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Dopo il 1990 la società romena è cambiata in modo significativo e grazie all’accesso in Europa si sono aperte nuove 
possibilità per quanto riguarda la mobilità, l’innovazione e la creazione di ricchezza. Tuttavia i dati su redditi, 
occupazione e consumi indicano che i Rom vengono molto spesso esclusi dalle principali aree di sviluppo economico. È 
rara l’opportunità di significativi contatti a livello sociale tra Rom e non-Rom di tutte le età, e questo è dovuto alla 
segregazione scolastica e abitativa, al basso livello di occupazione all’interno delle organizzazioni pubbliche e alla 
scarsità di matrimoni misti. Inoltre, a causa della bassa qualifica della forza lavoro Rom, le relazioni commerciali tra 
Rom e Gagè sono spesso asimmetriche, ed i  Rom hanno meno potere dei non - Rom. Molti sono i punti su cui far leva 
per indebolire questo circolo vizioso, ad esempio lavorando sulla collegialità, sull’amicizia e sui legami familiari e 
sentimentali interetnici ma per il momento sono ancora pochi i segni  di un cambiamento strutturale. 
Queste asimettrie si riproducono anche in Italia. L’ultima migrazione rom che riguarda il nostro Paese è quella delle 
comunità rom romene, la cui presenza viene oggi per lo più affrontata dalle amministrazioni comunali come una 
questione di emergenza e di ordine pubblico, sebbene si tratti di un fenomeno che ci riguarda fin dai primi anni novanta. 
Si parla di circa 900-1.500 persone a Torino, e di circa 50.000 persone in Italia. Si tratta di una migrazione che ha 
peculiarità differenti dalle altre, soprattutto legata alla periodicità temporale che ancora la caratterizza, e alla forte 
disparità dei contesti rurali o urbani di provenienza, quindi alle motivazioni che hanno portato allo stesso migrare. Resta 
tutto ancora da costruire il panorama ziganologico relativo alle comunità rom romene e soprattutto bisogna ancora 
esplorare i rapporti tra minoranza rom di Romania ed altri immigrati romeni nei nostri contesti metropolitrani 
 
Gábor  Fleck è ricercatore all’ Institute for Studying National Minorities’ Issues di Cluj in Romania e membro 
dell’Accademia delle Scienze Ungherese di Budapest. Da diversi anni si occupa del rapporto tra povertà e 
rappresentazioni etniche in Ungheria e in Romania, con particolare attenzione alle popolazioni rom. Ha partecipato a 
progetti europei sulla scolarizzazione dei minori rom e attualmente è impegnato in un progetto PHARE in Romania dal 
titolo  “Strengthening Capacity and Partnership Building to Improve Roma Condition and Perception” (PHARE RO 
2004/016-772.01.01.01). 
 
Carlotta Saletti Salza è docente di Antropologia culturale e di Antropologia medica all’Università degli Studi di 
Torino. Nel 2006 ha conseguito il Dottorato europeo in Antropologia presso l’Università Jaume I a Castellón de la 
Plana, in Spagna. Ha partecipato alla ricerca europea dal titolo “The Education of the Gypsy Childhood in Europe” 
(contratto HPSE – 1999 – 00033), attualmente impegnata nella ricerca su “Affidamento e l’adozione dei minori rom e 
sinti in Italia”, commissionata dalla Fondazione Migrantes, in convenzione con l’Università di Verona. 
 
Sarà fornita  traduzione consecutiva dall’inglese per l’intervento di Gábor  Fleck. 
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