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Venerdì 13 novembre, nel centro culturale 
«Lojze Bratuž» a Gorizia il partito Sloven-
ska skupnost ha festeggiato i suoi 40 anni 

di attività e ha consegnato a Boris Pahor, scrittore 
sloveno di Trieste, il titolo di presidente onorario.

Il presidente del partito Slovenska skupnost, 
che a livello regionale fu fondato da un gruppo di 
trentenni, Peter Močnik è intervenuto in apertura 
salutando i presenti, leggendo gli auguri inviati 
dal premier, Matteo Renzi, dal ministro per gli Slo-
veni nel mondo, Gorazd Žmavc, e da altri alti rap-
presentanti della sfera politica italiana e slovena. 
Alla cerimonia erano presenti molti rappresen-
tanti politici italiani e sloveni, nonché sindaci del 
territorio di confine di Italia e Slovenia. 
Il programma culturale, sotto la regia di Maja La-
pornik, ha visto l’esibizione di giovani, della can-
tante Andreja Možina e del gruppo vocale femmi-
nile Bodeča Neža, diretto da Mirko Furlan.
«40 anni è l’età della maturità – ha detto Močnik 
nel suo intervento - ma anche dell’energia e delle 
esperienze, della capacità di adattarsi alle nuove 
sfide e di preservare tradizioni sane e buone pras-
si. Per un partito politico quarant’anni sono un 
periodo lungo, soprattutto se consideriamo che, 
nonostante le molte difficoltà, ha saputo ed è ri-
uscito a preservare il nome, il simbolo, i principi e 
il carattere. Una perseveranza che in regione e in 
Italia possono vantare ben pochi partiti. Alcuni lo 
riterranno un segno di invecchiamento o di inca-
pacità di riforme. Ma si sbagliano. Proprio il perio-
do storico che stiamo attraversando ci dimostra 
come i principi dell’unico partito politico sloveno 
in Italia – la democrazia, la partecipazione politica 
autonoma, l’impegno per la nazione e la società 
– siano ancora vivi e importanti. La fusione con 
grandi coalizioni spesso porta anche alla perdita 
dei propri orientamenti, che devono sottomet-
tersi ai compromessi. In un contesto simile noi 
sloveni saremmo considerati uno dei problemi e 
perderemmo l’autonomia nel valutare le conse-
guenze della politica sulla nostra società e nella 
scelta di un intervento pubblico». 
«L’autonomia della nostra comunità nazionale – 
ha proseguito Močnik – che in quest’area d’Italia 
è componente autoctona della società ed è an-

che parte integrante del popolo sloveno, è la no-
stra ricchezza più grande, dal momento che im-
plica l’autonomia di decidere sulla propria sorte. 
Limitare, diminuire o annullare questa autonomia 
significa limitare, diminuire o annullare i diritti del 
popolo, che fanno parte della nostra comunità 
nazionale e quindi di parte della società locale. 
Significherebbe sminuire o annullare parte della 
ricchezza locale in termini di risorse umane, cul-
turali e materiali». 
Ha ricordato, infatti, come «proprio le battaglie 
politiche in atto negli ultimi tempi in merito alle 
amministrazioni locali e alla loro autonomia, a 
una scuola autonoma e di qualità e scelte cultura-
li autonome dimostrano quanto avessero ragione 
quegli uomini e donne che sono stati portatori, 
quarant’anni orsono, di una tradizione che era 
già cresciuta a Trieste e si è rafforzata a Gorizia, 
nonché ispiratori di un partito sloveno non ideo-
logico, pluralista, democratico, aperto a chiunque 
voglia il bene per la propria comunità».
Gli eletti nelle istituzioni e i dirigenti, che si sono 
avvicendati in questi 40 anni alla guida e al servi-
zio del partito sloveno «hanno dimostrato grande 
altruismo, intuizione e capacità di adattamento, 
così come i nostri elettori, senza i quali oggi non 
saremmo qui, sono stati e continuano ad essere 
un grande esempio per il futuro. Un esempio per 
il futuro, che deve essere pluralista e legato alla 
gloriosa tradizione politica del nostro popolo, 
quindi dall’associazione Edinost, alla lotta dalla 
parte della libertà, affinché si mantenga viva la 
parola e la presenza slovena in un contesto ter-
ritoriale che dalle valli alpine innevate attraverso 
Resia e Slavia si estende a Collio, Gorizia, Carso e 
Trieste fino al mar Adriatico», ha detto Močnik. 
Partendo dalla considerazione che «la comuni-
tà slovena risiede sul territorio da ben 13 secoli, 
nell’operosità e nella pace, nella ricerca di una 
riconciliazione e nella rivendicazione dei propri 
diritti e dignità», ha evidenziato come «un popo-
lo senza lingua, storia, fissa dimora e autonomia 
di decisione è condannato a morte. E spero che 
nessuno persegua questo, perché si scontrereb-
be con la nostra risposta ferma e decisa in difesa 
della nostra comunità».

La Slovenska skupnost fu fondata a livello regionale nel 1965 GORIZIA - GORICA

Festeggiati i 40 anni del partito 
di raccolta degli sloveni in Italia
Lo scrittore Boris Pahor insignito del titolo di  presidente onorario della forza politica
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di più, accarezzati dalla fortuna di poter vivere 
in luoghi, dai quali senza muoverci guardiamo le 
vette imbiancate dalla neve ed il sole che tramon-
ta nell’azzurro del mare. Quel mare che, nel gol-
fo di Trieste, si scaglia nelle banchine del porto, 
attraverso il quale da sempre vengono e vanno 
genti, merci, lingue, culture e religioni – che qui 
si incontrano e incrociano nel reciproco arricchi-
mento. Da sempre e sempre.
Siamo un partito di gente serena. Anche quando 
le cose non vanno nel migliore dei modi. Oggi 
siamo qui per volgere uno sguardo alla strada 
percorsa, una strada che non è sempre stata faci-
le e mai sottintesa. Ma l’avete, l’abbiamo percorsa 
perché sapevate e sappiamo di aver intrapreso 
fin dall’inizio la giusta direzione, fatta di valori 
condivisi dai fondatori: salvaguardia e sviluppo 
del senso di appartenenza alla comunità slove-
na, democrazia e giustizia sociale, solidarietà, au-
tonomia politica. Grazie a queste fondamenta, a 
queste profonde radici, la Slovenska skupnost è 
l’unico tra i partiti attualmente esistenti che ha 
partecipato alle prime elezioni regionali nel 1964, 
eleggendo un proprio rappresentante. Ed è pre-
sente con lo stesso simbolo e con lo stesso nome 
ancora oggi, mezzo secolo dopo. In questo mezzo 
secolo c’è stata una difficile parentesi di assenza 
durata due legislature consecutive, una sorta di 
marcia nel deserto, quando il nostro partito rima-
se escluso a causa di una legge elettorale iniqua. 
Non ci sono stati solo i consigliari regionali, anzi. 
La Slovenska skupnost ha espresso in questi de-
cenni una vera e propria moltitudine di consiglie-
ri circoscrizionali, comunali e provinciali, sindaci 
e assessori, attraverso i quali ha contribuito, con i 
propri uomini e le proprie donne migliori allo svi-
luppo complessivo delle rispettive comunità. Ci 
siamo quindi sempre sottoposti al giudizio degli 
elettori, con i propri programmi e la propria fac-
cia. Una forma di democrazia interna anche alla 
minoranza slovena, considerato che le liste della 
Slovenska skupnost erano sempre aperte all’inte-
ra comunità. Un’opportunità che allora come oggi 
non viene accolta, così come meriterebbe e trop-
pa rimane la dispersioni di voti anche in seno alla 
stesa comunità. Noi siamo convinti che sia ancora 
possibile un partito unico e di raccolta espressivo 
delle minoranza slovena, forte e condiviso, cosa 
che darebbe alla stessa minoranza slovena un 
peso contrattuale politico ben maggiore di quel-
lo attuale. Gli amici sudtirolesi sono un esempio!
Va un sentito ringraziamento a tutti i nostri uomi-
ni e alle nostre donne, saranno quasi un migliaio, 
che in questi decenni sono stati candidati nelle 
innumerevoli liste della SSk ad ogni competizio-
ne elettorale, esponendo così, pubblicamente e 
con l’orgoglio dell’appartenenza, il proprio nome 
e cognome, la propria faccia, la propria storia. E 
non possiamo non ringraziare, conseguentemen-

te, tutti gli attivisti che in ogni occasione, ad ogni 
tornata elettorale, per ogni comizio o iniziativa 
politica hanno lavorato sodo e spesso lontano 
dai riflettori. Ma non sono rimasti anonimi, per-
ché ogni comunità riconosce bene i propri figli e 
noi tutti siamo orgogliosi di aver potuto contare 
sull’apporto di ciascuno di loro. 
Invece oggi? I ricordi sono preziosi ed importanti. 
Noi però, fieri del nostro passato e arricchiti dalle 
esperienze, siamo qui per guardare avanti. Guar-
diamo al presente pieno di sfide e al futuro, pieno 
di aspettative ma anche di incognite. La storia ci 
insegna che non possiamo e non vogliamo stare 
da soli. Come organismo politico ci troviamo in 
un ambiente grazie a Dio plurale e ancora relati-
vamente democratico. Il nostro operato e la pos-
sibilità di ottenere risultati politici ed amministra-
tivi dipendono molto spesso dagli accordi con le 
altre forze politiche. A livello regionale abbiamo 
confermato nel 2013 un accordo politico ed elet-
torale con il Partito democratico che necessita 
oggi – anche alla luce dei prossimi appuntamenti 
elettorali – di una profonda riflessione e di chiari-
menti, specie riguardo ad alcune importanti scel-
te strategiche in materia di legislazione elettorale 
e per quanto riguarda la riforma degli enti locali. 
Sono certo, che è chiaro a tutti, anche ai nostri 
partner ed amici del Partito democratico che sia-
mo ancora molto lontani da un livello soddisfa-
cente di tutela della minoranza slovena soprat-
tutto per quel che riguarda il suo coinvolgimento 
attivo nella gestione politica ed amministrativa 
del territorio di insediamento storico. In qualità di 
partito legato al territorio ed attento alle sue pro-
blematiche vigiliamo con attenzione alla difesa e 
al consolidamento dell’autonomia regionale, che 
è tutt’altro che scontata. In questo senso siamo 
quindi fermamente convinti che vada rafforzata 
l’alleanza tra le tre regioni autonome dell’arco al-
pino, accomunate dalla stessa specificità. In que-
sto senso è per noi attuale e preziosa l’alleanza 
con gli altri partiti delle minoranze nazionali e 
linguistiche e con i movimenti autonomisti che 
operano dalla Val d’Aosta, attraverso Trento e Bol-
zano, fino a Trieste. In un’ottica più ampia è per 
noi altrettanto preziosa la partecipazione nell’EFA 
che raggruppa i partiti europei delle minoranze 
etniche, linguistiche e nazionali ed i movimenti 
autonomisti. Ad una costante e spesso obiettiva-
mente giustificabile disaffezione alla politica che 
ha già prodotto un astensionismo dal voto del 
50% (negli anni Settanta votava più del 90% de-
gli aventi diritto…) rispondiamo con l’audacia di 
chi è coraggiosamente in cerca di vie ancora ine-
splorate. Guardiamo quindi con interesse al pro-
cesso di formazione di soggetti politici nuovi che 
fondano le proprie basi sui nobili principi della 
valorizzazione delle peculiarità locali e dell’auto-
nomismo. Ugualmente ampio è il nostro sguardo 

Nel corso della cerimonia sono stati consegnate 
targhe in segno di riconoscenza «per l’altruismo 
e lo spirito di sacrificio profuso nei quarant’anni 
di attività della Slovenska skupnost a favore e in 
difesa dei diritti nazionali degli sloveni in Italia». 
Per la provincia di Gorizia i destinatari sono sta-
ti: Marko Brajnik, Mario Brescia, Karlo Bresciani, 
Hadrijan Corsi, Benjamin Černic, Branko Černic, 
Ivan Černic, Remo Devetak, Dominik Humar, Si-
mon Komjanc, Carlo Mucci, Damjan Paulin, Izidor 
Prinčič, Bernard Špacapan, Božidar Tabaj, Marjan 
Terpin.
Per la provincia di Trieste: Alojz Debellis, Rafko 
Dolhar, Aleksander Furlan, Edvard Krapež, Joško 
Gruden, Ivo Jevnikar, Sergij Mahnič, Marij Maver, 
Sergij Pahor, Robert Petaros, Boris Slama, Aldo 
Štefančič, Danilo Šavron, Drago Štoka, Antek 
Terčon e Alojz Tul.
Molto atteso l’intervento dello scrittore Boris 
Pahor, che ha detto di ritenersi da tempo «di si-
nistra e, quindi, di trovarsi in qualche modo fuori 
luogo alla cerimonia della Slovenska skupnost», 
ma ha anche aggiunto di non aver mai trovato 
nei partiti di sinistra ascolto per le proprie idee 
sull’autonomia nazionale e che per questo moti-
vo ha sempre votato per la Slovenska skupnost e 
si è candidato nelle liste elettorali del partito. Ha 
richiamato l’attenzione sul pericolo del globali-
smo e della globalizzazione che, come un tempo 
l’internazionalismo comunista oscurava l’identità 
nazionale, annullano le peculiarità che sono indi-
spensabili per l’autonomia. 
Da qui l’invito ai giovani a non accontentarsi del-
la conoscenza della lingua slovena, ma a cercare 
anche la coscienza nazionale slovena a Pahor è 
rimasto fedele nell’intero dopoguerra e ancora 
oggi. 
«Io stesso sono da tempo di sinistra, democrati-
co socialista, ma non posso prescindere dalla mia 
identità, che non posso respingere. E gli elementi 
integranti di quest’identità sono la nazionalità e 
la lingua slovene. Anche Kosovel era di sinistra, 
ma non sopportava alcuna dittatura, come non 
la tollero io. Quale esponente onesto di sinistra 
sono convinto che la nostra coscienza debba re-
stare integra anche in futuro, dobbiamo esserne 
consapevoli. Il popolo sloveno, infatti, ha sempre 
goduto di un’autonomia vitale tra gli altri popoli 
più grandi in termini numerici e ha potuto farlo 
perché ha sempre lottato per i propri diritti, auto-
nomia, lingua e cultura. Dai tempi di Trubar (fon-
datore della lingua slovena, ndt.) ad oggi siamo 
globalizzati, dal momento che lui stesso qui a Go-
rizia parlava in tre lingue, ma scriveva in sloveno! 
Auguro ai giovani e al partito Slovenska skupnost 
di perseverare nel perseguire questi ideali e di 
opporsi con successo alla globalizzazione distrut-
tiva!», ha concluso Pahor. 
È, quindi, intervenuto il segretario regionale della 
Slovenska skupnost, Igor Gabrovec, di cui pubbli-

chiamo l’intervento.
(Novi glas, 19. 11. 2015) 

IL DISCORSO

Igor Gabrovec: pionieri nell’unire le forze
Il testo integrale dell’intervento 
del segretario regionale del partito sloveno

Gentili signore e signori, graditi ospiti, cari amici, 
innanzitutto buona sera a tutti e grazie di essere 
intervenuti a questa serata che dedichiamo ai pri-
mi quarant’anni della Slovenska skupnost, partito 
autonomo degli sloveni in Italia. Un partito, che 
in quel fine maggio del 1975 acquisisce la sua for-
ma definitiva e dimensione regionale, raggrup-
pando tutta una serie di gruppi politici sloveni 
dell’area triestina e goriziana, allargando così il 
proprio raggio d’azione alla provincia di Udine, 
dove la nostra comunità è storicamente presente 
dalle Valli del Natisone al Tarvisiano. La Sloven-
ska skupnost quindi non è nata all’istante, bensì 
attraverso un lungo processo di aggregazione e 
condivisione di programmi e finalità delle diverse 
anime politiche, un salto di qualità voluto dagli 
allora trentenni, molti dei quali siedono ancora 
qui tra noi. È nato così un partito di raccolta, aper-
to a tutta la comunità, forte delle distinte correnti 
cattolica, liberale e di sinistra.
La Slovenska skupnost nasce così come un primo 
esperimento di unione delle forze, senza preclu-
sioni di sorta, senza prefissi ideologici. Il nome 
del partito diceva già tutto: che siamo sloveni e 
che vogliamo essere una comunità unita. Che l’u-
nione fa la forza e che uniti possiamo affrontare 
qualsiasi obiettivo. E che dobbiamo rimanere uni-
ti anche nei momenti difficili, perché comunità 
unita significa anche solidarietà.
Siamo qui, così dicono, da un millennio e mezzo. 
Forse anche di più. Siamo quindi a casa, qui tra 
le Alpi e l’Adriatico i nostri antenati hanno curato 
gelosamente la propria lingua, cultura ed identi-
tà, tramandandole di generazione in generazio-
ne, per poi restituirsi alla terra.  Quella terra che 
da sempre accoglie i nostri avi e per la quale, 
come ci insegna il poeta Igo Gruden, non dobbia-
mo smettere di batterci.
Non siamo qui da soli, ma a fianco degli italiani, 
dei friulani, dei tedeschi e di molti altri popoli e 
culture, che assieme a noi dalla notte dei tempi 
condividono questo stesso spazio vitale. La sto-
ria ci insegna che non è stato sempre facile e non 
è stato sempre pacifico. Ma da sloveni sappiamo 
anche che mai nella storia siamo stati aggressori 
e mai conquistatori. Quando serviva abbiamo sa-
puto difenderci. Siamo un popolo che ama vivere 
in pace, noi della Primorska, del litorale, ancora 



SLOVIT n°10 del 30/11/15 | pag. 4 SLOVIT n°10 del 30/11/15 | pag. 5

Un ufficio regionale per il bilinguismo italia-
no-sloveno. La Regione ha presentato ieri 
al Comitato istituzionale paritetico per i 

problemi della minoranza slovena un progetto da 
385 mila euro per un nuovo sistema di traduzio-
ne dei documenti istituzionali, coordinato da un 
nuovo ufficio centrale per le traduzioni. Il nuovo 
sistema si ispira ai sistemi di traduzione in vigore 
nell’Ue, e rientra in un pacchetto di iniziative di-
scusse dall’assessore regionale alla Cultura, Gian-
ni Torrenti, assieme agli esponenti del Comitato, 
alle quali verrà dedicata una spesa complessiva di 
900 mila euro, derivanti da avanzi di bilancio del 
2014. 
«C’è stata ampia condivisione da parte del Co-
mitato in merito all’ipotesi di istituire un ufficio 
centrale traduzioni e interpretariato - commen-
ta Torrenti -, rendendo così disponibile a tutte le 
istituzioni e al pubblico un servizio fondamentale 
in grado di raggiungere un numero sempre più 
elevato di soggetti». L’esponente della Giunta ha 
rilevato come in seguito alla legge di tutela le isti-
tuzioni locali abbiano fatto proliferare gli sportelli 
per il bilinguismo, ma come manchi un coordi-
namento: «I traduttori che operano all’interno di 
tali sportelli continuano infatti a lavorare in modo 
isolato senza condividere con gli altri le traduzio-
ni già prodotte o le soluzioni traduttive adottate, 
con notevole dispendio di risorse ed energie». 
Da qui la «necessità di costituire un ufficio capo-
fila e una rete informatica fra tutte le realtà». In 
particolare, si renderebbe così possibile una tra-
duzione uniforme del complesso apparato ter-
minologico delle amministrazioni. A tal scopo, 
il progetto prevede l’adozione di un nuovo pro-
gramma informatico: «Nello specifico, trattasi di 
licenze per strumenti di traduzione assistita da 
computer (Cat – Computer assisted translation) - 
spiega Torrenti - che consentono la condivisione 
delle memorie di traduzione e dei database ter-
minologici. Con tali sistemi si creano infatti delle 
basi di dati (chiamate tecnicamente «memorie di 
traduzione») in cui confluisce tutto il materiale 
tradotto, con testo originale e traduzione a fron-
te. Da queste basi possono attingere i traduttori 
per recuperare vecchi segmenti di testo già tra-
dotti e utilizzarli nelle nuove traduzioni». 
Si tratta di un sistema analogo a quello in uso alla 
Commissione europea per la lingua slovena. Il 

progetto prevede collaborazioni con la Commis-
sione stessa e con il mondo accademico. L’ufficio 
di coordinamento sarà composto da tre persone: 
«Abbiamo in programma l’assunzione a tempo 
determinato di tre unità di personale in posses-
so di specifiche competenze nel campo della tra-
duzione e della revisione da impiegare presso la 
sede del segretariato generale della Regione di 
Trieste», spiega Torrenti. Nel rispondere ai quesiti 
sottoposti dai membri del comitato presieduto 
da Ksenija Dobrila, l’assessore si è anche impe-
gnato ad attuare tutte le modifiche normative ne-
cessarie a rendere operativo il nuovo ufficio. Nel 
corso della riunione ha infine evidenziato come la 
bozza di progetto rappresenti una garanzia di mi-
gliori contatti tra le realtà regionali e quelle della 
Slovenia.

Per gli statuti bilingui 
e la gestione del territorio
Nel corso dell’incontro con Torrenti il Comita-
to paritetico si è soffermato anche sulla riforma 
regionale degli enti locali ovvero sull’istituzione 
delle Unioni territoriali intercomunali-Uti. A que-
sto proposito ha stilato una relazione che a bre-
ve trasmetterà alla presidente della Regione Fvg, 
Debora Serracchiani e in cui auspica che gli statu-
ti delle Uti, oltre ad essere stilati in versione bilin-
gue, contemplino anche la necessità di attuare la 
legge di tutela.  
Il Comitato chiede, inoltre, che l’autonomia nella 
gestione del territorio resti nelle competenze dei 
Comuni.
A breve il Comitato trasmetterà all’amministra-
zione regionale la relazione sul referendum d’i-
niziativa popolare sulla fusione di tre Comuni in 
Bisiacheria. A questo proposito il Comitato sot-
tolinea la necessità di rispettare le norme con-
template dalla legge di tutela e dai documenti 
internazionali, come per esempio la convenzio-
ne quadro sulla tutela delle minoranze. Si tratta 
di non stravolgere la fisionomia del territorio in 
tema di minoranza e cioè di non diminuirne il li-
vello di tutela.

La sede regionale Rai 
sia un centro di produzione
Nel corso della riunione di cui sopra, il Comita-
to paritetico ha tenuto anche un’audizione con i 

La Regione ha presentato un progetto al Comitato paritetico TRIESTE - TRST

Sloveno nella pubblica amministrazione 
Un nuovo ufficio centrale per le traduzioni sul modello dell’Unione Europea

sulla scena politica nella Repubblica di Slovenia e 
la nostra disponibilità a sviluppare il dialogo sui 
temi di interesse comune con tutti i partiti che 
vogliono condividere con noi gli stessi obiettivi. 
In questo difficile momento, che interessa anche 
tutti noi da vicino, provocato dalla crisi migratoria 
siamo vicini alle istituzioni ed agli abitanti della 
Slovenia e non possiamo sorvolare sulla lentez-
za o la quasi totale immobilità al riguardo dimo-
strata da Bruxelles che ha di fatto lasciato soli a sé 
stessi i paesi alle frontiere d’Europa. Sosteniamo 
il principio cristiano di accoglienza fraterna che 
non può però da solo sostituirsi ad un progetto 
coordinato di gestione di un’emergenza migrato-
ria che al momento non dà segni di arresto e che 
presumibilmente durerà ancora molto. 
Dobbiamo anche impegnarci di più a sostegno 
della scuola slovena in Italia, campo sul quale ci 
giochiamo evidentemente il futuro della nostra 
comunità. 
Il 1975 è stato un anno Santo per la Chiesa cat-
tolica, è stato però un anno ricco è speciale per 
numerosi altri motivi. Nella remota località di Osi-
mo la Jugoslavia e l’Italia sottoscrivevano l’omo-
nimo trattato, ponendo fine alle questioni aperte 
attorno al confine di Stato. A Londra Margaret 
Thatcher diventava leader del partito conservato-
re inglese, a Madrid moriva il dittatore Francisco 
Franco mentre ad Ostia veniva assassinato il po-
eta, scrittore e attento osservatore della società 
Pier Paolo Pasolini, friulano. I meno giovani ricor-
deranno probabilmente che in quell’anno i Pink 
Floyd pubblicavano il loro hit «Wish you were 
here». L’appena ventenne Bill Gates fondava, as-
sieme ad alcuni altri visionari, la Microsoft Corpo-
ration. Tutti questi eventi hanno avuto riflessi più 
o meno significativi sui nostri territori, sull’Euro-
pa e sul mondo intero. Anche il primo congresso 
della Slovenska skupnost, svoltosi quel sabato 24 
maggio a Duino, ha contribuito affinché oggi sia-
mo quello che siamo. I giovani di allora hanno fat-
to un grande passo e sono fermamente convinto 
che anche i trentenni, i quarantenni e i cinquan-
tenni di oggi sono all’altezza delle sfide attuali, in 
un’epoca tanto diversa ma non meno complicata. 
L’importante è non smettere mai di sognare, non 
accantonare gli ideali, non temere le novità ed 
essere pronti anche a rischiare al fine di mantene-
re vivo nei cuori l’orgoglio dell’appartenenza alla 
propria comunità, sono certo che ne vale la pena. 
Ad multos annos Slovenska skupnost!
Lunga vita alla Slovenska skupnost! 

ROMA - RIM
Plurilinguismo regola e non più eccezione
Intervento della deputata Tamara Blažina

Lo scorso 3 novembre si è riunito il Comitato cul-
tura dell’Iniziativa Centro Europea, cui ha preso 
parte anche la deputata slovena Tamara Blažina. 
Su proposta dello stesso presidente del Comita-
to, Luis Alberto Orellana, Blažina ha tenuto l’in-
tervento introduttivo. In esso ha sottolineato la 
questione della problematica minoritaria rispetto 
alla crescita culturale di numerose aree europee, 
dove il plurilinguismo dovrebbe diventare sem-
pre di più la regola piuttosto che l’eccezione.
La deputata ha menzionato i molto diversi livel-
li di tutela delle singole minoranze linguistiche 
facenti parte dell’Iniziativa Centro Europea e in 
generale nei diversi paesi eruopei. Ha evidenzia-
to anche la situazione della minoranza slovena in 
Italia, soffermandosi sui problemi inerenti l’attua-
zione della normativa di tutela – caratteristici an-
che rispetto ad altri casi analoghi in Europa.
All’incontro si è parlato molto anche delle molte 
sfaccettature delle identità, quale risultato dei 
cosiddetti matrimoni misti – una dinamica che 
arricchisce ulteriormente le aree d’insediamento 
delle minoranze, tanto più se viene correttamen-
te inquadrata in processi d’integrazione positivi, 
scrive in un comunicato la deputata Blažina.
All’incontro hanno presenziato fra l’altro anche il 
ministro all’Istruzione, Stefania Giannini, e il presi-
dente della Commissione Affari esteri del Senato, 
Pier Ferdinando Casini.

(Primorski dnevnik, 4. 11. 2015)
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bile sloveno sono stati a suo dire la sua più lunga 
e più bella avventura. È stata un’avventura creati-
va, ritenuta il periodo più fecondo e più felice del 
teatro, che in questa eredità ha un solido fonda-
mento per il futuro.
Miroslav Košuta si è distinto anche nel mondo 
della poesia slovena tanto da ricevere nel 2011 il 
premio Prešeren.
Con il suo amore verso la lingua slovena, il suo 
suono e la sua forma, verso il teatro e attraverso 
una forma mentis che attinge all’identità slovena 
e alle sue radici e che, nel contempo, sulle spalle 
dei predecessori riconosce l’ampiezza di orizzon-
ti lontani, Miroslav Košuta ha arricchito notevol-
mente lo scrigno della creatività slovena. Ha di-
mostrato il suo attaccamento alla slovenità anche 
attraverso la sua continua e lunga lotta in difesa 
del diritto al proprio nome e identità sloveni. Per-
sone come Košuta rappresentano un importante 
fattore costruttivo di un legame consapevole tra 
le culture slovena ed italiana e, nel contempo, un 
fondamento della multiculturalità europea con-
temporanea.  

(Primorski dnevnik, 13. 11. 2015)

L’INTERVISTA

Mi considero soprattutto poeta 
Miroslav Košuta dopo il conferimento 
dell’Ordine al merito

Quando, alcuni minuti dopo il conferimento 
dell’ordine al merito, il collega di RTV Slovenia gli 
ha chiesto quale precisazione dovesse aggiunge-
re al suo nome, Miroslav Košuta ha risposto senza 
esitazioni: poeta. E questo senza riferirsi al fatto 
che il presidente Pahor lo avesse decorato so-
prattutto come uomo di punta del Teatro stabile 
sloveno-Ssg, per il periodo di quasi venticinque 
anni che è stato per lui, come dice, una grande 
e bella avventura. Ma Košuta ha sempre deside-
rato essere poeta, tutto il resto è arrivato strada 
facendo, malgrado sia stato di grande successo e 
anche più fruttuoso. Dedicandosi con precisione 
e zelo alla scrittura di poesie, si può «diventare ar-
tigianalmente capaci di scrivere canzoni», sostie-
ne Košuta. Queste gli hanno, ad esempio, fruttato 
diversi premi e ciò, ammette «in confidenza» gli 
frutta ancora oggi… non ovviamente la scrittura 
di poesie. Nell’animo è rimasto ciò malgrado, po-
eta – con dodici raccolte indipendenti, cui vanno 
aggiunte anche le selezioni e i libri per bambini, 
per un totale di circa 40 titoli. Nei prossimi mesi 
ne potremo aggiungere altri. È in preparazione 
l’autobiografia «dell’infanzia e degli anni della 
gioventù, fino al mio primo arrivo a Lubiana. Ter-

mina con la malattia, quando avrei dovuto mori-
re, ma come vedete…». Con l’amico e collabora-
tore di lungo corso Klavdij Palčič sta preparando 
una specie di selezione di opere scelte per una 
mostra collettiva ed elaborando un libro sui suoi 
diversi anni di lavoro al Teatro Stabile Sloveno-S-
sg. In esso troveranno certamente posto anche 
quei collaboratori, cui ha dedicato una parte del 
discorso di ringraziamento di ieri: «Con la consa-
pevolezza che il teatro sia un’unità indivisibile, in 
cui l’individuo conta solo per quanto tramite essa 
si armonizzi in un cuore ed un polmone, accetto il 
riconoscimento come decorazione alla creatività 
dell’orchestra e dei collaboratori artistici».

Ma chi sono stati i collaboratori con cui negli 
anni ‘80 e ‘90 ha scritto la storia del Teatro Sta-
bile Sloveno-Ssg?
«Penso di dovere così tanta gratitudine, che quasi 
non mi sembra opportuno fare nomi… Siccome 
gli sono debitore anche per la mia crescita perso-
nale e la conoscenza del teatro, fra questi nomi 
spicca sicuramente quello di Jože Babič. Ma c’è 
anche la serie di registi che ho portato a Trieste: 
Mile Korun, Dušan Jovanovič, Meta Hočevar ed 
altri ancora, che sono stati altrettanto eccezio-
nali. D’altro canto allora ci potevamo permettere 
addirittura un lettore – ed in questo caso mi sen-
to di menzionare il professore Jože Faganel, che 
lavorava a tali condizioni che dobbiamo essergli 
riconoscenti ancora oggi. Abbiamo avuto anche 
ottimi scenografi, fra questi devo ricordare quelli 
a me più vicini, ossia Klavdij Palčič e Marjan Kra-
vos-Panči, che ho strappato alla scuola e trapian-
tato in via Petronio. Questa cosa mi ha, in seguito, 
pesato parecchie volte sull’anima, perché non so 
se gli ho fatto un favore. Comunque è maturato 
in un ottimo collaboratore scenografo anche di 
altri teatri sloveni… a scuola avrebbe, però, avuto 
sicuramente più pace. E non posso dimenticare in 
nessun modo Marija Vidau, costumografa, sarta e 
tutto ciò che è stata – sicuramente la più votata 
al teatro e solo al teatro. Queste persone vanno 
necessariamente ricordate, ma ce ne sarebbero, 
comunque, anche molte altre».
In un periodo così ricco e lungo è, forse, difficile 
evidenziare una rappresentazione preferita. Ma 
alcune le ricorda particolarmente.
«Indubbiamente quelle con cui siamo stati ospi-
tati in giro per il mondo. Ad esempio a Leningra-
do (quelli erano gli ultimi mesi di Leningrado) con 
le rappresentazioni «Striček Vanja» e «Lepa Vida». 
«Striček Vanja» per la regia di Dušan Jovanovič, è 
stata una rappresentazione molto celebre anche 
sui palcoscenici ed ai festival jugoslavi; la «Lepa 
Vida» dal ciclo di Cankar è stata un’eccezionale 
rappresentazione per la regia di Meta Hočevar. 
Quelle sono state due rappresentazioni super – 
ma allo stesso tempo penso alla terza, popolare, 

rappresentanti della sede regionale dell’emitten-
te radiotelevisiva Rai. All’incontro sono interve-
nuti il direttore della sede regionale, Guido Corso, 
il caporedattore dei radiogiornali sloveni, Ivo Jev-
nikar, e il direttore del dipartimento di program-
mazione in lingua slovena Martina Repinc, i quali 
hanno illustrato l’attività e i miglioramenti effet-
tuati dal 2012 ovvero dall’ultima convenzione. 
Hanno, inoltre, presentato la nuova convenzione 
evidenziando necessità e considerazioni che il 
Comitato paritetico, da quanto ha riferito la pre-
sidente Ksenija Dobrila, ha anche fatto proprie. Si 
tratta soprattutto della necessità di garantire alla 
sede regionale della Rai l’autonomia finanziaria 
e contabile e di riconoscergli lo status di centro 
autonomo di produzione. A questo proposito il 
Comitato paritetico scriverà una nota al Governo, 
ha detto Dobrila.

(Giovanni Tomasin, Il Piccolo
Ivan Žerjal, Primorski dnevnik, 14. 11. 2015)

CIVIDALE - RESIA
ČEDAD - REZIJA

Omaggio ai caduti e alle persone meritevoli 
Il ministro Gorazd Žmavc a Cividale e in Val Resia

Sabato 31 ottobre il ministro per gli Sloveni nel 
mondo, Gorazd Žmavc, affiancato dalla console 
slovena Ingrid Sergaš, ha reso omaggio a Civi-
dale e a Oseacco in Val Resia ai caduti e alle per-
sone meritevoli che si sono distinte nella difesa 
della lingua e cultura slovene. Nel suo intervento 
il ministro ha detto, tra l’altro «Se più volte ricor-
deremo gli ideali e gli obiettivi per cui sono mor-
ti i caduti e si sono impegnati i defunti, ai quali 
oggi rendiamo omaggio, troveremo forse più 
facilmente una soluzione anche alle grandi sfi-
de attualmente poste dalle ondate di immigrati. 
L’Europa dovrà confrontarsi apertamente e co-
struttivamente con la situazione che si trova ad 
affrontare. La ricerca di una soluzione che rispon-
da al bene di tutti aiuterà a risolvere tutte le que-
stioni, compresa questa. La pace tra i popoli, tra 
le genti è una ricchezza a cui non dobbiamo mai 
rinunciare».
A Cividale il ministro e la console sono stati ac-
colti dal sindaco della città longobarda, Stefano 
Balloch.
Nella cerimonia commemorativa che ha avuto 
luogo a Resia, Žmavc ha detto che «le giornate 
commemorative ci riportano al passato, in cui 
troviamo risposte sia al presente che al futuro. 
Gli eventi passati, i nostri avi, le vittime di guerre 
insensate e del terrorismo ci fanno capire che la 
pace e la convivenza tra i popoli sono fattori le-

gati alle persone. Per questo motivo è fondamen-
tale che in tutti i contesti di vita comune cerchia-
mo nel rapporto reciproco ciò che ci unisce, che 
contribuisce a creare uno spazio comune, che fa 
da collante tra i territori, le regioni e i singoli indi-
vidui». Ha poi raccomandato di «non dimenticare 
tutti i connazionali che hanno perso la vita con il 
sogno di un mondo migliore, in cui poter costru-
ire il proprio futuro in un clima di pace. La pace 
è un calice fragile nelle nostre mani. Il ricordo e 
la responsabilità verso quanti hanno sacrificato la 
propria esistenza ci inducano ad impegnarci nel-
lo spirito europeo a risolvere le questioni recipro-
che in modo aperto e costruttivo», ha concluso 
Žmavc.

(www.uszs.gov.si)

LJUBLJANA

L’Ordine al merito 
allo scrittore Miroslav Košuta
Lo scorso 12 novembre nel corso di una cerimo-
nia nel Palazzo presidenziale a Lubiana il presi-
dente della Repubblica slovena, Borut Pahor, ha 
conferito il riconoscimento nazionale Ordine al 
merito all’intellettuale sloveno di Trieste, Miroslav 
Košuta, con la seguente motivazione.
Miroslav Košuta è una delle personalità più im-
portanti della vita culturale a Trieste. Drammatur-
go affermato, poeta, autore di testi drammatici 
e traduttore ha assunto la direzione del Teatro 
stabile sloveno a Trieste un anno dopo la firma 
dei trattati di Osimo, quando all’ente sloveno fu 
conferito lo status di teatro stabile. Un atto for-
male, questo, che allora ha consentito a Košuta di 
consolidare la posizione del teatro nello scenario 
teatrale italiano, sloveno e jugoslavo. Ha trasfor-
mato il teatro in un palcoscenico aperto che ha 
ospitato i più importanti artisti teatrali sloveni e 
drammaturghi stranieri nonché italiani. In questo 
modo Košuta ha emancipato il teatro dalla ghet-
tizzazione e dalla chiusura nella sola cerchia della 
minoranza. Sotto la sua guida, il teatro è diventa-
to un ponte tra l’arte teatrale slovena ed italiana 
e in quanto tale ha saputo vincere molti pregiudi-
zi e nel contempo ha concretizzato l’idea di uno 
spazio culturale sloveno unico. Košuta ha condot-
to anche progetti molto ambiziosi. Ha messo in 
scena, tra l’altro, in sette anni e con sette registi 
di generazioni diverse e provenienti da entrambi 
i versanti del confine, sette drammi di Cankar. Il 
Teatro stabile sloveno è stato oggetto, meritata-
mente, di riconoscimenti nell’ambito di impor-
tanti festival teatrali.
I venticinque anni di conduzione del Teatro sta-



SLOVIT n°10 del 30/11/15 | pag. 8 SLOVIT n°10 del 30/11/15 | pag. 9

istituzioni ed altre entità attive nel campo della 
promozione dei diritti delle minoranze linguisti-
che friulana, slovena e tedesca, della valorizza-
zione delle lingue e delle culture delle comunità 
immigrate e dell’insegnamento delle lingue stra-
niere, che ha concluso il progetto I.BI.S. (Integra-
zione e Bilinguismo con Successo), organizzato 
dall’associazione di promozione sociale Polonik, 
ha portato all’elaborazione e alla sottoscrizione 
di un documento che è stato consegnato dalla 
presidente del sodalizio che aggrega i cittadini 
di origine polacca residenti in Friuli, Dorota Stro-
midlo, all’assessore alla cultura del Comune di 
Martignacco, Gianni Nocent, e alla consigliera re-
gionale Silvana Cremaschi affinché lo porti all’at-
tenzione della presidente della Giunta regionale, 
Debora Serracchiani, e del presidente del Consi-
glio regionale, Franco Iacop. 
Si tratta di una puntuale sollecitazione affinché 
le diverse istituzioni operino fattivamente allo 
scopo di garantire e promuovere l’educazione 
plurilingue e il pluralismo linguistico come valo-
re, diritto e opportunità. Principale destinataria 
dell’invito è la Regione autonoma Friuli Venezia 
Giulia, alla quale si chiede di «operare esercitan-
do le proprie competenze in tutti i settori connes-
si con la tutela delle minoranze e la promozione 
del pluralismo linguistico ed eventualmente ri-
chiedendo l’attribuzione di nuove competenze 
nel settore dell’istruzione per la creazione di una 
scuola regionale in cui la diversità linguistica rap-
presentata dalle minoranze linguistiche storiche 
e dalle comunità immigrate, trovi piena ed effet-
tiva cittadinanza». Una richiesta che trova il suo 
fondamento nel fatto che «proprio la presenza 
e la tutela delle minoranze linguistiche friulana, 
slovena e tedesca costituiscono la principale mo-
tivazione e finalità dell’autonomia speciale della 
Regione, così come testimoniato anche dall’arti-
colo 3 del suo Statuto».
Il testo è indirizzato anche all’Università degli stu-
di di Udine, perché operi in tal senso e secondo 
quanto previsto dalla sua legge istitutiva e dal 
suo statuto, in tutti i settori della sua attività e 
con una specifica attenzione per l’insegnamento 
delle lingue straniere, comprese quelle dell’Euro-
pa centro-orientale, per la formazione degli in-
segnanti delle - e nelle - lingue delle minoranze 
linguistiche storiche presenti in regione.
Il documento è stato sottoscritto, tra gli altri, da 
quanti sono intervenuti alla tavola rotonda, coor-
dinata da Marco Stolfo del Modulo Jean Monnet 
MuMuCEI (Multilinguismo Cittadinanza multicul-
turale e Integrazione europea) dell’Università di 
Udine: Franco Fabbro, che ha parlato di Neuro-
scienze del bilinguismo; Silvana Schiavi Fachin, 
che ha affrontato il tema L’educazione plurilingue: 
un processo che dura lungo tutto l’arco della vita;  
Lorenzo Fabbro (presidente dell’ARLeF – Agjenzie 

Regjonâl pe Lenghe Furlane); Claudia Salamant e 
Miriam Simiz della Scuola bilingue di San Pietro al 
Natisone; Dorota Stromidlo, Jana Sovova (lettrice 
di scambio culturale di lingua ceca dell’Università 
degli studi di Udine); Elena Toukchoumskaia (pre-
sidente del Centro per lo sviluppo transnaziona-
le fra l’Italia e la Russia); Awa Diallo (presidente 
dell’associazione Mediatori di Comunità ONLUS); 
Paolo Cantarutti, presidente della cooperativa 
Informazione Friulana - Radio Onde Furlane; l’in-
segnante di inglese Giorgio Vello e Renata Capria 
D’Aronco, presidente e segretario generale del 
Club Unesco di Udine.

F. M.
(Novi Matajur, 18. 11. 2015)

S. PIETRO AL NAT. - ŠPIETAR
Gli sloveni chiedono rispetto 
da parte della Provincia
Incontro con i capigruppo 
del Consiglio provinciale di Udine

Dopo il respingimento in Consiglio provinciale, 
nella seduta del 27 ottobre, della mozione pro-
posta dal consigliere Fabrizio Dorbolò – con cui 
si chiedeva che il presidente della Provincia ret-
tificasse l’opuscolo sulla minoranza linguistica 
slovena, dalla quale sono stati esclusi i Comuni 
di Cividale/Čedad/Cividât, Nimis/Nieme/Nimis, 
Attimis/Ahten/Atimis, Faedis/Fuojda/Faedis, Tor-
reano/Tauarjana/Torean e Prepotto/Prapotno/
Prapot – i direttivi provinciali udinesi dell’Unione 
culturale economica slovena-Skgz e della Confe-
derazione delle organizzazioni slovene-Sso, han-
no invitato tutti i capigruppo dei partiti presenti 
nel consiglio stesso a un incontro a San Pietro al 
Natisone/Špietar. Ed all’incontro, che si è tenuto 
allo Slovenski kulturni dom, si sono presentati 
tutti, mostrando interesse a conoscere la comuni-
tà slovena in provincia di Udine.
In un’atmosfera piuttosto informale Bruna Dor-
bolò, presidente dell’Istituto per la cultura slove-
na-Isk, ha presentato l’attività dell’Istituto a livello 
provinciale, sottolineando come gli stessi locali in 
cui avesse luogo l’incontro fossero il risultato di 
anni di lavoro, concreto ed a carattere europeo, 
di una minoranza che esiste davvero. Pur facen-
do presente le ricadute positive di questo lavo-
ro, Dorbolò non ha potuto tacere l’ambito in cui 
esso viene svolto, ancora un po’ ipotecato dalla 
tanto famigerata «questione della lingua». In essa 
si contrapporrebbero due fazioni di «traditori» – 
quelli della patria italiana in quanto sostenitori 
del dialetto sloveno e quelli della lingua madre in 

«Slehernik» – per la regia di Mario Uršič. Cionono-
stante, come direttore artistico sono stato quasi 
esautorato, perché il consiglio di amministrazio-
ne non era d’accordo con delle scelte tanto au-
daci».
Quelli erano tempi che, come dice Miroslav 
Košuta, non si possono confrontare con quelli 
odierni – e, quindi, parla malvolentieri del nostro 
teatro. «In quegli anni l’orchestra del teatro con-
tava anche 70 membri; ogni anno il Teatro stabile 
sloveno-Ssg veniva frequentato da 54.000-60.000 
spettatori. Erano pure anni difficili, ma di pieno 
godimento con elevati riconoscimenti ed ottimi 
attori. Indubbiamente inconfrontabili con quelli 
recenti».

P. D.
(Primorski dnevnik, 13. 11. 2015)

SLOV.I.K.

Un dizionario on line di lingua slovena
Incontro sulle fonti linguistiche 
e sugli strumenti on line

Il gruppo Microsoft pretende che la parola win-
dows non venga declinata. I linguisti addetti alla 
nostra lingua ed alla preparazione di vocabolari, 
manuali e altri mezzi per il corretto uso della pa-
rola scritta, per il momento non hanno ancora né 
accettato né respinto questa richiesta. È per que-
sto che non sta ancora scritto da nessuna parte  
se possiamo declinare le finestre di Bill Gates.
Questo è uno fra i problemi che affrontano gli 
ortografi sloveni. I più difficili sono, infatti, sem-
pre quelli causati dagli imprenditori ossia dalle 
società o dai raggruppamenti internazionali, che 
desiderano spiegare agli altri come vada scritto 
il loro nome o il nome dei loro prodotti. Facendo 
questo, probabilmente non si rendono conto del 
fatto che le lingue siano vive e di come qualun-
que cosa dipenda dalle persone parlanti queste 
lingue, che ne decidono lo sviluppo futuro. Detta 
in breve – se qualcuno dirà che vuole o non vuo-
le windows-a, saranno affari suoi e Gates difficil-
mente potrà convincerlo. 
La discussione sul magnate americano ha potu-
to trovare contesto nel laboratorio organizzato 
dallo Slov.I.K. venerdì pomeriggio nella sala di 
lettura della Biblioteca Nazionale e degli studi 
slovena. L’incontro è stato dedicato alla presenta-
zione delle fonti linguistiche on line e degli stru-
menti a disposizione di tutti per le necessità del-
la comunicazione quotidiana o per altri bisogni. 
Come emerso dal laboratorio, infatti, su internet 
è disponibile anche per lo sloveno una variegata 
offerta di tecnologie linguistiche contemporane 

e di mezzi che ci palesano come lo sloveno si sia 
abbastanza trasformato negli ultimi anni. Il dizio-
nario della lingua slovena letteraria (SSKJ) resta, 
infatti, tuttora un’ottima base, hanno detto Robert 
Grošelj e Damjan Popič del dipartimento di Tra-
duzione della facoltà di Filosofia dell’Università di 
Ljubljana/Lubiana, che ha preparato il progetto 
«Nell’arcobaleno dei dati linguistici – Presentazio-
ne delle fonti on line per lo sloveno», presentato 
ieri a Trieste/Trst in collaborazione con lo Slov.I.K. 
Tuttavia lo SSKJ non considera molte espressioni 
apportate alla lingua dai cambiamenti geopolitici 
degli ultimi 20 anni (la Jugoslavia non c’è più e 
la Slovenia è diventata membro di nuove allean-
ze – dalla UE fino all’accordo di Schengen) e dalla 
nuova tecnologia (soprattutto informatica).
Ci arrivano, quindi, in aiuto nuovi strumenti in-
formatici e mezzi, ad iniziare dal corpus gigafida 
(che consiste, essenzialmente, in un motore di ri-
cerca con una base di dati di 1,2 miliardi di paro-
le) hanno detto Grošelj e Popič, tenendo un corso 
ed analizzando le norme linguistiche, l’uso e la 
ricomposizione ed utilizzo degli strumenti online 
nella ricerca di espressioni corrette. Il corpus con-
siste in una raccolta di testi autentici, accessibile 
in formato elettronico e dotata di strumenti che 
rendono possibile la ricerca di diversi dati sulla 
lingua. Tramite i corpus, gigafida e le altre fonti 
on line di lingua slovena, si vuole giungere ad ela-
borare un dizionario on line di lingua slovena, che 
in Slovenia non esiste ancora.

Aljoša Gašperlin
(Primorski dnevnik, 29. 11. 2015)

UDINE - VIDEN

“La Regione sostenga il plurilinguismo”
Tavola rotonda e documento conclusivo
del progetto I.BI.S.

Doveva essere un momento di confronto a più 
voci sui temi dell’educazione plurilingue e della 
pratica di bilinguismo e plurilinguismo nell’arco 
di tutta la vita. Così è stato, ma proprio per questo 
è stato anche qualcosa in più, poiché dalla tavola 
rotonda dal titolo Bilinguismo e plurilinguismo 
come ricchezza, diritto e opportunità, che sabato 
14 novembre si è tenuta nell’aula magna di Pa-
lazzo Di Toppo Wassermann a Udine, giunge un 
messaggio forte e chiaro, indirizzato in partico-
lare alla Regione, all’Università e al sistema sco-
lastico e educativo del Friuli Venezia Giulia, che 
riguarda la diversità linguistica, ma abbraccia al-
tresì la specialità regionale e la specificità dell’a-
teneo friulano. 
Il dialogo tra esperti, operatori ed esponenti di 
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Un’esclamazione di sorpresa mi è sfuggita quan-
do ho ricevuto la conferma che tutti, singolar-
mente invitati, hanno accettato di venire nella 
nostra struttura di San Pietro/Špietar, la sede 
dello Slovenski kulturni dom/Casa di cultura slo-
vena oltre che dello Slovensko multimedialno 
okno-Smo, per stabilire un contatto sereno e co-
struttivo; sono parole loro.
Volevano conoscerci da vicino. E per noi è stata 
davvero una piacevole sorpresa. 
La presentazione appassionata, da parte della 
presidente dell’Inštitut za slovensko kulturo/Isti-
tuto per la cultura slovena, Bruna Dorbolò, della 
complessa ed articolata funzione passata e pre-
sente di questa istituzione, che raccoglie attorno 
a sé il meglio della cultura slovena tradizionale, 
ha sortito il suo effetto. La presidente dell’Unione 
culturale economica slovena-Skgz, Luigia Negro, 
ha aperto ancora di più gli orizzonti richiamando 
le numerose interazioni con altre comunità lin-
guistiche dentro e fuori dei nostri confini.
A me, come presidente provinciale della Confede-
razione delle organizzazioni slovene-Sso, è tocca-
to richiamare ai problemi in essere, perché sono 
note, soprattutto a noi che le viviamo sulla pelle, 
le difficoltà che si frappongono alla tranquilla e 
piena accettazione da parte della maggioranza 
italiana, della nostra diversità. Sembrano piccoli 
atti, come quelli di spicciola disinformazione, o 
grossi peccati di omissione, come quelli rileva-
ti negli statuti approvati dalle amministrazioni 
locali che dovrebbero regolare le future Unioni 
territoriali intercomunali, ma per noi sloveni non 
sono affatto da sottovalutare. Possibile che anco-
ra adesso diamo ancora tanto fastidio?
Comunque i capigruppo hanno mostrato vero 
interesse e ci hanno ringraziato per l’immagine 
che abbiamo loro fornito della nostra complessa 
e territorialmente composita realtà di minoranza 
linguistica, che ferve di iniziative e fa di tutto per 
sopravvivere vivificando non solo culturalmente 
il territorio su cui vive.
Credo che siano rimasti realmente impressionati 
dal luogo in cui ci eravamo riuniti, lo SMO, il no-
stro super-museo multimediale: un museo spe-
ciale, diverso, grande e complesso, dove parole, 
musiche, oggetti, panorami, ricchezze artistiche 
di architettura e pittura, di cultura materiale, di 
storia e poesia si nascondono dietro schermi opa-
chi che una volta accesi rivelano allo spettatore 
un mondo che affascina e coinvolge. Spesso vi 
appare il passato a confronto col presente come 
per segnalare il percorso che la comunità che vi è 
rappresentata intende compiere per ritrovare le 
radici, riappropriarsi dei valori persi e tradurli in 
un futuro più promettente. Non preconizziamo 
quali atteggiamenti assumeranno nei confronti 
delle comunità slovene i consiglieri provinciali 
capigruppo, ma sono certo che si sono portati 

dietro un piccolo bagaglio di conoscenze su cui 
riflettere, di idee condivise, di emozioni nuove. 
Piccolo bagaglio che gli permetterà di valutare 
con maggiore obiettività se la nostra presenza di 
sloveni sul territorio provinciale sia danno o peri-
colo per la comunità intera o non piuttosto una 
ricchezza da scoprire e supportare come patri-
monio comune.

Riccardo Ruttar
(Dom, 30. 11. 2015)

SOTTO LA LENTE
Chi dice falsità su Resia e lo sloveno?
La scienza linguistica parla chiaro, 
mentre i politici perseguono altri fini

Ripetete una bugia cento, mille, un milione di 
volte e diventerà una verità». La lezione di Jose-
ph Goebbels, ministro della Propaganda del Ter-
zo Reich, sta funzionando alla perfezione sulla 
questiona resiana. Tanto che il presidente della 
Provincia di Udine, Pietro Fontanini, è arrivato 
addirittura a capovolgere il concetto affermando: 
«Dire che a Resia si parla sloveno è una falsità». Lo 
ha fatto richiamandosi al sindaco Sergio Chinese, 
a un politico che ha costruito le proprie fortune 
proprio sulla «slovenofobia», e non alla scienza.
Si sa che tutti coloro che discettano di linguisti-
ca e slavistica con cognizione di causa attribui-
scono le parlate della Val Resia all’area linguisti-
ca slovena. «Risulta scientificamente dimostrato 
che la lingua slovena – leggiamo nel documento 
dell’Associazione slavisti italiani – si divide in circa 
quaranta dialetti locali che possono essere conte-
nuti in sette gruppi fondamentali (Carinzia, Car-
niola superiore, inferiore e interiore, Stiria, Panno-
nia e Litorale). Gli sloveni della provincia di Udine 
(Valli del Natisone, Val di Resia e Valle del Torre) 
parlano tre diversi dialetti sloveni, appartenenti 
al gruppo dei dialetti sloveni comunemente defi-
niti del Litorale». La peculiarità dei dialetti e il loro 
particolare sviluppo storico non sono una valida 
motivazione per distinguere queste parlate dalla 
lingua slovena.
L’espressione «idioma locale di origine slava», 
inoltre, è scientificamente inadeguata. L’agget-
tivo «slavo» è, infatti, un concetto generale che 
riguarda tutte le lingue slave, appunto, che sono 
state poi localizzate nelle diverse lingue (russo, 
bielorusso, polacco, ceco, slovacco, croato, slove-
no…).
Questo afferma la scienza. Quanti perseguono la 
completa assimilazione degli sloveni della pro-
vincia di Udine hanno inventato la «bugia» se-
condo la quale a Resia e nella Slavia si parlano 

quanto suoi detrattori.
Il presidente provinciale della Confederazione 
delle organizzazioni slovene-Sso, Riccardo Ruttar, 
ha espresso a riguardo come per le popolazioni 
slovene delle valli di confine si possa addirittura 
parlare di sindrome di Stoccolma – dove i sog-
getti maltrattati provano un sentimento positivo, 
di alleanza, nei confronti del proprio aggressore 
maggioritario.
La presidente provinciale dell’Unione culturale 
economica slovena-Skgz, Luigia Negro, ha illustra-
to con linearità ai capigruppo il quadro giuridico 
entro cui si colloca l’ipotetica questione irrisolta 
dell’appartenenza al sistema linguistico slove-
no del resiano: le leggi di tutela delle minoranze 
linguistiche, che sono chiare per tutti, che non 
impongono niente a nessuno e che sono basate 
sulle constatazioni della stragrande maggioranza 
degli esperti di linguistica. Anche per l’apparte-
nenza linguistica del resiano. Detto ciò, secondo 
Negro si guarderebbe poco a queste tematiche in 
un’ottica di turismo culturale – perdendo, invece, 
tempo in polemiche sterili.
I capigruppo, che hanno successivamente visi-
tato il museo multimediale Smo, hanno mostra-
to molto interesse per le tematiche presentate, 
instaurando un dibattito, ponendo domande e 
presentando opinioni. Al capogruppo dell’Udc, 
Nino Bruno, che si chiedeva quale fosse il rappor-
to dei giovani coi dialetti sloveni, è stato presen-
tato il successo, nel tempo, della scuola bilingue 
di San Pietro al Natisone, frequentata da sempre 
più alunni.
Questa importante crescita è stata confermata, 
fra i presenti all’incontro, dallo stesso sindaco di 
San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, che ha 
anche constatato come da qualche tempo sia 
possibile superare le vecchie contrapposizioni 
linguistiche, tanto da essere addirittura riusciti ad 
avanzare l’ipotesi di istituire un liceo plurilingue a 
San Pietro al Natisone.
Oltre che quello del consigliere provinciale di Sel, 
Fabrizio Dorbolò, l’iniziativa ha trovato anche il 
plauso ed il sostegno del vicepresidente del Co-
mitato istituzionale paritetico per la minoranza 
slovena, Giuseppe Firmino Marinig.
In seno ai presenti, aperture un po’ più caute sono 
state dimostrate da parte del capogruppo di For-
za Italia, Renato Carlantoni, e da quello della Lega 
Nord, Mauro Bordin. Spiegando come, in realtà, 
non si volesse fare danno alla minoranza slovena 
nel respingere la mozione di Dorbolò, Carlantoni 
ha prefigurato un possibile atto riparatorio – ma 
ha anche, in qualche modo, sminuito l’operato 
dei linguisti di fronte alle opinioni dell’ammini-
strazione comunale di Resia.
Nel richiamare il forte interesse del presidente 
Piero Fontanini per le singole comunità linguisti-
che regionali, Bordin ha, invece, invocato la ne-

cessità di un dibattito diretto tra le due parti – fra 
titolati sostenitori del resiano lingua autonoma e 
titolati sostenitori del resiano come dialetto della 
lingua slovena.
Al termine dell’incontro, quindi, l’auspicio espres-
so è stato che il dialogo avviato prosegua in ter-
mini rispettosi per entrambe le parti.

Luciano Lister
(Dom, 30. 11. 2015)

L’OPINIONE
Disinformazione o peccati di omissione
I capigruppo del Consiglio provinciale di Udine 
a confronto con le organizzazioni slovene

Quando si ha a che fare con autorità costituite, lo 
impariamo da bambini con papà e mamma, per 
ottenere dei favori, ma spessissimo anche per ri-
cevere quello che ci è dovuto, bisogna usare una 
qualche tattica, un atteggiamento che non irriti 
la suscettibilità, argomenti che tocchino la loro 
sensibilità. È vero, l’aggressività, la pretesa, a volte 
l’arroganza di chi crede di essere nel giusto, non 
ottengono gli stessi risultati di un dialogo pacato 
e rispettoso, di un atteggiamento di apertura e di 
sereno confronto. Così è stato il nostro atteggia-
mento nell’incontro con i capigruppo delle forze 
politiche dell’amministrazione provinciale di Udi-
ne.
Chi ha letto il nostro giornale nelle recenti edizio-
ni, ricorda la faccenda collegata alla pubblicazio-
ne da parte della Provincia dei tre opuscoli «Tre 
lingue per una specialità», uno per lingua. Quello 
riguardante gli sloveni presentava delle omissio-
ni che noi abbiamo ritenute non accettabili. La 
stessa amministrazione provinciale aveva appro-
vato lo schema territoriale su cui vive la comu-
nità slovena e un decreto della Presidenza della 
Repubblica l’aveva ratificato. Quindi era chiara la 
delimitazione del territorio abitato storicamente 
da comunità slovene. Una votazione del Consi-
glio provinciale, raffazzonata in fretta dopo quat-
tro ore di dibattiti su un nutrito ordine del giorno, 
ha bocciato la mozione che chiedeva un adegua-
mento. 
Le nostre organizzazioni non sono rimaste inerti, 
segnalando ad altre autorità di grado superiore 
l’incongruenza dei fatti, ma ci siamo anche resi 
conto che gli stessi potevano essere intesi come 
un infortunio, più che una posizione riflessa e 
ponderata.
Così abbiamo invitato a un incontro conoscitivo 
i capigruppo del Consiglio provinciale in modo 
da esporre loro razionalmente e con calma i «fatti 
nostri». 
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Tre favorevoli, un astenuto, tre contrari e tre 
non partecipanti al voto, perché il vostro grup-
po non ha espresso una posizione unitaria?
«Un conto è la petizione di principi, un conto 
sono gli strumenti amministrativi per attuarli. 
La mozione di Dorbolò, pur ribadendo principi 
sacrosanti, presentava, nel dispositivo, profili di 
nessuna efficacia. Per questo non vi è stata alcuna 
indicazione di gruppo».

Il 26 aprile del 2001, il consiglio provinciale ap-
provò la delimitazione dell’ambito territoriale 
di tutela della lingua slovena, comprendendo-
vi anche i comuni ora esclusi dall’opuscolo per 
decisione di Fontanini. Ciò veniva menzionato 
nello stesso documento portato in consiglio 
da Fabrizio Dorbolò. Non crede che sia man-
cata un’opposizione compatta rispetto alle in-
congruenze del presidente?
«Il Pd le incongruenze di Fontanini le coglie sem-
pre, anche quando le conseguenze possono ap-
parire non vantaggiose per una parte del proprio 
elettorato. In Consiglio Provinciale non si fanno 
manifesti, ma atti amministrativi». 

Cosa pensa il gruppo Pd dell’opuscolo pubbli-
cato dalla Provincia sulla minoranza slovena?
«L’opuscolo è sbagliato nell’approccio, come 
spesso accade quando si utilizzano impropria-
mente le questioni linguistiche. Fontanini sbaglia 
quando evoca un friulanocentrismo ormai fuori 
dalla storia».

Sulla questione di Resia da che parte sta il 
gruppo Pd? Condivide le opinioni di Fontanini 
sul resiano lingua autonoma o del grosso della 
scienza linguistica mondiale, che lo definisce 
dialetto sloveno?
«Stato e Regione Fvg si sono date una legislazio-
ne in punto e questa va rispettata. Non sono un 
glottologo e non entro nelle disquisizioni lingui-
stiche. Però faccio politica e allora ritengo che la 
comunità slovena in Friuli Venezia Giulia abbia 
oggi il compito e l’ambizione di poter essere pi-
lastro della costruzione di una regione europea, 
dove dialogo e integrazione segnino un supera-
mento delle angustie di un dibattito tutto inter-
no. Sono contrario ad una visione etnocentrica 
della autonomia e specialità».

Fermo restando il diritto al libero pensiero – 
Resia, Nimis, Attimis, Faedis, Torreano, Civi-
dale e Prepotto sono Comuni in cui vige una 
legge dello Stato Italiano. In Italia le leggi val-
gono per tutti?
«Ma certo».

Entrambe le leggi nazionali di tutela linguisti-
ca – sia la 482 di tutela di tutte le 12 minoran-

ze linguistiche storiche sia la 38 di tutela della 
sola minoranza slovena - sono state volute ed 
approvate principalmente per volontà di coa-
lizioni governative di centrosinistra. Per quale 
motivo alcuni democratici in consiglio provin-
ciale si sono, di fatto, appiattiti sulle posizioni 
del centrodestra?
«Nessun appiattimento sul centrodestra, anche 
perché Dorbolò non ha chiesto nessun coinvolgi-
mento né in fase di predisposizione né in prepa-
razione del Consiglio né durante il Consiglio stes-
so. L’iniziativa pareva tesa a cercare un casus belli 
piuttosto che a trovare soluzioni. Non é la prima 
volta che avviene e fa parte di un approccio volto 
ad una visibilità personale». 

Per dare sostegno alla teoria che il resiano non 
sia un dialetto del sistema linguistico sloveno 
– Fontanini cita la lettera di un sindaco e non 
di un linguista. Per farsi operare al cuore, qua-
lunque persona di buon senso sceglierebbe 
un cardiochirurgo e non il macellaio di fiducia. 
Per quale motivo parlando di lingua diventa 
tutto più lecito?
«Il campo delle opinioni è il campo delle opinioni. 
Il campo delle norme è quello delle norme. Faccio 
una professione che me lo ricorda ogni giorno. 
Poi ad ognuno è dato di adoperarsi per cambiarle 
se non le condivide. Ad oggi le norme e gli atti 
amministrativi paiono precisi e non mi pare che 
il legislatore nazionale né quello regionale abbia 
intenzione di modifiche».

Cosa ha portato allo sfaldarsi dell’opposizione 
di centrosinistra in Provincia su una questione 
finora trattata in modo così lineare dal gover-
no nazionale e dalla Regione?
«Nessuno sfaldamento del centrosinistra che in 
Consiglio Provinciale non esiste per responsabi-
lità del rappresentante di Sel che opera in totale 
autonomia, come nei voti con il centrodestra sulle 
riforme della sanità e degli enti locali. Mi congedo 
evocando un’immagine di un grande padre del-
la sinistra italiana recentemente scomparso: il Pd 
lotta per conquistare la luna, c’è chi si accontenta 
di abbaiarci contro per vedere l’effetto che fa».

Luciano Lister
(Dom, 15. 11. 2015)

L’OPINIONE
Se nel 2015 regna ancora 
la sindrome dello schiavo
È dai tempi dei miei studi universitari per le mia 
tesi di laurea che il mio interesse si è orientato 
verso la problematica della formazione dell’iden-

lingue slave autonome. L’hanno ripetuta «un mi-
lione di volte» e per molti, politici e non, essa è 
diventata verità. Non a caso anche il commissario 
regionale che ha approvato lo statuto dell’Unio-
ne territoriale intercomunale del Canal del Ferro 
e della Valcanale ha inserito il resiano tra le lingue 
parlate nell’area, i sindaci dell’Uti del Torre hanno 
scritto di popolazioni di origine slava, l’ammini-
strazione del Comune di Pulfero ha inventato la 
lingua natisoniana…
Di questo passo in provincia di Udine, applicando 
la dottrina di Goebbels, gli sloveni saranno can-
cellati per via politico-amministrativa e avrà com-
pimento il piano di assimilazione forzata annun-
ciato poco dopo la venuta del Regno d’Italia, era 
il 1866, quasi 150 anni fa, e grazie al Cielo invano 
perseguito dal fascismo e dalle organizzazioni se-
grete del secondo dopoguerra.
Ora bisogna chiedersi perché si è arrivati a que-
sta pericolosa situazione in tempi di democrazia 
e alla presenza di numerosi strumenti legislativi 
regionali, statali ed europei che tutelano la co-
munità slovena a Resia e in Slavia. Perché è stato 
dato campo libero a chi della scienza linguistica 
se ne fa un baffo?
Dov’erano il Comitato paritetico, le organizzazioni 
slovene di raccolta, le forze politiche «amiche»… 
quando a Resia per via politica il sindaco Chinese 
modificava la grafia scientifica del dialetto locale 
affinché fosse la più lontana possibile da quella 
slovena? Chi non ha avuto niente da ridire sulla 
sostituzione dei cartelli toponomastici stradali? Si 
sarebbe potuto almeno pretendere la tripla de-
nominazione (italiano, chinesiano, resiano/slove-
no), visto che la minoranza slovena è ufficialmen-
te tutelata. Perché i fondi per gli sloveni vengono 
erogati all’amministrazione resiana che nega la 
presenza della minoranza sul proprio territorio? 
Nessuno ha avuto il coraggio di perseguire le vie 
legali per far valere le leggi di tutela, ci si è fat-
ti intimorire da chi grida di più e ora l’obbrobrio 
linguistico è riconosciuto nei fatti e non si vede 
come potrà essere corretto. 
E la sindrome Chinese attecchisce anche altrove...
Di certo, perseguendo la politica del «quieto vi-
vere» e del «non disturbare il manovratore» tanto 
caro a certuni ambienti, i diritti della minoranza 
slovena resteranno sulla carta. Così sarà sempre 
peggio. E pensare che il potere politico a Roma 
e a Trieste è favorevole. O almeno dovrebbe es-
serlo.
Ma gli statuti delle Uti scritti da commissari di 
una Regione guidata dal centrosinistra che non 
tutelano la minoranza slovena, il voto di ammini-
stratori dello stesso colore politico che declassa a 
popolazione di origine slava gli sloveni delle Valli 
del Torre e l’inaudito comportamento del gruppo 
consiliare del Pd in Provincia sulla mozione di Fa-
brizio Dorbolò suonano come campanelli d’allar-

me.
Diceva Agatha Christie che un indizio è un indi-
zio, due indizi sono una coincidenza, ma tre indizi 
fanno una prova!

M. Z.
(Dom, 15. 11. 2015)

L’INTERVISTA
«La mozione era sacrosanta, 
ma non siamo stati coinvolti»
Salvatore Spitaleri, capogruppo del Pd in Consiglio 
provinciale risponde alle accuse di Fabrizio Dorbolò 
(Sel)

È stata respinta dal Consiglio provinciale di Udine, 
nella seduta del 27 ottobre, la mozione del consi-
gliere Fabrizio Dorbolò (Sel) tesa a impegnare il pre-
sidente della Provincia a rettificare l’opuscolo sulla 
minoranza linguistica slovena, dalla quale sono 
stati deliberatamente esclusi i Comuni di Attimis, 
Cividale del Friuli, Faedis, Nimis, Prepotto, Resia e 
Torreano di Cividale, nei quali essa e ufficialmente 
riconosciuta.
Contro ha votato la maggioranza di centrodestra, 
tranne il consigliere Udc Nino Bruno, che si è aste-
nuto. 
A favore Dorbolò, Federico Simeoni (Front Furlan) 
tre consiglieri del Pd (Arnaldo Scarabelli, Carmen 
Galdi e Alberto Soramel). Degli altri dem, contrari 
Luciano Cicogna e Gabriele Pitassi, astenuto An-
drea Simone Lerussi, usciti dall’aula Salvatore Spi-
taleri, Franco Lenarduzzi ed Erica Gonano.
Dorbolò si è infuriato con i colleghi. «Il Pd a che gioco 
sta giocando? Resia per il Pd quindi non è slovena? 
Dopo la mancata tutela dello sloveno negli statuti 
dell’Uti, ora si nega che a Resia, a Nimis, ad Attimis 
e Torreano c’è una minoranza slovena. Urge fare 
chiarezza!», ha scritto sul proprio profilo Facebook.
Proprio per fare chiarezza abbiamo intervistato il 
capogruppo del Pd in Consiglio provinciale, l’avvo-
cato Salvatore Spitaleri. 

Perché all’inizio della discussione della mozio-
ne presentata il 27 ottobre da Dorbolò sulla 
questione dell’opuscolo sulla minoranza slo-
vena lei è uscito dall’aula con altri due colleghi 
del Pd?
«Ringrazio dell’opportunità di parlare ai vostri let-
tori: è la prima volta dopo due anni e mezzo. Nel-
lo specifico, preciso che Dorbolò non ha ritenuto 
opportuno né informare preventivamente della 
mozione alcuno nel Pd né coinvolgerci rispetto 
all’argomento. Nessuna uscita polemica dall’au-
la, ma l’orario previsto per la chiusura era ampia-
mente scaduto e la seduta andava aggiornata».
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sul campo dai linguisti che si sono occupati della 
materia, l’autrice riporta i dati statistici sui prestiti 
lessicali e sui diversi livelli di interferenza e inte-
grazione del friulano nei vari aspetti delle gram-
matiche dialettali. E quindi sulla fonetica e sulla 
morfosintassi. Inevitabile pertanto la premessa 
di una distinzione fondamentale, dovuta alle ben 
note vicende storiche, fra lo ziljsko (più influenza-
to dal tedesco) e gli altri dialetti sloveni del Friuli 
in cui i fenomeni di contatto con il friulano e (sot-
tolinea Spinozzi Monai) solo in epoca più recente 
con l’italiano sono decisamente più visibili.
L’analisi consente all’autrice di concludere con al-
cune considerazioni riferendosi alle categorizza-
zioni recenti su decesso linguistico e semiparlan-
ti. In effetti, secondo Spinozzi Monai, coloro che 
parlano i dialetti sloveni della Benecia potrebbero 
rispondere perfettamente alle caratteristiche del 
semiparlante ideale: hanno cioè oscillazioni ed 
incertezze d’esecuzione o la tendenza a sostituire 
costruzioni sintetiche con altre analitiche. Tutta-
via, sostiene l’autrice, se osservati nel proprio am-
bito socio-affettivo i dialetti sloveni della Benecia 
sono tutt’oggi vitali. Nella misura in cui però, sot-
tolinea, gli elementi esterni sono stati assimilati 
nelle parlate creando un idioma ‘terzo’ che viene 
usato con estrema disinvoltura. Che però – con-
clude – cessa nel momento in cui «la presenza an-
che di un solo forestiero fa affiorare nei parlanti 
la consapevolezza che il loro è un idioma impuro 
di cui doversi quantomeno giustificare, denigran-
dolo prima che lo facciano altri».

Antonio Banchig
(Novi Matajur, 25. 12. 2015)

S. PIETRO AL NAT. - ŠPIETAR
Liceo plurilingue nella Casa dello studente
L’idea nata durante l’incontro 
fra i dirigenti scolastici, sindaco ed assessori

Potrebbe essere un percorso di studi sul modello 
della sezione trilingue (italiano, sloveno e tede-
sco) del ginnasio di Klagenfurt il futuro che atten-
de la Casa dello studente, il College, di San Pietro 
al Natisone. Un indirizzo che preveda quindi un 
percorso didattico a livello di scuola superiore 
sul modello dell’«immersione linguistica», anche 
in sloveno. L’idea è nata durante l’incontro dello 
scorso 16 novembre, tenutosi al termine della 
visita al Centro studi del comune valligiano de-
gli assessori provinciali Carlo Teghil (con delega 
all’edilizia scolastica) e Beppino Govetto (Istru-
zione). I due rappresentanti della Provincia sono 
stati accompagnati nelle diverse sedi dell’Istituto 
bilingue - in parte anche quest’anno ospitato al 
primo piano della Casa dello Studente -, dell’Isti-
tuto comprensivo “monolingue” e della sede dei 

due licei, linguistico e delle scienze umane, che 
fanno parte del Convitto Paolo Diacono di Civi-
dale. Ad accompagnarli, il sindaco di San Pietro, 
Mariano Zufferli e il vicesindaco Claudia Cantoni, 
il consigliere provinciale di zona Fabrizio Dorbolò 
e i tre dirigenti degli istituti: Sonja Klanjšček (bi-
lingue), Nino Ciccone (monolingue) e Patrizia Pa-
vatti (Convitto).
Proprio dal confronto dei tre dirigenti è nata l’i-
dea del progetto per una scuola secondaria plu-
rilingue. Il polo scolastico di San Pietro nel suo 
complesso, hanno constatato i tre dirigenti, at-
trae un numero crescente di studenti. Un dato in 
controtendenza rispetto all’andamento demo-
grafico delle valli del Natisone. Che si spiega con 
la peculiarità, l’ambiente, e la qualità delle diverse 
offerte formative. Pavatti ha sottolineato come il 
liceo linguistico, in particolare, sia fra i pochi in 
Italia ad offrire come lingua straniera anche il rus-
so. Considerando anche i licei, classico e scienti-
fico, di Cividale, Pavatti ha sottolineato anche la 
domanda crescente (ed il successo del corso ex-
tra-curricolare) per l’insegnamento dello sloveno 
che – a suo dire – potrebbe ulteriormente arric-
chire l’offerta formativa dell’Istituto.
Una proposta che – ha affermato quindi Klanjšček 
– risponde alle richieste delle famiglie degli alun-
ni della bilingue, intenzionate a far proseguire lo 
studio dello sloveno ai propri figli anche dopo il 
termine delle suole medie inferiori. Di qui quin-
di la proposta, formulata da Nino Ciccone, che 
ha ribadito come l’istituzione di un percorso di 
istruzione plurilingue, sul modello della sezione 
Kugy del ginnasio di Klagenfurt, migliorerebbe 
ulteriormente l’offerta formativa del territorio. In 
cui – hanno concordato i dirigenti – sia in qual-
che modo inserito anche il friulano, nel rispetto 
di tutte le lingue del territorio e della vocazione 
di terra d’incontro fra culture, propria delle valli 
del Natisone. 
La proposta è piaciuta anche al sindaco e ai due 
assessori provinciali che, d’accordo coi dirigen-
ti, hanno caldeggiato un prossimo incontro per 
studiare i passi necessari ad avviare il progetto. 
«Rispetto a solo qualche anno fa – ha affermato 
Teghil – respiriamo qui un’aria diversa, in cui la 
competizione fra la scuola bilingue e gli altri isti-
tuti sembra superata». 
Quanto alle questioni più contingenti, che riguar-
dano soprattutto l’immediata destinazione d’uso 
della Casa dello Studente, Teghil ha annunciato 
che è già pronto il rinnovo di un anno della con-
venzione per la gestione della struttura.
Il tempo necessario dunque perché terminino i 
lavori sull’edificio di viale Azzida della bilingue, 
consentendo all’Istituto di tornare nella propria 
sede «storica». Questo, ha affermato il sindaco 
Zufferli, avverrà con ogni probabilità a partire 
dall’inizio del prossimo anno scolastico.

(Novi Matajur, 18. 11. 2015) 

tità nello specifico mondo in cui sono nato e che, 
per diverse ragioni, avevo abbandonato. Erava-
mo nell’immediato post-terremoto del 1976 e 
conducevo la mia personale ricerca sui problemi 
di identificazione dei bambini sloveni delle no-
stre Valli. Che ne fossero coscienti o meno, che 
lo accettassero o meno come un dato di fatto, al-
lora, di «sloveni» – bambini, adulti o vecchi – ce 
n’erano, e tanti, tra i circa 9.000 abitanti di allora. 
Non era difficile comprendere quanto le avversi-
tà patite già da un secolo avessero influenzato il 
modo di immaginare se stessi, di definirsi, di darsi 
un’identità compiuta, in linea con i dati etnolin-
guistici oggettivi.
Le domande che mi ponevo erano semplici: per-
ché io stesso o la mia gente rifiuta la propria iden-
tità storica, perché giudica come un disvalore 
la sua vera profonda natura frutto della propria 
storia, espressa nella propria lingua, nei valori ad 
essa collegati, nella cultura ancestrale retaggio di 
centinaia di generazioni? Perché abbiamo perso 
quell’orgoglio e quel forte senso di appartenenza 
ad un piccolo popolo che un paio di secoli addie-
tro era disposto a difendere con le armi? Perché 
quel forte senso di inferiorità di fronte alla mag-
gioranza italiana aggressiva e xenofoba che ci bi-
strattava da un secolo?
Domande, queste, che già contengono la rispo-
sta. Ma ciò è vero solo in parte, perché le possibili 
risposte all’aggressività, alla sopraffazione, alla 
minaccia non sono solo la fuga, la sottomissio-
ne, il mascheramento o addirittura l’identifica-
zione stessa con l’aggressore. Resistere, rimane-
re attaccati ai propri valori, difendersi, sostenere 
e riaffermare i propri diritti sono risposte di ben 
altra natura, mostrano coraggio, stima di se stes-
si, orgoglio di appartenenza, consapevolezza del 
proprio diritto e del valore della propria identità. 
Molti, le Istituzioni stesse, a partire dalla Costitu-
zione, hanno cercato, proposto, prodotto antido-
ti a questa malattia sociale, al senso di inferiorità, 
allo sdoppiamento della personalità tra due iden-
tità che vengono presentate come antitetiche 
– italiano o sloveno – e che invece sono mirabil-
mente complementari. L’identità italiana come 
cittadini dello Stato cui apparteniamo e l’identità 
slovena che è l’anima, in senso profondo del no-
stro essere. Perché vergognarcene?
Questi i miei pensieri, le mie riflessioni ed il mio 
rammarico, a seguito di un piccolo fatto della mia 
quotidianità. Passando in auto sul rettilineo che 
dal ponte sull’Alberone, sotto Azzida/Ažla, porta 
a Cemur/Čemur sta una tabella, a sfondo mar-
rone e scritta in bianco, che indica l’ingresso nel 
territorio del comune di San Leonardo. È una leg-
ge dello Stato che stabilisce la doppia dicitura, in 
italiano e sloveno del nome. Ed infatti ci sono. La 
cosa che non mi va affatto bene è il carattere più 
piccolo della scritta «Svet Lienart». Una parte di 

me si ribella perché quella tabella mette in risalto 
che io come sloveno sono inferiore, che non me-
rito la stessa attenzione come persona e, al con-
trario, enfatizza la mia condizione di «cittadino 
italiano», ma non con i miei pieni diritti costitu-
zionali; cittadino come «suddito», come inferiore, 
di minor valore. Se poi penso che quella scritta 
l’hanno voluta così persone della mia stessa ap-
partenenza, mi cadono le braccia e mi dico: siamo 
nel 2015 e tra la mia gente regna ancora la «sin-
drome dello schiavo».
Ecco la definizione tecnica: «In un individuo, la 
sindrome dello schiavo è un comportamento 
patologico che lo porta a difendere sistematica-
mente le classi più privilegiate a discapito di quel-
le da cui proviene egli stesso. Questa sindrome 
diminuisce le capacità d’analisi dello schiavo e si 
traduce in un bloccaggio psicologico che lo incita 
ad agire di preferenza contro i suoi propri interes-
si al profitto di quelli che lo sfruttano».

Riccardo Ruttar
(Dom, 15. 11. 2015)

UDINE - VIDEN
L’influenza del friulano 
sui dialetti sloveni del confine
Lo studio di Spinozzi Monai 
nel Manuale di linguistica friulana

Dal «Manuale di linguistica friulana» l’ennesima 
conferma del mondo accademico sulla natura 
delle parlate della fascia confinaria della Provincia 
di Udine. Lo ziljsko, proprio della Valcanale, il rezi-
jansko della val Resia, il tersko delle valli del Torre 
e il nadiško delle valli del Natisone sono dialetti 
sloveni di antico insediamento. 
Lo scrive nel capitolo del manuale dedicato al 
plurilinguismo e al contatto fra la lingua friulana 
con le altre lingue della regione, la professores-
sa Liliana Spinozzi Monai. Il volume, edito da De 
Gruyter (Berlino-Boston) a cura di Sabine Hene-
mann e Luca Melchior, è stato presentato lo scor-
so 18 novembre nella sede di via Margreth dell’u-
niversità di Udine.
Ad introdurre l’opera i professori Enrico Peterlun-
ger e Giovanni Frau dell’Ateneo udinese. Mentre 
ad illustrare più nel dettaglio il corposo e aggior-
nato manuale di linguistica sono stati gli stessi 
curatori dell’opera. Che, appunto, hanno scelto di 
dedicare un capitolo a parte al plurilinguismo e al 
multilinguismo che caratterizzano il Friuli.
Lo studio di Spinozzi Monai, quindi, è incentrato 
sull’influsso del friulano nei quattro dialetti slo-
veni dell’area. Con un’attenta analisi della lette-
ratura scientifica, frutto delle ricerche condotte 
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per la Slavia friulana/Benečija; Luigia Negro per 
Resia/Rezija; Marko Smole circa le attività per la 
registrazione del (comune) dialetto sloveno nel-
la valle del Čabranka e dell’Alto Kolpa, nonché 
da Željka Platzer Papič dalla Stiria austriaca/Av-
strijska Štajerska; Valerija Perger dal Porabje (Un-
gheria) e Miha Dolinšek circa il progetto «Iskrica» 
dalla Carinzia/Koroška.
Già in conclusione dell’edizione di quest’anno si è 
accennato alla prossima, prevista per il prossimo 
anno in un’altra zona caratterizzata dalla presen-
za della minoranza slovena.

Luciano Lister
(Dom, 15. 11. 2015)

SLAVIA - BENEČIJA

«Blanchini» da quasi 20 anni 
raggruppa gli sloveni cattolici
L’associazione culturale Blanchini 
tutela e promuove l’identità linguistica 
e culturale in Slavia, Resia e Valcanale 

Da quasi vent’anni l’associazione che prende il 
nome dal sacerdote sloveno Eugenio Blanchini 
funge da collante tra i cattolici sloveni in provin-
cia di Udine. È stata istituita il 29 marzo del 1996 
ed ha sede a Cividale. Grazie alla sua fervida atti-
vità, rappresenta un fattore insostituibile per gli 
sloveni della Slavia, Resia e Valcanale.
L’associazione è composta da soci, provenienti da 
tutto il territorio in cui sono presenti gli sloveni, 
dai circoli e gruppi: «don Mario Cernet» (Valcana-
le), «Museo della gente della Val Resia», «Prosnid 
živi» (Prossenicco), «Lipa» e «Joanac» (Canebola), 
pro loco Nediške doline, gruppo degli slavisti e 
gruppo di «San Girolamo-Sloveni a Udine». E ci 
sono altri circoli e gruppi pronti a diventare soci 
dell’associazione.
È sempre più fervida l’attività del Blanchini e 
delle associazioni affiliate. Per quanto riguar-
da quest’anno in primo luogo va menzionata la 
messa in lingua slovena, che viene celebrata ogni 
sabato nella chiesa foraniale a San Pietro e per 
la quale il Blanchini fornisce il supporto organiz-
zativo. Si tratta dell’unica messa nell’intera Arci-
diocesi di Udine celebrata interamente in lingua 
slovena e che, quindi, offre a tutti gli abitanti del-
la Slavia l’opportunità di pregare e cantare nella 
propria lingua madre. A volte la messa è accom-
pagnata da cori.
Il 6 gennaio insieme all’Unione culturale econo-
mica slovena-Skgz per la provincia di Udine e a 
nome della Confederazione delle organizzazioni 
slovene-Sso organizza il più grande evento cultu-

rale e politico degli sloveni della provincia di Udi-
ne, il «Dan emigranta».
In occasione del cinquantesimo di sacerdozio dei 
quattro sacerdoti sloveni mons. Marino Qualizza, 
mons. Dionisio Mateucig, don Mario Gariup e don 
Božo Zuanella, lo scorso 27 giugno ha organiz-
zato nella chiesa foraniale a San Pietro la messa 
d’oro. La festa è stata così grande e partecipata 
che resterà a lungo nel ricordo degli abitanti della 
Slavia friulana e di tutti gli sloveni in Italia. 
Per il secondo anno consecutivo il gruppo «San 
Girolamo-Sloveni a Udine» organizza, in colla-
borazione con l’associazione Alpi e il Comune di 
Udine, il corso di lingua slovena per i bambini in 
età prescolare (dai due ai cinque anni). È frequen-
tato da un buon numero di bambini provenienti 
da famiglie con almeno uno dei due genitori di 
lingua slovena che risiedono a Udine. Il corso te-
nuto da un’insegnante madrelingua è annuale 
ed ha luogo ogni sabato mattina per due ore alla 
scuola «Dante» di Udine. I membri del gruppo 
presentano la comunità slovena in provincia di 
Udine nell’ambito di vari corsi ed iniziative.
Il 24 aprile l’associazione ha organizzato a San 
Pietro un interessante convegno in occasione del 
70° dalla fine della Seconda guerra mondiale, al 
quale sono intervenuti gli europarlamentari Isa-
bella De Monte e Alojz Peterle, lo storico Fulvio 
Salimbeni e il prefetto di Tolmino, Zdravko Likar.
Quest’anno il Blanchini ha portato a termine an-
che il progetto «Impariamo, parliamo, scopriamo 
e tuteliamo la lingua a scuola, a casa e in chie-
sa», nell’ambito del quale il gruppo degli slavisti, 
in collaborazione con il Comune di Savogna, ha 
redatto la pubblicazione «Te rogamus audi nos», 
che racchiude il rituario e il dvd sulle rogazioni 
di San Marco a Tercimonte e a Montemaggiore. 
Si tratta di un’antica tradizione che dimostra il 
legame delle nostre genti al proprio territorio, al 
lavoro nei campi, ecc. Il dvd e il rituario sono stati 
presentati lo scorso 23 aprile a Savogna.
In collaborazione con il Museo della gente di Val 
Resia il Blanchini ha presentato il 5 settembre a 
Stolvizza-Solbica il cd «Te solbaške svete wuže 
po nes», che raccoglie i canti sacri locali, di cui ha 
stampato anche il testo e gli spartiti. Un’iniziativa 
degna di lode se consideriamo che alcuni canti 
erano già stati dimenticati. 
In Valcanale il canto sloveno è ancora molto vivo. 
Il coro parrocchiale di Ugovizza su iniziativa del 
suo dirigente Osvald Errath ha registrato il cd 
«Bogu in Mariji v čast, ljudem pa v veselje» con 
allegato libretto con i testi. Il concerto di presen-
tazione ha avuto luogo il 9 ottobre nella chiesa 
parrocchiale a Ugovizza.
Nell’ambito del progetto «Impariamo, parliamo, 
scopriamo e tuteliamo la lingua a scuola, a casa 
e in chiesa» il Blanchini ha digitalizzato le ricerche 
sulle tradizioni slovene in provincia di Udine, che 

VALCANALE
KANALSKA DOLINA

Nelle scuole lo sloveno è arrivato
Alla fine le lezioni sono iniziate anche per lo slove-
no. Dopo la firma del contratto, avvenuta marte-
dì, l’insegnante individuata ha preso servizio già 
mercoledì 25 novembre. Si tratta di Alma Hlede, 
insegnante di sloveno ormai di lungo corso nelle 
scuole in Valcanale, ricordata da diverse genera-
zioni di alunni. Anche per quest’anno e come ne-
gli anni precedenti, Hlede insegnerà, quindi, slo-
veno ai bambini dai 3 ai 6 anni di età nelle scuole 
d’infanzia di Ugovizza/Ukve, Žabnice/Camporos-
so e Tarvisio/Trbiž (qui in entrambi i plessi di Città 
e Centrale) e nelle scuole primarie di Ugovizza e 
Tarvisio (anche qui Città e Centrale).
A settembre l’Istituto omnicomprensivo Inge-
borg Bachmann disponeva di soli 3000 euro per 
finanziare l’insegnamento e la nuova dirigente 
scolastica, Lucia Negrisin, ha ritenuto di non farlo 
senza la garanzia finanziaria per poter proseguire 
fino al termine dell’anno scolastico ormai avviato.
Nei mesi scorsi le amministrazioni comunali lo-
cali (prima quella di Malborghetto-Valbruna/
Naborjet-Ovčja vas e più tardi quella di Tarvisio/
Trbiž), hanno preso contatti con la dirigente Ne-
grisin per studiare sinergie per risolvere il pro-
blema ed al caso si sono interessate anche la 
Confederazione delle organizzazioni slovene-S-
so e l’Unione culturale economica slovena-Skgz. 
Come negli anni scorsi, infine, è venuta in grande 
soccorso la locale Comunità montana, mettendo 
sul piatto un contributo proveniente dalla legge 
regionale di tutela della minoranza linguistica 
slovena, pari a 15.000 euro. 
Al tardivo reperimento dei fondi, si è aggiunto 
un ulteriore ritardo nel poterli spendere a causa 
della necessità del «Bachmann» di dover indire 
un bando pubblico per individuare il necessario 
personale scolastico. È passato, quindi, ulteriore 
tempo prima che la procedura di selezione dei 
candidati terminasse e l’insegnamento, come 
avevamo previsto, ha preso il via solo con la fine 
di novembre. 
Gli obblighi legislativi ci sono ed ovviamente van-
no rispettati. Tuttavia, ogni anno in Valcanale oc-
corre sempre bussare a molte porte per reperire 
le necessarie risorse economiche per insegnare 
sloveno e tedesco. Ed i genitori valcanalesi, in 
diverse occasioni e a diversi interlocutori, hanno 
chiesto una tempestiva soluzione sistemica che 
eviti un problema che si ripresenta sempre. In at-
tesa che s’istituisca una scuola trilingue. 

Luciano Lister
(Dom, 30. 11. 2015)

MALBORGHETTO - NABORJET

«Sloveno e WhatsApp» tra gli sloveni 
Venerdì 6 novembre si è tenuto al Palazzo Vene-
ziano di Malborghetto/Naborjet un interessan-
te convegno dal titolo «Lo sloveno e WhatsApp 
– dalla culla ai social network» («Slovenščina in 
WhatsApp – od zibelke do družbenih omrežij»). 
Il convegno è stato coorganizzato dall’Unione 
Culturale Cristiana-Kkz di Klagenfurt/Celovec e 
dal Centro culturale sloveno «Planika» di Ugo-
vizza/Ukve assieme all’iniziativa carinziana «Slo-
venščina v družini» («Sloveno in famiglia»).
Quanto si nota fra gli Sloveni in Italia, viene rile-
vato anche fra quelli d’Austria ed Ungheria. L’inte-
resse per l’apprendimento dello sloveno a scuo-
la cresce; di pari passo il numero di bambini che 
parla lo sloveno in ambito domestico cala – ma 
il parlare la lingua e la sua trasmissione da parte 
dei genitori sono d’importanza fondamentale per 
mantenerla. Al convegno si è parlato del rappor-
to che lo sloveno ha con le nuove forme di co-
municazione offerte dai media odierni, attrattive 
soprattutto per i più giovani. In mattinata sono 
intervenuti cinque relatori.
Dopo i saluti di Rudi Bartaloth e di Martin Ku-
chling a nome degli organizzatori, è intervenu-
to per primo Teodor Domej, per diversi anni su-
pervisore esperto in sloveno alle scuole medie e 
superiori in Carinzia e collaboratore dell’Istituto 
scientifico/Znanstveni inštitut di Klagenfurt. Ha 
richiamato l’attenzione sull’assimilazione come 
interruzione della trasmissione della lingua, che 
sarebbe ancora più incentivata dall’assenza della 
lingua dal sistema scolastico.
In seguito, la collaboratrice scientifica presso l’I-
stituto per la lingua slovena Fran Ramovš Zrc 
Sazu e presidente del Ccs «Planika», Nataša Gliha 
Komac, ha parlato dei social network, richiaman-
do l’attenzione sul bisogno di promuovere la 
comunicazione in sloveno tramite internet nelle 
zone mistilingui.
Il segretario organizzativo dell’Unione delle asso-
ciazioni sportive slovene in Italia, Martin Maver, 
ha presentato una ricerca su composizione lin-
guistica ed impegno dei giovani che frequenta-
no le scuole con lingua d’insegnamento slovena 
nelle provincie di Gorizia/Gorica e Trieste/Trst e la 
scuola bilingue di San Pietro al Natisone/Špietar.
I collaboratori presso la sede regionale della Rai 
per il Friuli-Venezia Giulia, Loredana Gec e Peter 
Rustja, hanno presentato le attività di Radio Trst 
A; il secondo soprattutto con riguardo alle tra-
smissioni dalla Valcanale.
Esempi di buone prassi sul campo sono stati pre-
sentati nella nel pomeriggio da Rudi Bartaloth 
per la Valcanale/Kanalska dolina; Marina Cernetig 
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TRIESTE - TRST

Il premio Auersperg a Tatjana Rojc
Le è stato conferito il 29 novembre 
per l’estesa monografia su Boris Pahor

Il premio storico-letterario che prende il nome dai 
conti Auersperg è nato con l’intento di costruire 
ponti tra due culture, quella italiana e quella slo-
vena, alle quali Janja ed Emilio Auersperg appar-
tenevano. La scelta della vincitrice di quest’anno 
e perciò indubbiamente appropriata, dal mo-
mento che la costruzione di ponti tra queste due 
culture rappresenta una delle sue principali diret-
trici di vita. Tatjana Rojc è, infatti, coscienziosa ed 
acuta studiosa della letteratura slovena (anzitut-
to di Boris Pahor, Alojz Rebula e Miroslav Košuta), 
nonché autrice di numerose opere che cercano di 
avvicinarla al lettore italiano. Tra i suoi libri più re-
centi, spicca l’estesa monografia «Tako sem živel: 
stoletje Borisa Pahorja» che, dopo la pubblicazio-
ne slovena per i tipi della casa editrice Cankarjeva 
založba, è stata data alle stampe anche in italiano 
presso la casa editrice di Milano Bompiani – col 
titolo «Boris Pahor. Così ho vissuto. Biografia di un 
secolo». E proprio con questo libro l’autrice si è 
guadagnata il premio “Auersperg”, che le è stato 
conferito domenica 29 novembre al castello di 
Spessa, a Capriva. A presentare la vincitrice nella 
laudatio è stata la caporedattrice della casa editri-
ce Bompiani, Elisabetta Sgarbi.
Premio e vincitrice sono già stati presentati alcuni 
giorni fa al Caffe San Marco di Trieste, dove si re-
cavano volentieri anche i coniugi Auersperg, dal 
momento che vivevano lì vicino – ha spiegato Pa-
trizia Cutrupi, loro amica di vecchia data nonché 
organizzatrice del premio in base al testamento 
della signora Janja. Gli Auersperg insegnavano 
anche al liceo triestino «France Prešeren» – Emil 
tedesco; Janja sloveno, latino, storia e geografia.  
Erano straordinariamente colti (Emil era un giuri-
sta laureato, Janja aveva concluso gli studi di let-
teratura alla facoltà di lettere di Milano); a causa 
di svariate circostanze storico-politiche (la nobile 
famiglia Auersperg aveva dovuto abbandonare 
il castello di Turriaco ed i restanti possedimenti 
in Jugoslavia) sono, però, rimasti per tutta la vita 
senza cittadinanza ed hanno, quindi, dovuto inol-
trare ogni anno richiesta di autorizzazione all’in-
segnamento.
Ai tempi del liceo classico, anche Tatjana Rojc è 
stata tra le studenti di Janja Auersperg, che ricor-
da come una grande signora, caratterizzata da 
un’eccezionale dolcezza. «Non ci ha mai impo-
sto le proprie posizioni, ma solo offerto il proprio 
modo di vedere l’arte e la letteratura», ha detto 
la vincitrice di quest’anno, che ricorda particolar-

mente le lezioni in cui la professoressa parlava di 
poesia, in primo luogo sul modernismo sloveno 
e sull’impressionismo francese. «Era dotata di 
grande sensibilità, ci ha seguito anche dopo che 
abbiamo lasciato i banchi scolastici», ha detto Ta-
tjana Rojc, che con l’ex professoressa ha intratte-
nuto una corrispondenza per diversi anni. «La sua 
sensibilità e generosità le ho di nuovo ritrovate in 
Patrizia, che per la signora Janja è stata più di una 
figlia».
«Anzitutto mi sento di dire che per me questo ri-
conoscimento è una grande sorpresa. Soprattut-
to, sono felice di avere ricevuto un premio per un 
lavoro così impegnativo. La composizione della 
monografia di Boris Pahor ha richiesto due anni 
e mezzo di difficile studio e scrittura. Sono ono-
rata del fatto che lo scrittore mi abbia confidato 
la propria storia di vita, lasciandomi mano libera 
nel lavoro. Assumo il premio come uno sprono 
per future contrazioni di legami tra gruppo mag-
gioritario e minoritario. Che questo sia anche un 
viatico affinchè come appartenenti alla nostra 
comunità minoritaria diventiamo sempre più ri-
conoscibili in Slovenia, Italia ed Europa» ha detto 
Rojc, considerata da Pahor stesso la più profonda 
conoscitrice della sua opera letteraria.

P.D.
(Primorski dnevnik, 14. 11. 2015;

 Novi Glas, 26. 11. 2015)

GORIZIA - GORICA
«Se le minoranze non alzano la voce
nessuno le ascolta né considera»
A Villi Hermann il premio Darko Bratina

Lo scorso 26 novembre a Gorizia/Gorica è av-
venuta la consegna del premio «Darko Bratina. 
Omaggio ad una visione 2015» («Darko Bratina. 
Poklon viziji 2015»). A riceverlo è stato il regista e 
uno fra i rappresentanti di maggiore spicco del-
la cultura italiana in Svizzera, Villi Hermann, che 
nelle proprie opere riserva particolare attenzio-
ne alle migrazioni, alla classe lavoratrice, alla vita 
quotidiana ed ai confini geografici, culturali, e 
linguistici. Hermann ha evidenziato come la mi-
noranza italiana in Svizzera sia trascurata. «Siamo 
una minoranza, e così come per tutte le minoran-
ze, se non alzi la voce, non ti ascoltano, ti passa-
no sopra. Proprio per questo motivo è necessario 
che noi membri delle minoranze ci presentiamo 
insieme e ci aiutiamo l’un l’altro», ha affermato 
Hermann ad un incontro pubblico tenutosi a Go-
rizia mercoledì.
«Il nostro vantaggio è il vivere in zona di confi-
ne. Abbiamo problemi simili, fra i quali è possibile 

sono state pubblicate nel quindicinale Dom.
Ha collaborato strettamente, anche quest’anno, 
con l’associazione Cernet. Una collaborazione 
che dura da tre anni e che il 24 ottobre ha por-
tato all’inaugurazione della sede a Valbruna-O-
včja vas. Da due anni il Blanchini contribuisce alla 
pubblicazione del calendario da parete sloveno.
Entro fine anno, a cura del gruppo degli slavisti, 
intende pubblicare un’imponente ricerca di M. 
puntin e L. Iacolettig sulla toponomastica nella 
valle del Judrio (Comuni di Prepotto-Prapotno, 
Dolegna-Dolenje e Kanal).
E non dobbiamo dimenticare l’organizzazione e 
la collaborazione a varie feste patronali, benedi-
zioni, altre iniziative e presentazioni. Di particola-
re menzione la collaborazione ai convegni in Friu-
li Venezia Giulia e in Slovenia, volta a presentare 
la vita, l’attività e i problemi degli sloveni nella 
Slavia, Resia e in Valcanale.

(Dom, 30. 11. 2015)

TAIPANA - TIPANA
Bandiera verde della Cia a Platischis
L’azienda «Zore» di Alessia Berra premiata a Roma 
dalla Confederazione italiana agricoltori

Mercoledì 11 novembre in Campidoglio a Roma, 
Alessia Berra, giovane imprenditrice della Val Cor-
nappo, ha ricevuto ufficialmente dalla Confede-
razione italiana agricoltori-Cia il riconoscimento 
«Bandiera verde», che dal 2003 viene conferito 
alle imprese ed istituzioni che si distinguono nel-
la tutela del territorio, nell’utilizzo razionale del 
suolo, nella valorizzazione dei prodotti tipici lo-
cali nonché nel miglioramento delle condizioni 
degli operatori agricoli e della popolazione di un 
determinato territorio.
Caratteristiche proprie dell’Azienda agricola 
«Zore» (in dialetto «Alba») che, conta 90 capi di 
capre, di razza «Camosciata delle Alpi», nutrite a 
fieno e mangimi sottoposti a continui controlli, 
un caseificio (che produce formaggi stagionati e 
freschi, ricotte, stracchino, tomini e yogurt), e un 
punto vendita. Una realtà che, frutto di un forte 
attaccamento al territorio e della passione per gli 
animali, è stata costruita, anche grazie ai fondi ot-
tenuti dal Piano di sviluppo rurale a Platischis di 
Taipana nel 2009 e avviata nel 2010. L’intera filie-
ra produttiva è realizzata in azienda: allevamen-
to, trasformazione e vendita diretta. Una realtà 
ben avviata tanto da allargare nel 2013 il proprio 
raggio di vendita con l’apertura di un negozio a 
Vedronza, grazie al quale ha ottenuto il marchio 
del Parco delle Prealpi Giulie. Ad affiancare Ales-
sia, che conduce l’azienda con forte determina-
zione e molti sacrifici, ci sono due collaboratrici, 

entrambe residenti a Taipana.
«Ricevere questi riconoscimenti e aver costruito 
una realtà che dà lavoro ad altre due persone resi-
denti in loco è per me motivo di grande soddisfa-
zione» – commenta Alessia – «ma sarebbe oppor-
tuno che la politica valorizzasse le aree montane 
e le realtà imprenditoriali che qui è più difficile 
gestire rispetto alla pianura». Il suo è un appello 
sofferto alle istituzioni, teso a salvare il territorio 
di Taipana dalla chiusura, minacciata ogni anno, 
della scuola elementare, dai disguidi nella conse-
gna della posta e dai tanti disservizi, e volto a cre-
are prospettive di vita affinché la gente continui a 
risiedere e operare in montagna. 
Alessia, laurea in Scienze naturali completata da 
corsi di specializzazione ed esperienze lavorative 
maturate in altre aziende, iscritta all’Unione agri-
coltori sloveni-Kmečka zveza, è tra i nove premiati 
con la Bandiera verde per aver avviato un’impresa 
in aree marginali e disagiate e per rappresenta-
re, con la propria attività, un anello di congiun-
zione tra i settori agricolo e turistico. Alessia, che 
si fregia di altri riconoscimenti (tra i quali Eccel-
lenza rurale italiana, che due anni fa l’ha porta-
ta a Bruxelles a un incontro di giovani agricoltori 
europei, Eccellenza sostenibile del Psr, nominata 
da Legambiente Ambasciatore del territorio) sarà 
presente con i suoi prodotti il 5 e 6 dicembre al 
mercatino di Natale a San Pietro. 

L. B.
(Dom, 15. 11. 2015)

FVG
Rocce del Natisone ne libro di geologia Fvg
La regione Friuli Venezia Giulia, particolarmente 
ricca dal punto di vista geologico, svela i segreti 
delle sue rocce col «catasto dei geositi»: oltre 200 
luoghi che presentano peculiarità di diversa va-
lenza e valore didattico. 
Partendo da questo patrimonio, il Servizio geo-
logico della Regione, grazie all’opera del Museo 
friulano di storia naturale, ha pubblicato un volu-
me destinato alle scuole, che illustra tutte le «me-
raviglie geologiche» del Fvg. 
La pubblicazione, curata da Giuseppe Muscio, è 
pensata per guidare i ragazzi, ma anche appas-
sionati, alla ricerca delle tracce del passato geolo-
gico di questa area di confine. In una regione che 
e l’unica in Italia a poter raccontare la storia della 
vita sulla Terra e l’evoluzione di due catene mon-
tuose negli ultimi 500 milioni di anni, in modo 
pressoché ininterrotto. Tra queste anche le rocce 
scavate dalle acque del Natisone, che creano una 
splendida forra.

P. T.
(Dom, 30. 11. 2015)
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notare anche l’attuale crisi relativa ai profughi. A 
dire il vero, credo che un film in questo ambito 
non abbia una qualche funzione di maggiore im-
portanza; il nostro compito comune è, però, offri-
re un’alternativa alle élite ed alle politiche attua-
li», ha dichiarato fra l’altro. Alla cineteca Slovenska 
kineteka di Lubiana, il 24 novembre è cominciato 
con una conferenza stampa ed una proiezione 
serale il festival filmico monografico dedicato al 
film-maker goriziano Darko Bratina. Nei giorni se-
guenti e fino al 30 novembre, l’opera del vincitore 
di quest’anno del premio Bratina, Villi Hermann, è 
stata presentata a Lubiana, Nova Gorica, Gorizia/
Gorica, San Pietro al Natisone/Špietar, Izola/Isola, 
Trieste/Trst ed Udine.
Alla serata di Lubiana la direttrice del festival, Ma-
teja Zorn, ha presentato il premiato e le caratte-
ristiche principali delle sue opere. A conclusione 
dell’incontro il premiato di quest’anno ha spie-
gato il proprio rapporto con la tematica migra-
toria, con la quale si è confrontato direttamente 
sia per parte materna sia paterna e questo dagli 
anni Trenta del secolo scorso in poi. La difficile si-
tuazione finanziaria in Canton Ticino (anche nel 
campo delle produzioni filmiche) ha sicuramente 
influito sulla trattazione di determinate temati-
che, alle quali il regista e produttore Villi Hermann 
resta del tutto fedele – anche nel campo della 
creazione filmica.

RoŠa, Albert Voncina
(Primorski dnevnik, 25-27. 11. 2015)

TRIESTE - TRST
La via della comprensione 
e del superamento
Convegno sui rapporti letterari italo-sloveni

«Per il popolo italiano è suonata la sveglia!» Così 
una volta Manlio Cecovini ha espresso l’urgenza 
che gli italiani di Trieste richiamassero finalmente 
alla propria coscienza l’esistenza della minoran-
za slovena in Italia. In ambito letterario, Manlio 
Cecovini ha evidenziato il proficuo dialogo con 
Alojz Rebula nella corrispondenza pubblicata nel 
libro «Carteggio scazonte».
Proprio di contatti e contaminazioni tra lettera-
tura slovena ed italiana si è parlato martedì alla 
biblioteca statale di Trieste, al convegno dal ti-
tolo «Slataper, Stuparich, Tomizza, Sciascia & C.», 
organizzato dal Circolo della cultura e delle arti. 
Dei contatti, legami intellettuali, influssi interper-
sonali, non solo a Trieste, hanno parlato Sergia 
Adamo, Roberto Dedenaro, Miran Košuta, Marko 
Kravos, Marta Moretto, Anna Storti, Fabio Ventu-
rin e Neva Zaghet. L’incontro pomeridiano di tre 

ore è stato moderato da Elvio Guagnini, che ha 
citato in introduzione Alojz Rebula e la sua idea 
che «bisogna avviarsi sulla via della comprensio-
ne reciproca e del superamento».
Miran Košuta e Guagnini hanno offerto ai presenti 
soprattutto una panoramica di questi contatti, in 
verità iniziati agli albori del secolo breve. Košuta 
ha menzionato Scipio Slataper, Gianni Stuparich, 
Enzo Bettiza, Tullio Kezich, Giorgio Depangher 
ed altri. Guagnini ha richiamato anche Luciano 
Morandini e la giovane redattrice della pagina 
culturale del quotidiano italiano «Il sole 24 ore», 
Cristina Battocletti.
È stato interessante ascoltare un riassunto della 
tesi di laurea di Neva Zaghet, in cui la professo-
ressa di Trieste ha trattato il patrimonio lettera-
rio e generico intellettuale di Slataper. L’autore 
dell’opera «Il mio Carso» va, infatti, trattato sot-
to questa luce, perché ha evidenziato fra i primi 
la presenza degli sloveni su questo territorio ed 
ha preso chiaramente posizione contro il per lui 
incomprensibile fare finta che questa presenza 
non ci fosse. Proseguendo sulla stessa linea, Anna 
Storti ha parlato di Giani Stuparich, che nel primo 
dopoguerra si è allo stesso modo risoluto consa-
pevolmente a non trascurare la presenza slovena 
nell’Adriatico settentrionale.
Ad una reale contaminazione si è, però, giunti più 
tardi. Fabio Venturini ha parlato dell’influsso eser-
citato su Fulvio Tomizza dalla letteratura slovena 
e sopratutto da Ivan Cankar, sulla base del cui rac-
conto «Martin Kačur» lo scrittore istriano ha steso 
il pezzo teatrale «L’idealista». Durante l’approfon-
dito pomeriggio i relatori non hanno dimenticato 
nemmeno i contatti tra Leonardo Sciascia e Ciril 
Zlobec, che ha tradotto il famoso romanzo dello 
scrittore siciliano «Il giorno della civetta».
Il contenuto dell’incontro ha, quindi, dimostrato 
come nel campo della contaminazione letteraria 
tra sloveni e italiani sia stata percorsa una strada 
interessante. La discussione, forse un po’ troppo 
accademica, ha dato modo ai dati menzionati di 
giungere alla coscienza degli abitanti del più am-
pio spazio nord Adriatico.

Mlis
(Primorski dnevnik, 26. 11. 2015)
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