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Il Piccolo 14/03/06 Gorizia -  Deportati: «L’Europa condivida la loro storia». 
 
Poco più di 50 goriziani si sono recati ieri in Prefettura per avere notizie sulla sorte dei propri cari i 
cui nomi sono presenti nell’elenco fornito dalla Slovenia. 
 
Matvejevic: «L’elenco reso noto con grave ritardo».  De Michelis: «Superare le logiche del 
passato». 
 
 
Di Mauro Manzin 
 
 
TRIESTE Poco più di cinquanta sono stati i goriziani che si sono presentati ieri all’ufficio 
predisposto alla Prefettura di Gorizia per conoscere notizie sulla sorte dei loro cari. Erano 
figli, fratelli, nipoti di coloro che nel maggio 1945 vennero prelevati dai titini e della cui 
sorte non si seppe più nulla. Ma negli elenchi, che il ministro degli Estri sloveno Dimitrij 
Rupel ha fornito al sindaco Vittorio Brancati, non c’è una risposta alla domanda 
angosciante che da 61 anni si pongono i parenti dei deportati: dove sono stati uccisi i 
nostri cari? Dove sono sepolti in modo che possiamo portare un fiore, inginocchiarci per 
una preghiera? Nel dossier c’è solo un lungo elenco di nomi, 1048 per l’esattezza, qualche 
particolare della scomparsa, ma niente di più. Cose che per la maggior parte dei casi era 
nota. Delusione, quindi, in molte delle persone che sono rientrate a casa senza trovare una 
risposta. L’ufficio alla Prefettura, che viene coordinato dall’Associazione deportati in 
Jugoslavia, sarà aperto anche domani dalle 16 alle 18. 
Con il suo desolante e, per molti versi, ancora ingombrante bagaglio di domande senza 
risposta. Perché, come spiega lo scrittore Predrag Matvejevic «siamo in grave ritardo, 
perché i colpevoli non sono più in vita», quindi diventa difficile riannodare i fili spezzati 
di quelle 1048 storie famigliari distrutte dalla guerra e dall’odio interetnico. «Un gesto - 
precisa Matvejevic - che spiazza sicuramente l’ipocrisia di quei nazionalisiti che in 
Slovenia e Croazia ancora addossano ogni responsabilità alla Jugoslavia di una volta. 
Questa è un’astrazione - afferma - mentre è giunto il tempo di assumersi le proprie 
responsabilità». Ora, prosegue ancora lo scrittore bosniaco, però anche l’Italia «dovrebbe 
fornire gli elenchi degli slavi uccisi dai fascisti sulle isole dalmate. Senza dimenticare che 
Ante Pavelic è stato addestrato a Lipari da Mussolini. Dobbiamo fare questi gesti - 
conclude - per costruire una buona vicinanza in una nuova idea di Europa». 
E di una «lettura storica condivisa nell’edificio dell’Europa integrata» parla anche l’ex 
ministro degli Esteri, Gianni De Michelis. «Lo spirito in cui è nata l’Europa - ricorda - è 
quello del superamento delle logiche del passato». E anche l’allargamento a Est non deve 
sottrarsi a ciò. «Oggi ci sono ancora memorie diverse in queste zone dell’Europa - spiega 
De Michelis - e proprio per questo bisogna puntare a una memoria condivisa. Il gesto 
sloveno è sicuramente importante ma - precisa - è solo una tessera di un mosaico più vasto 
«in cui deve trovare spazio anche un riconoscimento formale di altri avvenimenti tragici 
quali l’esodo degli istriani, fiumani e dalmati». 
 
La pubblicazione dell’elenco viene letto in chiave positiva anche da Roberto Battelli, 
deputato della minoranza italiana al Parlamento di Lubiana. «In Slovenia di queste cose ne 
parlavano solo gli accademici, l’opinione pubblica ne sapeva poco o niente. Ora questo 
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gesto può contribuire a creare un clima migliore per costruire un futuro privo di 
speculazioni sulla storia, nel rispetto reciproco tra i popoli». 
 
I nomi dell’elenco goriziano sono, invece, per Aurelio Juri, deputato alla Camera di Stato 
slovena, la conferma degli esiti della Commissione bilaterale storica italo-slovena. «Ora il 
governo italiano tenga fede alla parola data - dice - e pubblichi quegli esiti così come si era 
impegnato a farlo. Così facendo si riconosceranno anche i crimini commessi dai fascisti 
durante l’occupazione in Slovenia». 
 
«Stiamo andando nella direzione giusta», gli fa eco Gianni Cuperlo, responsabile 
nazionale per la comunicazione dei Ds. «Ora bisogna evitare che questi elenchi vengano 
usati in modo strumentale - precisa - è indispensabile invece che diventino parte 
integrante della memoria collettiva della comunità che vive in queste terre». «Un gesto - 
conclude - che deve contribuire altresì a riannodare i fili strappati di tante storie famigliari. 
L’importante è che non venga usato come strumento di nuove battaglie politiche». 
E, intanto, ritorna in auge l’idea della cosiddetta visita ai «Luoghi della memoria» dei tre 
capi di Stato di Italia, Slovenia e Croazia. Idea rilanciata con forza dal presidente sloveno 
Janez Drnovsek. Al Quirinale conoscono il dossier ma spiegano come l’agenda del 
presidente Carlo Azeglio Ciampi da qui alla fine del suo settennato (prossimo maggio) è 
inesorabilmente piena. I tempi, dunque, si allungano mentre l’attesa resta viva soprattutto 
tra chi quei fatti li ha vissuti sulla propria pelle e su quella dei propri cari. 
 
 
 
 

 


