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L’ l applicazione delle norme legate alle scuole con 
lingua d’insegnamento slovena e alle scuole bilin-
gui in Friuli-Venezia Giulia è una delle priorità del-

la riforma scolastica italiana chiamata Buona scuola. È 
questo che emerge dalla visita dello scorso 26 febbraio 
di Stefania Giannini, ministro italiano per l’Istruzione, 
alla scuola media con lingua d’insegnamento slovena 
«Srečko Kosovel» e alla scuola media con lingua d’in-
segnamento italiana «Muzio De Tommasini» a Opici-
na-Opčine. Dopo l’incontro dell’anno scorso al liceo 
«France Prešeren» di Trieste-Trst, nell’arco di circa un 
anno questa è la seconda visita a una scuola slovena 
– e, se consideriamo anche l’incontro di gennaio dello 
scorso anno a Gorizia-Gorica, di fatto già il terzo diretto 
confronto della ministro con la realtà della scuola slove-
na in Italia. Nel corso della sua visita nella zona di Trie-
ste, l’ospite ha visitato anche il centro ricreativo «Anna 
Frank» a Melara e il campus del parco scientifico «Area» 
a Basovizza-Bazovica, dove ha inaugurato un nuovo la-
boratorio. 

Durante la visita del plesso scolastico di Opici-
na-Opčine, dove ha anche visionato alcune aule, lo 
svolgimento della lezione ed incontrato gli studenti, 
la ministro era accompagnata dai deputati Tamara 
Blažina ed Ettore Rosato, dal sindaco di Trieste, Roberto 
Cosolini, dall’assessore comunale all’Istruzione Anto-
nella Grim, dal direttore dell’Ufficio per le scuole slove-
ne presso l’Ufficio Scolastico del Friuli-Venezia Giulia, 
Igor Giacomini, e dalle direttrici degli istituti compren-
sivi con lingua d’insegnamento slovena e lingua d’inse-
gnamento italiana di Opicina, Marina Castellani e Rita 
Manzara. Queste ultime hanno presentato al ministro il 
funzionamento degli istituti da loro diretti.

Salutata dal canto in sloveno del coro della scuola 
Kosovel e da alunni in costume tipico, Stefania Giannini 
ieri ha “marinato” una seduta del governo a Roma per 
verificare sul territorio l’applicazione della riforma a set-
te mesi dalla sua approvazione. Nel farlo, ha riservato 
particolare riguardo all’importanza dell’acquisizione 
dei saperi di base e delle competenze scientifiche, ma 
anche alle norme che interessano le scuole con lingua 
d’insegnamento slovena o bilingui in Fvg. Uno specifi-
co capitolo della riforma prevede la valorizzazione delle 
scuole con lingua d’insegnamento slovena e delle scuo-
le bilingui, ha dichiarato in un colloquio coi giornalisti il 

ministro, che ha anche confermato l’impegno del go-
verno ad applicarlo. A riguardo, nelle prossime settima-
ne sono attesi interventi nel campo dell’assicurazione 
di personale. Nel corso della visita è stata, inoltre, accen-
tuata l’importanza del fatto che nella stessa struttura 
coabitino una scuola con lingua d’insegnamento slo-
vena ed una scuola con lingua d’insegnamento italiana 
– e ciò ha permesso al ministro di confrontarsi col clima 
di ricchezza culturale di cui dispone la comunità locale. 
È stata anche sottolineata l’importanza della fruttuosa 
collaborazione tra stato e Comune di Trieste nell’am-
bito della ristrutturazione dei plessi scolastici, la quale 
è in ogni caso una delle priorità dell’amministrazione 
Cosolini. Proprio il plesso delle scuole Kosovel e Toma-
sini è esempio di una collaborazione di questo tipo, dal 
momento che all’inizio dell’anno scolastico l’edificio è 
stato sanificato anche con fondi statali, per far sì che la 
comunità disponga di scuole belle ed anzitutto sicure.

La visita e le prese d’impegno proferite dalla ministro 
in merito all’applicazione delle norme sulle scuole con 
lingua d’insegnamento slovena o bilingui nell’ambi-
to della riforma scolastica sono state giudicate molto 
positivamente dalla deputato Tamara Blažina e dal di-
rettore per le scuole slovene Igor Giacomini. Secondo 
loro le norme, di fatto, vengono già applicate, dal mo-
mento che quest’anno, al momento delle iscrizioni per 
il prossimo anno scolastico, i genitori hanno potuto per 
la prima volta iscrivere i figli alla scuola con lingua d’in-
segnamento slovena tramite internet. Il prossimo passo 
è atteso ora con interventi e bandi per il personale. Per 
la direttrice dell’istituto omnicomprensivo di Opicina 
con lingua d’insegnamento slovena, Marina Castellani, 
è particolarmente positivo che alla ministro si sia potu-
to presentare la scuola ed il suo funzionamento e che la 
ospite abbia sentito la parola e la canzone slovena.

Ivan Žerjal
(Primorski dnevnik, 27. 2. 2016)

SAN PIETRO AL NAT. - ŠPIETAR

«La scuola trasmetta la lingua e l’identità slovena»

Tavola rotonda nel 15° anniversario dell’approvazione 
della legge di tutela

Il ministro per l’Istruzione Giannini ha visitato le scuole Kosovel e De Tommasini       OPICINA - OPČINE 

L’impegno del Governo per le scuole slovene
Uno specifico capitolo della riforma scolastica prevede il sostegno agli istituti della minoranza
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La scuola, oltre all’insegnamento delle lingue e delle 
altre materie, dovrebbe trasmettere e restituire la con-
sapevolezza di essere sloveni.

Lo ha affermato Riccardo Ruttar, presidente provincia-
le della Confederazione delle organizzazioni slovene-S-
so, dopo essersi chiesto perché ancora oggi la maggior 
parte della popolazione non percepisca la necessità di 
avvalersi dei propri diritti quale comunità slovena.

Ruttar è intervenuto alla tavola rotonda «Legge di tu-
tela 38/2001. Sviluppo dell’istruzione plurilingue in pro-
vincia di Udine», organizzata il 29 febbraio a San Pietro 
al Natisone dall’associazione «Darko Bratina» e dall’U-
nione culturale economica slovena-Skgz per ricordare 
i 15 anni dall’approvazione della legge di tutela per la 
minoranza slovena, come ha evidenziato nel proprio in-
tervento di saluto la presidente provinciale della Skgz, 
Luigia Negro.

In veste di relatori sono intervenuti Živa Gruden, già 
dirigente dell’Istituto comprensivo bilingue, la parla-
mentare Tamara Blažina, in collegamento telefonico 
(per indisposizione) l’assessore regionale all’Istruzione, 
Loredana Panariti, il responsabile dell’Ufficio regionale 
per le scuole slovene, Igor Giacomini.

Panariti ha evidenziato la necessità di promuovere in 
tutte le scuole la conoscenza delle culture e lingue mi-
noritarie presenti in regione.

Gruden ha ricordato che le scuole bilingui dell’infan-
zia e primaria sono diventate statali sulla base dell’arti-
colo 12 della legge 38. Si è soffermata sui paragrafi 5 e 
6; il primo, grazie all’intervento fondamentale dell’allora 
direttore scolastico regionale Bruno Forte e di altre cir-
costanze, ha permesso il riconoscimento ufficiale della 
scuola bilingue, il secondo ha reso possibile l’istituzione 
della scuola media bilingue, la cui prima classe è stata 
formata l’ultimo giorno utile, quando è stata trasmessa 
l’autorizzazione a procedere. Traguardi raggiunti grazie 
alla determinazione dei genitori e alla disponibilità del-
le istituzioni. 

La legge di tutela da una parte, infatti, offre delle op-
portunità, dall’altra richiede impegno per l’attuazione di 
ogni minima normativa. L’art. 3 della legge prevede l’av-
vio nelle scuole in provincia di Udine, Gorizia e Trieste di 
corsi facoltativi di lingua slovena. Un articolo che finora 
è stato poco sfruttato, ha detto Gruden, e nell’ambito 
del quale potrebbero rientrare le ore di insegnamento 
di lingua slovena presso il Convitto a Cividale. 

Giacomini si è soffermato sull’attività dell’Ufficio che 
presiede, competente anche in materia di organico, e 
sulla complessità della legge 38, che prevede la figura 
di un ispettore scolastico, ad oggi assente.  

L’onorevole Blažina ha detto che in questi quindici 
anni la legge in materia scolastica ha subito non pochi 

cambiamenti, dalla cosiddetta riforma Gelmini all’at-
tuale riforma denominata «della buona scuola», che 
conferiscono alle istituzioni scolastiche una maggiore 
autonomia nelle scelte. 

In base alle necessità emerse negli ultimi anni in pro-
vincia di Udine, ha individuato tre aspetti: l’estensione 
dell’istruzione bilingue nei 18 Comuni inseriti nel terri-
torio di tutela, una modalità perseguita per i Comuni di 
Taipana e Lusevera, ma che poi si è arenata; l’insegna-
mento trilingue in Valcanale, proposta che dovrebbe 
essere inserita annualmente nel piano di dimensiona-
mento scolastico e dovrebbe partire dalla scuola dell’in-
fanzia. 

A questo proposito Blažina ha sottolineato la neces-
sità di uno specifico piano dell’offerta formativa; il terzo 
punto riguarda la possibilità di istituire la scuola secon-
daria bilingue di secondo grado per completare l’attua-
le percorso formativo. Non mancano gli argomenti per 
richiederne la realizzazione dopo averne individuato 
l’indirizzo specifico.

In apertura il sindaco Mariano Zufferli ha definito la 
legge 38 un fattore di sviluppo della fascia confinaria in 
provincia di Udine e ha detto che l’art. 21 prevede risor-
se finanziare per risolvere le molteplici criticità. 

Ksenija Dobrila, presidente del Comitato istituzionale 
paritetico, ha sottolineato l’impegno profuso in merito 
all’attuazione della legge anche sull’istruzione e si è ap-
pellata alle istituzioni competenti, affinché sfruttino le 
opportunità offerte dalla 38/2001 anche in ambito eco-
nomico e sociale.

Il sindaco di Taipana, Grassato, ha sottolineato quanto 
sia importante istituire la scuola bilingue per salvare la 
scuola in loco, che soffre del problema dello spopola-
mento e della difficoltà a reperire bambini. 

Su scuola e attività culturali nella valle del Cornap-
po, ignorate dall’attuale amministrazione comunale, 
ha richiamato l’attenzione Marco Ternovec, presidente 
del circolo culturale e coro Naše vasi di Taipana, l’unica 
organizzazione che si prodiga per la tutela dell’identità 
slovena locale. 

Al convegno, moderato da Michele Obit, erano pre-
senti anche la console generale slovena a Trieste, Ingrid 
Sergaš, con la console Eliška Kersnič Žmavc, i sindaci di 
Stregna, Luca Postregna, di Savogna, Germano Cen-
dou, e di Prepotto, Maria Clara Forti, il vicesindaco di 
Drenchia, Michele Qualizza, il consigliere provinciale 
Fabrizio Dorbolò, il vicepresidente del Comitato parite-
tico, Giuseppe Marinig, i dirigenti degli istituti compren-
sivi di San Pietro, Sonja Klanjšček e Nino Ciccone.

Larissa Borghese
(Dom, 15. 3. 2016)
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L’INTERVENTO

Il prefetto di Udine: minoranza è ricchezza
Con il plurilinguismo «c’è lo sviluppo migliore 
della personalità e dell’individuo»

Intervenendo in chiusura del convegno sulla scuola il 
29 febbraio a San Pietro al Natisone, il prefetto di Udine, 
Vittorio Zappalorto, si è innazitutto scusato. «Io parlo in 
italiano perché non conosco la lingua slovena e consi-
dero questo un mio difetto – ha detto –. Sarebbe una 
cosa importante se anche gli amministratori o i funzio-
nari dello Stato, che vanno in certi territori avessero al-
meno una minima conoscenza delle lingue, comprese 
quelle minoritarie. Una volta credo che questo fosse 
previsto nell’Impero austro-ungarico e non sarebbe 
male se questa diventasse una prassi o una legge, ma-
gari un emendamento alla legge 38».

Lavorando in Friuli-Venezia Giulia, a Trieste, a Gorizia e 
adesso a Udine, Zappalorto è entrato in contatto con i 
problemi della minoranza slovena e si è fatto l’idea «che 
Trieste, Gorizia e anche queste Valli del Natisone non 
sarebbero quello che sono e non avrebbero quello che 
hanno, se non ci fossero al loro interno le minoranze».

«Minoranza – ha proseguito – è un fattore di cresci-
ta, non soltanto economico, ma soprattutto di svilup-
po e di crescita culturale. Perché? Per un fatto umano 
elementare. Perché dove c’è una minoranza si istituisce 
una concorrenza. C’è la tensione a fare di più e a fare 
meglio dell’altro. Meglio della componente maggio-
ritaria o dell’altra minoranza. Questa concorrenza è in 
meglio, non in peggio».

E ancora: «Se voi vedete la ricchezza culturale che c’è, 
per esempio in questo istituto comprensivo (bilingue, 
ndr) di San Pietro, è una perla che non trovate a Porde-
none o in provincia di Treviso o di Padova. Se dovessi 
avere un figlio qui, non lo manderei a Udine o a Porde-
none. Ma lo manderei a scuola qui, perché qui c’è la ga-
ranzia del confronto, della concorrenza che si istituisce 
tra le culture, tra le diversità».

«Là dove c’è diversità culturale, è come nel mondo 
della natura – ha spiegato –. La biodiversità noi la dob-
biamo tutelare, la dobbiamo incrementare e fare in 
modo che non si omologhi tutto. È la stessa cosa con 
la diversità culturale, con la diversità linguistica, con il 
pluriliguismo, con il multiculturalismo. Perché è lì che, 
secondo me, c’è lo sviluppo migliore della personalità 
e dell’individuo».

E ha concluso: «Quindi non capisco o faccio fatica a 
comprendere le difficoltà che anche questa sera sono 
emerse rispetto a questo tipo di approccio. (...) Io mi ren-

do conto che a volte l’approccio con queste tematiche 
può risultare ostico, difficile e uno fa prima a scansarle».

Il prefetto ha considerato la serata molto proficua. 
(Dom, 15. 3. 2016)

LA RIFLESSIONE
150 anni dopo, ecco l’Italia che ci piace

Vasta eco dell’intervento del prefetto Zappalorto 
al convegno sulla scuola in sloveno 

Lingua e cultura slovena sono ricchezza per la singola 
persona, la comunità e il territorio. «Sarebbe una cosa 
importante se anche gli amministratori o i funzionari 
dello Stato, che vanno in certi territori, avessero almeno 
una minima conoscenza delle lingue, comprese quelle 
minoritarie».

Allo scrosciante applauso tributato dai presenti alle 
parole pronunciate dal prefetto di Udine, Vittorio Zap-
palorto, lo scorso 29 febbraio nella sala consiliare di San 
Pietro al Natisone, si unisce il plauso di tutti gli sloveni 
della provincia di Udine.

Il prefetto nell’ordinamento dell’Italia democratica e 
repubblicana è una figura istituzionale importante, un 
punto di riferimento anche sotto il profilo della tutela 
dei diritti di cittadinanza. In un certo senso, rappresen-
ta il volto dello Stato sul territorio. Ancor più in un’area 
come la nostra, dove nella memoria individuale e col-
lettiva è ancora viva la figura del prefetto di epoca mo-
narchica e fascista, l’autoritario funzionario che impone 
i voleri di Roma.

Grazie soprattutto ai diari di don Antonio Cuffolo 
sono restati nella storia locale i prefetti che convoca-
vano i nostri sacerdoti e li ammonivano, anche con la 
minaccia del confino, a non usare lo sloveno nelle ce-
rimonie religiose, nella predicazione e nel catechismo.

Si avvicina la ricorrenza dei 150 anni dell’ingresso 
della Slavia e di Resia nell’Italia unita. Un ingresso san-
cito da una volontà diffusa, espressa (con tutti i limiti e 
le perplessità dello strumento poi emerse dalla ricerca 
storica) nel plebiscito del 1866, con la convinzione che 
si tornasse alla felice esperienza della Serenissima Re-
pubblica di Venezia.

Purtroppo il Regno d’Italia ripagò l’amore con il famo-
so «Questi Slavi bisogna eliminarli», cioè con la pianifi-
cazione di un etnocidio, che raggiunse l’apice sotto il 
fascismo. Ma non si scherzò neppure dopo la seconda 
guerra mondiale, nei funesti «anni bui della Slavia».

Ecco perché le parole di buon senso, in piena sintonia 
con la legislazione italiana ed europea, pronunciate dal 
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prefetto di Udine a San Pietro, hanno avuto un’eco così 
vasta e fanno dire all’intera comunità slovena di Slavia, 
Resia e Valcanale: ecco il volto d’Italia che ci piace!

M. Z.
(Dom, 15. 3. 2016)

L’INTERVISTA
«Ho smarrito la cartella con tutti gli appunti 
sulla legge di tutela»

Un colloquio con il parlamentare Domenico Maselli, 
scomparso recentemente

Ho incontrato l’ultima volta il parlamentare Dome-
nico Maselli undici anni fa, in occasione della sua visita 
alla redazione del Primorski dnevnik e quando a Trieste 
ricevette un riconoscimento dalla Slovenia. Mi è spia-
ciuto non averlo chiamato in occasione del decimo 
anniversario dall’approvazione della legge di tutela 
e quindi ho deciso di contattarlo nel 15° anniversario. 
Non avendo il suo recapito telefonico, ho scritto alla co-
munità valdese a Lucca. E martedì, 1 marzo, è stato lo 
stesso Maselli a chiamarmi. Abbiamo parlato per quasi 
mezz’ora e dalla telefonata è nata questa intervista. Mi 
ha riferito di avere problemi di salute, ma che non era 
niente di grave. Domenica a tarda sera mi ha chiamato 
Stojan Spetič e mi ha detto che Maselli era morto e che 
il suo funerale sarebbe stato celebrato il giorno dopo a 
Lucca. Stojan sapeva dell’intervista; per questo ha rite-
nuto opportuno avvisarmi. Ero molto dispiaciuto.

On. Maselli, dall’approvazione in Parlamento del-
la legge di tutela sono passati 15 anni. Che ricordo 
serba di quegli anni?

«È stato un periodo molto movimentato per me. I 
preparativi alla discussione parlamentare sulla tutela 
sono durati tre anni; iniziati immediatamente dopo le 
elezioni del 1996 si sono protratti fino al 1999, quando 
la commissione parlamentare per le questioni costitu-
zionali inserì nell’ordine del giorno la tutela della mino-
ranza slovena».

Ci siamo conosciuti allora. Ricordo che è arrivato 
nella sala riunioni con mezz’ora di anticipo. È stato 
sempre il primo alle riunioni della commissione. Per 
quale motivo?

«Il relatore di maggioranza ha grandi responsabilità. 
Deve conoscere non solo le proposte di legge, ma an-
che tutte le modifiche e il materiale aggiuntivo. Spesso 
scrivevo di notte le risposte alle domande che sapevo 

mi avrebbero posto i deputati di destra».

Quale esponente di destra era più ostile alla tutela 
degli sloveni?

«Roberto Menia. Non c’era modo di convincerlo sul 
fatto che gli sloveni meritassero una tutela. Era ostile e 
determinato, ma anche leale e mai infido».

Cosa intende per leale?
«Menia ha lottato contro la tutela a carte scoperte. Sa-

pevamo che ci avrebbe osteggiato fino alla fine. Quan-
do abbiamo approvato la legge, in Parlamento mi si è 
avvicinato e mi ha stretto la mano. Non so ancora per-
ché lo abbia fatto».

Nella coalizione di destra erano tutti come Menia?
«No. Ci ho messo quasi una notte intera a convincere 

Gustavo Selva che la tutela degli sloveni era necessaria. 
Alla fine mi ha dato ragione. Ma, ligio alla disciplina di 
partito, ha comunque votato contro la legge».

Per quale motivo il centrosinistra le ha affidato il 
ruolo di relatore della legge di tutela?

«Per questo compito venne prima individuato il de-
putato dei verdi di Trento, Marco Boato, che poi è stato 
“spostato” alla commissione bicamerale per le riforme, 
presieduta da Massimo D’Alema. Solo in seguito ho ca-
pito che avevano scelto me perché non provenivo dal 
Friuli Venezia Giulia».

Questo era uno dei motivi, ma non l’unico. L’han-
no scelta anche perché lei è uno dei maggiori esper-
ti in fatto di minoranze in Italia…

«Forse anche questo ha influito sulla scelta della coali-
zione dell’Ulivo. La legge di tutela non era ordinaria, ma 
una legge con una grande carica simbolica e storica».

In che senso?
«A seguito dei traumi che il fascismo ha inflitto agli 

sloveni, lo Stato italiano era in debito con la comunità 
slovena. Nel 1996 salì al governo Romano Prodi, a Trie-
ste era sindaco Riccardo Illy e il governo regionale del 
Friuli Venezia Giulia non osteggiava più la tutela degli 
sloveni. Erano condizioni favorevoli, che abbiamo sapu-
to sfruttare bene. Per il semaforo verde all’approvazione 
della legge di tutela è stata determinante Trieste».

Perché Trieste?
«La diplomazia e politica italiane temevano che con la 

tutela degli sloveni ci fosse una seconda Osimo. Roma 
non poteva permetterselo, per questo è stata molto im-
portante l’adesione di Riccardo Illy alla manifestazione 
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degli sloveni davanti alla chiesa di S. Antonio».

Ha mai temuto che non sareste riusciti ad appro-
vare la legge di tutela?

«Non sono mancati difficoltà e ostacoli, che siamo ri-
usciti a superare con il dialogo e la tolleranza. Solo una 
volta ho temuto che non saremmo riusciti ad ottenere 
la tutela. Quando a Lucca, mentre ero in bicicletta, mi ha 
urtato un’automobile. Nell’incidente ho riportato gravi 
ferite e oltretutto ho perso anche la cartella che conte-
neva tutti gli appunti sulla legge di tutela, di cui non ave-
vo un’altra copia. Il giorno dopo l’incidente ho chiamato 
il presidente della Camera dei deputati, Luciano Violan-
te, e gli ho comunicato che per alcuni mesi sarei stato 
assente da Roma».

E qual è stata la risposta di Violante?  
«Era dispiaciuto per me. In merito alla tutela mi disse di 

non preoccuparmi e che avrebbero atteso il mio ritorno. 
Mi disse che la mia figura era decisiva e che non sarebbe 
stato onesto sostituirmi. E davvero mi hanno aspettato».

Alle elezioni del 2001 non si è più candidato e ha, 
di fatto, lasciato la politica attiva. Perché questa scel-
ta?

«Avevo capito che quel modo di fare politica non fa-
ceva al caso mio. A Lucca volevano che mi candidassi 
nuovamente, ma se l’avessi fatto avrei dovuto accettare 
compromessi. E non mi andava. Ho preferito tornare ai 
miei libri».

Si è mai pentito di questa decisione?
«Mai. Mi spiace solo che ad oggi l’Italia non disponga 

ancora della legge sulla libertà di fede. È una vergogna. 
Posso farle ora io una domanda?»

Prego.
«Come sta Stojan Spetič? Che non vedo e sento da 

molto tempo».
Credo bene. Ha festeggiato recentemente i 70 

anni.
«Bene. Quando lo vede, gli faccia i miei auguri».

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 9. 3. 2016)

LUCCA

Per le libertà di fede e civili

È morto all’età di 82 anni Domenico Maselli, 
pastore valdese e deputato

È morto all’età di 82 anni il docente universitario, pa-
store valdese e deputato Domenico Maselli, noto alla 
comunità slovena e stimato relatore della legge di tu-
tela. Ultimamente era attivo nell’ambito della comunità 
valdese e nella vita politica.

Maselli, che per lungo tempo è stato docente di Storia 
del cristianesimo all’Università di Firenze, era politica-
mente attivo nel Partito socialista italiano: all’inizio de-
gli anni Novanta è stato tra i fondatori della coalizione 
dell’Ulivo in Toscana, nell’ambito della quale nel 1994 fu 
eletto nella Camera dei deputati.

Fu eletto nuovamente deputato due anni più tar-
di nella lista degli allora Democratici di sinistra. È stato 
membro del Movimento dei socialisti cristiani, che era-
no parte integrante della coalizione di centrosinistra di 
Romano Prodi.

A suo tempo Maselli fu presidente dell’Unione italiana 
delle comunità evangeliche. Il suo funerale è stato ce-
lebrato a Lucca nella cattedrale cattolica di S. Frediano, 
che per i protestanti ha un grande significato simbolico. 
Nel periodo della Riforma protestante, qui, infatti si riu-
nivano i luterani, che dovettero scappare dall’Italia. Per 
tutta la vita Maselli ha lottato per le libertà di fede e civili.

Lo ha fatto come pastore, professore universitario e 
parlamentare. Da qui anche il suo interesse per i diritti 
delle minoranze nazionali e linguistiche e l’incarico di 
relatore della legge di tutela, che gli fu affidato dalla co-
alizione dell’Ulivo nel 1999. Maselli svolse questo diffi-
cile compito in modo lodevole tanto che la Slovenia e 
la comunità slovena gli conferirono un riconoscimento 
statale. 

Negli ultimi mesi Maselli si occupato molto di papa 
Francesco, che considerava figura eroica per le sue po-
sizioni e azioni. Fino all’ultimo Maselli, al quale ha dedi-
cato un ricordo anche il consiglio provinciale di Lucca, si 
è adoperato per l’uguaglianza delle comunità evangeli-
che italiane. 

S. T.
(Primorski dnevnik, 8. 3. 2016) 

TRIESTE - TRST

Noi sloveni non abbiamo lo stesso rapporto 

coi nostri diritti

Carte d’identità bilingui e restituzione dei cognomi 
alla forma originale

Il quindicesimo anniversario dell’approvazione della 
legge di tutela, che non è esattamente un anniversario 
tondo, ha generato diverse discussioni, confronti radio e 
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televisivi ed articoli. Polemiche, di cui nessuno sente la 
mancanza, quasi non ce ne sono state. Restano diversi 
giudizi della legge, che sono di fatto uguali a quindici 
anni fa, solo che le condizioni nella minoranza slovena 
ed attorno ad essa sono, da allora, fortemente cambia-
te. L’interesse per la legge di tutela in sè col passare del 
tempo è, invece, molto scemato. Ho seguito dal «vivo» il 
confronto a Lubiana al circolo per i rapporti internazio-
nali-Društvo za mednarodne odnose (Bojan Brezigar e 
Iztok Mirošič), che ha fatto luce soprattutto sul signifi-
cato giuridico e geopolitico-strategico della legge, e il 
dibattito goriziano con Miloš Budin e Stojan Spetič, due 
attori della nascita e dell’approvazione della legge. Su 
Lubiana ho già scritto le mie impressioni; ora si tratta di 
Gorizia/Gorica.

Budin ha dichiarato di verificare gli effetti della legge 
di tutela col trend statistico di iscrizioni alle scuole con 
lingua d’insegnamento slovena. Le iscrizioni alle nostre 
scuole sono, in media, più di successo rispetto alle iscri-
zioni alle scuole con lingua d’insegnamento italiana.

Non è detto che questa sia una conseguenza diretta 
della legge, di sicuro è uno degli effetti positivi della tu-
tela, è convinto l’ex parlamentare ed ex sottosegretario 
di Governo. Le scuole con lingua d’insegnamento slo-
vena sono frequentate da sempre più bambini prove-
nienti da matrimoni misti e anche da famiglie del tutto 
di lingua italiana. 15 anni fa questa casistica riscontrava 
numeri piuttosto piccoli, oggi questo è un fenomeno 
già più diffuso.

L’iniziativa goriziana dell’associazione-združenje Dar-
ko Bratina e dell’Unione culturale economica slove-
na-Skgz ha reso di dominio pubblico il fatto che non 
tutti abbiamo lo stesso rapporto coi diritti che la tute-
la ci offre. Budin, che ha da sempre la carta d’identità 
bilingue, non è disturbato dal fatto che qualcuno non 
ce l’abbia, dal momento che secondo lui i diritti devo-
no basarsi su libertà e democrazia. Chi non ha la carta 
d’identità bilingue non è meno sloveno degli altri, solo 
che ha probabilmente diverse sensibilità. 

Spetič ha, a riguardo, citato il defunto Darko Bratina, 
secondo il quale la tutela era come una specie di rubi-
netto dell’acqua a disposizione di tutti senza che a nes-
suno venisse imposto niente. Chi non ha sete, quindi , 
non beva. 

L’ex senatore del Pci ha, in ogni caso, ammesso che la 
legge 38 del 2001 si basa probabilmente troppo su di-
ritti «esigibili» e definizioni della persona; un’eccezione è 
rappresentata dal bilinguismo visivo, che con ordinan-
ze e decreti viene determinato dalle singole ammini-
strazioni ed istituzioni su proposta del comitato parite-
tico. Un riscontro simile a quello per la carte d’identità lo 
si ha un pò anche per la restituzione alla forma originale 

dei cognomi italianizzati dal fascismo. Questa tematica 
è stata evidenziata da Spetič, che assieme al senatore 
goriziano Nereo Battello ha dato soluzione legislativa a 
questa faccenda. Dall’inizio degli anni Novanta, quando 
è stata approvata la legge sui cognomi, piuttosto pochi 
sloveni hanno optato per il cognome familiare origina-
rio. I motivi per un disinteresse del genere sono plurimi, 
abbastanza e probabilmente c’è pigrizia, inoltre è sem-
pre presente anche una specie di paura ancestrale, che 
al giorno d’oggi è in verità difficile spiegarsi. 

A Gorizia è stata più volte menzionata la funzione po-
sitiva giocata nell’approvazione della legge dall’allora 
sindaco di Trieste/Trst,Riccardo Illy – eccetto per le carte 
d’identità bilingui. Il sindaco, col sostegno del Partito 
popolare, ha evitato qualunque accenno nella legge 
circa l’obbligo di carte bilingui nel comune di Trieste, 
cosa che ha di conseguenza portato al cosiddetto de-
creto Scajola, che ha «de facto» eliminato le carte bilin-
gui obbligatorie in base al Memorandum di Londra nei 
comuni di Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina, Sgonico/
Zgonik, Monrupino/Repentabor e San Dorligo/Dolina. 
Oggi i documenti bilingui sono ovunque oggetto della 
libera scelta del cittadino.

Budin e Spetič, che conoscono molto bene gli in-
granaggi parlamentari, non vedono né possibilità né 
bisogno di un’implementazione della legge di tutela o 
di una sua nuova versione. Gli interventi di natura finan-
ziaria per le istituzioni minoritarie guadagnati in parla-
mento dalla deputato Tamara Blažina dimostrano che 
è possibile raggiungere e migliorare molto nell’ambito 
dei procedimenti legislativi ordinari, e ciò vale anche 
per il Consiglio regionale. Maggiore attenzione va tutta-
via riservata all’intera applicazione della legge di tutela. 
Budin ha sottolineato che disponiamo di circostanze a 
noi più inclini per la sezione slovena del conservatorio 
musicale Giuseppe Tartini. A giudizio di Spetič varrebbe 
la pena lo spendersi di più per la scolarizzazione bilin-
gue nella Valli del Torre, evidentemente impedita da 
problemi politici.

Entrambi gli ex parlamentari sono preoccupati per 
la futura elezione di un membro di lingua slovena alla 
Camera dei deputati, nel caso in cui il Senato, eccetto 
un’opinione divergente degli elettori al referendum di 
quest’autunno, perda la funzione e le competenze avu-
te finora.

Budin, che non è mai stato sostenitore dell’elezione 
garantita di un eletto di lingua slovena a Roma, conti-
nua a essere sostenitore di facilitazioni nell’elezione, 
come previste dalla legge di tutela; per Spetič con la 
nuova legge elettorale (il cosiddetto Italicum) ci si è al 
99% preclusi la presenza a Roma, dove siamo presenti 
dal 1963 (con la prima parlamentare Marija Bernetič).
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dal 1963 (con la prima parlamentare Marija Bernetič).
Sandor Tence

(Primorski dnevnik, 6. 3. 2016)

EDITORIA

Garanzie per le minoranze etnico-linguistiche

La Camera dei deputati ha approvato una nuova legge 
per il finanziamento dei media cartacei

La Camera dei deputati ha recentemente approvato 
la legge che autorizza il Governo a riformare il sistema 
dei contributi pubblici per l’editoria. Il legislatore si im-
pegna a mantenere i contributi e i criteri specifici, che in 
termini di finanziamento pubblico spettano ai periodici 
e giornali delle minoranze linguistiche. La legge, che di-
venterà effettiva con l’approvazione in Senato (prevista 
prima dell’estate) è stata votata a favore da 292 deputa-
ti di Pd e Sel, contrari 113 esponenti di Forza Italia, Lega 
nord e Movimento 5 Stelle.

L’articolo che si riferisce ai giornali delle minoranze 
linguistiche è stato proposto nella Camera dei deputati 
dalla deputata Tamara Blažina, affiancata dal deputato 
del partito dell’Alto Adige/Sudtirol Svp, Daniel Alfreider, 
che ha evidenziato il buon rapporto di collaborazione 
con Blažina. Una collaborazione che trova espressione 
in ambito scolastico e in altre questioni che riguardano 
la vita delle minoranze.

A nome del Governo, il sottosegretario Luca Lotti ha 
fatto propria la tesi di Blažina e Alfreider. Una tesi che in 
qualche modo è un’integrazione all’articolo della legge, 
che parla di minoranze linguistiche. Queste ultime si 
confrontano con un mercato che non è paragonabile 
a quello della popolazione di maggioranza, da qui la 
richiesta che il governo tenga conto nell’assegnazione 
dei finanziamenti delle peculiarità delle realtà minorita-
rie. Blažina ha evidenziato che negli ultimi anni i tagli 
di bilancio hanno provocato gravi difficoltà ad alcuni 
giornali minoritari, che per questo motivo sono entrati 
in crisi e sono stati addirittura costretti a chiudere. Da 
qui l’esortazione al Governo affinché rispetti la specifi-
cità mediatica delle minoranze linguistiche. La riforma, 
quindi, non deve danneggiare le testate giornalistiche 
minoritarie in merito all’organico, alla tiratura e alla rac-
colta pubblicitaria.

Nella discussione generale Blažina si è detta convin-
ta che questa legge aprirà la strada ad una più equa e 
accurata assegnazione dei finanziamenti alle testate 
minoritarie che ne hanno il diritto. La legge impegna i 
servizi governativi competenti a un severo controllo sui 

finanziamenti. Alcune testate in seguito a severi con-
trolli hanno dovuto restituire allo Stato i contributi, ai 
quali non avevano diritto.  

S.T.
(Primorski dnevnik, 3. 3. 2016)

GORIZIA - GORICA 

Radicati sul territorio per un’azione comune
Convegno sulle prospettive della stampa cattolica 
di lingua slovena con la nuova legge sull’editoria

Alla galleria d’arte Ars di Gorizia a fine marzo si è te-
nuto il convegno dal titolo «Slovenski katoliški tisk v luči 
novega zakonskega osnutka o tisku. Težave in izzivi» 
(«La stampa cattolica di lingua slovena alla luce della 
nuova proposta di legge sull’editoria. Problematiche e 
sfide»), organizzato dalla cooperativa Goriška Mohorje-
va, casa editrice che pubblica il settimanale cattolico 
«Novi glas» e che versa in serie difficoltà economiche.

Moderati dal presidente della cooperativa Peter Čern-
ic, all’evento hanno partecipato la deputato di lingua 
slovena Tamara Blažina (Pd), il vicepresidente del con-
siglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, Igor Gabro-
vec (Unione slovena-Ssk), il direttore responsabile del 
settimanale cattolico «Voce Isontina» e delegato della 
Fisc, Mauro Ungaro, il membro del consiglio regionale 
dell’Ordine dei giornalisti del Friuli-Venezia Giulia, Bre-
da Pahor, il caporedattore del quindicinale «Dom», Ezio 
Gosgnach, ed il presidente della società Prae (che per 
conto della cooperativa Primorski dnevnik pubblica l’o-
monimo giornale), Bojan Brezigar. 

Nell’introduzione il moderatore, Peter Černic, ha de-
lineato il contesto entro cui sta venendo elaborata la 
nuova proposta di legge sull’editoria, con cui si raziona-
lizzerebbe il finanziamento pubblico ai giornali.

Ad intervenire per prima è stata la deputata Tamara 
Blažina. Secondo la proposta di legge depositata, che 
rispecchia la posizione del Governo, attingerebbero ai 
fondi solo i giornali d’informazione generale. Con ri-
guardo alle lingue minoritarie, i contributi non sareb-
bero più elargiti solo per i mezzi d’informazione in ladi-
no, francese, tedesco e sloveno – ma vi accederebbero 
quelli in tutte le lingue tutelate dalla legge di tutela del-
le minoranze linguistiche storiche (482/99). Per ora, la 
dotazione finanziaria relativa alla legge non è ancora 
stata determinata.

Il direttore responsabile di «Voce isontina», Mauro Un-
garo, ha rilevato come i settimanali cattolici, malgrado 
un forte radicamento territoriale, non siano contempla-
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ti dalla proposta ora in discussione – la quale non inte-
ressa le pubblicazioni espressione di enti morali, come 
ad esempio le diocesi. Ha, quindi, invitato i presenti a 
condurre un’azione comune per apportare i dovuti cor-
rettivi.

Il caporedattore del bimensile «Dom», Ezio Gosgna-
ch, ha spiegato come il periodico, che opera in un con-
testo molto legato ai dialetti sloveni e dove i principali 
media sloveni non hanno grosso peso, ora non abbia 
accesso alla legge sull’editoria.

Non preoccupato del possibile aumento del numero 
dei giornali con accesso ai fondi di finanziamento si è 
detto il presidente della società Prae, Bojan Brezigar, 
che si è espresso a favore del pluralismo mediatico e 
che ha rimarcato come la redazione del «Primorski dne-
vnik» non si possa permettere altri tagli.

A fine dibattito Walter Bandelj, presidente della Con-
federazione delle organizzazioni slovene-Sso, ha di-
chiarato di avere richiesto con Rudi Pavšič, presidente 
dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, aiuto 
all’assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, in 
favore della cooperativa Goriška Mohorjeva.

Per ora sembra che serviranno molte energie per 
giungere ad una versione della legge che si curi anche 
dei periodici in lingua minoritaria.

Luciano Lister
(Dom, 31. 3. 2016)

LJUBLJANA
Elezione facilitata a Roma 
e convenzione con la Rai

I rappresentanti della minoranza slovena ricevuti 
dal ministro degli Esteri, Karl Erjavec

Il ministro degli Esteri sloveno, Karl Erjavec, ha re-
centemente ricevuto a Ljubljana i rappresentanti del-
la minoranza slovena in Italia. Vi hanno preso parte la 
parlamentare Tamara Blažina, il presidente dell’Unione 
culturale economica slovena-Skgz, Rudi Pavšič, il presi-
dente della Confederazione delle organizzazioni slove-
ne-Sso, Walter Bandelj, la presidente del Comitato isti-
tuzionale paritetico Ksenija Dobrila e il vicepresidente 
del Consiglio regionale, Igor Gabrovec. Alla riunione è 
intervenuto anche il ministro per gli sloveni nel mon-
do, Gorazd Žmavc. Nel corso della riunione si è anche 
parlato della seduta, prevista per maggio, del comitato 
congiunto Fvg-Slovenia.

I rappresentanti della minoranza slovena hanno det-
to di aspettarsi un appoggio da parte della Slovenia nei 

confronti dell’impegno da loro profuso affinché si giun-
ga all’elezione facilitata del rappresentante sloveno nel 
parlamento italiano. Gli esponenti della minoranza slo-
vena fanno affidamento sul sostegno da parte slovena 
nella sovrastrutturazione dell’attuale tavolo istituziona-
le per la minoranza slovena presso il ministero italiano 
degli Interni. I rappresentanti della minoranza si aspet-
tano che al fine di garantire una programmazione di 
qualità radiotelevisiva in lingua slovena e di mantenere 
l’autonomia della sede Rai a Trieste venga rinnovata la 
convenzione specifica tra il Governo italiano e la Rai.

Il ministro Erjaverc si è detto soddisfatto della riunio-
ne con i rappresentanti della comunità slovena, dal mo-
mento che proprio le due minoranze, italiana in Slove-
nia e slovena in Italia, contribuiscono in modo rilevante 
a creare un positivo rapporto di collaborazione tra i 
due Stati confinanti. Ai rappresentanti della minoranza 
slovena ha garantito che la Slovenia continuerà a so-
stenerli affinché in Italia trovino attuazione i loro diritti 
costituzionali e giuridici.

(Primorski dnevnik, 22. 3. 2016)

TOLMIN

La collaborazione transfrontaliera 
non può passare sopra la minoranza slovena

I sindaci della Valle dell’Isonzo ed il prefetto di Tolmino 
hanno ospitato i rappresentanti degli sloveni in Italia

La Valle dell’Isonzo e gli sloveni della provincia di Udi-
ne vivono dinamiche assai simili – soprattutto quella 
del crollo demografico, che in ogni caso in Benecia è 
peggiore a causa della cosiddetta «questione economi-
ca». Circa la collaborazione transfrontaliera nel periodo 
di programmazione 2014-2020, sul versante sloveno 
del confine con la provincia di Udine sono aperti alla 
collaborazione coi comuni sul versante italiano – ovvia-
mente nel rispetto degli sloveni d’oltreconfine. 

All’incontro che si è tenuto il 9 marzo presso la sede 
dell’Unità amministrativa di Tolmin, si sono trovati con-
cordi a riguardo i rappresentanti delle organizzazioni di 
raccolta della minoranza slovena, Confederazione delle 
organizzazioni slovene-Sso ed Unione culturale eco-
nomica slovena-Skgz, e gli amministratori locali della 
Valle dell’Isonzo. Per la Sso erano presenti il presidente 
regionale, Walter Bandelj, e il presidente per la provincia 
di Udine, Riccardo Ruttar; per la Skgz erano presenti il 
presidente regionale, Rudi Pavšič, e la presidente per la 
provincia di Udine, Luigia Negro. Sono stati accolti dal 
prefetto di Tolmin, Zdravko Likar, e dai sindaci di Bovec, 
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Valter Mlekuž, di Kobarid, Robert Kavčič, e di Tolmin, 
Uroš Brežan.

L’attuale modus operandi delle due organizzazioni 
di raccolta degli sloveni del Friuli-Venezia Giulia è stato 
delineato dal presidente dell’Skgz Rudi Pavšič, che si è 
trovato d’accordo col presidente della Sso circa la ne-
cessità di risolvere assieme le questioni essenziali e che 
riscontra come nella Slavia Friulana, dopo la rinascita 
culturale slovena, continuino a non esserci sufficienti 
possibilità economiche. Entrambe le organizzazioni 
confederative si impegnano per la diffusione della sco-
larizzazione bilingue in provincia di Udine e spronano 
ad usufruire delle possibilità offerte dalla legge di tute-
la. Negli ultimi anni si vanno diffondendo voci che so-
stengono che i dialetti parlati nella zona della provin-
cia di Udine a ridosso del confine con la Slovenia non 
sarebbero sloveni. Pavšič ritiene che probabilmente 
alcuni in questo modo desidererebbero appropriarsi 
di parte di quei mezzi finanziari riservati agli sloveni e 
che in alcune zone agitare lo spauracchio degli sloveni 
paghi ancora a livello di voti. La gente, però, dovrebbe 
essere orgogliosa delle proprie radici slovene ed avere 
una prospettiva economica.

Sul bisogno di una prospettiva economica in Benecia, 
esattamente come tutti i presenti, si è trovato d’accordo 
Walter Bandelj. Il presidente regionale della Sso ha, inol-
tre, rivelato che probabilmente sarà proposto un punto 
di discussione in merito all’insegnamento trilingue in 
Valcanale nell’ambito del tavolo governativo a Roma, in 
considerazione del desiderio proveniente dallo stesso 
territorio. In merito ai progetti transfrontalieri, Bandelj 
ritiene che proseguano con successo, come dimostrato 
dal funzionamento del museo multimediale Smo a San 
Pietro al Natisone/Špietar e dal sistema transfrontaliero 
di piste ciclabili. Ora esiste la proposta di progetto tran-
sfrontaliero Jezik-Lingua 2. Il presidente regionale della 
Sso ha richiamato l’attenzione dei presenti sul bisogno 
di avere incontri anche coi sindaci ritenuti «avversi» alla 
tutela della minoranza slovena, perché anche questi 
incontri contribuiscono allo sviluppo del dialogo. A ri-
guardo si sono detti d’accordo soprattutto il prefetto 
di Tolmin, Zdravko Likar, e la presidente della Skgz per 
la provincia di Udine, Luigia Negro, che ha sottolineato 
anche la valenza informativa di questi incontri. Negro 
ha evidenziato come la collaborazione transfrontaliera 
potrebbe essere promossa anche dalla Regione Fvg – 
discutendo della collaborazione coi comuni della fascia 
confinaria nell’ambito dei tavoli di lavoro tra Regione 
Fvg e Slovenia.

Oltre a come gli stessi parlanti sloveno della provincia 
di Udine accettino con difficoltà la propria identità slo-
vena, il presidente della Sso per la provincia di Udine, 

Riccardo Ruttar, ha constatato che tra il 2001 ed il 2011 
la Benecia ha perso l’11,8% dei propri abitanti – e su ciò 
ha ovviamente influito la già citata «questione econo-
mica». Ma un difficilmente governabile crollo demo-
grafico è vissuto anche nella Valle dell’Isonzo, sebbene 
in modo un po’ meno intensivo – ha dichiarato il sinda-
co di Tolmin, Uroš Brežan, che per primo ha parlato tra 
gli amministratori da parte slovena. Secondo quest’ulti-
mo, nell’ambito dei progetti transfrontalieri l’attenzione 
generale, da parte slovena, è per ora rivolta ai progetti 
Jezik-Lingua 2 e Pot miru-Via di pace. Quest’ultima è 
stata inclusa nella lista propositiva per il patrimonio 
mondiale Unesco; a favore della candidatura per l’in-
serimento in questa lista dovrebbe aggiungersi alla 
Slovenia a breve anche l’Italia. Senza l’interlocutrice Co-
munità montana Torre, Natisone, Collio, oggi Tolmin si 
rivolge con proposte di collaborazione transfrontaliera 
più facilmente al Comune di Cividale – dal momento 
che i comuni da parte slovena sono territorialmente 
più estesi in confronto ai comuni della Slavia Friulana. 
Il sindaco di Tolmin ha proposto un collegamento tra 
la scuola bilingue di San Pietro al Natisone e le scuole 
locali.

Piuttosto interesse per i problemi degli sloveni della 
Slavia Friulana è stato dimostrato dal sindaco di Capo-
retto, Robert Kavčič, che si è chiaramente espresso a 
favore del loro sostegno. Dopo l’ultima tornata ammi-
nistrativa nella Slavia Friulana, ha riscontrato come ci 
siano meno sindaci consapevoli della propria identità 
slovena; tuttavia anche tra coloro che parlano dialetto 
sloveno ma non ne sono consapevoli c’è sempre inte-
resse a portare avanti progetti. Così l’amministrazione 
di Kavčič ha fissato la condizione morale che i progetti 
transfrontalieri siano a favore degli sloveni della Bene-
cia e non contro di loro.

Il sindaco di Bovec, Valter Mlekuž, ha illustrato la già 
consolidata collaborazione coi comuni da lato italiano. 
Col Comune di Chiusaforte esistono interessi comuni 
nella risoluzione della questione della seggiovia del Ca-
nin; col Comune di Tarvisio/Trbiž, a suo tempo, è stata 
risolta con successo la questione della frana nei pressi 
del valico del Predil.

Il prefetto di Tolmin, Zdravko Likar, che già da tempo 
s’impegna per un comune sviluppo transfrontaliero 
tra la provincia di Udine e la Slovenia, si è dimostrato 
piuttosto ottimista riguardo al futuro sviluppo degli slo-
veni della Slavia Friulana ed in conclusione d’incontro 
ha nuovamente esortato tutti i presenti a dialogare con 
tutti.

Nelle prossime settimane l’attenzione dei presenti 
sarà concentrata sulla tappa della competizione ciclisti-
ca italiana «Giro d’Italia» nelle Valli del Natisone. I parte-
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cipanti vi arriveranno il 20 maggio. Entro quel momento 
sarà necessario predisporre tutte le condizioni affinchè 
si possa presentare a dovere la minoranza slovena.

Luciano Lister
(Dom, 15. 3. 2016)

SLOVENSKA BISTRICA

Il premio Pučnik al dott. Drago Štoka

Per il suo impegno a favore degli sloveni in Italia

Al recente simposio intitolato a Pučnik, organizza-
to l’11 marzo a Slovenska Bistrica dall’istituto dr. Jože 
Pučnik e dal centro Wilfried Martens Centre di Bruxelles, 
ha trovato particolare risalto la comunità etnica slovena 
in Italia. Ad avere ricevuto come primo il premio Pučn-
ikovo priznanje, conferito al simposio, è infatti Drago 
Štoka, operatore sociale e politico di lungo corso. Štoka 
è stato, fra l’altro, per vent’anni consigliere regiona-
le del partito Unione slovena-Ssk – in rappresentanza 
del quale, nel 2004, si è anche candidato alle elezioni 
europee nella lista dell’Svp sudtirolese. Più di recen-
te e fino all’anno scorso Štoka è stato presidente della 
Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso. Si è 
guadagnato il riconoscimento Pučnikovo priznanje per 
«il contributo allo sviluppo della democrazia in Slove-
nia». Nella motivazione è stato, inoltre, sottolineato il 
lavoro del premiato per l’affermazione dei diritti della 
comunità etnica slovena in Italia e l’impegno per una 
rappresentanza politica autonoma degli sloveni nella 
penisola.

Nel ricevere il premio, Štoka ha espresso grande sod-
disfazione. Il premio ha secondo lui una velatura euro-
pea, perché a promuoverlo è anche il centro di Bruxel-
les Wilfried Martens. Štoka ha, inoltre, dichiarato che il 
suo lavoro è stato anche orientato allo sviluppo della 
politica minoritaria a livello europeo – soprattutto con 
la collaborazione alla costitiuzione del comune partito 
europeo delle minoranze «European free alliance». Il 
premio in ogni caso – ha detto Štoka – non è stato con-
ferito solo a lui, ma alla comunità etnica slovena in Italia, 
che venticinque anni fa ha collaborato attivamente ai 
processi di democratizzazione e di ottenimento dell’in-
dipendenza della Slovenia. 

A riguardo, Štoka ha ricordato soprattutto il lavoro nel 
partito Unione slovena-Ssk e nella Confederazione del-
le organizzazioni slovene, due realtà nell’ambito delle 
quali ha operato per tutta la vita. Il premiato si è soffer-
mato anche sulla figura del dott. Jože Pučnik, che ha co-
nosciuto e del quale ha ricordato come fosse informato 

circa la realtà e gli avvenimenti della minoranza slovena 
in Italia, nonché il periodo di otto anni che Pučnik ha 
dovuto passare in detenzione per opposizione al regi-
me.  Circa l’attuale situazione in Slovenia, ha espresso 
preoccupazione, perché a suo dire la nazione madre 
è tuttora ferita. Secondo il premiato la strada verso la 
guarigione deve essere lastricata con un ritorno ai valo-
ri della democrazia, che al momento dell’ottenimento 
dell’indipendenza erano condivisi e attuali. 

Il conferimento del premio Pučnik è stato l’atto con-
clusivo di un simposio giornaliero. Ad esso sono all’ini-
zio intervenuti il presidente del partito di centrodestra 
Slovenska demokratska stranka e stretto collaboratore 
di Pučnik, Janez Janša, e il comandante della Prima bri-
gata speciale Moris all’epoca dell’ottenimento dell’in-
dipendenza della Slovenia, Tone Krkovič. La seconda 
parte del simposio è stata costituita da una riflessione 
sociologica sui tempi di allora e sulla situazione attuale 
da parte di Tone Jerovšek, Darko Friš, Matej Makarovič 
e Matevž Tomšič. La celebrazione solenne in occasione 
del conferimento del premio Pučnik è stata arricchita 
da un’orazione d’occasione dell’accademico Janko Kos.

Kil
(Novi Glas, 17. 3. 2016)

TRIESTE - TRST

Il Teatro stabile sloveno soddisfatto del decreto

Riconoscimento delle coproduzioni 
e delle rappresentazioni in Slovenia

Con la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale sono en-
trate in vigore le correzioni del decreto ministeriale che 
regola il funzionamento dei teatri italiani. Circa i teatri 
in lingua minoritaria è stata accettata la proposta che 
si tengano a pari livello in considerazione tutte le rap-
presentazioni che il Teatro stabile sloveno-Ssg mette in 
scena in Slovenia. Al teatro sarà così facilitato il raggiun-
gimento annuale del necessario numero di giornate di 
rappresentazioni, sulla base del quale può fare doman-
da di contributi pubblici. L’emendamento ovvero l’ag-
giunta che si riferisce al nostro teatro recita: «Ai teatri, di 
cui si parla in questo paragrafo, vengono riconosciute 
affinché si renda loro possibile il raggiungimento del 
livello minimo previsto, anche le rappresentazioni in 
coproduzione o messe in cena nei teatri dei paesi in cui 
la lingua minoritaria è lingua ufficiale».

Il direttivo dello Ssg si è speso, poco dopo l’approvazio-
ne del decreto ministeriale, affinché fossero incluse nel 
necessario computo anche le rappresentazioni messe 
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in scena in Slovenia. Questo per diversi motivi: perché 
è un teatro che opera in lingua slovena ed è compren-
sibile che sia ospitato su tutto il territorio sloveno con 
rappresentazioni teatrali proprie o in coproduzione; 
al tempo stesso ciò comporta anche un’affermazione 
dello spirito del decreto ministeriale sull’implementa-
zione della collaborazione e dell’importanza delle co-
produzioni. Finora sono state, infatti, considerate solo le 
rappresentazioni messe in scena sul territorio del Fvg. Il 
Teatro stabile sloveno-Ssg ha trasmesso le proprie po-
sizioni e proposte alla deputata Tamara Blažina, che è 
intervenuta nelle sedi competenti e ha contribuito es-
senzialmente all’approvazione dell’emendamento. La 
proposta è stata adeguatamente appoggiata anche 
dall’assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti.

In un comunicato stampa, il Teatro stabile sloveno-S-
sg sottolinea «che ha accolto con grande soddisfazione 
la decisione degli organi competenti; al tempo stesso ri-
chiama l’attenzione sulla non trascurabile funzione del 
teatro nell’introduzione dei più piccoli e dei giovani al 
mondo teatrale. Questa attività è, infatti, ancora troppo 
poco valorizzata nel decreto in vigore».

(Primorski dnevnik, 16. 3. 2016)

TRIESTE - TRST

Il patto di Londra ha diviso il popolo sloveno

Convegno organizzato dall’Istituto sloveno di ricerca-Slori 
e dal dipartimento storico della Biblioteca nazionale degli 
studi-Nšk a cent’anni dalla stipula

Il Patto di Londra riveste molta importanza per il ter-
ritorio plurilingue e multinazionale della Venezia Giulia. 
Con esso l’Italia nel 1915 dichiarò guerra alle forze cen-
trali in cambio di una considerevole indennità territoria-
le. Con il convegno scientifico internazionale dal titolo 
«Il patto di Londra del 1915 e la Venezia Giulia. Storio-
grafie a confronto», che ha avuto luogo venerdì 25 mar-
zo nella sala Tessitori, l’Istituto sloveno di ricerca-Slori in 
collaborazione con il Dipartimento storico della Biblio-
teca nazionale degli Studi-Nšk ha voluto fare luce sugli 
eventi di allora e confrontare gli esiti della storiografia 
presente e passata. 

Il convegno rientra in un più ampio progetto di ricer-
ca sotto il patrocinio della Regione Friuli Venezia Giulia, 
che mette in primo piano questo capitolo della prima 
guerra mondiale. Il comitato scientifico è composto da: 
Gorazd Bajc, Borut Klabljan, Štefan Čok e Marta Vergi-
nella, che ha fatto da moderatrice al convegno. La parte 
organizzativa è stata curata da Devan Jagodic e Martina 

Pettirosso.
Nel suo intervento di saluto, il direttore dello Slori, 

Devan Jagodic, ha sottolineato come la firma del Patto 
di Londra abbia influito considerevolmente sui rappor-
ti italo-jugoslavi e come, nel contempo, abbia scisso il 
popolo sloveno in due parti. Ha sottolineato anche 
l’importanza del lavoro di ricerca condotto da Gorazd 
Bajc e Štefan Čok, che hanno ampliato le fonti già note 
analizzando le fonti primarie degli archivi italo-inglesi. 
Bajc ha preso in esame gli archivi di Londra, Čok quelli 
di Roma. 

Lo storico Gorazd Bajc ha espresso soddisfazione 
perché si è giunti ad una sorta di svolta nel quadro ge-
nerale della ricerca: «Siamo riusciti ad avvicinare alcuni 
esperti noti e storici più giovani, che operano in diversi 
ambienti accademici. Il confronto tra gli esiti di diverse 
ricerche è uno degli obiettivi del nostro progetto sulle 
cause dell’entrata dell’Italia nella prima guerra mon-
diale». Il Convegno si è svolto in forma bilingue italiano 
sloveno con il servizio di traduzione simultanea, un va-
lore aggiunto alla dimensione interculturale dell’intero 
progetto.

I numerosi relatori intervenuti hanno ricostruito i mol-
ti frammenti di una tematica così ampia. Jože Pirjevec 
ha descritto il clima generale e il retroterra storico-so-
ciale, da cui sono derivati gli sviluppi successivi. I motivi 
che hanno indotto al Patto di Londra sono stati ripetuti 
anche da Francesco Caccamo dell’Università G. D’An-
nunzio di Chieti (Pescara) nello spiegare lo sviluppo 
delle richieste italiane nell’Adriatico orientale. I rapporti 
tra Italia, impero austro-ungarico e Germania nonché 
la successiva entrata in guerra sono stati contestualiz-
zati da Danijel Grafenauer dell’Istituto di Ljubljana per 
le questioni nazionali. Ma quali conseguenze ha avuto 
la firma del Patto di Londra sugli altri Stati? Vojislav Pa-
vlović (Istituto balcanico dell’accademia serba di arte e 
scienza di Belgrado) e Rosario Milano (Università Aldo 
Moro Bari) hanno illustrato la loro interpretazione sul 
programma jugoslavo del governo serbo e sulla que-
stione albanese.

Gli organizzatori e i collaboratori al convegno han-
no anche sottolineato come nella pluralità degli even-
ti volti a festeggiare il 100° anniversario dello scoppio 
della prima guerra mondiale il Patto di Londra sia stato 
alquanto trascurato. Per i soldati dell’esercito italiano e 
i loro parenti il patto di Londra ha segnato l’inizio di un 
eterno calvario. Gli esiti delle ricerche illustrati al conve-
gno erano già stati presentati a Belgrado e lo saranno 
anche a Maribor, Capodistria e Bari. Dopodiché le rela-
zioni verranno pubblicate in un’edizione monografica 
della rivista «Acta Histriae» e saranno oggetto di una 
serie di puntate che verranno trasmesse dall’emittente 
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radiofonica Rai in lingua slovena Radio Trst A.
Vesna Pahor

(Primorski dnevnik, 27. 3. 2016)

TRIESTE - TRST

Documento sullo splendore degli sloveni 

e della società di Trieste

Una mostra permanente sul «Narodni dom»

La mostra permanente sul Narodni dom, recente-
mente inaugurata, è visitabile nell’atrio dell’edificio 
in via Filzi, che è stato per un breve e intenso periodo 
fulcro della vita politica, economica, culturale e socia-
le dell’anima slovena (e slava) a Trieste. Oggi, invece, è 
sede del dipartimento per Traduttori e interpreti dell’U-
niversità di Trieste. Per ora la presenza slovena è limitata 
alla sezione per giovani lettori della Biblioteca naziona-
le e degli studi. La mostra è stata realizzata nell’ambito 
del progetto ND110, attraverso il quale il club sloveno 
ha voluto celebrare il 110° anniversario dall’apertura del 
Narodni dom (1904). Al progetto, che oltre alla mostra 
contempla anche il depliant e il sito internet (www.na-
rodnidom.eu) hanno collaborato la Biblioteca naziona-
le e degli studi e il circolo culturale Cizeroun, con il so-
stegno finanziario della Provincia di Trieste, del Fondo 
Libero e Zora Polojaz e della fondazione a scopo bene-
fico Kathleen Foreman Casali.

Nell’atrio del Narodni dom il visitatore si trova di fron-
te a due colonne, circondate da pannelli, che in tre lin-
gue (sloveno, italiano e inglese) illustrano brevemente 
la storia del Narodni dom e i sedici anni di attività in-
tensa, spezzata dall’incendio appiccato dai fascisti nel 
1920. Il Narodni dom rappresenta il coronamento del 
processo economico e dell’ascesa sociale degli sloveni 
di Trieste nel periodo di sviluppo della Trieste asburgica 
e di risveglio nazionale. A questo scopo era stata acqui-
stata una parcella nella prestigiosa locazione dell’allora 
piazza militare, il progetto era stato elaborato dall’archi-
tetto Maks Fabiani. Quest’ultimo aveva progettato un 
centro polifunzionale estremamente moderno, fornito 
di caffetteria, ristoranti, bar, palestra, teatro, tipografia, 
hotel, appartamenti, uffici, ambulatori e banche. Il Na-
rodni dom ospitava anche una serie di circoli. L’attività 
intensa tra gli anni 1904 e il 1920 è dimostrata da oltre 
600 rappresentazioni teatrali, 134 concerti, operette e 
altre manifestazioni culturali, 95 manifestazioni poli-
tiche, 84 conferenze e 69 celebrazioni. Tutto questo è 
stato letteralmente mandato in fumo dall’incendio che 

il 13 luglio 1920 è stato appiccato dai fascisti, atto inizia-
le di un lungo periodo di persecuzioni. L’edificio è stato 
venduto e non è più stato restituito agli sloveni, nean-
che dopo la caduta del fascismo e la fine della seconda 
guerra mondiale, nonostante innumerevoli richieste e 
impegno in tal senso. La legge di tutela 38/2001 pre-
vede, infatti, che il Narodni dom venga messo a dispo-
sizione delle istituzioni culturali e scientifiche slovene 
e italiane. Ma attualmente vi opera solo la sezione per 
giovani lettori della Biblioteca nazionale e degli Studi.

Il 13 luglio 2010, in occasione del 90° dell’incendio, 
il Narodni dom ricevette la visita ufficiale e l’omaggio 
simbolico degli allora presidenti di Italia, Giorgio Napo-
litano, Slovenia, Danilo Türk, e Croazia, Ivo Josipović.  

Di tutto questo parla la mostra permanente, che 
al testo trilingue alterna fotografie e riproduzioni dei 
progetti di Fabiani, di cartoline, annunci pubblicitari e 
inviti alle varie iniziative, che si sono svolte nella breve 
e intensa vita del Narodni dom. Sono esposti anche le 
fotografie e le riproduzioni di alcuni interni dell’edificio 
nonché la videoproiezione negli spazi della Biblioteca 
nazionale e degli studi. Il materiale fotografico è sta-
to messo a disposizione dalla Biblioteca nazionale e 
degli studi, dal liceo diocesano di Vipava, dall’archivio 
dei disegni tecnici del Comune di Trieste e dal museo 
Revoltella, nonché da Mario Tomarchio, Massimiliano 
Blocher e Damjan Balbi.

Non si tratta di una mostra ampia, ma è stata allestita 
in un punto strategico in cui, vuoi o non vuoi, passano 
tutti quelli che entrano nel Narodni dom, che così s’im-
battono in una parte importante della storia slovena e, 
va sottolineato, triestina. Il Narodni dom, infatti, non era 
simbolo solo dell’ascesa slovena, ma anche di un certo 
risveglio della comunità di Trieste, che hanno subito un 
brusco arresto prima con lo scoppio della prima guerra 
mondiale e poi con l’incendio per mano fascista. 

Ivan Žerjal
(Primorski dnevnik, 16. 3. 2016)

RIFORMA AUTONOMIE LOCALI

Torna l’idea Uti della Slavia 
con valli del Natisone e Torre

Dopo il pronunciamento del Tar, appelli a far fronte comune

Invece di dipanarsi, la questione della riforma delle 
autonomie locali in Friuli Venezia Giulia si ingarbuglia 
sempre più. Anche nel territorio della provincia di Udi-
ne nel quale è riconosciuta la presenza della comunità 
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di lingua e cultura slovena.
Il pronunciamento del Tribunale amministrativo re-

gionale sul ricorso contro il nuovo ordinamento da 
parte di una sessantina di Comuni è stato rinviato a fine 
maggio. Ma la presidente della Regione, Debora Serrac-
chiani, e l’assessore alle autonomie locali, Paolo Panon-
tin, continuano a ribadire che ciò non farà posticipare la 
costituzione delle Unioni territoriali comunali (Uti) con 
i municipi che alla data del prossimo 15 aprile avranno 
approvato adesione e statuti del nuovo ente, mentre i 
Comuni che si chiameranno fuori subiranno pesanti 
tagli ai trasferimenti finanziari. Proprio per questo Civi-
dale, spaccando la stessa sua maggioranza di centrode-
stra, ha aderito all’Uti lo scorso 21 marzo.

La grossa novità è, tuttavia, data dal fatto che il Tar 
abbia accolto il ricorso dei Comuni di Tricesimo e Tor-
viscosa finalizzato a uscire dall’unione nella quale la Re-
gione li aveva collocati (rispettivamente Torre e Riviera 
Bassa Friulana) per aderire a un’altra (rispettivamente 
Friuli centrale e Agro aquileiese). Proprio questa sen-
tenza infonde nuove speranze a Mario Zufferli, sindaco 
di Drenchia, per arrivare alla costituzione di un’Uti delle 
Valli del Natisone, o della Slavia, allargando l’orizzonte 
ai Comuni delle Valli del Torre che hanno le stesse carat-
teristiche territoriali ed etnico-linguistiche. «Vogliamo 
arrivare a una soluzione più democratica, senza ricatti e 
più rispondente alle esigenze della nostra popolazione. 
Per questo Drenchia di certo non aderirà all’Uti del Na-
tisone e resta fiduciosa in un esito positivo del ricorso 
presentato al Tar», taglia corto Zufferli.

Sulla stessa lunghezza d’onda viaggia Antonio Comu-
gnaro, sindaco di San Leonardo. «Le peculiarità sociali e 
culturali delle Valli sono concrete, per cui va fatta un’Uti 
senza i pesci grossi Cividale, Manzano, San Giovanni, 
Buttrio… dei quali rischieremmo di essere alla mercé 
nel grande mare dell’unione delimitata dalla Regione. 
Se hanno fatto una doverosa eccezione per Canal del 
Ferro-Valcanale, devono farla anche per noi», afferma.

Comugnaro riferisce di averlo chiesto all’assessore 
Panontin nel corso di un incontro con i rappresentanti 
dei municipi valligiani (esclusa Drenchia che non vi ha 
voluto partecipare) tenutosi in sordina a Stregna. «Ho 
fatto presente che la nostra non è una preclusione poli-
tica alla riforma delle autonomie locali, ma un’esigenza 
reale del territorio. Se proprio non possono concederci 
un’Uti, ci consentano almeno un subambito con poteri 
decisionali, non solo consultivi come previsto ora, e ci 
diano le necessarie risorse finanziarie». Il sindaco di San 
Leonardo richiama all’unità di intenti delle Valli del Nati-
sone. «Eravamo uniti nel no all’Uti del Natisone, dobbia-
mo esserlo anche nelle richieste di modifica. Siamo già 
deboli numericamente e politicamente, non possiamo 

permetterci di andare in ordine sparso», sostiene.
A trovare una posizione comune è tesa l’iniziativa di 

Mariano Zufferli, primo cittadino di San Pietro al Natiso-
ne, che ha proposto una riunione dei sindaci delle Valli.

«La nostra contrarietà a questa Uti è decisa e la ribadi-
remo. Siamo tranquilli e la mia amministrazione ha già 
chiuso il bilancio di previsione contemplando il taglio 
dei trasferimenti finanziari previsti per i Comuni che 
non aderiranno alle unioni».

Il consiglio comunale di Stregna sarà chiamato, in-
vece, a riesaminare la decisione all’ingresso nell’Uti del 
Natisone nella seduta per l’approvazione del bilancio di 
previsione. «Niente è ancora deciso, stiamo discutendo 
a fondo e cerchiamo di capire come si comporterà il 
comprensorio valligiano», fa sapere il sindaco, Luca Po-
stregna. Pur lamentando che le «nostre proposte sono 
state recepite solo parzialmente» con gli ultimi emen-
damenti alla legge di riforma, si lascia scappare che «la 
tendenza che si fa avanti è per il sì».

Molto più esplicito Germano Cendou, sindaco di Sa-
vogna. «A malincuore, ma entreremo nell’Uti. Non mi 
pare ci siano altre strade percorribili. Nello stesso tempo 
spingeremo fortemente per la fusione dei nostri sette 
Comuni, il che rafforzerebbe in tutti i sensi le Valli del 
Natisone».

Non è ancora definito, infine, quale sarà l’atteggia-
mento di Grimacco e Pulfero. Entrambi hanno ricorso 
al Tar contro la riforma delle autonomie locali e fin qui 
detto no, ma sono in forte difficoltà per i tagli alle risorse 
finanziarie imposto dalla Regione ai municipi «resisten-
ti».

(Dom, 31. 3. 2016)

REGIONE FVG

Panontin: dal Tar conferma che nelle Uti
i diritti delle minoranze sono garantiti

«Il Tribunale amministrativo Regionale (Tar) si è 
espresso in modo chiaro: le Unioni territoriali inter-
comunali (Uti) non abbassano il livello di tutela della 
minoranza slovena ma, anzi, possono addirittura au-
mentarlo». L’assessore regionale alle Autonomie locali 
del Friuli-Venezia Giulia, Paolo Panontin, esprime così la 
sua soddisfazione per la sentenza del Tar in merito alle 
istanze sollevate da due Comuni bilingui, San Dorligo 
della Valle/Dolina (TS) e San Floriano del Collio/Štev-
erjan (GO).

Questi avevano ricorso in Tribunale sostenendo che 
la legge regionale 26/2014 possa compromettere i di-
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ritti della comunità slovena del Friuli-Venezia Giulia. Il 
ricorso, in particolare, si basava sull’ipotesi che la tutela 
garantita dalla Costituzione, dalle leggi statali e regio-
nali sarebbe stata minata dagli atti applicativi della Ri-
forma degli Enti locali.

«Invece - spiega Panontin - la sentenza evidenzia 
come nella nostra legge, all’articolo 58, c’è una clau-
sola di salvaguardia dei diritti delle minoranze». Dalla 
pronuncia del Tar, inoltre, emerge che la legge 26/2014 
non può intaccare il quadro normativo generale che re-
gola i diritti all’uso della lingua slovena. La tutela è infat-
ti acquisita nelle forme costituzionali.

«Pertanto - sottolinea Panontin - per gli sloveni del 
Friuli Venezia Giulia le Uti non rappresentano un pro-
blema bensì, e lo dice chiaro il Tar, un’occasione per 
l’innalzamento dei diritti di tutela. Credo pertanto che 
questa sentenza sia anche la dimostrazione che l’ammi-
nistrazione regionale tiene ben presente che la varietà 
linguistica e culturale della nostra regione sia un bene 
da tutelare e valorizzare».

(ARC/PV/ppd, 26. 3. 2016)

GORIZIA - GORICA

Le lingue dei luoghi. Toponomastica e comunità
linguistiche in Friuli Venezia Giulia

Convegno organizzato dall’Istituto di ricerca sloveno-Slori

In una regione plurilingue la toponomastica plu-
rilingue, sia di carattere pubblico che privato, e cioè il 
bilinguismo visibile, dovrebbe essere un fatto normale 
e non eccezionale. Le scritte sui cartelli stradali, sugli an-
nunci e tutto ciò che è parte integrante del paesaggio 
linguistico, dimostrano l’uso della lingua in pubblico, 
ne esprimono lo status e testimoniano del rapporto tra 
lingua maggioritaria e minoritaria; d’altro canto rappre-
sentano anche una delle strategie della politica lingui-
stica e un’occasione per l’apprendimento di una lingua. 
La toponomastica è infatti un importante segnale di 
presenza di una comunità, un atto di riconoscimento 
nei suoi confronti e nel contempo racconta la storia dei 
luoghi che denomina. È quanto è emerso dal simposio 
«Le lingue dei luoghi. Toponomastica e comunità lin-
guistiche in Friuli Venezia Giulia», che è stato organiz-
zato dall’Istituto di ricerca sloveno-Slori e dalla Società 
filologica friulana in collaborazione con la Provincia di 
Gorizia e i suoi consolati per la lingua slovena e friulana.

Il convegno si è articolato in due sessioni. La prima è 
stata dedicata alla presentazione di alcune recenti ricer-

che volte a determinare la visibilità del friulano e dello 
sloveno nella toponomastica e più in generale nel pae-
saggio linguistico del Friuli Venezia Giulia. Le evidenze 
empiriche hanno fatto da preludio alla tavola rotonda, 
nella seconda sessione, con lo scopo di verificare lo sta-
to dell’arte, le criticità e le prospettive rispetto all’appli-
cazione del pluralismo linguistico nella toponomastica 
oltre che nella sfera pubblica visiva del territorio regio-
nale.

Ai saluti introduttivi, a nome degli organizzatori, da 
parte di Federica Vicario, Milan Bufon, Fabio Vizintin, 
Renzo Medeossi e di William Cisilino dall’Agenzia regio-
nale per la lingua friulana, Maja Mezgec ha presentato 
gli esiti principali dello studio condotto dallo Slori sul 
«paesaggio linguistico nel territorio di insediamento 
della comunità slovena nel Friuli Venezia Giulia». Ne è 
emerso che il paesaggio linguistico nei luoghi presi in 
esame è prevalentemente monolingue (quasi 84% di 
scritte monolingui), il che è anche la conseguenza della 
decennale politica linguistica condotta dall’Italia an-
che se attualmente, dal momento che lo prevedono le 
leggi, proprio le amministrazioni pubbliche sono le più 
costanti nell’uso di cartelli bilingui. Su 4 mila scritte lo 
sloveno è presente nel 9,2% del materiale complessivo 
e cioè nel 53,2% delle scritte plurilingui. La sua assenza 
è evidente soprattutto nei centri urbani e sulle scritte di 
carattere privato. Mezgec ha sottolineato la necessità di 
sensibilizzare sull’argomento soprattutto gli operatori 
economici, affinché facciano uso della lingua slovena, 
dal momento che proprio i questo settore si registra il 
più grande ammanco.

Sulla stessa linea l’intervento di Franco Finco, che ha 
presentato il censimento sulla «Segnaletica in lingua 
friulana: i risultati del progetto Mappatura toponoma-
stica» che ha eseguito sulla toponomastica in 177 co-
muni, nei quali risiede la comunità friulana. Ha raccolto 
oltre 5000 fotografie e ha rilevato che in 130 comuni vi 
sono anche scritte in lingua friulana, la maggior parte 
riguarda i cartelli con il nome del luogo o del comune. 
In determinati casi al friulano standard è stata preferita 
la variante locale, in altri non è stata considerata la mo-
dalità di trascrizione della lingua prevista dalla legge.

La prima parte del simposio, che è stato moderato 
da Giovanni Frau, è stata conclusa da Andrea Scala, 
che ha curato la pubblicazione degli atti del convegno 
«Nomi, luoghi, identità. Toponomastica e politiche lin-
guistiche» in cui sono pubblicati i contributi della tavola 
rotonda sulla toponomastica e politica linguistica, che 
anni fa è stata organizzata a Cividale e in cui sono emer-
si alcuni esempi da varie parti d’Europa.

Il convegno è stato anche l’occasione per verificare 
l’attuazione del plurilinguismo nella toponomastica e 
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nelle scritte nei posti pubblici in regione. Ne hanno par-
lato l’assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, la 
vicepresidente della Provincia di Gorizia, Mara Černic, 
il presidente dell’Assemblea della comunità linguistica 
friulana, Diego Navarria, e la presidente del Comitato 
istituzionale paritetico per la minoranza slovena, Kseni-
ja Dobrila. Gli interlocutori hanno riconosciuto che gli 
ostacoli e i ritardi nell’affissione delle scritte plurilingui 
sono soprattutto di natura ideologica, ovvero conse-
guenza dei pregiudizi e di un approccio sbagliato alla 
questione, come dimostrano anche le difficoltà con gli 
statuti delle Unioni territoriali intercomunali. La specia-
lità e il plurilinguismo della nostra regione dovrebbero, 
invece, trovare espressione a prescindere dalle norme 
di legge, dal momento che rappresentano un valore 
aggiunto e un’occasione non solo sul piano culturale, 
ma anche economico. Quali esempi di buona prassi 
sono stati citati la Provincia di Gorizia e il Comune di 
Ronchi dei Legionari. Le difficoltà emergono, invece, 
soprattutto con alcuni concessionari per la gestione 
dei servizi pubblici, quali le Poste, le ferrovie, le aziende 
Anas e Fvg strade.

T.G./N.M.
(Primoski dnevnik, 12. 3. 2016)

L’INTERVISTA

«La Benecia ha buone possibilità in agricoltura»
Stefano Predan, segretario dell’Associazione 
agricoltori-Kmečka zveza per la provincia di Udine

Stefano Predan è di sicuro fra i rappresentanti più in 
vista degli sloveni della provincia di Udine della gene-
razione più giovane. Di formazione agronomo, è molto 
attivo soprattutto nel settore agricolo, dove in provincia 
di Udine nell’ultimo decennio sono stati registrati visibili 
passi avanti. Come segretario dell’Associazione agricol-
tori-Kmečka zveza per la provincia di Udine ed esperto, 
Predan è promotore di articolate attività, che riscontra-
no promettenti risultati in una zona economicamente e 
geograficamente molto impegnativa – che a molti, per 
la difficile storia ed il trend demografico, sembrava già 
perduta. Ho iniziato ad intervistarlo ricordando il defun-
to amico e ricercatore Pavel Stranj, del quale, tra i diversi 
ricordi, mi è rimasta l’affermazione, secondo la quale i 
beneciani sono «come una specie di zattera che nuota 
sul mare della friulanità».

Come commenteresti oggi un’affermazione del 
genere?

«Affermazione interessante, che dice molto. Noi coi 
friulani viviamo da tempo a stretto contatto, solo che 
noi sloveni della provincia di Udine siamo originaria-
mente di casa nel mondo montano di confine, econo-
micamente più povero. A dire il vero molti sloveni della 
Benecia vivono anche in pianura ed a Udine, davanti 
ai friulani, forse una volta abbiamo sofferto di un com-
plesso d’inferiorità. Oggi le cose sono piuttosto diverse. 
Può avere successo chiunque riesca ad uscire da questa 
logica».

La Benecia e la fascia confinaria della provincia di 
Udine dopo tutto ciò che hanno passato hanno an-
cora possibilità di sopravvivenza e sviluppo?

«Da un punto di vista demografico retrocediamo 
ancora, su questo purtroppo non c’è dubbio. I numeri 
sono spietati. Tuttavia possibilità di restare sul territorio 
esistono ancora. Qualunque iniziativa di successo oggi 
dimostra come questo territorio abbia un potenziale di 
sviluppo, a cui una volta non era possibile pensare. Ave-
vamo il confine, i problemi storici del dopoguerra, che 
oggi non ci sono più».

Tuttavia la zona è, per quanto riguarda la gente ed 
il potenziale economico, drammaticamente depau-
perata; anche l’agricoltura è visibilmente arretrata.

«Proprio per quanto riguarda l’agricoltura esistono 
buone possibilità, tuttavia bisogna dotarsi di adegua-
ta conoscenza e visione contemporanea. Questo già 
avviene. Oggi la gente apprezza molto i prodotti tipici 
e casalinghi, il cibo sano e fatto in casa, non di origine 
industriale. Da ciò possiamo trarre una storia di succes-
so. Dobbiamo lavorare su ciò che abbiamo, offrire il no-
stro territorio con tutto ciò che può dare al visitatore. Lo 
sviluppo del turismo è strettamente legato ai prodotti 
locali, che oggi sono molto apprezzati. Il nostro poten-
ziale si basa su tre elementi fondamentali, che sono 
strettamente collegati tra loro: agricoltura, turismo e 
natura. Non c’è il primo senza il secondo e il terzo».

Hanno saputo sfruttare bene questo in Alto Adi-
ge/Südtirol…

«Penso che le caratteristiche del nostro territorio di 
confine siano diverse. In Alto Adige/Südtirol hanno le 
Dolomiti ed un sistema sciistico conosciuto a livello 
mondiale e sviluppato. Qui possiamo giocare sulla ge-
nuinità e sull’incontaminatezza della natura, che si è 
mantenuta come poco altrove. Questo è un bene mol-
to invitante ed oggi generalmente apprezzato; ci sono 
le condizioni ideali per fare camminate e ricreazione. 
Un’offerta del genere è molto apprezzata, diciamo, dai 
visitatori del sistema sentieristico Alpe Adria Trail, ma 
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anche dai molti turisti che visitano le nostre zone nelle 
fine settimana. Molto va ancora in verità fatto per quan-
to riguarda la capacità turistica, il perfezionare le pos-
sibilità di pernottamento, che tuttavia già esistono. Lo 
sviluppo degli agriturismi va di sicuro in questa direzio-
ne e si notano già buoni risultati. Credo in un tale tipo 
di sviluppo e che per esso valga la pena di spendersi. 
In ogni caso bisogna reinterpretare in questo senso il 
concetto di turismo e di accoglienza, che va adeguato 
alle caratteristiche del territorio».

In quali discipline agricole è possibile  investire?
«Qui ci sono diverse possibilità. Nell’allevamento ab-

biamo quasi toccato il fondo, ma questi sono cicli di svi-
luppo, che vanno ora al ribasso, ora al rialzo. Possibilità 
esistono ancora, di sicuro non con la vendita di latte, 
piuttosto con la sua lavorazione a casa o in fattoria. Si 
guarda anche a iniziative del tutto nuove come il pro-
getto transfrontaliero FARmEAT, nel quale sono inclusi 
numerosi allevatori da Tarvisio-Trbiž a Doberdò-Dob-
erdob. Il progetto prevede la vendita diretta della carne 
nelle fattorie, il che dà già buoni risultati. Dal pascolo 
direttamente a tavola, senza intermediari. Il sistema è 
adatto soprattutto alle aree marginali come le nostre. 
Possibilità aggiuntive sono fornite dalla coltura di ver-
dure, che non richiede molto spazio e che è parimenti 
adatta alla vendita diretta. Vanno considerate colture 
storicamente presenti nelle nostre zone e rispetto alle 
quali esiste domanda. Di certo qui si parla anche delle 
mele come principale prodotto della Benecia. Qui sono 
presenti tradizione e conoscenza e i risultati sono ottimi; 
esiste ancora, comunque, un potenziale di sviluppo».

Principale promotore di tutti i progetti è l’Asso-
ciazione agricoltori-Kmečka zveza. Quale riscontro 
hanno le iniziative sul territorio?

«La reazione a tutte le nostre iniziative è molto buona. 
In principio forse qualcuno è diffidente, ma, quando si 
vedono i risultati, cresce anche la fiducia nell’organiz-
zazione e nelle sue idee. È importante che si cimentino 
sempre più con l’agricoltura anche giovani che hanno 
studiato e che hanno una visione globale del mondo. È 
essenziale essere collegati in una qualche rete, in modo 
che intercorra un’informazione quotidiana interperso-
nale regolare, come oggi reso possibile dalla tecnolo-
gia moderna. Di importanza centrale è anche la forma-
zione permanente, che oggi tocca ogni settore, anche 
quello agricolo».

Oggi in Benecia è possibile vivere esclusivamente 
di attività agricole?

«Sicuramente, e a riguardo vanno considerate le pos-

sibilità disponibili, che ho menzionato prima. Come 
Associazione agricoltori-Kmečka zveza ci impegniamo 
per tutti, per i semiagricoltori e per coloro che si indiriz-
zano professionalmente verso una delle discipline, che 
seguono questo come prospettiva di vita e professione. 
Desideriamo aiutare soprattutto loro a risolvere i diversi 
problemi che incontrano. Una volta c’erano soprattut-
to più semiagricoltori, ma questo non dava molta pro-
spettiva. Se oggi in ogni paese ci fosse un agricoltore 
di professione serio, non ci sarebbe bisogno di preoc-
cuparsi per il territorio. Dovremmo allargare le attività 
agricole ad altre offerte aggiuntive, per le quali esistono 
leggi e possibilità. Gli agricoltori possono, diciamo, in 
accordo con le pubbliche amministrazioni, pulire sen-
tieri nei boschi e turistici, occuparsi del trasporto locale 
di persone ed anche di alcuni altri servizi. Come detto, 
qui è di grande importanza anche la collaborazione con 
le pubbliche amministrazioni. Tutto questo contribui-
sce a far sì che la gente resti sul territorio e che goda dei 
servizi di cui altrimenti potrebbe essere privata».

Abbiamo detto: agricoltura, turismo, natura. Non 
ci sta accanto anche la cultura?

«Cultura, storia, cucina, tradizioni e usanze sono co-
munque un elemento costitutivo dell’offerta di un 
territorio. Devi saperti presentare completamente al 
mondo, se vuoi attirare l’attenzione e la gente che vi-
sita i tuoi luoghi. Devi sapere mostrare chi sei, devi es-
sere strettamente collegato non solo col mondo che 
ti circonda, anche con quello più vasto. Oggi questo i 
giovani sono in grado di farlo più di un tempo e perciò 
credo nel successo delle nostre idee e del lavoro. Vivia-
mo in circostanze senza più confine, dove ha successo 
anche la collaborazione transfrontaliera. Abbiamo an-
cora grandi possibililtà. Sicuramente abbiamo bisogno 
dell’attenzione della pubblica amministrazione, ma il 
punto essenziale siamo noi stessi, le idee ed iniziative 
che siamo in grado di realizzare. Quando in agricoltu-
ra ti dedichi a qualcosa, sei sul mercato e ti ci devi in-
terfacciare secondo i più moderni standard. I successi 
raggiunti finora ci dimostrano che il nostro lavoro non è 
invano, per cui crediamo anche in un futuro di successo 
della attività agricole nella provincia di Udine».

Dušan Udovič
(Primorski dnevnik, 17. 3. 2016)

Su Internet siamo all’indirizzo: www.slov.it
Siamo presenti anche su Facebook.
Lo Slovit anche in formato digitale!
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L’INTERVISTA

Gli sloveni siano pronti ad accogliere il Giro d’Italia

A colloquio con Ivan Peterlin, presidente dell’Unione 
dei circoli sportivi sloveni

Le valli del Natisone si stanno preparando ad acco-
gliere la 13a tappa del Giro d’Italia, che il 20 maggio 
attraverserà i sette comuni valligiani. È auspicabile che 
per la comunità slovena sia l’occasione per dare valo-
re all’anima, alla lingua e cultura slovene del territorio. 
È quanto si augura il presidente dell’Unione dei circoli 
sportivi sloveni, Ivan Peterlin, che abbiamo intervistato.

Signor Peterlin, la Slavia friulana è un territorio 
in cui risiede storicamente la minoranza slovena e 
dove sono attivi diversi circoli sportivi sloveni, come 
per esempio la Planinska družina Benečije. Come 
Unione dei circoli sportivi sloveni in quale forma 
intendete essere presenti sul territorio in occasione 
della 13a tappa del Giro d’Italia?

«Il Giro d’Italia è indubbiamente tra gli appuntamenti 
sportivi in Italia di maggiore eco e prestigio. Da un pun-
to di vista mediatico il Giro d’Italia, nonostante sia da-
tato, non ha mai perso il suo fascino. La gara continua, 
infatti, ad entusiasmare e a catalizzare un’ampia fetta 
della popolazione. La capillare trasmissione televisiva 
del Giro permette alla gente di conoscere le bellezze 
della penisola italiana: meravigliosi scorci panoramici, 
di cui il cittadino italiano e non solo (il Giro d’Italia viene 
trasmesso in tutta Europa e anche oltreoceano) ignora-
va l’esistenza. Davanti allo schermo nell’assistere al Giro 
ci sentiamo tutti uguali, uniti in una sorta di comunità 
nazionale e questo è il sentimento che riscopriamo 
ogni anno e che in passato non veniva neanche preso 
in considerazione. Anche questo è il Giro. Dovrebbe te-
nerne conto la nostra gente, che abita nei luoghi che 
saranno attraversati dal Giro. Si tratta, infatti, di un’occa-
sione unica e forse irripetibile, di porsi in prima linea e 
di diventare protagonisti, uscendo dall’anonimato. Per 
qualche giorno i riflettori saranno puntati sulla Slavia 
friulana e tutta l’Italia ne seguirà gli eventi. E qui ci si 
interroga come avere voce e come mettere in eviden-
za anche la nostra presenza slovena. Credo che sia ne-
cessario partecipare attivamente – se siamo ancora in 
tempo – alla macchina organizzativa, che prevede an-
che una serie di attività ed eventi correlati; è necessario 
mettersi in contatto con le redazioni sportive che copri-
ranno l’evento, organizzare qualcosa di eclatante. Forse 
sarebbe sufficiente organizzare una conferenza stampa 
sulle attività sportive in lingua slovena nella Slavia friu-

lana».

Secondo lei che cosa potrebbe apportare questo 
evento alla minoranza slovena?

«A mio avviso la minoranza slovena potrebbe guada-
gnarne soprattutto in termini di immagine e visibilità 
più ampia. Può essere l’occasione per parlare ad un più 
ampio contesto sociale di noi, della nostra vita quotidia-
na, delle iniziative volte a promuovere la collaborazio-
ne a tutti i livelli con la vicina Slovenia. Potrebbe essere 
l’occasione per sottolineare il fatto incontestabile che la 
minoranza è una ricchezza, un ponte nella fascia di con-
fine su cui si stanno costruendo nuovi rapporti soprat-
tutto economici di impronta europea. Se questo viene 
dichiarato e sottolineato da tutti i sindaci di questo ter-
ritorio, perché non dovremmo farlo anche noi in occa-
sione del Giro d’Italia? Forse questa rappresenta anche 
una grande occasione per evidenziare ulteriormente 
all’opinione pubblica il dato di fatto, inconfutabile, che 
gli sloveni della Slavia friulana sono una componente 
linguistica autoctona e non ciò che continuano a soste-
nere cerchie ostili, che considerano gli sloveni un’ap-
pendice russa estranea alla lingua e al popolo sloveni. Il 
Giro può essere un’occasione per smentire questa disin-
formazione anche pubblicamente».

(Dom, 31. 3. 2016)

TARVISIO - TRBIŽ

Gli sloveni della Valcanale non sono quattro gatti

Tutte le organizzazioni slovene della zona insieme 
alla Giornata della cultura slovena di quest’anno

In una sala del centro culturale di Tarvisio/Trbiž dav-
vero colma si è svolta, venerdì 26 febbraio, la «Giornata 
della cultura slovena in Valcanale/Dan slovenske kultu-
re v Kanalski dolini». Il circolo culturale sloveno-Sks «Pla-
nika» ha accettato l’invito dell’Associazione-Združenje« 
Don Mario Cernet»; a loro si è aggiunta la scuola di 
musica Glasbena matica - šola «Tomaž Holmar» e così 
quest’anno tutte le istituzioni slovene operanti in Val-
canale hanno di nuovo organizzato insieme un even-
to per celebrare la giornata della cultura slovena, che 
in Slovenia si festeggia da, calendario, l’8 febbraio.  Ad 
introdurre la serata è stata la presidente del Planika, 
Nataša Gliha Komac, che si è augurata «che la parola 
slovena in Valcanale sopravviva, viva e venga trasmessa 
di generazione in generazione e che tutti gli attori pub-
blici della vita politica, culturale ed economica riescano 
e sappiano unire le forze in favore della vita e della co-
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abitazione di tutte le comunità della valle». Ciò ripren-
derebbe il modello dei coorganizzatori, che quest’anno 
si sono riuniti in una composizione molto eterogenea.

E il programma di quest’anno è stato eterogeneo. 
Sul palco si sono dapprima esibiti i vivaci bambini delle 
scuole elementari della Valcanale, diretti dalla maestra 
Alma Hlede, i bambini e ragazzi che frequentano i corsi 
di lingua slovena tenuti dalla maestra Katarina Kejžar al 
centro sloveno Planika. A loro sono seguiti gli allievi del-
le scuole di musica «Tomaž Holmar» e «Marij Kogoj» e il 
coro di voci bianche «Emil Komel» e gli allievi del Centro 
di educazione musicale-Scgv «Emil Komel» di Gorizia. Il 
pubblico si è particolarmente entusiasmato nel sentire 
la musica folcloristica dell’amato complesso locale «Do-
ganîrs»; oltre ad esso la serata è stata arricchita anche 
dal coro maschile «Triglav» di Bled e dal citarista Tomaž 
Plahutnik, che si è esibito in qualità di ospite speciale.

Secondo i desiderata dei coorganizzatori, quest’anno 
a tenere il discorso ufficiale alla giornata della cultura 
slovena è stato il ministro per gli sloveni d’oltreconfine 
e nel mondo, Gorazd Žmavc. Nel proprio intervento, il 
ministro ha particolarmente accentuato l’importanza 
della festa della cultura slovena sia per la Valcanale sia 
per la Repubblica di Slovenia, che con questo even-
to diventa culturalmente più grande: «La giornata di 
Prešeren (la festa della cultura slovena celebrata l’8 
febbraio) rafforza i legami tra Repubblica di Slovenia e 
zone abitate dagli sloveni d’oltreconfine, la festa cultu-
rale allarga gli orizzonti e le conoscenze interpersonali, 
le amicizie e corrobora il senso di appartenenza», ha 
detto il ministro Žmavc, che ha anche lodato i circoli lo-
cali e le insegnanti di sloveno per il lavoro da loro finora 
svolto. L’insegnamento dello sloveno andrebbe in ogni 
caso anche secondo il ministro previsto quanto prima 
nell’ambito di un rafforzamento sistemico del sistema 
scolastico pubblico italiano. 

Tra gli ospiti presenti sono intervenuti anche l’as-
sessore alla cultura del comune di Tarvisio/Trbiž, Na-
dia Campana, il sindaco di Malborghetto-Valbruna/
Naborjet-Ovčja vas, Boris Preschern, il sindaco di Bled, 
Janez Fajfar, il vicepresidente del consiglio regionale, 
Igor Gabrovec, e il presidente della Confederazione del-
le organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj. Nei loro 
interventi l’attenzione è stata perlopiù incentrata sulla 
richiesta di insegnamento trilingue in Valcanale. Molto 
apprezzato è stato soprattutto l’intervento del sindaco 
di Malborghetto-Valbruna, Boris Preschern, che ha ri-
marcato questa richiesta nel dialetto sloveno locale.

A fine serata, la presidente dell’Associazione/
Združenje «Don Mario Cernet», Anna Wedam, ha richia-
mato l’attenzione dei presenti sul significato della festa 
della cultura slovena per la comunità locale: «Sono con-

tenta che stasera ci sia un folto pubblico in sala e che tra 
il pubblico accanto agli alti ospiti ci siano anche molti 
valcanalesi di lingua slovena. Abbiamo coorganizzato 
questo evento anzitutto per loro. C’è chi dice che sul tri-
plice confine noi siamo quattro gatti. Stasera possiamo 
constatare tutti insieme che non è così». In conclusione 
ha evidenziato un’ultima volta la tematica scolastica: 
«Con una scuola trilingue la nostra comunità potreb-
be progredire culturalmente e raggiungere qualsiasi 
meta».

Luciano Lister
(15. 3.2016)

CAMPOROSSO - ŽABNICE

A Tadei Pivk il sigillo del Consiglio regionale

Al campione mondiale di Skyrunning, della Valcanale, 
per i successi  conseguiti

Lo scorso 16 marzo il campione mondiale di Skyrun-
ning Tadei Pivk ha ricevuto il sigillo del Consiglio regio-
nale dal presidente Franco Iacop in segno di riconoscen-
za per portare alto il nome della Regione nel mondo. 

Lo scorso anno Pivk con i colori dell’Aldo Moro-Team 
Crazy Idea aveva conquistato la coppa del mondo nello 
Skyrunning World Series. Le tappe della difficile com-
petizione si sono svolte in Spagna, Italia, Stati Uniti, Cina 
e Svizzera. Quest’anno la prima tappa dello Skyrunning 
World Series  si terrà il prossimo 30 aprile in Tibet.

(Dom, 31. 3. 2016)
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