
AMMINISTRAZIONE CENTRALE 
AREA COMUNICAZIONE E MARKETING 
SETTORE UFFICIO STAMPA 
Via VIII febbraio, 2 – 35122 Padova 
stampa@unipd.it 
http://www.unipd.it/comunicati 
tel. 049-8273066/3041 
 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 

Padova, 22 ottobre 2021 
 

SEI GIORNATE DI STUDIO SU ANTISEMITISMO E ANTIGIUDAISMO 
Il Centro di Ateneo per la storia della Resistenza e dell’età contemporanea  

dell’Università di Padova ne ripercorre la storia dall’Ottocento a oggi 
 

Fake news. Un termine diventato di moda di recente ma che esprime un concetto datato: quello 
della disinformazione, delle notizie false e della loro diffusione. Uno degli esempi più eclatanti di 
fake news è riconducibile alla pagina più buia della nostra storia: la Shoah. 

I protocolli dei Savi di Sion, chiamati anche «degli Anziani di Sion» o «dei savi Anziani di Sion», 
infatti, altro non sono che un documento falso – una bufala, diremmo noi oggi – , creato dalla polizia 
segreta russa, alla base dell’odio razziale nei confronti degli ebrei e che portò alla morte di almeno 
metà delle vittime della Shoah solo nell’Europa orientale, in particolare nei territori sovietici occupati 
dai tedeschi. Oggi parole come Shoah, protocolli dei Savi di Sion, eugenica nazista, antigiudaismo, 
antisemitismo sono entrate tristemente a far parte del nostro vocabolario, tuttavia ci sono ancora 
molti dubbi e perplessità quando si tratta di dare una definizione precisa. Non è raro, infatti, cadere 
in errore e confondere, ad esempio, i termini «antisemitismo» e «antigiudaismo». Eppure la 
differenza tra le due categorie è profonda: nel primo caso l’odio deriva da questioni religiose – 
essenzialmente l’odio dei cristiani verso gli ebrei –, mentre nel secondo caso l’avversione si basa su 
motivi razziali.  
 

A partire da lunedì 25 ottobre e fino a dicembre, il Centro di Ateneo per la storia della Resistenza 
e dell’età contemporanea (Casrec) dell’Università di Padova organizza un ciclo di sei Giornate di 
studio per affrontare le forme del moderno antisemitismo e dell’antigiudaismo di matrice religiosa 
con un approccio storico di lungo periodo, dall’Ottocento ad oggi. 

 
Gli incontri saranno tenuti da studiose e studiosi del mondo accademico e non solo: nel primo 

appuntamento, lunedì 25 ottobre alle ore 16.00, tramite piattaforma Zoom, sarà Cesare 
Giuseppe De Michelis, Università Tor Vergata, a tenere il webinar dal titolo “I protocolli dei Savi 
di Sion. Storia del testo e nuove acquisizioni”. 

Gli appuntamenti successivi avverranno tutti i mercoledì fino a dicembre, sempre alle ore 16.00: 
il 3 novembre Antonella Salomoni dell’Università della Calabria parlerà de “L’antisemitismo 
nell’Europa orientale. Prima, durante e dopo la Shoah”, il 10 novembre Gadi Luzzatto Voghera, 
Fondazione Centro di Documentazione Ebraica Contemporanea di Milano, affronterà il tema di 
“Antigiudaismo e antisemitismo in Italia tra Otto e Novecento”. Il 17 e 24 novembre saranno 
rispettivamente Francesco Cassata, Università di Genova, e Alessandra Tarquini dell’Università La 
Sapienza di Roma, a discutere di “Eugenica, razzismo, antisemitismo. Riflessioni sul caso italiano” 
e “Antisemitismo, antisionismo, socialismo”. L’1 dicembre Daniele Garrone, Facoltà valdese di 
teologia di Roma, concluderà le giornate di studio con un intervento dal titolo “Antigiudaismo 
cristiano e antisemitismo”. 
 
 
Per iscriversi: 
https://www.casrec.unipd.it/giornate-studio-antisemitismo  
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WEBINAR 
GIORNATE DI STUDIO  

SULL’ANTISEMITISMO E ANTIGIUDAISMO 
 Ottobre - dicembre 2021, ore 16  

 
 

25 ottobre 
 

Saluti istituzionali  
 
CESARE G. DE MICHELIS (Università di Tor Vergata) 
I protocolli dei Savi di Sion. Storia del testo e nuove acquisizioni 

 
3 novembre 
 

ANTONELLA SALOMONI (Università della Calabria) 
L'antisemitismo nell'Europa orientale. Prima, durante e dopo la Shoah 
 

10 novembre 
 

GADI LUZZATTO VOGHERA (Fondazione Centro di documentazione ebraica cont. di Milano) 
Antig iudaismo e antisemitismo in Italia tra Otto e Novecento 
 

17 novembre 
 

FRANCESCO CASSATA (Università di Genova) 
Eugenica, razzismo, antisemitismo. Riflessioni sul caso italiano 
 

24 novembre  
 

ALESSANDRA TARQUINI (Università La Sapienza Roma) 
Antisemitismo, antisionismo, socialismo 
 

1 dicembre 
 

DANIELE GARRONE (Facoltà valdese di teologia di Roma) 
Antig iudaismo cristiano e antisemitismo 
 

 
 

Il link per l’iscrizione nel sito del CASREC: https://www.casrec.unipd.it/giornate-studio-antisemitismo 
 
 

Segreteria organizzativa: Delia Legittimo, CASREC. tel. 049 8274240, casrec@unipd.it 
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