
8 aprile il giorno 

dell'orgoglio rom 

Eppure molti di loro neanche lo sanno. Per questo è 
ancora più importante ricordare. A Milano incontri e feste 

DUANA PAVlOVIC 

L" DI APRILE SI CEUSRA IL t<ROHAHO DIVES>o, LA 
GIORNATA ~ DEl.. POPOLO ROM, in 
ricordo del primo congresso mondiale dei 
Rom svoltOSi a Londrn nel 1971. Quel congre5
so stabili. come denommatlone ufficiale della 
nazione Roman) il nome .Rom... leueralmcnte 
-uomOlO o ..popolo degh uomini... inclusivo di 
tulti i gruppi variamente denominati e presen
ti nel mOfldo (Slflli. Manouches. Kaldernsh. Lo
vara, Romanìchéls. Viu. Doman, Nawar, 
ecc..). Quel giorno i rappresenranti dei popolo 

rom scelSfro un inno ruWonale - la bellissima 
canzone Djtkm Djekm. compoSta nel 1969 da 
Zarko Jovanovic -e una bandiera con una ruo
ta indiana rossa. simbolo del nostro viaggio 
pcrperuo. su unosfando per metà verde. a sim· 
boleggj8re la tcrra capena d'erba. e per mela 
azzurro, a simboleggiare gli spazi Infimti del 
cielo. 

In quel congresso Si costitul In Romnol 
Unioo, la prima organizzazione mondiale dci 
Rom e Il riconoscimento nel 1979 da. parte 
dell'Onu fa di quesra giorna.tn l'ammissione 
dt'l nostro popolo disperso e senza patria al 
consesso mondiale delle na;uool con In propria 

dignità. Eppure parlando con i rom delle comu
nità di Milano m! sono accorta che la maggior 
parte di loro non conosceva questa giornala.1n 
ltaJia l'emarginazione delle comunità rom ha 
prodotto non solo condizioni di vlln pessime 
m3 anche. il che è ben piil grave. la perdita de]
III consapevolezza di se edella dignilA della pro
pria idenmll Inoltre le isotuziom non dmlO
strano un grande interesse per occasioni come 
questa e mfatti sono ben poche le amministra
zioni che hanno riconosciuto In Giomam dell'S 
aprile. nonostante che sarebbe uo'opporlUnltà 
Importante per dare senso di appanenero.a, 01
Il'e chc di ris~o. alle comunitil rom e sinte. 

Ed è per questa ragione che oggi in Italia è 
plll che mai fondamentale festeggiare l'S apri
le insieme al rom e ai giovani delle comunità in 
modo da resutulr loro l'orgoglio dl ~requel
lo che sono e di non v1vcre la proprin identità 
con imbarauo e addirittura vergogna. 

Ed è proprio con questo spirito che aMilano 
la Giomnta del1'8 aprile è dedicam a un eroe 
zingaro: Johann .. Rukeb.. TroUmann, il pugile 
danzante, il campione tedescocht danzava co. 
me da secoli danzo il nostro popolo per.schiva
re i pugni che la stona da sempre ci innlgge. e 
che sfidO nTerzo Rcicb lidicolizzando le leggi 
razz13.11 e pagando con la VLla Il suo orgoglio. 
Ptrduegiorni. domenica ..era e lunedl mamna 
incontri. prescntatlonl, cinema, cucina ripica e 
musica rigana. di Ieri e di oggi. con vecchi e 
glovana maestri. (il programma completosu fa
cebookMuseo dci viaggio)_ Una due gionu P.1
trocinata dal Comune di Milano c in collabora
rione con Unar (UfficiO nnzionaleantidiscrimi
narionl mzziali) organ.iz.zata dall'associaziOni
smo rom e SlntO preseDle sullerritorio realiz
zando Quell'incontro tra istituzioni e comuni
tà.tra ..-rom.. e _gagl" che sappin offrire ragioni 
di conoscel'~ì e riconoscersi per una speriamo 
noo troppo futura oon\lJ\'t':nu di reciproco ri
speno. 

http:razz13.11
http:giornala.1n
http:giorna.tn

