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È stato presentato a Roma, nella Sala della Regina a Montecitorio, il film del regista Salvatore
Lo Piano intitolato “La croce e la stella”, le cui riprese risalgono al 2015, sulla storia del
campo di concentramento di Ferramonti di Tarsia. Un'opera volta a far conoscere al pubblico i
fatti sul più grande lager fascista in Italia, aperto nel giugno del 1940 (e chiuso cinque anni dopo),
dove vi furono internati ebrei stranieri presenti sul territorio italiano, ebrei italiani, antifascisti italiani
e stranieri (dal 1941), gruppi di cinesi e profughi politici.

A rappresentare l'Amministrazione comunale di Tarsia, il sindaco, Roberto Ameruso, e i consiglieri
Roberto Cannizzaro e Marco Cetraro. I lavori, aperti da Ettore Rosato, vicepresidente
della Camera dei deputati, hanno visto la partecipazione, fra gli altri, della presidente dell'Unione
delle comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, e di una delegazione di alunni di una scuola
romana. A seguire, la proiezione del film, che presto sarà disponibile per il grande pubblico.
«È un film che ci rappresenta - ha dichiarato il sindaco Ameruso - non solo dal punto di vista storico
ma anche sociale. Infatti, per la maggior parte è stato girato nel nostro paese e tante sono le
comparse della nostra comunità. Resta fondamentale il rapporto di solidarietà e umanità
creatosi fra la gente di Tarsia e gli internati. Sono stati i miei concittadini di allora - sottolinea ad aver alleviato, in diverse circostante, alcune sofferenze di quella povera gente, in episodi
drammatici come la ritirata dei tedeschi e il pericolo di rappresaglie che incombeva sugli internati».
Federica Grisolia

1/1
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

