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Bilingue anche la benedizione, impartita dai parroci di 
San Pietro al Natisone, don Michele Zanon, e di Savo-
gna, don Natalino Zuanella, all’inaugurazione ufficiale 

della ristrutturata e ampliata sede dell’istituto comprensivo 
statale con insegnamento bilingue sloveno-italiano, ora inti-
tolato al fondatore Paolo Petricig, svoltasi nel capoluogo della 
Slavia sabato 11 marzo. È stata una giornata di gran festa per i 
quasi trecento allievi e le loro famiglie, il personale docente e 
non docente, per le Valli del Natisone e l’intera comunità slo-
vena della provincia di Udine dopo sette anni di tribolazioni 
e forte impegno, da quando l’edificio di viale Azzida era stato 
sgomberato per problemi di staticità.

Ospite d’onore della cerimonia è stato il presidente della 
Slovenia, Borut Pahor, che nel suo discorso a braccio ha lan-
ciato «agli sloveni ed europei, agli italiani ed europei, ai friu-
lani ed europei» un monito per la difesa dei valori fondanti 
dell’Europa unita. «Ognuno di noi – ha detto – parla la propria 
lingua materna, appartiene al proprio popolo e nello stesso 
tempo tutti facciamo parte di una patria più ampia, che non 
solo riconosce le nostre diversità, ma le esalta. La lingua è ele-
mento identitario di ogni popolo e proprio questa scuola è 
elemento centrale degli sloveni della Benecia. In essa i bam-
bini imparano e crescono in due lingue, in sloveno e in italia-
no, il che è di eccezionale importanza per la loro educazione, 
identità e anima. Gli allievi di questa scuola si preparano alla 
vita, nella quale è necessario rispettare le diversità nella fedel-
tà alla propria tradizione».

A nome del Friuli Venezia Giulia è intervenuto il vicepresi-
dente, Sergio Bolzonello. «Dobbiamo avere la consapevo-
lezza – ha affermato – che oggi qui stiamo concretamente 
costruendo un momento di storia. Stiamo compiendo un 
gesto che non è solo simbolico: il nostro è un atto che si può 
vedere e toccare, che incide sulla vita delle famiglie e che alza 
il livello dei diritti e delle tutele dovute alla comunità slovena. 
Alza cioè il livello di civiltà di tutti».

Il sindaco, Mariano Zufferli, che ha dato la spinta decisiva 
alla ristrutturazione, si è detto «orgogliosissimo del risultato» 
e, parlando nel dialetto sloveno della Benecia, ha evidenziato 
l’esigenza dell’impegno di tutti per una comunità vitale sul 
territorio. «Ogni abitante di questa terra deve sentirsi a casa e 
lavorare per la soluzione dei problemi comuni», ha affermato.

Da parte sua, il presidente della Provincia di Udine, Pietro 
Fontanini, ha sottolineato il fatto che «con l’adesione all’of-

ferta formativa dell’istituto bilingue le famiglie dimostrano 
di credere nel valore aggiunto del bilinguismo, quale investi-
mento per l’individuo e la società tutta».

Alla cerimonia, iniziata con i saluti di benvenuto del sindaco, 
Mariano Zufferli, e della dirigente scolastica, Sonja Klanjšček, 
hanno preso parte, tra quasi 500 persone, anche il ministro 
degli Sloveni nel mondo, Gorazd Žmavc, la console slovena a 
Trieste, Ingrid Sergaš, il prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto, 
le deputate Tamara Blažina e Serena Pellegrino, gli assessori 
regionali Mariagrazia Santoro e Loredana Panariti, il presiden-
te e il vicepresidente del Consiglio regionale, Franco Iacop e 
Igor Gabrovec, diversi consiglieri regionali, molti sindaci delle 
Valli del Natisone e delle zone limitrofe della Slovenia, non-
ché i presidenti di Skgz e Sso, le due principali organizzazioni 
slovene in Italia, Rudi Pavšič e Walter Bandelj.

Terminata l’inaugurazione, Pahor, accolto dal presidente 
dell’Istituto per la cultura slovena, Giorgio Banchig, ha visitato 
il museo multimediale «Smo», quindi a Pulfero ha incontrato 
i rappresentanti della minoranza slovena assieme al ministro 
Žmavc.

R. D.
(Dom, 15. 3. 2017)

L’INTERVENTO

Quando Paolo ci sorprese…

Il discorso di Živa Gruden su Paolo Petricig, 
fondatore della scuola

 
La nostra scuola viene oggi intitolata a Paolo Petricig, al suo 

fondatore, ma anche ad una personalità poliedrica che ha la-
sciato il suo segno nel tempo. L’idea  di questa scuola nacque 
dalle esperienze didattiche di Paolo Petricig quale insegnan-
te nella scuola pubblica e quale organizzatore, nell’ambito 
del centro studi «Nediža», di molteplici attività per ragazzi, 
ricordo il concorso «Moja vas» e il soggiorno «Mlada brieza». 
Ed era un’idea non facile da accogliere per la sua complessità 
e, diciamolo pure, rischiosità. La tenacia del promotore fece 
però cadere, ad uno ad uno, pregiudizi e ostacoli. Ed è forse 
proprio la tenacia a caratterizzare la vita e l’opera di Petricig, la 
volontà di realizzare fino in fondo quanto concepito, fermata 
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solo dalla malattia degli ultimi anni.
La penna di Paolo Petricig fu molto produttiva. Nei temi 

storici, che gli erano particolarmente cari, seppe coniugare 
la piccola storia delle nostre valli con i grandi avvenimenti, lo 
notiamo sulla pagine del Novi Matajur, nelle schede storiche, 
negli scritti sugli ultimi tormentati periodi nelle Valli, nel lungo 
racconto di Olga Klevdarjeva. L’idea di scrivere la storia della 
Slavia si fermò purtroppo al primo volume.

Nel trattare temi attuali ricorreva spesso a toni scherzo-
si e satirici. Curò inoltre numerosi cataloghi di mostre da lui 
organizzate con un occhio per i nomi noti dell’arte contem-
poranea regionale e slovena e l’altro puntato sull’espressione 
artistica che riuscivano ad esprimere le nostre vallate. Si de-
dicava al disegno, alla pittura e alla grafica, sperimentando 
tecniche diverse. Anche nel campo della fotografia era uno 
sperimentatore, praticava la camera oscura personalmente e 
con i propri alunni. La sua super8 ha documentato momenti 
importanti delle nostre tradizioni e della vita della comunità.

Ha saputo raccogliere e organizzare gruppi di persone che 
a un certo punto lasciava agire e continuare autonomamen-
te: sono nati così l’Associazione artisti, il coro «Pod lipo», la 
scuola di musica e molto altro che caratterizza oggi il nostro 
orizzonte culturale.

L’interesse principale di Petricig, ed anche il suo mestiere, 
era la pedagogia, quella innovativa praticata dal Movimen-
to di cooperazione educativa con corrispondenze tra scuole, 
giornalini scolastici, voto unico ed altro. Come giovane ma-
estro elementare sperimentò a Ipplis e a Cepletischis, dove 
ebbe in dono un ciclostile per il giornalino. Riuscì – con la 
stessa attività didattica – ad ottenere un premio prestigioso 
assieme a una nota disciplinare del provveditore. Più tardi, 
insegnando educazione artistica alle medie, seppe cogliere 
l’indole di ogni alunno dandogli in mano i mezzi espressivi 
più appropriati. Tutto questo venne poi trasportato dalla 
scuola alle iniziative extrascolastiche organizzate sul territo-
rio, sempre tese a liberare la creatività dei bambini e dare loro 
l’opportunità di vivere esperienze significative.

Creatività ed esperienza, che costituivano le fondamenta 
del suo credo pedagogico, sono concetti che anche la scuo-
la di oggi dovrebbe riprendere con forza, concetti per i quali 
Petricig è stato, per i suoi scolari, ma anche per tutti noi che 
da lui abbiamo appreso in età ormai adulta, un Maestro con 
la maiuscola. Auguro alla nostra scuola di continuare ad im-
parare da lui.

Živa Gruden
(Novi Matajur, 15. 3. 2017) 

SOTTO LA LENTE

Sloveno a scuola senza massimalismi

È restato largamente disatteso 
il dettato delle leggi di tutela 38/2001 e 482/99

Nella scelta di come e in quali istituti far apprendere la lin-
gua slovena ai bambini la parola decisiva spetta ai genitori. 

L’affermazione fatta dall’on. Tamara Blažina (Pd) all’incontro 
a fine febbraio con l’assessore regionale all’Istruzione, Loreda-
na Panariti, ricalca anche nelle parole usate quella dell’allora 
presidente provinciale della Confederazione delle organiz-
zazioni slovene-Sso, Giorgio Banchig, alla riunione sull’intro-
duzione dell’insegnamento bilingue a Vedronza e Taipana 
tenutasi nel capoluogo della Val Cornappo nel febbraio 2014.

Ci sono voluti tre anni perché la politica facesse sua una 
considerazione ovvia (sono i genitori che decidono la scuola 
per i propri figli!), ma intanto si è persa, forse per sempre, l’oc-
casione storica di portare lo sloveno con piena dignità anche 
nelle scuole delle Valli del Torre.

Sembra comunque che quella triste vicenda, dovuta a 
posizioni massimaliste e incapacità di apertura all’autentico 
bene comune, sia servita da lezione.

Così nel progetto di scuola trilingue italiano-sloveno-te-
desco in Valcanale è caduta la pregiudiziale di certuni am-
bienti della minoranza slovena sulla necessità che il percor-
so dovesse avvenire esclusivamente nel sistema scolastico 
sloveno, con il rischio di ripetere l’errore di aver messo il veto 
al percorso bilingue italiano-sloveno all’interno dell’istituto 
comprensivo di Tarcento, come richiesto dalla totalità dei ge-
nitori di Taipana e dalla gran parte di quelli di Lusevera.

Del resto è chiaro, fin dalle deliberazioni datate 2011 dei 
consigli comunali di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna, che 
tutti vogliono le tre lingue nell’ambito dell’istituto compren-
sivo «Bachmann» e non c’è margine per altre soluzioni.

A tal proposito, bene hanno fatto l’on. Blažina e l’assessore 
Panariti, nel citato faccia a faccia, a prendere atto che la legge 
statale di tutela per la minoranza slovena prevede particolari 
disposizioni per le scuole della provincia di Udine.

L’art. 12 (commi 2 e 3) prevede, infatti, che nelle scuole 
dell’infanzia nei comuni soggetti a tutela in provincia di Udi-
ne il programma educativo-didattico contenga anche argo-
menti legati alla tradizione locale, alla lingua e alla cultura, che 
saranno insegnati anche in sloveno.

E nelle scuole primarie e medie inferiori «l’insegnamento 
della lingua slovena, della storia e delle tradizioni culturali e 
linguistiche locali è compreso nell’orario curricolare obbli-
gatorio determinato dagli stessi istituti nell’esercizio dell’au-
tonomia organizzativa e didattica (...). Al momento della 
preiscrizione i genitori comunicano alla istituzione scolastica 
interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell’inse-
gnamento della lingua della minoranza». Quanto alle scuole 
medie superiori frequentate da alunni provenienti dal territo-
rio nel quale la comunità slovena è tutelata, «possono essere 
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istituiti corsi opzionali di lingua slovena anche in deroga al 
numero minimo di alunni previsto dall’ordinamento scola-
stico».

Queste disposizioni sono restate quasi lettera morta e tutti 
gli sforzi si sono concentrati sulla scuola bilingue di San Pietro, 
diventata statale e inserita nel sistema scolastico sloveno in 
virtù dello stesso articolo (comma 5), privando di fatto centi-
naia di bambini fuori dalle Valli del Natisone dell’accesso a un 
efficace apprendimento della lingua slovena.

Non va dimenticato, poi, che anche gli sloveni sono tute-
lati dalla legge quadro 482/99 per le minoranze linguistiche. 
Questa all’art. 4 (comma 1) recita: «Nelle scuole materne dei 
comuni di cui all’articolo 3, l’educazione linguistica prevede, 
accanto all’uso della lingua italiana, anche l’uso della lingua 
della minoranza per lo svolgimento delle attività educative. 
Nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo 
grado è previsto l’uso anche della lingua della minoranza 
come strumento di insegnamento».

In definitiva, la normativa esistente consente di trovare la 
soluzione più adatta per gli specifici bisogni educativi e didat-
tici di ogni realtà locale. È necessario che gli istituti scolastici 
ne prendano atto. Spetta in primo luogo a loro prendere l’i-
niziativa.

M. Z.
(Dom, 15. 3. 2017)

LJUBLJANA
Novità sulla certificazione 
della conoscenza dello sloveno
Accordo tra l’Università e l’Ufficio scolastico regionale

Sulla base dell’accordo tra l’Ufficio regionale per le scuo-
le slovene e la facoltà di Lettere e filosofia dell’Università di 
Lubiana, gli esami per ottenere il certificato di conoscenza 
della lingua slovena si terranno una volta all’anno anche in 
Friuli Venezia Giulia. Il Centro per lo sloveno come seconda 
lingua e lingua straniera, che opera nell’ambito della facoltà 
di Lettere e filosofia di Ljubljana è, infatti, nell’area di insedia-
mento slovena l’unica istituzione che rilascia questi certificati. 
L’accordo è stato sottoscritto a Ljubljana dal direttore dell’Uffi-
cio regionale per le scuole slovene in Friuli Venezia Giulia, Igor 
Giacomini, e dalla preside Branka Kalenič Ramšak. 

In Italia, per poter insegnare nelle scuole slovene o bilingui, 
i candidati devono avere conseguito la maturità in una scuola 
superiore con lingua di insegnamento slovena o possedere il 
certificato di conoscenza della lingua nell’ambito del Qcer – 
quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza 
delle lingue. 

D’ora in poi quanti non hanno conseguito la maturità nel-
le scuole slovene, potranno effettuare in Friuli Venezia Giulia 
una verifica del livello di eccellenza.

(Primorski dnevnik, 23. 3. 2017) 

MELARA - ROCOL

Cartelloni bilingui per il bilinguismo visibile

Iniziativa comune delle scuole medie inferiori 
«S. Cirillo e Metodio» e «Francesco Rismondo»

Lo scorso 21 aprile l’aula di disegno dell’Istituto compren-
sivo «Iqbal Masih» a Melara-Rocol era molto vivace: adesivi, 
fogli, matite, astucci, pennarelli, ma soprattutto al lavoro una 
quarantina di studenti delle scuole medie inferiori «S. Cirillo e 
Metodio» e «Francesco Rismondo». Le due scuole, con lingue 
d’insegnamento la prima slovena e la seconda italiana, colla-
borano già da anni e rappresentano un esempio di dialogo 
culturale.

Quest’anno è stata data priorità all’elaborazione di cartelli 
bilingui: «Abbiamo posto l’accento sullo sloveno visibile, af-
finché lo sia nei luoghi pubblici di aggregazione. L’idea è stata 
proposta da una collega italiana, il che dimostra ulteriormen-
te quanto questa collaborazione sia preziosa. Dai colleghi 
della scuola italiana, infatti, riceviamo consigli su ciò che può 
essere efficace e su quanto invece non lo è», ha detto la do-
cente della scuola media «S. Cirillo e Metodio», Kristina Ko-
vačič. Sul piano tematico i cartelloni riguardano soprattutto il 
settore della ristorazione. Sulla base di accordi con vari ristora-
tori locali è stato deciso di appendere i cartelloni in vari luoghi 
di ristorazione per rendere visibile il lavoro degli studenti a un 
maggior numero di persone. Sono stati presi contatti anche 
con negozi della più ampia periferia. Gli studenti hanno af-
frontato anche altre tematiche, proposte da loro stessi. Non 
mancano i cartelloni che riportano simboli semplici, quali 
«emoticons», e altri di carattere generale con parole base in 
lingua slovena affiancate dalla traduzione.

«In questo modo abbiamo voluto proporre agli studenti 
un’attività divertente e coinvolgente. Attraverso la creatività 
artistica e linguistica viene dato loro modo di dimostrare la 
propria capacità creativa, libera da schemi rigidi», ha aggiun-
to Kristina Kovačič. L’aggregazione tra coetanei è importante 
e il lavoro viene svolto in piccoli gruppi misti. Gli insegnanti 
hanno notato quanto questo sistema sia efficace. Per accor-
darsi personalmente gli studenti, infatti, hanno creato un 
gruppo Whatsapp. Su incitamento degli insegnanti ognuno 
scrive e risponde nella propria lingua o come gli viene più 
spontaneo. Questo ha favorito anche la comprensione reci-
proca tra studenti.

«Collaboro molto volentieri a progetti come questo. Noto 
che negli anni la qualità del dialogo tra le comunità va miglio-
rando, ma molto dipende dall’impegno individuale, in que-
sto caso degli insegnanti», ha detto Monica Ressel, docente 
alla media Rismondo. Della stessa opinione la collega Laura 
Perich, che ha sottolineato l’importanza del lavoro di équipe: 
«Gli effetti positivi della collaborazione pluriennale tra le due 
scuole sono visibili sia negli studenti che negli insegnanti. 
Il progetto di quest’anno unisce la parola all’immagine e in 
modo diretto si rivolge a tutte le persone che s’imbatteranno 
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nei cartelloni».
E in futuro? «Le idee e i progetti sono tanti. Devono essere 

strutturati per continuare il percorso intrapreso», ha sottoli-
neato Kovačič.

Vesna Pahor
(Dom, 22. 3. 2017)

GORIZIA - GORICA
Per la prima volta un presidente 
dalle scuole slovene

Andrea Winkler alla Consulta provinciale studentesca 

«Sono molto soddisfatto, che mi abbiano affidato l’incarico 
di presidente. Soprattutto per il fatto che sono il primo stu-
dente delle scuole medie superiori slovene a ricoprire que-
sta carica», afferma Andrea Demetrio Winkler, che qualche 
settimana fa è stato nominato alla presidenza della Consul-
ta studentesca provinciale di Gorizia. Nato il 19 aprile 1997, 
Winkler frequenta l’ultimo anno del liceo umanistico «Simon 
Gregorčič» a Gorizia. Un mese fa il suo predecessore si è di-
messo per motivi personali, a lui è quindi subentrato Winkler, 
che finora è stato vicepresidente.

«Nella Consulta ci sono due rappresentanti di ogni istituto 
superiore in provincia. La Consulta organizza e gestisce varie 
attività. Nell’ambito del festival “èStoria” due anni fa abbiamo 
realizzato l’incontro con lo scrittore Roberto Saviano; l’anno 
scorso nel parco abbiamo organizzato la mostra e una serie 
di incontri dal titolo Rock History. Quest’anno non abbiamo 
ancora deciso chi invitare e cosa organizzare», afferma Win-
kler e precisa che la consulta studentesca collabora anche 
all’organizzazione del progetto «Il treno della memoria» 
ovvero del Memobus, che consente agli studenti di visitare 
Cracovia, Birkenau e Auschwitz. «Due settimane fa abbiamo 
fatto parte della consulta di Barcellona nell’ambito del pro-
getto Anpi-Vzpi, che promuove la conoscenza del regime di 
Franco e dell’esercito nazionale spagnolo», afferma Winkler e 
aggiunge che oltre a lui nella consulta il polo liceale sloveno è 
rappresentato anche da Aleš Lavrenčič, mentre a rappresen-
tare il polo tecnico sono Mattia Barone e Nicola Primosig.

La scorsa settimana Winkler ha partecipato in Regione a 
Trieste all’incontro tra i rappresentanti delle consulte studen-
tesche e i consiglieri regionali. «Stiamo preparando un dise-
gno di legge in cui abbiamo incluso diverse forme di aiuto 
per il trasporto in corriera e l’acquisto di libri», afferma Win-
kler, che a inizio aprile sarà a Roma all’assemblea nazionale 
delle consulte studentesche, che verterà su diversi bisogni 
e difficoltà odierne degli studenti e dei giovani in generale. 
All’assemblea probabilmente interverrà anche il ministro all’I-
struzione.

La Consulta provinciale studentesca ha già da qualche 
anno il logotipo bilingue, che è un lascito dell’amministrazio-

ne provinciale, recentemente soppressa.
D. R.

(Primorski dnevnik, 2. 3. 2017)

ROMA

Legge elettorale, serve una posizione unitaria 

Per la minoranza slovena è positivo che, quasi sicuramente, 
quest’anno non ci saranno elezioni parlamentari anticipate e 
che si andrà ai seggi alla scadenza naturale della legislatura – 
ossia a febbraio dell’anno prossimo. La minoranza ha, così, un 
po’ più di tempo per elaborare una posizione preelettorale 
comune e per includersi con essa nel confronto parlamenta-
re sulla legge elettorale, che tuttavia ancora non è iniziato. Un 
lungo intervallo di tempo comporta anche maggiori possibi-
lità di prendere accordi e raggiungere un’intesa su un candi-
dato o una candidata.

Il tempo, in ogni caso, scorre e il tavolo istituzionale della 
minoranza, come viene chiamato dal presidente dell’Unione 
culturale economica slovena-Skgz Rudi Pavšič, si è prefissa-
to l’obiettivo di far visita a più gruppi parlamentari possibile 
e di presentare loro le aspettative elettorali della minoranza. 
Ieri Pavšič, Walter Bandelj, la deputata Tamara Blažina e Juli-
jan Čavdek (Unione slovena-Ssk, a nome del segretario Igor 
Gabrovec) hanno incontrato i deputati della Südtiroler Volks-
partei (Svp) e il gruppo Sinistra italiana. Gli incontri col Partito 
democratico e con Forza Italia sono saltati per impegni im-
prorogabili dei deputati.

I deputati sudtirolesi Albrecht Plangger e Daniel Alfreider 
hanno confermato il sostegno a tutte le proposte sostenute 
in Parlamento dalla minoranza slovena. Al partito di raccolta 
delle comunità tedesca e ladina, attualmente, la più reale del-
le ipotesi sembra che in Fvg siano introdotti distretti elettorali 
a un mandato – sul modello della Val d’Aosta-Vallée d’Aoste 
e del Trentino-Alto Adige-Südtirol. In tale occasione Alfreider, 
appartenente alla minoranza ladina, ha ricordato la propria 
regolare collaborazione con la deputata Blažina e i rapporti 
tradizionalmente buoni tra Svp e Unione slovena-Ssk.

L’atmosfera è stata costruttiva anche all’incontro col grup-
po Sinistra italiana. Secondo la deputata friulana Serena Pel-
legrino, la legge elettorale dovrebbe, di fatto, implementare 
la legge di tutela, per avvicinare in qualche modo il concetto 
di elezione facilitata di una slovena o di uno sloveno al prin-
cipio dell’elezione garantita. La deputata Pellegrino ha spie-
gato di avere parlato della questione col sottosegretario del 
Governo Gianclaudio Bressa, che, in seno alla presidenza del 
Consiglio dei ministri, è responsabile delle minoranze lingui-
stiche. Stando a Pellegrino, il rappresentante del governo ha 
mostrato interesse rispetto a norme che «consoliderebbero» 
facilitazioni per l’elezione di un parlamentare di lingua slove-
na. Bressa si aspetterebbe, comunque, una posizione unita-
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ria della minoranza slovena, ovviamente quando i senatori 
e i deputati avranno un quadro più chiaro di come saranno 
votati i nuovi parlamentari.

Dopo la sentenza di gennaio della Corte costituzionale sul 
cosiddetto Italicum, solo alla commissione della Camera dei 
deputati per gli Affari costituzionali sono state depositate 16 
proposte di legge. Non sono poche e si accumulano anche 
al Senato; tuttavia in entrambe le assemblee parlamentari 
la procedura è ferma, non è ancora proprio iniziata. In con-
dizioni normali, di leggi elettorali si dovrebbe dibattere a ini-
zio legislatura; in Italia una discussione seria inizia pochi mesi 
prima delle elezioni, quando chiunque tira acqua al mulino 
e tenta di distorcere le regole elettorali a proprio vantaggio.

A Roma terranno conto anche della recente raccomanda-
zione del Consiglio regionale del Fvg in merito all’elezione di 
parlamentari di etnia slovena e friulana. I parlamentari non 
potranno ignorare come la raccomandazione sia stata ap-
provata all’unanimità e come, per questo motivo, abbia un 
determinato peso politico. Se il Parlamento la rispetterà, que-
sta è un’altra storia.

S.T.
(Primorski dnevnik, 10. 3. 2017)

TRIESTE - TRST
Nella nuova base dati 
anche i segni diacritici sloveni?

In questo periodo il ministero degli Interni della Repubblica 
Italiana sta aggiornando e rinnovando, in collaborazione coi 
competenti servizi dello Stato, il proprio «archivio anagrafico» 
di dati, da cui attingeranno informazioni tutte le amministra-
zioni locali e statali. In questo quadro la Confederazione delle 
organizzazioni slovene-Sso e l’Unione culturale-economica 
slovena-Skgz si aspettano che finalmente trovino posto an-
che i caratteri coi segni diacritici sloveni, perché al momento 
non è così, oppure è così solo in parte. Di tale «annosa» que-
stione si è parlato di nuovo ieri alla Prefettura in un incontro 
di lavoro, che la prefetto Annapaola Porzio ha convocato in 
veste di commissaria governativa per il Friuli-Venezia Giulia. 
Oltre ai presidenti di Skgz e Sso, Rudi Pavšič e Walter Bandelj 
(ndr.), e alla presidente del Comitato istituzionale paritetico 
per la minoranza slovena, Ksenija Dobrila, vi hanno parteci-
pato anche alti funzionari dei servizi statali e regionali, che 
in un modo o nell’altro si occupano di documenti personali. 
Della base di dati centrale di Roma usufruiscono, tra l’altro, 
anche i Comuni.

I rappresentanti degli enti hanno ammesso come non si 
possa più andare avanti così e come le accuse della mino-
ranza slovena riguardo, ad esempio, alla confusione rispetto 
ai caratteri coi segni diacritici, siano del tutto fondate. Per ri-
solvere questo problema è, finora, mancata un’azione coor-
dinata degli enti di periferia competenti, che hanno attribuito 

la colpa di tutti problemi a Roma. Quest’ultima è davvero la 
principale colpevole degli «errori» nella menzione ufficiale 
di nomi e cognomi degli appartenenti alla comunità etnica 
slovena, ma, se in passato si fosse giunti a pressioni coordi-
nate dei cosiddetti enti periferici, le cose si sarebbero, forse, 
evolute in modo diverso, risolvendosi prima o poi. La prefetto 
ha, quindi, esortato al coordinamento, unica strada che potrà 
portare alla soluzione dei problemi.

I presidenti di Sso e Skgz e la presidente del Comitato istitu-
zionale paritetico per la minoranza slovena hanno espresso 
l’auspicio che questa problematica, che nel 2017, nel quadro 
di un costante progresso tecnologico, sembra improbabile, 
sia discussa al tavolo governativo per la minoranza slovena. 
Il tavolo, attivo nell’ambito del ministero degli Interni e che si 
riunisce molto di rado, è diretto dal viceministro Filippo Bub-
bico. La prefetto si è impegnata a esortare a Roma una con-
vocazione del tavolo, che forse si riunirà prima dell’estate. La 
data è ancora da fissare.

In ogni caso, non si tratta solo dei caratteri coi segni diacri-
tici; confusioni e mancanze interessano anche i codici elet-
tronici dei singoli Stati e molto altro ancora. Poco tempo fa 
abbiamo riportato dell’«errore» della menzione della Slove-
nia come stato di nascita sulle carte d’identità elettroniche. La 
faccenda, grazie alla deputata Tamara Blažina, avrà eco anche 
in Parlamento. In verità non si tratta della prima volta che la 
deputata di lingua slovena debba intervenire in Parlamento 
per richiamare l’attenzione dei competenti sul fatto che non 
sia più possibile andare avanti così.

S.T.
(Primorski dnevnik, 30. 3. 2017)

KOBARID 
Collaborazione transfrontaliera 
ancora troppo a rilento

Incontro della delegazione di Skgz e Sso 
col ministro Gorazd Žmavc

Il 6 marzo il Governo sloveno ha visitato l’alta valle dell’Ison-
zo, in Slovenia. A margine della visita Gorazd Žmavc, ministro 
della Repubblica di Slovenia per gli Sloveni d’oltreconfine e 
nel mondo, ha incontrato anche i rappresentanti delle orga-
nizzazioni confederative degli sloveni in Italia, nelle persone 
dei due presidenti regionali e dei presidenti provinciali di 
Udine e Gorizia-Gorica. L’Unione culturale economica slo-
vena-Skgz era, quindi, rappresentata da Rudi Pavšič, Luigia 
Negro e Marino Marsič, la Confederazione delle organizza-
zioni slovene-Sso da Walter Bandelj, Anna Wedam e Franca 
Padovan. L’incontro si è svolto nel particolare, un po’ isolato e 
quindi molto simbolico scenario del paese di Robidišče, pres-
so Kobarid. Nel luogo, che un tempo contava 300 abitanti e 
che è stato colpito dal terremoto del 1976, oggi vive solo una 
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manciata di residenti, che però è impegnata nel rianimare il 
paese tramite un’offerta culturale e turistica. Così, lì si è pensa-
to a un piccolo museo e a un turismo che offra esperienze in 
un’ambiente davvero unico.

L’idea di rianimare il turismo nella Valle dell’Isonzo ha for-
nito anche lo spunto per una riflessione su una più ampia 
collaborazione sulla fascia confinaria. Come ha fatto notare 
il sindaco di Bovec, Valter Mlekuž, questa è importante, ma 
si sviluppa troppo a rilento. Rudi Pavsič ha proposto al mini-
stro che il Governo sloveno investa di più in questa zona, che 
resta marginale e che ancora non esprime un potenziale di 
progettazione comune, con cui il confine sarebbe davvero 
superato. Utile in tale direzione potrebbe, forse, essere una 
qualche forma di coordinamento permanente tra gli ammi-
nistratori pubblici di lingua slovena sui due versanti del con-
fine, ha detto Pavšič.

A esempio di buona prassi, Luigia Negro ha ricordato 
come a Prato di Resia-Ravanca stia terminando la ristruttu-
razione del Museo resiano, che tra alcuni mesi prenderebbe 
vita come centro culturale polifunzionale. Anna Wedam ha, 
invece, presentato più nello specifico la problematica della 
Valcanale e ha perorato una soluzione sistemica per l’inse-
gnamento trilingue nelle scuole. In generale gli interlocutori 
della minoranza hanno richiamato l’attenzione del ministro 
sul bisogno di promuovere progetti turistici e di vario tipo – 
in considerazione del quadro demografico sempre più critico 
in Benecia, visto che, in provincia di Udine, ci sono quasi più 
sloveni nella stessa Udine e in altri comuni della pianura che 
nelle zone d’insediamento storico della minoranza slovena.

mm
(Primorski dnevnik, 7. 3. 2016)

REGIONE - CARINZIA
Serracchiani scrive a Kaiser: 
Statuto Carinzia menzioni sloveni

La presidente della Regione Friuli Venezia Giulia Debora 
Serracchiani, in una lettera inviata al governatore carinziano, 
Peter Kaiser, ha segnalato l’assenza di ogni riferimento alla 
comunità slovena nel nuovo Statuto della Regione Carinzia. 
«Sento l’obbligo – ha scritto Serracchiani – di rendermi por-
tavoce delle associazioni rappresentative della comunità slo-
vena del Friuli Venezia Giulia». «Da loro – ha spiegato la presi-
dente – sono giunte segnalazioni preoccupate in merito alla 
possibile assenza, nel testo del nuovo Statuto regionale della 
Carinzia, di un cenno alla presenza storica della minoranza 
slovena sul territorio carinziano».

Nella missiva è, comunque, ribadito l’ottimo livello di rap-
porti tra le due Regioni, che si concretizza nella collaborazio-
ne transfrontaliera e nell’esercizio di buone pratiche ammi-
nistrative e legislative. È proprio ribadendo questo spirito di 
amicizia che Serracchiani «nel massimo rispetto delle attribu-

zioni dietali della Regione Carinzia» tiene a ricordare che «il 
riconoscimento e la tutela delle minoranze linguistiche è un 
pilastro di quell’Unità nella diversità che rende grande l’Euro-
pa».

La Carinzia è la regione più meridionale dell’Austria e conta 
550.000 abitanti, di cui almeno 10.000 di madrelingua slove-
na. Alla fine della prima guerra mondiale, il territorio fu con-
teso dal Regno dei serbi, croati e sloveni, ma il plebiscito del 
1920 sancì l’appartenenza allo Stato austriaco.

ARC/PV/ppd
(www.regione.fvg.it, 25. 3. 2017)

TRIESTE - TRST

Lo statuto dell’Fvg ancora a lungo 
senza sloveni e sloveno

In questi giorni in Slovenia, Austria e anche nelle nostre 
zone si scrive e si parla abbastanza della polemica che sta ac-
compagnando la complicata nascita del nuovo statuto della 
Carinzia. Al centro delle polemiche c’è lo sloveno: alcuni pre-
ferirebbero ignorarlo del tutto, altri menzionarlo solo di sfug-
gita in rapporto al tedesco, comunque lingua ufficiale della 
Carinzia. Si pone, quindi, da sé il confronto con lo Statuto del 
Friuli-Venezia Giulia, che gli sloveni non li menziona proprio, 
per non parlare della lingua slovena. Le comunità linguistiche 
sono menzionate di sfuggita e molto genericamente solo al 
terzo articolo, che determina come in regione sia riconosciu-
ta parità di diritti e di trattamento a tutti i cittadini, a prescin-
dere dalla loro appartenenza linguistica e con la salvaguardia 
delle loro caratteristiche etniche e culturali.

Dall’approvazione del 1963 lo Statuto regionale ha visto 
diverse modifiche e integrazioni, in questi 54 anni sono, però, 
falliti tutti i tentativi di far menzionare espressamente nella 
«costituzione» del Fvg sloveni, friulani e tedeschi. Il parlamen-
to ha modificato l’ultima volta lo statuto l’anno scorso, quan-
do da esso, in base alla legge regionale, sono state emendate 
le Provincie. Nell’affrontare quest’ultima modifica, se non ci 
sbagliamo, al senato e alla camera dei deputati non è affat-
to emersa una proposta di menzione del gruppo linguistico 
sloveno, né degli altri due gruppi linguistici riconosciuti. Il Par-
lamento italiano e il Friuli-Venezia Giulia hanno, così, nuova-
mente perso l’occasione di aggiornare lo Statuto regionale. 
Se mai fosse, un’occasione del genere si ripresenterà tra anni 
o decenni.

Nessun governo regionale (nemmeno quelli a guida fa-
vorevole alla minoranza slovena) si è dato da fare affinché 
nello statuto del Fvg ci si avvicinasse almeno da lontano e 
a livello generale agli statuti di Val d’Aosta-Vallée d’Aoste e 
Trentino-AltoAdige-Südtirol. Più vicino a ciò è arrivata l’am-
ministrazione presieduta da Riccardo Illy (2003-2008). L’ex 
sindaco di Trieste-Trst, anche in polemica con influenti circoli 
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della sinistra triestina, sosteneva la posizione che il Fvg fosse 
diventato Regione autonoma soprattutto per la presenza 
della minoranza slovena. Nel farlo, Illy si era richiamato ai ver-
bali dell’Assemblea costituente e della cosiddetta «commis-
sione dei 101 membri» (guidata da Meuccio Ruini), nonché 
alle posizioni di eminenti giuristi, come ad esempio Alessan-
dro Pizzorusso. Diversamente da Illy, moltissimi sono ancora 
oggi convinti che il Fvg sia Regione autonoma per la perdita 
dell’Istria dopo la seconda guerra mondiale. Tra l’orientamen-
to dell’Assemblea costituente e l’approvazione dello statuto 
nel 1963 sono passati quasi 20 anni. L’egemone Democrazia 
cristiana ha tentennato a lungo sul da farsi, «nascondendosi» 
dietro l’opposizione del Msi neofascista, che con l’ostruzioni-
smo parlamentare rallentava la nascita della nuova Regione 
autonoma.

Questo è storia, che comunque non giustifica in nessun 
modo tutte le opportunità perse rispetto allo Statuto del Fvg. 
L’Unione culturale economica slovena-Skgz ha preparato se-
dici proposte dei rappresentanti sloveni per un nuovo Statu-
to regionale. L’ultima proposta dell’Skgz riportava: «In accor-
do ai principi del trattato costituzionale dell’Unione europea 
da poco approvato, che lo statuto del Fvg sia redatto e pub-
blicato in italiano, sloveno, friulano e tedesco. A tale pubblica-
zione può essere aggiunta la determinazione secondo cui, in 
caso di imprecisione, faccia testo la versione italiana. Con tale 
pubblicazione la Regione va riconoscendo pari dignità a tut-
te le lingue autoctone presenti sul suo territorio». La Skgz ha 
pubblicato tali proposte dopo la convenzione degli ammini-
stratori pubblici eletti di lingua slovena del 14 luglio del 2004.

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 9. 3. 2017)

REGIONE

L’impegno per la minoranza slovena

L’assessore Torrenti incontra la console della Slovenia, 
Ingrid Sergaš e la Commissione regionale consultiva 
per la minoranza slovena

La questione dell’Ufficio centrale per la lingua slovena, la ri-
partizione dei fondi per le attività culturali della minoranza, la 
conferma delle trasmissioni Rai, le società editoriali e le risor-
se loro destinate, il Teatro Stabile Sloveno e la rappresentanza 
slovena nel Parlamento italiano: questi i temi trattati nel corso 
dell’incontro che si è tenuto oggi a Trieste-Trst tra l’assessore 
regionale alla cultura del Friuli-Venezia Giulia, Gianni Torrenti, 
e il console generale di Slovenia, Ingrid Sergaš.

«La nomina a posizione organizzativa di Erika Hrovatin – 
ha affermato l’assessore Torrenti – ha dato finalmente l’avvio 
alla costituzione dell’Ufficio centrale per la lingua slovena, 
che includerà un servizio di interpretariato e la gestione delle 
attività inerenti all’uso dello sloveno nella pubblica ammi-

nistrazione, oltre a provvedere alla creazione di un portale 
informatico a ciò dedicato. Infine, l’ufficio si occuperà anche 
della formazione linguistica del personale operante in lingua 
slovena nell’amministrazione regionale e negli enti locali del 
territorio regionale».

Sottolineando come siano fuori discussione le norme a 
tutela della minoranza linguistica slovena (legge 38/2001) e 
la Commissione regionale consultiva, l’assessore ha ribadito 
l’importanza che le risorse destinate per legge alle attività cul-
turali della minoranza in Friuli-Venezia Giulia siano ripartite su 
basi solide e di merito. «Così come avviene per le iniziative 
in italiano – ha spiegato Torrenti –, i fondi saranno concessi 
sulla base di progetti che in molti casi coincidono con l’intera 
attività, disposti da una commissione valutativa formata da 
funzionari ed esperti, questi ultimi membri della commissio-
ne della legge 38 e da essa nominati».

Confermando alla console il mantenimento della program-
mazione radiotelevisiva in sloveno sulle reti regionali, così 
come definito dal Consiglio dei ministri venerdì 10 marzo, 
Torrenti ha ribadito l’importanza di attivare un procedimen-
to che metta in sicurezza le società editoriali e ha assicurato 
il massimo impegno per garantire la rappresentanza slovena 
nel Parlamento italiano.

Per quanto riguarda il Teatro stabile sloveno-Slovensko 
stalno gledališče, che gode di una situazione finanziaria soli-
da e la cui assemblea dei soci si terrà a breve, Torrenti ha evi-
denziato come sia «necessario che venga nominato un unico 
direttore, così come previsto dalla legge nazionale, mentre 
vanno rafforzate le relazioni sindacali per consentire la flessi-
bilità dei ruoli professionali».

A questo proposito, la console Sergaš, esprimendo sod-
disfazione per l’attenzione manifestata dalla Regione nei 
confronti della minoranza slovena, ha messo in evidenza le 
aperture e le importanti collaborazioni in ambito culturale tra 
le associazioni dei due Paesi che «favoriscono un clima di po-
sitiva contaminazione creativa».

Molte delle tematiche al centro dell’incontro con la console 
Sergaš sono state riprese in seno alla riunione della commis-
sione regionale consultiva per la minoranza slovena di vener-
dì 24 marzo. In tale sede sono stati in buona misura appianati 
i disaccordi, ovvero le diverse interpretazioni, relativi ai nuovi 
regolamenti per il finanziamento degli enti e delle organizza-
zioni della minoranza slovena. Gli atti definitivi saranno votati 
dalla commissione alla prossima riunione (probabilmente 
tra due settimane). Entro allora la Confederazione delle orga-
nizzazioni slovene-Sso e l’Unione culturale-economica slo-
vena-Skgz si consulteranno un’altra volta con le cosiddette 
organizzazioni primarie della minoranza (in totale ce n’è 25).

Se la commissione approverà il nuovo regolamento, pro-
babilmente a maggio o prima, gli enti primari (a esclusione 
di quelli editori) riceveranno l’80% del già fissato contributo 
per l’anno corrente. Il restante 20% sarà assegnato in base 
a una valutazione di merito dei singoli progetti. E chi deci-
derà se un progetto è degno di finanziamento oppure no? 
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L’assessore Gianni Torrenti ha già caldeggiato la soluzione di 
alcuni esperti, che sarebbero individuati dalla Regione e non 
in qualche modo legati ai destinatari dei contributi; Skgz e 
Sso hanno, invece, proposto una compartecipazione diretta 
della minoranza nella valutazione dei progetti. Il nuovo re-
golamento terrà conto, a quanto pare, della maggior parte 
delle proposte di Rudi Pavšič e Walter Bandelj. La scala di va-
lutazione sarà valida per quest’anno e per il prossimo, ossia 
per il periodo in cui le funzioni di assessore saranno ancora 
svolte da Torrenti. Nella primavera del 2018, si terranno, infat-
ti, le elezioni regionali. Dal nuovo regolamento saranno, per 
quest’anno, escluse le imprese editrici, cui la Regione asse-
gnerà il contributo statale concordato al 100%.

Alla riunione, Bandelj e Pavšič si sono impegnati a favore 
di una migliore comunicazione tra le organizzazioni primarie 
e l’amministrazione regionale, che finora non è stata esat-
tamente esemplare. Prima dell’approvazione definitiva del 
regolamento, in ogni caso, Torrenti s’incontrerà con le orga-
nizzazioni della minoranza slovena. «Alcune uscite in assolo 
nell’ambito della comunità slovena non sono esattamente 
benvenute e utili, perché seminano inquietudine tra gli enti», 
si è potuto sentire alla riunione della Commissione consul-
tiva. I due presidenti sostengono l’azione coordinata della 
comunità etnica slovena nel rapporto con l’amministrazione 
regionale e anche al proprio interno.

Come qualche giorno prima a Ingrid Sergaš, console ge-
nerale della Repubblica di Slovenia a Trieste/Trst, Torrenti ha 
annunciato anche alla Commissione l’istituzione formale 
dell’ufficio regionale per lo sloveno e presentato Erika Hrova-
tin, che ne è e a capo. Il Consiglio regionale ha dato via libera 
alla proposta della Giunta d’istituzione dell’Ufficio già mesi fa. 
L’Ufficio lavorerà in collaborazione coi servizi per la lingua slo-
vena di tutti gli enti e amministrazioni locali.

(www.regione.fvg.it, 13. 3. 2017; 
Primorski dnevnik, 25. 3. 2017)

S. PIETRO AL NAT. - ŠPIETAR
Ambulanza 24 ore nelle Valli 
e defibrillatore alle scuole

È stata inaugurata il 13 marzo a San Pietro al Natisone, alla 
presenza della presidente della Regione Fvg e dell’assessore 
regionale alla Salute, Maria Sandra Telesca, la nuova postazio-
ne del 118, ospitata nel plesso dell’Azienda pubblica di Servizi 
alla Persona (ASP) Casa di riposo Giuseppe Sirch, che prevede 
un’ambulanza attrezzata per la gestione delle emergenze, 
attiva sulle 24 ore. 

Serracchiani, con l’assessore regionale alla Salute alla pre-
senza di molti sindaci e autorità, ha visitato anche la Casa di 
risposo Giuseppe Sirch e ha partecipato ad altre due iniziative 
di rilievo: la consegna di due defibrillatori, donati dalla Riser-
va di Caccia di San Pietro al Natisone in collaborazione con la 

Prosegugio, agli istituti comprensivi statali «Paolo Petricig» e 
«Dante Alighieri». Erano presenti alle cerimonie, fra gli altri, il 
sindaco di San Pietro al Natisone, Mariano Zufferli, il presiden-
te dell’ASP Casa di riposo Sirch, Giuseppe Chiabudini e, molti 
amministratori locali.

(Dom, 15. 3. 2017)

BUENOS AIRES

Torrenti ha incontrato gli emigranti sloveni

Durante una visita in Argentina, l’assessore regionale Gian-
ni Torrenti ha incontrato i rappresentanti degli emigranti del 
Friuli-Venezia Giulia. Fra questi c’era anche Renzo Mattelig, 
direttore dell’Unione emigranti sloveni del Friuli-Venezia Giu-
lia-Slovenci po svetu, con cui ha collaborato all’annuale ra-
duno degli emigranti provenienti dalla nostra regione negli 
Stati del Sud America.

Con Torrenti si trova in visita in Argentina anche Debora 
Serracchiani, presidente della Giunta regionale. A Buenos Ai-
res ha incontrato alti rappresentanti del Governo argentino e 
rappresentanti di istituzioni del mondo economico, ai quali 
ha presentato le possibilità di collaborazione economica e 
commerciale col Fvg. Particolare attenzione è stata rivolta alla 
collaborazione tra i porti argentini e quello di Trieste-Trst. In-
sieme a una delegazione economica, Serracchiani e Torrenti 
hanno visitato anche l’Uruguay.

(Primorski dnevnik, 10. 3. 2017)

NOVA GORICA - GORIZIA
La vicinanza del confine 
non è più un’opportunità

I giovani cercano lavoro in Germania, Austria, Inghilterra 
e Australia

Tra i poco più che 4000 disoccupati nel Goriziano, il 18,3 
per cento ha meno di 30 anni. Il che vuol dire circa 750 gio-
vani che cercano un’occupazione. La vicinanza del confine 
di Stato offre l’opportunità di cercare un impiego anche nel 
mercato italiano del lavoro, ma i giovani, secondo il presiden-
te del Club degli studenti di Gorizia, Johannes Vuga Gregorič, 
preferiscono trasferirsi in Austria, Germania e addirittura in 
Australia, dal momento che in Italia è difficile trovare lavoro. 
Dopo l’ingresso della Slovenia nell’Unione Europea, alcuni 
singoli e famiglie si sono trasferiti da Nova Gorica e dintorni 
oltre confine, in Italia, allettati da migliori condizioni di acqui-
sto dell’abitazione. Non è dato sapere quanti siano. Lo stesso 
accade sui dati del numero degli occupati oltreconfine. 

«Sulla base di una nostra indagine siamo giunti al dato, non 
ufficiale, che sarebbero 8000 le persone che ogni giorno at-
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traversano il confine per lavorare nella nostra regione», affer-
ma Vesna Petric Uran, direttrice dell’Ufficio di collocamento 
di Nova Gorica. 

Tra gli occupati, un numero consistente sarebbe rappre-
sentato da colf. Tra i giovani, che trovano occupazione oltre 
confine, sono deficitari le professioni e i lavori altamente qua-
lificati.

Cala il numero dei lavoratori transfrontalieri
All’Istituto per la Cassa malattia in Slovenia ci hanno forni-

to il dato sul numero di persone che godono dello status di 
lavoratore transfrontaliero, cioè lavorano in Italia e vivono in 
Slovenia. Alla fine del 2014 erano in mille, alla fine dello scorso 
anno in 895. «Si tratta di un lieve calo. A questi vanno aggiunti 
altri che lavorano in Italia, ma non hanno formalizzato il loro 
status. Altri hanno la residenza in Italia, ma possono avere il 
domicilio in Slovenia. Non abbiamo dati in merito, così anche 
sulle migrazioni in nero».

D’altro canto Vesna Petric Uran stima che dal 2008, di anno 
in anno, aumenti il numero di cittadini italiani, che cercano 
lavoro a Nova Gorica, in Slovenia. Attualmente ammontereb-
bero ad un migliaio. 

«Questo significa che in Slovenia trovano dei benefici, quali 
il pasto pagato e il rimborso spese chilometriche. Nonostante 
le paghe siano alquanto inferiori, evidentemente c’è interes-
se». Aggiunge che nel migliaio il 40% è costituito da manager, 
che in Slovenia aprono un’impresa e vi impiegano personale.

Quanti esempi di questo tipo vi siano lo abbiamo verificato 
alla succursale di Ajpesa (Agenzia della Repubblica slovena 
per servizi pubblici e legali) a Nova Gorica, la cui direttrice 
Mara Kos Maver ci ha fornito i dati sul numero delle società 
economiche, in cui uno o tutti i fondatori abbiano la residen-
za in Italia siano registrati a Nova Gorica. A fine 2013 a Nova 
Gorica c’erano 143 società di questo tipo, quest’anno sono 
150; nel comune di Šempeter-Vrtojba quattro anni fa erano 
in 35 e lo scorso fine febbraio se ne registravano quattro in 
più; nel comune di Miren-Kostanjevica c’erano 12 realtà nel 
2013 e oggi ce n’è il doppio.

I giovani cercano opportunità
Abbiamo chiesto al presidente del Club degli studenti di 

Nova Gorica, Johannes Vuga Gregorič, quanti siano i giovani 
che da Nova Gorica e dintorni vadano all’estero. 

«Non ho dati a riguardo, tutto ciò che posso dire è quanto 
sento da altri». Ha detto che in generale i giovani non sono 
attualmente molto attratti dal mercato del lavoro italiano, 
dove la situazione è critica e l’offerta scarseggia. I giovani 
sono orientati soprattutto a cercare lavoro in Germania, Au-
stria, Inghilterra e Australia. Quest’ultima vanta un settore ita-
liano molto forte ed è abbastanza aperta verso la forza lavoro 
proveniente dall’estero. «In Inghilterra, invece, molti giovani 
hanno esperienze negative, le paghe sono alte ma anche le 
spese per viverci lo sono». 

Molti giovani all’estero svolgono lavori occasionali. In que-

sto modo dopo alcuni mesi tornano a casa, anche all’estero, 
infatti, è difficile trovare un lavoro stabile. «I giovani guardano 
molto oltre confine, tutti cercano un’opportunità. Se non la 
troveranno in Slovenia, andranno altrove, accettando anche 
condizioni più svantaggiose. La prima difficoltà è, quindi, 
dove iniziare. La maggiore difficoltà, invece, è trovare la prima 
opportunità».

Anche questo ci lega
E per quanto riguarda il trasferimento oltre confine? «A 

questo riguarda Nova Gorica rientra tra le città più care. Gori-
zia ha molti vecchi appartamenti, che sono abbastanza con-
venienti. Il trasferimento oltre confine può rappresentare per 
qualcuno un inizio più semplice», afferma Vuga Gregorič.

«È difficile formulare un commento in merito, dal momen-
to che non disponiamo di dati sul numero di giovani che si 
trasferisce oltreconfine», ha detto il sindaco di Nova Gorica, 
Matej Arčon. «In base alle mie conoscenze, sono molto pochi 
i giovani che si trasferiscono. Anche qui sta il fascino di questo 
territorio, che ci lega sempre di più, come due città che vivo-
no praticamente senza confini».  

Katja Munih
(Primorski dnevnik, 16. 3. 2017)

TRIESTE - TRST

Casa della cultura in ritardo a San Giovanni

Questione distinta dall’immobile di via Filzi a Trieste 
e dal Trgovski dom a Gorizia

A che punto è la questione delle Case della cultura, nello 
specifico in via Filzi, San Giovanni e del Trgovski dom a Go-
rizia? Se ne è molto parlato nelle scorse settimane, nel corso 
delle quali sono state rinnovate le proposte sulla possibile 
destinazione dei fondi, finalizzati per esempio alla ristruttura-
zione della Casa della cultura di San Giovanni e allo Stadio 1° 
maggio. Qual è invece la situazione attuale dei tre edifici, per 
i quali l’art. 19 della legge 38/2001 stabilisce la restituzione 
d’uso alla minoranza slovena? Il dirigente dell’ufficio di con-
sulenza legale presso l’Unione culturale economica slove-
na-Skgz, Livio Semolič, che dall’inizio segue la questione del-
le Case di cultura, sottolinea che si tratta di questioni distinte, 
dal momento che comportano tre diversi procedimenti: per 
quanto riguarda la Casa di cultura di San Giovanni è in gioco 
la Regione, in via Filzi l’Università di Trieste, per quanto riguar-
da il Trgovski dom a Gorizia è coinvolto il demanio dello Stato.

In questo articolo desideriamo dedicarci soprattutto alla 
questione della Casa della cultura in zona San Giovanni, sulla 
cui ristrutturazione la Regione, il 23 giugno dell’anno scorso 
aveva approvato il progetto preventivo e l’importo comples-
sivo, necessario per la ristrutturazione, ma si sono verificati 
ritardi nell’avvio del procedimento. 
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Il primo contrattempo si è manifestato già lo scorso anno, 
dal momento che, secondo la tempistica, il progetto preven-
tivo doveva essere approvato già a marzo. Lo scorso anno 
a settembre dovevano essere nominati i progettisti esterni, 
ma anche qui si sono verificati ritardi: il termine per aderire 
al bando per la selezione dei progettisti è scaduto infatti solo 
lo scorso 15 febbraio e ancora non sappiamo quanti siano i 
candidati. 

È in corso, invece, la fase di approvazione del progetto defi-
nitivo con tutto ciò che ne consegue, e cioè la stesura, l’appro-
vazione e la conferma della validità del progetto esecutivo, 
l’affidamento dei lavori sulla base del bando, l’assegnazione 
e l’avvio dei lavori, la conclusione dei lavori e il collaudo fi-
nale. Nel dicembre del 2018 sulla base di questa tempistica 
dovrebbe essere ultimata la Casa di cultura. Ma considera-
ti i ritardi ci si chiede se verrà rispettato questo termine. Ad 
ogni modo in questo periodo, a detta di Semolič, l’edificio del 
Narodni dom è oggetto di verifiche da parte dei funzionari 
regionali.

Alla ristrutturazione dell’edificio la Regione ha destinato 3,5 
milioni di euro. Come abbiamo scritto in altre occasioni, nel 
nuovo stabile, che si vorrebbe ampliare, si dovrebbero trasfe-
rire l’Istituto sloveno di ricerca-Slori e il dipartimento di storia 
ed etnografia della Biblioteca nazionale e degli studi – Nšk. 
Lo Slori e il dipartimento della Nšk si dividerebbero il secon-
do piano, una parte del piano terra ospiterebbe il magazzino 
del materiale della Biblioteca e la seconda parte un nuovo di-
partimento della Biblioteca, rivolto agli studenti delle scuole 
medie. L’ex aula magna ospiterà una sala di lettura più ampia, 
mentre un’altra più piccola verrebbe predisposta sul palco (lo 
spazio ospiterebbe 66 mila titoli, ma attualmente non è stato 
ancora deciso quale dipartimento della Nšk dovrebbe anda-
re a San Giovanni). Come già detto, per l’edificio, sulla base 
del progetto, la ristrutturazione prevede un ampliamento, 
che verrà adibito a sala polifunzionale ed a spazi per piccoli 
gruppi. Accanto all’edificio verrà inoltre creato un piccolo par-
co, che potrà ospitare anche manifestazioni all’aperto.

Ivan Žerjal
(Primorski dnevnik, 3. 3. 2017)

TRIESTE - TRST

Personale bibliotecario, spazi e variegata attività

Assemblea generale ordinaria della Biblioteca nazionale 
e degli studi-Nšk nel 70° di attività

Negli spazi della Sezione per i giovani lettori al Narodni 
dom lo scorso 22 marzo si è svolta l’assemblea generale elet-
tiva della Biblioteca nazionale e degli studi. L’assemblea è 
stata introdotta dalla presidente del direttivo, Martina Strain, 
che ha dapprima ringraziato tutti i componenti del direttivo 
e i revisori per la proficua collaborazione dimostrata negli ul-

timi tre anni e soprattutto per il piacevole ambiente lavorati-
vo che si è creato. Per quanto riguarda l’attività, l’assemblea 
generale dello scorso anno ha definito i traguardi che si è 
imposto il direttivo, che ha provveduto a incrementare l’at-
tività della biblioteca e all’assunzione di nuovo personale, in 
base alla convinzione che i bibliotecari e gli storici siano figure 
professionali, indispensabili per la minoranza slovena e nel-
le quali dovrebbe investire, ovviamente in base ai contributi 
a disposizione. Ha provveduto a garantire la prosecuzione 
dell’attività del Dipartimento per la storia e l’etnografia anche 
attraverso l’acquisizione di nuovi spazi; ha prolungato il con-
tratto a due storici impiegati, che lavorano al Dipartimento. Il 
direttivo continua a prodigarsi per l’acquisizione e la sistema-
zione adeguata degli spazi nel Narodni dom a San Giovanni, 
nel Trgovski dom a Gorizia e naturalmente anche nel Narodni 
dom di via Filzi.

È quindi intervenuta la direttrice, Luisa Gergolet, che ha 
illustrato nel dettaglio l’attività della biblioteca. A tal fine 
quest’anno è stata istituita una sorta di bilancio sociale, dalla 
quale risulta evidente a chi sia destinata l’offerta della Nšk e in 
che misura la gente usufruisca dei servizi offerti. La Biblioteca 
realizza le sue attività in quattro sedi: a Trieste nella sede cen-
trale in via S. Francesco, al Narodni dom in via Filzi, al Dipar-
timento di storia in via Montecchi e nella biblioteca «Damir 
Feigl» a Gorizia ovvero nel Trgovski dom, teatro di numerose 
attività. Attualmente in Biblioteca sono impiegate cinque bi-
bliotecarie a tempo pieno e una part-time; complessivamen-
te il personale è composto di nove unità, che rappresenta un 
numero molto esiguo se consideriamo l’orario e il numero 
delle sedi.

Gergolet si è, quindi, soffermata sui dati del bilancio di cui 
dispone la Nšk, sul numero dei prestiti dei libri e su altri dati 
legati all’attività svolta lo scorso anno. Ha, poi, riassunto la 
ricca gamma di attività realizzate lo scorso anno - lettura di 
favole, il progetto «Rastem s knjigo» (Crescere con la lettura), 
il progetto «Primorci beremo» (Nel Litorale si legge), il circolo 
di letture Krut in collaborazione con la Nšk, l’attività espositi-
va, le conferenze e le presentazioni di libri. Al Dipartimento 
di storia ed etnografia prosegue il progetto di digitalizzazio-
ne delle fotografie relative all’archivio del Primorski dnevnik 
(quotidiano sloveno di Trieste, ndt.) ed è stato quasi termina-
to l’opus di Magajna. La direttrice si è, poi, soffermata sui pro-
getti e i termini previsti dei lavori per il Trgovski dom a Gorizia 
e per il Narodni dom di San Giovanni a Trieste. Di seguito ha 
tratteggiato gli orientamenti per il 2017, evidenziando le ini-
ziative, che saranno realizzate dalla Nšk nel corso dell’anno 
in occasione del 70° dell’istituzione, di cui parleremo ancora. 
Da ultimo, il direttivo ha illustrato il bilancio preventivo per lo 
scorso e il corrente anno, che è stato approvato dal comitato 
dei revisori.

È seguito il dibattito.  Per Samo Pahor la Biblioteca dovrebbe 
emettere ricevute bilingui. Il presidente dell’Unione culturale 
economica slovena-Skgz, Rudi Pavšič, ha espresso soddisfa-
zione per l’interesse manifestato dalla Biblioteca anche verso 
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la realtà della Slavia friulana e ha parlato del nuovo sistema 
di finanziamento della comunità slovena in Italia nonché del-
la mancanza di spazi a Trieste; la storica Marta Verginella si è 
detta perplessa sulla scelta di trasferire una sezione della Bi-
blioteca al Narodni dom a San Giovanni, una zona periferica 
che teme inciderebbe sul numero di lettori, vista anche la ca-
renza di aree di sosta e di mezzi pubblici. A questo proposito 
Martina Strain ha ribattuto dicendo che sono a disposizione 
sia parcheggi che mezzi pubblici e che a San Giovanni hanno 
sede tutte le scuole superiori slovene. Anche secondo Livio 
Semolič la posizione periferica del Narodni dom non rappre-
senta un problema, anche perché non c’è molta scelta. 

Ha salutato i presenti anche il presidente della Confedera-
zione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, che si 
è soffermato sulle difficoltà inerenti l’acquisizione del Narod-
ni dom in via Filzi. Il presidente dell’Unione dei circoli sportivi 
sloveni-Zsšdi ha ringraziato la Biblioteca per la collaborazione 
e ha auspicato che in futuro nel Narodni dom, nel caso in cui 
fosse acquisito dalle organizzazioni slovene, vengano istituiti 
il museo dello sport dell’area di confine e la sede della Zsšdi.

L’assemblea si è conclusa con le elezioni del direttivo e dei 
revisori. Nel direttivo sono stati eletti Tanja Vesel, Martina 
Strain, Livio Semolič, Milko Di Battista e Ivo Corva. I revisori 
eletti sono Ksenija Dobrila, Alenka Florenin e Julijan Čavdek.

Martina Jazbec
(Primorski dnevnik, 24. 3. 2017)

TRIESTE - TRST
Cosa succede al Teatro stabile sloveno?

Forti contrasti tra gli attori e il direttore artistico

Cosa succede al Teatro stabile sloveno-Ssg? Come sarà la 
sua prossima stagione? Vedremo ancora produzioni locali? 
Vedremo ancora sul palco i volti della compagnia teatrale cui 
ci siamo affezionati negli ultimi decenni?

A un dibattito pubblico organizzato al Circolo degli intel-
lettuali sloveni-Društvo slovenskih izobražencev, proprio i 
membri della compagnia teatrale del Tss-Ssg hanno annun-
ciato come, probabilmente, chiunque tra loro potrebbe non 
salire più sul palco. Perché? Perché loro all’attuale direttore 
artistico Eduard Miler, con cui la compagnia teatrale è in con-
trasto già dall’estate dello scorso anno, non piacerebbero. Il 
condizionale è d’obbligo, perché Miler al Circolo degli intel-
lettuali sloveni-Dsi non c’era. A dire il vero gli attori osservano 
come sia un po’ assente da Trieste, sebbene qui sia impiegato. 
Almeno in parte – queste accuse di sicuro reggono, visto che 
a sentirne la mancanza non è solo il personale del Tss-Ssg. La 
sua assenza è diventata molto evidente anche ai rappresen-
tanti della stampa, che non lo vedono più alle prime e nem-
meno alle conferenze stampa per le presentazioni di nuove 
produzioni interne.

Bisogna tenere presente che a febbraio scade il mandato 
del consiglio di amministrazione del Tss-Ssg guidato da Breda 
Pahor. In attesa del nuovo consiglio di amministrazione Miler, 
che allo stesso modo lascia il Tss-Ssg, ha già fissato la nuova 
stagione. Senza gli attori finora presenti – o, perlomeno, sen-
za alcuni di loro, fanno notare i membri della compagnia tea-
trale. Cosa avverrà di preciso a riguardo, lo sapremo quando 
sarà pubblicato il programma. Ma a giudicare dal fatto che 
due attori, i pluripremiati Maja Blagovič e Romeo Grebenšek, 
hanno subito una drastica riduzione del proprio contratto di 
lavoro (di ben un terzo) già nella stagione in corso, possiamo 
capire come le paure della compagnia non siano del tutto 
infondate. All’incontro al Circolo degli intellettuali sloveni-Dsi 
proprio Maja Blagovič ha confidato come dei colleghi di Lju-
bljana abbiano informato gli attori che, per la prossima sta-
gione a Trieste-Trst, il direttore artistico sta promettendo ruoli 
a altri, che convoca addirittura per posti di lavoro finora occu-
pati. Tuttavia, i membri della compagnia da lui non sarebbero 
informati di niente.

Sebbene si tratti dell’affermazione di un singolo, che ov-
viamente non abbiamo potuto verificare, la menzioniamo 
per dare un’idea del probabile sentimento che prevale tra gli 
attori.

Maja Blagovič, Vladimir Jurc, Romeo Grebenšek, Primož 
Forte e Tina Gunzek hanno giudicato molto aspramente la 
mancanza di dialogo con la dirigenza a un solo polo del Te-
atro, la mancanza di una sana atmosfera creativa e l’evidente 
scarsità di produzioni proprie. Hanno lamentato che i media 
non riferiscono ciò che, di fatto, avviene all’interno del nostro 
teatro e si sono rammaricati di come nel consiglio di ammi-
nistrazione del Tss-Ssg non sieda più la rappresentante del-
la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso. Dopo 
l’ultima elezione lo Sso, infatti, per un’infrazione dello statuto 
ha deciso di «congelare» la nomina di Maja Lapornik. Presen-
te alla serata, il presidente dello Sso, Walter Bandelj, non ha 
annunciato quale atteggiamento intenda assumere l’orga-
nizzazione in futuro, ma ha detto di aspettarsi, secondo un 
principio di rotazione, che essa possa scegliere il nuovo presi-
dente del consiglio di amministrazione. 

«Di maggior rilevanza è come, al momento, si stia appro-
vando il programma per la prossima stagione, in cui il coor-
dinatore artistico non conta più sulla propria compagnia, 
affidatagli al momento di assunzione dell’incarico», ha detto 
drasticamente Vladimir Jurc. «Tutto è iniziato già nella stagio-
ne in corso, quando (Miler, ndr.) non ha fatto affidamento sul-
la propria compagnia, in qualche modo bypassandola. Un al-
tro problema è come il consiglio di amministrazione continui 
ad approvare la sua azione, pur senza nessun tipo di dialogo 
con la compagnia teatrale», ha detto Jurc alla serata.

All’incontro sono state espresse molte altre critiche e paure, 
ad esempio... «che il teatro morirà dal punto di vista creativo, 
diventando territorio di agenzia sul modello del Cankarjev 
dom, con rappresentazioni solo importate e non prodotte».

Alla serata gli attori sono stati i primi a dire, senza peli sulla 
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lingua, che il teatro sta andando in bancarotta; che le perso-
ne cui è affidata la creazione artistica delle stagioni sono un 
elemento estraneo alla nostra zona, che non capisce i bisogni 
della nostra gente; che il numero di abbonati è in declino – ce 
ne sarebbero meno di 300!

Nei giorni seguenti al bollente dibattito al Circolo degli 
intellettuali sloveni-Dsi, la giornalista del Primorski dnevnik 
Poljanka Dolhar si è affrettata a «correggere» le accuse degli 
attori. In questa sede non vogliamo giudicare né l’una né l’al-
tra parte; desideriamo solo collocare ambedue su una bilan-
cia. Ognuno si può creare una propria opinione e una propria 
valutazione da solo!

Punto primo. Poljanka Dolhar, che ha interpellato i respon-
sabili, dice che non è vero che il consiglio di amministrazio-
ne rifiuti il dialogo – visto che la presidente, Breda Pahor, era 
pronta a un incontro. Ma la compagnia teatrale aveva richie-
sto un incontro con tutti i membri del consiglio, cosa che per 
impegni lavorativi dei membri non era possibile. Come? In 
tutti questi mesi non è stato possibile? Può essere, ma ciò 
suggerisce anche un determinato rapporto…

Punto secondo. Come il numero degli abbonati sia in real-
tà molto più alto – come quest’anno si siano vendute 3.100 
diverse forme di abbonamento. Il Primorski dnevnik cita 
la collaborazione con le scuole – addirittura con quelle con 
lingua d’insegnamento italiana, che portano i propri alunni 
frequentanti le lezioni di sloveno a una (!) rappresentazione a 
stagione. E le collaborazioni con le scuole della Slovenia. E gli 
spettatori di lingua italiana. Tutto vero e tutto degno di lode. I 
numeri ufficiali possono anche non essere di molto più bassi, 
tuttavia il teatro giustifica con difficoltà lo status di cui gode 
secondo la nuova legislazione italiana. Ma chi ha frequentato 
il teatro in tutti questi anni – anche già come studente supe-
riore alle rappresentazioni serali (!) e non del mattino – non 
ha potuto fare a meno di notare il drammatico decremento. 
Drammatico! Possono pur propinarci numeri ancora così do-
rati. Dove si trova il NOSTRO pubblico? Chi va a teatro più o 
meno regolarmente ne sente davvero la mancanza!

Punto terzo. Chi deciderebbe in merito alle stagioni teatra-
li, chi siederebbe nel consiglio di amministrazione e in quale 
misura costui potrebbe intromettersi nel lavoro del coordi-
natore artistico.  La politica o le organizzazioni confederative, 
no di sicuro – lascia intendere la giornalista Poljanka Dolhar –. 
No soprattutto se non hanno idea di teatro, e se al presidente 
di una delle due organizzazioni confederative scappa addirit-
tura la maldestra dichiarazione che lui, al teatro, proprio non 
ci va e che segue solo gruppi amatoriali! No, la politica no di 
sicuro – tuttavia la comunità della minoranza in senso lato 
può pretendere dalle organizzazioni confederative e dalle 
pubbliche amministrazioni la scelta e la nomina in consiglio 
di amministrazione di esperti che non seguano e supervisio-
nino solo l’aspetto amministrativo e finanziario del teatro, ma 
che almeno ne indirizzino anche le scelte artistiche. Questo sì! 
Specie il consiglio di amministrazione deve giustificare scel-
te come le drastiche modifiche ai contratti dei dipendenti o 

addirittura il loro licenziamento – nel caso in cui davvero ci 
si arrivi!

Punto quarto. Si è sentito lamentare che le persone che 
vengono a predisporre le stagioni artistiche siano estranee 
a questa zona, che non tengano conto dei bisogni e dei de-
sideri del nostro pubblico, che a loro non interessino e che 
a volte addirittura lo guardino dall’alto in basso. Tutto ciò 
può essere vero, anche se le persone interessate di sicuro 
lo negheranno. Tuttavia sarebbe difficile dire che tale atteg-
giamento di superiorità verso i bisogni del nostro pubblico 
sia proprio solo a quanti giungono da noi da altrove e che, 
quindi, si immedesimano con difficoltà (o non vogliono im-
medesimarsi) nella nostra realtà. Basti pensare a QUANDO è 
iniziato il drastico decremento dei nostri abbonati, a quando 
la gente ha iniziato a allontanarsi dal nostro teatro, a quando 
il teatro è iniziato a diventarle un corpo estraneo, a quando 
semplicemente non le si è più rivolto. 

Non servono statistiche dell’amministrazione del Tss-Ssg, 
basta la memoria! Non si tratta, quindi, della provenienza del 
coordinatore artistico o da quanto tempo viva e si ambienti 
nella nostra zona, ma di quale concetto abbia della funzione 
del nostro teatro. Miler non ha fatto mistero della sua visione. 

Nell’assumere la sua funzione e al primo incontro con la 
stampa ha detto: «Noi riceviamo soldi dai contribuenti per 
fare arte elevata. Questa è la nostra missione. Per cui alcuni 
non possono seguirci e non vogliono seguirci; non so perché 
dovremmo obbligarli. Questo teatro va aperto! Ad esempio 
anche alle altre etnie, che hanno trovato rifugio a Trieste. Va 
ridefinito del tutto. Questo teatro non è solo sloveno, ma è 
europeo!». Sappiamo come posizioni simili siano sostenute 
anche da coloro che vivono qui già da diverso tempo e da 
quanti sono nati qui e sono completamente ambientati nella 
nostra zona. La questione è, quindi, quale teatro vogliamo, 
quale funzione giocherebbe, a quale pubblico si rivolgereb-
be e perché. Per rispondere a queste domande, sosteniamo 
l’idea di un più ampio dibattito pubblico in merito . 

B. S.
(Mladika, gennaio 2017)

LA RIFLESSIONE

Arbe, la memoria da integrare

I crimini del fascismo contro sloveni e croati 
non sono più una pagina da tacere

Il termine «rimossa» che riguarda una memoria, si trova 
nello scritto, pubblicato il 15 febbraio sul quotidiano di To-
rino «La Stampa», dedicato all’isola di Rab (italiano Arbe) 
dove c’era il campo di concentramento italiano organizzato 
dalle Forze armate (a differenza degli altri campi fascisti di 
Gonars, Chiesanuova, Treviso, Visco, Renicci e altri due o tre). 
Il giornale, per far vedere ai lettori di che campo si trattava, 
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mette al centro della pagina la fotografia di un folto gruppo 
di bambini scheletrici, aggiungendo che il campo funzionò 
tra il giugno 1942 e il settembre 1943 e che in esso ci furono 
centomila prigionieri, i morti furono circa cinquemila. L’auto-
re dell’articolo è lo storico Eric Gobetti.

L’importanza principale del suo intervento sta nella con-
statazione dell’anomalia storica che «riguarda la memoria 
della seconda guerra mondiale». «Per una serie di ragioni 
storiche, politiche, psicologiche abbiamo rimosso gran parte 
dell’esperienza di conflitto precedente all’armistizio dell’8 set-
tembre 1943 e tutto il Ventennio precedente viene riscattato 
dall’esperienza partigiana che ricrea dalle ceneri del fascismo 
un’Italia nuova e democratica».

Una constatazione basilare, per quanto mi riguarda, aven-
done purtroppo constatato l’esattezza (vedi «Il Piccolo», «Il 
Corriere della Sera», «Il Sole 24 Ore» e altre pubblicazioni) 
dall’apparizione nel 2004 delle Legge del ricordo riguardante 
il 10 di febbraio, che è la prima che ho il piacere di leggere. E 
ho il piacere di fare i miei sinceri complimenti allo storico Eric 
Gobetti, alla «Stampa» e allo spirito di verità e di giustizia ere-
ditato da Dante a cui l’Italia culturale è fedele, quella politica 
no.

Sono perciò lieto di poter trascrivere anche la conclusio-
ne dell’intervento di Gobetti, che fa onore alla cultura italia-
na: «Da qualche ora si è spento l’eco del Giorno del ricordo, 
la data commemorativa istituita nel 2004 in omaggio alle 
vittime della violenza (molti gettati nelle foibe) sul confine 
orientale alla fine della guerra, e ai profughi dell’Istria e della 
Dalmazia. Ricordare significa innanzitutto conoscere, capire. 
È questo il modo per onorare le vittime, tutte, da una parte e 
dall’altra, di una guerra ingiusta. Il ricordo dei nostri caduti, dei 
nostri deportati nel Terzo Reich, delle vittime delle violenze 
jugoslave deve necessariamente essere affiancato dalla fer-
ma condanna delle responsabilità storiche dell’imperialismo 
fascista. 

C’è bisogno che questa conoscenza, questo riconoscimen-
to diventi memoria pubblica, senso comune. Ma serve l’im-
pegno di tutti, degli studiosi, dei divulgatori, delle istituzioni. 
Sono passati quasi settantacinque anni. È tempo di affronta-
re consapevolmente questa pagina di storia senza retorica, 
senza paura, senza tabù: con la serenità del vecchio reduce 
che non ha niente da nascondere, niente da temere».

A proposito del consiglio dell’autore di far estesamente co-
noscere i crimini dell’imperialismo fascista, egli lo fa citando il 
10 di febbraio, il Giorno del ricordo. È come se senza dirlo lo 
ritenesse in parte una rimozione della memoria, giacché in 
una parte del suo scritto dice: «Nell’immaginario collettivo gli 
italiani appaiono sempre come vittime».

Qui mi scuso se mi prendo la libertà di citare ancora me 
stesso. Già nel 2004 su invito de «Il Piccolo» scrissi che la Leg-
ge del ricordo è ingiusta e non europea. Questa affermazio-
ne la facevo, spiegandola, durante i moltissimi incontri con gli 
studenti, invitato dai direttori dei licei o dai presidenti di diver-
si istituti. Affermazione ripresa anche dal «Corriere della Sera», 

presente in un mio diario che il giornale stava pubblicando, 
mettendola come titolo con caratteri appropriati. L’unico 
commento lo ebbi dal presidente della Repubblica Giorgio 
Napolitano che disse: noi non dimentichiamo mai ciò che il 
fascismo ha fatto (non ricordo il verbo usato, cito a memoria) 
agli sloveni e ai croati. Una frase simile la disse durante una 
visita agli italiani in Croazia.

Come democratico, come umanista, come scrittore slove-
no, come cittadino italiano dal 1918 insisto che la popolazio-
ne italiana e soprattutto i giovani siano al corrente del geno-
cidio culturale al quale sono stati assoggettati gli sloveni e i 
croati per un quarto di secolo nella Venezia Giulia. Anni fa, nel 
1993, i due governi italiano e sloveno decisero di costituire 
una Commissione mista storico-culturale italo-slovena per la 
documentazione delle relazioni nel periodo 1880-1956, nel-
la speranza che il documento, composto dagli storici, fosse 
pubblicato e inserito soprattutto nei manuali di storia, come 
hanno fatto i francesi e i tedeschi. Invece, per «ragioni stori-
che, politiche e psicologiche» (Eric Gobetti) non è stato vera-
mente reso pubblico, ma è stato messo in un cassetto.

Perciò quando fui invitato a dire in un numero speciale 
dell’importante rivista MicroMega, dedicato alla Resistenza, 
della Resistenza slovena, mi decisi a parlarne iniziando dal 
1926, quando la popolazione decise di essere antifascista e 
nacque anche una organizzazione clandestina che operava 
capillarmente dal 1926 all’8 settembre 1943. Nonostante il 
repentino subentro del nazismo a Trieste bisognò ancora di-
fendersi da un centro di polizia italiana criminale (nota come 
Banda Collotti) che restò attivo fino all’aprile 1945.

Fu normale che per «MicroMega» dicessi anche della re-
sistenza all’occupazione militare e fascista delle cosiddetta 
Provincia italiana di Lubiana dalla primavera del 1941 all’8 
settembre 1943 con l’annessione della Provincia all’Italia 
Imperiale. Al Fronte di liberazione nazionale sloveno, fonda-
to nel 1941, si aggiunsero anche molti sloveni della Venezia 
Giulia. 

Devo dire anche dello scontro delle forze armate italiane 
e del fascismo perché purtroppo procurò 14.000 morti tra 
ostaggi e vittime dei campi di concentramento (tra cui quello 
di Rab dove ci furono dai 1600 ai 2400 morti, numero incer-
to perché venivano seppelliti tre cadaveri alla volta) con un 
grandissimo numero di case e di edifici distrutti e di paesi 
bruciati.

Quando ebbi in mano il numero, quasi libro, di «MicroMe-
ga» sulla Resistenza, scoprii che l’introduzione era stata fatta 
del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Ne fui 
molto lieto per la grande stima che ho del presidente della 
Repubblica, specialmente per le sue sagge parole dopo gli 
incontri all’estero, ma allo stesso tempo mi dispiacque perché 
se avessi saputo della sua onorevole presenza nella rivista mi 
sarei rivolto a lui con la proposta di formare o che fosse forma-
ta una nuova commissione storico-culturale per le relazioni 
italo-slovene dal 1858 ad oggi, quando constatiamo la reale 
amicizia tra i due Stati e i due popoli. Però con soddisfazione 
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prendo atto che sulla «Stampa» ciò che io pensavo di dire al 
presidente della Repubblica con un mio scritto ora viene an-
che a lui rivolto dallo storico Eric Gobetti, il cui articolo mi ha 
persuaso a scrivere questo mio intervento.

Boris Pahor
(Il Piccolo, 23. 3. 2017)

TORINO
Un monumento al posto 
di «via Vittime del campo di Arbe»

A Torino non verrà modificato il nome di via Arbe in via vit-
time del campo di Arbe, ma il Comune di Torino ricorderà in 
modo dignitoso i deportati sull’isola croata. 

Questa è la risposta dell’amministrazione comunale allo 
storico Eric Gobetti, promotore della petizione per la mo-
difica del nome alla via. La giunta comunale, con in testa il 
sindaco Chiara Appendino, ha motivato il parere negativo 
sul cambiamento del nome alla via adducendo motivazioni 
tecniche (ad esempio la modifica dei numeri civici e degli in-
dirizzi postali). Ma non ha chiuso la porta a Gobetti e ai suoi 
sostenitori. Due sono le opzioni proposte: un monumento 
accanto alla tabella di Via Arbe o la denominazione della vi-
cina ferrovia in memoria delle vittime del campo di concen-
tramento italiano.

«Di fatto ci aspettavamo un parere negativo dell’ammini-
strazione comunale. Ora, invece, ne apprezziamo una certa 
apertura verso la nostra proposta», afferma Gobetti. Insieme 
agli storici Bruno Maida e Marco Buttino ha collaborato all’in-
contro su Rab e i campi di concentramento fascisti sotto l’egi-
da dell’Istituto regionale per il movimento di liberazione del 
Piemonte (Istoreto). 

Gli storici di Torino si sono accordati su una serie di incontri 
informativi sulla storia del fascismo e dei suoi campi di con-
centramento, sconosciuta alla maggior parte dell’opinione 
pubblica italiana. A questo proposito intendono coinvolgere 
circoli e cerchie culturali, soprattutto le scuole e i giovani. Tra 
le iniziative, che intendono realizzare, Gobetti ha menziona-
to la visita ad Arbe e ai monumenti commemorativi sull’ex 
confine italiano orientale. «Terremo in considerazione i vari 
monumenti e le sofferenze patite dagli abitanti di allora», ha 
detto Gobetti, che da storico studia i crimini italiani nell’ex Ju-
goslavia. Il suo recente reportage su Arbe, nel quotidiano La 
Stampa, ha ricevuto la lode pubblica dello scrittore sloveno di 
Trieste, Boris Pahor.

Gobetti, come detto, è il principale promotore di «Via vitti-
me del campo di Arbe». La petizione iniziale all’amministra-
zione comunale di Torino è stata sottoscritta da diversi storici 
autorevoli. Tra loro Angelo Del Boca, autore del celebre libro 
«Italiani, brava gente?», Giovanni De Luna, Giorgio Rochat e 
Gianni Oliva, che si è molto occupato di foibe. 

«In merito alla seconda guerra mondiale l’Italia e gli italiani 

si confrontano con una grande anomalia, dal momento che, 
volenti o nolenti, abbiamo dimenticato i fatti antecedenti l’8 
settembre 1943. Per questo motivo nella memoria collettiva 
risultiamo vittime della guerra e del regime fascista, come se 
i partigiani fossero riusciti a rimediare alle atrocità commes-
se dal fascismo nei confronti del proprio e degli altri popoli. 
Solo così possiamo spiegarci l’intenzionale dimenticanza dei 
crimini, che il fascismo ha commesso non solo nella ex Jugo-
slavia, ma anche in Grecia, Libia ed Etiopia», si legge nel docu-
mento degli storici torinesi.

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 31. 3. 2017)

CAMPOROSSO - ŽABNICE
Il buon pastore Mario Cernet 
ha conservato e difeso lo sloveno

La sera di sabato 18 marzo, durante il triduo dedicato a San 
Giuseppe, compatrono del paese, nella chiesa di Sant’Egidio 
a Camporosso-Žabnice è stata benedetta una lapide in me-
moria di don Mario Cernet (1916-1984), parroco di Campo-
rosso e rettore del santuario di Lussari dal 1962 al 1984. 

La benedizione ha avuto luogo subito dopo una messa 
concelebrata in italiano e sloveno (come da tradizione a 
Camporosso) dai sacerdoti Carlo Bolčina e Lorenzo Petricig e 
allietata dal coro parrocchiale di Camporosso, che ha intona-
to anche le tradizionali litanie in sloveno ancora in uso duran-
te il triduo dedicato a San Giuseppe. Alla cerimonia ha pre-
senziato anche il sindaco di Tarvisio/Trbiž, Renato Carlantoni.

La lapide era stata fatta collocare sulla parete esterna della 
parrocchiale di Sant’Egidio dall’associazione slovena valcana-
lese «Don Mario Cernet» già a febbraio dell’anno scorso (per il 
centenario di nascita del sacerdote), ma la sua benedizione è 
stata rimandata per diversi motivi, soprattutto per i problemi 
di salute dell’allora parroco del paese, mons. Dionisio Mateu-
cig, mancato lo scorso agosto.

Sulla lapide è riportata in italiano e sloveno la frase: «Buon 
pastore e uomo, che si è instancabilmente adoperato per la 
parrocchia di Camporosso e ha difeso e preservato lo slove-
no ed il santuario di Lussari col sentiero del pellegrino dei tre 
popoli».

A ricordare ai presenti la figura di don Mario Cernet è stata 
Anna Wedam, presidente dell’associazione slovena a lui inti-
tolata.

Mario Cernet nacque a Montefosca/Čarni Varh in Benecia 
nel 1916. Suo padre cadde nella prima guerra mondiale. 
Dopo gli studi al seminario di Udine, fu consacrato sacerdote 
nel giugno del 1940 e dapprima prestò servizio in Benecia, 
dove patì alcune difficoltà a causa di alcuni estremisti italia-
ni. A Camporosso/Žabnice, dove un tempo prevalevano lo 
sloveno e il tedesco e dove oggi si parlano italiano, sloveno, 
tedesco e friulano, entrò come parroco nel 1962.
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Per la comunità slovena valcanalese quel sacerdote è una 
figura eminente, perché la sua azione si caratterizzò per la 
difesa della tradizione linguistica dello sloveno in ambito reli-
gioso – e su questa strada non trovò meno problemi rispetto 
ai suoi predecessori, visto che si trovò spesso in disaccordo 
coi suoi superiori, nonché a volte «osservato» da parte di au-
torità e forze dell’ordine. Tra i suoi meriti c’è anche quello di 
essere riuscito a conservare un carattere sloveno al Santuario 
di Lussari, evitando che andasse disperso come avvenuto de-
cenni prima a Castelmonte.

Fra le varie iniziative per la comunità in generale, spicca il 
suo appoggio all’istituzione dell’Us Camporosso. Morì in un 
incidente stradale mentre si stava recando a Udine per una 
delle sue regolari sedute di dialisi degli ultimi anni della sua 
vita.

Riprendendo l’omelia di don Bolčina, il sindaco di Tarvisio, 
Renato Carlantoni, si è detto convinto che persone come 
don Mario Cernet siano state indispensabili come l’acqua: «È 
una persona che ha rappresentato quella multietnicità che 
a Camporosso e nella Benecia è tipica e rappresentativa, ma 
che non sempre era usata. Non sempre si potevano usare le 
lingue che erano parlate nella nostra valle o in altre parti del 
mondo. A persone come lui dobbiamo il fatto che da pochi 
anni la valorizzazione di questa realtà linguistica e culturale 
sia finalmente un dato certo, condiviso da tutti; prima non lo 
era senz’altro».

Luciano Lister
(Dom, 31. 3. 2017)

RESIA - REZIJA

Gli arrotini della Val Resia in Carinzia

Il mestiere dell’arrotino in Val Resia, pur con una storia di 
alcuni secoli, è un’attività che ancora attrae e coinvolge non 
solo le persone anziane, che si ricordano della presenza di 
questi artigiani nei paesi con le loro biciclette adattate per 
l’arrotatura delle lame da taglio, ma anche i giovani. L’attivi-
tà, in continua evoluzione e oggi più che mai bisognosa di 
rinnovamento mediante l’utilizzo di nuove tecnologie, riesce 
ancora a dare una possibilità imprenditoriale a chi vuole met-
tersi in gioco.

Negli anni passati si sono potute organizzare, perlopiù in 
alcune località della Slovenia, ma anche in Friuli e nel Veneto, 
numerose e interessanti mostre, atte a far conoscere a molti la 
storia di questa attività tradizionale dei resiani. Quest’anno in-
vece, giovedì 23 marzo presso lo Slovensko kulturno društvo 
«Zarja» di Železna Kapla-Bad Eisenkappel, è stata inaugurata 
per la prima volta in Carinzia una mostra sul mestiere dell’ar-
rotino denominata «Potujoči brusači iz Rezije/Scheren-sch-
leifer aus dem Resiatal».

L’esposizione è stata realizzata in collaborazione con il Mu-
seo dell’arrotino ed il Museo della gente della Val Resia, due 

importanti realtà della vallata che in molti anni di impegno 
hanno concretamente recuperato, oltre che gli oggetti et-
nografici che evidenziano la cultura materiale della vallata, 
anche molti aspetti di quella immateriale, raccogliendo così, 
soprattutto attraverso interviste, gli antichi saperi di questi 
artigiani. Alcune di quelle testimonianze sono state presen-
tate nell’allestimento approntato in una sala ubicata proprio 
nel centro del paese di Železna Kapla, utilizzata perlopiù per 
mostre e serate culturali organizzate dalla locale comunità di 
lingua slovena.

Alla serata di presentazione hanno partecipato, portando 
i loro saluti, Willi Ošina, presidente dell’associazione «Zarja», 
Mara Paletti del Comitato associativo Monumento all’Ar-
rotino e Gabriel Hribar, vicesindaco di Železna Kapla. Ad in-
trodurre l’argomento è stato il dr. Rajnar Kacjanka docente 
dell’Università di Klagenfurt-Celovec, che ha inquadrato i 
principali aspetti sociali, politici e linguistici della Val Resia.

Successivamente la poetessa resiana Silvana Paletti, molto 
conosciuta negli ambienti letterali sloveni, ha letto alcune sue 
poesie in resiano.

Sandro Quaglia, presidente del circolo culturale resiano 
«Rozajanski dum» nonché curatore dei due musei resiani che 
hanno realizzato l’evento, ha presentato, con l’ausilo di im-
magini, la storia e la cultura della Val Resia e, insieme a Seve-
rino Lettig del Comitato associativo Monumento all’arrotino, 
nonché arrotino di professione in quiescenza, ha spiegato 
l’allestimento, gli oggetti esposti e la loro modalità di funzio-
namento.

Durante la bella serata il gruppo vocale «Klika», composto 
interamente da giovani elementi della comunità slovena di 
Železna Kapla, ha intrattenuto i presenti con moderni canti 
in sloveno.

R. U.
(Dom, 31. 3. 2017)

VALLI DEL TORRE - TERSKE DOLINE

A Masarolis la cultura slovena 
attende di essere valorizzata

Tra le zone in cui è tutelato lo sloveno, accanto al friulano, 
c’è anche la parte montana del comune di Torreano-Tore-
an-Tauarjana. Coi suoi circa 2.200 abitanti, per composizione 
etnica il comune di Torreano richiama la struttura di Nimis, 
Attimis, Faedis e Prepotto: anche qui, difatti, il dialetto della 
lingua friulana è parlato in pianura, mentre il dialetto di quella 
slovena è parlato nella parte montana ed entrambe le lingue 
minoritarie, con le loro varianti, sono tutelate secondo le leg-
gi statali e regionali in materia. 

Così, passando in auto per Torreano, nel capoluogo si 
possono leggere qua e là alcune targhe coi nomi dei bor-
ghi. Mano a mano che saliamo nella valle del Chiarò-Rieka, 
a parte qualche segno di devozione popolare e qualche 
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iniziativa privata, questa visibilità scompare. Masarolis-Masa-
ruelis-Mažeruola è un paese di circa 150 abitanti a 660 metri 
di altezza. Nell’immaginario collettivo è associato alla Bene-
cia soprattutto per i festeggiamenti carnevaleschi del pust. 
Sono, infatti, piuttosto famose le sue figure dei «te križnast», 
«te kožnast», «minke», e «te liep». A nord, a est e a ovest il pae-
se è circondato dalle montagne, ma verso sud si apre un bel-
lissimo panorama, la giornata è limpida e lo sguardo spazia 
fino al mare.

Il paese sembra vuoto, ma alcune persone osservano i visi-
tatori dalle finestre e qualcun altro, sbrigando alcune faccen-
de sull’uscio di casa nei primi tepori primaverili, risponde loro 
che sì, in paese pressoché tutti parlano il dialetto, perlomeno 
tutti quelli al di sopra dei 55 anni, su un’ottantina di residenti 
stabili. E – si badi bene – il dialetto che si parla, dicono anche 
gli altri abitanti del paese a cui viene richiesto – è un dialetto 
sloveno, così come sono sloveni tutti i toponimi legati al pa-
ese (Ta par koli, Čujak, Klanac, Lazič, Pretica, Čezpatok…) e i 
nomi di casato.

Al centro del paese sorge una fontana, in cima alla quale 
è collocato un leone. Si racconta che, ormai molto tempo fa, 
i paesani avessero chiesto all’autorità comunale la costruzio-
ne della fontana e dell’acquedotto per non rifornirsi di acqua 
alle sorgenti lontane dal paese, ma che la richiesta non fu ac-
colta. La popolazione non si perse d’animo e, superati diversi 
ostacoli, nel settembre del 1895 ne completò la costruzione. 
A simbolo dell’autorità comunale sconfitta, ingabbiò il leone.

Oggi gli abitanti di Masarolis non sono più così tanti per 
condurre grandi battaglie, e a mantenere i residenti in zona 
è probabilmente un senso di orgoglio, perché la sensazione 
è che, qui, i servizi manchino. In paese le corriere arrivano an-
cora; le scuole si trovano a Torreano (dove, tra l’altro, si inse-
gnano inglese e friulano, ma non lo sloveno); in paese, ormai, 
non c’è più il bar, cosicché l’unico effettivo punto di ritrovo è 
la chiesa. Proprio una visita alla chiesa di Santa Maria ad Nives, 
dove in passato era usato anche il locale dialetto sloveno, non 
può mancare. E, difatti, non passa inosservata la presenza di 
alcune trascrizioni in italiano e in dialetto sloveno – ma, al 
giorno d’oggi, in chiesa si svolge tutto in italiano, anche i canti.

Masarolis si ravviva la prima domenica dopo il 16 luglio di 
ogni anno, con la festa della Madonna del Carmelo. L’emigra-
zione e il terremoto del 1976, che non lo hanno risparmiato, 
hanno gradualmente svuotato il paese, però il senso di ap-
partenenza dei «Možerci» è ancora molto forte. 

Luciano Lister
(Dom, 31. 3. 2017)

TORREANO - TAUARJANA

Dialetto sloveno anche a Tamoris, Reant e Costa

In base allo statuto comunale di Torreano, la frazione di 

Masarolis comprende anche gli aggregati Casali Rieca-Rieka, 
che precedono Masarolis salendo dalla valle, e Tamoris-Ta-
moris-Tàmora, una borgata che si trova ancora più a nord di 
Masarolis.

Coi suoi 806 metri, è la borgata più alta del comune. Il so-
stantivo «tamar» o «tamor», che sembra essere di origine pre-
romana, è oggi presente sia nella lingua friulana sia in quella 
slovena. Denoterebbe un recinto a stanghe, a staccionata o 
a palizzata, che chiude i vani fabbricati che costituiscono la 
casera. I toponimi e microtoponimi derivati da questo so-
stantivo sono da collegarsi con la pastorizia e l’allevamento 
del bestiame.

Se a Masarolis presenta il paese un vecchio cartello in ita-
liano, qui non c’è neanche quello e la sensazione è di abban-
dono. I residenti stabili non raggiungono la decina e tutti 
parlano il dialetto sloveno della zona, che rappresenta un 
elemento di transizione da quello delle Valli del Torre a quello 
delle Valli del Natisone.

Al giorno d’oggi sono rimasti in pochi, quassù, e anche quei 
pochi tendono a spostarsi verso valle almeno per le proprie 
attività lavorative. Del resto, la vita è molto diversa da quella 
qui condotta alcuni decenni fa. Ad esempio, al giorno d’oggi 
praticamente più nessuno ha una stalla.

Proprio qui, a Tamoris, ci fanno sapere con una punta di 
orgoglio che il dialetto sloveno è ancora parlato anche a Re-
ant-Vile di Reant-Drejan e a Costa-Cueste di Sofumberc-Pod-
grad. Lo sloveno in comune di Torreano, quindi, è ancora vivo 
e aspetta solo di essere opportunamente valorizzato con 
iniziative rivolte a una popolazione che è già cosciente delle 
proprie radici.

Luciano Lister
(Dom, 31. 3. 2017)

Slovit/Sloveni in italia
Quindicinale di informazione

Direttore reSponSabile: Giorgio Banchig
eDitrice: Most società cooperativa

preSiDente: Giuseppe Qualizza
Direzione e amminiStrazione:

33043 Cividale del Friuli, Borgo San Domenico, 
78

Tel./Fax 0432 701455
e-mail: info@slov.it

Stampa in proprio
Reg. Trib. Udine n. 3/99 del 28 gennaio 1999

 Associato all’Unione stampa 
 periodica italiana

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

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


	slovit copertina 31 marzo 2017
	slovit 3-2017OK

