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Il Gazzettino 15/03/06 Trieste : Lacota: «Gli elenchi da Lubiana erano in gran parte già 
noti» 
 
 

Trieste 
 
Presa di posizione dell'Unione degli Istriani sull'elenco dei 1048 deportati a Gorizia e 
dintorni nel maggio del 1945 dalle milizie del IX Corpus. 
Dopo aver denunciato per prima, fra tutte le Associazioni degli esuli, l'inconsistenza degli 
elenchi forniti dal Ministro degli esteri sloveno Dimitrij Rupel al Sindaco di Gorizia 
Brancati, l'Unione degli Istriani interviene nuovamente nel dibattito per ribadire la 
necessità di porre la massima attenzione alle «notizie-scoop che hanno lo scopo evidente, 
come in questo caso, di attirare l'opinione pubblica su gesti riconciliatori effimeri che 
vanno però vanno riconosciuti come burle ed in quanto tali respinti». 
Il presidente Massimiliano Lacota si dissocia nettamente dalle espressioni di gratitudine 
che alcuni colleghi rappresentanti delle altre associazioni degli esuli, in particolare il 
presidente dell'Anvgd triestina Renzo Codarin ed il presidente della Federazione Guido 
Brazzoduro, hanno sentito l'esigenza di manifestare alle autorità slovene senza prima 
verificare la consistenza e la portata dei dati contenuti negli elenchi. 
«Non deve affatto sorprendere che i familiari dei deportati siano rimasti delusi dall'esito 
della consultazione degli elenchi messi a disposizione in Prefettura - spiega Lacota - 
poiché i dati forniti risultano essere perlopiù noti, sia ai parenti come pure agli storici, 
mentre mancano quelli essenziali e cioè la data, il luogo dell'uccisione e la motivazione. 
Quello che invece deve sorprendere parecchio sono le reazioni di gratitudine verso le 
autorità slovene giunte da alcuni esponenti degli esuli, che prima di esprimersi nel merito, 
avrebbero avuto il dovere di verificare le informazioni». 
«Ma è purtroppo evidente - prosegue Lacota - che l'argomento foibe non è conosciuto a 
fondo nemmeno in qualcuno che da anni segue le nostre vicende e si presta, 
inconsapevolmente, ad alimentare strumentalizzazioni politiche inopportune». 
L'Unione degli Istriani che nei giorni scorsi ha esaminato l'elenco divulgato, con la 
collaborazione degli esperti interni, ha rilevato alcune incongruenze, giungendo alla 
seguente conclusione: dei 1048 nomi 833 risultano già noti, ovvero trascritti sull'Albo 
d'Oro, pubblicato dall'Unione stessa e redatto da Luigi Papo, 29 segnati sull'elenco come 
"ritornati" secondo l'Albo dell'Unione risultano invece scomparsi e 186 infine, quasi tutti 
militari, non risultano nell'elenco e sono ancora in fase di controllo.  
«Corre l'obbligo di sottolineare invece - commenta Lacota - che l'Istituto per la Storia del 
Movimento di Liberazione di Gorizia ha finora sempre sostenuto che i deportati della zona 
non potevano superare le 330 unità, come pure vanno ricordati gli insulti e le offese 
provenienti da tutta la sinistra quando venne realizzato il lapidario con i 665 nomi, 
considerati appunto una esagerazione inaccettabile e strumentale».  L'Unione degli istriani 
inoltre conferma che dalle informazioni in possesso, migliaia di dati sarebbero invece 
ancora conservati sia a Lubiana che a Zagabria, proprio in speciali archivi che rimangono 
segreti, come a Pisino, in Istria, sono conservati tutti i documenti riguardanti centinaia di 
nostri concittadini istriani prelevati, deportati ed uccisi nelle foibe. 
 
 
 
 


