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Lo scorso 19 aprile, al Kulturni dom di Trieste hanno avuto luo-
go i festeggiamenti per i 70 anni delle scuole slovene in Italia, 
attraverso i quali gli organizzatori hanno voluto sottolineare 

il legame alle proprie tradizioni e radici, mostrare la scuola attuale 
e le prospettive future. Dall’impronta giovanile e dinamica, la re-
gia dei festeggiamenti è stata affidata all’attore del Teatro stabile 
sloveno Romeo Grebenšek.

Nelle ore pomeridiane si sono presentati la scuola bilingue di 
San Pietro al Natisone - Špietar e gli istituti comprensivi di Dober-
dò del lago-Doberdob, Opicina-Opčine, San Dorligo della Val-
le-Dolina, Servola-Škedenj, Trieste-Trst, Gorizia-Gorica, Sgonico-Z-
gonik e Cattinara-Katinara.

In serata si è svolta la cerimonia ufficiale, sotto il patrocinio di 
Italia e Slovenia, che è stata introdotta dall’esibizione dei cori della 
scuola media Sv. Ciril e Metod di San Giovanni - Sv. Ivan (Trieste) 
e del coro femminile Erika Labiani, accompagnato al pianoforte 
da Rok Dolenc e al flauto da Eva Fonda.  La serata è stata animata 
da studenti delle scuole superiori slovene del capoluogo giuliano 
che hanno recitato poesie di France Prešeren (il massimo poeta 
sloveno), Miroslav Košuta, Marko Kravos e Bruna Pertot, dall’esibi-
zione dei gruppi jazz e rok Mix Trio band e Love Guns. È seguita 
la danza che ha avuto come protagoniste Tina Sbarbaro e Noel 
Piščanc, nonché i componenti del gruppo Sž Bor; nel corso della 
serata Martina Bearzi e Bor Samsa hanno recitato la favola di “Po-
vodni mož”. 

Alla serata, presentata da Evgen Ban, è intervenuto il coordina-
tore dell’Ufficio scolastico regionale Pietro Biasiol, che tra l’altro ha 
detto che la scuola slovena rappresenta una parte importante 
nella sfera didattico-formativa regionale e ha sottolineato l’im-
portanza della collaborazione con la vicina Slovenia, nonché della 
conoscenza della lingua slovena.

Il ministro per gli Sloveni d’oltre confine e nel mondo, Gorazd 
Žmavc, ha sottolineato come la scuola slovena in Italia abbia 
resistito alle pressioni, si sia sviluppata e sia cambiata, adeguan-
dosi a nuove sfide e situazioni. Ha poi sottolineato la necessità di 
affermare un modello di scuola che sappia promuovere la colla-
borazione intergenerazionale e rafforzare i valori. Ha evidenziato, 
inoltre, la necessità di avviare un modello di promuovere l’inse-
gnamento bilingue e trilingue in provincia di Udine e ha concluso 
affermando che le scuole slovene avranno lunga vita se sapran-
no tutelare la lingua slovena trasmettendo la coscienza nazionale 
alle giovani generazioni.

Sono seguiti a nome degli insegnanti gli interventi di Živa Gru-
den, e Antonella Bukovaz, rispettivamente ex direttrice dell’Istitu-
to comprensivo bilingue di San Pietro e insegnante nello stesso. 
Attraverso la lettura di citazioni e poesie hanno evidenziato so-
prattutto lo sviluppo nel tempo del rapporto verso la slovenità e 

la formazione in lingua slovena in provincia di Udine. In rappre-
sentanza degli studenti di oggi è intervenuto Cristian Visintin, stu-
dente del liceo classico Primož Trubar di Gorizia, il quale ha detto 
che la scuola slovena è soprattutto centro di cultura e di incontro, 
che insegna a superare la chiusura e apre al dialogo.

In rappresentanza dei genitori è intervenuto lo stesso regista 
Grebenšek che, salito sul palco con suo figlio Lan (che in autunno 
varcherà per la prima volta la soglia scolastica) ha letto la lettera 
con la quale il presidente americano Abraham Lincoln chiedeva 
all’insegnate di insegnare a suo figlio alcune semplici e importanti 
verità, come per esempio che oltre al cattivo è possibile incontrare 
anche l’eroe, oltre al nemico anche l’amico, che i soldi guadagnati 
con il lavoro hanno più valore di quelli ricevuti in regalo, che è ne-
cessario accogliere le sconfitte e gioire delle vittorie, ma anche che 
non è opportuno seguire come pecore ciò che fanno gli altri. Ha 
chiesto quindi di aiutare il figlio a diventare una persona consape-
vole e responsabile. Ed è questo, accanto alla trasmissione delle 
conoscenze, il principale compito della scuola.  

LA RIFLESSIONE
Diamo opportunità di lavoro ai giovani
Per evitare di perdere preziose risorse sulle quali investire

(…) Ho svolto per lunghi anni la professione di insegnante e, da 
figlia di insegnanti che hanno aiutato in tempi difficili e ostili a met-
tere in piedi e rafforzare la scuola slovena, esprimo le sensazioni 
vissute in occasione dei festeggiamenti per i 70 anni della scuo-
la slovena. I miei genitori hanno operato nella scuola slovena in 
tempi nei quali c’era carenza di sussidiari e di alunni, nei quali la re-
tribuzione non era garantita né lo era l’organico, nei quali regnava 
una situazione di grande incertezza. In questo la loro situazione 
era simile a quella in cui attualmente versano molti nostri giovani 
docenti e non solo. I festeggiamenti per il 70° delle scuole slovene 
si sono svolti a Trieste in un clima festoso. (…)

Il nostro impegno e i nostri auspici sono rivolti al futuro. Non 
possiamo prescindere dal fatto che la scuola slovena sia fucina 
delle future generazioni. Non possiamo tralasciare il fatto che la 
scuola slovena sia riuscita a risorgere sulle ceneri di una venten-
nale repressione grazie all’impegno, all’idealismo e alla dedizione 
degli artefici del suo rinnovamento. L’esistenza e la sopravvivenza 
della comunità slovena e della scuola, che ne è l’espressione più 
alta, si fondano sulla parola, sulla cultura, sulla slovenità. 

La scuola deve molto anche all’intraprendenza di docenti e in-
tellettuali del passato che hanno redatto sussidiari, grammatiche, 
manuali e che per lungo tempo sono stati privati della propria 
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lingua madre; hanno allestito esibizioni corali, manifestazioni, 
rappresentazioni, mostre senza gli ausili di cui disponiamo oggi. 
Quanta fatica, impegno e sacrificio sono stati necessari per poter 
conquistare quella libertà di professare la propria lingua e cultura, 
di cui godono le generazioni odierne. Di questo dovrebbero esse-
re informati gli alunni, gli studenti di oggi ed esserne consapevoli. 

Credo, quindi, che i festeggiamenti per il 70° di un’istituzione 
così importante per la comunità slovena, avrebbero dovuto tra-
smettere alcune riflessioni e spunti, con gratitudine per tutto ciò 
che è stato fatto. Non è sufficiente sottolineare che i tempi sono 
cambiati. La scuola slovena oggi non si distingue solo per la sua 
popolazione multinazionale e multietnica (il che apporta ricchez-
za e nuove difficoltà) e per l’impronta tecnologica dell’organico, 
degli spazi e degli alunni, ma anche per il corpo docente attivo 
che, tra progetti, difficoltà e sfide, corsi di abilitazione e aggior-
namento, si impegna a coltivare e trasmettere valori alla base 
della scuola slovena: la lingua slovena, il rapporto verso l’eredità 
materiale e spirituale e la slovenità. Tutto ciò accanto al rispetto 
dell’identità personale (di insegnanti e alunni), all’accoglimento 
tollerante della diversità, all’apertura, all’impegno e al tanto lavoro 
gratuito.

Quanto ho scritto è legato alle mie impressioni, sono parole 
che provengono dal cuore. Che i giovani siano liberi e creativi, ma 
diamo loro opportunità (di lavoro, collaborazione e impiego) an-
che dopo che avranno terminato il proprio percorso di studi nelle 
scuole slovene, per evitare che se ne vadano altrove. (…)

Majda Artač Sturman
(Novi glas, 28. 4. 2016)

REGIONE

Scuole slovene, realtà del pluralismo regionale

La presidente Serracchiani sul 70° anniversario

«Settant’anni fa un passaggio fondamentale nella storia del 
nostro territorio, oggi un’imprescindibile realtà del pluralismo 
regionale». Così la presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Ser-
racchiani, in un messaggio ideale indirizzato alla Comunità slove-
na, ha ricordato i settant’anni del riavvio delle lezioni nelle scuole 
slovene in Italia, dopo la chiusura imposta dalla Riforma Gentile 
del 1923.

«Se oggi possiamo contare su una comunità slovena forte e 
radicata che arricchisce il panorama culturale regionale - ha pro-
seguito Serracchiani - il merito va a coloro che, dopo gli anni bui 
del fascismo e della seconda guerra mondiale, seppero da subito 
organizzare una vasta rete di istituti scolastici con lingua d’inse-
gnamento slovena. Da allora le scuole slovene di Trieste e Gorizia, 
alle quali si è poi aggiunto anche l’istituto bilingue di San Pietro 
al Natisone, sono l’essenza e il lievito della comunità slovena del 
Friuli Venezia Giulia».

Da Serracchiani è poi giunto l’augurio ai presidi e agli insegnan-
ti affinché le scuole slovene continuino ad essere «peculiarità im-

portante della nostra Regione, operando anche nell’interesse del 
dialogo multiculturale e agendo come ponte tra il Friuli Venezia 
Giulia e la vicina Repubblica di Slovenia».

Ricordando infine come la messa al bando delle scuole slovene 
voluta dal regime fascista sia stato un atto ingiusto e devastante 
per gli sloveni in Italia, Serracchiani ha espresso il desiderio che il 
ricordo di quei tempi terribili sia un monito a non ripercorrere gli 
errori del passato.

«La storia degli sloveni del Friuli Venezia Giulia ci dovrebbe inse-
gnare che la discriminazione e l’intolleranza sono sentimenti che 
non possono appartenere all’Europa che abbiamo sognato, vo-
luto e costruito dopo il secondo conflitto mondiale», ha concluso 
la presidente.

ARC/PV/PPD
(www.regione.fvg.it)

TRIESTE -TRST
Non ancora ristrutturato, ma già carente di spazi
La ristrutturazione dell’edificio in piazzale Canestrini 
e il trasferimento degli istituti Stefan e Zois

Gli annunci dell’assessore della provincia di Trieste-Trst, Mariella 
De Francesco, circa una prossima ripresa della ristrutturazione del 
plesso in piazzale Canestrini nel parco dell’ex ospedale psichia-
trico di San Giovanni-Sveti Ivan e sul «trasferimento di massa» in 
esso delle scuole superiori con lingua d’insegnamento slovena 
ad indirizzo tecnico hanno provocato rabbia all’Istituto tecnico 
Žiga Zois. Il motivo è stato spiegato ieri dalla dirigente Loredana 
Guštin e dal vicedirigente Willj Mikac.

L’insediamento in quella sede di entrambi gli istituti tecnici 
– dell’Istituto di formazione Jožef Stefan e dell’Istituto Zois, ora 
entrambi locati nelle sedi temporanee di Strada di Guardiella-Vr-
delska cesta e di via Weiss – è davvero un’idea della Provincia di 
Trieste. A ogni modo le due scuole, già all’esecuzione del primo 
lotto di interventi nel 2012, hanno accettato la proposta, av-
vertendo tuttavia che ci sarebbero stati troppi pochi spazi per 
entrambe. Ragion per cui, a suo tempo, è stato promesso un 
ampliamento con ulteriori spazi, che però finora non è stato con-
cretizzato, probabilmente per le norme di tutela dei beni culturali. 
Con l’introduzione del nuovo corso professionale di grafica e desi-
gn all’istituto Stefan, all’Istituto Zois sono convinti che la carenza di 
spazi sarà ancora più critica.

Dopo l’esecuzione del primo lotto nel 2012, fra l’altro, i lavori di 
ristrutturazione sono fermi e la struttura, quindi, continua a ver-
sare in cattivo stato. Alcuni lavori svolti allora mostrano già segni 
di decadimento, come ad esempio gli scantinati, dove non sono 
stati predisposti l’isolamento né le camere di aerazione, così che 
adesso sono bagnati ed umidi. Nella struttura, inoltre, si sono già 
introdotte alcune persone e il personale vi si reca a prendere ma-
teriali solo in coppia, visto che non si fida più ad andare da solo, 
dicono Loredana Guštin e Willj Mikac, che non sono convinti della 
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futura disponibilità dell’intero importo necessario alla ristruttura-
zione. Stando a loro, in questi anni sono stati invece ristrutturati i 
plessi del Liceo Galilei, dell’Istituto Nautico e dell’Istituto tecnico 
Carli; l’istituto Volta, invece, ha realizzato nuovi laboratori. I rap-
presentanti dell’Istituto Zois non sono stati né informati né invi-
tati nemmeno al sopralluogo nell’edificio che, stando alle parole 
dell’assessore De Francesco, gli amministratori provinciali hanno 
effettuato di recente insieme al dirigente dell’Istituto Stefan, Pri-
mož Strani.

All’Istituto Zois, inoltre, già dall’inizio della permanenza in via 
Weiss fronteggiano una carenza di spazi (ciò è riportato anche in 
una presa di posizione degli studenti, pubblicata di seguito), criti-
cizzata dalla non capacità di utilizzo degli spazi al piano terra, dove 
opera il circolo Gruppo Immagine con la galleria Mini Mu che, 
fanno sapere alla scuola, non ha quasi nessuna attività. Di scritti 
all’amministrazione provinciale ce n’è stati a bizzeffe e ci sono state 
anche alcune visite, principalmente senza successo. La scuola ha 
informato della faccenda anche la prefettura, la corte dei conti e 
l’avvocatura; mentre Guštin e Mikac non hanno notizie in merito 
al pronunciamento di quest’ultima, la corte dei conti ha, invece, 
archiviato la questione.

Ciò che crea disturbo, è l’atteggiamento di superiorità, distanza 
e anche arroganza in cui sono incappati, dicono la dirigente e il vi-
cedirigente, dal momento che per due anni e mezzo, di fatto, alla 
scuola non è pervenuta risposta agli scritti. Risposte ufficiali scritte 
grosso modo non ce ne sono state; quasi tutto tra la scuola e la 
Provincia è avvenuto oralmente. Da tutto ciò Guštin e Mikac de-
ducono che non esista volontà politica per risolvere la questione. 
Nel frattempo, presto lascerà la scuola già la terza generazione di 
diplomandi privata di molto di quanto previsto dalla riforma delle 
scuole superiori. Considerato che per la riforma delle autonomie 
locali in futuro sarà il Comune di Trieste ad avere competenza sul-
le strutture delle scuole superiori, all’istituto Zois fanno presente 
che questo ente dovrebbe pensare a ciò che va acquisendo.

Ivan Žerjal
(Primorski dnevnik, 3. 4. 2016)

TRIESTE - TRST

Zois, ancora a lungo nella sede provvisoria

Gli studenti parlano della situazione all’istituto tecnico

Quando come classe terza della scuola secondaria di primo 
grado abbiamo visitato l’istituto Žiga Zois, i professori, che ci han-
no presentato la scuola, ci hanno spiegato come la sede di via 
Weiss fosse solo provvisoria e che a breve si sarebbero trasferiti 
nella sede ristrutturata di piazza Canestrini. Bene, quest’anno già 
la terza generazione di studenti conclude del tutto la propria car-
riera scolastica in via Weiss e tutto fa presagire che ancora più di 
una generazione non entrerà nei locali ristrutturati della vecchia 
sede.

Lo Žiga Zois è un istituto tecnico e ciò significa che avremmo 

dovuto avere molte lezioni pratiche nei laboratori, ciò molte volte 
è però impossibile – proprio per la mancanza di spazi adeguati. 
Sebbene l’edificio di via Weiss sia bello, non è sufficiente per i bi-
sogni didattici e ulteriori della scuola. Non abbiamo laboratori, 
biblioteca, aule informatiche adeguate (più volte due classi con-
temporaneamente devono usare la stessa aula), archivio e la 
maggior parte delle aule è troppo piccola. Poco tempo fa per una 
conferenza abbiamo dovuto prendere a prestito i locali del Liceo 
France Prešeren, perché la nostra sede non dispone di spazi ab-
bastanza grandi; le assemblee degli studenti vengono tenute nei 
vicini spazi dell’Azienda per i servizi sanitari.

Malgrado le numerose petizioni e richieste, nonché le promes-
se dell’amministrazione provinciale, i lavori in piazza Canestrini 
sono fermi già dal 2012. Chiunque tenga a cuore questa struttura, 
ha l’impressione che sia abbandonata già da diversi decenni. L’an-
no scorso è stato detto che i lavori sarebbero iniziati di nuovo, ma 
il denaro necessario non c’è ancora. Probabilmente è disponibile 
solo qualcosina.

La scuola ha, inoltre, diverse volte pregato che potessimo usu-
fruire temporaneamente anche dei locali al piano terra dell’edifi-
cio di via Weiss, utilizzati dal circolo Gruppo Immagine (MiniMu). 
Evidentemente non c’è una reale volontà politica, malgrado la 
molto modesta attività del circolo in questi locali. Non è bastato 
per niente, in tal senso, nemmeno un incontro in prefettura.

Noi studenti ci chiediamo, quindi, per quanto tempo saremo 
ancora in carenza di spazi e chi sia il responsabile di ciò. Ci preoccu-
pa molto soprattutto il fatto che di questo nostro problema non 
si interessi, né in esso si impegni nessuno. Sappiamo che anche 
altri plessi scolastici versano in uno stato molto cattivo e anche 
per questo non pensiamo di «occupare» la scuola o di fare trop-
pe polemiche. A ogni modo pensiamo di meritare almeno una 
risposta.
Chiunque desideri parlare con noi, sarà il benvenuto a scuola.

I rappresentanti degli studenti
Erik Purič, Ilenja Sedmach e Niko Trento

(Primorski dnevnik, 3. 4. 2016)

SAN PIETRO AL NATISONE - ŠPIETAR

Quattordici sindaci per la scuola bilingue

Chiedono un finanziamento per gli arredi della sede

La scuola bilingue di San Pietro al Natisone-Špietar ha supe-
rato abbondantemente ogni migliore aspettativa da quando, 
nel 1984, ha aperto i battenti ad un manipolo di scolaretti i cui 
genitori hanno avuto il coraggio e la lungimiranza di tentare un 
esperimento socialmente e culturalmente così innovativo per 
questo territorio soggetto per oltre un secolo ad una pressante 
italianizzazione forzata. E pensare che il riconoscimento della no-
stra comunità come appartenente alla minoranza linguistica slo-
vena in Italia doveva ancora avvenire 15 anni dopo con la legge 
482 del 1999 e confermata dalla L. 38/2001. Solo quest’ultima ha 
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permesso alla scuola bilingue di ottenere la patente di «statale» 
con i conseguenti diritti e doveri. Avrebbe dovuto avere, anche di 
fatto non solo giuridicamente, lo status di una qualsiasi istituzione 
scolastica italiana. Perché «italiana» è a tutti gli effetti ma con una 
specificità in più.

Nel marzo del 2010 lo stabile che l’ospitava era stato definito 
non agibile per non essere antisismico e i circa 280 alunni sono 
distribuiti qua e là. Per fortuna o, piuttosto, per l’impegno di molti 
c’è la fondata speranza che col prossimo anno scolastico questa 
grande famiglia ora dispersa si ritrovi sotto lo stesso tetto nei locali 
ristrutturati in viale Azzida. La via crucis pare alla fine, con l’aiuto di 
diversi Cirenei e la spinta costante espressa dalle famiglie e dalle 
organizzazioni slovene. Carenze finanziarie, burocrazia, inghippi 
di diversa natura han segnato il lungo percorso, ma ora siamo in 
dirittura d’arrivo. Speriamo venga superato l’inghippo del Cipe 
che ha congelato il finanziamento previsto, dopo che la Regione 
ha stanziato 140 mila euro come contributo straordinario.

Ma per completare i lavori manca ancora altro. E qui interviene, 
in modo imprevisto ed encomiabile, un fatto che, personalmen-
te mi ha fatto gridare al miracolo. Il sindaco di San Pietro, Mariano 
Zufferli, nell’incontro che ha voluto con me e Luigia Negro, quali 
presidenti provinciali delle organizzazioni di raccolta Sso e Skgz, 
ha posto sul tavolo un documento. Vi si legge. Tra l’altro: «Conside-
rato che l’Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue 
sloveno – italiano… svolge il servizio scolastico per l’ambito terri-
toriale delle Valli del Torre e Valli del Natisone oltre ad altri comu-
ni limitrofi, permettendo ai cittadini che lo desiderano l’accesso 
scolastico al modello di insegnamento bilingue sloveno-italiano. 
Preso atto che l’Istituto … è l’unica scuola della Provincia avente 
caratteristiche bilingui (sloveno-italiano) svolgendo un ruolo in-
sostituibile sul territorio. Considerate le vicende collegate alla sicu-
rezza… i lavori di ristrutturazione. Ritenuto urgente e necessario 
prevedere adeguati investimenti… Chiedono che le quote dei 
fondi di cui all’art.21 della Legge 38/2001 eventualmente destina-
ta ai comuni delle opere pubbliche venga destinata al Comune 
di S. Pietro per le necessità… per permettere un avvio regolare 
dell’anno scolastico. Il preventivo di spesa è di 210.000,00 euro».

La cosa bella, che mi ha dato una sferzata di speranza e una vi-
sione prospettica di un futuro migliore per la nostra comunità slo-
vena, è stato leggere l’elenco dei 14 sindaci sottoscrittori di questa 
richiesta indirizzata al commissario straordinario della Comunità 
montana.  Sappiamo come ora per ogni amministrazione comu-
nale rinunciare anche a spiccioli sia una scelta difficile e sapere che 
San Pietro ha stanziato 20 mila euro del suo budget per le finalità 
dette sopra, fa pensare che esista ancora qualche angelo che dal 
paradiso scende a dare man forte alla buona volontà di qualcu-
no. Ci sono tutti, nel seguente ordine: Drenchia, Faedis, Grimacco, 
Lusevera, Nimis, Prepotto, Pulfero, San Leonardo, San Pietro, Savo-
gna, Stregna, Taipana, Torreano e Attimis.  

È indubbio che questo sia un segno di un nuovo senso di col-
laborazione e corresponsabilità nella gestione della questione 
slovena.

Riccardo Ruttar
(Dom, 30. 4. 2016)

REGIONE

Fvg-Slovenia: in agricoltura interessi comuni

Cristiano Shaurli, assessore regionale alle Risorse agricole, 
e Dejan Židan, ministro dell’Agricoltura e vicepremier 
sloveno con la Kmečka zveza

L’incontro che ha avuto luogo lo scorso 15 aprile a Oslavia - Osla-
vje sul Collio Goriziano tra Cristiano Shaurli, assessore regionale 
alle Risorse agricole, e Dejan Židan, ministro dell’Agricoltura e vice-
premier sloveno, è stato l’occasione per ribadire la collaborazione 
tra il Friuli Venezia Giulia e la Repubblica di Slovenia, impegnate 
assieme ad affrontare alcune questioni di comune interesse.

In particolare, Shaurli ha ricordato la tutela transfrontaliera del 
Terrano, che vede la Slovenia e il Friuli Venezia Giulia uniti nel per-
corso verso il riconoscimento da parte della Commissione Eu-
ropea. È stato dunque auspicato che un iter simile possa essere 
avviato anche per la Ribolla. La Slovenia, infatti, punta in maniera 
particolare a tutelare il vino del Collio a livello europeo.

Il quadro comunitario è stato inoltre citato da Shaurli come 
il panorama nel quale la nostra Regione e la vicina Repubblica 
sono accomunate dall’interesse di salvaguardare e promuovere 
un’agricoltura «non massificante, ma di peculiarità».

Ma gli obiettivi comuni, individuati già in diversi tavoli bilate-
rali, non sono solo agricoli. «Abbiamo parlato della candidatura 
transfrontaliera del Collio a patrimonio dell’Unesco», ha aggiun-
to l’assessore ricevendo un ringraziamento particolare da Dejan 
Židan per la collaborazione dimostrata dal Friuli Venezia Giulia in 
più campi.

Non da ultimo, la nostra Regione agisce da ponte per le relazio-
ni con l’Italia. E infatti l’assessore Shaurli ha reso noto al vicepremier 
sloveno che in maggio sarà in visita a Trieste il ministro delle Politi-
che agricole, alimentari e forestali, Maurizio Martina. «Sarà anche 
un’occasione di discussione sull’aggiornamento del Protocollo sul 
Prosecco», ha annunciato l’assessore.

Al vertice erano presenti, tra gli altri, anche il segretario di Stato al 
ministero dell’Agricoltura sloveno, Tanja Strniša, la console gene-
rale della Repubblica di Slovenia a Trieste, Ingrid Sergaš, il vicepre-
sidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovec, e una delegazione 
della Kmečka zveza- Unione agricoltori sloveni.

ARC/PV/Ppd
(www.regione.fvg.it)

REGIONE
Il Prosecco porta fama e guadagno solo al Veneto

La Giunta regionale e i vignaioli chiedono una proroga 
della validità del protocollo sul famoso vino

Alla fiera internazionale vinicola Vinitaly a Verona, l’8 aprile 2010 
è stato solennemente firmato sotto i riflettori mediatici il cosid-
detto protocollo sul Prosecco. L’accordo, che è in generale lettera 
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morta sulla carta, è stato firmato da Luca Zaia (ministero dell’Agri-
coltura), Luca Ciriani (Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia) e 
rappresentanti delle associazioni di viticoltori e delle categorie pro-
fessionali. Questo protocollo quinquennale è scaduto lo scorso 8 
aprile e la Regione esorta ufficialmente il ministero dell’Agricoltura, 
come competente per la sua proroga e per il completamento dei 
suoi contenuti, ad impegnarsi per essi. Un prolungamento del 
protocollo, quindi, e la sua attuazione perlomeno parziale.

Che l’amministrazione regionale, malgrado problemi e com-
plicazioni, creda ancora nella tutela e nella valorizzazione del vino 
Prosecco, è stato confermato nuovamente ieri dall’assessore re-
gionale Cristiano Shaurli. In tal senso ha convocato un incontro di 
lavoro, cui hanno partecipato l’assessore alla Pianificazione territo-
riale, Mariagrazia Santoro, e i rappresentanti dell’Associazione agri-
coltori-Kmečka zveza e dei vignaioli del Carso., alla presenza dei 
consiglieri regionali Igor Gabrovec e Stefano Ukmar. All’incontro è 
stato detto che l’accordo veronese di cinque anni fa ha fissato al-
cuni buoni punti di partenza, ma che serve assolutamente imple-
mentarlo con sproni per lo sviluppo dell’agricoltura sul Carso. Tra le 
possibili migliorie, Shaurli ha menzionato l’istituzione di un ufficio 
tecnico-specialistico, che aiuterebbe i coltivatori del Carso a com-
battere i crescenti impedimenti burocratici – soprattutto quelli 
frapposti dai regolamenti delle zone Sic e Natura 2000. La Regione 
li ha dovuti approvare sotto pressione dell’Unione Europea, ma 
della rigidità dei regolamenti è responsabile anche la burocra-
zia regionale. La Regione rappresenterà di nuovo i grossi ritardi 
nell’applicazione dell’accordo sul Prosecco al ministro dell’Agricol-
tura, Maurizio Martina, che è stato invitato sul Carso. I partecipanti 
all’incontro hanno, quindi, concordato che sulla carta il protocollo 
sia un buon accordo, che viene però attuato troppo lentamente, 
in modo sparso e senza adeguata dotazione finanziaria. Positiva 
è l’evoluzione relativa alla costruzione della cosiddetta «Casa del 
Prosecco»; sono benvenuti anche alcuni provvedimenti della 
Giunta regionale e del Consiglio regionale, ma come detto, il gros-
so dell’accordo non viene comunque attuato. L’assessore Shaurli 
ha sottolineato la comprensione per i coltivatori del Carso, che 
si aspettavano molto di ricavare anch’essi qualcosa dal marchio 
affermato a livello internazionale del Prosecco; il loro sforzo, però, 
non è (ancora) stato ripagato.

Il Prosecco, infatti, porta fama e guadagno principalmente solo 
ai vinai del Veneto, che devono ringraziare proprio il paese di Pro-
secco/Prosek per il nome e di conseguenza l’origine protetta del 
famoso vino famoso e di successo. Evidentemente questo lo sa-
peva bene il già ministro Zaia, oggi presidente della Regione Ve-
neto, che temeva così tanto che per il famoso vino i vignaioli del 
Carso giungessero tramite via legale al riconoscimento del nome 
originario del Prosecco.

S. T.
(Primorski dnevnik, 2. 4. 2016)

REGIONE
Gabrovec sulla nuova legge su acqua e rifiuti
Nell’assemblea degli amministratori garantito un posto 
per un membro della comunità slovena.
Sette comuni con denominazione ufficiale bilingue

Il Consiglio regionale ha approvato la legge che organizza l’am-
bito del rifornimento di acqua e dello smaltimento dei rifiuti. Igor 
Gabrovec (Unione slovena-Ssk) ha messo in evidenza la necessità 
di considerare le particolari casistiche delle zone montane sino al 
Carso. All’audizione nella competente commissione regionale 
sono stati invitati i rappresentanti dell’impresa Acquedotto del 
Carso-Kraški vodovod, di proprietà dei comuni di Duino-Aurisina/
Devin-Nabrežina, Sgonico-Zgonik e Monrupino-Repentabor.

«Acquedotto del Carso ha le concessioni di gestione dei servizi 
di acquedotto prolungate per un periodo relativamente lungo. 
Fino ad allora il suo ruolo non è messo in discussione. È opportu-
no, comunque, riflettere già adesso su basi nuove e soprattutto 
stabilizzare il ruolo di Acquedotto del Carso – specie alla luce della 
riforma di tutto il settore, che chiaramente non è di nostro esclusi-
vo dominio. So che il consiglio di amministrazione dell’azienda, in 
accordo con le amministrazioni comunali, ha già sviluppato una 
riflessione in questo senso, da me sostenuta su tutta la linea» ha 
reso noto in un comunicato il consigliere dell’Unione slovena-Ssk.

In tal senso, Gabrovec ha depositato e sostenuto alcuni emen-
damenti. «Purtroppo non ha avuto sufficiente sostegno la corre-
zione che avrebbe riconosciuto a zone, come ad esempio quella 
del Carso, di sviluppare una gestione totalmente autonoma dei 
servizi di acquedotto anche a lungo termine. Tuttavia, la legge pre-
vede la possibilità di contrazione di accordi con amministratori più 
grandi e ciò apre, forse, alla possibilità di nuove forme di collabora-
zione con l’analoga impresa Iris nel Goriziano» constata Gabrovec. 
Il consigliere si ritiene soddisfatto che l’assemblea abbia accettato 
tre emendamenti inerenti i diritti della comunità linguistica slove-
na quasi all’unanimità.

Il primo conferma coerenti denominazioni bilingui (nel testo 
iniziale trascritte solo in italiano) per i sette comuni bilingui per sta-
tuto, da San Dorligo-Dolina a San Floriano del Collio-Števerjan. L’e-
mendamento dell’Unione slovena-Ssk ha, inoltre, espressamente 
incluso l’obbligo che l’autorità regionale per l’amministrazione di 
acqua e rifiuti, nel contrarre convenzioni di servizi, tenga in con-
siderazione i diritti linguistici fondati sulla legislazione europea, 
statale e regionale. Nell’assemblea regionale dei diciotto sindaci 
che sorveglieranno l’appropriatezza ed indirizzeranno opportu-
namente l’applicazione di questa legge, sarà inoltre garantita la 
presenza di almeno un membro della comunità slovena. Nel caso 
in cui questo non provenga dalle fila dei diciotto sindaci (uno per 
ogni unione territoriale intercomunale), in base a questa correzio-
ne il comitato paritetico per la comunità slovena sarà chiamato a 
nominare un membro aggiuntivo dalle fila degli amministratori di 
lingua slovena. Quest’ultimo formalmente non avrà diritto di voto, 
ma collaborerà coi restanti nella supervisione dei servizi e nel loro 
adeguamento ai bisogni ed alle aspettative dell’area d’insedia-

Su Internet siamo all’indirizzo: www.slov.it
Siamo anche su Facebook e in digitale!
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mento della comunità linguistica slovena.
«Inizialmente avevo formulato la correzione in un modo a noi 

un po’ più favorevole, richiedendo tre rappresentanti di lingua 
slovena. Poi mi sono risoluto ad accettare una formula più larga, 
che in ogni caso rappresenta un concreto caso di non così solita 
considerazione e concretizzazione della legge di tutela» riporta in 
una dichiarazione Gabrovec.

(Primorski dnevnik, 1.  4.  2016)

GORIZIA - NOVA GORICA

Chi conosce le perle culturali del vicino?

Ciclo di visite specialistiche della Fondazione Coronini Cronberg 
e Goriški muzej

«Con questa iniziativa vorremmo rispolverare la storia Coroni-
ni-Cronberg»: il cuore del collegamento tra la Fondazione Coro-
nini Cronberg di Gorizia-Gorica ed il Goriški muzej di Kromberk 
è riassunto da Vladimir Peruničič, facente funzioni di direttore del 
Goriški muzej. Si tratta di un’idea concernente promozione ed av-
vicinamento reciproci per perle architettoniche e culturali come 
il castello di Kromberk ed il palazzo Coronini a Gorizia, con riferi-
mento alla popolazione locale su entrambi i versanti del confine. 
A questo scopo, la Fondazione e il Goriški muzej organizzano un 
ciclo di quattro visite specialistiche bilingui ad entrambi i punti 
menzionati, collegati con un trasporto organizzato. I partecipanti, 
all’acquisto del biglietto per uno dei musei, godono di uno scon-
to all’ingresso nell’altro e di agevolazioni nell’acquisto delle pub-
blicazioni del museo.

Entrambe le istituzioni desiderano, col progetto comune, 
contrarre e valorizzare il collegamento storico tra il castello di 
Kromberk e il palazzo goriziano Coronini, che un tempo erano 
di proprietà della famiglia aristocratica Coronini Cronberg (di 
Kromberk). La prima presentazione del progetto si è tenuta il 12 
aprile al castello di Kromberk, alla presenza dei sindaci di Gorizia e 
di Nova Gorica; è seguita una conferenza della storica Lucia Pillon, 
dedicata alla casata aristocratica ed al collegamento tra il castello 
di Kromberk ed il palazzo goriziano. La prima visita bilingue co-
mune si è tenuta il 22 aprile ed è stata dedicata ai rappresentanti 
delle autorità, al pubblico scientifico ed ai media. In seguito le isti-
tuzioni fisseranno alcune date – si prevede quattro sabati l’anno – 
in cui offrire ai visitatori visite bilingui comuni e organizzare anche 
un trasporto tra i due musei.

«Stiamo pensando di coinvolgere in questa idea, in futuro, an-
che Šempeter», dice Peruničič. Infatti il lì ristrutturato palazzo Co-
ronini, in cui oggi ha sede il Comune di Šempeter-Vrtojba, è stret-
tamente collegato con la storia di questa casata nobiliare. Come 
sede da parte dei Coronini dei possedimenti terrieri di Šempeter, 
è stato fatto costruire nel XVII secolo da Janez Krstnik Coronini e 
nei secoli successivi è stato più volte ristrutturato. Se in futuro sarà 
incluso nell’itinerario anche il palazzo di Šempeter, l’offerta sarà 
sufficientemente ricca per una gita giornaliera.

«All’incontro coi rappresentanti della Fondazione abbiamo 
pensato anche all’idea di un comune biglietto d’ingresso, che 
offra ai visitatori di un museo uno sconto nell’ingresso a un altro 
e agevolazioni nell’acquisto di pubblicazioni. Alcuni dettagli dob-
biamo in ogni caso ancora definirli», aggiunge Peruničič.

La raccolta museale del castello di Kromberk viene visitata ogni 
anno da 2000 persone, di cui il 22% stranieri. L’anno scorso, per le 
visite a tutte le raccolte museali (a Kromberk, Ajdovščina, alla sta-
zione, a villa Bartolomei a Solkan, a Medana e a Dobrovo), sono 
stati emessi circa 6000 biglietti. Tra le più visitate figurano le rac-
colte museali di Kromberk e di Dobrovo. Ovunque prevalgono i 
visitatori sloveni, che costituiscono l’81%; i restanti sono visitatori 
dall’estero.

I dati, raccolti dal Goriški muzej, non includono informazioni 
circa la provenienza dei visitatori stranieri, ma stando a Peruničič 
le visite dalla vicina Gorizia sono piuttosto poche. «Sicuramente 
questo progetto contribuirebbe a rendere popolari queste perle 
storiche nel circondario locale. Una storia analoga vale per l’altra 
parte del confine: quanti abitanti di Nova Gorica sanno della Fon-
dazione Coronini, di Palazzo Coronini a Gorizia e del suo meravi-
glioso parco?»

Al momento le istituzioni collaboranti si sono accordate per 
quattro sabati l’anno e si occuperanno anche di un trasporto in 
autobus gratuito tra entrambe le attrazioni. «Dovremmo co-
minciare a breve. Sarebbe bene che allora offrissimo entrambi ai 
visitatori qualcosa di attuale. Per noi giugno è il mese più interes-
sante. Credo che la reazione sarebbe buona». Giugno è anche il 
mese in cui al Goriški muzej viene registrato il 20% delle intere visi-
te annuali. L’aumento dell’interesse in questo mese viene attribui-
to alla chiusura del scuole, alla buona promozione della notte dei 
musei estiva ed all’inizio della stagione turistica. Sebbene quattro 
sabati l’anno sembrino pochi, il direttore facente funzioni ritiene 
che siano abbastanza per un inizio. «L’essenziale dell’iniziativa è 
portare la gente al museo», aggiunge. Trattative analoghe sono 
in corso anche coi Musei provinciali di Gorizia, «ma più nel senso 
di portare il nostro pubblico ai loro eventi e viceversa», conclude 
l’interlocutore.

Katja Munih
(Primorski dnevnik, 3. 4. 2016)

LJUBLJANA

Medaglie al valore per la tutela di lingua e cultura

Anche a Banchig, Štoka, Terpin e Muženič

Lo scorso 26 aprile, nel palazzo presidenziale a Lubiana, il presi-
dente della Repubblica slovena, Borut Pahor, ha insignito con una 
medaglia al merito rappresentanti e giornalisti di lunga data delle 
comunità slovene di Italia, Austria e Ungheria. La medaglia al me-
rito è stata conferita a Drago Štoka, Marjan Terpin, Mirjam Mužen-
ič, Lojze Kos (per lunghi anni corrispondente di Rtv Slovenija a 
Klagenfurt), Giorgio Banchig, Gernot Kocher (decano della facoltà 
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di Giurisprudenza a Graz) e al linguista ungherese Karl Gadanyi. 
Banchig, giornalista, pubblicista ed esperto di storia della Slavia 

friulana è stato premiato per il suo perseverante impegno nella 
tutela della lingua, cultura e coscienza slovene. Nel suo interven-
to ha ricordato che quest’anno la Slavia friulana celebra il 150° 
dall’annessione al Regno d’Italia, quando ha avuto inizio “la nostra 
via crucis di forte assimilazione”. Ma ha anche aggiunto che gli 
sloveni non si sono lasciati annientare, infatti “siamo ancora vivi e 
forti”.

La medaglia al merito è stata conferita a Drago Štoka, per lun-
ghi anni presidente della Confederazione delle organizzazioni 
slovene-Sso, per il suo fermo impegno a favore della comunità 
slovena in Italia, di cui ha rafforzato la coscienza nazionale e lingui-
stica. Štoka ha evidenziato la fedeltà a determinati valori, senza i 
quali non sarebbe sopravvissuto nell’arco del suo percorso. Tra 
questi valori ha sottolineato la fedeltà intesa come legame a lin-
gua, radici, tradizioni e popolo sloveno.

Marjan Terpin, imprenditore e pubblicista di Gorizia, è stato 
decorato per aver contribuito ad affermare la parità di diritti della 
comunità nazionale slovena in Italia ed a consolidare uno spazio 
culturale sloveno unitario. (…)

Per la sua lunga attività nel mondo dell’informazione sulla co-
munità slovena in Italia e per aver contribuito a chiarirne le proble-
matiche è stata decorata la corrispondente dell’emittente televisi-
va Rtv Slovenija a Trieste, Mirjam Muženič. Nel suo intervento ha 
detto di interpretare questo riconoscimento come un segnale di 
attenzione della Slovenia verso i connazionali d’oltreconfine.

(Primorski dnevnik, 27. 4. 2016)

TRIESTE - TRST

Lo Slori vuole rafforzare il proprio ruolo
Assemblea generale dell’Istituto sloveno di ricerca. 
Milan Bufon lascia la presidenza.

All’assemblea generale elettiva dell’Istituto sloveno di ricer-
ca-Slori sono emerse diverse novità. Tra queste l’annuncio del 
cambio di presidenza. Dopo dodici anni, infatti, Milan Bufon la-
scia. Nel suo discorso introduttivo egli ha evidenziato il costante 
adeguamento dello Slori alle sfide contemporanee. In questo 
modo ha affermato ulteriormente il ruolo che gli spetta nell’am-
bito della nostra realtà sociale locale e più ampia. Anche in futuro 
lo Slori intende rafforzare il suo ruolo di punto di riferimento nell’a-
nalisi della situazione degli sloveni in Italia e dei processi più ampi 
di collegamento sociale. Per adempiere a questi obiettivi sono 
però necessarie dotazioni finanziarie adeguate e una più robusta 
struttura dirigenziale, organizzativa e professionale. 

In questo senso si orienta l’attività dello Slori negli ultimi anni 
anche attraverso un graduale ringiovanimento dei quadri pro-
fessionali. Bufon ha concluso auspicando che con l’annunciato 
aggiornamento dello statuto e la partecipazione attiva dei soci 
l’organizzazione possa assumere un ruolo centrale sul territorio e 

acquisire tutti gli strumenti utili ad un’azione efficace.
Il direttore, Devan Jagodic, ha letto la relazione sull’attività, di-

namica e feconda, svolta nel 2015. Nell’ultimo anno gli operatori 
scientifici dello Slori hanno portato a termine una serie di progetti 
fondamentali di ricerca e applicazione, hanno provveduto a una 
ricca attività pubblicistica, hanno organizzato diversi eventi di 
natura scientifica, informativa e promozionale. In questo modo 
hanno contribuito a unire il potenziale intellettuale minoritario e 
del più ampio contesto. L’anno scorso è stato caratterizzato da nu-
merose collaborazioni di successo, che lo Slori ha intessuto sia con 
organizzazioni che sono espressione della comunità nazionale 
slovena (tra questi Jagodic ha menzionato espressamente l’Unio-
ne dei circoli sportivi sloveni-Zsšdi, il Teatro stabile sloveno-Ssg, il 
Fondo Libero e Zora Polojaz, Slov.IK, l’Istituto per la cultura slovena 
e le scuole slovene) che con quelle che operano nel più ampio 
contesto sociale (diverse Università, l’Istituto per le questioni na-
zionali e la Società filologica friulana).

Jagodic ha anche fatto riferimento al tentativo di una più am-
pia collaborazione con la Biblioteca nazionale agli studi-Nšk. Col-
laborazione che non ha soddisfatto tutte le aspettative iniziali, 
ma che ha prodotto alcuni risultati importanti, dalla promozione 
dell’attività di ricerca nel dipartimento storico ed etnografico della 
Nšk all’impegno per una comune attività futura negli spazi della 
Biblioteca in zona San Giovanni-Sv. Ivan a Trieste. Tra gli obiettivi 
che si sono prefissati nell’anno corrente Jagodic ha sottolineato il 
desiderio di rafforzare le attività di ricerca e applicative in ambito 
linguistico.

All’approvazione del bilancio consuntivo e preventivo, illustrati 
dalla segretaria Kristina Valenčič, è seguita l’elezione del nuovo or-
ganico. Il nuovo consiglio amministrativo è costituito da Sara Bre-
zigar, Milan Bufon, Živa Gruden, Devan Jagodic, Adriana Janežič, 
Marijan Kravos, Vlasta Polojaz, Kristina Valenčič, Patrizia Vascotto e 
Zaira Vidau. I revisori sono Karel Brešan, Sergij Lipovec ed Emidij 
Susič. Il Consiglio scientifico è composto da Jadranka Cergol, Ro-
berto Dapit, Nataša Gliha Komac, Devan Jagodic, Majda Kaučič 
Baša, Maja Mezgec, Susanna Pertot, Emidij Susič, Ana Toroš, Zaira 
Vidau e Mitja Žagar.

(Primorski dnevnik, 29. 4. 2016)

OPICINA - OPČINE

Finalmente segnali di direzione bilingui

Ad Opicina-Opčine hanno da poco tutti i i toponomi in lingua 
italiana e slovena. Gli abitanti si ritrovano con quest’importante 
conquista da venerdì; i cartelli bilingui sono ottima espressione 
dell’identità culturale e linguistica e della coabitazione tra abitanti 
di lingua slovena e di lingua italiana.

Orgoglioso della conquista è soprattutto il presidente della cir-
coscrizione Altopiano Est, Marko Milkovic, che ha percorso una 
strada lunga e piena di spine nei suoi due mandati per la realizza-
zione di questo obiettivo. Milkovic ha dichiarato che la conquista 
è importante anzitutto perché il Comune di Trieste-Trst, in questo 
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ambito, finora non è stato coerente. Tutto ciò che aveva fatto, era 
stata l’apposizione di cartelli bilingui a Santa Croce/Križ. Come ha 
spiegato il presidente, a causa della legge di equilibrio delle finan-
ze pubbliche e della mancanza cronica di finanziamenti l’ammini-
strazione comunale aveva messo le richieste dei consiglieri di cir-
coscrizione dell’Altipiano Est relative ai cartelli bilingui in secondo 
piano. «Il consiglio di circoscrizione e io personalmente siamo stati 
molto accaniti nella richiesta che il bilinguismo venisse coerente-
mente rispettato sul territorio in cui vive la minoranza slovena. 
Oltre due anni fa abbiamo preparato un progetto, in cui abbiamo 
determinato i cartelli che sarebbe stato necessario sostituire», ha 
spiegato il presidente, aggiungendo che dopo il deposito del 
progetto per motivi sconosciuti si è giunti ad un blocco del suo 
procedimento. 

«Quasi avevo già perso la fiducia e pensavo che nel corso del 
mio mandato decennale da tutto ciò non sarebbe sorto nulla, 
ma in ogni caso non mi sono arreso ed ho testardamente fatto 
pressione sul Comune, affinché si occupasse finalmente di que-
ste faccende» ha spiegato l’interlocutore, aggiungendo che due 
mesi fa hanno inaspettatamente ricevuto una telefonata dagli 
impiegati comunali, che comunicavano che a breve sarebbero 
stati collocati segnali di direzione bilingui. Ciò si è concretizzato 
venerdì e sembra che tutti i cartelli bilingui siano del tutto nuovi 
e non solo completati con la traduzione in sloveno del toponimo. 
Milkovic ha evidenziato che il Comune di Trieste ha sostituito solo 
i cartelli di sua competenza; lungo le strade ci saranno ancora al-
cuni cartelli monolingui, di proprietà dell’Anas.

Per tutti coloro che non sanno dei lunghi anni di sforzi in favore 
della toponomastica bilingue a Opicina, basti dire che dieci anni 
fa, quando Marko Milkovic ha iniziato il suo mandato, a Opicina 
eccetto all’inizio ed alla fine del paese non c’erano altri indicatori di 
direzione bilingui. 

Oggi il quadro è completamente diverso, ragion per cui la 
circoscrizione è estremamente riconoscente al sindaco Rober-
to Cosolini ed alla sua squadra. «I cartelli bilingui a Opicina sono 
una piccola corona per il lavoro svolto», ha giudicato in occasione 
dell’importante conquista Marko Milkovic, che si augurerebbe 
ancora altri progetti, solo che in tempi di «vacche magre» bisogna 
accontentarsi anche di traguardi di questo tipo.

S. Č.
(Primorski dnevnik, 17. 4. 2016)

OPICINA - OPČINE

Sicuri sulla strada anche in sloveno

Presentata la traduzione del manuale 
«Naučimo se živeti s cesto»

«Naučimo se živeti s cesto»: s’intitola così la traduzione slove-
na del portfolio ovvero del manuale per una mobilità sicura e 
sostenibile. Il manuale è stato da poco pubblicato nell’ambito 
del progetto «SicuraMente Insieme -Varno skupaj», incentrato 

sull’educazione alla sicurezza stradale per gli studenti delle scuole 
dell’obbligo e nato su iniziativa del ministero dell’Istruzione ovve-
ro dell’Ufficio scolastico regionale per il Friuli-Venezia Giulia, della 
Regione Friuli-Venezia Giulia e dell’azienda Friuli Venezia Giulia 
Strade. Tra le istituzioni collaboratrici figurano le università di Trie-
ste e di Udine, la polizia stradale, la polizia locale di Trieste, le azien-
de sanitarie e il club automobilistico Aci. La traduzione in sloveno 
del manuale, che in originale italiano s’intitola «Imparare a vivere la 
strada» e le cui autrici sono Laura Tamburini e Loredana Czerwin-
sky Domenis, è stata presentata lo scorso 30 marzo alla scuola 
secondaria di primo grado «Srečko Kosovel» di Opicina - Opčine. 
Lì, oltre alle autrici e a uno dei due traduttori, Marko Oblak, erano 
presenti anche il dirigente dell’Ufficio per le scuole slovene presso 
l’Ufficio scolastico regionale del Friuli-Venezia Giulia, Igor Giacomi-
ni; il suo predecessore Tomaž Simčič; la dirigente dell’Istituto com-
prensivo di Opicina, Marina Castellani; la direttrice della Sezione di 
Trieste dell’Aci, Maura Lenhardt e il sottufficiale della polizia locale 
di Trieste-Trst, Sabrina Colomban, con alcuni collaboratori.

La pubblicazione, tradotta da Neva Zaghet e Marko Oblak, 
conta 160 pagine e contiene anche un CD (che a differenza del 
libro non è stato tradotto in sloveno). Raccoglie numerosi casi di 
buona prassi nell’ambito dell’educazione stradale, sviluppati in 35 
scuole che hanno collaborato al progetto su tutto il territorio del 
Fvg. Scopo del progetto è introdurre nelle scuole la cultura della 
mobilità sicura – soprattutto tramite la trasversalità e la cosiddet-
ta educazione tra pari (peer education), con cui gli studenti più 
grandi, nell’impadronirsi della conoscenza in questo campo, la 
trasmettono ai più giovani e nel farlo verificano anche con se stes-
si quanto rispettino le regole della strada. Nel libro sono riportati 
27 casi di questo tipo di trasmissione della conoscenza, nei quali 
sono stati coinvolti circa mille alunni.

L’opera ha tre sezioni: la prima è dedicata ai giochi coi segnali 
stradali e alle regole che aiutano nella conoscenza e nella tradu-
zione dei segnali, nonché alla comprensione delle regole e dei 
pericoli. 

La seconda sezione riguarda l’insegnamento del coutilizzo 
della strada e qui la conoscenza aiuta ad apprendere l’adeguato 
comportamento del pedone. 

La terza sezione tratta la figura del pedone, del viaggiatore e 
del ciclista in relazione alla fisica ovvero alla rivelazione delle basi 
scientifiche che danno senso alle regole della strada. La tradu-
zione del testo non ha solo comportato problemi per la ricerca 
della corretta terminologia; alla presentazione è emerso che per 
gli stessi traduttori ha rappresentato anche un’esperienza interes-
sante, da cui hanno estrapolato di tutto e di più.

L’originale italiano è stato stampato in circa cinquemila copie; 
la traduzione slovena in circa quattrocento (i mezzi finanziari 
sono stati messi a disposizione dall’assessorato regionale ai Tra-
sporti). Nel rilevare ciò, i presenti hanno espresso la speranza che 
gli insegnanti delle scuole con lingua d’insegnamento slovena 
trovino diversi punti di partenza e stimoli per nuove esperienze 
di trasmissione della conoscenza e per la formazione di una citta-
dinanza attiva e responsabile. Come parte dell’educazione alla cit-
tadinanza, è altrettanto importante che l’educazione stradale sia 
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accessibile agli studenti anche in lingua slovena. Ogni insegnante 
dovrebbe disporre del manuale, che dovrebbe essere letto an-
che dai genitori.

Ivan Žerjal
(Primorski dnevnik, 1. 4. 2016)

GORIZIA - GORICA 

Dichiarazione di sostegno ai lavoratori 
del settimanale Novi glas

Come membri politicamente indipendenti e con opinioni di 
vita diversificate delle generazioni giovane e matura, seguiamo 
con preoccupazione gli avvenimenti che riguardano il settima-
nale Novi glas. La proprietaria Cooperativa Goriška Mohorjeva, 
infatti, è stata costretta a un taglio del monte ore lavorative del 
personale a causa della mancanza di risorse finanziarie.

Vorremmo sottolineare l’importanza rivestita, in una società 
pluralistica, da un mezzo d’informazione come il Novi glas. Esso, 
infatti, analizza approfonditamente la realtà locale ed apporta, 
inoltre, preziosi e importanti commenti, che arricchiscono l’oriz-
zonte di pensiero dei lettori e, così, anche la comunità di lingua 
slovena in Italia. Non è solo che alcuni fra noi, sottoscrittori di que-
ste righe, siano cresciuti proprio in questo settimanale; ci sembra 
intollerabile che sia la realtà culturale sia politica abbiano seguito 
in silenzio la crisi di questo giornale, causata da una politica dan-
nosa per la nostra comunità linguistica di taglio dei mezzi finan-
ziari e di accorpamenti forzati. Questa politica viene condotta da 
quella coalizione che anche noi di lingua slovena abbiamo aiuta-
to a vincere, ma che nei confronti della nostra comunità ha spesso 
un atteggiamento da matrigna.

È intollerabile che, a causa di ciò, siano messi in discussione dei 
posti di lavoro e il futuro di lavoratori, minacciati da licenziamen-
to. Inoltre proprio il licenziamento comporterebbe anche un 
peggioramento della qualità del giornale. La situazione momen-
tanea apporta, inoltre, incertezza anche in merito all’uscita della 
rivista Pastirček e in merito all’attività editrice della Cooperativa 
Goriška Mohorjeva.

Riteniamo necessario, perciò, trovare in ogni modo una via che 
non diminuisca la dignità dei lavoratori, in sinergia con la forza civi-
le e politica di cui noi di lingua slovena in Italia siamo capaci.

Il Novi glas, infatti, è una proprietà collettiva morale di abbonati 
e lettori, e ne siamo motivo di esistenza. Per noi non è indifferente 
né la qualità del giornale né il destino dei suoi creatori, che si sono 
sempre dimostrati imparziali, approfonditi ed istruiti giornalisti 
nonché operatori di professionalità nell’amministrazione, i quali 
hanno reso possibile anche alle giovani generazioni una collabo-
razione e con questo uno scambio di opinioni.

Permettere che il Novi glas, come unico media giornalistico 
sloveno, con la propria redazione centrale a Gorizia, si spenga, 
comporterebbe un impoverimento anzitutto per Gorizia e poi 
per tutta la comunità slovena in Italia, di cui è espressione. 

Esortiamo, quindi, anche la realtà politica ad agire concreta-

mente, efficacemente e soprattutto con continuità nella situazio-
ne sorta e a rendere possibile ai lavoratori della Cooperativa e del 
Novi glas una dignitosa e valida prosecuzione del percorso lavo-
rativo e con ciò della missione della Cooperativa e del giornale.

David Bandelj
segue lista di altre 48 firme

GORIZIA - GORICA
I settant’anni di Pastirček

La rivista mensile dedicata ai bambini della scuola primaria

È stato festeggiato lo scorso 10 aprile presso il centro culturale 
«Lojze Bratuž» a Gorizia il 70° della rivista mensile per bambini 
«Pastirček». 

Alla messa di ringraziamento per quanti nel presente e nel 
passato hanno collaborato alla rivista, celebrata dal redattore e 
sacerdote Marjan Markežič, è seguita nella sala gremita del centro 
la manifestazione centrale, diretta da Franko Žerjal. Si sono esibiti i 
cori di voci bianche Mali lujerji di San Pietro al Natisone-Špeter, di-
retti da Davide Klodič, e F.B. Sedej di S. Andrea-Štandrež, diretto da 
Martina Hlede. I bambini del gruppo teatrale «Mali TeLeGo Radi-
jski oder», sotto la regia di Lučka Susič hanno inscenato in dialetto 
triestino una rappresentazione sul pesciolino d’oro. 

La serata è stata presentata, nelle vesti di pastorella e pastore, 
da Sanja Vogrič e Patrick Cingerli, che hanno illustrato la storia 
della rivista, nata 70 anni fa, in occasione della Pasqua del 1946, 
su iniziativa di sacerdoti guidati da don Kazimir Humar, che ne è 
stato il primo direttore responsabile. L’intento era di sopperire alla 
mancanza di sussidiari in lingua slovena. Il nome Pastirček deriva 
dal fatto che «Gesù è il nostro grande Pastore» e tutti i bambini 
sono piccoli pastori. La storia della rivista è nata in modo semplice, 
modesto e dettata dal grande amore per i bambini e grazie alla 
collaborazione di insegnanti e genitori.

Dopo Kazimir Humar, la direzione della rivista è stata assunta 
da Srečko Gregorec. La rivista si è quindi trasferita a Trieste, sotto 
la direzione di don Jože Prešeren. Nuovamente a Gorizia è stata 
diretta dalle insegnanti Zora Saksida e Ljubka Šorli. Per due anni è 
stata diretta dall’insegnante Ljuba Smotlak di Mačkovlje. Da oltre 
trent’anni anima e direttore della rivista è don Marjan Markežič. 
Con l’ausilio di diapositive sono stati presentati al pubblico i volti 
dei redattori che si sono succeduti negli anni e le copertine della 
rivista dagli esordi ad oggi: una testimonianza di come la rivista sia 
cresciuta e abbia arricchito i suoi contenuti. La prima copertina era 
stata illustrata dal noto artista goriziano Andrej Kosič.

In tutti questi anni Pastirček «ha raccontato l’amore verso Gesù, 
verso la lingua, il bel canto, l’importanza della buona educazione, 
ha stimolato l’immaginazione dei bambini attraverso racconti, 
favole, giochi, ricette culinarie, pagine a scopo didattico e ricrea-
tivo», come hanno sottolineato i presentatori. Qualcosa di simile 
era stato messo in pratica dalla rivista «Jaselce», che però, nel 1928, 
nel suo secondo anno di attività era stata costretta dai fascisti a 
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chiudere i battenti. 
Come in passato, anche oggi Pastirček è contento di ricevere 

tanti disegni, scritti, risposte agli indovinelli che i bambini conti-
nuano ad inviargli. Ogni mese riceve almeno duecento disegni e 
ancor più testi scritti. Indimenticabili sono state le giornate dedi-
cate a Pastirček che si sono svolte negli ultimi decenni a Dober-
dò del lago-Doberdob, Opicina-Opčine, S. Floriano-Števerjan, 
S. Andrea-Štandrež, Roiano-Rojan, Caresana-Mačkovlje, Aurisi-
na-Nabrežina, Monrupino-Repentabor e altrove. Ugualmente in-
dimenticabili sono stati i festeggiamenti per i giubilei della rivista. 
La rivista ha pubblicato anche diversi cd, libri, raccolte di canti, che 
rappresentano preziosi ausili didattici per i bambini.

Pastirček riserva spazio anche alla salute e al buon umore, 
com’è stato detto. È quindi salito sul palco uno dei più noti e amati 
fumetti della rivista, “Packo”, disegnato da Walter Grudina e simpa-
ticamente interpretato, per l’occasione, da Matej Pintar, che recita 
nel gruppo teatrale di S. Andrea.

Marjan Markežič ha quindi consegnato una targa in segno di 
riconoscenza alle redattrici e collaboratrici della rivista Mariza Per-
tot e Ljuba Smotlak.

Packo ha quindi chiamato sul palco Peter Černic, presidente del 
consiglio di amministrazione della cooperativa Goriška Mohorje-
va, che pubblica anche Pastirček. Nel ringraziare Markežič per 
il trentennale contributo dato alla rivista, Černic ha detto che 
«Marjan ci ricorda continuamente che dobbiamo essere il sale 
della terra, che non esiste fede senza opere concrete. Anche nelle 
difficoltà ha sempre dimostrato che ci sono altre soluzioni e che 
la vita continua». Per questo motivo la Goriška Mohorjeva lo ha 
omaggiato con l’immagine della Sacra Famiglia, dal momento 
che come redattore della rivista si preoccupa anche delle famiglie. 
Dal canto suo Markežič ka esteso il ringraziamento ai molti colla-
boratori. «Per quanto mi riguarda – ha aggiunto – la cosa più bella 
è ricevere ogni mese 200 disegni, che è un numero notevole per 
l’area di confine! Possiamo parlare di record, dal momento che il 
60% dei bambini risponde sempre ai quiz e indovinelli, con un 
disegno, uno scritto, ecc.».

Nell’atrio del centro il pubblico ha potuto ammirare i 1.400 di-
segni, che i bambini delle scuole primarie della regione hanno 
inviato per partecipare al concorso «Pastir/Pastirica», indetto per 
l’occasione. Tra i disegni premiati anche quello di Sara Taucer, che 
frequenta la scuola primaria di Sgonico e il cui disegno è stato 
scelto per la copertina del Pastirček dell’anno 2016-17. La mani-
festazione si è conclusa con l’esibizione di tutti i cori che hanno 
intonato l’inno del Pastirček, composto da Patrick Quaggiato e 
accompagnato dai musicisti che si sono esibiti nel corso della ma-
nifestazione.

Nell’atrio del centro erano esposti tutti i numeri del Pastirček, 
usciti dall’inizio ad oggi, i libri, le pubblicazioni. Esposta e in vendita 
l’ultima pubblicazione edita da Pastirček e Ognjišče (altra rivista re-
ligiosa slovena, che quest’anno festeggia i 50 anni di attività, ndr.): 
si tratta della raccolta «Iz Božje roke za otroke», di poesie in lingua 
slovena scritte da Berta Golob.                

D. D.
(Novi glas, 14. 4. 2016)

GORIZIA - GORICA

Il Trgovski dom un’occasione, 
la collaborazione ancora un’ incognita
Dopo l’accordo tra le scuole di musica slovene

L’accordo di venerdì 1 aprile tra la scuola di musica Glasbena 
matica e il Centro sloveno di educazione musicale-Scgv «Emil 
Komel», che sono pronti ad entrare insieme al quarto piano del 
Trgovski dom di Gorizia, è stato «benedetto» da entrambe le or-
ganizzazioni confederative – dall’Unione culturale economica 
slovena-Skgz e dalla Confederazione delle organizzazioni slove-
ne-Sso. Su loro iniziativa, rappresentanti di entrambe le scuole si 
sono incontrati alla sede di Trieste-Trst dell’Skgz. Dietro al tavolo 
c’erano, fra l’altro, Ksenija Dobrila, presidente del Comitato parite-
tico e Livio Semolič, coordinatore della commissione che segue 
la restituzione e la rivitalizzazione del Trgovski dom. L’accordo tra 
le organizzazioni confederative ha contribuito all’impostazione 
costruttiva delle scuole di musica, che hanno abbastanza velo-
cemente «partorito» un accordo. Forse anche perché era stato 
subito detto fin dall’inizio che il tema dell’incontro sarebbe stato 
il Trgovski dom, e non il «nodo» della collaborazione o del colle-
gamento delle due scuole. In merito, venerdì non c’è stata discus-
sione.

«Già a breve le due organizzazioni confederative s’incontreran-
no con le due scuole di musica, per verificare assieme i passi suc-
cessivi sulla strada della collaborazione. La nostra organizzazione 
sosterrà e si pronuncerà in ogni caso a favore di una decisione a 
cui le due scuole perverranno da sole», ha annunciato ieri Pavšič, 
aggiungendo: «È evidente che, adesso, le scuole dovranno alle-
narsi nel campo della collaborazione. Altrimenti non funzionerà. 
Insieme dovranno approcciarsi al progetto del Trgovski dom, 
fatto che a mio giudizio genererà anche le necessarie risposte 
all’eterna questione della loro collaborazione e unificazione nella 
zona di Gorizia. Su di esse pende anche la spada di Damocle del-
la scadenza regionale. È ora di risolvere questo problema su basi 
nuove e non sulle prassi del passato».

«Quando le due scuole si insedieranno negli spazi comuni – ha 
detto Bandelj – a qualche collaborazione si dovrà pervenire. An-
zitutto nell’ambito dei programmi e delle stagioni di concerti e 
col tempo, perché no, anche nell’offerta didattica. Tuttavia questo 
capitolo resta aperto. L’accordo di venerdì è, comunque, un passo 
che porta nella direzione giusta. I passi successivi dovranno essere 
seguiti anche dalle organizzazioni di raccolta, perché non potre-
mo tardare le scadenze nei procedimenti di ristrutturazione del 
Trgovski dom. Oggi in Regione abbiamo un governo di centro-
sinistra; non ci è dato sapere cosa accadrà alle prossime elezioni».

«Come portatrici dell’accordo, le scuole di musica d’ora in poi 
dovranno dialogare con la Regione anche circa tutti i passi suc-
cessivi ed i procedimenti, dalla programmazione al contenuto dei 
nuovi spazi. All’incontro ho offerto l’assistenza delle organizzazio-
ni di raccolta, visto che si tratta di una questione della minoranza, 
che è nell’interesse di tutta la nostra comunità. Per questo dobbia-
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mo aiutare le due scuole e accompagnarle», ha detto Pavšič.
«Il fatto che le due scuole di musica abbiano acconsentito ad 

entrare assieme nel Trgovski dom dà significato anche dal punto 
di vista dei contenuti alla ristrutturazione ed alla rivitalizzazione 
di questa struttura», constata ancora Pavšič: «Nelle dichiarazioni 
dei rappresentanti di entrambe le scuole ho percepito molto in 
comune. Differenze marcate non ce ne sono state nemmeno 
nella valutazione del fatto che con la propria presenza daranno 
al palazzo di Fabiani una nuova immagine e una nuova impron-
ta. Tutto ciò è un importante passo e probabilmente anche un 
risultato dei tempi attuali e del dialogo tra le due organizzazioni 
di raccolta, che è di nuovo ripreso da alcuni mesi, e della feconda 
collaborazione con la presidente del Comitato paritetico. Abbia-
mo reagito molto velocemente alla sua richiesta di evidenziare 
quanto prima un interessato al quarto piano. E anche le vedute 
circa le altre questioni della minoranza sono molto simili. La cir-
costanza che avremo nel Trgovski dom, con due istituzioni che si 
occupano anzitutto di giovani, sarà un ottimo biglietto da visita 
per questa struttura. Si trova su una via cittadina centrale e, perciò, 
in essa ed attorno ad essa si tratterrà molta della nostra gioven-
tù. Allorchè nel Trgovski dom le due scuole di musica dovessero 
solo dividersi gli spazi del quarto piano ed occuparli con la propria 
attività – evidenzia Pavšič – questa sarebbe un’occasione persa. 
Si sbanalizzerebbe il senso del ritorno nel Trgovski dom e non si 
sarebbe fedeli nemmeno a Maks Fabiani, che ha realizzato un pa-
lazzo così ambizioso in centro città».

«Prima dell’inizio dell’incontro di venerdì non ero esattamen-
te ottimista. Avevo paura che non ci sarebbe stato un accordo, 
che non ci sarebbe stato accordo soprattutto al Centro Komel, 
visto che su questa questione ci sono ancora molte incognite, ad 
esempio di natura finanziaria», riassume le impressioni di venerdì 
Bandelj, aggiungendo: «La decisione dell’ingresso nel Trgovski 
dom affida alle scuole una grande responsabilità. In quegli spazi 
possono realizzare qualcosa di nuovo, su cui dovranno ora dialo-
gare. Cosa sarà, lo decideranno anzitutto i loro comitati esecutivi. 
Oggi ci troviamo in ogni caso davanti ad un importante risultato, 
dato che sappiamo bene che il Trgovski dom ci dà una straordina-
ria visibilità in centro città. Rapportando i problemi dell’istruzione 
musicale in italiano a Gorizia/Gorica alla nuova collocazione delle 
scuole di musica slovene, queste ultime potrebbero diventare 
ancora più interessanti anche per le famiglie di lingua italiana, che 
verrebbero così a contatto con la nostra cultura».

Ide
(Primorski dnevnik, 3. 4. 2016)

GORIZIA - GORICA

Entrambe le scuole di musica nel Trgovski dom

Al quarto piano del Trgovski dom, sulla principale via cittadina 
di Gorizia/Gorica, faranno ingresso insieme la Glasbena matica e 
il Centro sloveno di educazione musicale-Scgv Emil Komel. Que-
sta è la decisione principale emersa dalla seduta che le organiz-

zazioni confederative Unione culturale economica slovena-Skgz 
e Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso hanno con-
vocato ieri a Trieste/Trst. Ad essa sono stati invitati i presidenti di 
entrambe le scuole di musica e i due presidenti per la provincia di 
Gorizia delle organizzazioni confederative; tra i restanti interlocu-
tori spiccano anzitutto il coordinatore della commissione che se-
gue la restituzione del Trgovski dom, Livio Semolič, e la presidente 
del Comitato paritetico per i problemi della minoranza slovena, 
Ksenija Dobrila. Proprio Dobrila ha esortato le organizzazioni con-
federative a cercare il prima possibile un nuovo utente per il quar-
to piano, visto che la direzione Finanze e patrimonio della Regio-
ne Friuli-Venezia Giulia aveva comunicato che altrimenti avrebbe 
avviato il procedimento di restituzione degli spazi all’Agenzia del 
demanio, che è proprietaria della struttura. La direzione regionale, 
quindi, in base alla decisione di ieri riceverà una lettera stilata e fir-
mata da entrambe le scuole, che in essa esprimeranno la propria 
disposizione a insediarsi nel Trgovski dom.

«Questo è un passo molto importante», ha giudicato ieri sera 
Ksenija Dobrila, aggiungendo: «Il confronto è stato costruttivo e 
positivo ed è avvenuto con uno spirito spiccatamente collabo-
rativo. Penso che perverremo alla consegna degli spazi alle due 
scuole di musica ed alla loro collaborazione, condizione che apre 
la strada anche al loro funzionamento comune. Le prospettive 
sono molto buone».

«L’impressione è buona. Ci siamo accordati molto velocemen-
te. D’ora in poi bisognerà collaborare», è stato il primo commento 
di Milena Padovan, presidente della scuola di musica Glasbena 
matica. «Con spirito di collaborazione anche la nostra scuola fir-
merà la richiesta ufficiale di acquisizione del quarto piano», ha 
detto Saša Quinzi, presidente del Centro Emil Komel.

Ieri sera ha espresso soddisfazione anche Livio Semolič: «Da 
questo momento in poi le due scuole di musica sono interlo-
cutrici rispetto a tutti gli ulteriori procedimenti che riguardano 
la ristrutturazione del piano: finanziari, operativi e di contenuto. 
Secondo le mie previsioni i lavori potranno decollare quando si 
concluderanno quelli di ammodernamento al pianoterra, dove si 
insedierà la biblioteca Feigel, ossia a inizio 2018. Entrambe le scuo-
le, però, si devono rendere conto che il quarto piano rappresenta 
– analogamente al piano terra – una grande sfida contenutistica 
e architettonica, cui sarà necessario dedicare la maggiore atten-
zione possibile, visto che i piani ristrutturati lasceranno un segno 
al Trgovski dom».

Ide
(Primorski dnevnik, 2. 4. 2016)

GORIZIA - GORICA

Tutela carente, ma va applicata con solerzia

Il pensiero di Iztok Mirošič, Michele Coren, Damijan Terpin, 
Andrej Berdon e Igor Gabrovec sulla legge 38/01

A prescindere dalle sue mancanze, è importante che gli slove-
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ni in Italia abbiano la loro legge di tutela e che s’impegnino per 
la sua attuazione. Questa è stata la comune constatazione dei 
partecipanti alla tavola rotonda in occasione dei 15 anni dalla 
approvazione della legge di tutela, organizzata dal Kulturni cen-
ter «Lojze Bratuž» e dal Circolo di studi sociali «Anton Gregorčič» 
nell’ambito degli «Incontri sotto ai tigli» («Srečanja pod lipami»). 
Della legge di tutela e della sua realizzazione, nonché di diversi 
temi a ciò collegati, hanno discusso l’ex ambasciatore sloveno a 
Roma Iztok Mirošič, il vicepresidente del consiglio regionale Igor 
Gabrovec, gli avvocati Damjan Terpin ed Andrej Berdon e il consi-
gliere comunale di Drenchia-Dreka Michele Coren, rispondendo 
alle domande di Julijan Čavdek.

La lenta sistemazione della posizione della minoranza 
e la burocrazia

La minoranza slovena ha dovuto attendere a lungo la legge di 
tutela, mentre la Slovenia ha sistemato la posizione delle comuni-
tà etniche minoritarie già nella propria costituzione, subito dopo 
la conquista della propria indipendenza. Mirošič ha ritenuto che 
tutto il corso degli avvenimenti vada inserito nel contesto della 
situazione internazionale: la guerra fredda, la caduta del muro di 
Berlino, il graduale avvicinamento tra Italia e Slovenia, i processi 
d’integrazione in Europa ecc. hanno influito anche sul procedi-
mento di approvazione della legge. Inoltre, dal punto di vista 
burocratico, in Italia è tutto maggiormente complicato. Mirošič 
ha anche sottolineato come il clima sia sensibilmente migliorato 
dopo il concerto dell’amicizia a Trieste-Trst, dopo il quale a Roma 
anche gli stessi funzionari hanno mostrato molta maggiore at-
tenzione alla problematica minoritaria, visto che non si sentiva 
più avversione né si era restii come prima. La comunità slovena 
in Italia, così come la comunità italiana in Slovenia, è stabilmente 
oggetto di dialogo agli incontri bilaterali tra i due stati ed anche 
agli incontri tra Slovenia e Friuli-Venezia Giulia. A riguardo, Mirošič 
ha sottolineato l’importanza del tavolo governativo per la mino-
ranza slovena, che però già da un po’ di tempo non si riunisce.

La rappresentanza garantita ed altre mancanze
Nel partito Unione slovena-Ssk, hanno ricordato Berdon e Ter-

pin, la preparazione e l’approvazione della legge è stata seguita 
indirettamente, stando in contatto continuo coi parlamentari e i 
rappresentanti delle minoranze linguistiche. La comunità slove-
na aveva preparato nel 1993 una proposta comune (quella di 
Bratina), che tra l’altro determinava già anticipatamente l’area di 
attuazione della tutela (35 comuni) e che prevedeva un comita-
to paritetico (o commissione) composto diversamente e una 
rappresentanza garantita. A confronto con la proposta di Bra-
tina è stato fatto un passo indietro, ovvero la stessa minoranza 
ha mollato la presa; invece è stato respinto l’emendamento che 
chiedeva che la tutela venisse applicata nei 35 comuni determi-
nati anticipatamente, proposto formalmente dal partito Unione 
slovena. Conseguenza di questo è stato un ritardo di lunghi anni 
nella determinazione dell’area in cui si applica la legge di tutela.

Allo stesso modo i membri della comunità slovena non hanno 
raggiunto la rappresentanza parlamentare garantita. L’articolo 

sull’elezione facilitata di rappresentanti sloveni è così «generico», 
che l’Italia ha potuto approvare una legislazione elettorale tramite 
cui la minoranza è minacciata dal reale pericolo di restare senza 
rappresentante a Roma, è stato il giudizio critico dell’incontro di 
Gorizia. Circa la stessa legge, Terpin ha anche aggiunto che que-
sto non è il massimo che si sia potuto raggungere, piuttosto il 
massimo che il governo di allora fosse disposto a dare alla comu-
nità slovena. In ogni caso ha sottolineato che l’efficacia della legge 
va misurata soprattutto rispetto alla misura in cui contribuisce al 
mantenimento dell’identità e della coscienza etnica slovena non-
ché alla tutela della comunità slovena.

Per la Benecia è essenziale investire nella scuola e nei giovani
Uno tra i punti maggiormente positivi della legge di tutela 

sono indubbiamente gli articoli relativi agli sloveni della provin-
cia di Udine. Il consigliere comunale di Drenchia Michele Coren 
ha richiamato l’attenzione sulla grande pressione assimilatrice cui 
sono stati soggetti gli sloveni della provincia di Udine negli anni 
bui e sui problemi a causa della mancanza di una scuola in lingua 
slovena.

«Per fortuna abbiamo avuto i due giornali sloveni Novi Matajur 
e Dom, per poter leggere lo sloveno letterario e il nostro dialetto, 
nonché le organizzazioni slovene, che hanno contribuito al man-
tenimento della nostra lingua e della nostra cultura». Cruciale è 
stata l’istituzione della scuola bilingue, senza cui gli sloveni sareb-
bero rimasti «una specie di comunità folcloristica». Per merito del-
la legge di tutela la scuola è divenuta statale e successivamente è 
stata istituita anche la scuola media bilingue. Ora si augurano di 
poter rendere possibile ai giovani l’istruzione in sloveno anche alla 
scuola superiore.

L’investimento nella scuola e nei giovani per Coren è importan-
te al fine di evitare un ulteriore svuotamento delle valli e di rendere 
possibile lo sviluppo dei luoghi montani più poveri (Drenchia, ad 
esempio, è il comune più povero della regione). A riguardo aiuta-
no anche i mezzi (circa 500.000 euro) provenienti dall’articolo 21 
della legge di tutela, che però, secondo il consigliere comunale 
beneciano, andrebbero sfruttati meglio e – rapportati all’estensio-
ne del territorio in cui vivono gli sloveni della provincia di Udine 
– andrebbero anche aumentati.

Unità nelle questioni cruciali
Gli interlocutori sono stati concordi nel ritenere essenziale che 

gli sloveni abbiano la legge; in merito è stato sottolineato che 
anche il basso numero di documenti personali bilingui emessi in-
dichi come finora anche la stessa minoranza sia stata troppo pas-
siva nella sua realizzazione. Gabrovec è convinto che lo sguardo 
vada rivolto soprattutto al futuro e che si debba fare attenzione 
affinché le norme vengano applicate e considerate anche nell’ap-
provazione di nuove leggi, in cui bisogna sempre richiamarsi alle 
determinazioni della legge di tutela, agli accordi internazionali e 
così via, visto che «in Italia niente è scontato». Il massimo dei pro-
blemi ovvero d’incomprensione da parte della maggioranza per 
i bisogni della minoranza, Gabrovec lo ha riscontrato nel parlare 
di rappresentanza garantita nei diversi organi (è evidente che la 
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tutela non si concretizza lì dove non siamo inclusi nei processi de-
cisionali, ha fatto notare Gabrovec) o di ulteriori criteri per le zone 
in cui vive la minoranza, come ad esempio nella riforma regionale 
delle amministrazioni locali, dove «non siamo riusciti a raggiunge-
re il risultato desiderato». Gabrovec ha anche accentuato il biso-
gno di un impegno concorde dei rappresentanti della minoranza 
slovena a tutti i livelli e a riguardo anche i restanti si sono, di fatto, 
trovati d’accordo con lui – e hanno ritenuto che la mancanza di 
unità danneggi la comunità. Il giudizio comune è stato che nelle 
questioni cruciali vada raggiunto un accordo e Mirošič, a riguardo, 
ha aggiunto anche che con questa strategia la minoranza, ma an-
che la Slovenia, avrebbe maggiore forza nel rapporto con l’Italia e 
risolverebbe con maggiore facilità le questioni aperte.

T. G. - N. M.
(Primorski dnevnik, 2. 4. 2016)

TRIESTE - TRST

Solo Sgonico e Trieste nell’Uti giuliana

Il sindaco di Trieste, Roberto Cosolini è stato eletto presidente 
dell’Unione intercomunale giuliana, che attualmente è composta 
dalle amministrazioni comunali di Trieste-Trst e Sgonico-Zgonik. 
All’Unione non hanno ancora aderito i Comuni di Duino-Aurisi-
na/Devin-Nabrežina, Monrupino-Repentabor, San Dorligo della 
Valle-Dolina e Muggia-Milje. L’Uti è stata istituita formalmente lo 
scorso 15 aprile. Alla riunione che ha eletto il presidente dell’Uti 
erano presenti, oltre a Cosolini, il sindaco di Sgonico, Monica Hro-
vatin, e i tecnici di entrambe le amministrazioni.

(Primorski dnevnik, 27.  4.  2016)

IL COMMENTO

Hrovatin e Cosolini rimasti soli

Monica Hrovatin e Roberto Cosolini sono rimasti soli. I Comuni 
di Sgonico-Zgonik e Trieste-Trst sono, infatti, gli unici che finora 
hanno aderito all’Uti giuliana. Non è affatto incoraggiante per la 
riforma regionale degli enti locali, che nel Triestino ha finora fatto 
fiasco. E questo nonostante tutti i sei Comuni siano in mano al 
centrosinistra che dovrebbe, almeno sulla carta, appoggiare le 
decisioni dell’amministrazione regionale. Ma di fatto non si è ve-
rificato.

Siamo convinti che prima o poi i Comuni di Duino-Aurisina/
Devin-Nabrežina, Monrupino-Repentabor, San Dorligo della 
Valle-Dolina e Muggia-Milje aderiranno all’Uti. Se non altro per-
ché costretti dai finanziamenti con i quali la Regione condiziona 
le nuove Uti e fa pressione sui Comuni che non vogliono aderir-
vi. Ad ogni modo la costituzione dell’Uti giuliana non è stata per 
niente incoraggiante.

Complessi problemi tecnici ed amministrativi si intrecciano 
a difficoltà politiche. Ognuno dei quattro comuni “dissenzienti” 

ha le sue ragioni per non aver aderito ancora all’Uti. A Muggia il 
sindaco Nerio Nasladek è già da alcuni mesi senza maggioranza 
politico-amministrativa, il Consiglio comunale è di fatto in mano 
all’opposizione e agli ex della coalizione. A San Dorligo della Valle 
attendevano ufficialmente la sentenza del Tribunale amministra-
tivo regionale in merito alla lingua slovena e ai diritti degli sloveni, 
in realtà il Comune non ha aderito all’Uti a causa delle divergenze 
tra il Partito democratico, da un lato, e l’Unione di sinistra nonché 
Slovenska skupnost, dall’altro. 

Simili divergenze interessano il Consiglio comunale di Dui-
no-Aurisina, dove il sindaco Vladimir Kukanja, come aveva fatto 
il suo collega Sandy Klun, non ha fatto pressione per l’ingresso 
nell’Uti. Anche perché sarebbe rimasto senza maggioranza. Nel 
comune di Monrupino la maggioranza sulla questione ha di fatto 
voltato la schiena al sindaco Marko Pisani, che anche come segre-
tario della Slovenska skupnost si è impegnato ad aderire all’Uti.

In breve, una gran confusione e forti incomprensioni politiche.
Sandor Tence

(Primorski dnevnik, 28.  4. 2016)

IL PRECEDENTE

«Le garanzie per San Floriano del Collio e Savogna 
andrebbero estese anche a Gorizia»

Il governo regionale non intende desistere dalla scadenza del 
15 aprile come data di istituzione delle unioni territoriali interco-
munali; il procedimento di assunzione dei loro servizi e conces-
sionari di servizi sarà, invece, «allungato» nel tempo. Così ha detto, 
all’incontro di lavoro del 29 marzo, l’assessore Paolo Panontin, che 
ha sottolineato come la Giunta regionale sia pronta ad un ulterio-
re confronto coi comuni in merito al finanziamento delle ammini-
strazioni che per diversi motivi non entreranno nelle Unioni terri-
toriali intercomunali. I rappresentanti del centrosinistra guardano 
positivamente alle posizioni dell’assessore; sono, invece, critici i 
rappresentanti dell’opposizione di centrodestra, che ritengono 
che la Regione dovrebbe rinviare di qualche mese la costituzione 
delle unioni.

In merito ai recenti pronunciamenti del Tribunale amministra-
tivo regionale, Igor Gabrovec (Unione slovena-Ssk) ha commen-
tato che i giudici hanno evidenziato come le garanzie di un solo 
comune soggetto a tutela della minoranza linguistica slovena si 
estendano alle unioni ed ai loro servizi. È convinzione di Gabrovec 
che questo debba valere anche per i nomi delle unioni, che devo-
no essere obbligatoriamente bilingui. A riguardo, ha menzionato 
espressamente i casi di Savogna d’Isonzo/Sovodnje ob Soči, San 
Floriano del Collio-Števerjan e di Gorizia-Gorica. Alla riunione di 
Udine c’era anche il sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, che ha fatto 
capire espressamente di non essere in nessun modo d’accordo 
con l’interpretazione del rappresentante del partito della mino-
ranza slovena.

All’incontro ha partecipato anche il consigliere regionale di Sel 
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Giulio Lauri, che come Panontin è convinto che le sentenze re-
lative ai comuni di San Floriano del Collio e di San Dorligo della 
Valle/Dolina non intacchino i diritti della minoranza slovena, ma 
addirittura li implementino. «Le sentenze del Tar diminuiscono la 
preoccupazione di una parte degli avversari della riforma delle 
amministrazioni locali ed anche di alcuni circoli della minoranza 
slovena», ha giudicato Lauri riferendosi ai ricorsi privi di successo 
dei comuni di San Dorligo della Valle e di Monrupino.

(Primorski dnevnik, 30. 3. 2016)

GORIZIA - GORICA

Istituita l’Unione territoriale intercomunale 
del Collio e Alto Isontino

Il sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, eletto presidente

Si è svolta recentemente a S. Lorenzo-Šlovrenc la seduta di in-
sediamento della nuova Unione territoriale intercomunale del 
Collio e Alto Isontino, di cui è stato eletto presidente il sindaco di 
Gorizia, Ettore Romoli, e vicepresidente il sindaco di Romans, Da-
vide Furlan. Alla sedta hanno partecipato le dodici amministrazio-
ni comunali, che finora sono nell’Uti: Gorizia-Gorica, Capriva-Ko-
privno, Cormons-Krmin, Farra-Fara, Gradisca d’Isonzo-Gradišče, 
Mariano, Medea, Moraro, Mossa-Moš, Romans, San Lorenzo Ison-
tino-Šlovrenc e Villesse-Vileš. Alla seduta erano assenti i Comuni 
di Dolegna-Dolenje, San Floriano del Collio-Števerjan e Savogna 
d’Isonzo-Sovodnje, che non hanno ancora aderito all’Uti.

Come è successo per l’Unione territoriale intercomunale Car-
so-Isonzo-Adriatico, di cui è stata eletta presidente Silvia Altran, 
sindaco di Monfalcone-Tržič, il più grande Comune dell’Unione, 
anche a Gorizia è prevalsa la tesi del Comune più grande. Il sinda-
co di Gorizia è stato eletto all’unanimità all’inizio della seduta, che 
poi ha diretto. Nel corso della seduta i sindaci hanno parlato del 
trasferimento delle singole funzioni dai Comuni all’Uti, tuttavia 
sulla questione non sono state ancora assunte decisioni definiti-
ve.

«Al trasferimento delle funzioni si giungerà gradualmente dal 
primo luglio al gennaio del prossimo anno, ma non abbiamo 
ancora deciso quali funzioni dovranno immediatamente passare 
dai Comuni alla nuova Uti e quali in un secondo tempo», preci-
sa il sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, e annuncia che i sindaci si 
riuniranno nuovamente martedì 3 maggio. Sull’intera faccenda, 
infatti, pende la spada di Damocle rappresentata dal ricorso al 
Tribunale amministrativo regionale, che è stato presentato da più 
Comuni. 

«Sarà fatta più chiarezza il 26 maggio quando sarà nota la de-
cisione del Tar. Forse la Regione apporterà comunque qualche 
modifica. Finché l’intera questione non sarà chiara non ha senso, 
dunque, affrettare i tempi sul trasferimento delle funzioni dai Co-
muni all’Uti», afferma Romoli.

In prospettiva dei prossimi passi i sindaci devono capire bene 

che ne sarà del personale. Quanti dipendenti saranno trasferiti 
all’Uti? «Innanzitutto dobbiamo calcolare quale sarà la spesa le-
gata ai dipendenti e poi dovremo inserire l’importo nel bilancio», 
spiega il sindaco di Cormons, Luciano Patat, e sottolinea che non 
è stata fatta ancora una stima delle spese. (…)

D.  R.
(Primorski dnevnik, 27.  4.  2016)

SAVOGNA-SAN FLORIANO

Li attende un’ inclusione forzata

I Comuni di Savogna e di San Floriano non hanno aderito alla 
Uti del Collio e dell’Alto Isontino, ma i loro sindaci già prevedono 
che il prossimo anno saranno quasi costretti ad aderirvi.

«In merito all’istituzione delle Unioni territoriali intercomunali ci 
sono molte incertezze, che gravano sul lavoro degli amministra-
tori locali. Mi chiedo che ne sarà delle convenzioni, che abbiamo 
sottoscritto con gli altri Comuni. Immaginiamo che vengano tra-
sferite anche alle nuove Uti, ma non lo sappiamo ancora con cer-
tezza. Inoltre è necessario attendere l’esito del ricorso al Tribunale 
amministrativo regionale, che sarà noto entro fine maggio», affer-
ma il sindaco di Savogna d’Isonzo-Sovodnje, Alenka Florenin, e 
specifica che la Regione ha previsto una “punizione” per i Comuni 
che non aderiscono all’Uti; essi, infatti, riceveranno meno fondi 
per le proprie attività. Il Comune di Savogna avrà quest’anno circa 
10 mila euro in meno, così che riuscirà a coprire la perdita.

«L’anno prossimo il taglio dei fondi sarà maggiore e non riusci-
remo ad uscirne. Saremo quindi costretti ad aderire all’Uti. Tutti i 
comuni, che quest’anno non hanno aderito alle Uti, prevedono 
che il prossimo anno saranno costretti ad aderirvi», afferma Flore-
nin, che comprende la preoccupazione dei dipendenti comunali, 
ai quali non è chiaro se la loro posizione subirà cambiamenti. Nei 
Comuni minori i dipendenti hanno più competenze e si occupa-
no di numerose incombenze. Non è del tutto chiaro quali saran-
no le funzioni all’interno dei comuni e dell’Uti», conclude Florenin.

«Prima o poi anche noi dovremo aderire all’Uti. Non so per 
quanto tempo riusciremo a restarne fuori». 

Quest’anno toglieranno circa il 7,5% dei fondi comunali; nel 
nostro caso si tratta di circa 10-15 mila euro. Il prossimo anno il ta-
glio ammonterà a circa il 15% e cioè tra i 40 e i 50 mila euro. Senza 
questi fondi non sarà possibile andare avanti», afferma il sindaco 
di San Floriano, Franka Padovan, e sottolinea che il suo Comune è 
sin dall’inizio contrario alla riforma degli enti locali. Il sindaco ritiene 
l’accorpamento di concessionari e di servizi accettabile e anche 
utile, diverso è il caso dell’unione dei comuni che porta alla loro 
soppressione. In merito al personale Padovan sottolinea che il Co-
mune di San Floriano - Števerjan non ha dipendenti in ecceden-
za. Nel caso di adesione all’Uti probabilmente tutti i dipendenti 
resterebbero a San Floriano. Ma per il momento non è chiaro se 
sarà davvero così.

D. R.
(Primorski dnevnik, 27. 4. 2016)  
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L’INTERVENTO

Una giornata triste 
nella storia amministrativa del nostro territorio

Sull’istituzione dell’Uti goriziana

La recente istituzione ufficiale dell’Unione territoriale interco-
munale goriziana rappresenta una grande delusione sul piano 
dell’amministrazione pubblica e del rispetto dei diritti delle mi-
noranze slovena e friulana. Il fatto che sia prevalsa la richiesta del 
Comune di Gorizia di registrare il nome dell’Uti solo in italiano è 
grave e lede la specificità di questo territorio tra il Carso, l’Isonzo 
e il Collio. Un territorio in cui da secoli convivono italiani, friulani e 
sloveni. Per questo motivo è assolutamente incomprensibile che 
anche gli altri Comuni abbiano acconsentito tacitamente alle ri-
chieste di Gorizia, espresse da quell’opzione politica che in dieci 
anni di amministrazione ha portato la città ad un generale arretra-
mento e isolamento. La delusione è legata anche al rapporto con 
l’amministrazione regionale, che nonostante le numerose iniziati-
ve e moniti non ha garantito il rispetto dei diritti etnici e linguistici, 
che sono a fondamento della specialità del Friuli Venezia Giulia.

Ancora più scalpore desta il fatto che i due Comuni sloveni 
Savogna d’Isonzo-Sovodnje e San Floriano del Collio-Števerjan 
pagheranno a caro prezzo la richiesta di attuazione delle norme 
di tutela. Entrambi, infatti, hanno deciso di non aderire all’Uti gori-
ziana a causa della denominazione monolingue e perché è stato 
violato il diritto ad un’adeguata autonomia amministrativa, che 
garantirebbe condizioni normali alle minoranze nazionali. Ora i 
due Comuni dovranno pagare una sanzione, che verrà loro im-
partita dall’amministrazione regionale, la quale dovrebbe essere 
la principale garante dei diritti degli sloveni e delle altre comunità 
nazionali e linguistiche del Friuli Venezia Giulia. 

Qui non si tratta di avversione alla riforma degli enti locali, che 
alla luce delle nuove condizioni sociali rappresentano un cambia-
mento necessario volto a migliorare il sistema ed a renderlo più 
efficace. Ma non è ammissibile una tale modalità di avvio delle 
riforme, che calpesta i diritti fondamentali soprattutto dei piccoli 
Comuni. Proprio questi Comuni sono stati quelli che hanno af-
fermato con maggiore coerenza i diritti linguistici delle comunità 
nazionali friulana e slovena e che nel contempo si sono maggior-
mente impegnati nel fornire servizi pubblici adeguati per il bene 
dei cittadini.

Julijan Čavdek
segretario provinciale della Slovenska skupnost

S. PIETRO AL NAT.- ŠPIETAR
Valli tra Uti e fusioni senza una visione condivisa

Nell’Unione territoriale intercomunale del Natisone solo Savo-
gna e Stregna. Il sindaco di Cividale, Balloch, eletto presidente

Stefano Balloch, sindaco di Cividale del Friuli, è il primo presi-
dente dell’Unione territoriale intercomunale del Natisone. È stato 
eletto lo scorso 20 aprile dall’assemblea dei sindaci degli otto co-
muni che hanno aderito all’Uti: Cividale, Buttrio, Premariacco, San 
Giovanni al Natisone, Manzano, Remanzacco, Stregna e Savogna. 
Fuori dal nuovo ente, in attesa del pronunciamento a fine maggio 
del Tribunale amministrativo regionale sulla riforma delle autono-
mie locali in Friuli-Venezia Giulia, sono restati Drenchia, Grimacco, 
Pulfero, San Leonardo, San Pietro al Natisone, Prepotto, Torreano, 
Moimacco e Corno di Rosazzo.

Nonostante l’avvio formale, la riforma resta ancora incompiuta 
e generatrice di forti malumori. Come emerso anche nell’incon-
tro organizzato, lunedì 18 aprile nella sala consiliare a San Pietro 
al Natisone, dalla Lista civica-La nostra terra, al quale sono interve-
nuti Fabrizio Dorbolò, consigliere provinciale di Udine, Giuseppe 
Firmino Marinig, già sindaco di San Pietro e presidente della Co-
munità montana Valli del Natisone, e l’assessore regionale alle 
autonomie locali, Paolo Panontin.

«Concertare con la popolazione nella consapevolezza che i 
Comuni allo stato attuale devono essere riformati» era l’intento 
dell’incontro, come sottolineato da Dorbolò, che ha evidenziato 
la proposta della Lista civica di creare, in base alla legge 26/2014 
che ha semplificato l’iter di fusione dei Comuni, una o due muni-
cipalità nelle valli del Natisone (San Pietro al Natisone, Savogna e 
Pulfero da una parte, San Leonardo, Grimacco, Drenchia e Stregna 
dall’altra). Ha ricordato che lo scorso settembre le amministrazioni 
comunali di Drenchia, Savogna e Stregna hanno inviato alla Re-
gione la loro posizione favorevole ad un processo imminente di 
fusione dei sette Comuni delle Valli del Natisone, purtroppo non 
condivisa dagli altri Comuni delle Valli. Ha auspicato un’unità di 
concezione sul futuro delle Valli del Natisone quale presupposto 
per una fusione che risulta l’unica chiave di salvezza per il territorio, 
che soffre per il forte spopolamento (dalle 15 mila unità degli anni 
’50 alle 5.000 attuali) ed è omogeneo sul piano culturale, turistico, 
territoriale e storico. 

Favorevole all’istituzione di Uti più piccole, Marinig ha ribadito, 
a prescindere dalla sentenza del Tar del prossimo 26 maggio, la 
necessità di «fare un passo indietro per riprendere il dialogo e ri-
dare autorevolezza e responsabilità ai Comuni». Ha giudicato la 
riforma regionale corretta e necessaria, purché non calpesti i diritti 
delle comunità linguistiche minoritarie e si proceda, anche dopo 
l’istituzione delle Uti, alla fusione dei piccoli Comuni che sia strut-
turale e non fittizia e che duri nel tempo. 

Nel ripercorrere proposte e progetti maturati nel corso degli 
anni dalla Lista civica, ha ricordato come a seguito della legge 
142/90 che dava la possibilità ai piccoli Comuni di unirsi e succes-
sivamente fondersi con le municipalità contigue e soprattutto 
omogenee per situazione, realtà sociale, culturale ed economi-
ca dando vita all’unione dei servizi, gli allora sindaci di Pulfero, 
di Savogna e di San Pietro al Natisone proposero ai cittadini un 
sondaggio, dal quale emerse il consenso unanime all’unione 
dei servizi. Da qui nel 1999, e in seguito alla legge Iacop sulla ri-
forma delle autonomie degli enti locali, i tre Comuni decisero di 
intraprendere un percorso comune e firmarono nel 2000 la con-
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venzione per l’istituzione dell’Unione dei servizi con validità fino 
al 2008, quando sciolsero l’Unione. In questo modo infersero «un 
brutto colpo a livello locale», ha sentenziato Marinig, «perché se 
avessero seguito per altri sei anni l’iter verso la fusione dei Comuni 
ne avremmo solo guadagnato garantendo i servizi già consoli-
dati, ricevendo dalla Regione i contributi previsti e alla scadenza 
del tutto un referendum popolare avrebbe sancito o bocciato la 
fusione». I quattro comuni della valle di San Leonardo cercarono 
invano di realizzare una seconda Unione dei servizi. In merito alla 
richiesta da parte dei sindaci delle Valli di un subambito all’interno 
dell’Uti del Natisone ha sottolineato la necessità di garantirgli per-
sonalità giuridica per la continuità dello stesso.

Di subambito ha parlato anche il sindaco di San Pietro, Maria-
no Zufferli, che nel saluto iniziale ha evidenziato la contrarietà del 
Comune all’Uti e chiesto il riconoscimento del subambito delle 
Valli del Natisone come ente giuridico per avere la possibilità di 
programmare insieme. Una posizione questa condivisa, secondo 
Zufferli, da cinque realtà comunali delle Valli, escluse Savogna e 
Stregna che hanno già aderito all’Uti.

Panontin ha detto che il dibattito ha evidenziato la profonda 
frammentarietà e la fragilità economica del territorio. Da qui la 
proposta di un modello di fusione e aggregazione per garantire 
la capacità di dare servizi efficienti e di qualità. Quella di mettere 
insieme Comuni più piccoli e più grandi, senza lederne l’identità 
e in base all’esperienza degli ambiti socio-assistenziali, è stata una 
scelta precisa, perché solo attraverso la somma tra forza e debo-
lezza si può dare solidità al territorio.

Panontin ha sottolineato che nella riforma i diritti degli sloveni 
non sono stati lesi e che è stato cercato l’equilibrio tra sviluppo del 
territorio e aggregazione dei servizi. «Nell’Unione vi chiediamo di 
svolgere la funzione dell’informatica, la gestione del personale e 
della polizia locale, l’ambito socio-assistenziale, una programma-
zione chiarificatoria ed elevata, nonché quella delle politiche eu-
ropee, la statistica, il catasto, la protezione civile, il servizio tributi...». 

«Crediamo che fusione e unione possano intersecarsi – ha 
detto – la riforma ha lo scopo di salvare i Comuni. Con le ultime 
modifiche, infatti, le funzioni degli uffici tecnici e finanziari posso-
no stare in una scala inferiore associativa di subambito. Se nelle 
Valli scegliete di convenzionarvi per fare servizi tecnici, finanziari, 
cultura, turismo potete farlo mantenendo gran parte dell’entità 
territoriale e cercando di mettere insieme i servizi, se poi volete 
fare un passò in più, questo è quello delle fusioni».

Larissa Borghese
(Dom, 30. 4. 2016)

IL DIBATTITO
Identità slovena, fattore comune

Il dibattito al convegno di San Pietro è stato nutrito e articolato. 
Giuseppe Chiabudini ha chiesto se l’Uti sarà soggetta al paga-
mento dell’Iva, Nino Ciccone ha sottolineato la necessità di essere 
concreti e costruttivi per garantire un futuro ai nostri figli, inve-

stendo nella lingua e cultura slovene, denominatore comune 
ed essenziale delle Valli, Fabio Bonini ha evidenziato che il «divide 
et impera» può portare solo ad un impoverimento della nostra 
comunità slovena. Per il consigliere regionale Giuseppe Sibau ci 
vorrebbero più fondi e una politica attenta a mantenere i giovani 
sul territorio, Paolo Tomada si è chiesto se con l’Uti ci sarà un ritor-
no finanziario, mentre Tatiana Bragalini ha detto che la fusione dei 
Comuni è un investimento nel futuro.

Il capogruppo di maggioranza di Drenchia, Michele Coren, si è 
chiesto quale futuro riserva l’Uti alle aree montane disagiate; ha 
detto che la volontà di collaborare tra i Comuni c’è sempre stata 
e chiesto di non ricadere sotto Cividale. Nadia Cijan ha evidenzia-
to le proprie origini slovene e ha detto che turismo e cultura non 
sono contemplate dall’Uti e rappresentano la nostra forza sulla 
quale investire. Il segretario della Kmečka zveza, Stefano Predan, 
si è chiesto quale sarà l’interlocutore per i progetti europei. Il se-
gretario provinciale della Cisl, Roberto Muradore, ha auspicato in 
una politica lungimirante che guidi con coraggio le riforme, che 
devono essere radicate al territorio. La politica senza visione è, in-
fatti, ostaggio della burocrazia. La parlamentare Serena Pellegrino 
ha detto che nell’iter di approvazione della riforma delle autono-
mie locali non c’è stato un vero coinvolgimento dei cittadini, dal 
momento che le criticità da loro evidenziate non hanno trovato 
spazio nella proposta di legge. Ha evidenziato che l’Uti del Natiso-
ne è la più osteggiata perché non rispetta la realtà territoriale, un 
aspetto sollevato da emendamenti presentati dal Sel e ignorati 
dalla Giunta regionale.

(Dom, 30. 4. 2016)

VALLI DEL NATISONE 
 NEDIŠKE DOLINE

Le ragioni di Stregna e Savogna

I due Comuni hanno aderito all’ente sovracomunale 
del Natisone

All’assemblea dell’Uti del Natisone, Luca Postregna, sindaco di 
Stregna, anche a nome del primo cittadino di Savogna, Germano 
Cendou, ha letto il seguente intervento.

«I consigli comunali di Savogna e Stregna nelle scorse setti-
mane hanno approvato lo statuto della costituita Uti del Nati-
sone. Nelle stesse deliberazioni sono rimarcate ed evidenziate 
le posizioni assunte dalle due amministrazioni in fase di stesura 
del documento lo scorso agosto 2015. Abbiamo dunque rice-
vuto mandato consigliare di continuare a sostenere le posizioni 
espresse da tali emendamenti statutari, al fine di garantire una 
specificità tangibile del territorio montano dell’Uti del Natisone 
nel quale sono oltretutto in vigore le norme di tutela della mino-
ranza linguistica slovena.

Con la stessa deliberazione consigliare, le amministrazioni co-
munali di Savogna e Stregna hanno altresì deliberato il sostegno 
ad un processo di fusione tra i comuni del comprensorio valligia-
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no, compatibilmente con le proposte avanzate dall’amministra-
zione regionale lo scorso autunno 2015.

Desideriamo inoltre ricordare il rammarico circa il non recepi-
mento degli emendamenti statutari di cui sopra da parte di que-
sta assemblea.

Il percorso che ci ha portato ad approvare lo statuto dell’Uti 
del Natisone è anche frutto delle modifiche introdotte dall’am-
ministrazione regionale alla legge 26/2014. Contestualmente 
riteniamo che i recepimenti riscontrati sul tema delle minoranze 
linguistiche debbano essere fatti propri anche dai componenti di 
questa assemblea con logica costruttiva, rispettando e tutelando 
una ricchezza che inevitabilmente rappresenta anche questo 
nuovo ente territoriale.

Ribadiamo che i principi di uniformità territoriale, economica e 
culturale contrastino con le realtà di disagio dei nostri comuni se 
confrontate con i rimanenti territori dell’unione. Riteniamo inoltre 
tale assemblea lo spazio proprio per affrontare tali argomenti e 
proponiamo fin da subito l’istituzione di un tavolo nel quale di-
scutere le nostre istanze di modifica statutaria.

Infine, circa l’approvazione dei punti all’ordine del giorno dell’as-
semblea preannunciamo la nostra astensione sulla votazione di 
elezione del presidente».

(Dom, 30. 4. 2016)

L’INTERVENTO

La minoranza slovena 
è l’unico punto di forza delle nostre valli

Come al solito, le annuali classifiche sui redditi medi dichiara-
ti – IRPEF – vedono i comuni montani della Benečija agli ultimi 
posti. Si sentono i soliti commenti e si versano le usuali lacrime 
di coccodrillo. «Si dovrebbe fare questo e quello», si promettono 
mirabolanti progetti, investimenti a gogò; si magnificano, con 
grande pompa magna, iniziative spettacolari che dovrebbero 
trasformare la Benečija in un bengodi. Tutto si riduce a pomposi 
ed inutili convegni per dare una momentanea visibilità a qualche 
amministratore locale e qualche soldo pubblico all’intraprenden-
te pifferaio di turno.

Sono ormai decenni che non si discute, propone e progetta 
iniziative per aumentare il reddito di chi qui vive, che può crescere 
solo se c’è lavoro. Che non si crea dall’oggi al domani o con inter-
venti estemporanei. In aree marginali, come è diventata ormai la 
nostra (e sembra che così vada bene a molti), l’intervento pubbli-
co è imprescindibile. 

Negli anni Novanta le allora Comunità montane (Natisone e 
Torre) avevano creato una società di sviluppo pubblico-privata, 
GAL – Gruppo di Azione Locale, che avrebbe dovuto coordina-
re e generare progetti per utilizzare gli enormi finanziamenti che 
l’Unione Europea metteva a disposizione e che sembravano 
essere stati ideati proprio per noi. È andata com’è andata. Oggi si 
sta rifinanziando il PSR – Piano di sviluppo rurale, che dovrebbe 
convogliare sulla zona notevoli risorse (si parla di 4/5 milioni di 

euro). Sarà la volta buona? Un dubbio è lecito visto com’è andata; 
basterebbe ricordare l’incomprensibile anomalia del vertice della 
società, in cui si trova un presidente che non rappresenta la mag-
gioranza delle amministrazioni comunali e politicamente fa parte 
dell’opposizione alla Giunta regionale.

Un coagulante per lo sviluppo economico, ma anche uno 
sprone, dovrebbe essere la minoranza slovena, unico «di più della 
zona». 

Limitiamoci ad un fatto concreto: quando il Parlamento italiano 
ha approvato la legge di tutela, ha anche stabilito che, per tentare 
di risarcire i danni provocati dalla Guerra fredda, alla minoranza 
slovena sia concesso annualmente un contributo per lo sviluppo 
delle attività economiche. Esattamente «Per consentire l’attuazio-
ne di interventi volti allo sviluppo dei territori dei comuni … nei 
quali è storicamente insediata la minoranza slovena…». Sono 
circa 500.000 euro. Fondi destinati allo sviluppo delle aziende che 
si riconoscono slovene. Fino ad ora questi soldi sono stati usati per 
numerosi altri scopi che spesso poco avevano a che fare con la de-
stinazione d’uso. Non poteva essere altrimenti, visto che spesso il 
loro utilizzo veniva deciso da amministratori che si dichiaravano 
apertamente contrari alla minoranza stessa! Abnorme non-sense 
tollerato per anni con proteste piuttosto flebili.  

Ma anche se si arriverà ad utilizzare in modo almeno non di-
spersivo questi fondi, che sono pur sempre notevoli, servono ben 
altri interventi. Avremo la forza, o le persone, per arrivare ad un 
risultato? 

Scrollandoci di dosso i fantasmi inculcatici dalla Guerra fredda 
– e ancora oggi alimentati dai suoi nipotini – dovremo sfruttare 
ogni goccia possibile: dalla Regione all’Unione europea, dalla Re-
pubblica italiana a quella slovena. 

Fabio Bonini
(Dom, 15. 4. 2016)

S. PIETRO AL NAT. - ŠPIETAR

«Il futuro è nelle nostre mani»

L’assessore regionale Torrenti 
all’incontro sull’economia delle valli del Natisone

Un bilancio positivo sull’utilizzo delle risorse pubbliche previste 
dalla legge di tutela della minoranza slovena e destinate allo svi-
luppo dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi 
nelle Comunità montane del Canal del Ferro - Val Canale, Valli del 
Torre e Valli del Natisone è stato tracciato lo scorso 26 aprile nel 
corso del quarto incontro su «Il futuro nelle nostre mani» del ciclo 
organizzato dall’Unione economica e culturale slovena-Skgz.

Nel confronto, moderato da Livio Semolic nella sede dello SMO 
(Slovensko Multimedialno Okno - Finestra multimediale slovena) 
di San Pietro al Natisone, alla presenza dell’assessore regionale alla 
Cultura del Friuli Venezia Giulia Gianni Torrenti, è stato dettaglia-
to l’utilizzo delle risorse che derivano dall’articolo 21 della legge 
38/2001 di tutela della minoranza linguistica slovena della regio-
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ne FVG, integrato dall’articolo 20 della legge regionale 26/2007.
Per la Comunità montana del Torre, Natisone e Collio, Mi-

chele Coren ha evidenziato che a decorrere dal 2010 sono stati 
spesi su base annua 1.979.117,00 euro, dei quali più della metà 
(1.151.517,00) per opere pubbliche e la restante porzione per 
interventi a favore delle piccole e medie imprese (737.599,00) 
e per opere pubbliche nei settori del Commercio e del Turi-
smo (90.000,00). Quanto alla Comunità montana del Gemo-
nese, Canal del Ferro e Val Canale, le risorse complessive, pari a 
1.698.396,00 euro, vedono una prevalenza di interventi per opere 
pubbliche (648.919,00 euro, pari al 38%) seguiti da 398.862,00 
euro per interventi a favore delle Piccole e Medie Imprese (PMI) 
e dalla somma di altre voci (650.615,00) destinate a iniziative a 
favore delle associazioni culturali slovene locali e dei Comuni per 
interventi culturali e turistici e interventi di restauro delle facciate 
dei centri storici.

Torrenti ha espresso apprezzamento in particolare per le risorse 
destinate alle PMI, osservando che queste possono costituire un 
moltiplicatore di sviluppo. Per quanto riguarda gli aspetti suscet-
tibili di miglioramento, nel corso del dibattito è emersa l’opportu-
nità di superare una certa parcellizzazione della spesa nell’ottica 
di sfruttare pienamente le opportunità di risorse pubbliche che 
derivano, oltre che dalle norme di tutela, come ha ricordato Se-
molic, dall’Interreg V-A Italia-Slovenia e dal Programma di Svilup-
po Rurale (PSR). Inoltre, le associazioni slovene si sono ripromes-
se di “trovare sintesi per una migliore collaborazione”, come ha 
suggerito il presidente di Skgz Rudi Pavšič, e “l’esempio - secondo 
Pavšič - dev’essere dato da Skgz e dalla Confederazione delle or-
ganizzazioni slovene-Sso”, per la quale è intervenuto nell’incontro 
il presidente Walter Bandelj. Tutti d’accordo sulla necessità di una 
gestione trasparente dei fondi.

L’assessore regionale ha rassicurato i sodalizi sloveni sulla transi-
zione dalle Comunità montane alle Unioni territoriali intercomu-
nali (Uti), che potrà essere delicata all’inizio, ma che in prospettiva 
potrà offrire nuove opportunità per accrescere gli ambiti effettivi 
di tutela, anche sotto il profilo linguistico. Unanime favore è stato 
espresso a tale proposito per la previsione di varare il Centro re-
gionale di interpretariato, mentre Coren ha sottolineato la novità 
rappresentata dalla modulistica interamente bilingue utilizzata 
per i bandi emanati dalla Comunità del Torre, Natisone e Collio sui 
fondi de minimis destinati alle PMI.

In generale i rappresentanti delle associazioni hanno insistito 
sulla necessità di evitare che le risorse previste per la minoranza 
siano stornate su interventi impropri, ma soprattutto hanno chie-
sto di porre in atto quelle misure che consentano agli sloveni delle 
Valli di rimanere forza propulsiva sul territorio. La risposta strate-
gica, è stato evidenziato nel dibattito, va ricercata nella Macrore-
gione Alpina, l’unica che preveda investimenti sulle connessioni, 
e non solo sulle strutture, del territorio montano.

Al confronto di ieri sera, che ha chiuso il ciclo di incontri tematici 
promosso dalla Skgz, era presente in sala anche il sindaco di San 
Pietro al Natisone Mariano Zufferli.

ARC/PPH/EP
(www.regione.fvg.it)

S. PIETRO AL NAT - ŠPIETAR

«Mazzata finale» all’economia 
delle Valli del Natisone
Chiude la Envigo Research Models and Services, 
lasciando a casa 49 dipendenti 

Sembrava che ne potessero uscire ammaccati, ma meno mal-
ridotti del previsto. Il colpo di coda finale della crisi economica 
mondiale, invece, ha sferzato seriamente anche le Valli del Nati-
sone ed il Cividalese. I nomi di tre aziende in crisi nella zona sono 
già comparsi sulla stampa locale. Tra questi, meno sorpresa ha 
suscitato quello dei grandi magazzini Vidussi, che conta 47 dipen-
denti; accanto ad esso figurano quello di Elettrica Ducale Impianti 
s.r.l. di Cividale/Čedad con 45 dipendenti e quello di Envigo Rese-
arch Models and Services s.r.l. di Azzida/Ažla con 49 dipendenti. 
Le conseguenze, quindi, coinvolgerebbero 141 persone – e gli 
eventuali nuclei familiari.

Nel caso della filiale dell’olandese Envigo (già Harlan e prima an-
cora Fidia), lo stabilimento di Azzida specializzato in allevamento 
e selezione di cavie per certificazioni farmaceutiche chiuderebbe 
per assenza di mercato. L’attività era legata alla disponibilità di 
fondi per la ricerca; in Italia questi sono molto diminuiti e, quindi, 
Envigo punterebbe su paesi ritenuti più appetibili, come Francia, 
Germania o Inghilterra.

Il sindaco di San Pietro al Natisone/Špietar, Mariano Zufferli, è 
già venuto a sapere che, dopo la cessazione delle attività a dicem-
bre, lo stabilimento difficilmente riaprirà i battenti e per gli operai 
ha in mente una formazione che li riqualifichi. La situazione dei 
dipendenti di Vidussi e E.D. Impianti s.r.l. è, per ora, diversa. Le due 
aziende hanno avviato le procedure di liquidazione e concordato 
e le speranze dei dipendenti sono riposte in un subentro di terzi.

La crisi economica ha, in verità, accentuato difficoltà presenti da 
diversi anni e conseguenza di mutate dinamiche su scala globale 
e mondiale. In passato, a spendersi per la nascita di un’area indu-
striale a San Pietro al Natisone, in qualità di sindaco, è stato Firmino 
Marinig – che ora non può fare altro che constatare il grosso pro-
blema occupazionale e di potenziale futuro spopolamento che 
le tre aziende colpite pongono nelle Valli del Natisone (soprattut-
to Envigo) e nel Cividalese.

«Ciò che sta succedendo – è convinto Marinig, attualmente vi-
cepresidente del Comitato istituzionale paritetico per la minoran-
za slovena – è la coda finale della crisi, la più pesante e la più dura. 
La gente dovrà emigrare, con altro spopolamento. La “mazzata fi-
nale” all’economia delle Valli sta mandando in fumo il lavoro fatto 
negli anni Ottanta e Novanta – e qui m’inserisco come sindaco di 
allora con la Lista civica».

Nell’analizzare la situazione, l’ex sindaco di San Pietro al Natiso-
ne rivolge un appello per maggiore coesione e coordinamento: 
«I Comuni delle Valli, la Comunità montana, la Provincia e tutti gli 
enti competenti devono rimboccarsi le maniche, organizzando 
iniziative di sensibilizzazione della gente circa queste problema-
tiche. Interessano tutti, non solo i sindacati. Certo, la comunità 
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montana è commissariata da anni e, quindi, non è nelle condizio-
ni di effettuare ciò che normalmente effettuerebbe; tuttavia oggi 
i sindaci sono presi da altri problemi e affaccendati nel distruggere 
quanto fatto negli anni di governo della Lista civica. Sia dal punto 
di vista culturale, sia degli statuti, sia per quanto riguarda la pre-
senza di una comunità linguistica diversa nelle Valli del Natisone – 
che merita rispetto, tutela e valorizzazione nei modi previsti dalle 
leggi nazionali e regionali».

Luciano Lister
(Dom, 15. 4. 2016)

SOTTO LA LENTE

Un punto d’appoggio per sollevare la Slavia

La leva dello sviluppo economico e sociale 
è data dall’identità etnico-linguistica slovena

Con l’approssimarsi del 20 maggio cresce la febbre per la tappa 
del Giro d’Italia nelle valli del Natisone e del Torre. Lo speciale ap-
puntamento le proietterà, infatti, all’attenzione degli appassionati 
delle due ruote a livello italiano, ma anche europeo e mondiale. E, 
due giorni dopo la gara dei professionisti le stesse strade saranno 
invase dagli amatori nella gran fondo collegata alla prestigiosa 
corsa a tappe.

Il richiamo del Giro è davvero forte. Se ne ha una chiara perce-
zione dal già notevole afflusso di appassionati di ciclismo sulle sa-
lite del Matajur, di Drenchia, di Porzus e di Valle sulle quali tra poco 
più di un mese si misureranno le stelle del pedale.

Paesi piccoli e grandi interessati dal passaggio della carovana 
rosa cercano di presentarsi all’appuntamento con il vestito mi-
gliore. Non è facile, considerato il drammatico spopolamento 
con conseguente degrado ambientale. Il milione e mezzo di euro 
stanziato per l’occasione da Regione e Provincia servirà a rattop-
pare le strade e liberare i loro margini dalla boscaglia. Al resto ci 
stanno pensando l’entusiasmo di Comuni, associazioni e singoli 
cittadini.

Alcune installazioni, come il ciclista di Savogna e la gigantesca 
bici di Porzus, hanno già saputo creare curiosità e atmosfera. Di 
sicuro ne vedremo ancora delle belle.

Questo è già un bel segnale di vitalità in comunità ridotte al lu-
micino e povere di mezzi economici, ma evidentemente ancora 
ricche di fantasia e creatività.

Il nodo delle questione è, allora, fare sì che le dinamiche positive 
che stanno emergendo per il Giro vadano ben oltre l’evento spor-
tivo e la festa popolare, cioè riescano a innescare la tanto attesa 
inversione di marcia. Ma bisogna aver chiaro che la risalita dalla 
pesante condizione sociale ed economica della Slavia può ini-
ziare solo da un serio rimboccarsi le maniche e ancor prima dalla 
rimozione di ogni complesso d’inferiorità con la riappropriazione 
dello spirito di una comunità speciale per lingua e cultura slove-
na. Ad esempio, comprendendo finalmente che la legge di tutela 
38/2001 all’articolo 21 ha già previsto per i 18 Comuni della pro-

vincia di Udine nei quali la minoranza è riconosciuta uno status 
speciale, una sorta di «zona franca» nella quale Stato e Regione 
possono intervenire con misure straordinarie volte allo sviluppo 
economico e sociale.

«Datemi un punto d’appoggio e vi solleverò il mondo», affer-
mò Archimede di Siracusa, uno dei più grandi scienziati e mate-
matici della storia, colui che per primo capì e sfruttò i principi della 
leva. E il punto d’appoggio per la rinascita delle valli del Natisone 
e del Torre è proprio l’identità slovena. Altri, francamente, proprio 
non ce ne sono!

M. Z.
(Dom, 15. 4. 2016)

L’ ANNIVERSARIO

Qui il terremoto continua da 40 anni

Il tanto decantato «modello Friuli» 
non vale per le valli di Benečija e Resia

Nel quarantesimo del terremoto, che il 6 maggio del 1976 (con 
replica il successivo 15 settembre) devastò l’area montana e col-
linare della nostra regione, come in ogni anniversario del sisma, 
l’accento viene posto sul cosiddetto «modello Friuli», cioè sul pro-
cesso che ha permesso in una quindicina di anni la ricostruzione 
degli insediamenti colpiti.

Ancora una volta si dirà come, grazie alla solidarietà dell’Italia in-
tera e dei Paesi vicini e lontani, di un’ampia delega amministrativa 
ai Comuni, il territorio sia risorto – i paesi «dov’erano e com’erano» 
– e alla ricostruzione sia stato coniugato lo sviluppo economico 
e sociale, tanto da fare del Friuli una delle regioni più progredite 
dell’Italia e dell’Europa.

Questo tuttavia vale solo per l’area collinare, che è effettivamen-
te cresciuta all’inverosimile, tanto da risultare ai vertici del reddito 
pro capite. L’area montana, infatti, ha avuto sì i paesi ricostruiti, ma 
è letteralmente crollata dal punto di vista demografico, sociale ed 
economico.

Valli del Natisone e del Torre – la nostra Benečija – nonché Resia 
ne sono, purtroppo, l’esempio più eclatante e triste. Case e chiese 
sono state ricostruite ancor più belle di prima, ma sono restate 
vuote. Come sono abbandonati i capannoni delle attività indu-
striali sorte negli anni Ottanta del secolo scorso.

Lentamente la popolazione se n’è andata e continua ad andar-
sene alla volta della città, della pianura e della collina. Piaccia o non 
piaccia, la prima ipotesi, fatta da tecnici americani, di concentrare 
la popolazione dell’area terremotata in una «nuova Udine» alle 
spalle del capoluogo, all’epoca sdegnosamente rigettata, in qua-
rant’anni ha trovato riscontro nei fatti.

«Purtroppo un terremoto etnico, economico, culturale e sociale 
ancora imperversa nella nostra Benečija. Il numero delle persone 
nei nostri paesi scende sempre più velocemente e ora abbiamo 
case ristrutturate, ma vuote. Il nostro territorio, bonificato attraver-
so molti secoli dai nostri avi con grande impegno e fatica, ora è 
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abbandonato ai rovi e alla boscaglia», scrisse il compianto don 
Emilio Cencig, dal suo osservatorio di Tribil Superiore, sul Dom nel 
decimo anniversario del sisma, nel 1986. Figurarsi cosa scrivereb-
be ora. Più che «modello Friuli» da esportare, dunque, per quanto 
ci riguarda si dovrebbe scrivere di esempio da non seguire.

M. Z.
(Dom, 30. 4. 2016)

TAIPANA - TIPANA

Il Comune di Taipana al posto dello sloveno 
usa il croato

Al posto dello sloveno il croato. L’amministrazione comunale di 
Taipana/Tipana nella valle del Cornappo, comune incluso nell’a-
rea di applicazione della legge di tutela della comunità linguistica 
slovena che in base alla delibera del consiglio comunale del 2011 
si impegna generalmente per il mantenimento e la valorizza-
zione della lingua slovena e del patrimonio culturale, storico ed 
etnico della comunità locale, viola sistematicamente la legge di 
tutela della minoranza linguistica slovena. A richiamare l’attenzio-
ne su ciò è il presidente del unico circolo sloveno della valle, il cir-
colo culturale «Naše vasi», Marco Ternovec. L’operatore culturale 
di Taipana è, infatti, preoccupato perchè soprattutto negli ultimi 
due anni e mezzo, da quando guida il Comune Claudio Grassato, 
di manifestazioni in cui si sente lo sloveno ce n’è sempre meno, 
e soprattutto perché al posto dello sloveno nei documenti e atti 
ufficiali si usa di fatto il croato o una lingua ad esso simile.

«Già per la seconda volta di fila noi abitanti del comune di Tai-
pana abbiamo ricevuto il calendario informativo di raccolta dei 
rifiuti, di cui si occupa l’impresa AET2000, che opera in collabora-
zione con l’amministrazione comunale, dal momento che sullo 
stampato a colori c’è anche lo stemma del Comune di Taipana. La 
guida plurilingue 2015/2016 contiene informazioni in sei lingue, 
tra le quali l’unica lingua slava è il croato. Per il 2016/2017 abbiamo 
appena ricevuto una brochure simile a quella dell’anno scorso: 
stavolta comprende sette lingue anche distanti fra loro; al croato 
si è aggiunto anche il cinese. Lo sloveno per l’amministrazione co-
munale di Taipana non esiste affatto», si scandalizza Ternovec, che 
in merito ha scritto ai media ed al comitato paritetico per i proble-
mi della minoranza slovena.

Il presidente del circolo culturale «Naše vasi», nell’ambito del 
quale opera anche un coro che si esibisce sia in regione sia in Slo-
venia, ha aggiunto anche che il circolo stesso ha avuto problemi 
nella corrispondenza con l’amministrazione comunale, quando 
a novembre dell’anno scorso ha richiesto un contributo per la 
propria attività istituzionale. Siccome a Taipana opera uno spor-
tello linguistico sloveno, per il quale il Comune in base all’articolo 
8 della legge di tutela ha ricevuto i finanziamenti previsti (35.000 
euro per il 2014 e pari importo per il 2015), la richiesta del circolo 
culturale è stata scritta in sloveno. Dapprima il circolo ha ricevu-
to una risposta solo in italiano, su cui fra l’altro anche il nome del 

circolo era scritto senza segni diacritici; quando è stato richiesto 
all’amministrazione di rispettare le previsioni della legge di tutela 
e di ricevere risposta in sloveno, è arrivata dal sindaco una lettera 
ufficiale firmata in una «lingua slava sconosciuta, piena di croati-
smi e con solo alcune espressioni slovene». Ternovec ha ancora 
aggiunto che evidentemente la persona che guida lo sportello 
linguistico sloveno non conosce lo sloveno, perchè altrimenti nel-
la lettera non sarebbero comparsi «brezplatno pokroviteljstvo… 
na web stranici». L’amministrazione comunale ha assunto la rela-
tiva impiegata tramite l’agenzia interinale Umana di Udine, che 
per la direzione dello sportello ha scelto una candidata che vive a 
Monteaperta/Viškorša (paese nel comune di Taipana).

Il presidente del circolo culturale «Naše vasi» ha aggiunto an-
che che l’attuale amministrazione è, in generale, molto indiffe-
rente alla lingua e cultura slovene, così che ad esempio l’anno 
scorso non ha partecipato all’incontro nella vicina Valle del Torre 
con Julijana Bizjak Mlakar, ministro sloveno della Cultura, e Ingrid 
Sergaš, console generale della Repubblica di Slovenia (da Taipana 
ha risposto all’invito solo una rappresentante dell’opposizione). 
L’amministrazione dimostra il proprio disinteresse alla diffusione 
dello sloveno ed al mantenimento del patrimonio culturale loca-
le anche non organizzando nessun corso di sloveno.

N. M.
(Primorski dnevnik, 7. 4. 2016)

L’INTERVISTA

«Lo sloveno è più facile di quanto sembri»

A colloqui con Rada Lečič, docente di sloveno all’Università 
di Trieste e autrice del testo “La lingua slovena dalla A alla Ž”

«Vali quante lingue sai». Con questo proverbio si trova proba-
bilmente d’accordo Rada Lečič, lettrice e professoressa di sloveno 
ed italiano al Dipartimento di studi umanistici dell’Università di 
Trieste-Trst e dottoressa magistrale in letteratura slovena contem-
poranea. A risvegliare in lei l’amore per lo sloveno è stata la profes-
soressa del ginnasio, che trasmetteva così bene la materia, che la 
professoressa Lečič ha scelto di studiare sloveno all’università. Ad 
esso ha aggiunto anche lo studio dell’italiano, senza averne cono-
scenza pregressa. Più tardi è diventata promotrice della lingua slo-
vena a diversi lettorati in tutto il mondo. Con l’autrice di vari libri di 
testo abbiamo brevemente parlato dell’interesse di studentesse 
e studenti per il corso di studi in sloveno.

Nota sempre più interesse per lo sloveno tra gli stranieri?
«Tra gli italiani c’è sempre più interesse. È triste notare meno in-

teresse tra gli sloveni».
Dove si trova il motivo di questa situazione?
«Non so, è molto sorprendente e bisognerebbe analizzare i 

fenomeni. Mi piacerebbe fare un appello a tutti gli sloveni, affin-
ché si iscrivano al corso di studi di sloveno, sia alla nostra facoltà sia 
all’ex facoltà per traduttori ed interpreti e affinché perfezionino le 
proprie conoscenze. Vorrei evidenziare che i due libri di testo “Slo-
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venščina od A do Ž” non sono rivolti solo agli italiani, ma anche 
agli sloveni che desiderano consolidare la propria conoscenza 
dello sloveno».

Qual è il motivo principale degli italiani nell’optare per il 
corso di studi di sloveno?

«Probabilmente già la stessa vicinanza della Slovenia. Gli stu-
denti conoscono le possibilità di collaborazione; ci sono molte 
opzioni nel turismo, nell’economia, nelle case editrici e nei media; 
abbiamo bisogno anche di traduttori. Le possibilità sono aumen-
tate, specie da quando la Slovenia è entrata a far parte dell’Ue».

Quanti studenti a Trieste scelgono il corso di studi di slove-
no?

«Ogni anno più o meno 30; tre quarti sono italiani».
È vero che lo sloveno rientra tra le lingue più difficili o si 

tratta solo di uno stereotipo?
«Sì tratta di uno stereotipo. Penso che lo sloveno non sia più fa-

cile o più difficile di qualunque altra lingua che iniziamo a studiare 
da zero. Per gli slavi lo studio dello sloveno è sicuramente più faci-
le, ma, se qualcuno proveniente dal gruppo slavo inizia a studiare 
da zero l’italiano, quest’ultimo gli sembrerà parimenti difficile».

Qual è il problema più frequente riscontrato dagli studen-
ti? L’accentuazione?

«Ad ogni livello sia fonetico, sia sintattico, sia morfologico ci 
sono determinati problemi che bisogna apprendere. Visto che ha 
già menzionato l’accentuazione, evidenzierei che in sloveno l’ac-
cento va imparato insieme alla parola. Per questo motivo nell’ul-
timo libro di testo io ho accentuato tutte le parole. Un problema 
più grosso è rappresentato dall’aspetto verbale. A questo livello lo 
sloveno si fa straordinariamente difficile».

Sanela Čoralič
(Primorski dnevnik, 7. 4. 2016)

LA RIFLESSIONE
E la misericordia sociale?

Nell’anno dedicato alla misericordia, è interessante chiedersi 
dove sia finita la misericordia nella società. Come quindi l’uomo 
si comporti a livello collettivo, secondo quale metro e impulso di-
stribuisca i mezzi comuni, come affermi una maggiore o minore 
giustizia sociale. Questa prevede e addirittura pretende un equo 
trattamento di ogni singolo e quindi un’assicurazione di quei beni 
materiali che a ogni singolo individuo spettano in base alle pro-
prie capacità e meriti. 

Nella creazione di una società più giusta possibile è necessario 
rivolgere particolare attenzione a quanti sono maggiormente se-
gnati dalla sofferenza sia corporale che spirituale. A coloro che per 
gli uni o gli altri motivi sono spinti al margine, a coloro che sono 
tormentati da povertà e indigenza e non da ultimo a quanti, di 
bassa estrazione sociale, non hanno le stesse possibilità di affer-
mazione dei rappresentanti della classe sociale benestante. 

Conosciamo tutti bene la società attuale in cui, malgrado i gran-
di passi avanti, non si può ancora parlare di un grado ideale di giu-

stizia sociale. Oggi le differenze sociali addirittura aumentano, tra 
i cosiddetti poveri e ricchi c’è una distanza sempre maggiore e i 
ricchi hanno ogni giorno più influenza anche sulla politica, che di-
stribuisce i mezzi sociali creati su indicazione dei più forti. Per cui fa 
capolino da sé l’idea che la misericordia non sia poi così presente 
nella distribuzione dei beni comuni; a dirla meglio se ci fosse mise-
ricordia la nostra società e il nostro mondo sarebbero diversi. 

Probabilmente «misericordia» nel senso di possibilità di orga-
nizzazione della società è un termine troppo alto e significhereb-
be già tantissimo se si potesse parlare della presenza di un’em-
patia sociale. E senza un qualche bel sentimento verso il nostro 
prossimo, sia che questo bel sentimento si chiami così o in altro 
modo, semplicemente non è possibile avere comunità acco-
glienti, che si rallegrano nei confronti di tutti. 

Senza empatia, ad esempio, non è possibile nobilitare gli stati 
sociali, che assicurano beni privi di profitto, i quali sono in primo 
luogo una sanità assicurata, una buona scuola ed educazione, la 
cura degli anziani. Siccome oggi lo stato sociale subisce duri col-
pi e tagli finanziari, possiamo presupporre che l’empatia sociale 
peggiori, mentre non si può proprio parlare di misericordia di 
svolta.  (...)

Lo stato sociale langue, sul lavoro c’è l’iniquità sociale al posto 
della giustizia, e in tempi difficili ciò può condurre anche a tensioni 
fatalmente grandi. Per non parlare del grande divario tra ricchezza 
e povertà nel mondo, che solleva alterigia e avversione, inimicizia 
ed addirittura guerra, che sono il male più grande per l’umanità.

Janez Povše
(Novi glas, 17. 3. 2016)
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