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Il Manifesto 09/03/06 SLOVENIA-ITALIA : Consegnati i nomi dei dispersi. 
 
 
 
MATTEO MODER 
 
 
 
TRIESTE - Il governo sloveno, attraverso il ministro degli esteri, Dimitrij Rupel, ha messo a 
disposizione del sindaco di Gorizia, Vittorio Brancati, gli elenchi di 1.048 di dispersi 
goriziani e dell'allora provincia di Gorizia che comprendeva un 90% di territorio in più, 
poi passato alla Jugoslavia con il Trattato di pace di Parigi. 
 
 Gli elenchi, che comprendono sia civili sia militari, scomparsi da Gorizia tra maggio e 
giugno 1945 durante l'occupazione da parte delle truppe jugoslave, sono stati consegnati a 
Clara Stanta Morassi, presidente del comitato dei congiunti dei deportati di Gorizia e 
provincia e sono consultabili presso la Prefettura del capoluogo isontino che ha aperto un 
ufficio apposito. Del fatto si è lamentato il sindaco Brancati, in quanto è stato lui, assieme 
al sindaco di Nova Gorica Brulc a sollecitare il governo sloveno - visto ormai il 
superamento del «confine» che divideva in due la città - perché facesse luce sulla fine degli 
scomparsi goriziani, fornendone gli elenchi. Un impegno che era stato sollecitato a 
Brancati dai familiari dei dispersi, dalla presidente dell'Anpi provinciale e da altre forze 
democratiche proprio per poter giungere anche a una «normalizzazione» storica dei 
rapporti tra le due zone che un muro, anche se poco più di una rete, l'ultimo in Europa 
dopo il 1989, aveva diviso fino al 30 aprile del 2004 quando la visita dell'allora presidente 
della Commissione europea, Romano Prodi, e il giorno dopo, primo maggio, con l'ingresso 
ufficiale della Slovenia nella Ue, dell'incontro dei sindacati italiani, guidati da Epifani, con 
quelli sloveni, avevano sancito anche ufficialmente la fine della guerra fredda in questa 
zona, dove comunque da anni i rapporti tra le due città, Gorizia e Nova Gorica, erano 
ottimi e in uno spirito di collaborazione.  
«Dopo questi eventi - ha spiegato Silvino Poletto, presidente dell'Anpi ed ex partigiano - è 
venuto finalmente il momento di sollecitare da parte dei due sindaci l'impegno che si 
erano presi di chiedere al governo sloveno documenti ed elenchi degli scomparsi, anche 
per poter ampliare il contesto storico di quegli anni per superare problemi di 
contrapposizione nazionalistica che qui a Gorizia per fortuna non sono mai stati così 
virulenti e costantemente rinnovati come è successo e succede a Trieste». Poletto ha detto 
che l'Anpi ha già chiesto a Brancati di poter consultare gli elenchi per una valutazione dei 
nomi e di tutti i dati in essi contenuti (luogo e giorno dell'arresto, destinazione in 
Jugoslavia, ultime notizie sui deportati, ecc.).  
«Quello che ci fa riflettere - ha detto ancora - è che sul lapidario che ricorda gli scomparsi 
da Gorizia ci sono 655 nomi, mentre questi elenchi ne riportano oltre mille. 
 
Dovremo fare un lungo e attento lavoro di valutazione e di analisi dei documenti». Quindi 
niente dietrologie nella consegna al sindaco Brancati, attraverso Rupel, dei documenti, ma 
solo l'accettazione della Slovenia di lavorare insieme anche sul piano della verità storica. 
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Per il presidente della regione Riccardo Illy, la consegna dei documenti 
sloveni a Brancati è «un passo molto responsabile e di grande disponibilità» nella speranza 
che ci siano presto le condizioni per l'incontro dei presidenti delle tre repubbliche che 
potrebbero sancire «anche da un punto di vista simbolico la riconciliazione in queste 
terre». «Mi riferisco – ha detto Illy - ai presidenti di Slovenia, Croazia e Italia. So che il 
presidente Ciampi ci teneva a questo incontro ma ci sono state difficoltà nei rapporti tra 
Italia e Croazia sui beni abbandonati». Fini nel «giorno del ricordo» aveva detto che la 
Croazia per entrare nella Ue doveva rivedere la sua politica sui beni abbandonati dagli 
esuli istriani e dalmati. Illy ha anche parlato della differenza tra Gorizia e Trieste sui 
rapporti con la Slovenia. «Certo il governo di centrodestra del comune e della provincia di 
Trieste ha un interesse politico a non arrivare a una riconciliazione perché purtroppo 
continuano a fare di questi temi un argomento elettorale», ma il centrodestra, istituendo la 
giornata del ricordo «ha fatto una cosa positiva», «anche se non ha allocato - ha concluso - 
risorse finanziarie per incrementare i fondi a favore del risarcimento agli esuli istriani per i 
beni abbandonati». 
 
 
 
 
 
 
 


