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MILANO FESTEGGIA IL ROMANO DIVES 

GIORNATA INTERNAZIONALE  

DI ROM E SINTI 
 A Milano, nell’ambito della co-progettazione tra Comune e ATS Upre Roma-Kethane Italia del bando 

per la prevenzione e il contrasto dell’antiziganismo, la giornata si articola in due momenti 

51 ANNI DAL 

PRIMO 

CONGRESSO 

MONDIALE  

 

 

ROMANO DIVES 

 

8 aprile: in tutto il mondo si celebra il 

“Romano Dives“, la Giornata internazionale 

dei rom, sinti e caminanti. 

La ricorrenza è stata istituita per ricordare 

il primo congresso mondiale del popolo 

rom, che si tenne a Londra nel 1971. In 

quell’occasione, il nome ‘Rom’, che significa 

‘Uomo’, fu scelto per indicare la nazione 

romanì, che comprende i popoli Manouches, 

Kalderash, Lovara, Romanìchéls, Vlax, 

Domari, Nawar, Làutari e tanti altri. 

Quel giorno si costituì la Romani Union, la 

prima associazione mondiale dei rom, fu 

scelta la bandiera rom – la ruota rossa in 

campo azzurro e verde – e l’inno Gelem 

Gelem. L’autore dell’inno è Jarko 

Jovanovich, che lo compose in lingua romanì 

su un’aria tradizionale dopo la Seconda 

Guerra Mondiale, con 

riferimenti al Porajmos, lo sterminio dei rom 

ad opera dei nazisti e in seguito degli ustascia. 

La Romanì Union fu riconosciuta dall’ONU 

solo nel 1979. 

Foto del primo congresso mondiale ‘71 

 

 

 

 

Bandiere Romanì: blu come il cielo, verde come la terra, una ruota in mezzo che rappresenta simbolicamente il viggio 

dall’india all’occidente   

 

Programma: 
 

ROMANO DIVES FLASH MOB   

CON VISITA AL LUNA PARK  
 

Alle 13.00 con un flash-mob in piazza della Scala 

a cui partecipano membri dell’Orchestra del 

Teatro alla Scala, dell’Orchestra dei Pomeriggi 

musicali, del MaMu Ensamble, del 

Conservatorio G.Verdi, della Banda degli Ottoni, 

Jovica Jovic e molti altri e con gli studenti della 

Scuola Secondaria Arcadia e studenti di ogni 

ordine e grado, con i quali sarà creata l’opera 

condivisa “Baktalo Romano Dives”, di Isabella 

Maj e Leonida De Filippi, con Nicoletta Braga, 

Francesca Masperi, Roberto Sala e gli studenti 

della prima annualità del corso di Terapeutica 

Artistica dell’Accademia di Brera 

Alle 19.30 i bambini dell’orchestra saranno 

accompagnati al Lunapark di Idroscalo per 

festeggiare il Romano Dives insieme agli 

esercenti dello spettacolo viaggiante, dove 

saranno ospitati dai proprietari del Luna Park,  

famiglia sinta Trebino alla quale ringraziamo. 

PER IL RICONOSCIMENTO 

DELLA MINORANZA STORICO 

LINGUISTICA DI ROM E SINTI 
Alle 16.30, Sala degli Affreschi Società 

Umanitaria 

Con la partecipazione di Paolo Cagna Ninchi, 

associazione Upre Roma, Lamberto Bertolè, 

Assessore Welfare e Salute Comune di Milano, 

Diana De Marchi, Presidente Commissione 

Pari Opportunità Diritti civili Comune di 

Milano, Giuseppe Casucci, Responsabile 

immigrazione UIL nazionale, Selly Kane, 

Responsabile immigrazione CGIL nazionale, 

Triandafillos Loukarelis, Di rettore UNAR, 

Emilio Ricci, Comitato nazionale ANPI, Marco 

Perduca, già depositario di DDL sul 

riconoscimento, Alessandro Simoni, Università 

di Firenze, Tommaso Vitale, Sciences Po, 

Giovanni Femiani, Staff di Coordinamento 

Ortles, 73 Comune di Milano. L’evento sarà 

preceduto e concluso da un’esibizione della 

Orchestra giovanile Milano 5 con i bambini 

rom del coro e orchestra Kethane e Toni 

Deragna voce 

 

 

 

 

 

Articolo 3  

Costituzione italiana 

Articolo 6 

Costituzione italiana  

Antiziganismo  

Definizione ECRI  
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali 
davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di 
lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni 

personali e sociali. 

E` compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di 
ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la 

libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno 

sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione 
di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica 

e sociale del Paese. 

 

La Repubblica tutela con apposite 

norme le minoranze linguistiche  

“L’antiziganismo è una forma specifica di 
razzismo, un’ideologia fondata sulla superiorità 

razziale, una forma di deumanizzazione e di 
razzismo istituzionale nutrita da una 

discriminazione storica che viene espressa, tra 
l’altro, attraverso violenza, discorsi d’odio, 

sfruttamento, stigmatizzazione e le più evidenti 
forme di discriminazione” 

 
 

   

 

https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_rom
https://it.wikipedia.org/wiki/Bandiera_rom
https://www.youtube.com/results?search_query=gelem+gelem
https://www.youtube.com/results?search_query=gelem+gelem


Venerdi 8 aprile 2022 

STATUS DI MINORANZA 
STORICO LINGUISTICA 

PER ROM E SINTI   
Romano Dives 

 
 

CHIEDIAMO ALLO STATO ITALIANO DI 
RICONOSCERCI   
  

L’uguaglianza è il cuore dell’articolo 

6 che tutela le minoranze linguistiche, cioè 

quei gruppi di popolazione che parlano una 

lingua madre diversa da quella dello Stato. Si 

tratta dell’articolo più breve di tutti ma anche di 

quello più inclusivo: prevede l’attuazione 

dell’articolo 3 (principio di uguaglianza) e 

dell’articolo 2 che garantisce i diritti dell’uomo 

in tutte le formazioni sociali. E una comunità 

con caratteristiche etniche particolari, una 

propria lingua e una propria cultura costituisce 

di certo una «formazione sociale».  

Eppure ci sono cittadini italiani per i quali la 

Costituzione non vale. Sono i cittadini di etnia 

rom e sinta, membri della più grande 

minoranza europea – oltre 12 milioni 

distribuiti in tutti i Paesi. Un popolo che non 

ha una terra di riferimento, neppure l’India 

delle lontane origini, che non ha mai fatto 

guerre per una patria, non ha sedi di 

rappresentanza, un popolo di cittadini del 

luogo nel quale vivono. 

 

Con la legge n. 482 del 1999, sono stati 

assicurati interventi di tutela per le minoranze 

nazionali già riconosciute (appartenenti all’area 

francofona, germanofona e slovena, ladina), e 

per tutte le altre minoranze storiche come 

albanesi, greche, catalane, friulane, croate, 

sarde. 

La minoranza storico-linguistica di rom e  sinti, 

presente in Italia dal 1400 e costituente la 

nostra più grande minoranza storico-linguistica 

con circa 150.000 cittadini distribuiti su tutto il 

territorio, è l’unica non riconosciuta con una 

legge nazionale, mentre sussiste una 

legislazione regionale parziale che rende il 

quadro normativo contraddittorio e incapace di 

rendere coerente l’inclusione della comunità 

rom e sinta. 

Il mancato riconoscimento istituzionale priva la 

comunità rom e sinta della tutela garantita a 

tutte le minoranze e impedisce un efficace  

 

contrasto a discriminazione e pregiudizio, alle 

campagne d’odio e di strumentalizzazione 

politica che sono causa della mancata 

inclusione e della conseguente 

marginalizzazione sociale, civile ed economica. 

Nonostante negli ultimi decenni siano stati 

depositati presso il Parlamento numerosi 

disegni di legge che hanno posto il tema del 

riconoscimento di rom e sinti, ad oggi rom e 

sinti sono senza le tutele spettanti alla 

minoranza storicamente più discriminata.  

 

   

 

Firma per il 

riconoscimento  
In Italia ci sono 12 minoranze riconosciute. 

L’unica non riconosciuta è la nostra. Per questo 

noi oggi per lo Stato italiano siamo soltanto un 

problema sociale o un problema di sicurezza, a 

seconda di chi ci definisce, e non siamo 

interlocutori riconosciuti, non siamo cittadini 

italiani presenti sul territorio italiano da sei secoli 

con le propria lingua, cultura e il modo di vivere.  

Il nostro riconoscimento non è soltanto una 

questione ideologica e simbolica, di rispetto della 

Costituzione italiana, ma è anche lo strumento per 

affrontare e riconoscere in modo positivo le nostre 

specificità e il nostro contributo alla società italiana. 

Con il riconoscimento migliorerebbe la vita 

materiale dei rom e sinti italiani e di conseguenza, 

migliorerebbe la società italiana.  

Ci rivolgiamo ai cittadini italiani, alle forze 

politiche e sciali, ai membri del nostro Parlamento 

perché si completi il quadro della piena 

cittadinanza anche per la minoranza di rom e sinti, 

accogliendola con tutte le altre identità che 

costituiscono il comune patrimonio nazionale 

 

Milano 16 maggio 2019 – manifestazione del Movimento Kethane   

La CAMPAGNA NAZIONALE per il 

riconoscimento della minoranza rom e sinta 

fondata sui seguenti principi:  

1. la tutela del patrimonio linguistico-culturale, 

con istituti analoghi a quelli previsti dalla legge n. 

482/1999 per tutte le altre minoranze (diritto allo 

studio e all’insegnamento della lingua, diffusione 

della cultura e delle tradizioni storico-letterarie e 

musicali);  

2. il riconoscimento della cultura di rom e sinti 

nell’esercizio delle manifestazioni legate alla 

libertà religiosa, alle tradizioni della minoranza, 

alle modalità di abitare, anche in coerenza con 

quanto previsto dalla Convenzione-quadro per la  

 

protezione delle minoranze nazionali, approvata  

a Strasburgo il 1° febbraio 1995 e ratificata ai sensi 

della legge 28 agosto 1997, n. 302. 

3. norme che sanzionino l’antiziganismo  e le 

azioni discriminatorie fondate sull'appartenenza 

ad una minoranza in attuazione del principio 

costituzionale di eguaglianza senza distinzione di 

lingua e di etnia.  

4. l’incentivo e la tutela delle associazioni di rom 

e sinti, secondo la libertà di associazione (articolo 

18 della Costituzione) per favorirne la 

partecipazione attiva alla vita sociale, culturale e 

politica del Paese; 

 

 
 

 

  


