
lance, insegnante e scrittrice, è nata a Bel-

grado nel 1955, ultimogenita di Zlata Jelinek

e Zarko Broz, figlio maggiore di Tito.             .
a cura di Marina Gersony
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«Sono fiera di mio nonno,
Josip Broz Tito»
Svetlana Broz è la nipote del maresciallo Tito e da anni si batte per il riconoscimento dei Giu-

sti, ossia di coloro che hanno trovato la forza di opporsi al Male seguendo il principio della

responsabilità personale.    . Medico chirurgo specializzato in cardiologia, giornalista free

TESTIMONI

«Sono fiera di essere sua nipote», afferma Svetlana Broz
durante il nostro incontro. «Questo fatto ha segnato la mia
vita, mi ha portata a essere particolarmente responsabile
delle mie azioni. Inoltre sono felice di essere cresciuta in
una famiglia antifascista che mi ha permesso di sviluppa-
re delle antenne quando vedo che tira una brutta aria. So-
no una combattente. Certo, non è facile, ma questa batta-
glia mi dà l’energia per continuare e andare avanti». 

A
lta, robusta, zigomi forti, sguardo diretto. La rico-
nosco dagli occhi color azzurro acciaio e il sorriso
affabile. Avevo incontrato Svetlana Broz un paio

di anni fa, in Italia, per presentare il suo libro Good peo-
ple in an evil time (I giusti nel tempo del male. Testimo-
nianze dal conflitto bosniaco, Erickson, Gardolo, 2008).
Il volume è una raccolta di testimonianze di “coraggio
interetnico” e di solidarietà da parte di bosniaci, serbi,
croati durante il conflitto balcanico negli anni Novanta,
nonostante gli odi fomentati dai nazionalisti, determina-
ti a tener separate le etnie. La incontro una seconda vol-
ta in autunno, in occasione della presentazione del sito
www.wefor.eu, a conclusione del progetto WeFor - Web
European Forest Righteous. I Giusti contro i totalitarismi.
Identità e coscienza europea sul web [VEDI BOX] .

La curiosità scivola inevitabilmente verso quel nonno
che fu a capo della repubblica jugoslava dalla fine della
Seconda guerra mondiale sino alla morte. E che – nono-
stante i punti più controversi della sua azione politica –
vede rinsaldarsi il suo mito soprattutto nell’area balca-
nica dove sono in molti a rimpiangere l’uomo che impe-
dì all’Unione Sovietica di inghiottire il Paese come gli al-
tri satelliti e seppe tenere insieme popolazioni diverse in
gran parte ostili tra loro. 

A

Del nonno non parla volentieri, troppe interviste nel
corso di questi anni, troppe domande su memorie perso-
nali che tali devono rimanere. «Di lui condivido l’antifa-
scismo e il fatto che sia stato uno dei più strenui avversa-
ri di Hitler. Non è però semplice parlare della dimensio-
ne storica di un membro della propria famiglia come Jo-
sip Broz Tito, uno dei grandi protagonisti del XX secolo». 

Negli anni Novanta Svetlana si è mobilitata per porta-
re soccorso alle popolazioni martoriate dalla guerra in
seguito al disfacimento della federazione jugoslava. «Era
il 1992, con lo scoppio della guerra in Bosnia Herzegovi-
na decisi di mettermi a disposizione come cardiochirur-
go. Giravo gli ospedali, andavo nelle zone di combatti-
mento e prestavo soccorso a coloro che erano scampati
alla pulizia etnica grazie all’aiuto di amici, conoscenti,
vicini di casa e semplici cittadini. Per tre anni, ogni gior-
no, ho ascoltato i racconti sconvolgenti di pazienti, feri-
ti e ammalati appartenenti a ogni ceto sociale, culturale,
fede e gruppo etnico. Molti erano sotto choc. Quello che
volevano era soprattutto la continuazione di una pacifi-
ca convivenza tra etnie». 

a raccolta di testimonianze è stata lunga e fatico-
sa: non sempre le persone erano disposte parla-
re, ci volevano pazienza, perseveranza, sensibi-

lità e capacità di ascolto.
Eppure Svetlana è riuscita a far emergere da questi rac-

conti una serie di figure esemplari che hanno avuto il co-
raggio civile di opporsi in situazioni estreme, anche a
scapito della propria esistenza. «Non è stato facile otte-
nere la loro fiducia, era gente impaurita, spaventata, che
ha visto la propria vita sgretolarsi all’improvviso, che ha
provato gli orrori della guerra, l’oscurità delle prigioni, i
nascondigli fortuiti, i sibili delle granate, la paura costan-
te di rivelare la propria appartenenza in un territorio do-

ve i leader invocavano l’“omogeneizzazione” naziona-
le». E sono testimonianze forti quelle raccolte dalla Broz,
commoventi: alcuni hanno chiesto l’anonimato, così, nel
libro, i loro nomi accompagnati da un asterisco sono in
realtà pseudonimi; soltanto quelli degli aguzzini sono
autentici. Un centinaio di storie che parlano di altruismo
e solidarietà tra coloro che i signori della guerra vorreb-
bero acerrimi nemici; che parlano della prevalenza del
Bene sul Male. Perché l’uomo è anche questo. Storie co-
me quella di Hamid Dedovic, musulmano bosniaco che
si salvò dalle torture perché un suo amico, Bora, inter-
venne presso le guardie, chiedendo il suo rilascio e sfi-

L

A FRONTE Svetlana Broz, nipote di Josip Broz Tito.

La Broz è cardiologa ed è autrice

di Good people in an evil time,

una raccolta di storie sull’eccidio etnico che serbi,

croati e musulmani le avevano raccontato

mentre era in servizio come medico

nel corso dei conflitti bosniaci.

A DESTRA Una donna e un bambino musulmano

in visita a un cimitero di guerra a Sarajevo.
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dandole a uccidere lui, serbo, al posto dell’amico musul-
mano. O come quella di Serafina Lukic, croata, che attra-
versò una Sarajevo in fiamme per procurare cibo ai fami-
gliari in difficoltà. Mentre correva tra i sibili dei proiet-
tili, fu caricata al volo da un tassista che la condusse a ca-
sa sana e salva. Più tardi scoprì che si trattava di Mile Pla-
kalovic, un serbo che aveva già soccorso molte persone
raccogliendole quando venivano ferite dai cecchini e
portandole in ospedale. 

C’erano tuttavia delle forze che si opponevano al lavo-
ro di questa chirurga combattiva e ostinata. Alcuni poli-
tici non gradivano affatto il suo sforzo teso a ricongiun-
gere le etnie. Nel 1997, quando il libro era quasi pronto,
hanno fatto irruzione in casa sua rubando tutto, versio-
ne originale, documenti, floppy disc e audiocassette. Ma
lei non si è persa d’animo e ha ripercorso 6mila chilome-
tri con la sua auto per registrare nuovamente le testimo-
nianze sottratte. In seguito è stata minacciata di morte
più volte e anche i suoi collaboratori messi in pericolo.
«Non mi sono lasciata intimidire e sono andata avanti
per la mia strada. I miei colleghi ed io eravamo perfetta-
mente consapevoli che non sarebbe stato facile e dei ri-
schi che correvamo. Ancora oggi molti politici al potere
che hanno fatto la guerra non accettano quello che stia-
mo facendo. Non amano che i giovani si oppongano ai
vecchi sistemi. Non vogliono ammettere che durante la
guerra moltissime persone diverse per età, sesso, etnia e
religione erano solidali e si aiutavano fra loro nei mo-
menti più drammatici e scomodi, anche a scapito della
loro stessa vita. I media presentano una realtà molto di-

versa. Del resto il crimine organizzato è ancora diffusis-
simo nella regione balcanica, in quella bosniaca soprat-
tutto, ed è molto potente. La corruzione è ovunque, nel-
le scuole, negli ospedali, nelle istituzioni. La gente co-
mune non se ne rende conto».

Nel corso degli anni l’attività di Svetlana Broz è diven-
tata sempre più strutturata: «Ci sono otto persone che la-
vorano a tempo pieno e quaranta volontari che vanno in
giro a raccogliere materiale, testimonianze, memorie e
filmati». Nel 2000 ha trasferito la propria residenza da
Belgrado a Sarajevo. Ha dato vita a una sezione di Gari-
wo, il Comitato per la Foresta dei Giusti, un organismo
non governativo e no profit affiliato all’analoga organiz-
zazione con sede a Milano, fondata dal saggista Gabrie-
le Nissim (di cui in gennaio uscirà il libro La bontà in-
sensata, Mondadori) e dal medico Pietro Kuciukian, con-
sole onorario d’Armenia in Italia. Dal 2001 dirige l’asso-
ciazione Il giardino dei Giusti di Sarajevo, con l’obbiet-
tivo di istituirne uno in città: «Sarajevo è il luogo più
adatto per accogliere il Giardino dei Giusti in quanto è la
città simbolo degli orrori della pulizia etnica. Adesso tut-
to dipende dai politici. Dal 1995 si sono alternati 14 go-
verni e 14 parlamenti in un territorio stimato intorno ai
4 milioni di persone. Dopo la guerra non è stato più ese-
guito un censimento ufficiale, esistono solamente stime.
In una situazione simile è difficile fare qualcosa. Abbia-
mo dei problemi con alcuni politici ed esponenti religio-
si che preferiscono mantenere una distanza tra le etnie.
È il solito divide et impera che funziona sempre…». 

In attesa che si realizzi il Giardino, Svetlana Broz pre-

siede diverse associazioni non governative e tiene con-
ferenze in tutto il mondo. Ma quello che più le sta a cuo-
re è insegnare ai giovani il coraggio civile attraverso spe-
cifici programmi formativi come quelli tenuti in tutta la
Bosnia. Tra questi, i programmi di Dusko Kondor, assas-
sinato a Bjielina nel 2007, pochi giorni prima di testimo-
niare al processo per l’uccisione di un gruppo di musul-
mani da parte dei serbi. La sua famiglia ha dovuto rifu-
giarsi in Svizzera. 

onclude Svetlana: «Negli ultimi tre anni abbia-
mo nominato 14 Giusti. Attualmente la nostra
Commissione sta valutando 40 candidature. Ci

arrivano sempre più testimonianze, la gente non ha più
paura di parlare. Inoltre vogliamo creare un centro per il
coraggio civile a Sarajevo, con un dipartimento per la for-
mazione di docenti e professori. Siamo in contatto e la-
voriamo con 90mila studenti, ma abbiamo la speranza di

raggiungere milioni di persone. È un lavoro immane che
non possiamo gestire da soli. Quindi la formazione di
nuovi educatori è fondamentale. C’è ancora molto da fa-
re ma sono contenta. Dopo l’elezione di Obama viviamo
in quella che mi piace definire un’“era postetnica” a cui
ho deciso di dedicare tutte le mie energie. Dobbiamo in-
segnare ai giovani che l’identità è una questione privata,
non devono crescere nella divisione e nella segregazio-
ne. Dobbiamo imparare il rispetto reciproco a comincia-
re da noi stessi. Per quanto mi riguarda, ho sei tipi di san-
gue che devo far convivere tra loro: croato, sloveno, rus-
so, tedesco, ceco ed ebraico. Più di così…». 

Nel Giardino dei Giusti di tutto il mondo, a Milano, un
albero e un cippo di granito ricordano Dusko Kondor per
aver difeso il diritto a vivere in pace sulla stessa terra; e
un altro albero è dedicato al coraggio di Svetlana Broz, il
cui cippo onora il suo impegno a Sarajevo per il Giardi-
no dei Giusti di Bosnia.                                                            .

C

Una coscienza europea
sul web

WeFor (Web European Forest Ri-
ghteous) è l’acronimo inglese

della Foresta Virtuale Europea per i
Giusti», spiega  Ulianova Radice, cura-
trice del progetto. È un sito web che de-
scrive i Giardini a loro dedicati, ma so-
prattutto propone Giardini virtuali per
ricordarli. Questo progetto, che ha ri-
cevuto il sostegno dell’Unione Euro-

pea, è un nuovo tassello della propo-
sta culturale che ci ha spinti, dieci anni
fa, a fondare il Comitato Foresta dei
Giusti: sviluppare una memoria educa-
tiva, guardando alla storia del Nove-
cento dall’angolatura speciale dell’op-
posizione ai genocidi, e – per l’Europa
– della resistenza ai totalitarismi; e co-
struire tanti Giardini per ricordare que-
ste figure esemplari. WeFor permette
di visitare i giardini anche stando sedu-
ti al proprio tavolo di lavoro, annullan-

do le distanze, e la versione integrale
in inglese abbatte le barriere linguisti-
che, per unire i cittadini europei – so-
prattutto i giovani – dei diversi Paesi,
nella costruzione di una nuova identi-
tà europea che oltre ai classici valori
della libertà e della democrazia, si fon-
di sul principio fondamentale della re-
sponsabilità individuale che i Giusti ci
insegnano».
Siti: http://www.wefor.eu;
http://www.gariwo.net.                            .
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