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L’assemblea generale regionale dell’Unione agricoltori 
sloveni-Kmečka zveza si svolgerà in una prima parte il 
prossimo 11 aprile, mentre il rinnovo del direttivo avver-

rà successivamente. Sull’annunciato convegno (che ha avuto 
luogo a Trieste, ndt.) abbiamo parlato con il presidente regio-
nale dell’Unione agricoltori Kmečka zveza, Franc Fabec.  (…)

Come mai l’assemblea generale si terrà nella forma di 
un convegno e perché con questo titolo?

«Credo che l’assemblea generale possa offrire l’occasione 
per una discussione contenutistica attuale, che non riguarda 
strettamente solo il settore agricolo, ma anche il suo ruolo nel 
più ampio contesto socio-economico. Non solo nella nostra 
regione, ma in uno spazio più ampio. Grazie alla collaborazio-
ne con esperti quali Galenti, Scanavino e altri possiamo rice-
vere uno sguardo alla problematica che sarà utile ad ognuno. 
È bene sapere dove siamo diretti».

E verso dove sta, di fatto, navigando l’agricoltura se-
condo lei?

«A livello generale l’agricoltura si trova in una posizione 
difficile. La globalizzazione di fatto permette di sopravvivere 
solo ai grandi imprenditori. Tutti gli altri sono subordinati in 
un modo o nell’altro. Parlo delle multinazionali. Consideria-
mo per esempio la questione delle sementi, che sul piano 
mondiale viene gestita da Monsanto, una sola impresa. Que-
sto vuol dire essere nelle mani di un solo sistema e della sua 
logica commerciale».

È vero, ma che influenza ha questo sulla nostra agricol-
tura?

«Questo è una parte dell’agricoltura, che grazie a Dio non 
ci riguarda. Questo sistema agricolo non ci ostacola, almeno 
non direttamente. Condiziona, invece, soprattutto le impre-
se medie e grandi, che lottano per contendersi il mercato. La 
logica di questa dominazione è perversa, perché i costi della 
produzione calano continuamente, mentre le spese cresco-
no».

Essere una realtà piccola in questo caso quindi è una 
fortuna...

«Nelle regioni minori la produzione agricola ha la possibi-
lità di restare al di fuori di questo sistema, ma deve crearsi la 

propria nicchia, in cui operare in piena autonomia. Abbiamo 
determinati territori, come il nostro, che offrono l’ulteriore op-
portunità di vendere la produzione come parte di un certo 
territorio e di avere una specifica identità commerciale».

Su questo piano ci troviamo in una posizione di premi-
nenza. Dove sono quindi i nostri problemi?

«Il nostro grande handicap è legato al fatto che la legge 
non distingue tra impresa agricola con mille ettari e l’azien-
da che ne ha dieci. Così per la piccola azienda le spese sono 
molto superiori, come sono anche superiori le spese di ade-
guamento alla modifica della legge. Un altro problema, che 
riguarda i nostri luoghi, è che la politica dedica maggiore at-
tenzione e investe più fondi laddove l’agricoltura può com-
petere con le multinazionali per poter sopravvivere. Se non 
disponessimo di fondi nazionali, falliremmo tutti. Delle picco-
le realtà, invece, la politica si disinteressa».

E le organizzazioni professionali come Cia e Coldiretti?
«A mio avviso queste organizzazioni esercitano solo una 

funzione di controllo in merito alla suddivisione dei contribu-
ti. Non dispongono invece di una politica di sviluppo rivolta 
agli agricoltori, soprattutto alle giovani generazioni, che ne-
cessitano di sostegno e stimoli affinché si tuteli e si promuova 
con successo la produzione agricola. In realtà oggi siamo tutti 
impegnati nella sola risoluzione dei problemi, non c’è tempo 
per altro e fatto sta che, di problemi, ce n’è sempre più».

Qual è la situazione della nostra agricoltura in questo 
quadro problematico?

«Per fortuna la nostra realtà ha anche le sue priorità. 
Vent’anni fa i nostri agricoltori hanno segnato una nuova 
strategia. Per esempio alla produzione di latte preferirono 
quella casearia, dei formaggi. Intendevo questo prima, nel 
dire che offriamo il territorio. Questa formula dell’offerta lo-
cale di qualità crea condizioni di sopravvivenza per le nostre 
aziende, dal momento che è crescente la richiesta di questi 
prodotti».

Gli ostacoli quali sono?
«Il paradosso sta nel fatto che la legge non consente que-

sto tipo di sviluppo. Anche se c’è un gran numero di giovani 
che, da Tarvisio a Muggia, sarebbero disposti a dedicarsi all’a-
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gricoltura e ad investire. Non c’è la possibilità di promuove-
re questo sviluppo ed è un problema politico. Sul territorio 
manca, infatti, una politica agricola che sia orientata allo svi-
luppo».

E tuttavia vi sono piccoli imprenditori con un certo suc-
cesso

«Sì, ma il successo in questi casi è legato esclusivamente al 
merito dei singoli imprenditori, se sono determinati e pronti 
ad affrontare difficoltà e limitazioni burocratiche. Emblemati-
co è il caso del piano di sviluppo della campagna, che è rivol-
to all’agricoltura in pianura, mentre le nostre zone montane 
praticamente non possono concorrere a questi bandi. La bu-
rocrazia è del tutto incomprensibile. Basti considerare che nel 
settore agricolo italiano ogni azienda dedica 156 giorni all’an-
no a questioni burocratiche. Un trend che va semplificato se 
vogliamo lo sviluppo. Ma qui è in gioco la volontà politica e 
l’impressione è che la politica non se ne renda conto».

Passiamo al territorio, innanzitutto alla provincia di 
Udine. Sembra che la Kmečka zveza nella Slavia friulana 
proceda bene

«Si è vero. In poco più di dieci anni è riuscita a registrare cen-
to soci (con relative famiglie), che lavorano e vivono a casa. 
Sono in fase di realizzazione progetti transfrontalieri, non 
mancano risultati positivi in un territorio dove l’emigrazione 
è stata spaventosa e l’agricoltura quasi eliminata. Non si pos-
sono fare miracoli, ma questi risultati dovrebbero significare 
molto. Se in un’attività si investe la conoscenza con un ap-
proccio realistico e di sviluppo, i risultati non mancano».

Da tempo la nostra agricoltura ha anche l’importante 
compito di preservare il territorio etnico. L’impressione è 
che non ne siamo troppo consapevoli.

«Dovrebbero esserlo innanzitutto le due organizzazioni di 
raccolta, la confederazione delle organizzazioni slovene-Sso 
e l’Unione culturale economica slovena-Skgz. Non condivido 
l’affermazione secondo la quale è relativo di chi sia il territorio. 
La terra continua a essere il bene fondamentale, che è ancora 
rimasto alla nostra comunità, sebbene gliene sia stata porta-
ta via parecchia. La nostra gente ha ancora molta terra, ma 
il problema è che non è possibile utilizzarla. Fatta eccezione 
per alcuni, la minoranza slovena su questi problemi è molto 
passiva, il che è un’assurdità. Nonostante i numerosi incontri 
e forum economici, non c’è un input. Mi chiedo come mai 
ogni due anni riusciamo ad organizzare lo Slofest, ma non 
riusciamo a elaborare un concetto di sviluppo del territorio, 
che sia alla base della politica della comunità slovena».

Tornando al territorio, dopo la Slavia friulana la più vi-
cina geograficamente è la provincia di Gorizia

«Purtroppo l’Unione agricoltori sloveni nei due ambiti ter-
ritoriali è rimasta orfana dei rispettivi presidenti. Oggi Gorizia 
rappresenta il maggior problema. L’interrogativo è se riusci-

remo a rafforzare l’assetto organizzativo e offrire ai contadini 
quanto si aspettano da noi. Si tratta soprattutto di un servizio 
professionale, che però è difficile assicurare senza fondi. Sia-
mo condannati alla sopravvivenza. Il potenziale a Gorizia è 
comunque notevole e interessante con le realtà del Collio e 
del Carso. Ma di questo dovrebbero ravvedersi soprattutto le 
organizzazioni di raccolta Sso e Skgz e dovrebbero aiutarci».

E per quanto riguarda Trieste?
«La situazione è positiva, ma non ideale. Grazie a Dio è 

vicino il capoluogo giuliano e il rapporto con l’agricoltura è 
condizionato da più fattori positivi, che un tempo non c’era-
no. Il Carso sta diventando sempre più interessante, la gente 
apprezza sempre di più i prodotti locali, la cui qualità è alta, e 
il turismo è in crescita. Si tratta di trend positivi, che è necessa-
rio saper sfruttare. Purtroppo a volte ci vogliono anni prima di 
vedere che le occasioni vengono sfruttate. In passato c’erano 
più fondi pubblici, ma l’agricoltura era considerata un’attività 
di terza categoria. Oggi è il contrario e non solo qui. L’agricol-
tura è di tendenza, ma non ci sono soldi. Potremmo dire che 
in passato c’era la benzina ma non c’erano le macchine, oggi 
queste ci sono, ma manca la benzina».

Per concludere cos’è più importante oggi per la 
Kmečka zveza?

«Vorrei soprattutto che la nostra organizzazione assumes-
se una dimensione regionale, dal momento che finora siamo 
stati perlopiù concentrati su Trieste. Abbiamo bisogno di 
forti strutture dirigenziali e di fornitura di servizi in tutte tre 
le province. In questo caso potremmo realizzare molto e ne 
avremmo bisogno per il bene degli agricoltori e dello svilup-
po dell’intera comunità slovena».

Dušan Udovič
(Primorski dnevnik, 8. 4. 2017)

PORZUS - PORČINJ
«Col sostegno delle istituzioni possiamo salvare 
lo sloveno e l’agricoltura»

A colloquio con l’imprenditore Francesco Turco

Al giorno d’oggi restare sul territorio della Valcanale, della Val 
Resia e della Benecia tornando all’agricoltura sembra quasi una 
scelta controcorrente, ma non lo è per tutti. Francesco Turco ha 
33 anni e vive con sua moglie a Cergneu di Sotto (Dolenjena), nel 
comune di Nimis-Neme. Suo padre è originario della borgata di 
lingua slovena di Porzus-Porčinj (nel comune di Attimis-Ahten), 
mentre sua madre viene dal paese di lingua friulana di Ravosa 
(nel comune di Povoletto).

Puoi parlarci del percorso che ti ha portato a occuparti 
di agricoltura?
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«Di formazione sono perito agrario e laureato in agraria a 
Udine. I miei contatti con il settore agricolo e primario in ge-
nerale avvengono già in tenera età – mungevo già a 13 anni 
– perché la famiglia di mia madre ha una stalla. Tramite mio 
padre, invece, mi sono immerso nell’ambiente rurale di Por-
zus, coi boschi e la caccia. Lì ho vissuto con gli anziani del pae-
se, che mi hanno trasmesso parte della loro conoscenza ora-
le, relativa a toponomastica locale, boschi e razze di mucche 
tipiche del posto. Tutte queste esperienze hanno indirizzato 
la costruzione del mio futuro lavorativo e nel tempo mi sono 
indirizzato verso il settore vitivinicolo, facendo esperienza in 
diverse aziende. Sempre grazie alle conoscenze e alla passio-
ne trasmessemi da un anziano apicoltore, mia moglie e io ab-
biamo deciso di avviare un’azienda agricola per conto nostro, 
partendo proprio dall’apicoltura. Per ora siamo specializzati 
nella produzione di miele, con oltre un centinaio di alveari, 
ma un passo alla volta, vorremmo diversificare l’attività. Al 
momento, quindi, come attività principale sono dipendente 
in un’azienda viticola e, finito il lavoro, faccio l’apicoltore, non-
ché il norcino nel periodo invernale».

Quali lingue parli oltre all’italiano e per quali motivi?
«Parlo italiano, friulano e inglese scolastico».

La generazione dei tuoi genitori parla il dialetto slove-
no, mentre tu no. Ci puoi spiegare perché?

«Dal punto di vista se si può dire “etnico” la composizione 
della mia famiglia d’origine è mista: mio padre parla il dialet-
to sloveno di Porzus, mentre mia madre il friulano. Nella mia 
famiglia si parlava friulano, ma con me italiano. Io ho impa-
rato il friulano a scuola e dai miei nonni. Non c’è un motivo 
specifico per cui mio padre non mi abbia insegnato il dialetto 
sloveno; penso che possa essere ricondotto alla stesso mo-
tivo per cui, adesso, la mia generazione non insegna più il 
friulano ai bambini. Tutti parlano italiano e allora ai bambini 
si parla italiano. Alla domanda “Perché non parli friulano ai 
bambini?”, spesso la gente risponde che, altrimenti, i bambini 
non imparano bene l’italiano, ma è un assunto non corretto, 
perché è risaputo che i bambini che parlano più lingue han-
no comunque la capacità di distinguere le parole che, nelle 
diverse lingue, vengono utilizzate per lo stesso oggetto o per 
uno stesso concetto».

Ti piacerebbe recuperare il rapporto con lo sloveno o 
col dialetto sloveno?

«Assolutamente sì, perché lo sento come lingua della mia 
famiglia. Rispetto alla lingua slovena, possiamo dire che 
emotivamente lo avverto come un pezzo della mia identità 
che mi appartiene e che mi è stato tolto».

Cosa potrebbe, secondo te, aiutarti meglio a farlo?
«Dei corsi di avvicinamento con un taglio pratico, dove 

la lingua sia parlata, più che studiata. La grammatica è fon-
damentale, ma i corsi vanno intercalati nell’ambiente in cui 

vengono svolti e adeguati alle situazioni di uso comune che 
si presentano».

Quali attività o iniziative potrebbero, secondo te, raf-
forzare l’uso attivo dello sloveno e del dialetto sloveno 
nella vita di ogni giorno in Benecia, Resia e Valcanale?

«I corsi non bastano. Nell’Europa unita le scuole bilingui 
non dovrebbero essere l’eccezione, ma dovrebbero esser-
cene una per comune su tutta la fascia confinaria e, preve-
dendo l’insegnamento anche in tedesco a Tarvisio o a Timau 
per esempio. Secondo me bisognerebbe partire dalla scuola 
e, al di fuori, portare avanti un discorso culturale di recupero 
perlomeno di autocoscienza, come è stato per me; bisogna 
anche spiegare alle persone che si tratta di un’opportunità, 
perché il mondo non si ferma a Stupizza di Pulfero e a Passo 
di Monte Croce Carnico. Al di là si possono praticare commer-
cio e scambi, anche di opinioni e idee».

In che modo le organizzazioni slovene e le istituzioni in 
generale potrebbero dare il loro contributo?

«Al momento le organizzazioni slovene, anche con la par-
tenza di un corso di sloveno a Porzus, già lo stanno facendo, 
cercando di tenere vivo quanto meno lo spirito identitario. 
Da parte delle istituzioni politiche occorrerebbe maggiore 
impegno concreto ed efficacia. Se la politica, ad esempio, 
non appoggia l’istituzione delle scuole bilingui o non inco-
raggia le persone a parlare e recuperare lo sloveno e le altre 
lingue minoritarie della regione, semplicemente anche attra-
verso i media, allora non si va molto lontano».

Tornando alla tua attività di agricoltore, per quale mo-
tivo hai portato la tua attività proprio a Cergneu?

«Dopo la laurea in agraria, la scelta è stata di rimanere qui. 
La mia famiglia risiede qui da molto tempo (il nostro cogno-
me è presente dal 1300) e io desidero costruirmi un futuro nel 
mio territorio di appartenenza. Dovendo cercare casa e sede 
aziendale, la scelta è stata di individuare una soluzione adatta 
tra Porzus e Cergneu, che sono i paesi mio e di mia moglie».

In passato l’agricoltura costituiva una voce importante 
nell’ambito dell’economia della comunità slovena in pro-
vincia di Udine, mentre oggi di meno. In che modo le or-
ganizzazioni slovene e le istituzioni potrebbero aiutare 
te e gli altri agricoltori?

«A riguardo, le mie considerazioni sono simili a quelle che 
valgono per la lingua: lasciare un argomento così importante 
solo alla buona volontà di pochi diventa una soluzione trop-
po debole. Non avendo un ruolo decisionale, ma di interme-
diario tra l’attività agricola e le istituzioni, le associazioni o le 
organizzazioni di categoria fanno ciò che possono, promuo-
vendo progetti anche transfrontalieri e offrendo servizi a sup-
porto delle iniziative degli agricoltori. Le istituzioni già sanno 
quali sono i problemi delle nostre vallate e devono capire se 
li vogliono risolvere o meno. Come battuta di inizio, secondo 
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me, è necessario che le associazioni e gli imprenditori che an-
cora ci sono, decidano in prima persona di fare massa critica 
per quanto meno cercare di frenare l’emorragia di persone e 
capitale umano, andando oltre interessi personali e campani-
lismi fuori luogo in un mondo globalizzato».

Luciano Lister e Janoš Ježovnik
(Dom, 30. 4. 2017)

TRIESTE - TRST

Cultura: Torrenti, 4,5 milioni di euro ai teatri
Verdi, Rossetti e Stabile sloveno

Ammonta a oltre 4 milioni e mezzo di euro, perfettamen-
te in linea con il 2016, il contributo della prima annualità as-
segnato per programmi triennali di iniziative e attività della 
Fondazione Teatro lirico Giuseppe Verdi (3.099.915 euro), del 
Teatro stabile Rossetti (1.039.675 euro) e del Teatro stabile slo-
veno (410.410 euro).

Sul sito della Regione Friuli Venezia Giulia da oggi sono 
consultabili, inoltre, i finanziamenti in dettaglio della seconda 
annualità dei progetti triennali delle mediateche ed enti cine-
matografici (totale contributi, 960 mila euro), dei festival e dei 
premi cinematografici (totale 1,275 mln euro).

«Per i teatri – ha commentato l’assessore regionale alla Cul-
tura, Gianni Torrenti – si tratta del cofinanziamento regionale 
che si aggiunge a quello del Fondo unico per lo spettacolo 
del Ministero».

«Per quanto riguarda, invece, mediateche ed enti, festival e 
premi cinematografici, la recente innovazione normativa re-
gionale – evidenzia Torrenti – prevede una selezione basata 
su principi di meritocrazia e trasparenza. La garanzia per i ri-
chiedenti della totalità del finanziamento in forma anticipata 
ci permette di dire con soddisfazione che la strada è quella 
giusta verso l’obiettivo ultimo di sostenere eventi di qualità 
per attrarre pubblico e creare indotto economico per il ter-
ritorio».

La legge 16 del 2014 prevede, infatti, che i contributi ven-
gano concessi a seguito della valutazione di una commissio-
ne di esperti, composta da soggetti nominati dal Consiglio 
regionale e da funzionari, in base a criteri di merito e a para-
metri di valutazione dei progetti come l’innovazione, il rico-
noscimento della storicità e la capacità di promozione che 
garantiscono una rigorosa selezione di soggetti beneficiari, 
prevedendone poi un preciso monitoraggio.

«Il risultato – ha affermato Torrenti – è che ad emergere 
sono realtà che rappresentano un reale valore aggiunto per 
la crescita civile, sociale ed economica, realtà alle quali viene 
data la possibilità di pianificare con accortezza la propria at-
tività».

L’assessore, su un piano più generale, ha ricordato il prima-
to a livello nazionale del Friuli Venezia Giulia per i fondi desti-

nati alla cultura.
«In proporzione rispetto al numero di abitanti – ha conclu-

so Torrenti – siamo la Regione che eroga più risorse in questo 
settore. Quello sulla cultura, in termini di futuro, rappresenta 
non una spesa ma un investimento che guarda al consolida-
mento e alla diffusione della conoscenza che permette a una 
società di essere aperta, inclusiva e libera».

ARC/COM/fc
(www.regione.fvg.it, 3. 4. 2017)

REGIONE
Al nuovo Ufficio per la lingua slovena 
tre traduttori, un giurista e un informatico

Oltre alla dirigente, Erika Hrovatin, che è già stata nominata, 
nel neonato Ufficio regionale per la lingua slovena saranno 
impiegati cinque dipendenti altamente qualificati – ossia tre 
traduttori ovvero interpreti, un giurista e un esperto informa-
tico. La Regione assumerà tutti e cinque i dipendenti con un 
bando, cui potranno concorrere candidati con formazione 
a livello universitario (categoria d’impiego D). Inizialmente 
l’amministrazione regionale aveva pensato solo a mansioni 
d’ufficio (categoria E).

A comunicare ciò alla riunione del Comitato paritetico per 
la minoranza slovena è stata, ieri, la presidente, Ksenija Do-
brila. Il comitato paritetico ha dato incarico alla presidente 
e a un gruppo di membri di seguire più da vicino la nascita 
di questa struttura regionale, importante per la comunità 
slovena. Dobrila ha, invero, espresso rammarico per il certo 
ritardo nell’istituzione di quest’ufficio, che rivestirà un ruolo 
molto importante nell’affermazione della lingua slovena nel-
le amministrazioni e negli enti pubblici. La dirigente Hrovatin 
è stata selezionata in base a un bando regionale interno, per 
i dipendenti saranno, invece e come detto, predisposti dei 
bandi di concorso.

La presidente ha messo il Comitato paritetico al corrente 
degli ultimi sviluppi rispetto alla questione dei segni diacritici 
sloveni sui documenti ufficiali e nella cosiddetta base di dati 
statale. La commissaria del governo in Friuli-Venezia Giulia, 
Annapaola Porzio, nell’ultimo mese ha convocato due incon-
tri di lavoro inerenti queste due questioni. Al primo la funzio-
naria statale ha invitato Dobrila e i presidenti di Sso e Skgz, 
Walter Bandelj e Rudi Pavšič, al secondo anche i funzionari 
degli enti pubblici che emettono documenti personali e di 
vario tipo. La presidente ha giudicato i due incontri fruttuo-
si; ora tocca a Roma, soprattutto all’ente Sogei, che si occupa 
della base informatica di dati del ministero dell’Economia. 
Dobrila ha ammesso che si tratta di una questione molto 
complessa, per la cui risoluzione la prefetto di Trieste-Trst e la 
società informatica regionale Insiel hanno mostrato buona 
volontà. Ora tocca all’amministrazione statale, dove i singoli 
servizi (anche all’interno di uno stesso ministero) comunica-
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no male, oppure a volte proprio non comunicano tra loro. Per 
la patente di guida, ad esempio, nel giro di tre giorni si può 
sopperire ai segni diacritici sloveni, altrove la questione si pro-
trae a lungo o proprio non va avanti.

Il comitato paritetico si è nuovamente occupato del proprio 
regolamento interno, approvato nel 2002 dall’allora governo 
di Silvio Berlusconi. Il regolamento è diventato obsoleto e 
molto restrittivo per la comunità slovena, visto che, tra l’al-
tro, nei documenti ufficiali non determina la pariteticità delle 
lingue italiana e slovena, cosa che rappresenta un’autentica 
assurdità. Qualcuno può depositare al Comitato un qualche 
documento in sloveno; valore legale e ufficiale ce l’ha, però, 
solo il testo in italiano. I presidenti e i membri lavorano gra-
tuitamente (l’unico diritto è relativo alle spese di viaggio) e a 
giudizio di Dobrila ciò non è controverso; piuttosto le sembra 
controverso che il comitato non possa pagare onorari agli 
esperti e consulenti invitati. Tutto gratis, quindi.

Secondo la presidente, il nuovo regolamento dovrà anche 
determinare la durata in carica del comitato paritetico, che è 
un organo assembleare, la cui composizione, almeno sulla 
carta, è temporalmente illimitata. Il mandato del prossimo 
comitato durerà cinque anni; un membro potrà essere as-
sente giustificato al massimo cinque volte. Dopo tre assenze 
ingiustificate il suo mandato decadrà automaticamente.

S. T.
(Primorski dnevnik, 6. 4. 2017)

TRIESTE - TRST

Incontro di Skgz e Sso con Torrenti

Organizzato dalle due organizzazioni di raccolta , 
l’Unione culturale economica slovena 
e la Confederazione delle organizzazioni slovene, 
per analizzare i nuovi criteri di finanziamento 
delle organizzazioni primarie slovene

I mutamenti delle modalità per il finanziamento delle or-
ganizzazioni primarie della minoranza slovena nell’ambito 
della legge di tutela rappresentano una novità a cui vale la 
pena riservare attenzione positiva. A tutte le organizzazioni 
principali offre, infatti, la possibilità che il processo di ammo-
dernamento e offerta di migliori «servizi» alla comunità etni-
ca slovena si rispecchi anche nella modalità di finanziamen-
to. Altrettanto importante è che le organizzazioni slovene si 
mettano in collegamento tra loro e collaborino, in modo da 
estendere la propria opera anche al di fuori dell’area d’inse-
diamento della minoranza slovena e da promuovere meglio 
la lingua e la cultura slovene, nonché di giocare un impor-
tante ruolo di collegamento col più ampio spazio al di là del 
confine. 

Questo è stato il pensiero principale dell’assessore regio-
nale Gianni Torrenti rivolto ai rappresentanti delle organiz-
zazioni primarie all’incontro organizzato dalle organizzazioni 

confederative Skgz e Sso, che si è svolto nella sala Gregorčič 
di Trieste-Trst.

L’incontro è durato diverse ore e ha offerto a tutti l’occa-
sione di analizzare nello specifico e di portare all’attenzione 
dell’assessore una serie di problemi introdotti dai nuovi crite-
ri di finanziamento che entreranno in vigore già quest’anno, 
come ha assicurato Torrenti. Ha, inoltre, annunciato che entro 
maggio la Regione espleterà tutte le formalità necessarie e 
che in questo periodo si svolgeranno i preparativi all’interno 
della Commissione consultiva regionale. I singoli enti primari 
potranno, invece, proporre le proprie opinioni rispetto ai re-
golamenti che stanno nascendo.

All’incontro sono emerse diverse domande legate all’atti-
vità e alla situazione finanziaria nei singoli enti. È stato detto 
che i criteri debbano basarsi su punti di partenza chiari e che 
sia necessario riflettere meglio sull’attuale suddivisione degli 
enti primari in quattro gruppi tematici. Gli stessi criteri offri-
ranno, invece, un quadro più chiaro della realtà nella singola 
organizzazione e segneranno una fase a lungo termine del 
sistema di finanziamento, che ormai rifletteva un periodo 
passato.

(Novi glas, 27. 4. 2017)

ROMA
Assicurare un rappresentante 
della comunità slovena in Parlamento

I parlamentari Blažina e Sonego ricevuti da Mattarella

Il 21 aprile il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella 
ha ricevuto al Quirinale i parlamentari del Friuli-Venezia Giu-
lia Tamara Blažina e Lodovico Sonego. Con loro si è ritrovato 
concorde nel ritenere come sia una priorità, rispetto alla legi-
slazione elettorale, risolvere la questione del rappresentante 
della minoranza slovena in Parlamento. 

«Nei limiti delle proprie competenze, visto che la legisla-
zione elettorale è in primo luogo approvata dal Parlamento, 
il presidente si è impegnato a seguire in prima persona tale 
questione, che non è solo importante a livello nazionale, per-
ché ha anche una non trascurabile rilevanza internazionale», 
ci ha detto la deputata Tamara Blažina, che valuta l’incontro 
col presidente come molto positivo. «Molto dipenderà, inve-
ro, dal sistema elettorale, che sarà però approvato dal Parla-
mento; il presidente potrà, comunque, avere un importante 
ruolo di sensibilizzazione».

Insieme a Sonego, che è presidente della delegazione ita-
liana nel forum di cooperazione di  Iniziativa Centro Europea, 
ha richiamato l’attenzione di Mattarella sull’insostenibilità 
dell’attuale legislazione elettorale, che rende, di fatto, impos-
sibile l’elezione di un parlamentare dalle fila della minoranza 
slovena. Per la prima volta in tutta la storia repubblicana gli 
sloveni potrebbero non disporre di un proprio parlamentare 
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a Roma.
Blažina e Sonego hanno evidenziato quanto determinato 

dalla legge di tutela 38/2001, che vincola lo Stato ad assicu-
rare alla minoranza una rappresentanza politica, e anche le 
dimensioni internazionali. Su queste si è concentrato soprat-
tutto Sonego, che ha spiegato come siano membri dell’Inizia-
tiva Centro Europea anche la Slovenia e la Croazia, che hanno 
esemplarmente risolto la questione della rappresentanza 
della minoranza italiana nei rispettivi Parlamenti nazionali. 
L’aspettativa è che anche l’Italia trovi un’adeguata soluzione.

In un comunicato stampa congiunto pervenuto in merito 
all’incontro al Quirinale, è tra l’altro ricordato come tale que-
stione fosse stata già attentamente e saggiamente risolta 
nella legge elettorale del 1993, il cosiddetto Mattarelum, pro-
prio dal nome di colui che l’aveva proposta, ora presidente 
della Repubblica. Allora l’elezione di un rappresentante della 
minoranza era stata facilitata con la delineazione di una circo-
scrizione elettorale (la cosiddetta circoscrizione Bratina), che 
comprendeva la maggior parte dell’area d’insediamento del-
la minoranza. «Una simile soluzione potrebbe essere ripropo-
sta ora», è la conclusione del comunicato stampa congiunto.

M. M.
(Primorski dnevnik, 22. 4. 2017)

L’INTERVISTA
I beneciani in Argentina 
desiderano conservare l’identità slovena
A colloquio con il direttore dell’Unione emigranti sloveni, 
Renzo Mattelig

A Buenos Aires i rappresentanti degli emigranti del Friuli Ve-
nezia Giulia in Sud America hanno incontrato recentemente la 
presidente della Regione Fvg, Debora Serracchiani, e l’assessore 
regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, ai quali hanno esposto 
problematiche, aspettative e desideri. 

«L’incontro nella capitale argentina è stato la conseguenza 
della riunione tra i rappresentanti degli emigranti del Fvg nel 
mondo, che ha avuto luogo qualche anno fa a Trieste. Allora 
emerse quanto fossero particolari i problemi dei nostri conterra-
nei in Sud America rispetto a quelli che risiedono in Nord Ame-
rica, in Australia o in Europa», sottolinea il direttore dell’Unione 
emigranti nel mondo, Renzo Mattelig, che in questa occasione è 
stato a Buenos Aires.

Signor Mattelig, cosa è emerso dall’incontro?
«È stata una giornata di dialogo e confronto alla quale han-

no preso parte friulani, giuliani e sloveni. Ogni gruppo ha rac-
contato ciò che gli sta più a cuore e cosa si aspetta dal Friuli 
Venezia Giulia. Si tratta naturalmente della seconda, terza e 
già quarta generazione di emigranti. E molte richieste – citta-
dinanza italiana, passaporti, riconoscimento di diplomi uni-

versitari e simili – non sono di competenza della Regione, ma 
dello Stato italiano».

E per quanto riguarda i figli e i nipoti degli emigranti 
della Slavia friulana?

«All’incontro ha preso parte una decina di rappresentan-
ti dei nostri circoli provenienti da Buenos Aires, Marcos Paz, 
Rosario e Mendoza. La nostra era la delegazione più giova-
ne, risultato di anni di impegno volto ad avvicinare i giovani. 
I presidenti dei circoli della federazione sudamericana hanno 
frequentato, infatti, i seminari che abbiamo organizzato negli 
anni. Sono intervenuti nella discussione con un approccio 
dinamico e moderno. Privi del timore, che invece provavano 
i loro nonni, di esternare le loro radici slovene, mantengono 
buoni rapporti con le organizzazioni di emigranti provenien-
ti dalla Slovenia, che in Argentina sono molte e spesso non 
hanno un buon feeling tra loro».

Per quale motivo?
«Perché si tratta di quelli che soprattutto dal Litorale sono 

sfuggiti al regime fascista dopo la prima guerra mondiale e di 
quelli fuggiti dal comunismo dopo la seconda guerra mon-
diale. Le nostre associazioni, invece, non conoscono divisioni 
politiche, instaurano rapporti con tutti e spesso fungono da 
collante».

In quali condizioni versa l’Unione degli sloveni nel 
mondo in Argentina?

«I nostri gruppi sono molto meno numerosi di quelli friu-
lani, ma sono molto attivi e ben inseriti nell’ambiente in cui 
vivono. Tutti riconoscono loro di essere i più innovativi».

Quali sono le aspettative dei discendenti dei nostri 
emigranti?

«Ciò che più desiderano è avere le opportunità e i fondi ne-
cessari per conservare la propria identità. In che modo? Attra-
verso i rapporti e la conoscenza dei luoghi di provenienza dei 
loro genitori e nonni. Una bella cosa è che a Rosario qualche 
anno fa hanno registrato un video nel quale i nonni raccon-
tano le loro esperienze. In questo modo hanno conservato il 
ricordo dei luoghi, della cultura e della lingua, legati alle loro 
origini. Nella cittadina di Marcos Paz, dove la maggior parte 
proviene dalle Valli del Torre, hanno raccolto testimonianze e 
ricordi in un libro».

In che modo è possibile aiutarli affinché i loro desideri 
si realizzino?

«Per poterlo fare è necessario avere i fondi. I nostri soci in 
Argentina hanno affermato la loro identità quando sono 
stati nostri ospiti nella Slavia Friulana. Ogni due anni abbia-
mo organizzato per loro seminari. A volte c’erano quaranta 
giovani iscritti, mentre gli ultimi anni abbiamo avuto fondi 
solo per quattro. Solo il Friuli Venezia Giulia e la provincia di 
Trento stanziano ancora finanziamenti per gli emigranti nel 
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Una buona notizia per le minoranze in Europa: la 
Commissione europea ha dovuto cedere e su ri-
chiesta del tribunale dell’Unione Europea ha dovuto 

registrare l’iniziativa dei cittadini europei con l’invito alla com-
missione di «migliorare la tutela degli appartenenti alle mino-
ranze nazionali e linguistiche e rafforzare il plurilinguismo e la 
multiculturalità nell’ Unione Europea». Dallo scorso 3 aprile, 
il giorno della registrazione, è iniziato a decorrere il termine 
di un anno per la raccolta di almeno un milione di firme dei 
cittadini dell’UE provenienti da almeno sette Stati membri.

Alla registrazione si è giunti dopo che la commissione il 
13 settembre 2013 aveva respinto la richiesta di registrazio-
ne «Pacchetti per la tutela delle minoranze»; questa sua de-
cisione è stata invalidata lo scorso 3 febbraio dal tribunale 
dell’Unione Europea. Dopo l’invalidazione, la Commissione 
ha nuovamente preso in esame l’iniziativa che contempla le 
richieste di undici normative di legge. In base alla valutazione 
della commissione due di queste norme non sono in confor-
mità con le competenze della Commissione. I cittadini, quin-
di, potranno raccogliere le firme per nove proposte.

Nel suo comunicato pubblico, la Commissione Europea 

specifica che la registrazione riguarda solo il diritto di rac-
cogliere le firme e della conseguente presentazione della 
proposta. Se nell’arco di un anno l’iniziativa verrà firmata da 
almeno un milione di cittadini di almeno sette Stati membri 
dell’UE, la Commissione dovrà pronunciarsi in tre mesi. La 
Commissione potrà decidere di sostenere la richiesta o di 
non farlo, in entrambi i casi dovrà giustificare la sua decisione.

La possibilità di presentare le iniziative dei cittadini europei 
è prevista nel Trattato di Lisbona ed è entrata in vigore nell’a-
prile del 2012, quando è stato pubblicato il regolamento. 
Dopo la presa d’atto da parte della Commissione, i cittadini 
possono iniziare a raccogliere le firme con la richiesta di prov-
vedimenti, per i quali è competente la Commissione euro-
pea. Nel suo comunicato la Commissione chiarisce, inoltre, 
che la registrazione significa solo che il testo è conforme alle 
competenze della commissione e cioè al suo diritto di depo-
sitare il testo giuridico relativo, che non dev’essere in antitesi 
con i valori fondamentali dell’Unione Europea. Le firme rac-
colte non obbligano la commissione a fare proprie le propo-
ste contenute nella petizione.

La Commissione europa ha dovuto, quindi, fare un passo 

Il Tribunale europeo ha approvato la richiesta dell’Unione Fuen per la raccolta delle firme                 UE

“La Commissione europea accolga la petizione 
sulla tutela delle minoranze linguistiche”
Per migliorare la loro tutela, rafforzare il plurilinguismo e la multiculturalità

mondo, anche se troppo pochi. Pure la minoranza slovena in 
Italia non ha a cuore i suoi emigranti e c’è poco interesse an-
che da parte della Slovenia. Ma i nostri emigranti nel mondo 
sono un patrimonio che va tutelato e in cui investire sul piano 
materiale e morale. Alla fine sicuramente arriverà qualcosa di 
buono anche per i luoghi natii».

E. G. 
(Dom, 15. 4. 2017)

SAPPADA - PLODN
Anche lo sloveno alla cerimonia 

per il 940° anniversario della Patrie dal Friul

Lo scorso 3 aprile è stato festeggiato il 940° anniversario 
della fondazione della Patrie dal Friul. La cerimonia più im-
portante si è svolta il 2 aprile a Sappada, che si trova in Veneto 
ma fa parte della diocesi di Udine. Gli abitanti di Sappada, che 
parlano un dialetto tedesco, attendono che il loro Comune 
passi al Friuli Venezia Giulia, come hanno espresso a grande 

maggioranza al referendum del 2008. Ma questa scelta viene 
osteggiata dalla Regione Veneto.

La messa a Sappada è stata presieduta dall’arcivescovo di 
Udine, mons. Andrea Bruno Mazzoccato, che nell’omelia ha 
detto che la lingua è parte integrante dell’identità. Nel corso 
della messa si sono alternate le quattro lingue dell’Arcidiocesi 
di Udine. Una lettura e un’intenzione di preghiera sono state 
lette in sloveno da Riccardo Ruttar. Un saluto in lingua slove-
na è stato rivolta dal presidente della Confederazione delle 
organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj. 

A nome della Regione Friuli Venezia Giulia vi hanno pre-
so parte il presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, 
i consiglieri regionali Riccardo Ruttar, Alessandro Colautti e 
Claudio Violino; a nome della Provincia di Udine il presiden-
te, Pietro Fontanini. Tra i presenti c’erano molti sindaci o loro 
delegati e il presidente dell’Assemblea di comunità lingui-
stica friulana Diego Navarria. Numerosi hanno partecipato 
all’evento anche i membri del direttivo dell’Agenzia regionale 
per la lingua friulana Arlef, che ha organizzato la cerimonia, e 
della Società filologica friulana.

(Dom, 15. 4. 2017)
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indietro. La petizione è stata stilata dall’unione federalista 
delle comunità etniche europee-Fuen, che l’ha promossa 
con una grande manifestazione al congresso annuale a Bres-
sanone in Sud Tirolo nel giugno 2013. Dopo che la proposta 
fu respinta dalla Commissione, Fuen si è rivolta al tribunale 
dell’Unione Europea a Lussemburgo, che ha accolto il ricorso. 
Si tratta del primo caso in cui il tribunale dell’Ue invalidi un 
provvedimento generale della Commissione inerente le mi-
noranze linguistiche; finora si è infatti pronunciato solo sulle 
accuse di singoli cittadini.

E cosa contempla la proposta del Pacchetto di tutela del-
le minoranze, che i cittadini potranno firmare nell’arco di un 
anno? Come detto si tratta di undici proposte:

1. Raccomandazione al Consiglio d’Europa sulla tute-
la e promozione del plurilinguismo e della multiculturalità 
nell’Unione Europea.

2. Decisione o ordinanza del Parlamento Europeo e 
del Consiglio d’Europa per l’adeguamento dei programmi di 
finanziamento, affinché essi possano essere accessibili anche 
a piccole comunità linguistiche regionali o minoritarie. 

3. Decisione o ordinanza del Parlamento europeo e 
del Consiglio d’Europa sull’istituzione del Centro per il pluri-
linguismo, che rafforzerebbe la consapevolezza sull’impor-
tanza delle lingue minoritarie e regionali e promuoverebbe 
la diversità a tutti i livelli. Dovrebbe essere soprattutto l’Unio-
ne Europea a finanziarla.

4. Disposizione del Parlamento Europeo e del Consi-
glio d’Europa, in base alla quale dovrebbero essere adeguate 
le normative generali sui fondi regionali dell’Unione Europea 
in modo da contemplare anche la tutela delle minoranze e 
la promozione del plurilinguismo e della multiculturalità con 
l’inclusione di queste tematiche tra gli obiettivi fondamentali.

5. Ordinanza del Parlamento europeo e del Consiglio 
d’Europa per la modifica delle disposizioni nel programma 
Orizzonte 2020 al fine di migliorare l’attività di ricerca sul va-
lore aggiunto, che le minoranze nazionali, il plurilinguismo e 
la multiculturalità rappresentano per lo sviluppo sociale ed 
economico delle regioni nell’Unione Europea.

6. Direttiva, ordinanza o decisione del Consiglio d’Eu-
ropa per rafforzare il ruolo che nell’Unione Europea rivestono 
i cittadini appartenenti alle minoranze nazionali, affinché in 
occasione dell’elezione dei membri del Parlamento europeo 
vengano considerate le loro comprensibili richieste. (La Com-
missione europea ritiene inaccettabile questa proposta).

7. Provvedimenti effettivi per prevenire la discrimi-
nazione e promuovere un uguale trattamento, anche per 
le minoranze nazionali, soprattutto tramite la revisione del-
la direttiva attuale del Consiglio d’Europa in merito alle pari 
opportunità. (La Commissione europea ritiene inaccettabile 
questa proposta).

8. Modifica della legge dell’Unione Europea con l’o-
biettivo di garantire all’incirca lo stesso trattamento alle per-
sone con e senza cittadinanza europea.

9. Disposizione del Parlamento europeo e del Consi-

glio d’Europa sull’uniformalizzazione dei diritti d’autore, con 
l’intento di considerare l’Unione Europea un unico mercato 
sul piano dei diritti d’autore.

10. Modifica della direttiva del Parlamento europeo e 
del Consiglio d’Europa dell’anno 2012 in relazione ai servizi 
mediatici audiovisivi al fine di garantire la libertà di gestire il 
servizio e accogliere i contenuti nei territori in cui risiedono le 
minoranze.

11. Disposizione o decisione del Consiglio d’Europa af-
finché i programmi europei contemplino i progetti che pro-
muovono le minoranze europee e la loro cultura. 

(Primorski dnevnik, 9. 4. 2017)

SAN PIETRO AL NAT. - ŠPIETAR
L’Istituto per la cultura slovena 
s’impegna nella promozione turistica

All’assemblea generale dell’Istituto per la cultura slovena-I-
sk, che ha avuto luogo lo scorso 5 aprile a San Pietro al Natiso-
ne, alla presenza del presidente dell’Istituto, Giorgio Banchig, 
si è parlato soprattutto del programma triennale di sviluppo 
del turismo, per il quale sono stati stanziati dalla Regione 339 
mila euro per il triennio che si concluderà nel 2018.

È stata sottoscritta una convenzione tra l’Istituto e la Regio-
ne in merito al progetto, nell’ambito del quale si intende svi-
luppare il museo multimediale Smo e il progetto Zborzbirk. 
Grazie a quest’ultimo in molti paesi delle valli del Natisone, 
del Torre, della Valcanale e di Resia è stato valorizzato il patri-
monio culturale locale.

Marina Cernetig, direttrice dell’Istituto per la cultura slove-
na e responsabile dell’organizzazione del progetto, ha sotto-
lineato come in questo contesto sia già stato compiuto un 
primo passo con la pubblicazione dell’opuscolo «Mi smo tu» 
e la realizzazione di un’applicazione digitale. Sandro Quaglia 
è il coordinatore del programma triennale. Per quest’ultimo 
l’Istituto per la cultura slovena ha stipulato una convenzione 
con l’associazione Cernet, il Centro per le ricerche culturali di 
Lusevera e il Museo della gente di Val Resia, che vi ha incluso 
il Museo degli arrotini. A collaborare è invitato anche il centro 
culturale Planika di Malborghetto.

Banchig ha sottolineato la necessità di una maggiore col-
laborazione tra l’Istituto e la Fondazione «Poti miru» (Vie di 
Pace, ndt.) di Kobarid. A questo proposito si sta pensando ad 
una collaborazione comune per la promozione del turismo 
transfrontaliero. La collaborazione tra Istituto e Fondazione 
è nata un anno fa con l’installazione e l’implementazione 
dell’atlante multimediale Atlas, che comprende la Valle dell’I-
sonzo, Val Resia e le Valli del Natisone e del Torre.

Lo scorso anno lo Smo ha registrato 1744 visitatori, un 
numero considerevole per la Slavia friulana. L’obiettivo dell’I-
stituto è di includere il museo multimediale Smo nella rete 
museale regionale.
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Allo Smo verrà sottoscritta con il convitto cividalese Paolo 
Diacono una convenzione per gli studenti inclusi nel Percor-
so di alternanza scuola-lavoro. A questo proposito gli ultimi 
giorni di scuola gli studenti che frequentano il corso di lingua 
slovena saranno impegnati nel museo multimediale per ag-
giornare il database e per l’archivio.

L’Istituto di ricerca sloveno-Slori, dopo l’incontro con il diret-
tivo dell’Istituto per la cultura slovena, ha proposto alcune ini-
ziative per la Slavia friulana, in qualche caso già in corso: labo-
ratori informativi e formativi nell’ambito della scuola bilingue 
a San Pietro al Natisone, gestiti da Matejka Grgič e Zaira Vidau; 
laboratori per studenti del Convitto Paolo Diacono di Civida-
le, che frequentato il corso di sloveno tenuto dall’insegnante 
Cinzia Pecar; ricerca sull’istruzione plurilingue in Valcanale.

Banchig ha rivolto critiche a testate giornalistiche italiane 
che scrivono male o niente sulla minoranza slovena in pro-
vincia di Udine. A questo proposito ha sottolineato che non 
siamo persone di seconda categoria e che in ballo c’è il rap-
porto verso la minoranza slovena, che anche la politica do-
vrebbe considerare protagonista costruttiva del territorio.

Non sono mancate critiche anche verso i criteri per l’asse-
gnazione dei contributi, contemplati dal nuovo sistema re-
gionale di finanziamento delle istituzioni primarie slovene. 
L’Istituto, che accanto alle case editrici Novi Matajur e Most è 
l’unica istituzione slovena primaria in provincia di Udine, risul-
ta penalizzato per anni di attività e personale dipendente.

L’assemblea ha, quindi, eletto all’unanimità Emanuela Cici-
goi quale revisore supplente (che subentra a Lucia Trusgna-
ch, la quale si è dimessa dall’incarico), ha approvato il bilancio 
dell’Istituto e il ricco programma per l’anno 2017.

L. B.
(Dom, 15. 4. 2017)

SAN PIETRO AL NAT. - ŠPIETAR

La Zskd unisce gli operatori culturali 
da Tarvisio a Muggia

Assemblea generale dell’Unione dei circoli culturali 
sloveni -Zskd

Rivolta al futuro, con forti radici nel passato e un sano pre-
sente. Questa è la condizione che caratterizza l’Unione dei 
circoli culturali sloveni-Zskd, «l’organizzazione degli sloveni in 
Italia che vanta la maggiore estensione regionale», dal mo-
mento che i suoi quasi 6000 soci operano su tutto il territorio 
da Tarvisio a Muggia, come è stato sottolineato all’assemblea 
generale della Zskd, che ha avuto luogo lo scorso 28 aprile 
negli spazi dell’Istituto per la cultura slovena a San Pietro al 
Natisone - Špietar.

L’Unione dei circoli culturali sloveni, che quest’anno si sta 
preparando all’apertura di un nuovo museo a Stolvizza in Val 
Resia (dove avrà sede anche l’ufficio della Zskd) e ai festeg-

giamenti per il 50° del Centro per le ricerche culturali di Luse-
vera-Bardo, si impegna a promuovere la collaborazione e la 
coesione tra l’Unione e i circoli che ne fanno parte, come ha 
evidenziato nel suo intervento la presidente regionale della 
Zskd, Živka Persi. A questo proposito ha sottolineato soprat-
tutto il ruolo dei comitati provinciali, che conoscono meglio il 
territorio nel quale operano. Quali esempi concreti di buona 
prassi ha fatto riferimento soprattutto ai concerti della ras-
segna corale «Primorska poje» a Trieste, il progetto trincee e 
gocce di cultura a Gorizia e la giovane vitalità musicale della 
Slavia Friulana-Benečija.

La Zskd collabora costantemente anche con altre organiz-
zazioni che non appartengono alla comunità slovena in Ita-
lia, come ad esempio l’organizzazione regionale corale Usci, 
l’associazione nazionale Arci (grazie a questa collaborazione 
i giovani possono fare il servizio civile presso la Zskd) o con 
l’Unione dei cori del Litorale. L’operato della Zskd viene soste-
nuto dalla Regione Friuli Venezia Giulia, dal Fondo pubblico 
per le attività culturali e dall’Ufficio di Slovenia per gli sloveni 
nel mondo.

Come ha sottolineato la presidente Persi impera una certa 
incertezza a causa del mutato sistema di finanziamento, che 
presenta ancora molte incongruenze. Persi ha anche richia-
mato l’attenzione sulla necessità che la comunità slovena in 
Italia disponga di servizi professionali, che supportino le or-
ganizzazioni sul piano giuridico ed amministrativo. La presi-
dente della Zskd ha fatto riferimento anche ai rapporti con 
le amministrazioni pubbliche. A tal proposito ha detto che 
«non è indifferente chi amministra i Comuni nei quali risiedo-
no sloveni» e ha ricordato le vicine elezioni amministrative a 
Gorizia e in alcuni Comuni in provincia di Udine.

Per quanto riguarda progetti più ambiziosi, Persi ha citato 
Slofest, che quest’anno avrà una dimensione regionale con 
eventi nella Slavia friulana, a Gorizia e Trieste, mentre a Trieste 
saranno coinvolte anche altre comunità linguistiche naziona-
li. Chi desidera può sostenerlo votando sulla pagine Internet 
www.progettocivibanca.it

Quanto al futuro della Zskd, Persi ha evidenziato la necessi-
tà di fare sentire ai giovani che l’Unione è pronta ad accoglierli 
e ricevere nuovi contenuti e idee. Ha parlato anche della que-
stione della lingua, «che è il nostro segnale di riconoscimen-
to, senza il quale non ci saremmo». Ha quindi evidenziato la 
necessità di dare anche ad altri l’opportunità di avvicinarsi 
alla lingua e cultura slovene, per esempio attraverso corsi di 
lingua slovena organizzati dai circoli in collaborazione con i 
consigli collegiali. 

All’ordine del giorno anche l’inclusione del nuovo circolo 
affiliato, il centro culturale sloveno Planika, il cui operato ven-
tennale in ambito culturale, di ricerca ed editoriale è stato 
presentato da Rudi Bartaloth. Ha evidenziato soprattutto i 
corsi facoltativi di lingua slovena, che assumono particolare 
rilevanza, dal momento che in Val Canale a scuola non c’è 
l’insegnamento dello sloveno (fatta eccezione pe alcune ore 
di insegnamento di lingua slovena e di musica nelle scuole 
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dell’infanzia e primarie). Ha citato anche la ricca biblioteca di 
Salvatore Venosi, il cui fondo librario conta circa 11 mila titoli, 
che purtroppo non sono catalogati elettronicamente.

All’assemblea ordinaria i rappresentanti dei circoli hanno 
quindi approvato all’unanimità il bilancio consuntivo 2016 e 
quello preventivo 2017. Lo scorso anno la Zskd è riuscita ad 
abbassare ulteriormente il debito relativo agli anni preceden-
ti, che attualmente ammonta a circa 25 mila euro. Come ha 
detto il cassiere, Marko Rupel, lo scorso anno le entrate han-
no superato di quasi tremila euro le spese (che sono state di 
circa 630 mila euro). Nel 2017 prevedono che soprattutto a 
causa di Slofest, le spese e le entrate saranno di circa 130 mila 
euro superiori all’anno scorso. 

Al termine dell’assemblea, che è stata introdotta dall’esibi-
zione del coro Rečan_Aldo Klodič, è stato approvato anche 
il nuovo regolamento, nel quale le modifiche riguardano 
le forme di finanziamento per l’attività dei circoli affiliati, dal 
momento che, in base alla legge regionale 26/2007, la Zskd è 
responsabile anche dell’assegnazione dei contributi ad essi.

T. G.
(Novi Matajur, 4. 5. 2017)

UGOVIZZA - UKVE

Per valorizzare lo sloveno tramite i suoi dialetti

Grande interesse per lo spettacolo di burattini 
in sloveno e in dialetto sloveno zegliano

Lo scorso 28 marzo il gruppo burattini «Pikce pr Zile» ha 
portato in scena nel plesso scolastico di Ugovizza-Ukve lo 
spettacolo dal titolo «Princeska na zrnu graha» («La princi-
pessa sul pisello»). Ad assistere alla rappresentazione, che 
ha riscosso un certo successo, sono stati i bimbi della scuola 
d’infanzia e della scuola primaria del paese, attive nell’ambito 
dell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio-Trbiž.

Il Gruppo burattini «Pikce pr Zile» opera nell’ambito del 
circolo culturale sloveno «Zila» ed è composto da 8 bambini 
tra i 6 e i 9 anni d’età. Dopo una pausa di 12 anni, è stato nuo-
vamente attivato, dando nuovo vigore per il mantenimento 
della cultura slovena locale nella vicina Gailtal-Zilja in Carinzia. 
I piccoli burattinai, infatti, hanno portato in scena una rappre-
sentazione di venti minuti in sloveno e con canzoni in dialet-
to sloveno zegliano, parlato anche in Valcanale. I bambini si 
sono esibiti per la regia di Breda Varl, ex direttrice del teatro 
«Lutkovno gledališče» Maribor, che ha ideato i burattini usati 
durante lo spettacolo, di cui è anche scenografa.

A organizzare l’evento è stata l’Associazione-Združenje 
«Don Mario Cernet», sia per il successo che la rappresentazio-
ne ha già riscosso in diverse località della Carinzia austriaca, 
sia in considerazione della comune afferenza delle parlate 
slovene della Valcanale e del Gailtal al gruppo dialettale ze-
gliano.

Al momento l’Associazione Cernet è, fra l’altro, impegnata 
in un progetto di valorizzazione del locale dialetto sloveno, in 
partenariato con l’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio-Trbiž, 
col Comune di Malborghetto-Valbruna-Naborjet-Ovčja vas, 
coll’Istituto per la cultura slovena-Isk di San Pietro al Natiso-
ne-Špietar e col circolo Monte Joanaz di Canebola-Čenieb-
ola, finanziato coi contributi riservati alle varianti linguistiche 
dello sloveno dalla legge regionale di tutela della minoranza 
slovena.

Luciano Lister
(Dom, 15. 4. 2017)

TRIESTE - TRST

La sezione di storia a S. Giovanni, 
la biblioteca resta in via S. Francesco

Dopo oltre quindici anni verranno finalmente realizza-
te due delle tre disposizioni dell’art. 19 della legge di tutela 
38/2001 in merito alla restituzione dei beni immobili. Si sta, 
infatti, avviando alla fase conclusiva il procedimento per la ri-
strutturazione del Trgovski dom a Gorizia e del Narodni dom 
a San Giovanni. Lo ha sottolineato il direttivo della Biblioteca 
nazionale e degli studi nel corso della prima riunione seguita 
all’assemblea generale, durante la quale è stato eletto il nuo-
vo direttivo.

La ristrutturazione del Trgovski dom a Gorizia e del Narodni 
dom a San Giovanni (Trieste) rappresenta un grosso impe-
gno per il direttivo nel nuovo mandato, come sottolinea il co-
municato pubblico, dove si evidenzia nel contempo il grande 
carico di energie e di lavoro sistematico che negli ultimi anni 
il direttivo della Nšk ha investito affinché la comunità slovena 
potesse disporre di due sedi moderne e ristrutturate, per le 
quali la Regione Friuli Venezia Giulia ha stanziato circa cinque 
milioni di euro.

Il comunicato della Nšk segue di pochi giorni la riunione 
dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, nel corso del-
la quale è stato detto che in caso di scelta nella ristrutturazio-
ne di importanti beni immobiliari, dovremmo dare priorità 
allo Stadio 1° maggio piuttosto che al Narodni dom di San 
Giovanni, il che nel passato recente era stato espresso anche 
da alcuni importanti rappresentanti della comunità slovena.

Come abbiamo più volte scritto, a giugno dell’anno scorso 
la Regione ha approvato il progetto preliminare per la ristrut-
turazione del Narodni dom di San Giovanni. Il procedimento 
ha subito delle lungaggini, ma, se tutto andrà secondo i piani, 
la ristrutturazione dovrebbe essere avviata all’inizio del pros-
simo anno con un investimento di 3,5 milioni di euro. Nell’e-
dificio ristrutturato dovrebbero, secondo quanto previsto, 
trasferirsi l’Istituto sloveno di ricerca-Slori e il Dipartimento 
di storia ed etnografia della Nšk. Da qui si evince che la sede 
centrale con la sala di lettura dovrebbe restare in via S. Fran-
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cesco. A San Giovanni prenderebbe vita una nuova sezione 
della Nšk, rivolta perlopiù a studenti. S. Giovanni è, infatti, una 
zona caratterizzata dalla numerosa presenza di scuole slove-
ne. Vi risiedono quattro scuole superiori, una scuola media in-
feriore, una scuola primaria e la sezione slovena della scuola 
materna comunale. Una popolazione scolastica che avrebbe 
così a disposizione una sala di lettura più grande e una più 
piccola con circa 66.000 titoli. Il progetto, inoltre, prevede l’ag-
giunta di un’ala in cui troverebbero spazio la sala polifunzio-
nale e piccoli gruppi. Al Narodni dom dovrebbero insediarsi 
anche i due circoli sloveni di San Giovanni, «Slavko Škamp-
erle» e «Marij Kogoj».

Se torniamo alla recente riunione del direttivo della Nšk, è 
stato sottolineato che nel ristrutturato Trgovski dom a Gorizia 
si trasferirà la sede goriziana della biblioteca Feigl. Per quanto 
riguarda la terza norma dell’art. 19 della legge di tutela, ovve-
ro la restituzione del Narodni dom in via Filzi, alla Nšk si aspet-
tano uno sforzo maggiore da parte dell’intera comunità slo-
vena. La gestione di tutti questi spazi richiederà sicuramente 
l’aumento del personale soprattutto a Trieste, dal momento 
che il direttivo della Nšk desidera soddisfare le esigenze de-
gli utenti sia al dipartimento per giovani lettori in via Filzi, alla 
sede centrale in via San Francesco e nei nuovi spazi a San Gio-
vanni. A questo va aggiunto anche l’estensione programma-
ta delle attività alla Slavia friulana. Tutto ciò è, sottolinea il di-
rettivo della Nšk, pienamente conforme alle indicazioni e alle 
esortazioni della minoranza slovena, soprattutto delle due 
organizzazioni di raccolta Unione culturale economica slove-
na-Skgz e Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso.

I. Ž.
(Primorski dnevnik, 14. 4. 2017)

TRIESTE - TRST
Strain riconfermata alla presidenza 
della Biblioteca nazionale e degli studi-Nšk 

Martina Strain è stata confermata per il prossimo triennio 
alla presidenza della Biblioteca nazionale e degli studi-Nšk. È 
stata riconfermata dal nuovo direttivo nel corso della riunio-
ne, seguita all’assemblea generale della Nšk, durante la quale 
si è discusso sull’attività da svolgere nel nuovo mandato e 
sulle priorità.

Strain è stata confermata alla presidenza dal momento 
che, come ha espresso il direttivo, «ha assolto egregiamente 
al suo compito e ha diretto con successo la Biblioteca anche 
nei non facili momenti della riorganizzazione, quando ha su-
bito molta pressione da parte della comunità slovena e dall’o-
pinione pubblica più ampia».

Il direttivo della Nšk fa notare come gli effetti dei menziona-
ti procedimenti riorganizzativi si manifestino già da qualche 
tempo sul piano contenutistico e finanziario. In questi anni, 
infatti, l’attività della Nšk si è sviluppata e ha ampliato il suo 

raggio d’azione, come dimostra il gran numero di prestiti 
librari e di frequentatori. E tutto questo nonostante la quasi 
immutata dotazione finanziaria. Strain ha rivolto parole di 
lode soprattutto ai componenti del direttivo Zaira Vidau, Igor 
Svab e Marko Jarc, che a causa di altri impegni hanno dovu-
to rinunciare all’incarico, al personale con in testa la direttrice, 
Luisa Gergolet, dal momento che tutti dimostrano legame 
all’istituzione e si impegnano molto per garantire un servizio 
di qualità ai numerosi lettori e in generale agli utenti della Nšk.

Alla riunione del direttivo sono stati assegnati gli altri inca-
richi: è stata confermata Tanja Vessel come cassiera, a Ivo Cor-
va è stato affidato il ruolo di segretario, mentre vicepresidenti 
della Nšk sono Milko Di Battista e Livio Semolič.

I.Ž.
(Primorski dnevnik, 14. 4. 2017)

TRIESTE - TRST
La richiesta di istruzione musicale aumenta 
e i contribuiti diminuiscono

A colloquio con Milena Padovan, 
presidente della scuola slovena «Glasbena Matica» 

In questo periodo le assemblee ordinarie si susseguono una 
dopo l’altra. Il 19 aprile alle 19.00, nella sala del Credito coope-
rativo del Carso-Zadružna Kraška banka di Opicina-Opčine, si è 
svolta quella della scuola di musica Glasbena matica, quest’an-
no a carattere elettivo. Alla presidente Milena Padovan, alle redi-
ni della maggiore scuola di musica della minoranza slovena dal 
2014, abbiamo chiesto di tracciare un bilancio dell’ultimo anno. 
Lei stessa ritiene «che questo periodo sia stato ricco e pieno di av-
venimenti e abbastanza movimentato anche dal punto di vista 
finanziario».

Dal punto di vista finanziario ancora un po’ barcollan-
te…

«La situazione finanziaria negli ultimi tempi è un po’ bar-
collante, perché la Regione Fvg ha approvato nuove regole 
che creano abbastanza problemi al nostro ente. La Glasbena 
matica è, di fatto, una scuola con funzionamento ordinario, 
per il quale il contributo per l’anno in corso è ancora scono-
sciuto ovvero incerto e questo, ovviamente, ci crea problemi. 
L’anno scorso coi contributi regionali abbiamo coperto il 75% 
della spesa per il personale, che rappresenta la nostra spesa 
principale. Questo perché siamo una scuola e il personale, di 
conseguenza, dipende dalla domanda».

E come va col numero degli alunni?
«A livello regionale oggi contiamo 600 alunni. Disponiamo 

di sedi a Trieste-Trst, Gorizia-Gorica e San Pietro al Natiso-
ne-Špietar, cui vanno aggiunti oltre dieci filiali sparse su tutto 
il territorio regionale, oltre 20 dipendenti con contratto a tem-
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po indeterminato e 6 con contratto a tempo determinato 
nonché molti collaboratori esterni. Negli ultimi anni il nume-
ro degli alunni è in costante crescita e, di conseguenza, anche 
il bisogno di personale. Il contributo regionale, invece, negli 
ultimi anni non viene rialzato e, quindi, ci troviamo in difficol-
tà. Se in aprile – nel bel mezzo dell’anno scolastico – ci tro-
viamo a discutere di contributi e criteri loro inerenti, questo 
per una struttura con così tanto personale è un problema. La 
scuola è grande, però i problemi verrebbero con ogni proba-
bilità risolti se fosse riconosciuta ufficialmente, visto che solo 
questo permetterebbe la redazione di un piano di sviluppo, 
con cui non ci sarebbe bisogno, di anno in anno, dibattersi tra 
rendiconti e preventivi. Con la riforma del sistema scolastico 
musicale in Italia, iniziata nel 1999, in fase sperimentale per 
dieci anni abbondanti e ancora oggi non definita, la Gm ha 
perso la possibilità di portare i propri migliori alunni al diplo-
ma. Quest’ultimo, infatti, oggi è conseguibile esclusivamente 
a livello universitario, ossia ai conservatori; il livello pre-acca-
demico, di cui dispone la Gm, purtroppo non è riconosciuto. 
Già da anni ci adoperiamo affinché ci venga riconosciuto il 
livello accademico, affinché i nostri alunni raggiungano per-
lomeno il diploma di laurea di primo livello».

Dove è inceppata la questione?
«Si tratta di una questione complessa. Di ciò nell’ultimo 

anno stiamo discutendo intensamente anche con l’altra 
scuola di musica, il centro di Gorizia Emil Komel, poiché ri-
teniamo che sia necessario forgiare una visione di sistema 
scolastico musicale insieme. Abbiamo, infatti, due scuole di 
musica, per cui a volte è difficile interfacciarsi nei rapporti con 
la Regione o lo Stato; il dialogo negli ultimi tempi è sempre 
più concreto e abbiamo posto le basi per comprenderci. Col-
laboriamo insieme già nella filiale di Doberdò-Doberdob, si 
svolgono anche un po’ d’insegnamento comune, feste di Na-
tale e celebrazioni».

E le sedi della Glasbena matica?
«Non disponiamo di spazi propri da nessuna parte, ci aiu-

tiamo con scuole e circoli, in modo da contenere le spese. Già 
da qualche tempo stiamo conducendo dialoghi per acqui-
sire una sede nel Narodni dom di via Filzi, ma tale prospet-
tiva è sempre più remota. A Gorizia, invece, stiamo proprio 
per firmare insieme al centro Komel una convenzione con la 
Regione per l’utilizzo di spazi nel Trgovski dom. Questo, in ve-
rità, necessita di interventi sostanziosi, e ciò significa che per 
il trasferimento saranno necessari molto tempo e sforzo. La 
Gm è presente anche in provincia di Udine, dove quest’anno 
festeggiamo i 40 anni di attività. In tale lasso di tempo abbia-
mo arato il terreno, così che oggi abbiamo circa 120 alunni a 
San Pietro e circa 20 in Valcanale; a San Pietro disponiamo già 
anche di alcuni nostri professori, che hanno concluso il pro-
prio percorso di studi alla Gm».

Come procede la collaborazione con le realtà locali?
«In Benecia l’attività musicale rappresenta un grande ele-

mento di collegamento, cosicché collaboriamo ottimamen-
te con la scuola bilingue di San Pietro e in Valcanale coi circoli 
Planika e Don Mario Cernet. La Gm collabora anche con la 
vicina associazione delle scuole di musica del Litorale Zveza 
primorskih in slovenskih glasbenih šol; in Italia, ovviamente, 
con le scuole di musica e con il conservatorio di Udine Toma-
dini; quest’anno stiamo approfondendo la collaborazione 
anche col conservatorio Tartini di Trieste. I nostri alunni ese-
guono esami pre-accademici al Tomadini, col quale abbia-
mo una convenzione bilingue, che a Trieste stiamo ancora 
impostando. Già da anni collaboriamo col Teatro stabile 
sloveno-Slovensko stalno gledališče nell’ambito dei concerti 
donenicali del mattino; l’anno scorso addirittura nelle rappre-
sentazioni di successo “Kako postati Slovenec v 50 minutah” 
(“Come diventare sloveno in 50 minuti”) e “Dogodek v mestu 
Gogi” (“Avvenimento nella città di Goga”). Aggiungo anche 
che quest’anno abbiamo avuto per la prima volta l’accre-
ditamento per la formazione degli insegnanti da parte del 
ministero all’istruzione della Repubblica Italiana. Abbiamo 
organizzato due corsi, che i frequentanti hanno pagato col 
contributo statale per la formazione – il primo per i direttori 
di cori scolastici e di voci bianche, il secondo per il metodo 
Orff, che hanno riscosso partecipazione e entusiasmo dei fre-
quentanti».

Ci può svelare qualche piano per il futuro?
«Tutto ciò di cui ho parlato rappresenta le nostre priorità. 

Ci stiamo impegnando molto al fine di essere presenti, come 
scuola di musica, sul territorio e soprattutto ci piacerebbe 
soddisfare la domanda. Se finissimo in deficit finanziario sa-
rebbe un peccato, visto che il nostro funzionamento dipende 
dai contributi».

Sara Sternad
(Primorski dnevnik, 19. 4. 2017)

AURISINA - NABREŽINA

Il terzo mandato a Ivan Peterlin

Riconfermato alla presidenza dell’Unione dei circoli 
sportivi sloveni in Italia

La 46a assemblea ordinaria dell’Unione dei circoli sportivi 
sloveni in Italia-Zsšdi, che questa volta è stata di carattere 
elettivo, si è svolta nella sala del Circolo culturale sloveno-Skd 
Igor Gruden di Aurisina-Nabrežina. Nel corso dei lavori è sta-
to confermato il presidente Ivan Peterlin (un mandato dura 
due anni) e sono stati eletti i nuovi membri del comitato 
esecutivo. La sala era gremita: ha partecipato l’80% degli 
aventi diritto al voto, ossia 46 (su totali 57) rappresentanti dei 
circoli sportivi. Prima dell’esauriente relazione del presidente 
Ivan Peterlin, sono stati affrontati altri due punti all’ordine del 
giorno: il conferimento dei riconoscimenti della Zsšdi per la 
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propria opera nello sport e per la fedeltà allo sport sloveno in 
Italia. A ricevere il primo riconoscimento sono stati l’operato-
re sportivo goriziano Saverij Rožič e l’ex membro del direttivo 
del Circolo sportivo-Šd Zarja, nonché tra i fondatori dell’Asso-
ciazione sportiva-Šz Sloga, Viktor Stopar. «Fedele» allo sport 
sloveno in Italia è, invece, stato proclamato il giocatore di ten-
nis da tavolo del Circolo sportivo- Šk Kras, Edi Bole. 

È seguita l’ammissione di due nuovi membri nella «fami-
glia» della Zsšdi, che da ieri conta 59 membri. Il comitato 
esecutivo ha accolto tra le proprie fila il Gruppo majorette e 
twirling di Doberdò-Doberdob e l’Asd Sistiana/Sesljan. Il cir-
colo sportivo di Visogliano-Vižovlje, ha da poco acquisito la 
denominazione bilingue, fatto che ha ovviamente costituito 
condizione di ammissione alla Zsšdi. 46 tra i membri hanno 
votato a favore dell’ammissione dei nuovi enti; la rappresen-
tante di un circolo si è astenuta e il presidente dell’Asd-Nk 
Kras Repen, Goran Kocman, ha votato contro.

Nella propria relazione il presidente Peterlin ha, anzitutto, 
ricordato il defunto presidente del Sokol Savo Ušaj e, quindi, 
toccato «una delle componenti più a rischio della nostra real-
tà, la lingua». «Si tratta di un problema cui oggi non possono 
dedicarsi frontalmente nemmeno le nostre strutture scolasti-
che, di un problema di giorno in giorno più urgente». Peterlin 
ha, in seguito, enunciato anche le altre priorità della Zsšdi: 
formazione tecnica e perfezionamento, nonché la Benecia. 

«Un particolare capitolo e una particolare riflessione se lo 
merita il concetto di Benecia», ha detto il presidente della 
Zsšdi, aggiungendo: «Si tratta di una realtà che sicuramente 
anche la nostra Unione ha trascurato per diversi anni. O, per 
meglio dire, non vi ci siamo immersi, non abbiamo sapu-
to né siamo riusciti ad avvicinarvici nel modo giusto. Con la 
Benecia abbiamo, infatti, respirato aria nuova in occasione 
della tappa di maggio dell’anno scorso del Giro d’Italia. (…) 
Abbiamo trovato leve per la realizzazione di un nuovo ottimo 
dialogo con la dirigenza dell’istituto comprensivo bilingue di 
San Pietro-Špeter e con i membri del direttivo della Planinska 
družina Benečije». 

Peterlin ha, in seguito, espresso preoccupazione perché 
la Zsšdi potrebbe subire una riduzione del 20% delle risor-
se finanziarie per il 2017 provenienti dalla legge regionale 
di tutela della minoranza slovena: «Se si giungerà a questo, 
ciò vorrà dire che la Zsšdi disporrà di 55.000 euro in meno. 
Nel più fosco degli scenari dovremmo addirittura rinunciare 
alla nostra sede a Gorizia-Gorica e, così, addirittura impiegare 
uno dei nostri dipendenti con orario e, ovviamente, stipen-
dio dimezzati».

Dalla relazione del collegio dei sindaci (letta da Sonja Sirk) 
è emerso come l’ammanco (al 31. 12. 2016) ammonta a 
4985,67 euro. In totale le spese sono state di 623.726,29 euro 
e le entrate di 621.597,67 euro.

Sono seguite le elezioni. Il presidente Peterlin (unico candi-
dato) è stato confermato con 33 voti (73%). I nuovi membri 
del comitato esecutivo sono: Petra Krizmancic (31 voti), Livio 
Rožič (31), Peter Zerjal (31), Erika Nardin (28), Igor Kocijančič 

(28), Jan Gregori (27), Maurizio Vidali (24), Maja Peterin (22). 
Per il collegio dei sindaci, presidente è Nadja Kralj (38); i mem-
bri effettivi sono Sonia Sirk (32) e Loredana Princic (29), men-
tre i supplenti Peter Sterni (19) e Marko Kojanec (17). Per il col-
legio dei probiviri sono membri effettivi Boris Bogatec (33), 
Paola Ursič (32) e Jure Kufersin (31), mentre sono supplenti 
Denis Doljak (27) e Sabina Slavec (26).

jng
(Primorski dnevnik, 22. 4. 2017) 

GORIZIA - GORICA

La lingua continua ad essere una priorità

Trentanovesima assemblea ordinaria 
dell’Istituto sloveno di ricerche-Slori

Al Trgovski dom a Gorizia si è svolta lo scorso 19 aprile la 
trentanovesima assemblea ordinaria dell’Istituto di ricerche 
sloveno-Slori, nel corso della quale è stato posto l’accento su 
contenuti, risultati raggiunti e progetti per il futuro. Gli orga-
ni direttivi erano stati, invece, rinnovati nel mandato prece-
dente. In apertura è intervenuta la presidente dello Slori, Sara 
Brezigar, che ha espresso soddisfazione sul fatto che proprio 
nel Goriziano lo Slori conta nuovi iscritti. Ha poi sottolineato 
che nell’ultimo anno è stata rivolta particolare attenzione alla 
provincia di Udine, alla lingua e al materiale scolastico.

«Abbiamo avviato alcuni progetti in Valcanale e nella Sla-
via friulana, che continueremo a seguire. Sul piano linguistico 
abbiamo realizzato un importante lavoro accademico e di ri-
cerca nonché pratico», ha sottolineato Brezigar, facendo rife-
rimento ai poligoni linguistici, realizzati in collaborazione con 
l’Unione dei circoli sportivi sloveni in Italia-Zsšdi. Da ultimo ha 
fatto riferimento al materiale didattico per insegnanti, che in 
molti casi non dispongono di strumenti idonei per l’insegna-
mento a bambini che non conoscono la lingua slovena. «Si 
tratta per noi di un ambito nuovo in cui agire; lo scorso anno 
abbiamo partecipato al bando Interreg, ma non sappiamo 
ancora se la nostra richiesta verrà approvata», ha detto Bre-
zigar.

Sul lavoro svolto e sulle nuove sfide si è soffermato il diretto-
re dello Slori, Devan Jagodic. Tra i traguardi principali raggiun-
ti nell’ultimo anno ha citato la pubblicazione della raccolta 
sugli sloveni in Italia che a breve verrà presentata anche a Go-
rizia; coordinatrici del progetto che ha avuto per risultato la 
pubblicazione, alla quale hanno collaborato diversi autori ed 
esperti, sono Norina Bogatec e Zaira Vidau. «Mi sembra posi-
tivo il fatto che lo Slori si stia affermando progressivamente 
nel contesto sociale locale e più ampio», ha sottolineato Ja-
godic. Questi ha evidenziato come lo Slori instauri contatti tra 
i ricercatori sloveni e italiani, collabori nel contempo con di-
verse associazioni, organizzazioni e scuole. Lo scorso anno è 
uscita una pubblicazione sull’insegnamento della lingua slo-
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vena alla scuola media inferiore con lingua d’insegnamento 
italiana «Rismondo» di Trieste ed è stata pubblicata la ricerca 
di Matejka Grgič «Jezik: sistem, sredstvo in simbol. Identiteta 
in ideologija med Slovenci v Italiji» (Lingua: sistema, mezzo e 
simbolo. Identità e ideologia tra gli sloveni in Italia, ndt.). Lo 
Slori ha collaborato, inoltre, alla pubblicazione di un numero 
speciale della rivista «Jezik in slovstvo» (Lingua e letteratura, 
ndt.), dedicato alla letteratura contemporanea nella Slavia 
friulana e a Resia. Jagodic ha fatto riferimento anche ad al-
cuni progetti a bando, che vertono sulla promozione della 
conoscenza e del dialogo tra studenti di diversi contesti lin-
guistici. Negli ultimi tempi i ricercatori dello Slori hanno par-
tecipato a diversi incontri, nel corso dei quali hanno illustrato 
a studenti anche universitari la realtà degli sloveni in Italia. «Ci 
siamo occupati molto intensivamente anche di attività ine-
renti la ricerca e l’applicazione, legate all’istruzione in lingua 
slovena» ha detto Jagodic e ha sottolineato l’intenzione di 
sovrastrutturare in futuro le attività rivolte a promuovere l’ap-
prendimento, a implementare la conoscenza e all’uso della 
lingua slovena. Tra le sfide che attendono lo Slori, Jagodic ha 
menzionato l’annunciata riforma del sistema di finanziamen-
to delle organizzazioni slovene, in base al quale il 20% dei 
contributi ordinari annui saranno oggetto di un particolare 
criterio di valutazione e selezione. Un criterio che vede lo Slori 
alquanto in disaccordo. 

D. R.
(Primorski dnevnik, 20. 4. 2017)

GORIZIA - GORICA
Assemblea ordinaria della Goriška Mohorjeva 

Fruttuoso dibattito e nuovo comitato esecutivo

Lo scorso 21 aprile alla galleria Ars, sopra la Katoliška knji-
garna di Gorizia-Gorica, si è svolta l’assemblea ordinaria della 
cooperativa Goriška Mohorjeva. L’anno scorso è stato piutto-
sto impegnativo per gli amministratori, visto che la coopera-
tiva, per i problemi strutturali degli ultimi anni, per risparmia-
re si è trovata nella situazione di dovere addirittura ridurre il 
monte orario del personale non giornalistico. A luglio dell’an-
no scorso si è dimesso il presidente Peter Černic. L’organizza-
zione del lavoro e la risoluzione dei problemi finanziari hanno 
richiesto molto lavoro, affinché il consuntivo per il 2016 ve-
nisse approvato con spese per 670.737,14 euro e entrate per 
638.400,56 euro, con un ammanco finale di 32.326,58 euro. 
Tale risultato genera non poche preoccupazioni, ma per 
ora permette ancora la normale attività. Il risultato negativo 
conferma che il nuovo consiglio dovrà ancora fronteggiare i 
difficili problemi finanziari e strutturali legati alla distribuzione 
dei contributi pubblici negli ultimi anni. Per quest’anno i pre-
supposti di partenza sono, in ogni caso, migliori. Il presidente 
della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Wal-

ter Bandelj, durante la discussione ha detto che al tavolo di 
trattative regionale è stato riscontrato il necessario ascolto 
dei responsabili competenti e che il contributo annuale per il 
2017 ammonterà a 249.952,50 euro, mentre nel 2016 da tale 
fondo erano giunti in cassa 201.419,53 euro. Anche il contri-
buto dell’Ufficio governativo della Repubblica di Slovenia per 
gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo è aumentato di 7.000 
euro.

La discussione è stata molto interessante e costruttiva, 
anche perché il prof. Černic ha mandato a tutti i membri per 
conoscenza e riflessione le proprie opinioni sull’opera e sul-
la gestione della cooperativa e dei suoi elementi costitutivi, 
ossia il settimanale Novi glas, le edizioni della società Goriška 
Mohorjeva e la rivista per bambini Pastirček. Di certo il nuovo 
consiglio di amministrazione avrà in mano uno strumento 
molto utile per risolvere meglio e tempestivamente i proble-
mi che emergono nell’organizzazione e nello svolgimento 
del lavoro.

La presa di coscienza che la cooperativa Goriška Mohorje-
va sia un’espressione importante della nostra area e del no-
stro punto di vista si è manifestata anche nelle elezioni del 
nuovo consiglio d’amministrazione. Il consiglio dimissionario 
si è, ovviamente, preoccupato di comporre una lista di sette 
membri, che desiderava rispecchiare l’organizzazione interna 
della cooperativa, con la presenza di persone che rappresen-
tino il settimanale, la casa editrice e la rivista per bambini e 
che al contempo abbiano ampie e ricche esperienze nell’am-
bito dell’amministrazione e dell’impegno sociale nella nostra 
area. Il gruppo dei membri ha, al tempo stesso, predisposto 
una propria lista, al fine di poter ancora di più stimolare la di-
scussione e permettere l’elezione di un consiglio per quanto 
possibile efficace. Dopo un breve dibattito in tal senso, tali 
promotori hanno ritirato la propria lista, il che ha permesso 
che con la maggioranza dei voti dei presenti e con sette aste-
nuti e nessun voto contrario siano stati eletti nel nuovo con-
siglio della cooperativa Goriška Mohorjeva Martin Drufovka, 
Jožko Fornazarič, Erika Jazbar, Marijan Markežič, Jurij Paljk, 
Martina Valentinčič e Franka Žgavec. Alla prima seduta del 
nuovo consiglio, tra tali nomi sarà scelto il nuovo presidente 
e saranno distribuite le restanti funzioni, così che possa pro-
seguire la molto importante e utile attività di manutenzione 
della diversità di prospettive e di capacità creative nel nostro 
ambiente. 

(Novi glas, 27. 4. 2017)

TRIESTE - TRST
«Negli ultimi anni ho passato più tempo 
in redazione che a casa»

Il caporedattore della programmazione Rai in lingua 
slovena, Ivo Jevnikar, è andato in pensione

Il caporedattore responsabile dei programmi di informazione 
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in lingua slovena della Rai, Ivo Jevnikar, è da oggi (1° aprile) in 
pensione. Poco più di tre anni fa subentrò a Marij Čuk nella di-
rezione della redazione radiotelevisiva. Jevnikar ha vissuto tutto 
il suo percorso professionale giornalistico, iniziato nel 1978 con 
la sostituzione di un collega in malattia, nell’emittente radiotele-
visiva pubblica, che lo assunse nel 1980. Nell’intervista ci siamo 
dati del tu perché ci conosciamo da quasi 40 anni.

Con quali sentimenti lasci la Rai?
«Soprattutto negli ultimi anni ho vissuto più tempo in reda-

zione che a casa. Dovrò, quindi, abituarmi al cambiamento. 
Intendo continuare a scrivere e ad interessarmi di varie ricer-
che e degli aspetti pubblici della comunità slovena e del più 
ampio contesto. Certamente mi mancheranno i colleghi e 
l’ambiente radiotelevisivo».

In che stato di salute versa la redazione slovena?
«Non sono tra quelli che in età matura affermano che non 

cambierebbero nulla se potessero permettersi una seconda 
vita. Affronterei molte cose in modo diverso, sia in ambito 
giornalistico che redazionale. Proprio in quest’ultimo perio-
do ho riflettuto su quante questioni non sono riuscito a con-
cludere o che, nonostante le proposte, non sono state risolte. 
La redazione è una realtà collettiva dinamica e il successo del 
lavoro è legato a molti fattori».

Quali sono le difficoltà che ha dovuto affrontare?
«Tra le difficoltà c’è il fatto che in radio e televisione si lavo-

ra a turno, alcuni in sede altri sul territorio e sempre in tempi 
ristretti. Sono poche le discussioni e i progetti comuni. Da 
quando sono caporedattore non siamo mai stati a pieno or-
ganico né in redazione né in segreteria, e soprattutto manca-
va la “giusta concatenazione” nella distribuzione delle respon-
sabilità. Tuttavia possiamo essere orgogliosi. Il potenziale è 
notevole e può fare molto per il bene della nostra comunità».

Come vedi il futuro di Radio Trst A e della programma-
zione televisiva slovena?

«L’intera rete informativa regionale della radiotelevisione 
pubblica (TGR) si sta preparando a una maggiore presenza in 
internet e sui social network. A questo proposito siamo com-
pletamente inadeguati, ma questi canali di comunicazione 
oggi sono fondamentali. Mi preoccupa che ne sarà della con-
venzione tra la presidenza del Governo italiano e la società 
Rai, che sulla base delle leggi stabilisce che cosa la radiotelevi-
sione pubblica debba offrire alla comunità nazionale slovena 
e quanti contributi debba a questo proposito versare lo Stato 
alla Rai».

A che punto è la convenzione?
«La nostra convenzione 2013-15 è scaduta a fine 2015 e la 

sua durata è stata prorogata già quattro volte. Nel testo si fa, 
come da tradizione, riferimento anche alla programmazione 
radiofonica in lingua italiana; per la prima volta vi sono state 

incluse anche le normative inerenti il francese in Val d’Aosta 
e hanno introdotto 90 ore annue di trasmissione radiofoni-
ca in lingua friulana. Già da tempo si parla di non riscrivere la 
nostra convenzione, ma di inserire il suo contenuto nel cosid-
detto contratto di servizio tra il governo e la Rai. Temo, però, 
che in un documento così ampio il contenuto della nostra 
convenzione si appiattisca gradualmente».

Per quale motivo?
«La più recente convenzione nazionale per la prima volta 

tra le lingue, nelle quali deve trasmettere la Rai, contempla, 
oltre al tedesco, il ladino, il francese e lo sloveno, anche il friu-
lano e il sardo. Sono quindi previste molte novità».

Da quello che dici traspare una certa preoccupazio-
ne…

«Preferirei che disponessimo di una nostra convenzione 
e che ogni tre o cinque anni la nostra problematica fosse 
affrontata ai più alti livelli dal Governo e dalla Rai. Inoltre ci 
aspettiamo comprensibilmente che la nuova convenzione 
contempli le novità legate all’ultima “riforma RAI”. Per quanto 
riguarda le sedi che trasmettono nelle lingue minoritarie, la 
nuova convenzione prevede che mantengano l’autonomia 
finanziaria (ma la sede di Trieste ne è sprovvista) e contabile 
e che diventino “centri di produzione decentralizzati”».  (…)

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 1. 4. 2017)

TRIESTE - TRST
Quando la Rai nominerà il successore 
di Ivo Jevnikar?

Dopo il pensionamento del caporedattore Ivo Jevnikar, 
come da noi riportato, la responsabilità temporanea della 
programmazione in lingua slovena della Rai (Radio Trst A e 
televisione in lingua slovena) è stata assunta da Enrico Castel-
li, che lavora e vive a Milano. Nei titoli del telegiornale serale 
Castelli compare come vice di Vincenzo Morgante, direttore 
del dipartimento informazione regionale centrale Tgr. Pro-
prio a Morgante ieri Castelli ci ha rinviato rispetto a doman-
de e chiarimenti circa la sua nomina, che rientrerebbe tra le 
prassi dell’ente radiotelevisivo pubblico, ma che per le nostre 
circostanze è molto insolita. Se non altro per via dello slove-
no, che il vice di Morgante (Castelli è anche presidente del 
Fondo pensione complementare dei giornalisti italiani) non 
padroneggia.

I giornalisti di lingua slovena della Rai in tale “periodo di 
transizione” si aiutano come sono capaci e come possono e il 
loro lavoro si svolge senza problemi. Gli operatori radio e te-
levisivi Marko Čubej, Fabio Gergolet e Marko Tavčar, che sono 
stati indicati da Jevnikar prima del suo pensionamento, svol-
gono la funzione di redattore a turno e in ogni caso aspetta-
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no novità da Roma. Il lavoro procede sui binari precostituiti 
e sembra che la sera a Castelli vengano mandate le temati-
che principali della trasmissione d’informazione quotidiana. 
Questo è tutto. La questione è per quanto tempo durerà tale 
situazione temporanea. A Bolzano la questione della direzio-
ne delle notizie radio in ladino è stata risolta in dieci giorni, 
a Catanzaro, invece, la locale divisione informativa regionale 
è diretta da un vice già da sei mesi. Da noi tutta la faccenda 
è tanto più insolita, perché Jevnikar già a ottobre dell’anno 
scorso aveva annunciato ufficialmente a Roma che a aprile di 
quest’anno sarebbe andato in pensione.

Chi verrà dopo Jevnikar sarà nominato dal consiglio di 
amministrazione della Rai su proposta del direttore del Tgr 
Morgante in accordo col direttore generale Antonio Cam-
po Dall’Orto. Rispetto ai propri predecessori sembra che il 
direttore generale della Rai sia abbastanza attento agli spo-
stamenti ai posti apicali delle sedi regionali, per cui non è 
escluso che la sua parola sia importante, se non decisiva nella 
nomina del responsabile per la radio e la televisione in lingua 
slovena. Dall’Orto e i suoi collaboratori hanno, in questo, due 
strade: un bando interno o una nomina “dall’alto”. Condizione 
base per il bando è che tutti i candidati debbano essere ca-
piservizio, con un determinato tirocinio o cosiddetti redattori 
capo, di cui la comunità slovena, dopo l’addio di Jevnikar, non 
dispone.

I candidati al posto di capo redattore sarebbero, in tal caso, 
gli attuali redattori Čubej, Gergolet e Tavčar. Da nostre infor-
mazioni Jevnikar avrebbe raccomandato come proprio suc-
cessore uno dei tre, a Roma, però, la sua proposta non è stata 
presa in considerazione. Diversamente è andata con Marij 
Čuk, che come successore aveva proposto con successo Ivo 
Jevnikar. Un’altra possibilità è che Roma nomini il caporedat-
tore in lingua slovena in modo per così dire arbitrario e, quin-
di, senza bando, come è sempre avvenuto sinora.

S. T.
(Primorski dnevnik, 5. 4. 2017)

TRIESTE - TRST
Anteprima del documentario 
di Katja Colja «Zemlja brez države»

Dedicato a Miriam Koren, regista e direttrice responsabile 
della programmazione slovena Rai, scomparsa qualche 
anno fa

Katja Colja afferma che il breve e semplice documentario 
«Zemlja brez države» è il frutto del rapporto professionale e di 
amicizia con Miriam Koren. Di quest’ultima, mancata qualche 
anno fa, regista, grande amante dell’arte cinematografica e 
soprattutto dei documentari e in seguito direttrice responsa-
bile della programmazione slovena Rai, Colja dice che è sta-
ta la sua guida professionale. «Con lei sono cresciuta sia sul 

piano personale che professionale. Le devo molto. Insieme a 
Nataša Sosič mi è stata vicina e mi ha insegnato moltissimo». 
Quando Katja, dopo anni di esperienza professionale alla 
programmazione slovena della sede regionale Rai si trasferì 
a Roma, i rapporti non erano più quotidiani, ma il legame è 
rimasto. Allora con Miriam parlava molto anche del suo rap-
porto con le proprie radici. «Allora estranea qui e a Roma e 
comunque molto legata alla nativa Rupingrande-Repen». Il 
documentario, nato dal desiderio di esprimere e mostrare 
ciò che ha vissuto da bambina sul Carso e come oggi vive la 
sua comunità di origine, ha convinto la giuria del concorso 
che la sede regionale Rai, in collaborazione con Kinoatelje, 
Slovenski klub e Skupina-Gruppo 85, ha bandito in memoria 
di Miriam Koren. Dopo l’anteprima in molti hanno avuto l’im-
pressione che il documentario «Zemlja brez države» di Katja 
Colja rispecchi la sensibilità e la poesia di Mirjam Koren. Così il 
cerchio può dirsi chiuso…

«Zemlja brez države» è molto più di un «breve e semplice 
documentario». È un racconto intimo e in parte poetico di 
una comunità geograficamente circoscritta – quella di Ru-
pingrande -, ma nel contempo tratta tematiche che nei diver-
si contesti riguardano ogni comunità, non solo minoritaria. È 
il racconto di quel confine, che ha amputato il Comune e che 
«non è mai positivo, perché impedisce la circolazione» e dei 
fatti storici che, anche a distanza di decenni, condizionano la 
vita delle persone. Il nonno di Katja, che è stato partigiano, 
per esempio non ha mai accettato il fatto che la nipote si sia 
trasferita a Roma; ne ha commentato la scelta affermando 
che mentre prima erano gli italiani a voler cancellare gli slo-
veni, ora ci stiamo cancellando da soli. Lo stesso nonno non 
la portava mai a Trieste, ma spesso oltre confine, nell’allora 
Jugoslavia, che per Katja bambina era sinonimo di paradiso, 
perché il nonno le comprava qualsiasi cosa desiderasse. La 
regista racconta nel documentario che in paese tra bambini 
litigavano solo quando giocavano a fare la guerra, dal mo-
mento che tutti volevano essere partigiani.

I ricordi di Katja hanno un ruolo quasi marginale nel docu-
mentario. I protagonisti principali sono gli abitanti di Rupin-
grande e il meraviglioso paesaggio carsico: Erik Briščak, Aleš 
Grilanc, Marija Guštin, Maruška Guštin, Milko Križman, Haron 
Marucelli e Ninko Škabar. I più attempati di loro ricordano 
ancora il Cominform, che ha seminato odio anche all’interno 
delle famiglie; ma ricordano anche il primo televisore in pa-
ese e le lavatrici a mano. I tempi in cui si ballava nella piazza 
del paese, quando tutte e tre le osterie erano piene di gente 
e allegria. Erano tempi in cui in occasione di un matrimonio si 
commissionava alla sarta addirittura tre abiti – che si usavano 
per tutta la vita perché allora non c’era il “colesterolo”. Erano 
tempi, neanche troppo lontani, quando in paese venivano 
accolte più facilmente persone di colore rispetto agli italia-
ni… Oggi è diverso.

I protagonisti più giovani del film si occupano di professio-
ni vecchie e nuove: pastorizia, viticoltura, caccia… o all’alba 
raggiungono il golfo di Sistiana e vanno in barca a pesca. I più 
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giovani, attivi nel circolo locale Kraški dom, danno un aiuto 
nei preparativi delle nozze tradizionali del Carso e organiz-
zano, più per scherzo che seriamente, un divertente giro in 
carriola…

A tutti la regista pone molti interrogativi, ai quali non è 
sempre facile rispondere: sull’identità, che per gli abitanti più 
attempati del paese assume una definizione più chiara – slo-
vena, mentre per i più giovani è sinonimo di intreccio e spe-
cificità locale; sulla possibilità di conservare le tradizioni, se la 
terra resterà in mani slovene; su cosa sia la vita, per alcuni una 
favola, per altri una stazione intermedia, per altri ancora uno 
sguardo meravigliato e un sincero «non lo so».

All’anteprima del documentario (che sarà trasmesso i pros-
simi 7 e 11 maggio su Rai 3bis) ha preso parte un pubblico 
numeroso e il direttore della sede regionale Rai, Guido Corso. 
Ivana Suhadolc ha annunciato che il cammino in memoria 
della colta, raffinata e sensibile Mirjam Koren continua anche 
con le donazioni, promosse da Marta e Silvana, le due sorelle 
di Mirjam. Queste hanno donato gran parte della biblioteca 
di Mirjam Koren, che contava circa 1300 libri, alla Biblioteca 
statale isontina e alla Biblioteca nazionale e degli studi-Nšk; 
alcune pubblicazioni andranno ad arricchire le raccolte del-
la Kinoteka di Ljubljana e della Mediateca di Gorizia. Ogni 
biblioteca racconta molto sul suo proprietario e questo vale 
anche per quella di Mirjam Koren, che nel 2010 è stata vin-
ta da un brutto male. I titoli dei suoi libri rispecchiano la sua 
cultura, l’apertura intellettuale, il grande amore verso l’arte 
cinematografica (che ha condiviso anche con il compagno, il 
regista Vuk Babič) e le questioni sociali, verso le quali, essendo 
laureata in sociologia, era molto sensibile. Chi l’ha conosciuta 
personalmente è onorato di averne avuto l’opportunità. Chi 
non l’ha conosciuta potrà conoscere parte della sua curiosa 
personalità attraverso il fondo bibliotecario, che porta il suo 
nome.

P. D.
(Primorski dnevnik, 27. 4. 2017)

LJUBLJANA
Scoperto il monumento a Boris Pahor 
nel parco Tivoli

È stato recentemente inaugurata nel parco Tivoli, a Lju-
bljana, la statua che ritrae lo scrittore sloveno di Trieste Boris 
Pahor e che è stata realizzata dallo scultore Mirsad Begič. Lo 
stesso scrittore sloveno di Trieste ha richiamato l’attenzione 
su un tema che gli sta a cuore. Questa volta non ha parlato 
di fascismo, crimini e sorte dei deportati politici nei campi di 
concentramento, fatti che il mondo spesso dimentica. Ma ha 
affrontato una pagina dolente della storia slovena. «Purtrop-
po nel 20° secolo ci siamo macchiati di un antiumanesimo più 
grave e fatale, con la lotta fratricida che, a causa delle vittime, 
ha diviso ulteriormente il popolo e ha mortificato il dialogo», 

ha detto Pahor e ha aggiunto che per questo motivo, accan-
to al monumento dedicato a Kocbek (intellettuale sloveno, 
il cui monumento si trova vicino a quello che ritrae Pahor) 
“umanista profondo e coraggioso nonché grande sloveno” 
osa esortare gli sloveni alla riconciliazione per un futuro co-
mune». Anche l’inno sloveno (Zdravljica, ndr.) risuonerebbe 
diversamente se brindassimo alla nostra riconciliazione. «Se 
noi sloveni saremo tali e uniti, potremo essere anche orgo-
gliosi e degni cittadini europei e del mondo», ha detto Pahor.

Erano presenti il presidente di Slovenia, Borut Pahor, e il 
ministro alla Cultura, Tone Peršak, il quale ha sottolineato le 
motivazioni che hanno indotto a dedicare un monumento 
a Pahor: lo scrittore di Trieste è uno dei pochi ad essersi affer-
mato nel più ampio contesto europeo e ad aver richiamato 
l’attenzione di molti lettori e critici sugli sloveni, soprattutto 
sugli sloveni in Italia. Secondo Peršak la situazione odierna 
degli sloveni in Italia è tale grazie a Pahor che ha perseverato 
nel diffondere il suo messaggio e ha difeso la dignità sia degli 
sloveni che di sé stesso nel dialogo con le autorità italiane a 
Trieste e nel più ampio contesto. Non da ultimo la statua de-
dicata a Pahor ricorda, con la sua vicinanza a quella che ritrae 
Kocbek, la loro amicizia, che ha fatto sì che gli sloveni inizias-
sero ad interessarsi dei lati oscuri della propria storia, che è 
necessario analizzare e affrontare.

L’inaugurazione si è conclusa con l’esibizione canora di 
Ilenya Zobec, che ha cantato un inno alla primavera e all’a-
micizia e con la recita dei versi di Kocbek da parte dell’attore 
accademico Brane Grubar.   

P. D.
(Primorski dnevnik, 7. 4. 2017)
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