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Viktória Mohácsi condivide il
Premio Minerva 2008 con il
Gruppo EveryOne
Gio, 04/12/2008 - 10:43

Autore:
Alfred Breitman

Sommario:
La campagna per i diritti dei Rom continua, senza sosta,
in tutte le sedi, perché la democrazia stessa, minacciata
dal movimento razzista, è in gioco

Viktória Mohácsi condivide il Premio Minerva 2008 con il
Gruppo EveryOne: "Stiamo conducendo una difficile
campagna in difesa dei diritti di un popolo e della stessa
democrazia in Europa"

Lunedì 1 dicembre dalle 20.30, presso la splendida Sala
Poussin, nella Galleria Doria Pamphili di Roma sono stati
assegnati i Premi Minerva. La manifestazione, giunta alla
XIX edizione, si è svolta sotto l’Alto Patronato del
Presidente della Repubblica e il patrocinio del Ministero
per i Beni e le Attività Culturali, Ministero per le Pari
Opportunità, Provincia di Roma, Regione Lazio,
Assessorato alla Cultura Comune di Roma e CNR.

Ha presentato con garbo e simpatia Livia Azzariti,
coadiuvata dalla fondatrice del Premio, Annamaria
Mammoliti, che ha introdotto con cultura e umorismo le
personalità cui è andato il prestigioso riconoscimento.
Commovente l'omaggio a Sandro Curzi, reso con parole
toccanti dalla figlia Candida. Curzi, indimenticato
giornalista e politico, faceva parte da molti anni della
giuria del Premio. Il Premio Minerva 2008 è stato
assegnato ad alcune donne che si sono distinte nelle
professioni, nelle scienze e nelle arti. E' stato
emozionante vedere sul palco la pittrice ebrea Eva
Fischer, nata a Daruvar, nella ex Jugoslavia, nel 1920 e
sopravvissuta all'Olocausto.

Il padre di Eva, Rabbino capo e oltre 30 persone della
sua famiglia furono sterminati dai nazisti. Fuggita in
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Italia, Eva subì la deportazione nel campo di
Vallegrande, poi si nascose a Bologna sotto falso nome.
Qualche lacrima e intensi ricordi durante l'incontro fra
Eva Fischer e Roberto Malini, Dario Picciau, Steed
Gamero del Gruppo EveryOne, impegnati da anni per la
Memoria dell'Olocausto.

Il Premio Minerva per la politica internazionale e i diritti
umani è stato assegnato a Viktória Mohácsi, nata l'1
aprile 1975 a Berettyóújfalu, in Ungheria. Viktória è
stata presentata sul palco da Graham Watson, leader
del Gruppo ALDE al Parlamento europeo, che ha
sottolineato l'impegno internazionale
dell'europarlamentare Rom, un impegno che ha
sollevato in tutti i Paesi e presso le Istituzioni
dell'Unione europea il dramma della segregazione,
dell'esclusione, dell'intolleranza che colpisce il suo
popolo. Ha parlato dell'enorme importanza delle istanze
di libertà, uguaglianze e giustizia riguardo al popolo Rom
nell'Ue, ha ringraziato le Ong che si occupano dei diritti
dei Rom, spesso contro le Istituzioni e i media, ma
soprattutto ha voluto condividere il valore del
riconoscimento con il Gruppo EveryOne, "che conduce in
Italia e in Europa un lavoro difficile, sia sul campo che a
livello politico, per contribuire al rispetto dei Diritti Umani,
che sono la base della democrazia".

Anche Graham Watson, il leader dell’Alliance of Liberals
and Democrats al Parlamento europeo ha ringraziato il
Gruppo EveryOne, a nome della Commissione europea,
per l'enorme contributo alla conoscenza della condizione
del popolo Rom in Italia e nel resto d'Europa. Oscar di
Minerva alla Carriera a Inge Schoenthal Feltrinelli,
Presidente della Giangiacomo Feltrinelli Editore, fondata
nel 1955.

Gruppo EveryOne
www.everyonegroup.com :: info@everyonegroup.com

didascalia immagine 1:
Viktoria Mohacsi, Roberto Malini e Dario Picciau
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