
li zingari uccisi da Hitler
nell’Europa della seconda
guerra mondiale furono

oltre 90mila. A questi si aggiun-
ga una quantità di vittime prove-
nienti da Unione Sovietica, Ser-
bia e Ungheria, ancora difficile
da quantificare. Si conterebbero
così almeno 200mila morti. I nu-
meri sullo sterminio di Rom e
Sinti, i gruppi etnici presenti nel-
l’area germanica, con molta pro-
babilità sono destinati a cresce-
re perché ad oggi la storia della
persecuzione nazista per motivi
razziali degli zingari è in buona
parte da scrivere. «Esistono so-
lo stime approssimative del nu-
mero di zingari trucidati duran-
te la Seconda guerra mondiale»,
sottolinea Michael Zimmer-
mann, uno dei massimi esperti
in materia. Questo capitolo del-
la pratica del genocidio nazista,
marchiato in lingua romanes
con la parola Porrajmos, è stato
aggiunto di recente sui libri de-
dicati alla Shoah. Ed è stato as-
sunto a pieno titolo come tema
centrale del Giorno della Memo-
ria che si celebrerà a Cagliari ve-
nerdì 1 febbraio su iniziativa
dell’Università, delle scuole e
dell’Istituto per la Resistenza.

Recentissimamente sono af-
fiorati anche i contorni della
persecuzione dei Rom messa in
atto dai fascisti. Dagli studi di
Mirella Karpati e Giovanna
Boursier si scopre che l’Italia del
ventennio mise in piedi una po-
litica di persecuzione degli zin-
gari e che la Sardegna fu una
delle destinazioni per i deporta-
ti. Le parole di Rosa Raidic ri-
prese nella rivista Lacio Drom
sono: «Mia figlia Lalla è nata in
Sardegna a Perdasdefogu il 7
gennaio 1943, perché eravamo
lì in un campo di concentramen-
to».

Si tratta di una delle rare testi-
monianze di una zingara inter-
nata sotto il fascismo. Difficile
pensare però che a Perdasdefo-
gu esistesse un vero campo di
concentramento attrezzato. È
invece molto probabile che alcu-
ni zingari deportati si fossero
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stabiliti nel paese sardo in pre-
senza di un campo di interna-
mento o di sosta spontaneo. Car-
lo Spartaco Capogreco, nel libro 
I campi del duce pubblicato da
Einaudi, non conferma questa
ipotesi mentre ritiene, con le pa-
role di Annamaria Masserini,
che gli zingari «si disperdessero
nell’interno dell’isola e che ba-
dassero a se stessi». È certo
dunque che a partire dall’11 set-
tembre del 1940, data di una
circolare del ministero degli In-
terni che ordina rastrellamenti
e concentramenti di zingari in
tutto il Paese, la Sardegna fosse
stata scelta come sede di inter-
namento. Lo storico Claudio Na-
toli precisa: «È ormai documen-

tata l’esistenza di campi nel Mo-
lise, a Boiano e Tossicia, dove le
condizioni erano particolarmen-
te degradanti, e ad Agnone, ma
si riscontrano internamenti di
Rom anche alle Isole Tremiti, a
Perdasdefogu in Sardegna e nel
grande campo di Ferramonti, in
provincia di Cosenza».

La persecuzione e lo stermi-
nio dei Rom in Europa durante
l’ultima guerra affonda le radici
in un pregiudizio antico che per
quanto riguarda la Germania
passa anche attraverso le prati-
che discriminatorie dell’Impero
guglielmino dei primi del Nove-
cento. Un pregiudizio che oggi
sarebbe falso definire sopito. Se-
condo Hitler i Rom come gli

ebrei dovevano essere annien-
tati dopo aver subito la disuma-
na violenza della deportazione.
L’escalation dell’orrore prende
avvio nel 1933 con le sterilizza-
zioni di massa e gli internamen-
ti.

Considerati inizialmente "aso-
ciali", gli zingari della Germania
furono ben presto classificati di
razza inferiore e corrotta, affet-
ti da criminalità ereditaria, in
virtù di farneticanti tesi dell’eu-
genetica e dell’antropologia po-
sitivistica. I campi di concentra-
mento cominciarono a riempir-
si di persone bollate come men-
dicanti, cartomanti, indovini, ac-
cattoni, vagabondi. A dicembre
del 1938 arrivò il primo decreto

contro la "piaga degli zingari"
emanato dal comandante delle
forze di sicurezza del Reich,
Heinrich Himmler. Il terrore del-
la pulizia etnica nazista sfociò
nelle deportazioni di massa ver-
so i campi di sterminio. Nel
1941 cinquemila Rom rinchiusi
in condizioni estreme nel ghetto
polacco di Lodz furono gasati
nel campo di sterminio di Chel-
mo. Alla fine del ’43 Himmler
autorizzava la deportazione di
oltre 14mila Sinti tedeschi ad
Auschwitz. Anche per gli zinga-
ri si aprivano i cancelli del terri-
ficante universo concentrazio-
nario. La strada verso la disu-
manizzazione e l’annientamen-
to di tutta la persona era segna-
ta.Ad Auschwitz i bambini Rom
furono sottoposti agli esperi-
menti di Josef Mengele. Alcune
storie raccapriccianti sono rac-
contate da Barbara Richter, ca-
via dell’“angelo della morte” e
testimone delle sue atrocità: «Il
dottor Mengele mi ha presa per
fare esperimenti. Per tre volte mi
hanno preso il sangue per i sol-
dati. Allora ricevevo un poco di
latte e un pezzetto di pane con il
salame. Poi il dottor Mengele mi
ha iniettato la malaria. Per otto
settimane sono stata tra la vita e
la morte…». E ancora: «Ricordo
in particolare una coppia di ge-
melli. Guido e Nina di circa quat-
tro anni. Un giorno Mengele li
portò via con sé. Quando ritor-
narono erano in uno stato terri-
bile. Erano stati cuciti insieme,
schiena contro schiena, come i
siamesi». Nessuno dei 300 bam-
bini Rom nati ad Auschwitz so-
pravvisse.

Anche questo è stato Porraj-
mos, la distruzione totale. Come
Shoah, questa parola rappre-
senta la fine della civiltà e l’abis-
so dell’orrore. Una storia nega-
ta, «persino evitata e trascura-
ta», dice Boursier. La prima gior-
nata di commemorazione dei
Rom e Sinti sterminati dal nazi-
smo si è svolta al museo del-
l’Olocausto di Washington sol-
tanto nel 1994.
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Da studi recenti si ipotizza che Perdasdefogu abbia potuto ospitare un campo di internamento

Rom e Sinti, l’Olocausto
dimenticato

Almeno 200mila gli zingari sterminati nella seconda
guerra,e la Sardegna fu terra di deportazione

Schedatura di un prigioniero zingaro. È il  n. Z-63598. La lettera Z sta per Zigeuner (Auschwitz Memorial Archives)

Il 1° febbraio convegno dell’Issra
All’Università di Cagliari
tra memoria e silenzi
la storia d’uno sterminio

l tema "Memoria e silen-
zi nella Shoah" guiderà

il dibattito organizzato a
Cagliari  in occasione del
Giorno della Memoria.Ve-
nerdì 1 febbraio alle 15.30
nell’aula magna del Cor-
po aggiunto delle facoltà
Umanistiche in via Is Mir-
rionis 1, il Dipartimento di
studi storici dell’Universi-
tà cittadina, l’Istituto sar-
do per la Resistenza e il
Tecnico industriale “Dio-
nigi Scano” con l’Ufficio
scolastico regionale e
l’Ente per il diritto allo
studio, promuovono una
serata di riflessione stori-
ca molto intensa e artico-
lata. Ad aprire l’incontro
coordinato da Luisa Ma-
ria Plaisant sarà lo storico
contemporaneista Enzo
Collotti, tra i
massimi stu-
diosi a livello
europeo del
nazismo, del
fascismo e del-
lo stermino de-
gli ebrei. Nella
sua relazione
dal titolo “Il fa-
scismo italiano
dalle leggi raz-
ziali alla Sho-
ah”, affronterà
un tema di
particolare rilevanza pro-
prio quest’anno in cui ri-
corre il settantesimo anni-
versario delle leggi antie-
braiche. Claudio Natoli,
docente di Storia contem-
poranea all’Università di
Cagliari, parlerà di “Per-
secuzione e sterminio dei
Sinti e Rom durante la se-
conda guerra mondiale”.
Episodio della guerra di
sterminio nazista pratica-
mente sconosciuto. «Rom-
pere il silenzio su questa
pagina di storia dimenti-
cata in occasione della
Giornata della memoria
2008 assume un partico-
lare significato di fronte ai

I dirompenti problemi so-
ciali dei nostri giorni, non-
ché all’esigenza di contra-
stare possibili derive di ti-
po razzista e di promuo-
vere politiche di acco-
glienza solidale e di incon-
tro interculturale»,
scrivono gli organizzatori.
Concluderà l’iniziativa la
proiezione di brani tratti
dal documentario A forza
di essere vento. Lo stermi-
nio nazista degli Zingari,
curato da Editrice A, coo-
perativa editoriale anar-
chica che pubblica la rivi-
sta A. Introdurrà il film la
docente dell’Istituto tecni-
co Scano, Donatella Pic-
ciau. Khorakhané - A forza
di essere vento, è il titolo
di una canzone di Fabri-
zio De André e Ivano Fos-

sati dedicata
agli zingari.

Il documen-
tario distribui-
to in un cofa-
netto con due
dvd e un li-
bretto contie-
ne, oltre alle
registrazioni di
spettacoli di
Moni Ovadia,
interessanti in-
terviste a Mar-
cello Pezzetti,

del Centro di documenta-
zione ebraica contempo-
ranea, che ricostruisce la
storia dello Zigeunerlager,
il settore del campo di
sterminio di Auschwitz-
Birkenau dedicato agli
Zingari in funzione dal
febbraio 1943 all’agosto
1944. Al sinto tedesco
Hugo Hoellenreimer, in-
ternato nello Zigeunerla-
ger e torturato da Josef
Mengele. E a Mirko Levak
che racconta la sua para-
bola dall’arresto in Friuli,
l’internamento nel lager,
l’orrore della vita quoti-
diana, alla liberazione.
(wa. f.)

L’INCONTRO

Tra gli ospiti
lo storico

Enzo Collotti 
In prima fila

l’Istituto Scano
e il mondo
della scuola
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