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Il Piccolo 31/03/06 - Deportati - Nova Gorica : Brulc: l’Italia chieda scusa agli sloveni 
 
DEPORTATI La richiesta del politico sloveno è emersa nell’incontro oltreconfine con il 
prefetto di Gorizia De Lorenzo  
 
 
Il sindaco di Nova Gorica: «I crimini non vanno dimenticati. Si aprano gli archivi». 
 
 
«L’Italia chieda scusa per i crimini che nel passato sono stati perpetrati nei confronti della 
popolazione slovena». È la richiesta formulata ieri dal sindaco di Nova Gorica, Mirko 
Brulc, al prefetto di Gorizia, Roberto De Lorenzo. La dichiarazione di Brulc, accompagnata 
dall’auspicio che «vengano aperti gli archivi italiani», è destinata a riaprire la polemica 
sollevata dalla pubblicazione dell’elenco dei deportati consegnato dal governo sloveno. È 
proprio dal chiarimento sulla gestione della lista che è scaturita infatti la richiesta del 
sindaco di oltre confine. 
Il tema è stato al centro dell’incontro che si è tenuto ieri mattina al Municipio: formalmente 
una visita di cortesia, per restituire quella effettuata a Gorizia da Brulc, di fatto uno 
scambio di opinioni destinato a far discutere. «Ho espresso la gratitudine dei goriziani per 
aver ricevuto gli elenchi dal ministro degli Esteri sloveno Rupel - ha spiegato De Lorenzo 
al termine dell’incontro - e ho ribadito che il documento è stato gestito, senza 
strumentalizzazioni, dalle famiglie dei deportati, è stato trattato con il massimo rispetto e 
riservatezza». Il prefetto ha voluto sottolineare poi che la Prefettura non ha collaborato in 
alcun modo alla divulgazione ai media italiani del documento e che «la questione 
andrebbe discussa a livello di governi». 
Proprio nel momento in cui si era gradatamente spenta l’attenzione, e le relative inevitabili 
polemiche, sull’argomento, il sindaco di Nova Gorica ha voluto riaprire la discussione. 
Chiaro il suo messaggio: la Slovenia ha compiuto un passo avanti - sancito anche dal 
prefetto De Lorenzo, che l’ha definito come «un’azione coraggiosa» da parte slovena - con 
la consegna dell’elenco dei deportati, ora si attende un’analoga dimostrazione di buona 
volontà da parte italiana. «Abbiamo concordato - ha concluso il prefetto - sulla necessità di 
continuare in armonia sulla strada della collaborazione e dell’apertura. Ho accettato, 
inoltre, l’invito del sindaco a visitare i luoghi simbolo delle tragedie che hanno 
contraddistinto la storia di queste terre nel secolo scorso, come il monte Sabotino e 
Tarnova». 
Non si è parlato soltanto dei fatti avvenuti al termine della Seconda guerra mondiale, temi 
sui quali De Lorenzo ha affermato di essersi documentato a fondo. L’incontro, durato poco 
più di un’ora, ha toccato anche il tema della collaborazione transfrontaliera e della caduta 
dei confini in seguito all’ormai prossimo ingresso della Slovenia nell’area Schengen. In 
particolare sono stati analizzati da De Lorenzo e Brulc i programmi comuni tra le 
amministrazioni comunali di Gorizia, Nova Gorica e San Pietro-Vertoiba e le nuove 
prospettive che si apriranno nel 2007. Con l’eliminazione fisica delle barriere confinarie 
anche per le persone - questo il concetto espresso da Brulc e condiviso dal prefetto - 
sparirà il valico del San Gabriele e in questo modo le due città avranno finalmente a 
disposizione un collegamento diretto tra i due centri. 
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