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Secolo d'Italia 10/03/06 Foibe, ombre sull'operazione verità, la lista era a Gorizia da 
dicembre. 
 
I 1048 nomi di deportati sono stati tenuti nascosti per tre mesi e ancora oggi non si capisce chi 
potrà consultarli. Un calcolo elettorale dietro il silenzio? 
 
ANNAMARIA GRAVINO 
 
ROMA. Non può che essere salutata come un (atto positivo la consegna da parte del 
governo sloveno della lista di 1048 nomi di goriziani scomparsi per mano delle truppe 
titine. Ma intorno a questo «passo in avanti», come lo definisce il presidente di Gorizia 
della Lega nazionale di Trieste Rodolfo Ziberna, con il passare dei giorni emerge un 
quadro di luci e ombre, in cui il recupero della memoria resta parziale e al di sotto delle 
aspettative di chi, da oltre 60 anni, chiede giustizia o, almeno, verità sulla sorte di quegli 
italiani scomparsi. Inoltre, la notizia dell'arrivo del dossier è stata diffusa con l'enfasi che 
meritava solo un paio di giorni fa, eppure si apprende che l'elenco era nelle mani delle 
autorità cittadine da dicembre. Una circostanza che sulla vicenda fa calare il sospetto di 
manovre elettorali, avvalorato dalla fumosità che ancora avvolge le tappe di questa che 
resta una conquista per l'Italia. 
Non è chiaro cosa sia successo nei tre mesi trascorsi dall'arrivo del dossier e perché sia sta-
ta prolungata l'attesa delle famiglie che aspettano da decenni di conoscere la sorte dei loro 
congiunti finiti nelle mani del comunismo slavo. Gli accordi sono stati gestiti dal sindaco 
di Gorizia, Vittorio Brancati del Prc, e da quello di Nova Gorica, Mirko Brulc. 
«Un'anomalia — spiega Ziberna - visto che la prima richiesta era stata avanzata dall'allora 
ministro degli Esteri, Antonio Martino, durante il primo governo Berlusconi». Lubiana 
non rispose. Nel frattempo la Slovenia è entrata nell'Ue «senza che Prodi da presidente 
della Commissione — ricorda Ziberna - chiedesse il minimo impegno per gli esuli e i 
congiunti dei deportati». Sono stati poi i sindaci delle "due Gorizie" a riprendere 
l'iniziativa ora andata a buon fine, forse anche per il cambio politico nel Paese dell'ex-
Jugoslavia dove, dall'autunno 2004, governa il centrodestra. Attraverso il ministro degli 
Esteri sloveno, Dimitrij Rupel, l'elenco è arrivato al primo cittadino di Nova Gorica, da 
questi al collega italiano. È qui che il percorso della lista si fa intricato: chi deve gestirla? 
Come e in che misura deve essere resa pubblica? L'idea iniziale dell'amministrazione 
cittadina è renderla accessibile alle sole famiglie degli scomparsi, ma la decisione è 
rimandata al Comitato congiunti dei deportati di Gorizia e, in particolare, alla 
presidentessa, Clara Morassi Stante. È questa signora ottantenne, figlia del vicesindaco di 
Gorizia deportato dai Titini, a spingere per la pubblicazione, che avverrà attraverso la 
prefettura. I 1048 nomi diventeranno consumabili da lunedì, ma ancora non si sa se lo 
saranno per tutti o solo per chi ha un vincolo di parentela con le vittime. Quello che è certo 
è che finora non ha potuto scorrerli nemmeno a un'associazione come la Lega nazionale, 
da sempre in prima linea per i diritti degli esuli e per ricostruire la memoria del 
tormentato dopo guerra del nostro confine orientale. Il deputato goriziano Ettore Romoli, 
poi, ha dovuto presentare un'interrogazione al governo per avere informazioni, mentre un 
familiare di deportati si è rivolto al difensore civico di Gorizia per arrivare ai dati dei 
congiunti. 
Sul perché di tutta questa "riservatezza" si possono fare solo ipotesi. La faccenda per 
Ziberna è probabilmente imputabile a una «negligenza» dell'amministrazione Brancati. 
Ma c'è anche chi ci vede una certa malizia. In particolare, in un lungo articolo pubblicato 
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ieri da Repubblica si adombrava il sospetto di un calcolo elettorale. Il centrosinistra governa 
Comune e Provincia di Gorizia (dove si voterà in primavera) e Regione Friuli Venezia 
Giulia. La triste pagina delle deportazioni, delle violenze e degli infoibamenti da parte 
delle truppe di Tito qua è ancora storia di padri, fratelli, nonni e il 15 per cento della 
popolazione del capoluogo è costituito da esuli di prima, seconda e terza generazione. 
Ritornare con forza su quei fatti, mostrare elenchi di deportati nei quali figurano donne, 
ragazzi, civili inermi può significare la rovina per chi porta l'eredità dell'ideologia 
comunista. «Non posso immaginare che la strana vicenda degli elenchi dipenda da calcoli 
elettorali, ma — dice Ziberna — nemmeno mi sento di escluderlo». Uno scenario del 
genere configurerebbe una «strumentalizzazione gravissima» anche per il presidente 
nazionale della Lega di Trieste, Paolo Sardos Albertini, che precisa: «Saremmo al livello 
del bianchetto di D'Alema sul dossier Mitrokhin».                          
Ora che sembrano aprirsi varchi, l'interesse è più alto di prima e nel solo giorno successivo 
alla diffusione della notizia erano state un centinaio le telefonate giunte in prefettura da 
tutta Italia. Una ventina di persone, poi, si sono presentate fisicamente negli uffici per 
avere notizia dei loro cari. Il rischio però è che restino delusi, perché l'elenco pubblicato da 
Lubiana non dice quello che più di altro interessa: il luogo in cui quelle persone morirono 
o  furono seppellite e-dove le famiglie vorrebbero poter portare un fiore o una preghiera. 
«Mancano anche — sottolinea Ziberna — informazioni sui processi che, seppur sommari, 
dovettero esserci. Ai fini della verità storica questa è un'informazione fondamentale 
perché documenterebbe quello che già sappiamo, ovvero che quell'eccidio fu una pulizia 
etnica, che a motivare le condanne a morte spesso c'era solo l'italianità delle vittime». Il 
presidente goriziano della Lega di Trieste, però, ci tiene a sottolineare che ora la priorità 
investe «questioni umane. Non si possono mortificare le aspettative dei familiari, 
scoprendo che la lista fornita da Lubiana è una mera elencazione di nomi». Questo è, in 
effetti, quello che anticipava ieri Il Piccolo di Trieste, una pagina e mezza fitta di nomi senza 
altra informazione che il luogo di nascita e quello da cui le vittime furono deportate. Ma 
secondo Ziberna negli archivi di Lubiana deve esserci molto di più, così come in quelli di 
Belgrado e Zagabria, «e questi — precisa Ziberna — devono essere aperti prima dell’ 
ingresso della Croazia nell'Ue, altrimenti rischiamo di aspettare altri quindici anni». 
 
 


