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NEWSLETTER N. 4
PRESENTATI A ROMA I RISULTATI DEL PROGETTO EUROPEO “RECALL – RECALLING
THE ROMA AND SINTI HOLOCAUST: PATHS INSIDE THE MEMORY”
Il 25 Settembre 2015 ha avuto luogo a Roma, nella splendida cornice del prestigioso
Salone del Consiglio presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del
Turismo, la cerimonia di presentazione dei risultati raggiunti dal progetto RECALL Recalling the Roma and Sinti Holocaust: Paths inside the Memory, realizzato
nell’ambito del Programma Europa per i Cittadini – Asse 1 Memoria Europea.
L’evento, introdotto e moderato dal presedente di Opera Nomadi Nazionale, Massimo
Converso, ha visto la partecipazione di rappresentanti delle Istituzioni (MIBACT,
Ministero dell’Interno – UNAR, Senato), rappresentanti delle Istituzioni partner del
progetto e della Società Civile (Circolo di Cultura Omosessuale “Mario Mieli”),
studiosi insieme a docenti e studenti dell’Istituto Magistrale “Vittorio Gassman” e di
rappresentanti della Comunità Rom e Sinta di Roma, per un totale di 44 persone.

Nel corso dell’evento, sono intervenuti nell’ordine Rita Sassu, referente del Point of
Contact del programma Europa per i Cittadini, che ha illustrato l’importanza del tema

della rimembranza nell’ambito del programma e dello Strand q in particolare; Irene
Salerno, ricercatrice presso l’Università della Basilicata e coordinatrice del progetto
RECALL, che ha illustrato i risultati raggiunti in Italia e all’estero dal progetto
RECALL.
L’intervento è stato seguito dalla testimonianza di Rudi Salkanovich, figlio di un
partigiano Rom perseguitato, e dalla proiezione di alcune interviste a sopravvissuti e
parenti di vittime del Porrajmos, realizzate nel corso delle attività di ricerca
promosse da RECALL.
A seguire, è poi interventuo il Prof. Corneliu Pintilescu, docente di Storia presso
l’Ente partner “Università Lucian Blaga” di Sibiu, che ha illustrato l’importanza del
tema delle deportazioni verso la Transnistria subìte in Romania dai Rom; Massimo
Cervellini, Senatore della Repubblica, che ha illustrato l’importanza della proposta di
integrazione della legge 211, instituente la Giornata della Memoria in Italia, con gli
“stermini dimenticati”, cioè quegli stermini le cui vittime sono stati Rom, Sinti e
Camminanti ma anche omosessuali, disabili e Testimoni di Geova, di cui egli è
promotore, insieme all’Opera Nomadi nazionale; Andrea Maccarrone, che ha portato
la testimonianza e la solidarietà della Comunità omosessuale; lo studioso Giorgio
Giannini, esperto di stermini dimenticati e autore di numerose pubblicazioni al
riguardo, che ha toccato il tema dei cosiddetti “stermini dimenticati”, cioè proprio il
Porrajmos, insieme all’Olocauso di omosessuali e disabili.
Le conclusioni della mattinata di studio sono state affidate ad Alessandro Pistecchia,
funzionario dell’UNAR - Punto di contatto nazionale strategia di inclusione dei Rom,
Sinti e Camminanti.
Al termine degli interventi, alcuni studenti dell’Istituto Magistrale “Vittorio Gassman”
hanno avuto la possibilità di interagire attivamente restituendo, attraverso le
testimonianze di studenti e docenti e attraverso, le proprie impressioni sulla
mattinata e sulle tematiche trattate, leggendo brani tratti dal testo “Non chiamatemi
zingaro”.
Lungi dall'essere concepito come mero evento conclusivo, la conferenza ha
rappresentato un momento di riflessione propositiva circa le possibilità di sostenere a
lungo termine il dialogo, la collaborazione internazionale e la rete del partenariato
costituitasi.

