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«Signor Presidente, Caro Amico». Mi fanno un certo
effetto queste parole con cui il Presidente Giorgio
Napolitano, il massimo rappresentante ufficiale

di questa nostra martoriata Italia, ha salutato il «pari grado»
della vicina Slovenia. Con questa solenne premessa,
Napolitano ha voluto concludere il suo saluto all’ospite e
nel prosieguo ha attribuito un ruolo anche a noi, valligiani
della fascia confinaria, dicendo: «La positiva evoluzione
delle nostre relazioni bilaterali non avrebbe potuto rag-
giungere l’attuale ampiezza senza lo straordinario contri-
buto delle rispettive minoranze nazionali. L’interazione fra
la comunità italiana in Slovenia e quella slovena in Italia
rappresenta un insostituibile valore aggiunto per l’ulterio-
re approfondimento della reciproca comprensione». 
Parlava anche di noi beneciani, minoranza linguistica, e ci
riconosceva un contributo positivo nelle relazioni bilatera-
li, vale a dire tra gli Stati confinanti, che fino a poco tempo
fa, per tutto il periodo della guerra fredda, erano separati
dal confine non solo militare, chiamato Cortina di ferro. Caro
amico, dunque. Detto anche per noi. E lo voglio sottolineare,
anche in questo frangente, quando anche noi valligiani sare-
mo presto chiamati ad esprimere col voto il nostro orien-
tamento, sia per quanto riguarda il senso storico dell’Europa
unita da concretizzare, sia per  dare il nostro assenso a
progetti politici ed amministrativi che possano effettivamente
concretizzare anche da noi le «relazioni bilaterali». L’ha
detto e ribadito, Napolitano, il ruolo che ci compete, quel-
lo di costituire veramente, e finalmente, l’«insostituibile valo-
re aggiunto per l’ulteriore approfondimento della recipro-
ca comprensione». È il Presidente che ci dà un ruolo, che
ci affida un compito, che ci riconosce un merito e noi… Mi
vengono in mente le antistoriche, sorpassate diatribe lin-
guistiche e le contrapposizioni semantiche tra Sloveni e
Resiani, Natisoniani, Ponassiani e simili suddivisioni di iden-
tità fasulle. Per Napolitano non è meno «italiano» uno slo-
veno in Italia quando afferma la sua identità. È rifiutando-
la che si dimostra meno italiano, rifiutando il ruolo che gli
compete di tramite, di legame e di promozione alla «com-
prensione reciproca». 
«Desidero dunque ribadire – chiarisce, una volta per tutte,
Napolitano – oggi l’impegno, che so essere pienamente
condiviso, a far sì che queste comunità possano godere
nel Paese in cui vivono una piena integrazione, nel rispet-
to della loro identità e delle loro tradizioni».
Non ha trattato con sussiego, dall’alto in basso, Napolitano,
il suo ospite, anche se Pahor rappresenta solo un paio di
milioni di cittadini rispetto ai 60 della nostra Repubblica.
Trenta Slovenie per una Italia, se si dovesse dar senso ai
numeri. E invece, un rapporto di dialogo alla pari, nel rispet-
to dei reciproci ruoli, quando ciò che conta è il rispetto del-
l’altro, il rapporto civile e non la valutazione della forza poli-
tica, economica e militare. Di piena integrazione si è par-
lato, per noi sloveni di qui e per gli italiani di là.
Alle parole di queste massime autorità seguiranno i fatti?
Essi rappresentano il meglio, le buone intenzioni, il «cosa
si dovrebbe». Ad una settimana di distanza, giungono noti-
zie poco lusinghiere da Lubiana: l’aiuto economico alla

comunità slovena in Italia sarà drasticamente ridotto. È la
crisi, di qua e di là; tanto più che il governo sloveno vacil-
la. Ragione di più per prendere coraggio e rivendicare il
nostro ruolo.

Riccardo Ruttar
(Dom, 15. 5. 2014)

IL BRINDISI

Relazioni sempre più intense

Nell’ambito della Casa Comune Europea

Sono molto lieto di accoglierLa in Italia per una visita di Stato
che riafferma il rapporto di forte, sincera amicizia che uni-
sce i nostri due popoli e sta dando impulso a relazioni sem-
pre più intense, in un clima di fiducia e reciproca stima. 
Ricordo con piacere il nostro incontro di un anno fa, a pochi
mesi dall'inizio del Suo mandato. Fu occasione di un primo
scambio di opinioni sui grandi temi con i quali i nostri due
Paesi si confrontano e confermò l'impegno condiviso a ope-
rare fianco a fianco, nella grande famiglia europea, guar-
dando al futuro e alle aspirazioni delle generazioni più gio-
vani. Serbo un ricordo molto vivo dell'attenzione e del calo-
re che hanno caratterizzato i miei viaggi a Lubiana, soprat-
tutto l'ultimo, due anni fa, in visita di Stato, la prima di un
Presidente della Repubblica Italiana nella rinata Repubblica
di Slovenia. Molto amichevolmente accolto dall'allora
Presidente Turk, ricavai la certezza che il traguardo profon-
damente ambìto della completa riconciliazione fra le nostre
Nazioni aveva fatto riemergere in modo spontaneo e diret-
to le sintonie politiche, le affinità culturali e soprattutto i lega-
mi profondi e mai completamente interrotti fra i nostri popo-
li, improntati a una familiarità e ad una amicizia che hanno
radici lontane nel tempo.
È fonte di soddisfazione e orgoglio l'essere riusciti a far
avanzare la prospettiva dell'integrazione dei Balcani occi-
dentali nel concerto europeo, e in particolare a gettare le
basi di una nuova cooperazione fra le due sponde
dell'Adriatico, suggellata dall'emozionante incontro di
Trieste di quattro anni fa con i Presidenti di Slovenia e
Croazia. Guardiamo ora con soddisfazione e fiducia alle
consultazioni trilaterali fra i Primi Ministri, che hanno regi-
strato un promettente avvio lo scorso settembre a Venezia
e si svilupperanno ulteriormente nei prossimi incontri.
Questa ritrovata consonanza di aspirazioni e obiettivi tra-
smette ai Paesi dei Balcani occidentali un messaggio forte
e chiaro a sostegno del processo di consolidamento e di
ulteriore allargamento della Casa Comune Europea, che
rimane il più ampio e avanzato presidio di pace, benessere
e feconda integrazione fra Stati e fra popoli.
Signor Presidente,
desidero esprimerLe oggi vivo apprezzamento per la deter-
minazione e la sensibilità con cui Lei, fin da quando gui-
dava il Governo della Repubblica di Slovenia, ha contribuito
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a conferire spessore ideale e politico alla prospettiva del-
l'ingresso e dell'impegno nell'Unione Europea, stimolando
con iniziative concrete il superamento dei confini come fat-
tori di divisione e di tensione per costruire, lavorando senza
tregua, una cooperazione sempre più feconda tra i nostri
Paesi. 
L'autentica sintonia che oggi registriamo è, nel momento
in cui l'Italia si accinge ad assumere la presidenza
dell'Unione Europea, particolarmente significativa. La
pressante esigenza di giungere a nuovi equilibri nei rap-
porti fra le Istituzioni europee e i cittadini si salda alla neces-
sità di coinvolgere le nostre opinioni pubbliche nel processo
di formazione di decisioni complesse che toccano l'espe-
rienza e la vita di tutti. 
Siamo ormai alla vigilia delle elezioni per il rinnovo del
Parlamento europeo, e assistiamo con apprensione al dif-
fuso disorientamento, al crescente disincanto di una parte
rilevante dell'opinione pubblica nei confronti della costru-
zione europea. Anche in Paesi come i nostri, che hanno
sempre guardato all'Europa unita come ad una storica con-
quista di civiltà, l'impatto della drammatica crisi finanzia-
ria, economica e sociale degli ultimi 5 anni ha affievolito e
inaridito la corretta e positiva percezione del nostro model-
lo di integrazione sovranazionale. È perciò indispensabile
riportare in luce le matrici comuni – politiche, sociali e cul-
turali, oltre che economiche – che ci uniscono al di là delle
tensioni e difficoltà recenti, e dare consapevolezza delle
nuove motivazioni del progetto di unità europea.
Signor Presidente,
a oltre cinque anni dall'inizio della crisi, nell'esercizio della
Presidenza dell'Unione Europea, l'Italia è intenzionata ad
imprimere un deciso segnale di svolta rispetto all'accento
finora posto prioritariamente sul rispetto dei vincoli della
disciplina di bilancio. Sarà naturalmente imperativo per-
severare in tutti gli sforzi necessari per rafforzare la disci-
plina dei conti pubblici, per evitare che i nostri figli e i nostri
nipoti debbano pagare un prezzo troppo alto per la non otti-
male gestione delle risorse perseguita nel corso dei pas-
sati decenni. Pur mantenendo alta la guardia, in questa fase
è però indispensabile puntare con decisione sul rilancio
della crescita e dell'occupazione, con l'obiettivo di allevia-
re il grave, per certi aspetti disperante disagio sociale che
oggi sperimentiamo. Occorre interrompere il circolo vizio-
so tra politiche pubbliche restrittive e arretramento delle eco-
nomie europee, orientandole verso un forte recupero di
competitività e una ben mirata ripresa degli investimenti
pubblici e privati. E dando rilievo prioritario a improcrasti-
nabili riforme strutturali.
Anche in funzione di questa prospettiva la Presidenza ita-
liana è determinata a conseguire l'obiettivo della Macro-
regione adriatico-ionica, e si adopererà affinché l'Europa
possa dare risposte concrete e convincenti alle aspettati-
ve delle popolazioni della sponda sud del Mediterraneo, cro-
cevia vitale per la costruzione europea. Ed è proprio tenen-
do ben a mente le esigenze di solidarietà nei confronti di
queste popolazioni, che nel dicembre scorso la Slovenia,
con un gesto di generosità particolarmente apprezzato da
chi, come l'Italia, è in prima linea nell'assistenza ai migran-
ti e nel contrasto al loro sfruttamento, ha messo a dispo-
sizione dell'operazione "Mare Nostrum" la nave Triglav. Di
fronte alla drammatica sfida delle migrazioni, è oggi indi-
spensabile un maggiore sforzo collettivo e solidale da parte
dell'Unione Europea, non solo per garantire la sicurezza
delle nostre frontiere marittime, ma soprattutto per far sì
che non abbiano più a ripetersi tragedie come quella di
Lampedusa. Confido che anche in quest'ambito i nostri due

Paesi sapranno far valere a Bruxelles le sensibilità e spe-
cificità che li contraddistinguono, nell'interesse dell'Europa
stessa e dei suoi cittadini.
Esemplare è oggi la collaborazione tra le nostre Forze
Armate, tanto in ambito bilaterale e transfrontaliero, quan-
to con riferimento alle missioni internazionali di pace. I nostri
militari operano congiuntamente in Kosovo, Afghanistan,
Libano e Mali, con un affiatamento e una solidarietà che
nascono non solo dall'analoga formazione professionale,
ma anche da una sensibilità innata nei confronti delle istan-
ze della popolazione civile.
Sul piano economico e commerciale, come su quello poli-
tico e culturale, abbiamo assistito ad una moltiplicazione
di scambi e iniziative, alimentati da una crescente e più con-
sapevole attenzione reciproca, oltre che dalla sempre più
valorizzata continuità geografica tra i nostri due Paesi. La
prossima sessione del Comitato di Coordinamento dei
Ministri italo-sloveno rappresenterà in questo senso un'im-
portante occasione di confronto, con l'obiettivo di fissare
traguardi sempre più ambiziosi. Mi limito qui ad accenna-
re alle aspettative che riponiamo nell'EXPO Milano 2015,
cui la Slovenia parteciperà con un proprio padiglione, e la
significativa ricorrenza che tra qualche mese ci riunirà a
Redipuglia, per commemorare il centenario dell'inizio della
Prima Guerra Mondiale. 
La positiva evoluzione delle nostre relazioni bilaterali non
avrebbe potuto raggiungere l'attuale ampiezza senza lo
straordinario contributo delle rispettive minoranze nazionali.
L'interazione fra la comunità italiana in Slovenia e quella
slovena in Italia rappresenta un insostituibile valore
aggiunto per l'ulteriore approfondimento della reciproca
comprensione. Desidero dunque ribadire oggi l'impegno,
che so essere pienamente condiviso, a far sì che queste
comunità possano godere nel Paese in cui vivono una piena
integrazione, nel rispetto della loro identità e delle loro tra-
dizioni. È con questi sentimenti che levo il calice per brin-
dare alla prosperità del popolo sloveno, al benessere per-
sonale Suo e all'amicizia tra Italia e Slovenia. 

Giorgio Napolitano
(www.quirinale.it)

LA DICHIARAZIONE

Le rispettive minoranze

sono pilastro della cooperazione

Desidero innanzitutto sottolineare il significato della deci-
sione del Presidente Pahor di mantenere ferma la visita pro-
grammata in Italia come visita di Stato nonostante l'aprir-
si di una crisi di governo nel suo Paese. Credo che in que-
sto modo abbia voluto sottolineare l'intensità dei rapporti
di amicizia e collaborazione tra Italia e Slovenia e anche
tra i due Capi di Stato come qualcosa che rimane un punto
di riferimento in qualsiasi frangente politico. E sappiamo
che nei nostri Paesi, come in tutta Europa, la politica, i rap-
porti politici, le evoluzioni politiche stanno conoscendo
momenti particolarmente complessi: ci sono fenomeni di
instabilità, fenomeni di frammentazione della rappresen-
tanza politica, anche in questo momento di particolare divi-
sione e contrapposizione sul tema fondamentale dello svi-
luppo del processo di integrazione e unità europea. Ma pro-
prio su questi temi abbiamo ancora una volta confermato
il nostro accordo e impegno comune.
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Il Presidente Pahor, come il suo predecessore, è parte atti-
va del consolidamento di una vera e propria svolta che si
è compiuta nel corso degli ultimi anni nelle relazioni tra Italia
e Slovenia a conclusione di un periodo infelice e drammatico
come quello costituito dalla Seconda Guerra mondiale e
dall'immediato dopoguerra. Abbiamo trovato la via della
riconciliazione attraverso eventi che voi ricordate e che
hanno poi coinvolto anche l'amica Croazia e il suo
Presidente Josipovi@. Siamo impegnati ad andare avanti
verso un ulteriore allargamento dell'Unione europea ai Paesi
dei Balcani occidentali. La Slovenia è stato il primo Paese
della ex Jugoslavia che sia entrato a far parte dell'Unione
europea e sono stati necessari parecchi anni perché le porte
si aprissero alla Croazia. Abbiamo altri Paesi dei Balcani
occidentali che sono o aspirano ad esser candidati e a vede-
re avviato un negoziato per diventare membri a pieno tito-
lo dell'Unione. Dobbiamo quindi dare molta attenzione
anche alla politica di allargamento e alla politica estera
dell'Unione europea che si trova di fronte a crisi molto peri-
colose e acute come in questo momento la crisi ucraina e
nei rapporti con la Russia. 
Lo scambio di idee che abbiamo avuto con il Presidente
Pahor ci ha permesso di constatare una sostanziale iden-
tità di vedute su questi aspetti di politica estera europea e
su tutti gli aspetti dell'ulteriore sviluppo del processo di inte-
grazione. Opereremo, e ciò potrà accadere in modo par-
ticolare durante il semestre di presidenza italiana dell'Unione
europea, ci adopereremo perché si vada verso politiche
favorevoli alla crescita e all'occupazione più di quanto non
lo siano state nell'ultimo tempo politiche che hanno avuto,
non solo giustamente grandissima attenzione per il risa-
namento dei conti pubblici, per il riequilibrio finanziario in
ciascuno dei nostri paesi, ma che hanno anche avuto un'ac-
celerazione e una pesantezza tali da provocare fenomeni
recessivi con cui siamo alle prese sia in Italia che in
Slovenia. Vorrei quindi valorizzare questa presenza del
Presidente Pahor come conferma di quello che abbiamo
costruito in questi anni, un'amicizia solida, un'amicizia che
non conosce più alcuna delle ferite del passato, un'amici-
zia che è basata anche sulla presenza delle comunità slo-
vena in Italia e italiana in Slovenia. Abbiamo molto cura-
to, entrambi i governi e i Capi di Stato, le politiche di valo-
rizzazione delle rispettive minoranze che sono diventate
uno dei punti fermi della cooperazione complessiva tra Italia
e Slovenia. Noi ci incontreremo sicuramente anche nel
corso del semestre italiano di Presidenza europea e voglio
in particolare rivolgere all'amico Presidente Pahor, al quale
ho conferito questa mattina l'onorificenza di Cavaliere di
Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana,
un augurio vivissimo per la soluzione che è chiamato a dare
alla crisi politica in Slovenia. So che questo è uno degli
aspetti più impegnativi e delicati delle nostre funzioni di pre-
sidenti non esecutivi e sono sicuro che il Presidente Pahor
troverà la strada più giusta e necessaria per restituire piena
normalità di funzionamento della vita politica e della vita
istituzionale in Slovenia.

Giorgio Napolitano
(www.quirinale.it)
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Una targa dedicata a Ciril Kotnik

Il diplomatico sloveno si distinse per umanità
durante la seconda guerra mondiale

Nel corso della sua recente visita a Roma il presidente della
Slovenia, Borut Pahor, ha partecipato all’inaugurazione uffi-
ciale della targa affissa nella capitale in memoria di Ciril
Kotnik (Ljubljana 1895-Roma 1948), diplomatico sloveno
che durante la seconda guerra mondiale salvò numerosi
ebrei e aiutò antifascisti italiani. Per oltre vent’anni Kotnik
lavorò presso l’ambasciata del Regno di Jugoslavia a Roma.
La targa bilingue è stata posta sulla facciata dell’edificio,
in via Salaria, nel quale Kotnik ha vissuto con la sua fami-
glia. All’inaugurazione ha preso parte Walter Veltroni, nipo-
te di Kotnik per parte materna.
Il giornalista triestino Ivo Jevnikar ha sottolineato come per
anni Kotnik, che a causa delle sue gesta subì torture da
parte dei nazisti, sia stato dimenticato dall’Italia che dalla
Slovenia. L’ambasciatore sloveno a Roma, Iztok Miroœi@,
ha sottolineato come la targa a Kotnik sia il risultato fina-
le dell’impegno dell’ambasciata, affinché sia degnamente
riconosciuto un uomo che con il suo coraggio è stato un
elemento di unione tra i due Paesi. All’inaugurazione ha
partecipato anche il sindaco di Roma, Ignazio Marino, che
ha ricevuto il presidente sloveno in Campidoglio e gli ha
consegnato il sigillo onorario della città di Roma.
Pahor, che ha avuto una giornata densa di impegni, ha visi-
tato anche la Camera dei deputati e ha incontrato la pre-
sidente Laura Boldrini. Ha rivolto un intervento ai membri
dei comitati per gli Affari esteri del Senato e della Camera.
Nel suo intervento, ha ribadito l’importanza delle due mino-
ranze, slovena in Italia e italiana in Slovenia, nel proces-
so di rafforzamento dei rapporti di amicizia tra i due Paesi
e la necessità di ottemperare le promesse fatte dai due
governi ai rappresentanti delle due minoranze. Ha ricordato,
inoltre, i numerosi programmi regionali e internazionali che
vedono impegnati in una proficua collaborazione i due
Paesi. Riguardo alla presidenza italiana del Consiglio
dell’Unione Europea nella secondo semestre dell’anno,
Pahor ha detto che sarà svolta in un periodo di grandi sfide
e ha aggiunto quanto sia incoraggiante il fatto che nei rap-
porti internazionali l’Italia sia un Paese affermato e dall’e-
sperienza consolidata. (…)  

Cr-Sta
(Primorski dnevnik, 7. 5. 2014)

L’INTERVENTO

Slovenia da 10 anni nell’Unione Europea

Il ricordo dell’ex presidente della Commissione europea,
Romano Prodi

È diventato quasi di moda dimenticare o addirittura dare
un significato negativo a quanto avvenne dieci anni fa, quan-
do l'Unione Europea accolse in un solo giorno dieci nuovi
membri, tra i quali ben otto Paesi separati fino ad allora
dalla cortina di ferro. 
Fin dagli anni Cinquanta era stato per me un autentico dolo-

Su internet ci trovate anche all’indirizzo
www.slov.it

Siamo presenti anche su facebook.
Seguiteci!
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re assistere a separazioni e  tensioni fra territori e popoli
che avrebbero dovuto, invece, vivere e lavorare assieme.
Per questo motivo, come Presidente della Commissione,
avevo messo in primo piano l'allargamento dell'Unione e
mi ero impegnato direttamente per una sua più rapida e
veloce attuazione possibile. E ho fatto più volte la spola
tra Zagabria e Lubiana per dire che, anche se la storia obbli-
gava per il momento ad aprire le porte solo alla Slovenia,
si apriva un processo che avrebbe finalmente pacificato tutta
la ex-Jugoslavia e avrebbe cancellato per sempre le tra-
gedie del passato. Non esagero quindi se scrivo che la notte
in cui le frontiere tra Italia e Slovenia sono cadute è stato
il momento più bello della mia non breve vita politica anche
se credo, con altrettanta sincerità, di non aver mai preso
tanta acqua sulla testa in vita mia come in quella notte tra
le due Gorizie.
La commozione era proprio fondata sul fatto che ero sicu-
ro che da quel momento in poi non si sarebbero più ripe-
tute le tragedie che avevano insanguinato Paesi a noi così
cari e così vicini. A dieci anni di distanza posso dire che
quella commozione era ben fondata. La pace, con tutte le
difficoltà del caso, ha progredito nella direzione giusta,
anche se a un passo un poco più lento di quello che spe-
ravo. Ci sono voluti più anni del previsto per l'entrata della
Croazia nell'Unione, ma il cammino è definitivamente trac-
ciato anche per la Serbia e per gli altri Paesi circostanti.
Le difficoltà e i problemi non sono mancati così come non
sono mancati i sussulti della politica e dell'economia per-
ché, nel frattempo, è cambiato tutto il mondo, vicino e lon-
tano da noi. Nonostante questo, il cammino della collabo-
razione e dell'Unione non si fermerà e, pur con tutti i limi-
ti che vediamo, siamo ora in una fase storica del tutto diver-
sa e certamente migliore del passato.
Detto questo non possiamo accontentarci di guardare indie-
tro dicendo che le cose vanno meglio perché, accanto alle
grandi novità positive, non abbiamo saputo cogliere tutti i
vantaggi che la nuova geografia politica poteva assicurarci.
Io avevo sognato che l'allargamento dell'Unione avrebbe
segnato l'inizio di un nuovo ruolo per tutta l'area che sta
tra Trieste, Capodistria e Fiume, sulla linea, anche se non
con le stesse dimensioni quantitative, dei cambiamenti che
sono avvenuti a Vienna, ora metropoli davvero cosmopo-
lita. La garanzia della pace, la caduta delle frontiere e la
partecipazione comune ai progetti di Bruxelles non si sono
invece trasformati in una azione corale, capace di trasfor-
mare la diversità in una nuova energia in grado di inserir-
si con successo e originalità nel mondo globale. Abbiamo
fatto finalmente calare il sipario sulle tragedie, ma non
abbiamo costruito quel nuovo che deve nascere quando
diversi popoli iniziano ad operare insieme. 
Anche se mi commuovo pensando al passato e a quanto
abbiamo fatto per porre rimedio ad un disastro della sto-
ria voglio ripetere che non si può costruire il futuro solo vol-
tandosi indietro. Mi auguro, quindi, che il ricordo e la cele-
brazione di quanto avvenne dieci anni fa siano un'occa-
sione per riesaminare tutte le forme di cooperazione e di
innovazione che sono necessarie per costruire il futuro. 
Abbiamo bisogno di mettere in comune le infrastrutture per-
ché l'Adriatico (ad est e a ovest di Trieste) ritorni ad esse-
re un'alternativa credibile ai porti del Nord Europa.
Abbiamo bisogno di mettere insieme università e centri di
ricerca capaci di attirare energie giovani da tutto il mondo.
Abbiamo bisogno di costruire un terreno fertile per un ter-
ziario superiore che viene solitamente attratto dalla qua-
lità della vita e dei luoghi in cui abbiamo la fortuna di vive-
re. Lo stare insieme non può essere ridotto a non farsi la

guerra. Lo stare insieme vuole dire trarre vantaggio dalla
diversità di storia, di lingua e di cultura per diventare una
società sufficientemente cosmopolitica per attrarre ener-
gie nuove e creative. Il ricordo del primo maggio del 2004
diventa quindi un augurio per nuove realizzazioni da cele-
brare, con gioia condivisa, il futuro primo gennaio del 2024.

Romano Prodi
(Primorski dnevnik, 1. 5. 2014)

IL COMMENTO

Le porte restano spalancate

Dieci anni fa, quando la Slovenia fece ingresso nell’Unione
Europea, difficilmente avremmo immaginato di festeggia-
re l’anniversario nell’attuale situazione critica in cui versa
la Slovenia. Oltre alla difficile crisi economica e sociale che
sta attraversando, sul piano politico la Slovenia si trova in
un vicolo cieco. Si tratta di una crisi politica senza prece-
denti nella storia dello Stato sloveno e che sarà cosa ardua
affrontare. E rischia di essere alto per il popolo sloveno il
prezzo da pagare per una crisi generata da una gestione
irresponsabile della cosa pubblica. In questo momento,
quindi, ci sono più ragioni per preoccuparsi che per festeg-
giare l’anniversario della Slovenia nell’Ue.
Sono passati dieci anni da quando sulla piazza Transalpina
tra le due Gorizie abbiamo assistito ad una notte indi-
menticabile. La Slovenia era nel pieno della sua crescita,
della sua affermazione e inserimento nelle istituzioni euro-
pee e mondiali. L’ingresso della Slovenia nell’Ue è stato
l’apice di un processo durato anni, che è giunto a matu-
razione con l’affermazione del ruolo del giovane Stato slo-
veno nella comunità internazionale.
L’ingresso della Slovenia nell’Ue e la rimozione dei confi-
ni di Schengen sono eventi che la nostra comunità slove-
na in Italia ha vissuto con maggiore euforia rispetto ad altri,
dal momento che, vivendo in un territorio di confine e sulla
base di una decennale esperienza, riuscivamo a cogliere
meglio la grandezza di quell’evento epocale.
In seguito, alla fine del 2007, abbiamo vissuto con ugua-
le euforia la soppressione del confine tra Italia e Slovenia.
Forse le nostre aspettative erano troppo grandi, dal momen-
to che era evidente che i reali effetti della soppressione del
confine sarebbero stati visibili solo a lungo termine.
Poco dopo è subentrata la crisi economica, che ha scon-
volto il mondo e le nostre vite e che non siamo ancora riu-
sciti a superare. Gli effetti della crisi hanno indubbiamen-
te rallentato molti progetti sull’integrazione e sul collega-
mento di questo territorio, l’istinto di sopravvivenza è diven-
tato un ostacolo piuttosto che un’occasione.
E tuttavia, nonostante tutto, dobbiamo riconoscere che la
caduta del confine ha prodotto molte conseguenze ed effet-
ti positivi. Sono scomparsi o almeno si sono molto smor-
zati i pregiudizi, che negli anni del dopoguerra hanno segna-
to la vita nel territorio d’oltre confine. Abbiamo una nuova
base sulla quale costruire una prospettiva di convivenza
e qualsiasi processo d’integrazione dei nostri luoghi.
Nessuna crisi deve diventare una scusa alla quale aggrap-
parsi per giustificare quanto finora non si è voluto e non si
è saputo fare. Dieci anni fa le porte erano spalancate e lo
sono ancora. C’è sempre il tempo e l’opportunità di sfrut-
tare l’occasione.

Duœan Udovi@
(Primorski dnevnik, 1. 5. 2014)
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In piazza Vittoria a Gorizia 15.000 persone rivendicarono i propri diritti L’ANNIVERSARIO

30 anni fa la più imponente manifestazione
della comunità slovena in Italia
Diede una spinta decisiva al lungo percorso che portò all’approvazione delle leggi di tutela

Lo scorso 20 maggio sono decorsi 30 anni dall’impo-
nente manifestazione con la quale nel 1984 in piaz-
za Vittoria, a Gorizia, la comunità slovena rivendica-

va i propri diritti. Fu un evento di cesura nella storia del
dopoguerra della minoranza slovena.
Allora il mondo era ancora diviso nei due grandi blocchi,
gli Stati Uniti, con Ronald Reagan presidente, e l’Unione
Sovietica, guidata da Costantin #ernenko, al quale un anno
dopo subentrerà Sergej Gorba@ov, il padre della “pere-
strojka”, che sovvertì il mondo del dopoguerra. Cambiamenti
che erano ancora lontani nel 1984, quando era ancora inim-
maginabile la caduta, solo qualche anno dopo, del muro
di Berlino e la disgregazione della Jugoslavia con conse-
guenze catastrofiche.
In Italia era in piena ascesa la stella del primo presidente
del Consiglio socialista, Bettino Craxi. Al governo c’era il
centrosinistra che raggruppava cinque partiti e nel quale
la Democrazia cristiana faceva la parte del leone, così come
in tutto il dopoguerra. Giulio Andreotti era allora ministro
degli Esteri.
Dopo la morte di Tito (1980), in Jugoslavia il potere era dete-
nuto da una struttura statale complessa e insolita che con-
templava sei repubbliche e due province autonome. Il par-
tito comunista e la presidenza della Federazione avevano
al vertice ognuno otto persone. Il presidente della
Jugoslavia cambiava di anno in anno, nel 1984 era il turno
del croato Mika Œpiljak.
Anche allora noi sloveni in Italia eravamo condizionati dai
rapporti internazionali. Nonostante il freno posto dagli inter-
venti amministrativi delle autorità di Belgrado, soprattutto
i rapporti economici vivevano una fase di proficuo svilup-
po, del quale traeva maggiore profitto il piccolo traffico di
frontiera, ma per quanto riguarda i diritti della minoranza
la situazione era stagnante e di regressione. È necessa-
rio considerare che a metà degli anni Settanta la firma dei
Trattati di Osimo aveva scatenato grandi e comprensibili
aspettative. La definizione del confine tra Italia e Jugoslavia
e la progressiva apertura di quest’ultima avrebbero dovu-
to favorire il superamento delle tensioni storiche e creare
le condizioni per la collaborazione nell’interesse recipro-
co. In questo contesto Osimo sanciva anche l’obbligo di
una soluzione, sul piano giuridico, della questione della
minoranza.
Purtroppo le aspettative legate ai trattati di Osimo non si
concretizzarono. Soprattutto Trieste si schierò duramente
contro i loro dettami; la destra nazionalista serrò le file e
formò la Lista per Trieste che rimase in auge per quasi
vent’anni, fino all’avvento dell’era Illy. Fu un brutale salto
indietro nello sviluppo dei rapporti tra minoranza e mag-
gioranza. Si intensificarono gli episodi nazionalistici, i dirit-
ti della minoranza divennero un “privilegio” e venne dato
ampio spazio agli antisloveni e antijugoslavi.
In provincia di Gorizia la situazione politica locale era miglio-

re e meno sfavorevole alla minoranza slovena. Gli slove-
ni della provincia di Udine, invece, erano ancora bersagliati
dalla subdola politica snazionalizzatrice della Gladio. Allora
la minoranza con la costituzione di una Delegazione uni-
taria cercava una sintesi comune e chiedeva al parlamento
di Roma di avviare la discussione sulla «legge di tutela glo-
bale», come veniva chiamata allora. Negli anni successi-
vi ai trattati di Osimo la Delegazione fece più volte visita
alle autorità nella capitale, dai vertici dei partiti ai presidenti
di Camera e Senato, al premier e al Capo dello Stato. E
ogni volta il personaggio politico al governo, si trattasse di
Andreotti, Fanfani o Craxi, faceva promesse alle quali non
seguivano i fatti.
Nell’aprile 1984 la commissione Affari costituzionali del
Senato inserì finalmente all’ordine del giorno la discussione
sulla legge di tutela globale. Avrebbe dovuto avere inizio
la revisione dei vari disegni di legge che erano stati depo-
sitati. Relatore era un senatore dal cognome altisonante,
Garibaldi. In Senato c’era la senatrice Jelka Gerbec, che
si era impegnata a fondo affinché fosse avviato l’iter di
discussione. Ma il 19 aprile il Primorski dnevnik (quotidia-
no sloveno di Trieste, ndr.) riferì che la discussione nella
competente commissione senatoriale era stata (di nuovo)
rinviata.
La delegazione unitaria slovena era composta da rappre-
sentanti dell’Unione culturale economica slovena-Skgz,
della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, dei
partiti Pci, Psi, Slovenska skupnost-Ssk e da un rappre-
sentante degli sloveni della provincia di Udine. Quest’ultimo
era stato aggiunto affinché fosse chiaro che la minoranza
slovena chiedeva un rapporto paritario verso tutti gli slo-
veni delle tre province (Trieste, Gorizia e Udine) in rispo-
sta a quanti (autorità e forze avverse) nel dopoguerra affer-
mavano che gli sloveni della provincia di Udine non hanno
niente a che fare con la comunità slovena.
Mi sia permesso menzionare un noto aneddoto emerso dai
numerosi contributi giornalistici di Giulio Andreotti, in cui
dice: «Oggi ho ricevuto i rappresentanti degli sloveni in Italia,
accompagnati da una senatrice comunista e da un sacer-
dote della Slavia friulana. Sarà dura». Andreotti si rende-
va conto che al cospetto di una comunità slovena così com-
patta lo Stato era chiamato a svolgere un difficile ruolo di
negoziatore.
La delegazione si riuniva quasi ogni settimana e ogni lunedì
la senatrice Jelka Gerbec si recava a Roma con le sue pro-
poste e conclusioni. Questo lavoro costante e sistemati-
co, unitamente alla ricerca di un linguaggio comune tra le
varie componenti della comunità slovena in Italia sono stati
fattori decisivi per l’avvio della discussione in Parlamento.
Nell’aprile del 1984 alla situazione di ristagno in Parlamento
si aggiunse una serie di segnali negativi. A livello locale
l’atteggiamento verso la nostra comunità era negativo,
improntato al disprezzo, soprattutto in provincia di Trieste
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e di Udine. La Corte dei conti a Roma negò alla scuola slo-
vena il diritto ad esercitare l’amministrazione in lingua slo-
vena. In seguito la scuola slovena rimase senza sussidia-
ri e in questo modo fu violato l’art. 8 della legge sulla scuo-
la slovena. Per i libri sloveni lo Stato avrebbe dovuto stan-
ziare 105 milioni di lire, ma per l’anno 1983 ne stanziò solo
5. In breve ci fu un susseguirsi incessante di vessazioni
senza alcun segnale che lasciasse intravedere la volontà
politica di risolvere la questione slovena.
Il 22 aprile 1984 il Primorski dnevnik pubblicava in prima
pagina, a caratteri cubitali, l’invito della Delegazione uni-
taria rivolto, tra l’altro, alla manifestazione generale di pro-
testa indetta per il 20 maggio. (…)
Qualche giorno prima dell’evento, in piazza Vittoria si respi-
rava un’ondata di entusiasmo unica; c’era la sensazione
che sarebbe stata una giornata storica. Il 20 maggio era
una giornata calda e soleggiata, Trieste e Gorizia erano
state inondate da manifesti con raffigurata una mano con
le dita aperte in segno di vittoria e la scritta «Sloveni uniti
per i nostri diritti». (…)
Alla manifestazione sono intervenuti sei rappresentanti della
Delegazione unitaria e non è mancato il canto accompa-
gnato dalle bande musicali. Sul numero di partecipanti gli
esperti dissero che in piazza c’erano almeno quindicimila
persone. (…) 
Ciò che accadde in seguito lo sappiamo. La strada verso
la legge di tutela era ancora lunga e insidiosa. A Trieste
solo l’amministrazione Illy appoggiò pubblicamente la legge
di tutela, che fu promulgata solo nel 2001. Intanto il mondo
cambiò letteralmente. Cadde il muro di Berlino, si disgregò
la Jugoslavia e nacque la Slovenia indipendente. All’inizio
degli anni Novanta l’Italia fu travolta da Tangentopoli, il fal-
limento della Banca di credito di Trieste mise la comunità
slovena quasi in ginocchio e apparve sulla scena politica
quel Berlusconi, che persiste ancora oggi. Siamo stati poi
travolti dalla crisi globale, che ci ha complicato ulteriormente
la vita. 
Devo dire che ricordo la manifestazione di piazza Vittoria
con una certa dose di nostalgia. Ciò che più ricordo è la
grande energia che la contraddistinse, ognuno era pronto
a prodigarsi per un fine comune. In quelle difficili circostanze
emergeva l’impegno costante della comunità slovena nel
cercare un linguaggio comune, nonostante la diversa appar-
tenenza politica. Non era facile, ma allora grazie ad un’in-
stancabile perseveranza e disciplina, al costante dialogo
e ad una ferma consapevolezza, siamo riusciti nell’inten-
to di raggiungere un traguardo comune. Mi chiedo se oggi
possa ripetersi tutto questo, se siamo ancora capaci, nel
contesto odierno, di tanto entusiasmo e perseveranza.
Dovremmo pensare più volte alla manifestazione di piaz-
za Vittoria non solo come un evento storico, ma come una
lezione politica, che non siamo riusciti a cogliere fino in
fondo.   

Duœan Udovi@
(Primorski dnevnik, 18. 5. 2014)

TRIESTE - TRST

La sede regionale della Rai deve restare

L’appello del presidente della Confederazione
delle organizzazioni slovene-Sso, Drago Œtoka

La questione della riforma dell’amministrazione pubblica,

attualmente al vaglio del Governo e in seguito anche nel
Parlamento italiano, necessita di un’analisi approfondita,
soprattutto laddove sono presenti le minoranze linguistiche
e cioè nelle tre regioni a statuto speciale, come sancito dalla
Costituzione e dai trattati internazionali. In questo conte-
sto rientra anche la questione della sede della Rai regio-
nale a Trieste. A questo proposito il presidente della
Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Drago
Œtoka, ha parlato direttamente con la direzione della Rai.
Il direttore della sede, Guido Corso, ha concordato con
Œtoka sulla necessità di mantenere, nonostante la razio-
nalizzazione dei fondi, un servizio pubblico utile alle mino-
ranze linguistiche e importante per tutto il territorio regio-
nale.
Ha concordato sulla necessità di affrontare le difficoltà della
sede regionale Rai in Fvg coerentemente con i principi det-
tati dalla costituzione e dai trattati internazionali. E questo
non solo a vantaggio della comunità slovena, ma dell’in-
tera popolazione del Friuli Venezia Giulia.

(Novi glas, 1. 5. 2014)

ROMA

Via Fabio Severo non subirà tagli

L’assicurazione del sottosegratrio Giacomelli

La deputata slovena Tamara Bla¡ina ha incontrato recen-
temente il sottosegretario per le telecomunicazioni al mini-
stero per lo Sviluppo economico, Antonello Giacomelli, pres-
so il quale nelle ultime settimane è più volte intervenuta in
merito alla questione della sede regionale Rai. Bla¡ina ha
evidenziato la necessità di mantenere integra la sede regio-
nale Rai, preservandola da eventuali tagli, dal momento che
l’istituzione ha un ruolo specifico nel contesto regionale plu-
rilingue. Giacomelli ha assicurato che non verranno effet-
tuati tagli e ha detto che, al contrario, il Governo intende
valorizzare la sede Rai considerata la presenza delle mino-
ranze sul territorio e il loro ruolo transfrontaliero.

(Primorski dnevnik, 15. 5. 2014) 

TRIESTE-TRST

«Non c’è dialogo», stato di agitazione

al Teatro stabile sloveno 

Proclamato dalle segreterie provinciali Slc-Cgil
e Uilcom-Uil

È stato di agitazione allo Stabile sloveno di Trieste. A dichia-
rarlo, le segreterie provinciali Slc-Cgil e Uilcom-Uil. I moti-
vi? La goccia che ha fatto traboccare il vaso è stato il man-
cato riscontro alla richiesta d’incontro urgente formalizza-
ta alla direzione «per indifferibili questioni relative a criti-
cità di carattere organizzativo-produttivo ormai da troppo
tempo irrisolte», si legge in una nota. 
«Il quadro già complesso della gestione precedente si è
ulteriormente complicato con la nomina del nuovo presi-
dente: la precedente gestione, pur non essendo stata in
grado di risolvere i nodi derivanti indirettamente dalla tra-
sformazione dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato,



non si è mai sottratta al necessario confronto con le parti
sociali, convenendo se non altro formalmente sull’oppor-
tunità di ricercare soluzioni concertate. Con il nuovo cda,
invece – sottolineano i sindacati – non c’è stato nemme-
no un incontro e la richiesta alla nuova presidenza è ina-
scoltata da oltre un mese». In questo modo, «l’elenco dei
problemi si carica quindi di un ulteriore elemento di valu-
tazione, quello delle relazioni sindacali, completamente
assenti, che apre inevitabilmente il capitolo della conflit-
tualità», concludono i sindacati.

(Il Piccolo, 9. 5. 2014)

TRIESTE - TRST

Lo sloveno è una lingua sconosciuta

per i dirigenti comunali

Tra i funzionari apicali, solo uno ha frequentato
le scuole slovene

Tra il personale dirigente del Comune di Trieste solo uno
ha frequentato le scuole superiori slovene. Dal curriculum
di 33 direttori del territorio e servizi comunali e di 96 fun-
zionari dirigenti emerge che solo in dieci conoscono la lin-
gua slovena (quattro direttori e sei funzionari dirigenti) e
solo uno di loro ha frequentato le scuole slovene.
Sul sito internet del Comune di Trieste sulla base della
cosiddetta «amministrazione trasparente» sono pubblica-
ti i curricola dei direttori e dei funzionari dirigenti, nei quali
i singoli hanno incluso anche la conoscenza delle singole
lingue. Sono 33 i direttori delle sezioni territoriali e dei vari
servizi comunali. Quattro di questi hanno dichiarato di cono-
scere la lingua slovena, dei quali uno bene, mentre gli altri
due a livello base. Conosce bene lo sloveno il direttore del-
l’area amministrativa e dei servizi, Walter Cossutta, che è
nato a Santa Croce-Kri¡. Conoscono sufficentemente la lin-
gua slovena il direttore dell’area per le attività sportive,
Adriano Dugulin, che in passato ha frequentato diversi corsi
di lingua slovena, il direttore del servizio amministrativo della
polizia locale, Paolo Jerman, che ammette di capirlo e
saperlo parlare poco, e il direttore dei musei naturalistici,
Nicola Bressi.
Sei funzionari delle posizioni organizzative hanno dichia-
rato di conoscere la lingua slovena, dei quali uno molto
bene, un altro discretamente e quattro ne hanno una cono-
scenza elementare. Possiede un’ottima padronanza della
lingua slovena (anche se a suo dire questo non ha influi-
to sulla sua nomina) il responsabile per i servizi informa-
tivi e demografici, per l’innovazione e il decentramento, Mitja
Bu¡an, il quale ha frequentato l’istituto tecnico commerciale
con insegnamento in lingua slovena. Una dei funzionari diri-
genti nonostante non abbia frequentato le scuole slovene
dice di saperlo parlare bene dal momento che la lingua le
è stata insegnata da sua madre.
Su quattro funzionari dirigenti, che conoscono sufficente-
mente lo sloveno, uno l’ha imparato l’asilo, ma poi ha fre-
quentato scuole italiane; un altro ha seguito diversi corsi
di lingua slovena organizzati dai Comuni di Duino-Aurisina
e Trieste e ora sta ultimando la sua conoscenza linguisti-
ca con l’aiuto del figlio che frequenta la scuola slovena; gli
altri due funzionari, invece, lo parlano molto poco.
Dall’analisi effettuata sul personale del Comune di Trieste
emerge che sui 129 dipendenti che rivestono le cariche più
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alte, solo uno vanta un’ottima conoscenza dello sloveno,
due una buona e sette una discreta padronanza della lin-
gua. Solo uno ha frequentato le scuole elementari e medie
slovene. 
Questo dato solleva alcune questioni.
Nei decenni passati gli studenti sloveni costituivano dallo
8 al 10 per cento della popolazione scolastica di Trieste.
La percentuale di funzionari del Comune di Trieste con
un’ottima conoscenza della lingua slovena si scosta molto
da questa media. Forse questo significa che il Comune di
Trieste risulta poco “attrattivo” per gli studenti sloveni? È
probabile.
O forse significa che presso il Comune di Trieste non vi
sono sloveni abilitati. Anche questa potrebbe essere una
spiegazione.
È possibile anche un’altra ipotesi. Nel dopoguerra i profu-
ghi istriani e i loro discendenti avevano accesso facilitato
alle cariche pubbliche e maggiori possibilità di fare carrie-
ra, dal momento che erano ampiamente appoggiati dalle
amministrazioni comunali di centrodestra, che si garanti-
vano in questo modo il consenso elettorale.
E questo ha danneggiato gli sloveni?
Difficile rispondere, ma è certo che non è stato facilitato
loro l’accesso all’impiego nell’organico amministrativo
comunale.
In questo modo si è giunti alla situazione attuale, nella quale
la percentuale slovena nella struttura dirigenziale del
Comune di Trieste equivale quasi a zero.
Nelle loro dichiarazioni sulla conoscenza delle lingue stra-
niere, i direttori e i funzionari dirigenti potevano optare tra
tre livelli di conoscenza: sufficiente, buono e molto buono.
Abbiamo assegnato un punteggio a seconda del livello di
conoscenza della lingua, 1 punto per una conoscenza suf-
ficiente; due se buona e tre punti se molto buona. Ne risul-
ta: inglese 193 punti; francese 67 punti; tedesco 41 punti;
spagnolo 18 punti; sloveno 13 punti.
I direttori e i funzionari dirigenti, quindi, conoscono meglio
il lontano spagnolo che la locale lingua slovena. Olè!

Marjan Kemperle
(Primorski dnevnik, 20. 4. 2014)
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Incontro sulle minoranze nazionali e sulla regione Euroadriatica TRIESTE – TRST

Minoranze; l’Ue prenda esempio
dalla politica dell’Impero asburgico
Fu rispettoso dell’identità di tutti i popoli che lo componevano

L’incontro sulle minoranze nazionali e sulla regione
Euroadriatica, che ha avuto luogo il 25 e il 26 aprile
scorsi negli spazi della Camera di commercio a Trieste,

è stato promosso dal movimento paneuropeo sloveno in
collaborazione con il circolo culturale Josip Pangerc nel-
l’ambito del progetto «Cittadini europei per la politica este-
ra europea». 
Come ha detto Marco Marin, rappresentante del circolo
Josip Pangerc, impegnato nella valorizzazione del patri-
monio locale mitteleuropeo, la scelta di organizzare il con-
vegno a Trieste non è casuale, ma è dovuta al fatto che il
capoluogo giuliano continua ad essere il centro geografi-
co e spirituale della memoria mitteleuropea. Gli intervenuti
sono partiti dal tema della conferenza, e cioè le minoran-
ze etniche, e si sono collegati al patrimonio dell’impero
austrungarico e dell’attuale Ue. Questi due contesti sono
di fondamentale importanza per l’analisi delle dinamiche
dei due sistemi internazionali. È un aspetto particolarmente
evidente a Trieste, ma poco considerato dai suoi cittadini,
come ha detto il segretario generale del comitato conso-
lare di Trieste, Aderian Martinolli D’Arcy.
I passi compiuti per promuovere i rapporti intellettuali con
i Paesi vicini sono stati illustrati dalla docente dell’univer-
sità di Trieste, prof. Maria Cristina Benussi.
Il vicario arcivescovile per la Cultura, Ettore Malnati, ha rias-
sunto le posizioni che papa Giovanni XXIII espresse nella
sua enciclica “Pacem in terris”, laddove afferma che di fatto
la Chiesa non distingue tra minoranze e maggioranze, dal
momento che siamo tutti «figli di Dio». 
Il vicepresidente provinciale, Igor Dolenc, ha ricordato come
le minoranze possano essere considerate anche un pro-
blema politico. 
L’ospite d’onore, lo scrittore sloveno di Trieste Boris Pahor,
ha ricordato il ruolo della rivista “Zaliv”, che veniva pubbli-
cata in passato, nella promozione dei rapporti con le altre
minoranze in Europa e ha messo in guardia di fronte al peri-
colo della globalizzazione, una minaccia per le minoran-
ze, forse alla pari del fascismo.
Il presidente del movimento paneuropeo sloveno, Laris
Gaiser, ha evidenziato il forte nesso contenutistico del tema
della conferenza con il pretesto che cento anni fa fece scop-
piare la prima Guerra mondiale e che era legato alle diffi-
cili dinamiche della penisola balcanica. Cento anni dopo
nel cuore dei Balcani, in Bosnia Erzegovina, il debole equi-
librio sociale è legato ai rapporti tra le minoranze che vivo-
no nel Paese. 
Come ha specificato l’alto funzionario europeo per la Bosnia
Erzegovina e diplomatico austriaco di nazionalità slovena,
Valentin Inzko, in Bosnia oltre alla comunità bosniaca, croa-
ta e serba sono presenti altre 17 minoranze etniche, che
non godono degli stessi diritti riconosciuti alle principali com-
ponenti etniche del Paese (per esempio a proposito di cari-
che politiche e incarichi pubblici). Inzko ha sottolineato la

necessità di modificare la costituzione allargando la par-
tecipazione dei rimanenti gruppi etnici. E questo di fatto vor-
rebbe dire sostenere la cittadinanza europea contempo-
ranea. 
Nel corso della conferenza, il caporedattore responsabile
dei programmi informativi in lingua slovena della Rai regio-
nale, Ivo Jevnikar, la caporedattrice della sezione dei pro-
grammi sloveni Martina Repinc e il giornalista del Primorski
dnevnik (quotidiano sloveno di Trieste, ndt.), Martin
Brecelj, si sono soffermati sui media della minoranza slo-
vena in Italia. Gli intervenuti hanno evidenziato la proficua
collaborazione tra i media nella fascia confinaria. Hanno
sottolineato quanto, a volte, sia più difficoltosa la collabo-
razione con i mezzi di comunicazione della maggioranza
italiana in Italia e come, invece, in ambito radio-televisivo
con i colleghi della minoranza italiana in Slovenia venga-
no intrecciati progetti interessanti.
Il secondo gruppo tematico della conferenza è stato dedi-
cato alle minoranze nell’ottica della politica estera. Miha
Kampuœ, della Carinzia, da presidente della piattaforma
“Unser land” ha parlato del progetto il cui obiettivo è di avvi-
cinare la minoranza slovena alla maggioranza austriaca
attraverso la cultura o meglio il canto. 
Il presidente della Croce rossa ungherese, George von
Habsburgan, ha parlato di suo padre Ottone d’Asburgo, l’ul-
timo principe ereditario dell’Impero austro-ungarico, che
come politico è stato attivo nel parlamento europeo e nel
movimento paneuropeo. Agli stessi principi dell’Impero
austroungarico, che ospitava una pluralità di comunità
nazionali (l’inno nazionale fu tradotto allora in 12 lingue) e
di fedi religiose, si attiene anche il figlio Georg, politicamente
impegnato a valorizzare e tutelare le minoranze europee. 
La parte conclusiva della conferenza è stata incentrata sui
diritti delle minoranze nella prassi. 
Stane Baluh, dall’Ufficio per le minoranze nazione della
Repubblica slovena, e Bahrija Sejfi@ dell’Ufficio pe i diritti
umani e delle minoranze della Croazia, hanno analizzato
la situazione dei gruppi etnici sul proprio territorio. Ha fatto
da moderatore l’esponente del circolo Edinost, Samo Pahor,
che nel suo intervento introduttivo ha criticato la politica del
governo italiano in materia di diritti minoritari.

I.G.
(Novi glas, 1. 5. 2014)

La Cooperativa Most pubblica anche il
quindicinale bilingue Dom.

Copie omaggio sono disponibili
allo 0432 701455
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S. DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA

Il Comune: piena attuazione

della legge di tutela

Incontro con il prefetto di Trieste sul mancato rispetto 
del bilinguismo visibile da parte dell’Anas

La prefettura, che è il più alto organo statale a livello pro-
vinciale, chiede a tutti i soggetti coinvolti il rispetto e l’ap-
plicazione della legge di tutela per la minoranza slovena.
Lo ha sottolineato il prefetto di Trieste, Maria Adelaide
Garufi, in apertura dell’incontro operativo che ha avuto luogo
recentemente nella sede della prefettura a Trieste e che
è stato convocato in merito alle scritte sulla superstrada
nel Carso e soprattutto alle fermate degli autobus nel ter-
ritorio comunale di San Dorligo della Valle - Dolina. In poche
parole la questione in oggetto riguarda il bilinguismo visi-
bile, un punto fondamentale contemplato dalla legge di tute-
la 38/2001. 
All’incontro hanno preso parte i Comuni di San Dorligo della
Valle e Trieste (il sindaco Fulvia Premolin e il vicesindaco
Fabiana Martini), l’associazione di coordinamento dei paesi
del Carso (Karlo e Darko Grgi@), la società “Trieste trasporti”
e l’Anas. Erano assenti i rappresentanti del Comune di
Sgonico-Zgonik.
Il sindaco di San Dorligo ha evidenziato la continua viola-
zione della legge di tutela da parte dell’impresa di trasporti,
che non ricorre all’uso della lingua slovena negli avvisi affis-
si sugli autobus e nelle stazioni delle corriere. A questo si
aggiunge la citazione scorretta dei toponimi, in diversi casi
anche il ricorso a toponimi di paesi e borghi che non esi-
stono più. Da qui la protesta da parte dei passeggeri e dei
cittadini, che si rivolgono all’amministrazione comunale, la
quale ha scritto più volte ai responsabili della società “Trieste
trasporti”. 
«In un primo momento volevamo risolvere la questione
direttamente, ma i nostril continui solleciti non hanno sor-
tito alcun effetto», ha detto Premolin. Da qui la decisione
di interpellare il prefetto.
Precedentemente c’era stato un incontro teso tra Premolin
e il direttore di “Trieste trasporti”, Piergiorgio Lucarini, e in
seguito i rappresentanti della società “Trieste trasporti”
hanno detto che avrebbero risolto la questione entro il pros-
simo autunno.
Più distensivo è stato l’incontro sulle scritte bilingui affis-
se sulla superstrada che attraversa il Carso. L’associazione
di coordinamento dei paesi carsici aveva protestato sulla
nuova scritta pavimentale monolingue (in italiano) in pros-
simità dell’uscita autostradale per Padriciano-Padri@e e
Trebiciano-Treb@e. Il rappresentante della società auto-
stradale, come poi ha riferito anche alla deputata Tamara
Bla¡ina, ha assicurato si sia trattato di un errore, al quale
porranno rimedio.
Karlo Grgi@ ha richiamato l’attenzione di Premolin sull’in-
congruenza tra le scritte italiana e slovena affisse lungo la
strada principale nel Carso orientale. I caratteri sloveni uti-
lizzati sono, infatti, più piccoli rispetto all’italiano, come se
fosse una lingua di seconda classe.
La questione è stata presa in considerazione dagli organi
competenti.

S. T.
(Primorski dnevnik, 30. 4. 2014)

L’APPROFONDIMENTO

Bambini, i vantaggi del bilinguismo

Si sviluppano la capacità di concentrazione e quella di
mettersi nei panni altrui e l’apprendimento diventa
«agile». Una difesa contro il deterioramento cognitivo

Quando si parla di linguaggio, e relativo apprendimento,
è facile che il discorso cada anche sui vantaggi dell’ap -
prendimento di più lingue in tenera età. Un vantaggio scon -
tato se si pensa all’inglese o al cinese. Ma gli esperti ci dico -
no che il vantaggio si ha anche se la lingua è poco parla -
ta, o ritenuta “inutile”. E, allora, di che tipo di vantaggio si
tratterebbe? 
Risponde Antonella Sorace, docente di linguistica e di lin -
guistica “acquisizionale” all’Università di Edimburgo e diret -
tore di Bilingualism Matters, centro di informazione sul bilin -
guismo dell’Università di Edimburgo con 9 filiali in Europa
di cui 3 in Italia. «Crescere bilingui, o comunque appren -
dere una seconda lingua da bambini, significa imparare pre -
cocemente a «mettersi nei panni degli altri», a vedere le
cose da un prospettiva che non sia solo la nostra. E que -
sto perché il bambino bilingue ogni volta che parla deve
“scegliere” una lingua in base all’interlocutore che ha davan -
ti. A questo vantaggio se ne aggiunge un altro più pro -
priamente cognitivo.

Attenzione selettiva
Il fatto di essere bilingui impone di esercitare continuamente
un’attenzione selettiva. Bisogna “inibire” le competenze rela-
tive a una lingua per esercitare le altre, e questo porta a
sviluppare la capacità di concentrazione che consiste nel-
l’ignorare fatti in quel momento irrilevanti». Ci sono studi
a conferma di questi benefici? «Moltissimi se si parla di
bambini, – dice l’esperta – meno se si fa riferimento a per-
sone che hanno appreso, anche perfettamente, ma da adul-
te, una seconda lingua. In questo caso è difficile distinguere
il ruolo della seconda lingua da quello del livello di istru-
zione, dell’ambiente di vita e così via».

Una difesa per il deterioramento cognitivo
Possibile che il bilinguismo “difenda” anche dal deteriora-
mento cognitivo dovuto all’età? «Possibile – risponde
Sorace –. Ma servono molte altre ricerche per confermar-
lo perché, anche in questo caso, i fattori “confondenti” sono
molti. Comunque, sapere più lingue sembra ritardare di 4-
5 anni l’insorgere di patologie dementigene anche se poi,
una volta insorte, il decorso è uguale per tutti. Da che cosa
dipende questo beneficio, seppure temporaneo? Forse dalla
maggiore “obbligatoria” plasticità del cervello alle prese con
più lingue che rende il bilinguismo una riserva cognitiva».

Parlare più tardi?
Il bambino bilingue non rischia di imparare a parlare più
tardi? O se una delle due lingue è poco diffusa non occu-
perà lo “spazio” che sarebbe meglio lasciare all’inglese?
«Può capitare che il piccolo bilingue impari a parlare più
tardi, – osserva Sorace – ma se venisse in mente di som-
mare le parole che sa in entrambe le sue due lingue, si sco-
prirebbe che complessivamente ne conosce quante, e più,
dei coetanei e quindi non c’è da temere alcun ritardo di svi-
luppo. Due lingue non fanno confusione, arricchiscono.
Quanto alla teoria dello “spazio” a disposizione è ridicola:
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il cervello non è una scatola a capacità limitata: più lingue
si sanno, più è facile impararne».

Daniela Natali
(Corriere della Sera, 13. 5. 2014)

S. PIETRO AL NAT. - ŒPIETAR

Viale Azzida è una scelta obbligata

La presidente della Regione Fvg, Debora
Serracchiani, ha risposto alle reiterate richieste di
destinare il College alla scuola bilingue

I fondi stanziati dal Cipe per la ristrutturazione dell’edificio
scolastico di viale Azzida non possono essere utilizzati per
l’adeguamento del College, nonostante le pressanti richie-
ste in tal senso della direttrice dell’istituto comprensivo bilin-
gue di San Pietro al Natisone, del corpo docente e dei rap-
presentanti dei genitori. 
Lo ha ribadito a chiare lettere la presidente della Regione,
Debora Serracchiani, nel corso dell’incontro, che ha avuto
luogo venerdì 9 maggio, negli spazi del centro multimediale
Smo, a San Pietro al Natisone, con i rappresentanti delle
organizzazioni slovene. La presidente era accompagnata
dall’assessore regionale ai Lavori pubblici, Mariagrazia
Santoro, e dai consiglieri regionali Cristiano Shaurli e
Stefano Pustetto.
Nei loro interventi, la direttrice della scuola, ˘iva Gruden,
la rappresentante dei genitori, Elena Domenis, e il presi-
dente dell’Istituto per l’istruzione slovena, Igor Tull,  hanno
evidenziato la precarietà della situazione attuale e ribadi-
to con insistenza la necessità di intervenire sul College, sito
nel centro studi, anche perché la struttura è stata costrui-
ta dopo il terremoto del 1976 secondo criteri di antisismi-
cità e a luglio tornerà nelle disponibilità del Comune.
L’opzione College sarebbe – a loro dire – quindi «una scel-
ta logica e coerente, pronta a soddisfare il crescente nume-
ro di iscrizioni».
Il progetto di ristrutturazione dell’edificio di viale Azzida, che
dovrebbe ospitare la scuola materna ed elementare
(mentre all’istituto Dante Alighieri sono previsti lavori di ade-
guamento per ospitare la media bilingue), infatti, prevede
una diminuzione della superfice utilizzabile rispetto a quel-
la originaria.
Serracchiani ha risposto con argomentazioni strettamen-
te tecniche. «Concordo sulla considerazione che il recu-
pero della vecchia sede non sia la soluzione ottimale. Ma
l’ostacolo sta nel fatto che i fondi stanziati sono destinati
al recupero di un edificio non staticamente adeguato,
appunto quello di viale Azzida, e tali restano anche se sono
passati al Cipe. Non possono essere trasferiti ad altro inter-
vento. Si tratta, infatti, di fondi vincolati, stanziati con un’or-
dinanza del presidente del Consiglio dei ministri e reperi-
ti all’interno del sistema degli interventi straordinari per la
messa a norma antisismica di un edificio, ma senza spe-
cificarne la destinazione ad uso scolastico. Rinunciare ai
fondi per l’edificio di viale Azzida significherebbe doverli
restituire e destinarli ad altri interventi a livello nazionale.
E questo comporterebbe per il Comune di San Pietro anche
una verifica da parte della Corte dei conti sulle spese soste-
nute per avviare un progetto di ristrutturazione poi lascia-
to in sospeso».   
Di conseguenza, la presidente ha suggerito di avviare i lavo-
ri di ristrutturazione dell’edificio di viale Azzida, «che rap-

presenta una prima risposta alle esigenze della scuola bilin-
gue» e nel frattempo cercare altri fondi per l’adeguamen-
to del College. 
Lo scorso 7 maggio – si legge in una nota stilata dall’Istituto
per l’istruzione slovena – una sua rappresentanza aveva
ribadito le sue richieste nel corso di un incontro a Trieste
con il prefetto e commissario di Governo, Francesca
Adelaide Garufi, che «si è impegnata a verificare a breve
con il vice ministro Filippo Bubbico e con i referenti del Cipe
(titolare del finanziamento più consistente) le possibilità tec-
nico-amministrative di reindirizzo dei fondi sulla struttura
del College. Il prefetto si è dimostrato possibilista su uno
spostamento dei fondi a condizione che non ci sia un
aumento dei costi e soprattutto che ci sia un accordo ed
un impegno politico di alto livello a garanzia e tutela dei
finanziamenti assegnati». 
Al suo arrivo a San Pietro al Natisone, Serracchiani, ha visi-
tato gli spazi del centro multimediale Smo, sorto nell’am-
bito di “Jezik/Lingua” le cui installazioni sono state illustrate
dall’architetto Donatella Ruttar, la quale, insieme a Bruna
Dorbolò, presidente dell’Istituto per la cultura slovena, ha
chiesto che la Regione continui a sostenere un progetto
così ambizioso e unico nel suo genere.

Larissa Borghese
(Dom, 15. 5. 2014)

TRIESTE-GORIZIA

I risultati delle elezioni amministrative

Nei comuni in provincia di Trieste hanno vinto a larga mag-
gioranza le coalizioni di centrosinistra: a San Dorligo della
Valle-Dolina affermazione di Sandy Klun, che dopo dieci
anni subentra a Fulvia Premolin; a Repentabor-Monrupino
è stato eletto Marco Pisani, a Sgonico-Zgonik Monica
Hrovatin subentra a Mirko Sardo@.
In provincia di Gorizia il centrosinistra ha ottenuto la mag-
gioranza dei voti a Doberdò del Lago-Doberdob con Fabio
Vizintin; a Savogna d’Isonzo-Sovodnje e a San Floriano del
Collio-Œteverjan con la riconferma rispettivamente di
Alenka Florenin e Franka Padovan.

(Primorski dnevnik, 27. 5. 2014)

ELEZIONI EUROPEE

Risultato storico del Pd anche in Slavia,

Resia e Valcanale

Effetto Matteo Renzi e Debora Serracchiani anche nella
Slavia, in Val Resia e in Valcanale. Il Partito democratico,
infatti, nelle elezioni europee del 25 maggio ha conquistato
di gran lunga il primo posto in tutti i comuni. Il 49,7 per cento
di Malborghetto-Valbruna è il suo risultato migliore, il 30,6
per cento di Taipana quello peggiore.
In quasi tutti i Comuni della provincia di Udine dov’è pre-
sente la comunità slovena il secondo posto è stato con-
quistato, seppure a debita distanza, dal Movimento 5 stel-
le, che ha prevalso su Forza Italia, tranne che a Stregna,
Attimis, Nimis e in Valcanale, mentre a Resia le due for-
mazioni hanno ottenuto lo stesso numero di consensi. In
molti comuni ha ottenuto una percentuale a doppia cifra
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anche la Lega Nord.
Sull’onda del successo dei democratici (40,8 per cento in
Friuli Venezia Giulia e al 42,7% in provincia di Udine) è stata
eletta all’Europarlamento Isabella De Monte, finora sena-
trice e sindaco di Pontebba. Si è piazzata al quinto posto
della lista Pd nella circoscrizione Nordest con 73.964 pre-
ferenze.
«Il risultato è straordinario, sono grata a tutti coloro che mi
hanno votata, soprattutto al partito che ha lavorato in manie-
ra straordinaria, ma resto con i piedi per terra – ha com-
mentato De Monte –. Ora mi rimboccherò le maniche, per-
ché una regione strategica come la nostra ha grandi oppor-
tunità a livello europeo. Deve sfruttare i contatti e i fondi
europei. Io intendo interpretare il nuovo ruolo innanzitutto
con un forte contatto con il nostro territorio».
A Strasburgo continuerà a portare la voce delle comunità
linguistiche minoritarie d’Italia Herbert Dorfmann, rieletto
euparlamentare nella lista della Südtiroler volkspartai, che
aveva stretto alleanza anche con la Slovenska skupnost,
partito espressione della comunità slovena, e movimenti
politici di altre minoranze. 
I due candidati alle Europee hanno ottenuto molte prefe-
renze anche in provincia di Gorizia e Trieste.

(Dom, 31. 5. 2014)

SOTTO LA LENTE

La pregiudiziale slovena da superare

Dalla campagna elettorale emerge ancora la necessità
di riappacificazione con lingua e cultura

Alcuni echi provenienti dalla campagna elettorale per il voto
comunale del 25 maggio nelle valli del Natisone e del Torre,
in Val Resia e Valcanale, ci dicono che ancora una volta
l’oggetto principe della contesa è la «questione slovena».
E bisognerebbe rallegrarsene se questo fosse il frutto della
presa di coscienza che l’identità etnico linguistica rappre-
senta l’unica àncora di salvezza, l’unica prospettiva per un
territorio sempre più derelitto.
Così, purtroppo, non è. Infatti ancora una volta argomen-
tazioni da «anni bui» del secondo dopoguerra vengono
usate come clava politica nei confronti degli avversari.
Non importa se l’Europa rispetto a trent’anni fa è capovolta,
senza comunismo, cortina di ferro, Jugoslavia e confine;
con la Slovenia indipendente, nell’Ue e nella Nato; con i
nostri alpini che nelle brigate multinazionali e nelle missioni
di pace stanno insieme ai militari sloveni. 
Non a caso il presidente della Repubblica, Giorgio
Napolitano, ricevendo il 6 maggio al Quirinale l’omologo slo-
veno, Borut Pahor, ha definito quella tra Italia e Slovenia
«un’amicizia solida, un’amicizia che non conosce più alcu-
na delle ferite del passato, un’amicizia che è basata anche
sulla presenza delle comunità slovena in Italia e italiana in
Slovenia».
Non importa anche che ci siano ben tre leggi che tutela-
no pure gli sloveni – e non natisoniani, ponassiani, resia-
ni, windisch e quantaltro improvvisati linguisti hanno inven-
tato! – della provincia di Udine e li riconoscono come ric-
chezza per l’Italia.
Tuttavia, il fatto che la «pregiudiziale slovena» nelle valli
del Friuli sia per molti versi rimasta fossilizzata agli anni
Cinquanta del secolo scorso, pone seri interrogativi anche
alle organizzazioni slovene. Evidentemente, qualcosa nella

loro pur intensa e lodevole attività non ha funzionato. Con
umiltà bisogna prenderne atto e cercare rimedi.
Di certo le organizzazioni slovene non hanno mai avuto lo
scopo di dividere, dare patenti di slovenità o creare «mino-
ranze» in un territorio, a differenza di Gorizia e Trieste, dove
lingua e cultura slovene sono state sempre maggioritarie.
La loro missione, in linea con la Costituzione e nel detta-
to dei provvedimenti di tutela, consiste nel far accogliere
e recuperare alla popolazione l’identità slovena come ric-
chezza e risorsa dopo quasi 150 anni di ostilità, perseguita
con i mezzi più subdoli e tuttora in atto da parte di certu-
ni ambienti.
Solo riappacificandosi con lingua e cultura slovena, giu-
stamente nella particolarità e vivacità delle varianti locali,
le piccole comunità delle valli del Natisone e del Torre, di
Resia e della Valcanale disporranno del valore aggiunto
che permetterà loro di affrontare il futuro con fondate spe-
ranze di sopravvivenza e rinascita.
Gli effetti dell’assimilazione alla maggioranza sono, infat-
ti, sotto gli occhi di tutti. Portano il nome di spopolamen-
to, abbandono, disastro economico e sociale, insignificanza
politica...

E. G.
(Dom, 15. 5. 2014)

ELEZIONI AMMINISTRATIVE

I risultati nei Comuni della Slavia friulana

Cinque sindaci confermati e sei nuovi amministratori gui-
deranno nei prossimi cinque anni gli undici comuni della
nostra zona, dove si è andati al volto domenica 25 mag-
gio.
A Grimacco c’erano ben quattro candidati sindaco con
altrettante liste. È stata riconfermata Eliana Fabello con 113
voti. Al secondo posto il candidato di destra Luca
Trusgnach (92 voti), terzo il candidato di centrosinistra,
Adriano Stulin (62). La candidata di destra Monica
Quiccione ha preso solamente tre voti. 
Cambia rotta Pulfero che ha scelto come nuovo sindaco il
candidato di centrodestra Camillo Melissa. Melissa ha preso
85 voti in più del candidato di centrosinistra Stefano
Pollauszach. Il sindaco uscente, Piergiorgio Domenis, in
questo nuovo mandato siederà tra i banchi dell’opposizione.  
A San Leonardo ha vinto Antonio Comugnaro. Rimane così
al governo il centrodestra. Comugnaro ha superato il can-
didato di centrosinistra, Stefano Predan, di 125 voti. 
A Stregna è stato confermato per un voto l’attuale sinda-
co Mauro Veneto. Il candidato di centrosinistra Luca
Postregna siederà tra i banchi dell’opposizione.
A San Pietro c’è un nuovo sindaco, ma rimane l’ammini-
strazione di centrodestra. Mariano Zufferli ha segnato una
vittoria schiacciante sul candidato di centrosinistra Fabrizio
Dorbolò, rimasto indietro di 238 voti. Il sindaco uscente,
Tiziano Manzini, è stato eletto come consigliere della mag-
gioranza. 
A Prepotto è stata eletta Mariaclara Forti con 195 voti in
più rispetto ad Antonio De Sarno.
A Lusevera è stato confermato il sindaco Guido Marchiol
che ha prevalso contro l’ex assessore Luca Balzarotti di 6
voti. 
A Taipana il nuovo sindaco è Claudio Grassato che ha vinto
per 83 voti sul candidato Roberto Bassi. Grassato era soste-
nuto dal sindaco uscente Elio Berra, che è stato eletto come



consigliere della maggioranza.
Ad Attimis è stato confermato sindaco Sandro Rocco, che
è anche commissario della Comunità montana Torre-
Natisone-Collio. 
A Resia continuerà ad amministrare il sindaco di centro-
destra Sergio Chinese che ha distaccato il candidato di cen-
trosinistra Nevio Madotto di 81 voti.
Il comune di Malborghetto Valbruna ha scelto come nuovo
sindaco Boris Preschern, che ha distaccato di ben 125 voti
il candidato Dario Di Vora sostenuto dal sindaco uscente
Alessandro Oman. Oman ora siederà tra i banchi dell’op-
posizione.

Ilaria Banchig

SOTTO LA LENTE

Un dilemma per sindaci e consiglieri

Gestire solo il triste quotidiano della Slavia
o proseguire un vero progetto di rinascita?

Le elezioni comunali sono alle spalle e i nuovi o riconfer-
mati sindaci e consiglieri comunali sono attesi, ora, da cin-
que anni di amministrazione. Dopo il ringraziamento per
aver voluto assumere sulle proprie spalle la responsabi-
lità politica di governare una realtà sociale ed economica
davvero al limite della sopravvivenza come quella della
Slavia, la domanda da porre loro è se intendono gestire
solo il triste quotidiano delle comunità che a loro si sono
affidate o se hanno in testa un progetto di rinascita e svi-
luppo per il quale intendono spendere il loro tempo e le loro
energie.
Nel primo caso si limiteranno a pulire e sistemare le stra-
de, a far funzionare acquedotti e fognature, a garantire un
minimo di servizi e assistenza sociale. Intendiamoci, sono
tutte cose importanti per il vivere civile. Però la cura di que-
sti aspetti non è sufficiente a dare la scossa di cui i nostri
Comuni hanno bisogno. Si avrà solo l’accompagnamento
a una morte dignitosa.
Il secondo caso è, naturalmente, ben più impegnativo per-
ché richiede coraggio, capacità, doti politiche e voglia di
fare. Magari anche un pizzico di umiltà nell’ascoltare le varie
proposte, studiare i modelli economici e sociali già adot-
tati altrove, avvalersi della collaborazione di figure profes-
sionali preparate, valutare nell’ottica del bene comune.
Se c’è onestà intellettuale, ognuno dovrà riconoscere che
ogni serio piano di «risurrezione» per le valli del Natisone,
del Torre e di Resia va fondato in primo luogo sull’identità
etnica, che caratterizza questi territori. Infatti, lingua e cul-
tura slovena rappresentano la principale, se non l’unica,
ricchezza sulla quale costruire un futuro migliore.
Le leggi di tutela statali e regionali sono in vigore e gli ammi-
nistratori hanno il dovere di applicarle, siano di loro gradi-
mento o meno. E la collaborazione con le contermini realtà
amministrative, economiche e culturali della Slovenia è una
necessità nell’Europa unita e senza confini. Bisogna rico-
noscere questo stato di cose e mettere finalmente la paro-
la fine ai processi che hanno interessato e, purtroppo, spes-
so diviso profondamente le nostre popolazioni lungo i
decenni dalla seconda guerra mondiale ad oggi.
Muoversi in altra direzione sarebbe tradire lo spirito della
democrazia e distogliere energie dalla questione vera, che
è la sopravvivenza dei nostri paesi.

(Dom, 31. 5. 2014)
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LA RIFLESSIONE

Un maalox anche per il centrosinistra

Nessun effetto Renzi. Nessun effetto Serracchiani. Nello
stesso giorno in cui in Italia, in Friuli, e (sì) anche nelle valli
del Natisone, il Partito democratico alle europee ha rag-
giunto il massimo storico ed è praticamente ovunque (e di
gran lunga) il primo partito, i candidati sindaci del centro-
sinistra sono sonoramente sconfitti alle comunali.
Il risultato finale sui sindaci, la ‘manita’ 5 a 0, era anche
abbastanza pronosticabile alla vigilia. Non altrettanto, pro-
babilmente, le dimensioni della sconfitta dei candidati di cen-
trosinistra. Ancora meno alla luce dei risultati delle euro-
pee. 
È vero: nel voto locale le dinamiche elettorali sono del tutto
diverse. Personalismi, antipatie, parentele e amicizie ren-
dono più difficile un’analisi politica dei risultati. In ciascu-
no dei Comuni poi ci sono stati fattori diversi che hanno
condizionato il voto. Da qualche parte liti interne ed ex allea-
ti che sono diventati i principali oppositori tanto da spen-
dersi nella campagna elettorale porta a porta per  la (ex)
parte avversa. Da altre, ex oppositori candidati a sindaco
da maggioranze uscenti. Quando il divario tra i due schie-
ramenti è così ampio (salvo che nel caso di Stregna) le
ragioni sono dunque molteplici. Mentre il centrodestra nelle
valli gongola, nel centrosinistra, dopo il maalox alla Grillo,
partirà la riflessione sulle ragioni della sconfitta. 
Programmi, scelta dei candidati, modi e tempi della cam-
pagna elettorale e quant’altro.
A noi però sembra che (almeno) una delle questioni che
ha influito su questi risultati sia stata, ancora una volta, la
questione slovena. Ci pare che abbia prevalso ancora –
tanti anni dopo il trattato di Osimo – la logica del referen-
dum contro l’annessione delle Valli del Natisone alla
Slovenia, per citare il titolo di una marcia su Cividale di qual-
che anno fa.
Una campagna a volte silenziosa, fatta di subdole insi-
nuazioni da bar su neanche lontanamente vere indagini
della finanza su presunti fondi neri a qualche associzione
slovena. O, anche, sull’obbligo di istruzione in sloveno che
in caso di vittoria del candidato sindaco di centrosinistra
sarebbe stato imposto a tutti i bambini delle valli. Una cam-
pagna, altre volte, urlata, nero su bianco, su programmi elet-
torali e «bollettini distribuiti gratuitamente» contro i fondi che
– da sempre alla luce del sole – arrivano alle associazio-
ni slovene. Proprio da chi, tra l’altro, con i fondi della
Slovenia, anzi (pardon) dell’allora Jugoslavia comunista ha
costruito a lungo parte delle proprie (diciamo così) fortu-
ne personali. Su questo noi, che non abbiamo nelle corde
la capacità di nasconderci dietro un dito e che, come dice
la nostra testata, siamo un settimanale sloveno, abbiamo
le nostre responsabilità. Abbiamo sottovalutato la perce-
zione reale di un pericolo immaginario: la nazionalizzazione
slovena in atto delle valli.
Non siamo stati abbastanza incisivi a disinnescare paure
anacronistiche che, per troppi anni, abbiamo sperato si
potessero superare grazie all’Unione europea, a Schengen
o ai buoni rapporti fra Italia e Slovenia. Non siamo stati
abbastanza chiari nel dire ciò che ci sembrava un’ovvietà,
ossia che non siamo in Crimea.
Da qui, quindi, ci riproponiamo di ripartire. Garantendo a
chi ci segue (anche a quanti non stiamo affatto simpatici)
che – finché ci sarà possibile e anche dopo – continuere-
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mo ad impegnarci per quello che crediamo sia il bene di
questa comunità..

A.B.
(Novi Matajur, 28. 5. 2014)

EDITORIALE

Attacco politico alla messa, che tristezza!

A proposito di un bollettino che non gradisce
la celebrazione in sloveno a San Pietro al Natisone

Chi lo avrebbe mai detto che la nostra messa in sloveno
a San Pietro al Natisone avrebbe ottenuto un’importanza
tale, da suscitare l’interesse dei giornali? Non lo fanno sem-
pre in maniera positiva e amichevole, però scrivono su que-
st’argomento. È qualcosa di inusuale per noi che siamo
sempre stati abbandonati, dimenticati e maltrattati.
Questa volta a darci grande spazio è il bollettino valligia-
no «La voce del Friuli orientale». Non ci saremmo mai
aspettati un interessamento del genere, visto che non fac-
ciamo niente di speciale, se non celebrare, meglio che pos-
siamo, la santa messa in sloveno.
Per quello che ci è dato capire, questo non è gradito ai
responsabili di quel bollettino, ma noi celebriamo la messa
non per piacere a qualcuno, ma per onorare Dio e anche
per far rivivere la nostra lingua, cosa che, ne siamo sicu-
ri, a Dio è gradita. Mettere la messa sotto una luce politi-
ca, è una prassi vecchia e marcia, buona solo per nascon-
dere i ghiri.
La nostra messa è rappresentata in una grande vignetta,
in cui si vede il celebrante che va predicando con la mano
alzata che la Slavia tornerà di nuovo sotto l’ala della madre
patria. I fedeli non ascoltano, dicono solo che non capiscono
niente. Come può essere?
In quella vignetta ci sono parecchi elementi che non tor-
nano. Per prima cosa la chiesa è strapiena di giovani, adul-
ti e anziani, fatto abbastanza insolito al giorno d’oggi. 
Ma noi siamo contenti di questa grande partecipazione,
anche se solo nei sogni. Fosse così, la fede e la devozio-
ne sarebbero ancora vive e sarebbe bello se questo non
fosse solo un sogno, ma la realtà.
Bisogna dare un giudizio critico, però, a ciò che si legge
in quella vignetta. Per prima cosa i fumetti sono in slove-
no standard e in dialetto. E non senza errori madornali in
entrambe le varianti. Non si scrive, infatti, «z slovensko»,
ma «s slovensko». Poi in dialetto si dice «zastopen», non
«zatopen». Non sono errori di poco conto, perché se si
vuole raggiungere lo scopo, non bisogna cadere nel ridi-
colo, altrimenti la critica diventa una commedia.
Inoltre, la vignetta dà un’immagine distorta della chiesa della
nostra Slavia. Il sacerdote e i fedeli usano la stessa lingua
slovena; il primo nella variante letteraria, i secondi in quel-
la dialettale; ma i fedeli dicono di non capire il celebrante.
Sappiamo, però, che le due varianti si intendono bene: lo
constatiamo ogni giorno.
Se mostrassimo questo disegno a un maestro sloveno di
Gorizia, questi non avrebbe nessuna difficoltà a capire cosa
c’è scritto, perché sa parlare sia lo sloveno letterario, sia
quello dialettale, che è di matrice slovena. Per questo noi
vorremmo suggerire a tutte le nostre famiglie slovene,
soprattutto se mandano i figli alla scuola bilingue, di par-
lare a casa in dialetto, in modo tale che i bambini conser-
vino la parlata locale e la possano arricchire con quella stan-

dard che imparano a scuola.
Come ultima cosa, esortiamo a non ricadere nella vecchia
politica che prima si è opposta alla nostra lingua slovena
nella sua totalità e che ora dice di voler tutelare il dialetto,
insinuando che si tratti di una lingua non slovena.
Sappiamo che è difficile fermare questa politica. Essa testi-
monia come siamo veramente, un popolo sfortunato e delle
persone sfortunate che, invece di aiutarsi tra di loro, usano
tutte le loro forze per soffocare ciò che è rimasto di slo-
veno. Questo è davvero molto triste!

Marino Qualizza
(Dom, 31. 5. 2014)

LA RIFLESSIONE

L’antropologo Gianpaolo Gri: dal passato

la forza per il futuro

A 38 anni dal terremoto che sconvolse la nostra terra

Trentotto anni fa il sisma che ha sconvolto il Friuli: scos-
se, devastazioni, morti e una ricostruzione che ha segna-
to e trasformato profondamente la storia del territorio, anche
nelle sue dinamiche sociali ed economiche, e gli spazi fisi-
ci dei paesi.
Oggi, nel pieno di una crisi che ha messo in ginocchio azien-
de e impoverito le famiglie, i contorni della sciagura comu-
nitaria del sisma si possono rintracciare nella riscoperta dei
valori di un tempo: principi saldi che, con l’avvento della
modernità e di un maggiore benessere monetario, erano
stati quasi totalmente spazzati via, e con loro i riti e le tra-
dizioni agrarie e sacre da sempre radicati nelle popolazioni.
Se tutto, o quasi, è stato ricostruito o riparato, dalle chie-
se alla case, dalle fabbriche agli edifici pubblici di riferimento
per il cittadino, negli anni della ricostruzione, infatti, quel
vivere insieme e quel confrontarsi vivace nelle piazze dei
paesi che caratterizzavano l’epoca precedente il 1976, sono
scemati per lasciare spazio a un benessere materiale inca-
pace però, spesso, di mantenere nel tempo la memoria e
l’ascolto del vicino di casa: di fatto le proprie radici stori-
che, e del sentire intimo del concetto di comunità.
Non ovunque, però, le scosse hanno demolito il desiderio
di tramandare gli insegnamenti degli anziani, prezioso bene
che tenne legate le famiglie nei momenti di crisi più gravi,
sia prima che dopo il 6 maggio di 38 anni fa.
Come osserva Gianpaolo Gri, ordinario di discipline
demoetnoantropologiche della facoltà di Lettere e filoso-
fia dell’Università di Udine, la volontà di non abbandona-
re il frutto culturale del passato si è mantenuta viva, seb-
bene indebolita, nelle aree della montagna, da sempre mag-
giormente legate ai riti della terra, ai suoi ritmi e al lega-
me con le cerimonie dedicate al sacro, dalle rogazioni alle
processioni.
Così, nell’epoca odierna segnata da una forte recessione,
è rinata, quasi per necessità, la scelta di salvare il salva-
bile, riproponendo, in chiave di fede, le feste e le sagre di
un tempo; da una parte questa decisione, spontanea, si
nutre del bisogno di trovare punti di riferimento veri in un
contesto disgregato.
Rientrano a pieno titolo, secondo l’antropologo, le aree delle
Valli del Natisone e del Torre, dove si osserva il fenome-
no della ricerca di un nuovo modo di rapportarsi tra abi-
tanti di uno stesso luogo. La Bene@ija, insomma, diventa
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oggi emblema di una nuova mutazione che, senza chiu-
dersi a innovazione e sviluppo, guarda al passato per attin-
gere a verità e valori indispensabili per vivere, oggi, in un
mondo sempre più complesso: nella certezza che la sto-
ria di nonni e nonne possa fare ancora una volta da giuda
per la riscoperta, vera, intima e sentita, delle proprie ori-
gini e radici.
Forse la recessione offre realmente l’opportunità di rico-
minciare da capo per sentirsi comunità; eliminando odi, ran-
cori e senso di disuguaglianza che, nel 2014, devono neces-
sariamente essere superati per il tanto agognato sviluppo
del paesi della cosiddetta «montagna economicamente
povera», ma dai cuori ricchi e generosi, erede di una tra-
dizione che resta sempre di tutti.

Paola Treppo
(Dom, 15. 5. 2014)

L’OPINIONE

Don Mario Laurencig, il nostro santo

In ricordo del sacerdote a 25 anni dalla morte

Don Mario Laurencig fu per oltre mezzo secolo pastore spi-
rituale e non solo, nella comunità di San Volfango in quel
di Drenchia, fino alla sua dipartita il 18 aprile del 1989. Sono
passati 25 anni da allora e questa data non poteva esse-
re dimenticata da coloro che hanno saputo apprezzare le
grandi qualità spirituali e umane di un pastore che sicura-
mente più di altri ha saputo interpretare il messaggio cri-
stiano. Una santa messa in suffragio è stata celebrata saba-
to 26 aprile nella chiesetta dello Spirito Santo a Spignon,
paese natale del sacerdote. L’ha presieduta mons. Marino
Qualizza, direttore del Dom (del quale don Laurencig fu fon-
datore), concelebranti mons. Pasquale Pressacco e don
Federico Saracino.
Ho avuto modo di conoscere don Laurencig già da bam-
bino, quando veniva a Cravero a sostituire il mio parroco
nelle sue ricorrenti assenze.  Rappresentava l’anima buona,
caritatevole, altruista, generosa, misericordiosa e com-
prensiva della religione cattolica, non invece solo come dot-
trina che preveda timore e castigo. Come vita da vivere nelle
tre virtù teologali, nella fede, nella speranza e nella
carità/amore. Un messaggio che avevo colto già allora da
questo prete contadino, factotum, parroco in una sperdu-
ta parrocchia di montagna ai margini estremi del territorio
italiano. Ricordo il suo modo di essere prete perché spes-
so l’ho confrontato con quello che sperimentavo nella mia
parrocchia di Cravero.
Per me, ma credo anche per tanti altri, don Laurencig rap-
presentava quasi il lato materno della figura
dell’Onnipotente, del Dio che capisce, che perdona, che
scusa e che accetta le scuse. Per noi era una festa quan-
do arrivava lui con la sua moto roboante che sapevamo
distinguere da quella del nostro parroco.
Un giorno, da adulto conversavo di chiesa, di religione e
del clero con quella santa donna di mia madre ed il discor-
so cadde ovviamente sui sacerdoti a noi più noti. «Tutto
legge, niente cuore» fu il giudizio lapidario sul nostro. Capii
perché anche lei preferiva avere come confessore don
Mario. Due modi di interpretare, di propugnare, di vivere
il messaggio evangelico. Da una parte il timore del casti-
go e della dannazione, dall’altra la consolante consape-
volezza di essere amati e perdonati dal Dio che si fa cro-

cifiggere per questo. 
Oggi, che vedo canonizzati il papa buono ed il papa polac-
co, guarda caso, mi viene da pensare a don Mario: si trat-
ta della stessa santità anche se nessuna sua gigantogra-
fia pende sulle facciate dei palazzi apostolici romani e nes-
sun miracolo eclatante si manifesta nelle valli della Slavia.
Ma sono convinto che anche noi potremmo gloriarci dei
nostri santi. Santi piccoli, da sacrestia, chini sulla vanga
per seminare le rape, come don Mario, paterni, affettuosi
testimoni della misericordia di Dio; santi come mia madre
e tante altre madri nei nostri paesi. I santi ce li abbiamo
anche noi, e ce n’è tanti in paradiso.

Riccardo Ruttar
(Dom, 30. 4. 2014)

PULFERO - PODBONESEC

Aperto il museo etnografico a Biacis

In casa Raccaro un'esposizione sulla vita di un tempo

Casa Raccaro di Biacis è diventata un museo etnografi-
co. Sabato 10 e domenica 11 maggio c’è stata l’apertura
della mostra, in cui sono esposti gli oggetti antichi della vita
di un tempo e soprattutto che mettono in luce le ricche tra-
dizioni di questo territorio.
«Questa mostra è molto ricca, perché molti oggetti sono
stati regalati dalle famiglie del posto», ha spiegato duran-
te l’inaugurazione Marina Cernetig che ha parlato a nome
dell’Istituto di cultura slovena di San Pietro. 
Nell’edificio è stata anche allestita una sala in cui sono espo-
sti gli oggetti che si usavano un tempo i falegnami e i fab-
bri. Inoltre, sono esposti tutti gli oggetti tradizionali legati
alle festività (Natale, Pasqua e Carnevale).
Nel suo saluto il sindaco di Pulfero Piergiorgio Domenis ha
sottolineato l’importanza dell’iniziativa. «Credo che questi
progetti siano testimonianza delle buone relazioni che il
nostro comune ha instaurato con la Slovenia, soprattutto
con il comune di Kobarid. Bisogna ringraziare la Srebrna
kaplja che ha fatto in modo che la casa Raccaro diventasse
quello che è oggi».
L’etnologo Valter Colle, che già da quarant’anni raccoglie
materiale nella Slavia e che ha collaborato alla realizza-
zione di questo museo, scrivendo le note che accompa-
gnano gli oggetti e realizzando dei contributi video, ha spie-
gato quanto sia ricca questa terra dal punto di vista delle
tradizioni. «Questo museo – ha detto Colle – è molto bello
non solo per il materiale che conserva, ma anche e soprat-
tutto perché non è finito. In realtà, nessun museo è mai
realmente completo, perché le tradizioni si evolvono ogni
giorno insieme a noi e alla nostra vita. L’importante è docu-
mentare le tracce di questi cambiamenti».
La mostra è nata nell’ambito del progetto transfrontaliero
ZborZbirk che ha come obiettivo quello di trovare, racco-
gliere, catalogare e promuovere il patrimonio culturale del
nostro territorio dalle Alpi al Carso. «È interessante nota-
re – ha detto il direttore del progetto, Œpela Ledinek-Lozej
– che fino a poco tempo fa eravamo noi a dover invitare
le persone a venire nei musei, adesso, invece, accade il
contrario: le persone ci chiamano e ci mostrano quello che
hanno trovato a casa e chiedono la nostra collaborazione
per esporre il materiale. Queste raccolte sono molto impor-
tanti perché rappresentano un collegamento tra passato,
presente e futuro e uniscono tra di loro tutti i luoghi che
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partecipano al progetto».
Presente all’inaugurazione anche il sindaco di Caporetto,
Darja Hauptman, che nel suo saluto ha sottolineato l’im-
portanza della collaborazione tra i comuni che si trovano
lungo il confine. 
La presidente dell’associazione “Srebrna kaplja”, Angela
Tomasetig ha, invece, ringraziato tutti quelli che hanno con-
tribuito alla realizzazione del progetto.
In occasione dell’inaugurazione della mostra nella casa
Raccaro di Biacis, sabato 10 e domenica 11 maggio si è
svolto anche il simposio dei mascherai alpini che hanno
mostrato ai visitatori come si intagliano le maschere di legno
che vengono usate in tutto l’arco alpino per il carnevale.
«Le maschere che realizziamo – ha spiegato Gigi
Revelant, presidente dell’Associazione mascherai alpini –
sono fatte, affinché le persone le portino. È in questo modo
che la nostra associazione contribuisce alla conservazio-
ne e allo sviluppo della cultura locale». L’iniziativa è stata
realizzata dall’Associazione artisti della Benecia, in colla-
borazione con il consorzio Mascherai alpini e “Srebrna
kaplja”.

Ilaria Banchig
(Dom, 15. 5. 2014)

VAL CANALE-KANALSKA DOLINA

Progetto Landscapes

per promuovere cultura e turismo

Da alcuni giorni in Valcanale è operativa una nuova asso-
ciazione nel campo della storia e del turismo: si tratta di
«LandScapes» (“Paesaggi”), un sodalizio che si propone
di creare un circolo virtuoso tra storia e cultura locali e turi-
smo. 
Nel concreto, le attività proposte vogliono avvicinare i turi-
sti interessati alle problematiche vissute dai valcanalesi dal
periodo antecedente il secondo conflitto mondiale in poi,
raccontando come vivevano e vivono, l’organizzazione della
loro vita, la loro multietnicità, il sistema delle servitù lega-
to alle singole case (coi rispettivi nomi “in vulgo”) ecc.
L’associazione propone, inoltre, anche percorsi di archeo-
logia romana e medievale – ed ha, a riguardo, già pre-
sentato un percorso sulle case di Malborghetto. 
Tra i suoi cinque iscritti figurano Rudi Lizzi e Paolo Blasoni
conoscitori delle strutture fortificate del Vallo alpino del
Littorio, Anita Pinagli, responsabile scientifica.
Nella sua tesi di master dal titolo «La valle conosciuta come
Valcanale – Un paesaggio di convergenza di gruppi etni-
ci e la percezione del loro patrimonio culturale», discussa
alla National University of Ireland – Galway, Pinagli aveva,
infatti, preso in esame i paesi di Pontebba/Pontafel, in quan-
to agglomerato di due diversi abitati un tempo a ridosso
del confine tra Italia ed Austria-Ungheria e
Camporosso/˘abnice, come paese più antico e per la sua
presenza slovena. Valutando la loro evoluzione, aveva rile-
vato da un lato come il rapporto con la cultura locale dipen-
desse molto dal grado di coesione di ogni paese e dall’al-
tro la funzione dei singoli paesi come elemento caratte-
rizzante la Valcanale. Nel lavoro di Pinagli è stato inoltre
studiato l’accordo di Faro – firmato dall’Italia nel 2013 –,
una convenzione che invita le comunità a prendere coscien-
za dei beni culturali in quanto patrimonio comune. Tale patri-
monio deve essere anzitutto protetto dalle comunità stes-

se, senza attendere che lo facciano le autorità preposte,
spesso non a conoscenza delle peculiarità del territorio.
«LandScapes» intende muoversi lungo queste direttrici
favorendo, anzitutto, lo sviluppo dell’economia locale e di
un modello di turismo sostenibile. 
Fra i prossimi eventi pianificati da «LandScapes», è pre-
vista per il 1° giugno a Malborghetto/Naborjet una confe-
renza sulla Statio Bilachiniensis di Camporosso, mentre per
il 7 giugno è, invece, prevista a Pordenone una conferen-
za dove si parlerà anche dei bunker esistenti in Valcanale.
Al momento l’associazione sta cercando di radicarsi sul ter-
ritorio, ma punta ad allacciare contatti anche con Austria
e Slovenia. 

Luciano Lister
(Dom, 30. 4. 2014)

TARVISIO-TRBI˘

Non c’è ancora una soluzione

per l’insegnamento dello sloveno

La scorsa settimana una delegazione valcanalese forma-
ta da Anna Wedam, Alma Hlede e Peter Gerdol ha incon-
trato al Consolato generale della Repubblica di Slovenia
di Trieste/Trst la console generale, Ingrid Sergaœ, e la con-
sole, Eliœka Kersni@ ˘mavc. 
La finalità dell’incontro era trovare una soluzione stabile
circa l’insegnamento dello sloveno nelle scuole della val-
lata. Ormai la questione è diventata piuttosto seria, dal
momento che col prossimo anno scolastico non vengono,
per ora, garantiti fondi per la prosecuzione dell’insegna-
mento della lingua slovena. 
A presentare la situazione dello sloveno nell’Istituto omni-
comprensivo «Ingeborg Bachmann» di Tarvisio/Trbi¡ è stata
la stessa insegnante Alma Hlede, che ha spiegato come
presti servizio in tre scuole dell’infanzia ed in quattro pri-
marie, collaborando nel solo plesso di Ugovizza/Ukve con
un’insegnante finanziata per alcune ore a settimana dal cir-
colo culturale «Planika». Hlede ha, comunque, ricordato
come il sogno della Valcanale resti quello di una scuola
trilingue – con insegnamento in italiano, sloveno e tede-
sco. 
Da parte sua, l’operatrice culturale Anna Wedam ha fatto
presente come si siano già susseguiti svariati incontri con
diversi esponenti politici risoltisi (ricordiamo, su tutti, gli
incontri con l’assessore regionale all’istruzione, Gianni
Torrenti, il vicepresidente del consiglio regionale Igor
Gabrovec e la senatrice Isabella De Monte), però, in belle
parole e pochi risultati. 
Rassicurata sia da Peter Gerdol, uno dei genitori interes-
sati, sia da Wedam e Hlede sull’interesse dei genitori val-
canalesi rispetto all’apprendimento dello sloveno, Sergaœ
ha spiegato come soluzioni sistemiche possano essere
assunte dal solo Stato Italiano. Comprendendo l’urgenza
della situazione ha, tuttavia, esortato i presenti a rivolger-
si all’Ufficio per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo tra-
mite le organizzazioni della minoranza slovena Sso
(Confederazione delle organizazzioni slovene) e Skgz
(Unione culturale economica slovena) al fine di verificare
la disponibilità di fondi per coprire le spese d’insegnamento
dal prossimo settembre. 
Nonostante abbia Anna Wedam rimarcato come, in
Valcanale, si auspichi un ampliamento dello studio dello
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sloveno oltre la scuola primaria, il rischio effettivo è che per
lo sloveno a settembre la campanella d’inizio anno scola-
stico non suoni proprio. L’urgenza, quindi, è rappresenta-
ta dal mantenere quanto faticosamente raggiunto. 
La palla, ora, passa ad Sso e Skgz.

(Dom, 31. 5. 2014)

GORIZIA – GORICA

Uscita la pubblicazione bilingue 

«Dietro il cortile di casa»

La deportazione dei civili sloveni nei campi
di concentramento italiani al confine orientale

Non ci traducono, ci traduciamo troppo poco, conoscono
solo le loro fonti italiane e questo dà adito a episodi di revi-
sionismo storico. È tutto vero e poi esce la pubblicazione
bilingue, italiano-sloveno, dal titolo «Dietro il cortile di casa
- la deportazione dei civili sloveni nei campi di concentra-
mento italiani al confine orientale».
L’esistenza dei campi di concentramento italiani per i civi-
li sloveni e croati è un dato già ampiamente dimostrato e
confermato dalla storia. Nell’immediato dopoguerra le
deportazioni erano state documentate nei documenti e pub-
blicazioni utili a dimostrare, alla conferenza di pace di Parigi,
l’alto prezzo in termini di vite umane pagato dagli abitanti
del Litorale sloveno e dell’Istria nel loro calvario verso la
libertà per sostenere la richiesta di annessione del Litorale
alla Slovenia e alla Jugoslavia. Si tratta di materiale di archi-
vio, che è utile divulgare, nonostante sia stato a disposi-
zione durante tutto il dopoguerra.
Gli autori della pubblicazione, Metka Gomba@, Boris M.
Gomba@ e Dario Mattiussi, da anni sono impegnati a far
entrare nella memoria collettiva di Italia e Slovenia la que-
stione dei deportati sloveni nei campi di concentramento
italiani. L’antologia pubblicata racchiude le ricerche effet-
tuate finora e, oltre agli studi storici e all’ampia documen-
tazione fotografica – circa 120 fotografie e cinquanta pagi-
ne di documenti fotocopiati –, anche colloqui (con tutta pro-
babilità gli ultimi) con i sopravvissuti, all’epoca bambini che
subirono l’esperienza dell’internamento.
Per quale motivo «Dietro il cortile di casa»? Per il fatto che
la pubblicazione non si sofferma sugli oltre venti campi di
concentramento distribuiti lungo la penisola apenninica, ma
solo su quelli insediati nella fascia territoriale a ridosso del
confine orientale: Kostanjevica, Podgora, Fossalon, Visco,
Gonars, Monigo, Chiesanuovo e Rab. Al termine del con-
flitto non furono solo i tedeschi a fingere di non sapere cosa
accadeva al di là del filo spinato. Su Zdravœ@ine, Fossalon
e Visco era stato imposto il silenzio mediatico, dal
momento che la notizia di vittime a Gonars e soprattutto
a Rab avrebbe scosso la convinzione monolitica che gli slo-
veni, al termine della guerra, avessero insediato il campo
di concentramento a Borovnica o riempito le carceri di
Lubiana seguendo una logica fredda e improntata al geno-
cidio. Divenne prassi per i membri del Fronte di liberazio-
ne-Of tacere le soffiate all’Ovra e alla Gestapo da parte di
ogni genere di collaborazionisti. Era obbligatorio riempire
gli articoli, le pubblicazioni e la bocca solo con sigle Ozna,
Kps, Kpi, Ck e in seguito Uais-Siau, Zdtv-Ucef, Dfs…
La propaganda rumorosa dei mezzi di comunicazione di

massa prima e dopo ogni 10 febbraio (Giornata della memo-
ria), inclusa la messa in onda del film «Il cuore nel pozzo»
e le rappresentazioni teatrali di quest’anno, hanno allon-
tanato ulteriormente l’opinione pubblica italiana dalla
verità storica, che è ben diversa dallo stereotipo «italiani,
brava gente». I crimini di guerra italiani non sono stati nean-
che discussi, figuriamoci condannati, in nome degli inte-
ressi dominanti all’epoca della «guerra fredda». E non è
vero che non se ne parla né si scrive in merito in Slovenia.
Del campo di lavoro di Fossalon, per esempio, e di Visco
è risaputo già da decenni, ma indotti dall’abitudine e dalla
tendenza a semplificare, ci siamo concentrati su Gonars
con tutte le corone d’alloro e rappresentanze consolari. Sta
a noi dare la stessa importanza a Zdravœ@ine e
Kostanjevica. Nessun altro lo farà. Se a Zdravœ@ine non
fosse stato posto un monumento con impressi i versi della
poetessa Ljubka Œorli, avremmo già dimenticato quel luogo.
La pubblicazione, stampata dalla tipografia Grafica
Goriziana, è stata pubblicata dal centro di ricerche
Leopoldo Gasparini di Gradisca in collaborazione con il
Fondo Dor@e Sardo@ e l’archivio di Stato della Slovenia e
con il contributo dell’assessorato alla Cultura della Regione
autonoma Friuli Venezia Giulia. Il centro Gasparini fa parte
di quelle attività culturali che non riceveranno più contri-
buti regionali. Così è!

A.R.
(Primorski dnevnik, 27. 4. 2014)

VILLORBA

Monumento agli antifascisti sloveni

Lo scorso 25 aprile a Villorba, in provincia di Treviso, hanno
inaugurato un monumento eretto in memoria dei combat-
tenti sloveni e antifascisti, che furono fucilati in base alla
condanna nel cosiddetto «secondo processo triestino».
Pinko Toma¡i@, Viktor Bobek, Ivan Ivan@i@, Simon Kos e
Ivan Vadnal furono fucilati nell’area del poligono di
Opicina-Op@ine e seppelliti poi segretamente nel cimitero
di Villorba.

(Primorski dnevnik, 26. 4. 2014)

SAVOGNA - SAUODNJA

«Œuolni iz Trsta», la vita contadina

con le scarpe nuove per ballare

«Œuolni iz Trsta», cortometraggio realizzato per un concorso
presentato a Berlino, racconta con molta delicatezza un
passato che è sempre vivo nelle persone che lo hanno vis-
suto, quello della vita contadina nei campi della Slavia friu-
lana-Bene@ija. Un’unica voce, quella di Maria Primosig, rac-
conta al regista la volta in cui cambiò finalmente le sue scar-
pe disuse con delle nuove, che provenivano da Trieste, e
la speranza di un ballo, di quelli che si organizzavano nei
fienili, con un ragazzo che però sarebbe partito a cercare
lavoro in Belgio. La protagonista è Dora Ciccone, di
Sorzento, ma sono stati in molti i valligiani a collaborare
alla realizzazione di un cortometraggio girato nella nostra
zona con temperature sotto lo zero.

(Novi Matajur, 30. 4. 2014) 


