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La Confederazione delle organizzazioni slovene-Svet 
slovenskih organizacij festeggerà venerdì 16 dicem-
bre il 40. anniversario della propria fondazione. Il no-

stro settimanale, che allora si chiamava «Katoliški glas», riferì 
dell’istituzione così: «È stata istituita la Confederazione delle 
organizzazioni slovene. Giovedì 16 dicembre nella sala della 
casa di cultura cattolica Katoliški dom a Gorizia-Gorica si sono 
riuniti rappresentanti delle organizzazioni e istituzioni slove-
ne delle provincie di Trieste-Trst, Gorizia e Udine-Viden, al fine 
di creare un’unione confederativa, cui è stato dato il nome di 
Svet slovenskih organizacij. A verbalizzare è stato Aleksander 
Mužina, a condurre l’incontro è stato il dott. Kazimir Humar. 
(...) «La prima idea di una Confederazione è nata a un incontro 
di entrambe le nostre centrali culturali, la Slovenska prosveta 
di Trieste e la Zveza slovenske katoliške prosvete di Gorizia. 
Dopo incontri saltuari è nuovamente nato il desiderio di un 
comune collegamento di lavoro e iniziative, ma anche di una 
qualche rappresentanza comune. (...) Questo collegamento 
non deve di nuovo scaturire da una qualche base ideologi-
ca, ma originare da uno schieramento umano e sociale per la 
slovenità, il pluralismo di idee e la libertà». Da ciò è evidente 
che già allora i fondatori avevano notato la direzione sbaglia-
ta dell’approccio ideologico alla realtà etnica e sociale. Han-
no, così, posto le basi sui valori essenziali per il nostro uomo 
del Litorale-Primorska.

Presidente Walter Bandelj, come guarda all’evento di 
quarant’anni fa?

«Con molta riconoscenza nei confronti di coloro che han-
no ideato l’attuale organizzazione confederativa e che hanno 
reso quest’idea una realtà. Si è trattato di un passo importan-
te per la nostra area, che ha iniziato ha collegarsi anche a li-
vello regionale. Malgrado la mancanza di mezzi finanziari e 
un rapporto matrigno dell’allora regime comunista del Paese 
madre nei confronti della parte democratica degli sloveni in 
Italia, tale processo di collegamento si è realizzato, consolida-
to e ha trovato nuovo slancio».

Cosa intende con ciò?
«Penso che la costituzione della nostra Confederazione sia 

stata una mossa saggia e di lungo respiro, anche in armonia 

con ciò che è sorto l’anno prima in ambito politico. Allora, nel 
1975, anche l’unico partito politico sloveno in Italia si è colle-
gato a livello regionale e ciò ha, ovviamente, avuto un influs-
so anche sulla società civile di area cattolica, che ha iniziato 
a collegarsi più intensivamente. Di certo su questo hanno 
esercitato un influsso anche le nuove condizioni politiche e la 
nuova legislazione regionale inerente i circoli culturali».

Come valuta questo collegamento oggi?
«Il mio giudizio è molto positivo. Dopo l’istituzione, la Con-

federazione delle organizzazioni slovene è gradualmente 
maturata in una vera organizzazione confederativa. Ha ac-
quisito nuovi membri e si è rafforzata nella provincia di Udine. 
Il peso politico della Sso è cresciuto stabilmente, la svolta fon-
damentale c’è stata con la democratizzazione e l’ottenimen-
to dell’indipendenza della Slovenia, che ha intessuto con noi 
un rapporto di pari dignità. Oggi la Sso si colloca nel gruppo 
dei principali soggetti artefici degli eventi nella nostra zona 
nei rapporti con la Regione Fvg, l’Italia e la Slovenia. Dopo 40 
anni la Sso è un risultato di successo, raggiunto con l’unione 
delle forze e la collaborazione nel rispetto delle specificità 
locali. Certamente potremmo fare ancora di più. Ma questo 
resta una sfida per i prossimi anni. Il mondo e la società si tra-
sformano in fretta, la nostra società civile è, invece, chiamata 
a reagire adeguatamente sulla base del nostro patrimonio 
culturale e etnico, come secondo il motto del 35. della Sso Iz 
zdravih korenin v nove čase (Da radici sane verso tempi nuo-
vi, ndr.). Al giorno d’oggi questo è molto attuale. Aggiungo in 
particolare un desiderio personale, ovvero che la Sso riesca a 
raccogliere tra le sue fila come membro anche l’Associazione 
scouts sloveni in Italia- Slovenska zamejska skavtska organi-
zacija, visto che condividiamo gli stessi valori e che quasi tutti 
i membri del nostro Comitato esecutivo provengono dalle 
fila degli scout».

Il quarantennale della Sso rappresenta un momento 
di valutazione di ciò che è stato oppure per guardare al 
futuro?

«È bene guardare al passato e analizzarlo, ma non lo possia-
mo cambiare. Ciò che è stato è stato. Se ci fissiamo troppo sul 
passato, non saremo di aiuto a nessuno, men che meno a noi 
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La Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso
festeggia il quarantesimo di fondazione
«Slovenità, democrazia e cristianesimo, valori fondanti dell’organizzazione di raccolta della minoranza»
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stessi. È nostra responsabilità creare condizioni sia per i nostri 
affiliati sia per i restanti soggetti, per avere poi un futuro come 
comunità etnica. Per questo ci serve una collaborazione at-
tiva, anzitutto coi nostri affiliati, perché è necessario avere 
obiettivi di base comuni, verso cui indirizzare il funzionamen-
to singolo e comune».

Quali sono questi obiettivi di base?
«Per la Confederazione delle organizzazioni slovene non c’è 

dubbio che gli obiettivi fondamentali siano i valori trascritti 
nel proprio statuto, che anche i miei predecessori hanno co-
stantemente accentuato: slovenità, democrazia e cristiane-
simo. Questi rappresentano l’identità della Confederazione 
delle organizzazioni slovene e ci permettono quella necessa-
ria autonomia e coscienza di sé nell’approccio all’opera e alla 
collaborazione. Lavoriamo per il bene della comunità etnica 
nel FVG, perché questo è il nostro principale scopo statutario. 
È tuttora necessario lavorare per l’affermazione in pubblico 
e l’uso qualitativo dello sloveno nelle famiglie, nelle scuole e 
nei circoli. La sola lingua, però, non basta, perché oltre a essa è 
d’importanza essenziale anche l’identità etnica. L’opera della 
Sso è fondata su principi democratici, perchè così chiunque 
ha la possibilità e il diritto di essere rispettato e considerato. 
Ovviamente questo sembra forse un po’ complicato e, a vol-
te, anche caotico, tuttavia questo è il nostro cibo quotidiano 
cui non possiamo rinunciare. Di certo, però, possiamo miglio-
rarlo. I valori cristiani consistono, invece, in quello stile di vita 
ricevuto dai nostri sacerdoti, che nei momenti storici chiave 
del popolo sloveno nel Litorale hanno saputo decidere sag-
giamente e assumersi importanti responsabilità. Malgrado 
tutto, credo che il cristianesimo sia sempre l’approccio mi-
gliore all’esistenza umana e al suo senso». 

Questi valori sono ancora attuali oggi?
«È vero, rispetto ai valori ci troviamo in tempi in cui non 

c’è molto interesse per loro. Ma questo non è un motivo 
per scostarci da essi, perché per noi sono stati un appoggio 
fondamentale con cui siamo siamo riusciti a sopravvivere in 
condizioni che sono state essenzialmente più difficili di quel-
le odierne. Abbiamo attraversato la prima guerra mondiale, il 
fascismo e il nazismo e la seconda guerra mondiale, abbiamo 
preso posizione contro l’influsso comunista e tutte le restanti 
pressioni che ci sono state nel dopoguerra. Non vedo per-
ché non potremmo riuscire a attingere anche oggi proprio 
da questi valori la principale ispirazione per la nostra opera. 
Posso dire che oggi abbiamo forse anche condizioni più fa-
vorevoli, che potremo sfruttare se saremo capaci di adeguare 
ai tempi il nostro modo di lavorare».

A quale adeguamento ai tempi si riferisce?
«Nell’ambito della Confederazione delle organizzazioni slo-

vene tutti gli affiliati, piccoli e grandi, sono molto attivi. Difficil-
mente si trova un giorno in cui non ci sia un qualche evento. 
Questo mi fa molto piacere. Sento, però, la mancanza di un 

collegamento un po’ maggiore, soprattutto maggiore pia-
nificazione e collaborazione comune. Siamo ancora troppo 
chiusi in noi stessi, guardiamo ancora troppo al nostro orti-
cello. Questa mancanza ci espone al rischio di trovarci impre-
parati davanti a eventuali novità e di non essere abbastanza 
efficaci. Come esempio posso menzionare l’introduzione del 
nuovo regolamento regionale per il cofinanziamento dei cir-
coli minori, che richiedeva una mossa comune delle unioni 
di circoli. Sono convinto che sia stato di importanza chiave 
il ruolo della struttura della Sso, che ha offerto alle unioni un 
aiuto tecnico qualitativo e, soprattutto, coordinazione. Que-
sto regolamento regionale non rappresenta nessun dogma, 
da non poter essere perfezionato o corretto ulteriormente. 
Questo però possiamo farlo, se abbiamo la stessa modalità 
di approccio, come l’ho già descritta. Molto probabilmente 
ciò emergerà di nuovo a breve, quando l’assessore regionale 
(alla Cultura, ndr.) Gianni Torrenti porrà la questione delle case 
editrici. In questa prospettiva sarebbe molto importante che 
le nostre tre case editrici si accordassero con una strategia co-
mune e proposte adatte a ciò. Commetteremo un grave er-
rore, se penseremo che tutto resterà come prima. A riguardo, 
la Sso può ovviamente offrire importante aiuto».

Si tratta, quindi, di un passo qualitativo nella stessa or-
ganizzazione confederativa e nel rapporto agli affiliati?

 «Certamente! Abbiamo ancora molto potenziale non sfrut-
tato, che possiamo realizzare solo a forze unite. Non basta che 
gli affiliati si rivolgano alla Sso quando sorge un qualche pro-
blema, che di solito è di natura finanziaria. È necessario che 
si instauri un coerente e costante scambio di informazioni e 
proposte. In questo modo potremo essere essenzialmente 
più efficaci e i nostri affiliati avranno molto di più dalla propria 
opera. Penso che in tutti questi anni e soprattutto negli ultimi 
mesi alla Sso abbiamo dimostrato di essere molto ben pre-
parati a ciò. Mi auguro e spero che ci sia una sensibilità simile 
anche nei direttivi dei nostri affiliati».

Quali sono le altre priorità che nei prossimi mesi e anni 
saranno in primo piano?

«Ciò che ho detto rappresenta già un piatto piuttosto im-
portante. Affermerei che – sebbene non si tratti di nessuna 
novità – sarà necessario perfezionare ulteriormente i rapporti 
con la Regione Fvg, l’Italia e la Slovenia. Nel rapporto con la 
Regione Fvg ritengo che la commissione consultiva regiona-
le debba acquisire efficacia e autonomia e intervenire anche 
in altri ambiti inerenti la tutela della comunità etnica slovena. 
Con l’Italia sarà anzitutto d’importanza chiave l’assicurazione 
di una rappresentanza slovena al Parlamento italiano. Dalla 
Slovenia mi aspetto un ulteriore consolidamento dei legami 
e un graduale aggancio attivo a tutti gli ambiti sociali della 
società slovena».

In ciò sarà importante la collaborazione con l’altra or-
ganizzazione confederativa, l’Unione culturale econo-
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mica slovena-Slovenska kulturno gospodarska zveza 
(Skgz)?

«Ovviamente, tuttavia non solo con lei. Sarà necessario in-
nalzare la qualità della collaborazione e del coordinamento 
con la politica. Le organizzazione confederative Sso e Skgz 
hanno invero una loro funzione politica, che devono eser-
citare in modo coordinato, tutavia non possono svolgere il 
lavoro dei partiti politici, ovvero dei rappresentanti eletti. Un 
indebolimento o la completa scomparsa del ruolo dei rap-
presentanti politici sarebbe un errore. Lo Sso ha storicamente 
un collegamento molto stretto con un partito politico slove-
no, l’Unione slovena-Slovenska skupnost, perché difende la 
partecipazione politica autonoma degli sloveni in Italia. È ne-
cessario mantenere e sviluppare ulteriormente questa con-
nessione ommeglio collaborazione. Dobbiamo valorizzare e 
sviluppare soprattutto il principio di autonomia e diffonderlo 
anche ai restanti soggetti politici. In questo modo potremo 
finalmente giungere a una rappresentanza comune, che in 
questo momento non c’è, ma di cui abbiamo dannatamente 
bisogno».

Ma questo è possibile?
«Per natura sono ottimista e per cui credo di sì. Dobbiamo 

accordarci in merito a alcune questioni chiave, rispetto alle 
quali come comunità etnica dobbiamo essere uniti».

Può fornire un esempio?
«La legge elettorale è un caso che fa scuola. È chiaro a tutti 

che dobbiamo mantenere la rappresentanza in Parlamen-
to. Come è chiaro a tutti che l’attuale legge elettorale, il co-
siddetto Italicum, non lo rende possibile, ovvero impedisce 
la rappresentanza, eccetto, ovviamente, possibilità teoriche. 
È matura l’ora che nella nostra comunità etnica ci si accordi 
rispetto a una proposta di rappresentanza garantita, e que-
sto a prescindere dal risultato del referendum costituzionale. 
Se poi le autorità italiane non voglione avere orecchie per 
sentire, che intervenga in tal senso la Repubblica di Slovenia 
come tutelante della comunità etnica slovena in Italia. Non 
ci sono più condizioni per lasciare la nostra rappresentanza 
parlamentare alla buona volontà di uno tra i partiti politici ita-
liani. Ci sono poi, ovviamente, anche altri ambiti. Menzionerei 
la questione delle case di cultura, sulla quale dobbiamo pa-
rimenti avere una posizione concordata, senza che si stipu-
lino accordi di cui non sappiamo niente. Con ciò non voglio 
criticare il lavoro disinteressato svolto da determinati singoli, 
tuttavia come organizzazione confederativa aproviamo con 
difficoltà soluzioni rispetto alle quali siamo messi davanti a 
fatti compiuti».

Cosa ci può dire dei festeggiamenti per il 40° anniver-
sario della Confederazione delle organizzazioni slove-
ne-Sso?

«Anzitutto che inizieranno con una santa Messa di ringra-
ziamento, che si svolgerà a Gorizia domenica, 11 dicembre 

2016, nella chiesa di Sant’Ignazio a Piazza della Vittoria-Trav-
nik. Spero che sarà un momento importante, cui partecipe-
ranno quanti più presidenti e rappresentanti dei nostri affilia-
ti. La cerimonia solenne si svolgerà venerdì, 16 dicembre, al 
Kulturni dom di Trieste. Di più non vi posso dire. Posso solo 
dire che si intitolerà »Odbraz našega časa« (Volto del nostro 
tempo, ndr.). Abbiamo affidato la regia all’affermata regista 
Jasmin Kovic, che credo ci servirà un bello spettacolo».

Čaj
(www.noviglas.eu, 30. 11. 2016)

SSO
La silenziosa collaborazione dei sacerdoti
delle Valli alla nascita della Sso

Con Drago Štoka, che dal 2005 al 2015 ne è stato presidente, 
ricordiamo il 40° della Confederazione delle organizzazioni 
slovene e la sua collaborazione con i sacerdoti e la comunità 
slovena della provincia di Udine.

Quest’anno la Confederazione delle organizzazioni slove-
ne-Sso festeggia 40 anni di attività. È stata istituita, infatti, il 16 
dicembre del 1976. L’anniversario verrà festeggiato dome-
nica 11 dicembre alle 18 con una messa di ringraziamento 
nella diocesi di Sant’Ignazio a Gorizia (piazza della Vittoria) e 
venerdì 16 dicembre alle 20 con una cerimonia solenne al 
Kulturni dom a Trieste.

«A metà degli anni Settanta si sono verificati due fatti im-
portanti per la componente democratica della comunità slo-
vena in Italia. Nel 1975 a Duino si è svolta la prima assemblea 
regionale della Slovenska skupnost, alla quale ha partecipato 
anche la Valcanale. Nel 1976 con il terremoto in Friuli è su-
bentrata una serie di problemi da risolvere. La Slavia friulana 
era in ginocchio, allora ricoprivo la carica di consigliere regio-
nale della Slovenska skupnost e ricordo i dibattiti in regione 
su come gestire la ricostruzione dei paesi. Abbiamo lottato 
tanto come Slovenska skupnost affinché venisse conservata 
l’originaria fisionomia architettonica dei paesi. Nel dicembre 
dello stesso anno c’è stata l’assemblea generale, nel corso 
della quale è stata istituita la Confederazione delle organiz-
zazioni slovene. In quell’occasione mi sono reso conto della 
necessità di estendere lo Sso a tutto il territorio regionale d’in-
sediamento della comunità slovena. All’epoca questa pre-
senza e organizzazione capillare in regione la poteva vantare 
solo l’Unione culturale economica slovena-Skgz», ci ha riferi-
to Drago Štoka, che per dieci anni (dal 2005 al 2015) è stato 
presidente della Confederazione delle organizzazioni slove-
ne e ancora prima consigliere regionale. Gli abbiamo chiesto 
come la comunità slovena della Slavia friulana ha collaborato 
alla nascita dello Sso.

«Ero in costante contatto con i sacerdoti della Slavia friula-
na don Laurencig, don Cencig e altri. Erano tutti vicini alla Slo-
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venska skupnost e allo Sso. Posso dire che ci sentivamo tutti 
un’unica famiglia. Mi dicevano sempre che la Slavia friulana 
rappresenta una realtà particolare e io li rassicuravo puntual-
mente dicendo che «rispetteremo la vostra autonomia, do-
vete essere voi fautori delle vostre scelte».

«Quando rispenso a quegli anni – continua Štoka – ho la 
netta impressione che allora i sacerdoti sloveni si sentissero 
sotto pressione, forse temevano che la Skgz li avrebbe troppo 
penalizzati nel caso di una loro decisa adesione allo Sso. Era-
no cauti. E oggi credo che abbiano fatto bene. Da consigliere 
regionale avevo anche proposto che venisse istituito lo Sso 
quale “alter ego” all’Unione culturale economica slovena-Sk-
gz, anche perché i finanziamenti regionali inizivano ad essere 
rivolti a circoli di carattere regionale. Fino ad allora la maggior 
parte dei finanziamenti era destinato all’Unione culturale 
economica slovena, da qui la necessità di istituire lo Sso. È sta-
to necessario molto impegno per fare sì che lo Sso diventasse 
un’organizzazione regionale e comprendesse Trieste, Gorizia 
e Udine, dal momento che c’erano resistenze interne. Ma sia-
mo riusiti nell’intento. I valori fondanti dello Sso sono: la slove-
nità, il cristianesimo e il vero spirito democratico e su queste 
basi continuerà ad operare. Nel 1975 i trattati internazionali 
hanno definitivamente risolto la questione dei confini. Oggi 
dobbiamo solo perseverare. Posso affermare che i sacerdoti 
della Slavia friulana sono stati attivi e lungimiranti».

La Confederazione delle organizzazioni slovene ha messo 
piene radici in provincia di Udine all’indomani della caduta 
del comunismo e con la conquista dell’indipendenza da par-
te della Slovenia. Il primo referente è stato il circolo cultura-
le Studenci, presieduto da Riccardo Ruttar, che è diventato 
anche vicepresidente regionale e presidente dello Sso per la 
provincia di Udine.

Ruttar afferma che le basi per una collaborazione con lo Sso 
sono state poste all’inizio degli anni Ottanta, quando i «sacer-
doti locali e gli sloveni democratici, organizzati nel circolo cul-
turale Studenci, si sono riappropriati della testata del giornale 
“Dom” detenuta da Arti Grafiche Friulane».

Su proposta di Ruttar all’inizio degli anni Novanta lo Sso ac-
quistò a Cividale lo stabile che attualmente è sede, oltre che 
del proprio ufficio provinciale, della redazione del Dom, della 
cooperativa Most e dell’associazione Blanchini. Quest’ultima, 
nata nel marzo del 1996, è diventata il nuovo pilastro dello 
Sso in provincia di Udine dopo la crisi di Studenci. 

Il presidente del Blanchini, Giorgio Banchig, ha presiedu-
to a livello provinciale lo Sso dal 1996 allo scorso anno. Alla 
presidenza tornato Ruttar, al quale quest’anno è subentrata 
la presidente dell’associazione Cernet della Valcanale, Anna 
Wedam.

In questi anni lo Sso nella Slavia friulana, a Resia e in Valca-
nale è cresciuto e ha acquisito prestigio, dando voce ai cat-
tolici sloveni e conferendo loro pari dignità rispetto agli altri 
sloveni.

L. B.
(Dom, 30. 11. 2016)

ROMA - RIM

Confermati i fondi per la minoranza slovena

Nel bilancio dello Stato, che è stato proposto 
dal Governo Renzi

Il nuovo bilancio dello Stato, che è stato stilato dal Gover-
no Renzi per il triennio 2017-2019 contempla una dotazione 
finanziaria per la comunità slovena di 10 milioni di euro. In 
questo modo viene ulteriormente sottolineata l’importan-
za dell’emendamento, che un anno fa era stato presentato 
dalla deputata Tamara Blažina. In questo modo si è giunti al 
tanto atteso finanziamento sistematico della minoranza slo-
vena in Italia. Grazie all’emendamento sul bilancio presentato 
dalla deputata del Partito democratico i finanziamenti sono 
aumentati di circa un milione di euro. L’emendamento di 
Blažina riguardava gli articoli 8, 16 e 21 della legge di tutela. 
L’art. 8 riguarda l’uso della lingua slovena nell’amministrazio-
ne pubblica, l’articolo 16 verte sulle istituzioni delle minoran-
za slovena e l’art. 21 si occupa di «Tutela degli interessi sociali, 
economici e ambientali». Nell’ambito di quest’articolo è di 
particolare importanza il terzo capoverso che riguarda gli in-
terventi in Valcanale, nelle Valli del Natisone e del Torre, in cui 
è storicamente presente la minoranza nazionale slovena. Va 
inoltre sottolineato che è stata trasferita la competenza o me-
glio la responsabilità di assegnazione dei contributi di bilan-
cio, stanziati in base alla legge di tutela, dallo Stato alla Regio-
ne Friuli Venezia Giulia o meglio alla commissione regionale 
consultiva per la minoranza slovena, presieduta dall’assesso-
re regionale alla Cultura, Gianni Torrenti. Un ruolo importante 
nella gestione dei fondi verrà rivestito dalla commissione re-
gionale consultiva, di cui le organizzazioni di raccolta (Confe-
derzione delle organizzazioni slovene-Sso e Unione culturale 
economica slovena-Skgz) si stanno impegnando a rafforzare 
il ruolo.

Blažina evidenzia l’importanza degli obiettivi raggiunti lun-
go un percorso in cui, «dall’approvazione della legge di tute-
la, nel 2001, in poi, la minoranza slovena – e con essa i più alti 
rappresentanti della Repubblica slovena – ha dovuto lottare 
per ricevere i fondi per garantire l’attività delle organizzazio-
ni della minoranza. Non da ultimo nel 2012 abbiamo subito 
un drastico taglio nel bilancio, che destinava solo 2,3 milioni 
di euro alla minoranza slovena e che ha rischiato di portare 
le nostre organizzazioni al collasso finanziario», sottolinea 
Blažina.

«Tutto ciò è stato finalmente risolto per merito dell’attua-
le Governo di centrosinistra e di tutti i parlamentari del Pd. 
Soprattutto dei sottosegretari dei ministeri all’Economia e 
alle Finanze, Pierpaolo Barretti e Paola De Micheli, che han-
no sostenuto con convinzione i miei sforzi. In questo modo 
abbiamo posto nuove basi al finanziamento della minoranza 
slovena, come evidenzia la norma nella nuova legge finan-
ziari che alla Regione Fvg assegna una dotazione annua di 10 
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milioni di euro per la minoranza slovena, in base ai dettami di 
tre articoli della legge di tutela. Su questa base la Regione po-
trà inserire immediatamente i menzionati finanziamenti nel 
suo bilancio preventivo per il 2017 e in questo modo consen-
tirà alle nostre organizzazioni di pianificare a medio termine 
le attività», ha detto la parlamentare. 

S. T.  
(Primorski dnevnik, 6. 11. 2016)

ROMA - RIM
La nuova normativa sulla filmografia 
è benvenuta anche per gli sloveni

La Camera dei deputati ha approvato definitivamente in 
seconda lettura la nuova legge sulla cinematografia e sulle at-
tività audiovisive. A dare sprone alla legge è stato il Governo, 
ovvero il ministro per la Cultura, Dario Franceschini. Durante 
il procedimento la norma ha subito una serie di correzioni e 
modifiche in Senato. Con la legge, il Parlamento ha determi-
nato le principali direttive per il finanziamento pubblico e la 
promozione di questo importante settore nell’ambito dell’e-
spressione artistica, è scritto nel preambolo della norma. La 
cinematografia, infatti, contribuisce per una parte conside-
revole al consolidamento dell’identità culturale, alla crescita 
civile, culturale e economica dello Stato, nonché allo sviluppo 
del turismo e del collocamento.

Questa legge quadro, cui seguiranno anche i decreti di at-
tuazione, secondo il deputato Tamara Blažina è molto impor-
tante anche per la comunità etnica slovena e per le restanti 
minoranze riconosciute, che in essa vengono spesso men-
zionate. Finora, infatti, non c’erano molte leggi dello Stato in 
cui venisse conferito tanto spazio a questo ambito. Questo 
risultato va ascritto sia all’iniziale testo di partenza del mini-
stro Franceschini, come anche alle correzioni che sono state 
approvate in Senato col completo accordo del ministro e del 
Governo. «Per la nostra minoranza, nell’ambito della quale 
in questi anni si è riccamente sviluppata l’attività filmica, col 
raggiungimento di prestigiosi premi internazionali, la nuova 
legge è particolarmente benvenuta, sia per i contenuti gene-
rici, sia per le norme specifiche», ritiene Blažina.

Il deputato del Partito democratico evidenzia anzitutto 
l’articolo nove (Tutela delle minoranze linguistiche), dedica-
to interamente alle minoranze riconosciute sulla base della 
legge quadro di tutela 482 del 1999. Tuttavia per gli sloveni è 
interessante soprattutto l’articolo 5, dove – in riferimento agli 
scopi e agli effetti della presente legge – parifica le lingue del-
le minoranze alla lingua italiana, il che significa, che le produ-
zioni filmiche nelle lingue minoritarie avranno lo stesso trat-
tamento di quelle in lingua italiana. I concreti effetti di questa 
determinazione sono ulteriormente presenti soprattutto 
nell’articolo 16 sui crediti fiscali, che sono previsti anche nel 
caso di produzioni filmiche nelle lingue minoritarie. Blažina 

giudica che le norme approvate a vantaggio delle minoran-
ze siano molto benvenute, sia per i principi generali sia per gli 
effetti pratici.

In ogni caso, conclude il deputato, rispetto a questa legge 
si è trattato di collaborazione positiva tra Governo e Parla-
mento.

«Entrambi stavolta hanno dimostrato molta sensibilità per 
le minoranze linguistiche, come sarebbe ovviamente au-
spicabile anche nell’approvazione di altre leggi», aggiunge 
Blažina.

S. T,
(Primorski dnevnik, 9. 11. 2016)

TRIESTE - TRST

Il radiodramma è ancora attuale 

Ai pubblici cui ci si riferisce si offra qualità

Sebbene non più in primo piano, il radiodramma è sempre 
vivo e attuale. Nell’ascoltatore stimola la fantasia e ciò è im-
portante soprattutto per i bimbi. A tal riguardo è ovviamente 
importante un’offerta di qualità. Questo è il messaggio giunto 
ieri al Narodni dom di Trieste-Trst dal convegno pomeridiano 
del gruppo Radijski oder, dedicato a destino e prospettive del 
radiodramma. Il convegno si è inserito nell’ambito di un ciclo 
di eventi che Radijski oder (Ro) ha organizzato in occasione 
del proprio settantesimo. In tale occasione è anche avvenuta 
la premiazione del concorso per un radiodramma originale, 
mentre sempre a Trieste a febbraio dell’anno prossimo ci sarà 
anche un’accademia solenne.

Dopo il saluto introduttivo del presidente di Ro, Marjan 
Jevnikar, e con la moderazione di Maja Lapornik, otto ospi-
ti hanno dibattuto sul fatto se il radiodramma abbia ancora 
un qualche funzione intelligente: il lettore Joe Faganel ha 
accentuato soprattutto l’importanza della nobiltà del par-
lato e della letterarietà della lingua, nonché la diffusione di 
quest’ultima per il rafforzamento dell’appartenenza etnica 
e della coscienza, il che è stato proprio un merito dei radio-
drammi. Lo scrittore e redattore Jani Virk ha portato la storia 
del radiodramma, che oggigiorno in verità non è più al cen-
tro dell’attenzione, ma è ancora vivo, visto che in Slovenia, per 
esempio, si scrivono ancora circa 70 drammi. Primož Jesenko 
dal museo teatrale sloveno/Slovenski gledališki muzej ha ri-
marcato l’estensione dell’archivio della produzione di questo 
genere sorta nella zona di Trieste: 85 registrazioni foniche di 
rappresentazioni sono sulla strada della sistematizzazione, 55 
unità dell’archivio sonoro attendono, invece, la digitalizzazio-
ne. Ha, inoltre, portato l’attenzione su quanto il radiodramma 
sia importante soprattutto per il bambino: se a un bambino 
offrite in ascolto un radiodramma, lo conquistate subito, ha 
detto Jesenko.

Ha parlato anche la redattrice di Radio Trst A Martina Re-
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pinc, che in verità ha ammesso che per via di diversi cambia-
menti il radiodramma oggi e assai più di rado in programma-
zione che non un tempo, quindi va ricercato tra il pubblico 
un target, cui va offerta qualità. Per lo scrittore Janez Povše il 
radiodramma è soprattutto affascinamento dell’udito, attra-
verso cui ci possiamo muovere ovunque, anche nell’interiore 
dell’uomo, mentre il regista Franko Žerjal ha caratterizzato il 
radiodramma come particolare sfida per il regista, perché si 
fa tutto col suono, con la parola (qui sono importanti attori 
affidabili, rispondenti a livello vocale e esperti al microfono) 
e musica buona, soprattutto originale. Nel bambino il radio-
dramma sviluppa l’attenzione uditiva e la fantasia e arricchi-
sce l’espressione linguistica, è convinta l’autrice di drammi 
per bambini e regista Lučka Susič.

Per ultima ha parlato la regista della generazione più gio-
vane Manica Maver, che a proposito del radiodramma per 
bambini ha evidenziato l’importanza della voce e della ricer-
ca di voci adeguate, che non devono essere troppo simili tra 
loro. Altrettanto importante è la dizione, tramite cui la pro-
nuncia standard diventa più familiare, mente il discorso deve 
essere vivo e variopinto.

Ivan Žerjal
(Primorski dnevnik, 11. 11. 2016)

GORIZIA - GORICA

Quei libri sono bruciati due volte

La nota del prof. Aldo Rupel tratta gli attacchi 
fascisti al Trgovski dom

Nella giornata odierna (4 novembre, ndt.), 90 anni fa si sca-
gliarono in modo organizzato sull’edificio sloveno nel centro 
di Gorizia-Gorica duecento squadristi. Devastarono la sala e 
altri locali, buttarono in strada i libri, gli archivi, suppellettili, gli 
strumenti musicali… e bruciarono tutto. Si trattò della prima 
sottrazione violenta del Trgovski dom agli sloveni di Gorizia. 
La storia si ripeté 20 anni dopo: il 6 novembre del 1946 – 70 
anni fa – l’amministrazione militare alleata espulse dalla strut-
tura le organizzazioni slovene e antifasciste e la prese per i 
propri uffici.

Dopo la prima guerra mondiale il Regno d’Italia introdusse 
una nuova festa nazionale, che celebrasse la vittoria raggiun-
ta. Da allora da decenni si ripete il rituale di un’eternalizzazio-
ne dell’ingresso in una guerra di conquista, che a livello sim-
bolico si esprime nel binomio «Trento-Trieste». Queste due 
città furono gli obiettivi che il regno si prefissò per l’espan-
sione dello «spazio vitale» con la collocazione di un «confine 
naturale» nelle Alpi Giulie, le Prealpi, passando per Logatec, lo 
Snežnik e fino a Fiume. Ciò lo raggiunse anche a seguito di un 
accordo segreto con gli alleati occidentali, che all’Italia promi-
sero, in caso di adesione alle operazioni belliche, che avrebbe 
ricevuto i territori richiesti. E cosa costava loro? Neanche un 

centimetro di quella terra era loro.
L’esercito italiano non giunse a Trieste con un vittorioso at-

tacco, perché fu fermato sotto l’Ermada-Grmada; andarono a 
Venezia a cercarlo gli stessi triestini e tra essi non mancò uno 
sloveno. Gorizia era già stata distrutta dall’artiglieria italiana 
nel 1916. È pertinente ricordare che la città fu per tre giorni 
amministrata dal Consiglio nazionale sloveno. Il generale Pe-
titi di Roreto promise alla popolazione ciò che non intendeva 
realizzare, dopodiché fu sempre peggio. L’esercito italiano e 
in seguito l’amministrazione civile non solo in molti casi deet-
nicizzò i cognomi, i nomi di luogo e geografici, abolì scuole e 
circoli, permise anche che gli squadristi in diversi luoghi ucci-
dessero. Di rado leggiamo come, secondo una stima appros-
simativa, ci siano stati ben 15 di questi omicidi.

Il Trgovski dom nel centro cittadino non mostrava solo la 
presenza slovena, ma era anche promotore di diverse attività 
prima della prima guerra mondiale e della rinnovata cresci-
ta nel primo dopoguerra. Per cui diventò uno tra gli obiettivi 
principali della violenza delle squadre delle camicie nere. Lo 
attaccarono in modo organizzato il 4 novembre 1926. Per 
questo motivo oggi commemoriamo la distruzione di uffici, 
archivi, strumenti, mobilio, libri… Bruciarono tutto. L’«azione» 
fu condotta da duecento membri del fascio goriziano. I pom-
pieri contribuirono alla devastazione con una scala, con cui i 
devastatori raggiunsero la scritta Trgovski dom e la distrusse-
ro. Continuarono il cammino in via San Giovanni verso le sedi 
dei circoli sloveni di indirizzo liberale. Sempre con l’aiuto dei 
pompieri rimossero la scritta Dom Simon Gregorčič e distrus-
sero la tipografia Narodna tiskarna in via Favetti-Kočijaška 
ulica. La polizia impedì solo i tentativi di assalto alle sedi delle 
istituzioni slovene di indirizzo cattolico: alla sede di Mladika 
all’inizio di Corso Verdi e alla tipografia Katoliška tiskarna in 
Piazzutta-Placuta.

Il Trgovski dom divenne sede del Patronato scolastico, che 
stipulò un contratto di sublocazione col Partito fascista. La 
sala teatrale divenne Sala Littorio, tutta la struttura, invece, 
Casa Littorio. Trenta giorni l’anno le organizzazioni slovene 
avrebbero potuto utilizzare il Trgovski dom per le proprie ma-
nifestazioni, ma già il 12 e 13 febbraio 1927 gli attivisti fascisti 
impedirono ciò che il comando di polizia aveva permesso. 
Per cui la questura non rilasciò più nessuna autorizzazione 
col pretesto che «viene minacciato l’ordine pubblico».

Seguì una sempre maggiore pressione che durò, per quan-
to riguarda i fascisti, fino a settembre 1943; le seguì quella di 
impronta nazista. Nel frattempo si giunse all’opposizione 
dapprima nell’ambito dell’Organizzazione rivoluzionaria del-
la Venezia Giulia-Tigr, del Partito comunista di Slovenia-Kps e 
degli uomini di chiesa, dopo gli arresti e le purghe del 1940, 
quando furono imprigionati circa 40 giovani, e sotto la dire-
zione del Kps e del Fronte di liberazione, il primo comitato cit-
tadino della quale è stato fondato nel dicembre 1941. Dopo 
la liberazione del 1945, il Trgovski dom per adeguarsi ai tempi 
mutò nome in Ljudski dom.

A Gorizia seguì un clima teso a causa dei colloqui diploma-
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tici sulla futura delimitazione. Si susseguirono le manifesta-
zioni di due movimenti contrapposti. Gruppi italiani spaven-
tavano gli abitanti sloveni. Tali mosse ebbero troppe volte il 
silenzioso sostegno dell’Amministrazione militare alleata. 
Sui muri della città comparvero le liste di sloveni (oltre trenta 
nomi) che avrebbero dovuto trasferirsi dal lato jugoslavo del 
territorio temporaneamente delimitato, altrimenti si sareb-
bero fatti i conti con loro fisicamente. Nel mirino finirono uffici 
privati e negozi sloveni.

Testimonianza degli avvenimenti nel 1947
Alfred Šuligoj allora non aveva ancora dieci anni. Mentre 

giocava nei pressi della piazza Na Kornu (De Amicis) venne 
a sapere da passanti che una moltitudine di persone stava 
scassinando i negozi di proprietà dei commercianti sloveni. 
Con un amico andò in piazza e vide come un gruppo di estre-
misti nazionalisti rubasse merce dal negozio di Peter Čermelj. 
Avanti ad esso una moltitudine raccoglieva tutti gli oggetti 
possibili, addirittura i bambini portavano via dolciumi, con-
serve e cibo confezionato. Qualcuno portava via l’orologio 
che svettava nel negozio. Non si trattò solo di un furto, ma 
anche di un’intimidazione degli sloveni affinché lasciassero 
la città perché in essa comandassero solo gli italiani. Così si 
sarebbe dimostrato al pubblico mondiale che Gorizia è solo 
italiana. Da davanti al museo osservarono come in via Car-
ducci-Gosposka ulica un’altra banda di rapinatori assaltasse 
il negozio di Vladimir Mlakar. Sulla via comparve una pozzan-
ghera di olio, zucchero, farina, salsa di pomodoro, vino, aceto 
e altri prodotti alimentari. Lo stesso destino toccò al negozio 
di Maraž e così pure ad altri.

La polizia non mediava. Tra i bambini radunati si crearono 
due gruppi – uno italiano e uno sloveno. Iniziarono a offen-
dersi: gli uni «Bruti s’čavi titini!», gli altri invece «Oppi, galoppi 
– Balilla magna topi!». Tra le offese saltò fuori dal museo un 
gruppo di cercazuffe italiani, prese i bambini sloveni e li chiu-
se in cantina sulla scorta di carbone. Lì rimasero fino a tarda 
sera e tramite le bocche di areazione dovettero ascoltare mi-
nacce.

Iniziò un nuovo periodo di deetnicizzazione col sostegno 
degli alleati occidentali. Non aiutava niente la comune bat-
taglia durante la seconda guerra mondiale. Alcune famiglie, 
malgrado l’intimidazione, rimasero a Gorizia, altre optarono 
per la Jugoslavia e si trasferirono. Per cui non solo alcuni si 
sono trasferiti dal Collio sloveno in Italia, ma un flusso di per-
sone è partito anche nel senso opposto. La famiglia di Alfred 
si è trasferita a Šempeter.

Torniamo al Ljudski dom. Il settimanale Soški tednik il 17 
agosto 1946 scriveva: «La polizia militare verso le 11.30 del 
mattino ha provato a irrompere nell’edificio del Ljudski dom. 
Siccome non è riuscita a buttare giù il portone principale con 
la jeep, ha fatto irruzione nell’edificio dalla porta posteriore. 
Ha arrestato il segretario dell’Unione antifascista italo-sla-
va-Siau per la zona di Gorizia e un membro dello stesso co-
mitato. Li ha trasferiti alle prigioni di Gorizia. Nel frattempo 

assalitori fascisti, protetti dalla polizia civile hanno gettato 
pietre alle finestre del Ljudski dom e insultato gli antifascisti 
gridando che avrebbero incendiato il Ljudski dom»

Nel pomeriggio seguì un’altra irruzione, con l’arresto di atti-
visti sloveni. Il 6 novembre, due giorni dopo la festa di annes-
sione italiana, l’amministrazione militare alleata espulse con 
decreto dalla struttura le organizzazioni slovene e antifasci-
ste. Per la seconda volta in vent’anni – cioè, commemoriamo 
oggi il 70-esimo – gli sloveni di Gorizia si trovarono di nuovo 
senza un tetto sulla testa: la prima volta a causa dei fascisti, 
la seconda altrettanto, tuttavia con la connivenza di Gran 
Bretagna e Stati Uniti d’America. La seconda deportazione e 
contemporanea furia antislovena con tanto di rogo di libri e 
archivio fu anche ripresa dalla polizia militare britannica e l’av-
venimento è visibile in due film di alcuni minuti.

Con grande distanza temporale dagli attacchi descritti, nel 
centesimo d’inaugurazione del Trgovski dom si è svolta in 
Korzo-Corso Verdi una manifestazione collettiva. Con dele-
ga dei promotori l’ho coordinata il 27 novembre 2004, con 
la richiesta di restituzione dell’edificio a uno scopo esteso in 
accordo con quanto determinato dalla legge di tutela 38 del 
2001. Nell’ultimo periodo quanto previsto viene realizzato in 
modo estremamente rallentato…

Aldo Rupel
(Primorski dnevnik, 4. 11. 2016)

GORIZIA - GORICA

Due biblioteche scrivono il futuro insieme

Il Trgovski dom di Gorizia-Gorica non ha solo un passato. 
Ha anche un futuro, che viene preparato da diverse istituzioni 
goriziane, di lingua slovena e italiana. Nell’anniversario della 
devastazione fascista – nella nuova sala al piano terra del Tr-
govski dom si è svolta una conferenza stampa, a cui è stato 
ricordato il tragico avvenimento di 90 anni fa. Soprattutto, 
però, è stato illustrato il piano di ulteriore ristrutturazione del 
piano terra, dove a lavori terminati si trasferirà la Biblioteca 
nazionale slovena e degli studi-Nšk Biblioteca slovena Da-
mir Feijgel. Alla presentazione hanno collaborato la direttrice 
della Nšk, Luisa Gergolet, e il coordinatore della commissione 
per il Trgovski dom, Livio Semolič; il piano è stato illustrato 
dall’architetto Dimitri Waltritsch. Hanno partecipato anche 
Marco Menato, direttore della Biblioteca statale isontina, che 
dispone della parte di struttura lungo via Petrarca, e l’archi-
tetto Luigi Di Dato, responsabile della ristrutturazione della 
cosiddetta Sala Petrarca, del tetto sopra di essa e degli scan-
tinati. È ambizioso il progetto di far nascere in città, dalla vi-
cinanza ovvero dalla convivenza di due biblioteche, un polo 
bibliotecario plurilingue.

Cosa significasse il Trgovski dom come fiorente centro mul-
tifunzionale, «cuore pulsante della cultura goriziana e dell’e-
conomia» all’inizio del XX secolo e cos’è successo il 4 novem-
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bre 1926 è stato delineato da Luisa Gergolet. 
Menato ha osservato come l’intitolazione della sala Petrar-

ca, che è in verità un vero teatro, non sia tra le più adatte: lui 
stesso la chiama più volentieri sala Fabiani. Gorizia non ha 
mai avuto una biblioteca in cui le persone potessero cammi-
nare liberamente tra gli scaffali, leggere e incontrarsi. La nuo-
va sede nel Trgovski dom, nello stesso centro cittadino, e la 
convivenza con la biblioteca Fejgl in locali subito accessibili 
potrebbe forse significare un importante cambiamento per 
la gente, che già dalla strada vede cosa succede nell’edificio. 
È da sperare che si arrivi a ciò il prima possibile, forse tra un 
anno abbondante. Menato ha già parlato con la senatrice 
Fasiolo, anch’essa impegnata in favore di questo progetto. 
Sarebbe bello se le due biblioteche entrassero nei nuovi lo-
cali, se non già insieme, almeno non temporalmente distanti 
l’una dall’altra. 

Waltritsch ha ricordato come il Trgovski dom sia un ricono-
scibile e amato edificio goriziano con un grande valore sim-
bolico. Per troppo tempo è stato dimenticato semplicemente 
perché chiuso. Qualcosa alla fine si è mosso e sta lentamente 
diventando di nuovo parte del nostro quotidiano. È iniziata 
la ristrutturazione di sala Fabiani (!); negli spazi d’angolo avrà 
sede la biblioteca Fejgl. Per l’architetto, essere coinvolto in 
un tale progetto è un gran privilegio. Fabiani è stato molto 
lungimirante, perché ha disposto gli spazi interni in un modo 
molto flessibile e sistematico; fra l’altro è particolarmente feli-
ce la scelta di grandi finestre, che di fatto sono un particolare 
mezzo di comunicazione tra la via e ciò che avviene all’inter-
no. Il concetto è, quindi, molto moderno. La biblioteca non è 
più un tetro e chiuso santuario del sapere, un deposito di libri; 
la biblioteca è oggi attività, dialogo, scambio di cultura e di 
informazioni. E quindi deve essere anche attraente, comoda 
e adatta soprattutto ai giovani. 

Di Dato, che segue il lavoro per la biblioteca statale, ha detto 
che l’edificio è complesso e che rispecchia bene la personalità 
di Fabiani e al tempo stesso la complessità della nostra zona. 
Nella sala Fabiani, che è stata trovata fortemente danneggia-
ta, sono finora stati effettuati i lavori più urgenti, in attesa di 
fondi con cui proseguire. Semolič ha tirato le fila dicendo che 
le due biblioteche saranno al piano terra e che il quarto pia-
no sarà a breve consegnato alla Glasbena matica e al Centro 
sloveno di educazione musicale-Scgv Emil Komel. Si stanno 
adoperando affinché il Gect trovi spazi adeguati al secondo 
piano, dove è sempre presente il ministero della Giustizia; a 
riguardo si attende anche il sostengo politico delle ammini-
strazioni locali. L’obiettivo, quindi, è chiaro e ambizioso: che 
il Trgovski dom divenga un centro culturale grande, aperto 
e accessibile, organicamente collegato con la città e rivolto 
ai goriziani, che in esso trovino una casa. Soprattutto che sia, 
però, utilizzabile e che in esso torni la vita. Semolič ha, peral-
tro, avanzato la provocazione e al tempo stesso il desiderio 
che sulla facciata dell’edificio, dopo 90 anni, ricompaia la 
grande insegna «Trgovski dom». «Lavoreremo anche a ciò»!

(Primorski dnevnik, 4. 11. 2016, DD, Novi glas, 10. 11. 2016)

GORIZIA-GORICA
Presentato il progetto di digitalizzazione 
degli archivi parrocchiali
Ad opera dell’Unione culturale cattolica slovena-Zskp

Il 25 ottobre è stata una giornata importante per l’Unio-
ne culturale cattolica slovena-Zskp: al centro culturale Lojze 
Bratuž, a Gorizia, è stato presentato il progetto «Archivi par-
rocchiali dei luoghi sloveni delle province di Gorizia e Trieste: 
sguardo attraverso i secoli sui nostri paesi e luoghi». Si tratta 
di una svolta prestigiosa e nuova nell’operato della Zskp, che 
probabilmente caratterizzerà anche l’attività futura.

Alla presentazione erano presenti, tra gli altri, il vicario ar-
civescovile per i fedeli sloveni nell’arcidiocesi di Gorizia, Karel 
Bolčina, il sindaco di Savogna d’Isonzo-Sovodnje, Alenka 
Florenin, di San Floriano-Števerjan nonché presidente della 
Zskp, Franca Padovan, che ha tenuto il discorso di apertura. 
«Il compito della nostra organizzazione – ha detto Padovan 
– è di unire e coordinare tutti i circoli che ne fanno parte (che 
sono 20), che sono espressione della comunità slovena nelle 
province di Gorizia e Udine». Accanto all’attività ordinaria, l’U-
nione si occupa anche di progetti, alcuni dei quali realizzati 
autonomamente, o offre supporto organizzativo ai circoli 
associati, che desiderano realizzare autonomamente i propri 
progetti. Per il progetto degli archivi parrocchiali Padovan ha 
ringraziato il direttore scientifico Peter Černic, lo storico mag. 
Vojko Pavlin, l’arcivescovo Redaelli per il sostegno e la di-
sponibilità, la dr. Francesca Missio, responsabile dell’archivio 
diocesano, e i sacerdoti Karel Bolčina, Marijan Markežič, Josip 
Caha, Ambrož Kodelja, Jože Markuž e Giorgio Giannini «che 
hanno dimostrato grande disponibilità e comprensione». La 
Zskp cerca di coinvolgere nei progetti soprattutto giovani 
leve, come ha fatto anche in questo caso.

Il coordinatore del progetto, Albert Devetak, ha detto che 
il progetto di digitalizzazione degli archivi parrocchiali è sta-
to in primo luogo presentato alla Regione Fvg. Esso prevede 
un’analisi approfondita degli archivi e delle componenti sto-
rica, sociale e demografica dei paesi in cui risiede la comunità 
slovena in Friuli Venezia Giulia. La Regione ha destinato per il 
progetto un importo di 20 mila euro, che corrisponde a meno 
di un quinto di quanto prevedeva la proposta iniziale del pro-
getto. Da qui la decisione di limitarsi alla provincia di Gorizia e, 
con i fondi rimanenti, ad alcune aree di quella di Trieste. Al po-
sto di una ricerca dettagliata è stato pubblicato un manuale 
più ridotto. In realtà è stato fatto più di quanto era previsto. A 
causa del contributo esiguo, hanno dovuto rinunciare anche 
all’attrezzatura tecnica prevista inizialmente; le fonti preziose 
sono state duplicate con un piccolo scanner, due macchine 
fotografiche e altri ausili. Il lavoro oneroso ha richiesto mol-
ta pazienza. Sono stati digitalizzati complessivamente 138 
libri, ovvero 20.500 pagine ed è stato raccolto materiale pari 
a 300 giga byte. «Il lavoro è stato molto impegnativo e siamo 
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orgogliosi di essere riusciti ad eseguirlo». I dati raccolti saran-
no consegnati all’archivio diocesano e nella sede della Zskp 
saranno consultabili per ricerche. Ogni parrocchia disporrà di 
un proprio archivio digitalizzato.

Il mag. Vojko Pavlin ha detto che nel catalogo sono censiti 
libri provenienti da dieci archivi parrocchiali della diocesi di 
Gorizia. Si tratta di registri dello stato civile, tra i quali quelli di 
battesimo, matrimonio, dei defunti e due libri pastorali, il libro 
della cresima e il cosiddetto status animarum. Quest’ultimo 
è particolarmente interessante, dal momento che registra 
gli abitanti per famiglia ovvero casa in un determinato asse 
temporale. 

Una volta i libri erano funzionali alle necessità pastorali, 
oggi rappresentano un importante tassello del patrimonio 
culturale. Sono pochi i registri dello stato civile più datati: in 
provincia di Gorizia risale alla fine del 16° secolo il libro batte-
simale della parrocchia di San Ilario e Tziano. Sono del 17° se-
colo i registri di stato civile delle parrocchie di Gabria superio-
re-Gabrje e Zgonico-Zgonik. Molti libri sono andati perduti a 
causa di incurie naturali, atmosferiche, di guerre, ecc. 

La lingua usata è per la stragrande maggioranza il latino, 
nel 18° secolo in provincia di Gorizia si è affermata la lingua 
italiana fino a circa il 1850, quando è tornato il latino. Nella 
seconda metà del 19° secolo nelle parrocchie slovene si è 
progressivamente affermata la scrittura di cognomi e toponi-
mi in lingua slovena. A causa della clausola in vigore per set-
tant’anni sono stati duplicati i libri fino al 1945 che riguardano 
le parrocchie di Duino-Devin, Doberdob-Doberdò del Lago, 
Gabria superiore-Gabrje, Jamiano-Jamlje, Piuma-San Mauro/
Pevma-Štmaver, Piedimonte-Podgora, Savogna d’Isonzo-So-
vodnje, S. Andrea – Štandrež, San Floriano-Števerjan e Zgoni-
co-Zgonik. 

Le parrocchie di Gorizia e Cormons non sono state inclu-
se nel progetto di digitalizzazione. La parrocchia di Sgonico 
conta ben 34 unità censite, 21 ne hanno Piuma e San Mauro, 
Doberdò e Jamlje 4, le restanti da 9 a 15 libri. 

In merito ai periodi antecedenti l’attività dei singoli vicariati 
e cappellanie, è necessario cercare i registri di stato civile di 
centri religiosi più antichi. Gli abitanti di Piuma e San Mau-
ro, ad esempio, devono cercare nel registro di stato civile di 
Solcano-Solkan, che riguardano il 17° secolo; i parrocchiani 
di S. Andrea per informazioni sui loro avi devono rivolgersi ai 
registri di stato civile della parrocchia goriziana di S. Ilario e Ti-
ziano; la parrocchia di Šempeter comprendeva, per esempio, 
i paesi di Sovodnje-Savogna d’Isonzo e Monte Forno-Peč. At-
traverso la proiezione di diapositive, Pavlin ha mostrato alcu-
ni esempi di pagine e vari libri e ne ha svelato le peculiarità. È 
un vero e proprio gioiello, per esempio, lo status animarum di 
Sgonico-Zgonik, risalente agli inizi del 19° secolo, che è opera 
del curato Peter Budin, in seguito decano generale e rettore 
del seminario. «Si tratta del libro più bello e dettagliato tra 
tutti quelli che ho avuto modo di vedere», ha detto il mag. 
Pavlin.

Il prof. Peter Černic ha mostrato la proiezione della versione 

digitale del lavoro. «Siamo riusciti a mettere in primo piano 
le radici. Sappiamo bene, infatti, che senza radici non si cre-
sce. Ai giovani abbiamo dato l’opportunità di avvicinarsi alla 
nostra storia. Con strumenti moderni hanno conservato ciò 
che è nostro. È questo il «valore aggiunto del progetto». La 
digitalizzazione garantisce la conservazione degli archivi e 
permette di preservare meglio le nostre radici. 

È importante anche che la Zskp disponga ora dell’attrez-
zatura che le consentirà in futuro di digitalizzare in modo 
professionale. «Il gruppo di lavoro, quindi, della preparazione 
professionale e dell’attrezzatura tecnica», ha concluso Černic, 
il quale ha evidenziato il ruolo determinante che Albert De-
vetak ha rivestito nella realizzazione del progetto. 

D.D.
(Novi glas, 3. 11. 2016)

SAVOGNA D’ISONZO
SOVODNJE OB SOČI

Biblioteca, luogo di cultura e incontri 
per l’arricchimento di intelletto e spirito

A introdurre la cerimonia solenne di inaugurazione della 
nuova biblioteca comunale a Savogna d’Isonzo-Sovodnje 
ob Soči sono stati, sabato 5 novembre, gli alunni della scuola 
primaria. Hanno cantato il loro bell’inno, con testo scritto da 
Egle Frandolič e messo in musica da Ketty Tabai. Per loro l’oc-
casione è stata particolarmente festosa, perché la biblioteca 
ha trovato sede nella casa natale di Peter Butkovič Domen, 
famoso compaesano cui è intitolata anche la scuola.

«Gli alunni delle scuole primarie sono, assieme ai piccoli 
della scuola d’infanzia, i visitatori più fedeli della biblioteca 
e, quindi, hanno fatto la parte del leone anche durante il 
programma culturale di sabato mattina», ha detto la mode-
ratrice della cerimonia Monica Marusic. «Loro sono anche il 
futuro della biblioteca, per cui è di certo desiderio di tutti che 
anche da adulti non abbandonino questa bella abitudine».

Diretti dalla maestra Egle, gli alunni di Savogna hanno pre-
sentato e cantato alcuni indovinelli di Butkovič, per loro messi 
in musica da Jana Drassich, e anche cantato l’incoraggiante 
canzone «Bomo zmogli» («Ci riusciremo»). 

Gli alunni della scuola primaria di San Michele del Carso si 
sono esibiti con la canzone popolare «Peričice» («Lavanderi-
ne»), con due balli e con una breve recita nel dialetto di San 
Michele del Carso-Vrh, un momento della manifestazione 
conclusiva di giugno. In piccole scenette, farcite di brillanti 
saggezze popolari, hanno richiamato un tempo che resta 
vivo nella tradizione. Come detto dalla conduttrice, i bam-
bini hanno anche preparato una registrazione della rappre-
sentazione scenica: con esso hanno partecipato al concorso 
«Vsaka vas ima svoj glas», organizzato dalla scuola primaria di 
Muta nella Carinzia slovena, e si sono posizionati tra i premiati 
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del concorso.
La lunga e complessa strada verso la ristrutturazione della 

nuova sede della biblioteca, di un edificio «con uno straordi-
nario valore simbolico», e il significato della meta conquistata 
sono stati delineati in sloveno e italiano dal sindaco Alenka 
Florenin. Un edificio che nella storia locale e nella coscienza 
dei savognesi è fissato come luogo di nascita di Peter Butko-
vič Domen è «uno spazio di cultura, conoscenza e socializza-
zione, punto di contatto delle generazioni più giovani e più 
vecchie». 

Butkovič non è stato solo un parroco amato e rispettato, 
ma anche un uomo colto dagli ampi orizzonti, un letterato 
e un poeta; ha tradotto da 12 lingue, viene ritenuto fonda-
tore del lessico enigmistico sloveno. Per cui non è strano che 
tutta la comunità comunale si sia sforzata per comperare la 
sua casa, affinché diventasse un luogo di cultura e incontri. 
L’acquisto è stato contratto alla fine del secolo scorso dal sin-
daco Igor Petejan, dal defunto vicesindaco Leopold Devetak 
e dall’assessore Zdravko Kuštrin. 

Il consiglio comunale ha approvato l’acquisto a votazione 
unanime il 28. 2. 1999; dopo la contrazione di un prestito di 
70 milioni di lire, il 21. 2. 2000 è stato firmato il contratto di 
compravendita. Nel 2002 l’amministrazione comunale ha 
cercato il finanziamento dai fondi europei Obiettivo2, pur-
troppo senza successo. Un anno più tardi è stato svolto il 
«concorso di idee» per la riorganizzazione della struttura in 
museo, biblioteca, sala di lettura e spazio espositivo. 

Gli anni trascorrevano, l’edificio versava in condizioni sem-
pre peggiori, poi alla fine del decennio scorso si è presentata 
la crisi finanziaria, che ha fortemente contratto le risorse per i 
lavori pubblici, ha detto il sindaco. Si sono, perciò, dedicati alla 
ricerca di risorse finanziarie alternative. Nel 2010, con proget-
to dell’arch. Federica Graziati, hanno partecipato a un bando 
del fondo europeo per lo sviluppo regionale 2007-2013, ri-
servato alla ristrutturazione del patrimonio immobiliare con 
valore storico, artistico, culturale, archeologico o etnoantro-
pologico. Sono decaduti dalla lista delle strutture finanziate; 
con l’avvocato Paolo Visintin è stato fatto ricorso al Tar e per 
merito del costante e convinto dirigente dell’ufficio tecnico, 
Paolo Nonino, sono stati nuovamente presi in considerazio-
ne. 

Di ostacoli ce ne sono stati ancora molti, l’amministrazio-
ne e gli uffici comunali li hanno però superati tutti insieme 
«convinti che si trattasse di un’opportunità unica e ultima 
per la riorganizzazione di questo luogo». Di ciò si rendono 
ben conto ancora oggi, che ricevere mezzi per gli immobili è 
quasi impossibile. Per cui quest’impresa sta particolarmente 
a cuore a tutti coloro che ne sono stati parte, perché per essa 
«si sono impegnati molto più che non per il parco pubblico, 
la pista per pattini a rotelle e altri lavori pubblici» realizzati ne-
gli ultimi anni. Alenka Florenin ha anche riferito con orgoglio 
che le spese sono state pagate interamente e che non si sta 
pagando alcun mutuo.

La biblioteca dispone di tre stanze, una quarta è adibita a 

archivio comunale. Al piano di sotto si trova uno spazio di ac-
coglienza, al piano superiore è stata approntata una stanza 
per bambini e ragazzi e uno spazio dove è possibile legge-
re e studiare tranquilli; vi si potranno svolgere anche piccoli 
eventi.  (...)

Tra le due stanze al primo piano c’è un angolo comme-
morativo molto ben predisposto, con pezzi da esposizione 
appartenuti a Peter Butkovič. Il materiale è stato donato dalla 
prof. Marija Češčut, che lo ha conservato a casa in attesa di 
questo giorno, da Ljubica Butkovič, che ha contribuito con 
molte fotografie e album, e da Marko Rojc, che ha fornito due 
opere artistiche di Butkovič (era anche un eccezionale arti-
sta!). La sedia e il tavolino sono gli unici due pezzi di mobilio 
conservati dalla casa originale. 

Il sindaco ha ringraziato anche altri collaboratori e interlo-
cutori meritevoli, non da ultima la Fondazione della Cassa di 
risparmio di Gorizia, che ha contribuito per gli arredi interni 
(sabato era rappresentata dall’arch. Giulio Valentini), il circolo 
culturale di Savogna Kulturno društvo Sovodnje e il parroco 
Renato Podbersič. Per ultima ha ringraziato per la preziosa 
«collaborazione e sensibilità» anche Mirjam Simčič, che è 
impiegata nella biblioteca tramite una convenzione con la 
cooperativa goriziana Goriška Mohorjeva. Ha preso, pulito 
e collocato sugli scaffali nove delle totali tredici migliaia di 
libri. Ora la attende ancora il censimento dei libri dal lascito 
del parroco Vojko Makuc. Malgrado la molta pioggia caduta 
senza tregua, che ha costretto molti presenti a stringersi sotto 
gli ombrelli nel cortile davanti alla proprietà sulla strada prin-
cipale di Savogna, lo scoprimento della targa in memoria a 
Peter Butkovič Domen è stato un momento. particolarmente 
solenne.  (...)

Un altro avvenimento simbolicamente importante è sta-
to il taglio del nastro, al quale ha presenyiato anche il capo 
dell’ufficio tecnico Paolo Nonino. 

Msgr. Podbersič ha ringrayiato quanti hanno contribuito 
alla realiyyayione del progetto. Dopo la lettura di un estratto 
dalla lettera ai Colossesi e un Padre nostro ha benedetto la 
biblioteca, «perché con la sua ricchezza spirituale ci porti alla 
felicità terrena e eterna». 

Tutti i presenti hanno potuto visitare i locali della bibliote-
ca, che è aperta i lunedì e i giovedì dalle 10.30 alle 13.30, nel 
pomeriggio i martedì e i giovedì tra le 16.00 e le 18.00. Già in 
autunno offre incontri davvero interessanti con gli autori.

DD
(Novi glas, 10.11. 2016)

La cooperativa Most pubblica 
anche il quindicinale Dom.

Consulta il sito www.dom.it
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L’INTERVISTA
«Quante esperienze positive con i beneciani,
gente di buon cuore!»

A colloquio con Zdravko Likar, che dopo 22 anni da prefetto 
di Tolmino, ha raggiunto l’età del pensionamento

Zdravko Likar il 4 dicembre va in pensione e termina, così, il 
lungo periodo in cui ha rivestito la funzione di prefetto di Tolmin. 
Gli abbiamo fatto alcune domande.

Con quali sentimenti lascia il lavoro di capo dell’Unità 
amministrativa di Tolmin?

«Sono stato direttore dell’Unità amministrativa di Tolmin 
per 22 anni. In questi lunghi anni, ma anche prima come fun-
zionario di  lungo corso del Comune di Tolmin, ho conosciuto 
un’infinità di persone. La natura del lavoro di prefetto è quella 
di un ininterrotto contatto con la gente: sia con gli impiegati 
a me subordinati sia coi cittadini. I miei collaboratori sono ot-
timi e li devo ringraziare per il buon svolgimento del lavoro. 
Tutti i problemi sono stati risolti velocemente e con successo. 
Per cui lascio soddisfatto l’incarico».

Ha svolto tutto il suo periodo lavorativo in ambito so-
cio-politico e statale, ma sempre nella zona di casa, mal-
grado le si sia più volte presentata l’occasione di funzioni 
più elevate e prestigiose. Rimpiange di non averle accet-
tate?

«A ogni elezione politica si presentano da me rappresen-
tanti dei partiti, a chiedermi di candidarmi a deputato in Par-
lamento. Ma rifiuto sempre. Mi è estraneo il pensiero di dover 
votare come mi viene ordinato. Sono sempre stato un uomo 
libero e per me il più grande valore consiste nell’agire secon-
do coscienza. Mi hanno offerto anche un posto al Consolato 
generale di Trieste-Trst e pure all’Ufficio governativo per gli 
sloveni d’oltreconfine e nel mondo. Anche a alcuni altri mini-
steri mi è stato offerto un impiego. Ma ho sempre rifiutato. Ho 
deciso nel modo giusto. Sono troppo legato ai nostri luoghi, 
ai nostri monti e anche alla Benecia per lasciarmi  strappare 
da questo ambiente. Anche per la mia presenza stabile nella 
Valle dell’Isonzo, ho potuto dare al nostro territorio e alla no-
stra gente più che non se avessi lavorato a Ljubljana o all’este-
ro. Per cui non rimpiango affatto di essere rimasto nella valle 
dell’Isonzo per tutto il mio periodo lavorativo».

Da dove deriva la sua costante preoccupazione per gli 
sloveni di Benecia, Resia e Valcanale?

«La mia tesi di diploma alla Facoltà di scienze politiche s’in-
titola Mednarodno- pravna zaščita nacionalnih manjšin (La 
tutela giuridica internazionale delle minoranze nazionali). 
Vengo da Kobarid e a Kobarid sono sempre venuti Benecia-
ni e Resiani. Nel novembre del 1973 noi membri del gruppo 
alpinistico di Kobarid avevamo organizzato una cerimonia 

solenne sulla cima del Matajur in ricordo di 32 partigiani 
caduti uccisi dai tedeschi nel novembre del 1943 su quel 
monte. Nella chiesetta sulla cima del Matajur disse allora una 
preghiera in ricordo dei giovani uccisi il parroco di Monte-
maggiore-Matajur, Pasquale Gujon. Allora lo vidi per la prima 
volta e proprio allora sorse in me la curiosità di raffrontarmi 
più da vicino coi luoghi sull’altro versante del confine e con la 
gente che viveva sul Natisone-Nadiža, sul Torre-Ter, a Resia e 
in Valcanale. L’iniziale curiosità è maturata in preoccupazione 
per i nostri connazionali nella fascia confinaria della provincia 
di Udine. Ho, infatti, conosciuto la loro storia e i forti problemi 
che li assillano. In me nacque la convinzione che vadano aiu-
tati i sofferenti e gli abbandonati da tutti. E le mie occupazioni 
statali e ancor prima comunali me lo permettevano. L’essen-
ziale è offrire aiuto in modo altruista e con amore».

Nella zona d’insediamento della minoranza slovena 
in Italia sentiamo più volte la mancanza di sostegno da 
parte della Slovenia, più volte ci siamo trovati davanti 
a orecchi sordi anche nella valle dell’Isonzo. Lei, invece, 
è sempre stato un nostro punto di riferimento e di fre-
quente nostro ambasciatore presso le autorità di Ljublja-
na. Dopo il suo pensionamento su chi potremo contare?

«Tutti gli anni ho ripetuto alle autorità statali slovene che ol-
treconfine non devono vedere solo Trieste-Trst e Gorizia-Go-
rica, ma devono anche interessarsi agli sloveni della provincia 
di Udine. Già da 46 anni organizziamo incontri di inizio anno 
degli sloveni della provincia di Udine e della valle dell’Ison-
zo. Questi incontri sono importanti anche perché finora vi 
hanno presenziato tutti i presidenti della Repubblica sloveni, 
tutti i presidenti del Parlamento, quasi tutti i presidenti dei 
Governi sloveni e molti ministri. Con la loro presenza anche 
le conoscenze in merito agli sloveni della provincia di Udine 
si diffondono tra il pubblico sloveno. Ho conosciuto ministri 
e loro collaboratori responsabili per gli sloveni d’oltreconfine. 
Alcuni erano buoni e molto entusiasti e anche al corrente de-
gli avvenimenti oltreconfine. Alcuni erano, invece, del tutto 
incapaci, non sapevano niente degli sloveni della provincia di 
Udine. Mi sono sempre meravigliato di come fosse possibile 
che incarichi di tale responsabilità venissero eletti o nominati 
tali incompetenti. Evidentemente è necessaria solo un’ade-
guata appartenenza partitica e poi si possono già occupare 
tali posizioni. I funzionari sloveni spesse volte hanno solo fat-
to promesse e, svoltato l’angolo le hanno scordate. Spero che 
il mio successore o forse qualche sindaco diventi un buon 
intermediario presso le autorità statali slovene e che sappia 
prestare ascolto agli sloveni della provincia di Udine».

Quale è stato il momento più bello da lei vissuto in 
questi anni?

«I due momenti più belli sono sicuramente l’ingresso del-
la Slovenia nell’Unione Europea nella notte dal 30 aprile all’1 
maggio 2004 sulla cima del Matajur e l’ingresso della Slove-
nia nella zona Schengen nella notte tra il 20 e il 21 dicembre 
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2007 al posto di blocco Robič-Stupizza/Štupca. La felicità di 
migliaia di amici da entrambi i versanti era indescrivibile. Can-
ti, grida di gioia, abbracci. Chi si è perso questi due eventi, si 
è perso la storia. È stato il momento in cui abbiamo buttato 
la maledetta sbarra di confine nel Natisone. Anche se l’Unio-
ne Europea dovesse crollare, non ci siano più confini tra noi! 
Non mi piacerebbe vivere un nuovo confine! Un momento 
gioioso è stato anche quando, trent’anni fa, è sorta la Scuola 
bilingue di San Pietro al Natisone-Špietar. Senza quello even-
to storico la Benecia di oggi avrebbe un aspetto del tutto di-
verso».

E quale la più grande delusione?
«Ci sono state più delusioni. Ci sono state molte delusioni 

a causa del comportamento delle autorità slovene e italia-
ne, a causa dei procedimenti burocratici sul confine. A volte 
mi hanno deluso anche le persone di cui mi fidavo, che poi 
si sono rivoltate contro la propria gente, arrecandole danno. 
Sono stato molto triste alla dipartita dei miei amici Izidor Pre-
dan, Paolo Petricig, dell’indimenticabile cantautore Checco 
Bergnach, dei mie due cari amici Ado Cont e Aldo Clodig, 
nonché dei sacerdoti Mario Laurencig, Valentino Birtig, An-
gelo Cracina, Dionisio Mateucig e ovviamente del mio con-
fidente, l’indimenticabile Pasquale Gujon. E di molti altri an-
cora».

In Benecia la conoscono e le vogliono bene. Come è ri-
uscito a divenire così di casa tra la nostra gente?

«I beneciani sono gente aperta. Con loro è molto facile 
instaurare un contatto. Tutto il circolo alpinistico Planinska 
družina è anche la mia famiglia allargata. Sul Torre, vive il mio 
amico Guglielmo Cerno, a Resia Luigia Negro, nella Valle del 
Rieca abbiamo tracciato il sentiero oltre la linea immagina-
ria fino a Livek, da Canebola-Čeniebola a Podbela. Quante 
cose belle ho vissuto tra questa gente buona e di cuore! Per 
la bontà di cuore dei beneciani e dei resiani devi, vuoi o non 
vuoi, affezionartici. E se ci aggiungi l’urgenza di aiutarli, ciò di-
venta una vera missione. Per questo la Benecia è diventata la 
mia seconda casa».

Ha conosciuto molti beneciani. Ad alcune personalità 
è stato ed è profondamente legato. Sicuramente a mons. 
Gujon.

«Col parroco Pasquale Gujon avevamo molto in comune. 
Specialmente negli ultimi anni della sua vita. Quasi ogni setti-
mana mi facevo vedere da lui a Biacis-Bijača. Parlavamo aper-
tamente di tutto. Mi ha insegnato molto: come essere deciso, 
orgoglioso, umile, non sottomissibile, saggio. Aveva tutte 
queste qualità. Disprezzava coloro che si rivoltavano contro 
la propria gente. E sapeva guardare lontano, visto che ha an-
nunciato eventi che avvengono oggi. Don Gujon ha lasciato 
una traccia molto profonda nella mia vita».

Gode di molto prestigio anche tra friulani e italiani. In 

Italia ha ricevuto anche un’alta onorificenza statale.
«Ho moltissimi amici e conoscenti tra i friulani e gli italiani. 

Si tratta di alpinisti, sportivi, uomini di cultura, soldati, diplo-
matici, sindaci, scienziati, impiegati dei ministeri. Sono stato 
membro di diverse commissioni sloveno-italiane e già da 20 
anni sono vicepresidente della Commissione sloveno-italia-
na per i cimiteri di guerra. La Commissione ha fatto un gran-
de lavoro di alto rispetto. Per il mio lavoro sono stato insignito 
dal Presidente della Repubblica italiana dell’onorificenza di 
Ufficiale della Repubblica italiana e dal Presidente della Re-
pubblica di Slovenia dell’Ordine al merito».

Nel messaggio agli amici della Benecia in cui comuni-
ca che va in pensione, ha scritto che d’ora in poi avra più 
tempo per loro. Cosa intende con ciò?

«Ricevo un’infinità d’inviti a manifestazioni in Benecia, Re-
sia e Valcanale. Purtroppo mi devo spesse volte giustificare 
a causa di altri impegni di lavoro. Dopo che sarò andato in 
pensione, non ci saranno più scuse né giustificazioni. Non 
sarò più rappresentante dello Stato sloveno; verrò però come 
sincero amico!»

Ezio Gosgnach
(Dom, 30. 11. 2016)

L’OPINIONE

Una first lady slovena alla Casa bianca

Ci mancava anche questa! Il mondo in fibrillazione da disil-
lusione per l’incredibile cambio ai vertici dei poteri mondiali 
rappresentato dal presidente degli USA. L’opinione globaliz-
zata dei mass-media era che, razionalmente, moralmente, 
come conseguenza diretta del comune bon senso, avrebbe 
dovuto, per pura logica, vincere Hillary Clinton. Non è la pri-
ma volta che i sondaggisti abbiano fatto flop. La gente ne è 
anche stufa ed il flop sta diventando sistematico. Dunque, 
Donald Trump ha ora in mano la politica e non solo quella 
americana.

A dire il vero, la «politica» nel suo significato etimologico 
sarebbe «l’arte del governare», possibilmente bene la città, la 
«polis».  Ma Platone, già 2400 anni fa, ne delineò le possibili 
forme degenerative, distinguendo tra democrazia – la qua-
le può scadere nella demagogia –; l’aristocrazia – che non è 
lontana dall’oligarchia –; la monarchia – che può assumere le 
diverse forme della tirannide. 

Purtroppo oggi non è più la razionalità, non sono più i prin-
cipi della giustizia distributiva, la morale naturale che ispirano 
le mosse della politica; è il potere in se stesso e per se stesso 
che viene ricercato, e questo con ogni mezzo lecito o meno 
che sia. Il cinismo, la sfrontatezza, la provocazione, nella com-
petizione elettorale, prendono il posto di quella consapevole 
razionalità che dovrebbe portare gli elettori ad usare almeno 
un po’ di discernimento. Se ne sfruttano, invece, le criticità, le 
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debolezze, se ne provoca l’emotività ai fini del consenso. E le 
masse reagiscono emotivamente. Non è la capacità critica ad 
essere stimolata, non è l’informazione veritiera ed onesta dei 
termini dei problemi che affliggono i «sudditi» (non lo si dice, 
ma lo si presuppone) a guidare l’azione elettorale dei candi-
dati al potere cosiddetto democratico, bensì l’orientamento 
delle loro emozioni, la provocazione del disagio per proporsi 
come il taumaturgo risolutore. Trump aveva intuito il potere 
sotterraneo e subliminale delle nuove forme comunicative, 
facebook, twitter, e simili, tv compresa, e per monopolizzare 
il mercato comunicativo non ha fatto altro che sparare tutte 
le possibili forme di provocazione, sapendone il ritorno. Più la 
«sparata» è eclatante, più e più presto diviene virale nel nuo-
vo sistema comunicativo. 

E, secondo l’assioma ormai affermato che dice: non impor-
ta cosa tu dica, buono o cattivo, vero o falso, razionale o irra-
zionale, provocatorio… quello che conta è solo fare in modo 
che tutti ne parlino, che in tutti crei interesse, dibattito, che se 
ne parli, se ne scriva, se ne discuta e magari litighi. Per chiarire 
il concetto: crea il personaggio e lo porti al potere. Oggi ab-
biamo di fronte Trump, colui che dovrebbe ridare all’America 
l’orgoglio della sua supremazia sul resto del mondo. Egli fa-
rebbe ciò che tutti gli altri del vecchio establishment politico 
non sono stati capaci di fare. Lui lo farà? Non ha alcuna im-
portanza. Col potere che avrà potrà far credere ciò che vorrà.

Così è andata, dunque. Donald Trump è il presidente, ha 
dalla sua la Camera ed il Senato americani, si ritrova in mano 
un potere teoricamente assoluto… e quindi aspettiamo e… 
speriamo. 

Ma un tocco di bene pare toccare, guarda caso, anche noi, 
più o meno direttamente: Trump ha una moglie che non 
nasconde affatto le sue origini slovene. Sevnica, piccola cit-
tadina sulla riva della Sava, dove è nata e vissuta da bambina 
Melanija Knavs, è andata in visibilio. Aver dato i natali alla first 
lady USA è un onore da favola. La piccola Slovenia partner 
diretto della Casa bianca! Che non sia anche per noi poveri 
sloveni beneciani un’occasione per un salto di qualità?

Riccardo Ruttar
(Dom, 15. 11. 2016)

VALLI DEL NATISONE 
 NEDIŠKE DOLINE

Per due voti niente Uti valligiana 
Polemica tra i sindaci divisi

Il Consiglio regionale ha respinto, 21 a 23, l’emendamento 
volto all’istituzione di un nuovo ente

Per soli due voti (21 a 23) il Consiglio regionale, nell’ambito 
del provvedimento che abolisce le Province, ha respinto la 
proposta di istituire l’Unione territoriale intercomunale delle 
Valli del Natisone. A favore dell’emendamento hanno votato 

le opposizioni di centrodestra e dei pentastellati, ma anche i 
consiglieri di maggioranza Stefano Pustetto (Sel) e Igor Ga-
brovec (Slovenska skupnost).

A conti fatti, decisivo è stato il voto contrario dei due con-
siglieri di Sel che sono in rotta con il proprio partito. Da qui la 
dura reazione del consigliere provinciale del partito, Fabrizio 
Dorbolò. «Bravi Gabrovec e Pustetto, vergogna Pd. Di Lauri 
e Gratton (i due consiglieri dissidenti di Sel, ndr) nemmeno 
parlare. La Benečija non dimenticherà», ha scritto sul proprio 
profilo Facebook.

Intanto sulla questione Uti si registra una grave frattura fra 
i sindaci delle Valli del Natisone. Nel 2014 erano tutti uniti nel 
rifiuto a confluire nel vasto ente cividalese, nel quale sono poi 
entrati i due comuni a guida centrosinistra di Savogna e Stre-
gna.

Recentemente un nuovo slancio unitario si era trovato 
sulla richiesta (quella bocciata per soli due voti dal Consiglio 
regionale) di un’Uti delle Valli, o di un subambito con perso-
nalità giuridica, che faceva leva sulla presenza della minoran-
za slovena. Era stato concordato che tutti i consigli comunali 
votassero il sostegno all’iniziativa, ma Savogna e Stregna 
hanno scelto nuovamente una condotta diversa, chiedendo 
agli altri cinque Comuni di aderire all’Uti.

Il sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, si dice 
molto amareggiato per la condotta delle due amministrazio-
ni. Amarezza che si aggiunge a quella per la netta chiusura 
alle proposte avanzate dal Coune di San Pietro da parte della 
presidente della Regione, Debora Serracchiani, e dell’asses-
sore alle Autonomie locali, Paolo Panontin. Riguardano la 
concessione della personalità giuridica al subambito valli-
giano all’interno dell’Uti del Natisone; una maggiore rappre-
sentanza nell’ente sovracomunale per un territorio a bassa 
densità demografica come le Valli; il mantenimento dei beni 
immobili un tempo della Comunità montana (sede e capan-
noni ad uso industriale) in mano agli amministratori locali; 
l’ampliamento dei tre canali d’intervento del Fondo monta-
gna (istruzione, sociale e sanitaria), destinandovi maggiori 
finanziamenti per ulteriori investimenti sul territorio.

A Zufferli il sindaco di Savogna, Germano Cendou, replica 
che la sua amministrazione non è contraria all’istituzione di 
una Uti delle Valli del Natisone. «Ma dal momento che questo 
per la Regione non è possibile – precisa –, abbiamo proposto 
quali opzioni la fusione dei Comuni delle Valli o la creazione di 
un subambito nell’Uti del Natisone».

«Sono un convinto sostenitore della fusione tra i Comuni 
delle Valli del Natisone – aggiunge il sindaco di Stregna, Luca 
Postregna – e mi aspetto che gradualmente i Comuni entrino 
nell’Uti del Natisone. Non vorrei che il lavoro portato avanti in 
questi mesi nell’ambito dell’Uti subisca ulteriori ritardi nell’ap-
plicazione a causa del protrarsi di questa situazione di incer-
tezza. Ho deciso di entrare a fare parte dell’Uti del Natisone 
perché vedevo un’assoluta immobilità nelle valli del Natiso-
ne e non vedo da parte degli altri Comuni l’intenzione di co-
minciare a fare un ragionamento serio sull’organizzazione e il 
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miglioramento dei nostri servizi. Riguardo agli ultimi sviluppi 
abbiamo accolto con favore l’approvazione in Consiglio re-
gionale di un emendamento affinché sulla destinazione dei 
beni della Comunità montana decidano i Comuni che fanno 
parte dell’Unione e hanno parere vincolante in merito». 

In effetti, un emendamento a firma dei consiglieri Enzo 
Marsilio e Vincenzo Martines (entrambi Pd), accolto nella 
legge sull’abolizione delle Province, specifica che le decisioni 
relative ai beni della ex Comunità montana del Torre-Natiso-
ne-Collio sono assunte dalle UTI subentrate nella proprietà 
degli stessi, tenendo conto della volontà - vincolante - delle 
amministrazioni interessate. Che questo sia un primo segna-
le per una forma di autonomia delle Valli del Natisone o solo 
un «contentino» lo diranno i prossimi sviluppi. «La richiesta 
congiunta dei sindaci valligiani non è passata di un soffio, ma 
sono fiducioso che presto potremo tornare sull’argomento», 
ha commentato un fiducioso Gabrovec.

R. D.
(Dom, 30. 11. 2016)

50° DEL DOM

«È uno strumento irrinunciabile»

Le opinioni dei politici sul quindicinale Dom, 
che festeggia i cinquant’anni dalla prima uscita

Al termine della santa messa per i cinquant’anni del Dom, 
domenica 27 novembre, nella chesa parrocchiale di Dren-
chia, il vicepresidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovec, 
ha consegnato al direttore responsabile, mons. Marino Qua-
lizza, la medaglia dell’assemblea del Friuli Venezia Giulia.

«Questo - ha detto Gabrovec - vuole esssere il segno che 
siamo tutti con voi, che riconosciamo la vostra opera. Il Dom 
è di grande importnza per tutti noi, sul territorio di riferimen-
to, come a Trieste e Lubiana».

Il direttore del consiglio pastorale foraniale, Simone Bor-
don, ha ricordato che il Dom «è semplicemente il giornale 
delle Valli e della comunità slovena della provincia di Udine. 
L’appartenenza è la sua vera essenza e la sua forza».

Alla messa, concelebrata da mons. Mario Qualizza e accom-
pagnata dal Coro parrocchiale di Ugovizza, sono intervenuti 
anche il prefetto di Tolmin, Zdravko Likar, e la rappresentante 
dell’Ufficio per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo del Go-
verno sloveno, Irena Vadnjal. Erano presenti anche sei sindaci 
delle Valli del Natisone.

«Non posso che esprimere un’opinione positiva su conte-
nuti e funzione del giornale – ha detto Mariano Zufferli, sin-
daco di San Pietro al Natisone, a margine della cerimonia –, 
che leggo e di cui aspetto ogni volta l’uscita. Ho notato che 
negli ultimi anni la testata è ulteriormente migliorata nei 
contenuti e nell’impaginazione. A mio avviso dovrebbe dare 
ancora maggiore spazio a questioni politiche e amministra-

tive fondamentali per il futuro delle Valli, come per esempio 
quella delle Uti». 

«Il Dom è un punto di riferimento per la comunità slovena 
delle Valli e dell’intera fascia confinaria – ha sottolineato il sin-
daco di Stregna, Luca Postregna – e trovo molto interessanti, 
tra gli altri, gli approfondimenti sugli avvenimenti storici che 
hanno segnato il territorio e le riflessioni sugli aspetti religiosi. 
Trovo inoltre molto comodo il fatto di poter accedere ai con-
tenuti del Dom in formato digitale. Se posso fare un appunto, 
mi piacerebbe fosse dato maggiore spazio a inchieste con-
dotte sul territorio, interpellando i cittadini su argomenti di 
interesse locale, quali ad esempio il turismo». 

«Apprezzo contenuti e funzione del Dom, di cui riscontro 
apprezzamento anche sul territorio. Lo considero un giornale 
corretto e obiettivo anche in merito alla tutela e promozione 
della lingua e cultura slovene locali», ha evidenziato il sindaco 
di San Leonardo, Antonio Comugnaro.

Alla celebrazione hanno partecipato anche i primi cittadini 
di Drenchia, Francesco Romanut, di Grimacco, Eliana Fabel-
lo, e di Pulfero, Camillo Melissa. Non potendo intervenire, il 
sindaco di Savogna, Germano Cendou, ha fatto sapere che 
considera «positivo il ruolo del Dom per la tutela dell’identità 
cattolica e slovena del nostro territorio».

Messaggi di auguri sono stati inviati dalla presidente del 
Friuli Venezia Giulia, Debora Serracchiani, e dall’assessore 
all’Agricoltura, Cristiano Shaurli.

La celebrazione per i cinquant’anni del Dom ha avuto va-
sta eco nei mezzi di comunicazione, dalla televisione alla car-
ta stampata, passando per la radio. Un grande onore è stato 
l’interesse dimostrato dall’emittente della Santa Sede «Radio 
Vaticana», che ha mandato a Drenchia un proprio inviato. 
Questo ha curato per le trasmissioni in lingua slovena e per 
il sito internet diversi servizi, corredandoli anche di una ricca 
galleria fotografica.

(Dom, 30. 11. 2016)

L’OPINIONE

La nostra resistenza all’assimilazione

Occorre uno scaffale per raccogliere in fascicoli annuali e di-
sporli, uno sull’altro, tutti i numeri del DOM che si sono som-
mati in 50 anni. Peccato che non li possegga tutti, ma avevo 
19 anni quando nel natale del 1966 è uscito il primo numero 
del periodico parrocchiale. È stata un’intuizione profetica ed 
un atto di amore per la propria gente che ha spinto i sacerdo-
ti sloveni promotori ad intraprendere questo cammino, che 
per fortuna e per la tenacia dei laici ad essi subentrati procede 
ancora più spedito che mai.

Non è certo finito il suo ruolo di informazione e formazione 
anche se non tutti lo vogliono ammettere. È stato una forma 
concreta ed evidente di resistenza all’azione perversa di una 
politica ottusa e cinica che voleva stravolgere e cancellare lin-
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gua, cultura e valori di un popolo che aveva resistito nella sua 
identità ed autodifesa per oltre un millennio. Non c’è da me-
ravigliarsi che il Dom e quanto di organizzato ed operativo 
lo contorna abbia aderito alla Confederazione delle Organiz-
zazioni Slovene – Svet Slovenskih Organizaciji (SSO) che nel 
suo statuto evidenzia la sua anima cattolica. Ricordo bene, 
quando, un gruppo di cattolici democratici sloveni, già orga-
nizzato nel circolo Studenci – Sorgenti, che collaborava con i 
sacerdoti, nei primi anni ’80 assieme ai sacerdoti si costituì in 
cooperativa e si riappropriò della testata del giornale detenu-
ta da Arti Grafiche Friulane.

In considerazione delle caratteristiche culturali, religiose 
e sociali della nostra gente, i sacerdoti avevano compreso il 
ruolo che avrebbe potuto svolgere un organo si stampa che 
le interpretasse, che divenisse un collegamento anche e so-
prattutto con gli sloveni della diaspora, sparsi per l’Italia, per 
l’Europa e l’oltremare. Sacerdoti e Dom non si sono chiusi alla 
collaborazione la più sincera con tutte le forze che operavano 
nella stessa direzione e per fini analoghi anche se su basi ide-
ologiche diverse; non per niente i loro detrattori li marchiava-
no come preti marxisti. Sappiamo che la questione slovena 
nella Benečija politicamente era quasi monopolizzata dal Pci 
e che il partito dominate Dc non rinunciava all’assioma: slo-
veno-comunista-titino-antitaliano; ridotto, per la proprietà 
transitiva, allo: sloveno = antitaliano. 

Non dimentico il fatto che il circolo Studenci si identifica-
va come di «cattolici democratici» con la dichiarata volontà 
di dimostrare che anche i cattolici potevano/volevano dirsi 
«sloveni», entrando da «cattolici e sloveni» nell’agone politi-
co, per svuotare di significato l’assioma detto sopra. Era quin-
di naturale, che il circolo Studenci ed implicitamente il Dom 
stringesse ufficialmente i rapporti con la SSO, quando la stes-
sa si stava finalmente strutturando a dimensione regionale.

Il circolo Studenci ha esaurito presto il suo ruolo ed è andato 
alla deriva in mano ad una leadership fallimentare, mentre la 
struttura provinciale della SSO assumeva la propria meritata 
importanza rappresentativa e promozionale. Ovvio, quindi, 
che l’organizzazione regionale SSO difenda, tuteli, promuo-
va l’opera del Dom, della Cooperativa Most e quant’altro, di 
fronte a tentativi di ristrutturazione riduttiva dei mass-media 
di cui è ricca la comunità slovena.

Sono passati 50 anni da quando il Dom scrive la vita del-
la nostra comunità, ne analizza i problemi, ne propone so-
luzioni, tiene informati il lettori e ne promuove un risveglio 
culturale, linguistico, un senso di appartenenza, in una parola 
l’identità eredita dai padri. Non possiamo che augurargli altri 
50.

Riccardo Ruttar
(Dom, 30. 11. 2016)

ARCIDIOCESI DI UDINE
Un vicariato per gli sloveni della Slavia friulana

La proposta di un Vicariato per gli Sloveni dallo Judrio al 
Torre, nell’ambito della ristrutturazione generale della dio-
cesi, ha suscitato grande interesse ed anche buona condi-
visione, come si è potuto leggere sul nelle settimane scorse 
sul nostro giornale. Il documento elaborato dal gruppo re-
dazionale del Dom nonché dalle associazioni «don Eugenio 
Blanchini» e «don Mario Cernet» costituisce una piattaforma 
ed un contributo che tiene conto della continuità del territo-
rio e della omogeneità della popolazione. Non solo, dunque, 
una considerazione topografica, ma soprattutto antropica e 
culturale. 

L’adesione di molti friulani è da leggersi anche come frutto 
degli incontri culturali tra Friulani e Sloveni, voluto dall’allora 
vicario della cultura, mons. Duilio Coronali, all’inizio degli anni 
’90, e sostenuto entusiasticamente dall’arcivescovo mons. 
Alfredo Battisti. Sono stati un’occasione importante per la 
reciproca conoscenza e per la continuazione dell’impegno 
per la salvaguardia delle due culture, in un periodo favore-
vole, dopo il Concilio e la celebrazione del sinodo diocesano. 
La collaborazione ed il reciproco rispetto, se non addirittura 
simpatia, sono stati favoriti dagli stessi problemi e la stessa 
preoccupazione per la salvaguardia di un comune patrimo-
nio millenario, messo in difficoltà dalla espansione della mo-
nocultura della lingua italiana. 

La difesa della propria cultura è dettata da profonde ragio-
ni teologiche, di cui fu decisivo ideatore l’apostolo san Paolo.

Scrive infatti, nella prima lettera ai Corinzi (c.9), che si è fatto 
Giudeo con i Giudei, Greco con i Greci e debole con i deboli, 
per annunciare loro il Vangelo nella loro lingua e cultura. Per di 
più, è stato anche colui che ha voluto distinguere decisamen-
te il Vangelo dalla cultura ebraica, perché fosse proclamato in 
tutte le lingue, ebraica compresa. Tutto questo avveniva nello 
spirito della Pentecoste, su cui ci ha dato una straordinaria de-
scrizione l’evangelista Luca, negli Atti degli Apostoli.

Una edizione rinnovata di questi principi e di queste scelte, 
ce l’ha data la splendida enciclica di Giovanni Paolo II «Slavo-
rum Apostoli», una delle più belle e leggibili a confronto di 
altre, più complicate. Si vede che qui il Papa ci aveva messo, in 
modo speciale, il suo cuore.

L’affermazione più importante e base di tutto il discorso è 
che l’annuncio del Vangelo non cancella né le culture né le 
lingue dei popoli, cui viene fatto, ma addirittura le salvaguar-
da. È quanto ci si attendeva dal supremo magistero, anche 
in risposta a quanti sostenevano che i difensori delle lingue 
locali asservivano il Vangelo ai loro fini. È il Vangelo che valo-
rizza le lingue, elevandole alla dignità della Pentecoste, come 
ha fatto il Concilio con la costituzione sulla Liturgia. 

Per questo motivo, la creazione di una continuità terri-
toriale delle comunità di lingua slovena, sarebbe il frutto di 
una lettura evangelicamente corretta e profonda delle realtà 

Su Internet siamo all’indirizzo: www.slov.it
Siamo anche su Facebook e in digitale!
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storiche ed umane, che solo una Chiesa, illuminata dall’alto e 
memore del patrimonio biblico e storico può fare. Noi, diret-
tamente interessati, ce lo auguriamo di cuore, perché la salva-
guardia del patrimonio storico e culturale, friulano e sloveno, 
è una ricchezza reciproca, anche in termini cristiani, e non va 
dispersa.

Marino Qualizza
(Dom, 15. 11. 2016)

SAN PIETRO AL NATISONE - ŠPIETAR
In gennaio la scuola bilingue torna a casa

Il vicepresidente della Regione, Bolzonello: 
scuola elemento di unità per la comunità

«Sono ammirato dalle modalità, dall’approccio lungimi-
rante e dalle capacità messe in campo dall’Amministrazione 
comunale di San Pietro al Natisone nell’affrontare il tema 
dell’educazione e della formazione dei nostri ragazzi, ele-
menti fondamentali per tenere viva una comunità».

Lo ha affermato il vicepresidente della Regione Friuli-Ve-
nezia Giulia, Sergio Bolzonello, visitando oggi l’Istituto com-
prensivo statale bilingue di San Pietro al Natisone-Špietar 
che, dopo gli interventi di ristrutturazione, adeguamento 
statico e antisismico, sarà riaperto agli studenti il prossimo 
gennaio. Dal 2010 l’edificio di viale Azzida 9, proprio per ca-
renze antisismiche e strutturali, era stato oggetto di sgom-
bero e le scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo 
grado erano necessariamente state dislocate presso altri 
edifici pubblici del territorio. Il nuovo plesso scolastico, che si 
sviluppa su 2.500 metri quadrati, ospiterà 280 ragazzi e, per 
Bolzonello, rappresenta «una struttura realizzata in modo 
tecnologicamente avanzato che offre tutte le condizioni per 
fare una buona scuola».

Durante la visita, il vicepresidente ha rimarcato l’impor-
tanza dell’istruzione e della didattica quali «elementi capaci 
di contribuire a tenere unita una comunità» evidenziando 
come questo sia sentito, in misura maggiore, nei territori 
montani e pedemontani «dove è necessario mantenere alto 
il livello dei servizi affinché la popolazione possa rimanere in 
queste aree».

Il sopralluogo all’Istituto, a cui erano presenti gli ammini-
stratori comunali, il vicepresidente del Consiglio regionale, 
Igor Gabrovec, e Giorgio Banchig, presidente dell’Istituto per 
la Cultura Slovena-Inštitut za slovensko kulturo, è stato pre-
ceduto da un incontro in municipio con il sindaco e il vicesin-
daco del Comune di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli 
e Claudia Cantoni, l’assessore comunale al Bilancio, Tiziano 
Manzini, e la consigliera comunale Gessica Snidero.

Nel corso del colloquio sono stati esaminati diversi aspetti 
dei comuni valligiani e, in particolare, per San Pietro al Natiso-
ne, i temi legati all’istruzione, alla viabilità, ai centri di aggre-

gazione e alla sicurezza. Su quest’ultimo punto, Bolzonello 
ha assicurato attenzione e interventi di messa in sicurezza a 
breve sulla viabilità.

ARC/LP/PPD
(www.regione.fvg.it 30. 11. 2016)

SLAVIA FRIULANA - BENEČIJA

Sempre più sport in sloveno in Benecia

Muoversi è sano, a riguardo non c’è dubbio. Più sport si-
gnifica più salute. Grazie alla collaborazione tra la realtà dello 
sport della minoranza slovena in Italia e le istituzioni scolasti-
che e sportive della provincia di Udine, questa affermata illu-
minazione si può evolvere con un utile intervento, che fa sì 
che in Benecia più sport significhi anche più sloveno.

L’anno scorso l’Unione dei circoli sportivi sloveni in Italia-Z-
veza slovenskih športnih društev v Italiji ha presentato in col-
laborazione con l’Istituto sloveno di ricerche-Slori i risultati 
di uno studio sulle attività extrascolastiche dei bambini fre-
quentanti le scuole con lingua d’insegnamento slovena ed è 
giunto all’inconfutabile affermazione che la conoscenza del-
lo sloveno sia genericamente molto lacunosa. Ciò risulta dai 
questionari cui hanno risposto oltre 2000 alunni e studenti 
delle scuole superiori. Un’altra constatazione è che nei circoli 
sportivi della minoranza slovena ci sono molti bambini che 
non conoscono lo sloveno, perché provenienti da famiglie 
non di lingua slovena, ma a loro piacerebbe comunque, in 
un disteso allenamento fisico, imparare almeno qualche fon-
damento di lingua slovena – se non a livello attivo, almeno a 
livello passivo.

Questa è, quindi, la situazione linguistica tra i membri più 
giovani della comunità etnica slovena in Italia.

Con esperti in campo linguistico, la Zsšdi ha riflettuto sulla 
situazione e iniziato a cercare formule con cui fronteggiare le 
lacune evidenziate. È nato, così, un ampio progetto sporti-
vo-linguistico, attivato in tutta la zona della regione Friuli-Ve-
nezia Giulia dove la comunità etnica slovena è presente e 
soprattutto in Benecia, dove la situazione linguistica rappre-
senta un particolare capitolo.

A ottobre è sorto un progetto a lungo termine dal titolo Slo-
venščina naš jezik (Lo sloveno, la nostra lingua), che è andato 
a arricchire l’offerta sportiva rivolta ai ragazzi della Benecia di 
nuovi contenuti, sotto la regia di allenatori parlanti sloveno. 
Per questo progetto hanno unito le forze l’Istituto comprensi-
vo con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro 
al Natisone/Špietar, il circolo alpinistico Planinska družina Be-
nečije e l’Unione dei circoli sportivi sloveni in Italia-Zsšdi.

«Si tratta di una collaborazione fruttuosa e molto impor-
tante, che ci aiuta amigliorare e implementare le competen-
ze nell’ambito dell’educazione fisica e che offre agli alunni un 
ulteriore supporto nell’apprendimento dello sloveno e nello 
sviluppo dell’identità etnica e del sentimento di appartenen-
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za», dice la dirigente della scuola bilingue di San Pietro, dott. 
sa Sonja Klanjšček, che, assieme a numerose famiglie aderen-
ti al progetto, è felice delle nuove iniziative extrascolastiche 
organizzate dalla Zsšdi. Come l’attività sportiva possa influen-
zare positivamente il livello di padronanza dello sloveno nella 
Slavia Friulana è evidente dall’analisi dei seguenti numeri. 23 
alunni della scuola secondaria di primo grado e della classe 
quinta della scuola primaria partecipano una volta a settima-
na alle lezioni di pallamano tenute da Vesna Jagodic, profes-
soressa di sloveno alla scuola secondaria di primo grado di 
San Pietro e ex giocatrice di pallamano. Nel complesso, in un 
anno scolastico sono state dedicate alla pallamano 45 ore di 
allenamento. Tjaša Šušteršič guida, invece, il laboratorio di 
motorietà di base per l’ultimo anno della scuola d’infanzia e 
le prime due classi della scuola primaria. A esso partecipano 
24 bambini, che si allenano diligentemente due volte a setti-
mana e che per la fine dell’anno scolastico avranno passato 
in palestra totali 60 ore. Alla piscina comunale di Cividale si 
svolgono, invece, i corsi di nuoto organizzati dalla Planinska 
družina Benečije e dalla Zsšdi. 30 bambini imparano a nuota-
re e apprendono gli elementi dello sloveno, diretti da allena-
tori che parlano sloveno.

Nell’ambito del progetto Slovenščina naš jezik, nei prossimi 
mesi in Benecia prenderanno il via anche altre offerte sotto 
la regia della Zsšdi. Già alla fine di novembre, alla scuola se-
condaria di primo grado di San Pietro si svolgerà una tappa 
del poligono sloveno scolastico Jezikovni poligon, rivolto alle 
alunne e agli alunni delle classi terze. Seguiranno i labora-
tori di ballo per gli alunni delle scuole primarie del progetto 
Skokica pleše (La pulce balla); in inverno toccherà a Skokičin 
vrtiljak (La giostra della pulce), a un progetto di competizione 
regionale nel gioco “tra due fuochi” e a un corso di sci in col-
laborazione con la Planinska družina Benečije e con l’organiz-
zazione di base di insegnanti di sci della minoranza slovena.

La dirigente Sonja Klanjšček ha potuto constatare con 
soddisfazione che «il progetto viene eseguito a un livello tec-
nico molto avanzato». Affinché l’offerta sia in futuro ancora 
più qualitativa, si sta lavorando alla firma di un protocollo di 
collaborazione ufficiale tra l’Istituto comprensivo bilingue di 
San Pietro e la Zsšdi, allo scopo di assicurare ai bambini della 
Benecia più sport nei momenti extrascolastici e quindi più 
salute e più sloveno.

(Comunicato stampa, 
Zveza slovenskih športnih društev v Italiji, 

17. 11. 2016)

VALLI DEL TORRE - TERSKE DOLINE
Scuole bilingui, investimento 
e sfida da non perdere

Interventi di Annamaria Pertoldi, dirigente dell’Istituto 
comprensivo di Tarcento, sull’insegnamento in sloveno

«La creazione nei nostri territori di scuole bilingui e plurilin-
gui, rappresenta un’autentica sfida che non possiamo per-
dere ed un investimento». Lo afferma Annamaria Pertoldi, 
dirigente dell’Istituto comprensivo di Tarcento nella relazione 
preparata per il convegno «La richiesta d’istruzione bi- e trilin-
gue in provincia di Udine» dello scorso 4 novembre a Malbor-
ghetto, al quale non le è stato possibile partecipare.

La vicinanza tra genti, lingue e confini costituisce «un’op-
portunità per i nostri territori e un vantaggio per la stessa Eu-
ropa», evidenzia Pertoldi, secondo cui «alcune piste di lavoro 
per rinnovare l’idea di Europa all’interno dell’attuale crisi pos-
sono essere costituite dal superamento dell’atteggiamento 
neutro assunto – per comprensibili motivi – nei confronti del-
le diverse storie e tradizioni culturali, fatto che limita la crescita 
di un’identità condivisa».

Secondo la dirigente è possibile creare scuole bilingui e tri-
lingui. «Il sogno di costituire lungo la linea confinaria scuole 
con l’offerta formativa commisurata alle esigenze del territo-
rio – che potrebbero divenire costellazioni all’interno dello 
stesso quadro formativo europeo – trova nella L. 38/2001, 
che tutela la minoranza linguistica slovena, all’art. 12, comma 
6 il realistico varco per una nuova progettazione: “Nei Comu-
ni della provincia di Udine... è prevista l’istituzione... di scuole 
bilingui o con sezioni di esse, con insegnamento nella lingua 
italiana e slovena, senza nuovi o maggiori oneri a carico dello 
Stato”».

Ma come attuare il dettato della legge? «Creare dentro le 
istituzioni scolastiche esistenti nella cintura delle nostre regio-
ni confinarie non delle isole, ma degli arcipelaghi integrati di 
insegnamento e di organizzazione nelle diverse lingue parla-
te nei Paesi viciniori – risponde – può diventare una prospet-
tiva incoraggiante ed entusiasmante, fondandola su obiettivi 
realistici, che tengano conto delle effettive esigenze di comu-
nicazione, dei bisogni formativi delle famiglie, di una visione 
ad ampio raggio di promozione della cultura, della pace tra i 
popoli e dell’economia (si pensi alle potenzialità del turismo 
locale, a titolo di esempio). Ciò utilizzando le risorse esistenti, 
ma anche con il coraggio di qualche ragionevole, intelligen-
te, illuminato e mirato investimento».

Un tentativo in questo senso Pertoldi l’aveva già fatto. 
«Buone pratiche in atto (gli scambi culturali tra scuole e stu-
denti), il loro ampliamento attraverso – ad esempio – scambi 
di docenti, un utilizzo flessibile di graduatorie degli aspiranti 
all’insegnamento, la valorizzazione delle esperienze istituzio-
nali esistenti (le scuole bilingui con la loro organizzazione e i 
loro curricoli), la curiosità e la gioia della reciproca conoscenza 
e collaborazione, rivolte a creare qualcosa di nuovo – fa sa-
pere – sono state alla base della progettazione che l’Istituto 
comprensivo di Tarcento ha elaborato nell’anno scolastico 
2013/14, unitamente alla Scuola bilingue di S. Pietro: que-
sto per dar vita ad una sperimentazione di percorsi bilingui 
in italiano e sloveno basata sulle possibilità fornite dai Piani 
di dimensionamento provinciali e regionali, sulle strutture 
aperte dei curricoli d’Istituto, sull’analisi del contesto territo-
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Nel giro di appena un paio di anni in Val di Fassa, in 
provincia di Trento, sono riusciti a trasformare il loca-
le istituto comprensivo, praticamente monolingue 

italiano con ore di insegnamento di ladino e tedesco, e av-
viare una scuola trilingue italiano-ladino-tedesco. Allo stato 
dei fatti, il ladino è lingua veicolare sei ore alla settimana, il 
tedesco cinque ore. Naturalmente prosegue l’insegnamento 
dell’inglese come lingua straniera.

Anche per la rapidità del processo, che prosegue con l’o-
biettivo di giungere alla pari dignità delle tre lingue, è questo 
il modello che ha suscitato maggiore impressione tra quelli 
presentati al convegno su «La richiesta d’istruzione bi- e trilin-
gue in provincia di Udine», organizzato venerdì, 4 novembre, 
dall’associazione «Don Mario Cernet» in collaborazione con 
l’associazione «Don Eugenio Blanchini» al Palazzo Veneziano 
di Malborghetto/Naborjet, per contribuire al dibattito sull’i-
struzione bi- e trilingue in provincia di Udine e a elaborare 
nuove proposte scolastiche vicine alle aspettative del territori.

Fra rappresentanti del mondo scolastico locale e dei soda-
lizi delle minoranze linguistiche valcanalesi, nonché titolati 
esperti e personalità provenienti da Friuli-Venezia Giulia, Alto 
Adige e Carinzia, sono intervenuti ben 12 relatori. Moderati 
da Igor Jelen, professore all’Università di Trieste-Trst, oltre alle 
iniziative portate avanti negli anni, alle problematiche e alle 
aspettative nel campo dell’istruzione plurilingue sul territorio, 
hanno presentato i modelli scolastici funzionanti nelle comu-
nità linguistiche minoritarie vicine alla Valcanale.

Živa Gruden, già dirigente della scuola bilingue italiano-slo-
veno di San Pietro al Natisone-Špietar, ha illustrato le partico-
larità e il modello d’insegnamento dell’istituto che ha diretto, 
sottolineando come nel suo ambito il principio sia quello di 
un insegnante per lingua. 

Michael Vrbinc, ispettore scolastico per lo sloveno nella Ca-
rinzia bilingue, ha parlato della sezione Kugy attiva al ginna-
sio della minoranza slovena a Klagenfurt, in cui si insegna in 

sloveno, tedesco, italiano e inglese.
Al convegno hanno partecipato anche relatori dell’Alto 

Adige/Südtirol. Luis Thomas Prader, ex dirigente scolastico e 
ex membro del Consiglio nazionale della Pubblica istruzione, 
ha presentato le scuole in lingua tedesca altoatesine, sotto-
lineando come lì i docenti, insegnando ad alunni di madre-
lingua tedesca, debbano essi stessi essere di madrelingua 
tedesca. Lo stesso principio vale nelle scuole in lingua italiana.

Roland Verra, intendente scolastico ladino, ha parlato delle 
scuole trilingui nella zona ladina in Alto Adige, dove il ladino 
trova il proprio posto accanto a tedesco e italiano, lingue que-
ste ultime predominanti ai gradi d’istruzione superiori.

Ma si parla ladino anche in provincia di Belluno e di Trento 
e, così, al di fuori del proprio ambito territoriale di competen-
za, Verra ha accennato all’interessante slancio verso il trilin-
guismo nella valle ladina di Fassa/Fascia, del quale abbiamo 
parlato in apertura di questo articolo. Dietro spinta del presi-
dente, Ugo Rossi, la Provincia di Trento, nell’ambito dell’auto-
nomia scolastica, viaggia da un paio d’anni in direzione del 
trilinguismo ladino-italiano-tedesco.

Prader e Verra si sono trovati concordi nel ritenere che ogni 
comunità linguistica minoritaria debba trovare da sola il si-
stema scolastico più consono alle proprie esigenze, senza co-
stringersi in modelli già adottati altrove. In ogni caso, ispirarsi 
alle esperienze attuate già altrove con successo è utile se non 
altro per accorciare i percorsi di realizzazione, anche perché le 
minoranze linguistiche sono perennemente in lotta contro il 
tempo e ogni lungaggine può risultare fatale.

Luciano Lister
(Dom, 15. 11. 2016)

IL DIBATTITO

Al centro la volontà dei genitori

riale/linguistico/socio-culturale/economico dei Comuni con 
minoranze linguistiche afferenti l’Istituto, sull’individuazione 
di nuove modalità di intervento didattico, sul riconoscimento 
delle risorse professionali esistenti e la richiesta – ovviamente 
– di risorse aggiuntive».

Secondo la dirigente di Tarcento, proprio «sul punto delle 
risorse concrete disponibili si è purtroppo perso il tracciato 
della sperimentazione». Ma il discorso va ripreso. «Scuole, 

Comuni, Regione, Stato e Comunità Europea possono oggi 
aprire la strada perché piccoli cuori pulsanti d’Europa ravvivi-
no l’intero tessuto sovranazionale: l’economia ha bisogno di 
cultura, di idee, di valori, di esperienze consolidate, di flessibili 
quadri concettuali e normativi di riferimento», conclude Per-
toldi.

R. D.
(Dom, 30. 11. 2016)

La richiesta di istruzione bi- e trilingue in provincia di Udine    MALBORGHETTO - NABORJET

Per la scuola trilingue in Valcanale 
piace il modello della Val di Fassa
Nel convegno a Palazzo Veneziano organizzato dalle associazioni «Cernet» e «Blanchini»
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Diversi approcci con l’insegnamento plurilingue nelle scuole

Al convegno di Malborghetto i relatori e il pubblico hanno 
fornito una vasta gamma di contributi, spesso complemen-
tari tra loro. Svestendo per alcuni minuti i panni di moderato-
re, Igor Jelen è intervenuto anche come genitore di una dei 
bambini che frequentano i corsi di sloveno per età prescolare 
a Udine. L’esperienza è ormai al terzo anno e il gruppo di geni-
tori sta cercando vie per aprire una sezione con insegnamen-
to dello sloveno in una scuola d’infanzia e una primaria in uno 
dei sei istituti omnicomprensivi cittadini. Il desiderio di scuola 
bilingue emerge anche dall’intervento di Annamaria Pertol-
di, dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo di Tarcento, 
che lo ha fatto pervenire in forma scritta a causa della sua as-
senza per malattia. In esso ha specificato come la creazione 
nei nostri territori di scuole bi-lingui e plurilingui rappresenti 
una sfida che non va persa e un investimento, raggiungibile 
con buone prassi, sinergie, flessibilità e col coraggio di qual-
che mirato impiego di risorse.

Dalle fila dei genitori dei bambini valcanalesi, da relatrice 
ha parlato della propria esperienza Claudia Plazzotta, di ma-
drelingua italiana, che assieme al marito della minoranza slo-
vena ha cercato di allevare i propri figli in un ambiente dove 
all’italiano e allo sloveno domestico si aggiungessero anche 
altre lingue, soprattutto il tedesco, facendoli partecipare a 
gradi scolastici o a iniziative nella vicina Carinzia e in Slove-
nia. Perché, come ha spiegato lo stesso reggente Antonio 
Pasquariello, al locale Istituto Omnicomprensivo di Tarvisio 
la tensione verso le lingue locali, espressione sia delle cultu-
re autoctone sia di una volontà di comunicazione coi paesi 
contermini per future opportunità, c’è, ma, malgrado le più 
recenti normative specie in materia di autonomia scolastica, 
per ora la mancanza di budget, di possibilità di assumere e 
di una struttura definita per legge hanno portato a risponde-
re al bisogno di insegnamento delle lingue con una sorta di 
bricolage, con modelli disegnati negli anni con l’aiuto delle 
associazioni locali. 

Dal pubblico, il genitore Eddy Macor, ha proposto che 
siano proprio le associazioni a contribuire a trovare una so-
luzione alla richiesta di istruzione in più lingue. Considerata 
la disponibilità del locale istituto omnicomprensivo, ha pro-
posto di verificare gli spazi forniti dalla nuova autonomia 
scolastica per sondare la possibilità di istituzione della nuova 
scuola trilingue. Un concetto fondamentale complementare 
al funzionamento delle scuole bi-e trilingui è stato espresso 
da Martina Piko Rustja dell’Istituto etnografico sloveno Urban 
Jarnik di Klagenfurt, che assieme a molti altri relatori ha sot-
tolineato quanto sia importante che i bimbi parlino le lingue 
minoritarie (anche in variante dialettale) anche a casa – per-
chè le famiglie non possono fare carico alla sola scuola di in-
segnare lingue che per vivere vanno parlate e vissute anche 
in altri ambiti.

Sostegno alle iniziative per fare imparare ai bambini la 
propria lingua è stato espresso da Luigia Negro, presidente 

per la provincia di Udine dell’Unione culturale economica 
slovena-Skgz, e da Giorgio Banchig, presidente dell’associa-
zione «Don Eugenio Blanchini». Mentre Negro ha caldeggia-
to l’istituzione di una nuova scuola in Valcanale nell’ambito 
delle scuole con lingua d’insegnamento slovena, Banchig ha 
espresso la necessità di battersi per l’attuazione delle leggi di 
tutela già esistenti (le statali 482 e 38 e la 26 regionale), facen-
do tesoro dell’esperienza della scuola bilingue di San Pietro 
e dei corsi già organizzati in Valcanale. Molto importanti re-
stano per Banchig il desiderio e la volontà dei genitori, che 
hanno in mano l’educazione dei bimbi e ai genitori le auto-
rità competenti e le organizzazioni slovene devono fornire 
risposte. Queste possono essere nelle leggi o nell’autonomia 
scolastica, anche rischiando, come fece Pavel Petricig senza 
alcuna legge per la scuola bilingue di San Pietro.

Luciano Lister
(Dom, 15. 11. 2016)

VALCANALE-KANALSKA DOLINA
Ora si prepara una risoluzione congiunta

Il vicepresidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovec, 
ha ammesso che alla richieste di scuola trilingue in Valcanale 
non siano state date risposte.

Gabrovec ha fatto sapere che l’assessore regionale all’Istru-
zione, Loredana Panariti, ha inviato al ministro all’Istruzione, 
Stefania Giannini, una lettera contenente le richieste della 
Valcanale già nell’agosto 2014. La lettera, però, non ha ancora 
avuto risposta. Una lettera con richieste simili è stata inviata 
nel febbraio 2016 da Boris Preschern, sindaco di Malborghet-
to-Valbruna, all’assessore Panariti, al consolato sloveno a Trie-
ste e a altre istituzioni, sempre senza ottenere riscontri.

Secondo Gabrovec, nel pensare a soluzioni per la Valcana-
le, non si può prescindere dalla collaborazione con l’Ufficio 
scolastico regionale e vanno considerate le opinioni delle 
associazioni di genitori e anche l’offerta scolastica esistente. 
Come spiegato dagli stessi Anna Wedam per l’associazione 
slovena «Don Mario Cernet», Rodolfo Bartaloth per il circolo 
sloveno «Planika», e Alfredo Sandrini per il circolo tedesco 
«Kanaltaler Kulturverein», nel corso degli anni i sodalizi delle 
locali minoranze hanno sostenuto con risorse e iniziative l’in-
segnamento delle lingue del territorio nelle scuole, ma tutto 
ciò non costituisce che una fiammella. Come evidenziato da 
Gabrovec, finché non ci sarà una scuola con istruzione plu-
rilingue slovena, tedesca e, per quanto possibile, anche friu-
lana, tutto resterà a livello di buona volontà, senza la qualità 
necessaria. Il vicepresidente ha, quindi, proposto di muover-
si insieme, anche con l’aiuto della Slovenia nei rapporti con 
Roma e si è impegnato per l’incontro di una rappresentanza 
valcanalese con la presidente della Regione, Debora Serrac-
chiani, l’assessore Panariti e il presidente del Consiglio regio-
nale, Franco Iacop.
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L’unità d’intenti del mondo politico valcanalese è stata ri-
badita durante il convegno dall’assessore alla cultura Marisa 
Piussi per Malborghetto e dal consigliere di maggioranza 
Paolo Molinari per Tarvisio. Per raggiungere risultati concre-
ti, Molinari ha proposto una risoluzione comune da inoltrare 
agli organi competenti, affinché richieste, propositi e espe-
rienze presentati al convegno non restino lettera morta. La 
proposta di Molinari è stata subito accolta e nei prossimi 
giorni si riunirà un gruppo di lavoro costituito dai rappresen-
tanti di sodalizi, istituzioni e società civile locale, per preparare 
un documento che con l’aiuto del vicepresidente Gabrovec 
possa portare all’avvio del sospirato sistema d’istruzione tri-
lingue. 

Luciano Lister
(Dom, 15. 11. 2016)

CAMPOROSSO - ŽABNICE

Due volte il più forte del mondo

Per il «corridore del cielo» Tadei Pivk anche il 2016 è stato 
un anno di grandi successi. Il trentacinquenne di Camporos-
so-Žabnice, atleta dell’Aldo Moro-Team Crazy Idea, si è aggiu-
dicato per il secondo anno consecutivo la Skyrunning World 
Series, la coppa del mondo di corsa in montagna. È diventato 
campione del mondo un’altra volta malgrado alcuni proble-
mi al muscolo tibiale, che lo hanno tenuto lontano dai sen-
tieri di montagna per quasi tre mesi. Coi 356 punti accumu-
lati alle tappe iniziali, ha mantenuto il primato nella classifica 
generale fino all’ultimo. Alcune settimane fa ha anche vinto 
un’altra volta il circuito nazionale Sky Italy Series 2016.

Anzitutto congratulazioni Tadei! Come ci si sente alla 
fine di un secondo anno consecutivo di successo?

«Grazie mille. Anche questa è stata una stagione difficile 
e lunga e diciamo che si è conclusa bene. Ho avuto anche 
alcuni problemi per un’infiammazione, che mi ha tenuto in 
panchina per quasi un mese; successivamente ho di nuovo 
recuperato una buona forma fisica, per finire bene il campio-
nato mondiale e anche le Sky Italy Series. Ora sono riuscito 
a vincere per due volte consecutive. È stato davvero difficile, 
per i prossimi anni cercheremo forse anche altri stimoli».

 
Non ritiene che quest’anno la sua perseveranza e il suo 

sforzo siano stati aiutati anche dalla fortuna? 
«Sì, la fortuna. Come ho detto io stesso, quest’anno ci sono 

state diverse coincidenze che hanno portato a questa secon-
da vittoria. In seguito diversi mi hanno detto che la fortuna 
non arriva così facilmente. Bisogna anche cercarla e, sì, sono 
felice di essere giunto a questi risultati per due volte».

Si è completamente rimesso prima della gara Bellagio 
Skyrace, dove ha vinto e conquistato anche il titolo Sky 

Italy Series 2016?
«Diciamo che tuttora non sto completamente bene. Avevo 

una buona condizione, ma non ottimale, perché per un atle-
ta vuol dire molto perdere un mese. In questa stagione anche 
gli altri hanno avuto diversi problemi; ciò fa parte di questo e 
di altri sport. Mi è andata un po’ meglio anche con l’infortunio, 
ma questo è lo sport».

Di quale successo di quest’anno è piž orgoglioso?
«Sono orgoglioso di tre competizioni a cui ho gareggiato 

davvero bene. Alla Sky Marathon Sentiero 4 luglio ho vinto 
per la quinta volta consecutiva. Lì ho avuto una buona forma. 
Ho vinto anche alla Livigno Skymarathon e a Canazei. Queste 
tre gare sono state le migliori di tutta la stagione».

Che reazioni ci sono state a Camporosso?
«A Camporosso ci sono sempre amici che seguono un po’ 

più degli altri questo discorso e che sono stati felici. Anche 
quest’anno abbiamo organizzato una festa, molto più pic-
cola a confronto di quella dell’anno scorso, a cui erano stati 
invitati tutti. Quella di quest’anno è stata più piccola, perché 
l’anno scorso una bella festa ha richiesto molto lavoro. Stavol-
ta abbiamo festeggiato un po’ più con gli amici, con quelli che 
seguono un po’ di più questo discorso». (...)

Sappiamo che le piace praticare anche scialpinismo. 
Sta preparando qualche gara in particolare?

«No, non mi sto preparando a qualche gara in particolare. 
Io cerco sempre di mantenere una buona forma per tutti i 
dodici mesi dell’anno. Così spero di fare in inverno con lo sci. 
Dopodiché, se partecipo a qualche gara, diciamo che decido 
proprio in settimana, anche in considerazione del lavoro».

Luciano Lister
(Dom, 30. 11. 2016)

Slovit/Sloveni in italia
Quindicinale di informazione

Direttore reSponSabile: Giorgio Banchig
eDitrice: Most società cooperativa

preSiDente: Giuseppe Qualizza
Direzione e amminiStrazione:

33043 Cividale del Friuli, Borgo San Domenico, 78
Tel./Fax 0432 701455

e-mail: info@slov.it
Stampa in proprio

Reg. Trib. Udine n. 3/99 del 28 gennaio 1999
 Associato all’Unione stampa 
 periodica italiana

Una copia: 1,00 euro
abbonamento annUo: 20,00 euro

c/c postale.: 12169330
Most società cooperativa a r.l. - 33043 Cividale


	slovit copertina ok- 30 novembre 2016
	slovit 10-2016

