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Messaggero Veneto - 10/03/06 Protesta del sindaco di Nova Gorica: «Non dovevate 
pubblicare il dossier». 
 
   
Protesta del sindaco di Nova Gorica. Brancati: evitiamo di farci del male. 
 
   
LE FOIBE  
 
Il giorno dopo la diffusione dell’elenco dei 1.048 deportati scoppia la polemica. La Slovenia 
minaccia: a questo punto potremmo non collaborare più. 
 
   
Di FLAVIO NANUT 
 
 
GORIZIA - Fra istituzioni italiane e slovene si sta sfiorando l’incidente diplomatico. La 
pubblicazione degli elenchi di 1048 nomi di civili deportati a guerra finita ha scatenato le 
reazioni di Lubiana e, soprattutto, del sindaco di Nuova Gorizia, Mirko Brulc. Un colpo di 
scena che rischia di rallentare, se non addirittura arrestare, quel processo di collaborazione 
avviato grazie all’impegno del sindaco Vittorio Brancati e del collega d’oltreconfine per la 
ricerca della verità sui questi tragici giorni del maggio 1945. In buona sostanza, al primo 
elenco di nomi (quelli pubblicati ieri dal Messaggero Veneto), stando alle promesse delle 
autorità slovene, dovevano seguirne altri, più dettagliati e riguardanti, in particolare, 
persone scomparse nate e vissute a Gorizia e in provincia. 
 
Brulc ieri ha preso carta e penna e ha vergato una dichiarazione polemica: «In data 8 
dicembre 2005 – spiega – ho ricevuto personalmente da parte del ministero degli Affari 
esteri della Repubblica di Slovenia l'elenco delle persone scomparse nel Goriziano, redatto 
dalla storica Nataša Nemec, e la lettera con l'indicazione di trasmettere il suddetto elenco 
al sindaco del Comune di Gorizia, Vittorio Brancati, in accordo con gli impegni presi dal 
ministro degli Esteri Dimitrij Rupel in occasione dell'incontro con i sindaci delle due città, 
avvenuto in data 5 luglio 2005». 
 
Il dossier è stato consegnato a Brancati in occasione della riunione del 12 dicembre, 
avvenuta in municipio, a Nuova Gorizia e non è stato trasmesso a nessun altro soggetto. 
«A partire dalla suddetta riunione – spiega Brulc – l'elenco era di competenza del Comune 
di Gorizia. Mi rammarico del fatto che il dossier venga ora strumentalizzato da parte 
italiana per fini politici di carattere preelettorale. Sono convinto che ciò non fosse nelle 
intenzioni del ministero degli Esteri sloveno. Lo scopo era piuttosto quello di informare i 
parenti sulla sorte dei deportati, in quanto da quei tragici eventi non hanno più avuto 
notizie dei loro cari. Quest’azione chiarificatrice avrebbe contribuito, inoltre, a migliorare 
ulteriormente i nostri rapporti di vicinato, in quanto il problema delle foibe fu da sempre 
presente nella collaborazione transfrontaliera. Trovo inaudita – tuona il primo cittadino di 
Nuova Gorizia – la pubblicazione delle persone scomparse sui quotidiani goriziani. Vorrei 
sottolineare, inoltre, che i media italiani si stanno concentrando adesso sulle violenze 
relative al periodo delle foibe, dimenticando di menzionare i lunghi anni di repressione 
fascista perpetuata sia nei confronti della popolazione slovena sia nei confronti di quella 
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italiana». 
Durante la riunione del 12 dicembre si era discusso anche in merito all'istituzione di una 
commissione mista, composta da tre storici italiani e da tre storici sloveni, che dovrebbe 
prendere in esame l'elenco dei deportati del Goriziano. È probabile, infatti, che l'elenco 
contenga i nomi di persone che sono ancora vive o che sono state deportate, ma che sono 
ritornate a casa. «Anche secondo quanto riportato degli storici, infatti, in molti casi – 
continua Brulc – non è stato possibile individuare il luogo del decesso. Personalmente 
ritengo che l'istituzione della suddetta commissione spetti al ministero degli Esteri, in 
quanto si tratta di una questione delicata che riguarda i rapporti tra i nostri due Stati». 
Brancati si incontrerà oggi con Brulc per cercare di placare l’ira del collega ed evitare lo 
“stallo” nei rapporti fra i due Comuni e, di conseguenza, fra Italia e Slovenia. «Non sarà 
un caso – sottolinea il primo cittadino – se ho tenuto fermo quell’elenco per tre mesi. 
Credo di conoscere la situazione e la delicatezza del problema, nonché la sensibilità con 
cui è vissuto in Italia e oltreconfine. Io ho rispettato gli impegni assunti a dicembre e la 
reazione di Brulc non mi meraviglia. Questo processo di collaborazione doveva trovare 
compimento con l’annunciato incontro dei presidenti della repubblica d’Italia, Slovenia e 
Croazia in altrettanti luoghi simbolici del dolore e con la costruzione di un monumento 
che ospitasse i poveri resti di alcuni infoibati. Spero – conclude il sindaco – che tutto questi 
non resti un’utopia».  
 
 
 
 
 
 


