

possesso di cavalli a tutti i rom che non fossero cercatori d'oro. Inoltre, ogni proprietario 

terriero della Transilvania fu obbligato a cedere una parte di terreno ad un zingaro, che 

avrebbe dovuto così dedicarsi all'agricoltura e lasciare altre fonti di guadagno, quali la 

musica o il commercio. La politica di assimilazione e sedentarizzazione forzata di 

Giuseppe II non fu applicata rigidamente, a causa delle differenti regolamentazioni di 

ogni zona della Transilvania e la scarsa capacità di controllo da parte dell'impero: alcuni 

rom abbandonarono la vita nomade, ma la maggior parte preferì mantenere il proprio 

stile di vita e soprattutto non allontanarsi dalla propria famiglia. Queste riforme avevano 

anche l'intento di abolire le situazioni di schiavitù della regione, che però furono 

totalmente sradicate solo a partire da metà '800.10 

    4.3. 4.3. 4.3. 4.3. La situazione nella Grande Romania 

Negli ultimi anni del XIX secolo gli zingari dei principati erano circa 300.000, e  

rientravano nel 20% della popolazione senza proprietà e in uno stato di totale povertà. I 

possedimenti agricoli erano ancora distribuiti secondo il sistema latifondista che aveva 

caratterizzato i secoli precedenti: si vedeva ormai necessaria una riforma, la quale arrivò 

solo dopo le sanguinose rivolte del 1907. Il governo liberale non fu comunque efficace, 

stretto tra i compromessi con la nobiltà e la nuova classe industriale, e destinò delle 

manovre insufficienti a risolvere il problema alla radice, lasciando la maggioranza della 

popolazione estranea allo sviluppo del paese. 

                                                 
10  Cfr. Pons 1995, pp.19 – 21; Piasere 2009, pp. 44 – 46 
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La partecipazione alla prima guerra mondiale fece parte di una strategia che aiutò a 

conquistare i territori circostanti rivendicati negli ultimi anni, ma che per la prima volta 

pose la nuova “grande Romania” (ro. Mare România) a confronto con le potenze 

europee: gli accordi firmati a Parigi nell'immediato dopoguerra richiesero un impegno 

per questo stato creato ex novo, in ambiti che dovevano essere regolamentati per non 

portare a tensioni ed instabilità interne. Uno dei principali problemi era la questione 

delle minoranze, affrontata nel Trattato per la protezione delle minoranze in Romania, 

firmato il 9 dicembre 1919 e propedeutico per la firma del Trattato di pace con la 

Bulgaria. Lo stato romeno avrebbe dovuto garantire alle etnie minoritarie pari diritti, 

libertà religiosa e la possibilità di istruzione nella loro lingua materna.11 Anche se 

firmato, il trattato non produsse gli effetti sperati e le minoranze continuarono ad essere 

considerate dei gruppi marginali, estranei ed accettati faticosamente dal nuovo stato e 

dalla nuova Costituzione del 1923. La discriminazione e i pregiudizi nei confronti della 

popolazione rom, che si trovava sempre in fondo alla scala sociale, persisteva e trovò 

terreno fertile quando fu affrontata la tanto attesa questione agraria: il nuovo governo 

attuò un'ampia distribuzione di terreni agricoli, concretizzando le promesse di riforma 

che prima della guerra non avevano prodotto i risultati sperati. Tra i contadini romeni si 

diffusero insofferenza e sentimenti nazionalisti nei confronti di coloro che, come gli 

zingari, non appartenevano alla tradizione contadina ma avevano potuto ottenere 

ugualmente dei terreni, limitando la possibilità di coltivazione da parte degli etnici 

romeni e facendo rimanere la Romania nell'arretratezza agricola che causava il 

lamentato distacco dall'occidente. La simpatia crescente delle masse verso la Guardia di 

Ferro, che basava la sua politica estremista sulla religione ortodossa integralista e 

sull'antisemitismo, portò al sostegno di questo movimento anche da parte del re, il quale 

nel 1938 sospese la Costituzione e annunciò l'inizio di una dittatura. La Romania entrò 

nella sfera di influenza del Terzo Reich, attuando la persecuzione delle minoranze 

“antisociali” elencate dal conducător (duce) Ion Antonescu. Alla pari degli ebrei, i rom 

erano un facile bersaglio che non aveva protettori o difesa negli altri stati, e che poteva 

essere eliminato facilmente per la scarsa documentazione nei censimenti ufficiali. 

                                                 
11  per gli accordi firmati dallo Stato romeno alla Conferenza di Pace di Parigi cfr. 

www.prassi.cnr.it (consultato il 12/09/2011) 
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Solamente nel primo anno di guerra 25.000 zingari che praticavano il nomadismo 

furono deportati da Bucarest verso la regione della Transnistria, mentre i giornali di 

regime spiegavano come la questione zingara fosse importante tanto quanto quella 

ebrea. Secondo la Commissione per i crimini di guerra della Romania, le vittime di 

etnia Rom tra il 1940 e il 1943 furono 36.000. Dopo il cambio di alleanze del 1944, 

dovuto alla promessa anglo-americana che lo stato romeno avrebbe potuto riottenere la 

Transilvania alla fine della guerra, il re Mihai I appoggiò la cattura di Antonescu e la 

creazione di una nuova coalizione di governo di influenza comunista. Il generale 

Radescu, alla guida della Romania nelle settimane del dopoguerra, abolì la legislazione 

antisemita e firmò lo Statuto per le Minoranze Nazionali, che avrebbe dovuto assicurare 

“completa uguaglianza per tutti i cittadini romeni, senza distinzione di 

lingua,nazionalità o religione”.12 

 

                                                 
12  Crowe 1995, pp. 125 – 135 
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II.  Le minoranze nella Romania socialista 
e i conflitti dei primi anni '90 

    1. 1. 1. 1. La storia recente 

La storia recente delle minoranze in Romania è in generale poco documentata: non 

esistono ancora oggi degli studi, se non limitate ricerche, che presentino la storia del 

regime dal punto di vista dei diversi gruppi minoritari: per oltre quarant'anni la 

repubblica socialista ha dichiarato di utilizzare una politica di “universalismo”, ma ha in 

realtà incoraggiato l'assimilazione con l'etnia e la lingua maggioritaria, mascherandosi 

dietro a leggi e dichiarazioni che tranquillizzassero l'occidente. 

Nel secondo dopoguerra, la Romania sostenne inizialmente la coalizione di influenza 

comunista del generale Radescu, il quale firmò lo Statuto delle Minoranze a pochi 

giorni dalla nomina. Il suo governo durò comunque poche settimane, prima di subire 

una crisi provocata dalle spinte comuniste interne e fortemente voluta dai sovietici. Il 6 

marzo 1945 fu imposta al re una nuova coalizione guidata da Petru Groza, leader del 

Fronte dei Lavoratori. I rappresentanti del Governo dovevano essere designati da Mosca 

e non dai partiti della nuova coalizione, la quale era tuttavia sostenuta da una parte 

consistente della popolazione per i suoi propositi riguardo alla riconquista della 

Transilvania e all'affidamento alla protezione russa. La subordinazione totale ai sovietici 

arrivò il 10 febbraio 1947, con la firma del Trattato che poneva formalmente fine alla 

seconda guerra mondiale e stimolava la sovietizzazione della Romania, la quale si 

dichiarò Repubblica Socialista il 30 dicembre dello stesso anno. Le forze di opposizione 

furono abolite o inglobate nel Partito Operaio Romeno, guidato dal suo segretario 

generale Gheorghe Gheorghiu-Dej, che adottò due Costituzioni consecutive sul modello 

di quella staliniana: formalmente esse comprendevano diritti fondamentali come quello 

all'istruzione e al rispetto delle diverse culture e nazionalità che coabitavano nella 

Repubblica; in realtà, lo spirito nazionalista romeno diffuso tra la popolazione nei 

decenni precedenti e stimolato da Antonescu non fu mai combattuto apertamente e il 

regime socialista si limitò a far convivere le diverse etnie, offrendo pari opportunità nei 
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campi dell'istruzione e dell'autonomia amministrativa.13 L'unico caso di evidente 

persecuzione verso una minoranza fu quello subito dai tedeschi, accusati di essere i 

responsabili della deriva fascista della Romania negli anni '30 e di un aperto 

collaborazionismo con i nazisti. La convenzione del 1944 stipulata tra Romania e Urss 

aveva compreso l'obbligo di fornire 100.000 persone da deportare nei campi di lavoro 

sovietici: la scelta ricadde su sassoni, svevi del Banato e tedeschi, i quali erano 

considerati in quel momento la minoranza politicamente più scomoda. Le deportazioni e 

le migrazioni coatte verso la Repubblica Democratica Tedesca continuarono per molto 

tempo nel dopoguerra.14 

    2. 2. 2. 2. I rom nella repubblica socialista 

    2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Le politiche di assimilazione 

Nella fase iniziale del regime i rom furono particolarmente incoraggiati a partecipare 

alle decisioni amministrative e ad ottenere una rappresentanza politica: non furono 

riconosciuti come una minoranza nazionale, ma erano considerati una delle fasce più 

svantaggiate e sfruttate della popolazione. Secondo questa logica il nomadismo non 

poteva essere uno stile di vita tollerato per migliorare la loro condizione: i nomadi erano 

visti come degli “ostacoli allo sviluppo e una minaccia alla civilizzazione”15. L'opera di 

assimilazione era doppiamente necessaria, poiché la loro cultura era diversa da quella 

della maggioranza romena ed era soprattutto sinonimo di povertà e di uno stile di vita 

inferiore. Iniziarono dunque delle politiche di “integrazione” in un'ottica di progresso 

sociale, in cui si partiva dalla sedentarizzazione forzata e si giungeva all'abolizione della 

lingua materna in funzione di quella romena16. La volontà di “romenizzare” la 

popolazione diede i propri frutti già nel 1948: il censimento di quell'anno mostra la 

presenza di 53.425 parlanti di lingua romanì, contro i 262.501 del censimento del 

                                                 
13  Cfr. Crowe 1995, pp. 135 – 136 
14  Cfr. Horváth, Scacco 2001, p. 251 
15  Helsinki Watch 1991, pp. 22 
16  Cfr. Pons 1995, pp. 36 – 37 
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193017 (il numero molto inferiore può essere spiegato solo in parte con le persecuzioni 

avvenute durante la seconda guerra mondiale: le vittime di tale periodo furono 

ufficialmente 36.000). La sedentarizzazione forzata avvenne in molti casi attraverso la 

confisca di carri e cavalli di proprietà delle famiglie, per diffidarle dall'utilizzare tali 

mezzi per la sussistenza. Nel 1951 il Ministero dell'Interno adottò delle misure più 

rigide, proponendosi di dividere i rom in piccoli gruppi, facilmente monitorabili dalla 

polizia. Molti furono obbligati a stabilirsi ai bordi dei villaggi, dove erano malvisti e 

spesso maltrattati dai contadini. 

Uno sguardo più veritiero alla situazione etnica si verificò con il censimento del 

1956: la popolazione rom contava ora 104.216 abitanti, ed il 46% di questi dichiarava di 

usare il romanì come prima lingua. Per quanto riguarda le categorie professionali, 

moltissimi si dichiararono operai o braccianti, e il 3% circa si considerò “libero 

professionista”, ad esempio avvocato, tecnico o artista: questa categoria fu eliminata 

dalle possibilità di scelta nel censimento del 1966, insieme al dato riguardante la 

percentuale di alfabetizzazione, che stava raggiungendo livelli imbarazzanti per la 

Romania guidata da Ceauşescu. Gli ultimi anni di Gheorghiu-Dej furono caratterizzati 

da un certo grado di tolleranza e “autonomia religiosa, sociale e perfino economica per 

le minoranze” (Gilberg, 1974), ma all'arrivo del conducător Ceauşescu iniziò un veloce 

declino dell'identità zingara. Fin dall'inizio della sua dittatura moltissime persone furono 

spinte a lasciare le campagne per lavorare nelle industrie della città: nel 1966, ad un 

anno dalla sua presa del potere, il censimento registrò il 47% dei rom come operai18, 

quindi urbanizzati e di conseguenza romenizzati: essi avevano abbandonato la loro 

lingua madre per adottare la lingua romena, e lasciato lo stile di vita nomade o 

seminomade per abitare nei blocuri. Il tasso di frequentazione scolastica e 

alfabetizzazione scesero ancora: nell'anno del censimento solo una persona di etnia rom 

risultava iscritta ad un corso universitario, e l'istruzione nella lingua materna rimaneva 

un miraggio per questa minoranza. Nella nuova Costituzione del 1965 Ceauşescu volle 

dimostrare il proprio impegno a migliorare la situazione del paese: ai cittadini romeni 

venivano teoricamente assicurati il rispetto dei diritti umani fondamentali, senza 

                                                 
17  Per i dati dei censimenti 1930 e 1948 cfr. www.recensamantromania.ro (consultato il 
12/09/2011) 
18  Per i dati del censimento del 1966 cfr. www.recensamantromania.ro (consultato il 15/09/2011) 
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distinzione di nazionalità, razza, sesso o credo religioso, i quali avrebbero dovuto essere 

garantiti dallo Stato. La pratica tuttavia fu ben diversa: il partito comunista subordinava 

molto spesso i diritti del singolo ai propri obiettivi; inoltre, non furono mai prodotte 

leggi che rafforzassero i principi costituzionali e li trasformassero in strumenti concreti 

contro le condotte discriminanti.19 Le azioni di Ceauşescu erano guidate da una scarsa 

conoscenza della storia e dalla volontà di affermare la specificità nazionale per 

rafforzare la coscienza di stato. Le minoranze etniche erano viste come prodotti della 

della storia e come tali potevano essere assimilate ai fini dello sviluppo dello stato 

socialista, grazie alla saggia guida del partito comunista. Inoltre, per il conducător, i 

rom non dovevano essere considerati come una vera e propria minoranza, termine che 

identificava invece i gruppi nazionali allogeni presenti sul territorio romeno, il cui 

trattamento dipendeva molto dalle relazioni con lo Stato di riferimento. Secondo 

l'Helsinki Watch (1991), la politica ufficiale ignorava volutamente l'esistenza di una 

minoranza zingara, e le etnie dichiarate dal regime non includevano mai quella rom, ma 

sostenevano che la popolazione della Romania fosse formata per il 99% da romeni, 

ungheresi e tedeschi, e per il restante 1% da altre nazionalità quali: ucraini, serbi, croati, 

ruteni, slovacchi, russi, tartari, turchi, ebrei. Nel 1972, il governo dichiarò: 

“grazie alla politica di rafforzamento della fratellanza tra le popolazioni 

della Romania e la creazione delle condizioni per la partecipazione sociale di tutti 

i cittadini, senza distinzione di nazionalità, […] la questione delle minoranze 

nazionali è stata risolta nei grandi processi rivoluzionari del dopoguerra”.20 

Nonostante le dichiarazioni ufficiali, il partito era consapevole delle problematiche 

legate alla scarsa integrazione dei rom, e procedette ad alcune riforme in vista del  

censimento del 1977. Una Commissione Demografica appositamente creata cercò 

alcune soluzioni per migliorare le condizioni di vita nelle zone con un'alta 

concentrazione di rom: iniziative come la distribuzione di terreni per la costruzione di 

case si affiancarono a tentativi di “persuasione”, per spingere al lavoro salariato coloro 

che risultavano disoccupati. I tassi di povertà e di criminalità in queste aree 

                                                 
19  Cfr. Helsinki Watch 1991, p. 17 
20  Cfr. Blaga 1972, p. 92 
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scoraggiavano la frequentazione scolastica: furono attuate delle misure per supportare le 

famiglie (come la distribuzione del pranzo gratuito nelle scuole) e per diffondere 

abitudini di maggiore igiene nelle abitazioni.21 Secondo Nicolae Gheorghe, attivista per 

i diritti dei rom intervistato dall'Helsinki Watch (1991) e che collaborò con una delle 

commissioni: 

“la dispersione fu la politica principale usata per molti anni ai fini 

dell'integrazione. Ma integrazione significava assimilazione, era parte del 

programma dello stato socialista”.22 

Le condizioni abitative della minoranza rom riflettono il tentativo di assimilazione e 

insieme di marginalizzazione da parte dello stato socialista. L'obiettivo principale fu la 

sedentarizzazione delle famiglie ancora nomadi, poiché ogni cittadino romeno doveva 

essere raggiungibile presso un indirizzo permanente. Con il pretesto di modernizzare le 

campagne, molti quartieri composti da case tradizionali furono rasi al suolo e sostituiti 

da edifici con decine di appartamenti. Ma la distribuzione delle abitazioni, chiamata 

“sistematizzazione”, avveniva spesso in maniera discriminatoria: nelle città, la 

minoranza zingara veniva divisa nei quartieri periferici, ricevendo in ciascuno le 

peggiori abitazioni. Nei villaggi in cui i rom costituivano la maggioranza o erano l'unico 

gruppo presente, le opere pubbliche venivano rimandate o mai effettuate, e quelle 

esistenti si deterioravano per la scarsa manutenzione. In alcuni casi nacquero dei 

conflitti, come nella città di Sibiu, storicamente sassone: qui Ceauşescu assegnò a molte 

famiglie zingare le case espropriate ai tedeschi emigrati nella Germania socialista, 

provocando risentimento e scontri tra le popolazioni locali per il cambiamento repentino 

ed artificiale della composizione etnica della città. 

La situazione occupazionale della minoranza rom fu particolarmente tragica durante 

il regime, poiché molti dei mestieri tradizionali venivano proibiti essendo vietati dalla 

legge o rientrando nei settori di monopolio statale. I divieti riguardavano principalmente 

il commercio, che veniva affiancato molto spesso al nomadismo, ed era praticato dai 

rom fin dai tempi dell'affrancamento; un'altra attività che non poteva più essere svolta 

                                                 
21  Cfr. Crowe 1995, pp. 135 – 140 
22  Helsinki Watch 1991, p. 20 
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autonomamente era la produzione di mattoni, divenuta parte della produzione delle 

fabbriche statali. Alcuni mestieri tradizionali, tuttavia, necessitavano di grande abilità ed 

esperienza, ed erano stati storicamente tipici della minoranza rom anche nei secoli della 

schiavitù: il più importante era quello del fabbro, che beneficiava di autorizzazioni 

locali e poteva essere esercitato perché indispensabile. Molti dei contadini a cui fu 

espropriato il terreno agricolo a causa della collettivizzazione continuarono a lavorare 

nel settore come dipendenti statali delle grandi fattorie collettive23. Il Decreto 153, 

emanato per combattere la disoccupazione, considerava le persone senza lavoro come 

“parassiti” dello Stato e quindi perseguibili dalla legge: questo decreto fu utilizzato in 

moltissimi casi nei confronti dei rom che si rifiutavano di lasciare la loro attività 

tradizionale per iniziare un lavoro salariato o un'attività gestita non autonomamente. 

Man mano che l'approccio culturale del regime divenne più nazionalista, la cultura e 

la lingua romanì scomparvero gradualmente: la lingua non fu mai insegnata nelle 

scuole, anche in quelle frequentate da un'altissima percentuale di rom; non esistevano 

riviste o pubblicazioni specifiche indirizzate a questo gruppo. La Romania di Ceauşescu 

si concentrò sempre di più nella promozione di uno specifico nazionale fittizio, di un 

folklore romeno che voleva nascondere le influenze delle minoranze, le quali erano in 

realtà tanto presenti quanto indispensabili per l'identità romena. Le maggiori bande che 

suonavano i canti tradizionali romeni erano formate per il 60% da persone di etnia rom, 

e la stessa musica popolare necessitava degli strumenti utilizzati anche nella tradizione 

zingara. La politica del regime fu di promuovere il folklore ma modificandone la 

presentazione: gradualmente, i cantanti che potevano avere un “aspetto zingaro” 

venivano esclusi dalle bande di cui facevano parte, e molte volte non riuscivano ad 

esibirsi in trasmissioni televisive, pur avendo un talento ed un successo indiscussi nel 

paese. Sullo schermo apparivano solo musicisti vestiti in abiti tradizionali e fisicamente 

più vicini al prototipo “romeno”. Ciò non fu probabilmente la conseguenza di una 

decisione governativa, ma il frutto dell'autocensura che gli amministratori locali, gli 

intellettuali e la stampa esercitavano nel paese, per ottenere concessioni e premi politici 

o per evitare ogni problema con la temuta securitate.24 

                                                 
23  Cfr. Zamfir, Preda 2002, p. 225 
24  Cfr. Crowe 1995, pp. 136 – 145; Helsinki Watch 1991, pp. 20 – 22 
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    2.2. 2.2. 2.2. 2.2. I primi anni '90: tra violenze ed emarginazione 

La rivoluzione del 1989 contribuì alla nascita di uno Stato romeno democratico, ma 

contemporaneamente all'esplosione di una rabbia repressa per decenni nella 

popolazione, la quale inserì facilmente tra i suoi capri espiatori le minoranze etniche. Il 

nuovo governo si impegnò effettivamente per democratizzare il paese, ma l'entrata in un 

periodo di transizione fu per le minoranze il momento in cui affrontare problemi 

specifici di marginalizzazione, e per i rom il momento in cui essi vissero, amplificate, le 

difficoltà di tutta la società. Le violenze nei confronti dei rom furono le prime 

conseguenze drammatiche che essi dovettero subire all'inizio degli anni '90: durante il 

regime i conflitti etnici trovavano meno spazio, poiché impediti o soffocati dalla polizia 

locale, molto presente nelle zone abitate da rom e non di rado responsabile essa stessa 

delle intimidazioni e degli abusi indirizzati a queste comunità.25 I sentimenti anti-

zingari, ora che la securitate non aveva più nessun potere di controllo sulla popolazione, 

venivano espressi in maniera più esplicita e assunsero spesso l'aspetto di veri e propri 

attacchi ai quartieri abitati da rom. Secondo l'Helsinki Watch (1991) le relazioni della 

Federaţia etnică a Romilor din România (it. Federazione etnica dei Rom di Romania) 

denunciarono 16 attacchi nei 20 mesi successivi alla rivoluzione: molte case furono 

incendiate, molte persone molestate o uccise, senza che nessun colpevole venisse 

arrestato. Di questi attacchi un unico caso, chiamato „Mihail Kogălniceanu” dal nome 

del luogo in cui avvenne, fu riportato dalla stampa nazionale: in questo villaggio, il 9 

ottobre 1990, 25 case furono bruciate ed altre 8 distrutte. Le tensioni, latenti da quasi 40 

anni, trovavano la loro origine nel programma di sedentarizzazione forzata attuato dal 

governo nel 1951; molti zingari furono costretti a stabilirsi alle porte del villaggio M. 

Kogălniceanu, dove formarono una cosiddetta colonie senza mai integrarsi totalmente 

con la popolazione, e con condizioni di vita nettamente inferiori alle altre famiglie 

locali26. La scintilla che fece scoppiare gli scontri fu una lite per questioni personali tra 

un ragazzo della colonia e uno del villaggio, in cui la polizia volutamente non 

intervenne. Il ruolo delle autorità locali fu ambiguo e ad un anno dagli scontri non c'era 

ancora stato nessun arresto: il Prefetto di Constanţa replicò all'Helsinki Watch (1991) di 

                                                 
25  Crf. Helsinki Watch 1991, pp. 30 – 33 
26  Cfr. Zamfir, Zamfir 1993, p. 180 
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non aver effettuato arresti “per non innescare una guerra civile”.27 La stampa romena, 

riportando poche notizie sui casi di conflitto etnico e molte volte distorcendone l'analisi, 

era diventata sempre più nazionalista secondo le relazioni di Radio Free Europe (1990): 

gli zingari erano descritti spesso come ladri o mendicanti e le uniche notizie che li 

riguardavano ponevano l'accento sull'appartenenza etnica dei responsabili di episodi di 

malavita, incitando il clima di intolleranza già diffuso nel Paese. 

L'assenza di programmi adattati al problema zingaro e alle specifiche caratteristiche 

culturali generarono nuovi problemi di emarginazione e pregiudizio: il resto della 

popolazione non capiva come gli zingari occupassero ancora il gradino più basso della 

scala sociale nonostante gli aiuti garantiti dallo Stato. Gli stereotipi negativi come 

quello sull'essenza “parassita” di questo gruppo dilagarono. Tra le conseguenze, una 

discriminazione, diretta e indiretta, si presentò con puntualità nel mondo del lavoro: 

l'economia romena versava in una situazione difficile e i lavoratori meno qualificati 

(generalmente rom, poiché erano le persone con minor grado di istruzione) venivano 

licenziati dalle aziende privatizzate all'inizio degli anni '90. Secondo lo studio di Zamfir 

(1992) più del 50% dei rom era senza lavoro. In molti casi, alla proposta da parte 

dell'ufficio di collocamento per l'assunzione di un disoccupato di etnia rom, l'azienda 

ritirava la richiesta di personale, per poi assumere lavoratori con la stessa qualifica ma 

di altra etnia. Nel settore agrario, alla chiusura delle cooperative agricole, la 

redistribuzione dei terreni avrebbe dovuto beneficiare gli ex proprietari e i lavoratori che 

non possedessero altri terreni: le difficoltà burocratiche e la scarsa informazione in un 

periodo di caos come quello post-rivoluzionario non permisero a molte famiglie rom di 

ottenere ciò che spettava loro di diritto; moltissimi si ritrovarono senza lavoro e 

proprietà, dovendo ricominciare da zero. La disoccupazione portò molti a ricorrere al 

commercio ed in particolare al mercato nero.28 

 

    2.3. 2.3. 2.3. 2.3. L'educazione 

Una delle questioni più gravi per la popolazione zingara degli anni '90 era lo scarso 

grado di istruzione e formazione: nel 1992 il 27% degli adulti non aveva terminato (o 
                                                 
27  Cfr. Helsinki Watch 1994, p. 16 
28  Cfr. Helsinki Watch 1991, pp. 60 – 61 
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non aveva mai frequentato) la scuola primaria, e l'80% non aveva alcun titolo 

professionale, non potendo essere quindi competitiva sul mercato del lavoro. La caduta 

del regime mise in evidenza la scarsa istruzione di questa minoranza, e i cambiamenti 

strutturali la resero ancora più fragile. I mestieri tradizionali erano quasi scomparsi (solo 

il 7,3% degli uomini e lo 0,6% delle donne risultava occupato nel commercio e 

nell'artigianato) ma pochissimi erano riusciti a specializzarsi per dei mestieri “moderni”. 

La scuola rimaneva una scelta per poche famiglie, poiché per la sussistenza era 

necessario l'utilizzo di tutta la forza lavoro disponibile all'interno del nucleo familiare: 

l'abbandono scolastico si verificava quindi già a partire dagli 8 anni. Molto spesso ai 

bambini e agli adolescenti venivano affidate delle forme di facile guadagno, come le 

piccole ruberie o l'elemosina: a causa di queste attività per molti l'integrazione nella 

società di cui facevano parte risultava sempre più difficile. 

La mancanza di educazione si verificava un freno per un'affermazione in termini 

sociali, ma anche per la comunicazione con essa e la promozione della propria identità. 

Nel 1991 il Governo promosse dei programmi mirati che puntavano alla 

sensibilizzazione dei rom verso la propria cultura attraverso la frequentazione 

scolastica: veniva offerta la possibilità in alcune scuole di studiare la lingua romanì. Il 

progetto non si rivelò molto efficace: i genitori rom sostenevano che tra gli effetti 

negativi di questa iniziativa ci potesse essere maggiore segregazione e scarsa 

integrazione con gli studenti dell'etnia maggioritaria, e preferivano rinunciare a questa 

opportunità anche a costo di perdere la propria specificità; l'intervento più urgente era in 

quel momento acquisire un livello di scolarità minimo, poiché la difesa della propria 

etnicità portava ad una inevitabile marginalizzazione nella società.29 

    3. 3. 3. 3. La minoranza ungherese 

    3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Dalle speranze di autonomia all'assimilazione degli anni '70-'80 

L'influenza di Mosca fu un garante, seppur relativo, per le minoranze della Romania 

                                                 
29  Cfr. Pons 1995, pp. 57 – 67; Helsinki Watch 1991, pp. 33 – 39 
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del dopoguerra, ad esclusione di quella tedesca, la quale fu accusata di avere avuto 

legami con i nazisti e per questo perseguitata. La necessità di mantenere rapporti 

pacifici tra gli stati satellite obbligò questi ultimi ad accettare le manovre decise dai 

sovietici, a cui essi erano debitori. Il 14 novembre del 1945 veniva creato un Comitato 

Centrale Esecutivo per l'amministrazione autonoma della Transilvania, controllato per i 

dieci anni successivi dall'esercito russo. L'Università Bolyai di Cluj Napoca venne 

riaperta, includendo 13 dipartimenti con insegnamento da parte di professori ungheresi, 

e furono abilitate le prime scuole secondarie superiori in lingua magiara. Nei primi anni 

il Governo romeno supportò la volontà di emigrazione in Ungheria, soprattutto nelle 

città di confine appena riconquistate, come Oradea e Satu Mare: ciò avrebbe permesso 

un riequilibrio etnico nelle popolazioni cittadine, in maggioranza ancora ungheresi. Ma 

moltissime famiglie magiare preferirono non abbandonare i loro luoghi di nascita, 

sentendosi protette dalla presenza iniziale dell'armata rossa, che garantiva l'imparzialità, 

e dalle dichiarazioni del Primo Ministro Groza, che si dichiarava transilvano “prima che 

romeno”. Inoltre, la popolazione cittadina di etnia ungherese era la principale 

sostenitrice del Partito Comunista Romeno, nel quale militavano molti intellettuali 

marxisti provenienti dalla Transilvana. Essi avevano auspicato, ancor prima della 

guerra, alla “spiritualizzazione” delle frontiere e alla creazione di una Confederazione 

Danubiana che ridisegnasse i rapporti tra i paesi dell'ex Impero Austroungarico; gli 

iniziali buoni rapporti con lo stato ungherese, forzati dall'URSS, contribuivano a 

diffondere queste speranze.30 

La conquista più grande per la minoranza ungherese fu la creazione degli articoli 19 

e 20 della Costituzione del 1953, in cui si sanciva l'autonomia dell'area di maggioranza 

ungherese del sud-est della Transilvania, comprendente i territori che storicamente 

avevano visto la presenza quasi esclusiva del gruppo siculo ed erano stati raggruppati 

nella Provincia Autonoma Ungherese (Regiunea Autonomă Maghiară) a partire dal 

1952. La provincia, in cui la percentuale di ungheresi non era molto più alta che nelle 

zone di confine, fu riconosciuta per volontà di Mosca e scelta per la sua posizione 

innocua rispetto alle città che erano state occupate durante la guerra: la creazione di 

provincie etniche lungo i confini avrebbe potuto suscitare paure di irredentismo o 

                                                 
30  Cfr. Guida 2005, pp. 185 – 192 
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problemi di sicurezza. Nella Costituzione si permetteva alla Provincia Autonoma l'uso 

dell'ungherese come lingua principale nell'amministrazione locale, nei servizi e nelle 

segnalazioni stradali, nonché la predominanza di cariche occupate da ungheresi. Essa 

aveva come centro amministrativo la città di Târgu-Mureş (ung. Marosvásárhely) e 

comprendeva inizialmente 9 distretti: Ciuc, Gheorghieni, Odorhei, Reghin, Sângeorgiu 

de Pădure, Târgu Mureş, Topliţa, Sfântu Gheorghe, Târgu Săcuiesc. Nel 1960 una 

modifica territoriale ne alterò i confini: gli ultimi due distretti, cioè quelli nella parte 

meridionale e con un'altissima percentuale di ungheresi, furono annessi alla Provincia di 

Stalin (oggi Braşov), mentre si aggiunsero Luduş e Târnăveni – distretti in cui la 

maggioranza ungherese non era consistente. La percentuale generale di ungheresi nella 

Provincia scese dal 77,3% (secondo il censimento del 195631) al 62%.

                                                 
31 Per i dati del censimento 1956 cfr. http://valasztasok.adatbank.transindex.ro/ 
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Figura 1: Romania 1967 

Fonte: Wikimedia Commons, 2009 

L'autonomia della regione sicula era comunque poco efficace nei fatti già nel 

momento in cui fu costituita: pur essendo garantita dalla Costituzione, essa doveva 

rispettare le decisioni di Bucarest e il suo Consiglio era un'istituzione fantoccio. 

L'esperimento poté durare fino al 1968: in quest'anno la destalinizzazione iniziata alla 

fine degli anni '50 poteva dirsi conclusa e la presa del potere da parte di Nicolae 

Ceauşescu nel 1965 aveva dato il via ad una serie di riforme, tra cui l'organizzazione 

della Romania in Judeţe (provincie) e la conseguente divisione della regione transilvana 

in 16 parti. L'unica realtà che poteva infondere una speranza di autonomia era stata 

cancellata dal nuovo conducător, il quale procedette nella sua creazione di una Romania 

che si allontanava dall'ideologia internazionalista, a favore del rispetto delle tradizioni e 

della storia nazionale. Ciò avveniva per la necessità di trovare consenso tra la 
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popolazione e per rinsaldare il regime: la strumentalizzazione del sentimento nazionale 

poteva riconquistare un paese che non tollerava più la sovietizzazione e la slavizzazione 

imposte. L'inizio dell'era ceauşista appariva dall'esterno un periodo di distensione e di 

allontanamento dall'Unione Sovietica, anche grazie all'apertura diplomatica con 

l'occidente e alla possibilità per la popolazione di fare brevi escursioni all'estero.32 In 

realtà, per tutto il ventennio del dittatore, la Romania divenne un paese sempre più 

povero e caratterizzato da continue violazioni dei diritti umani, molto più frequenti e 

gravi che in passato. Secondo le relazioni dell'Helsinki Watch (1987), le violazioni si 

indirizzarono più apertamente verso le minoranze etniche, vittime non solo delle 

politiche repressive del governo (che colpivano indistintamente la popolazione non 

“allineata”) ma anche di esplicite campagne di assimilazione forzata. La minoranza 

ungherese fu un obiettivo specifico per il regime nazional-comunista di Ceauşescu: il 

forte senso di appartenenza etnico che la caratterizzava e lo stretto legame con la 

Transilvania, territorio in cui la presenza numerica era notevole rispetto alle altre 

minoranze e ai romeni, bastano a spiegare la volontà del regime di “omogeneizzazione” 

alla cultura e alla lingua nazionale. I provvedimenti restrittivi riguardarono l'uso della 

lingua a livello amministrativo e la presenza ungherese tra le fila del partito, anche a 

livello locale; minarono l'esistenza di moltissime scuole, luoghi di culto, trasmissioni 

radio e televisive, e la diffusione della stampa in lingua ungherese. Il processo di 

assimilazione accelerò nella metà degli anni '80, nella fase finale del regime, con metodi 

palesi ed eclatanti, come il trasferimento di persone di etnia ungherese in altri quartieri o 

città, in modo da modificare la composizione etnica delle aree a maggiore densità 

ungherese. L'educazione in lingua ungherese fu progressivamente limitata: uno dei 

metodi per ridurre i corsi in lingua ungherese era semplicemente quello di sostituire 

insegnanti di etnia ungherese con romeni che non conoscevano la lingua, o di assegnare 

professori di etnia romena in zone ad alta densità ungherese; l'Università Bolyai di Cluj 

Napoca fu annessa all'università romena Babeş, perdendo la sua autonomia di 

insegnamento in lingua magiara; nel 1985 una legge impedì di sostenere l'esame di 

ammissione all'università in lingue diverse da quella romena, e la lista delle materie che 

potevano essere insegnate in lingue straniere fu ridotta (eliminando soprattutto materie 

                                                 
32  Cfr. Guida 2005, pp. 262 – 263 
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dell'area scientifica, con il conseguente effetto di limitare la capacità di ottenere titoli 

come quello di medico per gli ungheresi). L'uso della lingua fu bandito tacitamente 

dalla vita pubblica e nella registrazione dei neonati venivano spesso modificati i nomi e 

i cognomi nella versione romena; molte istituzioni culturali e i luoghi di culto furono 

costretti a chiudere o a cedere i propri edifici allo stato. Essere di etnia ungherese 

significava sentirsi denigrato per la propria appartenenza etnica e storia, nonché 

facilmente accusato di sentimenti antinazionali.33 Una delle ultime operazioni proposte 

dal regime, legata alla necessità di ottenere una maggiore produttività agricola, fu 

l'accorpamento villaggi diversi per la creazione di “agro-città” interdipendenti in termini 

di servizi. Il piano fu sviluppato in maniera limitata, poiché attuato tra il 1987 e il 1989: 

la stampa estera non era più disposta a lasciare nel silenzio ciò che avveniva in Romania 

(l'appoggio di Ceauşescu all'occidente era diventato inutile una volta avviata la 

Perestrojka) e la minoranza ungherese, temendo un'omologazione totale con la 

popolazione romena, creò grande allarme e trovò eco in Ungheria e nei paesi vicini.34 

    3.2. 3.2. 3.2. 3.2. Libertà religiosa: la chiesa di regime 

La Costituzione del 1923 affermava, al primo comma dell'articolo 22, che lo Stato 

romeno avrebbe garantito a tutti i culti uguale libertà e protezione (“Statul garantează 

tuturor cultelor o deopotrivă libertate şi protecţiune”35). Tuttavia, al terzo comma dello 

stesso articolo veniva sancito che la Chiesa Ortodossa, Chiesa a cui appartiene la 

maggioranza dei cittadini, è la Chiesa dominante dello Stato romeno, e che la Chiesa 

Greco-Cattolica ha precedenza sugli altri culti: 

“Biserica ortodoxă română fiind religia marei majorităti a Românilor este 

biserica dominantă în Statul român; iar cea greco-catolică are întâietatea faţă de 

celelalte culte”36. 

In questo modo la legislazione poneva delle differenze tra i culti, riconoscendo 

religioni con più o meno importanza all'interno dei confini dello Stato. Come sottolinea 

                                                 
33  Cfr. Helsinki Watch 1993, pp. 19 – 23 
34  Cfr. Guida 2005, pp. 273 – 274 
35  Constituţia 1923 
36  Constituţia 1923 
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il Transylvanian Monitor (2005), si verificavano delle contraddizioni interne all'articolo 

22 e con altre parti della Costituzione, in cui si sanciva l'uguaglianza dei diritti per tutti i 

cittadini; inoltre, si poteva dare adito a ulteriori discriminazioni permettendo ad una 

religione di legiferare sulle altre, o avanzare pretese (come di fatto sarebbe avvenuto) 

per questioni pratiche come le rivendicazioni territoriali. La chiesa cattolica transilvana 

perse per questo motivo – oltre che per la nuova legge agraria che dispose 

espropriazioni in tutta la Romania – il 95% delle proprietà nelle diocesi di Oradea, Alba 

Iulia, Timişoara e Satu Mare, mentre la Chiesa Riformata perse il 45% dei terreni situati 

in Transilvania. Il timore degli ungheresi fu in questo periodo – ed è ancora oggi – di 

perdere con le istituzioni religiose i maggiori centri di autonomia e diffusione della 

cultura e della lingua magiara: le chiese erano i principali luoghi di incontro della 

minoranza, che non era tenuta ad interagire nella lingua romena, e le scuole gestite dai 

religiosi erano in molte località l'unico strumento per l'insegnamento in lingua materna. 

Le restrizioni alle religioni diverse da quella ortodossa e greco-cattolica furono più 

forti durante il regime di Antonescu: con alcuni decreti emanati a partire dal 1938 tutti i 

culti di origine straniera erano obbligati ad affidare la gestione dei possedimenti al 

Patriarca (ortodosso) di Bucarest, oppure si redistribuivano terreni agricoli e forestali ai 

soli monaci degli ordini ortodossi. Tuttavia, con la fine della seconda guerra mondiale si 

chiuse una parentesi trentennale di limitata democrazia, in cui i vari culti avevano 

potuto continuare la loro opera di proselitismo pur non essendo favoriti dai governi. 

Nell'immediato dopoguerra, l'impronta comunista iniziò a lasciare il segno e rese molto 

più difficile la sopravvivenza di credo diversi da quello ortodosso. A partire dalla 

Costituzione del 1948, veniva proibito alle organizzazioni religiose di gestire scuole 

confessionali o istituzioni culturali37, confermando così l'ottica ateista e anticlericale 

dello Stato comunista. Ciò colpiva soprattutto la componente culturale e toglieva alle 

minoranze (a quella ungherese in primis) il luogo di formazione e conservazione della 

propria coscienza identitaria. 

L'era ceauşista fu in assoluto la più difficile per la sopravvivenza delle organizzazioni 

religiose: la Costituzione del 1965 definiva vagamente le libertà di coscienza e di credo, 

comunque calpestate dalle prassi antidemocratiche del governo. Erano riconosciuti 14 

                                                 
37  Constituţia 1948 
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culti, e tutti avevano un proprio statuto ad eccezione della Chiesa cattolica, riconosciuta 

de facto (si trattava della seconda chiesa per numero di credenti dopo quella ortodossa, a 

seguito della legge del 1948 che dichiarava la scomparsa della Chiesa Unita).38 Il 

proselitismo religioso fu fortemente ostacolato, a partire dalla pubblicazione di libri e 

riviste da parte delle Chiese diverse da quella ortodossa, completamente allineata 

nonché strettamente controllata dalla censura: l'obiettivo principale del regime era 

quello di ridurre drasticamente i contatti con l'estero delle organizzazioni religiose, 

sequestrando sistematicamente il materiale proveniente dall'Ungheria e dalla Santa 

Sede.39 

Pur sottomesse all'autorità statale, le chiese trovarono il modo di sopravvivere e 

vedere riconosciuti alcuni diritti: lo stato sosteneva un terzo delle spese per mantenere il 

clero e riconosceva l'influsso delle varie chiese, poiché secondo la posizione ufficiale 

esse erano parte della storia culturale del popolo romeno. La Chiesa cattolica, essendo 

quasi totalmente una chiesa etnica ungherese, era posta sotto maggiore sorveglianza e 

perseguitata non appena l'attività religiosa si rivelava “audace”: furono molte le 

condanne dei pope che osavano mettere in discussione il rapporto tra marxismo e 

cristianesimo nei loro sermoni.40 

    3.3. 3.3. 3.3. 3.3. Dopo la rivoluzione 

Nei primi mesi del 1990, gli ungheresi di Romania cercarono di far valere i propri 

diritti riguardanti l'educazione e l'uso della lingua nel giovane stato democratico. Una 

delle prime iniziative fu la richiesta di ridare al Liceo Bolyai di Târgu Mureş – fondato 

400 anni prima e radicalmente trasformato nel periodo ceauşista – la caratteristica di 

istituto con insegnamento in lingua magiara. Il 19 marzo di quell'anno, un gruppo di 

romeni della città appartenenti all'organizzazione ostile alle minoranze Vatra 

Românească e persone provenienti dai villaggi vicini attaccarono le sedi dell'Alleanza 

Democratica Ungherese, trattenendo circa 70 ungheresi all'interno dell'edificio. La 

polizia e l'esercito arrivarono molte ore dopo le prime telefonate di richiesta di aiuto, e 

non cercarono di impedire gli attacchi sferrati all'esterno dell'edificio, a causa dei quali 

                                                 
38  Cfr. Guida 2005, pp. 210 – 214 
39  Cfr. Transylvanian Monitor n.1 2005, pp. 90 – 93 
40  Cfr. Guida 2005, pp. 274 – 276 
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vennero ferite alcune delle vittime. Il giorno seguente 15.000 ungheresi scesero in 

piazza per una manifestazione di protesta contro gli eventi del giorno precedente, ma nel 

pomeriggio anche molti romeni si riunirono nella parte opposta della piazza e la 

tensione crebbe senza che la polizia attuasse delle misure di protezione e divisione delle 

due fazioni. Le strade non vennero chiuse in tempo e molti autobus con persone armate 

arrivarono in città dai villaggi: i romeni attaccarono la folla ungherese, nel frattempo 

affiancata da un gruppo di 200 rom, e diedero inizio ad una battaglia nella piazza. Il 

ruolo della polizia nella vicenda fu ambiguo e non indirizzato al mantenimento 

dell'ordine pubblico: i report parlamentari non condannarono l'operato delle forze 

dell'ordine ed arrestarono solamente 31 persone, tra cui 2 romeni, 5 ungheresi e 24 

dichiaratisi di etnia rom, i quali furono accusati secondo il Decreto 153, non ancora 

decaduto a pochi mesi dalla rivoluzione.41 La questione principale per cui scoppiarono 

questi scontri era l'educazione, e la volontà degli ungheresi di ripristinare gli istituti 

culturali e scolastici persi durante i 40 anni di regime: la trasmissione della lingua 

ungherese era un elemento essenziale per il mantenimento della propria cultura, ma era 

vissuta dai romeni come la prima di tante richieste che avrebbero potuto portare ad una 

restaurazione di antichi privilegi per il gruppo ungherese. Tuttavia, come conseguenza 

del processo di democratizzazione, la Costituzione approvata nel luglio del 1991 

confermava il diritto di studio in lingua materna, all'articolo 32: 

“Dreptul persoanelor aparţinând minorităţilor naţionale de a învăţa limbă 

lor maternă şi dreptul de a putea fi instruite în aceasta limbă sunt garantate”42. 

Nonostante queste garanzie costituzionali, nella realtà la minoranza ungherese 

continuava ad avere difficoltà nel trovare un'offerta formativa all'altezza delle necessità. 

Le scuole o sezioni in lingua ungherese erano nel 1993 ancora insufficienti, con picchi 

del 40% di studenti ungheresi frequentanti lezioni in lingua romena in una città come 

Satu Mare, dove la popolazione magiara costituiva quasi la metà dei residenti. Molti 

genitori decisero di continuare ad iscrivere i figli nelle scuole romene, poiché avrebbero 

garantito più opportunità nei livelli di scolarizzazione avanzati (considerando che negli 

                                                 
41  Cfr. Transylvanian Monitor n.3 2005 
42  Constituţia 1991 
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anni '90 era attiva una sola università, la Babeş Bolyai di Cluj Napoca, che assicurava  

alcuni corsi in lingua ungherese). Tra gli impedimenti ad un uguale livello di istruzione 

c'erano sicuramente la scarsità di insegnanti formatisi in lingua magiara negli ultimi 

anni del regime, nonché la persistente interferenza delle autorità locali nei comuni, i 

quali a volte negavano la possibilità agli studenti di sostenere gli esami finali nella loro 

lingua. A livello locale esistevano ulteriori restrizioni riguardanti l'espressione della 

cultura delle minoranze: sebbene il Ministero della Cultura destinasse nel 1992 quasi il 

6% della spesa alle iniziative culturali e alle pubblicazioni in altre lingue, i sindaci 

(primo fra tutti Gheorghe Funar di Cluj Napoca) impedivano le realizzazioni degli 

spettacoli o modificavano i monumenti storici con chiaro intento nazionalista. Inoltre, la 

circolazione di testi in lingua ungherese e la loro importazione dall'estero erano ancora 

strettamente controllate, seguendo una legge che vigeva durante il regime e che 

richiedeva il permesso del Ministero per trasportare le pubblicazioni. Nonostante la 

legge non fosse più in vigore, la polizia di frontiera continuò a richiedere il timbro 

ministeriale nei primi anni '90, come confermano alcune testimonianze all'Helsinki 

Watch (1993). 

La stampa locale e nazionale in lingua ungherese iniziò a pubblicare nuovi titoli e 

giornali soppressi durante il regime; la libertà di stampa stimolò il fermento in tutti i 

media. Tuttavia, dopo l'entusiasmo iniziale, si capì che lo Stato avrebbe finanziato solo 

due tra i numerosi periodici, e che chiare limitazioni giungevano con la nuova legge per 

gli audio-visivi approvata nel 1992: il Governo non aveva previsto la presenza di nessun 

rappresentante delle minoranze etniche nel Consiglio di gestione per le trasmissioni 

audio e video. Nel frattempo la stampa in lingua romena assumeva toni sempre più 

nazionalistici, annunciando il pericolo di un'imminente azione secessionista da parte 

della minoranza ungherese. Il quotidiano România Mare, legato all'organizzazione Vatra 

Românească, proclamò il 1991 “l'anno dell'impegno internazionale contro il terrorismo 

ungherese”, diffamando i leader dei partiti politici della minoranza magiara e 

contribuendo ad accrescere il clima di ostilità che sarebbe sfociato negli scontri di  

Târgu Mureş. Le condanne dal Governo arrivavano flebili: il Primo Ministro Iliescu 

denunciò il comportamento di questa stampa solo dopo molte pressioni, ma 

contemporaneamente dichiarò di non disdegnare un'alleanza con i nazionalisti in vista 
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delle elezioni.43 

 

                                                 
43  Cfr. Helsinki Watch 1993, pp. 17 – 83; Transylvanian Monitor n. 3 2005 
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III.  Le politiche per le minoranze etniche della 
Romania 

    1. 1. 1. 1. Legislazione internazionale 

    1.1. 1.1. 1.1. 1.1. Trattati internazionali ratificati 

Secondo la Costituzione romena del 1991, la legislazione internazionale ratificata ha 

priorità sulla legislazione interna nel momento in cui esse siano in conflitto44. La 

Romania ha infatti firmato e ratificato alcuni importanti documenti – bilaterali e 

multilaterali – concernenti i diritti umani, impegnandosi così a migliorare le condizioni 

di democrazia e di diritto interno riguardanti la protezione delle minoranze; il primo 

passo fu l'adesione alla Società delle Nazioni, la quale diede inizio al primo sistema 

internazionale di protezione delle minoranze al termine della Prima Guerra Mondiale. 

L'approccio delle Nazioni Unite si basa sul principio di non-discriminazione e sulla 

difesa dei diritti speciali di cui necessitano le minoranze, i quali trovano conferma nelle 

due principali convenzioni ratificate dalla Romania (la Dichiarazione Universale dei 

diritti umani e la Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di 

discriminazione razziale). 

Uno degli strumenti più importanti, secondo quanto sostiene Alina Alexandra Bot 

(2009), è l'articolo 27 del Patto Internazionale sui diritti civili e politici, il quale è una 

disposizione vincolante per coloro che la recepiscono; questo articolo è considerato la 

norma fondamentale per i diritti delle minoranze, e da esso prendono ispirazione molti 

documenti, in particolare quelli redatti in ambito europeo: 

“In quegli Stati nei quali esistono minoranze etniche, religiose, o linguistiche, 

gli individui appartenenti a tali minoranze non possono essere privati del diritto di 

avere una vita culturale propria, di professare e praticare la propria religione, o di 

usare la propria lingua, in comune con gli altri membri del proprio gruppo.”45 

I documenti firmati durante il regime socialista e negli anni successivi sono i 

                                                 
44  Constituţia României 1991, art. 11.1 
45  Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici 1966, art. 28 
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seguenti: 

7. Dichiarazione Universale dei diritti umani; 

8. Patto Internazionale sui diritti civili e politici; 

9. Convenzione Internazionale sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione 

razziale; 

10. Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali; 

11. Dichiarazione dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite del 18 dicembre 

1992, sui diritti delle persone appartenenti alle minoranze nazionali o etniche, 

religiose e linguistiche; 

12. Documento della riunione di Copenhagen della Conferenza sulla dimensione 

umana del CSCE; 

13. Raccomandazione 1202/1993 dell'Assemblea Parlamentare del Consiglio 

d'Europa; 

14. Trattato tra la Romania e la Repubblica Federale di Germania sulla 

collaborazione e partenariato amichevole in Europa; 

15. Trattato di amicizia, collaborazione e buon vicinato tra la Romania e la 

Repubblica Federale Jugoslava; 

16. Trattato di comprensione, collaborazione e buon vicinato tra la Romania e 

l'Ungheria; 

17. Trattato di buon vicinato e collaborazione tra la Romania e l'Ucraina;46 

18. Carta Europea per le lingue regionali o minoritarie; 

19. Trattato di adesione all'Unione Europea. 

    1.2. 1.2. 1.2. 1.2. La Romania nell'Unione Europea 

Nel 2007 la Romania è diventata membro ufficiale dell'Unione Europea, avendo 

raggiunto i parametri necessari secondo i Criteri di Copenhagen. Questi ultimi, stabiliti 

nel 1993 dal Consiglio Europeo, si dividevano in criteri politici ed economici, e 

puntavano alla creazione di regole e condizioni alle quali un Paese doveva sottostare per 

poter essere ammesso nell'Unione. Tra i criteri politici, particolare importanza hanno 

assunto il rispetto e la protezione delle minoranze, presentati come valori essenziali 

assieme all'esistenza della democrazia, di uno stato di diritto e del rispetto dei diritti 

                                                 
46  Cfr. Horváth, Scacco 2001, p. 257 
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umani. A questo proposito il Consiglio Europeo ha disposto la creazione della 

Convenzione-quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali, la quale è stata 

ratificata anche dalla Romania ed è entrata in vigore nel 1998. Secondo la Convenzione, 

le minoranze nazionali devono poter mantenere la loro peculiare cultura e la loro lingua 

senza subire discriminazioni47; tuttavia in essa non è inclusa una definizione chiara di 

tali minoranze. Inoltre, la Convenzione riserva la possibilità di presentare delle 

dichiarazioni aggiuntive dei singoli Paesi48, i quali hanno specificato quante e quali 

siano le minoranze a cui viene riconosciuto tale status: la Romania, in particolare, ha 

dichiarato il riconoscimento di 19 minoranze nazionali, le quali vedono garantiti i diritti 

politici grazie ad una legge elettorale che ne permette la rappresentanza parlamentare49. 

L'Unione Europea ha dimostrato il suo interessamento nei confronti delle minoranze 

nazionali con relativo ritardo (si consideri l'entrata in vigore della Convenzione-quadro 

nel 1998, rispetto agli obiettivi del Consiglio Europeo dichiarati al meeting di 

Copenhagen nel 1993), basando il suo coinvolgimento sulla questione della sicurezza: 

l'obiettivo primario è infatti quello di evitare la proliferazione di tensioni etniche nei 

territori europei. In questo senso, l'organizzazione che più attentamente monitora la 

situazione dei diritti delle minoranze e garantisce la loro rappresentanza politica è 

l'OSCE (l'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa). A partire dal 

25 giugno 1973 la Romania è stata ammessa quale membro di questa organizzazione, la 

quale ha consacrato la human dimension e le libertà fondamentali come elementi 

necessari per la cooperazione e la sicurezza interstatali. L'OSCE ha fondato alcune 

istituzioni per tutelare i diritti umani, ed in particolare l'Alto Commissario per le 

Minoranze Nazionali, nato nel 1992: la funzione di quest'ultimo è quella di garantire 

un'azione preventiva di allarme e di intervento nel contesto delle tensioni riguardanti le 

minoranze nazionali, innescate reciprocamente o verso i governi50. La principale novità 

riguardante questo Commissario è la sua capacità di monitoraggio riguardo a quegli 

obiettivi considerati automatici nell'Europa occidentale, ma che necessitano una 

supervisione nelle recenti democrazie; esso offre agli Stati Membri strumenti di 

osservazione maggiori per garantire l'osservanza dei criteri stabiliti a Copenhagen nel 

1993, i quali, almeno nell'ambito delle minoranze, non sono presi in seria 
                                                 
47  Cfr. Convenzione-quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali 1995, art. 5.1 
48  Cfr. Convenzione-quadro per la Protezione delle Minoranze Nazionali 1995, art. 19 
49  Cfr. www.conventions.coe.int (consultato il 13/10/2011) 
50  Cfr. Kemp 2001, p. 15 
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considerazione se suggeriti da mere raccomandazioni della Commissione Europea51. 

    2. 2. 2. 2. La legislazione interna 

    2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Le critiche alla Costituzione 

La Costituzione approvata nel 1991 e modificata nel 2003 rappresenta il quadro 

legislativo fondamentale su cui si basa il funzionamento democratico del nuovo Stato 

romeno. Essa ha cercato di ispirarsi alle Costituzioni delle democrazie europee, 

prediligendo tra tutte quella francese e quella svedese, sia per quanto riguarda le 

tecniche giuridiche di redazione del testo, sia per i contenuti affrontati, i quali 

permettono di esprimere sia il pluralismo politico e l'organizzazione delle istituzioni, sia 

la difesa dei diritti fondamentali. Ciononostante, secondo quanto sostengono prima il 

giurista Constantinescu (1992) e successivamente lo storico Boia (1997), l'impostazione 

generale non risulta convincente ed è confusa in un punto essenziale come quello delle 

minoranze etniche. Il problema principale sta nel considerare la Romania uno “stato-

nazione”, definizione che porta a concepire i confini dello stato anteponendo un'ottica 

etnica ad una prospettiva di coscienza civile: “România este stat naţional, suveran şi 

independent, unitar şi indivizibil” 52 (it. “la Romania è uno stato nazionale, sovrano e 

indipendente, unitario e indivisibile”). In questo articolo, il primo della Costituzione, si 

nota come la relazione tra l'individuo e lo stato sia posta innanzitutto su criteri etnici e 

culturali, e l'identità dei romeni sia riconosciuta indirettamente nella loro origine 

comune (daco-romana), nella lingua unitaria, nella storia e nella spiritualità condivise. 

Questa idea nazionale, storicamente diffusa e tesa – già nel XIX secolo – al 

coinvolgimento dei 'romeni di Transilvania' come cittadini naturali dello stato romeno, è 

stata ripresa nella stesura della Costituzione, e pesa tutt'oggi nel considerare români 

adevăraţi (it. romeni autentici) i cittadini di altra origine e di altra lingua (tra tutti, gli 

ungheresi, i tedeschi e i rom)53. Lo status ufficiale di questi cittadini, in realtà, è da 

considerarsi rispettoso dei diritti fondamentali, in quanto ulteriori articoli della 

                                                 
51  Cfr. Bot 2009, p. 429 – 431 
52  Constituţia României 1991, art. 1.1 
53  Cfr. Boia 1997, pp. 13 – 16 
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Costituzione sanciscono l'eguaglianza di tutti i cittadini, senza distinzione di origine 

etnica o di lingua, ed il divieto di discriminazione: 

“România este patria comună şi indivizibilă a tuturor cetăţenilor săi, fără 

deosebire de rasă, de naţionalitate, de origine etnică, de limbă, de religie, de sex, 

de opinie, de apartenenţă politică, de avere sau de origine socială.” ( it. La 

Romania è la patria comune e indivisibile di tutti i suoi cittadini, senza distinzione 

di etnia, nazionalità, origine etnica, lingua, religione, sesso, opinione, 

appartenenza politica, capacità economica o origine sociale).54 

Tuttavia, secondo un'analisi di Horváth e Scacco (2001), la protezione delle 

minoranze è limitata e confusa laddove i diritti non vengono considerati su base 

comunitaria, bensì su base individuale. I riferimenti all'appartenenza etnica sono chiari 

nell'articolo 6.1: 

“Statul recunoaşte şi garantează persoanelor aparţinând minorităţilor 

naţionale dreptul la păstrarea, la dezvoltarea şi la exprimarea identităţii lor etnice, 

culturale, lingvistice şi religioase.(it. Lo Stato riconosce e garantisce alle persone 

appartenenti alle minoranze nazionali il diritto alla conservazione, allo sviluppo e 

all'espressione della loro identità etnica, culturale, linguistica e religiosa.)”55 

Non contenendo alcun riferimento ai gruppi minoritari, e sostenendo che la Romania 

sia “uno stato unitario e indivisibile”, in cui “la lingua ufficiale è la lingua romena” (ro. 

'Limba oficială este limba română')56, la Costituzione non contribuisce a creare un 

quadro chiaro sul trattamento delle minoranze e presenta invece palesi contraddizioni. 

Inoltre, nei dibattiti riguardanti un disegno di legge per i diritti delle minoranze e per 

l'educazione in lingua materna, le posizioni più nazionaliste hanno trovato appoggio 

negli articoli sopracitati, rallentando il processo di riforme e di affermazione dei principi 

multiculturalisti.57 

    2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Il sistema elettorale 

L'articolo 62 comma 2 della Costituzione romena garantisce la partecipazione 
                                                 
54  Constituţia României 1991, art. 4.2 
55  Constituţia României 1991, art. 6.1 
56  Constituţia României 1991, art. 13 
57  Cfr. Horváth, Scacco 2001, pp. 253 – 255 
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politica delle minoranze, le quali hanno diritto ad un voto per ogni gruppo minoritario 

rappresentato58, anche nel caso in cui non superino la soglia dei voti necessari per 

entrare in Parlamento. Questa “discriminazione positiva” (Bot 2009), è utile per le 

piccole comunità al fine di promuovere i propri interessi nella legislatura, ma causa 

diversi problemi per il modo in cui è stata sviluppata nella legge elettorale. Secondo la 

legge 68 del 1992 infatti, ogni minoranza può essere rappresentata solo da 

quell'associazione ufficialmente riconosciuta che ottiene la maggioranza dei voti a 

livello nazionale; sempre secondo questa legge, la rappresentanza può avvenire solo 

attraverso un'associazione (registrata come organizzazione non governativa e non come 

partito) per ogni minoranza59: non è possibile avere all'interno del Parlamento due 

associazioni diverse a difesa di uno stesso gruppo. Inoltre, la legge sopra citata esprime 

la possibilità della rappresentanza solo all'interno della Camera dei Deputati: non esiste 

infatti alcun riferimento al Senato. Il sistema elettorale così previsto, pur permettendo ad 

ogni minoranza di organizzarsi e di avere almeno un proprio rappresentante, ha ricevuto 

molte critiche, in quanto è basato sul presupposto che un gruppo minoritario sia un 

gruppo coeso anche dal punto di vista politico: in realtà, si evince un'alta probabilità che 

si possano innescare dinamiche di competizione all'interno delle associazioni che 

difendono la stessa minoranza e la cooperazione tra esse è spesso inibita, poiché solo 

una tra le voci politiche può aspirare ad essere quella ufficiale. In particolare, nel caso 

della minoranza rom, moltissime organizzazioni che propongono politiche opposte si 

dichiarano rappresentanti di questa comunità: l'elezione di una delle forze significa 

l'esclusione di proposte da introdurre nel dibattito politico nazionale. Nel caso della 

minoranza ungherese tuttavia, la legge pare aver stimolato una maggiore collaborazione 

tra le varie associazioni, le quali si sono riconosciute sempre più nella maggiore forza 

del paese, l'UDMR (Uniunea Democratică a Maghiarilor din România): questa 

organizzazione viene oggi votata dalla quasi totalità degli ungheresi di Romania ed ha 

ottenuto nelle ultime legislature una presenza importante sia nella Camera che nel 

Senato – nel quale è l'unica associazione a difesa di una minoranza.60 

                                                 
58  Cfr. Constituţia României 1991, art. 62.2 
59  Cfr. Legea 68/1992, art. 4 
60  Cfr. Horváth, Scacco 2001, pp. 258 – 259 
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    2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Il quadro istituzionale per la protezione delle minoranze 

L'obiettivo della politica estera dopo la rivoluzione del 1989 fu per la Romania il 

“ritorno all'Europa” (Bot 2009), sostenuto inizialmente dalle democrazie occidentali e 

dalle organizzazioni europee. I frutti tuttavia furono pochi, e la tensione verso l'Europa 

si rivelò una chiave retorica, quasi priva di misure concrete61. Infatti, dopo le prime 

promesse del Fronte per la Salvezza Nazionale (l'organo provvisorio per il governo della 

Romania post-comunista) di costituire un ministero a difesa delle minoranze e di 

riconoscere i diritti collettivi di appartenenza ad un'etnia minoritaria, il governo creatosi 

nel 1990 rigettò immediatamente queste proposte per la loro non aderenza ai principi 

costituzionali.62 L'unico organo per la protezione delle minoranze fu quindi il Consiglio 

delle Minoranze Nazionali – istituito nel 1993, nel contesto della partecipazione della 

Romania al Consiglio d'Europa. Formato da rappresentanti delle minoranze nazionali e 

da funzionari di vari ministeri, esso nacque come organo consultivo del Governo e si 

proponeva di facilitare il dialogo tra le minoranze e le istituzioni, nonché di proporre 

raccomandazioni al governo, di gestire il supporto finanziario alle organizzazioni delle 

minoranze e di redigere una legge quadro sui diritti dei gruppi etnici minoritari. 

Tuttavia, l'organo fu immediatamente criticato per il suo appoggio incondizionato alle 

politiche governative e per la sua struttura “di facciata” (Oprescu 2000). Al fine di 

denunciare la mancanza di indipendenza politica e di autorità del Consiglio delle 

Minoranze Nazionali, due tra i membri dei gruppi minoritari più numerosi 

abbandonarono l'istituzione: il primo fu il rappresentante dell'Unione Democratica degli 

Ungheresi di Romania (UDMR), il secondo fu il rappresentante Rom, il quale rifiutò di 

prestare la propria collaborazione poiché il Governò non prendeva le misure adeguate 

contro gli eventi del 1990 e del 1991 (i violenti attacchi ad alcuni villaggi rom della 

Transilvania). Il nuovo Governo del 1996 ebbe come maggiore novità la presenza, tra i 

partiti della coalizione, dell'UDMR: ciò spiega la creazione di nuove istituzioni per 

migliorare l'efficienza del Consiglio e il suo maggiore controllo dall'influenza politica. 

Nacque infatti il Dipartimento per la Protezione delle Minoranze Nazionali, guidato dal 

Ministro delle Minoranze Nazionali (istituito per la prima volta e affidato ad un membro 

dell'UDMR) e incaricato di facilitare la cooperazione tra il Consiglio e le agenzie 

governative, nonché tra le organizzazioni locali e le amministrazioni: furono costituite 

                                                 
61  Cfr. O'Brennan 2006, pp. 13 – 17 
62  Cfr. Bot 2009, p. 432 
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sedi regionali del dipartimento a Cluj Napoca (1997), Constanţa e Suceava (1998). Il 

nuovo dipartimento poteva inoltre svolgere un ruolo di supervisore sulle spese 

affrontate dal Consiglio, limitando così il controllo politico dei fondi allocati. La 

necessità di focalizzare l'attenzione e destinare risorse per il problema dell'integrazione 

della minoranza rom diede il via al finanziamento, da parte del dipartimento, per un 

Ufficio Nazionale per l'Inclusione Sociale dei Rom nel 1997, il quale ha ancora oggi il 

compito di mantenere aperto il dialogo tra le organizzazioni che si occupano dei rom, 

mettendo al primo posto gli obiettivi di integrazione sociale. Secondo la Commissione 

Europea, con quest'azione la Romania era finalmente sulla strada giusta per adempiere 

ai criteri definiti a Copenhagen.63 Tuttavia, nei primi anni del suo operato il 

Dipartimento non concluse quasi nessuno dei suoi obiettivi, tra cui il riconoscimento 

dello status di minoranza e la firma della Carta Europea delle lingue regionali e 

minoritarie (che avvenne nel 1995, mentre la legge di ratifica fu emanata solo nel 2007): 

i problemi erano molti, tra cui la mancanza di fondi e di personale, nonché l'insistenza 

del capo del dipartimento, appartenente alla UDMR, su questioni riguardanti la sola 

minoranza ungherese (tra gli argomenti più frequenti c'era infatti la necessità di una 

riapertura dell'Università in lingua ungherese). Con il cambio di Governo del 2001, il 

Dipartimento subì un taglio notevole dei fondi ad esso destinati e fu integrato nel 

Ministero della Pubblica Informazione, mutando il proprio nome in “Dipartimento per 

le Relazioni Interetniche”. Da questo momento in poi il Dipartimento ebbe minore 

autonomia nella gestione dei fondi e dei programmi intrapresi con gli organismi 

europei. Il maggiore impegno da allora rimane l'attività a livello legislativo, che si 

realizza nel supporto e nella proposta di disegni di legge riguardanti le materie sociali e 

di integrazione. La permanenza di questa istituzione ed il mantenimento delle sue 

funzioni essenziali, pur con continue modifiche strutturali, sono stati assicurati 

soprattutto dalla presenza dell'UDMR in tutte le coalizioni di Governo: le posizioni 

ministeriali occupate da membri della comunità ungherese hanno posto una sorta di 

“veto informale” (Kettley 2003) alla violazione dei diritti delle minoranze ed hanno 

permesso di esercitare un maggiore controllo sulle istituzioni e un incoraggiamento per 

un impegno più concreto. Il Governo del 2001 ha dato il via anche ad una nuova 

agenzia, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării (it. Consiglio Nazionale 

                                                 
63  Cfr. COM/97/2003 
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per combattere la discriminazione); quest'organo è nato per interpretare e applicare la 

legge contro ogni forma di discriminazione (Legge 48/2002), e per svolgere una 

funzione di monitoraggio e prevenzione.64 Una decisione della Corte Costituzionale del 

2008 ha tuttavia limitato le sue funzioni, impedendo al Consiglio di emanare decisioni 

contro gli atti normativi giudicati discriminatori e permettendo all'organo di redigere 

solamente delle raccomandazioni. Nel 2004 il programma governativo contemplava la 

stesura della legge quadro per le minoranze (oggi non ancora approvata) e la creazione 

di nuove istituzioni che dessero maggiore concretezza alla difesa dei diritti delle 

minoranze. La novità di questa legislatura fu la nascita dell'Agenzia Nazionale per i 

Rom (ro. Agenţia Naţională pentru Romi), istituto subordinato al Governo: con questo 

nuovo organismo si sperava di ottenere nuovamente un commento positivo nei rapporti 

della Commissione Europea, scettica da più di quattro anni riguardo alle strategie 

adottate a favore della questione rom. Le conquiste più importanti degli ultimi anni sono 

avvenute a livello locale, grazie alla diffusione dell'Agenzia nelle città principali e 

l'attuazione della legge riguardante i diritti linguistici delle minoranze; nell'anno 

dell'entrata nell'Unione Europea (2007) una decisione governativa ha voluto dare una 

conferma dell'impegno nel risolvere le questioni legate all'etnicità ponendo le basi per 

l'Istituto per lo Studio dei Problemi delle Minoranze Nazionali.65 L'approccio generale 

della Romania è tuttavia risultato ambiguo negli anni, considerando i vari cambiamenti 

di status delle istituzioni a difesa delle minoranze e le mansioni assegnate 

contemporaneamente a più organismi (in particolare l'Agenzia Nazionale per i Rom e 

l'Ufficio Nazionale per l'Inclusione Sociale dei Rom). 

    2.4. 2.4. 2.4. 2.4. Le politiche linguistiche nell'amministrazione locale 

Le prime leggi prodotte dalla Romania post-comunista furono in generale poco 

propense ad un riconoscimento dei diritti delle minoranze etnico-linguistiche. La 

principale ragione, secondo Kettley (2003), può essere trovata nell'esigenza di 

rispondere alla volontà della maggioranza della popolazione, ovvero all'elettorato di 

etnia romena, per non alimentare le tensioni nate nei primi mesi della democrazia. La 

legge 69 del 1991, concernente l'amministrazione pubblica locale, e la legge 84 del 

1995 sull'educazione riflettevano infatti la matrice nazionalista del nuovo governo, 

                                                 
64 Cfr. www.cndc.org.ro (consultato il 18/10/2011) 
65  Cfr. Bot 2009, pp. 438 – 440 
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spinto ad effettuare le riforme per le pressioni ricevute dal Consiglio d'Europa e 

dall'OSCE. Queste leggi, fortemente criticate dal Parlamento Europeo66, ponevano forti 

limitazioni all'uso delle lingue minoritarie nell'amministrazione locale ed impedivano a 

moltissimi indirizzi di studio di essere svolti nella lingua materna. Il Governo romeno fu 

costretto ad abolire gran parte della legge sull'educazione pochi mesi dopo la sua 

emanazione, e a porre sostanziali modifiche agli articoli riguardanti la rappresentanza 

delle minoranze etniche nell'amministrazione locale. Nel 1997, grazie alla nuova 

coalizione di governo comprendente l'UDMR, fu emanata l'ordinanza n. 36 “pentru 

modificarea şi completarea Legii învăţământului nr. 84/1995”67: con essa si abolivano 

molti articoli della legge sull'amministrazione locale e si modificavano in particolare i 

punti riguardanti l'uso delle lingue minoritarie nei territori in cui almeno il 20% della 

popolazione apparteneva ad una comunità di etnia e lingua differenti da quella 

romena.68 L'ordinanza, giudicata incostituzionale ma successivamente inglobata nella 

nuova Legge sull'educazione del 1999, ebbe numerose conseguenze positive nelle zone 

aventi le caratteristiche sopra menzionate: l'installazione di iscrizioni bilingue nei luoghi 

pubblici; l'uso della lingua minoritaria nelle comunicazioni scritte ed orali con le 

autorità locali a spese dell'amministrazione (e non più del cittadino, come faceva 

intendere la precedente versione della legge); la pubblicazione anche nelle lingue 

minoritarie delle informazioni di interesse generale da parte delle autorità locali; l'uso 

della lingua minoritaria (con traduzione in lingua romena) nei consigli locali, se almeno 

un terzo dei partecipanti appartiene a tale minoranza. 

Le riforme hanno avuto attuazione nella maggior parte delle località in cui almeno 

una minoranza – generalmente quella ungherese – è pari o supera il 20% della 

popolazione. È tuttavia necessario ribadire che, trattandosi di una legge indirizzata agli 

enti locali, essa affida l'attuazione e la spesa a questi ultimi: accade perciò che ci siano 

sostanziali differenze nell'applicazione degli articoli da zona a zona, dipendenti sia dalla 

capacità di spesa che dalla collaborazione delle parti coinvolte nell'amministrazione. 

    2.5. 2.5. 2.5. 2.5. Le politiche linguistiche nell'educazione 

La volontà politica del Governo romeno non ha mai coinciso completamente con la 

                                                 
66  Cfr. Risoluzione n. B4-1025/95 
67  Cfr. www.cdep.ro (consultato il 20/10/2011) 
68  Cfr. Kettley 2003, pp. 254 – 256 
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volontà di uno dei membri che danno vita alla sua coalizione, l'UDMR. Le principali 

divergenze riguardano la questione linguistica, per la quale il Parlamento stesso ha più 

volte negato il supporto alle proposte varate dalla sua maggioranza. Un accordo è stato 

tuttavia raggiunto nel 2011 con la nuova Legge sull'educazione pubblicata il 5 gennaio 

(Legea Educaţiei Naţionale 1/2011), la quale ha sostituito gli articoli più restrittivi della 

legge approvata nel 1995 ed ha fatto prevalere un atteggiamento multiculturalista da 

trasporre nell'insegnamento, come sottolinea l'articolo 10 comma 2: 

“In tutte le località si organizzano e sono attive unità, classi o gruppi di 

studio con insegnamento in lingua romena e, a seconda dei casi, con insegnamento 

nelle lingue minoritarie, oppure si assicura la scolarizzazione nella lingua madre 

nella località più vicina”.69 

La legge migliora le condizioni per esercitare il diritto delle persone appartenenti ad 

una minoranza di ricevere un'istruzione nella propria lingua. Sempre secondo l'articolo 

9 (comma 3), il romeno deve comunque essere insegnato a tutti i cittadini dello stato, in 

tutti i livelli di studio. Così, nella scuola primaria, la lingua e la letteratura romena 

devono essere trasmesse secondo programmi che si adeguino alle speciali necessità di 

chi parla una diversa lingua materna; nella scuola secondaria, nei licei e nelle scuole 

professionali, queste due materie sono insegnate secondo dei programmi identici a 

quelli utilizzati nelle classi in lingua romena. L'aspetto più controverso della legge 

precedente, cioè l'insegnamento in lingua romena della storia e della geografia, è stato 

modificato con l'articolo 46, comma 8: in esso si sancisce l'obbligo di insegnamento 

della storia e della geografia romena nella lingua scelta dallo studente all'inizio del suo 

percorso; i programmi tuttavia devono seguire lo stesso programma utilizzato dalle 

classi in lingua romena. Inoltre, nelle classi ad insegnamento nella lingua minoritaria 

sarà possibile studiare la storia della propria comunità etnica, nella propria lingua. 

Anche i contenuti di tutte le altre materie devono essere affrontati nella lingua 

minoritaria: gli indirizzi scolastici per cui esiste una sezione di insegnamento in tale 

lingua, compresi gli istituti tecnici e professionali, devono assicurare un insegnamento 

della terminologia specifica nella lingua madre. 

Un problema ancora irrisolto è costituito dall'istruzione universitaria, se si 

                                                 
69  Legea educaţiei naţionale 1/2011, art. 8.2 
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considerano le richieste del principale gruppo minoritario, gli ungheresi; la creazione di 

università pubbliche autonome in lingua ungherese è un obiettivo riproposto negli anni 

da accademici e politici, ma le risposte del Governo sono ancora flebili. Nei primi anni 

di democrazia, la necessità di riconfermare la propria cultura portò alla ristrutturazione 

di numerosi corsi e facoltà in lingua ungherese, i quali erano stati soppressi durante il 

regime. Ben presto, come sottolinea Horváth (2002), l'assenza di chiare norme e 

istituzioni portarono ad un'atmosfera fortemente politicizzata in queste strutture, ed 

iniziarono le proteste per una regolamentazione del sistema dell'educazione. Dopo i 

tentativi legislativi del 1995, caratterizzati da un accentuato nazionalismo, la soluzione 

proposta nel 1999 è stata accolta come compromesso dall'UDMR e dalla maggioranza 

degli ungheresi: l'esame di entrata all'università può essere sostenuto nella stessa lingua 

utilizzata all'esame finale della scuola secondaria (eliminando definitivamente l'idea che 

potesse essere sostenuto solo in lingua romena, com'era stato proposto nelle precedenti 

stesure della legge); la legge del 2011 non modifica questa possibilità, e dedica l'articolo 

135 alla regolamentazione dello studio universitario per le minoranze: ogni università 

pubblica ha la possibilità di istituire gruppi, sezioni, facoltà e dipartimenti con 

insegnamento nella lingua minoritaria di appartenenza all'interno delle università statali 

già esistenti; sono sancite inoltre le possibilità di creare università “multilingue” e 

“multiculturali”70, nonché di fondare e gestire delle università private confessionali. Una 

piena autonomia per un'università pubblica nella maggiore lingua minoritaria, 

l'ungherese, non è stata contemplata nella stesura della legge, facendo permanere il 

disagio nella comunità magiara per un obiettivo raggiunto solo a metà: la rivendicazione 

di un'autonomia culturale della minoranza magiara è tutt'ora l'obiettivo principale della 

comunità, la quale aspira ad essere considerata una “co-nazione”, con una propria lingua 

ufficiale, all'interno dello stato romeno.71 

La novità dell'attuale legislazione non permette attualmente di osservarne gli effetti 

pratici. In generale, è visibile il tentativo di creare una situazione di multiculturalità 

nell'ambiente scolastico: la coabitazione di classi in lingua romena e nelle lingue 

minoritarie nella stessa scuola, la possibilità di usare le lingue minoritarie in ambito 

ufficiale – es. nei consigli d'istituto – la creazione di facoltà e dipartimenti in cui è 

utilizzata esclusivamente la lingua ungherese. Si possono sollevare tuttavia delle 

                                                 
70  Cfr. Legea educaţiei naţionale 1/2011, art. 135.1 
71  Cfr. Horváth, Scacco 2001, pp. 266 – 267 
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critiche, soprattutto per quanto riguarda la mancanza di dialogo interculturale nelle 

scuole stesse: l'articolo 46 comma 9, in particolare, garantisce lo studio della storia e 

della cultura delle minoranze etniche nelle classi in lingua minoritaria, ma non esiste 

alcun riferimento alle classi “romene”, le quali non sono tenute ad approfondire la 

conoscenza dei cittadini di altra etnia attraverso programmi specifici. 

    2.6. 2.6. 2.6. 2.6. Le politiche sull'educazione e gli speciali bisogni della popolazione rom 

Le condizioni in cui versa la maggior parte della comunità rom sono molto diverse 

dalle condizioni di vita degli altri gruppi minoritari, dal punto di vista sociale, 

economico e di rappresentanza politica. I rom costituiscono ancora oggi la maggior 

parte della popolazione emarginata e sotto la soglia di povertà, necessitano perciò di 

misure legali che non risolvano solo la questione linguistica e la trasmissione del 

contenuto scolastico, ma che sostengano speciali interventi che siano più incisivi e 

radicali nel modificare questo disagio. 

Il Ministero dell'Educazione ha introdotto come strumento principale un ispettorato 

scolastico speciale, presente a livello provinciale, il quale si occupa esclusivamente 

dello scarso livello di scolarizzazione e dell'abbandono precoce degli studi. Un'ulteriore 

misura ha disposto un contingente riservato di studenti rom in ogni università pubblica, 

soprattutto nelle facoltà che offrono dei programmi pedagogici o di servizio sociale: in 

questo modo il Governo ha voluto incentivare la preparazione di insegnanti che possano 

compiere una mediazione culturale tra la comunità di appartenenza e l'istituto 

scolastico. Al fine di diffondere lo studio della lingua romanì, l'Università di Bucarest 

ha istituito il Dipartimento per la Lingua Romanì, in cui si segue la redazione di testi in 

lingua e di materiali didattici che possano essere utilizzati dagli insegnanti nelle classi 

rom. Infine, avviene annualmente una disposizione di speciali borse di studio per 

incentivare la frequentazione scolastica. 

Pur essendo misure essenziali per il miglioramento della situazione, esse non 

sembrano ancora sufficienti e necessitano di un'implementazione più concreta. In 

particolare, la creazione di “unità, classi o gruppi di studio” con insegnamento nella 

propria lingua madre avviene a seconda delle “necessità locali”72, le quali vengono alla 

luce, nella maggior parte dei casi, se esiste una volontà politica che le renda visibili: in 

ciò entra in gioco il problema della rappresentanza politica della comunità rom, 
                                                 
72  Cfr. Legea educaţiei naţionale 1/2011, art. 10.2 
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frammentaria e poco incentivata, nonché una scarsa conoscenza del territorio da parte 

delle istituzioni e di conseguenza una limitata attuazione dei programmi rivolti a questa 

minoranza.73 

    2.7. 2.7. 2.7. 2.7. Una legge quadro per le minoranze 

I diritti delle minoranze nell'attuale Romania vengono in generale salvaguardati e le 

questioni più importanti vengono regolamentate negli ambiti in cui esse si inseriscono 

(istruzione, rappresentanza politica, emarginazione sociale, discriminazione). Tuttavia, 

ancora oggi non è stata varata una legge quadro che dia il giusto peso ad una situazione 

così particolare, ovvero l'esistenza di un 10% della popolazione che usa una diversa 

lingua materna e si riconosce in una differente etnia. La creazione di una legge unica è 

vista come necessaria da studiosi quali Horváth e Scacco (2001), secondo i quali essa 

potrebbe spingere verso una maggiore consapevolezza della popolazione riguardo alla 

composizione etnica del paese e verso un più intenso confronto tra le minoranze e la 

maggioranza. Nonostante siano stati proposti molti disegni di legge negli ultimi anni, 

della cui stesura si sono occupate le maggiori organizzazioni a difesa delle minoranze, 

nessuno di essi è stato discusso in Parlamento: ciò ha provocato un senso di 

emarginazione da parte delle minoranze, le quali hanno accusato più volte il Governo 

centrale di utilizzare i temi legati alle questioni etniche solo con scopi retorici, e di 

occuparsene seriamente solo se sollecitato dagli organismi internazionali. 

Molti dei problemi sono stati affrontati, come anticipato, in altre leggi, come quella 

sull'educazione del 2011; tuttavia, una delle maggiori questioni non è mai stata discussa, 

e troverebbe una risposta solo in una legge a ciò dedicata: si tratta della definizione del 

concetto di “minoranza nazionale” utilizzato nella Costituzione; solo grazie al 

riconoscimento dello status di minoranza e dei criteri in base ai quali un gruppo etnico 

possa considerarsi “minoranza nazionale”, i diversi gruppi etnici possono avere una 

chiara visione della propria condizione, accedere ai meccanismi legali ed istituzionali di 

rappresentanza, difendere più facilmente i propri diritti e interessi.74 

                                                 
73  Cfr. Horváth, Scacco 2001, pp. 268 – 269 
74  Cfr. Horváth, Scacco 2001, p. 256 
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    3. 3. 3. 3. L'organizzazione politica delle minoranze 

    3.1. 3.1. 3.1. 3.1. L'iniziativa politica rom 

Agli inizi del 1990, la comunità rom si dimostrò rapida nel fondare alcuni partiti che 

rappresentassero i suoi interessi nella nuova Romania democratica. In questo processo 

essa trovò il sostegno del Governo, il quale accoglieva la creazione dei nuovi 

movimenti come una delle conquiste più importanti per la popolazione rom. Dopo pochi 

mesi si erano già formati sei partiti, ma nessuno di questi ottenne la percentuale di voti 

necessaria per far parte del Parlamento: ciò avvenne per la difficoltà di raggiungere 

l'elettorato, prevalentemente analfabeta, e per l'esistenza di tanti partiti regionali, che di 

fatto causarono una dispersione dei voti. Inoltre, la coesione etnica, come sottolinea il 

politico Petre Burtea nella sua testimonianza all'Helsinki Watch (1991), non poteva 

corrispondere ad una coesione politica, in quanto gli interessi differenti in base alla 

professione o allo stile di vita potevano essere salvaguardati spesso da ideologie 

opposte. Il movimento che ha raccolto più consenso nei primi anni era chiamato 

“Uniunea Democrată a Romilor din România”, la prima organizzazione fondata dalla 

comunità rom dopo quarant'anni di regime. Essa ha presto assunto una posizione di 

rilievo tra le associazioni che si occupano della difesa dei diritti dei rom e funge da 

leader, favorendo il loro dialogo: la sua azione si fonda sulla promozione della lingua 

romanì e della cultura appartenente alla popolazione rom della Romania, attraverso la 

conquista dell'uguaglianza dei diritti e della libertà politica. Grazie alla legge elettorale 

68 del 1992 il suo candidato, Gheorghe Răducanu, ottenne una poltrona nella Camera 

dei Deputati ed entrò a far parte del gruppo parlamentare delle minoranze nazionali 

della prima legislatura. Da allora l'associazione, che ha preso il nome di Partida Romilor 

(it. Partito dei Rom) a seguito di una scissione interna, ha sempre conservato il proprio 

posto in Parlamento, essendo la più grande organizzazione non governativa della 

minoranza rom della Romania75  (Nonostante ciò, Partida Romilor non ha mai superato 

la soglia del 5% dei voti necessari e ogni suo candidato ha ottenuto il posto assegnato ai 

rappresentanti delle minoranze). Gli obiettivi principali per questa associazione, la quale 

viene assimilata ad un partito politico solo nel periodo elettorale, sono: 

− il rispetto di tutti i diritti e le libertà fondamentali dell'uomo contenuti nella 

                                                 
75  Cfr. Romii din România 2001, p. 41 
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Costituzione della Romania e dei patti e trattati internazionali a cui la Romania 

ha aderito; 

− la protezione dell'identità etnica, linguistica, religiosa, culturale, delle proprie 

tradizioni e valori materiali e spirituali; 

− la tutela dei propri luoghi di culto; 

− la creazione di un sistema di protezione sociale per i suoi membri e lo sviluppo 

di un programma di assistenza sociale; 

− lo sviluppo di relazioni di collaborazione e cooperazione con le autorità 

pubbliche e con le altre organizzazioni non governative.76 

Alle elezioni del 2000 e del 2004 Partida Romilor ha firmato un protocollo di 

supporto elettorale reciproco con il Partito Social Democratico (PSD). In questo modo 

l'associazione ha potuto divenire più incisiva nella sfera politica: in particolare, negli 

anni in cui il PSD ha fatto parte della coalizione di maggioranza al Governo, l'influenza 

del deputato di Partida Romilor è stata determinante nelle questioni di integrazione 

sociale. Tuttavia, nonostante Partida Romilor sia la maggiore associazione a difesa della 

comunità rom, il suo impatto sulla scena politica nazionale e locale non è mai stato 

molto forte: a limitare l'attività in Parlamento sono alcuni fattori determinanti come la 

presenza di un solo rappresentante della minoranza rom, l'asservimento alla volontà 

politica dei partiti più forti, la difficoltà di trovare coesione nel gruppo delle minoranze 

nazionali (ognuna con obiettivi specifici da raggiungere).77 

    3.2. 3.2. 3.2. 3.2. L'Unione Democratica degli Ungheresi di Romania 

La maggioranza degli ungheresi di Romania si riconosce nell'organizzazione fondata 

durante gli eventi della rivoluzione con il nome di “Alleanza Democratica degli 

Ungheresi di Romania” e che oggi viene chiamata “Unione Democratica”. Nei primi 3 

anni è stata guidata da un ex membro del Partito Comunista di Ceauşescu, Géza 

Domokos, il quale ha guadagnato la fiducia della minoranza ungherese per essersi 

opposto alle politiche di censura della stampa in lingua magiara. Secondo l'Helsinki 

Watch (1991), dopo un anno di vita l'organizzazione contava già più di 500.000 membri 

e ben 41 rappresentanti nel Parlamento romeno; in breve tempo è diventata il punto di 

riferimento per le associazioni formatesi a livello locale per difendere gli interessi 

                                                 
76  Cfr. www.partidaromilor.ro (consultato il 23/10/2011) 
77  Cfr. Caluser 2008, pp. 43 – 44 
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culturali e i diritti civili e politici degli ungheresi e dei siculi. I fondamenti della sua 

attività riguardano la salvaguardia degli interessi della minoranza ungherese, ma 

difendono la partecipazione politica di tutte le minoranze presenti sul suolo romeno e la 

democratizzazione dello stato; i principi elencati nello statuto sono: 

− la difesa degli interessi collettivi della minoranza ungherese all'interno dello 

stato romeno; 

− la partecipazione politica delle minoranze a livello locale; 

− l'autonomia amministrativa e la rappresentanza proporzionale delle minoranze 

nella legislatura; 

− uguali opportunità nell'educazione e nell'apprendimento delle lingue minoritarie. 

L'organizzazione, ora moderata, ha insistito in passato non solo sull'autonomia 

amministrativa, ma anche sull'autodeterminazione della comunità ungherese: nei primi 

anni novanta, è stata presentata presentata la cosiddetta “Dichiarazione di Cluj” del 25 

ottobre 1992 (contenente la volontà di autodeterminazione per la comunità ungherese), a 

seguito della quale il Governo romeno ha giudicato “inaccettabili” le richieste 

dell'Unione; inoltre, le tensioni sono aumentate anche all'interno dell'associazione 

stessa, tra chi voleva volgere verso una linea più moderata e chi non voleva cedere al 

compromesso. Negli anni la posizione che ha prevalso è stata quella meno radicale, 

appoggiata dal vescovo della Chiesa Riformata di Cluj Napoca, il quale ha più volte 

incitato Bucarest ad aiutare la minoranza nazionale ungherese nel preservare la propria 

identità.78 La speranza che gli ungheresi possano essere considerati una co-nazione 

all'interno dello stato romeno è ancora uno dei punti principali del programma 

dell'organizzazione, la quale però sta dimostrando un atteggiamento più moderato e 

conciliatorio: 

“L'Unione è l'associazione della comunità nazionale ungherese della 

Romania, costituita per la difesa, la rappresentanza pubblica e la coordinazione 

degli interessi di questa comunità. Nell'interesse di difendere, conservare e 

sviluppare la propria identità nazionale, di realizzare l'uguaglianza di possibilità 

sul piano economico e sociale e della scelta di rimanere nel luogo natale, 

promuove l'autonomia amministrativa della comunità, il miglioramento delle 

condizioni di vita materiali e spirituali, sviluppando la sua attività all'insegna della 

                                                 
78  Cfr. Helsinki Watch 1991, pp. 84 – 90 
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democrazia e del pluralismo.”79 

Inoltre, l'associazione ha cercato una collaborazione sempre crescente con i partiti al 

Governo: a partire dal 1996 essa è stata in grado di ottenere alleanze con i partiti della 

maggioranza, dapprima con la Convenzione Democratica della Romania, 

successivamente con il Partito Social-Democratico, fino all'ultima coalizione con il 

Partito Democratico-Liberale.80 Naturalmente, le alleanze con partiti spesso con 

ideologie e programmi contrastanti hanno sollevato critiche da parte del suo elettorato 

ed accuse di opportunismo da parte degli ambienti politici romeni; a sua discolpa, 

l'organizzazione ha sempre dichiarato di avere degli obiettivi specifici (tra cui 

l'autonomia territoriale e culturale e la difesa dell'educazione nelle lingue minoritarie), 

sui quali essa non può cedere a compromessi; tuttavia, si rende pronta all'attuazione di 

politiche diverse per ottenere questi obiettivi, e di allearsi di volta in volta con chi possa 

garantirli, permettendole una più ampia partecipazione politica. D'altro canto, per i 

partiti maggiori, L'UDMR è spesso stata determinante a livello elettorale: grazie ai voti 

che la quasi totalità della minoranza ungherese dà alla propria associazione, essa è un 

partner prezioso per la vincita delle elezioni, sia nazionali che locali - nelle zone con 

un'alta percentuale di ungheresi.

                                                 
79  Statutul UDMR 2011, art. 10 
80  Cfr. Horváth 2002, p. 22 
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IV.  Il monitoraggio dei diritti delle minoranze: i 
report delle organizzazioni a difesa delle comunità 
 rom e ungherese 

    1. 1. 1. 1. Il monitoraggio in Romania 

Le associazioni che in Romania operano a difesa delle minoranze sono costituite da 

piccoli centri di studio, appoggiati dalle organizzazioni rappresentate in Parlamento. 

Esse stilano periodicamente delle relazioni, le quali vengono presentate sia alle 

istituzioni governative sia agli organismi internazionali che monitorano il rispetto dei 

diritti umani. Ma quale significato assume in Romania il termine “monitoraggio”? La 

definizione di monitoring non è contenuta in nessuno dei documenti ufficiali che 

trattano la tutela dei diritti, ma è uno strumento molto utilizzato e rappresenta spesso per 

le associazioni il modo migliore di denunciare le pratiche statali e locali che limitano i 

diritti fondamentali di una persona o di un gruppo. In Romania, il monitoring viene 

svolto dalle diverse associazioni e fondazioni presenti sul territorio, le quali analizzano 

la situazione locale, regionale o dell'intero paese con il contributo delle università e con 

il finanziamento degli organismi internazionali interessati a questi risultati (come ad 

esempio la Banca Mondiale). Il monitoraggio avviene attraverso l'analisi dei casi in cui i 

diritti non sono rispettati, comparando gli standard di protezione nazionali agli accordi 

internazionali ratificati dallo Stato, ed identificando le cause delle violazioni al fine di 

suggerire delle raccomandazioni adeguate a migliorare la situazione denunciata: in 

questo senso, è uno degli strumenti più efficaci per prevenire il reiterarsi di 

comportamenti simili e portare i governi ad adottare le misure necessarie. 
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    2. 2. 2. 2. Il monitoraggio dei diritti dei rom 

    2.1. 2.1. 2.1. 2.1. Chi effettua il monitoraggio 

I principali attori del monitoraggio dei diritti dei rom sono le fondazioni e le 

associazioni che si occupano dell'inclusione sociale e dell'integrazione politica e 

culturale di questa minoranza. I rapporti redatti da questi organismi hanno lo scopo di 

presentare un punto di vista approfondito riguardo alla situazione dei rom; i dati raccolti 

cercano di mostrare il divario rispetto alle condizioni di vita del resto della popolazione, 

e di proporre delle raccomandazioni alle istituzioni al fine di accelerare il processo di 

inclusione economica e sociale. Le segnalazioni contenute nelle relazioni riguardano  

casi concreti di discriminazione, emarginazione nell'ambito del lavoro, della salute, 

dell'istruzione, della partecipazione politica. I report più importanti nell'ultimo 

quinquennio sono stati: 

20. il rapporto ombra 2010 del Centro Rom per lo Studio e l'Intervento Sociale 

(Romani CRISS), in collaborazione con Alianţa Civică a Romilor din România 

(it. Alleanza Civica dei Rom della Romania), presentato al CERD, il Comitato 

delle Nazioni Unite per l'Eliminazione della Discriminazione Razziale; 

21. il Roma Inclusion Barometer, redatto dalla Open Society Foundation nel 2007 in 

occasione del Decennio per l'Inclusione Sociale dei Rom. 

Oltre al monitoring effettuato dalle organizzazioni non governative, l'osservazione 

delle condizioni della minoranza rom viene svolta periodicamente dalle istituzioni 

governative per la difesa delle minoranze: nel 2005 è stato redatto il sondaggio Proromi 

dall'Agenzia Nazionale per i Rom, tramite il finanziamento della Banca Mondiale. 

Quest'ultimo sembra giungere a risultati più rosei rispetto ai rapporti delle altre due 

associazioni: l'utilizzo dei dati dei censimenti ufficiali e l'analisi della situazione basata 

meramente su di essi portano ad una visione molto diversa dalla realtà rom presentata da 

Romani CRISS e dalla Open Society Foundation, le quali hanno preferito compiere 

un'analisi parallela della popolazione, più attenta all'aspetto etnico. 
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    2.2. 2.2. 2.2. 2.2. Il Rapporto Ombra del Centro CRISS 

    2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. 2.2.1. Gli obiettivi e le critiche alle agenzie governative 

Il CRISS è un'organizzazione non governativa nata nel 1993 con l'obiettivo di 

difendere i diritti dei Rom in Romania. Ciò avviene attraverso l'assistenza legale, il 

contatto con le comunità a livello locale e la lotta alla discriminazione, attuata con gli 

strumenti del monitoraggio e di progetti locali per la promozione dell'integrazione. Essa 

ha nel paese un ruolo importante, essendo la prima associazione rom ad aver ottenuto lo 

stato consultivo all'ECOSOC, il Consiglio Economico e Sociale delle Nazioni Unite che 

discute i processi di sviluppo dei paesi membri; ciò significa che l'organizzazione 

CRISS viene consultata dalle Nazioni Unite per le problematiche specifiche 

dell'inserimento sociale ed economico della minoranza rom in Romania; inoltre, essa 

può avere accesso alle riunioni e partecipare ai programmi ECOSOC nel contesto 

romeno, nonché ottenere finanziamenti dalle Nazioni Unite per sviluppare programmi 

propri.81 

Il rapporto stilato nel 2010 vuole approfondire la questione legata alla segregazione 

che in molti casi caratterizza la vita delle comunità rom, e la scarsa integrazione sociale 

che si verifica negli ambiti più disparati, primo fra tutti quello dell'istruzione. La prima 

denuncia contenuta nel rapporto è rivolta all'inesattezza dei dati ufficiali sulla 

composizione demografica della Romania, poiché il censimento più recente, svolto nel 

2002, ha indicato la presenza di sole 535.140 persone di etnia rom. CRISS sostiene che 

questo numero sia molto inferiore alla realtà, e che le persone di etnia rom compongano 

una porzione più elevata della popolazione, la quale si avvicinerebbe ai 2,5 milioni di 

persone. La ragione di questo diverso risultato è da ricercare innanzitutto nel metodo di 

rilevazione dei dati utilizzato dall'Istituto Nazionale di Statistica romeno nel censimento 

del 2002, poco attento a valorizzare la questione etnica e nel porre i quesiti legati a 

questo aspetto: in particolare, il fatto che l'intervistatore – molto spesso di altra etnia – 

ponesse direttamente la domanda riguardo all'etnia di appartenenza, ha portato molti 

rispondenti a negare la propria origine etnica, a causa della diffusa discriminazione 

esistente nella società romena e alla continua stigmatizzazione di questa parte della 

                                                 
81  Cfr. http://unipd-centrodirittiumani.it/it/schede/Lo-status-consultivo-alle-Nazioni-Unite-
embrione-di- democrazia-internazionale/144 (consultato il 3/11/2011) 
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popolazione. La negazione della propria etnicità infatti avviene ancora con frequenza e 

si verifica soprattutto nei casi di censimenti ufficiali effettuati dal governo: ciò può 

essere considerato un retaggio del passato, se ricordiamo come negli anni del regime 

socialista il dichiararsi non romeno equivaleva a provocare comportamenti di 

discriminazione nel contesto lavorativo e una forzata assimilazione (e nel periodo 

precedente, durante la seconda guerra mondiale, il pericolo della deportazione). Un 

secondo ostacolo alla rilevazione effettuata nel 2002 è legato al problema della 

registrazione anagrafica: nelle comunità rom accade frequentemente che i nuovi nati 

non vengano registrati, se nati in casa senza un'assistenza medica; è perciò difficile che 

queste persone possano essere incluse nel censimento ufficiale, il quale si basa sulle 

liste degli uffici anagrafici. Nella preparazione al Censimento del 2011, CRISS ha posto 

in rilievo il fatto che il Governo romeno cerchi una soluzione al problema di una 

rilevazione poco accurata; le misure adottate risultano problematiche e non efficaci per 

una migliore raccolta dei dati. Infatti, con la Decisione Governativa n°1502/2009 i 

cittadini registrati dal censimento saranno obbligati a presentare un documento di 

identità o un certificato di nascita: la decisione, oltre ad essere ininfluente per quanto 

riguarda la rilevazione delle persone senza documento (le quali, non potendolo esibire, 

verranno presumibilmente escluse dal conteggio), potrebbe portare ad una chiusura 

ancora maggiore delle persone che, confondendo l'operazione censuaria con una di 

“controllo”, vedono con diffidenza la dichiarazione di appartenenza etnica; inoltre, 

CRISS sottolinea come né il regolamento relativo al Censimento della Popolazione e 

delle Abitazioni (n°763/2008) né altre disposizioni europee richiedano l'esibizione di un 

documento d'identità al rilevatore. 

La seconda critica contenuta nel rapporto CRISS riguarda l'efficacia delle istituzioni 

governative rivolte alla protezione della minoranza rom, ed in particolare dell'Agenzia 

Nazionale per i Rom costituita nel 2004; la funzione principale di questa agenzia è il 

coordinamento delle politiche sociali ed economiche rivolte alla minoranza rom, 

rispetto alle quali essa è responsabile e promotrice. Questa responsabilità, tuttavia, 

sarebbe secondo CRISS troppo vasta, e spesso in concorrenza con le aree di intervento 

di altri organismi: le misure che l'istituto propone sono indirizzate ad ambiti su cui esso 

non ha diretta autorità, ma riguardano ad esempio la scuola e l'occupazione; la 
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collaborazione con gli organismi (che dovrebbero nel concreto adottare le misure 

suggerite) è molto limitata e poco supportata dal Governo. Risulta evidente come, nei 

programmi più importanti, sia necessario l'intervento di organismi internazionali, i quali 

sopperiscono alle difficoltà attuative e si sostituiscono all'incapacità istituzionale 

dell'organo preposto. Inoltre, CRISS denuncia lo scarso impegno politico dei membri 

dell'Agenzia, segnalando casi particolari in cui i meeting ufficiali dell'istituzione si 

trasformano in occasioni per promuovere l'Organizzazione per lo sviluppo dei Rom 

Socialdemocratici, ai cui vertici si troverebbero le stesse persone poste alla guida 

dell'Agenzia: ciò dimostra secondo il Centro l'asservimento a particolari interessi 

politici e la scarsa concentrazione sui temi per cui è nata l'Agenzia.82 

    2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. 2.2.2. La segregazione scolastica 

Il rapporto ombra pubblicato da CRISS focalizza l'attenzione sulle misure sociali 

adottate dal Governo per migliorare le condizioni di vita delle comunità rom, 

concentrandosi in particolare sull'azione nel campo dell'istruzione. La questione più 

urgente, sollevata già nel 2003 dallo stesso Centro, è la presenza di svariati casi di 

segregazione nelle scuole romene: si tratta di una segregazione su base etnica, che 

affligge ogni grado di istruzione ed è diffusa in tutto il paese. Nel 2007, dopo quattro 

anni dalla denuncia effettuata da CRISS, è stata emanata la Decisione Ministeriale 

1540/2007, all'interno della quale è sancito il divieto di segregazione scolastica. 

Ciononostante, CRISS ha identificato nuovi casi nel 2009 ed ha monitorato le situazioni 

già segnalate, dimostrando come la Decisione abbia avuto scarsi risultati nel concreto: 

l'applicazione della legge si è verificata raramente, e gli ispettorati scolastici provinciali 

non hanno insistito su questo aspetto durante controlli. CRISS denuncia il fatto che le 

scuole stesse spesso non siano a conoscenza della Decisione Governativa, e se lo sono, 

spesso non riescono a formare gli insegnanti su temi quali la discriminazione, la 

diversità, l'emarginazione; la mancanza di informazioni riguardo alla ratio della legge e 

la scarsa capacità di sviluppare progetti di de-segregazione a livello locale – incluso il 

coinvolgimento di studenti e genitori, spesso ignari del problema – sono i principali 

ostacoli all'attuazione della normativa. All'interno del rapporto, pubblicato nel 2010, si 

                                                 
82  Cfr. Shadow Report for the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 2010, pp. 5 
– 8 
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sottolinea il fatto che le proposte ed i commenti sul problema della segregazione, 

sollevati da Romani CRISS, Alianţa Civică a Romilor din România e UNICEF, non 

sono stati presi in considerazione nella discussione parlamentare riguardo alla nuova 

legge sull'educazione; nel 2011 tale legge è stata pubblicata, e nel testo non è presente 

alcun riferimento al divieto di segregazione etnica né alla necessità di formare 

insegnanti e studenti sul tema della discriminazione – ovvero le questioni sollevate nelle 

raccomandazioni di queste organizzazioni. 

I casi di segregazione scolastica documentati nel rapporto sono nove, diffusi in 

diverse province del territorio romeno. Alcune tra le scuole monitorate, sia primarie che 

secondarie, presentavano nel 2010 delle classi composte solamente da studenti rom, 

formate secondo i dirigenti scolastici per necessità di organizzazione didattica: i genitori 

di molti studenti richiedevano determinate sezioni, scelte per la migliore qualità degli 

insegnanti; gli studenti rom non venivano inclusi in tali sezioni solamente a causa di una 

mancata richiesta da parte dei loro genitori. In altre situazioni, le scuole presentavano 

più sedi nello stesso paese, nelle quali la qualità dell'insegnamento era differente: le 

scuole meno prestigiose erano composte quasi al 100% da studenti di etnia rom. Nel 

caso della scuola di Ineu de Criş, nella provincia Bihor, il preside ha applicato la 

Decisione Governativa sciogliendo le classi prima formate da soli studenti rom (il 62% 

del totale) per inserirli nelle altre sezioni: i genitori degli altri studenti hanno protestato, 

accusando il preside della scuola di favorire gli studenti rom e di non prestare ascolto 

alle loro richieste; mentre veniva attuata la de-segregazione, i genitori scontenti hanno 

tolto i loro figli per iscriverli nelle scuole di altri comuni. Le situazioni discriminatorie 

più evidenti si sono verificate tuttavia in due scuole delle province Neamţ e Sibiu: gli 

studenti che ripetevano l'anno per la seconda o terza volta venivano spostati nelle scuole 

speciali (le quali si rivelavano composte per il 90% da bambini di etnia rom); un test 

effettuato dall'Ispettorato scolastico provinciale e richiesto da CRISS ha dimostrato che 

questi studenti non avevano nessun grado di disabilità. Questi ultimi e la maggior parte 

degli altri casi documentati da CRISS nel rapporto ombra sono ora oggetto di indagine 

da parte degli organi governativi e del Consiglio Nazionale per combattere la 

discriminazione. Le raccomandazioni di CRISS sul tema della segregazione pongono 

l'accento sulla necessità di un impegno maggiore nel bandire le situazioni di 



Le minoranze etniche in Romania: dialogo interetnico e tutela dei diritti per i rom e gli ungheresi di Romania. 
Caso di studio: la città di Oradea 

73 

emarginazione; sono ritenute fondamentali una definizione di discriminazione razziale e 

il divieto di segregazione scolastica all'interno della nuova Legge sull'educazione.83 

    2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. 2.2.3. La segregazione abitativa 

Il diritto alla casa è un problema complesso per la comunità rom in Romania e 

riguarda diversi aspetti, quali la mancanza di accesso a servizi come l'acqua, le 

fognature, l'illuminazione, nonché limitazioni nel trasporto e di conseguenza 

nell'accesso alla scuola e alle unità sanitarie locali; inoltre, la mancanza di documenti 

d'identità incide sulla difficoltà di dichiarare la proprietà di un'abitazione. La maggior 

parte della popolazione rom infatti, vive nei pressi delle grandi città in villaggi chiamati 

colonii, che non rispecchiano la struttura di paesini di campagna, ma sono formate da 

case e baracche alla rinfusa (costruite spesso con materiali di fortuna) senza la copertura 

di alcun servizio pubblico. CRISS esorta le autorità locali ad assicurare un minimo 

standard abitativo in tutte le “colonie” rom, e chiede al Governo centrale di discutere 

una legge sulla casa a favore del diritto di abitare. 

I due casi di segregazione abitativa segnalati nel rapporto sono esemplificativi nel 

mostrare quali siano in Romania le condizioni abitative di gran parte della popolazione 

rom: le colonie sono situate molto spesso in zone ad alto rischio di calamità naturali, o 

in aree in cui non è consentito costruire a causa della vicinanza di luoghi inquinati o 

pericolosi (centrali elettriche, discariche). Ad Arbore, nella provincia di Suceava, le 

autorità locali hanno sospeso la costruzione di alloggi per la comunità rom per le 

lamentele di parte della popolazione del villaggio, che esprimeva la preoccupazione di 

avere “persone di etnia rom” come vicini; la comunità rom continua quindi ad abitare in 

una zona a rischio di inondazioni nei pressi del paese, ricostruendo più volte le proprie 

abitazioni distrutte dal fiume. A Miercurea Ciuc CRISS ha denunciato la costruzione, da 

parte del comune, di una colonie vicino all'impianto di depurazione dell'acqua cittadina; 

l'amministrazione locale, che considera l'installazione delle sei container e sette 

baracche di legno un aiuto per la comunità rom, è stata condannata a pagare una multa 

di soli mille euro, nonostante i Ministeri dell'Ambiente e della Salute abbiano ribadito il 

divieto di costruzione in quell'area. Nel 2010, dopo cinque anni dall'installazione, la 

                                                 
83  Cfr. Shadow Report for the Committee on the Elimination of Racial Discrimination 2010, pp. 13 
– 40 
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colonia era ancora abitata e le condizioni di vita erano secondo il rapporto “disumane”, 

con i maggiori disagi legati all'aria irrespirabile e alla distanza da servizi fondamentali 

come la scuola. 

    2.3. 2.3. 2.3. 2.3. Il Roma Inclusion Barometer 

    2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. 2.3.1. L'indagine 

La Open Society Foundation è una fondazione statunitense con sedi a Bucarest ed in 

altre capitali dell'Europa orientale, creata nel 1990 da George Soros – ungherese 

emigrato negli Stati Uniti nel 1946 – per aiutare gli stati gravitanti attorno all'ex Unione 

Sovietica nella transizione verso la democrazia. Nel 2006 e 2007 la fondazione ha 

condotto l'indagine “Roma Inclusion Barometer” con due obiettivi principali: il primo, 

dar voce alle opinioni della comunità rom presente in Romania rispetto ai problemi che 

essa affronta e che sono solitamente gestiti da persone non appartenenti a questa etnia; il 

secondo, confrontare la percezione che i cittadini romeni hanno dei rom con la 

percezione che questa minoranza ha di se stessa. La ricerca è stata sviluppata 

analizzando un campione composto da 1387 persone dichiaratesi appartenenti all'etnia 

rom e un campione rappresentativo della popolazione nazionale composto da 1215 

persone, su temi quali l'identità etnica, la rappresentanza politica ed istituzionale, le 

condizioni di vita, il capitale sociale della comunità. 

L'indagine approfondisce innanzitutto la percezione della propria identità, per la 

necessità di comprendere quale sia stato l'impatto dei cambiamenti istituzionali sulla 

comunità rom romena; gli anni del regime hanno inciso con le politiche di forzata 

assimilazione, mentre negli anni novanta la libertà di espressione conquistata ha portato 

a fenomeni di intolleranza, facendo riemergere vecchi stereotipi e risentimenti. La 

volontà di affermare la propria identità di rom, oppressa nel passato dalle definizioni 

imposte dai gadji (gli altri), si scontra con la difficoltà per alcuni di uscire allo scoperto, 

per la paura di stigmatizzazioni; le radici vengono spesso nascoste o negate, perché 

considerate come un peso nelle relazioni sociali. Lo sviluppo istituzionale a favore delle 

minoranze ha dato forza e visibilità all'élite politica rom, ma il “problema rom in 

Romania”, come viene solitamente chiamato dalla stampa, non ha trovato alcuna 

soluzione in questi anni: le strategie proposte per combattere povertà e discriminazione 



Le minoranze etniche in Romania: dialogo interetnico e tutela dei diritti per i rom e gli ungheresi di Romania. 
Caso di studio: la città di Oradea 

75 

non hanno l'appoggio politico necessario da parte del paese, e la partecipazione delle 

persone direttamente interessate, ovvero gli appartenenti alla minoranza, è ancora molto 

limitata. La ricerca vuole quindi sondare le aspettative e la percezione del lavoro 

politico compiuto dai leader rom, e quale sia l'atteggiamento nei confronti della società 

di cui la minoranza rom fa parte. La soddisfazione riguardo alle relazioni sociali viene 

misurata anche sondando i problemi del privato e le condizioni di vita: la maggior parte 

della popolazione rom affronta infatti difficoltà quotidiane legate alla povertà e 

all'accesso ai servizi, spesso in una situazione di segregazione abitativa. Come nel 

rapporto CRISS, l'indagine insiste sulla necessità di risolvere le situazioni di esclusione 

sociale legate alla mancata registrazione agli uffici anagrafici: l'interazione delle 

persone rom con le autorità è spesso ostacolata da questo problema, che determina di 

fatto la formale esclusione dal sistema statale. Esistono moltissimi casi di nascite e 

matrimoni non registrati, documenti d'identità mancanti, deteriorati o scaduti; le persone 

in questa situazione possono avere difficoltà nell'affermare la propria appartenenza allo 

stato romeno e non godono dei diritti sociali e civili legati allo status di cittadino. La 

mancanza di documenti incide anche sul domicilio: dal punto di vista amministrativo la 

residenza è importante per mantenere un contatto con le istituzioni pubbliche e per poter 

dimostrare l'eventuale proprietà dell'abitazione; dal punto di vista sociale queste persone 

non possono esercitare il diritto ad un alloggio adeguato. L'ultimo punto della ricerca 

riguarda il capitale sociale della popolazione rom, considerando il basso livello di 

istruzione che caratterizza la comunità: esso viene confrontato con quello degli altri 

gruppi etnici della Romania. 

    2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. 2.3.2. I risultati 

La prima domanda rivolta al campione intervistato è stata: “come capisci se qualcuno 

è rom?”. È stato riscontrato che, mentre la popolazione non rom tende a identificare un 

appartenente a questa minoranza tramite criteri fisici e comportamentali, spesso di 

carattere stereotipato e negativo, la comunità rom si riconosce nei tratti culturali 

comuni, come la propria lingua, il modo di parlare e di vestire, il mestiere tradizionale 

svolto (es. boscaiolo, allevatore di cavalli); inoltre, le persone rom tendono a 

differenziarsi tra “romenizzate” (45% del campione) o “tradizionali”, ritenendo nel 

primo caso di appartenere all'etnia rom, ma di parlare principalmente la lingua romena e 
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di essersi formati nella cultura maggioritaria. Per queste persone la lingua romanì viene 

considerata poco importante ed è quindi accantonata, sia per la sua inutilità nelle 

interazioni sociali ufficiali, sia perché costituisce un elemento di stigmatizzazione per 

chi non si ritiene “tradizionale” e vuole assimilarsi alla cultura dominante. Un punto di 

vista omogeneo per tutti i rispondenti è invece quello riguardante le relazioni 

interetniche, che non vengono quasi mai cercate: le relazioni più tollerate sono quelle 

scolastiche e di vicinato, mentre la meno apprezzata è quella di matrimonio, poiché 

pone il problema di dover considerare una coppia come appartenente alla cultura 

maggioritaria o a quella rom. La più importante similitudine tra i due gruppi è tuttavia la 

percezione della componente rom nella popolazione romena, che per entrambi 

raggiungerebbe il 25% del totale: si tratta di una percentuale dieci volte superiore a 

quella rilevata nei censimenti ufficiali, che dimostra come tutti siano convinti che le  

persone rom siano molte più di quelle registrate (per i rom, questo può essere dovuto 

secondo la ricerca alla consapevolezza che molti non dichiarano la loro appartenenza 

etnica, mentre per gli altri gruppi si tratterebbe di una percezione data dall'ampia 

visibilità degli stereotipi negativi). 

Tabella 4: Stima della percentuale rom: 
valore medio rilevato nelle risposte dei tre gruppi intervistati. 

 
Rom 

tradizionali  
[%] 

Rom 
romenizzati 

[%] 

Altri gruppi etnici 
(romeni, ungheresi, etc.) 

[%] 

Se pensi agli abitanti della 

Romania, qual è la percentuale 

di persone rom? 

25,00 26,00 24,00 

Fonte: Open Society Foundation 2007 

L'indagine continua analizzando il livello di soddisfazione della popolazione rom 

rispetto alla propria vita, in termini assoluti e in comparazione con gli altri gruppi etnici. 

I risultati mostrano una generale insoddisfazione tra i rom (solamente il 12% del 

campione rom si ritiene soddisfatto della propria vita, contro il 35% del campione 
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nazionale), generata da un livello di povertà diffuso a tutta la comunità e dalla 

mancanza di fiducia nelle istituzioni. In particolare, le persone rom hanno dimostrato di  

non apprezzare gli organismi con cui hanno un contatto diretto (solo il 34% dichiara di 

avere fiducia nella polizia, contro il 44% del campione nazionale), ma sono più clementi 

rispetto al resto della popolazione verso il Governo e il Parlamento (22% di fiducia 

rispetto al 20%). Risulta comunque limitata la conoscenza degli organismi che operano 

a livello centrale, considerando che solo un quinto dei rom intervistati ha sentito parlare 

dell'Agenzia Nazionale per i Rom e che solo il 22,8% riesce ad indicare il nome di un 

partito che rappresenti gli interessi della minoranza (ai primi posti Partida Romilor per il 

15,1% e Partidul Socialdemocrat per il 7,7%); in generale, le organizzazioni a difesa dei 

rom sono poco conosciute nel paese e non vengono considerate come una valida 

rappresentanza politica: 

Tabella 5: Tra le organizzazioni partitiche, quale secondo te può rappresentare 
al meglio gli interessi della minoranza rom? 

Organizzazione 
partitica 

Campione Nazionale 
[%] 

Campione Rom 
[%] 

Partida Romilor 9,80 15,10 

Partidul Socialdemocrat 8,80 7,70 

Partidul Noua Generaţie 1,00 4,10 

Partidul Naţional Liberal 2,00 1,90 

Partidul Democrat Liberal 1,00 1,10 

Partidul România Mare 2,90 0,90 

Alianţa Civică a Romilor din Romania - 0,20 

Altre 2,00 1,70 

Nessuna 2,00 3,40 

Non sa – Non risponde 70,00 63,90 

Fonte: Open Society Foundation 2007 

Prendendo a riferimento i campioni intervistati, le condizioni di vita della 

popolazione rom risultano nettamente inferiori rispetto al resto della popolazione, e 

l'accesso ai servizi molto più difficile. Innanzitutto, la maggioranza del campione rom – 
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il 60% – abita nelle aree rurali e molto spesso in aree periferiche dei centri abitati – il 

68%: ciò implica che sia più soggetta ad una qualità inferiore dei servizi, l'accesso ai 

quali è ostacolato da molti fattori come la lontananza, la condizione delle strade e 

l'insufficienza dei trasporti; il campione nazionale dichiara invece di abitare per il 40% 

in zone rurali, e solamente nel 46% dei casi in periferia. Una seconda differenza 

riguardante le condizioni abitative riguarda il tipo di alloggio, generalmente più 

confortevole per gli altri gruppi etnici che per la minoranza rom: i materiali di 

costruzione sono spesso improvvisati e non garantiscono una struttura solida, mentre nel 

3% dei casi per la campagna – e per l'8% in città – le abitazioni sono ruderi o alloggi 

improvvisati. Servizi basilari come l'acqua, l'energia elettrica, il gas, le fognature ed il 

riscaldamento sono riservati ad una bassissima percentuale. 

Tabella 6: Accesso ai servizi in relazione a gruppo etnico ed area abitativa. 

Area abitativa Area rurale Area urbana 

Gruppo etnico 
Rom 
[%] 

Altri gruppi 
[%] 

Rom 
[%] 

Altri gruppi 
[%] 

Servizio gas 5,00 11,00 25,00 79,00 

Fognature 5,00 13,00 28,00 85,00 

Acqua 5,00 16,00 27,00 90,00 

Energia elettrica 86,00 97,00 88,00 99,00 

Riscaldamento 90,00 99,00 86,00 98,00 

Fonte: Open Society Foundation 2007 

Uno dei principali motivi riguardanti l'assenza dei servizi, è l'esistenza di problemi 

finanziari: secondo la ricerca, metà delle persone rom (in età lavorativa) non ha 

percepito un reddito nel mese precedente l'intervista, e circa il 40% ha debiti verso le 

società di fornitura dei servizi o verso altri soggetti. Tuttavia, il fattore che più influenza 

le condizioni di vita ed incide anche sulla qualità delle relazioni tra i diversi gruppi 

etnici è la posizione delle abitazioni rom nel territorio: si tratta di una segregazione 

abitativa comune a molti centri abitati della Romania, e verso cui le istituzioni 

sembrano non essere molto sensibili. L'esistenza delle colonii incide sulla percezione 
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negativa dei rapporti interetnici; nei luoghi in cui i due gruppi hanno maggiore 

interazione, i rispondenti si dimostrano più disposti al dialogo e ad esperienze comuni: 

in particolare, solo il 6% delle famiglie rom residenti in un'area mista non ritiene 

positivo vivere vicino ad altre etnie, contro il 13% delle famiglie abitanti in una colonie. 

I rom intervistati sentono inoltre una maggiore trascuratezza da parte delle istituzioni se 

residenti in luoghi isolati e abitati solamente da persone rom. 

Fattori come la povertà, la segregazione e la percepita discriminazione incidono 

negativamente sul grado di istruzione e sulla capacità di migliorare la propria situazione 

sfruttando le forze del singolo o quelle del tessuto sociale; in altri termini, la bassa 

qualità della vita è la principale causa dello scarso capitale umano e sociale della 

popolazione rom. Inoltre, secondo i leader di questa minoranza, la persistenza della 

situazione di povertà ed emarginazione è dovuta proprio al basso grado di istruzione: 

dai dati raccolti nel Barometro, la percentuale di rom senza alcun titolo di studio è pari 

al 23%, mentre per le altre etnie si scende al 2%; le percentuali sono ancor più 

preoccupanti se si analizza la popolazione più giovane (fino ai 40 anni di età), priva di 

un titolo di studio per il 20,9%. Un'ipotesi portata dalla Open Society Foundation 

riguarda la scarsa importanza data all'istruzione da molti componenti della minoranza 

rom, che dipende dal contesto sociale: l'aspirazione ad ottenere un titolo diminuisce se 

si percepisce di vivere in una società discriminatoria e in cui altre possibilità (la fortuna, 

i contatti sociali) garantiscono maggiormente il successo personale. Il contesto culturale 

sembra incidere meno, ed in particolare può intervenire nell'abbandono scolastico a 

causa della tendenza al matrimonio e alla gravidanza in giovane età (più del 50% delle 

donne intervistate ha avuto un figlio prima dei 18 anni). 

    2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. 2.3.3. Tolleranza e discriminazione 

L'elevato capitale sociale e lo sviluppo socio-economico sono secondo gli studiosi i 

fattori principali che determinato il livello di tolleranza di un paese: le società in cui le 

persone interagiscono frequentemente al di fuori del nucleo familiare e affrontano 

relazioni con persone di etnia o religione diverse sono meno portate a pratiche di 

discriminazione. Nel caso della Romania, la transizione verso la democrazia non ha 

portato subito ad un alto livello di tolleranza, bensì ha dimostrato l'esistenza di tensioni 

etniche latenti, che oggi sembrano essersi risolte o affievolite: lo European Values 
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Study, ripetuto nel 1993, 1997 e 2006, ha registrato una diminuzione dell'intolleranza 

nei confronti dei rom, considerando che nel 1993 il 70% delle persone in Romania non 

voleva un vicino di casa di etnia rom, mentre nel 2006 la percentuale scendeva al 

36%.84 L'ultima parte del Barometro della Open Society Foundation cerca di analizzare 

la tolleranza reciproca tra rom e non rom nella Romania contemporanea, nonché quali 

fattori possano determinare una più alta presenza di pregiudizi, e come questi si possano 

trasformare in pratiche discriminatorie. 

I risultati mostrano come la popolazione maggioritaria sia più disposta ad accettare le 

persone di origine ungherese e le comunità tedesche, ed abbia più difficoltà 

nell'accettare le tradizioni rom; il campione della minoranza rom è in generale più 

disposto ad accettare sia la popolazione maggioritaria che le altre minoranze. 

L'interazione tra le etnie è auspicata dalla minoranza rom, ma è accettata solo in parte 

dal gruppo nazionale, soprattutto quando riguarda una sfera della vita privata come il 

matrimonio (la metà del campione non accetta un matrimonio misto nemmeno con un 

ungherese). 

 

                                                 
84  Cfr. www.europeanvaluesstudy.eu (consultato il 12/12/2011) 
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Figura 2: Consenso all'interazione tra la minoranza rom e la popolazione 

maggioritaria 
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Fonte Open Society Foundation 2007 

Secondo il Barometro, le variabili che incidono sul livello di tolleranza di un 

rispondente sono comunque legate al capitale sociale: più ampia è la rete di rapporti 

sociali instaurata da una persona, più bassa sarà la sua tendenza ad esprimere pregiudizi; 

inoltre, le persone che vivono in città o sperimentano contatti più frequenti con altre 

etnie (in questo caso con una comunità rom) tendono ad essere più tolleranti. Si può 

parlare quindi di un meccanismo circolare, che innesta sempre maggiore integrazione: 

un'interazione tra diversi soggetti genera maggiore tolleranza, la quale incoraggia ad un 
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ulteriore contatto e a dei rapporti interetnici più frequenti e consolidati. 

    3. 3. 3. 3. Il monitoraggio della minoranza ungherese 

    3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Il Transylvanian Monitor 

Il Transylvanian Monitor è un osservatorio nato con il Consiglio Nazionale degli 

Ungheresi di Transilvania (ro. Consiliul Naţional al Maghiarilor din Transilvania, ung. 

Erdélyi Magyar Nemzeti Tanácsot), movimento fondato dal pastore calvinista László 

Tökés, celebre per aver fatto scoccare la scintilla della rivoluzione 1989 a Timişoara, 

grazie alle proteste legate al  suo trasferimento. Il Consiglio si allontana dall'approccio 

moderato dell'UDMR, per insistere in modo più radicale sulla necessità di autonomia 

della comunità ungherese.85 A partire dal 2005 il suo Monitor ha pubblicato 

mensilmente degli approfondimenti sulla situazione delle comunità ungheresi in 

Romania, focalizzando l'attenzione sulle questioni amministrative, scolastico-

linguistiche, sulla mancata restituzione delle proprietà ecclesiastiche e sui 

comportamenti discriminatori a livello locale. I rapporti ombra del Transylvanian 

Monitor vengono firmati anche da altre organizzazioni a difesa della minoranza 

ungherese (l'Associazione Pro Regio Siculorum e il Comitato universitario di Iniziativa 

Bolyai), per essere presentati ogni due anni alla Commissione per l'Eliminazione di ogni 

forma di Discriminazione Razziale delle Nazioni Unite.86 

    3.2. 3.2. 3.2. 3.2. L'educazione in lingua ungherese 

Le minoranze etnico-linguistiche della Romania vedono riconosciuto il diritto di 

studiare nella propria lingua dalla Legge sull'Educazione 1/2011 e dalla Costituzione. 

Tuttavia, in molti casi le direttive del Governo rendono difficoltoso l'insegnamento in 

lingua materna anche nelle aree a maggioranza ungherese, come quelle della 

Transilvania centrale e orientale. In particolare, il Transylvanian Monitor denuncia il 

meccanismo di distribuzione dei fondi per l'istruzione, il quale impone di fatto a tutte le 

                                                 
85  Cfr. www.hhrf.org/emnt/index_en.htm (consultato il 13/12/2011) 
86  Cfr. Transylvanian Monitor n. 69 2010 
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scuole di formare classi medie di 25 studenti. L'assenza di regole specifiche per le classi 

di paesi montani o di aree poco popolate (come quelle della Transilvania centrale) non 

permette in molti casi il formarsi di classi di etnia ungherese, composte da un numero 

minore di studenti perché situate in aree a bassa densità abitativa; la scelta obbligata 

delle scuole per poter ricevere i finanziamenti è quella di costituire classi miste romeno-

ungheresi, dando spesso il via ad un conflitto sulla lingua dominante nella classe; i 

genitori possono decidere in molti casi di spostare i propri figli nelle scuole dei comuni 

limitrofi, ma le distanze sono spesso ampie e il trasporto pubblico o scolastico è 

insufficiente: questa scelta diventa soprattutto economica e ricade sulle famiglie che 

iniziano a considerare inaccessibile l'educazione nella lingua materna. La chiusura delle 

classi implica quindi come prima conseguenza la forzata costituzione di classi miste, e 

come secondo problema un percorso scolastico non coerente: gli studenti che hanno 

iniziato la propria formazione in ungherese o in romeno devono adeguarsi alla lingua 

predominante nella nuova classe.87 

La possibilità limitata di compiere un percorso di istruzione nella propria lingua si 

protrae anche negli studi superiori e universitari. Il report scritto nel 2007 per la 

Commissione per l'Eliminazione di ogni forma di Discriminazione Razziale sostiene 

che la percentuale di ungheresi iscritti nelle università romene sia del 4,4%, inferiore 

quindi alla percentuale della popolazione ungherese in Romania, che è pari al 6,6%. 

Degli studenti iscritti, solo l'1,6% ha l'opportunità di studiare nelle università ungheresi, 

le quali sono spesso private, di dimensioni modeste e con un'offerta didattica limitata. 

Inoltre, alcuni tra i corsi più ambiti sono offerti solo in lingua romena: gli studenti 

ungheresi decidono quindi di proseguire la loro formazione in romeno o di emigrare 

nella vicina Ungheria per iscriversi alle università statali magiare (ciò accade per il 5% 

degli studenti ungheresi che decidono di avere un'istruzione superiore). Secondo il 

Transylvanian Monitor i corsi maggiormente richiesti nel 2007 erano Scienze Naturali, 

Scienze Umanistiche, Scienze Sociali ed Economiche e il corso di Lingua Ungherese 

presso l'Università Babeş-Bolyai di Cluj Napoca; altri corsi non attivi fino a quell'anno 

erano Ingegneria, Scienze Agrarie, Giurisprudenza e Arte. Ad un anno dalla 

pubblicazione del report, è stato possibile notare l'avvio di alcuni tra questi corsi: in 

                                                 
87  Cfr. Transylvanian Monitor n. 63 2010 
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particolare, ora gli studenti hanno anche la possibilità di specializzarsi in Scienze 

dell'Educazione, Scienze Umanistiche, Scienze Naturali ed Economia. Secondo Májos 

(2008), uno dei maggiori problemi all'avvio di nuovi corsi quali Scienze Agrarie, 

Ingegneria ed Informatica è la difficoltà di trovare personale docente madrelingua 

specializzato in queste aree: molto spesso si rivela necessario assumere docenti 

provenienti dall'Ungheria, i quali non sempre sono disposti a trasferirsi e ad accettare 

una cattedra permanente. Il rapporto propone, oltre all'apertura di questi corsi, un 

finanziamento parziale del Governo romeno alle università private ungheresi, le quali 

sopperiscono generalmente alle carenze nell'offerta formativa delle università statali, 

presenti solamente nelle città di Cluj Napoca e Târgu Mureş.88 

L'Università statale Babeş-Bolyai di Cluj Napoca si propone come ambiente 

multiculturale, nel quale è possibile frequentare corsi sia in lingua romena che in lingua 

ungherese. Tuttavia, l'autonomia decisionale riservata alle facoltà romene è, secondo il 

report, maggiore di quella riservata ai dipartimenti ungheresi. La prima distinzione sta 

proprio nell'avere da una parte le facoltà, enti con autonomia finanziaria, e dall'altra solo 

dipartimenti, enti con una capacità di spesa limitata e soggetta alle decisioni delle 

facoltà – anche per quanto riguarda il contenuto dei corsi e degli esami in lingua 

ungherese. Inoltre, le proposte avanzate dalla comunità accademica ungherese trovano 

raramente una realizzazione, poiché per tutte le iniziative volte alla fondazione di nuovi 

corsi di studio o ad una modifica dell'offerta formativa sono soggette a votazione nei 

consigli di facoltà, nei quali gli ungheresi rappresentano sempre una minoranza. Un 

secondo problema riguarda la discriminazione a livello linguistico: l'uso della lingua 

romena è obbligatorio nelle comunicazioni formali e in tutte le pubblicazioni 

dell'Università; la newsletter informativa, rivolta a tutti gli studenti, è pubblicata solo in 

lingua romena, oltre ad altri documenti ufficiali come i diplomi di laurea. Le targhe 

indicanti le funzioni degli edifici universitari sono solo romene, e i rettori del passato, i 

quali vengono ricordati con delle iscrizioni nella sede principale, iniziano dall'elezione 

del primo romeno nel 1919. I rettori precedenti non vengono ricordati, nonostante 

l'Università ungherese risalga al 1581.89 

                                                 
88  Cfr. Transylvanian Monitor n. 71 2010 
89  Cfr. Shadow report for the treaty-based Commettee on the Elimination of Racial Discrimination 
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    3.3. 3.3. 3.3. 3.3. La restituzione delle proprietà ecclesiastiche 

Secondo il Rapporto Ombra del Transylvanian Monitor del 2007 le proprietà 

ecclesiastiche confiscate dal regime ammontano a 2140 immobili. Tra questi non ci 

sono solo chiese, ma scuole, ospedali, edifici di istituzioni religiose, caritatevoli e 

civiche di proprietà delle chiese che storicamente hanno avuto proseliti di etnia 

ungherese, nonché terreni su cui lo Stato ha edificato. La loro restituzione è iniziata 

come per le altre nuove democrazie dell'est europeo nel 1991, ma non è ancora giunta a 

termine, mancando all'appello un terzo delle proprietà; il risarcimento per gli edifici che 

per svariati motivi (demolizione, trasformazione in sedi di enti o istituzioni che non 

possono essere spostati) non possono essere restituiti, non è ancora iniziato. Le 

istituzioni ecclesiastiche che reclamano delle proprietà sono la Chiesa Cattolica, la 

Chiesa Calvinista, la Chiesa Luterana, La Chiesa Unitariana e la Chiesa Greco-cattolica, 

le quali richiedono da vent'anni un risarcimento per aver ceduto allo Stato molti 

immobili, situati nella maggior parte dei casi nei centri urbani delle città transilvane e 

quindi prestigiosi anche dal punto di vista architettonico: per questo, le chiese e la 

comunità ungherese sollevano anche una richiesta di riconoscimento del loro valore.90 

    3.4. 3.4. 3.4. 3.4. Le discriminazioni a livello amministrativo ed istituzionale 

Il rapporto presentato nel 2007 alla Commissione per l'Eliminazione di ogni forma di 

Discriminazione Razziale segnala lo status di subordinazione in cui è posta la lingua 

ungherese, anche nei territori in cui i cittadini di etnia magiara sono la maggioranza. In 

particolare, denuncia il fatto che tutti i documenti ufficiali di autorità statali come le 

istituzioni scolastiche ed amministrative siano pubblicati solo in lingua romena, e che in 

tali istituzioni, anche se decentralizzate in zone ad alta densità ungherese, il personale 

parli esclusivamente il romeno: il Transylvanian Monitor ritiene che ciò sia 

conseguenza della forte centralizzazione dello stato romeno, e della selezione dei 

rappresentanti istituzionali (di ispettorato scolastico, polizia, enti amministrativi) a 

livello centrale, a cui viene successivamente assegnata una porzione di territorio; in 

                                                                                                                                               
2007, p. 10 – 11 
90  Cfr. Shadow report for the treaty-based Commettee on the Elimination of Racial Discrimination 

2007, p. 6 
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questo modo, i rappresentanti risultano essere spesso poco preparati alle problematiche 

e alle esigenze dell'area in cui operano, e rischiano di rappresentare nel luogo solo gli 

interessi statali. Ciò è dimostrato dal fatto che, nelle aree in cui la percentuale di 

popolazione ungherese raggiunge l'80%, solo il 20% degli ufficiali e dei rappresentanti 

istituzionali è di etnia ungherese. L'uso della propria lingua viene ostacolato anche in 

ambito giudiziario, quando per problemi di traduzione non viene garantito il diritto ad 

esprimersi in lingua materna in tribunali affidati a personale romeno.91 

    3.5. 3.5. 3.5. 3.5. Discriminazioni locali 

La discriminazione a livello locale si manifesta in modo “visivo”, attraverso atti 

vandalici come graffiti contenenti insulti, o contestazioni dei cittadini per insegne 

legalmente poste dall'amministrazione. Il Transylvanian Monitor riporta alcuni casi di 

città in cui il nome del luogo scritto in ungherese non è apprezzato dai residenti romeni, 

i quali chiedono di abolirne l'uso e di rimuovere le insegne che lo riportano. 

Il primo caso di discriminazione riguarda Cluj Napoca, città della Transilvania con 

una popolazione di etnia ungherese pari al 19% (60.987 persone)92, in cui nel 2007 è 

stata segnalata all'amministrazione comunale l'iscrizione xenofoba “Cluju nu e 

Kolozsvár” (it. Cluj non è Kolozsvár): la frase vuole affermare l'identità romena della 

città, contestando l'uso pubblico del nome ungherese e volendo rinnegare il contributo 

demografico e culturale della comunità magiara alla città. Alla richiesta di un querelante 

di prendere delle misure immediate contro questa espressione di xenofobia, altri abitanti 

della città hanno replicato pubblicamente che Cluj è il nome ufficiale e che tutti 

dovrebbero usarlo. L'amministrazione comunale ha risposto di non aver notato subito 

l'iscrizione e che la multa per il trasgressore sarebbe stata di circa 100 euro, somma 

pretesa nei casi di atti vandalici: la componente discriminatoria non è stata presa in 

considerazione né condannata. Un altro caso di intolleranza si è verificato nel 2009 a 

Câmpia Turzii (un. Aranyosgyéres), cittadina in cui sebbene solamente l'8% dei 

residenti sia di etnia ungherese, l'amministrazione ha votato un decreto per inserire il 

                                                 
91  Cfr. Shadow report for the treaty-based Commettee on the Elimination of Racial Discrimination 

2007, p. 3 – 4 
92  Cfr. www.edrc.ro (consultato il 20/12/2011) 
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nome sull'insegna in romeno, ungherese e tedesco (secondo la legge vigente, le insegne 

in più lingue sono obbligatorie quando almeno il 20% della popolazione della città 

appartiene ad una minoranza etnico-linguistica93). Un cittadino romeno, disturbato dai 

cartelli stradali multilingue, ha presentato un'istanza alla Corte Provinciale, la quale ha 

dichiarato la decisione dell'amministrazione locale illegale, perché priva di 

autorizzazione da parte dell'organo provinciale. Il cittadino ha dichiarato di ritenersi 

soddisfatto della decisione della corte, poiché l'insegna era offensiva per la comunità 

romena della cittadina. Le autorità locali hanno invece definito “assurda” la decisione, 

affermando di aver voluto solamente dare un segno di tolleranza e integrazione tra le 

varie etnie abitanti a Câmpia Turzii, con il consenso della maggioranza.94 

 

Figura 3: iscrizione xenofoba a Cluj Napoca 

 

Fonte: Transylvanian Monitor 2010, n. 72 

                                                 
93  Cfr. Legea Învăţamântului 1/2011 
94  Cfr. Transylvanian Monitor n. 72 2010 
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V. Caso di studio: la città di Oradea 

    1. 1. 1. 1. Metodologia della ricerca 

Lo studio delle problematiche riguardanti le minoranze etniche in Romania mi ha 

spinta ad approfondire la particolare situazione della città di Oradea, luogo di 

convivenza di diversi gruppi e in cui le popolazioni rom e ungherese compongono una 

percentuale significativa dei residenti. Questa ricerca si prefigge di analizzare il livello 

di integrazione delle diverse comunità nella vita sociale, culturale e politica della città, e 

intende evidenziare le opportunità di dialogo interculturale presenti in ambiti come la 

scuola, il lavoro, il tempo libero, nonché le difficoltà causate da una scarsa attenzione ai 

diritti delle minoranze e alla loro tutela. L'indagine è stata svolta proprio ad Oradea (e 

non in altri contesti dalle caratteristiche etniche simili) per la maggiore conoscenza del 

territorio legata ad un'esperienza personale: la mia permanenza di dieci mesi nella città, 

nella quale ho vissuto grazie alla partecipazione ad un progetto europeo di servizio 

volontario nell'anno 2009. Il profondo interesse personale verso il tema delle minoranze 

in Romania proviene infatti dalla conoscenza del problema, data dall'esperienza diretta 

nell'area di indagine, che mi ha aiutata a formare, nel tempo, “saperi e competenze che 

possono aiutare nella formulazione dell'impianto di ricerca” (Tarozzi 2008). La 

familiarità di questa realtà mi ha permesso di svolgere uno studio avvalorato 

dall'approccio qualitativo di ricerca sul campo e osservazione partecipante. Per l'analisi 

ho utilizzato il metodo dell'etnografia focalizzata, approfondendo il tema specifico 

dell'integrazione di rom e ungheresi nella società cittadina di Oradea, cercando di 

cogliere dall'interno la vita delle varie comunità ed entrando in rapporto empatico con i 

soggetti, prendendo parte alla loro quotidianità e cogliendo i peculiari punti di vista di 

ogni minoranza. Per la raccolta dei dati ho scelto come approccio generale alcuni 

principi della grounded theory; questo metodo mi ha permesso di esplorare dei 

fenomeni dinamici – come le interazioni tra soggetti di etnia diversa – nonché di 

raccogliere ed analizzare i dati simultaneamente: in questo modo ho potuto riformulare 

la domanda di ricerca e tornare periodicamente sul campo per estendere 
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progressivamente il campione, focalizzando l'attenzione sulle dimensioni più 

interessanti. Il più grande vantaggio della grounded theory è costituito infatti dalla 

modificabilità degli strumenti: all'emergere di nuovi dati inattesi è stato possibile 

rivedere le categorie già definite o aggiungerne di nuove, grazie alla prospettiva 

dinamica che enfatizza l'aspetto processuale di una teoria. In particolare, ho potuto 

allargare l'ambito di ricerca durante il periodo di osservazione sul campo e contemplare 

nuovi scenari non inclusi nell'indagine originaria, nonché lasciare aperta la possibilità di 

sondare lo sviluppo e il cambiamento delle relazioni sociali analizzate.95 

Al fine di dare voce alle narrazioni dei protagonisti delle interazioni sociali ho 

privilegiato l'approccio qualitativo. La ricerca qualitativa si prefigge di “capire il mondo 

dal punto di vista dei soggetti, scoprire i significati delle esperienze delle persone, far 

emergere il loro mondo vissuto a priori delle spiegazioni scientifiche” (Kvale 1996); ho 

pertanto cercato di studiare i processi relazionali nel contesto cittadino, interpretando i 

fenomeni a partire dai significati che le persone intervistate vi attribuiscono. La raccolta 

dei dati è avvenuta attraverso interviste che cercavano di dare spazio all'esperienza 

personale, ma che erano focalizzate sul tema della ricerca: in particolare, per i soggetti 

appartenenti alle minoranze si trattava di raccogliere informazioni relative al loro grado 

di integrazione nel tessuto sociale, nonché le impressioni su come i cambiamenti 

storico-sociali della città avessero influito sulle vite personali e sulle relazioni con gli 

altri gruppi etnici. Con il procedere della raccolta dei dati, le interviste sono divenute 

più strutturate e meglio focalizzate, poiché ogni conversazione, volta ad esplorare le 

esperienze personali, dava nuovi spunti alla ricerca ed evidenziava la necessità di 

interrogare altri soggetti sulla medesima questione. Il campione intervistato, costituito 

in gran parte da persone appartenenti alle minoranze rom e ungherese, è stato 

selezionato con l'intento di costituire una categoria di testimoni privilegiati: le persone 

incontrate conoscevano il tema della ricerca dall'interno perché diretti interessati, 

essendo  appartenenti alle minoranze studiate o soggetti impegnati nell'inclusione 

sociale e nell'integrazione di tali gruppi minoritari nel contesto analizzato. In 

particolare, ho sostenuto delle conversazioni con alcuni studenti di etnia ungherese, tra 

cui un ragazzo impegnato in un progetto di inclusione lavorativa di persone rom, una 

                                                 
95  Cfr. Tarozzi 2008 
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studentessa di etnia rom, un esponente del partito UDMR, la responsabile di un progetto 

di desegregazione scolastica di un villaggio nei pressi di Oradea; le interviste mi hanno 

permesso di giocare un ruolo attivo di interpretazione e hanno fatto emergere delle 

sfumature della realtà sociale che con altri tipi di analisi avrebbero potuto non essere 

notate. Per la raccolta dei dati, mi sono avvalsa inoltre dell'osservazione partecipante, 

che mi ha permesso di acquisire esperienza diretta del contesto, e di numerose fonti 

indirette (articoli e report sull'argomento), al fine di ridurre al minimo l'imposizione di 

miei preconcetti. 

L'accesso al campo è avvenuto nei mesi di maggio e giugno del 2011, che ho 

trascorso nella città di Oradea immergendomi nel contesto sociale, cercando di 

comportarmi come soggetto “terzo”, non giudicante ed il più possibile neutrale; la 

conoscenza del luogo e della lingua romena mi hanno permesso di focalizzare subito 

l'attenzione sull'indagine e di usufruire di numerosi contatti di amicizia per ampliare la 

ricerca. Per la raccolta dei dati, avvenuta dopo una fase iniziale di documentazione sulla 

composizione etnica della città, ho avuto come primo interlocutore l'amministrazione 

locale; tramite questa fonte ufficiale ho cercato di individuare gli organismi che più si 

occupano della questione dell'integrazione ad Oradea: sono stata indirizzata quasi 

automaticamente alle fondazioni religiose, alle associazioni rivolte alla tutela dei diritti 

delle minoranze, e alle università, apprendendo che i temi riguardanti il dialogo tra le 

etnie non sono una priorità per le istituzioni cittadine, prive di figure che si occupino 

direttamente della questione. La ricerca è proseguita quindi grazie all'appoggio 

dell'Università statale di Oradea, grazie alla quale ho potuto accedere alla letteratura 

sull'argomento e ad alcune analisi del territorio che offrono una panoramica generale 

della problematica. L'Università mi ha inoltre aiutata a svolgere le interviste con alcuni 

testimoni privilegiati: grazie all'appoggio accademico è stato possibile ottenere gli 

incontri con le personalità politiche e con i responsabili dei progetti analizzati. Il tempo 

limitato della ricerca sul campo non mi ha permesso di approfondire molte questioni, 

pertanto l'indagine è stata focalizzata sulle dimensioni più interessanti e osservabili nel 

periodo di permanenza. 

Durante tutta la durata della ricerca ho tenuto un diario, in cui ho riportato le mie 

osservazioni sulle interviste e gli incontri effettuati e appuntato alcune note e questioni 
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rilevanti. Queste annotazioni mi sono state utili nei momenti di analisi dei dati: mi 

hanno aiutata a scomporre e interpretare le interviste, ma soprattutto a seguire il filo 

logico che accompagnava la ricerca, che a volte ho rischiato di perdere a causa dei 

molteplici stimoli. Infine, nel momento della stesura della tesi, il diario mi ha agevolata 

a riflettere sul mio percorso di ricerca. Il mio è stato un approccio induttivo, di “ascolto 

dei dati”, dove le osservazioni e i risultati della ricerca sono letteralmente “emersi dal 

campo”. Ho de-costruito le interviste e le osservazioni individuando le unità di 

significato che le compongono e interpretandole nel contesto in cui agiscono gli attori 

sociali. 

    2. 2. 2. 2. L'area di indagine 

    2.1. 2.1. 2.1. 2.1. La città di Oradea 

Oradea, in ungherese Nagyvárad, è una città di 206.614 abitanti (dati relativi al 

2002), capoluogo del distretto Bihor, situata nel nord-ovest della Romania a 12 

chilometri dal confine con l'Ungheria. Grazie anche alla sua posizione, Oradea è stata 

nei secoli un centro vivo dal punto di vista culturale ed economico, sempre costituito da 

una popolazione multietnica che ha causato talvolta l'emergere di tensioni ma ha 

permesso soprattutto uno sviluppo armonioso e particolare. I nomi dei quartieri 

riflettono la sua essenza di “città di frontiera” e testimoniano il passaggio di diverse 

popolazioni: il nome ungherese Nagyvárad (e tedesco Grosswardein) significa “grande 

fortezza” e fa riferimento alla cittadella fortificata simbolo della città, risalente al XIII 

secolo; due quartieri della città portano nomi italiani, come Velenţa (da Venezia, per la 

concentrazione di residenti di origine italiana) e Rogerius (da Ruggero di Puglia, 

vescovo della città in epoca medievale)96. Tuttavia, l'impressione che si ha con una 

semplice passeggiata nel centro storico è che l'identità di Oradea sia soprattutto quella 

ungherese del primo novecento: in quel periodo la borghesia conobbe un'epoca di boom 

economico e culturale, che spinse la società cittadina ad una rapida modernizzazione 

                                                 
96  Cfr. www.oradea.ro (consultato il 27/12/2011) 
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delle infrastrutture, mentre una maggiore autonomia amministrativa concessa 

dall'impero creava una nuova domanda di edifici pubblici. Negli anni tra il 1902 e il 

1909 il centro di Oradea conobbe il suo volto attuale, con la costruzione di municipio,  

teatro, la sede del Nuovo Banco Austroungarico, il Palazzo della Finanza, la residenza 

del vescovo di rito greco-cattolico, i palazzi Rimanoczy-Kalman, Moskowitz, Stern, 

Apollo e il complesso Vulturul Negru, molti dei quali sono in stile secessionista e 

mostrano l'opera di architetti ungheresi e austriaci. Lo Jugendstil di questi palazzi risalta 

come una fotografia del passato della città, che nel periodo successivo non conobbe lo 

sviluppo di altri stili e fu annichilita dall'urbanizzazione socialista97. 

Figura 4: Teatro Nazionale di Oradea 

Fonte: www.rri.ro 2012 

    2.2. 2.2. 2.2. 2.2. La composizione etnica 

La composizione etnica della città è variata nel tempo, riflettendo le vicende storico-

politiche della regione transilvana. Come gli altri centri urbani situati nel nord e 

nell'ovest dell'attuale Romania, Oradea è stata parte dell'impero austroungarico fino al 

1918, iniziando quindi il suo sviluppo di città moderna quando la maggioranza dei suoi 

                                                 
97  Cfr. Schlögel 2011, pp. 79 – 97 
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abitanti parlava la lingua ungherese e faceva parte dell'aristocrazia o della borghesia 

nascente dell'impero. A seguito della sconfitta ungherese nella prima guerra mondiale, 

Oradea fu ceduta al regno romeno con il Trattato di Trianon del 1920 (grazie al quale la 

Romania ottenne l'intera area transilvana), che determinò l'inizio di modifiche alla 

composizione etnica della città. Uno dei più importanti cambiamenti negli anni del 

regime fascista e collaborazionista di Antonescu fu la quasi totale scomparsa della 

componente ebrea: le deportazioni ridussero la comunità cittadina – che nel 1924 

costituiva il 24,6% della popolazione – all'1,6% del totale nel 1941, e allo 0,3% nel 

1956. Anche la popolazione ungherese, che nel 1920 formava il 62% del totale, diminuì 

notevolmente nei vent'anni successivi alla firma del Trattato: come accadde in altre città 

di confine cedute alla Romania, molte famiglie preferirono emigrare nella vicina 

Ungheria temendo discriminazioni legate al nuovo status di “minoranza” della comunità 

magiara, altri vennero registrati come appartenenti all'etnia tedesca dai censimenti 

ufficiali romeni, che puntavano a dimostrare come in realtà gli ungheresi non fossero 

molto incidenti sulla popolazione totale.98 Questa operazione fu resa possibile poiché 

spesso il censimento si basava sull'appartenenza religiosa per stabilire l'etnia dei 

cittadini; per la stessa ragione, non è possibile individuare la componente etnica rom, 

poiché gli zingari si adattarono storicamente ai culti praticati dalla popolazione 

maggioritaria (anche a causa dell'opera di assimilazione perseguita già nei secoli 

precedenti da Maria Teresa d'Austria e dal figlio Giuseppe II).99 Tuttavia, nel 

censimento svolto nel 1930, compare un dato riguardante la comunità rom, che contava 

571 persone; il numero si riduce notevolmente nella prima statistica del dopoguerra 

(1956), la quale segnala solamente 28 presenze. Lo sconvolgimento della composizione 

demografica cittadina avvenuto durante la seconda guerra mondiale è da attribuire 

inoltre alla sospensione del Trattato di Trianon, voluta dalle due potenze (Italia e 

Germania) con cui sia ungheresi che romeni si erano alleati: il 29 agosto 1940 la 

Romania dovette consegnare agli ungheresi Oradea e altre città acquisite con i trattati 

precedenti; nei giorni seguenti l'Ungheria occupò militarmente questi territori, iniziando 

a perseguitare i romeni e perpetuando le deportazioni di ebrei e rom. Dal 1940 al 1944, 

                                                 
98  Cfr. Demeter, Bagdi 2010 
99  Cfr. Tátrai 2008 
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quando la Romania firmò l'armistizio con l'URSS e trovò l'appoggio per riportare i 

confini dello stato romeno alla situazione del trattato di Trianon, la popolazione di 

Oradea tornò ad ospitare una percentuale di ungheresi molto ampia, pari al 92,1% del 

totale, mentre i romeni (che negli anni '30 costituivano il 26,3% dei cittadini) si 

ridussero al 5,2%. Sul finire della guerra, con l'appoggio delle truppe sovietiche 

l'esercito romeno rioccupò la città il 12 ottobre 1944 e diede inizio alla restaurazione 

dell'amministrazione civile, in mano alla componente comunista locale che pianificò lo 

sviluppo della città secondo il modello stalinista100. Nel primo dopoguerra, 

l'urbanizzazione di stampo socialista determinò la più recente modifica alla 

composizione etnica della città: la modernizzazione di Oradea e di tutta la Romania 

avvenne costruendo industrie e convogliando la popolazione rurale (costituita 

soprattutto da romeni e rom) nei nuovi quartieri periferici, organizzandoli in modo da 

formare delle “closed cities” costituite da un solo gruppo etnico. Ciò portò in breve 

tempo, secondo quanto sostiene Tátrai (2008), allo “scopo non dichiarato 

dell'urbanizzazione romena di cambiare la struttura etnica preesistente”. L'inserimento 

nella vita cittadina di un gran numero di nuovi abitanti, differenti per lingua e cultura, 

frammentò l'equilibrio sociale, già incrinato a causa della scomparsa della popolazione 

ebrea; le relazioni interetniche cambiarono anche a causa dell'affermarsi della 

componente romena nell'élite politica locale, favorita dalle istituzioni centrali. Verso la 

fine degli anni '70, dopo vent'anni di immigrazione dai villaggi vicini, la popolazione di 

Oradea era costituita da una maggioranza romena (91.925 persone registrate nel 

censimento del 1977), dal 44,1% di ungheresi (75.125 persone, che diminuirono negli 

ultimi anni del regime per l'apertura all'emigrazione del regime ceauşista, e che 

continuano ancora oggi a lasciare la città per trasferirsi all'estero, fino a contare nel 

2002 56.985 abitanti) e da 1009 abitanti dichiaratisi di etnia rom. La percentuale 

ufficiale della popolazione rom cittadina è dell'1,18%101, ma le stime locali parlano del 

2-4%.

                                                 
100  Cfr. Nouzille 1996 
101  Cfr. www.kia.hu (consultato il 29/12/2011) 
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Figura 5: Composizione etnica di Oradea (1920 - 2002) 

Fonte: www.kia.hu 2011 

    3. 3. 3. 3. Le problematiche 

    3.1. 3.1. 3.1. 3.1. Lo spazio relazionale 

    3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. 3.1.1. La teoria dello spazio relazionale per un'analisi 
del dialogo interculturale in città 

Un paradigma spaziale utile alla comprensione delle dinamiche sociali di un 

territorio è la teoria dello “spazio relazionale”, applicata da Hofmann (2008) nel suo 

studio avente come oggetto la città di Oradea. Secondo questa teoria, lo spazio è 

osservabile da due prospettive, interdipendenti e legate all'azione umana: innanzitutto, 

esso viene costituito dalle pratiche individuali e collettive che si manifestano in quel 

luogo; tuttavia, la struttura spaziale influenza ciò che avviene al suo interno, comprese 

le pratiche sociali. In questo senso, la percezione dello spazio in cui si vive diventa di 

grande importanza per interpretare i fenomeni osservati: nel caso di Oradea, un'azione 

come il posizionamento della segnaletica può assumere una connotazione simbolica e 
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indurre ad una percezione dello spazio influenzata dal singolo cartello. Hofmann riporta 

alcuni esempi che seguono la teoria e dimostrano come la percezione di uno spazio 

possa essere differente tra le persone (che sintetizzano con simboli diversi la vita sociale 

di quel luogo), o come la realtà non descritta adeguatamente non favorisca un ambiente 

di dialogo interculturale. In particolare, alcune affissioni poste dall'amministrazione 

cittadina possono essere soggette ad interpretazioni differenti a seconda che si 

appartenga al gruppo maggioritario o alla minoranza ungherese: è il caso dell'insegna 

che indica l'entrata della “Città dei bambini”, parco giochi situato nei pressi 

dell'ospedale pediatrico ed inaugurato nel 2007. La scritta principale “Bine aţi venit!” 

accoglie gli ospiti in lingua romena, mentre le parole sottostanti fanno lo stesso in 

ungherese (“Isten Hozott!”) e in inglese (“Welcome!”). L'amministrazione, per indicare 

questo luogo pubblico, ha chiaramente scelto di servirsi della lingua ufficiale, ma ha 

voluto dare un segno di riconoscimento alla minoranza più diffusa nella città, quella 

ungherese: in questo modo, la sintesi che si può fare dall'osservazione del luogo è che 

sia una città romena con un gruppo ungherese minoritario. Tuttavia, esiste un secondo 

punto di vista: le persone di etnia magiara, probabilmente presenti da generazioni in 

città, e che considerano Oradea come la Nagyvárad ungherese del passato, possono 

accogliere l'insegna come una provocazione, un “tentativo di nascondere la minoranza” 

(Hofmann 2008). Il fatto che le parole in lingua ungherese ed in lingua inglese abbiano 

le stesse dimensioni, minori rispetto all'enunciato romeno, è per il cittadino magiaro 

motivo di percezione negativa, di una relegazione da nativo a visitatore temporaneo, 

turista; un atto considerato dall'amministrazione come una dimostrazione di apertura, di 

internazionalità della città, agli occhi del gruppo ungherese può essere letto come 

un'intenzione diversa, che provoca sentimenti di oppressione e negazione. Per 

concludere l'analisi, si può notare come l'insegna non contempli la presenza dell'etnia 

rom: i bambini provenienti da famiglie di lingua romanì costituiscono la maggior parte 

degli ospiti dell'ospedale pediatrico, dove rimangono spesso intere stagioni a causa di 

seri disagi di salute dovuti alle condizioni abitative; nonostante la grande frequentazione 

del parco da parte di questi bambini, accompagnati dagli assistenti ospedalieri o dalle 

famiglie, non è fatto nessun accenno alla loro presenza, la quale non è osservabile, non 

ha ufficiale visibilità. 
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Figura 6: Oraşelul Copiilor / Gyermekváros 

Fonte: Marisol Pezzutto 2011 

Un secondo esempio con cui Hofmann ha dimostrato la presenza di tre spazi 

coesistenti e la loro diversa concezione era visibile nel 2008 all'angolo di una delle 

principali vie della città: Bulevardul Decebal. Nella foto (immagine 5) è possibile notare 

la presenza dell'insegna indicante il nome ufficiale della via, mentre più in basso a 

sinistra si nota la cancellazione del vecchio nome della strada, Vitéz U., scritto da ignoti 

e documentato dallo studioso nel 2008; un terzo elemento, che indica un'altra 

interpretazione di questo spazio cittadino, è l'insegna affissa dal dentista in due diverse 

lingue: Cabinet Stomatologic in romeno, Fogorvosi Rendelő in ungherese. Queste tre 

insegne dimostravano secondo l'autore modi diversi di vivere la città e di agire con 

pratiche sociali ben definite. In primo luogo, si ha lo spazio concepito 

dall'amministrazione cittadina, la quale indica la via con il suo nome ufficiale, nella 

lingua dello stato romeno; l'obiettivo è quello di dare alla città un ordine, fornire un 

orientamento per rendere le zone amministrabili. Nel caso del graffito (ora tolto 

dall'amministrazione), gli autori collegavano il luogo Oradea alla loro esperienza 

personale, alla storia e al loro rapporto con la città; il nome della città è per questi 



Le minoranze etniche in Romania: dialogo interetnico e tutela dei diritti per i rom e gli ungheresi di Romania. 
Caso di studio: la città di Oradea 

99 

soggetti Nagyvárad. Per il primo e per il secondo gruppo di cittadini, la sintesi dello 

spazio fatta dall'altro risulta essere una provocazione. Esiste tuttavia un terzo spazio, 

quello vissuto ed interpretato dal dentista autore dell'insegna bilingue: forse per 

esigenze di mercato, egli propone la sua concezione di una città multiculturale, 

riconoscendo sia l'eredità ungherese sia quella romena, e offrendo un'opportunità agli 

altri cittadini di servirsi di questo spazio per un incontro interculturale; Hofmann 

sostiene che installando un insegna che dimostri la sua sintesi del luogo, il dentista 

influenza la percezione e l'uso dello spazio da parte degli altri.102 

Figura 7: Cabinet Stomatologic / Fogorvosi Rendelő 

Fonte: Marisol Pezzutto 2011 

L'analisi spaziale effettuata in senso non “assoluto”, ma legato alla pratica sociale di 

ogni gruppo, diventa molto importante per una città multiculturale come Oradea. La 

conoscenza delle diverse prospettive e interpretazioni spaziali può infatti fungere da 

punto di partenza per un dialogo nella diversità: capire che una persona possa concepire 

lo spazio in maniera differente e viverlo come tale può diventare la base per 

comprendere come esistano diverse realtà coabitanti. A partire dalla consapevolezza e 

                                                 
102  Cfr. Hofmann 2008, pp. 92 – 100 
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dal dialogo, è auspicabile infine la concezione di un terzo spazio, all'insegna della 

comunicazione tra i gruppi maggioritari, come accaduto nel caso del dentista. 

    3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. Il comportamento delle istituzioni 

Nonostante i numerosi studi e i monitoraggi effettuati da romeni ed ungheresi 

sull'essenza interculturale della città, l'amministrazione di Oradea non sembra sensibile 

all'argomento, e procede lentamente sulla strada del riconoscimento delle diverse realtà 

cittadine. Secondo quanto segnalato dal Transylvanian Monitor, il 22 settembre del 2010 

il Comune di Oradea ha infatti emesso un'ordinanza che imponeva la rimozione di 

cinque insegne in lingua ungherese; i cartelli, affissi in conformità con il decreto 

legislativo 33/1995, erano posti su pareti private con il consenso dei proprietari degli 

edifici, ed indicavano il nome della via in lingua ungherese. Sono molti i casi in cui ad 

Oradea ed in altre città transilvane i cittadini di etnia ungherese hanno deciso di 

affiggere i vecchi nomi delle strade o dei riferimenti esistenti fino agli anni '20 del '900, 

ed il decreto emanato nel 1995 ha voluto regolarizzare queste affissioni. Inoltre, la legge 

sull'educazione (Legea educaţiei naţionale 1/2011) sancisce che la segnaletica sia 

bilingue nei comuni in cui più del 20% della popolazione è appartenente ad una 

minoranza. Tuttavia, l'amministrazione comunale ha emanato un decreto, mostrato ai 

proprietari delle abitazioni e alle persone giunte sul luogo per protestare, in cui veniva 

ordinata la rimozione di cinque insegne – le ultime poste da privati nel tempo – poiché 

non conformi agli standard di colore e non autorizzate dall'Ufficio Tecnico Comunale. 

Gli autori delle insegne e i proprietari delle abitazioni hanno dichiarato al Transylvanian 

Monitor di volersi rivolgere alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo per questa azione 

del governo cittadino contro i principi di non discriminazione etnica e per violazione dei 

diritti umani. 

    3.1.3. 3.1.3. 3.1.3. 3.1.3. L'uso dello spazio cittadino 

La città testimonia con la sua architettura le vicende storiche e demografiche degli 

ultimi due secoli. È possibile notare, dialogando con i cittadini di etnia ungherese, 

quanto sia profondo l'orgoglio per il centro cittadino, opera di architetti dal nome 

magiaro: gli ungheresi conoscono molto bene ogni palazzo e le sue antiche funzioni, 

sanno indicare gli edifici cittadini più pregiati e si lamentano con le istituzioni per la 

poca visibilità offerta ai visitatori. Tibi V., romeno di etnia ungherese nato e cresciuto ad 

Oradea, accusa l'amministrazione di non valorizzare ciò che secondo molti è il simbolo 
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storico della città, ovvero la cittadella fortificata: 

“L'area della cittadella è chiusa tra i 'bloc' socialisti e l'imponente cattedrale 

ortodossa costruita negli ultimi anni; i turisti spesso non scoprono questa bellezza 

perché nascosta e non adeguatamente segnalata, in più l'interno sarebbe perfetto 

per ospitare eventi culturali, ma non viene sfruttato perché forse ricorda il passato 

magiaro della città”. (Intervista a Tibi V., etnico ungherese, 31 anni) 

Il centro storico è frequentato in misura eguale tra romeni ed ungheresi, ma molte 

volte si assiste ad una divisione etnica nella frequentazione di locali o istituti culturali: 

entrambi i gruppi scelgono i luoghi di divertimento non solamente in base alle 

caratteristiche dell'offerta (tipo di musica, intrattenimento, cibo e bevande in vendita), 

ma constatando anche il tipo di clientela e la lingua parlata dalla maggioranza dei 

presenti. Esistono alcuni locali in città in cui la comunità di giovani ungheresi è l'unica 

clientela, abituale, conosce la maggior parte dei frequentatori ed ha un rapporto di 

confidenza con i gestori, che si rivolgono in lingua ungherese ai clienti. I giovani, sia 

romeni che ungheresi, conoscono bene la “mappa” dei locali cittadini, molti dei quali 

hanno comunque una clientela mista e non puntano ad una clientela selezionata 

“etnicamente”. Alcuni luoghi di frequentazione comune sono i teatri e i cinema di 

Oradea, nei quali tuttavia esistono delle programmazioni diverse per le due lingue 

principali. In particolare nel il Teatro Nazionale, principale palco della città, esistono 

due compagnie distinte che recitano rispettivamente in romeno e in ungherese; il 

direttore del teatro, di lingua romena, gestisce la programmazione dando alternanza agli 

spettacoli. Secondo Szabó Ödön, presidente regionale dell'UDMR, l'assenza di una 

struttura teatrale indipendente non garantisce uno stato di indipendenza alla cultura 

magiara, sottoposta alle decisioni sulla programmazione di un direttore che può non 

comprendere le proposte avanzate: 

“La popolazione ungherese di Oradea, pur essendo minoritaria, costituisce 

metà del pubblico teatrale della città. L'attenzione all'attività teatrale deriva 

dall'origine urbana della popolazione ungherese, la quale nel secolo scorso ha 

visto nel teatro una delle maggiori espressioni artistiche della propria lingua e 

della cultura: la richiesta di avere una struttura indipendente riflette la necessità 

di poter prendere delle decisioni interne per quanto riguarda la gestione della 
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compagnia e del panorama di spettacoli da proporre al pubblico”. (Intervista a 

Szabó Ödön, presidente regionale UDMR, 36 anni) 

I quartieri residenziali sono sorti in un periodo più recente rispetto al centro storico, 

essendo un prodotto della svolta industriale intrapresa di epoca socialista; sono stati 

costruiti nel nord, ovest e sud della città, e sono abitati per la maggior parte da persone 

immigrate dai villaggi a partire dagli anni '60. Si può notare come nei primi quartieri 

costruiti (in particolare Rogerius) la proporzione di abitanti di lingua ungherese sia più 

alta, intorno al 25-35%, mentre negli ultimi quartieri costruiti (ad esempio Nufărul) la 

percentuale scenda al 15-25%; la periferia di Oradea quindi abitata in gran parte da 

romeni – i quartieri a sud-est e sud-ovest ospitano tra il 5 e il 15% di ungheresi – mentre 

nel cuore storico della città la percentuale magiara arriva al 35-45%.103 Non si tratta 

quindi di una vera e propria segregazione abitativa, poiché queste due etnie condividono 

tutti gli spazi della città e usufruiscono di servizi condivisi (scuole, luogo di lavoro, 

spazi per il tempo libero); tuttavia esistono alcune barriere spaziali ben definite per la 

popolazione, che preferisce frequentare delle zone piuttosto di altre, attuando un criterio 

di scelta etnico-linguistico. Una reale condizione di segregazione è comunque vissuta da 

una maggioranza della comunità rom di Oradea: moltissime famiglie abitano infatti le 

zone più periferiche e meno fornite di servizi, in alloggi spesso fatiscenti; una parte dei 

rom residenti in città vive nei pressi della discarica cittadina, mentre altri gruppi 

costituiscono le cosiddette colonii lontano dal centro abitato, alcune delle quali 

inglobate nelle aree comunali di paesi vicini ad Oradea. La comunità rom frequenta 

raramente il centro storico di Oradea e le sue attrazioni culturali o di divertimento: le 

condizioni di povertà non permettono infatti alla maggioranza degli etnici rom di 

approfittare dell'offerta cittadina. La frequentazione si verifica per esigenze 

commerciali, o comunque economiche: il luogo prescelto è il mercato cittadino, in cui 

molte famiglie tengono banchi di vestiario e di altre merci; ai bordi delle strade 

principali molte donne vendono prodotti artigianali, fiori e frutta nel periodo estivo; 

infine, ai tavolini dei bar e nei tram si avvicinano spesso bambini che chiedono 

l'elemosina in cambio della loro recita di una canzone o di una poesia. 

                                                 
103  Cfr. www.kia.hu (consultato il 29/12/2011) 
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    3.2. 3.2. 3.2. 3.2. La scuola 

    3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. 3.2.1. Le difficoltà vissute dalla comunità ungherese 

La Costituzione Romena e la legge sull'educazione (Legea educaţiei naţionale 

1/2011) sanciscono l'obbligo di offrire alle minoranze etnico-linguistiche un percorso di 

istruzione nella propria lingua materna; per questo motivo, nelle città in cui è presente 

una componente minoritaria, sono attive intere scuole o sezioni di insegnamento nelle 

lingue parlate dai cittadini. Ad Oradea prevalgono le scuole miste – frequentate sia da 

romeni che da ungheresi, raggruppati in classi diverse – le quali hanno generalmente 

due direttori che gestiscono le due sezioni. Le persone di lingua ungherese intervistate 

sull'argomento hanno frequentato queste scuole, attive già durante il regime di 

Ceauşescu, seppur con norme che garantivano in misura minore la qualità 

dell'istruzione; nel periodo successivo al crollo del regime le riforme furono 

significative e riguardarono soprattutto il contenuto degli insegnamenti, prima 

fortemente limitati da una visione ideologica e dalle necessità di indottrinamento. I 

limiti dei tentativi di legislazione post regime (nel 1991, 1995 e 1999) erano comunque 

dati dall'impronta nazionalista data alla nuova repubblica; Ella T., di 26 anni, che ha 

frequentato la scuola primaria nei primi anni post-regime, critica i metodi di 

insegnamento della lingua romena, obbligatoria ad ogni grado di studio: 

“La lingua romena non ci veniva insegnata come lingua straniera, ma 

l'impostazione era quella dell'apprendimento della lingua materna: molti aspetti 

erano dati per scontati e l'intera classe era in difficoltà, parlando solo l'ungherese 

in famiglia e avendo contatti sporadici con le persone di lingua romena, per lo più 

nei negozi. Anche l'insegnamento della letteratura romena, negli anni successivi, 

non teneva conto delle nostre lacune culturali ed il contenuto era identico per gli 

studenti di lingua romena e ungherese”.(Intervista a Ella T., studente di etnia 

ungherese, 25 anni) 

La seconda problematica messa in luce da Ella e da altri ex studenti di etnia 

ungherese è la questione dell'insegnamento della storia: prima della legge emanata nel 

2011, i frequentanti delle scuole magiare dovevano affrontare a scelta lo studio della 

storia o della geografia in lingua romena, propedeutici per l'esame finale nella scuola 

secondaria. Gli intervistati rivelano che la maggior parte della classe sceglieva la 
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geografia, per le minori complicazioni che avrebbe comportato lo studio del territorio 

rispetto alla storia del paese: il modo di presentare il passato romeno negli anni '90 

risentiva ancora dei recenti avvenimenti e dell'impostazione anti-minoritaria del regime, 

e le tensioni tra le diverse etnie in alcune zone della Romania non favorivano un clima 

di dialogo nella società e nelle scuole; lo studio della geografia era considerato meno 

irritante di quello della storia romena, a cui le associazioni degli insegnanti e le famiglie 

ungheresi cercavano di opporsi proponendo l'approfondimento della propria identità 

storica: 

“non capivamo perché ci fosse l'obbligo di studiare una materia piena di 

errori e ideologia come la storia della Romania, su libri stampati durante il 

regime, e non potessimo sapere nulla del nostro passato. Noi conoscevamo la 

nostra storia grazie ai racconti dei nostri genitori, e sapevamo che le cose stavano 

diversamente, ma era inutile sollevare questioni in classe...piuttosto sceglievamo la 

geografia: imparare il nome romeno di qualche città ci irritava meno che sentir 

parlare di eroi della patria che avevano sconfitto gli ungheresi”. (Intervista a Ella 

T., 25 anni, studente di etnia ungherese). 

Con l'emanazione della nuova legge queste proposte sono diventate realtà: ora lo 

studente affronta la storia e la geografia nella propria lingua, su testi che propongono 

anche il passato delle minoranze etniche presenti sul suolo romeno. 

La questione più urgente resta tuttavia quella riguardante i casi di discriminazione 

che si verificano nelle scuole miste, in cui la maggioranza romena tende a prevalere 

anche nelle decisioni gestionali degli istituti. Un esempio, riportato dal Presidente 

regionale del partito UDMR, Szabó Ödön, è quello della Şcoala Generală Dacia 14, 

scuola primaria divisa nelle sezioni romena e ungherese. In particolare, i problemi di 

spazio hanno comportato la necessità di organizzare dei turni per la frequentazione della 

scuola, troppo piccola per ospitare l'alto numero di studenti; tuttavia, la divisione 

dell'orario non è avvenuta in modo equo tra le due sezioni, vedendo gli studenti 

ungheresi costretti a recarsi a scuola nelle ore pomeridiane. Questa organizzazione, che 

ha agevolato le classi romene e di conseguenza le famiglie degli studenti – i quali hanno 

continuato a frequentare la scuola con un orario regolare – è stata contestata dalla 

minoranza ungherese e dall'UDMR, fino alla decisione di cercare un nuovo spazio per 



Le minoranze etniche in Romania: dialogo interetnico e tutela dei diritti per i rom e gli ungheresi di Romania. 
Caso di studio: la città di Oradea 

105 

gli studenti, in una sede staccata che potesse garantire un orario regolare. Da episodi 

come questo deriva il sostegno della comunità ungherese alle scuole etniche, in cui un 

unico direttore è appartenente alla propria comunità e non sostiene quindi 

comportamenti discriminatori. 

    3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. 3.2.2. La segregazione scolastica dei rom 

Le scuole primarie situate nei dintorni di Oradea sono luogo di confronto tra le 

comunità romena, ungherese e rom: qui la percentuale di studenti provenienti dalle 

colonii zingare è superiore alle presenze nel centro cittadino, e le classi affrontano 

difficoltà quotidiane di comunicazione. In particolare, accade frequentemente che le 

famiglie degli studenti non rom esprimano il loro dissenso nei confronti delle 

organizzazioni scolastiche che cercano di ridurre l'approccio discriminatorio, soprattutto 

in seguito alla Decisione Ministeriale 1540 del 2007 che vieta la segregazione scolastica 

in Romania. Il Monitor del Centro CRISS ha documentato una di queste situazioni, 

denunciando l'intolleranza dimostrata dai genitori degli studenti di Ineu de Criş, paese 

situato a pochi chilometri dalla città. Nella scuola di Ineu il preside ha applicato la 

Decisione Governativa sciogliendo le classi prima formate da soli studenti rom (il 62% 

del totale) per inserirli nelle altre sezioni: i genitori degli altri studenti hanno protestato, 

accusando il preside della scuola di favorire i ragazzi rom e di non prestare ascolto alle 

loro richieste; mentre veniva attuata la de-segregazione, i genitori scontenti hanno tolto i 

loro figli per iscriverli nelle scuole di altri comuni. Questo fatto, che ha ottenuto grande 

eco nella stampa locale per la denuncia effettuata da CRISS, è in realtà simile a ciò che 

è avvenuto nella gran parte delle scuole situate vicino alle colonii di tutta la Romania. 

Augustina H., quindicenne rom che vive nella colonia di Rontău, racconta che la 

segregazione scolastica non era totale nel suo istituto, poiché i frequentanti di etnia rom 

erano pochi per costituire una sola classe. Infatti, soprattutto negli ultimi anni della 

scuola primaria la presenza di studenti rom è molto rara: le ragazze proseguono 

raramente gli studi oltre l'undicesimo anno d'età, poiché le famiglie preferiscono 

usufruire del loro aiuto nella cura della casa e dei fratelli più piccoli; talvolta 

necessitano del loro lavoro per motivi economici o, per le stesse ragioni, le spingono al 

matrimonio. Nel caso di Rontău inoltre, gli anni di studio successivi al quinto possono 

essere effettuati solo nel villaggio vicino, frazione di un altro comune a maggioranza 

romena: i ragazzi, raramente supportati dalle famiglie, rinunciano a questa possibilità e 
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preferiscono iniziare precocemente l'attività lavorativa. Augustina, che lavora presso la 

fondazione Familia Mea (operante nel villaggio di Rontău dal 2009) come interprete e 

aiuto nell'assistenza ai bambini, frequenta un istituto professionale di Oradea ed ha 

trascorso gli ultimi anni della scuola primaria in una classe formata da sette persone, tra 

cui lei era l'unica ragazza: 

“La mia classe era formata da tre ragazzi del mio villaggio e da tre romeni, 

indisciplinati e bocciati diverse volte: hanno messo questi ragazzi con noi perché 

la nostra era considerata la classe peggiore; io avrei voluto trasferirmi in un'altra 

sezione in cui c'erano più ragazze, ma quando c'è stata la possibilità di mescolare 

gli studenti molti genitori hanno tolto i figli dalla scuola per iscriverli da altre 

parti”. (Intervista ad Augustina H., studente rom, 16 anni) 

Nel 2007, l'arrivo della Decisione Ministeriale avrebbe potuto cambiare la situazione 

e costringere il direttore scolastico a cercare una soluzione di integrazione fra la classe 

volutamente segregata e le altre. Tuttavia, alla riunione proposta alle famiglie per la 

nuova divisione dei gruppi di studenti, molti genitori non si sono presentati e nel 

periodo successivo gran parte di essi ha tolto i figli dalla scuola iscrivendoli nella vicina 

sezione di Sân Martin. L'intolleranza mostrata da questi genitori, e in molteplici casi 

diffusi in tutta la Romania, sottolinea la necessità di un'adeguata formazione sui temi 

dell'integrazione per le famiglie appartenenti all'etnia maggioritaria e a quella rom, con 

strumenti legislativi che non solo obblighino la de-segregazione, ma che coinvolgano 

gli enti locali (in questo caso i comuni di Oradea, Sân Martin e Ineu de Criş) in un 

monitoraggio delle situazioni più critiche, per ora osservate solamente dalle fondazioni 

private e dalle ONG. 

    3.2.3. 3.2.3. 3.2.3. 3.2.3. L'insegnamento in lingua romanì 

Un'ulteriore questione legata alle difficoltà di istruzione per la comunità rom riguarda 

l'insegnamento nella lingua materna. La lingua parlata dagli abitanti delle colonie è il 

romanì, e sebbene gli adulti parlino e comprendano il romeno, i bambini hanno rari 

contatti con questa lingua prima dell'età scolare. Tuttavia, anche nelle classi ancora 

soggette a segregazione, non esistono ad oggi strumenti per permettere agli studenti rom 

di seguire un percorso formativo nella loro lingua, per la mancanza di insegnanti e di 

testi scolastici; la legge, che garantisce l'opportunità di studiare nella lingua materna, 
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non è di fatto applicata nelle scuole romene. Nel villaggio di Rontău sono stai effettuati 

alcuni esperimenti di insegnamento in lingua romanì, nella piccola scuola che ospita i 

bambini della colonia fino al decimo anno d'età: un'insegnante della scuola ha scelto, 

nell'anno scolastico 2007-2008, di utilizzare alcune ore destinate allo studio della 

grammatica romena per approfondire la lingua romanì, grazie al materiale diffuso dal 

Dipartimento di Lingua Romanì dell'Università statale di Bucarest. Gli studenti delle 

classi interessate hanno potuto apprezzare in questo modo la peculiarità della loro lingua 

e scoprire un nuovo punto di vista per affermare la propria identità, anche se in un 

contesto scolastico non condiviso con altri gruppi etnici. L'esperimento nella scuola di 

Rontău, che sembra sia stato molto apprezzato dai bambini e dai genitori, è potuto 

durare un solo anno, per la scarsità di fondi e per il successivo trasferimento 

dell'insegnante. 

    3.3. 3.3. 3.3. 3.3. Progetti di integrazione 

    3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. 3.3.1. La Fondazione Ruhama 

Con la caduta del regime di Ceauşescu, la Romania è diventata oggetto di grande 

interesse per gli occidentali, a causa dello stato di povertà in cui si trova la popolazione 

e della mancata salvaguardia dei diritti umani. L'attenzione si è concentrata sui problemi 

più facilmente strumentalizzati dai media, come quello degli orfanotrofi sovraffollati. 

Le organizzazioni non governative e gli stati esteri hanno destinato tutti gli aiuti ai 

bambini degli orfanotrofi e hanno cercato di offrire assistenza materiale a questo 

“prodotto” della povertà. Venivano inviati abiti, cibo, giocattoli, medicinali e tutto 

l'occorrente per risolvere una situazione urgente; sono nate fondazioni private o 

sostenute dalle chiese occidentali e progetti che destinavano cifre enormi per strutture 

più adeguate. Lo stato romeno è stato sollecitato ad affrontare la materia e a creare una 

legislazione che garantisse il rispetto dei diritti, concentrando gli sforzi nella chiusura 

delle strutture in cui vivevano centinaia di orfani seguiti da pochissimi operatori e nella 

costruzione di case famiglia che potessero ospitare piccoli gruppi di bambini. Tutti gli 

sforzi sono stati però indirizzati all'ultimo anello della catena: è molto raro che chi 

finanziava i progetti si interrogasse su quali fossero le cause dell'alto numero di orfani, 

che non è diminuito significativamente negli anni successivi al 1989. Non si ricercavano 

le cause, ma si puntava su questa problematica, poiché essa era facilmente 

strumentalizzata e portava finanziamenti, investimenti e apprezzamento da parte 
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dell'opinione pubblica mondiale. Fino al 2007, anno dell'entrata in Europa della 

Romania, questa è stata la priorità di Europa, governi, ONG e molte fondazioni private. 

A partire da questa data però la libera circolazione delle persone ha posto un'altra 

questione cruciale, la quale fa leva sui timori dei cittadini di tutta Europa: si tratta delle 

persone appartenenti all'etnia Rom, molto numerose nella neo-comunitaria Romania. La 

maggior parte della popolazione romena dichiaratasi Rom versa in condizioni di povertà 

ed emarginazione che fanno supporre una volontà di cambiamento, di migrazione: con 

l'apertura delle frontiere, per l'Europa ciò è diventato un problema che riguarda tutti gli 

stati e ognuno di essi ha iniziato a trovare soluzioni proprie. L'urgenza sollevata da casi 

come quello francese ha stimolato la nascita di nuovi progetti a livello europeo e 

finanziamenti internazionali che puntano all'aiuto in loco e all'integrazione sociale di 

questa etnia; le fondazioni proliferano e “fiutano l'affare”. Alcune fondazioni però 

hanno seguito questa rotta già da molti anni: la Fondazione Ruhama esiste dal 1996 ed è 

orientata ai bisogni della cittadinanza di Oradea. Come sostiene la direttrice esecutiva 

Tina Daragiu, gli obiettivi che si propone sono sociali, educativi ed economici: 

“Abbiamo considerato fin dall'inizio il problema degli orfanotrofi come una 

conseguenza di altre, più profonde questioni, che andavano trattate in precedenza 

e che se risolte avrebbero inciso anche su di esso”. (Intervista a Tina Daragiu, 

direttore Ruhama) 

Essendo una fondazione costituita dalle persone della città in cui opera, conosce bene 

il campo di azione: con una semplice analisi della situazione locale ha capito che gli 

orfani provengono nella maggior parte dei casi dalle zone più povere della città, e che 

queste zone hanno una caratteristica ben precisa: sono isole etniche. La città di Oradea e 

i suoi dintorni sono costellati da quartieri detti colonie, abitati esclusivamente da 

persone di etnia Rom. L'operato di Ruhama ha acquisito un profilo etnico, 

concentrandosi sulle persone che vivono in questo stato di povertà, e cercando di 

prevenire le situazioni di emarginazione sociale ed economica dovute ad una posizione 

geografica connessa all'etnia. Nel concreto, cerca di favorire l'inserimento educativo e 

lavorativo, per risollevare la condizione di povertà collegata alla propria etnia, e 

prevenire le discriminazioni frequenti aiutando il dialogo in città. 
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Figura 8: Colonia di Rontău 

Fonte: Marisol Pezzutto 2008 

La composizione etnica del gruppo di lavoro della fondazione è variegata: la 

maggioranza è costituita da romeni e rom, ma anche da ungheresi, albanesi e polacchi. 

La sua forza sta proprio nel lavorare adattando lingua e cultura al gruppo etnico che ha 

di fronte, con un'operazione di mediazione culturale e sociale nell'attuazione dei 

progetti: si tiene conto del livello educativo nella comunicazione, della diversa lingua di 

appartenenza dei beneficiari, degli usi di una particolare comunità. In base a tutti questi 

aspetti si progettano interventi e aiuti che sono finalizzati all'inserimento sociale e al 

dialogo tra etnie diverse. I programmi dedicati all'etnia rom sono otto, ciascuno dei 

quali comprende diversi progetti aiutati dai finanziamenti dei partners: 

22. doposcuola; 

23. scuola estiva; 

24. scuola per adulti e genitori; 

25. rete “giovani rom” dei licei e le facoltà di Oradea; 
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26. formazione per giovani disoccupati; 

27. informazione, aiuto, mediazione per problemi delle famiglie che possano 

nuocere al futuro educativo dei figli, come casi di disabilità dei bambini, 

l'assenza del certificato di nascita etc.; 

28. assistenza per il dialogo interetnico nelle scuole; 

29. rete locale di discussione per i problemi riguardanti l'etnia rom, che coinvolge il 

consiglio comunale, i medici della città, i direttori scolastici. 

I partners e finanziatori sono enti regionali, nazionali e internazionali: 

− Meccanismo finanziario dello spazio economico europeo e Programma 

norvegese di cooperazione; 

− Unione Europea; 

− Roma Education Fund; 

− Consiliul Judeţean Bihor (la Regione Bihor); 

− United States Agency for International Developement; 

− Spolu International Foundation; 

− Ministerul Muncii, Familiei Protecţiei Sociale (it. Ministero romeno per il 

lavoro, la famiglia e la protezione sociale); 

− Agenţia judeţeană pentru ocuparea forţei de muncă Bihor (it. agenzia regionale 

del Bihor per l'occupazione); 

− Consiliul local Oradea (it. Comune di Oradea); 

− Agenţia naţională pentru Romi (it. Agenzia nazionale per i Rom); 

− Fondul Român de Dezvoltare Socială (it. Fondo romeno di sviluppo sociale) 

− Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului (it. Ministero 

dell'educazione, della ricerca, della gioventù e dello sport). 

    3.3.2. 3.3.2. 3.3.2. 3.3.2. Un progetto di desegregrazione scolastica 

L'emanazione della Decisione Ministeriale riguardante la desegregazione scolastica e 

della nuova legge sull'educazione hanno posto dei traguardi urgenti all'operato delle 

fondazioni e delle ONG che si occupano dei diritti della comunità rom. Un simbolo 

della possibile integrazione, quale è la desegregazione scolastica, è divenuto non solo un 

proposito ma un obbligo a cui ogni città della Romania deve sottostare. Tuttavia, accade 

spesso che scorciatoie politiche permettano ai comuni di non applicare le nuove norme e 
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di mantenere la situazione preesistente, più comoda per motivi logistici, nonché 

elettorali: spesso accade infatti che il Comune preferisca appoggiare le richieste delle 

diverse scuole, le quali vedrebbero diminuire drasticamente le cattedre ed il numero 

delle persone impiegate nell'insegnamento se avvenissero le fusioni degli istituti. Ciò 

accade, secondo le testimonianze degli operatori di Ruhama, in un villaggio di 3.034 

abitanti104 nei pressi di Oradea, Lăzăreni: qui esiste ancora una separazione delle due 

scuole primarie, una nel centro del paese ed una vicina alla colonia rom. La fondazione, 

grazie alla quale ho visitato il villaggio e le due scuole, cerca di giungere ad una 

soluzione mediando tra le autorità locali e le famiglie rom, le quali spesso non 

affermano i propri diritti, a causa di una scarsa consapevolezza dei limiti legati alla 

segregazione. Il primo è da individuarsi nell'abbandono scolastico precoce, dovuto al 

fatto che la scuola vicina alla colonia ospita solo alcune classi: per proseguire gli studi, 

dal quinto al settimo anno i ragazzi dovrebbero infatti recarsi nell'edificio principale del 

paese, ma spesso preferiscono lasciare la scuola per numerosi motivi, tra cui il più 

determinante è la mancanza di trasporti, indispensabili in questa zona collinare. Il 

secondo limite della divisione tra le due scuole è la mancata integrazione in un paese 

che, come nella maggior parte dei comuni romeni, non considera la colonia una frazione 

con servizi indipendenti (sebbene disti circa tre chilometri dal centro del villaggio), ma 

parte integrante del capoluogo comunale; molte famiglie rom, avvicinate dagli operatori 

che visitano tutte le case per proporre una soluzione allo stato di segregazione, si 

dimostrano interessate ma preoccupate per le conseguenze legate alla fusione delle due 

scuole: l'incontro con i bambini romeni e le loro famiglie (che ritengono siano ostili 

all'unione), la necessità di vestire meglio i figli per il confronto quotidiano con persone 

più abbienti, la necessità di accompagnare i bambini – di qui la perdita di tempo 

dedicato ad attività lavorative – per l'assenza di mezzi di trasporto sicuri. Come 

sottolinea l'operatrice in visita a Lăzăreni, il fatto che la colonia non sia considerata una 

frazione è uno dei principali ostacoli alla desegregazione: 

“La legge romena non contempla l'utilizzo del trasporto pubblico in un 

comune con così pochi abitanti, se non per collegare le frazioni al capoluogo. La 

colonia, non essendo considerata una frazione, è destinata ad essere isolata 

sebbene sia molto lontana dal centro abitato”. (Intervista a Daniela Tutoş, 
                                                 
104  Cfr. www.edrc.ro (consultato il 15/11/2011) 
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operatrice Ruhama) 

La fondazione Ruhama cerca di coinvolgere i genitori, per sensibilizzarli alla 

necessità di un percorso scolastico comune per i bambini di  Lăzăreni: gli operatori si 

recano nelle famiglie i cui figli dovrebbero terminare il quarto anno ed iscriversi al 

quinto, e offrono l'appoggio necessario affinché questo avvenga. La speranza della 

fondazione è infatti quella di riuscire a integrare gli studenti più grandi e, 

progressivamente, tutti i bambini della colonia nella scuola principale; per ovviare al 

problema dei trasporti, sollevato dalla maggior parte dei genitori, la fondazione ha 

proposto alle istituzioni locali l'utilizzo di un autobus privato, le cui spese potrebbero 

essere divise tra il Comune e Ruhama; tutto ciò in attesa che la normativa attuale possa 

essere modificata e tenere conto delle esigenze delle colonie, troppo spesso isolate dalla 

vita sociale cittadina. 

    3.3.3. 3.3.3. 3.3.3. 3.3.3. Il progetto Roma Employment: il coinvolgimento 
degli studenti dell'Università Partium 

L'Università Cristiana Partium è un'università di Oradea nata nel 1990 con il nome di 

“Collegio Calvinista Sulyok István” ed in cui la principale lingua utilizzata è quella 

ungherese. L'ateneo ospita circa 1000 frequentanti, generalmente di madrelingua 

magiara e divisi tra la Facoltà di Scienze Applicate e la Facoltà di Arte. Nell'anno 2009 

il dipartimento di sociologia dell'università ha intrapreso un progetto comune con 

l'Università Statale di Oradea e con il Collegio Humán Fejlesztők di Debrecen (in 

Ungheria), finanziato dallo European Regional Development Fund e durato 16 mesi. 

L'obiettivo del progetto, chiamato Roma Employment, era l'analisi della situazione di 

integrazione lavorativa e sociale della comunità rom nella regione romena Bihor e nella 

regione ungherese Hajdu-Bihar, al fine di proporre delle soluzioni istituzionali per 

favorire l'occupazione dei rom. L'implementazione è avvenuta comprendendo delle fasi 

di ricerca e delle attività pratiche, svolte dai beneficiari del progetto, ovvero persone di 

etnia rom con una posizione lavorativa instabile o assente; gli studenti dell'Università 

Partium, protagonisti dello sviluppo delle attività, hanno collaborato allo studio 

procedendo nella raccolta di dati, nel sottoporre i test attitudinali e di competenze 

professionali, nella stesura di questionari che indagavano le condizioni di vita, e nella 

partecipazione ad attività pratiche come l'organizzazione di due meeting tra la comunità 

rom romena e ungherese. Per quanto riguarda l'area romena, i ricercatori hanno 
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focalizzato l'attenzione su alcuni villaggi della zona metropolitana di Oradea, in cui la 

percentuale di persone rom è particolarmente elevata (Chişineu-Criş 3,1%, Oradea 

2,91%, Sân Martin 12,08%, Ineu 20,33%, Tinca 32,54%). Gli studenti dell'università 

hanno interagito con le persone rom residenti nelle colonie dei rispettivi comuni, grazie 

alla mediazione dei membri della Fondazione Ciorre Roma di Oradea, che si occupa 

della difesa dei diritti della minoranza105. L'opportunità offerta dal professor Gavril 

Flora è stata colta solo da alcuni dei frequentanti del corso di sociologia, i quali hanno 

costituito un gruppo di lavoro per la distribuzione dei questionari e lo svolgimento dei 

test attitudinali; le attività sono durate alcuni mesi, durante i quali i contatti tra le 

comunità rom e gli studenti sono stati intensi e a volte hanno oltrepassato i fini della 

ricerca. Oliver I., studente al terzo anno del corso di sociologia, ammette di essersi 

avvicinato al progetto perché già interessato all'aspetto dell'integrazione sociale dei rom, 

ma di avere un approccio molto diverso dal passato dovuto proprio all'incontro con la 

comunità. Per lui e per gli altri studenti, inizialmente Roma Employment ha significato 

soprattutto un'occasione per applicare un metodo di ricerca e per ottenere un ricavo 

anche economico dall'esperienza; tuttavia, con il procedere delle attività sono 

accresciuti l'interesse per l'argomento ed il coinvolgimento personale. Il dialogo con le 

persone residenti nelle colonie, dapprima difficile e mediato dai membri della 

Fondazione Ciorre Roma e da alcuni rappresentanti di Partida Romilor, è divenuto 

progressivamente più spontaneo e confidenziale quando Oliver ha imparato i primi 

termini in romanì: 

“Il giorno in cui ho pronunciato le prime parole in romanì nella colonia di 

Chişineu Criş, utilizzando termini chiave che servivano per comunicare il 

significato del progetto, ho sentito immediatamente un nuovo calore da parte delle 

persone, una disponibilità ed un'apertura mai espresse prima”. (Intervista a 

Oliver I., 23 anni, studente) 

La comunità rom, dapprima diffidente, si è dimostrata più libera e tesa alla 

collaborazione: le persone “valutate” nei test attitudinali esprimevano un crescente 

interesse per il progetto nel momento in cui Oliver e gli altri studenti si comportavano 

come conoscenti, e non come ricercatori con il solo obiettivo di raccogliere dati per 

                                                 
105  Cfr. www.roma-employment.eu (consultato il 03/01/2012) 
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l'analisi; inoltre, la loro efficienza nelle risposte e la loro partecipazione agli incontri 

risultava più ricca e più produttiva. La disponibilità del gruppo di studiosi ad una 

maggiore conoscenza degli abitanti della colonia ha stimolato il dialogo con i 

beneficiari del progetto, consapevoli di poter costruire una relazione più profonda 

rispetto a quella necessaria per la ricerca. L'apertura è quindi stata reciproca ed ha 

portato all'esperienza del progetto un valore aggiuntivo: Oliver ritiene che dopo le 

ripetute visite nelle colonie non prova gli stessi sentimenti di diffidenza e non è preda 

dei pregiudizi proliferanti nella maggioranza della popolazione di Oradea; al contempo, 

sostiene di aver mantenuto un buon rapporto con le persone di etnia rom conosciute 

durante il progetto, ed i contatti con i membri della Fondazione Ciorre Roma. 

    3.4. 3.4. 3.4. 3.4. La politica 

    3.5. 3.5. 3.5. 3.5. L'attuale amministrazione cittadina 

Il Comune di Oradea (ro. Primăria Municipiului Oradea) è l'autorità pubblica locale 

che si occupa dell'applicazione delle decisioni prese dal Consiglio comunale (ro. 

Consiliul local) e gestisce le problematiche correnti della collettività cittadina. Alle 

ultime elezioni, avvenute il 1 giugno 2008, l'Unione Democratica degli Ungheresi di 

Romania si è presentata in coalizione con il Partito Nazional-liberale; i due partiti, che 

operano insieme anche nel Governo centrale, hanno ottenuto la maggioranza al primo 

turno, con il 50,3% dei voti. L'alleanza con il partito ungherese è stata determinante, 

considerando che l'UDMR ha ottenuto sette tra le diciassette poltrone destinate alla 

maggioranza e che il vicesindaco designato è Rozália Biró106, apprezzata dalla comunità 

per la sua attività politica comunale negli anni precedenti. La partecipazione alla vita 

politica della città è quindi molto elevata per quanto riguarda la minoranza ungherese, la 

quale può contare su un rappresentante dal peso determinante e da una maggioranza che 

è tale solo grazie all'appoggio magiaro (per questo motivo molto attenta a non ledere i 

loro interessi). Tuttavia, la seconda minoranza di Oradea, ovvero quella costituita 

dall'etnia rom, non ha ottenuto una rappresentanza nel consiglio locale né con un 

membro di Partida Romilor, né tramite altre organizzazioni che operano a difesa di 

questa comunità. 

                                                 
106 Cfr. www.oradea.ro (consultato 22/12/2011) 
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Tabella 7: Composizione Consiglio Comunale di Oradea 

Partito Consiglieri Composizione Consiglio 

Partito Nazional-liberale 10 
          

Unione Democratica degli 
Ungheresi di Romania 

7 
          

Partito Democratico-liberale 7 
          

Partito Social-democratico 3 
          

Fonte: www.oradea.ro 2008 

    3.6. 3.6. 3.6. 3.6. La posizione dell'UDMR: l'intervista a Szabó Ödön 

Szabó Ödön è il Presidente dell'organizzazione partitica chiamata Unione 

Democratica dei Magiari di Romania (un. Romániai Magyar Demokrata Szövetség) per 

la regione Bihor; da più di dieci anni svolge attività politica a livello locale con il 

principale partito della comunità ungherese, mantenendo una posizione liberale e 

moderata. La decisione di intraprendere questa carriera è maturata durante gli anni 

universitari, trascorsi ad Oradea, per frequentare la facoltà di storia. In quel periodo 

infatti è accaduto l'episodio che ha determinato la sua iscrizione al partito: 

“All'università mi candidai per la presidenza dell'associazione studentesca 

'Gheorghe Şincai', costituita da frequentanti della Facoltà di Storia. Ricevetti la 

maggioranza dei voti ed ottenni la carica, ma ciò fece nascere molti dissapori: 

alcuni studenti non sopportavano l'idea che una persona con un nome ungherese 

fosse a capo di un'associazione dedicata ad uno storico romeno; ci furono 

manifestazioni di protesta e la richiesta di nuove elezioni. Nel momento in cui mi 

venne proposto di cedere il mio posto di presidente ad un romeno e di diventare 

vicepresidente, trovai il compromesso inaccettabile e rifiutai qualsiasi carica, 

tornando ad essere membro semplice dell'associazione. Accettare una carica 

inferiore infatti avrebbe potuto costituire un precedente per qualsiasi altra 

candidatura di un ungherese in quella o in altre associazioni.” (Intervista a 

Szabó Ödön, presidente regionale UDMR, 36 anni). 
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La ricerca di dialogo con le persone di etnia romena sembra essere uno dei punti 

fermi di Szabó Ödön, che non considera produttivo l'atteggiamento di altre 

organizzazioni partitiche ungheresi più radicali e revisioniste, come il Magyar Polgári 

Párt (it. Partito Civico Magiaro) molto radicato nella regione sicula. Il partito di cui 

Ödön fa parte è spesso accusato di essere troppo accondiscendente nei confronti 

dell'alleato di governo, il Partito Nazional-liberale, ma egli considera questo 

comportamento come moderato e necessario per far crescere la tolleranza. Afferma 

infatti: 

“Se il nostro partito avanzasse subito tutte le richieste e rivendicasse insieme 

tutti i diritti, ci sarebbe ancora meno disponibilità di dialogo da parte dei romeni. 

Ad esempio, una nostra speranza è che i romeni conoscano sempre di più la lingua 

magiara e la considerino come la prima lingua straniera da apprendere a scuola, 

al posto dell'inglese... ma per come stanno le cose oggi questa idea sembrerebbe 

irrazionale. Se l'obiettivo è far crescere la tolleranza reciproca tra le minoranze e 

la maggioranza, non possiamo puntare subito su questioni che scatenerebbero una 

resistenza immediata da parte dell'opinione pubblica romena”. (Intervista a 

Szabó Ödön, presidente regionale UDMR, 36 anni) 

Tuttavia, Ödön considera la protezione dei diritti linguistici e politici, nonché la 

conservazione della cultura delle minoranze argomenti non negoziabili. Agisce quindi in 

linea con gli obiettivi dell'UDMR: proteggere le minoranze canalizzando il dialogo con 

la maggioranza romena sulle questioni più importanti. Tra queste, sostiene l'importanza 

di una coesione di tutte le comunità minoritarie, e afferma: 

“Ho avanzato la proposta di avere come vicepresidente dell'UDMR per la 

regione Bihor un rappresentante dell'etnia rom, per dare un messaggio di 

tolleranza che sia generale e non consideri solo la nostra minoranza. Vorrei offrire 

più possibilità per una  rappresentanza delle diverse minoranze nella sfera politica 

e amministrativa, applicando il sistema utilizzato dall'UDMR nel comune di 

Timişoara, anche se ciò non risolverebbe il problema generale della 

rappresentanza delle minoranze, costituito dall'attuale legge elettorale”. 

(Intervista a Szabó Ödön, presidente regionale UDMR, 36 anni) 
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Nella città di Timişoara l'UDMR ha realizzato infatti una coalizione con le principali 

organizzazioni partitiche a difesa delle minoranze etniche, ottenendo la presenza di due 

rappresentanti nel Consiglio Comunale. L'accordo raggiunto con i membri della 

coalizione è stato quello di mantenere un rappresentante dell'UDMR per tutta la durata 

del mandato, e di far ruotare annualmente i candidati delle altre organizzazioni. Con 

questo sistema le minoranze che solitamente non riescono a superare la soglia di voti 

necessari per accedere al consiglio – come ad esempio la minoranza rom o la minoranza 

bulgara – hanno potuto contare su una rappresentanza annuale per presentare le 

problematiche specifiche del proprio gruppo. Confrontando la situazione di Timişoara 

con quella di Oradea però, emergono delle difficoltà dovute alla carenza di dialogo tra le 

minoranze, nonché tra queste e la maggioranza. Gli eventi del passato sembrano essere 

ancora troppo vicini e l'intolleranza verso le persone di etnia ungherese è legata alla loro 

massiccia presenza storica, che si impone sulla giovane immigrazione romena 

inibendone il sentimento di appartenenza a questa città: 

“La maggioranza della popolazione romena è alla prima generazione 

cittadina: se ci fosse stato un contatto più prolungato, come a  Timişoara o in altre 

città transilvane, il dialogo sarebbe sicuramente più naturale. Sono fiducioso che 

tra una ventina d'anni la collaborazione per il bene comune di Oradea sarà 

maggiore.” (Intervista a Szabó Ödön, presidente regionale UDMR, 36 anni). 
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Conclusioni 

La minoranza ungherese e la minoranza rom in Romania vivono oggi difficoltà 

diverse ed un differente grado di integrazione con la maggioranza romena. La prima 

rivendica il riconoscimento dei diritti etnici a livello di comunità, e non solamente per 

gli individui, richiedendo un'autonomia nell'ambito dell'istruzione scolastica superiore e 

un'affermazione dell'ungherese come lingua nazionale, alla pari del romeno; questa 

minoranza, la più incidente sul totale dei cittadini romeni, dimostra un'elevata 

integrazione nella vita sociale ed economica dello stato, partecipando ampiamente alle 

decisioni politiche con il partito Unione Democratica degli Ungheresi di Romania, il 

quale pone un importante veto informale nelle questioni minoritarie. I rom necessitano 

invece di maggiori strumenti per combattere l'esclusione sociale ed i comportamenti 

discriminatori presenti in ambiti come il lavoro, la scuola, il tempo libero: nei 

monitoraggi effettuati dalle organizzazioni di difesa dei diritti rom si nota la presenza di 

casi di segregazione abitativa e scolastica e un generale status di povertà della comunità. 

Nella città di Oradea, le due comunità esprimono le stesse necessità rilevate a livello 

nazionale. I membri della minoranza rom abitano spesso in alloggi di fortuna, presenti 

nei quartieri cittadini periferici e nei villaggi chiamati colonie, situati ad alcuni 

chilometri da Oradea ma raramente forniti dei servizi pubblici essenziali; inoltre, nel 

contesto scolastico, in tre istituti si sono riscontrati casi di segregazione ancora irrisolti. 

Per quanto concerne la relazione con la città e con gli altri abitanti, in generale i rom 

non colgono le proposte culturali e frequentano il centro di Oradea per interazioni solo 

economiche, di sopravvivenza; tuttavia, nei sporadici casi in cui utilizzano gli spazi 

pubblici sono vittima di comportamenti discriminatori. La partecipazione alla vita 

pubblica non è riscontrata a livello politico, in quanto nessun rappresentante della 

comunità è presente nel consiglio locale. I membri della minoranza ungherese mostrano 

una maggiore integrazione con la comunità romena, vivendo il centro cittadino in tutti i 

suoi aspetti e dichiarando quotidianamente l'appartenenza ad una città che considerano 

parte della loro identità. La presenza di scuole miste con classi di insegnamento in 

lingua romena e altre lingua ungherese crea talvolta delle tensioni per la gestione e il 

rispetto dei diritti degli studenti ungheresi. La partecipazione politica è molto influente, 
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grazie alla presenza dell'UDMR, ma le azioni dell'amministrazione non sono sufficienti 

per la comunità ungherese cittadina, che rivendica una maggiore visibilità della 

minoranza. 
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