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Il Piccolo 10/03/06 Gorizia : Lista dei deportati, «ora la verità storica». 
 

Il poeta sloveno ed ex partigiano Ciril Zlobec: «Anche esponenti della sinistra italiana di  
allora fecero i nomi di gente che poi sparì». 
 
Da Violante a Giovanardi: «Iniziato il cammino di riconciliazione». Antonione: «Resa 
dignità ai morti». 
 
    
Di Mauro Manzin 

 
 
TRIESTE «Riconciliazione»: è questo il valore che tutti richiamano dopo la pubblicazione 
dei nomi dei 1.048 deportati goriziani da parte dei titini nel 1945. Una storia iniziata nel 
1990 con le rivelazioni dello storico sloveno Tone Ferenc che scoprì una prima lista di 159 
nomi di «desaparecidos» giuliani e isontini in un documento dell’Ozna, la polizia politica 
titina. Poi il silenzio. Fino ad oggi. 
 
Eppure la brace della polemica cova ancora sotto quell’interminabile lista del dolore, 
dietro questo inatteso gesto di «glasnost». Quella, ad esempio, innescatasi tra il ministero 
degli Esteri sloveno e il sindaco di Nova Gorica Mirko Brulc. Se il ministro Dimitrij Rupel 
dichiara di aver demandato il tutto al versante degli esperti e degli storici, il secondo 
precisa come lo stesso Rupel avesse promesso la lista al primo cittadino di Gorizia Vittorio 
Brancati già nel luglio scorso. Lubiana non vuole, dunque, imprimatur di Stato. E che il 
tutto non sia frutto di accordi bilaterali ai massimi livelli lo conferma anche il 
sottosegretario agli Esteri, Roberto Antonione. «Non c’è stata un’iniziativa tra governi», 
conferma. Certo è, prosegue, che ora «è stata data dignità alla fine di quelle persone, forse 
un atto non consolatorio, ma certamente umano». «Adesso si può aggiungere un altro 
tassello - prosegue - alla verità storica di quei fatti». «Serve chiarezza - spiega - e in questo 
senso anche se la Croazia sa qualcosa sarebbe utile che lo rendesse noto, proprio per 
ricreare una verità storica oggettiva che vada al di là di qualsiasi speculazione possibile». 
Brace della polemica che si ravviva anche nelle parole del più grande poeta e letterato 
sloveno Ciril Zlobec, il quale, partigiano in quell’epoca, non teme di parlare di «ferita 
ancora aperta». «Io non ho partecipato a quelle operazioni ma posso dire che questi spariti, 
questi uccisi - afferma - sono stati segnalati alle autorità titine da rappresentanti italiani 
della sinistra di allora. I militari jugoslavi che operarono nell’area non conoscevano, infatti, 
quella realtà socio-politica, mentre ora si tende a presentare quei fatti come un atto 
criminale unicamente partigiano». «È una storia che non vuole finire mai - conclude 
laconico - non voglio rinfocolare polemiche, ma la realtà a quei tempi era anche questa». 
Che la pubblicazione della lista sia una «mossa positiva» lo sostiene senza timori, invece, 
Franco Juri, ex sottosegretario sloveno agli Esteri e attuale editorialista del quotidiano 
lubianese «Dnevnik». «Un passo - precisa - che sfata certi miti negativi e i loro miti 
opposti, ossia - precisa - sfata sia la tesi dell’inesistenza della repressione titina così come 
quella che di questa repressione ha sempre fornito numeri e dimensioni gonfiate dallo 
spirito dell’ideologia». 
 
Diversa l’atmosfera che si respira in Italia, sia nel centrosinistra che nel centrodestra. Il 
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presidente dei deputati ds, Luciano Violante parla di «un primo passo verso il 
riconoscimento delle sofferenze di ciascun popolo. Siamo andati tutti avanti insieme - 
afferma - sulla strada del riconoscimento delle responsabilità di ciascuna parte, necessario 
presupposto per la pacificazione degli animi e la distensione delle relazioni internazionali. 
È la strada che noi abbiamo perseguito con prudenza ma senza esitazioni e ora 
auspichiamo che seguano altri gesti di pari significato politico e umano». «Tutto quanto - 
gli fa eco il ministro per i Rapporti con il parlamento, Carlo Giovanardi - va nella 
direzione del riconoscimento della verità storica di quanto accaduto in quegli anni terribili, 
va nella direzione giusta». Per Giovanardi ora si tratta di unire altre tessere del complesso 
mosaico del dopoguerra. Allude alle vicende delle foibe ma anche «all’insensata vicenda 
dell’annessione e dell’occupazione di Lubiana da parte delle truppe italiane e tutti gli 
orrori che questa ha comportato». «Bisogna costruire insieme un futuro di pace - conclude 
Giovanardi - senza che ogni qualvolta si sfiora una qualche sensibilità, vedi legge sulla 
doppia cittadinanza in Istria, si inneschino polemiche e proteste» che il ministro definisce 
«inutili» e «datate». E che si tratti del primo tassello di un mosaico ancora da ricostruire è 
d’accordo anche il deputato triestino di An, Roberto Menia, il quale sostiene come ancora 
durante le celebrazioni della Giornata del ricordo «circolavano voci e teorie negazioniste» 
del dramma dell’esodo, «così in Slovenia come in Croazia». 
 
La pubblicazione della lista è «un fatto che conferma che siamo sulla buona strada - dice, 
infine, il senatore Milos Budin - sulla via di un’indispensabile pacificazione. È un risultato 
positivo - aggiunge - reso possibile da politiche di collaborazione volte appunto alla 
pacificazione e che poggiano sul riconoscimento delle reciproche sofferenze». «Penso - 
conclude Budin - che siamo vicini al simbolico atto di riconciliazione a livello istituzionale 
più alto che dovrebbe essere attuato da Italia, Slovenia e Croazia». Il senatore della 
minoranza slovena allude al progettato «viaggio della memoria» che dovrebbero compiere 
assieme i capi di Stato dei tre Paesi sui luoghi simbolo degli orrori nelle nostre terre della 
Seconda guerra mondiale. Ciampi, Drnovsek e Mesic dovrebbero visitare insieme questi 
posti (la Foiba di Basovizza? Il campo di concentramento di Gonars? La Risiera di San 
Sabba? ndr.) per deporre una simbolica pietra tombale sulle polemiche del passato e per 
iniziare a guardare insieme a un futuro di pace, tolleranza e cooperazione nella comune 
ottica europea. 
 
L’idea è stata rilanciata nei giorni scorsi proprio dal presidente sloveno, Janez Drnovsek. 
Roma e Zagabria, per ora, tacciono. «Ora serve un gesto anche da parte nostra», precisa 
ancora l’onorevole Violante riferendosi proprio a quest’atto trilaterale. Ma, per ora, il clima 
pre-elettorale italiano blocca ogni velleità in questo senso. «Per carità - chiosa Violante - 
non abbiamo bisogno di nuove strumentalizzazioni». Nel rispetto di quelle disgrazie 
dell’umanità.  
 
 
 
 
 


