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«Un incontro molto positivo, durante il quale è stata 
dimostrata da tutti una profonda conoscenza dei 
problemi e soprattutto la volontà di risolverli». È il 

commento dall’assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti al 
termine della riunione, lo scorso 21 giugno a Roma, del «Tavolo 
istituzionale permanente sulle questioni attinenti la minoranza di 
lingua slovena in Italia», presieduto dal viceministro dell’Interno 
Filippo Bubbico, alla presenza del commissario del Governo in 
Friuli Venezia Giulia Annapaola Porzio, dei funzionari di diversi mi-
nisteri e dei rappresentanti delle maggiori organizzazioni slovene 
in Italia.

Tra le questioni affrontate l’uso della lingua slovena nei rapporti 
con la Pubblica Amministrazione, un diritto sancito dalla legge, 
ma in alcuni casi garantito a fatica per i vincoli imposti ai Comuni 
dal Patto di Stabilità. «In particolare - sottolinea Torrenti - è stata sol-
levata la questione dell’assenza di sportelli linguistici, un proble-
ma che l’Amministrazione regionale, in accordo con il Governo 
nazionale, punta a risolvere attraverso dei fondi mirati fuori dai 
budget delle Amministrazioni». 

Per quanto riguarda la corretta scrittura dei nomi e cognomi 
sloveni nei documenti, è stato invece riscontrato come il proble-
ma sia ben più complesso, poiché coinvolge anche accordi e 
regolamenti internazionali. «Il tema sarà dunque oggetto di ul-
teriore approfondimento - spiega l’assessore - sebbene è chiaro 
a tutti il diritto inconfutabile di veder scritto il proprio nome nei 
documenti d’identità in maniera corretta, anche per evitare pro-
blemi di natura pratica».

Di carattere più ampio, invece, le altre questioni affrontate, quali 
il ruolo dell’Ufficio regionale per le scuole slovene e il rinnovo della 
Convenzione tra la Rai e la Presidenza del Consiglio dei Ministri 
che coinvolge anche la Struttura programmi della sede Rai del 
Friuli Venezia Giulia. In entrambi i casi, da parte slovena si chiede 
maggiore autonomia. «Credo si possa essere fiduciosi sul fatto 
che il rinnovo della Convenzione darà garanzie di autonomia», 
dichiara Torrenti, aggiungendo che una maggiore indipenden-
za sia anche la soluzione alla quale si sta lavorando per quanto 
riguarda l’Ufficio Scolastico Regionale (USR), soprattutto per fa-
vorire e facilitare gli scambi con il Ministero dell’Istruzione della 
Repubblica di Slovenia.

Infine si è parlato della Riforma dell’Editoria, recentemente ap-
provata dalla Camera dei Deputati, con la constatazione generale 

che l’iter parlamentare sta procedendo nella direzione giusta per 
garantire al quotidiano Primorski dnevnik e agli altri periodici in 
lingua slovena un’idonea modalità di finanziamento.

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

REGIONE

L’Ufficio interpretariato attivo entro l’anno

L’annuncio alla riunione del Comitato istituzionale 
paritetico per la minoranza slovena

L’Ufficio centrale traduzioni e interpretariato per la lingua slo-
vena in seno all’Amministrazione regionale sarà costituito entro 
la fine dell’anno. L’annuncio è stato dato da Ksenija Dobrila, pre-
sidente del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della 
minoranza slovena, al termine della riunione che ha avuto luogo 
a Trieste lo scorso 28 giugno.

A rallentare l’insediamento del nuovo organismo, istituito 
l’anno scorso dalla Giunta regionale del Friuli Venezia Giulia e in-
caricato di ottimizzare i servizi in lingua slovena, sono stati alcuni 
problemi di carattere burocratico, in particolare le procedure di 
assunzione di profili idonei attraverso la selezione di personale 
in forza alle Province. In proposito è stato sentito in audizione l’as-
sessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti il quale ha ribadito la 
volontà dell’Amministrazione regionale di superare tutti gli impe-
dimenti nel percorso di piena applicazione delle norme di tutela.

Tra queste vi è anche la difficoltà degli Enti locali di garantire i 
servizi in lingua slovena, a causa delle restrizioni imposte dal Patto 
di Stabilità. Si tratta di un problema già discusso la scorsa settima-
na a Roma, durante la riunione del Tavolo istituzionale perma-
nente sulle questioni attinenti la minoranza di lingua slovena in 
Italia, alla presenza del viceministro degli Interni Filippo Bubbico. 
La soluzione, è stato evidenziato anche durante l’odierna riunione 
del Comitato paritetico, va individuata a livello nazionale.

La Regione, invece, è stata chiamata a risolvere il problema rela-
tivo alla mancata erogazione, per varie ragioni, dei finanziamenti 
di alcune proposte progettuali presentate dagli Enti locali riguar-
do l’uso della lingua slovena dal 2012 a oggi. A questo proposito, 

Riunito il tavolo governativo per la minoranza slovena                                                                                                ROMA-RIM 

Sloveno nella pubblica amministrazione 
un diritto sancito per legge e da rispettare 
Utile confronto su diverse criticità nella riunione del 21 giugno dell’organismo, 

presieduto da viceministro dell’Interno, Filippo Bubbico
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ha spiegato Dobrila, sono giunte delle rassicurazioni positive.
Oltre ad affrontare questi aspetti di stretta attualità, il Comitato 

ha anche fatto un bilancio del proprio operato. A 15 anni dall’ap-
provazione, da parte del Parlamento, della legge di tutela, la pre-
sidente Dobrila ha infatti convocato anche i suoi tre predecessori, 
Rado Race, Bojan Brezigar e Jole Namor, per ripercorrere assieme 
il lavoro svolto fino ad adesso.

«Le problematiche ancora da risolvere sono importanti e non 
sono poche, tuttavia è evidente che rispetto al passato il contesto 
in cui si opera è ben diverso e indubbiamente migliore», ha com-
mentato Torrenti.

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

CIVIDALE – ČEDAD
Sportello sloveno non solo 
per i residenti nella città ducale

Aprirà entro luglio nella città ducale il servizio 
previsto dalla legge di tutela della minoranza

Aprirà agli utenti entro fine luglio lo sportello di lingua slove-
na, istituto presso il Comune di Cividale nello spirito della legge 
38/2001 di tutela della minoranza linguistica slovena del Friuli 
Venezia Giulia.

Sulla base di quanto disposto dal comma 4 dell’articolo 8 in me-
rito all’uso della lingua slovena nella pubblica amministrazione, 
nella città di Cividale, come a Gorizia e Trieste, «le singole ammini-
strazioni istituiscono anche in forma consorziata un ufficio rivolto 
ai cittadini ancorché residenti in territori non previsti dall’ambito 
territoriale di applicazione della legge che intendono avvalersi 
del diritto all’uso della lingua slovena»: nei rapporti con le autorità 
amministrative e giudiziarie locali nonché con i concessionari di 
pubblico interesse nel territorio in cui è riconosciuta la minoran-
za slovena e competenza nei comuni dell’ambito territoriale di 
applicazione della legge; nelle comunicazioni verbali anche per 
il tramite di un interprete; nella corrispondenza con almeno una 
traduzione allegata al testo redatto in lingua italiana; negli atti e 
provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico 
compresi avvisi e pubblicazioni ufficiali nonché nei documenti di 
carattere personale quali la carta d’identità e i certificati anagrafici. 

In questo spirito verrà quindi istituito lo sportello linguistico. Per 
l’incarico di sportellista hanno presentato domanda 43 candidati; 
alla preselezione si sono presentati in 19 e alla selezione si sono 
presentati i primi 10. Le domande sono perlopiù pervenute dalle 
province di Trieste e di Gorizia, alcune dalla Slovenia e dalla provin-
cia di Udine. La commissione giudicatrice era formata, tra gli altri, 
da due esperti in lingue straniere (sloveno e inglese). Sul sito del 
Comune verrà a breve pubblicata la graduatoria, il cui vincitore 
assumerà l’incarico a tempo determinato per dodici mesi, even-
tualmente prorogabili.

L. B.
(Dom, 30. 6. 2016)

NABORJET/OVČJA VAS
MALBORGHETTO/VALBRUNA

Imbrattare i cartelli plurilingui 
è reato anche in Valcanale 

Nei giorni scorsi nel comune di Malborghetto-Valbruna-Na-
borjet-Ovčja vas sono stati apposti indicatori di direzione bilingui 
(italiano-sloveno) lungo il tratto stradale di pertinenza di Fvg Stra-
de. I cartelli, posizionati in attuazione delle leggi italiane di tutela 
della minoranza slovena in vigore nel comune, sono stati imbrat-
tati a poco tempo dalla loro installazione.

Ciò che può sembrare una bravata o un provocatorio atto di 
protesta può, tuttavia, portare al carcere. Nel marzo del 2014, il 
Tribunale di Trieste-Trst aveva condannato Andrea Franco e Lo-
renzo Degrassi – accusati di avere coperto con vernice, nell’aprile 
del 2012, le scritte in sloveno sui cartelli di San Giovanni della Tu-
ba-Štivan – a 3 mesi e 15 giorni di reclusione con la condizionale. Il 
giudice Raffaele Morvay aveva applicato accanto al reato di dan-
neggiamento della proprietà anche quello di discriminazione 
della minoranza slovena. I due avevano patteggiato. In base alla 
legge statale (38/01) di tutela della minoranza slovena, infatti, la 
convenzione internazionale sull’eliminazione di tutte le forme di 
discriminazione razziale (legge 674/75) e il decreto in materia di 
discriminazione razziale, etnica e religiosa (legge 205/93) «si appli-
cano anche ai fini di prevenzione e di repressione dei fenomeni di 
intolleranza e violenza nei confronti degli appartenenti alle mino-
ranze linguistiche» (art. 23). 

L’opinione pubblica valcanalese si augura che i cartelli imbrat-
tati vengano al più presto ripuliti. Nello spirito di rispetto dell’altro 
da tempo radicato tra le diverse componenti linguistiche della 
valle, spera inoltre che, per pari dignità di trattamento, sui cartelli 
posizionati vengano riportati i toponimi dei paesi anche nelle 
altre due lingue locali – friulano e tedesco – come già attuato in 
Valcanale su una parte degli indicatori di direzione presenti nella 
zona di Cave del Predil-Rabelj. 

L. L.
(Dom, 30. 6. 2016)

LJUBLJANA
«L’Unione Europea sia federale, 
altrimenti si disgregherà»

Il presidente di Slovenia, Borut Pahor, alla cerimonia nel 25° 
anniversario dell’indipendenza. Presente anche il capo dello 
Stato italiano Sergio Mattarella

Il presidente sloveno Borut Pahor nel suo discorso alla cerimo-
nia ufficiale nel 25° anniversario dell’indipendenza della Slovenia 
ha detto che l’unità raggiunta è il frutto di un lungo percorso im-
postato su dialogo, collaborazione e fiducia. Come ha sottolinea-
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to Pahor è stata una decisione collettiva maturata prima dagli esiti 
del referendum e scaturita nella proclamazione dell’indipenden-
za. «…Insieme abbiamo lottato per difendere lo Stato dagli ag-
gressori esterni e ci siamo prodigati, affinché venisse riconosciuto 
a livello internazionale».

«Ammiro l’unità nazionale – ha detto Pahor – abbiamo forte-
mente voluto l’indipendenza della Slovenia, ne siamo consape-
voli e orgogliosi. Per questo motivo non guardiamo al futuro con 
timore, ma con speranza».

L’unità di intenti ha portato la Slovenia a fare parte dell’Unio-
ne Europea e oggi la Repubblica slovena si trova nel posto e nel 
momento giusto, dal momento che fa parte di una compagine 
europea unita. Secondo lui non c’è ragione per rimpiangere le 
decisioni assunte, dall’indipendenza, all’ingresso nell’Unione Eu-
ropea, nella Nato e in altre aggregazioni. «Questo non significa es-
sere soddisfatti di tutto, ma che quanto abbiamo creato insieme 
ci permette di essere artefici del nostro futuro».

Pahor crede, infatti, che stia arrivando il momento in cui si do-
vrà decidere se tornare alle politiche nazionali e quindi segnare il 
tramonto dell’Ue o invece rafforzare l’Unione Europea e lo spirito 
che la anima. «L’Unione europea deve avere un assetto federale 
altrimenti verrà meno», ha detto e ha invitato a essere decisivi al 
referendum se si dovesse giungere ad esso.

Del futuro ha detto che «non sarà facile, ma sarà bello». «Ab-
biamo l’esperienza, la volontà e la visione. E riusciremo a risolvere 
i nostri problemi se sapremo essere uniti e collaborare. Abbiamo 
bisogno di instaurare dialogo, collaborazione e fiducia tra di noi e 
con gli altri popoli. Solo così riusciremo nei nostri intenti».

Alla cerimonia hanno preso parte anche i presidenti di Croazia, 
Kolinda Grabar-Kitarović, di Italia Sergio Mattarella, di Ungheria 
Janos Ader, d’Austria Heinz Fischer e di Germania Joachim Gauck.

Prima della cerimonia Pahor in piazza della Repubblica, davan-
ti a migliaia di persone, ha passato in rassegna il reparto d’onore 
dell’esercito sloveno. È seguito l’alzabandiera, questa è stata por-
tata dal campione mondiale di parapendio Matjaž Pristavec, alla 
presenza di velivoli militari e della polizia.

Nello stesso giorno alla seduta ufficiale del Parlamento il suo 
presidente, Milan Brglez, ha auspicato in un recupero dell’orgo-
glio nazionale e dello spirito di collaborazione che hanno portato 
all’indipendenza della Slovenia. Secondo lui la conquista dell’in-
dipendenza è stata anche il frutto di una politica di successo che 
ha permesso di raggiungere diverse vittorie interne e traguardi 
diplomatici. «Ma soprattutto è la storia del successo del popolo 
che, nonostante sia poco numeroso, si è guadagnato il proprio 
Stato indipendente», ha concluso il presidente del Parlamento 
sloveno. (…)

(Primorski dnevnik, 25. 6. 2016)

LJUBLJANA

La storia ci ha sorriso e abbiamo colto il momento

A colloquio con Alojz Peterle, il premier che guidò la Slovenia 

verso l’indipendenza

La Slovenia festeggia il 25° anniversario dell’indipendenza. È 
diventata uno Stato sovrano il 25 giugno 1991, sulla base del ple-
biscito del 23 dicembre 2010, quando l’88,5 % di tutti i votanti e il 
95% di coloro che hanno preso parte al voto ha scelto una Slove-
nia autonoma e indipendente. Un ruolo principale nella conqui-
sta dell’indipendenza lo ha di certo giocato l’allora presidente del 
governo, il democristiano Alojz Peterle. Lo abbiamo intervistato

Signor Peterle, quando pensa agli avvenimenti di 25 anni 
fa, qual è il primo ricordo che le affiora in mente?

«Di ricordi ce n’è molti, perché sono stati molti i fatti che si sono 
infine riassunti nel concetto di primavera slovena. Sono molto 
felice dell’istituzione dell’Unione degli agricoltori sloveni-Kmečka 
zveza, che è stata un fenomeno politico davvero forte, dell’isti-
tuzione dei democristiani sloveni, come anche di Demos, che 
ha raccolto le forze politiche slovene per il progetto di conquista 
dell’indipendenza. Fra i miei ricordi spicca il giorno in cui noi de-
mocristiani abbiamo sorprendentemente vinto le prime elezioni 
democratiche. Assumere la guida del governo è sicuramente 
qualcosa di particolare. Questi sono solo i punti massimi. Indi-
menticabili sono la proclamazione dell’indipendenza e la guerra 
per la Slovenia, in cui siamo stati attaccati. Spiccano molto anche 
il riconoscimento internazionale e la partenza dell’ultimo soldato 
jugoslavo. Difficile è scegliere il momento di maggior carica emo-
tiva. Posso menzionare anche l’incontro col cancelliere tedesco 
Kohl in Austria, con cui abbiamo lavorato alla questione del rico-
noscimento internazionale e nove incontri con Giovanni Paolo II. 
Insomma, avrei problemi a dire cosa mi sia maggiormente rima-
sto impresso».

La proclamazione dell’indipendenza è stata un momento 
di svolta nella storia degli sloveni e lei in questo ha collabora-
to come esponente di punta della politica slovena. 

«Questo è stato il maggior successo politico del popolo slove-
no, che con esso si è aggiunto alle altre libere nazioni europee, 
che già vivevano in pace e democrazia. Con ciò abbiamo realizza-
to i sogni che i nostri antenati hanno fatto, per così dire, da secoli. 
Sono felice di appartenere alla generazione alla quale la storia ha 
sorriso, che ha compreso il momento favorevole e lo ha anche 
sfruttato. Il mio governo ha assunto il carico operativo chiave della 
conquista dell’indipendenza. Nell’anno dopo l’elezione abbiamo 
dovuto fare quanto avrebbe portato alla conquista dell’indipen-
denza, prepararci alla difesa, attrarre denaro, acquisire sostegno 
internazionale. Abbiamo anche dovuto vincere la guerra per la 
Slovenia. A tutto ciò eravamo pronti e io sono felice di avere gui-
dato un governo che ha funzionato unito».

A ogni modo il progetto non è piovuto dal cielo. È stato ne-
cessario molto sforzo.

«Sì. Direi che in questo risultato finale, in questa conquista 
dell’indipendenza sono instillati il patriottismo e il desiderio po-
litico di intere generazioni di slovene e sloveni. Questo progetto 
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ha collegato anche gli sloveni nel mondo, che lo hanno soste-
nuto, ha avuto grande approvazione nelle zone d’insediamento 
delle comunità slovene autoctone d’oltreconfine, dove la gente 
ha visto con simpatia il sorgere di uno Stato sloveno. Malgrado 
sembri che si sia realizzato facilmente e con poche vittime, è stato 
necessario preparare bene il progetto, essere pronti alle sorprese. 
Il segreto del nostro successo sta nel fatto che siamo stati pronti 
anche alla guerra, che abbiamo vinto».

Avete anche corso dei rischi. Non fosse andata bene, pro-
babilmente Alojz Peterle sarebbe finito in qualche prigione 
jugoslava…

«… o a Žale (il cimitero di Ljubljana, ndr). Abbiamo indubbia-
mente rischiato, consapevolmente. Sapevamo per quale obietti-
vo ci battevamo, ci siamo schierati insieme, nel momento critico 
abbiamo raggiunto una collaborazione con l’opposizione di allo-
ra. La Slovenia è, quindi, andata al referendum politicamente uni-
ta, ha reagito alla guerra politicamente unita e queste sono cose 
che possiamo anche festeggiare insieme. In considerazione del 
fatto che abbiamo anche feste che ancora ci dividono».

Nel 1991 c’erano molti sogni. In quale misura si sono avve-
rati?

«Con questo risultato storico abbiamo aperto alla Slovenia 
una nuova prospettiva, l’abbiamo collocata sulla cartina politica 
del mondo e indirizzata all’integrazione europea e atlantica. In 
questo siamo riusciti, abbiamo raggiunto lo status di Stato indi-
pendente e da allora in poi siamo noi soli responsabili di ciò che ci 
accade. Non possiamo accampare scuse a carico di nessuno. Ri-
spetto ad alcune questioni abbiamo sfruttato bene questa nuova 
circostanza. Nei primi anni di indipendenza abbiamo provveduto 
a una crescita economica; che è durata oltre dodici anni. Abbia-
mo aiutato a ristrutturare l’economia slovena, a portare a termine 
riforme in ambito sanitario e in altri campi. A farla breve, allora la 
Slovenia ha mostrato una straordinaria forza e capacità di cam-
biamento. In seguito, con il prevalere delle vecchie forze politiche, 
ovvero dei partiti di origine comunista, malgrado la collaborazio-
ne dei partiti della primavera slovena in posizione di minoranza, 
è iniziata un’altra dinamica, con un’altra direzione. Noi abbiamo 
sfruttato questi 25 anni per una piena trasformazione in demo-
crazia con alti standard di stato di diritto, di rispetto dell’uomo e 
dei principi dell’economia sociale di mercato. Abbiamo raggiun-
to molto, tuttavia la nostra transizione non è ancora conclusa. In 
ogni ambito funzionano ancora i vecchi monopoli, le vecchie 
lobbies, che impediscono alla Slovenia di respirare pienamente 
valori e principi europei».

Cos’è necessario fare affinché la Slovenia respiri piena-
mente in modo democratico e europeo?

«D’importanza chiave è introdurre un alto livello di rispetto 
delle regole dello stato di diritto. Visto che questo ancora non 
avviene, abbiamo una corruzione relativamente alta, un sacco 
di casi davanti ai tribunali, perché le persone ritengono di non 
essere uguali davanti alla legge. Qui vedo un primo compito. 

E ovviamente il rispetto dello stato di diritto comporta anche il 
rispetto della dignità di ogni persona. Un’altra cosa che va fatta 
è introdurre le regole dell’economia sociale di mercato. Da noi 
questa è oscurata dal funzionamento della cosiddetta economia 
dell’accordo. Per questo da noi abbiamo critiche al capitalismo. 
Ancora non abbiamo o è ancora limitato il capitalismo nello spi-
rito dell’economia sociale di mercato. Da noi, quindi, non ci sono 
condizioni in nessun campo per una reale concorrenza, perché 
funzionano i vecchi legami finanziari, politici e mediatici».

Con riferimento ai rapporti della Slovenia con gli sloveni 
d’oltreconfine procede tutto bene?

«Anzitutto vorrei dire che nel primo governo democratico è 
stato nominato anche un ministro per gli Sloveni nel mondo, il 
che ha significato un nuovo rapporto della Slovenia verso gli slo-
veni d’oltreconfine e in emigrazione. Allora, come ho già avuto 
modo di dire, gli sloveni hanno vissuto questa volontà dello Stato 
madre di uno stato democratico indipendente e la hanno soste-
nuta. Ricordo quando ci siamo presentati a Trieste/Trst, Gorizia/
Gorica, Klagenfurt e anche altrove. Abbiamo incontrato anche 
rappresentanti degli sloveni della Slavia. Si trattava di un momen-
to nuovo; ogni sloveno era il benvenuto. Gli sloveni nel mondo 
hanno sostenuto il processo d’indipendenza anche finanziaria-
mente.  Allora abbiamo iniziato a vivere con una nuova qualità; 
tuttavia penso che più tardi questo slancio iniziale verso gli sloveni 
al di fuori dei confini della Slovenia sia di nuovo diminuito e finito 
sotto diversi aspetti nelle vecchie categorie. Penso che in un mon-
do globalizzato il principio nazionale continui a funzionare, ma in 
modo diverso. L’identità diventa ancor più importante. Sopravvi-
ve solo colui che ha radici nel profondo. E qui sento la mancanza 
di maggiore attenzione della Slovenia verso i nostri connazionali 
che vivono al di là di tutti i nostri confini, considerato che siamo 
l’unica ex repubblica jugoslava ad avere minoranze in tutti i paesi 
confinanti. Qui mi augurerei politiche più forti ovvero più efficaci 
in respiro europeo».

Nel venticinquennale dell’indipendenza della Slovenia ha 
in programma anche una visita in bicicletta nelle zone abita-
te dalla minoranza slovena al di là dei confini, non è vero?

«Diversi giovani si sono detti disponibili a percorrere questa 
strada e saremo felici di passare per la Carinzia, la Valcanale, Resia, 
la Slavia Friulana, la zona di Gorizia e il Carso, girando così in bici-
cletta per tutta la parte occidentale della zona d’insediamento 
della comunità slovena».

Quindi arrivederci a presto nelle nostre zone …
«Con piacere!»

(Dom, 15. 6. 2016)

Su Internet siamo all’indirizzo: www.slov.it
Siamo anche su Facebook e in digitale!
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Gli ex diplomatici in visita agli sloveni in Italia

Gli ex diplomatici sloveni, che si ritrovano al club con sede a Lu-
biana, hanno potuto conoscere la ramificata realtà degli sloveni in 
Italia. Prima dell’arrivo a Trieste-Trst hanno deposto a Basovizza-Ba-
zovica una corona sul monumento agli eroi lì fucilati; in seguito, 
nella sede del Consiglio regionale, hanno ascoltato una presen-
tazione delle problematiche della nostra minoranza. A riguardo 
hanno riferito il vicepresidente del consiglio regionale, Igor Gabro-
vec, la console generale della Repubblica di Slovenia, Ingrid Ser-
gaš, e due rappresentanti dell’Unione culturale economica slove-
na-Skgz e della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso.

Dopo una visita al Centro librario triestino-Tks e a Miramare, l’iti-
nerario ha portato gli ex diplomatici a San Pietro al Natisone-Špiet-
ar. Lì hanno visitato il centro multimediale Smo ed hanno parlato 
coi rappresentanti degli sloveni della provincia di Udine.

(Primorski dnevnik, 15. 6. 2016)

BOLZANO – BOZEN
Visita a una minoranza 
che in realtà è maggioranza

Una delegazione Sso-Skgz per la prima volta insieme 
nel capoluogo dell’Alto Adige/Südtirol

Da domenica a martedì è stata in visita nel capoluogo dell’Alto 
Adige/Südtirol una delegazione comune (la prima finora) della 
Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e dell’Unione 
culturale economica slovena-Skgz. In due giornate e secondo un 
intenso programma le due organizzazioni di raccolta hanno co-
nosciuto il funzionamento delle più importanti strutture ammini-
strative e delle organizzazioni della provincia autonoma.

La delegazione era composta da Walter Bandelj, Marino Marsič, 
Franka Padovan, Martin Lissiach, Julijan Čavdek, Dorica Kreševič, 
Ivo Corva, Boris Mihalič, Luciano Lister e Dušan Udovič. A dare il 
benvenuto agli ospiti all’arrivo è stato Herbert Dorfmann, euro-
deputato del Partito popolare sudtirolese Svp. L’incontro con lui è 
servito anche da introduzione a una serie di colloqui, nel corso dei 
quali la delegazione ha ricevuto dettagliate informazioni sulla vita 
e sulla situazione attuale in Alto Adige/Südtirol. 

Con l’eurodeputato si è presto parlato della questione della rifor-
ma costituzionale, proposta dal governo Renzi. Dorfmann è stato 
chiaro nel giudicare che la riforma ai sudtirolesi non piace, visto 
che, a suo giudizio, restringe nello stato lo spazio di discussione de-
mocratica e di possibilità di decisione concertata.  L’eurodeputato 
si è detto, in ogni caso, critico anche rispetto alla politica austriaca 
di chiusura dei confini. Il giudizio comune è stato che qualunque 
smarcamento da Schengen e dal libero flusso di persone e merci 

rappresenti in Europa un evidente danno allo sviluppo economi-
co e, in buona sostanza, porti acqua al mulino dei populisti che 
vogliono distruggere l’Europa. 

La delegazione Sso-Skgz ha iniziato la giornata seguente con 
una visita alla sede dell’Accademia europea Eurac di Bolzano/Bo-
zen, grande centro di ricerca multidisciplinare. Gli interessi dell’ac-
cademia spaziano, ovviamente, dalle questioni minoritarie a ben 
oltre. Lo spazio di lavoro dell’accademia è collocabile a livello euro-
peo e intercontinentale; le sue esperienza e professionalità la col-
locano, di fatto, in cima alla classifica delle istituzioni di questo tipo.

Già solo per il possibile confronto con la zona di Gorizia è stata 
particolarmente interessante la presentazione del funzionamen-
to del Gect Europaregion-Euregio Tirol Südtirol Trentino/Tirolo 
Alto Adige Trentino, presentato dalla sua segretaria generale Va-
lentina Piffer. 

La collaborazione delle tre zone nell’ambito di un progetto tran-
sfrontaliero europeo di cooperazione offre risultati interessanti, 
visto che si tratta di tre regioni alpine simili tra loro per numerose 
caratteristiche; in due casi (Alto Adige/Südtirol e Trentino) anche 
per frammistione linguistica. Il senso del progetto sta nel collega-
mento transfrontaliero ed è interessante notare come, all’interno 
dell’offerta, abbia preso vita una serie di progetti nel campo della 
comunicazione, della sanità, dei trasporti, della cultura, della prote-
zione civile e della problematica dei rifugiati. 

Il Gect esercita una funzione di coordinatore dei progetti, per i 
quali il bilancio di quest’anno ammonta a circa 1,8 milioni di euro. 
Piffer ha, inoltre, spiegato che l’interesse per i progetti sta crescen-
do, anche sostenuto dalla buona informazione. Dell’Accademia 
europea di Bolzano hanno, in seguito, parlato Marc Röggla, An-
drea Carlà e Paulina Borowska. Come detto, il funzionamento 
dell’accademia è ampiamente diversificato; però approfondisce 
in gran misura le questioni minoritarie, anche col monitoraggio 
continuo dello sviluppo della situazione in Alto Adige/Südtirol. Un 
conciso profilo storico è stato fornito da Andrea Carlà, per poi spo-
stare il discorso soprattutto sulle questioni attuali. 

Particolarmente interessante è stato conoscere il profilo del-
la struttura dell’autonomia dell’Alto Adige-Südtirol, che si basa 
sull’accordo De Gasperi-Gruber tra Italia e Austria, nonché le tappe 
successive che hanno, anche attraverso periodi di conflitto, porta-
to allo stato attuale di un’autonomia di fatto completa, della quale 
la più alta espressione è l’autorità provinciale autonoma con le 
competenze legislative. Ciò ha permesso ai sudtirolesi la creazione 
di un sistema rispondente ai loro interessi nazionali in quasi tutti gli 
ambiti dell’amministrazione e della vita sociale. 

La delegazione Sso-Skgz ha potuto conoscere buona parte de-
gli effetti pratici della menzionata autonomia alla sede dell’Unione 
agricoltori e coltivatori diretti sudtirolesi-Südtiroler Bauernbund, 
dove è stata ricevuta dal vicedirettore Ulrich Höllrigl. I dati di affilia-
zione sono abbastanza eloquenti. In totale l’organizzazione conta 
circa 50.000 membri ed ha propri rappresentanti a tutti i livelli, dai 
comuni, alla provincia sino al parlamento di Roma. In generale l’a-
gricoltura sudtirolese è molto sviluppata, con oltre 20.000 imprese 
agricole di successo. 

Le attività di maggior diffusione sono l’allevamento, la frutti-
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coltura e la vitivinicoltura. In Alto Adige/Südtirol l’attività agricola 
ha, fra l’altro, una funzione di mantenimento dell’ambiente e del 
paesaggio culturale – cosa che contribuisce in modo decisivo al 
gran successo del molto sviluppato turismo. Non meno interes-
sante è stato l’incontro alla sede del Consorzio dei comuni della 
provincia di Bolzano-Südtiroler Gemeindenverband, che costitui-
sce una specie di raccordo coordinativo intermedio tra i comuni e 
l’amministrazione provinciale autonoma, che è la più alta autorità 
amministrativa.

Il consorzio amministra una serie di servizi per i comuni ed eser-
cita corsi per la formazione dei nuovi amministratori. Ovviamente 
non esiste una qualche amministrazione regionale, che potreb-
be imporre nuovi modelli di unioni tra i comuni come avviene da 
noi. Anche a questo riguardo, lo statuto di autonomia costituisce 
la più grande garanzia possibile.

Martedì la delegazione Sso-Skgz ha visitato la casa editrice 
Athesia, che stampa (fra l’altro) il quotidiano Dolomiten. Con le 
sue 50.000-80.000 copie esso rappresenta il principale mezzo 
d’informazione dei sudtirolesi, anche se oltre a esso l’impresa 
pubblica un ulteriore sfilza di pubblicazioni settimanali, mensili 
e periodiche. Peraltro alla casa editrice avviene la stampa di un 
grande numero di libri, calendari e altre pubblicazioni, che la ren-
dono fortemente presente anche sui mercati austriaco e tedesco. 

La delegazione è stata accompagnata attraverso tutte le fasi di 
lavoro della casa editrice dal suo coordinatore Toni Kofler. Succes-
sivamente la delegazione delle organizzazioni di raccolta è stata 
accolta da Michl Ebner, ex parlamentare italiano e eurodeputato, 
nella sede della Camera di commercio di Bolzano-Handelskam-
mer Bozen. Anche questa struttura non cadrà nelle ingranaggi 
della riforma cui sono soggette le altre camere, visto che anche 
essa è tutelata dall’autonomia. In seguito è giunto il momento 
della visita del Dipartimento istruzione, formazione e cultura la-
dina, dove la posizione della comunità ladina è stata illustrata dal 
responsabile Roland Verra; del sistema scolastico in lingua tede-
sca ha, invece parlato poi il responsabile per le scuole con lingua 
d’insegnamento tedesca, Peter Höllrigl. 

Nella sede della Provincia autonoma di Bolzano, in conclusione 
la delegazione della comunità slovena ha avuto un incontro col 
presidente dell’amministrazione provinciale, Arno Kompatscher, 
e l’assessore alla cultura tedesca (e segretario del partito popolare 
sudtirolese Svp), Philipp Achammer. Dalle sue parole è stata ben 
percepibile la fermezza della posizione dei sudtirolesi e della loro 
autonomia: 

«Se il governo Renzi vuole riformare la propria organizzazione 
costituzionale, faccia pure. A noi questa riforma non piace, perché 
è impostata in senso centralistico. Però noi abbiamo una nostra 
base giuridica, rappresentata dallo statuto di autonomia, e prose-
guiremo su questa strada. Al massimo questa discussione offrirà 
la possibilità di perfezionare e aggiornare ancora qualcosa della 
nostra autonomia», così Kompatscher ha significativamente an-
nunciato le trattative.

La delegazione comune Sso-Skgz è tornata dall’ Alto Adi-
ge-Südtirol con le migliori impressioni, ricca di nuove esperienze, 
modelli di buone prassi e in ogni caso cosciente, di tutto ciò che si 

può fare quando non sei minoranza, quanto maggioranza, come 
nel caso dei sudtirolesi.

Dušan Udovič
(Primorski dnevnik, 30. 6. 2016)

REGIONE
Autonomie locali: intesa scioglie conflittualità

È stato siglato lo scorso 21 giugno a Trieste, all’esito dei lavori di 
un Tavolo tecnico cui hanno partecipato la presidente della Re-
gione Debora Serracchiani, l’assessore alle Autonomie locali Pao-
lo Panontin e una delegazione dell’ANCI guidata dal presidente 
Mario Pezzetta, un documento inteso a sciogliere le conflittualità 
sorte nei mesi scorsi in merito all’attuazione della legge regionale 
26/2014 sul riordino dell’ordinamento degli Enti locali del Friuli Ve-
nezia Giulia. Ne dà notizia un comunicato congiunto emesso dal 
Tavolo stesso.

Secondo quanto recita il documento “I rappresentanti della Re-
gione e della delegazione dell’ANCI FVG condividono la validità 
della proposte contenute nel documento del direttivo dell’ANCI 
FVG approvato in data 30 marzo 2016, come integrato dall’esecu-
tivo dell’ANCI FVG in data 15 giugno 2016. Valutano positivamen-
te le modifiche alla legge regionale 26/2014 apportate in sede di 
commissione consiliare al di segno di legge stralcio 106-02”.

«Prendono atto che la cancellazione del Fondo perequativo 
2016 ristabilirebbe le condizioni di leale collaborazione che co-
stituiscono il presupposto per mantenere aperto il dialogo fra 
Regione e Autonomie locali per la realizzazione delle riforme e 
quindi riconoscono che tale dialogo rimuove le motivazioni della 
class action promossa nei mesi scorsi da numerosi Comuni».

«Prendono atto che, nella prospettiva della valorizzazione del 
principio di adeguatezza, il Fondo perequativo va sostituito da 
uno strumento che operi quale volano dello sviluppo locale e 
indirizzi le risorse per investimenti nei confronti delle Unioni terri-
toriali intercomunali (Uti) in quanto enti strumentali dei Comuni».

«Rilevano che l’abbandono della conflittualità facilita il supe-
ramento degli ostacoli residui alla partecipazione dei Comuni al 
processo di riforma».

«Riconoscono che tale metodo pone in capo agli amministra-
tori locali l’assunzione di responsabilità in ordine alla attuazione 
del processo di riforma, da attuarsi entro il 31 agosto 2016, ovvero 
entro il 31 dicembre 2016 previa verifica in sede locale delle condi-
zioni politico-amministrative per la partecipazione alle Uti».

«Questa firma - hanno concordato i partecipanti al Tavolo - è il 
risultato di un’assunzione di responsabilità da parte di tutti, e per-
metterà di attuare una legge della Regione nell’interesse delle co-
munità e dei cittadini. L’incontro di positive volontà ha permesso 
il superamento delle diverse visioni, affermando un primato della 
politica». Gli emendamenti che danno concretezza all’Accordo 
firmato oggi, domani saranno portati all’esame dell’Aula dall’as-
sessore Panontin.

ARC/PPD/COM
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SOTTO LA LENTE

Riforma delle autonomie locali 
con novità interessanti

I risultati delle elezioni e la bocciatura 
delle fusioni dei Comuni hanno già portato a correzioni

La recente tornata elettorale, per quanto riguarda i Comuni nei 
quali in provincia di Udine è presente e riconosciuta la comunità 
slovena, ha toccato direttamente solo Drenchia, dove sono cam-
biati sindaco e maggioranza, ma ha dato indicazioni che ci riguar-
dano molto da vicino.

Il segnale più significativo con ogni probabilità arriva dai refe-
rendum del 19 giugno per la fusione dei Comuni, considerato 
che da qualche tempo si propone di creare un’unica municipa-
lità per le Valli del Natisone. Ebbene, tutte e tre le fusioni: Codroi-
po-Camino al Tagliamento, Tramonti di Sopra-Tramonti di Sotto, 
Monfalcone-Ronchi dei Legionari-Staranzano, sono state boccia-
te, nonostante gli incentivi previsti per questo tipo di aggregazio-
ni. I cittadini, evidentemente, sono disposti a sopportare dei disagi 
e delle penalizzazioni economiche pur di salvaguardare l’autono-
mia dei propri territori. E nei nostri paesi questo attaccamento è 
molto marcato, considerato che è ancora forte la memoria dello 
schema di autonomia della Slavia con vicinie, banche e arengo, i 
cui fasti sono stati rievocati durante la sagra di San Pietro.

Se i Comuni restano, viste le loro dimensioni, è importante 
concentrarsi sul livello superiore per la gestione dei servizi. Archi-
viata l’esperienza delle Comunità montane, all’Unione territoriale 
intercomunale (Uti) del Natisone, a guida cividalese, hanno finora 
aderito solo Savogna e Stregna. Resta ora da capire quale sarà l’at-
teggiamento delle amministrazioni resistenti alla luce dei nuovi 
emendamenti approvati dal Consiglio regionale alla riforma delle 
autonomie locali in Friuli Venezia Giulia. Eliminate le penalizzazio-
ni finanziarie nel 2016, i Comuni che non hanno aderito alle Uti 
hanno tempo fino al 31 dicembre per entrarvi. Per continuare 
a esercitare in autonomia le funzioni che la legge ha assegnato 
alle Uti senza subire penalizzazioni, le singole municipalità, se in 
territorio montano, dovranno avere almeno cinquemila residenti 
(diecimila in pianura), tetto che potrebbe essere abbassato a tre-
mila residenti (7500 in pianura) di fronte a determinate condizio-
ni. Quale potrebbe essere, a avviso di molti, la presenza della mi-
noranza slovena. Di certo, questa novità apre nuove prospettive 
anche alla fusione dei Comuni delle Valli del Natisone.

L’ennesima riforma della riforma (è la decima volta che mette 
mano alla legge in un anno e mezzo!) non è dovuta tanto alla sen-
tenza del Tar, che ha definito legittime le Uti, ma non i commissa-
riamenti, quanto alla debacle elettorale del Partito Democratico 
nelle urne. In effetti la vittoria del centrodestra a Trieste, Pordeno-
ne e Cordenons, secondo gli analisti, non è dovuta alla sua forza e 
alla bontà delle sue proposte, bensì a una ribellione dei confronti 
del centrosinistra regionale e dei provvedimenti calati dall’altro, in 
primis appunto la riforma delle autonomie locali e quella dell’as-

sistenza sanitaria.
«La sconfitta ai ballottaggi è un messaggio chiaro che abbiamo 

recepito e al quale risponderemo con umiltà e impegno», aveva 
commentato la presidente del Friuli Venezia Giulia, l’esito del voto. 
Aggiungendo: «Occorre riprendere slancio nel rinnovamento, 
tornare a stare più vicini ai cittadini, in ascolto e in dialogo costan-
te».

Tanto più – sottolineiamo noi – che i 211.508 voti che nel 2013 
hanno garantito a Serracchiani l’elezione a presidente e 27 seggi 
(il 55 per cento) in Consiglio regionale rappresentano appena il 
19,23 per cento degli aventi diritto al voto in Friuli Venezia Giulia.

M. Z.
(Dom, 30. 6. 2016)

SAVOGNA D’ISONZO
SOVODNJE OB SOČI

La ribellione alle Uti costerà 32.000 euro

Il consiglio comunale di Savogna d’Isonzo/Sovodnje ob Soči 
esaminerà stasera il bilancio relativo al triennio 2016-2018, il pia-
no triennale dei lavori pubblici ed il livello delle imposte locali 
per quest’anno. Le imposte, a detta di Erik Petejan, vicesindaco e 
assessore competente a Savogna d’Isonzo, per quest’anno non 
saranno alzate. «L’aumento delle imposte comunali viene vieta-
to dalla legge finanziaria. In confronto all’anno scorso, i quozienti 
restano per cui invariati, così come le agevolazioni. Le imposte co-
munali avrebbero potuto essere ribassate, ma il bilancio purtrop-
po non ce lo permette», spiega Petejan.

Quest’anno il bilancio del Comune di Savogna d’Isonzo am-
monta a 2.978.790 euro. Le spese correnti ammontano a circa 
1.300.000 euro; col pagamento di alcuni prestiti, alla fine dell’anno 
il grado d’indebitamento si ribasserà a circa 800.000 euro. Dal mo-
mento che il Comune non ha aderito all’Unione intercomunale 
Collio-Alto Isonzo, come annunciato non riceverà finanziamenti 
dal cosiddetto «Fondo di perequazione», che la Regione Friuli-Ve-
nezia Giulia ha riservato ai comuni per l’inclusione nelle unioni 
intercomunali. «Perciò quest’anno saremo privati di 32.000 euro, 
che ci avrebbero ovviamente fatto comodo, visto che così avrem-
mo avuto maggiore spazio di manovra, ad esempio nel determi-
nare i quozienti delle imposte», spiega Petejan.

Il livello d’imposta sugli immobili Imu per le seconde case e per i 
terreni edificabili resta a 7,6 millesimi per le prime case; per le case 
di residenza, ricadenti nelle categorie A1, A8 e A9, il quoziente è 
di 4 millesimi. È  stata confermata anche l’aggiunta alla tassa sui 
redditi personali Irpef, inserita dal comune di Savogna nel proprio 
bilancio nel 2013: il quoziente resta allo 0,4%. «A causa dell’intro-
duzione dell’esenzione dalla tassa Tasi sulla prima casa, in con-
fronto a quelle dell’anno scorso le entrate provenienti dalle tasse 
si ribasseranno abbastanza. Invece di 125.000 euro, nelle casse 
comunali arriveranno circa 45.000 euro; la differenza sarà coperta 
dallo Stato», ha spiegato il vicesindaco.

Un lieve ribasso o rialzo rispetto all’anno scorso sarà notato dai 
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cittadini di Savogna sui conti dei rifiuti. «L’ammontare dell’imposta 
Tari dipende dal piano finanziario della società Isontina Ambiente, 
che gestisce i pertinenti servizi. Le spese di questi servizi vengono 
determinate sulla base di una formula matematica, che considera 
il quantitativo di rifiuti prodotti dai singoli Comuni nell’anno pre-
cedente. Nella determinazione del livello dell’imposta per i nostri 
cittadini, non abbiamo avuto mani libere; la suddivisione interna 
della spesa complessiva dipende, però, dai rapporti tra le singole 
unità abitative ed i restanti utenti», dice Petejan, secondo cui per le 
unità abitative il contributo per lo smaltimento dei rifiuti diminuirà 
lievemente. I restanti utenti, invece, pagheranno qualche euro in 
più. «Stavolta non abbiamo introdotto nuove agevolazioni, men-
tre l’anno scorso abbiamo cercato di andare in aiuto degli utenti, 
che nel 2014, col passaggio dalla Tarsu alla Tares, si sono ritrovati 
spese per i rifiuti più salate. Soprattutto i locali pubblici», conclude 
Erik Petejan.

Ale
(Primorski dnevnik, 15. 6. 2016)

GORIZIA - GORICA
Fusione bisiaca, trionfa il no a Monfalcone, 
Ronchi e Staranzano

Referendum fusione Comuni bisiachi: è andata come tutti 
se l’immaginavano: il no ha prevalso. Ma non solo là dove era 
scontato, bensì in assoluto. A scrutinio ultimato, 24 minuti dopo 
la mezzanotte, il sogno di un matrimonio a tre, con protagonisti 
Monfalcone-Trič, Ronchi dei Legionari-Ronke e Staranzano, si è 
infranto. Netto il distacco, di oltre 20 punti percentuali, tra i voti 
contrari (60,27%) e quelli a favore (39,73%), circoscritti perlopiù 
nella città dei cantieri, dove comunque il desiderio di fusione 
non è parso così forte, anzi. Un 36,06% ha deciso picche, mani-
festando contrarietà al disegno del maxi-Comune.  Un dato su 
tutti, comunque, ha fotografato il tiepido abbraccio alla causa 
caldeggiata da Volpato & co: l’affluenza alle urne delle 12. Là dove 
i comuni minori avevano già macinato e superato le soglie del 19 
e del 20%, Monfalcone ancora masticava uno striminzito 11,49%. 
E una significativa rimonta non si è vista ai successivi step di rileva-
zione: 27,38% alle 19 e 34,45% alle 23, la deadline di voto. A dire 
che, almeno nel Comune dove probabilmente l’interesse a conta-
re di più sui tavoli della politica regionale appariva pronunciato, la 
conferma dell’astensionismo si è consumata tutta. Tradotto: in un 
referendum «tradizionale» la fusione qui non avrebbe nemmeno 
raggiunto il quorum, diversamente da Ronchi e Staranzano.

Tiziana Carpinelli
(Il Piccolo, 20. 6. 2016)

MONFALCONE - TRŽIČ

Lavorano ad un geoparco

Durante l’ultima seduta del consiglio comunale di Monfalco-
ne-Tržič, coi voti della maggioranza è stata sostenuta la delibera 
di istituzione di un geoparco sull’area del Carso, in cui vanno ad in-
cludersi comuni su entrambi i versanti del confine di Stato. Il geo-
parco del Carso comprenderà in Italia i comuni di Doberdò del La-
go-Doberdob, Duino Aurisina-Devin Nabrežina, Fogliano-Fojan, 
Redipuglia-Redipulja, Monfalcone-Tržič, Monrupino-Repenta-
bor, Ronchi dei Legionari-Ronke, Sagrado-Zagraj, San Dorligo 
della Valle-Dolina, San Pier, Savogna d’Isonzo-Sovodnje ob Soči, 
Sgonico-Zgonik e Trieste-Trst. Da parte slovena il geoparco è già 
stato istituito e comprende i comuni di Divača, Hrpelje-Kozina, 
Komen, Miren-Kostanjevica e Sežana. Mentre da parte slovena è 
leader del geoparco il comune di Sežana, da parte italiana il ruolo 
di leader sarà assunto dalla Regione Friuli-Venezia Giulia.

Dopo l’istituzione del geoparco, il Carso sarà incluso nella rete 
mondiale Unesco dei geoparchi, tramite la quale ci si impegna a 
valorizzare le caratteristiche geologiche dei singoli territori. Il Carso 
è, da questo punto di vista, molto ricco; nell’area del Friuli-Venezia 
Giulia su di esso sono state rilevate tremila grotte e seimila doline. 
Tra i fenomeni carsici è particolarmente interessante il fiume Reka, 
che scompare nelle grotte Škocjanske jame e ritorna in superficie 
presso San Giovanni della Tuba-Štivan, col nome di Timavo.  Sotto 
il Carso effettua un percorso di quasi 40 km.

L’istituzione del geoparco non porterà agli abitanti nessuna 
nuova limitazione e, stando ai suoi sostenitori, porterà grande ri-
conoscibilità turistica.

(Primorski dnevnik, 11. 6. 2016)

TRIESTE -TRST

Elezioni comunali. Roberto Dipiazza sindaco 

Roberto Dipiazza, sostenuto da Partito pensionati, Lista civica 
Dipiazza per Trieste, Lega Nord, Fratelli d’Italia-Alleanza nazionale, 
Lista civica Stop prima Trieste e Forza Italia, è stato eletto sindaco 
di Trieste con il 52,63 per cento dei voti (44.845 voti).

Al ballottaggio ha superato Roberto Cosolini, appoggiato da 
Insieme per Trieste Cosolini sindaco, Partito democratico-De-
mokratska Stranka Cosolini sindaco, Verdi Psi Cosolini sindaco, 
Sinistra Ecologia Libertà-Svoboda Ekologija Levica, Trieste città 
solidale, che ha ricevuto 40.361 voti (47,37 per cento).

ARC/RM
(www.regione.fvg.it)

TRIESTE - TRST
«Noi sloveni con questo risultato 
abbiamo perso molto»

A colloquio con Igor Švab (Pd-Ssk), stavolta 
all’opposizione nel Consiglio comunale di Trieste
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Durante il primo mandato da sindaco di Dipiazza il rapporto 
con l’opposizione nel consiglio comunale di Trieste-Trst era pessi-
mo, il rapporto con gli sloveni ancora peggiore. Col Dipiazza 2 il 
rapporto con l’assemblea è lievemente migliorato, verso gli slove-
ni non è cambiato niente. Il Dipiazza 3 non preannuncia niente di 
buono. Il consigliere comunale dell’Unione slovena-Ssk Igor Švab, 
riconfermato per la terza volta in consiglio comunale nella lista del 
Partito democratico, non è ottimista.

Al secondo turno ha prevalso Dipiazza e nel consiglio co-
munale ci saranno due sloveni. Come giudica il risultato del-
le elezioni? 

«Il risultato mi delude. In verità ci ha deluso già il risultato del pri-
mo turno, perché nessuno si aspettava un divario così ampio tra 
Dipiazza e Cosolini. Le elezioni sono state probabilmente di più 
una protesta contro Renzi ovvero contro il governo italiano. Gli 
elettori non hanno considerato il lavoro svolto dalle amministra-
zioni locali. I risultati di Torino e Trieste-Trst, di fatto, indicano que-
sto. Tutti in ogni caso rilevano come Trieste, malgrado tutti i pro-
blemi (meno contributi, il patto di stabilità ecc.) negli ultimi anni 
sia molto cambiata. Per gli elettori questo non è stato importante, 
o non lo è stato abbastanza».

Di cosa c’era, quindi, bisogno?
«Importante è stata la demagogia.  Il problema dei profughi, 

degli immigrati, della sicurezza ecc. Purtroppo è così. Per non par-
lare di noi sloveni. Con la vittoria di Dipiazza abbiamo perso tutti».

Perché?
«Sappiamo bene come si è comportato Dipiazza nel primo 

mandato. Vedremo quale funzione avranno i suoi rappresentan-
ti. Cosolini è stato d’altro canto molto aperto agli sloveni e i rap-
porti con la sua amministrazione sono stati molto buoni».

Questo sarà il suo terzo mandato. La prima volta è stato in 
opposizione, poi in maggioranza, adesso con Valentina Re-
pini sarà di nuovo all’opposizione. Quale lavoro la aspetta?

«Sono convinto che con Valentina Repini collaboreremo ot-
timamente, com’è già successo con Stefano Ukmar e con Iztok 
Furlanič. Sulle nostre spalle c’è una grande responsabilità, insieme 
proveremo a raggiungere risultati per la nostra comunità slove-
na».

Al terzo mandato Dipiazza sarà diverso rispetto al passa-
to?

«Chi è stato in consiglio durante la prima amministrazione Di-
piazza dice che la situazione fosse pessima. Il sindaco nei confron-
ti dell’opposizione e degli sloveni si è comportato molto molto 
svergognatamente. Al secondo mandato il rapporto con l’oppo-
sizione è stato un po’ migliore, ma la scarsa inclinazione agli slove-
ni è rimasta. Chi oggi dice che Dipiazza al secondo mandato ab-
bia amministrato bene, non dice la verità e questo non lo accetto. 
Perché con Cosolini è stato possibile lavorare, con Dipiazza no. Le 
uniche cose che ha fatto Dipiazza per gli sloveni, sono state quelle 

strettamente impostegli dalla legge. Di altro non ha fatto niente, 
sia chiaro! Per quanto riguarda la collaborazione col sindaco di 
Ljubljana, Zoran Janković, gli interessava solo l’apertura di negozi. 
Non la collaborazione sul piano culturale, economico, teatrale ed 
in altri ambiti, come promossa da Cosolini».

Che sarà, quindi, col Dipiazza 3?  
«Vedremo. Il vicesindaco sarà il leghista Pierpaolo Roberti, l’as-

sessore non so chi, in consiglio ci sarà anche il boxer Fabio Tuiach... 
Ricordiamoci anche dei consiglieri di Forza Italia o Fratelli d’Italia. 
Claudio Giacomelli, che sarà forse di nuovo assessore, poco tem-
po fa pretendeva i carri armati sul confine con la Slovenia, perché 
“da lì arrivano i profughi”. Gli elettori si sono evidentemente ferma-
ti a queste dichiarazioni. Il lavoro non sarà facile, bisogna capire 
questo».

Un’ulteriore novità all’opposizione sono i 6 consiglieri co-
munali del Movimento 5 stelle.

«Con Paolo Menis e Stefano Patuanelli si è potuto collaborare 
e il rapporto è stato corretto. Eccetto Menis non ne conosco altri. 
Vedremo se si schiereranno per un’opposizione costruttiva o per 
un approccio indifferente, sul presupposto che se non sono al 
comando, non mi interessa... Non va dimenticato che Menis e Pa-
tuanelli hanno più volte seguito la strada del centrodestra, quan-
do c’era da suonarle al centrosinistra».

Ag
(Primorski dnevnik, 22. 6. 2016)

L’OPINIONE
Chi rappresenta gli sloveni?

Alle elezioni regionali del 2013, Igor Kocijančič ha richiamato 
l’attenzione su come anche per gli sloveni in Italia si faccia sem-
pre più contingente la questione della rappresentanza nelle 
amministrazioni locali e negli organi elettivi in genere. Kocijančič 
si è, invero, richiamato all’allora esclusione della lista del Prc dalla 
competizione elettorale, sostenendo che una parte degli sloveni 
non si sentisse rappresentata a quelle elezioni. Si è trattato di un 
caso unico ed estremo, il problema della rappresentanza, però, si 
fa sempre più evidente ad ogni prova elettorale

Da un lato abbiamo infatti il «nocciolo politico duro» della 
minoranza slovena, che dopo la dura crisi della sinistra si limita 
sempre più al Partito democratico ed all’Unione slovena-Ssk, 
d’altra parte abbiamo un crescente cosiddetto voto mobile, che 
si apre la strada con forza anche tra gli elettori sloveni in Italia. In 
questa categoria ricadono anche coloro che non vanno più ai 
seggi, perché la politica loro non interessa o perché non hanno 
qualcuno da votare. Il politologo Ilvo Diamanti ha definito tale 
mobilità come «voto liquido», che da noi ha anche caratteristiche 
etnico-linguistiche.

In Alto Adige-Südtirol il locale partito popolare sudtirolese Svp 
ha perso la maggioranza assoluta, ma ha mantenuto il predo-
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minio tra i gruppi tedesco e ladino; l’offerta elettorale lì è, tuttavia, 
sempre più variopinta e ramificata. Il gruppo linguistico tedesco 
ha un consigliere di Sel (Florian Kronbichler); al consiglio provin-
ciale di Bolzano/Bozen sono espressione del gruppo linguistico 
tedesco anche consiglieri del M5S, dei Verdi e di movimenti sudti-
rolesi patriottici e di destra.  Il voto mobile è meno problematico 
in Alto Adige/Südtirol. Anche se non hai votato per l’Svp, hai il tuo 
rappresentante.

Da noi non è così. Di questo è in parte «colpevole» la storia (alla 
destra non sono mai piaciuti gli sloveni; il M5S costituisce, a riguar-
do, un’incognita totale); a questo molto contribuiscono le nostre 
particolari dinamiche sociali e politiche. Non da ultimo il fatto che 
anche tra gli sloveni (ma questo non è un fenomeno di ieri) cresce 
molto la sfiducia verso la politica tradizionale ed i politici, inclusi 
quelli sloveni in Italia.

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 22. 6. 2016)

TRIESTE- TRST
Drago Štoka ed il suo amore per la Carinzia

Drago Štoka, operatore culturale, politico e rappresentante 
degli sloveni in Italia di lungo corso, ha espresso in un libro il pro-
prio grande amore di lungo corso per la regione austriaca della 
Carinzia e per gli sloveni carinziani. Per il libro dal titolo «Koroška 
v mojem srcu», pubblicato alcune settimane fa dalla Mohorjeva 
družba di Klagenfurt, ha scelto brevi scritti in cui racconta la sua 
esperienza e la sua conoscenza della Carinzia/Koroška e della co-
munità slovena lì presente.

Abbiamo potuto verificare quanto profondo sia il legame di 
uno sloveno di Trieste con questa regione alla presentazione di 
martedì del libro al Centro librario di Trieste-Tks. A salutare l’autore 
sono stati Maja Cibic (a nome della casa editrice Goriška Mohorje-
va družba di Gorizia-Gorica) e Karl Hren (a nome della Mohorjeva 
družba di Klagenfurt). Cibic ha richiamato l’attenzione sul mez-
zo secolo di legame di Štoka con gli sloveni carinziani; Hren ha 
espresso soddisfazione circa il fatto che i lettori con questo libro 
potranno conoscere i problemi della comunità «minoritaria» nel-
la Carinzia austriaca e le influenti personalità che hanno lasciato 
un marchio nella sua vita politica. L’ospite austriaco ha descritto 
anche le differenze nello sviluppo delle minoranze slovene e ha 
concluso dicendo che per modo di pensare gli sloveni di Trieste e 
carinziani sono più vicini di quanto pensino.

A prendere la parola è stato quindi l’autore di «Koroška v mojem 
srcu», Drago Štoka. Più o meno così ha descritto il motivo per cui 
si è dedicato alla scrittura di un libro sulla Carinzia: «Così tanti bei 
ricordi mi legano a una regione dove si trova anche la culla della 
slovenità, che ho dovuto raccoglierli assieme e trasmetterli alle 
generazioni più giovani». 

Dall’autore abbiamo potuto sapere che la raccolta di brevi 
scritti non è un classico diario di viaggio, visto che in esso non 
descrive costruzioni famose o attrazioni culturali, ma episodi dai 
quali veniamo a sapere molto di più della regione che non da 

riconosciute guide. Da tutti gli scritti emerge, inoltre, una consta-
tazione essenziale – tramite le visite lavorative e non di Štoka nella 
regione austriaca della Carinzia, il lettore conosce l’impegno della 
gente del posto, che con una costante lotta politica si batte per 
la permanenza delle minoranze etniche. «Noi etnie minoritarie 
non possiamo perdere rappresentanti negli organi di decisione 
politica. Se si arrivasse a questo, allora diventeremmo un’etnia del 
folklore. Abbiamo bisogno dei politici, perché nella politica viene 
deciso del futuro delle minoranze», ha detto Štoka collegandosi ai 
risultati delle elezioni comunali di domenica ed esortando tutti gli 
sloveni d’oltreconfine a proteggere la propria lingua e la propria 
storia.

Sč
(Primorski dnevnik, 9. 6. 2016)

GORIZIA - GORICA
Carso 2014+: Regione Fvg 
pronta a implementare i risultati

La Regione Friuli Venezia Giulia intende valorizzare i risultati ot-
tenuti da Carso 2014+, il Progetto ideato dalla Provincia di Gorizia 
nel 2007 per offrire all’intera area carsica una prospettiva di svilup-
po sostenibile.

La rassicurazione è giunta dall’assessore regionale alla Cultura 
Gianni Torrenti, nel suo intervenuto al convegno «Carso, dov’è il 
futuro?», organizzato dalla Provincia di Gorizia nel capoluogo 
isontino per presentare i risultati ottenuti dal Progetto e per fare 
una riflessione sulla visione che si è delineata negli ultimi anni.

Infatti, come hanno ricordato il presidente della Provincia di Go-
rizia Enrico Gherghetta, la vicepresidente, Mara Černic e il curatore 
del Progetto, Andreas Kipar, il Carso è oggi un territorio pieno di 
occasioni da sfruttare, dopo che per lungo tempo tutta l’area non 
ha saputo esprimere il proprio potenziale.

In particolare, hanno ricordato i relatori, il Carso è stato rivitaliz-
zato dalle numerosi azioni intraprese in concomitanza con il cen-
tenario della Grande Guerra. Queste iniziative, tuttavia, non sono 
nate con il mero obiettivo di ricordare il passato, ma grazie all’im-
pegno congiunto di istituzioni pubbliche e associazioni hanno 
dato una nuova prospettiva a tutta la fascia geografica a cavallo 
della Slovenia e delle Province di Trieste e Gorizia.

Il superamento delle Province, comunque, non comporta il ri-
schio che i risultati ottenuti da Carso 2014+ diventino vani. Infatti, 
come ha spiegato l’assessore Torrenti, la Regione Friuli Venezia 
Giulia è ben consapevole delle potenzialità individuate dal Pro-
getto e intende svilupparle.

Innanzitutto, ha ricordato, grazie all’abbattimento dei confini 
sia fisici che mentali il Carso ha finalmente assunto una visione 
vincente. Abbandonate le gelosie e le diffidenze del passato, è ora 
possibile costruire un’ambiziosa strategia transfrontaliera. A que-
sto fine saranno molto utili le esperienze e le collaborazioni degli 
ultimi anni e, in particolare, sarà importante valorizzare le profes-
sionalità che si sono affermate grazie a Carso 2014+.

La Regione FVG, dunque, intende raccogliere gli stimoli e le co-
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noscenze nate con il progetto della Provincia di Gorizia e garantire 
loro un futuro in linea con gli obiettivi di una crescita intelligente, 
sostenibile e solidale.

ARC/PV/ppd
(www.regionre.fvg.it)

S. PIETRO AL NATISONE - ŠPIETAR
Shaurli: non basta il turismo 
per vincere lo spopolamento

L’assessore regionale è intervenuto 
alla tavola rotonda sullo sviluppo economico

Promuovere quell’entusiasmo, sinergia e fermento tra i fattori, 
istituzionali e non, attivi sul territorio, messi in atto per accogliere 
la 13ª tappa del Giro d’Italia è di fondamentale importanza per 
lo sviluppo economico del territorio. Lo hanno sottolineato il 
presidente dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, Rudi 
Pavšič, il sindaco di Cividale e presidente dell’Unione territoriale 
intercomunale del Natisone, Stefano Balloch, il sindaco di Tolmi-
no e membro della seconda camera del Parlamento sloveno, 
Uroš Brežan, e l’assessore regionale alle Risorse agricole e forestali, 
Cristiano Shaurli, nel corso della tavola rotonda, che ha avuto luo-
go lo scorso 9 giugno in sala consiliare a San Pietro. Si è trattato 
dell’atto conclusivo della serie di incontri sul tema «Il nostro futuro 
nelle nostre mani – idee, strumenti ed esempi di buona prassi per 
un armonico sviluppo del territorio» che, organizzata dall’Unione 
culturale economica slovena-Skgz, sfocerà a breve nella stesura di 
un documento conclusivo.

Al saluto iniziale e di ringraziamento della presidente provincia-
le della Skgz, Luigia Negro, e del sindaco di San Pietro al Natisone, 
Mariano Zufferli, sono seguiti gli interventi accompagnati dalla 
traduzione simultanea e moderati dal segretario dell’Unione de-
gli agricoltori sloveni-Kmečka zveza, Stefano Predan. 

«In quest’area di confine – ha detto Pavšič – non ci sarà un ade-
guato sviluppo culturale, scolastico ed economico se non si tro-
verà una soluzione al problema demografico». 

Da qui la necessità di valutare ciò che si può fare sulla base di 
leggi vigenti, accordi e patti internazionali e di creare tutte le con-
dizioni per promuovere la collaborazione transfrontaliera tra Italia 
e Slovenia, che necessita di maggiori investimenti sia da parte del-
la Slovenia che della Regione. «Per fare ciò è necessario chiudere 
la pagina dei conflitti interni sul piano culturale, linguistico e poli-
tico, che indeboliscono, e cercare i denominatori comuni per cre-
are migliori prospettive alle giovani generazioni». Ha sottolineato 
che il bilinguismo rappresenta un valore aggiunto, una priorità e 
un volano per lo sviluppo del territorio, che per decollare necessi-
ta del dialogo costante con tutti gli amministratori pubblici a pre-
scindere dal loro colore politico. A questo proposito, è esemplare 
la lettera che recentemente i sette sindaci delle valli del Natisone 
hanno sottoscritto a sostegno dei lavori di ristrutturazione della 
scuola bilingue. 

Brežan ha parlato di tempi, contenuti e opportunità legati al 
Programma Interreg Slovenia-Italia, per il quale è stato fissato un 
importo di 91milioni di euro, dal momento che riguarda un terri-
torio che si estende da Venezia a Ljubljana, e ha detto che la con-
correnza sarà molto forte. Da qui la necessità di scegliere e stilare 
con cura i contenuti da sviluppare. Il termine per la presentazione 
dei progetti scadrà il 14 settembre. 

Per quanto riguarda i progetti strategici ha fatto riferimento a 
«Via della pace-Pot miru», che gode di alto consenso in ambito 
politico in entrambi i Paesi, ha molte opportunità di riuscire e rap-
presenta un’opportunità preziosa per la Valle dell’Isonzo e la Slavia 
friulana. La Fondazione Poti miru sarà probabilmente lead part-
ner o comunque una componente fondamentale nell’ambito di 
questo progetto; il secondo riguarda l’apertura della ditta Hidrija 
a Tolmino. 

Per quanto riguarda i progetti standard ha menzionato il Parco 
naturale del Natisone, il collegamento tra i 9 patrimoni Unesco 
dell’area transfrontaliera, uno studio sulla fattibilità di un Gruppo 
europeo di coesione territoriale (Gect) e dell’opportunità di colle-
garlo con quello di Gorizia e della Carinzia. Ha poi concluso dicen-
do che nella valle dell’Isonzo i Comuni hanno deciso di continua-
re gradualmente e di anno in anno, con i propri fondi, il progetto 
Bimobis, per realizzare la pista ciclabile di collegamento tra Nova 
Gorica, Kobarid e Bovec. Ha lanciato un appello in questo senso 
anche ai Comuni della Slavia friulana per un accordo comune al 
fine di realizzare nell’arco di un quinquennio una pista ciclabile di 
collegamento che diventi un punto di forza per la promozione 
del turismo. 

L’importanza di un sistema di rete, del confronto e del dialogo 
per la promozione del turismo sono state sottolineate da Balloch, 
secondo il quale l’Unione territoriale intercomunale contribuirà a 
promuovere lo sviluppo della collaborazione transfrontaliera.

Shaurli ha detto che «è difficile pensare di contrastare solo con 
il turismo lo spopolamento di queste zone, sarebbe necessario 
creare filiere produttive sostenibili e promuovere innovazioni di 
ricerca». 

Nel precedente periodo programmatico la Slavia friulana, 
nell’ambito dei programmi Interreg e Leader aveva a disposizio-
ne circa dieci milioni di euro. Nonostante progetti riusciti come 
per esempio Jezik_Lingua e ZborZbirk, non si è riusciti a dare un 
input allo sviluppo del territorio. Nella cooperazione transfron-
taliera con la Slovenia, Shaurli ha sottolineato la necessità di un 
cambio di passo da parte italiana. «Nel nostro ambito territoriale è 
necessaria una regia importante e stabilire delle priorità, affinché 
le risorse investite abbiano una ricaduta su un intero territorio e 
siano parte di una visione complessiva». 

Manca quindi una progettualità di sviluppo condivisa, cosa dif-
ficile da realizzare perché c’è la tendenza all’individualismo senza 
considerare che le ricadute positive di un progetto riguardano 
tutti. Ha sottolineato il ruolo di indirizzo che la Regione dovrebbe 
assumere in merito ai progetti strategici quali Bimobis, le cui piste 
ciclabili potrebbero essere collegate a quella dell’Alpe-Adria, per-
corsa ogni anno da 5000 ciclisti.

Larissa Borghese
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(Dom, 15. 6. 2016)
CIVIDALE - ČEDAD

Un documento per lo sviluppo

A conclusione del ciclo di incontri «Il nostro futuro nelle 
nostre mani – idee, strumenti e buone pratiche per uno 
sviluppo armonico del territorio della provincia di Udine»

Lo sviluppo della lingua e cultura slovene è strettamente con-
nesso alla crescita economica del territorio. In questo spirito si è 
svolta la serie di incontri dal titolo «Il nostro futuro nelle nostre 
mani – idee, strumenti e buone pratiche per uno sviluppo armo-
nico del territorio della provincia di Udine» che, organizzata dall’U-
nione culturale economica slovena-Skgz, ha avuto luogo a San 
Pietro e si è conclusa lo scorso 20 giugno con la presentazione del 
documento conclusivo in conferenza stampa al circolo culturale 
Ivan Trinko a Cividale. 

Gli incontri hanno coinvolto esponenti politici di entrambi i ver-
santi del confine e di diverso colore politico. 

Alla breve introduzione della presidente provinciale della Skgz, 
Luigia Negro, è seguito l’intervento del presidente regionale, Rudi 
Pavšič, che ha sottolineato la volontà della comunità slovena di 
diventare fattore attivo sul territorio in collaborazione con le istitu-
zioni italiane e slovene. 

La sfida è creare le condizioni affinché i Comuni inseriti nel 
territorio di attuazione della legge di tutela inizino ad occuparsi 
sistematicamente delle questioni inerenti la minoranza slovena. 
Quest’ultima deve diventare un fattore propositivo, aperta al 
dialogo, ma senza rinunciare alle proprie peculiarità linguistiche, 
culturali e storiche. In questo contesto la comunità slovena con le 
sue organizzazioni di raccolta, Skgz e Confederazione delle orga-
nizzazioni slovene-Sso, deve agire nell’unità d’intenti a tutti i livelli. 

Un approccio indispensabile in un contesto di crisi in cui è ne-
cessario: fare leva sulla collaborazione con l’Alta valle dell’Isonzo, 
che è in fase di forte sviluppo; sollecitare la Slovenia ad investire 
nello spazio sloveno e quindi anche nell’area d’oltre confine; 
promuovere la collaborazione tra i Comuni dell’area confinaria e 
puntare sui progetti europei, i cui effetti positivi dovrebbero river-
sarsi su un’ampia area. Da qui la necessità di una politica lungimi-
rante e della formazione di quadri professionali nell’ambito della 
comunità slovena. 

Il segretario dell’Unione agricoltori sloveni-Kmečka zveza, Ste-
fano Predan ha illustrato, a grandi linee, il documento conclusivo, 
che evidenzia opportunità e problematiche. Il tema principale 
verte sulle modalità organizzative del territorio, la cui frammen-
tarietà politica va superata con il coordinamento della Regione, 
ma anche con l’intervento dei Gruppi di azione locale-Gal che, se 
«adeguatamente strutturati potrebbero giocare un ruolo chiave 
per garantire uno sviluppo dell’intera area che va dal Tarvisiano 
alle Valli del Natisone». 

Predan ha, quindi, sottolineato la necessità di riflettere concre-
tamente sui passi da compiere in futuro anche sfruttando i pro-
getti europei. «Fondamentali sono gli investimenti e una visione 

strategica sul futuro del territorio», ha concluso Predan.
IL TESTO INTEGRALE

Incontri tematici sullo sviluppo economico 
della provincia di Udine

La serie di incontri organizzati dalla SKGZ - Unione Culturale 
Economica Slovena, associazione di riferimento della comunità 
slovena in Italia, ha offerto una panoramica sugli strumenti le-
gislativi e programmatici in grado di sostenere un possibile svi-
luppo economico della comunità insediata a ridosso dell’area di 
confine con la Slovenia nella Provincia di Udine. Nel corso dei tre 
convegni sono emerse opportunità e criticità che, con uno sguar-
do proiettato al futuro, andiamo di seguito ad elencare.

Il Programma di sviluppo rurale (PSR) è rivolto al settore prima-
rio, qui strettamente connesso con il settore turistico sia per la tu-
tela del paesaggio sia per la produzione di prodotti tipici.

L’attenzione per il territorio, considerando le opportunità of-
ferte dal PSR 2014-2020, si è focalizzata soprattutto sul ruolo dei 
GAL (Gruppi di azione locale) nella gestione dei capitoli finanziari 
dedicati specificatamente a questo tipo di investimenti. Se ade-
guatamente strutturati – ed è questa una considerazione che tor-
nerà anche in altre parti di questo documento – i GAL potrebbero 
giocare un ruolo chiave per garantire uno sviluppo armonico dei 
settori economici in grado di garantire uno sviluppo dell’intera 
area che va dal Tarvisiano alle Valli del Natisone.

Le criticità del PSR riguardano la mancanza di previsioni specifi-
che per i giovani che intendano avviare una attività in zone mon-
tane e l’assenza di un riferimento particolare per le zone in cui è 
insediata la comunità slovena.

Alla comunità linguistica slovena della Provincia di Udine è de-
dicato l’articolo 21 della legge di tutela (38/2001). A questo pro-
posito si vuole evidenziare che con questo strumento legislativo 
lo Stato mette a disposizione dei comuni della fascia confinaria 
(inseriti nella legge di tutela n. 38/2001), dove è storicamente inse-
diata la comunità linguistica slovena importanti risorse finanziarie 
dedicate allo sviluppo economico dell’area.

Anche solo a livello legislativo questo articolo potrebbe costitu-
ire la fonte giuridica su cui predisporre strumenti più precisi in gra-
do di armonizzare l’intero territorio che va da Tarvisio a Prepotto.

La criticità emersa riguardo l’articolo 21 della 38/2001 è con-
nessa con la riforma degli enti locali (LR 26/2014), oggi in fase di 
attuazione. 

Più precisamente si fa riferimento all’incertezza sull’ente che 
gestirà il finanziamento di questo capitolo, data la presenza di tre 
diverse Unioni territoriali intercomunali (UTI) che comprendono 
anche comuni non inclusi nella Legge di tutela 38/2001.

Quanto al programma Interreg Italia-Slovenia che costituisce 
uno strumento fondamentale per la connessione delle Istituzio-
ni e lo sviluppo congiunto delle società a livello transfrontaliero, è 
emersa una serie di criticità riguardo la frammentazione di enti e 
soggetti interessati e la capacità di elaborare progetti con perso-
nale qualificato in Italia.

Alla luce di quanto emerso ed esposto sinteticamente nella 
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prima parte di questo documento, la SKGZ ha elaborato alcune 
proposte concrete per superare le criticità che limitano lo svilup-
po armonico del territorio dove è insediata la comunità slovena 
della Provincia di Udine e che sono di seguito esposte.

Si ravvisa la necessità di dotare il territorio di una struttura orga-
nizzata, dotata di personale impiegato in modo continuativo con 
specifiche competenze tecniche e linguistiche in grado di gestire 
l’intero settore della cooperazione transfrontaliera.

In questo senso, senza aggiungere ulteriori «scatole vuote» alla 
già frammentata organizzazione istituzionale del territorio, an-
drebbe potenziato il ruolo del GAL, così come ha sottolineato an-
che l’assessore regionale alle risorse agricole Cristiano Shaurli che, 
nel corso dell’incontro conclusivo della serie «Il nostro futuro nelle 
nostre mani», ha confermato l’interesse della Regione ad agire in 
questa direzione.

Quanto agli sportelli linguistici, la cui presenza deve essere ga-
rantita anche qui in modo continuativo negli enti del territorio, 
si evidenzia la possibilità di creare una rete fra gli sportelli stessi 
affinché possano operare in diretta sinergia con i preposti uffici 
regionali.

La strategia per l’impiego del finanziamento dell’articolo 21 
della legge 38/2001 deve mirare a sostenere i diversi settori eco-
nomici in modo coordinato e per quanto possibile continuativo, 
con una particolare attenzione alle piccole e medie imprese, ren-
dendo gli investimenti sostenibili nel medio-lungo periodo.

Il ruolo della Regione, infine, deve essere da un lato propulsivo 
e di coordinamento delle diverse proposte che emergono dai 
soggetti locali, dall’altro deve adoperarsi per dotare la zona di 
strumenti legislativi e fiscali specifici (ex articolo 21 come fonte 
giuridica) in grado di attrarre investimenti, al fine di uno sviluppo 
economico ed una crescita occupazionale in loco.

La priorità ravvisata in tutti gli incontri è quella di elaborare una 
strategia a medio-lungo termine, coinvolgendo tutti gli attori in-
teressati in grado di condividere obiettivi comuni per uno svilup-
po economico del territorio.

S. PIETRO AL NATISONE – ŠPIETAR
«Il cappellano Martin Čedermac» 
è ancora attuale 
Presentato il romanzo storico nella traduzione italiana edita 
dalla Cooperativa Most e illustrata da Moreno Tomasetig

Lo scorso 25 giugno nella sala della canonica di San Pietro al 
Natisone è stato presentato il romanzo storico «Il cappellano 
Martin Čedarmac», pubblicato dalla cooperativa Most in italiano, 
nella traduzione del compianto Ezio Martin. L’opera tratta della 
proibizione dell’uso della lingua slovena nelle chiese della Slavia 
Friulana, avvenuta nel 1933 con decreto di Benito Mussolini. A 
causa della carenza di fondi, il progetto di pubblicazione del li-
bro è rimasto fermo per molti anni. La traduzione era pronta già 
nell’autunno del 2007, quando ne curò la prefazione lo scrittore 

Boris Pahor. Ma il ritardo ha consentito all’editrice Most di racco-
gliere nello stesso volume anche il romanzo «Il cappellano Martin 
Čedarmac» a fumetti, disegnato da Moreno Tomasetig e pubbli-
cato in 67 puntate dal quindicinale Dom dal 31 gennaio 2011 al 
31 gennaio 2014. Lo ha detto Ezio Gosgnach, caporedattore del 
quindicinale Dom, in apertura alla serata nel corso della quale la 
pubblicazione è stata presentata   dal teologo e direttore respon-
sabile del Dom, mons. Marino Qualizza, dalla traduttrice e pubbli-
cista Larissa Borghese, dall’autore di fumetti e grafico Alessandro 
D’Osualdo e da Moreno Tomasetig. La serata, alla presenza di un 
pubblico numeroso, è stata introdotta dall’esibizione canora del 
coro Rečan_Aldo Klodič di Liessa e dalla recita di un frammento 
di predica del capellano Martin Čedermac da parte di Stefano Co-
ren e Peter Tull, studenti della scuola media bilingue. 

Mons. Qualizza ha ricordato che Čedermac è la raffigurazione 
letteraria di don Antonio Cuffolo e, sotto alcuni aspetti, anche di 
don Giuseppe Cramaro. I protagonisti del romanzo sono i sacer-
doti, l’autorità politica e la gente. «I sacerdsoti sloveni erano ben 
consapevoli dell’impossibilità di vivere la fede cristiana se questa è 
sredaicata dalla nostra realtà e dai  nostri paesi. E dalla fede in Dio 
deriva il forte legame con la terra, famiglia e popolo».

«L’autorità politica dovrebbe occuparsi del bene della gente. Lo 
scorso secolo in Germania e Italia l’autorità politica ha usato le per-
sone per i propri fini e così ha riempito i cimiteri. Una politica assur-
da, che abbiamo subito anche noi, ha mietuto milioni di vittime. I 
nostri sacerdoti ed altre persone si sono impegnati per cambiarla. 
La fede cristiana ha infatti il potere di cambiare le cose anche lad-
dove non c’è alcuna speranza», ha detto mons. Qualizza.

La gente allora sopportò e questo risparmiò loro la vita. «Mia 
mamma mi raccontò che nel 1933, all’epoca aveva 15 anni, a San 
Leonardo protestarono duramente contro il divieto di parlare lo 
sloveno. E in questo modo mi raccomandò di seguire le orme dei 
sacerdoti di allora». «Quanto più siamo noi stessi tanto più siamo 
in gradio di accogliere anche gli altri e con loro condividere l’esi-
stenza», ha concluso mons. Qualizza .

Larissa Borghese ha detto che la scelta dell’argomento della tesi 
è stata ispirata alla lettura del romanzo, legato alla Slavia friulana e 
ai pregiudizi contro tutto ciò che sa di sloveno, che purtroppo il 
fascismo ed epoche precedenti hanno lasciato in eredità.

«C’è un aneddoto in particolare che spiega la scelta per il pro-
tagonista del cognome “Čedermac”. Cuffolo racconta. “Io e Bevk 
stavamo pranzando quando entrò un muto del paese vicino, 
cercando di dirmi qualcosa con bizzarri movimenti delle gambe 
e delle mani. L’episodio divertì Bevk tanto da farlo ridere. Gli dissi 
che il muto si chiamava Čedermac”. La scelta del cognome non 
è casuale, perché si tratta di una persona alla quale è stata tolta la 
parola, proprio come agli sloveni sotto il regime fascista. 

La Benečija rappresenta un esempio di tutela della lingua, no-
nostante il secolare isolamento al quale è stata condannata. Per 
questo motivo Bevk le dedica il suo romanzo più importante, 
scritto nel 1937». 

«Se Bevk fosse ancora tra noi – ha concluso - noterebbe con 
soddisfazione che sono molti i “Čedermaci” che oggi come ieri 
hanno dato vita a numerose istituzioni culturali slovene, non ul-
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tima la scuola bilingue; bilinguismo che, come dimostrano le più 
recenti ricerche in ambito pedagogico, promuove le capacità co-
gnitive e linguistiche del bambino. Le giovani generazioni sono 
consapevoli dell’importanza di un patrimonio prezioso che va 
tutelato. Due sono i doni che dovremmo fare ai nostri figli: le radici 
e le ali. Trasmettiamo quindi loro la lingua e cultura slovene non 
solo come eredità da custodire, ma anche come preziosa oppor-
tunità di cui fare tesoro in un contesto che, da esponente della 
comunità slovena, ma soprattutto da mamma mi auguro, offra 
ai giovani la possibilità di restare su questo territorio, orgogliosi del 
proprio passato, consapevoli del presente e fautori di un futuro in 
cui le due anime italiana e slovena possano finalmente convivere 
in una dialettica di arricchimento reciproco».

Alessandro D’Osualdo, che ha conosciuto Tomasetig più di 
vent’anni fa quando ha impaginò il libro «Ne samo spomini» 
ed è stato poi consulente per la pubblicazione «Naše vsakdanje 
besiede», ha detto che il romanzo storico è una pubblicazione di 
qualità, dai fumetti e disegni moderni, uno strumento utile alla 
comprensione della storia nelle scuole.

Moreno Tomasetig, con l’ausilio di un proiettore, ha mostrato 
il suo lavoro, ha ringraziato Giorgio Banchig per il testo scritto nel 
dialetto sloveno locale e la moglie Tuuli Nevasalmi per l’aiuto nel-
la grafica. Attraverso il fumetto ha cercato di rendere avvincente 
la pubblicazione in modo «da avvicinare a questo romanzo e in 
generale alla problematica slovena il più ampio numero di per-
sone», ha detto.

(Dom, 30. 6. 2016)

UDINE - VIDEN

Guida bilingue dell’alta Val Torre

Presentato il lavoro di Igor Cerno su storia, natura, cultura, 
cose da vedere, sentieri, ospitalità, eventi

Venerdì, 24 giugno è stata presentata nella libreria Odos2 di 
Udine la guida bilingue dal titolo «Terska dolina/Alta Val Torre», 
scritta da Igor Cerno e pubblicata col sostegno del Comune di 
Lusevera e della Comunità montana Torre, Natisone e Collio con i 
fondi per la minoranza slovena.

Il sindaco di Lusevera/Bardo, Guido Marchiol, ha anzitutto rin-
graziato Cerno per il lavoro svolto e ha espresso soddisfazione per 
l’uso della lingua slovena, in un quadro che vede come sempre 
più frequenti nel futuro i contatti con la vicina Slovenia.

A nome del Parco naturale delle Prealpi Giulie è intervenuto 
Stefano Santi, che ha richiamato l’attenzione dei presenti sulle 
peculiarità dell’affascinante territorio di confine presentato nella 
pubblicazione, collocato in un’area di ponte fra i popoli, in assenza 
di contrapposizioni politiche. In esso si trovano piante mediterra-
nee e alpine ed animali originari di zone geograficamente anche 
molto distanti... tutto questo concentrato in un ambito relativa-
mente ristretto. Proprio per le sue particolarità culturali e naturali-
stiche, la valle dispone di molta ricchezza in un mondo che tende 

altrimenti all’omologazione.
L’autore ha presentato la guida in dialetto sloveno del Torre e in 

italiano. Nella pubblicazione ha raccolto in un compendio infor-
mazioni già elaborate in passato. 

L. L.
(Dom, 30. 6. 2016)

RESIA - REZIJA

Per il Museo e la comunità

La Caritas diocesana di Udine ha realizzato quest’anno sul no-
stro territorio un campo di volontariato di una settimana – dal 
19 al 26 giugno – rivolto a giovani di età compresa tra i 14 e i 19 
anni. Vi hanno partecipato sei ragazzi di Resia-Rezija, nonché altri 
undici provenienti da varie località della provincia di Udine. Scopo 
dell’esperienza era sperimentare se stessi a favore del prossimo e 
dell’ambiente, impegnandosi in prima persona per la comunità 
ospitante col valore aggiunto della convivenza, del gruppo, che 
tramite il confronto reciproco aiuta a conoscere se stessi.

Una della realtà che ha aderito a questa bella ed importante 
iniziativa è il Museo della Gente della Val Resia, operante nel no-
stro comune dal 1995. I volontari sono stati impegnati in una del-
le attività del museo resiano, che recupera, conserva e valorizza 
il patrimonio materiale della comunità. Nello specifico, i ragazzi 
hanno aiutato il personale a pulire ed inventariare alcuni oggetti 
in ferro recentemente donati al museo e conservati nei depositi 
dello stesso dove, oltre ad essere custoditi, vengono restaurati e 
catalogati. Il Museo annovera centinaia di testimonianze etnogra-
fiche. Queste raccontano la vita di un tempo nella vallata e sono 
una diretta e tangibile testimonianza a noi lasciata dai nostri pre-
decessori. 

Sandro Quaglia
(Dom, 30. 6. 2016)
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