
Il Piccolo 12/03/06 - Salimbeni: «L’elenco è solo un segnale di buona volontà» 
 
Dubbi sull’importanza storica. 
 
 
«L’elenco non fornisce sostanziali novità. Direi che piuttosto è importante come gesto di 
buona volontà da parte slovena». Fulvio Salimbeni, componente della commissione italo-
slovena sui rapporti fra i due Paesi nel corso del Novecento, è scettico sul valore che la 
lista consegnata dal Governo sloveno può rivestire per i familiari dei deportati. Gran parte 
delle informazioni - secondo lo storico - erano già note da tempo. 
Intanto i sindaci di Gorizia e Nova Gorica, Vittorio Brancati e Mirko Brulc, non rilasciano 
ulteriori dichiarazioni in attesa dell’incontro che si dovrebbe tenere in settimana. La 
pubblicazione dei 1.048 nominativi ha infatti sollevato un polverone a Lubiana, tanto da 
portare il ministro degli Esteri sloveno, Dimitrj Rupel, a dichiarare di «non aver 
consegnato la lista ad altri se non al Comune di Nova Gorica». 
«La divulgazione dell’elenco è un segnale positivo - chiarisce Salimbeni - ma rappresenta 
soltanto un primo passo, si tratta semplicemente di un documento simbolico. Tutti gli 
archivi dovrebbero essere accessibili agli studiosi, senza dover contare sulla disponibilità 
di chi li custodisce.  
Certo, ci sono già documenti consultabili, ma non tutto. E bisogna pensare che non c’è 
soltanto Lubiana, ma anche Zagabria e Belgrado». Lo storico mette in chiaro anche la 
propria posizione rispetto alla pubblicazione dei nominativi dei deportati dal Goriziano 
nel maggio del 1945: prima o poi - secondo Salimbeni - la polemica sarebbe comunque 
esplosa. «La reazione era prevedibile, anche se sinceramente non capisco i motivi di questa 
protesta - sottolinea il docente di Storia contemporanea -. Prima o poi il documento 
sarebbe comunque diventato di dominio pubblico, e ciò significa che, presto o tardi, 
sarebbero giunte anche le polemiche riguardo alla pubblicazione. A questo punto serve 
avere coraggio fino in fondo - conclude -, oppure tanto valeva non consegnarlo». 
 
a.t. 
 


