
SINTENGRE 
LAIDI

dal 22 al 26 Gennaio 2007 
a Bolzano

Il giorno della memoria 
per 

sinti e rom

Immagini, documenti, testimonianze 
sulla deportazione e lo sterminio di 

sinti e rom 

In occasione della giornata della 

memoria 2007, l'associazione Nevo 

Drom in collaborazione con l'Istituto di 

Cultura Sinta di Mantova e la Caritas 

Diocesi Bolzano-Bressanone, organizza 

una serie di appuntamenti culturali per 

approfondire il tema della deportazione 

razziale di sinti e rom.

La città di Bolzano si è dimostrata negli 

anni sempre molto sensibile riguardo gli 

eventi storici accaduti durante il 

nazifascismo. Le interessanti ricerche 

sui lager di Bolzano e provincia, la 

raccolta delle testimonianze dei 

sopravvissuti e gli eventi organizzati 

annualmente in occasione della giornata 

della memoria, hanno arricchito la 

popolazione di un pezzo di storia del 

proprio territorio, oltre che aver 

costruito conoscenza storica per le 

nuove generazioni.

Rimane ancora poco conosciuta la storia 

che riguarda la deportazione razziale di 

sinti e rom.

Durante il nazismo rom e sinti vennero 

marchiati come etnia 'antisociale', 

i r r ecuperab i l i  da  ann ien ta re  

fisicamente o da utilizzare come cavie 

da laboratorio. Lo sterminio nazi-

fascista non è tuttavia un evento 

storico a se stante, ma parte di un 

continuum.  Sinti  e  rom  hanno  

subito persecuzioni e vessazioni sin 

dalle origini della loro storia, 

vessazioni che durante il periodo 

nazifascista culminarono in un 

sistematico piano di “pulizia etnica” 

mascherato, per lo meno in Italia, da 

leggi sull'ordine e la sicurezza sociale. 

Oggi purtroppo le cose per sinti e rom 

non vanno molto meglio: allo 

sterminio fisico si è preferita 

l'omologazione culturale; le aree che 

le nostre città destinano loro sono 

spesso luoghi insalubri, funzionali alla 

ghettizzazione e sinti e rom 

continuano ad essere considerati 

cittadini senza alcun  diritti.
Associazione culturale Nevo Drom
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Gli eventi sono organizzati 
dall’associazione Nevo Drom

collaborazione di 
Istituto di Cultura sinta di Mantova

e

Partecipa 

con il patrocinio del Comune di Bolzano

con il contributo 
dell’Assessorato alla Cultura 

e il supporto 
dell’Archvio storico di Bolzano.

 Con la 

MOSTRA FOTOGRAFICA DOCUMENTARIA

PORRAJMOS - ALTRE TRACCE SUL SENTIERO 

PER AUSCHWITZ

Dal  22 al  26 gennaio presso il Foyer del 

Comune di Bolzano. 

Mostra fotografica e documentaria, realizzata 

dall'associazione Nevo Drom e dall'Istituto di 

Cultura Sinta di Mantova.

Composta da 22 pannelli, la mostra ripercorre, 

attraverso immagini, documenti e 

testimonianze, le varie fasi della persecuzione e 

dello sterminio di sinti e rom.

DOCUMENTARIO  RADIOFONICO

PORRAJMOS, LA PERSECUZIONE E LO 

STERMINIO NAZIFASCISTA DEI ROM E DEI 

SINTI. 

Il 25, 26 e 27 gennaio alle ore 20,30 su 

Radio Sacra Famiglia (91.2 mhz).

Tre puntate di mezz'ora l'una per 

ascoltare un pezzo di storia dalla voce di 

rom e sinti sopravvissuti allo sterminio, 

oltre che i commenti di alcuni storici ed 

esperti della cultura rom e sinta. Il 

documentario realizzato da Radioparole, 

viene trasmesso a cura della Caritas 

Diocesi Bolzano-Bressanone, che prosegue 

così un lavoro, avviato da anni, di 

sensibilizzazione sulle tematiche inerenti 

la convivenza con le popolazioni di sinti e 

i rom.

INCONTRO PUBBLICO
SINTENGRE LAIDI 

Il giorno 26 gennaio 2007 
presso la  sala del Comune di Bolzano

 Programma
Ore 18:00
Saluti delle autorità

Luigi Spagnolli  Sindaco di Bolzano
Sandro Repetto Assessore alla Cultura 
Carla Giacomozzi Direttrice dell'Archivio Storico 
di Bolzano

Ore 18:20

Moderatore
Giovanni Zoppoli
ricercatore sociale 
Apertura dell'evento

Piero Colacicchi  
Presidente dell'Associazione osservAzione onlus, 
centro di ricerca azione contro la 
discriminazione di rom e sinti 
Da discriminazione a genocidio: lo sterminio 
dei Sinti e dei Rom durante il nazismo.

Radames Gabrielli  sinto presidente associazione 
NevoDrom
Vita da sinti: le persecuzioni dei sinti 
attraverso e secoli

Ore 19:15
Aperitivo offerto dall'associazione Nevo Drom

Ore 19:40
Proiezione del filmato
Breve video documentario realizzato da 
Radames Gabrielli sul Lager di Bolzano

Testimonianze:
· Gnugo De Bar  sinto autore del libro  

“Strada,  patria sinta” 
· Antonio Reinhard  pastore evangelico sinto

Ore 20:30
Chiusura dell'evento


