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� 
•   1848 portò alla rivoluzione la Moldavia, la 

Valacchia e la Transilvania.  
•  nel 1859, sotto incitamento e suggerimento 

di Napoleone IIIre di Francia, il 
popolo di Moldavia e Valacchia elesse la 
stessa persona - Alexandru Ioan Cuza - come 
principe. Così nacque la Romania. 

Il risveglio nazionale della 
Romania 

 



� 
•  Dal 1914 al 1927 la Romania venne governata dal re 

Ferdinando I. 
•  Sovrano colto ed intelligente, conscio della necessità di 

modernizzare il regno, promosse nel 1923 una nuova 
Costituzione liberale e una riforma agraria a favore dei piccoli 
contadini, concesse la cittadinanza agli Ebrei rumeni e cercò di 
sviluppare le imprese industriali. 

•  mprovvisamente, a soli 62 anni, Ferdinando scomparve lasciando 
dietro di sé un'opera ancora da terminare che sarebbe stata 
annullata negli anni successivi. 

•  Nel 1938 per prevenire la formazione di un governo che avrebbe 
incluso ministri della guardia di ferro filonazista, re 
Carol II sciolse il parlamento e istituì una dittatura reale che ebbe 
vita breve. 

•  Nel 1939, la Germania e l'Unione Sovietica firmarono il 
patto Molotov-Ribbentrop nei cui protocolli segreti la Germania 
prendeva in considerazione l'"interesse" sovietico alla Bessarabia. 

Il regno di Romania 
 



� 
•  Dal patto Molotov-Ribbentrop, la Romania si vide imporre 

dall'URSS nel giugno 1940 la cessione della Bassarabia. 
•  Le truppe sovietiche aprirono il fuoco contro i soldati rumeni in 

marcia verso il nuovo confine e contro la popolazione civile in 
fuga provocando numerose vittime anche fra donne e bambini. 
Si ricorda al riguardo il massacro di Fântâna Albă. 

•  Bessarabia e Bucovina settentrionale vennero annesse 
dall'Unione Sovietica. 

•  Nell'agosto del 1940 fu convocata a Vienna una conferenza con 
la partecipazione dei tre paesi ai quali venne aggiunta l'Italia. 

•  La Romania entrò nella seconda guerra mondiale a fianco delle 
Potenze dell'Asse nel giugno 1941. 

Romania durante la seconda 
guerra mondiale 

 



� 
•  I rumeni collaborarono con i militari germanici 
•  Nell'agosto 1944, un colpo di Stato condotto da re Michele, 

con il supporto degli oppositori politici e dell'esercito, depose 
Antonescu e mise l'esercito della Romania a fianco 
dell'armata rossa nell'avanzata verso la Germania. 

•  Alla fine della Seconda guerra mondiale, la Transilvania 
settentrionale fu riunita alla Romania 

•   Dopo la firma del Trattato di pace l'URSS si impadronì 
dell'Isola dei Serpenti. 

•   Il governo di Bucarest, con il paese ancora occupato 
dall'armata rossa, fu costretto ad accettare queste ulteriori 
mutilazioni territoriali. 

Isola dei serpenti 



� 
•  L'occupazione sovietica che seguì la Seconda guerra  
      mondiale, sfociò nella costituzione di una Repubblica  
      Popolare comunista nel 1947. 
•  Negli anni sessanta, il governo comunista rumeno cominciò a 

manifestare una certa indipendenza dall'Unione Sovietica. 
•  Nicolae Ceauşescu divenne capo del partito comunista nel 1965 

e capo di Stato nel 1967.  
•  Il governo del presidente Nicolae Ceauşescu divenne sempre 

più draconiano ed impopolare negli anni ottanta. 
•  Dopo una rivolta popolare Ion Iliescu prese il suo posto il 22 

dicembre 1989. Ceauşescu fu immediatamente arrestato. 
•  il Fronte di Salvezza Nazionale (FSN) si installò e proclamò la 

restaurazione della libertà e democrazia. Il partito comunista fu 
messo fuori legge, e le misure più impopolari di Ceauşescu 
furono abolite. 

Romania comunista 
 



� 
Nel Dicembre 1989 i romeni, in seguito ad una 
Rivoluzione, hanno ripreso le redini del proprio destino 
e hanno allontanato il regime dittatoriale.  
La nuova Costituzione del 1991 stabilisce che la 
Romania è una repubblica con un sistema politico 
pluripartitico, con un'economia di mercato, basata sulla 
liberta della persona, la libertà della parola e della 
religione. 

La rivolta nazionale  
del 1989 



� 
•  Le elezioni presidenziali e parlamentari furono tenute il 20 maggio 1990. 
•  Gareggiando contro i partiti d'avanguerra Partito Nazionale dei Contadini e 

Partito Nazionale Liberale. Iliescu vinse con l'85% dei voti. 
•  Fu creato un governo tecnico, presieduto da Theodor Stolojan fino alle 

successive elezioni. 

•  Una nuova costituzione democratica, redatta dal 
Parlamento, fu approvata per referendum popolare 
nel dicembre 1991.  

•  Nel settembre 1992 il presidente Iliescu vinse un nuovo mandato con una 
netta maggioranza e diede pluralità al suo partito, il FDSN. 

•  Fu formato un governo tecnico nel novembre 1992 presieduto dal Primo 
Ministro Nicolae Văcăroiu, un economista. 

Romania dopo il 1989 



� 
•  Emil Constantinescu della coalizione elettorale 

Convenzione Democratica (CDR) sconfisse Iliescu. 
•  ma nelle elezioni del 2000 il Partito Socialdemocratico 

(PSD) e Iliescu vinsero di nuovo il potere e Adrian 
Năstase divenne premier. 

•  Nel 2004 la Romania è diventata membro della 
NATO. 

•  Il 1º gennaio 2007 è entrata nell'Unione europea. 

Romania dopo il 1989 



� 
La Costituzione della Romania è la 
legge fondamentale che stabilisce la struttura del 
governo della Romania, I DIRITTI E I DOVERI DEI 
CITTADINI e l'iter per l'approvazione delle leggi. 
 Sta alla base della legittimità del governo della 
Romania. 
La Costituzione è stata modificata recentemente con un 
referendum nazionale tenutosi il 18 e 19 ottobre 2003. 
La nuova Costituzione, entrata in vigore il 29 ottobre 
2003, segue la struttura di quella del 1991 con alcune 
importanti modifiche. 

La Constituţia României 
(Costituzione della 

Romania); 



� 
�  Furono approvate dal Parlamento della Romania e furono adottate con un 

referendum costituzionale tenutosi il 18 e 19 ottobre 2003. Il nuovo testo 
della Costituzione entrò in vigore il 29 ottobre 2003. I più importanti 
cambiamenti riguardano: 

�  le minoranze nazionali, che  hanno il diritto ad utilizzare la propria lingua 
nativa nei rapporti con le amministrazioni governative e con la giustizia. 

�  La proprietà privata, protetta e garantita dalla legge (precedentemente la 
proprietà era solo "protetta" ma non "garantita"). 

�  Il mandato del Presidente della Romania che viene esteso a 5 anni 
(precedentemente era di 4 anni). 

�  Inoltre con l'ingresso della Romania nell'
Unione europea, i cittadini degli stati dell'UE hanno il diritto a votare e a 
concorrere come candidati nelle elezioni locali. 

Le modifiche alla 
Costituzione  



� �  Nome ufficiale: Romania 
�  Ordinamento dello stato: Repubblica parlamentare bicamerale 
�  Capitale: Bucarest 
�  Bandiera: Tricolore, tre fasce uguali, verticali di colore azzurro, giallo e rosso partendo 

dall'asta 
�  Superficie: 237.391 kmq 
�  Posizione geografica: Nella parte Sud-Est dell'Europa, nel Nord della penisola Balcanica, 

tra 43°37'07" e 48°15'06" latitudine nord e 20°15'44" e 29°41'24" longitudine est 
�  Confini: Ovest - Ungheria, Nord - Ucraina, Est - Repubblica Moldova, Sud - Bulgaria, Sud-

Ovest - Serbia (Jugoslavia); il Danubio forma il confine naturale tra la Romania e la 
Bulgaria e per qualche diecina di chilometri tra la Romania e la Serbia 

�  Divisione amministrativa: La Romania è divisa in 41 unità amministrative, 40 regioni 
(chiamate judet) e il municipio Bucarest 

�  Popolazione: 21.733.556 abitanti(romeni 89,5%, magiari 6,6%, rom 2,5%, tedeschi 0,3%, 
turchi e tartari 0,3%, ucraini e russi 0,4%, serbi e slovacchi 0,2%) 

�  Religione: Ortodossa (86,7% della popolazione). Ci sono minoranze religiose di cui la più 
importante è quella cattolica e greco-cattolica (5,6%). 

�  Lingua ufficiale: Il romeno (lingua di origine latina); diffuse le lingue delle minoranze, 
soprattutto l'ungherese e il tedesco in Transilvania; le lingue internazionali più parlate: 
inglese, specialmente dai giovani, francese, tedesco e italiano 

Romania a colpo 
d'occhio 

 



il Palazzo del Parlamento a Bucarest, Romania. 
 

Per le sue caratteristiche è entrato a far parte del “Guinness Book of World Records”: il più grande edificio 
civile e amministrativo, il più costoso edificio amministrativo e la più PESANTE come costruzione. Il 

secondo edificio come grandezza del mondo in termini di estensione (dopo il Pentagono a Washington) e il terzo 
più grande come volume (dopo Cape Canaveral negli Stati Uniti e la Grande Piramide in Egitto). 


