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Il Piccolo 31/03/06 - Gorizia -  Commenti alle dichiarazioni del sindaco di Nova Gorica 
Mirko Brulc 

DEPORTATI Duro anche Ziberna: «Mortificazione delle famiglie dei goriziani scomparsi». 
 
Brancati predica calma: «Necessari segnali di apertura da tutte  e due le parti». 

 
 
Valenti: «È lui che deve scusarsi con noi» 

 
 
LE REAZIONI Brancati ribadisce la necessità di segnali di apertura da entrambe le parti. 
Valenti attende le scuse di Brulc «per l’intromissione nella giornata del ricordo». Ziberna 
parla di «mortificazione» delle famiglie dei deportati. Sono le prime reazioni alla richiesta 
di scuse formulata ieri dal sindaco di Nova Gorica, Mirko Brulc. A fare chiarezza è il 
sindaco Brancati: «L’incontro tra Brulc e il prefetto De Lorenzo è fissato da tempo. 
Comunque sia - aggiunge - è chiaro che servono passi in avanti e chiarezza sia dall’una 
che dall’altra parte. E la consegna dell’elenco dei deportati da parte della Slovenia va 
considerata proprio come un segnale di rispetto nei confronti delle famiglie». Di tutt’altra 
opinione il consigliere regionale di Forza Italia, Gaetano Valenti, che interviene sulla 
questione - tiene a precisare - soltanto «perchè tirato per i capelli dalle dichiarazioni di 
Brulc. Non sono io, ma è qualcun altro a voler iniziare la guerra». Spiega l’ex sindaco di 
Gorizia: «Lui si aspetta le scuse dall’Italia? Io invece attendo che mi chieda scusa per 
l’intromissione in occasione della giornata del ricordo. E aggiungo che Fini ha detto quel 
che doveva dire riguardo al fascismo, mentre non mi risulta che Brulc abbia mai parlato 
dei morti fatti dal comunismo». Duro nei confronti del sindaco di Nova Gorica anche il 
consigliere comunale forzista e presidente della sezione goriziana della Lega nazionale, 
Rodolfo Ziberna. «Se la richiesta di Brulc è una conseguenza della consegna degli elenchi, 
allora si tratta di vero e proprio sciacallaggio politico - commenta Ziberna -, diverso è 
invece il discorso se i due temi non sono collegati. Senza dubbio il governo fascista ha 
tentato di italianizzare dei territori e la popolazione slovena di questo ha sofferto: di 
questo si può chiedere scusa, ma a prescindere da tutto il resto». Fa un discorso di 
principio Ziberna. «Non vorrei fosse una richiesta strumentale - sottolinea -. È giusto che 
chiunque commetta un torto ammetta le proprie responsabilità, ma non è corretto 
individuare delle connessioni: non vorrei che le foibe venissero giustificate come una 
reazione ai crimini fascisti». Quanto all’apertura degli archivi italiani, l’esponente di Forza 
Italia non ha dubbi: va fatta chiarezza dall’una e dall’altra parte. «Le premesse, tuttavia, 
non sono delle migliori. L’elenco consegnato dalla Slovenia - conclude Ziberna - contiene 
meno informazioni di quelle di cui erano già in possesso le famiglie dei deportati. In 
questo modo sono state tradite le aspettative di molte persone, rimaste mortificate e offese. 
Voglio credere che tutto ciò non sia stato fatto deliberatamente, ma che si tratti 
dell’incapacità, della cattiva gestione della questione da parte dei politici locali». 
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