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Il Piccolo 10/03/06  Foibe – Gorizia: Gesto opportuno modalità sbagliate. 
 
 
GESTO OPPORTUNO MODALITÀ SBAGLIATE  
  
Foibe: quell’elenco dimenticato da Roma. 
 
  
Di Roberto Spazzali 
 
  
La recente pubblicazione dell'elenco dei 1048 scomparsi da Gorizia e provincia alla fine 
della Seconda guerra mondiale, ma anche nel corso del conflitto, restituisce alla pietà dei 
vivi quei morti; di quei vivi che per oltre sessanta anni hanno cercato notizia, anche una 
sola purché certa e terribile, dei loro cari. Perché è compito dei vivi farsi carico del passato, 
per impedirne la definitiva rimozione. Accanto ai molti nomi già noti e pubblicati in tanti 
elenchi, spuntati talvolta casualmente nel corso delle ricerche archivistiche, ci sono altri 
che finora non erano stati compresi nelle ferali liste e che probabilmente erano compresi 
nella generica definizione «disperso in seguito agli eventi bellici», una formula neutra 
spesso adottata nelle dichiarazioni di morte presunta emesse per chiudere definitivamente 
la pendenza. 
Dietro quei nomi ci sono altrettante storie personali che magari qualcuno un giorno si 
preoccuperà di ricostruire, ma la cifra della storia non cambia di molto. 
Sotto il profilo storiografico nulla muta in quanto l'elenco nella fredda distinzione dei 
luoghi in cui sono scomparsi o dove hanno trovato la morte, non fa che confermare quanto 
noto da tempo, ovvero che solo una ridotta parte di quegli scomparsi fu trucidata 
immediatamente e il resto perì in prigionia, fu eliminata nelle carceri dell'Ozna.  
  
Sono cose risapute, perché proprio da Gorizia fin dal 1956 partì un appello per i deportati, 
anche se era certo che la responsabilità del regime jugoslavo, con la collaborazione attiva 
dei comunisti locali, era configurabile come un delitto di Stato. Fu detto a chiare lettere dal 
professor Arduino Agnelli, nell'estate del 1990, quando lo storico sloveno Tone Ferenc 
rivelò di aver trovato i registri del carcere di Lubiana, dove l'Ozna aveva eliminato un 
centinaio di detenuti, praticamente quasi tutti italiani, molti dei quali giovani del Corpo 
Volontari della Libertà, e pure due esponenti del Cln Goriziano scomparsi nelle Calende 
del maggio 1945. 
Sono nomi in gran parte noti, come quelli compresi nel registro delle carceri di Gorizia, 
«dimenticato», assieme ad altri importanti documenti, negli archivi romani del Ministero 
degli Esteri. Eppure al quel ministero, ai suoi più alti responsabili, i congiunti dei deportati 
si erano appellati nella speranza di ottenere una risposta. Riemerse solo nel 1991 e una 
copia la consegnai nelle mani della signora Clara Morassi Stanta.  
  
Ecco un'altra responsabilità di Stato, che io chiamo ignavia di Stato, quella di avere taciuto 
per non turbare i rapporti italo-iugoslavi, per mettere una pietra sopra, per non chiedere 
conto al partito comunista delle responsabilità storiche, per non dover indagare e 
costringere a indagare negli angoli più reconditi degli armadi della vergogna. Un silenzio 
ha coperto l'altro con la benedizione della politica della distensione. 
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Fino qui le considerazioni morali con quali non si fa ricerca ma almeno ci si consola, 
perché le nude cifre pongono interrogativi che magari possono diventare spunto per 
ulteriori approfondimenti, per chi lo vorrà. 
Scorrendo il lungo elenco predisposto da Nataša Nemec, ricercatrice slovena di Salkan che 
lavora meritoriamente da oltre un decennio sull'argomento e che per questo motivo è stata 
oggetto in passato di qualche intimidazione da parte di coloro che non sentono ragione se 
non la propria, spunta la prima osservazione sulla raccolta delle informazioni e la 
compilazione della lista: certamente c'è una confluenza di dati desunti dagli archivi del 
comitato centrale del Partito comunista sloveno, da quello che rimane delle carte 
dell'Ozna, ma anche da uno spoglio meticoloso della stampa e della pubblicistica.  
  
Va detto che dagli anni Novanta, in diverse circostanze, gli storici sloveni hanno 
collaborato con quelli italiani a dipanare la matassa delle deportazioni. Molto prima dei 
politici. 
In Italia sono stati pubblicati diversi elenchi, sempre disgraziatamente incompleti, e sulle 
cifre si sono arrovellati i riduzionisti, ma anche la stampa ha spesso pubblicato notizie in 
proposito ai rientri dalle carceri iugoslave e dai campi di concentramento (ci sono elenchi 
in proposito anche negli archivi del Ministero degli Esteri) oppure di eccidi e sparizioni 
durante la guerra nelle valli del Vipacco e dell'Isonzo.  
  
Per esempio, tra i ritornati non compare il nominativo di un goriziano che effettivamente 
tornò e che è deceduto qualche anno fa, oppure tra gli «scomparsi prima dell’1 maggio 
1945» ho riconosciuto i nomi di persone svanite nel nulla per circostanze molto particolari, 
di cui nemmeno i parenti sono in grado di sapere dove siano finite.  
  
Improbabile che la documentazione dell'epoca contenga qualche ulteriore informazione, 
forse sono state ricavate anche dalle richieste di informazioni avanzate dalla stessa 
associazione dei congiunti deportati in Iugoslavia o da qualche timida richiesta da parte 
delle autorità diplomatiche italiane. 
Un'altra osservazione si può fare sulla distinzione tra coloro che risultano presenti nel 
campo di concentramento di Borovnica e quelli lì deceduti, rispetto il lungo elenco di 
bersaglieri, finanzieri, militi, militari in genere che sappiamo finirono proprio in quel 
campo e che non tornarono. Colpisce l'elevata presenza di italiani residenti in altre 
province rispetto i locali e non va sottovalutata la consistente componente slovena (militari 
e civili) che offre una chiave di lettura significativa sull'azione portata a segno dai 
comunisti di Tito: non solo la cattura dei fascisti e presunti tali, l'annientamento dei nemici 
in uniforme, la decapitazione della parte italiana della società goriziana, ma anche 
l'eliminazione di tutti coloro, indipendentemente dalla nazionalità, potevano 
rappresentare un vero o presunto ostacolo all'annessione al nuovo Stato iugoslavo.  
  
La questione emerge in modo sintomatico proprio nella piccola Gorizia, città - come 
osservò una volta Diego de Castro - con la più alta percentuale di scomparsi rispetto il 
numero degli abitanti, al punto che non c'è famiglia che non conti almeno un lutto. 
Era opportuno tirare fuori questo elenco?  
  
Sì, anche se non mi convince la modalità. Chissà se qualcuno spiegherà i motivi di una 
diplomazia asimmetrica praticata dal ministro degli esteri sloveno Rupel che consegna a 
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dicembre la lista al sindaco Gorizia, tramite il sindaco di Nova Gorica; la questione trapela 
e il segreto dura poco. È cosa nota che a Roma è insediata presso la presidenza del 
consiglio dei ministri una commissione che ha il compito di attribuire il riconoscimento 
ufficiale ai familiari degli scomparsi. Mi permetto di osservare che il ministro Rupel 
avrebbe fatto una cosa saggia informando l'omologo italiano. Se si voleva fare un passo 
avanti nel riconoscimento di reciproci torti. Ho il sospetto, neanche tanto vago, di una 
leggerezza (o peggio, di una regia) che sotto elezioni bisogna sempre temere. 
La pubblicazione dell'elenco coincide con i sessanta anni esatti dalle grandi manifestazioni 
che si tennero il 26 e 27 marzo 1946 al cospetto della commissione alleata, quando la 
popolazione di Gorizia dimostrò la ferma volontà di essere Italia: la Storia le ha dato 
perfettamente ragione. Il confine allora segnava la netta separazione tra due mondi. 
Quindi alla pietà dobbiamo aggiungere le ragioni di quanti si batterono in quel terribile 
dopoguerra, altrimenti non si potrebbe capire perché al centro del parco della 
rimembranza di alza il rudere di un monumento che stilizza nella sua informità tutta la 
tragedia del Novecento. 
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