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Al Palazzo Veneziano di Malborghetto, giovedì 19 
gennaio è stata presentata e sottoscritta la «Risolu-
zione congiunta sulla richiesta d’istruzione plurilin-

gue/Skupna resolucija o večjezičnem šolstvu/Gemeinsame 
Resolution über die mehrsprachige Bildung». 

Il nuovo documento ribadisce unitariamente la richiesta 
d’istruzione trilingue in Valcanale e richiama l’attenzione sul 
crescente desiderio d’istruzione plurilingue in diverse zone 
della provincia di Udine. 

A sottoscriverlo al Palazzo Veneziano sono stati la presi-
dente dell’associazione slovena Don Mario Cernet, Anna 
Wedam, il presidente dell’associazione della minoranza di 
lingua tedesca Kanaltaler Kulturverein, Alfredo Sandrini, il vi-
cepresidente del centro sloveno Planika, Rodolfo Bartaloth, il 
presidente dell’associazione slovena Don Eugenio Blanchini, 
Giorgio Banchig, e i sindaci di Malborghetto-Valbruna, Boris 
Preschern, e Tarvisio, Renato Carlantoni. Alla firma del docu-
mento erano presenti anche gli assessori alla cultura e all’i-
struzione Alberto Busettini per Malborghetto e Nadia Cam-
pana per Tarvisio.

Come spiegato per il Cernet da Anna Wedam, il documen-
to è nato a seguito del convegno su «La richiesta d’istruzione 
bi- e trilingue in provincia di Udine», organizzato a novembre 
2016 dalle associazioni slovene Don Mario Cernet e Don Eu-
genio Blanchini. 

Durante i lavori, alcuni rappresentanti del territorio hanno 
presentato le aspettative della comunità nel campo dell’i-
struzione plurilingue, mentre riconosciuti esperti provenienti 
da zone d’insediamento di minoranze linguistiche hanno 
parlato dei modelli d’istruzione in più lingue esistenti in quei 
territori.

Il presidente del Kanaltaler Kulturverein, Alfredo Sandrini, 
ha ringraziato l’iniziativa dei sodalizi Cernet e Blanchini, che 
ha dato una scossa alla discussione rispetto all’avvio di un 
percorso d’istruzione in sloveno e tedesco, dopo le numero-
se iniziative promosse da circoli e amministrazioni valcanale-
si a favore dell’istituzionalizzazione di sloveno e tedesco nel 
corso degli anni. Riprendendo un concetto emerso più volte 
durante la conferenza, Sandrini ha, inoltre, spiegato come in 
Valcanale un percorso scolastico trilingue sia importante per 
preservare le lingue locali e per le maggiori opportunità lavo-
rative che garantirebbe ai giovani della zona.

Per il Planika, il vicepresidente Rudi Bartaloth ha ribadito le 
posizioni a favore di una soluzione sistemica per l’insegna-
mento dello sloveno in ogni grado scolastico in Valcanale. Il 
Planika si adopera a favore di una scuola trilingue, anche ri-
chiamandosi alla legge di tutela della minoranza linguistica 
slovena. 

A mancare, per il vicepresidente, è un atto politico forte, an-
che da parte della Regione. 

Richiamando le leggi statali di tutela delle minoranze lin-
guistiche (482/99) e della minoranza linguistica slovena 
(38/01), nonché la legge regionale di tutela delle minoran-
ze di lingua tedesca (20/09), la risoluzione prende atto della 
crescente richiesta d’istruzione plurilingue in Valcanale e in 
provincia di Udine.

Alle leggi di tutela aggiunge anche la legge 107/15 sulla 
riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione nel 
chiedere, per ogni ordine e grado, modelli scolastici trilingui 
(italiano-sloveno-tedesco) a Tarvisio e Malborghetto-Valbru-
na e scuole bilingui (italiano-sloveno) nei comuni della pro-
vincia di Udine in cui ne emerga la richiesta.

Luciano Lister
(Dom, 31. 1. 2017)

ISTRUZIONE TRILINGUE

È ora di passare dalle parole ai fatti

I sindaci Renato Carlantoni e Boris Preschern 
si attendono risultati concreti

Alla firma del documento, avvenuta alla presenza degli as-
sessori alla cultura e all’istruzione, Alberto Busettini per Mal-
borghetto e Nadia Campana per Tarvisio, il sindaco di Tarvisio 
Renato Carlantoni ha mostrato cauto ottimismo: «Sigliamo 
il documento in maniera entusiastica e convinta». Mostran-
dosi determinato a conseguire a breve termine l’obiettivo di 
una scuola plurilingue per il suo comune, anche elaborando 
autonomamente un progetto da proporre, il sindaco di Mal-
borghetto-Valbruna, Boris Preschern è stato chiaro: «Voglia-
mo avere risultati/Wir brauchen Ergebnisse/Hočemo imeti 
rezultate».

I due Comuni e i circoli delle minoranze linguistiche                        MALBORGHETTO - NABORJET

La comunità della Valcanale unita 
per la scuola in italiano, sloveno e tedesco
Sottoscritta la risoluzione congiunta che ribadisce la richiesta per l’istruzione trilingue in Valcanale 

e bilingue dove richiesto in provincia di Udine
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Sul fronte scolastico, quindi, le amministrazioni comunali 
di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna si danno man forte. En-
trambi i sindaci sono convinti della bontà del progetto, cui 
da diversi tempo le rispettive amministrazioni comunali, an-
che al cambiare delle compagini amministrative, guardano 
come a un’opportunità di mantenimento, accanto all’italiano, 
di sloveno, tedesco e friulano, nonché come a un’opportunità 
per mantenere e richiamare i giovani sul territorio. 

Tra i due, è Preschern a spingersi più in là, tanto da legare il 
conseguimento di questo obiettivo alla propria ricandidatu-
ra alla prossima tornata amministrativa: «Lego il mio manda-
to di sindaco all’ottenimento di questo risultato». 

Preschern ha anche le idee chiare sui prossimi passi da 
compiere: «In Regione ci andiamo a parlare con un progetto 
di insegnamento pronto, con la copertura finanziaria pronta 
– si deve dire quanto costa fare questa cosa, da quali capitoli 
di bilancio, regionali e nazionali si devono tirare fuori i fondi 
e il problema è risolto, perché io guardo alla mia scuola di 
Ugovizza». Il discorso, naturalmente, si amplia negli importi 
parlando di tutto l’Istituto Bachmann. 

Da parte sua, Carlantoni ha sottolineato l’unità d’intenti tra i 
presenti alla firma della risoluzione: «Siamo pienamente d’ac-
cordo a firmare questo protocollo d’intesa e a ricominciare 
un percorso congiunto, perché congiunto deve essere. È un 
interesse della Valcanale, e non dei singoli comuni di Malbor-
ghetto e Tarvisio». 

Carlantoni rimarca anche lo stridore tra l’assenza di oppo-
sizione al progetto da parte di pressoché tutte le aree poli-
tiche e dei svariati livelli amministrativi e la mancanza di un 
impegno fattivo. Peraltro, il sindaco di Tarvisio nota come 
non si possa fare affidamento sulla meritoria disponibilità dei 
sodalizi locali nel contribuire alla continuità della presenza di 
sloveno e tedesco in ambito scolastico, e come sia necessaria 
una soluzione giuridica, che da un lato si muova nell’ambito 
dell’eccessiva burocrazia statale e dall’altro rimedi al fatto che 
esistono scuole bilingui, ma non trilingui. 

Carlantoni è, inoltre, convinto della necessità di presentare 
un programma per un’offerta scolastica che vada dalle scuo-
le d’infanzia alle secondarie di secondo grado, il cui diploma 
risconosca la titolarità nelle quattro lingue, oltre all’inglese 
come lingua europea. Alle superiori, soprattutto, tale offer-
ta dovrebbe affiancarsi all’indirizzo sportivo del liceo Bach-
mann. Carlantoni si è, inoltre, detto convinto che la logica del 
campanile sia già stata superata.

Sia l’assessore Campana sia l’assessore Busettini hanno 
preceduto i due sindaci nell’enfatizzare la richiesta storica 
del territorio e le opportunità per il futuro dei giovani della 
zona, anche per la minore frequenza di persone che cono-
scono sloveno e tedesco, rispetto all’inglese, sul mercato. In 
attesa della scuola trilingue, Busettini vuole andare assieme 
all’assessore Campana in Regione, a battere cassa per l’inse-
gnamento delle lingue.

L. L.
(Dom, 31. 1. 2017)

ISTRUZIONE BILINGUE
Taipana, Lusevera e Prepotto 
attendono risposte

Nell’introdurre la firma della risoluzione congiunta al Pa-
lazzo Veneziano di Malborghetto, il presidente dell’associa-
zione Don Eugenio Blanchini di Cividale, Giorgio Banchig, ha 
espresso compiacimento per essere giunti alla conclusione 
dell’itinerario iniziato con la preparazione e lo svolgimento 
del convegno dal titolo «La richieste di istruzione bi- e tri-
lingue in provincia di Udine», nonché del cammino che ha 
portato a definire la risoluzione. Banchig ha spiegato: «È stato 
il risultato di un lavoro a più mani, con aggiunte, correzioni, 
durante il quale si è detto ciò che sentivamo più a cuore ri-
guardo all’istruzione bi- e trilingue sulla fascia confinaria della 
provincia di Udine e in Valcanale».

Come organizzatore del convegno e come rappresentate 
di diversi circoli legati alla minoranza slovena, Banchig ha te-
nuto ad allargare, richiamando ciò che era già precisato nel 
titolo del convegno di novembre, l’orizzonte comunicativo 
della risoluzione. Il presidente del Blanchini ha constatato: 
«La richiesta d’istruzione bilingue è presente anche in altri 
comuni della fascia confinaria, come a Taipana, Lusevera 
e Prepotto. A Taipana e Lusevera si è fatto qualche passo in 
avanti, ma la richiesta si è arenata su questioni più burocra-
tiche, che di sostanza». Un’esigenza d’istruzione bilingue 
in italiano e sloveno si è manifestata anche a Udine, dove è 
attivo un corso per bambini in età prescolare, e ciò è stato 
colto nell’organizzazione del convegno e nella risoluzione. Il 
documento congiunto, peraltro, non dimentica neanche la 
comunità linguistica friulana della Valcanale, che è stata citata 
nella risoluzione e per la quale si spera che prenda coscienza 
dei propri diritti linguistici, esprimendo le proprie esigenze in 
merito. Banchig non ha mancato di evidenziare l’impegno 
profuso in passato: «Arrivare a questo risultato è anche frutto 
del lavoro che si è svolto in anni di corsi di lingua tedesca e 
slovena e di richieste di istruzione regolare delle due lingue in 
Valcanale», cui in altre zone hanno contribuito circoli e orga-
nizzazioni slovene. Il documento sarà indirizzato alle autorità, 
anzitutto alla Regione Fvg. Banchig ha concluso: «Abbiamo 
dalla nostra parte le leggi di tutela e le richieste dei genitori. 
Questo è il punto di forza». 

L. L.
(Dom, 31. 1. 2017)

S. PIETRO AL NATISONE - ŠPIETAR

Scuola bilingue a casa dopo sette anni 

Lo scorso 9 gennaio gli alunni della scuola bilingue di San 
Pietro al Natisone hanno ripreso le lezioni, dopo la pausa na-
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talizia, nello stabile completamente ristrutturato di viale Az-
zida. Insegnanti, operatori scolastici, bambini e genitori sono 
stati accolti dalla dirigente, Sonja Klanjšček, dal sindaco di San 
Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, affiancato dal vicesindaco 
Claudia Cantoni e dall’assessore Tiziano Manzini, dal presi-
dente della Confederazione delle organizzazioni slovene-S-
so, Walter Bandelj, dalla presidente del Consiglio d’Istituto, 
Elena Domenis, e dal comandante della stazione dei Carabi-
nieri di San Pietro, Elio Romito.

Il primo giorno nella nuova scuola è cominciato con il 
saluto in lingua slovena, espresso all’unisono dai bambini: 
«Dobro jutro!» (Buon mattino, ndt.). «Dobbiamo riempire e 
impreziosire i nuovi spazi con i valori che hanno fatto nasce-
re e crescere la scuola bilingue», ha sottolineato la dirigente 
Klanjšček, che ha ringraziato quanti nelle ultime settimane 
hanno lavorato tanto per trasferire il materiale scolastico e di-
dattico dall’ex sede del College e Istituto magistrale alla nuova 
sede di viale Azzida. Ha rivolto un particolare ringraziamento 
agli architetti Donatella Ruttar e Federica Manzini, che hanno 
curato gli spazi della scuola, scegliendo tinte distensive.

Il sindaco Zufferli, che ha profuso molto impegno nel pro-
getto, ha ricordato che l’apertura ufficiale si terrà a marzo. 
«Fino allora sarà nostro impegno rendere la scuola comple-
tamente funzionale». Un ulteriore passo in questo senso sarà 
compiuto con il trasferimento, il prossimo 23 gennaio, della 
scuola dell’infanzia, della cucina e della segreteria nel nuovo 
stabile. Ha quindi ringraziato per il sostegno l’amministrazio-
ne comunale e il presidente della Confederazione delle orga-
nizzazioni slovene, Walter Bandelj. Agli scolari ha raccoman-
dato di aver cura dei nuovi spazi. 

Elena Domenis ha detto che «sette anni fa, quando ab-
biamo dovuto lasciare in fretta questi spazi per problemi di 
sicurezza, non immaginavamo che vi saremmo tornati. Se 
questo è stato possibile dobbiamo ringraziare il Comune di 
San Pietro al Natisone, in primo luogo il sindaco, la dirigente 
e i genitori che hanno dato un aiuto nel trasloco». I bambini, 
diretti da Davide Tomasetig e accompagnati alla tastiera da 
Davide Clodig, hanno salutato l’evento con il canto melodico 
e solare «Lujerji».

La scuola bilingue ha lasciato, per motivi di sicurezza, la sua 
sede in viale Azzida nel marzo del 2010. Da allora gli alunni 
erano distribuiti in più sedi a San Pietro: la primaria tra l’ex isti-
tuto magistrale e la Casa dello studente, che ha ospitato an-
che la scuola dell’infanzia; le medie nella sede della ex Comu-
nità montana. Da tre anni è operativa la sezione della scuola 
dell’infanzia a Savogna, che resterà aperta. 

Larissa Borghese
(Dom, 15. 1. 2017) 

L’INTERVISTA

«Ho avuto il supporto di tutti»

A colloquio con il sindaco di San Pietro al Natisone, 
Mariano Zufferli

È soddisfatto, molto soddisfatto il sindaco di San Pietro al 
Natisone, Mariano Zufferli, per la ristrutturazione e l’amplia-
mento della sede dell’Istituto comprensivo statale con inse-
gnamento bilingue sloveno-italiano. Lunedì, 9 gennaio, ha 
consegnato l’edificio di viale Azzida agli allievi, agli insegnan-
ti, alla dirigenza e a tutto il personale non docente con il vol-
to raggiante di chi è consapevole di aver portato a termine 
un’impresa.

«Confesso di aver dormito davvero poco nelle scorse set-
timane a causa degli intoppi piccoli e grandi che si presenta-
vano – esordisce –. Tra gli ultimi il ritardo nella consegna e nel 
montaggio degli arredi per la scuola dell’infanzia, completa-
mente nuova, e della cucina. Per cui i più piccoli entreranno 
lunedì, 23 gennaio».

Signor sindaco, quanto impegno ci ha messo in questa 
opera?

«Certamente è il progetto più impegnativo da quando 
guido l’amministrazione. All’inizio era prevista solo la ristrut-
turazione degli spazi usati fino al 2010. Quando sono diven-
tato sindaco subito l’associazione dei genitori mi ha chiesto 
la realizzazione anche di un vano cucine, per evitare il pasto 
veicolato e, anche dalla dirigenza dell’istituto, mi hanno fatto 
notare che gli spazi previsti non sarebbero stati sufficienti. Di 
conseguenza, mi sono attivato immediatamente per reperi-
re i fondi necessari. Bisognava farlo in quel momento, perché 
una volta completato il primo lotto previsto sarebbe costato 
molto di più inserirne uno aggiuntivo. Il finanziamento è arri-
vato e anche il Provveditorato regionale ai lavori pubblici ha 
fatto un lavoro egregio, permettendo di ampliare la proget-
tazione».

È contento del risultato?
«Adesso la scuola è grande, spaziosa. Avessimo completato 

il primo lotto così com’era, non avremmo avuto un edificio ri-
spondente alle esigenze dell’Istituto comprensivo bilingue».

Sul piano politico com’è andata?
«Sono soddisfatto perché la maggioranza consiliare mi ha 

dato il massimo supporto. Non si è mai messa in discussione 
l’opera. Anche di fronte a problemi, che di volta in volta emer-
gevano, mi ha sempre detto di andare avanti».

Anche quando sono stati revocati i fondi del Governo?
«Il finanziamento Cipe era scaduto e rischiavamo di non 

avere liquidità per pagare gli stati di avanzamento dei la-

Su Internet potete leggere il bollettino Slovit 
all’indirizzo: www.slov.it

Siamo anche su Facebook e in digitale!
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vori. Allora abbiamo sottoscritto con una banca un prestito 
agevolato. Nel frattempo si è attivata l’on. Tamara Blažina. Ha 
fatto un lavoro eccezionale per ripristinare i fondi governativi. 
Intanto non potevamo permetterci di bloccare i pagamenti. 
L’avessimo fatto, non saremmo a festeggiare il traguardo rag-
giunto. Prima che tornasse il finanziamento Cipe, abbiamo 
fermato tutta la funzionalità non indispensabile del Comune, 
così non abbiamo dovuto fare ricorso nemmeno al prestito 
bancario e quindi pagare interessi, che sarebbero stati a ca-
rico nostro».

Ha funzionato, quindi, l’opera sinergica con la Regione, 
l’on. Blažina e altri attori?

«Anche con la presidente Debora Serracchiani. C’è stato il 
supporto di tutti. In primo luogo della popolazione. Anche 
chi non era coinvolto direttamente nella vicenda, chiedeva 
informazioni sull’andamento dei lavori, si sentiva partecipe e 
ci spronava ad andare avanti. Questa è una cosa che non ha 
prezzo! Il perseguimento dell’interesse comune nel dialogo 
fa crescere la comunità».

Come a dire: questa è la nostra scuola e perciò ci inte-
ressa.

«È la scuola di una comunità molto ampia, perché i suoi 
allievi provengono da 23 comuni. È a San Pietro e opera al 
servizio di tutte le Valli del Natisone, però ha un bacino ester-
no non di poco conto. Ormai è un punto di riferimento e noi 
siamo felicissimi di averla».

Quali sono le opere ancora da realizzare?
«Sono necessari spazi esterni all’edificio. Abbiamo appor-

tato una variante urbanistica affinché il terreno adiacente 
possa essere al servizio della scuola. In fase di progettazione 
dell’ingresso principale ci è stato comunicato che i muri peri-
metrali, circa 200 metri, compromettono l’agibilità dell’intero 
plesso. Allora abbiamo inserito la necessaria protezione, ma 
nel contempo abbiamo redatto un progetto preliminare per 
la sistemazione dei muri perimetrali, il parcheggio, la rampa 
per la mensa, una rampa per accedere al parcheggio senza 
andare sulla strada. Poi un “tunnel” per permettere di rag-
giungere l’ingresso al riparo dalle intemperie e un ascensore, 
per il quale è già stato realizzato il vano. La richiesta di finan-
ziamento è già partita».

La palestra?
«È una questione che affronteremo più avanti. L’idea è di 

farla interrata con in superficie il giardino».

L’inaugurazione ufficiale?
«Avrà luogo uno dei primi tre sabati del mese di marzo. 

Stiamo cercando di avere personaggi di grande rilievo istitu-
zionale. Vogliamo un bell’evento, perché questa realizzazione 
la merita. Deve ssere la festa di tutta la comunità».

Cosa farete degli spazi ora lasciati liberi dall’istituto bi-
lingue?

«Il liceo ha chiesto di avere a disposizione tutto l’edificio 
delle ex magistrali. Quanto al cosiddetto College, la sua desti-
nazione d’uso non è scolastica. L’idea di destinarlo alla scuola 
bilingue non era realizzabile. Per passare da convitto a scuola 
sarebbe stato necessario sventrare completamente il piano 
superiore e alzare il tetto. Dunque, la cosa migliore mi sem-
bra quella di mantenere le camere al primo piano e pensare 
a qualcosa per il piano terra».

Quanto è costata la ristrutturazione dell’edificio?
«Non ho ancora i conti definitivi. Dovremmo essere sui tre 

milioni di euro, arredi compresi».
Ezio Gosgnach

(Dom, 15. 1. 2017)

GORIZIA – GORICA
L’Ufficio per le scuole slovene 

diventi fulcro di un sistema funzionale
Assemblea plenaria sulla scuola slovena in Italia

L’Ufficio per le scuole slovene presso la direzione scolastica 
regionale deve diventare centro propulsore della comunità 
slovena e della scuola slovena. È quanto, unitamente alla ne-
cessità di rafforzare la scuola slovena sin dalle radici (scuola 
dell’infanzia) è emerso dall’assemblea plenaria della scuola 
slovena in Italia, che ha avuto luogo lo scorso 27 gennaio 
nell’auditorium del polo liceale a Gorizia.

L’assemblea, alla quale ha preso parte un numero consi-
stente di insegnanti e dirigenti, rappresentanti della società 
civile e della politica, nonché della Slovenia, è stata indetta 
dall’Ufficio regionale per le scuole slovene per fare il punto 
sulla situazione.

In apertura il giornalista Igor Devetak, moderatore dell’as-
semblea, ha detto che nel corrente anno scolastico il nume-
ro complessivo degli iscritti alle scuole slovene e bilingui in 
regione è di 4342 unità, dei quali si occupano all’incirca 500 
insegnanti, mentre il personale non docente ammonta a cir-
ca 200 addetti. Sono bei numeri, ma nonostante tutto sono 
limitati. Da qui la necessità di rendere la scuola il più possibi-
le di qualità, ma va detto che a tal fine mancano le basi e le 
strutture necessarie. Per questo la scuola slovena necessita 
del sostegno delle forze sociali e politiche e soprattutto di un 
approccio sistematico al sistema scolastico.

Di seguito è intervenuta la presidente del Comitato istitu-
zionale paritetico per la minoranza slovena, Ksenija Dobrila, 
già dirigente scolastica, la quale in riferimento alla mutata 
composizione etnica delle scuole slovene, ha sottolineato, 
tra l’altro, la necessità di formulare un documento che con-
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templi norme e linee direttrici per la stesura di un programma 
e di una strategia di acquisizione di nuovi parlanti la lingua 
slovena. A questo proposito si consideri che la scuola slove-
na in Italia è rivolta ai componenti della comunità nazionale 
slovena, che la lingua d’insegnamento è lo sloveno e che chi 
vi iscrive il figlio si impegna a fargli seguire l’intero percorso 
scolastico, dalla scuola dell’infanzia alla scuola secondaria su-
periore, nelle scuole slovene. Dobrila ritiene che la strategia 
linguistica a scuola debba fare parte di una più ampia stra-
tegia linguistica della minoranza, che prevede anche il soste-
gno organizzativo e finanziario alle scuole volto a rafforzare 
l’insegnamento della lingua slovena. Dobrila ha sottolineato 
l’importanza dell’abilitazione sia del personale docente che di 
quello non docente e dell’istituzione, laddove è possibile, di 
nuove sezioni delle scuole dell’infanzia. Ha detto che è neces-
sario anche pensare a istituzioni private.

Il dirigente dell’Ufficio regionale per le scuole slovene, Igor 
Giacomini, ha paragonato la scuola slovena a una piramide, 
di cui va allargata la base, costituita dalle scuole dell’infanzia. 
Ha poi richiamato l’attenzione sul ruolo dell’Ufficio e sulla sua 
importanza nell’ambito della comunità slovena.

Sul cambiamento del sistema scolastico è intervenuto il 
rappresentante della scuola slovena nel Consiglio scolastico 
superiore a Roma, Peter Černic, il quale ritiene che il ministe-
ro della Pubblica istruzione non conosca la scuola slovena 
in Italia e che quando opera non ci considera. Il sistema da 
piramide è diventato un polipo con la testa a Roma, mentre 
le scuole quali istituzioni autonome sono tentacoli sotto il 
controllo diretto di Roma. Laddove ci sono i soldi si decido-
no i parametri, gli sviluppi e i controlli. In questo sistema oggi 
noi sloveni siamo lasciati piuttosto soli, abbiamo creduto tutti 
nell’autonomia delle singole scuole, mentre invece abbiamo 
bisogno dell’autonomia del sistema. Ora dobbiamo capire 
cos’è importante, ha detto Černic che ha sottolineato la ne-
cessità di rafforzare il ruolo politico dell’ufficio scolastico, dar-
gli il più ampio spessore e aprire il canale a Roma. Ha sottoli-
neato anche la necessità di proseguire in modo sistematico 
sull’asse Ljubljana-Roma per promuovere la collaborazione 
tra le istituzioni scolastiche di entrambi gli Stati.

Sulla questione della lingua è intervenuta la consulente pe-
dagogica per le scuole slovene in Italia presso l’Istituto della 
Repubblica slovena per la scuola, Andreja Duhovnik Antoni, 
che ha sottolineato, tra l’altro, la necessità di fare capire ai gio-
vani la differenza tra la scelta dello studio della lingua slovena 
come seconda lingua e l’istruzione in una scuola con lingua 
d’insegnamento slovena. Ha sottolineato come ci sia un gran 
numero di giovani che frequentano le scuole italiane e con-
servano un certo contatto con la lingua slovena. Dovremmo 
essere più attenti alle proposte di scuole tri o quadrilingui, che 
a suo dire sono quasi utopiche, da qui ritiene che in Valcanale 
ci si dovrebbe prima impegnare a rafforzare l’insegnamento 
ordinario, continuativo e sistematico della lingua slovena.

Il direttore dell’Istituto comprensivo Sv. Jakob di Trieste, 
Marjan Kravos, ha dato voce al malessere dei dirigenti dovu-

to al fatto che non riescono a fronteggiare l’ingente mole di 
lavoro. I cambiamenti sopravvenuti nella scuola negli ultimi 
quindici anni hanno oberato i dirigenti di una serie di nuovi 
obblighi. Nel contempo la scuola si è trovata con personale 
ridotto, soprattutto amministrativo. E si prospettano ulteriori 
tagli. Kravos ha lamentato finanziamenti insufficienti e le dif-
ficoltà causate dall’informatizzazione e la digitalizzazione che 
hanno portato a un abbassamento del livello di tutela. Non 
tutti i portali infatti riportano la traduzione in lingua slovena, 
dal momento che le ditte non offrono i programmi specifi-
ci. Le scuole hanno inoltre perso una serie di documenti che 
prima erano in lingua slovena. A questo proposito sono ne-
cessarie sinergie all’interno della minoranza, di cui la scuola 
è parte integrante. Un aspetto positivo è dato dal fatto che la 
scuola slovena sia sostenuta dalla Repubblica di Slovenia, che 
fornisce sussidiari, corsi di formazione e una serie di iniziative 
che si auspica continuino, si rafforzino e sviluppino.

David Malalan, direttore dei servizi amministrativi all’Isti-
tuto tecnico “Žiga Zois” a Trieste ha evidenziato la carenza 
di organico per il personale non docente e amministrativo, 
mentre le incombenze sono aumentate. La digitalizzazione 
non ha diminuito il carico di lavoro, il personale è oberato di 
lavoro e svolge funzioni che dovrebbero competere ai diri-
genti o ai loro reggenti. Malalan ha sottolineato la necessità di 
abolire il sistema delle graduatorie e di indire concorsi in base 
ai quali ottenere personale qualificato. Ha poi sottolineato la 
necessità di un sistema informatico più efficiente e bilingue. 

Il segretario del Sindacato per la scuola slovena, Joško 
Prinčič, ha richiamato l’attenzione sulla questione irrisolta 
del riconoscimento del sindacato, che a causa di problemi 
finanziari e dello scarso personale a disposizione non riesce 
ad essere all’altezza delle nuove sfide. Prinčič crede che la 
soluzione posa essere solo politica; sottolinea la necessità di 
riconoscere al sindacato il diritto ad avere propri rappresen-
tanti, che siano esonerati da obblighi scolastici quando sono 
impegnati con il sindacato. Ha poi sottolineato la questione 
irrisolta del personale dell’Ufficio per le scuole slovene, al qua-
le si rivolge la legge che non è stata mai revocata n.932 del 
1973, che assegnava un determinato numero di personale 
proveniente dalle scuole. In questo modo, secondo Prinčič, 
si rafforzerebbe l’Ufficio scolastico, mente in caso contrario si 
abbassa il livello di tutela.

Ivan Žerjal
(Primorski dnevnik, 28. 1. 2017)

IN MEMORIAM

L’insegnamento di Tullio De Mauro

Silvana Schiavi Fachin ricorda il pubblicista, saggista e mini-
stro della Pubblica Istruzione, mancato lo scorso 5 gennaio 
all’età di 84 anni. Ne evidenzia il contributo per l’educazione 
linguistica democratica
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Un semplice elenco dei titoli accademici o delle pubblicazio-
ni più importanti di Tullio De Mauro, esaurirebbe lo spazio che 
abbiamo a disposizione per ricordarne la figura. Abbiamo scelto 
quindi di soffermarci su uno dei punti principali dell’eredità cul-
turale che il professore (ma anche pubblicista, saggista e – non 
ultimo - Ministro della Pubblica istruzione fra il 2000 e il 2001, 
durante il secondo governo presieduto da Giuliano Amato), 
morto a Roma lo scorso 5 gennaio all’età di 84 anni, ha lasciato 
alle comunità linguistiche della Repubblica Italiana. De Mauro è 
stato infatti uno dei padri del concetto di “educazione linguistica 
democratica”. Le sue tesi  hanno costituito la base scientifica su 
cui è stata poi costruita la legge di tutela globale delle minoranze 
linguistiche in Italia, la 482 del 1999.  Abbiamo chiesto a Silvana 
Schiavi Fachin che, durante la sua attività di parlamentare, con-
tribuì nel 1991 all’ approvazione del primo testo di legge di tutela 
globale delle lingue minoritarie in Italia della quale svolse anche 
la dichiarazione di voto per il gruppo del PCI, di ricordare la por-
tata innovativa del pensiero di De Mauro su questo tema.

«Tullio De Mauro è stato per me un grande maestro e mi 
ha anche onorata della sua amicizia” ci dice Schiavi Fachin.  
“Le Dieci tesi per un’educazione linguistica democratica”, 
scritte da De Mauro  nel 1975 e adottate  immediatamente 
dal gruppo di studio GISCEL (Gruppo di Intervento e di Stu-
dio nel Campo dell’Educazione Linguistica) formato da inse-
gnanti e linguisti, costituiscono un momento di rottura nella 
tradizione dei modelli educativi in Italia degli anni ‘70.  Senza 
questi principi fondamentali che invocano un insegnamento 
rispettoso “delle tradizioni idiomatiche diverse dall’italiano” 
anche oggi, come avvenuto per troppo tempo in passato, 
sarebbero ancora tanti i ragazzi che, per il solo fatto di pre-
sentarsi a scuola come parlanti una lingua diversa dall’italia-
no, continuerebbero ad essere esclusi dall’alfabetizzazione 
e quindi dal diritto ad avere un’istruzione e un’educazione 
adeguate. Quanto successo nei decenni scorsi nella Slavia 
Friulana è a questo proposito emblematico». 

 
Qual è stato quindi l’apporto di De Mauro per l’appro-

vazione della legge di tutela globale delle minoranze lin-
guistiche?

«De Mauro, insieme al giurilinguista  Alessandro Pizzorus-
so, firmò già nel 1987 una relazione scientifica in cui sostene-
va la necessità di riconoscere giuridicamente in Italia 13 mi-
noranze linguistiche storiche. Queste relazioni costituirono 
la base per l’inserimento delle 13 lingue minoritarie elencate 
nell’art.2 della prima legge di tutela globale delle minoran-
ze linguistiche che fu approvata dalla Camera dei Deputati 
nel dicembre del 1991. Ci vollerò poi sette lunghi anni, fra 
resistenze e ritardi parlamentari, perché si arrivasse alla l.n. 
482/99».

Sulla tutela dei diritti linguistici delle minoranze De 
Mauro è intervenuto spesso per sottolineare l’importan-
za dell’istruzione. Su questo terreno sono stati fatti alcu-

ni passi avanti, ma – sul friulano ad esempio – i progetti 
sono ancora frammentari. Quali sono, a suo avviso, oggi, 
gli ostacoli principali per una corretta formazione scola-
stica plurilingue come quella pensata da De Mauro?

«Sebbene l’espressione “educazione plurilingue” ricorra 
con un alto indice di frequenza  negli inteventi, essa è ancora 
ben lontana da quella concepita da De Mauro  che dovreb-
be avere, scriveva, “Dinanzi a sé il compito primario e unitario 
di insegnare il rispetto per le tradizioni idiomatiche diverse 
dall’italiano e insieme di insegnare a dominare l’italiano e le 
altre grandi lingue di cultura, di insegnare a muoversi nelle 
realtà linguistiche locali e insieme di insegnare a muoversi tra 
i linguaggi scientifici internazionali.” Anche là dove sulla carta 
esiste un progetto per una formazione plurilingue la struttu-
ra è sempre piramidale. Penso anche alle Provincie di Trento e 
Bolzano dove c’è ancora la dominanza del tedesco sul ladino 
e talvolta anche sull’italiano. O alla Valle d’Aosta dove la lingua 
di insegnamento è il francese quando la comunità linguistica 
della regione parla il francoprovenzale. Ho letto recentemen-
te della proposta di una scuola trilingue per i comuni della 
Val Canale. Anche qui si punta su italiano, sloveno e tedesco 
quando una buona parte della popolazione è friulanofona 
e, pertanto, sarebbe più corretto un proporre un progetto 
quadrilingue. Uno degli ostacoli principali resta comunque 
quello della formazione degli insegnanti. È inadeguata per le 
lingue minoritarie ma è forse ancor più inadeguata per l’in-
glese. Anche su questo tema fondamentale il prof. De Mauro 
ha sempre alzato la sua autorevole voce. Diceva infatti: “La 
scuola è degli alunni, non dei docenti e dei dirigenti. È per gli 
alunni e per le loro famiglie che la scuola vive ogni giorno; e 
ogni giorno tutto il personale scolastico opera nella scuola 
soltanto perché ci sono loro. È questa la centralità della scuo-
la».

La sensazione è che permanga una sorta di discrimi-
nazione fra minoranze linguistiche che hanno uno Stato 
estero di riferimento e le cosiddette “minoranze senza 
Stato”. De Mauro però si è a lungo battuto perché tutte le 
comunità linguistiche storiche avessero gli stessi diritti...

«È la struttura gerarchica piramidale cui accennavo prima. 
Oggi però, i trattati internazionali che hanno determinato nel 
dopoguerra questo trattamento differenziato non hanno più 
ragione di esistere. Questo concetto è stato ribadito più volte 
da De Mauro. Ha scritto, ad esempio, nella relazione prepara-
toria della legge di tutela globale delle minoranze: “Se que-
sta scuola e la politica linguistica e culturale di cui essa sarà 
portatrice non sono una utopia, se saranno realtà, i gruppi 
linguistici minoritari, e non solo quelli protetti da trattati inter-
nazionali e per ragioni diplomatiche, ma tutti potranno esse-
re non più deiezioni storiche, tritume tollerato con collo assai 
torto dalle autorità centrali, ma punti di forza di una scuola e 
di una politica linguistica e culturale democratiche”. La consi-
derazione che esistano minoranze di serie A e di serie B non 
può rientrare nel concetto di educazione linguistica demo-
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cratica proposto da De Mauro. E, anche sul piano politico, se 
si rimarcano certe divisioni, quella per la tutela delle minoran-
ze è una partita persa».

De Mauro è stato più volte in Friuli, ma non ha mai avu-
to modo di visitare la scuola bilingue di San Pietro al Na-
tisone. Crede che quel modello di istruzione gli sarebbe 
piaciuto?

«Ho parlato più volte di quella realtà con De Mauro e più 
volte aveva mostrato la curiosità di conoscere questo model-
lo di istruzione ma non ha mai ricevuto un invito ufficiale. La 
proposta che vorrei avanzare è quella di invitare la moglie di 
De Mauro, la prof.ssa Silvana Ferreri anche lei una glottodidat-
ta come me. Un convegno che coinvolgesse anche l’Istituto 
bilingue potrebbe essere non solo un modo per ricordare la 
figura di De Mauro, ma anche, avvalendoci della competenza 
di Silvana Ferreri, l’occasione per cercare una soluzione ai tan-
ti nodi che restano da risolvere riguardo il quadrilinguismo 
della nostra regione».

(Novi Matajur, 18. 1. 2017) 

ROMA - RIM
Presentato alla Camera il volume «Comunità 
nel cuore dell’Europa. Gli sloveni in Italia»

Molti e prestigiosi ospiti hanno partecipato, lo scorso 13 
gennaio, alla presentazione del volume «Una comunità nel 
cuore dell’Europa – Gli sloveni in Italia dal crollo del muro di 
Berlino alle sfide del terzo millennio», svoltasi nella sala Aldo 
Moro della Camera dei deputati a Palazzo Montecitorio. Il vo-
lume è stato stampato dalla casa editrice Carocci su iniziativa 
dell’Istituto sloveno di ricerche-Slori

L’ampia monografia offre materiale utile per la conoscenza 
della comunità nazionale slovena in Italia in tutti gli aspetti 
della sua vita sociale, nell’ambito delle vicende culturali e so-
ciopolitiche, succedutesi nell’area confinaria tra Italia e Slove-
nia negli ultimi venticinque anni. L’approccio interdisciplinare 
del lavoro di ricerca ha dato vita ad un’analisi approfondita e 
articolata, basata su metodi di lavoro scientifici e professionali 
e un esteso elenco di riferimenti bibliografici. 

Il lavoro redazionale è stato eseguito dalle ricercatrici dell’i-
stituto Slori Norina Bogatec e Zaira Vidau con il supporto 
degli altri membri del comitato di redazione, composto da 
esperti di comunità nazionali e linguistiche storiche e di atti-
vità promozionali ed editoriali. I numerosi autori degli articoli 
sono ricercatori, accademici ed esperti in diverse discipline, 
alcuni sono rappresentanti delle comunità con le quali gli slo-
veni in Italia mantengono rapporti interculturali e transfron-
talieri: si tratta dei rappresentanti della popolazione italiana di 
maggioranza e di lingua friulana della regione Friuli Venezia 
Giulia e dei rappresentanti del popolo sloveno e della mino-
ranza italiana in Slovenia e Croazia.

Il volume di cui è prevista anche l’edizione in lingua slove-
na, si suddivide in tre parti. La prima comprende sei articoli 
introduttivi che descrivono le principali peculiarità storiche, 
giuridiche, demografiche e sociopolitiche della comunità 
nazionale slovena in Italia. L’analisi della situazione e delle tra-
sformazioni vissute a partire dagli anni Novanta dagli sloveni 
in Italia per quanto riguarda la lingua, l’identità nazionale, l’i-
struzione, la cultura, lo sport, la religione, i media, la partecipa-
zione politica, il sociale e l’economia è il tema dei dieci articoli 
della seconda parte, mentre la terza  comprende le riflessioni 
sugli sloveni in Italia  di quattro «osservatori esterni».

Dall’approfondito lavoro di ricerca emerge l’immagine di 
una comunità che nel suo piccolo affronta i pro e i contro 
dell’epoca contemporanea. Per la sua fragilità intrinseca, pro-
pria del suo essere minoranza, gli effetti dei mutamenti socio-
politici, avvenuti in seguito alla caduta del muro di Berlino, a 
livello sia locale che europeo, hanno un peso maggiore. Inol-
tre, i consistenti flussi migratori, i processi di globalizzazione 
e l’aumentata mobilità delle giovani generazioni condiziona-
no ulteriormente la vita culturale nei diversi micro e macro 
contesti. 

Con il generale miglioramento dei rapporti interculturali 
tra la comunità slovena e italiana nella regione Friuli Venezia 
Giulia e i positivi risultati di cooperazione transfrontaliera tra 
Italia e Slovenia si delineano nuove situazioni e identità in cui 
lingue e culture diverse si intrecciano, confrontano ma anche 
fondono. Come conservare e consolidare la specificità storica 
slovena nella regione FVG in contesti sociali sempre più com-
plessi e in una società in continua e rapida trasformazione è 
la sfida più impegnativa con cui gli sloveni in Italia si stanno 
confrontando nell’era del terzo millennio.

Il nuovo volume dello Slori sulla comunità nazionale slove-
na in Italia (il primo dal titolo «La comunità sommersa. Gli slo-
veni in Italia dalla A alla Ž», è stato redatto nel 1989 da Pavel 
Stranj, ricercatore dell’istituto prematuramente scomparso) 
è rivolto alla popolazione italiana che desidera conoscere o 
approfondire la conoscenza sugli sloveni in Italia, ma rappre-
senta anche uno strumento fondamentale e di riferimento 
per l’elaborazione di politiche strategiche atte a favorire lo 
sviluppo della comunità slovena nell’ambito dei processi di 
valorizzazione della diversità culturale e linguistica nella re-
gione FVG.

La presentazione è stata seguita da un pubblico qualificato 
e vario tra cui erano presenti anche il capogruppo del Parti-
to democratico, Ettore Rosato, il deputato Gianni Cuperlo, 
l’esperto in temi di minoranze Domenico Morelli, il vicepresi-
dente del Consiglio regionale FVG, Igor Gabrovec, i presidenti 
delle due organizzazioni di riferimento degli sloveni in Italia 
Sso e  Skgz, Walter Bandelj e Rudi Pavšič, l’esperto linguistico 
presso l’università “La Sapienza” di Roma Sanja Pirc e il rappre-
sentante della casa editrice “Carocci,” Gabriele Sabatini, l’am-
basciatore sloveno in Vaticano, Tomaž Kunstelj.

All’incontro di Roma, moderato dalla presidente del Comi-
tato istituzionale paritetico per le problematiche della mino-
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ranza slovena in Italia, Ksenija Dobrila, il contenuto della pub-
blicazione è stato presentato dalle curatrici, Norina Bogatec e 
Zaira Vidau. Oltre al contenuto hanno evidenziato il fine della 
pubblicazione, che sarebbe quello di offrire uno strumento 
per una migliore conoscenza degli sloveni in Italia. 

A introdurre la presentazione sono stati tre importanti 
ospiti. Parlando al pubblico, la vicepresidente della Camera 
dei deputati, Marina Sereni, ha ritenuto che si tratti di una 
pubblicazione di qualità, che sarà sicuramente utile ai parla-
mentari nella decisione circa tematiche inerenti anche la co-
munità etnica slovena. 

Un simile auspicio è stato espresso dall’ambasciatore della 
Repubblica di Slovenia, Bogdan Benko, mentre la deputata 
di lingua slovena Tamara Blažina ha presentato lo Slori e la 
sua missione e evidenziato alcuni temi di forte attualità per 
la minoranza slovena, a cominciare dagli sforzi per l’assicura-
zione di una rappresentanza parlamentare nell’ambito della 
riforma della legislazione elettorale.

 (Primorski dnevnik, 13. 1. 2017 e Comunicato stampa Slori)

ROMA - RIM
«La minoranza deve dialogare 
con tutti i partiti politici»

Bandelj e Pavšič ricevuti dal presidente della Commissione 
Affari costituzionali della Camera dei deputati, 
Andrea Mazziotti Di Celso

Il destino della rappresentanza parlamentare slovena di-
pende – in verità come tutta la legislazione elettorale – dalla 
Corte costituzionale. A spiegare questo ai presidenti di Unio-
ne culturale economica slovena-Skgz, Rudi Pavšič, e Confe-
derazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, è 
stato il presidente della Commissione Affari costituzionali alla 
Camera dei deputati, Andrea Mazziotti Di Celso. 

L’incontro in Parlamento è stato reso possibile dalla depu-
tata Tamara Blažina, che ha evidenziato come sia urgente che 
il legislatore, nella formazione della nuova legge elettorale, 
consideri la legge di tutela della minoranza linguistica slo-
vena. All’articolo 26 sta scritto che le leggi per l’elezione del 
Senato e della Camera dei deputati contengono norme che 
facilitano l’elezione di candidati appartenenti alla minoranza 
slovena.

Pavšič e Bandelj si sono trovati d’accordo con Blažina nel 
constatare che col cosiddetto Italicum (la legge in vigore) 
gli sloveni sarebbero, molto probabilmente, rimasti senza 
deputato. Il referendum di dicembre ha messo tutto a soq-
quadro: il Senato è rimasto con le finalità e competenze in 
vigore finora; il destino dell’Italicum è, di fatto, segnato. Il 24 
gennaio la corte Costituzionale esprimerà un parere sulle re-
gole elettorali; ovviamente, però, non approverà una nuova 
legge, essendo ciò di competenza parlamentare. Mazziotti Di 

Celso si è trovato concorde circa il fatto che il Parlamento, con 
riguardo alla minoranza slovena, dovrà tenere in considera-
zione la legge di tutela. E ciò non secondo l’esempio negati-
vo dell’Italicum, che in forma molto debole, generica e detta 
a metà ha creato la condizione, se così possiamo chiamarla, 
favorevole a un’elezione facilitata di una slovena o di uno 
sloveno. La commissione Affari costituzionali, ha detto il suo 
presidente, avrà un ruolo importante nel delineare i punti di 
partenza della nuova legislazione elettorale, ma non la parola 
decisiva, che ricade nell’ambito della dialettica parlamentare 
(ossia: dei partiti politici).

«È mio desiderio che la legislazione elettorale per Senato e 
Camera non sia solo omogena, ma anche frutto di un ampio 
consenso parlamentare», ha detto Mazziotti Di Celso. Il presi-
dente, appartenente al movimento di centro Civici rinnova-
tori, conta quindi su un accordo tra maggioranza e almeno 
una parte dell’opposizione – di fatto, tra Partito democratico 
e Forza Italia. Dalla presa d’accordi non potrebbero essere 
esclusi i singoli articoli delle regole elettorali, quindi nemme-
no la questione della minoranza linguistica slovena. Da qui 
il consiglio del presidente della commissione a Pavšič e Ban-
delj di instaurare, dopo la pubblicazione dei rilievi della Corte 
costituzionale, contatti con tutti i gruppi parlamentari, met-
tendoli al corrente delle aspettative della comunità slovena, 
compreso, ovviamente, quanto stabilito dalla legge di tutela.

Le decisioni dei giudici costituzionali rappresenteranno, 
quindi, una punto fisso anche per la comunità slovena, visto 
che ci si può aspettare che da febbraio il Parlamento inizierà 
a dedicarsi alla legge elettorale calcando l’acceleratore. Se si 
giungerà a un ampio accordo politico, la legge sarà appro-
vata in alcune settimane, se non ci sarà accordo, la faccenda 
potrebbe complicarsi politicamente, con un conseguente 
dilatamento nei tempi dell’approvazione della legislazione 
elettorale. Oggi come oggi tutto è possibile: elezioni par-
lamentari anticipate in tarda primavera o in autunno o ele-
zioni regolari a febbraio o marzo del 2018. Anche noi sloveni 
possiamo avere davanti solo alcuni mesi o anche un anno di 
tempo per prepararci alle elezioni.

st
(Primorski dnevnik, 13. 1. 2017)

TRIESTE - TRST
«Alla minoranza slovena 
non farà male un po’ di competizione»

Conferenza stampa dei presidenti di Skgz, Rudi Pavšič 
e Sso, Walter Bandelj

Se la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e 
l’Unione culturale economica slovena-Skgz nel 2016 hanno 
gettato le basi per una nuova collaborazione, il 2017 sarà 
l’anno del salto di qualità nei loro rapporti. Questo è il desi-
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derio dei presidenti, Walter Bandelj e Rudi Pavšič, che come 
più grande successo comune hanno evidenziato l’accordo 
sul finanziamento sistemico delle istituzioni della minoranza 
slovena. 

L’accordo non sarebbe stato possibile, se il Parlamento non 
avesse determinato il finanziamento ordinario per merito di 
Tamara Blažina. Se così possiamo chiamarli, invece, i decreti 
attuativi nell’ambito della Commissione consultiva portano 
il merito dell’assessore Gianni Torrenti e delle due organizza-
zioni slovene di raccolta, che hanno proceduto unanimi. Alla 
conferenza stampa di Pavšič e Bandelj del 30 dicembre è pre-
valsa un’energia positiva e ciò rappresenta un buon viatico 
perché alcuni loro desideri possano realizzarsi. A Bandelj non 
piace l’espressione meritocrazia, ma l’ha comunque utilizzata 
nel presentare il nuovo sistema di finanziamento. Con riguar-
do alla suddivisione dei contributi per il 2017, il presidente 
della Sso è soddisfatto soprattutto del maggior sostegno al 
Novi glas (settimanala cattolico sloveno di Gorizia, ndt.), che è 
raggiunto – ha affermato – anche grazie alla sensibilità e al so-
stegno della Skgz. Per Pavšič l’accordo sui contributi rappre-
senta la «quadratura del cerchio». Finora tutti hanno ricevuto 
gli stessi contribuiti, indipendentemente dal merito; il nuovo 
sistema, ora, premierà i successi e il buon lavoro. Un po’ di 
sana competizione, quindi, non nuocerà a nessuno. 

La Valcanale e lo Stadio
Nel nuovo anno Skgz e Sso dedicheranno particolare at-

tenzione alla provincia di Udine e allo Stadio I Maggio di Trie-
ste-Trst. Gli sloveni della provincia di Udine hanno bisogno 
del totale appoggio di Trieste e Gorizia. Bandelj ha menziona-
to in modo particolare la Valcanale e l’urgenza di una scuola 
trilingue, anche perché gli sembra intollerabile che i bambini 
della zona, per formarsi in sloveno, debbano andare a Kla-
genfurt. Il problema della scuola è di natura politica e la po-
litica lo deve risolvere. Pavšič si è rammaricato di come alcuni 
sloveni della Benecia continuino a guardare agli sloveni di 
Trieste e Gorizia-Gorica come a delle specie di colonizzatori, 
mentre Bandelj ha lodato il nuovo impegno dell’Unione dei 
circoli sportivi sloveni in Italia-Zsšdi in provincia di Udine.

Al presidente della Skgz sta molto a cuore il progetto di 
centro sportivo-giovanile allo Stadio I° Maggio di Trieste. «Lo 
stadio deve diventare proprietà di tutti gli sloveni», ha detto 
Pavšič.

Chi e come deve andare a Roma?
Nel nuovo anno probabilmente in Italia si terranno elezio-

ni anticipate e noi sloveni dobbiamo assicurarci di nuovo un 
rappresentante in Parlamento. Il ruolo principale, almeno 
nella segnalazione di un candidato o di una candidata con 
reali possibilità di elezione, lo avrà la componente slovena del 
Partito democratico. 

A Pavšič sembra, però, giusto che tutta la minoranza pren-
da al più presto parte a tale dibattito. Tutto dipenderà dalla 
legge elettorale, che dovrà rispettare le norme della legge di 

tutela (facilitazioni per gli sloveni). I presidenti sono concor-
di sul fatto che la più adatta a un confronto in merito sia la 
rappresentanza della minoranza e Pavšič ha espressamente 
menzionato la composizione a quattro: Skgz, Sso, deputata 
Blažina e Igor Gabrovec per l’Unione slovena-Ssk.

In ogni caso Bandelj non si preclude la richiesta di rappre-
sentanza garantita a Roma, che, sul modello degli italiani in 
Slovenia e Croazia, gli sembra la soluzione più onesta. In po-
litica, tuttavia, bisogna essere realisti. La Sso sosterrà la legge 
elettorale che sarà il più possibile incline alla comunità slove-
na; a Roma va, però, eletta una persona capace, si sono trovati 
concordi i presidenti, che hanno preferito non fare specula-
zioni sui nomi.

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 31. 12. 2016)

LJUBLJANA
La funzione di collegamento 
delle minoranze rafforza i rapporti tra Stati

Il presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, 
e il vicepresidente, Igor Gabrovec, 
ricevuti dal presidente del Parlamento sloveno, Milan Brglez

In occasione del 25° anniversario dall’avvio dei rapporti 
diplomatici tra Italia e Slovenia, lo scorso 17 gennaio il pre-
sidente del Parlamento sloveno, Milan Brglez, ha ricevuto il 
presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, e il vicepre-
sidente, Igor Gabovec. Nel corso dell’incontro è stato sotto-
lineato quanto sia importante affermare il ruolo delle mino-
ranze nazionali a livello parlamentare in entrambi gli Stati. 
Iacop e Gabrovec hanno preso parte ad una serie di incontri 
istituzionali, ai quali, tra gli altri, sono intervenuti l’ambascia-
tore italiano a Ljubljana, Paolo Trichilio, e la console generale 
slovena a Trieste, Ingrid Sergaš.

Nella dichiarazione rilasciata, Brglez ha detto di aver sot-
tolineato, nel corso dell’incontro con Iacop, la necessità di 
garantire alla comunità nazionale slovena un’adeguata rap-
presentanza a livello governativo in Italia e che venga op-
portunamente rispettata la legge di tutela nell’ambito della 
riforma regionale. «Non basta tutelare le minoranze, è im-
portante valorizzarle», ha detto Iacop. A questo proposito ha 
sottolineato l’importanza della multiculturalità e del plurilin-
guismo del territorio di confine e la necessità di coinvolgere 
le minoranze nella vita quotidiana dal momento che rappre-
sentano un valore aggiunto sul territorio. Iacop ha aggiunto 
che nell’ambito del Consiglio regionale del Fvg, la minoranza 
slovena è rappresentata grazie a norme che facilitano l’elezio-
ne di suoi esponenti. Ha sottolineato la necessità di dedicare 
maggior attenzione alla presenza e al lavoro della minoranza 
a livello comunale.

Igor Gabrovec ha sottolineato in modo particolare il ruolo 
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di collante svolto dalle minoranze nei rapporti tra Stati, che 
non sono legati solo da rapporti di buon vicinato e di amici-
zia, ma che si confrontano con questioni e sfide simili. Proprio 
per questo motivo è necessario che la minoranza sia piena-
mente compartecipe non solo nella vita locale, politica e am-
ministrativa, ma è opportuno che le venga garantita anche la 
rappresentanza nel Parlamento italiano. Rappresentanza ga-
rantita di cui gode la minoranza italiana in Slovenia, mentre 
non è così per quella slovena in Italia.

Gabrovec ha anche richiamato l’attenzione sulla preoc-
cupazione della minoranza italiana in Slovenia a causa del 
taglio alla programmazione in lingua italiana nell’emittente 
televisiva Tv Koper-Capodistia. Per quanto riguarda la pro-
grammazione slovena della Rai, Gabrovec ha sottolineato la 
necessità di rinnovare la convenzione, che scadrà il prossimo 
31 gennaio. Fino alla definizione della questione nell’ambito 
del nuovo contratto di servizio con la Rai, che è ancora lon-
tano.

Iacop ha illustrato dettagliatamente a Brglez lo sviluppo 
degli eventi in Italia dopo il referendum sulle modifiche co-
stituzionali e sulle soluzioni cercate dalla Regione Fvg al fine 
di tutelare e migliorare le possibilità di rappresentanza poli-
tica delle comunità nazionali. Ha illustrato anche il sistema 
adottato per affrontare la questione dei profughi, che poggia 
sull’accoglienza e integrazione di piccoli gruppi diffusamente 
sul territorio, il che in collaborazione con i Comuni consente 
una migilore integrazione nella comunità locale.

Al termine del colloquio, Brglez ha sottolineato come, con-
siderando i confini della Slovenia, il solo confine statale tra 
Slovenia e Italia costituisca un esempio di effettiva conviven-
za europea. Da qui il suo impegno a promuovere una politica 
di apertura attraverso un’intensa collaborazione transfronta-
liera e progetti economici e infrastrutturali nell’ambito delle 
macroregioni dell’Unione Europea.

Iacop e Gabrovec hanno incontrato a Ljubljana anche la 
segretaria di Stato al ministero degli Esteri. Gli intervenuti 
hanno evidenziato i buoni rapporti e il dinamismo nel dia-
logo politico tra i due Stati. Anche al Ministero degi esteri è 
stata sottolineata l’importanza di entrambe le comuntà na-
zionali, la slovena in Italia e l’italiana in Slovenia. Nell’ambito 
dell’attuazione della riforma elettorale in Italia con Iacop è 
stata affrontata la specificità della presenza della minoranza 
slovena e l’importanza della sua rappresentanza futura nel 
Parlamento italiano.

Iacop e Gabrovec hanno incontrato anche il consigliere del 
presidente della Repubblica di Slovenia competente in mate-
ria di istruzione, scienza e tecnologia, Boštjan Žekš, e il consi-
gliere al ministero degli Esteri, Marko Makovc. Al colloquio ha 
preso parte anche lo stesso presidente sloveno, Borut Pahor.

Nella seconda parte della giornata, Iacop e Gabrovec nel 
Parlamento sloveno hanno incontrato i presidenti dei gruppi 
parlamentari, i membri della commissione per gli Sloveni nel 
mondo e il comitato per l’Economia. La loro visita ha offerto 
molte opportunità di confronto e riflessione sullo sviluppo 

futuro dei rapporti bilaterali tra Italia e Slovenia e della col-
laborazione transfrontaliera, nonché sulla situazione di en-
trambe le comunità autoctone.

M.M./STA
(Primorski dnevnik, 18. 1. 2016)

LJUBLJANA
Più attenzione alle minoranze 
da parte dei media in Slovenia
La richiesta delle minoranze slovene di Italia, 
Austria, Ungheria e Croazia 

La Commissione per la programmazione di Rtv Slovenija, 
dedicata agli sloveni negli Stati che confinano con la Slovenia 
e presieduta da Rudi Pavšič ha incontrato a Ljubljana il mini-
stro per gli sloveni nel mondo Gorazd Žmavc. È stato il primo 
incontro con il rappresentante del Governo sloveno cui ha 
presenziato la Commissione, che il Consiglio programmatico 
di Rtv ha istituito nel 2008. Nei prossimi mesi la Commissione 
proseguirà con le visite istituzionali, sia con rappresentanti 
del Governo che del Parlamento, per richiamare l’attenzio-
ne sulla questione delle minoranze in merito alla program-
mazione dell’emittente radiotelevisiva nazionale. Il ministro 
Gorazd Žmavc ha appoggiato l’impegno della Commissione 
ed ha sottolineato l’obiettivo di istituire un comune spazio 
linguistico-culturale, che deve trovare espressione anche nel 
settore dei media. Il presidente e i membri della Commissio-
ne hanno rilevato come il lavoro svolto finora abbia prodotto 
alcuni importanti risultati, quali il portale internet, che riferi-
sce regolarmente e nel dettaglio in merito alla vita e all’opera-
to degli sloveni negli Stati confinanti. Va evidenziato, inoltre, 
che il portale, diretto da Barbara Kampos in collaborazione 
con i media d’oltre confine, opera sotto la regia del centro di 
Koper-Capodistria. Dall’incontro è anche emerso che è stato 
siglato un accordo tra Rtv e l’Ufficio su un’offerta congiunta 
multimediale in internet.

Lo stesso giorno i membri della commissione hanno in-
contrato il direttivo della Coordinamento delle minoranze 
slovene-Slomak, presieduto da Nanti Olip. Dopo il saluto 
d’apertura del direttore generale di Rtv, Marko Filej, il presi-
dente della comissione ha illustrato le attività di quest’ultima 
e ha espresso la necessità di rafforzare la collaborazione tra la 
Commissone e le organizzazioni di raccolta slovene di Italia, 
Austria, Ungheria e Croazia. All’incontro, oltre al direttore Filej 
hanno preso parte anche Natalija Gorščak, aiutante della di-
rettrice di Tv Slovenija, Andrej Stopar, direttore responsabile 
di Radio Slovenija 1, Matej Sukič, direttore responsabile del 
canale sloveno di Tv Koper e Mateja Železnik, redattrice della 
trasmissione radiofonica Sotočje.

L’incontro è stato ricco di contenuti e ha evidenziato l’im-
portanza della programmazione di Rtv Slovenia nell’area 
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d’oltreconfine. È stata sottolineata la necessità di rafforzare le 
sedi regionali (Koper e Maribor), quali ponti diretti con il terri-
torio di confine, e di risolvere in modo sistematico il progetto 
sulla tv transfrontaliera, che ha avuto una battuta d’arresto.

I rappresentanti della Commissione e dello Slomak hanno 
sottolineato all’unanimità la necessità di rivolgere particolare 
attenzione alle generazioni più giovani, che hanno a disposi-
zione molte sfide mediatico-informative e per questo è ne-
cessario avvicinarsi a loro soprattutto aggiornando costante-
mente il sito con contenuti attuali. Nel corso del suo attuale 
mandato la Commissione visiterà anche l’area di confine e si 
confronterà direttamente con la situazione degli sloveni in 
Italia, Austria, Ungheria e Croazia.

(Primorski dnevnik, 21. 1. 2017)

SEŽANA
Igor Komel e Vasja Klavora 
personalità della Primorska per il  2016

Promotori del monumento dedicato ai soldati sloveni 
nella prima guerra mondiale

Igor Komel, direttore di lungo corso del Kulturni dom, e 
Vasja Klavora, ex deputato e storico, sono le due personalità 
della Primorska per il 2016 e i due vincitori della mela d’oro, 
opera dello scultore accademico Boštjan Drinovec. La procla-
mazione e il gran finale dell’iniziativa, che i media Primorske 
novice, Radio Koper e TV Koper proseguono già da 12 anni, si 
sono svolti il 21 gennaio al Kosovelov dom di Sežana.

Komel e Klavora, personalità del mese di ottobre, hanno 
anzitutto il merito di avere promosso il monumento che a 
Doberdò-Doberdob è dedicato ai soldati sloveni caduti sul 
fronte dell’Isonzo durante la prima guerra mondiale. In vero 
spirito transfrontaliero e di riconciliazione hanno partecipato 
all’inaugurazione del monumento anche i presidenti di Italia, 
Sergio Mattarella, e di Slovenia, Borut Pahor.

A competere per il titolo di personalità della Primorska per 
il 2016 sono stati anche la studentessa Ines Pahor (gennaio) 
per l’installazione della mostra sull’olocausto; il medico Na-
taša Tul Mandić (febbraio) per la ricerca sul virus zika; la gior-
nalista del Primorski dnevnik Poljanka Dolhar (marzo) per 
aver curato la mostra stabile al Narodni dom; il musicista e 
ricercatore Marino Kranjac (aprile); il direttore del museo mili-
tare di Pivka Janko Boštjančič (maggio); i biologi Sašo Weldt e 
Primož Gnezda (giugno),«ostetrici» del proteo delle Grotte di 
Postumia; Lina Kaldana (luglio) per l’iniziativa di beneficenza 
in favore delle mamme single; Vasilij Žbogar (agosto), vincito-
re di una medaglia olimpica a Rio; i due progettatori del mu-
seo della pesca a Santa Croce-Križ, Bruno Volpi Lisjak e Franko 
Cossutta (settembre); la folclorista Nina Luša (novembre) e il 
ristrutturatore della pista da sci del Kanin, Danijel Krivec (di-
cembre).

I media della Primorska hanno rilevato le preferenze di 
ascoltatori, spettatori e lettori nella scelta della personalità 
della Primorska per il 2016. Alla manifestazione conclusiva, 
svoltasi per la prima volta al Kosovelov dom di Sežana, i candi-
dati a personalità della Primorska 2016 sono stati tutto il tem-
po sul palco, presentandosi al pubblico a gruppetti. A creare 
il clima di festa ci ha pensato il gruppo musicale «Avtomobili» 
di Nova Gorica; a loro si sono unite sul palco le tre eccezionali 
musiciste Neisha, Severa Gjurin e Nina Kraljić, quest’ultima 
ospite dalla vicina Croazia. A condurre la serata sono stati la 
giornalista e conduttrice di TV Koper Karin Sabadin e Marko 
Strle. Alla finale hanno, infine, prevalso Igor Komel e Vasja Kla-
vora, che hanno dato l’input per la realizzazione del monu-
mento ai soldati sloveni a Doberdò. Si è trattato di un evento 
importante, che ha già superato la commemorazione dei 
caduti nella prima guerra mondiale. Nel terzo anno di svariati 
eventi commemorativi, questo è stato probabilmente quello 
di maggior spicco, suggellato dalla visita dei presidenti di due 
Stati confinanti in un piccolo paese. Il più grande valore dei 
messaggi di Sergio Mattarella e di Borut Pahor è consistito nel 
fatto che abbiano considerato la storia solo nella misura in cui 
fosse necessario, per porre lo stigma sulla guerra come su un 
insensato massacro dalle cause e dimensioni incomprensibili 
alle generazioni odierne. Con realismo e senso dello Stato, il 
loro sguardo è stato prevalentemente rivolto al presente e al 
futuro; alla visione della società, che deve riuscire a assicurare 
il benessere ai giovani in pace e convivenza, in  un quadro di 
diversità culturale e etnica – dove è d’importanza essenziale 
il contributo delle minoranze. L’intera manifestazione è stata 
trasmessa domenica 22 gennaio alle 17.30 su TV Koper-Ca-
podistria.

(Primorski dnevnik, 22. 1. 2017)
 

NOVA GORICA
Voglia di contatti transfrontalieri, 
rammarico per l’eliminazione della Provincia

Gli amministratori della comunità slovena in Italia 
ricevuti dal sindaco

Hanno affermato di desiderare ulteriori contatti transfron-
talieri e collaborazione, esprimendo al tempo stesso ramma-
rico per l’eliminazione della Provincia, che ha coscientemen-
te attuato le norme sul bilinguismo visivo ed è sempre stata 
accanto alle organizzazioni della minoranza. Il 19 gennaio i 
rappresentanti degli enti sloveni della zona italiana di Gorizia 
sono stati ricevuti dal sindaco di Nova Gorica, Matej Arčon, al 
tradizionale incontro di lavoro per l’anno nuovo.

Anzitutto Arčon ha spiegato come quest’anno per Nova 
Gorica sarà particolarmente solenne, considerato che la città 
delle rose festeggerà il 70° della propria fondazione. Il Comu-
ne ha già iniziato a raccogliere le proposte di collaborazione 
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alle manifestazioni celebrative; finora ne sono state ricevute 
già 110. Il clou degli eventi avverrà a settembre, quando si 
susseguiranno la festa «Robinova zabava», la giornata «Go-
riški dan», con diversi musicisti, e la celebrazione solenne in 
ricordo del ricongiungimento della Primorska alla madre pa-
tria, che dopo dieci anni si svolgerà di nuovo a Nova Gorica. Il 
sindaco ha spiegato come il Comune metropolitano di Nova 
Gorica stia preparando un intero piano di strategia del traf-
fico, si stia occupando con diversi piani della valorizzazione 
di aree degradate e si aspetti i primi frutti del Gruppo euro-
peo di cooperazione territoriale, visto che presumibilmente 
quest’anno inizierà la realizzazione del progetto di valorizza-
zione dell’Isonzo. «Per la nuova passerella sull’Isonzo dispo-
niamo già dell’autorizzazione edilizia», ha spiegato il sindaco, 
annunciando che a marzo è attesa in città una visita del go-
verno sloveno. In vista di questo appuntamento, il 20 genna-
io si è svolto il primo incontro preparatorio.

Dopo che Arčon ha presentato i diversi progetti di sviluppo 
e annunciato la lunga serie di eventi di festa, in prosecuzione 
d’incontro diverse attenzioni sono state rivolte ai nodi irrisolti. 

«Ci occupiamo solo di problemi, non abbiamo buone noti-
zie. Siamo intrappolati in diversi patti, non mancano ostacoli», 
ha introdotto gli interventi degli ospiti la sindaco di Savogna 
d’Isonzo - Sovodnje ob Soči, Alenka Florenin. Diversi proble-
mi sono legati alla caduta del precedente Governo italiano, 
visto che con esso sono collassati anche diversi progetti già 
impostati. Florenin si è, quindi, domandata che ne sarà della 
costruzione del nuovo asilo di Savogna, legata proprio alle 
promesse del precedente Governo. 

A rilevare come i piccoli comuni siano in difficoltà è stata 
anche la sindaco di San Floriano del Collio-Števerjan, Franca 
Padovan, che ha richiamato l’attenzione anche sulla difficile 
genesi delle Unioni territoriali intercomunali. Ha ricordato, 
fra l’altro, come i comuni di Savogna d’Isonzo e San Floriano 
del Collio non siano ancora entrati nell’Uti Collio-Alto Ison-
zo-Brda-Gornje Posočje a causa delle note complicazioni 
relative al nome, che non è ancora bilingue – come vorreb-
bero entrambe le sindache. Il primo cittadino di Doberdò 
del Lago-Doberdob, Fabio Vizintin, ha sostenuto che un ul-
teriore problema è dovuto alle diciture a metà riguardo ai 
trasferimenti regionali ai comuni, che non sanno di quanti 
finanziamenti potranno disporre. Oltre ai problemi, i tre sin-
daci hanno espresso disponibilità a collaborare a progetti 
europei, esortando il comune di Nova Gorica a prenderli in 
considerazione ogni volta in cui necessiti di partner.

Nel seguito dell’incontro hanno brevemente presentato le 
proprie istituzioni Maja Humar (Ad Formandum), Milena Pa-
dovan (Glasbena matica), Julijan Čavdek (Unione slovena-S-
sk), Niko Klanjšček (Unione culturale cattolica slovena-Zskp), 
Martina Gereon (Centro sloveno di educazione musica-
le-Scgv Emil Komel), Franka Žgavec (Centro culturale Lojze 
Bratuž), Marko Brajnik (Confederazione delle organizzazioni 
slovene-Sso), Marino Marsič (Unione culturale economi-
ca slovena-Skgz), Igor Komel (Kulturni dom), Nataša Paulin 

(Unione dei circoli culturali sloveni-Zskd), Ivan Peterlin (Unio-
ne dei circoli sportivi sloveni in Italia-Zsšdi), Robert Komjanc 
(Alleanza contadina-Kmečka zveza), Mateja Zorn (Kinoatelje) 
e Luisa Gergolet (Biblioteca Damir Feigel).

Molti tra essi hanno richiamato i contatti transfrontalieri 
coltivati da anni, e in merito tutti hanno espresso di essere 
pronti a collaborare ulteriormente col comune di Nova Go-
rica. È emerso il giudizio che l’amministrazione comunale di 
Nova Gorica sia molto più dinamica e attiva di quella di Go-
rizia-Gorica. In riferimento a ciò, diversi rappresentanti degli 
enti sloveni hanno espresso rammarico per l’eliminazione 
delle Provincie. Proprio la Provincia di Gorizia ha costante-
mente collaborato con gli enti sloveni e sostenuto i loro pro-
getti. Con l’eliminazione delle provincie è è venuto a mancare 
il suo sostegno finanziario, ma ancor di più ai rappresentanti 
di lingua slovena mancheranno gli sforzi degli ex ammini-
stratori provinciali in favore della convivenza e della parità di 
diritti tra le diverse comunità linguistiche. L’incontro si è con-
cluso con l’aspettativa che in futuro le organizzazioni slovene 
di Gorizia e il comune di Nova Gorica collaborino ancora più 
strettamente e contribuiscano al rafforzamento dei contatti 
transfrontalieri nel comune spazio goriziano.

Danjel Radetič
(Primorski dnevnik, 20. 1. 2017)

SLOVENIA
È morto a Kranj Peter Vencelj

A 78 anni, nel primo giorno del nuovo anno, a Kranj è man-
cato il fisico e politico sloveno Peter Vencelj. Tra il 16 maggio 
1990 e il 14 maggio 1992 è stato presidente del comitato 
della Repubblica per l’educazione e la formazione e la cultura 
del corpo. Nel 1992 è diventato segretario di Stato della Re-
pubblica di Slovenia competente per gli sloveni d’oltrecon-
fine e nel mondo. Peter Vencelj ha anche presieduto l’ordine 
di Malta in Slovenia ed è stato cittadino onorario del Comune 
della Città di Kranj. Il Comune gli ha conferito il titolo nel 2015. 

(Primorski dnevnik, 3. 1. 2017)

BOVEC
Incontro degli sloveni  della provincia
di Udine e dell’alta Valle dell’Isonzo

Oratrice ufficiale è stata la deputata europea Tanja Fajon

Da molto tempo gli abitanti della Slavia friulana e dell’Alta 
Valle dell’Isonzo sono legati da lingua e cultura comuni e da 
rapporti di amicizia che si rinnovano ogni anno anche all’in-
contro tradizionale tra gli sloveni della provincia di Udine e 
dell’alta Valle dell’Isonzo, che quest’anno, alla trentasettesima 
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edizione, si è svolto a Bovec. Al centro dell’incontro i valori di 
amicizia e collaborazione, la libera circolazione ai confini e i 
valori di matrice europea. Il discorso ufficiale è stato affidato 
alla deputata slovena nel Parlamento europeo, Tanja Fajon.

In apertura l’europarlamentare slovena ha ricordato come 
in questo territorio gli eventi del passato, causa di sofferenze 
e atrocità, non siano riusciti ad annullare il senso di apparte-
nenza al proprio popolo né le radici slovene in quanti sono 
rimasti dall’altra parte del confine. Per questo motivo da 
tempo i diritti delle minoranze rappresentano uno dei capi-
saldi nel rapporto tra Italia e Slovenia, entrambe chiamate a 
valorizzare e tutelare le minoranze. Da qui l’invito affinché in 
questi Stati si faccia il possibile in questo ambito.

«Nel 21° secolo nell’Unione Europea, che è uno spazio sen-
za confini e poggia sulla democrazia e sulla tutela dei diritti 
umani, ci dobbiamo rendere conto che le minoranze non 
tolgono, ma rafforzano. Non solo rafforzano lo Stato in cui 
operano sul piano economico e culturale, ma rafforzano l’i-
dea europea dell’unità nella diversità, di vita e convivenza». 
A questo proposito l’eurodeputata slovena ha aggiunto che 
la tutela della lingua slovena e la promozione dello sviluppo 
della scuola slovena laddove risiede la minoranza è impor-
tante sia perché rafforza l’identità slovena sia quale fonte di 
arricchimento per il popolo italiano. Fajon ha lamentato l’at-
tuale tendenza alla chiusura e all’isolamento che predomina 
in Europa. Per questo motivo sono importanti le occasioni di 
ritrovo, quale l’incontro annuale nella Valle dell’Isonzo, perché 
rafforzano i contatti, consentono lo scambio di idee, promuo-
vono la fiducia reciproca e la ricerca di nuove opportunità di 
collaborazione. Ha evidenziato l’importanza della coopera-
zione transfrontaliera, di cui il programma Italia-Slovenia per 
il periodo 2014-2020 rappresenta una buona base. 

A nome delle organizzazioni slovene della provincia di Udi-
ne è intervenuta Luisa Cher, operatrice culturale della Val Tor-
re, che ha evidenziato l’importanza prioritaria e la forza della 
cultura. Grazie alla cultura la comunità slovena in provincia 
di Udine ha saputo fronteggiare nazionalismi e tentativi di 
omologazione. La cultura può diventare la forza motrice di 
uno sviluppo economico volto a mantenere i giovani sul ter-
ritorio. Ha fatto riferimento anche alla richiesta di istruzione 
bi - e trilingue in provincia di Udine.

È stato, quindi, assegnato il Premio intitolato a mons. Pa-
squale Guion. I destinatari sono stati la scuola di musica «Gla-
sbena matica» di San Pietro al Natisone-Špietar, che festeggia 
il 40° di attività, e il Centro per le ricerche culturali di Luseve-
ra-Bardo, che compie 50 anni di attività.

Nella Slavia friulana la scuola di musica Glasbena mati-
ca è nata grazie a Pavel Petricig e Valentino Simonitti. Tutto 
è iniziato nel 1977 con i corsi per bambini, diretti da Nino 
Specogna, che poi hanno portato all’istituzione della scuola 
di musica. Il grande merito della scuola, come è stato scritto 
nella motivazione del premio, è il trasmettere l’amore per la 
musica unito a quello per la lingua e la cultura slovena, non-
ché all’attaccamento alla terra natia e alle sue tradizioni. Dieci 

anni fa la «Glasbena matica» ha esteso la sua attività in Val Tor-
re e nell’ultimo periodo rivolge maggiore attenzione all’esibi-
zione musicale di gruppo. Sono nate molte band giovanili, 
come dimostrano manifestazioni e progetti quali il Festival 
della canzone delle Valli del Natisone-Senjam beneške pie-
smi, Liwkstock e Mladin-action. Alla Glasbena matica di San 
Pietro si sono diplomati, inoltre, due pianisti, una flaustista e 
un fisarmonicista. Gli allievi della scuola hanno ricevuto diver-
si premi a vari concorsi.

Il Centro per le ricerche culturali, istituito il 15 dicembre 
1967 a Lusevera-Bardo, si impegna nella tutela e nel rafforza-
mento della cultura slovena sul territorio. I suoi fondatori han-
no dovuto fronteggiare un clima ostile e hanno dimostrato 
fermo coraggio nella loro opera di valorizzazione della lingua 
slovena e della secolare presenza slovena nella valle. Il centro 
è ora un’importante riferimento culturale per la Val Torre ed è 
impegnato anche nella promozione dei contatti con le istitu-
zioni in altre zone della Slavia friulana e della cooperazione 
transfrontaliera. Il centro ha curato diverse pubblicazioni, con 
le quali ha contribuito a promuovere la conoscenza di questi 
luoghi, della loro storia e dell’eredità culturale. Tra i maggiori 
meriti del Centro l’apertura del Museo etnografico, che espo-
ne oggetti conservati dai paesani. Recentemente il museo è 
stato ammodernato nell’ambito del progetto «ZborZbirk». 
Viene utilizzato per la propria attività anche da «Glasbena 
matica» e dall’ottetto «Barski oktet».

I sindaci di Bovec, Kobarid e Tolmin hanno, quindi, con-
segnato un riconoscimento particolare a Zdravko Likar per 
quanto ha fatto per la Valle dell’Isonzo e per tutta l’area di 
confine. Dal canto suo Likar ha sottolineato la necessità di 
continuare a rafforzare i contatti e si š augurato l’impegno 
delle giovani generazioni nella collaborazione e organizza-
zioni di incontri.

È seguito il programma culturale a cura di: Peter Cuder, Ce-
cilia Blasutig, coro Golobar, Barski oktet, giovani fisarmonicisti 
e gruppo femminile della scuola bilingue di San Pietro al Na-
tisone-Špietar, accompagnato dalla chitarrista Denise Vallar e 
dal fisarmonicista Ivan Michelizza. 

T.G./NM
(Primorski dnevnik, 15. 1. 2017)

CIVIDALE - ČEDAD
I buoni rapporti con i vicini migliorano la vita

Al Dan emigranta consegnato un riconoscimento 
a Zdravko Likar per tutto ciò che ha fatto 
per gli sloveni della provincia di Udine.

Al 54° Dan emigranta, lo scorso 6 gennaio al teatro «Risto-
ri» a Cividale, l’applauso più lungo è stato per Zdravko Likar, 
prefetto di Tolmino che lo scorso dicembre ha raggiunto l’età 
del pensionamento. In segno di ringraziamento e di ricono-
scenza per il suo fondamentale e costruttivo contributo nel 
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promuovere la collaborazione tra Slavia friulana e Valle dell’I-
sonzo, a nome della comunità slovena in provincia di Udine, 
le presidenti provinciali delle organizzazioni slovene di rac-
colta, Sso e Unione culturale economica slovena-Skgz, Luigia 
Negro e Anna Wedam, gli hanno consegnato una targa. Nel 
discorso di ringraziamento, Likar ha ripercorso 40 anni di la-
voro comune, ha ricordato persone che ha conosciuto e non 
sono più tra noi ed eventi che ha vissuto. Ha menzionato in 
particolar modo i festeggiamenti nel 2004 in cima al Matajur 
per l’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea e quelli del 
2007 per la caduta del confine.

«Spesso mi chiedono – ha detto – per quale motivo mi sia 
tanto impegnato a collaborare con gli sloveni della provincia 
di Udine, ma anche con i friulani e con gli italiani. Rispondo 
che ognuno dovrebbe fare così, dal momento che costruire 
rapporti di amicizia e di convivenza con i vicini è condizione 
essenziale per la pace e per una vita migliore. Conoscenza 
e rispetto reciproci sono condizioni che preservano sloveni, 
italiani e friulani da fatti sanguinosi come le guerre. Ho amici 
friulani, ho molti amici italiani, da Torino alla Sicilia. Il vicino sia 
amico e non nemico». E nel dialetto della Slavia friulana ha 
concluso: «Mi auguro che faremo ancora qualcosa di positivo 
e continueremo a capirci e volerci bene. In salute e serenità!».

A nome delle organizzazioni slovene è intervenuta Luisa 
Cher, operatrice culturale di Lusevera nelle valli del Torre. Ha 
sottolineato la necessità di promuovere lo sviluppo econo-
mico per mantenere i giovani sul territorio. Ha chiesto che a 
tutti i bambini venga data l’opportunità di studiare lo sloveno 
a scuola. A questo proposito ha sottolineato la necessità di 
istituire la scuola trilingue in Valcanale e bilingue in Val Tor-
re. Ha fatto riferimento anche alla riforma dell’Arcidiocesi di 
Udine, in cui è necessario dedicare opportuna attenzione ai 
fedeli di lingua slovena. «Il diritto alla cultura è uno dei diritti 
fondamentali dell’uomo ed è dovere dello Stato tutelare e 
promuovere la conoscenza della lingua madre». Era prevista 
la presenza, quale oratore ufficiale, dell’assessore regionale 
alla Cultura, Gianni Torrenti, che ha inviato una lettera in cui 
evidenzia i risultati raggiunti per la comunità slovena attra-
verso azioni comuni e ha invitato a partecipare alla Conferen-
za regionale sulla tutela della minoranza linguistica slovena, 
prevista quest’anno.

A nome del Comune di Cividale ha portato un saluto la vi-
cesindaco, Daniela Bernardi.

A presentare relatori e programma cultura è stata Eva Gol-
les. Introdotto dall’esibizione di alcuni gruppi e singoli che 
hanno partecipato a novembre al Festival della canzone 
delle Valli del Natisone, il Dan Emigranta si è concluso con la 
commedia «Kjuč, kjuč» (Chiave, chiave, ndt.) messa in scena 
dal gruppo teatrale «Beneško gledališče», tradotta in dialetto 
sloveno da Marina Cernetig e diretta da Gregor Geč. 

Al Dan emigranta hanno preso parte alcune autorità italia-
ne e slovene, quali l’assessore regionale all’Agricoltura, Cristia-
no Shaurli, il presidente della Comissione paritetica Stato-Re-
gione Ivano Strizzolo, il deputato Danijel Krivec, Robert Kojc 

in rappresentanza dell’Ufficio governativo per gli sloveni nel 
mondo, la console slovena a Trieste, Tanja Mljač, i presidenti 
della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Wal-
ter Bandelj, e dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, 
Rudi Pavšič, numerosi sindaci delle Valli del Natisone e dell’Al-
to Isonzo, il parroco di Lusevera, Renzo Calligaro. 

Ezio Gosgnach
(Dom, 15. 1. 2017)

CIVIDALE - ČEDAD

Quest’anno la conferenza regionale

L’assessore Torrenti ha annunciato l’importante 
appuntamento per la minoranza slovena

L’assessore regionale Gianni Torrenti, non potendo inter-
venire al Dan emigranta, la più grande manifestazione politi-
co-culturale della comunità slovena della provincia di Udine, 
tenutasi come da tradizione il 6 gennaio nel teatro Ristori a 
Cividale, ha inviato un messaggio.

Innanzitutto ha ricordato che «Nel 2016, con la legge di 
assestamento del bilancio, sono stati ripartiti i fondi perve-
nuti alla Regione nel triennio 2014 – 2016 per l’attuazione 
dell’articolo 21 della legge 38/2001 che prevede appositi 
finanziamenti per lo sviluppo dei territori della provincia di 
Udine in cui è insediata la minoranza slovena. I fondi am-
montano a più di un milione e 400.000 euro. Sono stati as-
segnati: per interventi a sostegno delle aziende agricole e 
forestali professionali; per interventi diretti alla valorizzazione 
e all’incremento delle produzioni autoctone di frutta e orti-
cole di montagna; per interventi di manutenzione ordinaria 
e straordinaria su proprietà pubbliche; per la realizzazione di 
opere pubbliche finalizzate al miglioramento delle condizio-
ni operative di aziende produttive locali; al plesso scolastico 
dell’Istituto comprensivo statale con insegnamento bilingue 
sloveno-italiano di San Pietro al Natisone; per il sostegno di 
interventi che verranno realizzati da enti ed organizzazioni 
della minoranza slovena».

La Regione ha, inoltre, destinato i fondi stanziati dallo Stato, 
anche agli enti primari della minoranza slovena in provincia 
di Udine e alle unioni dei circoli e delle associazioni che con-
tano aderenti anche in provincia di Udine.

Evidenziando «l’iter virtuoso che ha portato all’adozione 
dei provvedimenti richiamati», con il ruolo attivo della Com-
missione consultiva slovena e anche in accordo con i sindaci, 
Torrenti ha annunciato che «il coinvolgimento della mino-
ranza tramite la Commissione consultiva e l’attenzione per 
le istanze del territorio con la partecipazione degli ammini-
stratori locali sarà una costante – e vogliamo lo sia – anche 
nel prossimo futuro al fine del riparto dei fondi statali per lo 
sviluppo economico, sociale ed ambientale del territorio in 
cui è insediata la minoranza».
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L’assessore ha ricordato che in questo 2017 è prevista la 
convocazione della Conferenza regionale sulla tutela della 
minoranza linguistica slovena. «Sarà un’occasione importan-
te anche per delineare nuove prospettive di sviluppo per la 
Benecia», ha affermato Torrenti, invitando «caldamente» la 
comunità slovena a parteciparvi «con proprie indicazioni e 
proposte».

(Dom, 15. 1. 2017)

L’INTERVISTA
«Uti strumento per gestire meglio 
i servizi ai cittadini»

A colloquio con Stefano Balloch, presidente dell’Unione 
territoriale intercomunale del Natisone

Dopo l’ingresso nell’Unione territoriale intercomunale (Uti) 
del Natisone dei Comuni di Drenchia, Grimacco, Pulfero, San 
Leonardo e San Pietro al Natisone, bisogna «garantire una 
piena operatività nell’ambito del trasferimento delle funzioni. 
È un passaggio non facile, che cerca di mettere assieme delle 
squadre operative tra enti che fino a questo momento erano 
abituati a lavorare nel proprio territorio o tramite delega ad 
altri soggetti, ad esempio, nel caso delle Valli del Natisone, 
alla Comunità montana. Tutto il 2017 servirà a mettere a regi-
me i nuovi team in un’ottica di efficientamento dei servizi da 
erogare ai cittadini». Lo sottolinea Stefano Balloch, sindaco di 
Cividale del Friuli, che sta al vertice dell’Uti con un Ufficio di 
presidenza costituito anche dai primi cittadini di Buttrio, Re-
manzacco, Manzano, Stregna.

Presidente, come vi muoverete dopo i nuovi ingressi?
«Siamo in attesa che vengano compiuti gli atti formali per 

attivare l’operatività nell’ambito dell’Uti anche delle ammini-
strazioni che hanno deciso di inserirsi nell’organismo in ter-
za fase. Credo che saranno necessari ancora alcuni passaggi 
nell’ambito dei rispettivi consigli comunali per gli adempi-
menti di carattere burocratico. Appena l’iter si sarà compiuto 
verrà convocata un’assemblea dei soci e un ufficio di presi-
denza per segnalare lo stato dell’operatività che in questo 
momento l’Unione ha registrato e verificare le fasi per attiva-
re i servizi delegati anche nei Comuni delle Valli del Natisone 
appena entrati».

Con i nuovi arrivati ci sarà un rimpasto nell’Ufficio di 
presidenza?

«La legge prevede che esso resti in carica tre anni. Poi l’As-
semblea dei sindaci è sovrana. La presidenza è solo uno stru-
mento che agevola le pratiche che poi vengono passate in 
assemblea».

Quali competenze gestisce già l’Uti del Natisone?

«Attualmente è attivo il servizio unico di ragioneria, che 
trova il proprio centro nella città di Cividale e sedi decentrate. 
Il 30 giugno scatterà il servizio di polizia municipale, sempre 
con un comando centrale e sedi distaccate, poi l’ufficio per le 
attività produttive per il quale sono state individuate quattro 
persone che dovranno gestirlo per 15 Comuni e avrà sede a 
Manzano. Col prossimo anno questi servizi dovranno essere 
messi in rete. Nel frattempo ci siamo presi carico dell’operati-
vità dell’Ambito socio-assistenziale, anche per i Comuni che 
non hanno aderito all’Uti. A questo si aggiunge tutta l’opera-
tività che aveva la Comunità montana».

Della quale avete assorbito tutto il personale?
«Sì, la legge lo prevedeva. Come prevede il passaggio della 

titolarità del rapporto di lavoro dal Comune all’Uti per tut-
ti i dipendenti che si occupano delle funzioni delegate. Ad 
esempio Cividale ha già trasferito una quindicina di persone».

I sindaci dei cinque comuni valligiani appena entrati 
nell’Uti hanno dichiarato che daranno battaglia per con-
quistarsi un’autonomia. Che spazi vede in questo senso?

«Non c’è bisogno di avere alcuna autonomia nell’ambito 
dell’Uti, nel senso che essa è semplicemente uno strumento 
per gestire alcuni servizi. Non facciamo politica nelle Unioni. 
In ogni caso, la legge prevede dei subambiti nei quali inqua-
drare in maniera più definita i servizi che devono essere svolti 
in quell’area».

Il desiderio era di un’ente specifico per le Valli.
«Pure il Comune di Cividale aveva fatto delle richieste, ma 

abbiamo dovuto prendere atto della legge. Io e l’Ufficio di 
presidenza abbiamo delle responsabilità che derivano da 
uno statuto approvato da tutti i Comuni aderenti. Anch’io mi 
sono sempre espresso in maniera contraria a questa legge 
e a come ci si è arrivati. Ma fin quando non viene abrogata 
sono tenuto a ottenere il massimo del vantaggio per i miei 
cittadini. Per Cividale l’ho fatto. Da presidente cerco di far sì 
che non venga persa alcuna opportunità da parte dei Comu-
ni delle Valli come da parte dei Comuni della pianura. L’Uti è 
uno strumento per gestire meglio i servizi. Non andrà di certo 
a determinare alcun tipo di scelta in casa altrui».

I timori sono proprio questi.
«Anche Cividale faceva parte della Comunità montana. Le 

scelte venivano gestite nell’ambito delle Valli del Natisone e 
del Cividalese a seconda delle opportunità che si offrivano. 
Non penso che ci saranno problemi in questo senso».

Il consigliere provinciale Fabrizio Dorbolò le ha impu-
tato di non essere mai andato in vista nelle Valli. Cosa 
risponde?

«A me non risulta. Se Dorbolò ha detto questo avrà le sue 
motivazioni. Evidentemente come presidente dell’Uti, in 
considerazione che cinque comuni valligiani non facevano 
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parte dell’ente fino a poco fa, non ho avuto modo di condivi-
dere con quelle amministrazioni alcun tipo di iniziativa. Men-
tre i Comuni che facevano parte dell’Unione e hanno voluto 
coinvolgermi in iniziative hanno avuto la mia presenza. Non 
so a cosa si riferisca in particolare il consigliere provinciale. 
Glielo chiederò quando avrò modo di incontrarlo. Non sarò 
andato da qualche parte, in quanto ricevo 25 inviti al giorno, 
non perché ho voluto trascurare parte del territorio».

Una questione molto sentita è il patrimonio dell’ex Co-
munità montana.

«È evidente che il patrimonio che insiste nelle Valli del Nati-
sone rimane lì e sarà valorizzato al meglio da chi ne ha respon-
sabilità. La legge ha trasferito i beni immobili delle Comunità 
montane alle Uti. Non riesco a capire la preoccupazione. Mi 
spiego. Un capannone è un bene strumentale che l’Uti oggi, 
come la Comunità montana ieri, cercherà di mettere a reddi-
to il più possibile. Quindi nel fatto che possa essere messo sul 
mercato dall’Unione come prima dalla Comunità non vedo 
alcun cambiamento. Non capisco dove stia il problema».

A San Pietro gli uffici dell’Uti saranno permanenti?
«L’idea è di costituire una sede centrale, che abbia oltre 

150 postazioni lavoro, al primo e secondo piano dell’ex sede 
della Banca di Cividale. Fermo restando che ci saranno uffici 
decentrati, l’obiettivo è che l’Uti abbia la sede operativa a Ci-
vidale. In base alla legge e agli accordi sindacali, il personale 
troverà sede dove ce ne sarà la necessità. Ma non abbiamo 
ancora affrontato la questione della pianta organica».

Quanto alla comunità di lingua slovena?
«Tutti i servizi che venivano erogati dalla Comunità monta-

na continueranno, speriamo anche in maniera più efficiente. 
Al momento non è stata deliberata alcuna modifica. Se qual-
cosa cambierà sarà sulla base della legge o delle scadenze».

I sindaci dei Comuni di Drenchia, Grimacco, Pulfero, 
San Leonardo e San Pietro al Natisone hanno vissuto l’in-
gresso nell’Uti come un’imposizione pesante...

«Hanno fatto una battaglia forte. L’accoglimento della loro 
richiesta di autonomia avrebbe garantito di essere l’unica Uti 
con meno di diecimila abitanti in tutto il Friuli Venezia Giulia. 
E’ ovvio che avrebbe avuto dei vantaggi nell’essere un territo-
rio più ristretto e magari degli svantaggi per quando riguarda 
i meccanismi di trasferimento dei fondi o della creazione di 
un sistema più ampio. Ma noi non abbiamo potestà legislati-
va. Siamo degli esecutori».

Ezio Gosgnach
(Dom, 31. 1. 2017)

VALLI DEL NATISONE
NEDIŠKE DOLINE

Il lungo percorso verso l’ingresso nell’Uti
Il sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, 
ripercorre le principali tappe dei Comuni 
che hanno fatto ricorso contro la riforma

Durante la seduta consiliare di approvazione dello statuto 
dell’Uti del Natisone del 27 dicembre, il sindaco di San Pietro 
al Natisone, Mariano Zufferli, ha ripercorso in un documento, 
condiviso nelle recenti sedute di approvazione dello statuto 
anche a Pulfero, San Leonardo, Drenchia e Grimacco, la stra-
da che ne pubblichiamo i passaggi salienti ha portato all’ade-
sione al nuovo ente. A novembre 2014, dopo alcuni incontri 
tra le amministrazioni di San Pietro, Pulfero, San Leonardo, 
Stregna, Drenchia, Grimacco, Savogna, Torreano e Prepotto, 
è stata presentata all’amministrazione regionale la necessità 
di un’autonomia per le Valli del Natisone e due opzioni di de-
limitazione territoriale. La prima comprendeva i sette comuni 
della Valli del Natisone, Torreano e Prepotto (8.827 abitanti); 
la seconda aggiungeva anche Cividale e Moimacco (21.853 
abitanti). Tale estensione considerava anche come questi 
due comuni dovessero buona parte del loro sviluppo demo-
grafico all’emigrazione delle Valli.

Con l’approvazione della legge 26 di riforma degli enti lo-
cali a dicembre 2014, il territorio delle Valli è confluito nell’Uti 
del Natisone, consistente nei 17 comuni dell’ambito socio-as-
sistenziale (oltre ai comuni già menzionati, anche Premariac-
co, Remanzacco, Corno di Rosazzo, Buttrio, San Giovanni al 
Natisone e Manzano) – «da Drenchia a Manzano». Di tutte 
le 17 Uti costituite, è stata, così, fissata la meno omogenea, 
che mette insieme pianura e montagna, conformazioni de-
mografiche, sociali, economiche e culturali molto diverse. 
Per le regole di funzionamento, è stato subito evidente che i 
piccoli comuni delle Valli sarebbero stati fagocitati. Le ammi-
nistrazioni di Drenchia, Grimacco, Pulfero, San Leonardo, San 
Pietro al Natisone, Prepotto e Torreano hanno deliberato di 
impugnare la legge facendo ricorso al Tar. Al contempo i set-
te comuni delle Valli si sono impegnate nell’elaborazione del-
lo statuto del nuovo ente e nel proporre alla Giunta regionale 
modifiche nella forma e nella sostanza della nuova legge. 

In tal senso è stata promossa la proposta di un’Uti della 
fascia confinaria delle Valli del Torre e del Natisone, dove è 
presente la minoranza slovena. A promuoverla è stato anche 
il Comitato paritetico istituzionale della minoranza slove-
na, con uno scritto di Firmino Marinig e di Fabrizio Dorbolò 
– dove si prevedeva l’eventuale ampliamento dell’Uti ai co-
muni delle Valli del Torre, se i relativi sindaci lo avessero richie-
sto. Il sindaco di San Pietro al Natisone ha, quindi, verificato 
con i sindaci delle Valli del Torre il loro interesse a aderire a 
tale proposta, con esito negativo. Su iniziativa dei sindaci di 
Stregna e Savogna è stato, in seguito, convocato un incontro 
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tra le amministrazioni del Natisone e del Torre a San Pietro 
al Natisone, ma lì oltre ai sette sindaci delle Valli si è presen-
tato il solo vicesindaco di Lusevera. In parallelo si è lavorato 
allo Statuto dell’Unione, che, a seguito di votazione negativa 
in assemblea dei sindaci, è stato approvato d’ufficio da un 
commissario nominato dalla Giunta regionale. Al successivo 
passaggio in consiglio comunale, tra fine 2015 e inizio 2016 
le cinque amministrazioni ricorrenti hanno votato contra-
riamente. I consigli comunali di Stregna e Savogna hanno, 
invece, votato a favore, sancendo l’ingresso dei loro comuni 
nell’Uti. La Giunta regionale ha, quindi, voluto indurre i co-
muni ribelli all’adesione per via finanziaria, con penalizzazioni 
nei trasferimenti dei fondi regionali per i non aderenti. A fine 
estate 2016 Drenchia, Grimacco, Pulfero, San Leonardo e San 
Pietro al Natisone hanno lavorato alla richiesta di un tavolo di 
concertazione per istituire una nuova Uti o un ambito.

All’assessore alle autonomie, Paolo Panontin, che non ha 
mostrato apertura sull’autonomia, è stata sollevata anche la 
questione dei beni della comunità montana. Sono seguiti 
un incontro dei cinque sindaci ricorrenti coi capigruppo in 
consiglio regionale, e un incontro dei sindaci di San Pietro e 
San Leonardo, sempre a nome di tutti e cinque i ricorrenti, 
con la presidente Serracchiani per otte-nere un’Uti della Valli 
del Natisone o un’autonomia, ma senza risultato. Si è provato, 
quindi, a ottenere quanto richiesto con emendamento alla 
legge 26 in Consiglio regionale, ancora una volta, però, senza 
risultato. Dal 2014 il percorso dei comuni ricorrenti ha portato 
a numerose modifiche alla legge 2, smorzandone l’impatto 
che rafforza i centri e indebolisce le periferie, soprattutto la 
montagna. Nel documento la Giunta viene definita impas-
sibile davanti alla richiesta di delimitazione territoriale; altro 
aspetto ritenuto negativo è la frattura nata tra i sette comuni 
della Valli al momento dell’adesione di Savogna e Stregna 
all’Uti, effettuata senza che i fautori avessero prima condiviso 
tale decisione con gli altri sindaci. La spaccatura ha indeboli-
to la proposta autonomista e nel documento si auspica vi si 
possa porre rimedio. Nel documento è, infine, fissato nero su 
bianco che l’adesione all’Uti dei cinque comuni ricorrenti par-
te dal ricatto economico e che continuerà la critica costrutti-
va alla riforma degli enti locali da parte delle amministrazioni 
della Valli.

(Dom, 15. 1. 2017)

IL PROGETTO

La Cividale degli sloveni

Progetto finalizzato a creare un archivio digitale 
sulla presenza slovena nella città longobarda

Parte il progetto «Cividale: po slovensko Čedad», finanziato 
dalla Regione FVG con i fondi destinati alle varianti dialetta-
li dello sloveno. L’iniziativa, che vede il Comune di Cividale 

come capofila, coinvolge i territori di Stregna, Savogna, Torre-
ano, Faedis e Lusevera, oltre agli istituti comprensivi del terri-
torio e alle associazioni Ivan Trinko, don E. Blanchini, Beneško 
gledališče e Scopri con noi.

Il progetto intende valorizzare il ruolo di Cividale quale cen-
tro di riferimento commerciale e sociale delle Valli del Natiso-
ne e del Torre, facendo riscoprire e conoscere aspetti e luoghi 
pressoché inediti della storia recente della città.

Attraverso il coinvolgimento attivo della popolazione ver-
ranno raccolte testimonianze, fotografie e documenti relativi 
alla storia del mercato cittadino e dei negozi storici, con parti-
colare attenzione al periodo che va dal dopoguerra ai giorni 
nostri. Le testimonianze verranno raccolte nelle varianti dia-
lettali slovene delle località coinvolte e anche in friulano, per 
valorizzare il carattere plurilingue dell’area di riferimento del 
progetto. Ne scaturirà un archivio sonoro i cui racconti con-
correranno alla creazione di un nuovo percorso conoscitivo 
della città – che verrà presentato al pubblico attraverso visite 
guidate e brochure dedicate – mentre gli aneddoti più curio-
si verranno trasformati in brevi sketch teatrali, che saranno 
rappresentati nei Comuni coinvolti nel progetto. Anche gli 
istituti scolastici di San Pietro al Natisone saranno coinvolti 
nella raccolta delle testimonianze, mentre l’Istituto Com-
prensivo Piccoli ha già elaborato un testo teatrale ambienta-
to nelle piazze cittadine che ospitavano il mercato. Il Convitto 
Paolo Diacono, invece, sarà impegnato nella realizzazione di 
un percorso di orienteering culturale, che verrà proposto nel 
corso del Mittelteatro. Tutta la popolazione è invitata a colla-
borare all’iniziativa.

(Dom, 15. 1. 2017)
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Al tradizionale incontro annuale della Slovenska skup-
nost, il partito di raccolta degli sloveni in Italia, che 
ha avuto luogo lo scorso 20 gennaio al Grand Hotel 

Entourage, a Gorizia, hanno preso parte in prima fila la presi-
dente della Regione Fvg, Debora Serracchiani, il presidente 
del Consiglio regionale, Franco Iacop, il ministro dell’Ufficio 
per gli sloveni nel mondo, Gorazd Žmavc, l’europarlamenta-
re Patricija Šulin, i senatori Laura Fasiolo e Francesco Russo, le 
deputate Tamara Blažina e Serena Pellegrino. Erano presenti 
anche il sindaco di Gorizia, Ettore Romoli, il vicesindaco Ro-
berto Sartori, i tre sindaci sloveni Alenka Florenin, Franca Pa-
dovan e Fabio Vizintin, il sindaco di Carlino, Diego Navarria, 
la console generale slovena a Trieste, Ingrid Sergaš, la presi-
dente del Comitato istituzionale paritetico per la minoranza 
slovena, Ksenija Dobrila, il presidente della Confederazione 
delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj e numerosi 
simpatizzanti e amici provenienti dal Friuli Venezia Giulia e 
dalla Slovenia.

In apertura è intervenuto il presidente regionale della Ssk, 
Peter Močnik, di seguito il vicesindaco Sartori. La serata è sta-
ta introdotta e conclusa dall’esibizione delle violiniste della 
scuola di musica Komel, Anna Michelo e Barbara Devinar. Al 
centro della serata c’è stato il discorso tenuto dal segretario 
generale della Slovenska skupnost, Igor Gabrovec, che ha 
tracciato le direttrici programmatiche al partito e ha stimola-
to diverse riflessioni. Di seguito riportiamo alcuni passi signifi-
cativi del suo intervento (ndt.).

Innanzitutto Gabrovec ha espresso, a nome del partito, vi-
cinanza ai terremotati del centro Italia (al ricevimento è stata 
raccolta un’offerta libera, in segno di solidarietà). 

«La Slovenska skupnost è il partito con la più lunga tradizio-
ne politica a livello regionale. Abbiamo eletto un nostro con-
sigliere regionale nella prima legislatura nel 1964 e siamo qui 
ancora oggi, con gli stessi nome e simbolo. Questo vuol dire 
che siamo saldamente legati al territorio e che le nostre radici 
sono profondamente ancorate ad esso. Non siamo però im-
muni all’invecchiamento e dobbiamo rinnovarci continua-
mente. Sotto il profilo contenutistico il partito deve ampliare 
in modo più convincente la sua sfera di intervento politico, 
estendendola a tutti gli argomenti legati al confronto pubbli-
co-amministrativo. Siamo innanzitutto il partito degli sloveni, 
come sottolinea il nostro stesso nome. Dobbiamo affermarci, 
però, come partito del territorio, al quale stanno a cuore an-
che aspetti dello sviluppo sociale ed economico del territorio 
e della tutela sociale, che insieme sono determinanti per la 

qualità della vita. Per questo motivo siamo attenti alle que-
stioni dello sviluppo economico e della cooperazione tran-
sfrontaliera, dal momento che anche la cultura e il benessere 
poggiano su un’economia dinamica e sostenibile. Siamo at-
tenti e sensibili alle questioni dello sviluppo della campagna, 
che per la nostra comunità assume un’importanza economi-
ca e nazionale. D’importanza strategica è anche la questione 
del rafforzamento e dello sviluppo della rete scolastico-cultu-
rale in lingua slovena, dal momento che sui banchi di scuola 
si sta formando la fisionomia futura della nostra società. Se ci 
lasciamo sfuggire quest’occasione le conseguenze saranno 
evidenti e forse irreversibili già nell’arco di qualche decennio. 
Colgo l’occasione per sottolineare il pieno appoggio della 
Slovenska skupnost all’impegno congiunto della società civi-
le e degli amministratori pubblici al fine di istituire in Valcana-
le la prima scuola trilingue».

Gabrovec ha, quindi, richiamato l’attenzione sul fatto che 
restano irrisolti numerosi problemi di natura organizzativa e 
di personale nell’ambito del partito. Nell’ultimo periodo mol-
te energie sono state investite nella riforma statutaria del par-
tito in conformità con la nuova legge statale sulle modalità 
operative dei partiti politici, che introduce norme burocrati-
che e di bilancio più severe.  È iniziata la campagna di tessera-
mento e anche l’azione di raccolta di contributi per necessità 
legate all’attività politica e alle prossime campagne elettorali. 
La Ssk ha operato tradizionalmente grazie al volontariato e di 
fatto senza dotazioni finanziarie.

Ogni partito vive di contenuti, idee e proposte, che deve 
anche attuare in modo convincente. Ad ogni modo il giudizio 
spetta agli elettori. «Come dimostrano le percentuali, la Ssk 
conserva e addirittura vede rafforzato il consenso in tutte tre 
le province. Già qualche anno fa a livello regionale abbiamo 
superato, non di rado, i diecimila voti. C’è però un calo che va 
ascritto prioritariamente a ragioni di natura demografica, dal 
momento che anche la comunità slovena invecchia, e al fatto 
che i giovani guardano alla politica con una certa distanza. 

Gabrovec ha aggiunto che «ai giovani non dobbiamo 
soltanto dare la parola, ma dobbiamo anche ascoltarli in un 
silenzio rispettoso, quasi esente da repliche. Dobbiamo ri-
spondere alle loro domande, capire i loro dubbi e necessità, 
che non sono mai banali. Per questo ai giovani dobbiamo 
rivolgere maggiore attenzione e cambiare approccio comu-
nicativo, che dev’essere immediato, diretto ed istintivo, a por-
tata dei giovani. I giovani guardano alla politica con gli occhi 
di chi guarda solo al futuro, e, esente da esperienze negati-

Gabrovec: «Il nostro territorio ha ancora molte potenzialità da sviluppare»          GORIZIA - GORICA
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ve, vuole credere con entusiasmo e fidarsi quasi cecamente 
del futuro. I giovani avvertono in sé energia, che è come un 
reattore nucleare. Hanno fretta per ogni passo. Solo noi, con 
decenni di errori e delusioni alle spalle, crediamo che abbia-
no tutta la vita davanti. Ma loro non sono di questa opinione. 
Hanno il dovere e diritto di non essere prudenti. Il diritto di 
essere arguti, temerari e avventati. Hanno il diritto di vivere 
ogni istante della propria vita e non solamente quello di pia-
nificarla. Hanno quindi il diritto di sentirsi delusi dalla società 
in cui vivono. E di non nutrire fiducia verso quanti guidano 
questa società». (…)

Sulla riforma degli enti locali «lo sviluppo dei fatti ha dato 
ragione alle nostre riserve e proposte. Siamo consapevoli di 
essere stati, nonostante le nostre critiche, sempre costruttivi 
e pronti a collaborare nella ricerca di una soluzione che te-
nesse conto della necessità di migliorare l’operato e l’efficacia 
dell’amministrazione pubblica e che mirasse a rafforzare il 
diritto inalienabile all’autodeterminazione di una comunità 
nazionale autoctona quale la nostra». (…)

E per quanto riguarda la comunità slovena Gabrovec ha 
detto: «La legge di tutela del 2001 nella sua generale im-
precisione è abbastanza chiara: le leggi elettorali devono 
prevedere norme sull’elezione facilitata dei rappresentanti 
della minoranza slovena in entrambi (!) i rami del Parlamen-
to. Quanti di noi si considerano effettivamente democratici e 
credono alla legalità dello Stato devono impegnarsi affinché 
nella nuova legge elettorale sia per la Camera dei deputati 
che per il Senato si introducano norme che nello spirito del-
la normativa della legge di tutela e dei trattati internazionali 
permettano agli sloveni in Italia di eleggere in modo sovrano 
e indipendente i suoi rappresentanti al Governo! In poche 
parole: i rappresentati sloveni a Roma devono essere eletti 
dalla comunità nazionale slovena e non dal direttivo romano 
di questo o quel partito, anche se vicino alla comunità slove-
na. Su questa richiesta siamo irremovibili». (…)

Il partito della Slovenska skupnost – ha concluso Gabrovec 
– «è fortunato perché può contare su amministratori eletti 
onesti e solerti, su attivisti entusiasti e su un numero invidiabi-
le di elettori. Il nostro operato poggia su principi e valori, che 
sono molto attuali e come tali sono parte integrante delle 
prospettive di questo territorio. Si tratta di un territorio vario 
e ricco e siamo convinti che abbia ancora molte potenzialità 
da sviluppare. Ed è nel contempo sloveno, italiano, friulano e 
tedesco. Qui è l’Europa e tutti noi siamo suoi tutori. Credo che 
insieme ce la faremo. Con coraggio e ottimismo entriamo nel 
nuovo anno», ha concluso Gabrovec. 

(Novi glas, 26. 1. 2017)

TRIESTE-TRST
Marij Maver ha compiuto 80 anni

Importante traguardo dell’operatore culturale sloveno, 

direttore responsabile della rivista slovena “Mladika” 

Lo scorso 15 gennaio Marij Maver ha compiuto 80 anni. 
Nonostante non ami essere messo in primo piano, è giusto 
rendergli merito per quanto ha fatto per la comunità slovena. 

Guardando indietro agli anni passati, ricordo come atten-
devamo con trepidazione i sabati sera, in cui il Club culturale 
sloveno organizzava conferenze, dibattiti, serate letterarie e 
spettacoli teatrali dei membri più promettenti (tu eri uno di 
loro), ma anche con la vivacità della nostra giovane età. Poi 
siamo cresciuti e abbiamo assunto i primi incarichi di respon-
sabilità nell’ambito della comunità slovena. Hai collaborato 
attivamente anche quando hai trovato lavoro e ti sei creato 
una famiglia. Hai saputo reagire alla perdita della cara moglie 
Matejka.

Dapprima hai collaborato al Radijski oder, hai insegnato 
per diversi anni a scuola e in seguito sei diventato program-
mista della radio Rai in lingua slovena, dove sei stato promo-
tore delle trasmissioni dal vivo, che per quell’epoca e quelle 
circostanze rappresentavano una novità e una sfida. In segui-
to hai collaborato nell’Unione culturale slovena (Slovenska 
prosveta) assumendo senza esitazioni e difficoltà l’impegna-
tiva eredità di Jože Peterlin. 

Ti è stato naturale anche occuparti di politica nell’abito 
dell’Unione slovena-Slovenska skupnost e in seguito della 
Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, che col-
lega i circoli cattolici e democratici nel territorio di confine. 
Dedito al tuo lavoro quale impegno a favore della minoranza 
slovena, collabori con la stessa dedizione nel circolo degli in-
tellettuali sloveni e alla manifestazione culturale «Draga». 

Ma ciò che ti sta più a cuore e a cui hai dedicato maggiore 
impegno è la direzione della rivista Mladika e della casa editri-
ce omonima. È merito tuo se l’unica rivista triestina è diventa-
ta uno strumento multimediale contemporaneo, uno dei rari 
che collega gli sloveni nel mondo con la Slovenia. La casa edi-
trice sotto la tua guida ha curato una serie di pubblicazioni, 
che valorizzano il Litorale sloveno, la sua gente e il suo passa-
to. I tuoi meriti in ambito editoriale ti hanno reso destinatario 
di un importante riconoscimento, il premio Schwentnerjev, 
conferito dalla Repubblica di Slovenia. 

Dieci anni fa hai ricevuto, insieme a Damjan Pavlin, il premio 
Tischler per la promozione trentennale di scambi culturali tra 
la Carinzia e il Litorale. Nel 2011 nella sala Gallus al Cankarjev 
dom a Ljubljana nella motivazione del premio Schwent-
nerjev veniva evidenziata la tua dimensione di operatore cul-
turale nella comunità slovena, «connotata da un forte senso 
di responsabilità e attaccamento alle radici slovene».  Non si 
tratta di mere parole di circostanza, ma di tue caratteristiche 
reali che tutti ti riconoscono. 

Noi amici ti auguriamo di cuore che tu possa in vitalità e 
salute assolvere ancora a lungo al tuo ruolo nell’ambito della 
nostra comunità slovena.

Sergij Pahor
(Novi glas, 12. 1. 2017)
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TRIESTE - TRST

Generano collaborazione con i libri

Incontro delle biblioteche generaliste da Ugovizza 
a Muggia su iniziativa della Biblioteca nazionale 
slovena e degli studi-Nšk

Gli sloveni in Italia possono vantarsi di una ramificata rete 
di biblioteche generaliste, estesa da Ugovizza-Ukve a Mug-
gia-Milje. Tra di loro sono differenti per impostazione (alcune 
sono legate a circoli, altre sono comunali), estensione del ma-
teriale, numero di ore di funzionamento… Ognuna di esse fa 
del suo meglio per soddisfare i bisogni e i desideri dei visita-
tori. Purtroppo manca, però, collaborazione reciproca e ciò è 
un punto debole, considerato che a forze unite le biblioteche 
generaliste riuscirebbero a sviluppare meglio tutto il proprio 
potenziale.

La Biblioteca nazionale e degli studi-Nšk ha, così, dedica-
to a loro il primo incontro, tenutosi nella sua sala di lettura, 
nell’ambito del ciclo di eventi in occasione dei settant’anni 
della propria fondazione. «Il fine dell’incontro di oggi è co-
noscerci meglio e conoscere i problemi che dovete affron-
tare. Vogliamo ascoltare vostre proposte, consigli e venirvi il 
più efficacemente possibile incontro insieme alla biblioteca 
«France Bevk» di Nova Gorica e alla Biblioteca centrale Srečko 
Vilhar di Koper-Capodistria». 

Così ha detto ieri (20 gennaio, ndt.) la direttrice della Biblio-
teca nazionale e degli studi, Luisa Gergolet, ai rappresentan-
ti delle biblioteche generaliste con materiale sloveno, che 
sono: Biblioteca comunale di Sgonico-Zgonik; Biblioteca co-
munale Nada Pertot con sede a Aurisina-Nabrežina; Bibliote-
ca Pinko Tomažič e compagni di Opicina-Opčine; Biblioteca 
comunale di Doberdò-Doberdob; Biblioteca comunale di 
Savogna d’Isonzo-Sovodnje ob Soči; Biblioteca comunale di 
San Floriano del Collio-Števerjan; sezione con materiale slo-
veno della Biblioteca comunale di Muggia-Milje; Biblioteca 
del circolo culturale Ivan Trinko di Cividale-Čedad e Biblioteca 
Salvatore Venosi di Ugovizza-Ukve.

I responsabili delle biblioteche si imbattono in svariati 
problemi, da quelli pratici, a quelli organizzativi, a quelli rela-
tivi alla mancanza di personale. Inoltre, i problemi finanziari  
sono sempre dietro l’angolo. In Valcanale il quadro è mag-
giormente complesso, perché non ci sono scuole con lingua 
d’insegnamento slovena e, di conseguenza, anche le visite 
alla biblioteca sono limitate. Peraltro, la biblioteca non dispo-
ne di spazi adeguati, né ci sono mezzi con cui predisporli. La 
sua sopravvivenza è, però, importante, perché contribuisce 
al mantenimento della cultura slovena. Anche la Benecia 
ha una propria specificità; lì la biblioteca del circolo Trinko è 
attiva nella diffusione della lingua slovena letteraria. A causa 
della mancanza di personale riescono a offrire solo i servizi 
più basilari.

Dall’incontro è emerso che alcune soluzioni possono esse-

re trovate nel consolidato e pluriennale collegamento tra la 
Biblioteca nazionale e degli studi, la Biblioteca «France Bevk» 
di Nova Gorica e la biblioteca centrale «Srečko Vilhar» di Ko-
per. La dirigente del servizio esecuzione attività regionali alla 
biblioteca di Koper, Luana Malec, e la responsabile di scienza 
patria alla biblioteca di Nova Gorica, Irena Tul, hanno presen-
tato il pieghevole illustrativo dal titolo «Združeni vam ponu-
dimo več» (Uniti vi offriamo di più, ndt.) con le descrizioni dei 
progetti e servizi comuni.

Tra i presenti ha riscosso molto interesse il prestito inter-
bibliotecario. Nelle biblioteche minori locali un’iniziativa del 
genere non è, tuttavia, attuabile ogni giorno. In ogni caso i 
libri potrebbero essere recapitati ogni settimana o due. Mol-
ti sono rimasti entusiasti del progetto «Primorci beremo», 
consistente in un’iniziativa di lettura in sloveno impostata su 
area vasta, che da oltre dieci anni sprona alla lettura di autori 
sloveni contemporanei. A Sgonico e Opicina vi hanno già col-
laborato alcune volte e anche altri riflettono sull’eventualità 
di aderire. È stato constatato, infatti, come l’iniziativa metta 
in collegamento i lettori e infonda generale entusiasmo. I 
rappresentanti delle biblioteche dedicano sempre molta at-
tenzione ai più piccoli, all’educazione all’amore per la lettura 
e, ovviamente, ai giovani. In futuro, nel funzionamento delle 
biblioteche generaliste potranno fornire sempre più aiuto 
le fonti elettroniche on line. Lo scambio di buone prassi e la 
collaborazione sono, comunque, due necessarie premesse 
di tutto ciò.

Vesna Pahor
(Primorski dnevnik, 21. 1. 2017)

ROIANO - ROJAN
Al circolo Rojanski Marijin dom 
il premio Dušan Černet 

È intitolato al politico e giornalista triestino per slovenità, 
cristianità e democrazia

La manifestazione «Veselo praznično popoldne» («Allegro 
pomeriggio di festa», ndr), organizzata come da tradizione 
dal Centro mariano sloveno di Roiano-Društvo Rojanski Ma-
rijin dom, stavolta si è svolto in un clima di solennità. Il comi-
tato operativo nell’ambito della biblioteca Dušan Černet ha 
sfruttato l’evento per conferire il Premio Černet, quest’anno 
giunto alla ventinovesima edizione, al circolo sloveno di Ro-
iano-Rojan. 

Il Centro, infatti, personifica tutti i valori essenziali per cui il 
giornalista e operatore politico e culturale morto nel 1975 si 
è costantemente impegnato, ossia slovenità, cristianità e de-
mocrazia. Saša Martelanc ha fatto luce sul significato della fi-
gura di Dušan Černet e ha affermato che il premio a lui legato 
permette anche di mantenerne vive memoria e opera.
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«Il lavoro del Centro mariano sloveno di Roiano è prezioso. Il 
circolo è nato nel 2003, dopo la morte di mons. Stanko Zorko, 
parroco di lungo corso. Con la fondazione i membri desidera-
vano ravvivare l’attività culturale locale e mettere in collega-
mento le persone di lingua slovena, in una zona di Trieste a 
rischio di assimilazione etnica», ha motivato il premio Tomaž 
Simčič. L’attività del circolo è strettamente legata alla chiesa e 
al coro parrocchiale locali. I coristi e le coriste rappresentano 
la forza trainante di tutte le attività realizzate. Ogni domenica 
e nelle festività cantano alla Messa, che già da cinquant’anni 
è trasmessa in diretta su Radio Trst A. 

Organizzano, inoltre, manifestazioni culturali di vario tipo: 
concerti, proiezioni di film, esibizioni folcloristiche, rappre-
sentazioni teatrali, giornate della cultura slovena, seminari e 
così via. Pubblicano regolarmente il bollettino «Med nami» e 
sono attivi in un circolo missionario, nell’ambito del quale si 
occupano di bambini adottati a distanza e raccolgono fran-
cobolli a sostegno delle missioni. Per loro è particolarmente 
importante la collaborazione con la sezione di Roiano dell’or-
ganizzazione Conferenza Vincenziana, con la quale aiutano 
i roianesi in difficoltà e visitano i malati a casa e nelle case di 
riposo. Il circolo collabora in modo esemplare anche con la 
scuola di musica Glasbena matica. 

A conferire il riconoscimento alla presidente del circolo, 
Dorica Žagar, è stata la nipote di Dušan Černet, Ana Marija 
Prijatelj. Oltre a un diploma, il circolo Rojanski Marijin dom ha 
ricevuto un sostegno finanziario e il libro di ricordi di Černet 
«Zvestoba vrednotam» («Fedeltà ai valori», ndr). 

Con lettere artistiche accuratamente elaborate, il riconosci-
mento richiama l’attenzione sull’opera culturale costante e 
disinteressata del circolo. Per i membri costituirà d’ora in poi 
un ulteriore stimolo a far sì che la parola, il canto e la preghiera 
slovene restino ancora vive anche in questo rione. 

Come è stato detto dalla presidente del circolo, Dorica Žag-
ar: «Se continueremo a operare sia in ambito di chiesa sia in 
ambio socio-culturale rinvigoriremo i nostri legami; in caso 
contrario ci disperderemo». 

A conferma delle sue parole, in conclusione nella sala del 
Marijin dom sono risuonati canti sacri e profani, eseguiti dal 
coro parrocchiale di Roiano.

ROIANO - ROJAN

«Siamo un circolo modesto 
e molto legato alla propria comunità»

A colloquio con Dorica Žagar, presidente del circolo Rojanski 
Marijin dom, destinatario del premio “Dušan Černet” 

Con quali sentimenti ricevete il premio Dušan Černet?
«Il premio ci onora. È un segno di apprezzamento verso il 

nostro lavoro. Il nostro circolo non è molto numeroso, ma è 
profondamente legato alla comunità in cui opera».

Quali aspetti positivi del lavoro del circolo metterebbe 
in maggiore risalto?

«Abbiamo persone che frequentano molto volentieri il 
“Marijin dom”. Proviamo a soddisfarle con manifestazioni 
di vario tipo, serate, seminari per tutti i gusti. Siamo al mas-
simo della felicità ogni volta che c’è abbastanza pubblico. A 
darci molta soddisfazione è la manifestazione per bambini 
che organizziamo in primavera, in collaborazione con tutte 
le scuole d’infanzia e primarie; indiciamo anche un concorso 
artistico. La sala si riempie con quel vociare di bimbi, che ci 
manca così tanto».

Come descriverebbe lo stato attuale della comunità 
slovena a Roiano?

«Al momento non è roseo. Un tempo Roiano-Rojan era 
una periferia spiccatamente slovena. Qui, al “Marijin dom”, c’è 
sempre stata vivacità: avevamo bambini in età scolare che 
giocavano, le manifestazioni più disparate, come l’arrivo di 
San Nicolò, le feste di carnevale e di Natale. Erano tempi d’oro, 
oggi il quadro è molto diverso. Roiano è solo una parte del-
la città, alcuni sloveni si sono trasferiti, altri si sono assimilati; 
l’elemento sloveno è in calo. Il colpo più duro è stato inferto 
dalla chiusura delle scuole elementare e media. Si è trattato 
di un grande peccato, di cui ci si rende conto solo in segui-
to, perché ci si accorge di non avere figli su cui poter investi-
re. Ciò che maggiormente ci preoccupa è, per l’appunto, la 
mancanza di giovani. A ogni modo, finché ce la faremo, noi ci 
occuperemo della nostra comunità. Confidiamo nella Divina 
Provvidenza – come diceva il nostro parroco, Stanko Zorko».

Che progetti avete per il futuro?
«Proseguiremo sulla strada intrapresa. Lavoriamo a alcuni 

eventi e progetti. Continueremo a pubblicare il bollettino 
«Med nami», i cui contenuti sono legati a Roiano, ma che ne 
travalicano pure i confini. Molte persone lo leggono con gio-
ia».

Vesna Pahor
(Primorski dnevnik, 8. 1. 2017)

TRIESTE - TRST
Il centenario della prima guerra mondiale 
è un’occasione persa

Tavola rotonda al Centro triestino del libro

Nella nostra realtà territoriale la commemorazione del cen-
tenario della prima guerra mondiale costituisce un’occasione 
persa, dal momento che non ha prodotto un collegamento 
tra le due parti di quello che all’epoca era il fronte isontino. Lo 
hanno sottolineato gli intervenuti alla tavola rotonda

«Ricordi della prima guerra mondiale», che ha avuto luo-
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go recentemente al Centro triestino del libro su iniziativa 
di quest’ultimo e dell’Agenzia pubblica per il libro della Re-
pubblica di Slovenia. Alla tavola rotonda sono intervenuti la 
storica Marta Verginella, che ha fatto anche da moderatrice, 
il custode del museo di Gorizia, Matej Venier, il direttore, Vin-
ko Avsenak, e l’autore delle pubblicazioni sulla prima guerra 
mondiale, Mitja Juren.

In apertura è stato rilevato che negli ultimi anni la parte slo-
vena, rispetto al passato, ha dedicato alla prima guerra mon-
diale maggiore attenzione, mentre gli italiani non avrebbero 
valorizzato in modo soddisfacente luoghi e monumenti della 
grande guerra. 

Gli intervenuti hanno, quindi, richiamato l’attenzione sulla 
grande importanza che per una completa ricostruzione della 
memoria storica assumono i diari di soldati semplici. Questi 
non erano soggetti alla censura militare e quindi descrivono 
in modo realistico la vita al fronte; fanno conoscere il territorio 
e, «tra le righe», trasmettono dei messaggi. È rimasto molto 
poco, invece, dei diari di soldati sloveni che hanno combat-
tuto sul fronte serbo. Purtroppo sono pochi i diari tradotti in 
lingua italiana. 

La moderatrice della serata si è rammaricata del fatto che 
trent’anni fa e più abbiano svenduto alle migliori fiere di Trie-
ste (a causa dei francobolli!) vaste corrispondenze risalenti 
alla prima guerra mondiale, che provenivano dalla Slovenia... 

Venier, che ha tradotto in lingua slovena il libro di Rumiz 
«Come cavalli che dormono in piedi», ha parlato della taciuta 
appartenenza dei soldati sloveni all’esercito austroungarico. 
Nel Regno di Jugoslavia è rimasta la memoria storica ufficia-
le, che era stata voluta dalla vittoriosa Serbia. Non si parlava 
in pubblico delle sofferenze e dei traumi dei soldati sloveni, 
che combattevano per l’imperatore. In alcuni luoghi sui mu-
nicipi sono state affisse targhe commemorative in memoria 
dei caduti. Ma questo non era consentito nel Litorale sloveno 
occupato dalle autorità italiane. 

Avsenak ha sottolineato l’importanza del diario di Alojz Go-
riup, «Dalla Galizia al Sud Tirolo», che egli stesso ha redatto. 
Goriup, figlio di una famiglia benestante di Prosecco, presta-
va servizio come ufficiale di artiglieria in truppe esclusiva-
mente tedesche o austriache. Dal momento che era esposto 
a contrasti nazionali, dal diario emerge come sia maturato in 
lui un atteggiamento negativo verso i superiori caratterizzati 
dal senso di superiorità tedesco.

Quale diretto conoscitore del territorio, che è stato teatro 
delle battaglie sul Carso e nella Valle dell’Isonzo, Juren ha sot-
tolineato l’esempo encomiabile della Slovenia, che attraver-
so la Via della pace offre ai turisti la storia della prima guerra 
mondiale. I luoghi della grande guerra, da Kobarid al mare, 
sono stati valorizzati. Anche a Ljubljana si sono svolte alcune 
mostre tematiche specifiche. Purtroppo non possiamo dire 
lo stesso per la parte italiana, che in occasione dell’anniver-
sario della grande guerra non ha offerto «niente di nuovo» 
e le varie manifestazioni ne hanno dato una presentazione 
«dispersiva». I monumenti e gli ossari sono in più luoghi tra-

scurati o in cattive condizioni.
Nel rilevare che anche dalla Slovenia non è giunta alcuna 

iniziativa di collegamento tra i due versanti del fronte isonti-
no, Verginella ha ricordato che Francia e Belgio hanno optato 
per il racconto transnazionale sul centenario della guerra. A 
connazionali e stranieri che visitano i siti della memoria, te-
nuti in modo encomiabile e ubicati nei luoghi un tempo tea-
tro di aspre battaglie, offrono il racconto di entrambe le parti 
coinvolte (francese e tedesca). La prima guerra mondiale in 
quei luoghi è diventata un’iniziativa attraverso la quale raffor-
zare i rapporti di amicizia e la convivenza tra francesi e tede-
schi. Da noi, invece, no.

Matej Caharija
(Primorski dnevnik, 26. 1. 2017)

GORIZIA - GORICA

«La storia ci offre esempi in cui specchiarci»

A colloquio con la storica Marta Verginella

«Non si tratta di interpretare in modo univoco la storia. Ciò 
di cui abbiamo bisogno è una conoscenza più profonda e cri-
tica, libera da pressioni e influenze politiche». 

Lo afferma Marta Verginella, la storica triestina, che inse-
gna Storia dell’Ottocento  e Teoria della storia all’Università 
di Lubiana, collabora con l’Istituto regionale per la storia del 
movimento di liberazione del Friuli-Venezia Giulia e con l’Uni-
versità del Litorale di Capodistria. 

La storica triestina terrà oggi (domenica 22 gennaio, ndt.) 
al teatro «Verdi» a Gorizia la conferenza «La finestra sul cortile 
sloveno». Si tratta di un argomento insolito per la maggioran-
za italiana per l’approccio critico della storica, che trattando 
del passato, parlerà inevitabilmente anche di attualità». 

Su quali tematiche si soffermerà nel corso della confe-
renza «La finestra sul cortile sloveno»?

«Farò luce sulla storia di Gorizia nel 19° secolo e all’inizio del 
20°, quando a Gorizia sorsero due compagini nazionali, l’ita-
liana e la slovena, e quando l’appartenenza nazionale diven-
ne di gran lunga molto più importante per la sfera pubblica e 
organizzativa. Si tratta di un più ampio processo di nazionaliz-
zazione, che ha interessato la monarchia asburgica e che nel 
litorale austriaco possiamo analizzare nelle sue peculiarità. Al 
centro del mio intervento ci sarà la formazione della società 
slovena e soprattutto della classe media slovena».

Cosa desidera che resti impresso al suo pubblico?
«La capacità di cogliere la complessità dei fatti storici, che 

non è possibile ridurre ad un’analisi in bianco e nero. Qualsi-
asi narrazione storiografica poggia su una scelta. La scelta di 
fonti e approcci, che condizionano la trattazione storica. È im-
possibile che uno storico sia del tutto imparziale. Ma egli può 
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informare l’ascoltatore, il lettore sui procedimenti che mirano 
a illustrare fatti storici nel modo più obiettivo possibile».

Quest’anno a dicembre ricorreranno dieci anni dalla 
caduta del confine di Schengen tra Slovenia e Italia. Ritie-
ne che in assenza del confine fisico la memoria collettiva 
slovena e italiana siano più vicine?

«Già da molto tempo le memorie collettive italiana e slo-
vena hanno impostato un dialogo. In determinati periodi si 
sono escluse e a volte si sono ravvicinate. Negli ultimi anni 
stiamo assistendo a singole pratiche commemorative, che 
cercano di mantenere la distanza tra le comunità locali, ma 
anche a tendenze che rinnovano il ricordo sulla base di espe-
rienze comuni e tracciano una comune genealogia».

Perché non siamo ancora capaci di una visione univoca 
e più sobria sui fatti storici del nostro territorio?

«Lo storico spagnolo Josep Fontana afferma che la storia ci 
offre esempi in cui specchiarci. Spesso ciò che trasmettiamo 
è un’immagine distorta, la narrazione storica pervasa da miti 
e contenuti che rafforzano la nostra identità. Non si tratta di 
avere uno sguardo univoco sulla storia. Ciò di cui abbiamo 
bisogno è una conoscenza approfondita e critica, che non si 
sottomette a questa o a quell’esigenza politica».

Gli appartenenti alle comunità nazionali slovena e ita-
liana, che dividono lo stesso spazio di vita, continuano 
ad avere ricordi disgiunti sul passato recente. Invece sul 
piano storiografico in quale misura le posizioni degli sto-
rici italiani e sloveni coincidono o possono coincidere?

«La collaborazione tra storici continua già da cinque, sei de-
cenni. Come in passato le iniziative di collaborazione proven-
gono sia da parte italiana sia slovena. Nelle interpretazioni 
si sono indubbiamente verificati contaminazioni e avvicina-
menti. Ciò che mi sembra di gran lunga più importante è che 
sia tra gli storici sloveni che italiani è sempre più radicata la 
convinzione che per scrivere la storiografia di questo territo-
rio sia necessario un approccio transnazionale ossia la cosid-
detta storia intrecciata».

Si avvicina il 10 febbraio, il Giorno del ricordo delle foi-
be e degli esuli. Come guarda a questi fatti storici e alle 
polemiche che quasi ogni anno segnano questo giorno?

«Le commemorazioni ufficiali sono a uso politico, il più delle 
volte strumentale, della storia. Sappiamo che grazie al Giorno 
del ricorde delle foibe e dell’esodo gran parte dell’opinione 
pubblica italiana è stata informata sulla storia del cosiddet-
to confine orientale italiano. L’intenzione politica non era di 
inserire in questa commemorazione anche le atrocità e i cri-
mini commessi dal regime fascista. Sappiamo anche qual è 
stata la risposta slovena e croata. Accanto alle interpretazioni 
semplificate, che autorizzano la vittimizzazione degli italiani, 
non vanno ignorati gli sforzi seri di una fetta importante della 
storiografia italiana, che si impegna a mettere pienamente in 

luce i fatti accaduti al confine italo-sloveno, un tempo italo-ju-
goslavo. Purtroppo l’impatto di questo lavoro sull’opinione 
pubblica italiana è modesto. Ci dobbiamo chiedere che cosa 
faccia a questo proposito la parte slovena». (...)  

(Primorski dnevnik, 22. 1. 2017)

GORIZIA - GORICA
Ancora oggi «luce viva, esempio e guida»

A 80 anni dall’avvelenamento di Lojze Bratuž

A Gorizia nel periodo natalizio è stato ricordato il crimine 
commesso ottant’anni fa dai fascisti, con l’avvelenamento 
del compositore sloveno Lojze Bratuž. Un fatto oggi assunto 
a simbolo della sofferenza degli sloveni sotto il fascismo. 

Come ha detto lo scorso 27 dicembre in via 4 Novembre 
a Piedimonte-Podgora, in provincia di Gorizia, David Gri-
novero, quello stesso giorno nel 1936 dopo la messa serale 
un gruppo di squadristi rapì l’organista Lojze Bratuž e alcuni 
coristi del coro parrocchiale con l’intento di spaventarli e im-
pedire loro di cantare in lingua slovena. Li torturarono e co-
strinsero a ingerire olio di ricino, mentre Bratuž fu costretto 
a ingerire olio di motore, il che, dopo due mesi di agonia, ne 
provocò la morte. 

Da dieci anni una targa affissa sulla facciata dello stabile 
del circolo culturale di Podgora ricorda ai passanti l’assurdità 
della violenza subita e la sofferenza di uno sloveno tutto d’un 
pezzo. La sua «unica colpa – ha detto Grinovero – è stata di 
aver amato troppo il canto, la sua lingua e il suo popolo». 

A ottant’anni da quell’atroce crimine, i presidenti della Con-
federazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, 
e dell’Unione culturale cattolica slovena,-Zskp Franca Pado-
van, hanno deposto una corona d’alloro sotto la targa a te-
stimonianza del fatto che «non abbiamo dimenticato e che 
questo deve diventare per tutti gli sloveni un luogo di me-
moria».

È seguita, quindi, la santa messa nella chiesa di S. Giusto a 
Piedimonte-Podgora, per l’occasione gremita di fedeli pro-
venienti dal Goriziano, dal Collio, dal Carso, dalla provincia di 
Trieste e dai vicini luoghi della Slovenia. 

Tra i presenti la prof. Lojzka Bratuž, figlia di Lojze Bratuž, il 
vicepresidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovec, il pre-
sidente dello Sso, Walter Bandelj, dell’Unione culturale catto-
lica slovena-Zskp, Franca Padovan, il presidente dell’Unione 
dei cori parrocchiali sloveni-Zcpz, Dario Bertinazzi, il consiglie-
re comunale di Gorizia, Marilka Koršič, il segretario provinciale 
dell’Unione slovena-Ssk, Julijan Čavdek e altri rappresentan-
ti della sfera politica e sociale. Durante la messa il decano 
Marjan Markežič (…) ha ricordato come ottant’anni fa la cele-
brazione gioiosa per la nascita di Gesù sia stata oscurata, due 
giorni dopo, da un’atrocità oscura e dolorosa. La saggezza 
divina però insegna che nonostante a volte prevalgano le te-
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nebre, queste non possono sconfiggere la luce. (…)  
«Se Lojze Bratuž fosse oggi tra noi – ha detto Markežič - ci 

esorterebbe, come il grande Gandhi o Luther King, a coltivare 
la cultura, a educare i giovani, a rimanere fedeli ai valori nazio-
nali, tutto questo impreziosito dalla profonda fede nella giu-
stizia Divina. Sono convinto che il martirio e la morte di Lojze 
Bratuž saranno il seme e il futuro del nostro popolo, della no-
stra Chiesa nel goriziano e in tutto il mondo».

Alla messa è seguito il programma culturale, preparato dal 
Circolo culturale di Podgora in collaborazione con l’Unione 
culturale slovena e con il patrocinio dello Sso. 

Il circolo e il coro «che – come è stato ricordato - rappresen-
ta il prosieguo ideale del coro, diretto da Lojze Bratuž in que-
sta chiesa» hanno ricordato quel tragico evento attraverso la 
corale «Zdravko Leban», i versi commoventi di Ljubka Šorli 
(moglie di Lojze) recitati dalle giovani componenti del grup-
po «O’Klapa», Sanja, Kea e Vanja Vogrič. 

Il discorso ufficiale è stato tenuto dalla prof. Slavica Radinja, 
la quale, tra l’altro, ha ricordato che già nel 1937 il giornale 
argentino «Slovenski list» definiva Lojze Bratuž «il martire del 
canto sacro natalizio». Ha detto che Lojze Bratuž, dal carattere 
mite, era amato dalla gente. Da musicista talentuoso e capa-
ce, rappresentava per molti un esempio. Ha condannato il 
fatto che all’epoca fosse stato proibito di presenziare alla sua 
sepoltura, che si svolse all’alba, e che i colpevoli fossero stati 
lasciati a piede libero. Allora era vietato amare la lingua e il 
canto sloveni, cosa che oggi consideriamo assurda e insensa-
ta. Non solo questa ricorrenza, ma anche il centro culturale a 
lui intitolato, in viale 20 settembre a Gorizia, il canto sloveno e 
il coro che porta il suo nome ci ricordano Lojze Bratuž. 

Senza Bratuž non ci sarebbe il canto sloveno a Gorizia! È 
giusto raccontare i fatti di quel tempo ai bambini a scuola e 
a casa. Forse non capiranno subito, ma è fondamentale per 
crescerli nel rispetto dell’eredità lasciata da Lojze Bratuž. Que-
sti ha lasciato un’impronta indelebile nella sfera musicale e 
letteraria, nella poesia sensibile e delicata della giovane vedo-
va Ljubka Šorli, che ha dovuto crescere da sola i figli. 

Non dobbiamo dimenticare ciò che ha significato il fasci-
smo. C’è troppa gente che nella sua ignoranza esalta quel 
periodo terribile, che ha rinnegato il valore della persona. 
Mantenere integra la propria persona significava allora per 
uno sloveno conservare la propria identità. Così fece anche 
Lojze Bratuž, che non era legato a forme organizzate di rivolta 
e ha dimostrato che solo coltivando il canto sloveno sarebbe 
rimasto fedele a se stesso. Lojze Bratuž rappresenta ancora 
oggi una guida, un esempio. Che la sua sofferenza ci insegni 
definitivamente che l’odio e la violenza non devono ripetersi, 
altrimenti dal suo martirio non avremo imparato nulla. 

L’incontro si è concluso con il canto, caro a Bratuž, «Kra-
guljčki», eseguito dal coro di Podgora, diretto da Peter Pirih. 
Sulle note dell’ultimo saluto reso ottant’anni fa al maestro dai 
ragazzi di Podgora. 

D.D.
(Novi glas, 12. 1. 2017)

L’OPINIONE
E noi restiamo a bollire nel nostro brodo

Ha avuto grande effetto mediatico, anche sulla stampa lo-
cale, la notizia che una slovena, chef di un  ristorante a pochi 
passi dalle Valli del Natisone, sia stata proclamata miglior cuo-
ca del mondo dalla World’s 50 Best Chef 2017. Si tratta di Ana 
Roš, del ristorante «Hiša Franko», situato nella piccola località 
di Staro Selo, a circa metà strada tra il confine di stato italiano 
e Kobarid. La conduce assieme al compagno Valter Kramar, 
un esperto sommelier.

Sembra addirittura inverosimile che un ristorantino in un 
paesino sperduto tra i monti, con il Matajur di fronte ed il Krn /
Monte Nero a fianco, possa esprimere primati di qualsiasi ge-
nere, men che meno di successo imprenditoriale di alta gam-
ma, di primaria importanza nel settore turistico di nicchia. 
E, guarda caso, la specialità che l’ha portato agli allori della 
cucina mondiale sta nella scelta, nella composizione sapien-
temente graduata di quegli ingredienti. Materie prime per 
lo più locali,selezionate tra i produttori locali. Colpisce il fatto 
che anche dove ci si aspetterebbe solo la quotidiana banalità 
può sorgere il meglio, l’universalmente riconosciuto tale. 

E penso alle nostre valli, al nostro Matajur, ai favolosi scenari 
del nostro ambiente. Penso alle possibilità ancora da cogliere 
e sfruttare, alla piccola e timida genialità della nostra gente, 
alle tradizioni anche culinarie che rimangono retaggio del 
nostro passato. Ana Roš è un esempio, al massimo livello; di-
viene una specie di vessillo che, in qualche modo, potrebbe 
divenire di richiamo anche per noi che facciamo parte dello 
stesso ambiente geografico e culturale; stimolo per una rina-
scita di orgoglio identitario da riscoprire e rivalutare.  Perché, 
purtroppo, senza orgoglio identitario non si riesce a dare va-
lore neppure a se stessi.

Qualcosa sta cambiando, per fortuna. Ci vuole volontà di 
farcela, capacità progettuale nel saper cogliere le occasioni 
propizie. Ci vuole preparazione. Ana Roš non è nata ieri chef 
da prima pagina; ha studiato, ha girato il mondo per appren-
dere e ha saputo dare il «la» ad una realtà imprenditoriale che 
senza il suo apporto sarebbe rimasta nell’ombra.

Ho letto sulla stampa locale: «Uno splendido riconoscimen-
to per la giovane Ana, che è anche un po’ friulano, visti i clienti 
della nostra regione che affollano il locale a Caporetto. Perché 
l’attuale Kobarid, pochi chilometri oltre il valico di Stupizza, in 
italiano è Caporetto e un tempo apparteneva alla provincia 
di Gorizia. Ecco perché questo riconoscimento è un orgoglio 
anche un po’ friulano, tanto che Hiša Franko è incluso nelle 
maggiori guide gastronomiche italiane, in primis “I ristoranti 
d’Italia” dell’Espresso». Un orgoglio che già rivendicano i friu-
lani, dunque. Noi no. Al massimo magari sentiamo pulsioni di 
invidia e ragioniamo come se la cosa non ci riguardasse. Noi 
ci facciamo il nostro brodo e… ci bolliamo dentro.

Riccardo Ruttar
(Dom, 31. 1. 2017)
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