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Il Piccolo 14/03/06 Parla lo storico sloveno Marusic: «Un documento ancora monco». 

 

«Il ministro Rupel doveva consegnarlo al suo collega italiano». 
 

 

Di Guido Barella 

 
 
NOVA GORICA - Branko Marusic è consulente scientifico dell’Accademia delle arti e delle 
scienze di Lubiana ma è anche membro, ad esempio, dell’Istituto di storia religiosa e 
sociale di Gorizia. Branko Marusic è uno storico: le vicende del Novecento in queste terre a 
cavallo dell’Isonzo sono il suo pane. E oggi, dalla sua casa di Salcano, appena al di là del 
confine, a Nord di Gorizia, osserva perplesso la vicenda della consegna della lista con i 
1048 nomi di scomparsi dal Goriziano per mano titina a guerra finita. Una vicenda che da 
questa parte del confine ha acceso polemiche a non finire, da giocare in chiave pre-
elettorale proprio come in Italia, anche se l’appuntamento è un po’ più in là nel tempo: in 
gioco ci sono infatti le amministrative di ottobre. Un esempio? L’attacco che Jelko Kacin, 
europarlamentare ma soprattutto leader dei Liberaldemocratici (partito d’opposizione) 
sferra al ministro Rupel: «È inammissibile, ha voluto entrare nella campagna elettorale 
italiana». E Branko Marusic parte proprio da qua, dal ministro Dimitrij Rupel: «La 
consegna dei documenti non doveva seguire la strada che abbiamo visto: dal ministro al 
sindaco di Nova Gorica Brulc e da questi al sindaco di Gorizia Brancati. No: Rupel è 
ministro degli Esteri, avrebbe dovuto consegnare il documento al suo omologo italiano. 
Oppure avrebbe potuto far pervenire il documento in Italia attraverso i canali diplomatici, 
ad esempio il nostro console a Trieste. Comunque, non passando attraverso i due sindaci». 
Già, l’elenco. «Quel documento - spiega Marusic - in realtà non era ancora pronto per 
essere diffuso. È, come dire, un lavoro grezzo, un lavoro ancora da approfondire e 
sviluppare». E non solo: «Messo così è anche un lavoro monco. Perchè per parlare 
compiutamente del dramma delle foibe in Istria a partire dal ’43 e dei deportati dal 
Goriziano nel ’45 bisogna analizzare anche ciò che è avvenuto prima. E mi riferisco al 
fascismo e alle sue responsabilità». Marusic aggiunge: «Quando si potrà guardare a quei 
fatti con occhio maggiormente distaccato? Mah, vede, sono ancora troppo vive tra le genti 
di entrambe le parti del confine le emozioni suscitate dalle vicende di quel periodo storico. 
E allora umanamente comprendo i sentimenti di chi, come la signora Morassi Stanta, 
storica non è ma desidera solo conoscere la fine dei propri cari». Intanto, però, su quella 
lista in Slovenia si inseguono accuse, precisazioni, contraccuse. Il tutto a mezzo stampa. Ci 
aveva provato, il ministro Dimitrij Rupel, a scaricare ogni responsabilità sul sindaco di 
Nova Gorica Mirko Brulc: «Ha consegnato lui la lista a Gorizia» era scritto sul Delo. Aveva 
replicato Brulc: «Mi era giunta dal Ministero con l’invito a consegnarla a Brancati». Precisa 
allora l’autrice dello studio, la storica di Nova Gorica Natasa Nemec, affidandosi al 
Primorske Novice: «Quel lavoro mi è stato chiesto dal Ministero degli Esteri e al Ministero 
degli Esteri l’ho consegnato il 9 dicembre scorso» (tre giorni prima che arrivasse a 
Brancati). E aggiunge infine lo storico Boris Gombac (già direttore del Museo nazionale), 
dalle colonne del Vecer: «Questa storia ha reso ridicola la displomazia e la storiografia 
slovena. Gli architetti della tensione sul confine hanno usato questi elenchi - incompleti, 
monchi, pubblicati da un autore che voleva mettersi in mostra - a fini propagandistici. E il 
ministro italiano Pisanu ha capito che la mossa migliore era renderli pubblici attraverso la 
Prefettura e sfruttarli per fare pressione sugli elettori indecisi». Davvero: di tutto e di più. 
Attorno a 1048 tragedie. 


