Comunicato stampa

LO STERMINIO NAZISTA DEGLI ZINGARI
In occasione della Giornata della Memoria 2009 verrà presentato a
Castel Bolognese il Dvd “A forza di essere vento”
L’Amministrazione Comunale di Castel Bolognese, in collaborazione con la
Biblioteca Libertaria “Armando Borghi” e l’Istituto Comprensivo “Carlo Bassi”, in
occasione della Giornata della Memoria 2009 (27 gennaio, anniversario della
liberazione del campo di sterminio nazista di Auschwitz), organizza la
presentazione del Dvd “A forza di essere vento”, dedicato alla rievocazione dello
sterminio del popolo zingaro da parte dei nazisti nel corso della Seconda guerra
mondiale.
La sera del giovedì 29 gennaio 2009, con inizio alle ore 20,45, dopo i saluti del
Sindaco Silvano Morini e dell’Assessore alla Cultura Patrizia Marchi, il Dvd sarà
presentato alla cittadinanza e la mattina seguente, venerdì 30 gennaio, dalle ore
8,30 alle 12,00, ci saranno due repliche consecutive per gli alunni della Scuola
Media “G. Pascoli” di Castel Bolognese. Tutte le presentazioni si terranno presso il
Teatrino del Vecchio Mercato, in via Rondanini 19.
Nessuno sa quanti furono esattamente i Rom e i Sinti, cioè gli Zingari o meglio gli
Zigeuner -usando il termine spregiativo tedesco- che furono uccisi dai nazisti, non
solo nei Lager ma anche e soprattutto nel corso di pogrom, ma le valutazioni più
attendibili parlano di una cifra fra i cinquecentomila e un milione. Mentre sulla
Shoah del popolo ebraico esiste una abbondante documentazione storica e si parla
giustamente molto, dello sterminio degli Zingari si conosce ben poco. Il Dvd “A
forza di essere vento” -il titolo viene da un verso di una canzone di Fabrizio De
Andrè- vuole rendere testimonianza sul piano storico di quei fatti quasi sconosciuti
e al tempo stesso costituisce un omaggio a un popolo che ancora oggi ci vive
accanto, ignoto e malvisto, vittima di ignoranza, pregiudizio e persecuzione.
A presentare il Dvd a Castel Bolognese è stato invitato il suo ideatore e curatore
Paolo Finzi, redattore del mensile “A rivista anarchica”, che esce a Milano
regolarmente dal 1971. Da quando è stato prodotto il Dvd circa due anni fa, Finzi lo
ha presentato in circa 60 località in Italia e all’estero, suscitando un notevole
interesse nel pubblico. Ogni presentazione -condotta da Finzi in forma di
esposizione chiara documentata e scorrevole, inframmezzata dalla visione di brevi
“assaggi” delle varie parti in cui composto il Dvd- vuole essere un invito a una
visione integrale dell’opera, che ciascuno degli interessati può procurarsi
acquistandolo o prendendolo a prestito dalle biblioteche.
Il Dvd (doppio) è composto da 6 documentari per circa 2 ore e mezza di visione.
Contiene le interviste a due zingari internati ad Auschwitz-Birkenau, uno spettacolo
di Moni Ovadia con i musicisti Rom rumeni Taraf de Metropulitana, un filmato
dell’Opera Nomadi sul Porrajmos (la Shoah zingara), una serata multimediale
tenutasi alla Camera del Lavoro di Milano, un’illuminante intervista di Marcello
Pezzetti del Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea sulla storia dello
Zigeunerlager. In allegato c’è anche un libretto di 72 pagine, con articoli e saggi sui
Rom e i Sinti, allora e oggi.

