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TEMA  2:  Dialogo interculturale 

Materiale ausiliario per insegnanti e studenti 
 
 

 
 
Bulgaria 
 
Giustizia privata nel ghetto dei Rom 
 
di: Mariela Katzarowa 
 
 
Dal XV secolo vivono in Bulgaria Rom che a suo tempo vennero  dall’India ed emigrarono attraverso l’Iran 
insieme con i turchi. Nel periodo che va dalla  liberazione dal dominio turco, nel 1878, fino alla Seconda 
guerra mondiale – cioè in circa 100 anni – una gran parte dei turchi lasciò la Bulgaria ( circa 1 milione). I 
Rom, invece, restarono e oggi costituiscono, con circa 360 000 abitanti, circa il 4,5% della popolazione 
bulgara. 
 
Sebbene i Rom vivano , sotto il profilo sociale ed economico, ai margini della società bulgara, si è tentato di 
andare pacificamente d’accordo. Dopo la fine del comunismo, in Bulgaria le condizioni economiche dei 
Rom sono peggiorate e le tensioni sociali aumentate. Dapprima ci sono stati problemi per imporre l’obbligo 
scolastico ai figli dei Rom e , in tempi recenti, ci sono sempre più problemi di sicurezza che incutono paura 
alla popolazione. 
 
Il caso riportato nel quotidiano Trud ( v. Tf 220, Raccolta di materiali) è tipico per la situazione in cui ci 
troviamo. Purtroppo, anche i nostri politici fanno troppo poco per migliorare la situazione. In tempo di 
elezioni, essi sono interessati più al loro  gradimento che alla soluzione dei problemi. Molte persone nel 
nostro paese vedono in questo il segnale che  ,in casi seri, esse vengono lasciate sole e che devono difendere 
da sole i loro diritti. 
 
Anche il nostro ordine dei valori è colpito. Di quali valori si tratta? 
 
- Solidarietà economica al posto di un collettivo decretato 
 
- Istruzione e responsabilità sociale 
 
- Monopolio dello stato sul diritto e sulle  ammende ( statalità di diritto) 

cioè non può esserci giustizia privata 
 

- Equità nei processi penali 
cioè le sentenze devono essere adeguate e corrispondere alle leggi 
 

- Tutela delle minoranze 
cioè tutela dalla discriminazione a causa dell’appartenenza a un particolare gruppo sociale 

 
Come si possono risolvere i problemi presenti? 
 
- Deve essere imposto l’obbligo scolastico ai figli dei Rom 

cioè si deve controllare la frequenza scolastica dei Rom e sanzionare le assenze dalle lezioni 
 
- Devono essere trovati lavori ai Rom a condizioni dignitose. 
 
- Polizia e tribunali devono lavorare in modo più proficuo affinché venga reinstaurata l’autorità dello stato 

a tutela di tutti i cittadini 
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Possibili compiti per alunni e alunne 
( dipendono dal numero di ore di lezione a disposizione, dall’età e dalle capacità degli alunni) 
 
1. Che cosa dicono generalmente i vicini a proposito dei Rom nel vostro quartiere ? 
 
2. Questa opinione è generalmente diffusa in Bulgaria? Su che cosa si fonda? 
 (Eventualmente portare testimonianze da altri giornali o statistiche sulla criminalità) 
 
3. E’ stata giusta la punizione somministrata dal tribunale ai due Rom per la distruzione delle 
 vetrine? 
 
4. Come giudicate il comportamento dell’oste Emil Georgiev? 
 
5. Qual è il retroscena socioeconomico per il comportamento delle parti in conflitto? 
 
6. In quali paesi europei ci sono problemi simili? 
 
7. Nell’ambito dell’UE si sta lavorando alla soluzione del problema? 
 (Ricerche in Internet) 
 
8. Cercate parole chiave adeguate ( anche nelle lingue straniere) per avere ulteriori 
 informazioni da Internet. 


