
Fare spazio 
Migranti, esuli e rifugiati di ieri e di oggi

Trieste/Gorizia, 2 novembre 2016

Le migrazioni forzate nell’Europa 

sovietica (1930-1952)

Antonio Ferrara
Ricercatore indipendente



Il mio intervento

– Introduzione: gli spostamenti forzati di popolazione in 
URSS

– La deportazione dei kulaki, 1930-33

– Ripulitura dei confini e «Grande Purga», 1935-41

– La deportazione di intere nazionalità, 1941-49

– L’«Occidente sovietico», 1943-52

– Conclusioni



[il treno si fermò] per parecchie ore mentre veniva
aggiunta… una serie di carri bestiame... stipati di...
coreani che, insieme alle famiglie e ai loro averi, si
stavano spostando dal lontano Oriente verso l’Asia
centrale, per lavorare nelle piantagioni di cotone.
Non avevano idea del perché li stessero deportando
(…) Più tardi, seppi che le autorità sovietiche
avevano arbitrariamente trasferito qualcosa come
duecentomila coreani verso l’Asia centrale, come
paventando che si dimostrassero sleali nel caso di
una guerra con il Giappone
Fitzroy Maclean, Passaggi a oriente, Neri Pozza,
Vicenza 2002 (1949), pp. 76-77



Il 29 e il 30 aprile 1933, ci sono stati inviati via treno da Mosca e da Leningrado due
convogli di elementi declassati. Arrivati a Tomsk, questi elementi sono stati caricati
su chiatte e sono stati sbarcati, gli uni il 18 maggio e gli altri il 26 maggio, sull'isola
di Nazino, situata alla confluenza dell'Ob' e del Nazina. Il primo convoglio
comprendeva 5070 persone, il secondo 1044, per un totale di 6114 persone. Le
condizioni di trasporto erano spaventose: cibo insufficiente e disgustoso, mancanza
d'aria e di spazio, vessazioni subite dai più deboli ... Risultato: una mortalità di circa
35-40 persone al giorno. Tuttavia queste condizioni di vita si sono dimostrate un vero
e proprio lusso rispetto a quello che aspettava i deportati sull'isola di Nazino (…) un
luogo totalmente vergine, senza ombra di abitazione ... Niente attrezzi, niente
sementi, niente cibo... La nuova vita è incominciata. Il giorno dopo l'arrivo del primo
convoglio, il 19 maggio, ha iniziato a nevicare e si è alzato il vento. Affamati,
dimagriti, senza un tetto, senza attrezzi... i deportati si sono ritrovati in una
situazione senza via di uscita. Riuscivano solo ad accendere dei fuochi per tentare di
sfuggire al freddo. La gente ha incominciato a morire … Il primo giorno sono stati
sepolti 295 cadaveri... Alla fine del mese di giugno è incominciato l'invio dei
deportati verso i cosiddetti villaggi di colonizzazione. Erano situati a circa 200
chilometri dall'isola risalendo il Nazina, in piena taiga. Villaggi o non villaggi,
quella era natura vergine. Ciò nonostante si è riusciti a costruire un forno primitivo,
e questo ha permesso di produrre una specie di pane. Ma per il resto non c'erano
molti cambiamenti rispetto alla vita sull'isola di Nazino (…) La gente continuava a
morire
(Da un rapporto inviato a Stalin nel maggio 1933)
Fonte: http://www.marxistsfr.org/italiano/reference/nero/4.htm

http://www.marxistsfr.org/italiano/reference/nero/4.htm
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L’URSS NEL 1933 
Fonte: Timothy Snyder, Bloodlands, Basic Books 2010, p. 12



PRINCIPALI MIGRAZIONI FORZATE IN 

EUROPA TRA LE DUE GUERRE MONDIALI

Chi Quando Da dove Verso dove Quanti

“Kulaki” 1930-1933 Varie regioni 

dell’URSS

“Villaggi 

speciali” in 

Siberia ed Asia 

centrale

2.300.000

Tedeschi, 

polacchi, 

finlandesi, 

coreani

1935-1937 Regioni di 

confine 

dell’URSS

“Villaggi 

speciali” in 

Siberia ed Asia 

centrale

300.000

Ebrei 1933-1939 Germania 

nazista (incluse 

Austria e 

Sudeti dal 

1938)

Altri paesi 

europei; 

Americhe; 

Palestina; 

Shanghai

390.000



IL PATTO MOLOTOV-RIBBENTROP 
(1939) 

Fonte: https://www.ushmm.org/wlc/en/media_nm.php?ModuleId=10005156&MediaId=1506

https://www.ushmm.org/wlc/en/media_nm.php?ModuleId=10005156&MediaId=1506


PRINCIPALI MIGRAZIONI FORZATE IN 

EUROPA, 1939-1941

Chi Quando Da dove Verso dove Quanti

Volksdeutsche 1939-40 Baltico, 

Ucraina 

occidentale, 

Romania

Germania 

(inclusi territori 

annessi nel 

1939)

542.000

Ebrei e 

polacchi

1939-41 Territori 

polacchi 

annessi al 

Reich

Governatorato 

Generale

408.000

“Elementi 

pericolosi”

1940-41 Territori 

annessi 

all’URSS

“Villaggi 

speciali” in 

Siberia ed Asia 

centrale

383.000



DEPORTAZIONI DALL’«OCCIDENTE 

SOVIETICO», 1939-1941

Chi Quando Da dove Verso dove Quanti

Osadniki Febbraio 1940 Ucraina e 

Bielorussia 

occidentali

«Villaggi 

speciali» in 

Russia

140.000

Familiari dei 

«repressi»

Aprile 1940 Ucraina e 

Bielorussia 

occidentali

«Villaggi 

speciali» in 

Kazakhstan

61.000

Bezhentsy Giugno 1940 Ucraina e 

Bielorussia 

occidentali

«Villaggi 

speciali» in 

Russia e 

Kazakhstan

75.000

«Controrivoluzi

onari e 

nazionalisti»

Maggio-giugno 

1941

Ucraina e 

Bielorussia 

occidentali, 

Moldavia, 

Baltico

«Villaggi 

speciali» in 

Russia e 

Kazakhstan

107.000



DEPORTAZIONI IN URSS, 1941-44 
Fonte: A. Ferrara e N. Pianciola, L'età delle migrazioni forzate: esodi e deportazioni in Europa, 1853-1953. Bologna: Il mulino, 

2012, p. 303



PRINCIPALI MIGRAZIONI FORZATE, 

1941-1944
Chi Quando Da dove Verso dove Quanti

Tedeschi e 

finlandesi

1941-42 Crimea, Volga 

ed altre regioni 

dell’URSS

“Villaggi 

speciali” in 

Siberia ed Asia 

centrale

929.000

Ceceni, 

ingusci, 

calmucchi e 

altri

1943-44 Caucaso 

settentrionale

“Villaggi 

speciali” in 

Siberia ed Asia 

centrale

677.000

Tatari di 

Crimea, bulgari 

e armeni

1944 Crimea “Villaggi 

speciali” in 

Siberia ed Asia 

centrale

205.000

Greci, 

mescheti, curdi 

e chemscini

1944 Crimea, 

Caucaso e 

confine turco-

sovietico

“Villaggi 

speciali” in 

Siberia ed Asia 

centrale

135.000



«OCCIDENTE 

SOVIETICO», 

1945

Fonte: A. Ferrara e N. Pianciola,

L'età delle migrazioni forzate: esodi

e deportazioni in Europa, 1853-

1953. Bologna: Il mulino, 2012, p.

323



PRINCIPALI MIGRAZIONI FORZATE, 

1944-1952

Chi Quando Da dove Verso dove Quanti

Kulak, 

oppositori, 

«familiari di 

banditi»

1944-52 Ucraina e 

Bielorussia 

occidentali; 

Baltico; 

Moldavia

Russia, 

Kazachstan

407.000

Polacchi 1944-47 URSS Polonia 1.250.000

Ucraini 1945-47 Polonia URSS 480.000

«Tedeschi 

sovietici»

1945-46 Germania 

occupata

Russia, 

Tagikistan

204.000

«Vlasoviti» 1946-47 Germania 

occupata

Russia 148.000

Greci, armeni, 

turchi, iraniani

1949-51 Armenia, 

Azerbaigian, 

Georgia

Kazachstan 73.000



«COLONI SPECIALI» IN URSS, 1953
Fonte: A. Ferrara e N. Pianciola, L'età delle migrazioni forzate: esodi e deportazioni in Europa, 1853-1953. Bologna: Il mulino, 2012, p. 324


