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COMUNICAZIONE AI MEMBRI

Oggetto: Petizione 1521/2010, presentata da Salomeea Romanescu, cittadina rumena, 
sull'eventuale modifica della designazione ufficiale del gruppo etnico rom in 
"Tigan" da parte del governo rumeno

1. Sintesi della petizione

La firmataria spiega che il governo rumeno è in procinto di modificare la designazione
ufficiale del gruppo etnico rom in "Tigan". Ella ritiene che l'obiettivo sia quello di 
discriminare tale gruppo, creando una categoria di cittadini inferiori e collegandoli a un nome 
che nella memoria collettiva del popolo rumeno è associato alla schiavitù diffusa nel paese dal 
1385 al 1856 nonché alle deportazioni avvenute durante la seconda guerra mondiale.

2. Ricevibilità

Dichiarata ricevibile il 18 marzo 2011. La Commissione è stata invitata a fornire informazioni 
(articolo 202, paragrafo 6, del regolamento).

3. Risposta della Commissione, ricevuta il 30 settembre 2011.

La petizione fa riferimento a un progetto di legge presentato dal deputato liberaldemocratico 
Silviu Prigoana. La motivazione del progetto di legge sostiene che cambiare il nome del 
gruppo etnico rom rumeno in " Tsiganie" è necessario a causa della similarità che vi è fra il 
nome del paese Romania ("Romania" in rumeno) e quello della popolazione rom ("Romi" in 
rumeno). Vi si afferma inoltre che il termine "zingari" o "zigani" ("Tsigani" in rumeno) è più 
diffuso nel paese. Il progetto di legge è stato approvato da due commissioni parlamentari 
(quella per i diritti umani e quella per le pari opportunità). 
La firmataria della petizione esprime preoccupazioni per questa modifica, sottolineando che 
tale cambiamento implicherebbe una discriminazione contro la popolazione rom.
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Osservazioni della Commissione

La Commissione è stata informata che il 9 febbraio la Camera dei deputati rumena ha respinto 
il progetto di legge in questione. Il 5 aprile il progetto di legge è stato respinto anche dal 
Senato rumeno, il che rende la reiezione definitiva.

Conclusioni

Dal momento che il progetto di legge contro cui è stata presentata la petizione è stato 
definitivamente respinto dal Senato rumeno, la petizione non ha più ragion d’essere.    


