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“SAMUDARIPEN” 
Il genocidio dimenticato di Rom e Sinti 

Conferenza Stampa: lunedì 24 settembre, ore 11.30, Sala Consiliare Università “G. 

d’Annunzio” di Chieti - Pescara 

 Prof. Stefano Trinchese, Prorettore Ud’A alla Cultura 

 Prof. Giovanni Di Iacovo, Assessore alla Cultura Comune di Pescara  

 Dott. Mario Pupillo, Sindaco di Lanciano 

 Prof.ssa Elisabetta Fazzini, Presidente Ass.ne Art_in_Lab 

 M° Santino Spinelli “Alexian”, musicista, compositore 

 Dott.ssa Maria Saveria Borrelli, Presidente ANPI Lanciano 

 Tonino Santeusanio, scultore del monumento alla memoria 

 

L’Università di Chieti propone un programma composto di tre eventi di elevato 

spessore artistico e culturale: 

 

1. Concerto “Il Gospel canta il Genocidio dimenticato di Rom e Sinti”, che si 

svolgerà presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara alle ore 21 di domenica 

30 settembre; il concerto  vedrà assieme il coro gospel “Gospel Sound Machine” 

diretto dal M° Paolo Zenni, con repertorio contemporaneo di cultura musicale 

afro-americana ed europea tipicamente “tonale”, e l’Alexian Group del M° 

Santino Spinelli, famoso in tutto il mondo per aver suonato al cospetto del Papa 

e di capi di Stato, le cui melodie si fondano invece su scale “modali” con sonorità 

tipicamente orientali. Lead vocalist del concerto sarà Giuliana Bottegoni; 

condurrà Ilaria Cappelluti, speaker della radio R101. 

 

2. Convegno internazionale “Samudaripen. Il genocidio dimenticato di Rom e 

Sinti” che si svolgerà presso l’Auditorium del Campus di Chieti dell’Università “G. 

d’Annunzio, sito in via dei Vestini 31, in data giovedì 4 ottobre 2018 dalle ore 10 

alle 14 a cui interverranno docenti universitari di varie nazioni e che verrà aperto 

e concluso da un concerto del M° Santino Spinelli con il suo Alexian Group, pietra 

miliare e portavoce  del mondo romanò; egli rappresenta la capacità di rivalsa di 
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quanti sono stati e sono ancora discriminati a causa delle proprie origini ed ha 

restituito dignità e spessore alla comunità Rom che si onora di rappresentare.  

 

3. Inaugurazione - alle ore 11.30 del 5 ottobre 2018 in Lanciano (CH), presso il “Parco 

delle Memorie”, nell’ambito delle celebrazioni in onore dei Martiri Ottobrini - del 

primo grande monumento in Italia commemorativo dell’olocausto dei Rom e 

Sinti, realizzato in pietra della Maiella dallo scultore abruzzese Antonio 

Santeusanio. 

Il luogo scelto è nel Comune di Lanciano, non solo perché vi risiede Santino Spinelli, 

autore della poesia incisa sull’unico altro monumento presente in Europa (a 

Berlino), ma anche e soprattutto perché Lanciano vanta una gloriosa storia di 

resistenza al Nazifascismo durante la seconda guerra mondiale; la cittadina è stata 

infatti insignita della medaglia d’oro al valor militare essendo punto di partenza 

della famosa Brigata Maiella che eroicamente contribuì a liberare l’Italia. Le 

celebrazioni di ottobre 2018 verranno organizzate in collaborazione con la sezione 

dell’ANPI di Lanciano, dal momento che molti Rom e Sinti si unirono ai Partigiani e 

combatterono valorosamente per liberare l’Italia; il programma, fitto di eventi, 

prevede mostre di pittura, reading di poesie, spettacoli teatrali, concerti e la 

cerimonia di premiazione del 25° Concorso Artistico Internazionale Amico Rom, 

con artisti provenienti da tutta Europa. 

 

L’ispirazione delle tre giornate: 

 30 settembre: “Il Gospel canta il genocidio dimenticato di Rom e Sinti”, 

concerto gospel (“Gospel Sound Machine”) e romanì (“Alexian Group” del M° 

Santino Spinelli) con conclusione assieme; 

 4 ottobre: “Samudaripen”, Convegno Internazionale sul genocidio dimenticato 

di Rom e Sinti; 

 5 ottobre: inaugurazione del primo monumento in Italia al Samudaripen; 

intende rappresentare la rilettura del genocidio dimenticato di Rom e Sinti, dopo i 

silenzi sull’argomento al processo di Norimberga e inoltre nell’80° anniversario delle 

famigerate leggi razziali firmate da tanti professori universitari. 

È prevista la redazione di un documento ufficiale che smentisca esplicitamente 

ogni fondamento scientifico del manifesto della razza e condanni ogni forma di 

discriminazione su base etnica.   
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APPROFONDIMENTI E CONTESTI STORICI 

 

1. “Samudaripen”: il genocidio dimenticato di Rom e Sinti 

“Porrajamos”, in romanes, significa devastazione, divoramento: è il termine con 

cui Rom e Sinti ricordano lo sterminio del proprio popolo perpetrato da parte dei 

nazisti durante la seconda guerra mondiale: le cifre degli storici parlano di almeno 

500.000 zingari uccisi, anche se secondo molte stime – tra cui quella di Momi Ovadia 

–  si superebbe il milione. Questo disegno genocida è definito da Rom e Sinti anche 

con il termine “Samudaripen”, che significa letteralmente tutti morti. 

In Germania, in particolare, e anche nel resto dell’Europa, la popolazione zingara 

fu sempre vista con diffidenza sin dal medioevo in quanto, essendo una comunità 

nomade, si mostrava diversa dalle altre popolazioni per usi e costumi; si è andato 

costruendo uno stereotipo dello zingaro criminale, negando al popolo rom la sua 

reale identità e nel contempo disconoscendo l’esistenza di una lingua e di una 

cultura Rom e di una relativa struttura sociale. Di fatto la  cultura rom e sinti non è 

stata accettata, neppure in parte, dalle popolazioni stanziali europee che li 

andavano ospitando, con l’eccezione della sola Irlanda in cui c’è stata una parziale 

assimilazione con le popolazioni nomadi locali;  verso i Rom, la risposta delle 

popolazioni ospitanti è stata pressoché universalmente di tipo normativo e quasi 

sempre repressivo, allo scopo di scoraggiarne la presenza sul territorio nazionale o 

comunque la loro normalizzazione attraverso l’assimilazione. 

Nel 1933, anno in cui Adolf Hitler divenne Cancelliere, il numero di zingari che 

vivevano in gruppi itineranti in tutta la Germania, ammontava a circa 25.000 

individui: la loro natura non stanziale fu uno dei motivi per cui la società tedesca 

iniziò a vedere gli zingari come razza straniera e quindi non ariana. Il decreto del 14 

dicembre 1937, conseguente alle ricerche del dottor Robert Ritter (medico e 

psicologo tedesco, direttore del Centro di ricerca Igiene Razziale), affermava che gli 

zingari erano un “miscuglio pericoloso di razze deteriorate” oltre che 

“geneticamente criminali”, e per questo dovevano essere messi agli arresti e quindi 

deportati e sterminati in campi di concentramento (Berlino-Marzahn, Auschwitz, 

Birkenau, ghetti di Łódź e Varsavia);  solo nella notte del 2 agosto 1944, a Birkenau, 

nel crematorio n.5, furono eliminati oltre 3.000 zingari tra uomini, donne e bambini. 

Gli ebrei italiani sopravvissuti, che testimoniano di quella notte, collocano questo 

evento tra i ricordi più tristi, in quanto gli zingari erano coloro che suonavano, 

cantavano e che con le voci dei propri bambini regalavano un po’ di vita a Birkenau; 
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dopo la loro eliminazione il lager cadde nel silenzio. La più stretta collaboratrice di 

Ritter, la dott.ssa tedesca Eva Justin soprannominata dai rom “la donna dai capelli 

rossi”, conduceva esperimenti genetici, finanziati cospicuamente dal Reich, sui 

bambini per dimostrare la loro devianza criminale: la sua tesi era che i Rom fossero 

“indegni individui primitivi”. Eva Justin è morta libera nel 1966: fu assolta da ogni 

colpa perché agì sotto l’influenza negativa del dottor Ritter. 

Nel marzo del 1943 il dottor Josef Mengele, militare e criminale di guerra 

tedesco, divenne il capo dei medici del campo zingari, per svolgere ulteriori 

“esperimenti di ricerca genetica” per l’identificazione dei tratti dominanti della 

“razza ariana” ed il mantenimento della sua purezza: i cosiddetti “bambini di 

Mengele” furono un gruppo di oltre 3.000 bambini di Auschwitz (specialmente 

gemelli) selezionati  tra il maggio 1943 e il gennaio 1945, per  vivere come cavie e  

morire nel blocco 10 del campo. 

Le prime disposizioni per la persecuzione e l’internamento per gli zingari in Italia 

furono emanate l’11 settembre 1940: una circolare telegrafica firmata dal capo della 

polizia Arturo Bocchini e indirizzata a tutte le prefetture del Paese conteneva un 

chiaro riferimento all’internamento di tutti gli zingari italiani a causa dei loro 

comportamenti antinazionali e alle loro implicazioni in reati gravi. La politica di 

discriminazione fascista si basò principalmente sulla presenza dello zingaro straniero 

nel territorio italiano: con l’invasione della Jugoslavia del 1941 e la conseguente fuga 

degli zingari da quei territori in Italia, le forze armate fasciste acuirono le già 

preesistenti misure di controllo verso gli zingari per provvedere all’espulsione di 

quelli stranieri e la reclusione nei campi di internamento di quelli italiani. 

Dello sterminio nei lager il popolo zingaro pare non avere alcuna memoria; nella 

cultura rom i morti sono sacri e il sacro diventa una specie di tabù: se ne deve 

parlare il meno possibile. Il grido di dolore lo vivono nella lotta per la sopravvivenza 

e non per lo sterminio: un atteggiamento legato alla loro condizione precaria e alla 

cultura fatalista. Ma ricordare la persecuzione nazista significa dare dignità a un 

popolo che ha pagato ingiustamente con la vita: tutti sanno che cos’è la Shoah (in 

lingua ebraica: catastrofe, distruzione) degli ebrei, ma pochi sanno che esiste anche 

quella delle comunità romanès, e, come se fosse una Shoah di serie B,  pochissimi ne 

conoscono il nome (Porrajmos, Samudaripen o Baro Romano Meripe). 

Il giorno della Memoria è stato istituito come ricorrenza internazionale da 

celebrare il 27 gennaio di ogni anno in commemorazione delle vittime 

dell’Olocausto in base alla risoluzione 60/7 dell’Assemblea Generale delle Nazioni 

Unite del 1º novembre 2005 durante la 42esima assise plenaria: la data del 27 
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gennaio è stata scelta dall’Onu perché in quel giorno del 1945 le truppe dell’Armata 

Rossa, impegnate nella offensiva Vistola-Oder in direzione della Germania, 

liberarono il campo di concentramento di Auschwitz. L’ONU non cita il genocidio 

della popolazione romanì, a meno di volerlo considerare esteso a tutte le persone, 

gruppi etnici e religiosi ritenuti “indesiderabili” dalla dottrina nazista, dunque 

compreso nel termine “olocausto” (15-17 milioni di vittime), che però viene sempre 

citato con riferimento specifico al genocidio ebraico (5-6 milioni di ebrei). 

L’Italia ha formalmente istituito la giornata commemorativa, nello stesso giorno, 

alcuni anni prima della corrispondente risoluzione delle Nazioni Unite. Gli articoli 1 e 

2 della legge 20 luglio 2000 n. 211 definiscono così le finalità e le celebrazioni del 

Giorno della Memoria:  

La Repubblica italiana riconosce il giorno 27 gennaio, data dell’abbattimento dei 

cancelli di Auschwitz, “Giorno della Memoria”, al fine di ricordare la Shoah (sterminio 

del popolo ebraico), le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei, gli 

italiani che hanno subìto la deportazione, la prigionia, la morte, nonché coloro che, 

anche in campi e schieramenti diversi, si sono opposti al progetto di sterminio ed a 

rischio della propria vita hanno salvato altre vite e protetto i perseguitati. 

Dunque anche l’Italia sembra ignorare del tutto la memoria del Porrajmos e del 

Samudaripen: che nessuno storico ha mai documentato perché nessuno storico se 

n’è mai interessato, preferendo parlare sempre dell’Olocausto degli ebrei, tutt’al più 

dello sterminio nazista degli handicappati e del massacro di oppositori, preti 

compresi, qualche volta anche dei massacri di prigionieri russi e slavi in genere, ma 

mai dello sterminio degli zingari. 

“La popolazione romanì non è nomade per cultura. La mobilità è sempre stata 

coatta, figlia della discriminazione e delle persecuzioni. Sono secoli che la 

maggioranza è stanziale. La ruota del carro simboleggia il viaggio storico, la famiglia 

e la libertà delle comunità romanès. Per libertà va intesa non la libertà romantica, 

ma il fatto che hanno saputo mantenere una identità culturale senza guerre e senza 

terrorismi” (Santino Spinelli). 

 

2. Proposito di riscatto morale da parte dell’ “Accademia”  

Le leggi razziali fasciste furono un insieme di provvedimenti legislativi e 

amministrativi (leggi, ordinanze, circolari) applicati in Italia fra il 1938 e il primo 

quinquennio degli anni quaranta, inizialmente dal regime fascista e poi dalla 
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Repubblica Sociale Italiana. Esse furono rivolte prevalentemente contro le persone 

di religione ebraica e conseguentemente verso altre minoranze etniche. Il supposto 

fondamento alle leggi razziali furono alcune “premesse scientifiche” mirate a 

stabilire l’esistenza di una “razza italiana” e la sua appartenenza ad un ideale gruppo 

delle cosiddette “razze ariane”. A tali considerazioni si cercò di dare un fondamento 

scientifico, sintetizzabile nei dieci punti seguenti, costituenti il cosiddetto “Manifesto 

della Razza”. 

1. Le razze umane esistono. 

2. Esistono grandi razze e piccole razze. 

3. Il concetto di razza è concetto puramente biologico. 

4. La popolazione dell’Italia attuale è nella maggioranza di origine ariana e la sua 

civiltà è ariana. 

5. È una leggenda l’apporto di masse ingenti di uomini in tempi storici. 

6. Esiste ormai una pura “razza italiana”. 

7. È tempo che gli italiani si proclamino francamente razzisti. 

8. È necessario fare una netta distinzione fra i mediterranei d’Europa (occidentali) 

da una parte e gli orientali e gli africani dall'altra. 

9. Gli ebrei non appartengono alla razza italiana. 

10. I caratteri fisici e psicologici puramente europei degli italiani non devono essere 

alterati in nessun modo. 

Il Manifesto della Razza fu firmato dai 10 scienziati italiani di seguito elencati: 

 Lino Businco, assistente alla cattedra di patologia generale all’Università di 

Roma; 

 Lidio Cipriani, professore incaricato di antropologia all’Università di Firenze; 

 Arturo Donaggio, direttore della Clinica Neuropsichiatrica dell’Università di 

Bologna, presidente della Società Italiana di Psichiatria; 

 Leone Franzi, assistente nella Clinica Pediatrica dell’Università di Milano; 

 Guido Landra, assistente alla cattedra di antropologia all’Università di Roma, 

ritenuto l'estensore materiale del manifesto della razza; 

 Nicola Pende, direttore dell’Istituto di Patologia Speciale Medica 

dell’Università di Roma; 

 Marcello Ricci, assistente alla cattedra di zoologia all’Università di Roma; 

 Franco Savorgnan, professore ordinario di demografia all’Università di Roma, 

presidente dell’Istituto Centrale di Statistica; 
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 Sabato Visco, direttore dell’Istituto di Fisiologia Generale dell’Università di 

Roma, nonché direttore dell’Istituto Nazionale di Biologia presso il Consiglio 

Nazionale delle Ricerche; 

 Edoardo Zavattari, direttore dell’Istituto di Zoologia dell'Università di Roma 

 

 


