
  

Comunità diverse dalla nostra                                                              

Rom e Rumeni 
Un bene o un pericolo ? 

 

Antonella De Rosa, Valentina Piscopo, 
Maria Giovanna Travaglino      -   IIA  

 

 

   In televisione al giorno d’oggi si sentono molte notizie di cronaca, recentemente molte di queste hanno 
riguardato Rom e Rumeni. Sono due popoli diversi ma la gente, forse per l’assonanza del nome, ha fatto un 
po’ confusione. I Rumeni provengono dalla Romania, recentemente affacciatasi alla realtà dell’Europa Unita; 
i Rom sono invece il popolo nomade che la tradizione indica come ‘zingari’.  
Le notizie rimbalzano; la gente si fa l’idea di Rom e/o Rumeni che aggrediscono, che rubano, che uccidono, 
che violentano etc… 
Questa idea, che diventa un poco uno stereotipo, non fa che accrescere nelle persone, specie italiane, il 
pregiudizio negativo nei confronti di queste popolazioni, ritenendole pericolose per la sicurezza.  
   Lo stereotipo è la convinzione che le persone debbano avere specifiche caratteristiche solo per il fatto che 
appartengono ad alcuni gruppi. Ad esempio è uno stereotipo la convinzione molto diffusa che le donne, 
essendo tali, siano sensibili, illogiche, rappresentino il tipico “sesso debole”. Questo è solo un esempio, ma 
per rom e rumeni è un poco diverso. Questi, dall’opinione pubblica, vengono in genere definiti pericolosi, 
ladri, persone che debbono essere allontanate dal nostro paese per il bene di tutti. Quindi si crea su di loro 
un pregiudizio negativo.  
   Il pregiudizio è un atteggiamento infondato e ostile nei confronti di un gruppo di individui. Molte persone 
non permettono a rom e  rumeni, o alle persone di colore, di lavorare nei loro locali o aziende, solo per il 
fatto che sono diversi da loro o perché sentono notizie di cronaca dove essi sono i protagonisti negativi ecc. 
Oppure succede ancora peggio e si verifica il fatto che è solo il colore  della loro pelle a spaventare. Questo 
si lega di conseguenza alla discriminazione che, in pratica, è una limitazione dei diritti per i membri di un 
gruppo contro cui  si ha un pregiudizio. Quando questi atteggiamenti si generalizzano e diventano una 
diffusa opinione comune, si aprono le porte al conformismo acritico sia del pensiero e sia dei comportamenti,  
Il conformismo è la tendenza a lasciarsi convincere nelle idee o nelle azioni sociali.  

   Per eliminare questi pregiudizi negativi, bisogna convincersi che nei Rom e nei 
Rumeni c’è anche un lato positivo. Non tutti lavorano al nero o rubano per il solo 
gusto di farlo, ma molti di essi lavorano regolarmente, possiedono un permesso di 
soggiorno regolare, e per portare a casa un po’ di cibo per se stessi e per la 
famiglia, lavorano per ore e ore; ed il lavoro lo svolgono per bene, senza creare 
disagi o problemi.  
Bisogna guardare anche il positivo, crearsi un opinione nuova, diversa, soggettiva, 

e legata alla verità dei fatti; non dobbiamo far condizionare negativamente le idee personali, perché ognuno 
di noi ha un proprio modo di pensare e può contribuire al dialogo e alla giusta accoglienza. 
 
 
          

 
     Notizie dalla RETE - Wikipedia 
 

  

   

      Rom è una popolazione indoeuropea che parla una lingua di ceppo indiano, concentrato soprattutto nell'Europa 

dell'Est, in Spagna e in Sud America (specie in Brasile e in Argentina). 
Nella loro lingua rom (o rrom, plurale roma o rroma) significa semplicemente "persona", "essere umano". I rom sono uno 
dei gruppi etnici (insieme a sinti, caminanti ed altri minori) che vengono nel loro insieme chiamati zingari, zigani o gitani, 
tutti termini che derivano da "Egitto" in quanto alcune zone della Grecia dove abitavano erano particolarmente fertili e 
paragonate a un piccolo Egitto. I rom sono spesso anche chiamati nomadi, termine che si riferisce genericamente a 
chiunque conduca vita itinerante e che quindi sarebbe improprio riferito ai Rom stanziali. Il termine si riferisce infatti alla 
cultura nomade del popolo e non alla situazione contingente attuale di una parte di esso.  
   La tradizione rom è stata per secoli tramandata oralmente, così sappiamo del loro passato soprattutto ciò che hanno 
lasciato scritto le varie culture dominanti con cui i Rom sono venuti in contatto. Secondo gli studiosi la lingua dei Rom (il 
romanés, in italiano detta anche romanì  e in inglese Romany) è simile al sanscrito, anche per questo sembra probabile 
che provenissero dall'India, da dove sono dovuti fuggire intorno all'anno mille. Uno dei primi documenti sulla loro 
presenza lo troviamo a Nauplia, città della Grecia, dove nel 1378 i Veneziani confermarono i privilegi già garantiti ai rom 
dai Bizantini. 
 

 


