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A.  Olocausto e genocidi nei Balcani – 5  incontri

Arrivo di ebrei al campo di concentramento di Sajmiste, zona fieristica di 
Belgrado (1941)

In preparazione al “Giorno della memoria” un excursus sulle 
questioni più spinose collegate all'Olocausto, alla luce delle più
recenti indagini storiografiche.
L'Olocausto non è una vicenda che riguarda esclusivamente gli 
ebrei (anche se gli ebrei sono certamente i principali destinatari
di un furore omicida senza precedenti).  Nelle diverse aree 
d'Europa la persecuzione antisemita si è accompagnata a 
fenomeni di contrapposizione etnica, sciovinismo, 
persecuzioni.
I fatti avvenuti nei Balcani – con particolare riferimento all'area
dell'ex Jugoslavia – rappresentano un particolare interesse per 
il collegarsi dell'antisemitismo all'esplodere di nazionalismi 
contrapposti, persecuzioni di violenza estrema, rancori sopiti 
che riesplodono periodicamente (fino a riprodursi negli anni 
Novanta del '900) e che comprendono anche pagine di storia 
italiana meno frequentate di altre, ivi compresa la questione – 



oggi fortemente politicizzata – delle foibe.

La Z di Židov (ebreo)

Un episodio meno conosciuto è L’Olocausto dei serbi 
ortodossi, che ha visto l'eliminazione di migliaia di persone (e 
la cui quantificazione è ancor oggi difficile e controversa dalle 
storiografie delle diverse sponde)
I carnefici di quest’ultima mattanza – avvenuta durante gli anni
del secondo conflitto mondiale e organizzata sul modello 
nazista, con deportazioni e campi di concentramento e di 
sterminio - furono gli ustascia croati, guidati 
dall’ultranazionalista Ante Pavelić. Il quale si autoproclamò 
Poglavnik (Duce) dello Stato indipendente di Croazia (in 
realtà, un satellite della Germania e dell’Italia) e attuò 
una politica di pulizia etnica nei confronti di “tutti gli altri”, ma
con speciale cura per i serbi.



Dettaglio degli argomenti trattati nei diversi incontri

primo incontro – mercoledì 18 gennaio 2023, ore 17.00
Un Adriatico “amarissimo”. Alcune premesse sul sorgere e
l'imporsi dei nazionalismi fin dal secondo Ottocento in un'area
caratterizzata da convivenze culturali diverse. Il pregiudizio
antislavo nella testimonianza di un viaggiatore padovano del
'700: Alberto Fortis). La conclusione del primo conflitto
mondiale, il caso Fiume e la politica di italianizzazione forzata
perseguita dal fascismo  

secondo incontro – mercoledì 25 gennaio, ore 17.00
L'occupazione italo-tedesca nell'area balcanica e le
problematicità di una difficile convivenza. Ante Pavelic, gli
ustascia e la persecuzione dei serbi ortodossi. Il campo di
concentramento di Jasenovac. Gli italiani “brusacase” e la
circolare 3C

terzo incontro – mercoledì 1 febbraio, ore 17.00
Dopo l'8 settembre. L'anarchia e le foibe dell'autunno del 1943.
Il campo di concentramento di Belgrado nell'ex area fieristica e
la persecuzione degli ebrei. La vicenda emblematica di
Aleksandr Ejsenberg. Lo strano caso degli ebrei salvati
dall'Esercito italiano.

quarto – mercoledì 8 febbraio, ore 17.00
Trieste 1945 e le contrapposizione delle diverse mire sulla
città. Tito, i partigiani e il ruolo di Mosca e dei comunisti
italiani. Le vicende della zona A e della zona B. I fatti della
strage di Vergarolla e il grande  esodo dei giuliano dalmati.



Quinto incontro – venerdì 10 febbraio 2023, ore 17.00
Una questione storiografica: le foibe. Conclusioni.




