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Il Resto del Carlino 27/03/06  Gorizia - Giorgio La Malfa : Un elenco incompleto, nomi 
illustri scomparsi. 
 
 
La vicenda della lista dei deportati, i 1048 nomi consegnati dagli sloveni. 
 
 
 
Giorgio La Malfa, ministro per le politiche comunitarie, rivendica la generosità dimostrata 
in passato da Roma e chiede che ora sia Lubiana a fare la sua parte. 
 
    *In altre parole, è ora di sollecitare reciprocità? 
 
«L’Italia è stato uno dei Paesi che ha sostenuto con più continuità la necessità di ampliare 
l’Unione europea. Nei confronti dei vicini ha avuto un atteggiamento di grande apertura. 
Con la Slovenia abbiamo rapporti di buon vicinato, pur essendo aperti problemi storici, il 
ritorno dei nostri cittadini, i loro beni, la lingua». 
 
    *Ora entrambi i Paesi sono membri dell’Unione europea. Dovrebbe essere la situazione 
migliore per arrivare alla verità e archiviare le memorie di stagioni tragiche. 
 
«Bisogna che affrontino i temi che riguardano un tempo per loro fortuna chiuso con la fine 
della dittatura comunista titina e con la ritrovata indipendenza della Slovenia. E’ interesse 
di tutti e due mettere la parola fine e fare chiarezza in uno spirito di amicizia e di 
collaborazione.  
Prendano un atteggiamento di apertura e di disponibilità e facciano luce sull’episodio. 
Quando ci sono vicende dolorosissime, come questa, non deve esserci alcuna 
preoccupazione retrospettiva. Questo è il mio auspicio». 
 
    *Non ci sono strumenti, diciamo così, per fare pressione sulla Slovenia? 
 
«Io ho visto dalle carte che il ministero degli Esteri sloveno sostiene che l’elenco è stato 
trasmesso in maniera ufficiosa, in virtù di una collaborazione fra i municipi di Nuova 
Gorizia e di Gorizia. Gli italiani hanno il diritto di conoscere la verità su questa vicenda 
che è stata celata per tanti anni dal governo jugoslavo e dalla sinistra italiana che ha fatto 
di tutto per nascondere il problema. Oggi siamo fuori da quella situazione, da quelle 
reticenze. Mi auguro che si possa arrivare a una soluzione. Questo è l’unico risarcimento 
che può esser dato a coloro che hanno perso i loro cari. Alcuni erano stati protagonisti 
della lotta per la libertà. La ferita è dolorosissima. L’unico modo per farla rimarginare è 
sapere, come dice uno dei suoi intervistati, in quale tomba si trovino gli scomparsi. Per 
farli riposare si deve sapere dove sono e quali siano state le circostanze della loro morte. 
Questo è l’unico risarcimento alla memoria». 
 
    *Questa vicenda può incidere sulle questioni ancora aperte alle quali lei accennava? 
 
«Non deve incidere. Questi problemi vanno risolti in uno spirito di reciproca 
comprensione. Io ero parlamentare europeo negli anni successivi al 1994, quando si apriva 
il tema dei rapporti con la Slovenia e con i paesi della ex Jugoslavia. Il nostro Paese ha 
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avuto capacità di lungimiranza politica. Ne ha sempre dato prova. Penso all’accordo con 
Gruber sul Sudtirolo e al rapporto con le minoranze slovene. L’Italia ha dimostrato grande 
capacità di tolleranza, di rispetto per le minoranze. Il trattato di Osimo ha addolorato 
profondamente gli esuli giuliani e dalmati. E’ stato firmato per chiudere le ferite. Abbiamo 
dato prova di generosità sui problemi aperti per effetto della nostra storia. Vorremmo che 
anche gli altri la dimostrassero per quelli aperti per effetto della loro». 
 
 
Lo. B. 
 
 


