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La ricercatrice presso l’Istituto di Storia contemporanea di Lubiana e membro dell’ex 
commissione culturale italo-slovena interviene nel dibattito sull’elenco delle vittime delle 
foibe. 
Di fronte alle numerose distorsioni interpretative a cui assistiamo in questi ultimi giorni, 
vorrei precisare che la questione legata agli arresti, alle deportazioni e alle esecuzioni 
effettuati dai poteri jugoslavi nel maggio del 1945, durante la liberazione e l'occupazione 
della Venezia Giulia (accadimenti per i quali si è scelto il sinonimo di foibe), è stata 
studiata a partire dalla seconda metà degli anni Ottanta anche dagli storici sloveni che ne 
hanno indagato lo svolgimento con rigore scientifico. 
 
Molte delle conclusioni a cui sono pervenuti i ricercatori sloveni sono state le stesse dei 
loro colleghi italiani, mentre differiscono per quanto riguarda alcuni particolari segmenti 
interpretativi. Un importante risultato di questa collaborazione è attestato anche dalla 
relazione della Commissione mista storico-culturale italo-slovena, istituita ufficialmente 
nel 1993 dai ministeri degli affari esteri italiano e sloveno. Il documento, che tra i vari fatti 
prende in esame anche questa circostanza, è stato pubblicato per la prima volta nel 2000. Il 
materiale conservato presso gli archivi sloveni che documenta questa problematica è 
accessibile fin dalla metà degli anni Ottanta, e dopo il 1991 è stato messo a completa 
disposizione di ricercatori sia sloveni che italiani, contrariamente a quanto è avvenuto 
invece per alcuni fondi depositati presso gli archivi italiani, come ad esempio il fondo 
Ufficio zone di confine, tutt'oggi inaccessibile. 
 
Nella cornice di queste ricerche noi storici sloveni abbiamo compilato anche gli elenchi di 
quelle persone scomparse, che avevano dimora fissa nelle due province di Gorizia e 
Trieste, quando queste zone erano sottoposte alla giurisdizione delle autorità slovene. Nel 
portare a termine quest'operazione ci siamo avvalsi di un'indagine condotta dall'Istituto 
friulano per la storia del movimento di Liberazione, con sede a Udine, i cui risultati sono 
stati pubblicati in più volumi con il titolo di Caduti, dispersi e vittime civili dei comuni 
della regione Friuli Venezia Giulia nella seconda guerra mondiale (1986-1991). In quegli 
elenchi sono citati complessivamente oltre 1500 scomparsi, numero che noi poi 
integrammo. 
 
Tra questi risultano tanto coloro che furono giustiziati entro pochi giorni dall'arresto e 
quindi gettati nelle foibe, quanto i nomi di quanti perirono di stenti oppure furono uccisi 
in quei campi di concentramento appositamente allestiti per i prigionieri di guerra, 
principalmente a Borovnica, località presso Lubiana, nelle prigioni e nei campi destinati a 
civili. La scarsità di dati non ha invece permesso che si compilassero gli elenchi degli 
scomparsi nell'allora distretto di Capodistria, settore della Venezia Giulia diventato oggi 
croato, oppure di quelli che non avevano dimora fissa, così come non è stato compilato 
nessun elenco dei circa 500 scomparsi in Istria nel settembre 1943. 
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Questi ma anche altri elenchi sloveni, di fatto mai preclusi al pubblico, sono sempre stati a 
disposizione degli autori e i risultati che ne sono scaturiti sono stati pubblicati in più 
occasioni. Io stessa li cito già nel 1997 nel saggio «Fra liquidazione del passato e 
costruzione del futuro. Le foibe e l'occupazione jugoslava della Venezia Giulia», 
pubblicato nel volume collettaneo «Foibe. Il peso del passato» (Marsilio, Venezia). 
La lista che è stata consegnata al sindaco di Gorizia Vittorio Brancati nel corso di un 
incontro che ha avuto luogo il 12 dicembre 2005, è stata compilata dalla storica Nataša 
Nemec nel 2000 nell'ambito di un'inchiesta svolta dalla Commissione cimiteri, afferente al 
ministero del Lavoro, famiglia e questioni sociali della Repubblica di Slovenia, sui soggetti 
che sono stati arrestati nel periodo compreso tra la fine di aprile e i primi giorni del 
maggio 1945 nella provincia di Gorizia. Vi sono citati sia gli scomparsi che le persone per 
cui si dispone di informazioni approssimative tra le quali vengono citati anche i nomi di 
molti sopravvissuti. Questo aspetto viene rilevato anche dall'autrice nelle osservazioni 
apposte ai singoli passaggi. Nel corso di quell'incontro ho richiamato l'attenzione del 
sindaco Brancati su questo fatto, cosa che emerge anche in un comunicato per il pubblico. 
In quell'occasione fu inoltre stabilito che la lista delle persone scomparse, che avevano 
dimora fissa nella provincia di Gorizia e che era stato compilato sempre dalla stessa 
autrice, sarebbe stata trasmessa in seguito. 
 
Come molti altri miei colleghi che operano al di qua e al di là della frontiera, io stessa 
auspico che si possa arrivare a dati quanto più precisi sul numero e i nomi degli 
scomparsi. Tuttavia, credo che tale accadimento vada contestualizzato in una dimensione 
spazio-temporale. Ad esempio, nella cosiddetta Provincia di Lubiana, l'occupatore italiano 
si è reso responsabile della morte di oltre cinquemila persone. Inoltre, mentre si 
rimprovera alla Slovenia di aver reso disponibili soltanto ora alcune informazioni sugli 
scomparsi, la parte italiana sembra invece da parte sua dimenticare di non aver mai reso 
note le liste degli Sloveni che sono morti nel campo di concentramento di Arbe, dove 
secondo i dati raccolti dall'Istituto di storia contemporanea di Lubiana avrebbero perso la 
vita 1147 persone, tra cui un gran numero di neonati e bambini. 
 
Nevenka Troha 
 
 
 


