
 1 

Il Piccolo 10/03/06 Gorizia - Foibe : Piero Delbello: «Cifre note e il tempismo è sospetto» 
 
 
 
Prime polemiche in merito all'elenco degli infoibati di Gorizia reso noto in questi giorni. 
Piero Delbello, direttore dell’Istituto regionale per la cultura istriano-fiumano-dalmata 
sostiene in una nota che «si tratta, però, di numeri noti, già in mano agli Alleati nell'agosto 
del 1945, quando si stimavano fra 1000 e 1500 i "liquidati" dell'area goriziana. Né pare, ad 
una prima scorsa, che l'incidenza dei nominativi non presenti nei numerosi elenchi che 
esistono sugli scomparsi (Bartoli, Salvi, Papo, Rsi, Ferenc, ecc.) sia di particolare rilevanza. 
Sicuramente la lista dei nomi è imprecisa e con errori anche madornali: per dare solo un 
esempio, Domenico Verrando non era un bersagliere ma un marò dei "Volontari di 
Francia" caduto nella battaglia di Tarnova nel gennaio del 1945. Insomma c'è un po' di 
tutto: un brutto pasticciaccio. Che crea spesso la sua trama traverso qualcosa che è con 
evidenza riconducibile a ricostruzioni postume tramite la stampa che si è susseguita nel 
tempo o attraverso le notizie richieste ufficialmente o meno al governo jugoslavo. Quasi 
tutto ampiamente noto: dati triti e ritriti colmi del profumo della presa in giro». 
«Ora tutto ciò è apparso al cittadino comune - prosegue Delbello - come un gesto di 
magnanima disponibilità del governo sloveno verso l'Italia. In realtà, a legger bene, si 
tratta di un gesto del governo sloveno verso il sindaco Brancati di Gorizia, nei cui 
confronti c'era un "debito" di riconoscenza per aver pulito il monumento (che era stato 
lordato) al IX Korpus titino (però nessun sindaco del Carso si premura di pulire la Foiba di 
Basovizza quando viene sporcata). Non basta: gli elenchi erano giunti a Gorizia già nel 
dicembre del 2005. Allora viene da chiedersi come mai il magnanimo ministro Rupel non 
abbia ritenuto di fornire una copia dell'elenco al suo omologo italiano Gianfranco Fini». 
«Da istriano, rappresentante della diaspora - conclude - mi sento umiliato e preso in giro 
dal complesso di tale evento. E ulteriormente mi domando, ripensando ad una situazione 
molto simile accaduta proprio cinque anni fa in piena campagna elettorale, quando il 
governo sloveno diffuse il documento concordato della commissione storica mista italo-
slovena, a chi giova? Cosa va cercando il governo sloveno e come mai il sindaco di 
centrosinistra Brancati da dicembre ha atteso tutto questo tempo, sorpassando il 10 
febbraio (nostro Giorno del Ricordo per legge della Repubblica Italiana), per rendere noto 
l'elenco a sole tre settimane dalle elezioni? Pensare ad una casualità è solo che un insulto 
all'intelligenza comune». 
 
 
 


