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NEWSLETTER N. 1
PRESENTATO UFFICIALMENTE A ROMA IL PROGETTO EUROPEO “RECALL –
RECALLING THE ROMA AND SINTI HOLOCAUST: PATHS INSIDE THE MEMORY”
Con due diverse iniziative, l’una tenutasi il 28 Ottobre 2014 presso il Cinema Andromeda di Roma, l’altra
il 30 Ottobre 2014 alla Casa della Memoria e della Storia (nonché in Via degli Zingari 54), è stato presentato
al pubblico il Progetto Europeo RECALL – Recalling the Roma and Sinti Holocaust: Paths inside the memory,
realizzato nell’ambito del Programma Europa per i Cittadini Asse 1 – Memoria Europea.
In particolare, il 28 Ottobre, nel corso di un evento dedicato alla proiezione di una articolata videointervista fatta da Massimo Converso al Partigiano Primo de Lazzari, il Progetto RECALL è stato presentato
ufficialmente proprio da Massimo Converso (Presidente Nazionale dell’Opera Nomadi) ad un pubblico
molto vasto, composto da tutte le classi V dell'Istituto Gasmann (11 classi per totali 238 alunni), più una
classe III della Secondaria di primo grado dell'Istituto Comprensivo Stefanelli (25 alunni
circa). Inoltre, erano presenti docenti (la Preside dell’Istituto Gasmann, e altri tre docenti) e studiosi.
Il 30 Ottobre è stata poi la volta della presentazione ufficiale del Progetto presso la Casa della Memoria
e della Storia di Roma Capitale.
Hanno partecipato a questo evento, tra gli altri, la Delegata per le Politiche della Memoria di Roma
Capitale, Carla Di Veroli, il Consigliere Capogruppo del I Municipio Mauro Cioffari, il Funzionario dell’UNAR
Alessandro Pistecchia, oltre ai docenti di alcune scuole (la Dirigente Scolastica Maria Vittoria Serru e la
Prof.ssa Daniela Cola) che verranno attivamente sensibilizzate e coinvolte nel progetto e a rappresentanti
del mondo dell’associazionismo (come Ernesto Nassi Presidente in Roma dell’ A.N.P.I. Associazione
Nazionale Partigiani d’Italia, il Dr. Andrea Maccarrone Presidente del Circolo di Cultura Omosessuale
“Mario Mieli”).
Non è mancato il contributo del Parlamento Italiano con una comunicazione pervenuta dall’On.le
Mattiello. Attenta ulteriore partecipazione quella del Prof. Giorgio Giannini, il più documentato
ricercatore italiano sugli stermini dimenticati.
Riteniamo che la testimonianza più significativa sia stata quella offerta dal capofamiglia Rom Kemo
Ahmetovic, i cui due zii furono soppressi dai nazifascisti ustascia nel Campo di Sterminio di Jasenovac in
Croazia.
Al termine della mattinata, una delegazione si è poi recata nel Rione Monti in Via degli Zingari 54 a
rendere omaggio alla Lapide affissa il 27 Gennaio 2001 (prima celebrazione del GIORNO della MEMORIA)
dall’Opera Nomadi e dalla Comunità Ebraica, auspice il compianto Assessore comunale GIANNI BORGNA
e presente già allora il Circolo di Cultura Omosessuale “Mario Mieli”.
ll progetto RECALL promuoverà nel corso della sua attività, una riflessione comune e internazionale sul
"Porrajmos" (o "Samudaripen") – lo sterminio di Rom, Sinti e Camminanti nella Seconda Guerra Mondiale
e la persecuzione sin dal 1936 in Germania-, sulle deportazioni subite in Romania ed Italia da questo
popolo.
Ed è peraltro inclusa nel Progetto l’informazione sul contributo, ancora molto poco noto, che Rom e Sinti
diedero alla Resistenza e alla Liberazione dal nazi-fascismo, particolare non-secondario per cui è stata
richiesto il pieno contributo dell’A.N.P.I., con cui la collaborazione è già ampiamente sviluppata in più
regioni italiane.

Il supporto dell’Europa a tale iniziativa riflette il sempre più forte interesse ed impegno dell’Unione verso
gli oltre 12 milioni di Rom/Sinti che vivono sul proprio territorio, a favore di una più profonda conoscenza
della storia di questo popolo, secondo un’ottica interculturale. Altrettanto forte è l’impegno per una
riflessione sulle radici del pregiudizio verso questa minoranza, purtroppo ancora attuale.
Di questa storia di violenza, lo sterminio di Rom e Sinti rappresenta una pagina dimenticata, e di cui spesso
essi stessi non custodiscono e celebrano la memoria.
Nell’ambito del Progetto, l'Italia si farà promotrice di un dialogo transnazionale, proponendo una serie di
iniziative concepite come un inedito viaggio nella memoria transgenerazionale del popolo dei Rom/Sinti
in tutti i paesi interessati direttamente da RECALL: la Romania (dove vivono circa 2 milioni di Rom, di cui
almeno 1/4 emigrato verso tutto il mondo occidentale fino in Australia e Nord America, per via delle
insopportabili condizioni economiche e di disparità sociale create dalla caduta del socialismo reale), l’Italia
(ove sono presenti circa 200.000 tra Rom – quasi tutti in abitazioni stabili e mononucleari -, Sinti e
Camminanti, questi ultimi in parte seminomadi) e la Bulgaria (paese in cui i Rom ammontano a circa
500.000 e dove la memoria dello sterminio nazifascista è meno vivida), con eventi anche in Jugoslavia e
Germania.
Le memorie dei protagonisti di questo viaggio saranno rese fruibili a tutti, attraverso: video-interviste e
pubblicazioni, in tutti i paesi interessati dal Progetto, a Rom/Sinti (anche inedite e originali) che
comporranno un documentario; seminari di disseminazione presso alcune scuole dei paesi partner e
seminari interattivi incentrati sulla narrazione e su spettacoli che consentiranno di apprezzare la cultura
del popolo dei Rom/Sinti; conferenze ed eventi di commemorazione.
Verrà inoltre organizzata una mostra con materiali della cultura materiale e immateriale
romanì/sinta.
Partner del Progetto:
Opera Nomadi Nazionale (Italia, capofila)
Universitatea Lucian Blaga din Sibiu (Romania)
Regional History Museum "Academician Yordan Ivanov" (Bulgaria)
Romani CRISS - Roma Center for Social Intervention and Studies (Romania)
Liberal Alternative for Roma Civil Unification LARGO Association (Bulgaria)
Vidya arti e culture dell'Asia (Italia)

La coordinatrice del progetto RECALL, Irene Salerno (insieme alla Responsabile per le Politiche della
memoria di Roma Capitale Carla Di Veroli, a destra nella foto), illustra il programma Europa per i
Cittadini – Asse 1 Memoria Europea, e gli eventi previsti in ciascun paese partner di RECALL.

Il Direttore del progetto RECALL e Presidente Nazionale dell’Opera Nomadi,
Massimo Converso, parla ai presenti del Porrajmos.

Il Prof. Giannini alla manifestazione al Cinema
Andromeda durante la relazione agli studenti del
Partigiano De Lazzari

Il portavoce Rom, Kemo Ahmetovic

Una delegazione di presenti all’evento di presentazione di RECALL in visita cerimoniale presso Via degli
Zingari 54, ove è stata posta il 27 Gennaio 2001 una targa di commemorazione dello sterminio di Rom,
Sinti e Camminanti. Hanno partecipato, tra gli altri, il Consigliere Capogruppo del Comune di Roma
Mauro Cioffari e il Funzionario dell’UNAR Alessandro Pistecchia.

