
Il Giorno 27/03/06 - Intervista al ministro Giovanardi: “Foibe, la verità deve essere 

trovata”. 

 

L’INTERVISTA Il ministro Giovanardi sull’elenco incompleto delle vittime:  «E’ comunque un 
successo, perché è stato ufficializzato dalla Slovenia». 
 
ROMA  
 
 «Intanto, credo che su quest’argomento si debba sottolineare una cosa...» 
 
  *Dica pure ministro Giovanardi. 
 
«Che possiamo già considerare un successo che questo lungo elenco di vittime delle foibe 
sia stato ufficializzato da parte della Slovenia, che così ha anche voluto dare una svolta 
storica a una questione ancora oggi difficile da sostenere perchè troppo dolorosa; stiamo 
sempre parlando dell’eliminazione, dell’annientamento di un’intera classe politica e di 
cittadini contrari al regime». 
 
    *Eppure si tratta comunque di elenchi incompleti... 
 
«Non possiamo considerarla una cosa grave, al di là del fatto che un’ottima ricercatrice 
viene messa alla porta nel momento in cui è arrivato a compimento il suo lavoro più che 
meritorio. Credo che, comunque, questa ricerca vada approfondita. Se sono stati dati degli 
elenchi parziali ritengo che sia dovuto anche al fatto che in Slovenia, come in Italia, su 
questo argomento ci sono ancora sensibilità diverse ed è dunque lecito credere che l’elenco 
che è stato reso noto sia comunque frutto di una mediazione. Ma ciò non toglie che non 
possa essere considerato un successo. L’Italia, comunque, cerca e continuerà a cercare la 
verità storica su un periodo estremamente doloroso della storia del nostro Paese e dove 
non sarà mai possibile giustificare in alcun modo l’orrenda strage che è stata perpetrata 
contro i nostri connazionali». 
 
    *C’è ancora chi, tra i figli dei superstiti, lamenta la rigidità della classe politica dell’epoca 
nel venire incontro alle persone colpite dalla tragedia. 
 
«Credo che sia profondamente ingiusto dichiarare che l’Italia ha lasciato soli i superstiti e 
le famiglie delle vittime. Si deve considerare che l’Italia nel ’45 aveva rovinosamente perso 
la guerra e che dare la colpa di una simile dimenticanza alla classe politica dell’epoca 
significa accusare De Gasperi di essere stato con le mani in mano. Non è così. E comunque 
l’Italia doveva essere ricostruita e i morti che pesavano sulla sconfitta erano tanti, non solo 
le vittime delle foibe, ma fascisti da un lato e comunisti dall’altro, tutti soldati caduti nel 
momento più drammatico della storia del nostro Paese. Che, allora, pensava solo a 
riemergere dal dramma». 
 
*Ma non bisogna smettere di cercare di ricostruire anche questa parte di storia... 
 
«Ripeto, il fatto che siano stati resi pubblici quegli elenchi è già un successo. Ma continuare 
è un obbligo morale». 
 
e. g. p.  


