Rom e Sinti: il genocidio dimenticato

Carla Osella, “Rom e Sinti.
Il genocidio dimenticato”
“In cammino con gli zingari” di Margherita Bettoni, il manifesto del 7
febbraio 2013
Il volume di Carla Osella «Rom e Sinti. Il genocidio dimenticato», edito da
Tau, narra le storie raccolte durante un viaggio, lungo quarantamila
chilometri, tra i campi di sterminio
Amalie Reinhardt, prima di cinque figli di una famiglia sinti, ha solo nove
anni quando suo padre e sua madre vengono arrestati e condotti nel campo di
concentramento di Dachau. È il 1938 e la Germania nazista conduce già da
qualche anno una politica di persecuzione verso quelli che chiama «Zigeuner»,
gli zingari. Amalie e i suoi fratelli sono portati nel collegio di San
Giuseppe a Mulfingen, nel sud della Germania. La struttura ospita 41 piccoli
sinti che, in un primo momento, vengono risparmiati allo sterminio. Non si
tratta qui però di buon cuore nazista: i bambini sono le cavie della giovane
ricercatrice Eva Justin e del suo tutore, il dottor Robert Ritter.
I due sottopongono i piccoli a test pseudo-scientifici allo scopo di
determinarne l’inferiorità razziale. Nel 1943 la Justin arriva alla
conclusione che rom e sinti sono pericolosi per la razza ariana in quanto
portatori del pernicioso gene del nomadismo e ne consiglia quindi la
sterilizzazione forzata. La giovane tedesca consegue il dottorato in
antropologia e i bambini, ormai inutili, sono deportati ad Auschwitz.
Trentacinque di loro sono gasati poco dopo l’arrivo al campo di
concentramento, Amalie Reinhardt viene invece giudicata abile al lavoro e
viene spostata nel lager femminile di Ravensbrück, dove sopravvive allo
sterminio.
Pellegrinaggio del dolore
La vicenda della piccola sinti è una delle tante storie raccolte nel nuovo
libro di Carla Osella Rom e Sinti. Il genocidio dimenticato, pubblicato da
Tau Editore (pp. 246, euro 15). Il «pellegrinaggio nel dolore di una
popolazione», così come lo definisce Osella, inizia nel 2005 e porta
l’autrice e la sua assistente Francesca Sardi sui luoghi dello sterminio rom

e sinti.
È un viaggio lungo quarantamila chilometri che attraversa venti paesi: dalla
Francia all’Olanda, dalla Polonia all’Ucraina. Per sette lunghi anni, Osella
e Sardi visitano campi di concentramento, ghetti ma anche centri di eutanasia
e foreste, luoghi in cui rom e sinti vennero imprigionati, uccisi o
gravemente menomati dagli esperimen-ti condotti sui loro corpi dalla follia
nazista.
Dal ghetto di Lódz, al lager di Mauthausen, passando per il collegio di San
Giuseppe, filo rosso della ricerca sono le testimonianze dirette dei
sopravvissuti o di persone che, indirettamente hanno assistito al genocidio,
spesso dimenticato, del «popolo del vento».
Uno sterminio dalle cifre incerte: i dati ufficiali parlano di seicentomila
persone ma c’è chi sostiene che, a fine guerra restassero solo due milioni e
mezzo dei dieci milioni di rom e sinti presenti in Europa prima dell’avvento
nazista.
«Il libro – afferma Carla Osella – è il mio omaggio al popolo invisibile con
il quale ho scelto di condividere la storia della mia vita».
Raccontare del genocidio è per l’autrice un «modo per far parlare questa
popolazione»; la peculiarità di Rom e Sinti. Il genocidio dimenticato è
infatti quella di dare voce, in prima persona, ai testimoni diretti dello
sterminio. «Di solito siamo noi a parlare di loro – dice Osella – mentre
questa volta ho voluto che fossero loro a raccontarsi».
Carla Osella, presidente di «Aizo rom e sinti» conosce bene il popolo per e
con il quale lavora da quarantun anni. L’occasione di conversare con la gagè
(la non zingara) che i rom e i sinti chiamano «bibì Carla», la zia Carla, è
data da una serata di presentazione dell’ultimo libro a Trento.
Un libro che si scopre avere radici nel suo passato familiare.
«Vengo da una famiglia antifascista – racconta con l’allegro accento torinese
che la contraddistingue -. Mia madre è di Boves, la città incendiata dai
nazisti. Mia nonna era antifascista ed i miei zii a Cuneo si rifiutavano di
levare dalle camice il simbolo dell’Azione Cattolica. Per questo ciclicamente
le camice nere li portavano dietro ai portici e gli facevano ingerire olio di
ricino. I racconti di mia madre parlavano spesso di questo antifascismo che
ho poi respirato anche nella facoltà di sociologia dove ho studiato, che a
quei tempi era ’rossa’. L’antifascismo unito alla simpatia nei confronti del
popolo con il quale convivo da quarantun anni ha fatto nascere l’idea di un
libro che portasse alla luce i ricordi ed i fatti legati al genocidio quasi
sconosciuto di questo popolo che ha il diritto di essere riconosciuto nella
proprio dignità».
Il legame di Carla Osella con i sinti e con i rom nasce ai tempi della
giovinezza ed è veicolato dall’immagine che ne danno i genitori. «I miei
erano commercianti e i sinti di quell’epoca erano nostri clienti. I miei
genitori me li hanno sempre presentati in maniera positiva, come persone da

non discriminare. In realtà – continua poi a raccontare – da giovane sognavo
di fare l’avvocato in Sudafrica per difendere i neri; invece, mi sono fermata
qui in Italia ed ho iniziato a lavorare con i sinti, dapprima con i bambini e
poi con gli adulti».
Entrare in contatto con questo popolo non è stato facile: «Ero una ragazza
giovane che doveva riuscire a penetrare un mondo maschilista. La mia fortuna
è stata quella di fare sempre riferimento alle donne, le mie prime alleate.
Chi fa volontariato con i sinti e con i rom di solito va dagli uomini, dai
capifamiglia. Ma io venivo dal sessantotto universitario e mi sono alleata
con le donne. Quando hanno visto che entravo nel loro mondo in punta di
piedi, che volevo conoscerle e fare qualcosa mi hanno accettata. Fondamentale
però è stato anche abitare con loro, andare a raccogliere il ferro con loro,
condividere insomma il loro vissuto quotidiano».
Intolleranze quotidiane
Quando le si chiede cosa bisognerebbe fare per entrare in contatto con questo
popolo, Osella scuote il capo: «Prima di tutto bisognerebbe cambiare
mentalità. Oggi viviamo un aumento di intolleranza nei confronti non tanto
dei sinti italiani quanto dei rom rumeni, che arrivano a migliaia.
Bisognerebbe essere capaci di accoglierli così come sono, concedere loro dei
diritti, ma anche richiedere dei doveri. Se assistiamo a delle situazioni
degradanti è anche perché alcuni comuni hanno portato avanti delle linee di
assistenzialismo anziché cercare di risolvere il problema alla base».
E a livello istituzionale? «Il primo passo dovrebbe essere quello di
concedere la cittadinanza perché ci troviamo di fronte a persone nate in
Italia ma senza permessi di soggiorno, persone che sono senza documenti,
quindi inesistenti. Poi bisognerebbe puntare sul lavoro, sui giovani e sui
corsi di qualificazione: una certa autonomia lavorativa permetterebbe loro di
non far proliferare attività illegali. E poi c’è il problema delle
abitazioni: in Italia abbiamo vere e proprie favelas. Molti pensano che i rom
siano delle persone libere, ma è una gran bugia: chi vive in baracca, chi
vive tra i topi non è mai una persona libera».
Le richieste di Carla Osella difficilmente trovano ascolto a livello
politico. «Tuttavia ci stiamo accorgendo che questa campagna elettorale è
diversa dalle altre: per fare un nome tra tanti, Berlusconi non ha ancora
attaccato le minoranze. Monti non è interessato al tema. Sono più presi a
farsi la guerra l’un l’altro. Bersani è stato l’unico a parlare a favore
degli immigrati. Questa è la prima campagna, da quindici, vent’anni in cui
gli stranieri non vengono utilizzati come carta per guadagnare voti. Persino
la Lega Nord si sta moderando, forse perché deve prima leccare le ferite di
casa propria».
I pogrom delle periferie
Per cambiare veramente qualcosa servirebbe tuttavia l’intervento dei singoli,
della cosiddetta gente comune che, e Osella ne è convinta, ha il potere di
far prendere una direzione nuova alla storia. «Provoca rabbia vedere come
troppo pochi si occupino di questo problema. Anche i comuni stessi potrebbero

fare molto di più. L’Europa ha stanziato settecento milioni di euro per la
gestione dei rom e dei sinti in Italia. Io guardo i campi dove sono costretti
a vivere e mi chiedo: che fino hanno fatto questi soldi?» Secondo Osella
basterebbe avere il coraggio di parlare per modificare una situazione di
intolleranza che in Italia sfocia spesse volte in veri e propri episodi di
odio etnico, come il rogo della Cascina della Continassa, seguito alle false
accuse di una sedicenne che aveva raccontato al fratello di essere stata
stuprata da alcuni rom, raccontato da Osella e da Mara Francese nel librodiario Il Pogrom della Continassa, edito da Sabbiarossa nel 2012.
Una vita, quella di Carla Osella, passata dunque a dar voce a quel popolo di
ultimi, di dimenticati che spesso passano sotto silenzio, così come è passato
sotto silenzio il loro genocidio. Spesso vittime di un’insofferenza diventata
odio i sinti ed i rom vengono discriminati e condannati in quanto popolo.
«Bisognerebbe non fare di tutta l’erba un fascio – dice ancora. E avere la
grandezza di Ceija Stojka (scomparsa qualche giorno fa, ndr), rom austriaca
che ho intervistato per il mio ultimo libro, che, sopravvissuta all’inferno
di Bergen-Belsen vivendo nascosta tra le cataste di corpi morti, parlando dei
nazisti ha ancora il coraggio di dire ’io non mi sento di odiarli, perché
sono uomini come noi’».
L’AUTRICE · La «gagè» che vive in luoghi abusivi.
Nata a Torino Carla Osella è pedagogista, pubblicista e scrittrice. Nel 1971
inizia a vivere con un gruppo di sinti piemontesi nei siti abusivi. Sono
proprio loro a chiederle di fondare un sindacato. Osella dà allora vita
assieme a 431 famiglie sinte alla «Aizo rom e sinti», un’associazione di
volontariato che intende operare per la tutela dei diritti civili e politici
del popolo Rom e Sinto. Ne diventa presidente e, nel 1978, inizia a
pubblicare il bimestrale di antropologia e politica «Zingari Oggi», al quale
segue la collana «Quaderni Romani». Nel 2012 è eletta, quale unica gagè, alla
«Commissioner for Holcaust» nell’ambito del Congresso Mondiale della
Popolazione Rom (Wro). Carla Osella, che i rom e sinti di diversi paesi
chiamano «la bibì», la zia, lavora da quarantun anni a stretto contatto con
il popolo al quale ha dedicato numerosi libri. Fra questi, si segnalano: «I
rom. Il popolo che segue il sole» (2009), edito da Effatà; «Il Pogrom della
Continassa. I rom a Torino» (2012), scritto a quattro mani con Mara Francese
ed edito da Sabbiarossa; «Rom e sinti. Il genocidio dimenticato» (2013),
pubblicato da Tau Editore.

Il giorno della memoria e gli
olocausti dimenticati

Bimbi Rom e Sinti in un campo di
concentramento nazista
Domani è il giorno della memoria, con cui dal 2000 si celebra nel nostro
paese l’Olocausto, termine – come si legge su Wikipedia – che «è stato
introdotto alla fine del XX secolo per riferirsi al genocidio compiuto dalla
Germania nazista di tutte quelle persone ed etnie ritenute “indesiderabili”
(omosessuali, ebrei, oppositori politici, zingari, testimoni di geova,
pentecostali, ecc…)».
Termine che, ormai, è diventato sinonimo di Shoa – cioè il termine ebraico
(significa “desolazione, catastrofe, disastro”) con cui gli Israeliani
celebrano lo sterminio degli ebrei europei da parte dei nazisti durante la
seconda guerra mondiale – tanto che sempre su Wikipedia se si cercano le due
parole – Olocausto e Shoa – si trova una sola pagina, la stessa.
Ok, che problema c’è? Sarebbe giustissimo se nel giorno della memoria si
ricordassero tutte le vittime dell’odio nazi-fascista, altrimenti a cosa
servirebbe un “giorno della memoria”?!
Peccato che, ormai, il giorno della memoria è diventato non solo un rito
trito e ritrito, così come è successo a tanti altri “giorni” costitutivi
della nostra comunità – il 25 aprile su tutti; ma è diventato anche e quasi
esclusivamente il giorno in cui si ricorda la Shoa, lo sterminio degli ebrei,
lasciando da parte, se non escludendo tout court tutti gli altri, zingari ed
omosessuali in testa. La rossa Regione Toscana, per fare un esempio, non fa
cenno ad altri che agli ebrei nella sua celebrazione del giorno della memoria
quest’anno.
Già questo fenomeno sarebbe interessante, e meriterebbe un ragionamento
approfondito.
Non fosse che noi occidentali, tanto solerti nel ricordare i nostri morti
(quelli buoni e presentabili, non i sudici e gli sporcaccioni…), ci
dimentichiamo facilmente e velocemente degli olocausti, dei genocidi da noi
compiuti.
Per fortuna ci viene in soccorso un bellissimo articolo del Guardian nella
figura di un suo giornalista, George Monbiot, tradotto in italiano nel numero
830 del settimanale Internazionale, che ci parla di olocausto e genocidio

prendendo spunto dall’ultimo super film campione d’incassi, Avatar!
Eccolo qui di seguito, ripreso pari pari dal sito di Alessandra Colla, che
ringrazio:
Stucchevole, forse. Ma Avatar è un film profondo, importante e che dà da
pensare
di George Monbiot
Avatar, lo strepitoso film in 3-D di James Cameron, è profondo e al tempo
stesso profondamente insulso. Profondo perché, come la maggioranza dei film
sugli alieni, è una metafora sul contatto fra culture diverse. Ma in questo
caso la metafora è cosciente e precisa: questa è la storia dello scontro fra
gli Europei e le popolazioni native dell’America. È anche profondamente
insulso perché architettare un lieto fine richiede un impianto narrativo così
stupido e prevedibile da far perdere di vista il pathos intrinseco del film.
La sorte dei nativi americani è molto più aderente a quel che la storia
racconta in un altro recente film, The Road, nel quale i sopravvissuti
fuggono in preda al terrore, votati come sono all’estinzione.
Ma questa è una storia che nessuno vuole sentire, poiché rappresenta la sfida
al modo in cui noi scegliamo di essere noi stessi. L’Europa è stata
massicciamente arricchita dai genocidi nelle Americhe; e sui genocidi si
fondano le nazioni americane. Questa è una storia che non possiamo accettare.
Nel suo libro American Holocaust, lo studioso statunitense David Stannard
documenta i maggiori episodi di genocidio di cui il mondo abbia mai avuto
conoscenza (1). Nel 1492, nelle Americhe vivevano all’incirca 100 milioni di
nativi. Alla fine del XIX secolo, quasi tutti erano stati sterminati. Molti
di loro erano morti a causa delle malattie. Ma l’estinzione di massa era
stata accuratamente progettata.
Quando gli Spagnoli arrivarono nelle Americhe, descrissero un mondo che
difficilmente avrebbe potuto essere più diverso dal loro. L’Europa era
devastata dalle guerre, dall’oppressione, dalla schiavitù, dal fanatismo,
dalle malattie e dalle carestie. Le popolazioni che gli Spagnoli incontrarono
erano sane, ben nutrite, pacifiche (con qualche eccezione come gli Aztechi e
gli Inca), democratiche ed egalitarie. Da un capo all’altro delle Ameiche i
primi esploratori, compreso Colombo, sottolinearono la straordinaria
ospitalità dei nativi. I conquistadores furono affascinati dalle costruzioni
mirabili — strade, canali, edifici — e alle opere artistiche che trovarono
laggiù, e che in alcuni casi superavano di gran lunga qualsiasi cosa essi
avessero mai visto in patria. Niente di tutto questo li trattenne dal
distruggere tutto e tutti sul loro cammino.
La mattanza ebbe inizio con Colombo. Fu lui a massacrare la popolazione di
Hispaniola (ora Haiti e Repubblica Dominicana) servendosi di mezzi
incredibilmente brutali. I suoi soldati strappavano i bambini dalle braccia
delle madri e ne spaccavano la testa contro le rocce. Davano in pasto ai loro
cani da guerra bambini vivi. Una volta impiccarono 13 Indiani in onore di

Cristo e dei suoi 12 apostoli, «ad un patibolo lungo, ma abbastanza basso da
permettere alle dita dei piedi di toccare il terreno evitando lo
strangolamento […]. Quando gli indiani furono appesi, ancora vivi, gli
spagnoli misero alla prova la loro forza e le loro spade, li squarciarono in
un solo colpo facendo fuoriuscire le interiora, e c’era chi faceva di peggio.
Poi gettarono intorno della paglia e li bruciarono vivi» [cit. da Bartolomé
de Las Casas, History of Indies, trad. e cura di Andree Collard, Harper&Row,
New York 1971, p. 94, in: David E. Stannard, Olocausto americano. La
conquista del Nuovo Mondo, Bollati Boringhieri 2001, p. 136 — nota mia].
Colombo ordinò che tutti i nativi consegnassero un certo quantitativo di oro
ogni tre mesi: ogni volta che qualcuno non lo faceva, gli venivano mozzate le
mani. Nel 1535 la popolazione nativa di Hispaniola era passata da 8 milioni a
zero: una parte delle perdite era dovuta alle malattie, una parte alle
uccisioni, ma la maggioranza era dovuta alla morte per fame.
I conquistadores dispiegarono la loro missione civilizzatrice nell’America
centrale e meridionale. Quando non riuscivano a rivelare dove fossero
nascosti i loro mitici tesori, gli indigeni venivano frustati, impiccati,
affogati, squartati, sbranati dai cani, sepolti vivi o bruciati. I soldati
tagliavano i seni delle donne, rimandavano i nativi ai loro villaggi con le
mani e i nasi mozzati appesi attorno al collo a mo’ di collana, e cacciavano
con gli Indiani con i loro cani per sport. Ma moltissimi vennero uccisi dalla
schiavitù e dalle malattie. Gli Spagnoli scoprirono che era più conveniente
far lavorare gli Indiani fino alla morte e poi rimpiazzarli, piuttosto che
tenerli vivi: l’aspettativa di vita nelle miniere e nelle piantagioni andava
dai tre ai quattro mesi. Nel giro di un secolo dal loro arrivo, circa il 95%
della popolazione dell’America Centrale e Meridionale era stata annientata.
Nel corso del XVIII secolo, in California, gli Spagnoli sistematizzarono
questo sterminio. Il missionario francescano Junipero Serra impiantò una
serie di “missioni”: si trattava in realtà di campi di concentramento che
utilizzavano il lavoro degli schiavi. I nativi erano raggruppati a forza in
squadre e fatti lavorare nei campi, con un quinto delle calorie concesse agli
schiavi afro-americani nel XIX secolo. Morivano di stenti, di fame e di
malattia con spaventosa rapidità, e venivano continuamente rimpiazzati
liquidando così le popolazioni indigene. Junipero Serra, l’Eichmann della
California, è stato beatificato dal Vaticano nel 1988. Adesso gli manca
soltanto di aver operato un miracolo per essere fatto santo (2).
Mentre gli Spagnoli erano guidati soprattutto dall’avidità e dalla brama di
oro, gli Inglesi che colonizzarono il Nord America volevano la terra. In New
England essi accerchiarono i villaggi dei nativi americani e ne massacrarono
gli abitanti mentre dormivano. Mentre dilagava verso occidente, il genocidio
veniva giustificato e sostenuto ai massimi livelli. George Washington ordinò
la totale distruzione degli insediamenti e della terra degli Irochesi. Thomas
Jefferson dichiarò ch le guerre della sua nazione contro gli Indiani
sarebbero proseguite finché ogni tribù non fosse stata «sterminata o sospinta
al di là del Mississippi». In Colorado, nel corso del massacro di Sand Creek,
nel 1864, truppe paludate sotto bandiere di pace trucidarono gente disarmata,
uccidendo bambini e neonati, mutilando i corpi e strappando alle vittime i
genitali per farne borse da tabacco o appenderli come ornamento ai loro

cappelli. Theodore Roosevelt definì questo evento «un’azione legittima e
giovevole come quelle che accadevano solitamente sulla frontiera».
La mattanza non è finite: il mese scorso il Guardian riportava che in
Amazzonia occidentale dei rancheros brasiliani, dopo aver ridotto in
schiavitù parte dei membri di una tribù della foresta, avevano tentato di
uccidere i superstiti (3). Cionondimeno, i più grandi atti di genocidio della
storia difficilmente turbano la nostra coscienza collettiva. Forse è questo
che sarebbe accaduto se i Nazisti avessero vinto la seconda guerra mondiale:
l’Olocausto sarebbe stato negato, giustificato o minimizzato nello stesso
modo, e continuato. Le nazioni responsabili — Spagna, Gran Bretagna, Stati
Uniti ed altri — non accetteranno il confronto, ma le soluzioni finali
perseguite nelle Americhe sono state di gran lunga più efficaci. Coloro che
le commissionarono o le avallarono sono e restano eroi nazionali o religiosi.
Coloro che cercano di stimolare la nostra memoria sono ignorati o condannati.
Questo è il motivo per cui la destra odia Avatar. Sul Weekly Standard, di
orientamento neocon, John Podhoretz lamenta che questo film assomiglia a uno
di quei «western revisionisti» in cui «gli Indiani diventano bravi ragazzi e
gli americani teppisti» (4). Dice anche che questo spingerà gli spettatori a
«fare il tifo per la disfatta dei soldati americani per mano dei ribelli».
Ribelli è una parola interessante per definire il tentativo di resistere a
un’invasione: ribelle, come selvaggio, è il termine con cui definiamo
qualcuno che ha qualcosa che noi vogliamo. L’Osservatore Romano, organo
ufficiale del Vaticano, ha già bollato il film come «nient’altro che una
parabola anti-imperialistica e anti-militaristica» (5).
Ma perlomeno la destra sa che cosa attacca questo film. Sul New York Times il
critico liberal Adam Cohen celebra Avatar perché difende il bisogno di sapere
la verità (6). Esso rivela, dice lui, «il ben noto principio del
totalitarismo e del genocidio — che è più facile opprimere quelli che non
vediamo». Ma con meravigliosa e inconscia ironia egli deforma l’ovvia
dirompente metafora, e sostiene che il film prende di mira le atrocità
naziste e sovietiche. Siamo diventati tutti esperti nella nobile arte di non
vedere.
Concordo con i critici di destra sul fatto che Avatar è grossolano,
stucchevole e banale. Ma esso ci parla di una verità più importante — e più
pericolosa — di quelle contenute in mille film indipendenti.
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