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L a comunità nazionale slovena in Italia merita di più.
Ne è fermamente convinto Joœko Prin@i@, segretario
del Sindacato della scuola slovena che, senza far pole -

mica, ma con parole chiare, commenta il decreto ministe -
riale emesso recentemente, che adegua alle necessità delle
scuole slovene in regione la normativa della riforma sco -
lastica, conosciuta sotto il nome di «buona scuola».

In un comunicato stampa lei ha affermato che vi sentite
delusi e presi in giro. Per quale motivo?
«Siamo delusi nelle aspettative. Abbiamo seguito la que-
stione sin dall’inizio, abbiamo partecipato alle riunioni con-
sultive. Quando è stata approvata la legge n. 107 sulla
cosiddetta buona scuola ed era previsto un decreto mini-
steriale sulle scuole slovene, abbiamo trasmesso le
nostre proposte all’Ufficio scolastico regionale e abbiamo
continuato a seguire la questione. Quando, invece, abbia-
mo letto il testo del decreto siamo rimasti delusi. Una presa
in giro per quanti hanno collaborato attivamente alla for-
mulazione del decreto. Solo qualche giorno prima dell’e-
missione del decreto, l’Ufficio scolastico regionale aveva
ricevuto le rassicurazioni da parte di due direttori genera-
li sul fatto che non ci sarebbero state grandi modifiche».

Il decreto è quindi in antitesi con le richieste dei soggetti
delle scuole slovene e ostacola i dettami della legge di tute-
la…
«In sostanza non aggiunge niente di nuovo. Tra l’altro il
decreto affida all’Ufficio scolastico regionale e non a noi
l’incarico di stabilire all’inizio dell’anno scolastico il nume-
ro di posti di insegnamento da assegnare alle scuole slo-
vene; una decisione che finora veniva assunta direttamente
a Roma, come a suo tempo aveva ottenuto il sen. Bratina.
Dovremo trattare nuovamente con gli altri sindacati di
Trieste sul numero di posti da assegnare alle scuole slo-
vene. Noi siamo in grande minoranza se confrontati con
gli interessi dei sindacati italiani. Era molto meglio prima,
perché le decisioni venivano assunte a Roma e non c’e-
rano inutili tensioni. Questo è quindi un passo indietro. 
Un altro problema riguarda la formazione e l’aggiornamento
del corpo docente, che prevede il coinvolgimento anche di
istituzioni slovene, ma questo non dovrà comportare ulte-
riori spese per l’Italia. Cosa significa? Che la Slovenia
dovrebbe finanziare l’aggiornamento dei nostri insegnan-
ti? Proprio così, in merito all’informatizzazione o alla que-
stione della scrittura dei nomi e cognomi sloveni il decre-
to afferma che questo non deve comportare una spesa
aggiuntiva. Esso, tra l’altro, prevede che per l’aggiorna-
mento il corpo insegnante recepisca 500 euro, ma questo
dovrà essere documentato. Se ho capito bene i docenti pos-
sono aggiornarsi anche in Slovenia, ma solo nel caso in

cui le istituzioni di riferimento siano riconosciute dall’Ufficio
scolastico regionale sulla base di un procedimento speci-
fico. Ciò significa che per potersi aggiornare in Slovenia
devi chiedere all’istituzione alla quale ti rivolgi che vada a
Trieste a regolare la sua posizione…»

Quale ruolo può avere ancora l’Ufficio scolastico sloveno?
«L’Ufficio scolastico sloveno è previsto dalla legge di tute-
la e in quanto tale dovrebbe avere una determinata auto-
nomia. Ma il decreto ne riduce di fatto il ruolo. Magari poi
verrà affidato a questo sindacato il solo incarico di mette-
re in atto quanto deciso dal direttore regionale o dal
Governo. Invano abbiamo chiesto di autenticare i titoli otte-
nuti in Slovenia; la provincia di Bolzano ha queste com-
petenze fissate per legge. Per quale motivo, infatti, tutta
la documentazione dev’essere inviata a Roma se potreb-
be occuparsene l’Ufficio scolastico regionale, che da vici-
no conosce meglio la situazione? Questo ci sembra un
esempio concreto che dimostra come alla legge di tutela
non sia attribuito alcun valore e come questo ufficio venga
sottovalutato. Lo scorso anno con il 1° settembre è stata
eliminata la graduatoria del personale che era stata istituita
nel 1973, con la motivazione che disponiamo comunque
di personale in base alla legge di tutela. A Gorizia aveva-
mo tre impiegati, poi due ed ora non ne abbiamo nessu-
no. Per le necessità della scuola slovena mandano, quan-
do è possibile, qualcuno il lunedì da Trieste…È quasi due
anni che aspettiamo il parere in merito dell’Avvocatura dello
Stato. Questa legge non è stata depennata e tuttavia in
base alla normativa di tutela non si deve abbassare il livel-
lo di tutela. Non ho sentito altre voci oltre la nostra. Nessun
altro fa notare che la questione si sta trascinando da due
anni. Tutte le nostre comunicazioni sono su un binario
morto. Qualcuno si è preso gioco di noi».

Il direttore dell’Ufficio regionale per la scuole slovene, Igor
Giacomini, ha detto che il decreto potrebbe essere un punto
di partenza per un buon lavoro futuro e che ora dobbiamo
rimboccarci le maniche…
«È uno spunto in ogni caso. Non è nostra intenzione sol-
levare polemiche, ma smuovere ulteriormente le acque.
Sembra qualcosa di normale che vengano prese decisio-
ni che non sono contro di noi, ma che nemmeno ci sono
di aiuto… Contiamo sull’intervento della Repubblica slo-
vena. Mi auguro che anche i due consiglieri regionali slo-
veni intervengano presso la presidente della Regione,
Serracchiani, la quale, evidentemente, trascura il fatto che
la Regione Fvg deve la sua autonomia anche alla presenza
della minoranza slovena. Ho notato che in molte occasio-
ni paragonano la nostra regione ad altre, ma mai alla Val
d’Aosta…Non ci fermeremo. Ma il nostro sindacato non può
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essere la voce di chi urla nel deserto. Ci siamo appellati
alle forze politiche e alle istituzioni a livello locale e a Roma
nonché al Governo sloveno. Le questioni inerenti la scuo-
la slovena dovrebbero essere risolte nell’ambito dei rap-
porti bilaterali. Con questo decreto, infatti, la nostra scuo-
la non subirà danni particolari, quindi dobbiamo puntare a
migliorarci».

È possibile questo?
«Il decreto può essere modificato solo dal Parlamento. Il
ministero può sempre emettere un altro decreto, ma non
credo che ne farà uno contrario a quanto ha già promul-
gato. Potrà aggiungere qualcosa o essere più incisivo per
esempio sull’organico, il riconoscimento delle lauree, l’in-
dizione dei concorsi, ecc. L’unica cosa positiva è che a
breve dovrebbero nominare un ispettore scolastico, che la
legge prevede, anche se da anni le scuole slovene in Italia
ne sono sprovviste».

D.D.
(Novi glas 22. 10. 2015)

SCUOLA

Nel pomeriggio doccia fredda

sugli entusiasmi della mattina

La conferenza stampa della deputata Tamara Bla¡ina
sulla «Buona scuola»

Il decreto sulla specificità della scuola slovena in Italia, nel-
l’ambito della legge sulla «buona scuola», è stato pubbli-
cato nel pomeriggio del 12 ottobre. Il testo definitivo, esa-
minato dagli uffici ministeriali è stato meno entusiasman-
te di quello «non definitivo» di cui il deputato Tamara Bla¡ina
aveva parlato nel corso della conferenza stampa, che aveva
avuto luogo la mattina di quello stesso giorno.
Di fronte ai giornalisti la parlamentare non ha nascosto la
propria soddisfazione in merito alle trattative condotte nel
corso di mesi, in collaborazione con la presidente del
Comitato paritetico, Ksenija Dobrila (che è stata dirigente
didattica) e il direttore dell’Ufficio per le scuole slovene pres-
so l’Ufficio scolastico regionale, Igor Giacomini, con il mini-
stro all’Istruzione, Giannini, e soprattutto con i funzionari
ministeriali. «Il decreto ministeriale da una parte conside-
ra la specificità della nostra scuola, dall’altra le sole pre-
messe della legge. E questo significa che questo testo non
è una cintura di sicurezza inventata di sana pianta per le
esigenze della scuola con lingua d’insegnamento slovena.
La stessa legge consente alcune integrazioni (soprattutto
in merito alle direttive sull’insegnamento in età prescola-
stica), anche questo decreto costituisce un’importante punto
di partenza, in base al quale accogliere attentamente le
mosse successive: da ultimo quelle che condurranno alle
norme esecutive», aveva detto Bla¡ina (ignara dei conte-
nuti reali del decreto, ndt.). 
Secondo la parlamentare il testo è un’unità contenutistica
definita, i cui effetti saranno positivi solo nel caso in cui «i
dirigenti sapranno sfruttare al massimo l’autonomia offer-
ta dalla riforma». E proprio a questo proposito Bla¡ina aveva
sottolineato l’importanza chiave della norma del decreto che
affida all’Ufficio scolastico regionale le competenze per l’at-
tuazione delle norme del decreto (sui bandi per dirigenti,
personale scolastico, provveditori, ecc.) previste per la scuo-

la slovena.
Bla¡ina aveva snocciolato i contenuti principali del decre-
to, che poggia sulla ratifica del testo di legge che a suo
tempo lei stessa aveva presentato. Aveva parlato dappri-
ma del piano triennale dell’offerta didattica, che terrà conto
della nostra realtà geografica ed etnica e soprattutto con-
sentirà una maggiore mobilità di alunni sloveni in Slovenia
e, in generale, una maggiore collaborazione con il siste-
ma scolastico sloveno nella madrepatria (ci si impegna
anche affinché gli alunni possano effettuare in Slovenia una
parte del programma scolastico, ma per questo è neces-
sario un accordo con la Repubblica slovena); l’offerta sco-
lastica aggiuntiva sarà orientata verso un ulteriore raffor-
zamento dell’insegnamento della lingua slovena. Grazie al
decreto, la scuola slovena riuscirà a mettersi al passo con
quella italiana anche per quanto riguarda la digitalizzazio-
ne e l’informatizzazione per esempio dei sussidiari scola-
stici e dei moduli d’iscrizione on line; a questo proposito
bisognerà dedicare particolare attenzione, e per questo non
sono previsti ulteriori fondi di bilancio, soprattutto alla scrit-
tura slovena dei nomi e cognomi degli alunni, ai nomi delle
scuole e ai toponimi. 
Anche la valutazione e l’implementazione del nostro siste-
ma scolastico dovrebbero trovare piena attuazione, secon-
do Bla¡ina, dal momento che i competenti nei procedimenti
di valutazione «Invalsi» potranno avvalersi di collaborato-
ri esterni con conoscenza della lingua slovena e per lo svol-
gimento dei compiti in lingua slovena; in attesa che venga
bandito un concorso per i provveditori in questo ambito
potrebbe essere attivata a breve, e a tempo determinato,
una persona competente che conosca la lingua slovena.
Le novità positive riguardano anche l’abilitazione del nostro
corpo docente, che potrà sfruttare la priorità offerta dalla
cosiddetta carta elettronica, con la quale potrà frequenta-
re diversi corsi di formazione; in breve tempo verrà unifor-
mata, infatti, la modalità di assunzione con l’attuazione di
concorsi che, in base al numero di posti non occupati, ver-
ranno banditi in regione ogni tre anni.
Alla conferenza stampa sono intervenuti anche Ksenija
Dobrila e Igor Giacomini: entrambi hanno sottolineato il ruolo
fondamentale rivestito da Bla¡ina in merito al decreto.
Dobrila l’ha definito uno dei passi più importanti compiuti
per la scuola slovena nella storia del dopoguerra (oltre alla
legge costitutiva del 1961 e la legge Belci-Œkerk del 1973).
«Il decreto non è alfa e omega del nostro sistema scola-
stico, è solo un punto di partenza per il lavoro successivo.
Ora dobbiamo, però, rimboccarci le maniche», ha detto a
margine della conferenza Giacomini. 
Sembra, infatti, che ci sarà ancora molto da fare, dal
momento che dal testo definitivo sono rimaste escluse alcu-
ne premesse chiave, che sono importanti per la vita e lo
sviluppo della nostra scuola anche nell’ambito della legge
sulla «buona scuola». Di fatto, il testo è passato al setac-
cio dell’ufficio giuridico ministeriale. Questo ha escluso dal
testo definitivo quelle norme slegate dal contenuto della
stessa legge. Di conseguenza nella versione definitiva del
decreto non si fa riferimento al finanziamento delle scuo-
le con i fondi per l’attività ordinaria (questa questione verrà
affrontata successivamente): è stato ipotizzato che a que-
sto proposito per le scuole slovene dovrebbero essere con-
siderati parametri diversi, che in base alle condizioni non
possono rispondere allo standard numerico delle «scuole
di maggioranza». Inoltre, nel testo finale non è presente
la normativa sulla graduatoria distinta del personale
docente e non (amministrativo e tecnico) come anche l’op-
portunità di contrarre convenzioni tra i diversi fattori, la regio-



ne Fvg, le università in regione e in Slovenia e l’Ufficio sco-
lastico regionale.
In breve, se al mattino sulla scuola slovena splendeva il
sole, nel pomeriggio incombevano le nuvole…

I.G.
(Novi glas, 15. 10. 2015)

IL COMMENTO

Troppo bello per essere vero

Troppo bello per essere vero. Con questa considerazione
potremmo avviare una riflessione sul decreto in merito all’a-
deguamento della normativa della riforma scolastica alle
necessità della scuola slovena in Italia, la cui versione defi-
nitiva è stata divulgata lunedì 12 ottobre, qualche ora dopo
la conferenza stampa indetta in merito a Trieste dalla depu-
tata Tamara Bla¡ina. Alla conferenza stampa si è parlato
di documento storico, che risolve molte questioni aperte
legate alla scuola slovena in Italia, dal rafforzamento del-
l’insegnamento della lingua slovena, ai concorsi per il corpo
docente e per i dirigenti e alle graduatorie anche per il per-
sonale non docente, dalle nuove convenzioni con le uni-
versità slovene e italiane per la formazione dei docenti fino
ad un finanziamento adeguato per l’attività ordinaria delle
scuole.
Tutto bello e giusto, se in quell’occasione non si fosse par-
lato di un documento che non era ancora stato divulgato.
Nelle ore pomeridiane è arrivata l’amara delusione, quan-
do è stato divulgato il testo ufficiale, che ad ogni modo
dev’essere ancora visionato dalla Corte dei Conti. Il decre-
to effettivo è, infatti, molto più blando e non si è giunti alle
modifiche minime, al contrario di quanto aveva garantito il
ministero al deputato Bla¡ina e – in presenza di funziona-
ri ministeriali – al direttore dell’Ufficio per le scuole slove-
ne, Igor Giacomini, e alla presidente del Comitato istitu-
zionale paritetico Ksenija Dobrila, i quali hanno collabora-
to alla stesura del decreto. L’ufficio giuridico ministeriale
ha, infatti, escluso molti punti dal decreto, ritenendoli non
strettamente legati alla legge sulla riforma scolastica.
Un’amara sorpresa per i sostenitori del decreto, in prima
linea per la deputata Tamara Bla¡ina, che ha riposto molto
impegno nella questione.
Sarebbe sbagliato però passare dal grande entusiasmo al
suo contrario, una profonda delusione. Se, infatti, alcuni
punti sono stati esclusi (per esempio la normativa sulle gra-
duatorie separate del personale, le convenzioni con le uni-
versità e il finanziamento delle scuole), ad alcune questioni
è stata data una risposta, soprattutto in merito al rafforza-
mento della lingua slovena, alla digitalizzazione e all’indi-
zione di concorsi per dirigenti e provveditori. In futuro sarà
necessario lavorare su questi punti per risolvere anche altre
questioni, che attualmente restano aperte.

Ivan ˘erjal
(Primorski dnevnik, 14. 10. 2015)
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TARVISIO – TRBI˘

Ancora niente sloveno al Bachmann

Per ovviare all’incertezza della dotazione finanziaria
si spera nell’aiuto delle istituzioni locali

All’istituto omnicomprensivo «Ingeborg Bachmann» per l’an-
no scolastico appena iniziato nei plessi d’infanzia e primari
di Ugovizza/Ukve, Camporosso/˘abnice e Tarvisio/Trbi¡ l’in-
segnamento dello sloveno ancora non c’è.
Diversamente da come annunciato nelle scorse settima-
ne, la regolare programmazione delle attività da parte del-
l’insegnante di sloveno, Alma Hlede, non è partita dopo il
primo collegio docenti di ottobre. La dirigente scolastica
Lucia Negrisin ha constatato che i 3000 euro di contribu-
to finora disponibili sul piatto, sono sufficienti a fare parti-
re l’insegnamento, ma non a farlo proseguire per tutto l’an-
no scolastico. 
Il motivo per cui l’insegnamento dello sloveno non è par-
tito è, quindi, piuttosto concreto: meglio la certezza di un
insegnamento non partito che un insegnamento partito
senza certezze.
Riservandosi ulteriore tempo, Negrisin spererebbe di arri-
vare all’organizzazione di un incontro con tutti gli attori pub-
blici ed istituzionali: il centro culturale sloveno «Planika»;
l’associazione «Don Mario Cernet»; il Comune di
Tarvisio/Trbi¡; il Comune di Malboghetto-Valbruna/Naborjet-
Ov@ja vas; la Comunità Montana del Gemonese, Canal del
Ferro e Val Canale, nonché ulteriori soggetti istituzionali
interessati a contribuire a risolvere la questione.
Nel frattempo, l’interessamento alla questione dell’inse-
gnamento dello sloveno in Valcanale è stato concretamente
dimostrato da parte della Repubblica di Slovenia. Secondo
l’attuale proposta di bilancio per il 2016 e 2017, l’Ufficio per
gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo avrà in dotazione 8,4
milioni di euro sia per il 2016 sia per il 2017. 
Gli Sloveni in Italia riceveranno un 10% circa di contributi
in più rispetto all’anno scorso e, dei mezzi che verranno
riservati alla provincia di Udine, una fetta consistente andrà
proprio all’insegnamento dello sloveno in Valcanale.

Luciano Lister
(Dom, 15. 10. 2015)

RIFORMA SENATO

Schiaffo all’autonomia 

e alla tutela della minoranza slovena 

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovec,
sull’assegnazione di due soli senatori 
alla regione Friuli Venezia Giulia

«Già la precedente previsione che assegnava tre senato-
ri nella nuova “camera alta” del Parlamento italiano risul-
tava palesemente insufficiente a garantire le peculiarità
anche etnico-linguistica del Friuli Venezia Giulia. Ridurli a
due, come leggiamo in questi giorni, diventa uno schiaffo
inaccettabile allo stesso principio di autonomia e dignità di
una regione speciale e ai diritti costituzionali e comunitari
riconosciuti alle minoranze etnico-linguistiche.

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

Siamo presenti anche su facebook.
Seguiteci!



Facciamo solo qualche paragone? Ci viene assegnato lo
stesso numero di senatori del Molise, che ha un terzo della
nostra popolazione, e della Basilicata, che ne ha meno della
metà. Grazie al riconoscimento delle peculiarità linguisti-
co-nazionali la Valle d’Aosta avrà due senatori nonostan-
te la sua popolazione si fermi a 126 mila abitanti, poco più
della città di Udine. Arriviamo poi al Trentino Alto Adige che
con il suo milione di abitanti, meno dei nostri, si porta a casa
quattro senatori, due per ciascuna delle province autono-
me. Anche in questo caso grazie al riconoscimento dello
status di autonomia (e trattamento) speciale per la presenza
di minoranze etnico-linguistiche riconosciute e tutelate.
Nel FVG nulla di tutto questo. Con soli due senatori in ballo
la minoranza slovena non può nemmeno immaginare di
venir rappresentata, in barba alle disposizioni dell’art. 26
delle legge nazionale (nominalmente “di tutela”) n. 38 del
2001 che prevede, testualmente, che «Le leggi elettorali
per l’elezione del Senato della Repubblica e della Camera
dei Deputati dettano norme per favorire l’accesso alla rap-
presentanza dei candidati appartenenti alla minoranza slo-
vena». Una norma vergognosamente disattesa nell’Italicum
e sostanzialmente azzerata anche con la riforma del
Senato, seppur in questo caso la palla – ormai sgonfia –
passerebbe al Consiglio regionale.
Nessuno si stupisca se verranno quindi proposti ricorsi con-
tro entrambe!»

(Comunicato stampa)

UDINE - VIDEN

Su Resia la Provincia 

è contro le leggi di tutela

Respinta la mozione di Dorbolò

Il Consiglio provinciale di Udine ha respinto la mozione del
consigliere di Sel, Fabrizio Dorbolò, che chiedeva l’inte-
grazione degli opuscoli «Tre lingue per una specialità»,
redatti dallo stesso ente di palazzo Belgrado, con l’inseri-
mento, nella pubblicazione dedicata alla minoranza lin-
guistica slovena, dei comuni di Resia, Attimis, Nimis, Faedis,
Prepotto e Torreano.
Durante la riunione dello scorso 27 ottobre, contro la pro-
posta di Dorbolò si sono espressi i consiglieri della mag-
gioranza che sostiene il presidente Pietro Fontanini (ad
eccezione di Nino Bruno, Udc, che si è astenuto al pari del
Pd Simone Lerussi) e due consiglieri dell’opposizione.
Si tratta dei democratici Luciano Cicogna e Gabriele Pitassi.
Insufficienti dunque i voti favorevoli degli altri consiglieri del
Pd e dell’indipendente Federico Simeoni.
Non è bastata a convincere il consiglio la presentazione
della mozione di Dorbolò che ha definito il mancato inse-
rimento in particolare del comune di Resia nell’opuscolo
sulla minoranza slovena come una probabile dimentican-
za, un refuso, della Provincia a fronte della normativa regio-
nale e statale (compreso il decreto del Presidente della
Repubblica con la tabella dei comuni inseriti nella tutela
della minoranza linguistica slovena) e le pubblicazioni scien-
tifiche in materia, tutte concordi nel definire il resiano una
parlata arcaica del sistema dialettale sloveno. Dorbolò ha
richiamato anche la lettera indirizzata al presidente della
Provincia, in cui le due organizzazioni slovene (Skgz e Sso)
chiedono la rettifica della stessa pubblicazione ai sensi della

normativa in vigore.
Nella replica Fontanini ha però chiarito che «se c’è stata
una dimenticanza è stata quella di non aver inserito fra le
lingue minoritarie parlate nel territorio della provincia il resia-
no, una lingua slava che non è lo sloveno. Questa è la posi-
zione ufficiale della Provincia – ha rimarcato – e dire che
a Resia si parla sloveno è una falsità». Fontanini, a soste-
gno dalla sua tesi, ha citato una lettera inviatagli dal sin-
daco di Resia, Sergio Chinese, che risponde a quella delle
organizzazioni slovene.
Dando lettura di alcuni passaggi del testo il presidente della
Provincia ha ricordato come Resia chieda da anni una veri-
fica della legge quadro sulle minoranze linguistiche (la
482/99) perché il legislatore inserisca, fra le lingue da tute-
lare, anche il resiano.

(Novi Matajur, 28. 10. 2015)

LETTERA

Rivedere e integrare l’opuscolo 

«Tre lingue per una specialità»

I rappresentanti di Sso e Skgz
lo chiedono al presidente Fontanini

Con la presente desideriamo esprimerle il nostro apprez-
zamento per l’iniziativa della pubblicazione in oggetto che
riconosce e valorizza la presenza delle diverse minoran-
ze linguistiche in provincia di Udine.
Come le è stato però rilevato già all’atto della presentazione
degli stessi, in quello specifico per la minoranza linguisti-
ca slovena, storicamente presente in provincia di Udine,
è stato omesso ogni accenno al Comune di Resia e ai
comuni mistilingui della fascia confinaria.
L'area di applicazione della Legge 23 febbraio 2001, n° 38,
recante «Norme per la tutela della minoranza linguistica slo-
vena della Regione Friuli-Venezia Giulia» (Gazzetta
Ufficiale n° 56 dell'8 marzo 2001) è sancita dal Decreto del
Presidente della Repubblica del 12 settembre 2007 con la
tabella dei Comuni o delle frazioni in cui si applicano le
disposizioni. Secondo tale elenco, nella provincia di Udine
(Videnska Pokrajina) i Comuni in cui la Legge deve esse-
re applicata sono i seguenti, per un totale di 18: Attimis,
Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera,
Malborghetto-Valbruna, Nimis, Prepotto, Pulfero, Resia, San
Leonardo, San Pietro al Natisone, Savogna, Stregna,
Taipana, Tarvisio, Torreano.
Si ricorda, inoltre, che una prima delimitazione territoriale
della minoranza linguistica slovena e stata definita
dall’Amministrazione Provinciale di Udine con delibera con-
siliare 36689/2001.
Riteniamo, pertanto, che l’esclusione di buona parte di essi
nell’opuscolo divulgativo sia in evidente contrasto con quan-
to è stabilito dalla norma statale.
Va ricordato, inoltre, che quasi tutti i comuni omessi usu-
fruiscono da quasi quindici anni, a partire dal 2001, dei finan-
ziamenti previsti dalla succitata legge di tutela della mino-
ranza slovena, n° 38/2001.
In vista anche di ciò, ci appare disinformativa e fuorvian-
te la sua divulgazione, soprattutto nelle scuole.
Per tali ragioni si chiede che vi sia una rettifica formale nei
contenuti dell’opuscolo con le necessarie integrazioni rela-
tive ai comuni omessi; in difetto di ciò si richiede di non pro-
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cedere alla distribuzione degli opuscoli ed al ritiro degli stes-
si.
Certi di poter trovare attenzione presso codesta ammini-
strazione e restando a disposizione anche per fornire le
nostre indicazioni in merito alla rettifica, Le porgiamo distin-
ti saluti.

Walter Bandelj, presidente regionale dello Sso
Riccardo Ruttar, presidente provinciale dello Sso

Rudi Pavœi@, presidente regionale di Skgz
Luigia Negro, presidente provinciale di Skgz

(Dom, 31. 10. 2015)

INTERVISTA

Marco Duriavig: la riforma delle autonomie

locali va corretta

Il coordinatore regionale di Sel non approva 
i commissariamenti e le carenze 
nella tutela della minoranza slovena

Statuti delle Unioni territoriali intercomunali (Uti) bocciati in
sei Comuni delle Valli del Natisone (Drenchia non ha nem-
meno convocato il consiglio per l’approvazione), a Taipana,
Resia e Tarvisio, per restare nell’area di insediamento della
minoranza slovena in provincia di Udine. Arriverà un com-
missario regionale per ratificare quanto approvato maga-
ri già da un altro commissario al posto della conferenza dei
sindaci?
«Ho chiesto all’assessore regionale alle autonomie locali,
Paolo Panontin, e all’intera Giunta di ragionare e trovare
altre strade perché sostenere un passaggio di questo tipo
è davvero difficile. Per me i commissariamenti dei Comuni
che non approvano gli statuti delle Uti sono una forzatu-
ra. A prescindere dall’alto numero. Anche fossero dieci
sarebbe già troppo. Non si tratta, infatti, di casi di corru-
zione o di inadempienza, per i quali è previsto il commis-
sariamento, ma di una contrarietà legittimamente espres-
sa», afferma Marco Duriavig, il coordinatore regionale di
Sinistra ecologia libertà/Svoboda ekologija levica. La sua
è una posizione della quale non si può non tenere conto,
essendo il suo partito parte della maggioranza che sostie-
ne Debora Serracchiani.

Però il vostro gruppo regionale ha approvato questa legge
di riforma delle autonomie locali. Pentiti?
«Una riforma degli enti locali è necessaria. L’avevamo pro-
messa ai cittadini in sede di campagna elettorale e in que-
st’ottica ci stiamo muovendo. Nel percorso legislativo abbia-
mo condiviso alcune valutazioni. Non ci è sembrata ade-
guata, però, la modalità con cui sono stati proposti ai sin-
goli Comuni i confini territoriali. Nel caso particolare del-
l’ex comunità montana del Torre, Natisone e Collio forse
bisognava tenere insieme le importanti omogeneità cultu-
rali e territoriali in una sola Uti. Non c’è sembrato adeguato
neanche l’atteggiamento di eliminazione dei principi fon-
damentali di tutela delle minoranze linguistiche nello sta-
tuto dell’Uti del Natisone. In particolare la minoranza slo-
vena non viene oggi espressamente tutelata all’interno dello
statuto, perché non è concessa la doppia denominazione».

Facendo un passo indietro rispetto all’attuale Comunità
montana…

«Esatto. Alcune forze politiche hanno portato avanti que-
sta impostazione per loro normale, ma mi sembra assur-
do che alcuni amministratori di centrosinistra non abbiano
sentito il dovere di difendere la tutela della minoranza slo-
vena. Di questo devono essere chiamati a rispondere alcu-
ni amministratori e soprattutto deve tenerne conto la
Regione».

Nello statuto dell’Uti del Torre, approvato da tutti i sindaci
di centrosinistra, la minoranza slovena non è citata e nel
preambolo si parla di popolazioni di origine slava.
«Invece bisognava solo rifarsi alla legislazione vigente. Mi
sembra assurdo che si faccia, invece, riferimento a leg-
gende o cose del genere. A questo punto mi aspetto che
intervenga direttamente la Regione. Parlando con l’as-
sessore Panontin mi è sembrato di intuire che laddove ci
sono state queste mancanze ci sarà la necessità di riba-
dire che devono essere rispettati i diritti delle minoranze
linguistiche, in particolare di quella slovena».

E dovrebbe essere rispettata anche la scienza linguistica.
Invece nello statuto dell’Uti Canal del Ferro Valcanale è
stata introdotta una minoranza resiana non riconosciuta da
alcuna legge…
«Sono, queste, forzature frutto di amministratori locali piut-
tosto che di un diritto sancito da una norma nazionale. È
incomprensibile che si sia caduti in atteggiamenti di que-
sto genere o, meglio, in posizioni politiche chiare, che però
riportano indietro le lancette dell’orologio. E questo è per
noi inaccettabile».

Il consigliere provinciale di Sel, Fabrizio Dorbolò, è molto
attento a queste questioni. E i vostri tre consiglieri regio-
nali?
«Io, in veste di coordinatore regionale di Sel, mi sto facen-
do portatore di queste tematiche presso l’assessore
Panontin e tutta la maggioranza. Sicuramente anche i nostri
consiglieri regionali conoscono la questione e sanno che,
essendo stata quella per il riconoscimento delle minoran-
ze linguistiche una battaglia storica, non può essere abban-
donata al passato, ma deve essere difesa in quanto ele-
mento di diritto. Sicuramente si impegneranno».

Come, in concreto?
«Mi auguro che nei prossimi passaggi ci sia la possibilità
di intervenire con un segnale forte e immediato. Al termi-
ne del passaggio degli statuti nei consigli comunali deve
esserci una riflessione che porti anche a rimediare agli
aspetti negativi nell’avanzamento della riforma. Mi riferisco
alle minoranze linguistiche e in generale al coinvolgimen-
to dei territori nelle decisioni. Bene hanno fatto i consiglieri
comunali della minoranza slovena a ribadire con un pare-
re contrario la loro posizione nei confronti di statuti che non
riconoscono i loro diritti».

Molti sottolineano anche la scarsa attenzione al territorio
montano. Lei è d’accordo?
«Il disegno dei confini delle Uti non è stato adeguato. Anche
nei confronti di interlocuzioni che erano state fatte con il
territorio. Invece anche le richieste di alcuni sindaci sulle
competenze del subambito delle Valli del Natisone sono
state respinte da altri sindaci, scatenando ancora una con-
trapposizione tra pianura e montagna, che non può esse-
re la cifra con cui affrontiamo questa riforma. Fare un passo
in avanti rispetto alla situazione attuale significa anche tute-
lare i territori più fragili. La richiesta delle Valli del Natisone



andava rispettata. Anche su questo stiamo lavorando per
trovare una soluzione».

Lei si è impegnato con gli amministratori delle Valli sul pro-
getto di fusione dei sette Comuni. Perché?
«Perché l’ho registrata come una richiesta, che sale dal ter-
ritorio, di andare oltre le potenzialità degli attuali piccoli
Comuni, che oggi fanno fatica a gestire anche i servizi basi-
lari. In una gestione unitaria, invece, avrebbero altre pos-
sibilità. Anche questo fa parte della riforma degli enti loca-
li, che delinea il percorso delle fusioni tra Comuni. Un solo
Comune delle Valli del Natisone secondo me darebbe
migliori opportunità di sviluppo. Mi pare che esista già una
comune visione e spero di non essere smentito nei pros-
simi mesi. Certamente la fusione deve venire con il con-
senso dei territori. I passaggi referendari sono d’obbligo».

Ezio Gosgnach
(Dom, 31. 10. 2015)

VALCANALE - KANALSKA DOLINA

Gli sloveni sotto attacco negli statuti delle Uti

Nell’Unione del Fella il resiano è citato come lingua
autonoma e non come dialetto sloveno

La vicenda degli statuti delle Unioni territoriali intercomu-
nali (Uti) si sta rivelando un attacco alla minoranza slove-
na in provincia di Udine quale non si registrava da anni.
Molto è stato già scritto su queste pagine in merito al fatto
che nell’Uti del Torre la minoranza slovena non sia stata
esplicitamente citata e che nel preambolo si parli solo di
popolazioni montane di origini slave, così come è stato sot-
tolineato che lo statuto dell’Uti del Natisone, di approva-
zione commissariale, non contenga sufficienti garanzie per
la tutela degli sloveni.
Ora lo statuto dell’Uti del Fella, che comprende Canal del
Ferro e Valcanale, anch’esso di approvazione commissa-
riale e quindi riconducibile direttamente alla Regione, dà
fiato a quanti, senza alcun supporto linguistico, sostengo-
no che il resiano non è un dialetto sloveno, ma una lingua
autonoma. Infatti, tra le finalità c’è «La tutela e la valoriz-
zazione delle specifiche identità storiche, culturali, lingui-
stiche, delle tradizioni e degli usi delle popolazioni residenti,
tenuto conto della peculiarità territoriale rappresentata dalla
presenza di comunità quadrilingue (slovena, germanofo-
na, resiana e friulana) rientranti nell’ambito della tutela delle
leggi nazionali e regionali».
Questo statuto è già stato respinto dai consigli comunali
di Tarvisio e Resia, perché contrari in linea di principio alla
legge regionale di riforma delle autonomie locali (entram-
bi i Comuni hanno presentato ricorso al Tribunale ammi-
nistrativo regionale), mentre è stato approvato da quello
di Malborghetto-Valbruna.
In ogni caso, i citati sfregi alla comunità slovena in provincia
di Udine sono contenuti in importanti documenti ufficiali.
L’assessore regionale alle Autonomie locali, Paolo Panontin,
ha promesso che, laddove gli statuti non siano in linea con
le leggi di tutela della minoranza slovena, si procederà alle
necessarie modifiche. Resta, infine, la possibilità di impu-
gnazione da parte del Comitato paritetico istituzionale per
la minoranza slovena.
Da una lettera del sindaco di Taipana, Claudio Grassato,
ai colleghi dell’Uti a proposito della minoranza slovena, si
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viene a sapere che nello schema di statuto predisposto dalla
Regione il riferimento c’era, ma è stato rimosso dagli stes-
si sindaci.
«Se a qualcuno viene il mal di pancia perché esiste una
legge di tutela della minoranza slovena nel Comune di
Taipana, o se lo tiene o se lo fa passare», sottolinea
Grassato.

M. Z.
(Dom, 15. 10. 2015)

SOTTO LA LENTE

Un filo antisloveno lega Provincia e Uti

Si evidenzia una sorta di continuità nelle posizioni 
dell’ente morente e di quelli nascenti

Le Unioni territoriali intercomunali (Uti) sono state pensa-
te anche per sostituire le Province, destinate a una pros-
sima eliminazione dal panorama delle istituzioni. E nella
Slavia si evidenzia già una sorta di continuità tra l’ente
morente e quello nascente.
È riprovevole che la Provincia di Udine, nell’opuscolo dedi-
cato alla lingue locali, abbia deliberatamente omesso – se
ne è assunto pubblicamente la responsabilità lo stesso pre-
sidente, Pietro Fontanini – il Comune di Resia e i comuni
mistilingui di Attimis, Faedis, Nimis, Prepotto e Torreano,
oltre che Cividale, nei quali la minoranza slovena è stori-
camente presente e ufficialmente riconosciuta con decre-
to del Presidente della Repubblica in base alle leggi di tute-
la 482/99 e 38/01, ma desta sconcerto anche il trattamento
riservato alla minoranza slovena negli statuti delle Uti del
Natisone e del Fella – approvati da commissari e quindi
riconducibili alla responsabilità diretta dei vertici politici della
Regione –, e soprattutto in quella del Torre. Nel documento,
infatti, la comunità slovena è definita «popolazioni di ori-
gine slava». 
Suscita addirittura rabbia che quell’etichetta sia stata affi-
biata alla nostra comunità nel preambolo proposto dal sin-
daco di Nimis e accolto anche dai colleghi di Attimis, Faedis,
Lusevera e Taipana. Tutti riconducibili al centrosinistra.
Attimis, Faedis, Nimis sono, guardacaso, tra i Comuni con
frazioni di lingua slovena oscurati da Fontanini. Lusevera
e Taipana, di questo passo, faranno in breve la stessa fine,
considerato che i loro primi cittadini hanno sposato la tesi
di quanti negano la slovenità dei dialetti della Slavia.
La faccia positiva della medaglia è che qualcuno si è final-
mente ribellato a questo processo che porta alla totale assi-
milazione degli sloveni. Parliamo di Elio Berra, che si è
dimesso da vicesindaco e poi ha tirato la volata alla cla-
morosa bocciatura dello statuto nel consiglio comunale di
Taipana, dei sindaci di Savogna, Germano Cendou, e di
Stregna, Luca Postregna, che non si sono allienati ai col-
leghi di centrosinistra nel voto positivo sullo statuto dell’Uti
Natisone, poi coerentemente respinto dai due consigli
comunali.
La pagina più triste è stata scritta, invece, dalla maggio-
ranza consigliare di Lusevera, che ha recepito senza fia-
tare uno statuto mortificante per la comunità slovena loca-
le. 
Davvero non ci si capacita di un atto politico di tale gra-
vità da parte di un’amministrazione che fin qui si era sem-
pre schierata per la tutela della minoranza con documen-
ti ufficiali, ripetuti incontri con alte autorità, compresi mini-
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stri della Slovenia. E ce ne chiediamo il perché.
M. Z.

(Dom, 15. 10. 2015)

L’INCONTRO

«L’atmosfera sul confine 

è creata dalle persone»

Zdravko Likar all’«Incontro sotto i tigli»

Zdravko Likar, capo dell’Unità amministrativa di
Tolmin/Tolmino, è politico e uomo di cultura dalle svaria-
te esperienze di lungo corso, uomo di dialogo e ponti, acce-
so sostenitore dell’amicizia tra gli sloveni della Valle
dell’Isonzo e del Friuli-Venezia Giulia. Con la testa e con
il cuore ed a chiare parole lavora molto per la gente sul
confine tra la Slovenia e l’Italia; anzitutto, però, la mette in
relazione. Nato a Kobarid/Caporetto, è politologo per for-
mazione e svolge la funzione di rappresentante del gover-
no sul confine occidentale. Come una sorta di «prefetto»
si occupa dell’implementazione dello sviluppo in diversi
campi nei comuni di Tolmin, Kobarid e Bovec/Plezzo, dove
in 118 paesi vivono 20.000 abitanti scarsi. Per sua idea 25
anni fa è nato il famoso museo di Kobarid, uno dei musei
sloveni più visitati; 15 anni fa, poi, la fondazione «Poti miru»
(Vie di pace), che acquista di anno in anno maggiore peso
internazionale. Per tutti questi motivi è stato un particola-
re onore per noi goriziani avere tra noi un ospite così distin-
to, che in una rilassata intervista col giornalista Julijan
#avdek ha risvegliato il ricordo di un’intera serie di perso-
ne, eventi e altre steli confinarie che hanno fatto parte della
nostra storia recente. Nell’auditorium del centro culturale
«Lojze Bratu¡» si è, infatti, seduto al tavolo degli «Incontri
sotto ai tigli» («Sre@anja pod lipami»), organizzati dalla casa
di cultura goriziana e dal circolo «Anton Gregor@i@». Anche
questa serata è rientrata nell’ambito dell’iniziativa «Socialni
teden 2015», di cui ha parlato in introduzione il rappre-
sentante e dirigente della Socialna akademija, Janko
Koroœec.
Per la sua organizzazione è un onore ed un orgoglio esse-
re presenti anche nella zona di Gorizia e si è augurato ulte-
riori collaborazioni. Ha spiegato inoltre che «non siamo noi
quelli che portano «Socialni teden» in determinati luoghi
della Slovenia, ma cerchiamo ciò che c’è e proviamo a crea-
re relazioni, al fine di dimostrare a tutti, in tutto il paese,
che non si trova tutto a Lubiana, ma c’è qualcosa di un po’
più ricco ovunque».
La serata, cui ha presenziato anche la console generale
a Trst/Trieste, Ingrid Sergaœ, è iniziata col tema dei rap-
porti della Slovenia con gli sloveni del Friuli-Venezia Gioulia.
Likar, specialista in tutela delle minoranze di diritto inter-
nazionale, segue questi rapporti da oltre 40 anni. «Devo
dire che questi rapporti dipendono dalle persone che rico-
prono determinate funzioni. Ho conosciuto ministri per i quali
questi costituivano uno dei principali campi di lavoro; ci sono
stati anche ministri, segretari di Stato e consoli generali ecc.
per i quali questa era una tematica più marginale».
L’atmosfera sul confine nei rapporti internazionali viene
creata dalle persone. Per quanto riguarda i rapporti quo-
tidiani sul confine, «sentiamo più l’amore verso queste per-
sone come una missione, come ciò che ci sposa di gior-
no in giorno, l’essere presenti e fare amicizia, visto che in
40 anni si raccolgono amicizie». Ci sono anche delusioni,

«quando credi in qualcuno e poi noti che d’improvviso
comincia a cambiare discorso»…
Per il diploma di laurea, Likar si è «letto tutte le costituzioni
del mondo» e ha preso in esame tutte le norme in cui si
parla di protezione delle minoranze. Alcuni Paesi si erano
organizzati straordinariamente bene, altri per niente «la pra-
tica, però, era così com’era»… L’Italia dispone del sesto
articolo della Costituzione, di leggi statali e regionali, «quan-
do però arriviamo in Comune, anche se è di centrosinistra,
così dal nulla accertano che lì non ci sono sloveni – seb-
bene attingano ai fondi della legge di tutela degli sloveni»…
La Provincia di Udine ha da poco pubblicato una brochu-
re. In essa viene scritto che ci si occupa a dovere delle tre
minoranze linguistiche, anche della slovena. «All’improvviso
Resia/Rezija non c’è né nella cartina né sulla descrizione».
Il presidente della provincia ha dichiarato che, a riguardo,
niente è stato risolto né accertato.  «Tutti i linguisti di qual-
che valore» – hanno, però, detto che i resiani hanno un
dialetto sloveno. «Se leggo il resiano, capisco il 90%; se
leggo lo sloveno del Prekmurje, non capisco nemmeno il
50%»! Qui ci può «essere ignoranza, ma ci possono anche
essere intenti nascosti…».
In ogni caso nei rapporti la miglior cosa è il dialogo, sostie-
ne Likar. Se si frappone un muro, finisce il confronto e ciò
non porta da nessuna parte. «Provo a parlare con chiun-
que si trovi dall’altra parte, a persuadere, a consigliare o
aprire gli occhi, se ne sono capace. L’importante è colti-
vare contatti stabili – e questo senza guardare all’appar-
tenenza politica, alla direzione, ideologia ecc. La cosa peg-
giore è sbattere la porta». Bisogna collaborare per il bene
della gente di confine, indifferentemente dalla collocazio-
ne politica degli amministratori.
«Tutti i comuni della Slavia Friulana cercano partner sul
nostro versante» – dove si trovano Comuni pronti a colla-
borare a più grandi progetti di gruppo, che possano por-
tare utilità a entrambe le realtà. «Nella collaborazione eco-
nomica è importante avere le braccia aperte». Quando i
rapporti sul confine s’inceppano, «lo Stato potrebbe fare
di più», dice Likar. «Dipende dalle persone. Ingrid Sergaœ
è una buona console generale; ci sono stati anche cattivi
consoli generali. Anche per due o tre anni non li ho visti in
Benecia, sebbene alla gente faccia molto piacere vedere
arrivare in visita ospiti importanti… Ci sono alcuni ministri
che non hanno alcuna idea di che cosa sia l’“oltreconfine”.
Quando arrivano, scoprono l’America»… Alcuni «non vi si
riconoscono, sebbene a fronte della propria missione – che
accettano insieme alla carica – dovrebbero farlo». 
Gli incontri di inizio anno tra gli sloveni della Benecia e della
Valle dell’Isonzo sono iniziati nel 1970; Likar ha cominciato
ad andarci verso il 1980, quando nell’Alleanza socialista
era incaricato dei rapporti con l’oltreconfine. «È arrivato il
console generale Cigoj e ci è sembrato come se arrivas-
se il presidente!» Negli anni questi incontri sono «cresciuti
in una vera manifestazione di amicizia tra la gente da
entrambi i lati del confine»: ora vi partecipano 300-400 per-
sone. «Vengono tutti coloro che hanno una qualche impor-
tanza in provincia di Udine, rappresentanti degli sloveni,
sindaci, ecc. Anche i parroci hanno saputo dare un tono a
questo incontro, soprattutto il leggendario Pasquale Gujon.
Lui ha conferito a questo incontro un tale fervore che anco-
ra non possiamo dimenticarlo – e ancora consegniamo i
riconoscimenti in sua memoria, sebbene non sia più tra noi
già da 13 anni».
Likar incontra regolarmente gli sloveni di Valcanale,
Resia, soprattutto però delle Valli del Natisone e del Torre
«Questo è il mio cortile di casa», dove ha contatti stabili



con escursionisti, operatori culturali, sindaci, ecc. «Sia loro
sia io ne abbiamo bisogno, cosìcche questo intrecciarsi
avviene nel quotidiano». 
I circoli di entrambe le parti del confine collaborano molto
bene, e così anche i cori. Tra i circoli culturali Likar ha men-
zionato il «PoBeRe» (Poso@je-Bene@ija-Rezija), il circolo
«Ivan Trinko», il «Re@an» ecc. Agli incontri corali inter-
vengono più o meno «metà dei nostri e metà dei loro», a
dimostrazione che «quest’amicizia ha davvero superato tutti
i confini».
Il terremoto friulano del 1976 «ha causato un terremoto in
meglio anche nei rapporti». La gente, soprattutto nelle Valli
del Torre/Terske doline, ha visto che «in Slovenia erava-
mo avanti nella tecnica», e ci è stata molto riconoscente.
Tuttora i più anziani raccontano di come sia stato bello e
di come la Slovenia abbia, allora, aiutato velocemente. Lo
stesso a Resia/Rezija. Il terremoto del 1976 ha avvicina-
to la gente, «in gran misura ha anche spazzato le paure
post belliche, presenti più da parte italiana che slovena».
Incancellabile nel ricordo resta il grande avvenimento sul
monte Matajur del 30 aprile 2004 (ingresso della Slovenia
nell’Ue, ndt.). Si è radunata una consistente moltitudine di
persone, che, malgrado la pioggia, ha raggiunto la cima
con le fiaccole ed aspettato la mezzanotte. È stato acce-
so un enorme falò e si è ballato fino al mattino. «E’ stato
indescrivibile, come lo è stato anche il 20 dicembre 2007,
quando abbiamo buttato quel “maledetto” confine nel
Natisone dicendo: “Mai più confine!” Per me la maggiore
conquista dell’ingresso nell’Unione Europea è attraversa-
re il confine liberamente, andare sul Matajur senza nes-
suno che t’infastidisca, senza nessuno che stia a badare
da dove sei venuto». Questo è «il più grande progresso
nei rapporti e nel sentire della gente. Quel confine ci ha
veramente limitato».
Alla domanda di #avdek sulla riforma delle autonomie loca-
li, in attuazione in Friuli-Venezia Giulia, l’ospite ha rispo-
sto che dovrebbe tutelare la comunità slovena e le zone
montane. «Di questo però non si parla». C’è da avere paura
“che prevarrano i centri di pianura e che anche il metodo
di votazione non sarà di pari opportunità. Ciò non è buono.”
Ci si sarebbe dovuti aspettare un comportamento differente
anzitutto dai comuni di centrosinistra. A Lusevera/Bardo lo
statuto è stato, ad esempio, approvato all’unanimità «Si
parla solo di dialetto slavo, per niente di sloveni, come si
fosse caduti dalla luna…» Se andiamo in Comune di
Taipana/Tipana o, sull’altro versante, a Breginj/Bergogna,
«troviamo da entrambi i lati gli stessi cognomi e la stessa
parlata». Una constatazione acre: «Si torna indietro; penso
che questo sia voluto. Può anche essere conseguenza del-
l’ignoranza delle persone addette a predisporre tutto ciò.
Secondo me, però, è voluto… A me come sloveno tutto
ciò non è indifferente, anche come capo dell’Unità ammi-
nistrativa non mi è indifferente. Questa è gente nostra, dob-
biamo tutelarla». Certo non ci si può intromettere nei pro-
cedimenti, dal momento che questa gente vive in un altro
Stato, ha aggiunto Likar, tuttavia «possiamo avere un’o-
pinione. Questo è un passo indietro, invece che in avanti
– verso rapporti rilassati e democratici. Questo porta nuovo
malsentire e paura»… La Slovenia dovrebbe comunque
reagire, afferma Likar, per tutelare la nostra minoranza
nazionale in un altro paese. «Spero che il nostro paese rea-
gisca a breve».
Di recente Likar ha avuto un incontro con gli amministra-
tori della Benecia, cui ha partecipato anche l’assessore
regionale all’agricoltura, Cristiano Shaurli. C’è stato accor-
do circa due progetti strategici, ognuno dei quali del valo-

re di tre milioni di euro. «L’incontro è stato ottimo, l’accor-
do completo da entrambe le parti. Un garante per il suc-
cesso lo vediamo in un assessore regionale che ha offer-
to tutto l’aiuto». Sono anche già pronti progetti per lo svi-
luppo del cosiddetto turismo storico. Oltre agli italiani e agli
austriaci, intendono coinvolgere in un importante proget-
to strategico anche i cechi e gli ungheresi.
Zdravko Likar ha raccontato che intorno al 1970, sul ver-
sante verso il lago del Monte Nero, su del filo spinato, aveva
trovato scheletri di soldati italiani. «Questo ci aveva molto
colpito e scosso». Negli anni successivi si è informato ed
ha rielaborato tutto, finchè nell’estate 1989 non ha avuto
l’idea del museo di Kobarid. Nel giro di 11 mesi l’enorme
casa «Maœerova hiœa» a Kobarid è stata restaurata ed in
essa è stata collocata una ricca collezione museale – con
un grande supporto del Goriœki muzej e dell’Istituto di tute-
la dei monumenti. «Il nuovo museo è divenuto subito uno
dei più visitati in Slovenia», di visitatori annuali ce n è dai
60 ai 90 mila, finora, infatti ce n’è stati 1.700.000 da 182
paesi. Il 24 ottobre si festeggia il suo venticinquesimo anni-
versario.  In modo simile nel 2000 è sorta la fondazione
«Vie di pace» (Fundacija «Poti miru»). È stata restaurata
una grande casa, in cui si trovano un centro informazioni,
una mostra, una libreria storica, un ricco archivio, sei impie-
gati sociologi altamente formati, «anche questa è un’isti-
tuzione di discreto successo». Nell’Alta Valle dell’Isonzo
ci sono ben sei musei all’aperto, dove hanno – anche con
l’aiuto di circoli – mantenuto al meglio le postazioni nei luo-
ghi della prima guerra mondiale, ora collegate anche ad
attrattive culturali e naturali. «Sul Colovrat il museo si trova
proprio sul confine». Sul Sentiero della Pace dalle Alpi
all’Adriatico (Pot miru od Alp do Jadrana) ci sono molti
musei anche a sud del Colovrat, dal Sabotin fino al mare.
«Non si tratta solo di un ricordo degli stenti e delle vittime,
ma anche di un’occasione economica. Nel comune di
Kobarid il turismo storico è al primo posto. Questa riesce
ad essere un’importante nicchia di mercato; sempre più per-
sone fanno escursioni in luoghi d’interesse». Così si sono
contratte su entrambi i lati del confine numerose nuove ami-
cizie, «ci siamo conosciuti meglio». Adesso sono in corso
addirittura accordi per iscrivere la Via di Pace ed il patri-
monio culturale della prima guerra mondiale nella lista
Unesco. La Benecia si è svuotata… mons. Gujon, «l’ulti-
mo #edermac», diceva già 25 anni fa che «se non ci saran-
no i bianchi, arrivano i neri ed i gialli»… E tuttavia «i
Beneciani sono straordinariamente concreti e tenaci, si
adattano a qualunque situazione». E le iscrizioni alla scuo-
la bilingue di San Pietro al Natisone/Œpietar crescono: «I
giovani non hanno più paure e freni»!

D. D.
(Novi Glas, 8. 10. 2015)

MINORANZA

Confermati i finanziamenti per il 2016

Importo leggermente superiore rispetto 
allo scorso anno

Nel disegno di legge sulla stabilità dei contributi pubblici e
della legge di bilancio preventivo per il 2016 per il finan-
ziamento delle competenze inerenti gli articoli 8, 16 e 21
della legge di tutela 38/2001 sono previsti 9.349.580 euro.
È quanto ci è stato riferito dal gabinetto della deputata
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Tamara Bla¡ina, dopo che si era sparsa la voce che i con-
tributi sarebbero stati ridotti. In realtà non è così, è il con-
trario. L’importo che il prossimo anno verrà destinato alla
comunità slovena in Italia sarà addirittura superiore dei
9.232.722 assegnati nel 2015.
Il dato sull’importo previsto per il finanziamento delle com-
petenze della legge di tutela 38/2001 è stato trasmesso a
Bla¡ina dal sottosegretario al ministero per l’Economia e
le finanze, Paola De Micheli, con la quale da tempo il depu-
tato sloveno collabora proficuamente. Dal dato emerge
soprattutto il fatto che il Governo non abbia solo confer-
mato ma addirittura incrementato i finanziamenti per la
minoranza slovena in un momento in cui sono in corso i
provvedimenti di risparmio nell’ambito della cosiddetta
«spending review» e tagli da miliardi di euro presso tutti i
ministeri, soprattutto a quello per l’Economia e le finanze.
Dopo la grave crisi finanziaria dello Stato di fine 2011, quan-
do Berlusconi dovette lasciare le redini del Governo in mano
a Mario Monti, nel 2012 subirono tagli sensibili anche i con-
tributi per la comunità nazionale slovena. Nella bozza per
il 2013 erano previsti 2,6 milioni di euro ed è stato neces-
sario un notevole impegno politico da parte di Bla¡ina non-
ché l’inclusione nella posta di bilancio degli importi desti-
nati alle amministrazioni pubbliche per raggiungere com-
plessivi 7.618.607 euro. 
Gli articoli relativi della legge di tutela citano il finanziamento
dei provvedimenti per l’uso pubblico della lingua slovena
nelle amministrazioni pubbliche (art. 8), il finanziamento
delle organizzazioni slovene culturali, sportive e altre (art.16)
e gli interventi volti allo sviluppo turistico del territorio di inse-
diamento della minoranza in provincia di Udine (art. 21).
La deputata Tamara Bla¡ina presenterà anche quest’an-
no un emendamento alla legge di bilancio, affinché già all’i-
nizio del prossimo anno tutti i finanziamenti stanziati in base
alla legge 38/2001 siano trasmessi alla Regione Fvg, che
in accordo con il Comitato paritetico e la commissione con-
sultiva dovrebbe destinarli in base alle necessità. Con que-
sto procedimento già quest’anno è stato possibile accele-
rare il pagamento e distribuire alle organizzazioni slovene
più bisognose i fondi che, destinati negli anni precedenti
alle amministrazioni pubbliche, erano rimasti in gran parte
inutilizzati. 

(Primorski dnevnik, 30. 10. 2015)

LJUBLJANA

Per gli sloveni d’oltreconfine

Più fondi agli sloveni delle provincie di Gorizia ed Udine

La Commissione parlamentare per gli sloveni d’oltreconfi-
ne e nel mondo ha preso visione della proposta di bilan-
cio, che negli anni 2016 e 2017 prevede per il competen-
te Ufficio governativo 8,4 milioni di euro. In considerazio-
ne di ciò ha esortato l’Ufficio governativo per gli sloveni d’ol-
treconfine e nel mondo ad inoltrarle, entro 14 giorni, il det-
taglio dei mezzi a bilancio dall’anno scorso al 2017.
«Il bilancio proposto costituisce una base solida» ha com-
mentato il ministro competente, Gorazd ˘mavc, che ha
ricordato come all’Ufficio governativo abbiano sopravvis-
suto con difficoltà il 2014, causa la drastica riduzione di fondi
– con 8,2 milioni di euro disponibili, dei quali sono stati uti-
lizzati 8,15. Ora il trend è cambiato ed i finanziamenti cre-
sceranno addirittura un po’. «Ci siamo trovati in un perio-

do di stabilità ed abbiamo condizioni per una crescita» ha
detto ˘mavc.
Su richiesta di più membri della Commissione, Dejan
Podgorœek, dell’Ufficio governativo, ha presentato dati più
precisi circa l’utilizzo dei fondi a bilancio per gli sloveni d’ol-
treconfine e nel mondo durante l’anno scorso, nonché i pro-
getti futuri. Stando alle sue dichiarazioni, gli sloveni in Italia
riceveranno così il 10% in più di fondi rispetto all’anno scor-
so. Oltre che in provincia di Trieste, la Slovenia intende dirot-
tare fondi anche in provincia di Gorizia ed in provincia di
Udine, dove sarà particolarmente accentuato l’insegna-
mento dello sloveno in Valcanale. In Carinzia, l’anno scor-
so la Slovenia ha indirizzato fondi aggiuntivi per risolvere
la questione della scuola di musica, su questo capitolo di
spesa, ora, saranno fatte delle economie. L’Ufficio ha, inol-
tre, esortato il settimanale Novice – che opera in perdita
– ad una razionalizzazione della gestione degli affari.
Nel 2013, la Repubblica di Slovenia aveva assegnato ad
istituzioni e circoli sloveni d’oltreconfine totali 6.780.162
euro, così suddivisi: Italia 3.318.650 euro (48,95%),
Austria 2.664.400 euro (39,30%), Ungheria 498.600 euro
(7,35%) e Croazia 298.512 euro (4,40%). Nel 2014, la
Slovenia aveva assegnato ad istituzioni e circoli sloveni d’ol-
treconfine totali 5.774.580 euro, così suddivisi: Italia
2.557.580 euro (44,29%), Austria 2.368.600 euro (41,02%),
Ungheria 598.100 euro (10,36%) e Croazia 250.300 euro
(4,33%). Da ciò consegue che la riduzione globale di fondi
indirizzati dalla Slovenia al funzionamento di circoli ed isti-
tuzioni d’oltreconfine nel periodo 2013-2014, ha raggiun-
to poco meno del 15% (precisamente: 14,83%); tuttavia,
è particolarmente preoccupante che questa riduzione abbia
interessato anzitutto istituzioni e circoli in Italia e non così
tanto in altre zone «d’oltreconfine».
Circoli ed istituzioni degli sloveni in Italia hanno, infatti, rice-
vuto nel 2014 circa il 23% in meno di finanziamenti rispet-
to all’anno precedente, mentre la riduzione all’«oltreconfi-
ne» sloveno in Croazia ha raggiunto il 16% ed all’«oltre-
confine» sloveno in Austria il 11% – quando agli sloveni
d’Ungheria è stato assegnato addirittura il 20% in più di fondi
rispetto al 2013. Questi quantitativi dovrebbero valere anche
per l’anno in corso, anche se ancora non sono disponibi-
li calcoli precisi a riguardo. A giudicare da quanto si è potu-
to sentire alla seduta della commissione parlamentare, il
prossimo anno gli sloveni in Italia riceverebbero da Lubiana
circa 2,8 milioni di euro.
Diversi membri della commissione hanno ritenuto che l’in-
cremento dei fondi non sia grande, ma che sia positivo che
il trend s’inverta e che i fondi non siano più tagliati. Ljudmila
Novak (del partito di centro Nova Slovenija) e Danijel Krivec
(del partito di centrodestra Slovenska demokratska stranka)
hanno, peraltro, evidenziato come sia necessario presta-
re attenzione anche alla concretizzazione del bilancio, affin-
ché non sia al ribasso. Come già riportato, i deputati hanno,
inoltre, richiesto il dettaglio della suddivisione dei mezzi a
bilancio ed hanno perciò esortato l’Ufficio governativo a tra-
smetterglielo entro 14 giorni.

(Primorski dnevnik, 8. 10. 2015)
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GIUNTA REGIONALE

Nuovo regolamento 

per i contributi agli enti minori

La Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia ha approva-
to oggi, su proposta dell'assessore alla Cultura Gianni
Torrenti, il Regolamento per la concessione di contributi a
favore di enti e organizzazioni della minoranza linguistica
slovena.
«Per il provvedimento si tratta del secondo passaggio pre-
liminare in Giunta - osserva Torrenti, sottolineando l'im-
portanza di questo strumento operativo, - dopo il vaglio della
Commissione consultiva della minoranza slovena, la
quale ha suggerito modifiche e integrazioni che si sono som-
mate alle variazioni dovute all'assestamento di Bilancio dello
scorso agosto».
Il Regolamento disciplina i procedimenti per la concessio-
ne e l'erogazione dei contributi assegnati ogni anno dallo
Stato in base alla legge 38/2001, risorse che confluisco-
no nell'apposito fondo istituito in sede di bilancio regiona-
le.
Quattro sono le linee di intervento indicate. Di queste, la
prima fa riferimento agli enti primari (21 in tutta la regione,
inclusi il teatro, la biblioteca, le scuole di musica, le case
editrici e altro), mentre la seconda riguarda gli organismi
di carattere associativo o federativo e va a sostegno dei
programmi di attività degli enti e delle organizzazioni mino-
ri. Le ultime due supportano infine gli enti e le organizza-
zioni minori che operano a fini educativi e di scambio cul-
turale (con contributi che vanno dai 10 ai 30.000,00 euro),
oppure per la realizzazione di iniziative mirate alla valo-
rizzazione della lingua e del patrimonio storico e culturale
(con contributi che vanno da un minimo di 10 a un massi-
mo di 25.000,00 euro).
Per Torrenti si tratta di «un passo importante, effettuato nel-
l'ambito del processo di riforma avviato nel 2014 nel rispet-
to delle normative comunitarie». «Un atto costruttivo e in
linea - conclude l'assessore - con gli obiettivi che la Giunta
si è data in tema di tutela e sviluppo delle minoranze, un
mix di diversità che costituisce uno dei patrimoni più impor-
tanti della nostra regione».

Arc/Lvz
(www.regione.fvg.it)

ROMA - RIM

Nuove garanzie per i programmi Rai

in lingua slovena

Il Governo ha fatto propria la raccomandazione della
parlamentare Tamara Bla¡ina

Il governo Renzi si è impegnato a rinnovare prima della sca-
denza, ossia entro la fine dell’anno, la convenzione Rai per
i programmi radiotelevisivi in sloveno. Il governo ha fatto
proprio l’impegno su proposta della deputata Tamara
Bla¡ina, che durante la discussione parlamentare della
legge di riforma della Rai ha richiamato l’attenzione sia sulla
convenzione sia sul bisogno di garanzie di «operatività tec-

nologica» dei programmi in sloveno. Quest’ultima è rego-
lata dalla riforma di base della Rai di quarant’anni fa e da
leggi successive. Il motore globale è, però, rappresentato
dalla convenzione contratta ogni tre anni tra la presiden-
za del Consiglio dei ministri (dipartimento per l’Informazione
e l’editoria) e la Rai. Una simile convenzione, della nuova
durata di cinque anni, viene contratta dal Governo e dal-
l’azienda radiotelevisiva per i sudtirolesi ed i ladini in Alto
Adige/Südtirol, per i ladini in Trentino e per i francesi in Valle
d’Aosta/Vallée d’Aoste. 
La deputato Bla¡ina si dice soddisfatta che il governo abbia
fatto propria la sua raccomandazione per due motivi.  Primo
– perché si tratta di un impegno politico scritto nero su bian-
co a rinnovare a breve la convenzione; secondo – perché
la convenzione non sarà adeguata solo alla nuova legi-
slazione, ma anche ai nuovi bisogni della sede regionale
Rai per il Friuli-Venezia Giulia. Si pensa all’aggiornamen-
to tecnologico «di garanzia per l’assicurazione di piena ope-
ratività», ma anche all’assicurazione di adeguati quadri d’or-
ganico del dipartimento sloveno di giornalismo e pro-
grammazione.
«Sicuramente il contenuto della convenzione è importan-
te, ma sono importanti anche le scadenze temporali lega-
te al suo rinnovo. In passato queste scadenze hanno sem-
pre rappresentato un problema ed una difficoltà. Si è dovu-
to riportare costantemente l’attenzione del Governo e dei
funzionari governativi sul fatto che la convenzione fosse
scaduta e che andasse rinnovata. Adesso abbiamo per-
lomeno una garanzia politica per l’accelerazione del pro-
cedimento» – osserva la parlamentare del Partito demo-
cratico. Alla fine dell’anno mancano, in verità, poco più di
due mesi ed è poco probabile che la convenzione venga
rinnovata entro quella scadenza. In caso contrario sarà –
come scritto nella legge – rinnovata in automatico per sei
mesi. E, negli ultimi anni, il rinnovo dopo la regolare sca-
denza è stato una costante.
Il Governo ha anche promesso alla deputato slovena che
nel proprio decreto (che va redatto entro un anno dall’ap-
provazione della riforma della Rai) rispetterà in ambito radio-
televisivo tutti gli impegni con sudtirolesi, ladini, francesi e
sloveni. 
La riforma Rai del 1975, che alcuni considerano ancora oggi
una rivoluzione nel sistema radiotelevisivo italiano, ha trac-
ciato la funzione e la missione di Radio Trst A (che opera
dalla fine della seconda guerra mondiale) e posto le basi
per la televisione regionale in lingua slovena, nata vent’an-
ni fa.

(Primorski dnevnik, 23. 10. 2015)

COMITATO PARITETICO

Garantire le condizioni 

per un’attività efficace

La presidente Ksenija Dobrila con il sottosegretario
Gianclaudio Bressa

La presidente del Comitato paritetico per l’attuazione della
legge di tutela per gli sloveni in Italia, Ksenija Dobrila, ha
incontrato recentemente nel municipio di Trieste il sotto-
segretario Gianclaudio Bressa, al quale ha illustrato le pro-
blematiche che ostacolano l’attività del Comitato e che
sarebbe opportuno risolvere adeguando la normativa.
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All’incontro hanno preso parte anche il sindaco di Trieste,
Roberto Cosolini, e la deputata Tamara Bla¡ina.
Il primo problema sta nel fatto che non c’è una scadenza
per il mandato dei membri, né ci sono norme per la sosti-
tuzione degli stessi nel caso di dimissioni o di assenze fre-
quenti. Per questo motivo la presidente ha proposto di risol-
vere questo inghippo per facilitare l’operato del Comitato
paritetico, il cui numero legale è legato alla presenza della
maggior parte dei membri, di cui almeno cinque devono
essere rappresentanti della comunità nazionale slovena e
cinque rappresentanti delle istituzioni italiane. In linea di prin-
cipio Bresso ha accolto la proposta e si è impegnato a modi-
ficare le disposizioni sulla base di proposte dettagliate, che
attende dal Comitato paritetico.
La seconda serie di interrogativi riguarda la piattaforma
finanzia per l’attività del Comitato. Da un lato sarebbe oppor-
tuno superare i ritardi attuali nell’assegnazione dei contri-
buti per l’attività, che ammontano annualmente a circa 50
mila euro e vengono devoluti dalla Regione. Solitamente
il Comitato dispone dei fondi solo ad ottobre o novembre,
il che ne limita molto l’attività. I membri del Comitato, infat-
ti, non ricevono alcun gettone di presenza e i fondi sono
prevalentemente utilizzati per coprire le spese del servizio
di traduzione e per le spese chilometriche pagate a quan-
ti intervengono alle riunioni ordinarie. A questo proposito,
però, non sono coperte le spese finalizzate all’organizza-
zione di riunioni, per la preparazione del materiale, con la
versione originale in lingua slovena e allegata la traduzio-
ne italiana; né sono coperte le spese per il compenso ad
esperti o per la commissione di eventuali analisi su pro-
blematiche specifiche di competenza del Comitato.
In risposta Bressa si è detto concorde con la proposta di
Dobrila di inserire i fondi per il Comitato istituzionale pari-
tetico nel capitolo di quelli stanziati in base alla legge di
tutela, per i quali l’anno scorso la legge finanziaria preve-
deva meccanismi più flessibili. La deputata Bla¡ina si è
impegnata a seguire la questione insieme al sottosegre-
tario Bressa con l’intento di risolverla forse già nell’ambi-
to della legge finanziaria per l’anno prossimo. Per le spese
destinate all’attività, che finora non sono state coperte, il
sottosegretario Bresso ha indicato la possibilità di sistemare
la questione con un decreto specifico del presidente del
Governo.
La terza proposta espressa da Dobrila riguarda la forma-
lizzazione del ruolo del segretario del Comitato paritetico.
Finora in accordo con la Regione la funzione è stata assol-
ta dal direttore del dipartimento per gli Affari regionali pres-
so l’omonimo ministero, che però nell’ultimo anno non ha
preso parte alle riunioni del Comitato paritetico. Una stret-
ta collaborazione con il ministero è ad ogni modo neces-
saria e utile, ha detto Dobrila, la quale ha proposto che con
la modifica delle disposizioni si definisca dettagliatamen-
te la funzione del segretario e si preveda la possibilità di
nominare un sostituto nel caso in cui il segretario non possa
presenziare alla riunione. Anche a tal proposito il sottose-
gretario Bressa ha detto che si impegnerà a trovare una
soluzione adeguata.
«Nel corso dell’incontro è emerso che il sottosegretario
Bressa, per esperienza personale, conosce bene la pro-
blematica delle minoranze e dei Comitati paritetici. Ha com-
preso le nostre esigenze e ha saputo indicare nell’imme-
diato opportunità concrete per la loro soluzione alla quale,
mi auguro, si giunga in tempi brevi», ha detto Dobrila, espri-
mendo soddisfazione sul colloquio con Bressa.

M. M.
(Primorski dnevnik, 20. 10. 2015)

TRIESTE - TRST

La legge di tutela 

nell’amministrazione pubblica

Tavola rotonda organizzata 
dall’Istituto di ricerca sloveno-Slori

L’attuazione delle norme di tutela della comunità slovena
nell’amministrazione pubblica è legata alla volontà politi-
ca o al singolo impiegato? La risposta a questo quesito è
stata offerta dalla recente tavola rotonda, organizzata dallo
Istituto di ricerca sloveno-Slori nel centro librario di Trieste
in occasione della pubblicazione scientifica sul tema cura-
ta da Zaira Vidau.
La discussione è stata introdotta da Miran Komac
dell’Istituto per le questioni nazionali di Lubiana, il quale,
tra l’altro, ha detto che negli anni Novanta sul piano della
tutela delle minoranze nel nostro contesto più ampio si sono
verificati miglioramenti, ma ha anche aggiunto che in alcu-
ni luoghi gli Stati hanno coperto i diritti con un coperchio
di vetro che in altri termini possiamo definire burocrazia.
Ha fatto riferimento anche al grande ruolo che gli stessi
impiegati hanno nell’attuazione dei diritti delle minoranze.
Al dibattito, moderato da Mitja Tretjak, sono intervenuti il
sindaco di Savogna d’Isonzo-Sovodnje, Alenka Florenin,
la presidente del Comitato paritetico, Ksenija Dobrila, il capo
ufficio del Comune di San Dorligo della Valle-Dolina, Mitja
Lovriha. Il contenuto della discussione verteva soprattut-
to sull’attività dei comuni sloveni inseriti nel territorio di tute-
la, dove la prassi della lingua slovena è già consolidata.
Florenin ha sottolineato che si può parlare di attività pie-
namente bilingue solo nell’esercizio orale e non scritto delle
funzioni. Tutti gli intervenuti hanno sottolineato che è la stes-
sa legge italiana a mettere in dubbio l’efficacia dei servizi
di traduzione, dal momento che consente solo l’impiego a
tempo determinato nelle amministrazioni pubbliche. Il comu-
ne di Savogna d’Isonzo, per esempio, dopo aver esaurito
i fondi a disposizione, già da ottobre 2014 è senza tradut-
tore, così che spesso è lo stesso sindaco a provvedere alle
traduzioni.
Ksenija Dobrila ha proposto che sia la Regione a orga-
nizzare il servizio di traduzione, che potrebbe essere uti-
lizzato anche da altre amministrazioni pubbliche. I servizi
centralizzati di traduzione potrebbero rappresentare anche
una sfida per le nuove Unioni intercomunali, in merito alle
quali a causa delle note difficoltà nel Goriziano il sindaco
Florenin non è per niente ottimista.
Sull’efficacia dell’esercizio bilingue delle amministrazioni
pubbliche è intervenuto anche Mitja Lovriha, che in una
ricerca di studio ha confrontato le amministrazioni pubbli-
che in Italia e in Slovenia ed ha rilevato come le seconde
siano più efficaci delle prime.
Tutti gli interlocutori hanno evidenziato la carenza sul ter-
ritorio di traduttori, che padroneggino sia la lingua italiana
che quella slovena. Sarebbero di grande aiuto anche ade-
guati strumenti scientifici, in primo luogo il vocabolario giu-
ridico bilingue.
In apertura ha avuto luogo l’assegnazione dei premi del con-
corso dello Slori per le tesi di laurea e i dottorati. Il diret-
tore dello Slori, Devan Jagodi@, ha consegnato un premio
in denaro per la dissertazione dal titolo Contesti di multi-
culturalità al dottore in filosofia Jurij Ver@; il premio per la



tesi alla laureata presso la facoltà di filosofia di Trieste
Maruska Gustin, che ha confrontato le traduzioni italiane
delle opere letterarie di Boris Pahor.  

Mlis
(Primorski dnrvnik, 17. 10. 2015)

GORIZIA - GORICA

Al prefetto la lista delle questioni irrisolte

Una delegazione della Confederazione 
delle organizzazioni slovene-Sso in prefettura

Il nuovo prefetto di Gorizia/Gorica, Isabella Alberti, ha rice-
vuto martedì 13 ottobre Walter Bandelj, presidente regio-
nale della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso,
e Filip Hlede, componente del comitato esecutivo della Sso.
In un’ora di colloquio sono state scambiate opinioni circa
diversi temi inerenti la comunità slovena regionale e soprat-
tutto della provincia di Gorizia, ma anche circa i problemi
socioeconomici di Gorizia.
Il prefetto si è rammaricato di come, in questo momento,
quasi tutta l’attenzione sia orientata alla tematica dell’ac-
coglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo. Per questo moti-
vo altri argomenti sono, per ora, meno contingenti; tutta-
via Alberti si aspetta che, in futuro, sia possibile riempire
questo vuoto in collaborazione con le organizzazioni con-
federative. La comunità slovena e le questioni ad essa lega-
te, difatti, interessano molto il prefetto, dal momento che
sono strettamente collegate con la specificità storica e socia-
le del territorio goriziano – hanno constatato dopo l’incon-
tro i due rappresentanti della Sso. Bandelj ha presentato
funzione e funzionamento della Sso ed illustrato lo stato
della comunità slovena. Ha messo in primo piano soprat-
tutto l’importanza della collaborazione con le istituzioni sta-
tali, al fine di poter arrivare ad una piena attuazione della
legge di tutela ed ha sottolineato come la comunità slovena
desideri, tra l’altro, che si risolva definitivamente la questione
della corretta trascrizione di nomi e cognomi sloveni – ossia
dell’utilizzo normale dei caratteri con segni diacritici sui
documenti personali. Ha, inoltre, annunciato che l’Sso,
assieme all’Unione culturale economica slovena-Skgz ed
al Comitato paritetico, redigerà un documento con le que-
stioni ancora aperte rispetto all’attuazione della legge di tute-
la; esso costituirà, tra l’altro, una presentazione dell’inte-
ro stato dell’arte attuale.
Il ricevimento alla prefettura di Gorizia si è concluso col vin-
colo reciproco a continuare a dialogare rispetto all’attua-
zione della tutela, ciò dovrà anche essere occasione per
valorizzare l’intera area goriziana, fanno sapere dalla Sso.

(Primorski dnevnik, 15. 10. 2015)

TRST – TRIESTE

Case di cultura e progetti transfrontalieri 

Delegazione della Confederazione 
delle organizzazioni slovene-Sso dal prefetto

Partendo da tutto ciò che si è finora realizzato, possiamo
continuare ad attuare le norme della legge di tutela anco-
ra parzialmente o interamente inattuate. E ciò deve esse-
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re, rispettando i diritti fondamentali, inquadrato nei tempi
odierni. Quindi ed in base all’esperienza sin qui accumu-
lata, si manifesta il bisogno di alcune modifiche alla legge
di tutela, così che la sua attuazione raggiunga una mag-
giore efficacia. Questo è il riassunto del primo incontro tra
il presidente regionale della Confederazione delle orga-
nizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, ed il commissario
governativo e prefetto di Trieste, Francesca Adelaide Garufi.
All’incontro hanno preso parte anche la vicecapo di gabi-
netto della Prefettura, Beatrice Musolino, il presidente per
la provincia di Trieste della Sso, Igor Œvab, ed il compo-
nente del comitato esecutivo Ivo Corva.
Bandelj ha ringraziato il prefetto Garufi per la disponibilità
e l’attenzione dimostrate verso la comunità slovena in Friuli-
Venezia Giulia, soprattutto per quanto attiene l’attuazione
della legge di tutela. Durante il colloquio sono stati tocca-
ti i singoli ambiti della tutela. Circa la toponomastica e l’u-
tilizzo dei caratteri con segni diacritici si è preso comune-
mente atto di quanto è già stato fatto e di quanto c’è anco-
ra da sistemare. In tale ambito è stata rimarcata soprat-
tutto la prosecuzione degli accordi con l’Agenzia delle entra-
te, al fine di introdurre la corretta trascrizione di nomi e
cognomi.
I rappresentanti della Sso hanno presentato il procedimento
di restituzione della Casa di cultura a San Giovanni/Sveti
Ivan e la contrazione di accordi con l’Università di Trieste
circa l’utilizzo dei locali della Casa di cultura in via Filzi.
Rispetto all’introduzione della sezione slovena al conser-
vatorio triestino «Tartini», la cui attuazione legislativa si è
essenzialmente fermata, andrebbero definite le principali
priorità per l’insegnamento di teoria e pratica musicale. Il
prefetto ha mostrato particolare interesse per l’attuazione
dei progetti europei. Corva ha delineato l’esperienza che
in questo campo si è guadagnata la Sso tanto in prima per-
sona quanto in collaborazione con l’Unione Culturale
Economica Slovena-Skgz e l’Unione Italiana. Il prefetto ha,
inoltre, ascoltato la presentazione dei risultati raggiunti nel-
l’ambito del progetto europeo Jezik/Lingua ed Enri e dei
preparativi per una loro implementazione nel nuovo perio-
do di programmazione. 
All’incontro si è anche parlato della seduta del tavolo gover-
nativo che avrà luogo a Roma verso la fine dell’anno. Alla
luce dei preparativi al tavolo, il presidente della Sso Bandelj
ha proposto che accanto alla questione dell’ulteriore finan-
ziamento alla minoranza slovena si mettano all’ordine del
giorno anche la nuova legge elettorale e l’attuazione della
riforma regionale delle autonomie locali.
In conclusione dell’incontro, i rappresentanti della Sso
hanno regalato a ricordo il libro trilingue «Moje korenine»
(«Le mie radici») del pittore sloveno Bogdan Grom, pub-
blicato dalla casa editrice Mladika.

(Primorski dnevnik, 14. 10. 2015)

SLORI

Il rapporto della Regione Fvg 

con le minoranze linguistiche

La monografia sulla gestione della diversità linguistica
nell’amministrazione pubblica

La regione Fvg comprende 216 Comuni. In più del 90% di
essi risiedono i parlanti di almeno una delle tre lingue mino-



ritarie o regionali. In regione, come in gran parte d’Italia,
c’è un’attiva diversità linguistica che lo Stato è chiamato a
gestire in modo tale da coinvolgere tutte le comunità lin-
guistiche.
Questo è il punto di partenza della monografia scientifica
di Zaira Vidau, che è stata pubblicata sulla base della sua
dissertazione di dottorato, dal titolo «Gestione della diver-
sità linguistica nell’amministrazione pubblica» ed è stata
edita dall’Istituto di ricerca sloveno-Slori e dall’editrice uni-
versitaria Annales, che opera presso l’Università del Litorale
sloveno. Nell’introduzione, la ricercatrice parte dal pre-
supposto che l’Italia nel corso della storia non ha soste-
nuto la diversità linguistica e nazionale della popolazione.
I motivi vanno cercati soprattutto nella necessità di tutela-
re l’unità nazionale, alla quale hanno concorso i periodi sto-
rici, dall’unificazione al fascismo, dalla capitolazione del
1943 alla democratizzazione. Per una svolta in questo rap-
porto è stato necessario attendere i cambiamenti storici e
politici degli anni Novanta. Lo dimostra il fatto che il soste-
gno alle minoranze si sia concretizzato solo con il processo
di democratizzazione del dopoguerra e con la Costituzione,
mentre leggi specifiche, come per esempio la 482 sono
state emesse solo 50 anni dopo, nel 1999.
Nella seconda metà della pubblicazione, Zaira Vidau insi-
nua il dubbio che l’amministrazione pubblica italiana non
appoggi la diversità etnica e linguistica, dal momento che
la decentralizzazione dell’apparato burocratico è molto lon-
tana dalle realtà minoritarie come soggetto politico. Dopo
aver intervistato 23 impiegati di amministrazioni locali è giun-
ta da un lato alla conclusione che l’ipotesi formulata sia cor-
retta. Dall’altro canto però potrebbe essere anche rigetta-
ta, dal momento che i passi compiuti negli ultimi quindici
anni con le leggi 482 e 38/2001 sono notevoli.
La pubblicazione, esaustiva e dall’esposizione chiara, conta
circa 350 pagine ed è in vendita anche al centro librario di
Trieste.

Mlis
(Primorski dnevnik, 17. 10. 2015)

MINORANZA

Skgz, da 60 anni in difesa 

dei diritti degli sloveni

Fondata nel secondo dopoguerra, in seguito alla firma del
Memorandum di Londra, la Slovenska kulturno-gospodar-
ska zveza (Unione culturale-economica slovena) si pone
da 60 anni tenacemente in difesa dei diritti della comunità
slovena in Italia e funge da elemento di connessione e
rafforzamento delle attività degli sloveni nelle province di
Trieste, Gorizia e Udine, dove sono storicamente presen-
ti. Per il suo importante contributo a favore della comunità
slovena e dei suoi diritti, ma anche a favore del rafforza-
mento della convivenza tra le comunità slovena ed italia-
na e anche del rafforzamento dei rapporti tra i due Stati,
la Skgz ha ricevuto venerdì 9 ottobre a Trieste l’Ordine al
merito della Repubblica di Slovenia. Il riconoscimento è
stato consegnato dal presidente della Slovenia, Borut
Pahor, che ha preso parte alla celebrazione dei 60 anni di
attività della Skgz.
Intitolato «Na svoji poti (Sulla propria strada)», l’evento è
stato un’occasione per riflettere sul passato dell’organiz-
zazione e sulle sfide future, sempre, come ha sottolinea-
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to il presidente della Skgz, Rudi Pavœi@, alla ricerca del
rispetto reciproco e della collaborazione in un’Europa unita,
dove il problema dei migranti sta mettendo alla prova il
grado di democrazia dei singoli paesi. Pavœi@ ha eviden-
ziato anche i buoni rapporti tra Italia (soprattutto FVG) e
Slovenia ed ha rimarcato che i valori fondanti della Skgz,
democrazia, libertà ed uguaglianza dei diritti, continuano
ad essere attuali. Ha sottolineato, inoltre, la necessità, per
garantire un futuro migliore soprattutto per le giovani gene-
razioni, di costruire, tramite l’interazione ed il confronto tra
culture ed etnie diverse e con la collaborazione anche con
la comunità italiana in Slovenia una società aperta e plu-
rilingue.
Oratore ufficiale alla manifestazione è stato Boœtjan ˘ekœ,
già ministro per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo. ̆ ekœ
ha definito gli sloveni d’oltreconfine «eccezionali per due
motivi: per il fatto di essere bilingui, caratteristica che tutte
le ricerche scientifiche indicano come un vantaggio, e per-
ché il fatto di essere una comunità minorizzata richiede di
essere migliori, più forti e più incisivi». L’ex ministro ha
aggiunto anche che ammira gli appartenenti alla comunità
slovena in Italia perché sono allo stesso tempo «sloveni
consapevoli e buoni cittadini italiani, infatti queste due con-
dizioni non sono in conflitto tra di loro». ˘ekœ ha parlato
nel suo intervento anche di democrazia: «Spesso rim-
piangiamo l’unità, ma la democrazia significa libertà ed il
diritto ad avere ognuno la propria opinione che deve esse-
re rispettata. La democrazia è dialogare, confrontarsi e tro-
vare accordi». Aggiungendo che il mondo sta cambiando
e che anche le minoranze sono più tutelate e rispettate,
˘ekœ ha definito la sfida del futuro «percorrere la propria
strada assieme agli altri, cercando nuove opportunità di svi-
luppo con gli altri e non a scapito degli altri». L’ex ministro
sloveno, ora consulente del presidente sloveno Pahor, ha
chiuso il proprio intervento spronando a guardare al futu-
ro con ottimismo. «Solo la sfiducia può nuocere in modo
decisivo allo sviluppo. Noi sloveni però amiamo lo sco-
raggiamento», ha ironizzato.
Protagonisti del programma culturale ideato dal regista
Marko Sosi@ e che ha unito poesia, musica e danza sono
stati invece Martina Feri, Daœa Grgi@, Ingrid Gregori@, Nika
Pegan, Elen Ve¡naver, Ema Weiskler, Romeo Grebenœek,
Janko Petrovec, Alex Kuret, Matija Tav@ar e Jani Leban.  

(Novi Matajur, 14. 10. 2015)

GORIZIA - GORICA

Rudi Pavœi@ confermato 

presidente della Skgz 

Con 167 voti ancora al timone 
dell’organizzazione di raccolta

Come previsto, Rudi Pavœi@ è stato nuovamente eletto pre-
sidente regionale dell’Unione culturale economica slove-
na-Skgz. Al congresso regionale, che ha avuto luogo saba-
to 17 ottobre al Kulturni dom a Gorizia, ha ottenuto 167 voti
(86%) contro i 12 (14%) del suo sfidante Dimitrij Kri¡man.
12 delegati hanno consegnato scheda bianca, tre non erano
valide. Gli elettori erano 194 su un totale di 203 delegati
presenti, al congresso erano presenti complessivamente
220 aventi diritto al voto.
Dopo l’elezione Pavœi@ ha espresso stupore sull’esito della



SLOVIT  N° 9 del 31/10/15 pag. 14

votazione «Mi aspettavo dal 60 a 70 per cento di voti favo-
revoli, ma ne ho ottenuti oltre alle attese. Un esito che con-
ferma l’ampio sostegno alla mia politica da parte delle orga-
nizzazioni che fanno riferimento alla Skgz. E questo mi
impone di continuare lungo la strada intrapresa con mag-
giore decisione e coerenza», ha dichiarato Pavœi@ al
Primorski dnevnik. Il suo sfidante Kri¡man è soddisfatto in
merito all’andamento del congresso dal momento che 12
voti a suo favore sommati a un uguale numero di schede
bianche e a tre non valide indicano un chiaro segnale di
sfiducia nei confronti di Pavœi@, della sua politica e del diret-
tivo della Skgz.
Al congresso i due candidati alla carica presidenziale hanno
illustrato le proprie posizioni; il programma lo avevano già
inviato precedentemente ai delegati. Kri¡man è stato molto
critico verso la multiculturalità nei termini in cui viene pro-
mossa dalla Skgz, alla quale ha anche rimproverato di orga-
nizzare simposi con esponenti di destra, quelli che ammic-
cano con i fascisti di Casa Pound. Ha sottolineato la man-
canza al congresso della bandiera e dell’inno sloveni, ha
detto di non gradire il termine «minoranza» e di preferire
la definizione «comunità nazionale slovena». Nell’assetto
organizzativo della minoranza slovena Kri¡man lamenta la
mancanza della qualità; gli sembra eccessivo l’interesse
per i contributi statali, che a suo dire non tengono conto
della qualità. Ha rivolto critiche soprattutto all’Istituto di ricer-
ca sloveno-Slori, mentre ha rimproverato alla parlamenta-
re Tamara Bla¡ina di essersi pronunciata in parlamento
favorevole al canto dell’inno italiano nelle scuole slovene.
«Ogni giorno riscontriamo difficoltà che cerchiamo di risol-
vere, mentre alcuni si occupano di minoranza solo in rete
con commenti blandi», ha detto Pavœi@. Ha respinto le cri-
tiche di Kri¡man sullo Slori, del cui lavoro prezioso la Skgz
va fiera. Ha detto che come tutti anche la Skgz commet-
te errori, ha aggiunto di essere fiero dell’operato dell’or-
ganizzazione di raccolta e del suo legame con le organiz-
zazioni affiliate e di essere generalmente ottimista sul futu-
ro. Che la Skgz goda di considerazione lo dimostra il rico-
noscimento conferitogli per i 60 anni di attività dal presi-
dente della Repubblica slovena Borut Pahor. Pavœi@ ha,
quindi, illustrato l’attività svolta dall’Skgz nello scorso trien-
nio.
I presidenti dell’Unione dei circoli sportivi sloveni- Zsœdi e
dell’Unione dei circoli culturali sloveni; Ivan Peterlin e Igor
Tuta hanno annunciato pubblicamente il proprio sostegno
a Pavœi@. Alla votazione non ha preso parte il consigliere
regionale del Pd, Stefano Ukmar, che quale membro della
Skgz è convinto che l’organizzazione stia perdendo cre-
dibilità e che per questo debba intraprendere una strada
del tutto nuova.
Il direttore dell’Unione regionale economica slovena,
Andrej Œik, ha rimproverato alla Skgz di trascurare di fatto
l’economia, nonostante sia un dovere dettato dallo stesso
nome dell’organizzazione di raccolta; Livio Semoli@ ha evi-
denziato l’importanza della partecipazione e ha detto che
la Skgz è importante ma non è l’unico fattore nella mino-
ranza. Ha fatto riferimento alle riforme che altri respingo-
no anche per mancanza di interesse. (…)
Il presidente dello Slori, Milan Bufon, ha rimproverato a Sso
e Skgz un certo immobilismo; secondo lui sta aumentan-
do di giorno in giorno la distanza tra il direttivo e la realtà
della minoranza slovena. E di questo le due organizzazioni
di raccolta non si rendono conto, purtroppo. (…)
Al congresso sono intervenute anche autorità. Ha portato
un saluto il sindaco di Gorizia Ettore Romoli, il quale ha
detto di aver respinto lo statuto in lingua slovena dell’Uti,

per tutte le incongruenze e mancanze legate alla lingua slo-
vena e agli sloveni e ha additato le responsabilità della
Regione sulla riforma degli enti locali. L’assessore regio-
nale Gianni Torrenti ha invitato Skgz e minoranza slove-
na a essere più partecipi e coraggiosi nelle riforme e nei
cambiamenti generali, mentre la parlamentare Tamara
Bla¡ina ha detto che le riforme (anche nell’ambito della
minoranza slovena) sono dettate dalla necessità di un
miglioramento qualitativo. Il vicepresidente del consiglio
regionale e segretario della Slovenska skupnost, Igor
Gabrovec, si è lamentato di essere stato lasciato solo in
Consiglio regionale nella lotta per i diritti degli sloveni in
seno alla riforma delle amministrazioni locali.
Il vicepresidente della Provincia di Trieste, Igor Dolenc, ha
invitato la Skgz a osare di più nella propria politica rifor-
mistica ed ha esortato la minoranza slovena ad uscire dallo
stato attuale di pura sopravvivenza. 
L’assessore provinciale di Gorizia, Vesna Tomœi@, ha evi-
denziato il ruolo insostituibile della Skgz nella nostra quo-
tidianità; il presidente della Confederazione delle organiz-
zazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, ha sottolineato la
necessità di intensificare il dialogo con la Skgz; Maurizio
Tremul (Unione italiana di Istria e Fiume) ha lodato gli otti-
mi rapporti con gli sloveni in Italia. Un messaggio è stato
inviato dal ministro sloveno Gorazd ̆ mavc; un saluto è stato
portato anche dai presidenti dell’Unione delle organizza-
zioni slovene della Carinzia, Marjan Sturm, e da un rap-
presentante del Comune di Nova Gorica.
Sono state, inoltre, consegnate targhe in segno di ricono-
scimento a persone e organizzazioni meritevoli: al pro-
fessore Andrea Avon, per il suo impegno nell’affermazio-
ne del plurilinguismo e nell’introduzione della lingua slovena
nelle scuole italiane a Trieste; all’ex prefetto e commissa-
rio governativo per la regione Fvg, Alessandro Giachetti;
al produttore e agricoltore Benjamin Zidarich; all’operatri-
ce culturale della Slavia friulana Lucia Trusgnach; a Emil
Tomœi@, operatore socio-politico del Goriziano, a Marinka
Pertot, ricercatrice e operatrice sportiva e culturale, a Duœan
Kri¡man, operatore scolastico ed educatore, all’artista
Vladimir Klanjœ@ek, a Vesna Guœtin, ricercatrice del patri-
monio culturale, all’esperto in tema di agricoltura Mario
Gregori@, all’operatore sportivo Sandro Corva. Tra le orga-
nizzazioni hanno ricevuto una targa di riconoscimento il
Circolo per attività culturali e sportive Krut e il club di pal-
lacanestro Bor, la poetessa resiana Silvana Paletti, l’ope-
ratore sportivo Jure Kufersin e l’operatrice socioculturale
Nataœa Paulin.

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 18. 10. 2015)

GORIZIA - GORICA

Pignorati il Kb center e altri beni immobili

Provvedimento della banca nazionale di Lubiana 
per un debito inevaso di 1,38 milioni di euro

Su richiesta della Nova ljubljanska banka (Nlb), l’autorità
giudiziaria ha pignorato alcuni immobili della società
KB1909 a Gorizia/Gorica – fra cui spiccano il KB center e
la stessa sede della società. Così ha riferito oggi Radio Trst
A, che ha menzionato che il procedimento è legato ad un
debito di 1,384 milioni di euro e che il 9 ottobre il provve-
dimento è stato iscritto nel registro catastale. Il presiden-
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te del KB 1909, Boris Peric, ha confermato al «Primorski
dnevnik» la notizia, ed ha spiegato che a questa misura si
è giunti nell’ambito di un contenzioso con la Nlb, che sareb-
be, tuttavia, reciproco, dal momento che la banca di Lubiana
dovrebbe alla holding di Gorizia una quantità di denaro
ancora più grande, debito legato ad un cattivo affare in
Croazia.
Gli immobili pignorati in Corso Verdi 51-55, via Malta 4-6
e nella ex Gosposka ulica (via Carducci) 55 e 57 restano
accessibili ed utilizzabili. In essi vita e lavoro continuano
a proseguire regolarmente, anche se il padrone non ne
potrà disporre normalmente, finché il debito non verrà ono-
rato. Per la comunità slovena di Gorizia il KB center è molto
importante, perché ospita diverse istituzioni.
Boris Peric ha spiegato che il conflitto tra la società KB1909
e la banca Nlb si sviluppa su due parallele: «Da un lato
noi gli dobbiamo 3,4 milioni di euro, dopo che abbiamo già
pagato tre milioni di euro. Parte di questo debito è la somma
cumulata di 1,3 milioni di euro, che riguarda il prestito ipo-
tecario e due rate scadute. Dall’altro lato siamo in verten-
za con la banca a causa di un credito di 8 milioni di euro
che ci ha venduto, ma che di fatto è inesigibile. Riguarda
un certo affare in Croazia»
La società finanziaria Nlb Interfinanz (con sede in
Svizzera), che è al 100% proprietà della banca Nlb, ha ven-
duto tempo fa alla società di Gorizia un credito in Croazia,
che si è poi dimostrato, di fatto, inesigibile, dal momento
che il contratto era potenzialmente nullo, dice Peric. Così
ha giudicato il tribunale croato. «Noi abbiamo proposto alla
Nlb una soluzione, ossia la riprogrammazione dei crediti
reciproci, ma la proposta non è stata accettata e sono anda-
ti in tribunale» ha raccontato Peric, che ha evidenziato come
tutto questo non vi sia niente di drammatico. «A riguardo
abbiamo, ora, due possibilità: o il saldo del debito o la pro-
secuzione della vertenza» ha aggiunto.
Queste sono le organizzazioni slovene ospitate dal KB cen-
ter: Unione agricoltori-Kme@ka zveza, il centro degli
incontri musicali Alpe Adria, il circolo dei pensionati sloveni
del Goriziano, la biblioteca slovena Damir Feigl, il circolo
alpinistico sloveno Gorica, il sindacato della scuola slove-
na, l’Istituto regionale sloveno per la formazione profes-
sionale, l’associazione dei circoli sportivi sloveni in Italia,
il circolo per l’attività culturale, sportiva e di sostegno,
l’Unione dei circoli culturali sloveni, la Glasbena matica,
l’Unione culturale economica slovena e il Consorzio for-
mativo sloveno.

Af
(Primorski dnevnik, 20. 10. 2015)

LJUBLJANA

Accordo per instaurare 

un regolare scambio di esperienze

Collaborazione agricola transfrontaliera

Alla Camera per l’agricoltura e le foreste della Slovenia è
stato firmato un accordo sulla collaborazione tra le più gran-
di organizzazioni non governative nell’ambito dell’agricol-
tura in Slovenia ed Italia, ovvero tra la Camera per l’agri-
coltura e le foreste della Slovenia, la Confederazione ita-
liana agricoltori-Cia e l’Associazione regionale agricoltori.
I firmatari dell’accordo, il presidente della Confederazione

italiana agricoltori, Secondo Scanavino, il presidente della
Camera di agricoltura e foreste di Slovenia, Cvetko
˘upan@i@, ed il presidente dell’Associazione regionale agri-
coltori, Franc Fabec, si sono accordati circa il regolare
scambio di esperienze e buone prassi; l’armonizzazione
delle opinioni in merito alla legislazione europea e di entram-
bi i paesi e l’approfondimento dell’impegno in favore degli
interessi degli agricoltori in entrambi i paesi, con partico-
lare riguardo alla comune politica agricola per il periodo
2014-2020.
Sempre di comune accordo saranno organizzati seminari
confinari, incontri e convegni e saranno promossi più fre-
quenti contatti tra le organizzazioni di agricoltori – soprat-
tutto in Friuli-Venezia Giulia. In ciò avrà un’importante ruolo
di collegamento la Kgzs, che già collabora strettamente con
l’Associazione regionale agricoltori di Trieste. L’accordo
costituisce anche una buona base per migliorare la colla-
borazione economica tra la Slovenia ed il territorio men-
zionato, quale condizione per crescita e sviluppo delle zone
lungo il confine, si riporta in un comunicato del Kgzs.

(Primorski dnevnik, 15. 10. 2015)

GONARS

La lotta di Gonars: 

non dimentichiamo il lager

Il ricordo del campo di concentramento 
dove morirono 500 persone. 

Da anni ormai, a Gonars, il primo novembre rappresenta
il giorno in cui il passato ripresenta i suoi conti e la memo-
ria torna a coloro che persero la vita nel campo di con-
centramento fascista per civili sloveni e croati.
Durante la seconda guerra mondiale, appena fuori dal
paese, nel campo A e nel campo B, morirono infatti quasi
500 persone: di queste, circa 70 erano bambini in tenera
età, sopraffatti dalla fame e dal rigore del freddo. E dome-
nica, a partire dalle 9.30, verrà riproposta la cerimonia com-
memorativa per ricordare quei fatti e per accogliere gli ospi-
ti sloveni e croati che verranno a rendere onore ai propri
defunti.
«Questa iniziativa – racconta il sindaco di Gonars, Marino
Del Frate – ci è molto cara. Siamo infatti convinti che solo
mantenendo vivi il ricordo e la memoria di quei fatti pas-
sati, la nostra Europa possa evitare che si ripetano simili
tragedie e possa trovare quella coesione necessaria ad
affrontare le nuove sfide che si affacciano e a costruire un
futuro di pace tra i popoli.
Siamo un po’ rammaricati per il fatto che la Regione non
sostenga più, come faceva in passato, la cerimonia i cui
costi sono a carico del Comune di Gonars; ringraziamo tut-
tavia l’assessore Torrenti che ci è venuto incontro almeno
coprendo i costi dell’interprete».
La comunità di Gonars, nel corso degli anni e attraverso
l’impegno delle diverse amministrazioni, ha voluto custo-
dire la memoria di quel campo fascista, con modalità diver-
se, a cominciare proprio dall’organizzazione di occasioni
commemorative all’ossario (realizzato nel 1973 per inizia-
tiva della Repubblica federativa di Jugoslavia) in cui sono
conservati i resti di 471 persone che persero la vita tra il
1942 e il 1943 nel campo.
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Il Comune ha sostenuto studi e pubblicazioni (diversi quel-
li curati da Alessandra Kersevan), ha promosso docu-
mentari (ricordiamo quello di Dorino Minigutti), ha collocato
un monumento proprio di fronte all’area in cui un tempo
sorgeva il campo e ha ottenuto la concessione di quel ter-
reno (che prima non era nelle sue proprietà). E ogni anno
cura la cerimonia del primo novembre.
«Tutte queste azioni – prosegue il sindaco – stanno pro-
ducendo un risultato positivo. Il campo di Gonars e il suo
cimitero-ossario sono sede di numerosi pellegrinaggi da
parte di delegazioni croate e slovene nel corso dell’anno.
Significativo l’interesse mostrato dagli studenti delle scuo-
le medie e superiori, provenienti dal Friuli Venezia Giulia,
ma anche dal resto d’Italia, in particolare dalla Toscana e
dall’Emilia Romagna. Nel 2015 abbiamo contato circa 800
studenti in visita. È per noi motivo di orgoglio perché signi-
fica che i semi della memoria sparsi in questi anni stanno
dando i loro frutti».
L’amministrazione comunale cerca di essere presente per
dare ai gruppi il benvenuto e raccontare la storia del campo
vista dalla comunità gonarese «riportando – precisa Del
Frate – i fatti e gli episodi che parlano della storia della pove-
ra gente, fuori e dentro il campo, fatti che vanno sempre
al di là degli scenari storico–bellici studiati a scuola».
E il percorso della memoria intrapreso proseguirà ulterior-
mente. «Sul sito comunale – conclude il sindaco – sarà pre-
sto attivato un link, curato dall’Anpi per aggiornamenti sulla
storia, sulle vicende, sulle commemorazioni e su eventi che
riguardino il campo di Gonars». Il Comune infine ritiene
auspicabile lavorare per un itinerario storico-culturale e della
memoria che leghi le vicende delle nostre terre durante la
seconda Guerra mondiale, in un progetto comune che inclu-
da la caserma Piave di Palmanova e il campo di concen-
tramento di Visco.

Monica Del Mondo
(Messaggero Veneto, 29. 10. 2015)

GONARS

L'orrore dietro il filo spinato

Nel campo, alla periferia del paese, 
furono rinchiusi fino a seimila civili sloveni e croati

Il campo di Gonars fu costruito per accogliere i prigionie-
ri di guerra russi nell’autunno 1941, ma non fu mai utiliz-
zato a tale scopo. Nella primavera 1942 invece comincia-
rono ad affluire i civili della Jugoslavia, invasa da fascisti
e nazisti. Molti finirono nel campo di Gonars che, quell’e-
state, arrivò a contenere oltre seimila persone (la capien-
za era inferiore a tremila). Gli storici raccontano che nelle
baracche strette e lunghe, circondate dal fino spinato, dor-
mivano da 80 a 130 prigionieri. Le condizioni di vita erano
davvero difficili, tra il freddo intenso, il cibo che scarseg-
giava e l’igiene inesistente. I sopravvissuti hanno descrit-
to una povera minestra con qualche tozzo di pane e qual-
che verdura. A tenere l’ordine centinaia di soldati, le mitra-
gliatrici sulle torrette di guardia e i fari che rischiaravano
l’area dove le persone erano tenute prigioniere. Alcuni ten-
tarono la fuga. E così i maschi adulti vennero trasferiti in
altri campi. Fu allora che a Gonars arrivarono altri uomini,
ma soprattutto, vecchi, donne e bambini. Quest’ultimi erano
circa un terzo del totale dei prigionieri. Provenivano dal
campo di Arbe (Rab), già molto debilitati e le condizioni di

fame e freddo che incontrarono nell’inverno gonarese furo-
no per molti causa di morte.
Fino all’8 settembre 1943 qui persero la vita circa 500 per-
sone. Di quel campo non rimane più nulla, solo un’area
vuota, lungo la regionale Napoleonica. Per indicare quel
sito, nel 2009, l’amministrazione comunale di Gonars, nei
pressi dell’area ha posto un monumento: entro un simbo-
lico recinto di lavanda (fragile come tutto ciò che limita la
libertà), sono collocate quattro stele di pietra (duratura come
deve essere la memoria), decorate con i colori dei mosai-
ci (raffiguranti opere realizzate dagli internati sulla vita nel
campo). A solennizzare il luogo le bandiere di Slovenia,
Croazia, Italia, Friuli Venezia Giulia ed Europa.
In passato, la cerimonia organizzata dal comune di Gonars
e le iniziative d’incontro tra i popoli, hanno permesso di rac-
cogliere testimonianze preziose. Lo scorso anno, ad esem-
pio, Slavko Malnar, ex internato a Gonars, ha portato ai
presenti i propri ricordi, ha suscitato interrogativi sul senso
di simili tragedie e sull’assurdità d’ingiustizie così terribili,
spesso perpetrate ai danni di bambini o di persone senza
colpa. Ha ricordato anche i gesti di solidarietà della popo-
lazione locale, una volta aperti i cancelli del campo dopo
l’8 settembre. Ha portato nel cuore il ricordo di un fratelli-
no nato nel campo di Gonars e morto un anno dopo per
le dure condizioni di vita. Ha portato la propria testimonianza
anche Cilka Bomba, la più giovane tra tutti i sopravvissu-
ti. Era una bimba di soli quattro mesi quando è giunta al
campo di Gonars. I suoi ricordi sono ovviamente quelli vis-
suti attraverso i racconti della madre: «Siccome mi allat-
tava, mia madre riceveva mezzo litro di latte al giorno. Lo
distribuiva, a cucchiai, cercando di salvare le vite di altre
donne del campo...».

M. D. M.
(Messaggero Veneto, 29. 10. 2015)

SLAVIA - BENE#IJA

Un tracollo demografico senza sosta

Tra il censimento 2011 e l’inizio di quest’anno 
i dieci Comuni sloveni hanno perso altri 338 residenti

In tre anni, tra il censimento del 2011 e l’1 gennaio di que-
st’anno, i dieci comuni «compattamente» sloveni della pro-
vincia di Udine hanno perso 338 residenti. Quasi il triplo
di quelli di Drenchia (119) e quasi quanti quelli di
Grimacco (351) o quelli di Stregna (376).
Gli Sloveni del Friuli se la sono vista brutta. Da sempre.
Ed a guardare come stanno andando le cose oggi, nono-
stante le norme di tutela, tra le colpevoli omissioni negli
Statuti per le unioni dei comuni e le mistificazioni della nostra
Provincia, che riduce l’estensione territoriale su cui è inse-
diata la comunità slovena… c’è poco da gioire.
I numeri ci dicono che nel primo censimento del Regno
d’Italia, nel 1871, (limitandoci ai comuni ritenuti integral-
mente sloveni che oggi rientrano nelle leggi di tutela) i sette
comuni delle Valli del Natisone contavano 14.051 abitan-
ti residenti; Resia, Taipana e Lusevera abitanti 8.439; per
un totale di 22.490 abitanti. Va detto però che il censimento
etnico, includendovi anche i comuni mistilingui lungo la
fascia confinaria dava una popolazione slovena di 35.000
unità. 
Nel censimento del 1921 le Valli del Natisone, del Torre e
del Cornappo e Resia, dopo la prima guerra, contavano
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28.126 abitanti, rispettivamente 17.640 per le Valli del
Natisone e 10.486 le altre.
Il confronto con i dati di oggi, quelli del 1° gennaio del 2015,
dà il senso vero della catastrofe demografica subita dalla
comunità slovena e mostra fin troppo drammaticamente gli
effetti finali dei «favori» elargitici soprattutto nel secondo
dopoguerra: le Valli del Natisone, abitanti 5.579; le restan-
ti valli, abitanti 2.358. (totale 7.932).
Amministratori, politici e sedicenti esperti riconducono que-
sto tracollo demografico ad una massiccia emigrazione,
senza peraltro entrare nel merito dei fenomeni che l’han-
no causata e che ancora li influenzano. Ormai è un luogo
comune affermare che la gente se n’è andata in cerca di
condizioni migliori, come si dice da noi «s trebuhan za
kruhan», così, semplicemente, e ciò avrebbe provocato lo
svuotamento delle case e dei paesi della montagna, l’ab-
bandono delle forme dell’economia agricola tradizionale;
ciò avrebbe raddoppiato o triplicato il tasso di invecchia-
mento della popolazione, frenato l’adeguamento della qua-
lità della vita nei piccoli borghi delle valli montane.
Un male comune a tutta la montagna friulana, si dice; un
circolo vizioso di degrado globale che coinvolge tutto il ter-
ritorio e tutti i suoi abitanti. Ma il male comune non fa mezzo
gaudio. Come si spiega un processo involutivo così irre-
frenabile e di tali proporzioni se non presupponendo mec-
canismi e cause socioeconomici specifici, una specie di
esteso fenomeno epidemiologico? Si è trattato, ovviamente,
di fenomeni complessi che hanno trovato le loro ragioni in
condizionamenti di natura economica e culturale, ma soprat-
tutto in influssi di natura politica.
Le estemporanee diatribe sulle specificità linguistiche e cul-
turali di questa piccola società periferica e marginale, fomen-
tate da individui locali indottrinati e prezzolati, hanno con-
tribuito a tagliare il territorio sloveno fuori da ogni attuabi-
le progetto di sviluppo di ampio respiro. La localizzazione
confinaria – si pensi alla «cortina di ferro» – e la connota-
zione etnolinguistica della popolazione rispetto a quella
maggioritaria, hanno esercitato un gravissimo influsso nega-
tivo sulle condizioni globali di questa realtà, soprattutto nei
primi decenni del secondo dopoguerra. I suoi effetti non
sono venuti meno del tutto neppure oggi.
Il fenomeno dell’emigrazione è stato la conseguenza più
evidente di un disagio esistenziale profondo e diffuso che
minava dal di dentro il tessuto sociale e connettivo della
comunità; è stato un meccanismo di difesa primario, quel-
lo della “fuga” nella ricerca di alternative al disagio stes-
so. In effetti la gente è fuggita. L’emigrazione vera e pro-
pria, cioè l’abbandono definitivo dei luoghi di nascita per
risiedere all’estero, si è saldata ed assommata al trasferi-
mento individuale o famigliare verso altre zone della regio-
ne o dello Stato. Determinanti sono state le precise scel-
te di politica economica e di sviluppo riguardanti le zone
più depresse dello Stato italiano.
Tuttavia, ad un’analisi più attenta, il fenomeno demografi-
co che ha portato la popolazione della Slavia ad un terzo
di quella di metà Novecento, assume connotati meno gene-
rici. 
Si possono notare due tendenze specifiche: emigrazione
di giovani lavoratori ed emigrazione delle giovani donne. I
primi ad emigrare erano i giovani, i più motivati nella ricer-
ca di un sostanziale miglioramento delle opportunità di vita,
i più sani ed i più robusti, i più disposti a rischiare ed a porsi
in atteggiamento di sfida rispetto alla routine quotidiana,
localmente così avara di prospettive. Non vi erano motivi
politici personali a spingere al trasferimento, quanto ragio-
ni «della grande politica», che «favoriva» o addirittura orga-

nizzava l’emigrazione, (baratto del carbone del Belgio con
manodopera sana e giovane da impiegare nelle miniere;
i «bandi» di raccolta di giovani e famiglie per l’Australia; le
navi transoceaniche per le Americhe). Questo per quanto
riguardava l’emigrazione maschile.
Alla ricerca di lavoro all’estero si univa un progressivo tra-
sferimento di giovani lavoratori verso le zone industriali della
pianura friulana. 
Ma di ben altra portata nel tracollo demografico è stato il
fenomeno cosiddetto delle «dikle» già tra le due guerre.
Giovani donne, spesso bambine, dai loro paesini monta-
ni si disperdevano per tutte le città italiane a fare le serve
nelle case dei ricchi. Più tardi il fenomeno ha cambiato natu-
ra e motivazioni ma non è diminuito. Rimangono ancora
da approfondire le ragioni che hanno condotto all’abban-
dono della Slavia da parte delle giovani donne proprio quan-
do l’emigrazione estera si stava affievolendo nella metà
degli anni ’70. Fatto sta che esse trovavano, giustamen-
te, molto più appetibile formarsi una famiglia con partner
esterni, in quanto ben misera, dal punto di vista economi-
co e sociale, era l’offerta locale. Come spiegare altrimen-
ti il fatto che nell’ultimo quarto del secolo trascorso, si sia
verificato quel drastico ridimensionamento della popolazione
che viene segnalato dai censimenti? Nella Slavia era entra-
to in profonda crisi il naturale ricambio generazionale. Alla
rarefazione di matrimoni e di convivenze è conseguita una
natalità ridotta al lumicino. 
La ricostruzione dopo i terremoti del 1976 ha favorito anche
un diffuso restauro edilizio delle vecchie abitazioni nei paesi
della Slavia, rendendole più sicure ed abitabili. Ma ciò non
ha prodotto l’inversione di tendenza demografica, nono-
stante fosse costantemente positivo il saldo demografico
tra gli espatri ed i rientri dall’estero.
D’altronde, se, come si è detto, il tracollo demografico era
dovuto al saldo naturale, è fin troppo evidente che dai cimi-
teri non si ritorna e men che meno se non si è nati affat-
to.  
Si sono verificate, invece, condizioni favorevoli per un nuovo
fenomeno sociale del tutto sconosciuto nella storia passata:
l’immigrazione di individui e di famiglie stranieri. Alcune delle
numerose abitazioni disponibili sono state affittate, ed in
alcuni case acquistate, da parte di coloro che, per diver-
se ragioni, premevano alle frontiere regionali, specialmente
dall’Europa balcanica, che, dopo la morte di Tito, era anda-
ta collassando. È un fenomeno in crescita.
12 anni fa, nel 2003, in una ricerca verificavo la presenza
di 366 immigrati che rappresentavano il 4% della popola-
zione allora residente nei comuni delle valli del Natisone,
a Lusevera, Resia e Taipana. All’inizio di quest’anno, 2015,
risultavano residenti sullo stesso territorio 497 stranieri, il
6,3% di una popolazione complessiva di 7.937 abitanti; 375
stranieri nelle Valli del Natisone e 122 nelle altre valli.
Dunque questa presenza si sta evolvendo e in parecchie
case sono tornate le tendine dietro ai vetri e si sono riac-
cesi i camini. 
Il fatto è che il nuovo fenomeno sociodemografico si espli-
cita in una comunità che non ha ancora definito ed asso-
dato la sua propria specifica identità etnolinguistica e cul-
turale, quella slovena. L’equilibrio identitario già fragile si
trova di fronte una commistione etnica, linguistica e valo-
riale, ancora del tutto sconosciuta nei suoi possibili effet-
ti. Diventa, allora, indispensabile ed urgente l’attuazione
concreta dello spirito e del dettato della legge di tutela della
comunità slovena in Italia. Ed un’attenzione particolare va
riservata al problema dell’educazione e dell’istruzione, in
modo che si proceda rapidamente al recupero delle pro-
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prie radici linguistiche, culturali e storiche, rafforzando il
senso di appartenenza ad una comunità che può vantare
orgoglio e dignità proprio nella sua storia e nelle proprie
radici linguistiche culturali.

Riccardo Ruttar
(Dom, 31. 10. 2015)

VALLI DEL NATISONE

NEDIŒKE DOLINE

L’elettrodotto Udine-Okroglo 

è solo spostato nel tempo

Eles e Terna hanno fatto sapere che l’impattante 
infrastruttura è ancora nei loro piani di sviluppo 

Non è morto e sepolto, come si vorrebe far credere, il pro-
getto di elettrodotto transfrontaliero Udine-Okroglo attra-
verso le Valli del Natisone. È solo rimandato a dopo il 2020.
La Eles, società slovena che gestisce il trasporto di ener-
gia elettrica, ha fatto sapere di aver raggiunto con l’omo-
loga italiana Terna un accordo teso a rimandare di qual-
che anno l’impattante infrastruttura.
«Il progetto di costruzione di questo elettrodotto è ancora
nei nostri piani di sviluppo, così come nei piani dell’ope-
ratore di sistema italiano.», ha risposto Katja Krasko Œtebljaj,
direttrice delle relazioni pubbliche di Eles, interpellata in
merito dalla giornalista Nataœa Ozbek del quotidiano lubia-
nese «Dnevnik».
Ma, essendo in ritardo sui tempi, «di comune accordo (Eles
e Terna sono entrambi operatori di sistema della rete di
trasporto) abbiamo proposto alla Commissione europea di
togliere questo progetto dall’elenco dei progetti di interes-
se comune (PIC)», prosegue Krasko Œtebljaj. L’elettrodotto
transfrontaliero Okroglo-Udine figura, infatti, nell’elenco dei
137 progetti energetici prioritari dei 28 stati membri che sono
stati approvati nel 2013 dall’Unione Europea, che ha stan-
ziato per essi, nel periodo 2014-2020, 5 miliardi di euro.
La richiesta di depennarlo, come scrive la dirigente di Eles,
«significa che la realizzazione di questo progetto è spostata
nel futuro e che per esso non sono previsti fondi Ue. Tutte
le attività connesse a questo progetto – precisa – sono per
il momento ferme». Prematuro, dunque, suonare le cam-
pane a morto per l’elettrodotto come è stato fatto dopo il
pronunciamento contrario della Regione. Anche perché in
questa materia l’ultima parola spetta a Roma.
«La Regione è contraria alla costruzione dell’elettrodotto
Udine Ovest-Okroglo (località nei pressi della capitale slo-
vena Lubiana) che andrebbe a attraversare una delle più
belle e incontaminate zone del Friuli-Venezia Giulia – le
Valli del Natisone – e un territorio vincolato ai sensi del
Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.lgs. 42/2004)
che comprende un sito protetto dall’Unesco», aveva affer-
mato l’assessore a Ambiente ed energia, Sara Vito, a ini-
zio settembre alla IV Commissione del Consiglio regiona-
le, presieduta da Vittorino Boem, alla quale ha illustrato la
proposta di Piano energetico regionale.
Si tratta di un documento completo, dettagliato, ampio
(quasi 300 pagine) redatto grazie alla collaborazione del
servizio Energia della direzione Ambiente e energia con
Arpa Friuli-Venezia Giulia e con l’Università di Udine, dipar-
timento di Ingegneria elettrica, gestionale e meccanica, che

sarà sottoposto all’attenzione di tutti gli interessati, che
potranno contribuire alla sua stesura definitiva.

E. G.
(Dom, 15. 10. 2015)

VALBRUNA - OV#JA VAS

Uno spazio perché la lingua rimanga

Una nuova sede per una collaborazione aperta 
alle altre comunità linguistiche della Valcanale

Lo scorso 24 ottobre a Valbruna/Ov@ja vas è stato taglia-
to il nastro all’utopia di un nuovo sodalizio della cultura slo-
vena, che operi in piena apertura agli altri sodalizi sia slo-
veni sia delle altre comunità linguistiche della Valcanale.
La nuova sede dell’associazione/zdru¡enje «Don Mario
Cernet» ha, così, aperto i propri battenti nella canonica pae-
sana, che ancora oggi è conosciuta col nome di casa slo-
veno “Farou¡”. 
A tagliare il nastro alla nuova sede sono stati il presiden-
te Antonio Sivec ed il parroco Mario Gariup, che ha anche
benedetto gli spazi da lui stesso messi a disposizione. La
cerimonia d’inaugurazione si è svolta sia con fluidità – gra-
zie agli intermezzi canori prevalentemente in sloveno, ma
anche in tedesco ed italiano, curati dal coro parrocchiale
di Ugovizza e dall’Ottetto Lussari – sia con un certo senso
di orgoglio per la propria storia e le proprie origini, grazie
agli interventi in dialetto sloveno zegliano (nella variante
di Ugovizza/Ukve), curati dal direttore del coro parrocchiale
di Ugovizza, Osvaldo Errath, e da alcuni bambini della zona.
A dare modo al presidente Antonio Sivec e ad Anna Wedam
di presentare la figura di Mario Cernet – l’ex parroco cam-
porossiano cui il sodalizio è intitolato – ed i prossimi obiet-
tivi dell’associazione è stato il giornalista goriziano Julijan
#avdek.
Nei mesi scorsi i membri del sodalizio sono stati partico-
larmente laboriosi nel risistemare ed allestire la nuova sede
– ma hanno potuto contare anche sull’aiuto volontario di
alcune persone che hanno, a margine della manifestazio-
ne, ricevuto degli attestati: Pavel Pivk, Osvaldo Schermann,
Adolfo Kandutsch, Franco Lorenzetto, Thomas Della Mea
e Valerio Lister.
Particolarmente apprezzato è stato l’intervento in sloveno
di Ugovizza ed in sloveno del sindaco di Malborghetto-
Valbruna/Naborjet-Ov@ja vas, Boris Preschern – che ha
ricordato ai presenti come la Valcanale sia una terra abi-
tata per secoli da popolazioni slovene, dove si è parlato lo
sloveno per secoli e dove – si spera – si continuerà in futu-
ro a parlare anche lo sloveno. Augurandosi, col sostegno
della Confederazione delle organizzazioni slovene- Sso, di
riuscire a realizzare una scuola trilingue sul territorio comu-
nale, ha fatto notare come quasi solo ad Ugovizza/Ukve,
ormai, si riesca ancora a sentire parlare lo sloveno per stra-
da e nei bar, ed ha evidenziato il compito comune, a par-
tire da se stesso, di cercare di fare in modo che questo
rimanga. Oltre al sindaco Preschern, hanno preso parte alla
cerimonia d’inaugurazione diverse autorità – fra cui Rudi
Merljak, rappresentante dell’Ufficio governativo per gli
Sloveni d’oltreconfine e nel mondo; Igor Gabrovec, vice-
presidente del consiglio regionale; lo storico locale
Raimondo Domenig, intervenuto a nome del circolo tede-
sco valcanalese «Kanaltaler Kulturverein», Walter Bandelj,
presidente della Confederazione delle Organizzazioni
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Slovene-Sso e Riccardo Ruttar, presidente per la provin-
cia di Udine della Confederazione delle Organizzazioni
Slovene-Sso e vicepresidente dell’Associazione «Don
Eugenio Blanchini». Proprio la Confederazione delle
Organizzazioni slovene-Sso e l’Associazione/Zdru¡enje
«Don Eugenio Blanchini», assieme all’Unione Culturale
Cattolica Slovena-Zskp di Gorizia hanno collaborato
assieme all’associazione «Don Mario Cernet» all’organiz-
zazione dell’evento di sabato. 

(Dom, 31. 10. 2015)

L’OPINIONE

L’utopia del Cernet è l’utopia di tutti

Sabato 24 ottobre l’Associazione slovena Don Mario Cernet
ha inaugurato la propria sede nella canonica di
Valbruna/Ov@ja vas con una suggestiva cerimonia tra bene-
dizione dei locali e vari discorsi. Mi hanno colpito in modo
particolare le parole di Anna Wedam, una delle artefici di
questo avvenimento. Fino a qualche decennio fa la stra-
grande maggioranza della popolazione locale era di etnia,
lingua e cultura slovena, ha constatato, ed oggi la comu-
nità che usa ancora il dialetto sloveno locale è ridotta al
lumicino, tanto da avere difficoltà nel trovare qualcuno dispo-
sto a intervenire per un breve discorso. Ha parlato di «uto-
pia» per aver aperto proprio lì questo punto di riferimen-
to, come piccolo centro di aggregazione e promozione lin-
guistica e culturale. Ebbene lei e il suo gruppo di corag-
giosi ha dimostrato di credere all’«utopia», nella determi-
nazione  di resistere alla scomparsa di un tassello prezio-
so della cultura valligiana come quello storicamente rap-
presentato dalla comunità slovena.
Mi ha colpito la parola utopia, come l’assenza di consa-
pevolezza e di coraggio nella gente che ancora possiede,
a diversi livelli, quel patrimonio di lingua, tradizione e cul-
tura che ha vitalizzato per secoli la comunità locale. La paro-
la utopia, dal greco, significa «non-luogo» e, guarda caso,
Wedam l’ha applicata proprio a un luogo preciso, concre-
to e visibile, fornito di numero civico, come simbolo fisico
di una volontà di resistenza e di rinascita. Utopia prevede
una meta puramente ideale, non effettivamente raggiun-
gibile, ma se non si credesse a mete ideali che vita sareb-
be quella umana? Rimarrebbe ridotta al livello animale, priva
di anima e razionalità; animale.  
L’utopia di Anna e di tutti i collaboratori che sono convol-
ti nella stessa tensione è un atto di coraggio, di resisten-
za, di sfida di fronte al processo involutivo cui soggiaccio-
no i gruppi sociali più deboli sotto il peso oppressivo di mag-
gioranze ingiuste e insensibili. Utopia in questo caso è la
tensione per la salvaguardia di valori come cultura, lingua,
religiosità, comunità, collaborazione, amicizia, luogo d’in-
contro; ed è questo il senso che si vuole dare ai locali di
un pezzo della canonica di Valbruna. 
La loro utopia, in realtà è l’utopia di tutti noi, sloveni, che
facciamo del nostro meglio per mantenere e rivitalizzare i
valori della nostra comunità bistrattata dalla storia. Storia
fatta di uomini, di programmi politici, di violenze palesi e
subdole, di colpevoli dimenticanze.  Di fronte alla realtà
cruda delle condizioni delle nostre comunità slovene sui
monti e nelle valli del confine orientale, per fortuna esiste
ancora chi crede nell’utopia di un possibile risveglio. Ma
assieme alla tensione utopica di volenterosi, la relatrice
Anna ha lanciato un altro messaggio, l’amara constatazione

di una comunità sfiduciata, paurosa, incapace di reagire,
e spesso inconsapevole dei propri diritti, ma anche dei pro-
pri doveri.
Non si riferiva solo ai cattolici il cardinale Bagnasco, quan-
do denunciava tempo fa come grave il peccato di omissione,
di quel male che deriva dal non fare ciò che si dovrebbe,
dell’omettere, del dimenticare, dello sminuire, del mistifi-
care. Fa molti più danni, molto più grave è in molti casi il
non fare ciò che si sa come giusto e doveroso, sia a livel-
lo individuale che a livello sociale. Parlava di «assenteismo
sociale» come uno dei mali delle società di oggi. E noi slo-
veni colpevoli di assenteismo sociale, di omissione di coin-
volgimento, nel momento in cui rinunciamo a difenderci, ad
affermare con coraggio le nostre ragioni. Ecco il senso del-
l’utopia del centro inaugurato a Valbruna: un’occasione in
più per la comunità slovena di lassù per riscattarsi dal pro-
prio assenteismo sociale.

Riccardo Ruttar
(Dom, 31. 10. 2015)

UGOVIZZA – UKVE

Presentato il cd del coro parrocchiale

Nella chiesa parrocchiale di Ugovizza/Ukve è stato pre-
sentato il 9 ottobre il primo Cd del Coro parrocchiale, dal
titolo «Bogu in Mariji v @ast, ljudem pa v veselje! Slovenske
cerkvene pesmi, ki odmevajo v ukovœki farni cerkvi» (In
onore di Dio e Maria, per la gioia dellla gente! Canti reli-
giosi sloveni che risuonano nella chiesa parrocchiale di
Ugovizza). A presentare la serata è stato Aleksij Jercog,
responsabile della redazione musicale della Rai regiona-
le slovena, che ha già in introduzione rimarcato l’impegno
profuso dal coro nel dare vita a quest’opera. 
Il Cd contiene 17 brani a carattere religioso, che rappre-
sentano un’importante testimonianza della tradizione
canora ugovizzana in lingua slovena. Proprio su questo ha
richiamato l’attenzione Giorgio Banchig, presidente del-
l’associazione »Don Eugenio Blanchini«, che ha sostenu-
to la realizzazione del Cd, corredato di libretto, nell’ambi-
to del progetto «U@imo se, govorimo, odkrijimo in ohrani-
mo naœ jezik v œoli, doma in v cerkvi» (Impariamo, parlia-
mo, scopriamo e manteniamo la nostra lingua a scuola, a
casa ed in chiesa), finanziato grazie ai contribuiti della legge
regionale di tutela della minoranza slovena. Banchig ha sot-
tolineato come la perdita di ogni canto, parola dialettale,
espressione ed usanza renda più povero l’intero patrimo-
nio culturale sloveno.
A spiegare le caratteristiche del repertorio canoro parroc-
chiale di Ugovizza è intervenuto il direttore, Osvaldo Errath,
su idea del quale il Cd è nato. Ha espresso l’auspicio che
esso venga apprezzato dal pubblico valcanalese e non solo. 
Si sono, quindi, esibiti gli ospiti. A cantare per primo è stato
il quartetto «Odmev» di Kamnik, reduce con successo dalla
competizione canora slovacca «Bratislava cantat». Ha pro-
posto al pubblico alcuni brani religiosi e popolari. 
Suggestiva e più raccolta è stata la successiva esibizione
della poetessa resiana Silvana Paletti che, in diverse varian-
ti di resiano e anche con un pizzico di consapevole improv-
visazione, ha proposto ai presenti una selezione di brani
di carattere prevalentemente religioso, sia registrati da infor-
matori resiani sia scritti e composti da lei stessa. 
Per ultimo, il Coro parrocchiale di Ugovizza ha proposto
al pubblico alcuni canti dal proprio repertorio religioso, affian-
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candovi anche un brano a carattere popolare.
Alla serata erano presenti anche il presidente provinciale
della Confederazione delle Organizzzazioni Sloveno-Sso,
Riccardo Ruttar, e i parroci di Ugovizza/Ukve, don Mario
Gariup, e di Camporosso/˘abnice, mons. Dionisio Mateucig.
Tra il pubblico è intervenuto anche un nutrito gruppo di per-
sone provenienti dalla vicina Valle del Gail/Zilja, fra cui c’era
anche il parroco delle ultime 4 parrocchie bilingui della valle,
Stanko Trap. La serata si è conclusa convivialmente nella
sala del vicino consorzio.

Luciano Lister
(Dom, 15. 10. 2015)

SACERDOTI SLOVENI

Resistete, abbiamo bisogno di voi!

Un avvenimento importante, quello di venerdì, 9 ottobre,
nella chiesa di Ukve-Ugovizza in Valcanale. Un’occasione
storica per il Coro parrocchiale che, grazie al progetto del-
l’associazione culturale «don Eugenio Blanchini», ha con-
densato la propria valentia in un pregiato Cd «Bogu in Mariji
v @ast, ljudem pa v veselje» (A lode del Signore e di Maria
e per la gioia a noi uomini) con una ventina di canti reli-
giosi. Ne ha dato dimostrazione scegliendone una manciata
tra i 400 canti liturgici di cui si vanta la popolazione loca-
le... Di un patrimonio di questa portata non può vantarsi
ogni chiesa, ma è emblematica di come per le comunità
slovene il canto, non solo liturgico, sia qualcosa di sacro,
di immanente, di connaturato alle loro tradizioni e alla loro
cultura.
Ero seduto nella prima fila dei banchi di fianco al parroco
di Ugovizza, don Mario Gariup, e a quello di Camporosso,
mons. Dionisio Mateucig, i quali, nonostante l’età avanzata,
rimangono sul posto, eroici testimoni dei valori religiosi,
umani e culturali che ci provengono dai secoli passati.
Anche per loro, come per me, quei canti erano come incen-
so virtuale che saliva al cielo e spandeva tra noi un’aura
di solenne godimento. Il dialogo con i due sacerdoti, come
tra vecchi amici, si è esteso a valutazioni più ampie, oltre
la Valcanale. Infatti, essi sono nati e vissuti negli anni gio-
vanili nelle nostre Valli del Natisone. Non le hanno dimen-
ticate e nel dialogo ho potuto sentire le preoccupazioni che
li assillano sul futuro delle nostre comunità slovene.
Assillano tutti noi, che vediamo e constatiamo come le stes-
se stiano perdendo fede e identità assieme allo sfacelo
demografico.
Ho riferito ad essi, con qualche commento, che solo qual-
che giorno addietro una piccola nostra delegazione era stata
ricevuta dall’arcivescovo di Udine, mons Andrea Bruno
Mazzocato. Oltre a presentargli gli impegni culturali, socia-
li e religiosi della nostra Confederazione delle associazio-
ni slovene-SSO, abbiamo voluto sollecitarlo a considera-
re l’importanza del legame lingua e fede per le comunità
slovene. Gli abbiamo ricordato quanto la Chiesa, con l’o-
pera dei sacerdoti sloveni, abbia contribuito a mantenere
e nutrire contenuti di fede e lingua tra la nostra gente.
Purtroppo la pattuglia di questi lottatori per la fede e per
la cultura, che sanno parlare all’anima della nostra gente
con la lingua dei padri, si sta assottigliando tanto da esse-
re prossima alla scomparsa e non è detto che i pochi mini-
stri religiosi che rimangono sul territorio siano tutti propensi
o capaci di cercare quell’aggancio tra lingua/cultura e mes-
saggio cristiano che era connaturato al nostro vivere reli-

gioso e sociale. Una volta, neanche tanto lontano nel tempo,
i sacerdoti sloveni erano le colonne portanti dei valori anche
civili delle nostre comunità. Oggi purtroppo le cose sono
cambiate e le ultime di queste stanno cedendo per l’usu-
ra del tempo. 
Abbiamo sì nella scuola bilingue un supporto linguistico,
ma non è detto che la lingua, da sola, anche se insegna-
ta dalle istituzioni pubbliche, crei un’identità in grado di
garantire il senso di appartenenza a questo nostro parti-
colare gruppo sociale. L’identità è qualcosa di più profon-
do, che parte dal grembo materno e che trova forza soprat-
tutto nei valori dello spirito, meno in quelli della convenienza
e dell’interesse materiale. 
Il nostro arcivescovo ci ha ascoltato con interesse e forse
non intendeva esprimere parole di facili promesse. Però
noi, intanto, stiamo assistendo al ritiro per limiti d’età dei
nostri ministri della «Parola»: Parola nel senso religioso e
parola in senso letterale, vale a dire la lingua slovena loca-
le come espressione, comunicazione, preghiera e canto.
Certo, un Cd di canti religiosi rimane testimonianza pre-
ziosa di un passato vigoroso, segno di un presente inde-
bolito e di speranza di fronte ad un futuro incerto.  Si è scu-
rito il volto dei miei amici sacerdoti al mio augurio:
«Resistete, abbiamo bisogno di voi!».

Riccardo Ruttar
(Dom, 15. 10. 2015)

CAMPOROSSO - ˘ABNICE

Tadei Pivk campione mondiale di Skyrunning

Uno straordinario risultato, che onora tutti gli sloveni
in Italia

Tadei Pivk, 34-enne di Camporosso in Valcanale/˘abnice,
ha vinto il mondiale dei «corridori del cielo» – il circuito inter-
nazionale annuale di corsa in montagna «Skyrunner World
Series». Si tratta di un risultato straordinario che onora tutti
gli sloveni in Italia. Pivk è membro dell’associazione slo-
vena valcanalese «Don Mario Cernet», che gli ha reso
omaggio con uno striscione all’inaugurazione della propria
nuova sede a Valbruna/Ov@ja vas. 
Tadei è anche il primo cittadino italiano ad avere vinto l’im-
pegnativa competizione. Quest’anno è arrivato primo a
Zegama (Spagna) e Canazei (Italia), secondo in Montana
(Stati Uniti d‘America) e Limone sul Garda (Italia) nonch
terzo ad Hong Kong (Cina). Quest’anno è diventato, fra l’al-
tro, anche campione europeo ed italiano. Dopo l’ultima
tappa si è confermato vincitore definitivo del circuito inter-
nazionale, con corse che si svolgono ad un’altezza sul livel-
lo del mare di 2000 metri e più e con pendenza media del
tracciato dal 30% in su. 
Dal punto di vista sportivo il tenace Tadei, che corre con
l’Unione sportiva Aldo Moro- Team Crazy Idea, è, ora, un
corridore maturo, considerando che a 34 anni può espri-
rere il proprio maggiore potenziale possibile. Nell’ambito
dell’ultima tappa di Limone del Garda si è aggiudicato il
secondo posto su un percorso di 23, 5 km con 5600 m di
dislivello. Malgrado il secondo posto all’ultima tappa ha, in
ogni caso, mantenuto il primato definitivo con la somma
finale.

Come vivi questo successo?
«Ne sono veramente soddisfatto e felice; in questi giorni
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c’è ancora euforia. Neanche ci credi – nemmeno sai di
avere ancora vinto. È davvero bello, dopo così tanti anni
di allenamento. Raggiungere questi risultati è il massimo».

Per la maggior parte dei nostri lettori la corsa in montagna
è una disciplina sportiva sconosciuta. Potresti spiegarci quali
sono le sue principali caratteristiche?
«Questo sport non è particolarmente conosciuto. Lo sky-
running consisterebbe proprio nel correre per le montagne,
ma si contraddistingue per alcune grosse condizioni: la gara
deve essere di almeno 20 km. Si prevedono almeno 1600
m di dislivello e da qui ancora a più chilometri e maggio-
re dislivello. Ciò che di esso è più bello è, in ogni caso, il
correre sulle montagne».

Gareggi in questo campo già da diverso tempo. Potresti
presentare brevemente i tuoi risultati?
«Sono già diversi anni che gareggio. I maggiori risultati li
ho conseguiti negli ultimi quattro anni, in cui sono diven-
tato campione italiano; due anni fa sono anche stato terzo
in coppa europea; dopo essere stato quinto due anni fa e
quarto l’anno scorso quest’anno ho, inoltre, vinto la coppa
del mondo».

Come si svolge di solito un tuo allenamento?
«Gli allenamenti sono piuttosto faticosi. Più volte a setti-
mana faccio anche due allenamenti al giorno – al mattino
ed alla sera. Corro, vado in bicicletta – e, per avere più forza,
vado in palestra, perchè per spingersi sulle montagne biso-
gna disporre di una certa forza». 

Ti aiuta qualcuno nella preparazione?
«Mi segue un allenatore , che è anche fisioterapeuta ed
osteopata. Si chiama Luigino Boccolini ed è di Cividale. Lo
conosco già da quattro anni e, da allora sono migliorato.
Speriamo di migliorare ancora».

Vieni da Camporosso – il posto in cui abiti ha in qualche
modo avuto effetto sul fatto che sei diventato proprio un
corridore di montagna?
«Sicuramente il posto ha avuto un influsso; abito in mezzo
alle montagne e così una volta ho deciso di andare su una
di loro; poi sali in cima ad una e dall’alto vedi ancora di più,
vedi ancora più lontano;  poi vuoi salire ancora su un’al-
tra. Ed ancora così, di anno in anno vai su tutte le monta-
gne – ma poi è sempre bello salirci di nuovo qualche altra
volta».

Sei un giovane camporossiano che è restato a
Camporosso. Lo hai scelto tu stesso o sono state le cir-
costanze ad indurti a farlo?
«Sì, sono di Camporosso e ci sono rimasto. Lavoro alle
seggiovie di Tarvisio e Lussari. Sono felice di essere rima-
sto qui; anche se vivere in montagna è più difficile, secon-
do me qui si vive ancora. Quest’anno sono stato anche ad
Hong Kong, che è una città enorme. Per me, lì non si trat-
terebbe di vita, perchè è tutto così veloce – e c’è anche
tanto smog. In montagna si riesce ancora a vivere bene».

Ancora un’ultima domanda: Tadei con la «i» o con la «j»?
«Tadei con la “i”: la mamma mi ha dato questo nome slo-
veno. Poi però devo chiederle, se lo ha italianizzato un po’
con la “i” comune».

Luciano Lister
(Dom, 31. 10. 2015)

RESIA - REZIJA

Carta europea al Parco delle Prealpi Giulie

È tempo di bilanci al Parco delle Prealpi Giulie. L’anno 2015
è stato caratterizzato dal conseguimento di importanti obiet-
tivi, culminati nella tanto attesa approvazione del Piano di
conservazione e sviluppo. I mesi estivi sono stati anche
impiegati nel percorso partecipativo, condotto assieme al
Parco nazionale sloveno del Triglav per arrivare all’otteni-
mento della Carta europea per il turismo sostenibile. Uno
strumento concreto per dimostrare quanto le politiche per
la conservazione e la valorizzazione dell’ambiente possa-
no essere utili per sostenere processi di sviluppo a favo-
re di tutte la comunità locali.
Quasi 350 sono state le presenze stimate alle escursioni
guidate di carattere naturalistico, alpinistico e storico-cul-
turale organizzate dall’Ente parco nelle fine settimana da
maggio ad ottobre, che hanno interessato tutti i comuni del
Parco. Oltre 300, invece, sono stati gli intervenuti alle pre-
sentazioni ad aperture delle mostre organizzate dal Parco. 
Il centro visite a Prato di Resia, sede del Parco, continua
ad essere meta ogni anno di migliaia di visitatori. Nel perio-
do marzo-ottobre 2015 ha visto la presenza di circa 4.500
ospiti, gran parte giornalieri, tra cui ben 600 dall’estero. Per
venire incontro all’utenza straniera, quest’anno sono stati
realizzati degli interventi di adeguamento della struttura
informativa, per una loro fruibilità anche in lingua inglese
e slovena, in coerenza con l’ottenimento della certificazione
di area protetta transfrontaliera ottenuta congiuntamente
con il Parco nazionale sloveno del Triglav.
Ora, all’interno del centro visite i pannelli ed i filmati «par-
lano, speak, govorijo» del territorio. Questi miglioramenti
si rivelano importanti per l’intero sistema di accoglienza,
informazione e promozione dell’area protetta regionale.
Dopo una breve pausa autunnale il centro visite riaprirà i
battenti il 20 dicembre con orario 9.00 – 13.00 e 14.00 –
17.00, ma gli operatori resteranno sempre a disposizione
per le visite su prenotazione di gruppi e scolaresche.

Sandro Quaglia
(Dom, 31. 10. 2015)
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