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A livello politico la sola presenza è un segnale importante. 
E alla seconda sessione del Comitato congiunto Friuli 
Venezia Giulia-Slovenia erano presenti il vicepremier 

Karl Erjavec, con delega agli Esteri, e Gorazd Žmavc, con delega 
agli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, la presidente della Regio-
ne Debora Serracchiani e quasi tutta la Giunta regionale. E questo 
indica l’ottimo livello dei rapporti tra Slovenia e Friuli-Venezia Giu-
lia e l’interesse reciproco di entrambe le parti ad un loro ulteriore 
approfondimento.

Durante una giornata fitta di incontri, martedì 10 maggio, a 
Nova Gorica si è parlato molto spesso anche delle rispettive mi-
noranze. Soprattutto alla riunione, perdipiù propedeutica, del ta-
volo speciale per le Minoranze, la cultura e l’istruzione, cui hanno 
partecipato il ministro Žmavc, l’assessore regionale alla Cultura, 
Gianni Torrenti, e l’assessore regionale all’Istruzione e all’Università, 
Loredana Panariti. Qui è stata sottolineata la loro funzione di pon-
te nei tanti scambi istituzionali e culturali e di volano per i progetti 
europei, come Jezik_Lingua, finanziato nell’ambito del Program-
ma per la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013 
e ora in fase di aggiornamento.

Oltre al Tavolo speciale, si sono riuniti anche gli altri cinque grup-
pi di lavoro dedicati a particolari settori di cooperazione: Trasporti, 
Energia, Ambiente e Pianificazione territoriale; Agricoltura e Svi-
luppo rurale; Economia, Ricerca e Innovazione; Protezione civile; 
Politiche sociali e Salute.

Ai lavori hanno partecipato anche il vicepresidente della Re-
gione e assessore alle Attività produttive, Sergio Bolzonello, gli 
assessori regionali alle Finanze e alla Programmazione delle po-
litiche economiche e comunitarie, Francesco Peroni, al Territorio, 
Mariagrazia Santoro, all’Ambiente e all’Energia, Sara Vito, alle Au-
tonomie locali e alla Protezione civile, Paolo Panontin, e alla Salute 
Maria, Sandra Telesca.

Nella dichiarazione congiunta finale del comitato si può legge-
re che le rispettive minoranze slovena in Italia e italiana in Slove-
nia «sono un legame importante tra la Slovenia e il Friuli Venezia 
Giulia, pertanto, sia la Slovenia sia la Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia continueranno ad adoperarsi per la loro completa 
affermazione e promozione e a sostenerle al fine di mantenere e 
sviluppare la propria identità».

Per la comunità slovena, la «Regione Friuli Venezia Giulia con-
tinuerà a cercare soluzioni per rafforzare l’uso pubblico della lin-
gua slovena e l’autonomia della minoranza nazionale slovena, 
sia nell’ambito del riordino del sistema Regione-autonomie locali 
che nel garantire migliori opportunità di sviluppo sul territorio 

tradizionale d’insediamento della minoranza nazionale slovena 
nella provincia di Udine». Considerando che per le zone di Go-
rizia-Gorica e Trieste-Trst le parti, nel corso della giornata, si sono 
impegnate ad un potenziamento dei collegamenti ferroviari e 
stradali, quest’ultima attenzione per la zona d’insediamento della 
comunità slovena nella provincia di Udine segnala come, a livello 
di competitività economica, nella comunità slovena regionale si 
viaggi ad almeno due velocità.

Tornando alla dichiarazione congiunta, in essa viene sottolinea-
ta anche l’importanza del tema della promozione delle Minoran-
ze, mettendo a frutto le possibilità offerte dal Programma Interreg 
V A Italia-Slovenia 2014-2020, del valore di 90 milioni di euro.

Il 10 maggio il ministro degli Esteri Karl Erjavec ha avuto modo 
di sottolineare l’attenzione che l’amministrazione regionale ha 
mostrato verso la minoranza slovena durante il processo di ri-
forma degli enti locali e si è mostrato soddisfatto per la soluzione 
«strutturale e di sistema» adottata di recente circa il finanziamento 
delle attività della minoranza slovena. In merito alle relazioni con 
la Regione italiana il ministro ha, inoltre, auspicato «l’opportunità 
di aumentare l’interscambio, che oggi ammonta a 760 milioni di 
euro».

Sempre nell’ambito del Comitato congiunto Friuli Venezia Giu-
lia-Slovenia, la presidente Debora Serracchiani ha incontrato Pa-
olo Trichilo, ambasciatore italiano in carica a Lubiana dallo scorso 
gennaio. Con Trichilo ha messo in luce il grande interesse bilate-
rale ai buoni e proficui rapporti, che si sono sviluppati soprattutto 
dopo la visita ufficiale a Ljubljana del Presidente della Repubblica 
Sergio Mattarella nell’aprile del 2015. Lo stesso Mattarella ha già 
annunciato la propria presenza a fine giugno a Ljubljana per le ce-
lebrazioni del 25° anniversario dell’indipendenza della Slovenia.

Luciano Lister
(Dom, 31. 5. 2016)

LJUBLJANA

Borut Pahor ospiterà quattro presidenti
Per i 25 anni dell’indipendenza della Slovenia 
anche Sergio Mattarella nella capitale

I presidenti di Italia, Austria, Ungheria, Croazia e Germania han-
no confermato la propria partecipazione alla principale cerimo-
nia ufficiale in occasione della Giornata dell’indipendenza e del 
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25. anniversario dalla conquista dell’indipendenza della Slovenia, 
in programma per il 24 giugno a Lubiana. Ne è giunta notizia 
ieri dall’ufficio del presidente della Repubblica di Slovenia, Borut 
Pahor. Come riportato di seguito nel comunicato, in occasione 
dei festeggiamenti per i 25 anni dalla conquista dell’indipenden-
za, Pahor ha invitato in Slovenia i presidenti dei paesi vicini – la pre-
sidente croata Kolinda Grabar-Kitarović ed i suoi colleghi in Italia, 
Austria e Ungheria, Sergio Mattarella, Heinz Fischer e Janos Ader. Il 
presidente sloveno ha, inoltre, invitato il collega tedesco Joachim 
Gauck, considerato che la Germania ha giocato un ruolo impor-
tante all’epoca del raggiungimento dell’indipendenza della Slo-
venia, sostenendola nell’ottenere riconoscimento internazionale 
e nel suo accoglimento in seno alle organizzazioni internazionali.

La cerimonia ufficiale nella Giornata dell’indipendenza della 
Slovenia e nel venticinquennale del suo ottenimento si svolgerà 
– come già riportato – il 24 giugno a Ljubljana. Prima della prin-
cipale cerimonia di Stato, Pahor accoglierà i colleghi nel palazzo 
presidenziale. Con l’invito ai presidenti dei Paesi vicini, Pahor ha in-
teso esprimere l’importanza che attribuisce ai rapporti amichevo-
li coi Paesi confinanti, con cui la Slovenia condivide comuni radici 
storiche e culturali. Coi Paesi invitati la Slovenia intrattiene anche 
i più consistenti scambi di merci; da essi proviene anche la mag-
gior parte degli investimenti diretti stranieri in Slovenia.

«La cerimonia sarà anche un momento di festa in occasione 
del venticinquesimo anniversario dell’esistenza del nostro Stato 
e di ricordo degli eventi di svolta che hanno reso possibili le pri-
me elezioni democratiche e la proclamazione della sovranità 
della Repubblica di Slovenia. Perciò la cerimonia offre l’occasione 
di una schietta disamina della strada percorsa e di una cosciente 
riflessione sui prossimi 25 anni del nostro Stato», è stato scritto in 
quest’occasione nell’ufficio di Pahor.

Il presidente italiano Mattarella ha visitato Ljubljana nell’aprile 
dell’anno scorso. Col padrone di casa Pahor ha concordato che i 
due paesi intrattengono rapporti buoni ed amichevoli. Entrambi 
hanno definito le due minoranze – quella slovena in Italia e quella 
italiana in Slovenia – come una ricchezza che nobilita la multi-
culturalità di entrambi i Paesi. Al primo incontro col presidente 
italiano dopo che questi, nel febbraio del 2015, aveva assunto 
l’incarico, era seguita una conferenza stampa. Lì Pahor aveva rite-
nuto che con riguardo alle minoranze le cose si muovessero nella 
giusta direzione, ma che ci fosse bisogno di creare un’atmosfera 
ancora più favorevole nei rapporti tra i due paesi.

(Primorski dnevnik, 20. 5. 2016)

TRIESTE - TRST
A diretto contatto con la variegata realtà 
degli sloveni in Italia 
Visita dei membri della commissione parlamentare 
per gli sloveni d’oltre confine e nel mondo

La diretta conoscenza dell’operato della realtà degli sloveni in 

Italia e l’annuncio, dopo i tagli effettuati, di un moderato aumen-
to da parte della Slovenia dei contributi destinati alla comunità 
slovena sono i due punti che sintetizzano la visita a Trieste - Trst, 
lo scorso 26 maggio, della delegazione della commissione parla-
mentare per gli sloveni d’oltre confine e nel mondo.

Si è trattato della prima visita effettuata dalla commissione nel 
corrente mandato parlamentare. La delegazione era costituita 
dal presidente Ivan Hršak, dalla vicepresidente Anita Koleša, dai 
membri Violeta Tomič, Ljudmila Novak e Danijel Krivec. Ad affian-
care la commissione la console generale slovena a Trieste, Ingrid 
Sergaš, e la console Eliška Kersnič Žmavc. Intenso il programma 
della giornata: dopo l’incontro iniziale nella sede del consolato 
sloveno con i presidentti dell’Unione culturale economica slove-
na-Skgz, Rudi Pavšič, e della Confederazione delle organizzazioni 
slovene-Sso, Walter Bandelj, la delegazione ha visitato il centro 
librario triestino - Tks, il Narodni dom, la sede regionale della Rai, 
il Consiglio regionale, il Primorski dnevnik e il Kulturni dom, dove 
nel pomeriggio ha avuto luogo l’incontro con i rappresentanti 
delle organizzazioni principali degli sloveni in Italia. 

L’operato, il successo e le difficoltà della comunità slovena sono 
stati illustrati da Marta Verginella (Teatro stabile sloveno-Ssg), Ivan 
Peterlin (Unione dei circoli sportivi sloveni-Zsšdi), Devan Jagodic 
(Istituto sloveno di ricerca-Slori), Martin Lissiach (Unione dei circoli 
culturali sloveni-Zskd), Tatjana Oletič (Slovenska prosveta), Ksenija 
Majovski (Biblioteca nazionale e degli studi-Nšk), Andrej Šik (Unio-
ne regionale economica slovena-Sdgz), Milena Padovan  (Gla-
sbena matica), Živa Gruden (Istituto per la cultura slovena – San 
Pietro al Natisone-Špietar) ed Edi Bukavec (Associazione agricol-
tori sloveni-Kmečka zveza). Oltre alla vivacità, alla collaborazione 
ai progetti transfrontalieri, a eventi quali Slofest a Trieste e a strut-
ture di richiamo quale il centro multimediale sloveno a San Pietro, 
sono state evidenziate anche le difficoltà. In ambito economico 
l’incertezza in cui versa la posizione del rappresentante sloveno 
alla Camera di commercio di Trieste e di Gorizia e la concorrenza 
delle organizzazioni professionali italiane, in ambito agricolo le li-
mitazioni alle quali sono sottoposte le aree tutelate Natura 2000, il 
che rappresenta un problema anche per la Slovenia.

Pavšič e Bandelj hanno, invece, sottolineato la necessità di una 
maggiore collaborazione nell’area di confine e di una maggiore 
attenzione verso lingua e cultura. La delegazione è stata informa-
ta anche in merito alle conseguenze della riforma degli enti locali 
e della legge elettorale, che rischia di lasciare fuori il rappresentan-
te sloveno dal nuovo Parlamento.  (...)

In merito ai finanziamenti per la comunità slovena la delega-
zione ha detto che sono destinati ad aumentare, dal momento 
che in Slovenia si avvertono segnali di ripresa economica. Già lo 
scorso febbraio l’Ufficio per gli sloveni nel mondo ha assegnato 
i fondi per i progetti degli sloveni in Italia, mentre in passato era 
necessario attendere l’estate per ricevere i fondi. L’attività e le dif-
ficoltà del Primorski dnevnik, legate soprattutto all’incertezza del 
nuovo regime finanziario per l’editoria in Italia, sono state illustrate 
dal presidente della Cooperativa Primorski dnevnik, Jure Kufersin, 
dal presidente della Società per le attività editoriali-Prae, Bojan 
Brezigar, dal procuratore Paolo Mahorčič e dal direttore responsa-
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bile Aleksander Koren. 
Dal canto suo la delegazione si è detta pronta a sostenere la 

comunità slovena in Italia, che rappresenta, come ha sottolinea-
to Sergaš, un fattore importante per la crescita e lo sviluppo del 
territorio. (...)

Ivan Žerjal
(Primorski dnevnik, 26. 5. 2016)

TRIESTE -TRST

La delegazione del Parlamento sloveno
in Consiglio regionale

Ospite della minoranza slovena su invito delle due organizza-
zioni rappresentative slovene in Italia, la Sso e l’Skgz, una dele-
gazione di parlamentari di Lubiana guidata dal presidente della 
Commissione per i rapporti con gli sloveni nel mondo, Ivan Hršak, 
e dalla vicepresidente Violeta Tomič, accompagnati dalla console 
generale a Trieste, Ingrid Sergaš, è stata ricevuta in Consiglio re-
gionale Fvg dal presidente Franco Iacop, dal vicepresidente Igor 
Gabrovec e dal consigliere Stefano Ukmar.

Il presidente Iacop ha tenuto a sottolineare come il Consiglio re-
gionale sia il luogo dove sono rappresentate le identità culturali e 
linguistiche presenti in Friuli Venezia Giulia e ha evidenziato come 
incontri come l’odierno contribuiscano a rafforzare le relazioni tra 
le due Istituzioni assembleari. Vi è infatti la necessità - ha aggiunto 
Iacop - di consolidare rapporti istituzionali stabili per favorire an-
che la condivisione di politiche comuni a livello di Governi, che poi 
possano essere a vantaggio delle rispettive popolazioni. 

Il rispetto delle minoranze, la loro valorizzazione sono temi 
che già appartengono al senso comune - ha concluso Iacop - e 
a loro vanno affiancate altre grandi questioni come quelle relative 
all’ambiente, alle politiche comunitarie.

L’importanza di un costante dialogo tra Istituzioni è stata ribadi-
ta dal vicepresidente Gabrovec che ha auspicato, dopo la caduta 
dei confini, che possano consolidarsi pienamente le relazioni in 
ogni campo di reciproca competenza.

Soddisfazione per i rapporti in essere tra Slovenia e FVG è sta-
ta espressa da Ivan Hršak, rapporti che si consolidano continua-
mente attraverso incontri tematici e che trovano nel Comitato 
congiunto Slovenia-Fvg sede adeguata. Il presidente della Com-
missione per gli sloveni nel mondo ha auspicato il superamento 
di alcuni punti di difficoltà rappresentati dalla piena attuazione del 
bilinguismo in tutte le zone di confine e da altri aspetti di carattere 
amministrativo.

Acon
(www.regione.fvg.it)

VALLE DELL’ISONZO - POSOČJE

Priorità ai comuni progetti europei

Visita dell’ambasciatore italiano in Slovenia, Paolo Trichilo

Lo scorso 4 maggio l’ambasciatore italiano in Slovenia, Paolo 
Trichilo, ha visitato la Valle dell’Isonzo. Si è recato dapprima all’os-
sario italiano, sul monte che sovrasta Kobarid, dove ha deposto 
una corona in memoria dei soldati italiani caduti. In loco è stato ac-
colto dal prefetto di Tolmin, Zdravko Likar, dai sindaci di Kobarid, 
Robert Kavčič, di Bovec Valter Mlekuž, di Cividale Stefano Balloch, 
dalla console generale italiana a Koper-Capodistria, Iva Palmieri, 
dal direttore dell’ossario di Redipuglia il colonnello Norberto Zor-
zitto, dal presidente regionale degli invalidi di guerra, Giovanni 
Picco, e da un numeroso gruppo di alpini di Cividale.

Alla visita dell’ossario è seguito un incontro nella sede del Co-
mune a Kobarid. I sindaci di Kobarid e di Bovec e il prefetto di 
Tolmin hanno illustrato la decennale collaborazione con i Comu-
ni della provincia di Udine e l’hanno informato sui preparativi ai 
prossimi bandi europei.

Hanno parlato dell’intenzione di costruire un parco della me-
moria sulle alture che sovrastano Kobarid. Si tratta di un monu-
mento dedicato ai tremila soldati caduti sul fronte isontino, che 
sarà probabilmente ultimato nel novembre del 2018, in occasio-
ne del centenario della fine della prima guerra mondiale.

L’ambasciatore ne ha quindi visitato con grande interesse il mu-
seo di Kobarid e la mostra negli spazi della fondazione della vie di 
Pace.

È seguito l’incontro a Tolmino con il sindaco, Uroš Brežan, nel 
quale Trichilo è stato informato sui progetti che il Comune di Tol-
min sta sviluppando insieme ai partner del Friuli Venezia Giulia. Al 
termine della visita l’ambasciatore ha visitato il museo di Tolmin.

La visita di Trichilo è stata una bella occasione di conoscenza 
reciproca, l’ambasciatore si è dimostrato un interlocutore attento 
e ha promesso il sostegno generale da parte dell’ambasciata ita-
liana nella realizzazione di progetti comuni. 

Z. L.
(Dom, 15. 5. 2016)

LJUBLJANA
A ridosso del confine la collaborazione 
si è quasi del tutto spenta
La seduta del Consiglio governativo 
per gli sloveni d’oltreconfine

Il governo sloveno sta elaborando la strategia di collaborazione 
con gli sloveni al di fuori dei propri confini «La Slovenia nel perio-
do fino al 2020». Nell’elaborazione di questa strategia giocherà 
un’importante ruolo il consiglio governativo per gli sloveni d’oltre-
confine, che si è riunito ieri per un convegno di lavoro, presiedu-

Su Internet siamo all’indirizzo: www.slov.it
Siamo anche su Facebook e in digitale!
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to da Gorazd Žmavc, ministro per gli sloveni d’oltreconfine e nel 
mondo. Per la minoranza slovena in Italia hanno collaborato Rudi 
Pavšič (Unione economica culturale slovena-Skgz), Drago Štoka 
(Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso), Julijan Čavd-
ek (Unione slovena-Ssk) e Michele Coren quale rappresentante 
degli sloveni della provincia di Udine. Pavšič, Štoka e Coren hanno 
preparato le proprie opinioni in merito alla strategia pianificata 
prima del convegno.

Pavšič si è rammaricato della troppo poca collaborazione (spe-
cie nel campo delle infrastrutture) tra Italia e Slovenia; secondo 
lui i problemi ancora più grandi si manifestano nella collabora-
zione a ridosso del confine. Un po’ tutto in questo campo si va 
spegnendo e purtroppo non si è realizzato lo spirito europeo di 
superamento dei confini. Il presidente della Skgz ha dedicato par-
ticolare attenzione alla lingua slovena. Ha evidenziato il bisogno 
di collaborazione tra le scuole della comunità slovena in Italia e le 
scuole in Slovenia. All’interno della minoranza e nei rapporti con 
la Slovenia dobbiamo sbarazzarci delle divisioni storiche; questo 
vale anche per la Slovenia.

Štoka è convinto che da noi si assista ad un abbassamento del 
livello di tutela, che si esprime nella nuova legge elettorale italiana 
e nella riforma delle amministrazioni locali in Friuli-Venezia Giulia. 
L’ex presidente della Sso non è soddisfatto nemmeno della rifor-
ma scolastica italiana; le scuole del Fvg hanno bisogno di una 
direzione regionale autonoma. La Slovenia dovrebbe proporre 
all’Italia o pretendere da essa di concedere l’autonomia ammi-
nistrativa alle due banche di credito cooperativo della comunità 
slovena. Štoka è concorde con Pavšič circa il bisogno di una mag-
giore collaborazione tra le scuole in Fvg ed in Slovenia.

Il beneciano Michele Coren, che condivide l’opinione negati-
va di Štoka in merito alla riforma delle amministrazioni locali, ha 
richiamato l’attenzione sulle serie problematiche economiche e 
demografiche della Slavia Friulana. Secondo lui andrebbe rivolta 
maggiore attenzione alla collaborazione con la Valle dell’Isonzo e 
Lubiana dovrebbe verificare la possibilità di un allargamento della 
collaborazione territoriale tra Gorizia-Gorica e Nova Gorica (Ezts-
Gect) alla Valle dell’Isonzo e alle contigue località in Italia dove ri-
siedono gli sloveni.

(Primorski dnevnik, 26. 5. 2016)

LJUBLJANA

Non fuga, piuttosto circolazione di cervelli

Premio per tesi di laurea sulla tematica 
degli sloveni al di fuori della Slovenia

A villa Podrožnik a Ljubljana si è svolta ieri la solenne consegna 
dei premi a conclusione del già XIV concorso per tesi di laurea, 
laurea magistrale e di dottorato sugli Sloveni d’oltreconfine e in 
emigrazione. Oratore ufficiale all’evento è stato il ministro per gli 
sloveni d’oltreconfine e nel mondo Gorazd Žmavc, che ha sottoli-
neato come all’Ufficio governativo per gli sloveni d’oltreconfine e 

nel mondo desiderino che lo stereotipo della «fuga» dei cervelli si 
trasformi quanto prima in «circolazione» dei cervelli. «Il concorso 
s’inserisce nel nostro più ampio sforzo di formare reti le più effi-
cienti possibili di studenti, ricercatori, professori e scienziati sloveni, 
operanti in Slovenia e al di fuori di essa», ha aggiunto Žmavc.

Nel corso dell’evento, Zvone Žigon dell’Ufficio governativo per 
gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo ha spiegato come in tutti 
questi anni al concorso siano pervenuti 242 lavori e come fra 
questi ne siano stati premiati 87. La presidente della commissione 
giudicatrice di esperti, Sara Brezigar, ha evidenziato come curiosi-
tà dell’edizione di quest’anno il fatto che siano stati premiati esclu-
sivamente lavori di autrici ed il fatto che comunque, tra i lavori 
inviati, solo uno sia firmato da un autore maschio. 

I premi per l’ambito inerente gli sloveni d’oltreconfine
Stavolta al concorso sono pervenute ben cinque proposte 

dall’Italia e due di queste sono state premiate. Il terzo premio ri-
ferito all’ambito delle zone d’insediamento autoctono delle co-
munità slovene d’oltreconfine va al lavoro di laurea magistrale 
scritto in italiano dal titolo «La testimonianza d’amore nelle poesie 
di Ljubka Šorli: vita, opere e il progetto didattico di Karen Ulian 
da Savogna d’Isonzo-Sovodnje. Il lavoro è stato sviluppato all’U-
niversità di Trieste con relatore il prof. Igor Saksida e correlatrice la 
prof.sa Loredana Umek. Nelle proprie considerazioni la commis-
sione di esperti ha sottolineato soprattutto come l’autrice abbia 
evidenziato in modo incredibilmente verosimile tutti i valori che 
pervadono il mondo della poetessa. È stato assegnato un ulterio-
re terzo premio a Vida Forčič di San Pelagio-Šempolaj, un lavoro di 
laurea magistrale sul ruolo delle scuole con lingua d’insegnamen-
to slovena in Italia.

Nella motivazione, la commissione di esperti rileva come l’au-
trice di un’analisi con impostazione sociologica sostenga con 
successo la tesi che i processi d’integrazione europea condizioni-
no positivamente le scuole con lingua d’insegnamento slovena 
in Italia, le quali si sviluppano nella direzione dei valori europei di 
base, soprattutto dell’interculturalità. Vida Forčič ha studiato all’Isti-
tuto di studi europei dell’Università di Bruxelles. Il secondo premio 
è finito in Carinzia. È stato assegnato ad Andrejka Žejn per un lavo-
ro di dottorato sui dialetti sloveni della Carinzia austriaca. Andrejka 
Žejn si sarebbe con precisione tutta scientifica e approfondimen-
to dedicata all’analisi del vocabolario dei dialetti sloveni dell’area 
bilingue della Carinzia austriaca. Il primo premio è spettato a Miša 
Glinšič per il lavoro di laurea dal titolo «Discorso letterario e costru-
zione dell’identità culturale: Maja Haderlap (L’angelo dell’oblio) e 
Peter Handke (Sempre ancora tempesta)». La commissione di 
esperti ha ritenuto che l’autrice intrecci in modo eccezionale se-
miotica e teoria letteraria e che motivi magistralmente diverse 
teorie e punti di vista sulla letteratura tramite l’analisi delle opere 
scelte.

Lavori premiati per l’ambito inerente l’emigrazione
Per l’ambito di emigrazione sono stati assegnati due terzi premi 

ed un primo premio. Un terzo premio lo ha ricevuto Eva Batista 
per la tesi di dottorato dal titolo «Modi di raccontare l’esperienza 
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della seconda guerra mondiale tra gli sloveni e gli sloveni in Argen-
tina». Per la commissione il lavoro decifra un periodo di svolta della 
storia slovena tramite la prospettiva di due mondi sloveni, quello 
in patria e quello in diaspora. In tal modo l’autrice offrirebbe uno 
sguardo reciproco sul passato sloveno ed aprirebbe orizzonti inte-
ressanti anche allo studio dell’emigrazione slovena.

Sempre un terzo posto se lo è aggiudicato Tina Blatnik per il la-
voro di laurea magistrale «Il contatto linguistico inglese-sloveno: il 
caso degli sloveni d’America in Minnesota». A giudizio della com-
missione, nel proprio lavoro l’autrice riscontra come gli sloveni d’A-
merica attribuiscano alla loro lingua madre grande significato, ma 
anche come questa, nella vita reale, non abbia grosse possibilità di 
conservazione – specie per il forte influsso dell’inglese. Marija Prelc 
Tratnik ha convinto la commissione con una tesi di laurea in cui 
parla della piuttosto poco conosciuta comunità slovena in Svizze-
ra. Il primo premio per l’ambito inerente l’emigrazione è spettato 
al suo lavoro dal titolo «Organizzazioni e identità degli sloveni in 
Svizzera».

L’Ufficio governativo per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo 
ha conferito alle due prime classificate 800 euro a testa, per il se-
condo posto ha assegnato 600 euro e per il terzo 400.

Robi Šabec
(Primorski dnevnik, 12. 5. 2016)

REGIONE  FVG
Sostegno alla minoranza e preoccupazione 
per la rielezione di un parlamentare

La componente slovena regionale nel Pd

Alla seduta del direttivo regionale della componente slovena 
del Partito democratico si sono trovati al centro del discorso diver-
si temi attuali inerenti la minoranza slovena e la più ampia realtà 
locale. La deputato Tamara Blažina ha esposto una serie di tema-
tiche al momento sono particolarmente sentite. Anzitutto sono 
stati sottolineati i promettenti fermenti nei rapporti interni tra gli 
attori della minoranza, sia a livello politico sia a livello di società 
civile. La carica positiva percepibile in questo periodo contribuirà 
indubbiamente alla risoluzione di alcune criticità esistenti; soprat-
tutto permetterà di fissare le basi di una strategia di sviluppo della 
nostra comunità nella ricerca di approcci il più possibile attuali, si 
scrive nel comunicato.

I partecipanti all’incontro hanno ritenuto che a riguardo potreb-
be giocare un ruolo importante la commissione regionale consul-
tiva, all’interno della quale sono rappresentati tutti i principali seg-
menti della società della minoranza. Come previsto nella legge di 
tutela della minoranza linguistica slovena, la commissione potreb-
be affrontare con legittimità e sovranità diverse questioni inerenti 
la nostra comunità, oltre ovviamente le proposte di suddivisione 
dei contributi erogati in base alla legge di tutela. A riguardo non si 
possono trascurare le molto positive novità provenienti da Roma 

con un innalzamento dei contributi a 10 milioni di euro e la loro 
organizzazione sistemica. In tal senso sarebbe, quindi, sensato ed 
utile un più regolare funzionamento della menzionata commis-
sione, così come anche un confronto stabile degli stessi membri 
della commissione con l’ambiente che rappresentano. Dalla po-
litica ci si deve aspettare l’elaborazione di linee guida strategiche, 
ritengono gli sloveni nel Pd.

Altro oggetto di discussione è stato il processo di attuazione 
della riforma regionale delle autonomie locali rispetto al con-
temporaneo travaso di competenze delle abolite province. «Nel 
rilevare che lo spirito riformatore del Pd è una novità del tutto 
incoraggiante sulla scena politica italiana, non vanno trascurati i 
numerosi problemi concreti con cui hanno ogni giorno a che fare 
gli amministratori dei nostri comuni, visto che ci sono fin troppe in-
certezze ed incompletezze. In tal senso, la Regione dovrebbe stare 
più vicino agli amministratori locali e comprendere i problemi che 
affrontano ogni giorno. Questi ultimi originano anche dalle nor-
me statali, come ad esempio la limitazione di possibilità di assun-
zione». A riguardo sono intervenuti i sindaci Alenka Florenin (Sa-
vogna d’Isonzo-Sovodnje ob Soči), Sandy Klun (San Dorligo della 
Valle-Dolina) e Fabio Vižintin (Doberdò del Lago-Doberdob), che 
hanno evidenziato i concreti problemi che gravano ogni giorno 
sul funzionamento delle loro amministrazioni. Ogni novità richie-
de determinato tempo e quindi anche la riforma delle ammini-
strazioni locali non dovrebbe privilegiare la velocità rispetto all’ef-
ficacia, hanno sottolineato all’unisono gli amministratori. Durante 
la discussione è emersa anche la complessità nel passaggio delle 
competenze delle provincie ed il tema del referendum a favore 
della fusione di tre comuni nel monfalconese, dove è presente la 
minoranza slovena. Anche in questo caso non si devono verificare 
violazioni dei diritti della minoranza.

Con riferimento alle amministrazioni locali è stata ulteriormen-
te trattata la tematica del funzionamento bilingue dell’ammini-
strazione e dell’utilizzo dei finanziamenti provenienti dall’articolo 
8 della legge di tutela, dal momento che non sono stati ancora 
distribuiti i contributi relativi alle annualità dal 2012 in poi. Anche 
su ciò influiscono negativamente le norme molto restrittive in 
merito all’impiego; la questione va, in ogni caso, ulteriormente ap-
profondita anche con l’aiuto degli uffici regionali. I presenti hanno 
espresso il bisogno di giungere ad un confronto con tutti gli eletti 
di lingua slovena, soprattutto tra gli amministratori comunali pro-
venienti dai 32 comuni – che potrebbero scambiarsi opinioni e 
visioni e non da ultimo apportare proposte concrete anche in pro-
spettiva del progettato ufficio regionale per il bilinguismo.

Alla riunione sono state affrontate anche altre questioni: quella 
della legge sull’editoria, al momento in discussione al senato; del 
rinnovo della convenzione Rai; della riforma scolastica e dei pro-
blemi relativi all’indizione del bando per il personale scolastico. Ri-
spetto all’approvazione della riforma costituzionale e della nuova 
legge elettorale, che considera solo in forma minima la legge di 
tutela, è stata espressa preoccupazione circa la riconferma di una 
presenza di lingua slovena in parlamento a Roma. «I numerosi 
sforzi per un miglior punto di partenza nell’ambito della riforma 
non hanno, purtroppo, avuto successo. Per cui sarà necessario, 
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specie all’interno del partito, dedicare a questa questione partico-
lare attenzione ed adoperarsi per cercare un’adeguata soluzione, 
come sempre avvenuto finora». 

La cosa più importante sono, al momento, le vicine elezioni 
amministrative. I democratici esortano ad un sostegno in forza 
al sindaco uscente di Trieste-Trst Roberto Cosolini. Al tempo stes-
so gli sloveni nel Pd si spenderanno per entrambi i candidati di 
lingua slovena nella lista del Pd, ossia per Matej Iskra e Valentina 
Repini. A Muggia-Milje sosterranno la candidata a sindaco Laura 
Marzi e Mirna Viola in consiglio comunale.

(Primorski dnevnik, 21. 5. 2016)

SAN DORLIGO DELLA VALLE - DOLINA

Il Comune nell’Unione territoriale intercomunale

Il Consiglio comunale ha approvato di nuovo 
lo statuto con maggioranza assoluta

Il consiglio comunale di San Dorligo della Valle-Dolina ha, alla 
fine, approvato lo statuto e la bozza dell’atto costitutivo dell’Unio-
ne territoriale intercomunale. Dopo la seduta di lunedì, l’assem-
blea si è riunita nuovamente ieri pomeriggio ed ha di nuovo vo-
tato per l’ingresso nell’Uti giuliana. Essenzialmente il risultato della 
votazione è stato uguale a quello di lunedì. A sostenere lo statuto 
dell’Uti sono stati dieci consiglieri comunali (sette della maggio-
ranza e tre dell’opposizione), due si sono espressi contrari, quattro 
si sono astenuti e uno ha lasciato la sala prima della votazione.

Lo statuto dell’Unione è stato sostenuto da tutti i rappresentan-
ti del Partito democratico, ossia dal sindaco di San Dorligo, Sandy 
Klun, e dai consiglieri comunali Franco Crevatin, Antonio Ghersi-
nich, Rossanna Pettirosso, Franka Žerjal, Emilio Coretti e Roberto 
Potocco. A favore dello statuto hanno votato anche i consiglieri 
comunali dell’opposizione di centrodestra Roberto Drozina del-
la Lista civica territorio ambiente/Občanska lista teritorij okolje e 
Boris Gombač e Massimiliano Dazzi (Lista Gombač). Il vicesinda-
co di San Dorligo Goran Čuk e Marina Trenta della Sinistra unita/
Združena levica nonché Milena Rustia e Davide Stolli dell’Unione 
slovena/Slovenska skupnost si sono astenuti. Nel farlo, hanno 
comunque dichiarato di sostenere il lavoro dell’amministrazione 
comunale di San Dorligo e di essere, però, contrari alla riforma re-
gionale, sebbene da punti di vista differenti. Il consigliere comu-
nale del partito Forza San Dorligo, Roberto Massi, ed il consigliere 
comunale della Lega nord, Danilo Slokar, (che lunedì aveva lascia-
to la sala prima della votazione) hanno votato contro, mentre il 
consigliere comunale di Fronte per l’indipendenza del territorio 
libero di Trieste Giorgio Gherlanc ha abbandonato la sala.

A questo punto nella zona di Trieste hanno finora aderito all’U-
nione tre comuni, ossia Trieste-Trst, Sgonico-Zgonik e San Dorligo 
della Valle. Ieri sera il sindaco di San Dorligo Klun ha espresso l’opi-
nione che la costituzione dell’Uti in via di massima sarà ora più fa-
cile. Se prima il sindaco di Trieste, Roberto Cosolini, e la sindaco di 
Sgonico, Monica Hrovatin, avrebbero dovuto incontrarsi e modi-

ficare lo statuto per costituire un’Unione tra Trieste e Sgonico, ora 
probabilmente questo non sarà più necessario. Così ha ritenuto 
Klun, aggiungendo che è ancora possibile migliorare e comple-
tare la legge regionale sulla riforma delle amministrazioni locali.

Ad ogni modo, il sindaco ha espresso soprattutto l’auspicio che 
a breve possa essere approvato il bilancio. L’approvazione dello 
statuto dell’Unione, infatti, eviterà il taglio dei contributi regionali. 
Parlare di eventuali nuove tasse o di diminuzione dei servizi, quin-
di, non è più all’ordine del giorno, ha aggiunto Klun, che spera che 
il bilancio sia approvato nella seconda metà di giugno, anche col 
sostegno di alcuni membri dell’opposizione.

A.G.
(Primorski dnevnik, 18. 5. 2016)

TRIESTE - TRST

Tensione in tribunale

La discussione in merito ai ricorsi contro le Uti

In riferimento al ricorso dei sindaci della provincia di Udine con-
tro la riforma delle amministrazioni locali, il Tribunale amministra-
tivo regionale (Tar) emetterà un verdetto entro il termine di legge 
di 45 giorni. Il ricorso è stato depositato da 56 comuni (si tratta 
principalmente di amministrazioni dell’area di centrodestra) che 
mettono in discussione le Unioni territoriali intercomunali ed i 
commissariamenti per i comuni “disubbidienti”. Contro la riforma 
ha fatto ricorso anche la Provincia di Udine.

All’udienza di ieri l’avvocato Teresa Billiani, che rappresenta i 
comuni, ha definito la controversa riforma come autoritaria e non 
democratica, mentre la sua collega Federica Asquini (Provincia di 
Udine) ha perseverato nel sostenere l’assenza di base giuridica 
per le Uti. «Queste non possono essere costituite finché il parla-
mento a Roma non avrà promulgato il nuovo statuto regionale», 
ha aggiunto l’avvocato.

Per l’amministrazione regionale, l’avvocato Massimo Luciani ha 
giudicato tutti i ricorsi non solo come molto generici, ma anche 
come privi di senso. La riforma del Friuli-Venezia Giulia si basa sul-
la cosiddetta riforma Delrio, che elimina le province e che alcuni 
tribunali amministrativi italiani hanno giudicato conforme alla 
Costituzione. L’avvocato Luciani ha, ovviamente, proposto al col-
legio giudicante del Tar il rigetto di tutti i ricorsi. L’udienza di ieri si 
è svolta in un’atmosfera piuttosto tesa. Al tribunale sono arrivati 
quasi tutti i sindaci ricorrenti e si sono presentati anche alcuni con-
siglieri regionali di destra e centrodestra che sostengono la bat-
taglia dei sindaci contro le unioni territoriali intercomunali. Alcuni 
sindaci hanno chiassosamente contestato l’avvocato dell’ammi-
nistrazione regionale ed il presidente del tribunale Umberto Zu-
balli ha minacciato di far sgomberare la sala.

Il pronunciamento del Tar, quindi, giungerà quasi sicuramente 
dopo le elezioni amministrative di giugno – o forse anche prima, 
sebbene sia poco probabile. Ad ogni modo la decisione del tri-
bunale avrà una carica politica e la questione finirà al Consiglio di 
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stato e forse anche alla Corte costituzionale.
Il Tribunale amministrativo ha respinto alcuni settimane fa i ri-

corsi dei comuni di San Dorligo della Valle-Dolina e San Floriano 
del Collio/Števerjan, nonché di sette membri della minoranza 
slovena delle provincie di Trieste-Trst e Gorizia-Gorica. Entrambi 
i ricorsi, anche se da punti di partenza diversi, si basavano sulla 
convinzione che le nascenti unioni intercomunali violassero i di-
ritti collettivi e individuali degli appartenenti alla minoranza slo-
vena. L’assemblea giudicante, tuttavia, non lo ritiene ed è, invece, 
convinta che la stessa riforma delle amministrazioni locali non 
permetta passi indietro rispetto al livello di tutela raggiunto e che 
i ricorsi rispecchino la paura di una limitazione dei diritti, piuttosto 
che una loro effettiva violazione. Così si legge nella sentenza.

(Primorski dnevnik, 27. 5. 2016)

TRIESTE - TRST

Modulistica bilingue per Imu e Tari

I contribuenti di lingua slovena d’ora in poi potranno pagare 
le tasse comunali sugli immobili Imu e sui rifiuti Tari con l’aiuto di 
moduli unificati bilingui (i cosiddetti F24), la cui lettera accompa-
gnatoria contenente istruzioni, dati ed importi nel dettaglio sarà 
in sloveno (del modulo F24 è responsabile l’Agenzia delle entrate, 
mentre la lettera accompagnatoria viene redatta dall’amministra-
zione comunale). Per ottenere questo sarà sufficiente che i cittadi-
ni che non lo abbiano ancora fatto si rivolgano alla società Esatto 
direttamente nei suoi uffici, via fax, lettera o per posta elettronica.

Ad annunciarlo ieri ad una conferenza stampa in municipio 
sono stati il direttore generale della società Esatto, Giulio Curiel, 
la vicesindaco di Trieste-Trst, Fabiana Martini, e il consigliere co-
munale e presidente della commissione comunale Bilancio Igor 
Švab. All’incontro ha presenziato anche la presidente del Comi-
tato paritetico per la minoranza slovena, Ksenija Dobrila, che ha 
giudicato positivamente la novità ed ha esortato la pubblica am-
ministrazione a proseguire lungo questo percorso. Le pubbliche 
amministrazioni e le imprese a loro legate come la Esatto posso-
no, infatti, attingere ai contributi offerti dall’articolo 8 della legge 
di tutela.

Con ciò si è finalmente concluso un lungo percorso iniziato a 
marzo dell’anno scorso, ha detto Švab, mentre Curiel ha aggiun-
to che si sono dovute risolvere diverse problematiche tecniche, 
come ad esempio quella degli accenti. Martini e Švab hanno, in 
ogni caso, sottolineato come l’amministrazione comunale di Trie-
ste negli ultimi cinque anni sia stata sempre più attenta ai bisogni 
della comunità slovena. Secondo la vicesindaco Martini, Švab 
è stato tra coloro che hanno più spesso presentato all’ammini-
strazione comunale e della comunità le richieste della comunità 
autoctona slovena. Ksenija Dobrila ha evidenziato come sia ne-
cessario essere particolarmente attenti nella stampa delle paro-
le slovene e dei nomi, con particolare riguardo ai segni diacritici. 
Švab ha menzionato, tra l’altro, che l’amministrazione comunale 
a breve farà posizionare espositori per bandiere slovene su tutte 

le scuole ed asili.
I cittadini che hanno già fatto in passato richiesta di modulistica 

bilingue alla società Esatto d’ora in avanti riceveranno tale modu-
listica in automatico. Chi, invece, vorrà richiederla ora, potrà farlo 
negli uffici di Esatto in piazza Sansovino 2 i lunedì, martedì, giove-
dì e venerdì dalle 9.00 alle 16.00 ed i mercoledì e sabato dalle 9.00 
alle 13.00. Un sistema ancora più facile sarà l’utilizzo della posta 
elettronica tramite l’indirizzo esatto@esattospa.it e esattospa@
legalmail.it. In allegato andrà, però, inoltrata anche la carta d’iden-
tità. I cittadini potranno fare richiesta di modulistica bilingue an-
che a mezzo fax o posta; anche in questo caso andrà allegata una 
fotocopia della carta d’identità.

A. G.
(Primorski dnevnik, 27. 5. 2016)

GORIZIA - GORICA

Credono nella collaborazione

Incontro dei direttivi provinciali di Skgz e Sso

«Solo col confronto e con la collaborazione possiamo superare 
i problemi, imparare insieme, crescere e al contempo migliorare 
la nostra posizione nella società». Questo pensano i membri dei 
direttivi per la provincia di Gorizia-Gorica dell’Unione culturale 
economica slovena-Skgz e della Confederazione delle organiz-
zazioni slovene-Sso, che di recente si sono incontrati nella sede 
della Skgz nel Kb center di Gorizia. Il padrone di casa, il presidente 
provinciale della Skgz, David Peterin, nel proprio saluto introdut-
tivo ha espresso soddisfazione circa l’incontro e la convinzione 
che una collaborazione di questo tipo sia necessaria. «Credo fer-
mamente nella collaborazione tra le due organizzazioni confe-
derative. Una dimostrazione di ciò sono anche i fortunati esempi 
di presa d’accordi tra le due organizzazioni confederative a livello 
regionale, che abbiamo auspicato nell’iniziale periodo postcon-
gressuale», ha detto Peterin. Con lui si è trovata concorde anche 
la presidente provinciale della Sso, Franka Padovan, che ha accet-
tato con piacere l’invito all’incontro ed espresso il desiderio che tali 
eventi si susseguano regolarmente e a turno in entrambe le sedi 
provinciali. Entrambi i presidenti hanno brevemente presentato 
la struttura ed il funzionamento dei direttivi provinciali. Negli ulti-
mi mesi questi si sono occupati soprattutto della riorganizzazione 
e della scrittura dei nuovi regolamenti per il finanziamento degli 
enti; proprio per questo l’incontro di martedì è avvenuto solo nei 
giorni scorsi.

All’incontro comune i due direttivi hanno proposto alcune ini-
ziative che varrebbe la pena di organizzare insieme. «Oltre a passi 
positivi sulla strada della collaborazione, che abbiamo trovato 
nel progetto sulle Guide per Gorizia (Vodiči po Gorici), condotto 
insieme dall’Unione dei circoli culturali sloveni-Zskd e dall’Unio-
ne culturale cattolica slovena-Zskp, e oltre all’accordo comune 
tra il centro Emil Komel e la Glasbena matica per l’acquisizione 
del quarto piano del Trgovski dom a Gorizia, i direttivi provinciali 
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si sono impegnati per la presentazione del proprio lavoro e del 
sistema delle organizzazioni alla popolazione delle scuole supe-
riori. Gli studenti conoscono il più delle volte il funzionamento 
dei circoli in cui collaborano o si allenano, ma non conoscono il 
livello superiore del nostro sistema di organizzazione o non cono-
scono i nostri circoli e le nostre organizzazioni del comune vicino. 
La stessa cosa succede a volte coi rappresentanti dei nostri circoli, 
che purtroppo non sono sensibilizzati circa il più ampio sistema 
di organizzazione delle nostre istituzioni e si concentrano solo sul 
funzionamento del circolo cui sono iscritti», dicono i rappresen-
tanti dei direttivi provinciali di Skgz e Sso.

Anche la preoccupazione a favore dell’affermazione della lin-
gua slovena è tra le priorità di entrambe le organizzazioni con-
federative. All’incontro i membri presenti hanno portato alcune 
idee su come potrebbero promuovere lo sloveno in pubblico, sia 
nella pubblica amministrazione sia con l’aiuto di privati o di esper-
ti in economia.

«Dobbiamo spronare la nostra gente al coerente uso dello slo-
veno nella pubblica amministrazione. Inoltre dobbiamo stare a 
fianco dei nostri imprenditori e cercare con loro soluzioni efficaci 
con cui potrebbero aumentare la visibilità delle sloveno nei loro 
esercizi, sui prodotti e sulle loro pagine internet. L’attenzione alla 
nostra lingua deve cominciare da noi stessi, nella vita quotidiana. 
Solo in questo modo vivremo ovunque la presenza dello sloveno 
come normale e ovviamente del tutto necessaria. Così trasmet-
teremo alle nuove generazioni anche l’amore per la lingua e au-
menteremo il senso di appartenenza alla nostra comunità, che 
costruiamo anche e soprattutto attraverso lo sloveno», hanno 
concluso i rappresentanti di Skgz e Sso.

(Primorski dnevnik, 17. 4. 2016)

MINORANZA
«La collaborazione è di lungo periodo 
e non solo di un giorno»

Conferenza stampa di Skgz e Sso

La collaborazione di nuova impostazione tra l’Unione culturale 
economica slovena-Skgz e la Confederazione delle organizzazio-
ni slovene-Sso non è una decorazione di bellezza o giù di lì; ha, 
piuttosto, come obiettivo la risoluzione di questioni concrete del-
la comunità slovena in Italia. Se Rudi Pavšič concettualizza la presa 
di accordi come un approccio pratico al nostro quotidiano, Walter 
Bandelj evidenzia come il desiderio di collaborazione sia giunto 
“dalla base”, dove nessuno vuole litigi. Una collaborazione con ef-
fetti di lungo periodo, quindi, e non la meteora di un giorno.

Alla conferenza stampa di ieri, i presidenti di Skgz e Sso hanno 
presentato un bilancio del lavoro svolto e progetti per il futuro. 
Grande attenzione è stata riservata alla provincia di Udine, che per 
la nostra comunità resta la zona più fragile. Le due organizzazioni 
di raccolta sostengono iniziative volte a far sì che venerdì 20 mag-
gio, nell’ambito della tappa del Giro d’Italia nella Slavia Friulana, 

venga espressa la presenza slovena. A richiamare l’attenzione su 
di essa sarà anche un’inserzione bilingue sul quotidiano sportivo 
italiano «La Gazzetta dello Sport». Con riguardo alla Slavia Friula-
na, dei totali 1.400.000 euro provenienti dal fondo della legge di 
tutela per la provincia di Udine, 350.000 andranno alla scuola bi-
lingue di San Pietro al Natisone-Špietar.

Skgz e Sso seguono da vicino l’attuazione delle riforme delle 
banche di credito cooperativo (in merito, si terrà a breve un incon-
tro con entrambe le banche di lingua slovena) e delle camere di 
commercio, dove a causa dell’unione tra Trieste e Gorizia la comu-
nità linguistica slovena rischia di restare senza rappresentanza. Le 
due organizzazioni di raccolta sostengono la collaborazione tra la 
scuola di musica «Glasbena matica» ed il centro musicale «Emil 
Komel» in provincia di Gorizia-Gorica, mentre a Trieste-Trst sono 
direttamente compartecipi nel Narodni dom di via Filzi, nel Naro-
dni dom di Sveti Ivan-San Giovanni, nello Stadio I Maggio e nel 
Kulturni dom. Questo è un compito molto arduo, che richiede 
con urgenza di annotare gli interventi  prioritari. Bandelj e Pavšič si 
dicono soddisfatti dell’ammontare dei contributi che la nostra co-
munità riceve da Roma, mentre si trovano piuttosto insoddisfatti, 
o meglio delusi, per quanto arriva dalla Slovenia. Quest’anno da 
Lubiana arriveranno ulteriori 300.000 euro in meno, dopo che ne-
gli anni scorsi il sostegno finanziario è già vertiginosamente calato 
del 35%. «Non si tratta solo di denaro, che in questo caso è sem-
pre meno, quanto anche di diminuita attenzione che la Slovenia 
dimostra agli sloveni al di fuori dei confini», hanno dichiarato all’u-
nisono i presidenti di Skgz e Sso.

Nei prossimi mesi Bandelj e Pavšič visiteranno le comunità etni-
che in Italia, instaurando così con esse dei contatti che – eccetto la 
collaborazione tra il partito Unione Slovena-Ssk ed il Partito popo-
lare sudtirolese-Svp – non esistono. Sso e Skgz progettano anche 
una breve pubblicazione su vita e funzionamento della comunità 
slovena in Italia.

S. T.
(Primorski dnevnik, 14. 5. 2016)

TRIESTE - TRST
Sara Brezigar presidente 
dell’Istituto sloveno di ricerca-Slori

A giugno un seminario internazionale sulle minoranze

La ricercatrice e docente universitaria Sara Brezigar è stata eletta 
presidente dell’Istituto di ricerca sloveno-Slori, mentre il presiden-
te uscente Milan Bufon sarà vicepresidente. È quanto ha deli-
berato il consiglio amministrativo nel corso della prima seduta 
successiva all’assemblea generale dell’organo, che si era svolta lo 
scorso aprile. Il consiglio di amministrazione ha ringraziato Bufon 
per l’importante operato svolto in questi anni e gli ha riconosciuto 
il merito di aver fatto dello Slori un’istituzione moderna, dotata di 
personale qualificato e di un’adeguata struttura organizzativa. In 
un breve intervento Bufon ha evidenziato l’alta levatura culturale 
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della neopresidente e la sua nutrita esperienza nell’ambito della 
ricerca, che le saranno sicuramente d’aiuto nell’affrontare il nuovo 
compito. Ha sottolineato che con l’elezione di Brezigar di fatto si 
chiude il processo di ringiovanimento dei quadri dirigenziali, che 
lo Slori ha intrapreso qualche anno fa.

La dottoressa Sara Brezigar è un’affermata ricercatrice nell’am-
bito della tutela delle minoranze linguistiche e nazionali e della 
discriminazione sul lavoro. È impiegata presso l’Istituto per le que-
stioni nazionali a Lubiana, dove dal 2009 è direttore responsabile 
e caporedattore della rivista sulle questioni nazionali «Razprave in 
gradivo» (Discussioni e materiale, ndt.). Brezigar è anche docente 
alla facoltà di Pedagogia dell’Università del Litorale sloveno e tra i 
fondatori dell’Accademia Panta Rei. Dal 2010 al 2013 ha diretto e 
attuato il progetto postdottorale sull’evoluzione della situazione e 
le prospettive di sviluppo della comunità nazionale slovena in Ita-
lia, che ha presentato alla tavola rotonda che è stata organizzata 
alcuni anni fa a Opicina-Opčine da Inv e Slori. Dal canto suo Brezi-
gar ha ringraziato il direttivo per la fiducia dimostrata e l’opportu-
nità offertale. Ha sottolineato che negli ultimi decenni lo Slori ha 
raggiunto risultati importanti, che sono frutto soprattutto di una 
grande energia e impegno dei collaboratori dell’istituto nonché 
di un compatto lavoro di gruppo, il che rappresenta un’ottima 
base per il futuro. Il direttivo ha inoltre confermato Kristina Va-
lenčič quale segretaria del direttivo, mentre Karel Brešan è presi-
dente dei revisori.

Il direttore Devan Jagodic ha, quindi, presentato al nuovo diret-
tivo la nutrita scaletta di progetti futuri. Ha elencato una serie di 
progetti applicativi, di ricerca e pubblicistici che i collaboratori del-
lo Slori stanno attualmente terminando e che saranno presentati 
al pubblico in autunno. Tra le iniziative a breve termine ha fatto 
riferimento soprattutto al seminario internazionale sui modelli di 
partecipazione politica e autogestionali delle minoranze nazio-
nali, che, organizzato dallo Slori, avrà luogo il 17 giugno al Narodni 
dom a Trieste -Triestein collaborazione con Inv e con il sostegno 
finanziario del programma di iniziativa mitteleuropea (sep). Al 
convegno interverranno più ricercatori ed esperti in rappresen-
tanza di vari Paesi europei. Si tratta di  un’occasione importante 
per il confronto internazionale e lo scambio di buone pratiche. Tra 
le finalità per l’anno in corso il direttore ha evidenziato l’intenzione 
di rafforzare le attività, iniziative e servizi in ambito linguistico, ha 
richiamato anche l’attenzione sulle opportunità di sviluppo offer-
te dal nuovo programma per la collaborazione transfrontaliera tra 
Italia e Slovenia 2014-2020.

(Primorski dnevnik, 26. 5. 2016)

OPICINA - OPČINE

Per un futuro dinamico e vario

Živka Persi neopresidente dell’Unione dei circoli 
culturali sloveni-Zskd

Živka Persi è la nuova presidente regionale dell’Unione dei cir-

coli culturali sloveni. È stata eletta lo scorso 14 maggio nel corso 
della 50a assemblea generale e 8° congresso straordinario della 
Zskd, che conta 5600 soci in tutta la regione. Nel direttivo sono sta-
ti eletti anche Sara Boškin, Luisa Cher, Aleksander Coretti, Damjan 
Kobal, Katjuša Kosič, Ksenija Majovski, Luigia Negro, Marko Rupel, 
Marko Ternovec; sono state, inoltre, designate le tre presidenti per 
ciascuna provincia: Valentina Sancin (Trieste-Trst), Bruna Visintin 
(Gorizia-Gorica) e Lucia Trusgnach (Udine-Videm).

Al’assemblea generale, che ha avuto luogo a Opicina-Opčine 
ed è stata presieduta da Martin Lissiach, ha preso parte anche il 
sindaco di Trieste, Roberto Cosolini (nel giorno del suo 60° com-
pleanno), che ha ringraziato la Zskd per le due edizioni di Slofest 
che ha organizzato nel centro di Trieste, di cui ha evidenziato 
l’importanza sia per la comunità slovena che per la componente 
italiana della città. I presidenti delle due organizzazioni slovene di 
raccolta Walter Bandelj (Confederazione delle organizzazioni slo-
vene-Sso) e Rudi Pavšič (Unione culturale economica slovena-Sk-
gz) hanno evidenziato l’importanza e la necessità del dialogo alla 
base dei rapporti tra le associazioni culturali. Pavšič ha auspicato 
che l’Unione dei circoli culturali sloveni, l’Unione culturale slove-
na-Slovenska prosveta e l’Unione culturale cattolica slovena-Zskp 
organizzino insieme una comune festa per il Giorno della cultura 
slovena.

È stata ricca di contenuti la relazione della presidente Živka 
Persi, che da gennaio è subentrata nella guida della Zskd dopo le 
dimissioni del presidente Igor Tuta. Persi ha evidenziato le qualità 
dell’Unione ed ha aggiunto che a causa delle mutate condizioni 
finanziarie deve osare di più. L’Unione ha un potenziale enorme, 
che va però sfruttato attraverso un approccio nuovo, il dialogo e 
nuovi progetti. Soprattutto è prioritaria una forte e duratura rete 
di solidarietà, rispetto e fiducia. Attraverso la ricerca di nuovi ap-
procci verso la diversità di opinioni e la trasmissione della propria 
cultura ai vicini la Zskd rivolge attenzione alla lingua slovena. Il fu-
turo è nostro ed è soprattutto nelle nostre mani, ha sottolineato 
la neopresidente auspicando che sia «dinamico, vivace e vario».

Nel corso dell’assemblea sono stati approvati i bilanci consunti-
vo e preventivo ed è stato presentato l’Annuario della Zskd lungo 
le strade dei circoli culturali in Italia. I delegati hanno collaborato 
a interessanti laboratori dedicati alla comunicazione positiva, a 
nuove strategie, all’acquisizione di mezzi finanziari alternativi e ad 
altre tematiche.

P. D.
(Primorski dnevnik, 17. 5. 2016)

TRIESTE - T RST

«Creare concorrenzialità e premiare il merito»

45a assemblea dell’Unione dei circoli sportivi sloveni 
in Italia-Zsšdi

Lo scorso 15 aprile al centro sportivo di Basovizza-Bazovica si 
è tenuta la 45a assemblea ordinaria dell’Unione dei circoli spor-
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tivi sloveni in Italia-Združenje slovenskih športnih društev v Italiji. 
40 circoli affiliati su 57 hanno preso parte ad un’assemblea che 
quest’anno è stata dinamica, varia e vivace.

«L’assemblea del Zsšdi ha di fatto superato gli ambiti. Qui si par-
la dello stato generale del nostro sistema di organizzazioni», ha 
accennato Iztok Furlanič, presidente del consiglio comunale di 
Trieste-Trst e venerdì sera non l’unico rappresentante dell’ente nel 
centro sportivo Zarje di Basovizza. Nella parte introduttiva dell’as-
semblea ordinaria il direttivo dell’Unione sportiva confederativa 
e i presidenti dei circoli della comunità slovena (presenti in 40, 
quindi con partecipazione del 70%) sono stati salutati dal sindaco 
di Trieste, Roberto Cosolini, e dall’assessore comunale allo sport, 
Edi Kraus.  Entrambi, infatti, hanno anche conferito due riconosci-
menti per la fedeltà ai nostri circoli: a Sabrina Bukavec, pallavolista 
dello Zalet Kontovel, e a Saša Tomšič, calciatore del Sovodnje (il 
riconoscimento è stato ritirato Ljubica Butkovič, membro del di-
rettivo del circolo).

Punto principale dell’assemblea è stato il discorso di circa 40 
minuti del presidente dell’Unione, Ivan Peterlin. I presidenti han-
no ascoltato con attenzione e in silenzio le parole di Peterlin, che 
hanno toccato tutte le sfere del sistema di organizzazione della 
minoranza slovena in Italia. In introduzione Peterlin ha detto «che 
non pensiamo di insegnare a nessuno e non vogliamo imporre 
le nostre opinioni. Ma le opinioni di cui parleremo sono tuttavia 
convintamente nostre, sono così come si formano, sorgono e cre-
scono ai nostri confronti e riunioni e poi noi le proviamo anche a 
realizzare nella pratica». 

l presidente della Zsšdi ha lodato «il nuovo legame operativo 
di contenuti tra entrambe le nostre organizzazioni della società 
civile: Unione culturale economica slovena-Skgz e Confederazio-
ne delle organizzazioni slovene-Sso. Finalmente si concretizza ciò 
che alla Zsšdi, membro a pieni diritti di entrambe le organizzazio-
ni, abbiamo già evidenziato dappertutto e a tutti gli incontri pub-
blici: il desiderio di una collaborazione migliore e più concreta per 
contenuti, le volte in cui si tratta di questioni che ci coinvolgono, 
di una problematica di tutta la nostra comunità etnica slovena. 
Entrambe le organizzazioni di raccolta svolgono una funzione 
essenziale ed insostituibile. Deve essere chiaro a tutti che le nostre 
due organizzazioni confederative sono una colonna cui tutti si 
devono appoggiare». Peterlin ha citato con enfasi una dichiara-
zione di Iztok Mirošič, ex ambasciatore a Roma: «Sei interessan-
te, se sei di qualità». E proseguendo ha detto: «siamo convinti di 
dovere creare ogni giorno qualità, alzarci al livello più alto. In tutti 
i campi la nostra offerta deve essere invitante, soprattutto, però, 
qualitativamente incontestabile. Nella mediocrità, infatti, si affon-
da». La frase di Peterlin (rivolta alle organizzazioni confederative 
Sso e Skgz) che più avanti nel dibattito ha ottenuto il plauso del 
consigliere regionale Stefano Ukmar, è stata: «Va creata concor-
renzialità e bisogna premiare col criterio della meritorialità».

In seguito, Peterlin ha toccato la riforma regionale Torrenti (van-
taggi e lacune nella distribuzione dei contributi). Due autobus, 
patrocinanti e nuovo servizio-concessionario di servizi: «Questo è 
il nuovo concetto che introduciamo nella nostra pratica lavorativa 
quotidiana e questa è anche la nuova offerta per i nostri circoli. Es-

senziale resta anche il consultorio fiscale, che ci piacerebbe esten-
dere in affari come offerta anche sul mercato sportivo italiano». 
Nella seconda parte del discorso il presidente della Zsšdi non ha 
potuto tralasciare lo sloveno. «Jezikovni poligon», «Skokičin vr-
tiljak» con circa 700 alunni delle scuole primarie da San Pietro al 
Natisone-Špietar fino a Muggia-Milje e altre iniziative sono state 
rivolte al rafforzamento ed alla diffusione della conoscenza dello 
sloveno, tematica cui lo Zsšdi è particolarmente sensibile.

La seconda parte dell’assemblea ordinaria si è svolta nel se-
gno della discussione costruttiva. Boro Štrumbelj, direttore ge-
nerale alla direzione per lo Sport al ministero per la Formazione, 
la Scienza e lo Sport della Repubblica di Slovenia, ha constatato 
positivamente: «Vorrei evidenziare la vivacità e la dinamicità del 
panorama di eventi sportivi nella minoranza. Mi rallegro che la 
vostra attività sia così varia e ramificata. Mi rallegro che continuiate 
ad essere così etnicamente coscienti. Il paese madre non vi ha di-
menticato e vi sarà sempre a fianco».

Il presidente dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, 
Rudi Pavšič, ha reagito positivamente al discorso di Peterlin: «Alle 
risposte alle numerose domande dobbiamo dedicarci tutti assie-
me. Dobbiamo dimenticare le divisioni storiche e lavorare fianco 
a fianco per il bene e la crescita della comunità slovena. Col pre-
sidente Walter Bandelj collaboriamo molto strettamente. Dob-
biamo darci da fare insieme e diventare ancora più interessanti di 
quanto già siamo». Anche il presidente della Confederazione del-
le organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, è stato ottimista: «Ci 
aspetta molto lavoro. Dobbiamo rimboccarci le maniche e lavo-
rare insieme per un futuro più bello». L’unica «freccia» è stata tirata 
dal consigliere regionale Stefano Ukmar, che ha «richiamato l’at-
tenzione» delle organizzazioni confederative sul fatto «che anche 
i consiglieri regionali eletti (Ukmar e Gabrovec ndr.) dovrebbero 
decidere insieme agli altri in merito alla distribuzione dei contribu-
ti regionali». Il Comitato Regionale del Coni del Friuli Venezia Giulia 
è stato rappresentato dal delegato (ed ex presidente di lungo cor-
so della Zsšdi) Jure Kufersin.

La relazione del tesoriere (letta dalla tesoriera Sonja Sirk) ha reso 
evidente che la Zsšdi è un’ente «sano». Il direttivo dell’organizza-
zione di raccolta sportiva ha, fra l’altro, annunciato «un bilancio 
sensibilmente più alto per il 2016», dal momento che la Zsšdi do-
vrebbe ricevere maggiori contributi dalla Regione Fvg. (...)

Jan Grgič
(Primorski dnevnik, 17. 4. 2016)

TRIESTE - TRST
La storia della Glasbena matica 
e del Narodni dom non sbiadirà

Presentato l’archivio regionale della scuola di musica slovena

«Mi rendo bene conto della tragedia avvenuta in questo 
edificio» ha detto Rinaldo Argentieri, vicario della prefetto di 
Trieste-Trst, nella sala del Narodni dom, che giovedì ha ospitato 
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simbolicamente e di fatto un evento molto importante – la pre-
sentazione dell’Archivio regionale della Glasbena matica (Gm) nel 
Friuli-Venezia Giulia. L’impressione espressa dal rappresentante 
dell’autorità statale centrale è ancora più viva e dolorosa in noi 
che continuiamo a vivere le conseguenze della dittatura fascista. 
Derubati di un edificio, che nello stesso centro della città testimo-
niava la forza culturale ed economica della presenza slovena (e 
slava) a Trieste, aspettiamo ancora il momento in cui i diritti garan-
titi dalla legge di tutela si trasformino da promesse in fatti. Intanto 
ci possiamo rallegrare di una conquista che arricchisce il nostro 
patrimonio culturale e che testimonia la dedizione con cui i nostri 
antenati si sono dedicati alla sistemazione di tutto ciò che dal 13 
luglio in poi è stato gradualmente distrutto.

Oltre al rappresentante della Prefettura, hanno partecipato 
alla cerimonia diversi ospiti: la console generale della Repubbli-
ca di Slovenia Ingrid Sergaš, secondo cui una memoria ordinata 
aiuta nella pianificazione del futuro; il presidente del consiglio 
provinciale di Trieste, Maurizio Vidali, che si è congratulato con la 
scuola di musica Glasbena matica per il lavoro svolto; il consigliere 
comunale in città e rappresentante della Confederazione delle 
organizzazioni slovene-Sso Igor Švab, che ha definito l’evento un 
momento storico in una struttura storica. La presidente del cir-
colo archivistico sloveno Arhivsko društvo Slovenije, Aleksandra 
Pavšič, si è rallegrata dell’arricchimento dell’archivio, soprattutto 
perché questo arricchimento proviene dalla zona d’insediamen-
to della comunità slovena in Italia. A chiudere la lista degli ospiti 
sono stati anche molti altri rappresentanti delle istituzioni e delle 
organizzazioni.

Il gruppo corale Vikra, diretto da Petra Grassi, ha aperto la ceri-
monia solenne con la «Zdravljica» di Vrabec. La scelta, del tutto 
motivata, ha unito il testo dell’inno nazionale sloveno all’arte 
dell’indimenticabile operatore culturale, professore alla Gm e 
compositore Ubald Vrabec, che da bambino è stato testimone 
dell’incendio del Narodni dom. A evidenziare il simbolismo della 
scelta è stata la presidente della Gm, Milena Padovan, che dopo i 
saluti ha lasciato la parola a Nataša Paulin, la quale ha grande me-
rito nell’aver realizzato con successo l’impegnativo progetto.

Paulin ha sottolineato la sfaccettata importanza della memoria 
storica, che nel caso della Gm ha sofferto grosse perdite, anzitutto 
durante l’incendio, dopodiché durante i traslochi dal 1920 in poi e 
non da ultimo a seguito della perdita dell’edificio in via Ruggero 
Manna. Ricco e interessante è stato il racconto dello storico Milan 
Pahor, che ha ricordato gli anni d’oro del Narodni dom – dall’ini-
ziativa cui ha dato il via il circolo Edinost, passando per il proget-
to di Max Fabiani, con l’edificio che già nel 1904 respirava a pieni 
polmoni: la palestra del circolo Sokol; un caffè e ristorante, che 
permettevano una piacevole socializzazione; una sala teatrale; 
un hotel con le più moderne comodità; la sede della Cassa di ri-
sparmio e prestito di Trieste, della Sala di lettura slava, del Circolo 
drammatico, del Circolo assistenziale dei lavoratori; la redazione 
e la tipografia di Edinost, la sede del Circolo alpinistico sloveno 
e non da ultima la sede della scuola di musica Glasbena matica, 
che deve tuttora contrattare per un importo abbastanza alto per 
la sede promessa della propria scuola. In merito va sottolineato il 

fatto che il governo austroungarico aveva conferito già nel 1909 
alla scuola il rango di statale; la Gm attende questo riconoscimen-
to da parte del governo italiano dal termine della seconda guerra 
mondiale.

Ricca ed interessante è stata anche la presentazione del lavoro 
svolto in due anni dalla musicologa ed archivista Katarina Krašev-
ac. L’esperta ha spiegato con precisione il procedimento di lavoro 
con cui ha archiviato il materiale proveniente da quattro fondi: 
Gm, Circolo canoro e musicale, Unione dei circoli culturali slove-
ni-Zskd e archivio personale del professor Oskar Kjuder sono ora 
riuniti in un chiaro catalogo, in parte già disponibile sul sito dell’Ar-
chivio della Repubblica di Slovenia. Alcuni preziosi documenti 
sono stati esposti in vetrine e per qualche tempo saranno visiona-
bili al Centro librario triestino-Tks in Piazza Oberdan.

Gli allievi della Gm hanno preparato alcuni intermezzi musi-
cali collegati per contenuti al materiale d’archivio. A presentare 
il programma è stato il direttore, Bogdan Kralj. Le allieve di canto 
solistico Eva Pozzecco e Valentina Sancin, accompagnate da Petra 
Grassi, hanno cantato due canzoni di Petra Šček, un’artista del Li-
torale che con l’avvento del fascismo ha trovato rifugio a Maribor. 
Il violinista Paolo Skabar, ex allievo della Gm, diplomato con lode 
al conservatorio Tartini, accompagnato per l’occasione da Beatri-
ce Zonta, ha suonato un’elegia scritta intorno al 1900 da Hinko 
Simonič, acceso ed esperto dilettante della musica.

Katja Kralj
(Primorski dnevnik, 21. 5. 2016)

TRIESTE -TRST

La ricetta del ministro per il Prosecco 

Martina boccia il protocollo bis 
e lancia il mercato comune con Slovenia e Veneto

 
Il protocollo per il Prosecco Doc c’è rimasto secco. Ma probabil-

mente risorgerà in altra forma. È questa la novità più importante 
emersa dalla toccata e fuga triestina che il ministro per le Politiche 
agricole Maurizio Martina ha fatto ieri mattina a Trieste. Accolto 
nel salotto azzurro del Comune dal sindaco Roberto Cosolini, 
dall’assessore regionale all’Agricoltura Cristiano Shaurli, oltre che 
dai sindaci e dai produttori del Carso, l’esponente del governo ha 
delineato le sue proposte per lo sviluppo agricolo dell’area carsica: 
«Di protocolli ne ho visti tanti e per fare bella figura avrei potuto 
rinnovarne un altro. Ma di risultati ne danno pochi. Preferisco in-
vece fare due proposte operative per il 2016 per cui esistono già 
fondi stanziati».

L’idea del ministro è che il territorio della Provincia di Trieste si 
metta in lizza per una Organizzazione comune dei mercati (Ocm) 
transfrontaliera con la Slovenia e per un’altra interregionale con il 
Veneto. Le Ocm sono strumenti europei, già finanziati, il cui fine 
è «stabilizzare i mercati, assicurare un tenore di vita equo alla po-
polazione agricola e accrescere la produttività dell’agricoltura», 
come si legge sul sito del parlamento europeo. Per Martina l’a-
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dozione di un Ocm interregionale consentirebbe di prolungare il 
legame con il Veneto, «in una veste più operativa», mentre quello 
transfrontaliero andrebbe a rafforzare il rapporto con i partner 
d’oltreconfine «con i quali stiamo già collaborando in modo frut-
tuoso alla messa a punto per il marchio di tutela transfrontaliero 
del Terrano». 

Martina è stato accolto in Comune dal sindaco Roberto Cosoli-
ni: «Questa è un’occasione per affrontare assieme temi che riguar-
dano lo sviluppo di tutto il nostro territorio. Il Carso è un patrimo-
nio da tutelare. A nome dei sindaci faccio presenti due questioni 
aperte: la necessità di un intervento per l’equilibrio idrogeologico, 
e quella di ripensare i vincoli sul territorio per consentire uno svi-
luppo agricolo nel rispetto dell’ambiente». Un tema, quello dei 
vincoli, ricorso in tutti gli interventi. Shaurli ha riconosciuto al mini-
stro «il merito delle scelte fatte in questi mesi» per entrare poi nel 
merito del protocollo per il Prosecco: «Prosecco è un toponimo 
che ha raggiunto un successo planetario, ma quell’accordo non 
ha portato ricadute sufficienti in quest’area. Era aleatorio e privo 
di impegni cogenti, con pochi margini operativi. Io non sono fa-
vorevole all’idea di rinnovarlo». Shaurli ha poi chiesto il supporto 
del ministro su tre punti «vitali per lo sviluppo dell’agricoltura car-
sica»: il primo sono i già citati vincoli, «servono soluzioni concrete», 
il secondo è il ripristino del ciglione carsico, «bisogna far rinascere 
le coltivazioni in quella terra», il terzo è l’ampliamento agricolo in 
altipiano: «Anni di servitù militari hanno compresso gli spazi. Ora 
tutto quel demanio può essere messo a frutto e diventare volano 
di sviluppo». 

Hanno preso la parola anche i rappresentanti della Kmečka 
zveza, della Coldiretti del Fvg, di Confagricoltura, della Confedera-
zione italiana agricoltori. Tutte le sigle hanno condiviso lo spirito 
del discorso dell’assessore regionale. Kmečka zveza ha rilevato 
come in questi anni il protocollo sul Prosecco abbia portato alla 
coltivazione di 16.500 nuovi ettari di quel vitigno in Veneto e di soli 
3.500 in Fvg di cui appena pochi appezzamenti sul Carso. Martina 
ha toccato tutti i punti sollevati a partire dal Prosecco: «La cosa più 
semplice per me era venire qui e firmare il rinnovo del protocollo: 
un protocollo non si nega a nessuno ma nella mia esperienza è 
uno strumento che deresponsabilizza le istituzioni». 

Da qui quindi la proposta di ricorrere agli Ocm. Il ministro ha ri-
vendicato poi il lavoro fatto con il marchio Dop Fvg, «realizzato in 
tempi brevi», e per il protocollo del Terrano: «La pratica sembrava 
essersi arenata, invece l’abbiamo ripresa e entrambi, noi e gli slo-
veni, vogliamo portarla a compimento. Alla prossima commissio-
ne europea incontrerò nuovamente il mio omologo di Lubiana 
per parlarne».

Giovanni Tomasin
(Il Piccolo, 3. 5. 2016)

TRIESTE - TRST

I viticoltori alzano la voce su Doc Prosecco

«Nessuna garanzia. Pronti a uscire dalla zona di tutela»

«Se le nostre richieste non verranno soddisfatte, potremo fare 
in modo di escludere la nostra provincia dalla zona di tutela del 
Prosecco Doc. In questo modo verrebbe a mancare l’indicazione 
geografica che tutela i milioni di bottiglie di Prosecco prodotte in 
Veneto e in Fvg dalle insidie del mercato internazionale». Ad alza-
re la voce sulla vicenda è l’Assemblea di Prosecco, un organismo 
indipendente dalle associazioni agricole e dai viticoltori, espres-
sione dell’intero paese carsolino. 

A pochi giorni dall’incontro avvenuto in Comune tra gli enti 
locali, la Regione e il ministro Maurizio Martina, i rappresentanti 
dell’assemblea sono rimasti perplessi di fronte alle dichiarazioni 
del ministro sul futuro del protocollo della Doc interregionale Pro-
secco, documento scaduto lo scorso aprile dove, in cambio della 
denominazione geografica a protezione delle bottiglie di Prosec-
co, le associazioni e i produttori triestini chiedevano nuovi piani 
di gestione per il proprio territorio, il recupero dei terrazzamenti 
del costone carsico, un definitivo piano di rilancio per il Primario 
locale. 

«Le risposte del ministro sono state tutt’altro che rassicuranti - 
spiega Zarko Bukavec, tra i promotori dell’Assemblea di Prosecco 
- e anche quelle dell’assessore regionale Shaurli non ci soddisfano 
per niente. Se è vero che spesso e volentieri i protocolli sono solo 
esercizi di scrittura, li riteniamo comunque più efficaci rispetto le 
promesse verbali. E dunque avremmo preferito che il documen-
to sulla Doc interregionale Prosecco venisse rinnovato e debi-
tamente sottoscritto dalla Regione e dal Ministro per le Risorse 
Agricole Maurizio Martina. Gli amministratori si devono rendere 
conto che anche i paesani di Prosecco attendono gli esiti del pro-
tocollo per rilanciare la frazione». Un piano di sviluppo a favore 
dell’agricoltura, sostengono a Prosecco, darebbe garanzie a quei 
giovani che, in diversi settori, sarebbero intenzionati a investire in 
ricettività, ristorazione e offerta turistica. «Ma se tutto si risolve in in-
dicazioni evanescenti - afferma Bukavec - allora è necessario ritro-
varci tutti per decidere come è meglio agire. In Friuli hanno pian-
tato la bellezza di 3500 ettari di Prosecco grazie al nostro nome; 
noi invece abbiamo le mani legate dai vincoli comunitari. Se le 
richieste non verranno soddisfatte in tempi ragionevoli, in primis 
la semplificazione delle norme di tutela ambientale, potremmo 
decidere di avviare l’iter per l’esclusione della nostra provincia dal-
la zona di tutela della Prosecco doc».

Delusione per l’intervento del ministro Martina anche dalla 
circoscrizione di Altipiano Ovest. «Più che le parole contano i fatti 
- sostiene il presidente del parlamentino Roberto Cattaruzza - e 
quanto detto in Comune non cambia di una virgola la situazione 
di stallo in merito al piano di sviluppo per l’agricoltura locale». 

Maurizio Lozei
(Il Piccolo, 11. 5. 2016)

GORIZIA - GORICA

Sportello sloveno nell’ambito del centro Cup

L’Azienda per l’assistenza sanitaria ha redatto il piano di utilizzo 
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della lingua slovena

I competenti uffici presso la direzione generale dell’Azienda 
per l’assistenza Sanitaria n. 2 «Bassa Friulana - Isontina» hanno 
predisposto la bozza del piano di valorizzazione dello sloveno 
negli spazi ospedalieri e nei servizi sanitari. Questo è previsto in 
base all’articolo 8 della legge di tutela 38/2001. Il piano è articola-
to e contiene numerose novità in merito all’uso dello sloveno sia 
nell’amministrazione aziendale sia nella comunicazione istituzio-
nale, nel materiale informativo e nel rapporto diretto con gli uten-
ti dei servizi parlanti sloveno.

Il direttore sanitario, Sergio Paulon, e la responsabile dei proget-
ti transfrontalieri ed internazionali, Lara Marchi, hanno presentato 
nei giorni scorsi la bozza al dirigente del laboratorio legale consul-
tivo dell’Unione culturale economica slovena-Skgz Livio Semolič. 
L’incontro di lavoro ha riguardato l’attuazione della legislazione di 
tutela con accento sulla gestione bilingue dell’amministrazione, 
ma anche sulla dimensione transfrontaliera del funzionamento 
dell’assistenza sanitaria e della prevenzione. 

«Le proposte dell’Azienda per l’assistenza sanitaria costituisco-
no un insieme abbastanza circoscritto, che rappresenterà una 
preziosa implementazione del lavoro svolto sinora, visto che l’A-
zienda per l’assistenza sanitaria di Gorizia-Gorica ha già mostrato 
abbastanza attenzione al plurilinguismo», ha ritenuto Semolič.

È stato spiegato che l’Azienda intende organizzare un’unità 
bilingue proprio all’ospedale di Gorizia, dove c’è il maggior afflus-
so di gente e dove il bilinguismo nella gestione amministrativa 
sarebbe ancora più utile per il contatto diretto con le persone. 
Paulon e Semolič si sono trovati d’accordo nel ritenere che questo 
sarà un importante passo con un effetto tangibile. Agli utenti di 
lingua slovena sarà, così, rivolto un particolare sportello nell’ambi-
to del centro di prenotazione dei servizi sanitari Cup. 

Lo sportello sarà, in seguito, ulteriormente rafforzato nell’am-
bito del progetto transfrontaliero per la sanità del programma 
Interreg Italia-Slovenia, che prevede un comune centro di preno-
tazione; questo metterà in collegamento i competenti servizi su 
entrambi i versanti del confine di Stato e permetterà una migliore 
accessibilità agli stessi. I locali dell’ospedale di Gorizia saranno, inol-
tre, dotati di bilinguismo visivo (iscrizioni, totem...).

L’Azienda intende anche organizzare nuovi corsi di sloveno per 
il personale. Tra gli impiegati dell’Azienda per l’assistenza sanitaria, 
gli infermieri e i medici questo tipo di formazione ha già riscontra-
to un forte interesse negli anni passati. 

Particolare attenzione sarà dedicata anche alla comunicazione 
bilingue col pubblico, dal momento che la comunicazione gioca 
un ruolo strategico nella tutela della salute e del benessere. A ri-
guardo, Semolič ha proposto all’Azienda sanitaria di Gorizia di fare 
sinergia con quella triestina e quella friulana per la comune edi-
zione di materiale informativo e promozionale «al fine di evitare 
eventuali spese doppie – ha spiegato il dirigente del laboratorio 
legale consultivo – e in questo modo soddisfare coerentemente 
i bisogni dell’intero territorio di insediamento della comunità lin-
guistica slovena».

(Primorski dnevnik, 22. 5. 2016)

SANT’ANDREA - ŠTANDREŽ
Ulteriori spazi per l’asilo 
con lingua d’insegnamento slovena

Col prossimo anno scolastico la sezione 
con lingua d’insegnamento italiana sarà a Campagnuzza

Nel comune di Gorizia-Gorica col prossimo anno scolastico 
inizierà a funzionare una nuova scuola d’infanzia. In Via Carso a 
Campagnuzza-Rojce si sono, infatti, conclusi i lavori di costruzione 
della struttura scolastica che sarà consegnata a settembre ed in 
cui si trasferiranno i bambini frequentanti la sezione con lingua 
d’insegnamento italiana dell’asilo di Sant’Andrea-Štandrež. Dopo 
il loro trasferimento, a Sant’Andrea si libererà un’aula, che stando 
alle parole della competente assessore comunale Silvana Roma-
no sarà a disposizione dell’asilo con lingua d’insegnamento slove-
na «Pika Nogavička».

«Come ho detto tempo fa durante un colloquio informale alla 
direttrice dell’Istituto comprensivo con lingua d’insegnamento 
slovena di Gorizia, Elisabetta Kovic, gli spazi sinora occupati dall’a-
silo con lingua d’insegnamento italiana saranno a disposizione 
dell’istituto di educazione con lingua d’insegnamento slovena. 
Non intendiamo trasferirvi nessun’altro e saranno utilizzabili per 
qualsiasi attività», ha dichiarato al Primorski dnevnik l’assessore 
Silvana Romano, secondo cui l’asilo con lingua d’insegnamento 
slovena, se ce ne fosse bisogno, potrebbe anche fare richiesta di 
istituzione di una terza sezione.

«L’istituzione di una terza sezione per ora non viene conside-
rata, visto che difficilmente sarebbero raccolte sufficienti iscrizio-
ni. In provincia di Gorizia, infatti, registriamo nell’ultimo anno un 
sensibile calo della natalità», ha detto la dirigente Elisabetta Kovic, 
secondo cui alcune scuole d’infanzia con lingua d’insegnamento 
italiana che operano nella zona di Gorizia hanno dovuto già sop-
primere alcune sezioni per il numero di iscrizioni troppo basso. 
Un esempio di ciò è l’asilo di Piuma-Pevma in via Forte del Bosco, 
che in autunno è stato trasferito in via Gramsci. «Per ora per noi 
non si è ancora presentata la necessità di sopprimere sezioni; se il 
trend negativo delle nascite dovesse proseguire, questa sarebbe 
una decisione tuttavia inevitabile», spiega Kovic, rilevando che l’a-
pertura di una terza sezione a Sant’Andrea non sarebbe scontata 
nemmeno con un sufficiente numero di iscrizioni. L’anno scorso 
l’Istituto comprensivo con lingua d’insegnamento slovena ha, 
ad esempio, chiesto l’apertura di una nuova sezione della scuola 
d’infanzia di Brazzano. La richiesta, però, non è stata accettata.

In previsione, nel prossimo anno scolastico l’asilo con lingua 
d’insegnamento slovena di Sant’Andrea sarà frequentato da 41 
bambini, all’incirca tanti quanti quest’anno. «Un comunicato uf-
ficiale del comune circa il fatto che da settembre disporremo di 
ulteriori spazi a seguito del trasferimento dell’asilo con lingua d’in-
segnamento italiana ancora non ce l’abbiamo. Se ci verrà offerta, 
intendiamo in ogni caso sfruttare l’occasione. Finora la nostra 
seconda sezione ha funzionato nella struttura in cui un tempo si 
trovava l’appartamento del portinaio; in base all’eventuale nuova 
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situazione potremmo mandarla nell’edificio principale. L’organiz-
zazione in vigore finora non ha comunque causato problemi, dal 
momento che le strutture sono collegate tra loro. Il trasferimento 
dell’altra sezione nell’edificio principale, tuttavia, permetterebbe 
un più sistematico utilizzo degli spazi. Nell’ex appartamento del 
portinaio si potrebbero approntare una sala insegnanti ed un 
locale per i colloqui coi genitori; si potrebbe anche ampliare la 
biblioteca» dice la dirigente. E aggiunge: «D’altra parte ci ramma-
richiamo del trasferimento dell’asilo con lingua d’insegnamento 
italiana, visto che in questi anni di “convivenza” abbiamo collabo-
rato con successo a svariate attività, esibizioni, progetti… Quello 
di Sant’Andrea era l’unico tra i nostri asili a condividere gli spazi 
con un asilo con lingua d’insegnamento italiana. Anche a Brazza-
no i due asili funzionano nella stessa struttura, ma i bambini non 
sono in contatto come lo erano a Sant’Andrea».

Ale
(Primorski dnevnik, 24. 5. 2016)

MONFALCONE - TRŽIČ

Area verde per Srečko Kosovel

L’area verde di Monfalcone-Tržič, locata tra le vie Romana e Ton-
zar, sarà intitolata a Srečko Kosovel. All’intitolazione di un punto 
della città al poeta sloveno gli sloveni della Bisiacaria si erano in-
teressati già da diversi anni; nella seduta dello scorso 23 maggio 
la giunta comunale di Monfalcone ha approvato la loro proposta, 
per realizzare la quale si è impegnato anche il presidente regiona-
le della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter 
Bandelj.

L’area verde Kosovel sarà il primo punto nel comune di Mon-
falcone intitolato ad una personalità slovena. Diverso è a Ron-
chi-Ronke, dove ci sono già via Srebrnič, via Kosovel e via Angelo 
Černic. A queste va aggiunta anche via Metlika, che l’amministra-
zione di Ronchi ha intitolato al comune sloveno gemellato. «Sia-
mo soddisfatti, perché l’amministrazione comunale di Monfalco-
ne ha mantenuto la parola. 

La proposta d’intitolazione è stata depositata dai rappresentan-
ti dei circoli sloveni già cinque anni fa, ma non c’era stata reazione. 
Assieme ai presidenti dei due circoli Tržič e Jadro, Lucia Germani 
e Karl Mucci, nei mesi scorsi abbiamo nuovamente depositato 
tutta la documentazione necessaria ed abbiamo incontrato il 
presidente della commissione comunale cultura Paolo Masella» 
dice Bandelj, che aggiunge: «Avremmo desiderato che venisse 
intitolata a Kosovel qualche via, tuttavia non è stato possibile, 
perché non ne è stata trovata nessuna senza nome. Si sarebbe 
dovuta cogliere l’opportunità in corrispondenza della costruzio-
ne di qualche nuovo nucleo di appartamenti; purtroppo non 
siamo stati sufficientemente pronti». Bandelj ha già annunciato 
che la cerimonia ufficiale d’intitolazione avverrà verosimilmente a 
settembre e sarà organizzata insieme all’Unione culturale econo-
mica slovena-Skgz.

Prima che in giunta comunale, la proposta d’intitolazione di un 

punto della città a Srečko Kosovel è stata approvata dalla com-
missione comunale Toponomastica di Monfalcone. Durante la 
relativa seduta di quest’ultima ha espresso contrarietà alla propo-
sta solo il membro Giulio Antonaci. «Non ho tendenze antislave, 
visto che parlo e capisco lo sloveno, tuttavia mi chiedo perché 
intitolare una via a Kosovel, quando abbiamo così tante perso-
nalità che hanno contribuito alla crescita di Monfalcone», ha en-
fatizzato Antonaci. Malgrado la sua posizione, i restanti membri 
della consulta hanno dato via libera all’intitolazione a Kosovel, così 
come in seguito anche la giunta comunale. Nella seduta di lune-
dì quest’ultima ha approvato anche la delibera d’intitolazione di 
due parcheggi cittadini. Il parcheggio di via Romana sarà intitola-
to all’ex fabbrica di ghiaccio, il parcheggio in via Plinio, invece, all’ex 
filatoio Cotonificio triestino.

(Primorski dnevnik, 25. 5. 2016)

KMEČKA ZVEZA
Protocollo sul Prosecco utile, 
Natura 2000 inaccettabile
Reazione critica alle posizioni della presidente 
della Regione Fvg, Debora Serracchiani

L’associazione di agricoltori Kmečka zveza ha espresso ieri in un 
proprio comunicato stampa la propria meraviglia circa le dichia-
razioni che, stando al resoconto del «Primorski dnevnik», merco-
ledì 11 maggio la presidente della Regione Friuli-Venezia Giulia, 
Debora Serracchiani, avrebbe rilasciato alla fine della sessione 
del Comitato congiunto Slovenia-Friuli-Venezia Giulia riguardo al 
Protocollo per il Prosecco Doc. Come abbiamo riportato, rispon-
dendo a una domanda la presidente Serracchiani in quell’occa-
sione ha dichiarato che il Protocollo da poco scaduto non è stato 
rinnovato in quanto non sarebbe utile a nessuno. «Applicando 
questa regola, nel nostro Stato ci sarebbe un mare di iniziative 
inutili ed anche la nostra Regione in ciò non fa eccezione», consi-
dera la Kmečka zveza.

«La presidente dimentica – viene riportato nel comunicato 
– che il Protocollo a suo giudizio inutile è stato coredatto e con-
vintamente sostenuto dai più alti rappresentanti della Regione e 
dello Stato, che evidentemente sono stati di altra opinione, cosa 
che vale anche per i vignaioli del Veneto e del Friuli, che da questo 
traggono grosso vantaggio. Perciò la Kmečka zveza ritiene che la 
sua posizione sia irrispettosa degli agricoltori triestini e a livello più 
generale della comunità triestina. Non meno sorprendente è la 
riflessione della presidente in merito al programma Natura 2000, 
nell’ambito del quale la tutela ambientale sarebbe attuata sulla 
base di norme legittime. Inoltre, Serracchiani ha aggiunto di non 
capire le relative pretese di risarcimento.

Alla signora presidente vorremmo indicare tutti i motivi per cui 
Natura 2000, nella forma attuale, è inaccettabile per la nostra co-
munità:

a) È stato attuato senza collaborazione e approvazione di 
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qualunque tipo da parte della comunità interessata, alla quale il 
territorio appartiene sia a livello di proprietà sia storicamente. In 
questo modo sono stati lesi il diritto di proprietà ed il diritto alla 
coamministrazione del territorio, questo previsto dalla legge di 
tutela e previsto già dal solo rispetto della comunità minoritaria.

b) Natura 2000 non prevede, oltre a quanto già enunciato, 
nessun risarcimento per il danno economico dovuto, nelle aree 
che vi ricadono, alla possibilità molto ridotta di utilizzo dei terreni 
per le attività primarie e, quindi, alla diminuzione del loro valore 
di mercato, che è conseguenza dell’inclusione del Carso nell’area 
protetta.

In considerazione degli impedimenti e delle problematiche 
menzionati, per la comunità che ci vive e lavora, l’utilizzo del ter-
ritorio è reso molto difficoltoso, se diverse volte non viene già im-
pedito. Questo obbliga la popolazione autoctona all’abbandono 
della terra e delle tradizionali attività economiche rimaste su essa 
e causa alla comunità menzionata un danno molto alto su diversi 
versanti.

In conclusione vorremmo sottolineare che la nostra posizione 
rispetto alle dichiarazioni della presidente non va intesa come po-
lemica, ma come espressione del nostro impegno per la nostra 
esistenza e sviluppo sulla terra su cui siamo storicamente insedia-
ti. Siamo convinti che i nostri sforzi non siano in contrasto con gli 
interessi economici, sociali e di tutela ambientale della più ampia 
società, ma siano piuttosto garanzia di un rapporto equilibrato e 
rispettoso tra i fattori che sono presenti su questo pugno di terra 
unico».

(Primorski dnevnik, 15. 5. 2016)

SAN PIETRO AL NAT. - ŠPIETAR

I pellegrini di Trieste hanno conosciuto la Benecia

Per la ricorrenza di San Marco oltre 300 fedeli. 
A presiedere la messa è stato il vescovo Metod Pirih

Quest’anno nella ricorrenza di San Marco il pellegrinaggio di 
Trieste/Trst ha condotto oltre 300 fedeli a San Pietro al Natiso-
ne-Špietar, nella Slavia Friulana. Alle 10.30 i partecipanti si sono 
riuniti nella chiesa dedicata all’apostolo Pietro, dove a officiare la 
messa è stato mons. Metod Pirih, vescovo emerito di Capodi-
stria-Koper. Pirih ha concelebrato con 10 sacerdoti delle parroc-
chie di Trieste e col vicario episcopale, il decano Anton Bedenčič. 
La funzione comune è stata arricchita dall’armonioso canto po-
polare e dall’esperto accompagnamento musicale della organi-
sta Marija Šturman.

Nella propria omelia, mons. Metod Pirih ha evidenziato la co-
mune origine diocesana dei fedeli di Trieste e di Capodistria, dal 
momento che fino al 1977 faceva parte della diocesi di Trieste 
anche quella attuale di Capodistria. Si è, inoltre, collegato all’An-
no santo della misericordia e all’atteggiamento che si attiene al 
cristiano.

Dopo la messa è intervenuto davanti ai presenti Riccardo Rut-

tar, operatore culturale e ricercatore beneciano. In un discorso 
adeguatamente conciso ha richiamato l’attenzione degli ascolta-
tori delineando il corso degli eventi in Benecia, soprattutto dopo 
la seconda guerra mondiale e nel periodo contemporaneo. Si è, 
inoltre, soffermato sul graduale forte crollo demografico, a causa 
del quale al momento la popolazione si è ridotta di due terzi, la-
sciando vuoti diversi paesi beneciani.

Ruttar ha sottolineato l’importanza del centro scolastico bilin-
gue di San Pietro al Natisone, rimpiangendo però come, al tempo 
stesso, in Benecia ai singoli manchi ancora troppo una coscienza 
slovena. […]

Jec
(www.slomedia.it, 27. 4. 2016)

SAN PIETRO AL NAT. - ŠPIETAR
Art. 21 nostra «zona franca». 
Bisogna utilizzarlo al meglio

Dal ciclo di incontri «Il nostro futuro nelle nostre mani» 
organizzato dall’Unione culturale economica slovena-Skgz

Una zona franca è un territorio che gode di alcuni benefici spe-
ciali volti allo sviluppo sociale ed economico. In provincia di Udine 
non ce n’è, però per i 18 comuni in cui vige la legge di tutela del-
la minoranza linguistica slovena, esistono le opportunità offerte 
dall’articolo 21 della legge 38/2001 «per consentire l’attuazione di 
interventi volti allo sviluppo».

Nell’ambito del ciclo di incontri «Naša prihodnost v naših rokah. 
Ideje, instrumenti in dobre prakse za skladen razvoj teritorija» («Il 
nostro futuro nelle nostre mani. Idee, strumenti e buone prassi 
per uno sviluppo armonico del territorio»), al terzo appuntamen-
to organizzato il 26 aprile nello Slovenski kulturni dom di San 
Pietro al Natisone-Špietar dall’Unione culturale economica slo-
vena-Skgz, è emerso che nell’arco dei prossimi tre anni saranno 
distribuiti circa 1,5 milioni di euro. L’incontro, inoltre, ha offerto l’oc-
casione per fare il punto sulle attività realizzate coi fondi stanziati in 
base all’articolo negli anni passati.

Il loro impiego è stato a volte controverso, ma non sono man-
cate le buone prassi. A parlarne col moderatore Livio Semolič, 
segretario regionale della Skgz, sono stati Michele Coren, funzio-
nario della Comunità montana Torre, Natisone, Collio, e Gianni 
Torrenti, assessore regionale alla Cultura.

Coren ha presentato l’esempio positivo del bando che la loca-
le Comunità montana ha ideato in sinergia con l’associazione di 
agricoltori Kmečka zveza. Tramite il bando, che ha funzionato con 
modulistica in formato bilingue, sono stati finanziati investimenti 
per le imprese agricole operanti sul territorio.

In Valcanale e Val Resia, invece, con riferimento ai bandi per le 
piccole e medie imprese, si rileva come gli interventi finiscano col 
restare troppo parcellizzati. Questo è, almeno, il giudizio di Ales-
sandro Oman, funzionario della Comunità montana del Gemo-
nese, Canal del Ferro e Val Canale, che, impossibilitato a interve-
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nire, ha comunque fatto pervenire un proprio contributo scritto.
L’idea della conseguente necessità di fare sistema è stata ripresa 

dall’assessore Torrenti, che ha evidenziato il bisogno di concen-
trarsi non sul mantenimento dell’esistente, ma su nuove proget-
tualità che generino maggiori ricadute sul piano economico.

Incalzato da Semolič, Torrenti ha spiegato come, nell’ambito 
della riforma delle autonomie locali, nelle singole Uti coi fondi 
verranno effettuati investimenti che riguarderanno i soli comuni 
della minoranza slovena. A livello generale non va dimenticato, 
comunque, che il problema del mantenere la gente in monta-
gna è comune a tutta la montagna. Torrenti ha avuto modo di 
pronunciarsi anche in merito alle teorie linguistiche di moda negli 
ultimi anni in provincia di Udine (soprattutto a Resia e a Pulfero, 
ndr.), commentando in sintesi che ogni scienza ha il suo esperto. 
Rispetto alla lingua, quindi, sono i linguisti a decidere se si parlino 
varianti di una lingua e non le momentanee maggioranze comu-
nali.

Al fine di generare buone ricadute socio-economiche tramite 
l’utilizzo dei fondi erogati in base all’articolo 21, molta importanza 
è rivestita dal grado di coesione della comunità – e su questo pun-
to si sono trovati d’accordo molti degli ospiti, anche importanti, 
presenti tra il pubblico. Un buon punto di partenza in questo 
senso, anche se ci si augura di non dover sempre mettere mano a 
fondi che sarebbero destinati allo sviluppo socio-economico per 
fini che non lo sono direttamente, è il documento firmato dai sin-
daci della Slavia per destinare parte dei fondi provenienti dall’arti-
colo 21 al rifacimento della scuola bilingue di San Pietro.

All’incontro erano presenti, tra gli altri, anche la parlamentare 
Tamara Blažina, il sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zuf-
ferli, il consigliere provinciale Fabrizio Dorbolò, la console slovena 
a Trieste Eliška Kersnič Žmavc, Rudi Pavšič e Luigia Negro, presi-
denti regionale e provinciale della Skgz, Walter Bandelj e Riccardo 
Ruttar, presidenti regionale e provinciale della Sso.

Luciano Lister
(Dom, 15. 5. 2016)

L’INTERVISTA
L’Istituto per la cultura slovena
invita i giovani a collaborare

A colloquio con Giorgio Banchig, eletto presidente 
dell’importante istituzione slovena

Lo scorso 4 maggio Giorgio Banchig è stato eletto presidente 
dell’Istituto per la cultura slovena di San Pietro al Natisone-Špietar; 
la carica di vicepresidente è stata affidata a Živa Gruden. Del diret-
tivo fanno parte anche Larissa Borghese, Luisa Cher, Luciano Li-
ster, Luigia Negro. Sandro Quaglia, Loretta Primosig, Riccardo Rut-
tar e Margherita Trusgnach. Revisori sono Sandra Manzini, Renzo 
Mattelig e Lucia Trusgnach. Bruna Dorbolò, che è stata presidente 
dell’Istituto sin dalla sua costituzione (7 dicembre 2006) non si è 
ricandidata.

Abbiamo intervistato il neo presidente Giorgio Banchig, che è 
stato tra i fondatori dell’Istituto e per molti anni suo vicepresiden-
te.

Con quale stato d’animo ha accolto questa grande re-
sponsabilità?

«Da un lato mi sento onorato perché, in dieci anni di attività, 
l’Istituto è diventato un punto fermo nella Slavia friulana e in tut-
to il territorio della provincia di Udine in cui risiede la minoranza 
slovena. La Regione Friuli Venezia Giulia l’ha riconosciuto quale 
istituzione primaria della comunità slovena e ha ricevuto il soste-
gno dalla Slovenia sia per quanto attiene l’utilizzo degli spazi che 
per il progetto Jezik_Lingua. L’Istituto ha messo in piedi un’opera 
grandiosa, mi riferisco al centro multimediale sloveno Smo ed è 
così diventato un’importante istituzione per la Slavia Friulana e 
per tutta la comunità slovena in provincia di Udine…».

E dall’altro lato?
«Dall’altro lato sono consapevole della grande responsabilità e 

assumo quest’incarico non senza timore, perché ci attende una 
grande sfida. Dobbiamo saper guardare avanti senza indugiare 
su ciò che abbiamo fatto finora. Dobbiamo promuovere lo svi-
luppo dell’Istituto, farlo crescere, attirare forze nuove e giovani, 
dobbiamo darci un programma per il futuro. E qui nutro timore 
perché non vedo quell’attenzione di cui avremmo bisogno sia 
da parte della Regione che da parte dell’Ufficio per gli sloveni nel 
mondo. Come istituzione primaria, che in questi dieci anni ha 
dimostrato di avere idee e di saperle realizzare, riceviamo scarsi 
finanziamenti in rapporto ad altri. È vero che siamo stati oggetto 
di grande attenzione e supporto quando si è trattato di sistemare 
gli spazi dell’Istituto e di sviluppare il progetto Jezik_Lingua, ma 
temo che per sviluppare il centro multimediale sloveno Smo, per 
nuove iniziative e l’attività ordinaria sarà necessario rimboccarsi le 
maniche. Confidiamo nel progetto europeo Jezik_Lingua2…»

Qual è il programma di lavoro che intendete sviluppare?
«Il precedente consiglio di amministrazione aveva già redatto 

per quest’anno un ricco programma. Si tratta di attività in atto gli 
scorsi anni che meritano continuità e di nuove iniziative. Tra que-
ste il simposio storico in occasione del 150° dell’annessione della 
Slavia friulana e Resia al Regno d’Italia, previsto per ottobre a San 
Pietro su iniziativa della sezione di ricerca dell’Accademia slovena 
di scienze ed arti di Nova Gorica e con la collaborazione di altre 
istituzioni. È necessario poi arricchire il centro multimediale Smo 
con ulteriore documentazione, estenderlo a tutta la provincia di 
Udine, dalla Valcanale a Resia e Valli del Torre. Tra le tematiche da 
sviluppare la prima guerra mondiale, che inseriremo nello Smo 
con l’ausilio della Fundacija Poti miru di Kobarid. In merito alle altre 
iniziative il nuovo consiglio di amministrazione dovrà guardare in 
avanti. Per questo motivo è importante avvicinare i giovani. Forte 
dell’ampia documentazione sulla nostra storia, cultura e lingua 
slovena, il centro Smo deve richiamare il più alto numero di visita-
tori dalla Slovenia, dalla regione e da ogni dove. Ciò che abbiamo 
fatto al museo Smo è frutto del nostro lavoro, del nostro impe-
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gno, della nostra intelligenza. In poche parole è frutto della nostra 
gente. Naturalmente abbiamo avuto aiuti esterni, soprattutto di 
natura tecnica, ma i contenuti li abbiamo messi noi e costruiti con 
le nostre mani! Allo stesso modo faremo uso delle nostre risorse e 
del nostro sapere per arricchire gli spazi della Comunità montana 
se e quando ci verranno affidati. C’è molto da fare!»

Per richiamare turismo è necessario compiere un’adegua-
ta azione di marketing

«Certamente. Per richiamare turismo è necessario saper attirare 
l’attenzione attraverso un approccio moderno. Vicino a noi abbia-
mo l’esempio della Valle dell’Isonzo, di Kobarid, una piccola locali-
tà diventata meta turistica che richiama gente da tutta Europa e 
dal mondo intero. Dobbiamo imparare da queste realtà, facendo 
leva sulla nostra grande ricchezza culturale, storica e linguistica. 
Sarà necessario farla conoscere, dobbiamo imparare a “vendere” 
le nostre risorse, la nostra storia, le nostre attività e diventare così 
un polo di attrazione per il turismo».

È necessaria anche una stretta collaborazione con la scuo-
la. Vero?

«Questa è una nota dolente. La scuola bilingue è attiva da oltre 
trent’anni e quando cechiamo giovani da impiegare allo Smo, 
nei circoli e nelle redazioni, non li troviamo. Manca una continu-
ità generazionale. All’assemblea generale dell’istituto avevo fatto 
notare come l’età media dei presenti fosse molto alta. Per questo 
motivo è necessario lavorare affinché alla prossima assemblea 
generale partecipino più giovani. Naturalmente è necessario 
conoscere i giovani, che amano la nostra realtà, seguirli, guidarli 
affinché accanto alla conoscenza della lingua slovena possano 
approfondire la nostra cultura e storia, sviluppino il senso di ap-
partenenza, siano orgogliosi della propria identità slovena e ope-
rino nelle nostre organizzazioni, giornali e allo stesso Istituto per lo 
sviluppo della nostra comunità».

È ottimista?
«Se non lo fossi che senso avrebbe tutto ciò che abbiamo fatto 

e stiamo facendo? Decenni fa le organizzazioni slovene operava-
no in condizioni molto difficili, in un clima ostile in cui eravamo 
considerati dei traditori. Ora il clima è del tutto diverso ed è più 
facile lavorare. Ma allora avevamo quel coraggio, quella volontà e 
amore verso la nostra cultura che ci ha fatto superare tutte le diffi-
coltà e che oggi è raro riscontrare nei giovani».

Ezio Gosgnach
(Dom, 15. 5. 2016)

SAN PIETRO AL NAT.- ŠPIETAR
I bimbi imparano lo sloveno 
se lo parlano con i genitori

Presentata la ricerca su scuola, famiglia 
e attività extrascolastiche

Ampliare nella Slavia friulana l’offerta di attività sportive in lingua 
slovena, senza entrare in contrasto con quanto è già presente sul 
territorio. Questa è la proposta emersa nel corso dell’incontro-di-
battito «Ambiente plurilingue, attività scolastiche ed extrascolasti-
che nella Slavia friulana», che ha avuto luogo lo scorso 10 maggio 
negli spazi dell’Istituto per la cultura slovena, a San Pietro al Nati-
sone-Špietar. 

L’incontro, moderato da Živa Gruden, è stato organizzato 
dall’Unione dei circoli sportivi sloveni-Zsšdi, dall’Istituto di ricerca 
sloveno-Slori, dall’Istituto per la cultura slovena-Isk e dall’Istituto 
comprensivo bilingue di San Pietro al Natisone.  

Sono stati illustrati gli esiti della ricerca «Scuola, famiglia e attivi-
tà extrascolastiche», pubblicata l’anno scorso e condotta da Slori, 
Zsšdi in collaborazione con le scuole slovene di Trieste, Gorizia e 
la bilingue di San Pietro. La ricerca ha coinvolto 2.135 alunni delle 
scuole primaria, media inferiore e studenti delle scuole superiori. 
Norina Bogatec (Slori), che si occupa di ricerca in merito all’attività 
scolastica e redige i questionari che ogni anno vengono distribu-
iti ai nuovi iscritti della scuola bilingue a San Pietro (mentre per le 
province di Gorizia e Trieste viene scelta ogni anno una scuola di-
versa) ha evidenziato l’importanza di queste ricerche. 

Martin Maver (Zsšdi) ha detto che il 60% degli intervistati 
proviene da famiglie miste in cui la lingua colloquiale non è ne-
cessariamente lo sloveno, il 30% da famiglie slovene e il 10% da 
famiglie in cui non si parla lo sloveno. Ne consegue che la scuo-
la necessita del supporto di ambienti extrascolastici, sportivi o 
musicali, per la trasmissione della lingua slovena anche nella sua 
variante dialettale. Lo Zsšdi ha da sempre curato l’aspetto lingui-
stico e si impegna a promuovere l’uso dello sloveno nelle attività 
sportive, che rappresentano un veicolo coinvolgente e informale.

Dall’indagine è anche emerso che in provincia di Udine lo sport 
più amato è il calcio, seguito dal nuoto e dalla pallacanestro, come 
ha evidenziato Mattia Cendou, docente di attività motoria presso 
l’Istituto comprensivo bilingue di San Pietro, socio della Planinska 
družina Benečije e allenatore nel settore giovanile della Valnatiso-
ne. Ha fornito un quadro dettagliato dell’attività sportiva nella Valli 
del Natisone ed ha evidenziato, tra l’altro, che dei 60 bambini delle 
giovanili Valnatisone, la metà frequenta la scuola bilingue e che 
nella Savognese su 18 giocatori 12 provengono dalla Slovenia. Il 
1° maggio la Polisportiva Monte Matajur organizza il Triajur, che 
da anni registra una buona partecipazione anche dalla Slovenia. 
La Planinska družina Benečije è la sola a impegnarsi per la tutela 
della lingua slovena e delle tradizioni slovene locali; organizza cor-
si di nuoto a Cividale, di ginnastica a San Pietro, di sci ad Arnold-
stein e nei fine settimana camminate, gite, scalate. Attualmente 
alcuni alpinisti si stanno allenando per la spedizione in Ecuador. 

Un capitolo a sé rappresenta l’attività sportiva nella scuola bilin-
gue, dove nel mese di aprile è stato avviato il corso di psicomo-
tricità, rivolto ai bambini della scuola dell’infanzia nella sezione di 
San Pietro e di attività motoria in quella di Savogna; nella scuola 
primaria un’ora scarsa (cinquanta minuti) alla settimana è dedica-
ta all’attività motoria, gestita dall’insegnante di italiano o sloveno. 
Alla scuola secondaria inferiore l’attività motoria è di due ore (di 
cinquanta minuti ciascuna) la settimana; quest’anno con l’aiuto 
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della docente Vesna Jagodic (ex giocatrice di pallamano) è stato 
aggiunto il laboratorio sportivo dedicato alla pallamano, con 20 
lezioni complessive. Nel mese di dicembre la squadra di pallama-
no della media bilingue ha vinto a Udine contro la squadra Under 
12. Tra le attività extrascolastiche in lingua slovena, frequentate 
dagli alunni della scuola bilingue, figurano gli scacchi e il karate, 
svolte in collaborazione con il gruppo sportivo di Kobarid.

Cendou ha poi sottolineato come, in rapporto al resto d’Europa 
e in particolare alla vicina Slovenia, il nostro sistema scolastico de-
dica poche ore all’attività motoria. 

Da qui l’auspicio di un più ampio spazio dedicato all’attività mo-
toria nell’ambito dell’offerta formativa della scuola bilingue (ma il 
problema evidenziato da Gruden è anche la disponibilità di spa-
zi adeguati) e nella costituzione nella Slavia friulana di un circolo 
sportivo giovanile in lingua slovena.

Vesna Jagodic, docente di lingua slovena nella media bilingue, 
si e soffermata sugli esiti della ricerca che ha effettuato lo scorso 
anno in merito alla promozione dell’uso della lingua e dialetto 
sloveni nella sfera quotidiana extrascolastica. Ne è emerso, pur-
troppo, che nelle Valli del Natisone il dialetto sloveno sta scompa-
rendo. Cosa fare per evitarlo? Ci vorrebbe un’azione congiunta da 
parte di famiglie, personale della scuola e rappresentanti di istitu-
zioni e circoli locali al fine di avvicinare il più possibile i giovani alle 
proprie radici.  

La sua ricerca è stata ispirata da un problema d’identità avverti-
to dai giovani e l’ha portata ad analizzare la realtà slovena di ieri e 
di oggi in provincia di Udine. Ha rilevato uno scarso uso della lin-
gua slovena locale tra i bambini e i giovani, che preferiscono usare 
la lingua slovena standard, appresa a scuola, mentre sono cono-
scitori passivi del dialetto. Da qui la necessità di una collaborazio-
ne attiva delle famiglie e dei circoli locali; è necessario capire che la 
variante dialettale arricchisce la conoscenza della lingua standard, 
che se usata regolarmente in ambiente extrascolastico renderà i 
nostri figli fruitori consapevoli. «Non possiamo, infatti, pretendere 
che i nostri figli si impegnino nell’apprendimento della lingua, se 
noi stessi non dimostriamo loro che è importante anche per noi», 
ha concluso.

Nel dibattito che ne è seguito il presidente dello Zsšdi, Ivan Pe-
terlin, e il direttore dello Slori, Devan Jagodic, hanno sottolineato 
la necessità di sviluppare le attività sportive nell’ambiente lingui-
stico sloveno e si sono detti pronti a sostenere iniziative comuni in 
stretta collaborazione con la scuola bilingue di San Pietro.

Larissa Borghese
(Dom, 31. 5. 2016)

SLAVIA FRIULANA - BENEČIJA

Non sperperiamo l’eredità del Giro d’Italia

Atmosfera da sogno lo scorso 20 maggio per la corsa ciclistica

Fantastico, eccezionale, irripetibile… È difficile trovare anche gli 
aggettivi per descrivere l’atmosfera nelle valli della Benečija per la 

tappa del Giro d’Italia, lo scorso 20 maggio. L’attesa era tanta e il 
risultato è andato oltre le più rosee – è proprio il caso di dirlo – pre-
visioni.

Mancava ancora un’ora al passaggio della corsa nel paese di 
Montemaggiore-Matajur, quando il direttore della Gazzetta dello 
Sport – il giornale organizzatore della competizione ciclistica – ha 
fatto fermare l’automobile sulla quale viaggiava per scendere a 
fotografare di persona la folla assiepata lungo la strada che si iner-
picava verso il traguardo del gran premio della montagna. Anche 
lui, che di tappe ne ha viste un’infinità, era folgorato dal variopinto 
spettacolo che gli si parava davanti sulla prima vera salita del Giro 
di quest’anno, tra l’altro – come avrebbero dimostrato la classifica 
di tappa e generale – poco o per nulla rilevante ai fini sportivi. Da 
non credere ai propri occhi.

A memoria d’uomo, mai tanta gente si era radunata in un 
colpo solo nelle valli del Natisone e del Torre. È stata accolta alla 
grande da paesi e borghi tirati a lucido, da persone felici e cordiali. 
Anche dove i residenti si contano ormai sulle dita di una mano, 
non mancavano comitati di accoglienza con striscioni e addobbi, 
prati e boschi erano puliti e curati come non mai. Si toccava con 
mano che la Benečija che sogniamo è ancora possibile, il futuro 
può essere meno buio se i (pochi) stabilmente residenti e coloro 
che si sono trasferiti altrove, ma amano tornare, sapranno rinno-
vare e perpetuare lo spirito di appartenenza e di comunità messo 
in mostra in questa occasione straordinaria.

Il Giro d’Italia è una grande manifestazione, ma resta pur sem-
pre una gara sportiva. Allora è bello pensare che sia potuta essere 
la scintilla per un’inversione di rotta da tanto tempo auspicata. 
Anche per riappropriarsi orgogliosamente dell’identità etnico-lin-
guistica slovena oppressa, taciuta o addirittura negata da un se-
colo e mezzo a questa parte.

Sì, è riuscito anche il miracolo di far vedere che in questi paesi 
la gente è (ancora) di lingua e cultura slovena. È stato faticoso far 
passare il messaggio, ma dopo il tentativo iniziale di celare que-
sta caratteristica irrinunciabile del territorio, la slovenità è emersa 
chiaramente agli occhi dell’Italia e del mondo. Anche il quotidia-
no udinese ha dovuto infine ammettere che è stata «una tappa 
dal sapore transfrontaliero e bilingue».

Mesi fa qualcuno paventava il timore che la corsa rosa, anche 
per il fatto di non aver voluto coinvolgere il vicino Posočje (alta 
valle dell’Isonzo), come da progetto originario, si trasformasse in 
una deriva di stampo nazionalistico. Non è accaduto. Grazie all’im-
pegno delle organizzazioni slovene, ma anche di alcune ammi-
nistrazioni comunali, comitati paesani e singoli, sono comparse 
diverse scritte e magliette bilingui. Lodevole la mezza pagina di 
saluto bilingue sulla Gazzetta dello Sport a cura delle organizza-
zioni slovene di raccolta.

La tappa Palmanova-Cividale ha segnato, poi, anche una sorta 
di rivincita della montagna sul fondovalle. In quota lo spettacolo 
dei ciclisti, che spingono sui pedali tra tornanti e impervie salite, è 
davvero altra cosa rispetto al loro sfrecciare ad alta velocità in pia-
nura. Per questo i paesi di montagna sono stati presi d’assalto da 
migliaia di tifosi, in primo luogo in prossimità dei gran premi della 
montagna di Montemaggiore-Matajur, Crai-Kraj di Drenchia, Por-
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zus-Porčinj e Valle-Podcierku. Lì il sostegno ai ciclisti è stato davve-
ro forte e caloroso, così come il divertimento per gli spettatori, 
assiepati fin dal mattino e attrezzati per picnic e grigliate.

Tantissimi sono stati gli appassionati di ciclismo giunti dalla Slo-
venia. Non solo dal vicino Posočje, ma anche da Ljubljana, Kranj, 
Celje e addirittura da Maribor. Unanime il loro plauso all’organiz-
zazione e all’accoglienza. Intervistati da radio e televisioni, hanno 
detto di essere venuti in queste valli anche perché tra gente che 
parla la stessa lingua si sentono a casa. Un elemento, questo, del 
quale andrà necessariamente tenuto conto nelle strategie di pro-
mozione turistica.

E, a proposito di turismo, va evidenziato il successo delle inizia-
tive di contorno alla gara, come «Invito a pranzo in festa» a Merso 
Superiore e «Ciclogusto». La gran fondo per ciclisti amatori, infine, 
domenica 22 maggio ha portato sulle nostre strade oltre 1800 
persone. Saranno queste, unitamente alle migliaia di spettatori 
giunti sulle due ruote per la tappa due giorni prima, a promuove-
re le valli della Slavia. Il Giro d’Italia lascia, dunque, una bella eredità 
alla Benečija. Sarebbe davvero un peccato sperperarla.

Ezio Gosgnach
(Dom, 31, 5. 2016)

SAN PIETRO AL NAT.-ŠPIETAR

Il saluto della minoranza slovena

Le organizzazioni di raccolta hanno voluto mettere in evidenza 
la presenza della comunità etnico-linguistica

La scuola bilingue di San Pietro al Natisone saluta il Giro d’Italia». 
Questa è la scritta in italiano e sloveno che, sovrastata dal disegno 
(curato dallo studio Sintesi di Trieste), campeggiava sulla maglia 
rosa con la quale gli alunni dell’Istituto comprensivo bilingue di 
San Pietro hanno salutato la 13ª tappa del Giro d’Italia.

L’iniziativa, attraverso la quale si voleva evidenziare la presenza 
della comunità slovena sul territorio attraversato dalla carovana 
rosa, si affiancava all’inserzione sulla «Gazzetta dello sport» con il 
quale «Gli sloveni in Italia danno il benvenuto al Giro in Benecia».

La comunità slovena è parte integrante del territorio e lo ha di-
mostrato a livello nazionale attraverso queste due iniziative, frutto 
di un’azione congiunta e presentate il 19 maggio in conferenza 
stampa nel centro multimediale «Smo» a San Pietro al Natisone/
Špietar dai presidenti delle organizzazioni promotrici: Ivan Peter-
lin dell’Unione dei circoli sportivi sloveni-Zsšdi, Rudi Pavšič dell’U-
nione culturale economica slovena-Skgz e Walter Bandelj della 
Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso.

«In occasione della tappa del Giro d’Italia nelle valli del Natisone 
e del Torre, venerdì 20 maggio, abbiamo programmato delle ini-
ziative per rendere visibile la presenza della comunità di lingua e 
cultura slovena insediata nelle località attraversate dalla carovana 
rosa, affinché la specificità culturale del territorio venga conosciu-
ta in tutta Italia e oltre», hanno detto i tre presidenti.

(Dom, 31. 5. 2016)

SLAVIA FRIULANA - BENEČIJA
Alan Cecutti eletto presidente provinciale 
della Kmečka zveza

Alan Cecutti di Prossenicco-Prosnid è il nuovo presidente della 
Kmečka zveza-Unione agricoltori sloveni, il primo originario delle 
Valli del Torre. Lo affiancano il vicepresidente Giorgio Guion di Pul-
fero-Podbuniesac e il consigliere Eros Vassalli di Lusevera-Bardo. Il 
nuovo direttivo è stato eletto dall’assemblea generale lo scorso 
29 aprile nell’agriturismo «La casa delle rondini» a Dughe-Duge. 

In apertura è stato ricordato Giuseppe Specogna, scompar-
so due mesi fa quando ancora ricopriva la carica di presidente 
dell’associazione, di cui dodici anni fa è stato tra i soci fondatori. 
Il punto sulle attività dell’anno scorso e sulle prospettive è stato 
fatto dall’ex vicepresidente Vasalli e dal segretario, Stefano Predan.

«Il mio intento – riferisce il neoeletto Alan Cecutti – è dare segui-
to al suo impegno di rinnovamento e promozione dell’agricoltu-
ra, magari anche sfruttando i canali di finanziamento offerti dalla 
nuova programmazione europea Italia-Slovenia 2014-2020».

Nel corso dell’assemblea è stata evidenziata la necessità di met-
tere in campo una serie di interventi mirati per far fronte all’abban-
dono del territorio legato anche allo spopolamento. In questo 
senso è opportuno promuovere il binomio agricoltura-turismo. 
Da qui la necessità di garantire dei canali di finanziamento ad hoc 
per l’attività agricola in montagna, destinati anche ai giovani che 
decidono di intraprendere questo cammino imprenditoriale.

Nella nuova programmazione europea verrà data continuità 
al progetto Farmeat (concluso ufficialmente nel marzo 2015), 
perché offre supporto ad attività anche piccole di allevamento, 
la garanzia di poter vendere direttamente la carne della propria 
azienda e semplifica le procedure che portano alla vendita del 
prodotto. Ora la Kmečka zveza, che attualmente conta una set-
tantina di soci, attende l’uscita dei bandi del Psr (Piano di sviluppo 
rurale). A questo proposito Vassalli e Predan hanno lamentato i 
ritardi della Regione nel comunicare informazioni precise sui fi-
nanziamenti, indispensabili allo sviluppo dell’agricoltura.  

Il sostegno alla Kmečka zveza è stato sottolineato in serata dal 
sindaco di Stregna, Luca Postregna, dalla presidente provinciale 
dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, Luigia Negro, dal 
segretario regionale della Kmečka zveza, Edi Bukavec, e dall’ex 
presidente regionale dell’associazione, Alojz Debelis.  

(Dom, 15. 5. 2016)

GEMONA DEL FRIULI

Col medico il paziente parla volentieri in sloveno

Interesse per i corsi di sloveno 
all’Azienda per l’assistenza sanitaria

In Friuli cresce l’interesse per lo sloveno. Ciò è merito dell’azien-
da per l’assistenza sanitaria che ha competenza territoriale sull’Al-
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to Friuli e sul Friuli centrale, con sede a Gemona. Al corso di slove-
no per principianti (iniziato a metà febbraio e strutturato in otto 
incontri pomeridiani due volte a settimana), hanno partecipato 
21 uditori (ma le richieste di adesione sono state oltre 30). Il secon-
do corso è stato più impegnativo, dal momento che ha trattato 
uno specifico programma di linguaggio medico e l’organizzazio-
ne della sanità slovena. «In riferimento ai temi trattati il numero dei 
partecipanti è stato minore; il corso ha, tuttavia, reso possibile un 
approfondimento di direttrici di programma piuttosto impegna-
tive», ci ha detto Alen Carli, che ha guidato i corsi di lingua slove-
na all’ospedale di Gemona. Carli è anche responsabile del locale 
sportello per la lingua slovena.

La maggior parte dei partecipanti ai corsi era composta da im-
piegati dell’azienda sanitaria, principalmente medici e infermiere. 
Hanno conosciuto lo sloveno anche impiegati di altre pubbliche 
amministrazioni, soprattutto di Gemona, Moruzzo e Buja. Mo-
strano interesse per lo sloveno anche gli impiegati del Parco na-
turale delle Prealpi Giulie, con sede a Resia-Rezija.

Al primo incontro è stato distribuito ai partecipanti un breve 
questionario per una migliore comprensione delle ragioni e 
motivazioni che hanno avvicinato gli uditori allo sloveno. «Alcuni 
partecipanti hanno riportato di avere radici a Resia e nelle Valli del 
Torre e che lì alcuni loro parenti parlano ancora sloveno. Una delle 
partecipanti parla addirittura abbastanza bene il dialetto sloveno 
di Lusevera-Bardo», ci ha raccontato Carli.

Dal Parco naturale delle Prealpi Giulie hanno riportato di avere 
molti visitatori provenienti dalla Slovenia e di collaborare spesso 
con la Slovenia a progetti europei. Il capo della polizia comunale 
di uno tra i comuni ha dichiarato che a volte sloveni gli chiedono 
informazioni relative al traffico. Per un medico di base lo studio 
delle lingue, sloveno compreso, è un hobby. Dal momento che al 
reparto giungono anche pazienti che parlano sloveno, il medico 
rivolge loro la parola nella loro lingua madre, cosa che, a suo giu-
dizio, li tranquillizza e crea al tempo stesso un rapporto di fiducia 
reciproca. «Oltre che di aspetti linguistici e grammaticali ad ogni 
incontro abbiamo parlato anche di cultura e storia slovene. I cor-
sisti hanno mostrato molto interesse per le attrazioni turistiche, le 
feste slovene e le tradizioni popolari. Insomma, non solo per la lin-
gua», ha affermato ancora Carli. I due corsi di sloveno non hanno 
costituito un carico finanziario per l’Azienda per l’assistenza sanita-
ria di Gemona. La sua direzione ha, infatti, finanziato i due corsi coi 
contributi erogati in forza della legge di tutela (più precisamente 
in base al capitolo relativo alla promozione della lingua slovena 
nella pubblica amministrazione).

S. T.
(Primorski dnevnik, 19. 5. 2016)

MONTEAPERTA-VIŠKORŠA
Il Bacio delle croci chiede il riconoscimento Unesco

Nonostante abbia conosciuto più colonizzazioni nel corso dei 

secoli, la popolazione di Taipana-Tipana e delle vallate di questa 
parte della montagna di area transfrontaliera del Friuli, ha sem-
pre mantenuto la tradizione cristiana del «Bacio delle croci» che 
ricorda la fratellanza tra le comunità religiose cristiane. Grazie al 
pastore della comunità, don Giacinto Miconi, al Consiglio pasto-
rale e alla Pro loco, già promotrici di iniziative culturali, e al fattivo 
interessamento della coordinatrice, Marisa Filippig, l’antico rito  è 
stato rinnovato anche quest’anno, nella frazione di Monteaper-
ta-Viškorša, lo scorso 22 maggio, solennità della Santissima Trinità, 
nella cornice dell’omonimo tempio che risale al XIV-XV secolo.

Durante la messa solenne pomeridiana, il coro polifonico sar-
do «Cantos e incantos» del Circolo Sardi «Montanaru» di Udine, 
diretto dal maestro Ivan Di Prisco, animerà il rito religioso con canti 
popolari sacri in lingua sarda, detti «gosos» nel nord e «goccius» 
nel sud della Sardegna, in onore dei Santi e della Madonna.

Un incontro importante, che permette anche una breve rifles-
sione sull’usanza dei cristiani di baciare le immagini e gli oggetti 
sacri. Si ricorda, ad esempio, che un’anziana signora, quando le fu 
portata una bottiglietta di plastica con l’immagine della Beata Ver-
gine Maria piena di acqua benedetta di Lourdes subito la baciò. 
Più recentemente, Papa Giovanni Paolo II, alla processione al Co-
losseo della Via Crucis, baciò, sotto la pioggia, i piedi del Crocifisso.

A San Pietro di Zuglio, chiesa matrice nella Valle del But, c’è il 
«Bacio delle Croci» che si è tenuto domenica 8 maggio, questa 
usanza è viva e lo è anche nelle Valli del Torre-Terska dolina e del 
Cornappo-Karnajska dolina. «A tale proposito – dice Pietro Dore 
del Consiglio pastorale di Taipana – lancio un’idea, forse di diffici-
le realizzazione, ma credo ne valga la pena, e cioè proporre alle 
autorità competenti che il rito sacro del “Bacio delle Croci” venga 
riconosciuto dall’Unesco come patrimonio dell’umanità, anche 
in considerazione del difficile momento storico in cui viviamo».

Paola Treppo
(Dom, 15. 5. 2016)
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