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I Rom in Ungheria e in Romania 

Serie in onda su Radio Popolare per presentare il libro “L’Unione 

europea e le minoranze etniche di Cristina Carpinelli  e Massimo Congiu, 

Amazon, 2016, collana OSME 
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Parlare di comunità Rom comporta sempre fare un lavoro delicato. Il tema 

si presta purtroppo a facili luoghi comuni sia nel bene che nel male: Le 

frasi che risuonano più spesso quando ci si riferisce ai membri di queste 

comunità sono “i Rom vivono da emarginati, i Rom campano di espedienti 

e non fanno nulla per integrarsi nella società. Abbiamo parlato di comunità 

al plurale perché ci riferiamo a una realtà costituita da diversi gruppi, 

ciascuno con le sue tradizioni. La maggior parte di essi vive in Europa, 

soprattutto in quella balcanica, centrale e orientale.  

I Rom sono la più numerosa minoranza etnica presente in Ungheria. Le 

stime parlano di una popolazione che va dai 600.000 agli 800.000 abitanti. 

In Romania sono più numerosi: alcune fonti parlano di circa 2.000.000 di 

Rom in un paese che secondo calcoli recenti conta quasi  20.000.000 di 

abitanti, altre provvedono a ridimensionare questo dato. Si tratta 

comunque di minoranze numerose. 

Sia in Ungheria che in Romania i membri di questa comunità sono coloro i 

quali hanno subito maggiormente i traumi del cambiamento politico del 

1989. La cosa vale anche per gli altri paesi ex socialisti caratterizzati dalla 

presenza di minoranze Rom. Quella svolta epocale portò a importanti 

cambiamenti in termini di politica economica e sociale e vide aumentare 

nell’area i tassi di disoccupazione. Ciò risultò particolarmente vero per i 

Rom in riferimento ai quali si parla oggi di livelli di disoccupazione che 

vanno dal 50 all’80%. All’epoca dei regimi i Rom divennero oggetto di un 
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processo di integrazione sociale nell’ambito del quale non furono mai 

considerati come un’entità etnica ma come una frangia sociale 

svantaggiata da inserire nel tessuto sociale, nelle scuole e nel mondo del 

lavoro, in nome del processo di edificazione del socialismo. 

Anche all’epoca erano in fondo al centro di pregiudizi diffusi a livello 

sociale, solo che la politica e l’impostazione della convivenza sociale 

stabilita dal sistema non permetteva che tali atteggiamenti venissero 

espressi apertamente e pubblicamente, a differenza dei tempi attuali. Oggi 

si parla chiaramente di emarginazione dei Rom nelle scuole, nel mondo del 

lavoro, nella vita di tutti i giorni. Partiti e movimenti di estrema destra si 

sono impegnati ad additarli come causa dei problemi dei paesi interessati, 

in termini di sicurezza pubblica e malessere sociale. All’interno di queste 

comunità esistono associazioni che cercano di portare avanti battaglie 

civili a favore dell’integrazione e contro i pregiudizi. In effetti è lecito 

aspettarsi dai membri di queste minoranze un maggior sforzo per superare 

una condizione di puro vittimismo e riuscire a prendere in mano le redini 

della loro esistenza. Per questo, però, sono necessari il dialogo, la 

collaborazione della popolazione non Rom e dei governi. Un tempo 

esisteva a Budapest Radio C, una radio Rom che in circa dieci anni di 

attività ha cercato di costruire un ponte fra i Rom e in non Rom e di dar 

luogo ad una piattaforma perché le parti potessero confrontarsi. Purtroppo 

la Radio ha dovuto chiudere i battenti nel 2010 per mancanza di fondi col 

conseguente venire meno di una forma di mediazione sociale.  
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