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Da Roma arriva il sì definitivo all’insegnamento 
dello sloveno nelle scuole medie. Oltre all’ingle-
se, al francese e al tedesco, quindi, a breve gli stu-

denti potranno chiedere di studiare come seconda lingua 
comunitaria anche quella parlata nelle vicina Repubbli-
ca. Una possibilità - e qui sta la vera novità - che verrà assi-
curata agli iscritti di tutti gli istituti cittadini, chiamati ora 
ad attrezzarsi per assecondare le richieste delle famiglie, 
mettendo a disposizione di volta in volta gli insegnanti 
necessari. Insegnanti che, naturalmente, toccherà all’Uf-
ficio scolastico regionale reclutare, anche attivando una 
specifica classe di concorso.

La decisione del Miur 
Lo sloveno ha ricevuto «il riconoscimento ordina-

mentale dell’insegnamento quale seconda lingua 
comunitaria nella scuola secondaria di primo grado». 
Lo annuncia una nota proveniente dal ministero dell’I-
struzione e recepita di recente dall’Usr, l’Ufficio scola-
stico regionale del Friuli Venezia Giulia. La decisione 
del Miur è motivata da un richiamo alla legge 53 del 
2003 (articolo 2, comma 1), che ha introdotto nella 
scuola secondaria di primo grado «lo studio di una 
seconda lingua dell’Unione europea». E tra queste ap-
punto, chiarisce una volta per tutte viale Trastevere, c’è 
anche lo sloveno.

La sperimentazione 
L’insegnamento dello sloveno come seconda lingua 

a Trieste era già partito in via sperimentale alcuni anni 
fa in due scuole triestine, la scuola Rismondo di Mela-
ra, parte dell’Ic Istituto comprensivo Iqbal Masih, e poi 
la scuola Sauro di Muggia, all’interno dell’Ic Giovanni 
Lucio. «La sperimentazione - spiega Andrea Avon, di-
rigente scolastico dell’Iqbal Masih - grazie all’attiva-
zione di un gruppo di ricerca e alla supervisione di un 
comitato tecnico-scientifico formato da esperti delle 
università e degli enti di ricerca a cavallo del confine, 
ha prodotto libri di testo tarati sulle scuole medie, ma 
anche la guida metodologica per il loro uso: prima c’e-
rano solo testi rivolti agli adulti».

La diatriba 
«Dopo la fase sperimentale, i tempi sembravano ma-

turi per inserire lo sloveno come seconda lingua comu-
nitaria - prosegue Marisa Semeraro, dirigente scolasti-
ca dell’Ic Giovanni Lucio -. Un’organizzazione sindacale 
ha però manifestato la propria contrarietà, motivata 
con l’affermazione che quella slovena non è una lingua 
comunitaria bensì minoritaria. C’era inoltre preoccupa-
zione per un’eventuale riduzione delle cattedre di in-
segnamento delle altre ligue straniere». Si arriva così a 
una situazione di stallo, sbloccato lo scorso settembre 
con l’annuncio del ministro dell’Istruzione. Ospite del 
Teatro stabile sloveno di Trieste, Valeria Fedeli porta il 
primo saluto ufficiale, da parte di un ministro dell’Istru-
zione italiano, alla comunità slovena in Italia. Fedeli de-
finisce quello relativo allo sloveno «un problema che 
dobbiamo affrontare, perché adesso qualche difficoltà 
c’è, probabilmente anche in termini di capacità di co-
struire clima e merito. È importante sottolineare che 
l’insegnamento sarà portato laddove ce ne sarà richie-
sta da parte dei genitori». È l’inizio del “disgelo”.

Salve le altre cattedre 
A distanza di alcuni mesi da quella visita arriva oggi 

la decisione del Miur, che annuncia l’inserimento del-
lo sloveno nel gruppo delle lingue comunitarie che 
possono essere insegnate alle scuole medie e rassi-
cura chi, come anticipato, temeva che le cattedre di 
insegnamento delle altre lingue potessero saltare. I 
posti di lavoro dei prof di tedesco, inglese o francese 
che sia, insomma, non si toccano. Stando al testo di-
ramato dal ministero, «il riconoscimento ordinamen-
tale dell’insegnamento dello sloveno quale seconda 
lingua comunitaria nella scuola secondaria di primo 
grado» è da considerarsi «pacifico» purché «l’accogli-
mento di eventuali richieste di trasformazione delle 
cattedre della seconda lingua comunitaria» soddisfi tre 
condizioni. Quali? Innanzitutto la cattedra in questio-
ne deve risultare «priva di titolare». In secondo luogo 
non devono essere presenti «nella provincia docenti 
con contratto di lavoro a tempo indeterminato in at-
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tesa di sede definitiva». Terzo, in nessun caso devono 
determinarsi «situazioni di soprannumerarietà». Qui 
si inserisce il discorso del reclutamento degli insegna-
menti di sloveno, della definizione delle graduatorie e 
dell’attivazione di potenziali nuovi concorsi. Questioni 
pratiche che però, fanno sapere dall’Ufficio scolastico 
regionale, potranno essere affrontate e definite solo 
nei prossimi mesi con la speranza di poter partire a re-
gime nel prossimo anno scolastico.

Lilli Goriup
(Il Piccolo, 18. 4. 2018)

INTERVISTA

«A Roma non sanno dove collocarci»

A colloquio con Peter Černic, rappresentante della comunità 
slovena nel Consiglio superiore della pubblica istruzione

Per gli sloveni è molto importante essere presenti nei 
meccanismi amministrativi, nel momento in cui viene 
scritta una norma legislativa, dal momento che appor-
tando una modifica si può risolvere il problema prima 
che una data legge venga promulgata. Lo afferma Peter 
Černic, professore di storia e filosofia al polo liceale slove-
no a Gorizia e dal 2015 rappresentante della scuola slo-
vena in Italia nel Consiglio superiore della pubblica istru-
zione a Roma. Ci ha parlato dell’operato svolto sin qui 
dall’organo statale, della situazione attuale delle scuole 
slovene in Italia e del rapporto che la nostra comunità ha 
nei confronti della scuola. A questo proposito afferma che 
mentre in passato la scuola rappresentava un nucleo di 
crescita per la comunità, ora non è più così chiaro.

Come guarda Roma alla nostra scuola?
«A Roma in sostanza non capiscono le nostre que-

stioni e come comportarsi con noi, perché di fatto nei 
procedimenti legislativi, che hanno seguito il processo 
dell’autonomia, avviato nel 1997, la scuola slovena nel 
sistema è diventata sempre meno visibile. L’esempio 
più eclatante è stato il bando di concorso per perso-
nale docente del 2016, quando non capivano che la 
scuola slovena non ha solo posti in ruolo per cattedre 
tipiche, ma anche posti in ruolo per quelle cattedre che 
sono standard e in base al codice non si differenziano 
dalle italiane, non avevano capito che ci sono cattedre 
specifiche per la scuola slovena. Al ministero pensa-
vano che i posti per le scuole slovene medie inferiori 
e superiori fossero solo quelli legati all’insegnamento 
della lingua slovena.

Al ministero sono abbastanza disponibili nei con-
fronti della comunità slovena, ma il problema è che 
non sanno dove metterci, perché c’è stata una caren-

za a livello politico, dal momento in cui il meccanismo 
della scuola ha iniziato a rivoltarsi su sé stesso. Con l’ac-
quisizione dell’autonomia altre minoranze ci hanno 
guadagnato, noi invece temo che ci troviamo in una 
posizione che strutturalmente è più debole».

A questo proposito ha più volte affermato che la 
nostra scuola deve trovare la sua strada in questo 
sistema in continuo cambiamento. Dalla sua rispo-
sta deduco che non l’abbia ancora trovato.

«No, credo di no. Anche se va detto che soprattutto 
nell’ultimo periodo sono stati fatti passi in avanti».

Ad esempio?
«Posso parlare sulla base della mia esperienza per-

sonale perché faccio parte dell’organo consultivo. 
Quando sono stato eletto, nel 2016, ero sul piano am-
ministrativo l’unico punto di contatto tra l’Ufficio per 
le scuole slovene, diretto da Igor Giacomini, e Roma. 
Sono grato a Giacomini perché abbiamo impostato 
una collaborazione molto buona. Senza di lui e l’Uffi-
cio sarei stato in difficoltà anche perché la scuola slove-
na non aveva accesso diretto alla centrale. Ora le cose 
sono sostanzialmente migliorate, soprattutto grazie 
alla nomina di Giacomini a direttore dell’Ufficio scola-
stico regionale si è aperta una finestra che ci permet-
terà di ottenere molte cose.

Sul piano politico credo siano stati fatti passi impor-
tanti. La deputata Tamara Blažina è riuscita a ottenere 
almeno l’approvazione del decreto che attua la Buona 
scuola; sicuramente non risolve tutto, ma almeno pone 
le questioni sul piano governativo. A questo proposito 
distinguerei due punti di vista: il primo riguarda la pre-
occupazione della politica per l’istruzione, il secondo 
riguarda l’istruzione come apparato amministrativo e 
parte di una certa burocrazia che deve avere un posto 
che sia evidente a Roma. Non possiamo pensare che la 
nostra scuola possa essere competitiva se non abbia-
mo la possibilità di richiamare l’attenzione dell’ammi-
nistrazione centrale nell’attuale momento così diffici-
le, in cui la normativa scolastica è soggetta a continui 
cambiamenti, al passo con quelli della società».

Come sono stati questi tre anni nel Consiglio su-
periore dell’istruzione?

«Ho potuto constatare personalmente quanto sia 
importante essere presenti come sloveni nel momen-
to in cui si scrive una legge. Posso dire che il Consiglio 
superiore della pubblica istruzione ha accolto tutte 
le mie proposte e le ha trasmesse al Governo. Forse è 
necessario capire, essere presente nel meccanismo e 
risolvere il problema prima della promulgazione del-
la legge. Cito un esempio banale: durante l’iter di ap-
provazione del nuovo ordinamento sulla contabilità 
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scolastica, ho sottolineato che nelle scuole con lingua 
d’insegnamento slovena è importante che il revisore 
conosca la lingua slovena. Il Consiglio ha approvato 
senza difficoltà e ha trasmesso al Governo».

Come vi confrontate con i rappresentanti delle 
altre minoranze?

«Credo che la collaborazione tra le minoranze sia 
buona. Tuttavia il problema è che c’è una differenza di 
livello. Dall’approvazione delle riforme costituzionali, il 
Sud Tirolo e la Valle d’Aosta sono diventate autonome 
in ambito scolastico e questo automaticamente com-
porta che su determinate questioni non si pronuncia 
Roma, ma vengono gestite autonomamente in ambi-
to provinciale ovvero regionale. Il Friuli Venezia Giulia 
non ha fatto questo passo. Questo vuol dire che attual-
mente nel rapporto con Roma siamo l’unica minoran-
za, e per noi è un problema. Sul piano amministrativo 
non abbiamo avuto la possibilità di esprimerci quan-
do hanno approvato la legislazione e ancora oggi non 
l’abbiamo: sul piano istituzionale posso fare segnala-
zioni in ambiti specifici di competenza del Consiglio 
superiore della pubblica istruzione, ma la nostra scuola 
necessiterebbe di un’impostazione globale. A questo 
proposito probabilmente siamo in ritardo».

Una volta ha detto che nel pronunciare la parola 
autonomia intendevamo l’autonomia della singola 
scuola, mentre doveva essere estesa al sistema. In 
sostanza non ci siamo.

«Non ci siamo, ma credo che la questione si possa 
risolvere. Una cosa è il livello politico, ma dubito che 
qualche partito politico abbia interesse a non risol-
vere la questione, perché si tratta di un meccanismo 
prettamente tecnico. Anche in ambito amministrativo 
vedo che da una parte l’amministrazione centrale non 
vuole avere problemi e cerca soluzioni, che facilitino e 
promuovano l’operato del sistema. Il problema è so-
lamente che non vuole rinunciare ad alcune compe-
tenze primarie. A questo proposito sarebbe necessario 
impostare un dialogo serio tra la minoranza e l’ammi-
nistrazione centrale: capire cosa sia primario per il Go-
verno e quali competenze potrebbe delegarci. Non ab-
biamo ancora chiarito le idee sulla questione, neanche 
nell’ambito della minoranza». 

Ne deduco che il rapporto tra la nostra comunità 
e la scuola sia tale da non permettere determinate 
soluzioni. Come guardiamo a questa scuola?

«Non lo so. A questo proposito ho una mia persona-
le considerazione alquanto critica. Mi occupo di storia 
e spesso mi soffermo sulla crescita e formazione na-
zionale della comunità slovena a Gorizia e Trieste. Se 
guardiamo a tutti i programmi politici della seconda 

metà del 19° secolo, la prima cosa posta coerentemen-
te al centro è stata la questione della scuola slovena. La 
scuola era il fulcro, dal quale la comunità è poi cresciuta 
e questo allora era molto chiaro. Ora non lo riteniamo 
più così chiaro. Oggi evidentemente hanno priorità al-
tre questioni che, a mio avviso, deformano l’immagine 
della minoranza, perché si è trattato di una sopravalu-
tazione di valori. (…)

Ci sono aspetti incredibili. La legge di tutela ha cin-
que articoli che riguardano la questione scolastica, dei 
quali è stato realizzato solo l’articolo 13, con l’interro-
gativo che non si capisce quale sarebbe l’autonomia 
dell’ufficio specifico ed è stata istituita la commissio-
ne scolastica regionale. L’articolo 14 prevedeva l’isti-
tuzione dell’istituto per la ricerca educativa: le regioni 
l’hanno abolito e l’abbiamo perso; nessuno ha alzato 
la mano dicendo che questo era previsto dalla legge 
statale. Vorrei citare anche il riconoscimento del sin-
dacato (art. 22), l’istruzione trilingue in Valcanale (art. 
12), dove l’insegnamento della lingua slovena a scuola 
dovrebbe essere una realtà. Non è stato realizzato ne-
anche l’art. 15 sull’istruzione musicale; l’unico obiettivo 
raggiunto in merito all’istruzione slovena in provincia 
di Udine è la statalizzazione della scuola bilingue a San 
Pietro al Natisone. Per il resto arranchiamo».

Ha menzionato la questione del riconoscimento 
del sindacato della scuola slovena. Lei è stato elet-
to nel Consiglio superiore della pubblica istruzione 
come rappresentante del sindacato: c’è la possibili-
tà che la situazione si sblocchi dal binario morto in 
cui si trova?

«L’art. 22 non prevede un riconoscimento specifico 
del sindacato della scuola slovena, ma riconosce ai sin-
dacati, che rappresentano la minoranza, la possibilità di 
estendere anche a loro i diritti di cui godono i sindacati 
italiani. In quest’ottica il Sindacato della scuola slovena 
ha presentato la richiesta di riconoscimento, ma lo ha 
fatto in una fase in cui una grande riforma ha interes-
sato i rapporti tra sindacati e Stato: lo Stato cercava di 
cogliere il nucleo dei sindacati, seduti intorno al tavo-
lo, dove sarebbero stati firmati trattati collettivi. Forse 
è nato il problema su come giustificare il fatto che un 
sindacato così esiguo potesse presenziare alla sotto-
scrizione dei trattati statali. Per questo motivo non ci 
hanno riconosciuto, il sindacato ha presentato ricorso, 
ma il giudice ha dato ragione allo Stato. Nel 2007 nella 
sua legge di tutela la Regione ha scritto che compete 
alla Giunta regionale individuare le organizzazioni che 
rappresentano la minoranza slovena. Ed è quanto è 
accaduto nel 2009, quando l’allora governo regionale 
riconobbe il ruolo rappresentativo della scuola slovena 
al sindacato della scuola slovena e la necessità di esten-
dergli i diritti sindacali. Il problema è che attendiamo il 
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riconoscimento dell’Aran, l’agenzia del ministero per la 
Pubblica amministrazione, alla quale spetta il compito 
di determinare i soggetti con i quali si confronta lo Sta-
to. A questo proposito va detto che, soprattutto negli 
ultimi mesi del 2017 e all’inizio di quest’anno, c’è stata 
una proficua collaborazione con la deputata Tamara 
Blažina, che è intervenuta presso l’Aran e il ministero 
della Pubblica amministrazione, così che siamo riusciti 
a ricostruire la nostra storia e ad avviare il procedimento 
teso a farci riconoscere il diritto di operare come sinda-
cato. Il testo è al momento sul tavolo del ministero alla 
Pubblica amministrazione. Purtroppo non si è giunti 
al riconoscimento prima dello scioglimento della Ca-
mera e spero che succeda in questa fase di transizione, 
diversamente dovremo aspettare il prossimo Governo. 
La senatrice Tatjana Rojc ha promesso che seguirà at-
tentamente la questione. I prossimi 17, 18 e 19 aprile ci 
saranno, invece, le elezioni nelle rappresentanze sinda-
cali unitarie. A mio avviso in questo momento è molto 
importante che il Sindacato si distingua e sottolinei 
la propria presenza. È molto importante che a queste 
elezioni gli operatori della scuola slovena appoggino 
il sindacato. Sono convinto che se tu per primo non 
sostieni la tua realtà neanche gli altri lo faranno. Lo si 
nota nella scuola con lingua d’insegnamento slovena, 
attualmente abbandonata nelle mani degli operatori 
scolastici. Non si parla di diritti individuali, ma collettivi 
e a mio avviso una di quelle leve che ravviva il tessuto 
più vitale della minoranza. Ci lamentiamo del calo de-
mografico, ma negli ultimi quindici anni abbiamo regi-
strato una crescita».

È vero, ma proprio dalle ultime iscrizioni ho nota-
to nel Triestino un discreto trasferimento alle scuo-
le italiane. Come se lo spiega e come potremmo 
evitarlo?

«Si tratta di una situazione abbastanza complessa, 
che dovrebbe essere approfondita. In primo luogo per-
ché parliamo di piccoli numeri, nei quali le variazioni in 
percentuali riflettono i grandi cambiamenti che si veri-
ficano di anno in anno e le piccole comunità sono più 
soggette a oscillazioni. Il secondo problema è dovuto 
al fatto che la popolazione scolastica è cambiata: nella 
scuola slovena di fatto la maggioranza degli studen-
ti non proviene più da famiglie che parlano la lingua 
slovena. Per capire perché le famiglie non decidano 
comunque di fare proseguire gli studi nelle scuole slo-
vene bisognerebbe cercare le ragioni da più parti. Uno 
dei motivi è che forse nella comunicazione non siamo 
capaci di sottolineare che non basta aver frequentato la 
scuola dell’infanzia, primaria e media inferiore con inse-
gnamento sloveno (e italiano) per fare sì che il sogget-
to diventi funzionalmente alfabetizzato in entrambe le 
lingue; né siamo capaci di sottolineare che è necessario 

investire altri cinque anni frequentando una scuola su-
periore con lingua d’insegnamento slovena. Il secondo 
elemento è forse legato alla disponibilità limitata di in-
dirizzi della scuola superiore in lingua slovena. Il terzo 
motivo è che la nostra struttura scolastica, soprattutto 
a causa del numero delle ore di insegnamento, non rie-
sce ad adeguare l’offerta educativo-formativa. Si tratta 
di un aspetto di fondamentale importanza, che va in 
qualche modo risolto per essere più concorrenziali e 
per capire come avvicinarsi alle esigenze delle famiglie. 
È necessario aggiungere che le scuole superiori in lin-
gua slovena non dispongono più dell’indirizzo profes-
sionale. Va detto anche che la scuola slovena ha molto 
successo anche quando offre in ambito extrascolastico 
un’intera serie di servizi in lingua slovena. Su questo la 
minoranza dovrebbe riflettere.

L’ultima questione riguarda quanto investiamo nel 
costruire una comunità intorno alla scuola. Per noi la 
questione centrale è questa. Quanto riusciamo a tra-
smettere a una comunità multiculturale i nostri valo-
ri? Abito a San Michele del Carso-Vrh, dove le famiglie 
sono miste: un bambino ha la mamma brasiliana, l’al-
tro della Repubblica ceca, il terzo della Spagna, ecc. 
Il punto non è di quale nazionalità sia qualcuno, ma 
quanto riuscirà a legarsi all’ambiente e alla comunità 
in cui vive, la nostra. E se sente propria la nostra comu-
nità, parla la lingua slovena, è il nostro futuro e diventa 
parte integrante della comunità slovena, contribuisce 
a creare determinate condizioni. E qui siamo comple-
tamente indietro perché non riusciamo a vedere de-
terminati aspetti nella minoranza slovena. Qualcuno 
si è mai chiesto quanti siano i diplomati nelle scuole 
superiori con lingua d’insegnamento slovena che fre-
quentano l’università in Slovenia? Ce ne sono sempre 
di più, ma di questo non si parla, non ci sono strategie 
né politica».

Ivan Žerjal
(Primorski dnevnik, 1. 4. 2018)

TRIESTE - TRST
Assunzione di professori 
e bando per i dirigenti

Dall’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia 
Giulia sono giunte, venerdì 27 aprile, due belle notizie 
per la scuola con lingua d’insegnamento slovena in 
Italia, rispetto all’assunzione di personale docente già 
abilitato e a un bando per nuovi dirigenti. Il direttore 
dell’Ufficio, Igor Giacomini, che al contempo è anche 
dirigente dell’Ufficio per l’istruzione in lingua slovena, 
ieri ha firmato un decreto sull’impiego ordinario, alle 
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scuole secondarie di primo e secondo grado, di pro-
fessori già provvisti di abilitazione. Come comunica-
to dall’Ufficio scolastico, il decreto sarà pubblicato la 
prossima settimana sulla Gazzetta Ufficiale ed entrerà 
in vigore con la data di pubblicazione. Da tale data i 
professori interessati avranno 30 giorni di tempo per 
consegnare la documentazione. Il procedimento pre-
vede anche una verifica orale, che dovrebbe svolgersi, 
secondo le previsioni, durante l’estate. Il testo del de-
creto sarà, a ogni modo, pubblicato sul sito internet 
dell’Ufficio scolastico regionale, dove saranno reperibi-
li anche tutte le informazioni necessarie. L’Ufficio invi-
ta, quindi, il personale docente interessato a seguire le 
pubblicazioni sul sito internet.

Un’altra notizia positiva riguarda la possibilità di co-
pertura di posti di dirigente, perché, stando a quanto 
annunciato, Giacomini prossimamente firmerà un 
altro decreto, stavolta sull’espletamento di un bando 
per dirigenti di scuole con lingua d’insegnamento slo-
vena. Un particolare bando per le scuole con lingua 
d’insegnamento slovena era previsto già dal bando 
statale pubblicato a novembre dell’anno scorso per la 
copertura di 2425 posti di dirigente in tutta Italia. Il se-
condo articolo del testo di quel bando riporta, infatti, 
che nove posti sono assegnati alle scuole con lingua 
d’insegnamento slovena o con insegnamento bilingue 
in Friuli Venezia Giulia, per i quali sarà predisposto un 
particolare bando.

Si prospetterà, così, una nuova occasione per garan-
tire la copertura di posti di dirigente nelle scuole della 
minoranza slovena. Per loro l’ultimo bando risale già 
ad alcuni anni fa: allora erano a disposizione tre posti 
e la selezione è stata sostenuta da solo due candidati, 
che hanno poi occupato due posti.

Nel 2015 la allora ministro per l’Istruzione, Stefania 
Giannini, ha firmato un decreto che adatta le disposi-
zioni della riforma scolastica della «Buona scuola» ai 
bisogni del sistema d’istruzione sloveno in Italia e nel 
quale è, inoltre, previsto che ogni tre anni sia espletato 
un bando per dirigenti scolastici, da svolgersi in parte 
in lingua slovena.

I.Ž.
(Primorski dnevnik, 28. 4. 2018)

SLAVIA FRIULANA - BENEČIJA
Dal sentimento di vergogna a quello d’orgoglio
In uno studio dell’Istituto sloveno di ricerca -Slori 
la trasmissione intergenerazionale della lingua slovena 

Dopo 18 mesi di lavoro si è concluso il progetto mi-
rato di ricerca sulle «Occasioni e possibilità per la tutela 

ovvero rivitalizzazione della lingua slovena nella mi-
noranza nei Paesi contermini». Il progetto è il risultato 
della collaborazione tra l’Istituto per le questioni na-
zionali (Inv), l’Istituto di ricerca sloveno-Slori, la Facoltà 
di filosofia dell’università di Ljubljana e l’Istituto per la 
lingua slovena Fran Ramovš Zrc Sazu; è stato finanzia-
to dall’Agenzia pubblica per l’attività di ricerca della 
Repubblica slovena, dall’Ufficio del Governo sloveno 
per gli sloveni d’oltre confine e nel mondo e dal mini-
stero dell’Istruzione, conoscenza e sport. Obiettivo del 
progetto è analizzare le modalità di tutela della lingua 
slovena in tre territori sloveni individuati nell’area d’ol-
tre confine: a Porabje (Ungheria), in Croazia nelle zone 
di Varaždin e Medžmurska e nella Slavia friulana (Italia).

Nell’ambito del progetto allo Slori è stato affidato il 
compito di analizzare le dinamiche nonché i punti di 
forza e di debolezza della trasmissione intergenera-
zionale dello sloveno tra gli sloveni della Slavia friula-
na e di tracciare adeguati orientamenti per la politica 
linguistica. Di fronte a scenari internazionali cambiati, 
a una legislazione più solida e soprattutto a causa della 
presenza della scuola bilingue la ricerca ha vagliato l’i-
potesi se nella Slavia friulana ci siano le condizioni per 
la rivitalizzazione linguistica e la deassimilazione delle 
generazioni più giovani, il che contempla anche la tra-
smissione intergenerazionale della lingua e il ritorno 
dell’insegnamento dello sloveno tra gruppi nei quali la 
trasmissione della lingua si è interrotta.

Nella ricerca abbiamo utilizzato le espressioni “slo-
veno” e “lingua slovena” sia per le varianti dialettali che 
per la lingua standard, fatta eccezione laddove si fa 
espresso riferimento al dialetto. Consideriamo, infatti, 
la lingua standard slovena e il dialetto come un conti-
nuum, dal momento che entrambi sono forme espres-
sive della lingua slovena.

Abbiamo raccolto ed elaborato i dati utilizzando 
metodi di qualità. Attraverso le interviste con i genitori 
degli alunni della scuola bilingue, abbiamo analizzato 
la trasmissione intergenerazionale della lingua tra tre 
generazioni: dei nonni, dei genitori e dei bambini.

Abbiamo individuato i destinatari del sondaggio con 
l’aiuto della dirigenza della scuola e li abbiamo contat-
tati nella primavera del 2017. Ci interessavano soprat-
tutto i singoli individui che hanno radici slovene, ma 
per i quali nelle precedenti generazioni c’è stata un’in-
terruzione della trasmissione della lingua slovena, e/o i 
singoli, che desiderano che i propri figli imparino nuo-
vamente lo sloveno e hanno deciso quindi di iscriverli 
alla scuola bilingue.

Le narrazioni non trasmettono la verità obiettiva, ma 
l’interpretazione narrativa della verità. La dimensione 
temporale, invece, permette di osservare i cambia-
menti della vita familiare, che sono legati a situazioni 
esterne.
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Nella ricerca abbiamo contemplato quattro catego-
rie di genitori dei bambini, che nell’anno scolastico 
2016/17 frequentavano la scuola primaria bilingue di 
San Pietro al Natisone: genitori che parlano la lingua 
slovena; genitori che non parlano lo sloveno, ma han-
no radici e identità slovene, e che sono reduci da un’in-
terruzione intergenerazionale nella trasmissione della 
lingua slovena; genitori che non parlano la lingua slo-
vena e che non hanno l’identità slovena, ma che hanno 
antenati sloveni (in seguito: genitori assimilati); genito-
ri che non hanno legami con il mondo sloveno della 
Slavia friulana (in seguito: genitori di origine italiana o 
di altra origine). 

(…)
Lo sloveno in Benecia non è presente in modo uni-

forme sul territorio: nelle situazioni di conversazione 
in pubblico ha un ruolo marginale, e lo stesso vale nel 
contesto familiare. Anche a scuola non ha un ruolo do-
minante in confronto con l’italiano, che prevale come 
lingua colloquiale tra alunni e tra il personale. L’utilizzo 
della lingua slovena riguarda le attività culturali (scuo-
le di musica, manifestazioni, cori anche parrocchiali, 
gruppi folcloristici, attività alpinistiche, carnevale ed 
altre usanze).

I genitori considerano i propri figli bilingui, anche se 
l’esposizione alle due lingue non è equilibrata, il che 
sicuramente incide sullo sviluppo delle competenze 
linguistiche e delle abilità espositive.

L’istruzione bilingue rappresenta per la Slavia friula-
na un traguardo importante, ma questa non è ancora 
una condizione sufficiente per tutelare o ravvivare la 
trasmissione intergenerazionale della lingua. Dalle in-
terviste emerge che i genitori delegano alla scuola e 
alle attività extrascolastiche la creazione di contesti nei 
quali si sviluppa la conoscenza della lingua slovena.

In base a quanto esposto forniamo i primi suggeri-
menti e raccomandazioni.

La scuola diventa il principale fattore di socializzazio-
ne in lingua slovena nella prima infanzia, ma le famiglie 
non devono rinunciare al loro compito di trasmissione 
intergenerazionale della lingua, che è uno dei più im-
portanti fattori di tutela linguistica.

D’altro canto la scuola, accanto all’attività ordina-
ria, deve preoccuparsi di promuovere il più possibi-
le l’uso della lingua a scuola (lo sloveno come lingua 
colloquiale tra personale docente e non, promozione 
dell’uso dello sloveno tra coetanei, cura del contesto 
linguistico negli spazi scolastici, che possiamo correda-
re con cartelloni che riportano in lingua slovena i nomi 
di oggetti, ecc.).

Anche nel più ampio contesto sociale, a San Pietro al 
Natisone sarebbe opportuno curare l’uso della lingua 
slovena (scritte pubbliche e private in sloveno), affin-
ché lo sloveno diventi la lingua locale e non solo della 

vicina Slovenia.
La generazione più vecchia di coloro che usano at-

tivamente il dialetto sloveno rappresenta una fonte 
preziosa e per questo è necessario promuovere il più 
possibile la collaborazione intergenerazionale.

Negli adulti che hanno una certa padronanza della 
lingua e del dialetto sloveni va promosso l’uso attivo 
della lingua e il superamento del sentimento di vergo-
gna. Molte persone hanno una certa conoscenza della 
lingua e dialetto sloveni, ma non li usano perché non 
le parlano scorrevolmente. Con un coerente uso della 
lingua slovena comunichiamo ai giovani, che tutti ci 
impegniamo per trasmettere un segnale di incorag-
giamento.

Per il ruolo pubblico che rivestono, gli operatori cul-
turali rappresentano un esempio di coerente uso dello 
sloveno anche nella sfera privata.

Maja Mezgec
(Primorski dnevnik, 15. 4. 2018)

L’OPINIONE
L’uovo di Colombo due secoli dopo

Ho letto con molto interesse l’articolo pubblicato su 
un’intera pagina del quotidiano Primorski dnevnik del 
15 aprile. La ricercatrice, pedagogista presso l’Univer-
sità di Koper-Capodistria, Maja Mezgec, ha relazionato 
su una ricerca che riguarda la nostra realtà: «Il trasfe-
rimento intergenerazionale della lingua (slovena) nel-
la Benecia». Nonni, genitori e figli sono stati l’oggetto 
dell’indagine, per farsi un’idea di come lo sloveno, sia 
come dialetto che come, eventualmente, lingua stan-
dard, sia stato trasmesso all’attuale generazione, quella 
che frequenta la scuola bilingue di Špietar – S. Pietro al 
Natisone.

Limito il pensiero alle osservazioni conclusive della 
ricerca, dove potrei fermarmi già alla prima affermazio-
ne: «Lo sloveno in Benecia non è presente in modo uni-
forme sul territorio: nelle situazioni di conversazione in 
pubblico ha un ruolo marginale, e lo stesso vale nel 
contesto famigliare. Neppure in ambito scolastico svol-
ge un ruolo dominate». Non è difficile capire il fenome-
no se i primi a non usarlo, lo sloveno, sono spesso colo-
ro che svolgono un ruolo primario nell’insegnamento 
e nell’azione educatrice. Mancando modelli positivi e 
costanti cui ispirarsi, il processo di identificazione non 
può essere che precario o non avvenire.

Ci voleva una ricerca del 2017 per esprimere un con-
cetto come il seguente? «La generazione più anziana, 
vale a dire di coloro che parlano il dialetto locale, rap-
presenta un prezioso patrimonio, e perciò va promos-
sa nel maggior modo possibile la collaborazione inter-
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generazionale». L’uovo di Colombo, ma con due secoli 
di ritardo!

Personalmente, per avere una laurea in psicopeda-
gogia e per aver insegnato ai bambini sia sulla fascia 
confinaria in ambito sloveno che in quello friulano, 
dove rimanevano ancora dominanti le rispettive par-
late, potrei citare quanto in merito alla questione del 
travaso linguistico intergenerazionale avevo scritto già 
nel lontano 1992, e ciò dopo 13 anni di lavoro presso la 
sede cividalese dell’Istituto sloveno di ricerche. Se il mio 
interesse era, allora come oggi, quello della salvaguar-
dia linguistica in funzione del recupero, della crescita 
e dello sviluppo dell’identità, del promuovere il senso 
di appartenenza, del dare il giusto valore alle proprie 
radici culturali e storiche, credo di aver fatto inutilmen-
te da Cassandra omerica. Il titolo di un mio articolo di 
allora, riferito al modello di insegnamento nella scuola 
bilingue: «Fitopolitica», suonava provocatorio. E come 
tale fu interpretato tutto il contenuto, scartandone il 
valore psicopedagogico. Fui addirittura tacciato di di-
sfattismo nei confronti del totem/tabù della agognata 
«tutela globale». La questione che da subito si presen-
tava lapalissiana – così come lo è tutt’ora – era proprio 
questa: che tipo di trasferimento linguistico intergene-
razionale fosse «naturalmente» possibile tra un nonno 
parlante lo sloveno, leggasi dialetto, ed il nipotino che 
a scuola usasse, per quel che poteva e sapeva, una lin-
gua che per lo più era considerata, a torto o a ragione, 
«straniera»? Tutto ciò in un ambiente fortemente ostile 
ad iniziare dalle istituzioni pubbliche. 

La mia «fissazione» sul dialetto non aveva certo il sen-
so che oggi gli attribuiscono i mestatori di professione 
e gli imberbi esegeti del natisoniano. C’è modo e modo 
di affrontare il problema, quello psicologicamente effi-
cace e produttivo, per «elevare» il dialetto, l’anima au-
toctona e radicata nei secoli, al livello di reale mezzo di 
comunicazione moderno, senza artificiose esclusioni 
o sottovalutazioni; quello di enfatizzarlo promuoven-
dolo artificiosamente a lingua o quello di ignorarlo o 
metterlo in disparte come fosse uno strumento in di-
suso. Ma è la lingua che si parla quella che fa dell’uo-
mo se stesso, che dà senso alle cose e che crea i valori; 
perché ogni parola oltre al senso semantico ha un suo 
valore affettivo, evoca immagini, sensazioni, ricordi e 
quant’altro; è l’anima. Ecco cosa ci è mancato, l’anima, 
ed i frutti, anche quando ci sono, rimangono acerbi.

Riccardo Ruttar
(Dom, 30. 4. 2018)

TAIPANA - TIPANA

Scolari di Breginj in visita ai coetanei

Gli allievi delle due scuole si sono incontrati 
per trascorrere insieme la «Festa degli alberi»

Lo scorso 10 aprile, i bambini delle scuole di Taipa-
na-Tipana e Breginj si sono incontrati per la prima volta 
per trascorrere insieme la Festa degli alberi. Il brutto 
tempo, in verità, ha impedito di piantare all’aperto i 
nuovi alberi, ma non l’arrivo a Taipana dei bimbi più 
grandi della scuola d’infanzia e di dieci bambini della 
scuola primaria di Breginj, accompagnati da tre inse-
gnanti.

Non potendo farlo dal vivo, con alcune foto i bambi-
ni di Taipana hanno presentato in sloveno ai bambini 
di Breginj la chiesa di Monteaperta-Viškorša e gli aspet-
ti ambientali della zona, coi monti e la natura.

Trattandosi del primo incontro, non è mancato un 
momento conviviale, che si è svolto nella sala consi-
liare del comune. Qui tutti hanno cantato insieme una 
canzone con suoni onomatopeici, che unisse anche 
senza la conoscenza di una lingua veicolare. Sempre 
all’insegna del gioco, sia i bambini di Taipana sia quelli 
di Breginj si sono presentati in italiano e in sloveno.

Gli alunni della scuola d’infanzia hanno, quindi, pro-
seguito la mattinata in sala consiliare cantando «Ringa 
ringa raja» e giocando, mentre quelli più grandi si sono 
spostati alla scuola primaria, per cantare tutti insieme 
«Če si srečen». 

Qui gli alpini di Monteaperta hanno, in seguito, pre-
sentato ai bambini il proprio ruolo sul territorio e come, 
nel tempo, abbiamo mantenuto rapporti e conoscen-
ze anche al di là dell’ex confine con la Slovenia. E alcuni 
di loro parlano sloveno piuttosto bene. Non potendo 
portare tutti a fare una passeggiata come inizialmente 
previsto, i forestali di Attimis hanno, invece, spiegato 
l’importanza di prestare attenzione alla natura, soprat-
tutto evitando il rischio di provocare incendi nel bosco. 
Tutto è sempre stato tradotto anche in sloveno.

La mattinata è proseguita ancora nel gioco, riunendo 
nuovamente tutti insieme i bambini, e gustando i pro-
dotti locali, in collaborazione con gli alpini.

Prima dei saluti, non è mancato uno scambio di doni: 
i bambini di Taipana hanno regalato a quelli di Breginj 
dei segnalibri fatti a mano sul tema della Festa degli al-
beri, il libro «Domače pravljice-Domače pravce», degli 
attestati di presenza alla festa degli alberi e dei braccia-
letti; quelli di Breginj, invece, hanno donato un formag-
gio con un disegno fatto dai bambini della loro scuola, 
una spilla di feltro fatta a mano per tutti i presenti, il 
giornalino pubblicato nel cinquantennale della scuola 
di Kobarid e il libro «Jedi na Kobariškem», su ricette e 

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

Siamo anche su Facebook e in digitale!
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prodotti tipici locali.
Ricordiamo che le scuole d’infanzia e primaria di Tai-

pana operano nell’ambito dell’Istituto comprensivo di 
Tarcento, mentre quelle di Breginj nell’ambito dell’isti-
tuto scolastico di Kobarid (Caporetto).

(Dom, 30. 4. 2018)

LETTERA SSO - SKGZ
Garantire la presenza slovena 
alla Camera e al Senato
Lo richiesta delle due organizzazioni di raccolta ai presidenti 
dei due rami del Parlamento

I presidenti dell’Unione culturale economica slo-
vena-Skgz, Rudi Pavšič, e della Confederazione delle 
organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, le due or-
ganizzazioni di riferimento della minoranza linguistica 
slovena del Friuli Venezia Giulia, hanno inviato a nome 
della stessa alla Presidente del Senato Sen. Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati, e al Presidente della Camera 
dei deputati, on. Roberto Fico, una lettera con le con-
gratulazioni per l’elezione alla guida del Senato e della 
Camera dei Deputati, con l’augurio di buon lavoro nel-
la direzione della più alta rappresentanza dei cittadini 
d’Italia e con la richiesta d’ incontro. 

«Noi sloveni in Italia traiamo benefici dalle leggi di 
tutela sia a livello statale che regionale – hanno scritto 
–  e di tutela parlano chiaramente anche i trattati inter-
nazionali e i documenti europei. Le leggi sono straordi-
nari presupposti per garantire l’esistenza e lo sviluppo 
della minoranza slovena che è storicamente presente 
nel Friuli Venezia Giulia lungo il confine orientale con 
la Slovenia.

La nostra comunità è organizzata in tutti i settori della 
vita sociale (dalla scuola e formazione alla promozione 
della lingua slovena, dalla cultura, sport, economia, ai 
media e altro) nell’ambito delle attività svolte dalle ol-
tre 300 istituzioni, organizzazioni e associazioni rappre-
sentate dalle nostre due organizzazioni di riferimento.

Stiamo facendo grandi sforzi, affinché la nostra lin-
gua slovena venga riconosciuta in pubblico e in rela-
zione con la pubblica amministrazione, come previsto 
anche nella legge di tutela. Di primaria importanza 
sono inoltre i contributi finanziari dello Stato Italiano, 
previsti dalla legge di tutela, per la nostra ricca realtà 
organizzativa e la promozione della lingua slovena in 
pubblico. 

Inoltre cerchiamo di contribuire, affinchè le relazioni 
tra l’Italia e la Slovenia migliorino ulteriormente, poiché 
sono una garanzia importante per una considerazione 
positiva di entrambe le minoranze che vivono in que-

sta parte d’Europa: quella italiana in Istria e la nostra 
nel Friuli Venezia Giulia. Tra le comunità nazionali esiste 
già da molto tempo una proficua cooperazione che si 
è intensificata ulteriormente negli ultimi anni grazie ai 
progetti europei comuni.

Vorremmo in particolare porre alla Sua attenzione la 
necessità di “garantire” la presenza slovena sia alla Ca-
mera dei deputati che al Senato. Crediamo, infatti, che 
sia giunto il momento che la legge elettorale includa 
la possibilità di elezione di un rappresentante della co-
munità slovena in entrambi i rami del Parlamento, così 
com’è previsto per la comunità tedesca nel Trentino 
Alto Adige e quella francese in Valle d’Aosta».

(Comunicato stampa)

REGIONE FVG - DEŽELA FJk

«Un assessore, che si occupi esclusivamente 
di minoranze linguistiche»

Ultima riunione della Commissione consultiva 
per la comunità slovena

L’ultima riunione della Commissione consultiva per 
la minoranza slovena si è svolta all’insegna di bilanci e 
saluti; sono state approvate anche alcune decisioni di 
natura finanziaria e amministrativa. 

Nelle commissioni per la valutazione delle richieste 
di contributi per le organizzazioni e istituzioni slovene, 
l’Unione culturale economica slovena-Skgz e la Con-
federazione delle organizzazioni slovene-Sso saranno 
rappresentate da Vili Prinčič e Martin Lisjak nonché da 
Matjaž Rustja e Peter Černic. In generale si sono accor-
dati anche in merito al bando (del valore di circa 200 
mila euro) a favore degli studenti universitari, di oc-
cupati e pensionati. Di fatto si tratta di formazione di 
categorie che nell’ambito della minoranza si occupe-
ranno di queste questioni. La commissione è stata uf-
ficialmente informata in merito alla decisione che Sso 
e Skgz a San Pietro al Natisone gestiranno una parte 
dell’edificio, un tempo sede della Comunità montana e 
ora proprietà dell’Uti.

Gianni Torrenti, indipendentemente dall’esito delle 
elezioni, lascia la politica. Ha ringraziato i membri della 
Commissione per il lavoro svolto e per lo spirito di col-
laborazione e dialogo che hanno dimostrato in questi 
cinque anni. Torrenti è convinto che la Commissione 
abbia proposto una giusta distribuzione dei contributi 
statali senza penalizzare nessuno.

A nome dei membri della Commissione, che sono 
espressione delle due organizzazioni di raccolta, Tor-
renti è stato ringraziato da Rudi Pavšič, che ha definito 
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positiva la collaborazione con l’assessore. Secondo Pa-
všič la Regione dovrebbe avere un assessore che si oc-
cupi esclusivamente di minoranze linguistiche, mentre 
Torrenti aveva tra le sue deleghe anche l’istruzione, la 
cultura e lo sport, oltre ad altre incombenze, quali le 
minoranze, gli immigrati e gli emigranti. La questione, 
secondo Pavšič, non è di natura personale, ma politica, 
soprattutto perché viene continuamente sottolineata 
la varietà nazionale e linguistica del Friuli Venezia Giu-
lia.

Igor Gabrovec e Stefano Ukmar hanno proposto e 
ottenuto in Consiglio regionale che l’attuale Commis-
sione consultiva resti fino alla nomina di una nuova, 
che dovrebbe avvenire entro fine anno.  

(Primorski dnevnik, 11. 4. 2018)

COMITATO PARITETICO

Incoraggianti passi in avanti
Alla seduta si è parlato dello sloveno 
nella pubblica amministrazione

Lo scorso 10 aprile non ha avuto luogo la riunione prevista 
del Comitato istituzionale paritetico per la minoranza slo-
vena in Italia perché non è stato raggiunto il numero legale. 
Ciononostante la presidente del Comitato paritetico, Ksenija 
Dobrila, ha rilasciato una serie di buone notizie ai giornalisti.

Azioneranno il sistema
I membri del Comitato avrebbero dovuto assumere 

le ultime decisioni per l’avvio del sistema, che provve-
derà a munire le autonomie locali – soprattutto i Co-
muni – dei servizi necessari per l’attività amministrati-
va in lingua slovena. Dobrila ha annunciato che c’è una 
via legale per mettere in vigore le decisioni pianificate.

In merito alla lingua slovena nell’amministrazione 
pubblica, il Comitato paritetico ha più volte discusso e 
accolto alcune decisioni, per questo motivo il proble-
ma, creatosi a causa della mancanza del numero lega-
le, potrebbe essere risolto dalla presidente con un suo 
atto, che contempli tutte le decisioni precedentemen-
te assunte. 

Questa mossa potrebbe bastare per impostare il si-
stema pianificato, che concentrerà in un’unica struttu-
ra piramidale il comuni, le agenzie e i vari concessio-
nari. Dal vertice del sistema a tutte le amministrazioni, 
organizzazioni e imprese collegate verrà offerto soste-
gno nel servizio in lingua slovena,

Alla riunione dello scorso 20 aprile, per esempio, il 
Comitato avrebbe dovuto formulare l’elenco dei Co-
muni, delle agenzie e di vari concessionari, che posso-
no accedere nella rete regionale per la lingua slovena.

I Corsi di sloveno sono hit
Alla riunione ha preso parte anche l’assessore regio-

nale alla Cultura, Gianni Torrenti, che ha salutato l’orga-
no istituzionale, la cui prossima seduta si terrà proba-
bilmente in estate, nel corso della prossima legislatura 
regionale.

Torrenti ha comunicato gli ultimi passi fatti in ambito 
amministrativo in merito all’introduzione dello slove-
no nell’amministrazione regionale del Friuli Venezia 
Giulia. La Regione ha offerto ai suoi dipendenti la pos-
sibilità di frequentare corsi di lingua slovena per prin-
cipianti, che hanno riscosso ampia partecipazione. Da 
qui la decisione di aggiungere ulteriori corsi il prossimo 
anno.

La dirigente dell’Ufficio centrale per la lingua slove-
na, Erika Hrovatin, ha specificato che quest’anno han-
no organizzato otto corsi di sloveno per principianti, 
che saranno frequentati da gruppi di venti impiegati 
provenienti da vari dipartimenti e sedi dell’amministra-
zione regionale. Ogni corso avrà la durata di quaranta 
ore. A breve terminerà il corso avanzato per impiegati, 
che già parlano la lingua slovena.

Torrenti ha anche riferito che la società Insiel, che si 
occupa dei servizi telematici dell’amministrazione re-
gionale, ha predisposto in internet una piattaforma in 
lingua slovena, che sarà a disposizione dell’Ufficio cen-
trale per la lingua slovena e per tutti gli utenti dei suoi 
servizi.  

P. V. 
(Primorski dnevnik, 11. 4. 2018)

CIVIDALE - ČEDAD

Sollecitare la collaborazione 
all’interno della minoranza slovena

Assemblea generale dell’Unione culturale 
economica slovena-Skgz

La qualità della vita della minoranza slovena e la sua 
istituzionalizzazione costituiscono la cornice dell’azio-
ne e dell’impegno di tutti coloro che dall’interno della 
realtà della minoranza operano per la sua crescita e 
sviluppo. È necessario favorire tutto ciò che incoraggia 
l’integrazione e la collaborazione. Le attuali condizioni 
non permettono azioni individuali, soprattutto quan-
do si tratta dell’interesse di tutta la minoranza.

Questa è l’opinione centrale che è emersa nel corso 
dell’assemblea generale dell’Unione culturale econo-
mica slovena-Skgz, che ha avuto luogo recentemente 
nella sede dell’organizzazione di raccolta a Cividale.

La riflessione introduttiva è stata espressa dal presi-
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dente regionale Rudi Pavšič, che ha inizialmente con-
statato come l’attuale societa’ (quindi anche quella slo-
vena) sia straordinariamente mutevole e come anche 
il sistema organizzativo si debba adattare alle nuove 
necessità e sfide.

«Lavoriamo insieme e procediamo uniti», ha detto 
Pavšič, ripetendo le parole che all’assemblea genera-
le dell’Unione dei circoli culturali sloveni-Zskd erano 
state espresse dalla sua presidente, Živka Persi. Questa 
idea deve costantemente accompagnare tutti coloro 
che davvero desiderano garantire un’adeguata base 
alla nostra minoranza, che ha tante qualità positive. 
Per questo sono eccessive alcune critiche, come sotto-
linea l’Unione culturale economica slovena-Skgz in un 
comunicato stampa.

La collaborazione sistematica tra le due organizza-
zioni di raccolta già mostra i primi risultati: dall’apertu-
ra dell’ufficio per la valorizzazione della presenza slo-
vena, al tavolo comune per l’istruzione musicale e alla 
creazione del primo depliant di presentazione, espres-
sione di tutta la comunità organizzata e del tavolo per 
la scuola slovena.

Il passo successivo è, secondo l’intenzione del presi-
dente Pavšič, il coordinamento delle federazioni, il cui 
insieme di iscritti conta circa 15000 membri attivi. L’U-
nione culturale economica slovena-Skgz e la Confede-
razione delle organizzazioni slovene-Sso dovrebbero 
stimolare la nascita di un tavolo permanente con l’U-
nione dei circoli culturali sloveni-Zskd, lUnione cultura-
le slovena, l’Unione culturale cattolica slovena e l’Asso-
ciazione dei circoli sportivi sloveni in Italia. Un sistema 
così impostato avrebbe un effetto  positivo su tutte le 
attività culturali e sportive dilettantistiche e creerebbe 
la base per una migliore interazione.

È necessario anche prestare maggiore attenzione alla 
questione del personale e alla formazione dei gruppi 
dirigenziali. La recente Conferenza regionale della mi-
noranza ha indicato la via, adesso tocca agli interlocu-
tori della minoranza mettere in atto le azioni orientate 
soprattutto ad una maggiore qualità dell’offerta.

Il presidente, Rudi Pavšič, ha focalizzato alcune prio-
rità nelle tre realtà provinciali. Per quanto riguarda la 
Benecia, sarà necessario un maggiore collegamento 
con una realtà più vasta e sarà necessario affrontare 
seriamente le generali difficoltà economiche e la per-
sistente diminuzione della popolazione. Riguardo l’uti-
lizzo dell’edificio dell’ex Comunità montana a San Pie-
tro al Natisone, la destinazione a eventi e attivita’ per i 
giovani del più ampio spazio confinario sembra quella 
più razionale.

Nel goriziano sarà necessario un collegamento tra 
Gorizia e il suo entroterra. La collaborazione e i pro-
getti comuni sono stati troppo pochi. Risulta evidente 
soprattutto che non c’e’ alcun cenno di collegamento 

da parte di entrambi i versanti dell’ex confine. L’Unio-
ne culturale economica slovena-Skgz deve diventare il 
portavoce di queste necessità.

Il Carso-Kras e la città di Trieste devono lavorare in-
sieme con progetti comuni. Risulta difficile soprattutto 
pensare a uno sviluppo organico del territorio, se non 
vi sono le giuste interazioni fra la città e l’area carsica. 
La nostra comunita’ deve essere molto più presente nel 
centro-città, dove vi sono numerose possibilità per la 
sua valorizzazione. La ristrutturazione dello stadio Pri-
mo Maggio e la disponibilità di spazi aggiuntivi nella 
Casa della cultura in via Filzi rappresentano una con-
creta opportunità per questa sfida.

Dorica Kresevič ha presentato all’assemblea gene-
rale i documenti finanziari, poi approvati dai delegati. 
Nella discussione, invece, sono emerse alcune temati-
che interessanti inerenti l’economia della minoranza, le 
necessità relative a una sola organizzazione di raccolta, 
una certa faziosità della redazione giornalistica slovena 
della Rai; l’ostilità del quotidiano «Messaggero Veneto» 
verso gli sloveni della provincia di Udine e la necessità 
di un serio esame della legge relativa al terzo settore, 
conclude il comunicato stampa dell’Unione culturale 
economica slovena-Skgz.

(Primorski dnevnik, 25. 4. 2018)

TRIESTE - TRST

Seconda Conferenza regionale 
sulla tutela agli atti

Presentato il resoconto dei lavori tenutisi nel novembre 2017

Lo scorso 9 aprile, nella sede del Consiglio regionale 
a Trieste-Trst, si è svolta la presentazione ufficiale de-
gli atti della seconda Conferenza regionale sulla tutela 
delle minoranza linguistica slovena, che ha avuto luo-
go nel novembre dell’anno scorso.

Alla presentazione hanno collaborato il presidente 
del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, Franco 
Iacop, il vicepresidente Igor Gabrovec – che ha, tra l’al-
tro, presieduto la Conferenza – e alcuni rappresentanti 
dello Slori, al quale è stata affidata la preparazione, a 
livello di contenuti, della stessa Conferenza e degli atti.

L’incontro è stato introdotto dal presidente Iacop, 
che si è detto soddisfatto per il lavoro svolto dai mem-
bri che hanno partecipato alla Conferenza. Iacop si è 
detto convinto che tali documenti saranno molto utili , 
anche per il nuovo governo regionale, nell’approvazio-
ne di linee guida per futuri interventi governativi.

È seguito l’intervento del vicepresidente Igor Gabro-
vec, che ha anzitutto ringraziato per la fiducia di cui ha 
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goduto nella fase preparatoria della conferenza e de-
gli atti. Gabrovec ha ringraziato in modo particolare: 
l’Istituto sloveno di ricerche-Slori, che è stato partner 
tecnico-scientifico; il gruppo di lavoro composto dai 
funzionari del Consiglio regionale; Ksenija Dobrila, pre-
sidente del Comitato paritetico per i problemi della mi-
noranza slovena; i presidenti delle due organizzazioni 
di raccolta della minoranza slovena, Bandelj e Pavšič; il 
consigliere regionale Stefano Ukmar nonché altri col-
laboratori. 

Gabrovec ha dichiarato che «la Conferenza si è svolta 
in un’atmosfera molto positiva. In essa sono state coin-
volte molte più persone di quante hanno collaborato 
alla due giorni di conferenza a novembre. Ritengo che 
sia importante che tutto il materiale inerente la confe-
renza sia già ora accessibile on line e su carta stampa-
ta».

Gabrovec ha aggiunto che quest’ampia pubblica-
zione, stampata in proprio dalla tipografia regionale, 
è a disposizione di tutti, nelle versioni in sloveno e in 
italiano.

Nello spirito dell’amicizia, della storia e della con-
vivenza tra le etnie qui residenti, l’introduzione della 
pubblicazione è stampata in tutte e quattro le lingue 
della regione – italiano, sloveno, friulano e tedesco.

È intervenuto, quindi, anche il consigliere regionale 
Stefano Ukmar, che ha augurato tanta fortuna a tutta 
la minoranza in vista delle imminenti elezioni (regiona-
li ndr.).

A nome dello Slori sono intervenuti Dejan Jagodic 
e Adrijana Janežič, che hanno illustrato la genesi degli 
atti. Lo Slori ha preparato quattro ricerche scientifiche 
d’introduzione, che hanno costituito, di fatto, la base 
della conferenza e della nuova pubblicazione. A pro-
porre i temi delle relazioni è stato il gabinetto del presi-
dente del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, a 
trattarle un comitato di coordinamento presieduto, su 
incarico del gabinetto, da Igor Gabrovec.

Gli estesi atti includono le relazioni, le presentazioni 
e le conclusioni di tutti coloro che hanno collaborato 
alla due giorni di seduta della Conferenza, prevista per 
legge al fine di verificare, almeno una volta durante il 
mandato legislativo quinquennale, l’attuazione della 
legge regionale (di tutela della minoranza linguistica 
slovena, ndt) n. 26 del 2007. Tra i capitoli della pubbli-
cazione va notata l’importante parte dedicata agli slo-
veni della provincia di Udine.

La pubblicazione comprende anche sei interventi di 
saluto redatti da Rodolfo Ziberna, Igor Gabrovec, Vojko 
Volk, Aleksandra Pivec, Debora Serracchiani e Tamara 
Blažina.

Tra gli ospiti presenti è intervenuta anche la neoelet-
ta senatrice Tatjana Rojc, che, congratulandosi con tut-
ti coloro che hanno contribuito alla pubblicazione, ha 

dichiarato: «Questi atti devono divenire lo strumento 
con cui costruire il futuro della nostra comunità».

Secondo la legge, la prossima conferenza si svolgerà 
tra due anni abbondanti e Gabrovec ha già espresso 
l’auspicio che la buona disposizione verso gli sloveni 
non vada zoppicando nel prossimo mandato.

La Conferenza rappresenta un trampolino di lancio 
nel futuro e rappresenta la comunità etnica slovena 
davanti a numerosi obiettivi con cifre e dati reali.

Marko Manin
(Novi glas, 12. 4. 2018)

S. PIETRO AL NAT.-ŠPIETAR
La ricca e sempre più ampia attività dello Slori

Maggiore attenzione verrà rivolta 
agli sloveni in provincia di Udine 

Attività di ricerca tradizionale, ricerche innovative 
di carattere applicativo e formazione. La quarantesi-
ma assemblea generale ordinaria dell’Istituto sloveno 
di ricerca-Slori, che ha avuto luogo lo scorso 20 aprile 
nella sede del museo multimediale sloveno Smo, a San 
Pietro al Natisone, è stata l’occasione per presentare 
l’attività svolta lo scorso anno e i progetti che sono in 
corso quest’anno.

Un’importante novità è stata annunciata all’incon-
tro dal dirigente dell’Ufficio scolastico regionale, Igor 
Giacomini. Lo Slori collaborerà con lo stesso ufficio e 
con l’istituto italiano per l’evoluzione del sistema edu-
cativo-formativo Invalsi nel procedimento di verifica 
dell’apprendimento delle materie in merito allo slove-
no nelle scuole con lingua d’insegnamento slovena. 
Per questo stanno predisponendo una convenzione 
specifica, che sarà valida per tre anni.

In apertura la presidente dello Slori, Sara Brezigar, ha 
sottolineato come la scelta di convocare l’assemblea a 
San Pietro rappresenti un segnale di rinnovata atten-
zione verso gli sloveni in provincia di Udine, che nell’ul-
timo periodo lo Slori ha dimostrato effettuando speci-
fiche ricerche, collaborando con l’Istituto per la cultura 
slovena di San Pietro nell’allestire i laboratori linguistici 
per gli studenti, che frequentano i corsi di sloveno all’i-
stituto superiore «Paolo Diacono» a Cividale nonché 
con l’inserimento di nuovi rappresentanti della Slavia 
friulana nelle fila dello Slori.

L’operato dello Slori è stato quindi presentato nel 
dettaglio dal suo direttore, Devan Jagodic, che ha evi-
denziato la proficua collaborazione dello Slori nella 
preparazione della seconda Conferenza regionale per 
la tutela della minoranza linguistica slovena (il 24 e 25 
novembre 2017 a Trieste), l’approvazione del progetto 
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Le minoranze linguistiche all’interno dell’Unione 
Europea hanno vinto la loro sfida. 

Ha avuto uno strepitoso successo, infatti, l’i-
niziativa civica «Minority SafePack», che ha offerto ai 
cittadini l’occasione di migliorare, con la propria firma 
(anche elettronica), la posizione delle minoranze etni-
co-linguistiche a livello europeo. Si trattava di racco-
gliere un milione di firme con cui impegnare l’Unione 
Europea a garantire standard giuridici europei nell’am-
bito della tutela delle minoranze etniche. 

Le firme registrate alla scadenza del termine, il 3 apri-
le, erano 1.215.165. In Italia 59.320 (il quorum per il no-
stro Paese era di 54.750).

«Minority SafePack» ha ottenuto un grande risultato 
anche tra gli sloveni della provincia di Udine. Somman-
do le adesioni sui moduli cartacei (diverse centinaia 
raccolte solo al Dan emigranta lo scorso 6 gennaio, 
parecchie quelle poi apposte e recapitate alle sede del 
nostro giornale, dello Sso provinciale e dell’associazio-
ne Blanchini) e quelle espresse via internet, la cifra si 
aggira sul migliaio.

Il milione di firme era stato superato già il 29 marzo, 
quindi la prima condizione perché il «Minority Safe-
Pack» avesse successo era stata soddisfatta. 

Il secondo criterio, cioè il raggiungimento del quo-
rum in almeno sette Stati membri Ue, era stato centra-
to il 20 marzo, con la soglia minima oltrepassata in Ro-
mania, Lettonia, Spagna, Ungheria, Slovacchia, Croazia 
e Danimarca. In seguito il numero minimo di firme è 
stato raggiunto anche in Bulgaria, Lituania, Slovenia e, 
proprio l’ultimo giorno utile, in Italia.

Il testo dell’iniziativa è il seguente: «Chiediamo all’UE 
di adottare un insieme di atti giuridici per migliorare 

la protezione delle persone appartenenti a minoran-
ze nazionali e linguistiche e per rafforzare la diversità 
culturale e linguistica in seno all’Unione. Negli atti de-
vono essere previste iniziative politiche in materia di 
lingue regionali e minoritarie, d’istruzione e di cultura, 
di politica regionale, di partecipazione, d’uguaglianza, 
di contenuti audiovisivi e di altri contenuti mediatici, 
nonché di sostegno regionale (statale)».

Nell’Unione Europea 50 milioni di persone circa ap-
partengono a una minoranza linguistica, ma questo 
dato è pressoché sconosciuto alla maggior parte dei 
cittadini europei. 

Queste genti contribuiscono in modo determinante 
alla diversità linguistica e culturale dell’Europa, sono il 
simbolo stesso dell’aspirazione dell’Unione Europea 
ad essere unita nella diversità.

Per questo motivo nel 2012, su impulso della Fuen 
(Federal Union of European Nationalities), è stato av-
viato, attraverso lo strumento del diritto d’iniziativa dei 
cittadini europei (European Citizens’ Initiative), il «Mi-
nority SafePack», che include un insieme di misure per 
la tutela delle persone appartenenti ad una minoranza 
nazionale e linguistica e per il mantenimento e lo svi-
luppo del patrimonio culturale europeo, nel rispetto e 
nella valorizzazione della varietà culturale e linguistica 
che caratterizza il Vecchio continente.

L’iniziativa venne in un primo momento respinta dal-
la Commissione europea in quanto la tutela delle mi-
noranze fu ritenuta di competenza esclusiva dei singoli 
Stati. Ma, a seguito del ricorso della Fuen, la Corte di 
giustizia ha affermato che la Commissione fosse invece 
tenuta ad occuparsi della questione.

(Dom, 15. 4. 2018)

Più di un milione di firme per l’iniziativa dei cittadini promossa da Fuen      UNIONE EUROPEA

Strepitoso successo di «Minority SafePack»
L’iniziativa include un insieme di misure per la tutela delle persone appartenenti ad una minoranza 
nazionale e linguistica negli Stati membri

Eduka2 nell’ambito del programma Interreg tra Italia 
e Slovenia 2014-2020 e l’iniziativa “applicativa” in rete 
«SmeJse-lo sloveno come lingua minoritaria». 

Tra i progetti in corso Jagodic ha sottolineato l’impor-
tanza della ricerca su situazione e prospettive dell’e-
conomia slovena in Italia, la ricerca sulla metamorfosi 
etnodemografica dei centri abitati di Trieste dal 1910 
ad oggi e la ricerca sulla toponomastica dei nomi delle 
vie a Gorizia.

All’assemblea generale, alla quale hanno preso par-
te anche i presidenti dell’Unione culturale economica 
slovena-Skgz, Rudi Pavšič, e della Confederazione delle 
organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, nonché la 
presidente del Comitato istituzionale paritetico per la 
minoranza slovena, Ksenija Dobrila, sono stati appro-
vati all’unanimità i bilanci preventivo e consuntivo, illu-
strati dalla segretaria Kristina Valencic.

(Novi Matajur, 25. 4. 2018)
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LA REAZIONE

Non riusciamo a crederci di avercela fatta

A colloquio con il vicepresidente del Fuen, 
Daniel Alfreider

«Non posso crederci che ce l’abbiamo fatta». Il vice-
presidente dell’Unione delle minoranze europee Fuen, 
Daniel Alfreider, non nasconde la soddisfazione per il 
traguardo raggiunto con più di un milione di firme rac-
colte a sostegno dell’iniziativa dei cittadini «Minority 
Safepack» a favore delle minoranze nazionali e lingui-
stiche e per il fatto che anche in Italia sia stato raggiun-
to il quorum.

«Si tratta di un risultato che supera le nostre aspet-
tative più ottimistiche e per il quale, oltre ai firmatari, 
ringraziamo tutti gli attivisti delle organizzazioni delle 
minoranze, che in condizioni non facili hanno raccol-
to le firme», aggiunge Alfreider, che nella precedente 
legislatura è stato deputato del Partito popolare del 
Sudtirolo (Svp) e che non si è candidato alle elezioni 
del 4 marzo.

Il politico, che appartiene alla comunità linguistica 
ladina, ha molti amici nel partito Slovenska skupnost, 
in Parlamento ha collaborato molto con la deputata 
slovena Tamara Blažina. 

Il maggior numero di firme per l’iniziativa Minority 
Safepack è stato raccolto nella provincia di Bolzano su 
iniziativa della Svp; si sono distinte anche le regioni Val 
d’Aosta e Friuli Venezia Giulia. 

«In questo caso le minoranze linguistiche hanno di-
mostrato molta unità d’intenti», ha commentato Alfrei-
der sul suo profilo facebook. (…)

Entusiasta anche il presidente del Fuen, Lorant Vinc-
ze, che rappresenta la comunità ungherese in Roma-
nia. (…)

In Italia fanno parte dell’unione minoritaria Fuen: 
Svp, la Slovenska skupnost, il circolo Andrei Glavina, 
che rappresenta i cittadini italiani di origine rumena (e 
che ha sede a Roma), l’associazione ladina Union ge-
neral di Ladins dla Dolomites e il circolo di Udine Isal 
(Istituto di studi sull’amministrazione locale). 

In Slovenia ne fanno parte la comunità autonoma 
ungherese del Prekmurje (Pomurska madzarska sa-
moupravna skupnost) e il circolo culturale tedesco che 
rappresenta i cittadini sloveni di lingua tedesca. 

In Austria hanno aderito al Fuen l’associazione della 
locale comunità croata, il circolo culturale croato, che 
opera nella zona di Graz, Il Consiglio nazionale degli 
sloveni della Carinzia-Nsk e la comunità degli sloveni 
della Carinzia-Sks.

(Primorski dnevnik, 4. 4. 2018)

BOLZANO - BOZEN
In Italia sono state raccolte oltre 80.000 firme

In Italia l’iniziativa europea in favore delle minoranze 
etniche e linguistiche «Minority SafePack» è stata so-
stenuta ovvero firmata da 80.739 cittadine e cittadini.

Questo è il dato ufficiale finale presentato dai pro-
motori in Italia alla conferenza stampa che si è svolta lo 
scorso 16 aprile, a Bolzano-Bozen.

A nome dei promotori provenienti dalle fila della mi-
noranza slovena in Italia – il partito Unione slovena-S-
sk, la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso 
e l’Unione culturale-economica slovena-Skgz – è inter-
venuto Julijan Čavdek. 

All’incontro coi giornalisti ha partecipato, tra l’altro, 
anche il presidente della Sso, Walter Bandelj (anche in 
rappresentanza del presidente della Skgz, Rudi Pavšič). 
Čavdek ha sottolineato l’unità registrata rispetto a tale 
iniziativa all’interno della minoranza slovena, dinamica 
che promette bene anche rispetto ad altre iniziative in 
tale ambito e non solo.

A illustrare l’importanza di tale iniziativa civica ai gior-
nalisti intervenuti sono stati il presidente dell’ammini-
strazione provinciale di Bolzano, Arno Kompatscher, il 
segretario della Südtiroler Volkspartei, Philipp Acham-
mer, il vicepresidente dell’Alleanza europea delle mi-
noranze linguistiche (Fuen), Daniel Alfreider, una tra 
gli ex assessori della provincia autonomia di Bolzano, 
Marta Stocker, e un veterano della politica sudtirolese, 
Luis Durnwalder. L’anziano politico fa parte del comita-
to dei cosiddetti saggi del «Minority SafePack», in cui 
figura anche lo sloveno carinziano Vladimir Inzko.

La «quota» italiana, fissata a 54.750 firme, è stata ab-
bondantemente superata soprattutto per merito dei 
sudtirolesi, che si sono fortemente impegnati in favore 
dell’iniziativa dopo le elezioni parlamentari di marzo. Il 
procedimento formale prevede, ora, che le firme rac-
colte in Italia siano verificate dal ministero dell’Interno, 
dopodiché la petizione (che nei paesi dell’Unione eu-
ropea è stata sottoscritta da oltre un milione duecento-
mila persone) passerà ai competenti organi europei. In 
Slovenia sono state raccolte circa settemila firme.

Kompatscher ha espresso l’idea che, nella tutela del-
le minoranza linguistiche, gli Stati dell’Unione europea 
dovrebbero prendere a modello l’AltoAdige-Südtirol. 
La sua opinione è stata condivisa anche dall’ex depu-
tato dell’Svp Alfreider, che ha espresso rammarico per 
come, a livello europeo, ci siano ancora troppi ostacoli 
mentali e di altra natura a impedire la tutela delle mi-
noranze. Ha espresso, inoltre, la speranza che l’iniziati-
va «Minority SafePack» risvegli non solo Bruxelles, ma 
tutti gli Stati europei.

(Primorski dnevnik, 17. 4. 2018)
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MINORITY SAFEPACK

Tra gli sloveni in Italia almeno 2000 firme

Tra gli sloveni in Italia a sostegno dell’iniziativa dei 
cittadini Minority Safepack sono state raccolte almeno 
duemila firme. (…) 

Nell’ambito della comunità slovena l’iniziativa è 
stata appoggiata direttamente dall’Unione culturale 
economica slovena-Skgz e dalla Confederazione delle 
organizzazioni slovene-Sso. Le due organizzazioni di 
raccolta degli sloveni in Italia hanno espresso pubbli-
camente soddisfazione in merito al successo di questa 
rilevante iniziativa europea, che indubbiamente rap-
presenta una svolta per tutte le comunità nazionali e 
linguistiche nell’Unione europea.

Lo scorso 6 aprile una delegazione della comunità 
slovena in Italia, formata dai presidenti di Skgz, Rudi 
Pavšič, di Sso, Walter Bandelj, dal vicepresidente del 
Consiglio regionale, Igor Gabrovec, e dal segretario 
della provincia di Gorizia della Slovenska skupnost, 
Julijan Čavdek, ha portato a Bolzano le firme raccolte 
dalla comunità slovena in Italia. La delegazione è stata 
ricevuta dal presidente della Provincia di Bolzano, Arno 
Kompatscher, dal senatore Meinhard Durnwealder e 
dall’europarlamentare Herbert Dorfmann. 

(Primorski dnevnik, 4. 4. 2018
Dom, 15. 4. 2018)

TRIESTE - TRST

Assemblea ordinaria della «Glasbena matica»

Diversi sono gli aspetti incoraggianti

Gli aspetti evidenziati all’assemblea ordinaria della 
Glasbena matica, che si è svolta lo scorso 26 aprile, a 
Trieste-Trst, sono perlopiù incoraggianti. La situazione 
finanziaria non genera preoccupazioni e in futuro l’am-
ministrazione potrà appoggiarsi, nel proprio lavoro, 
alle utili informazioni legate a un’indagine dell’Istituto 
sloveno di ricerche Slori.

Con tale indagine, che sarà pubblicata sul Primorski 
dnevnik il 6 maggio, la scuola di musica Glasbena ma-
tica ha desiderato verificare il proprio successo nell’at-
trarre gli alunni delle scuole primarie e secondarie che 
frequentano scuole con lingua d’insegnamento slove-
na nelle zone di Trieste, Gorizia-Gorica e San Pietro al 
Natisone-Špietar. Secondo quanto detto dalla presi-
dente della Glasbena matica, Milena Padovan, il dato 
è buono, visto che la metà di tutti coloro che studia-
no musica frequenta le lezioni della Glasbena matica. 

Nell’indagine sono stati coinvolti circa 3000 giovani; 
ben l’80% degli intervistati a San Pietro ha dichiarato di 
essere allievo della Glasbena matica.

Proprio sui risultati della ricerca è stata incentrata la 
discussione nel corso dell’assemblea ordinaria. «Dalla 
ricerca emerge – ma questo, in verità, lo sapevamo già 
– che non viene percepito grande attaccamento alla 
nostra istituzione, come conseguenza del nostro esse-
re sparsi. Non disponiamo di una qualche sede princi-
pale, in cui tutto si svolga; abbiamo però molte filiali, 
dalla Valcanale fino alle frazioni della zona di Trieste», 
ha detto Padovan in un’intervista per il nostro quoti-
diano.

Sul tema che lo scorso anno è stato per lungo tempo 
al centro dell’attenzione, ovvero la non avvenuta unio-
ne della Glasbena matica col Centro sloveno di educa-
zione musicale-Scgv Emil Komel di Gorizia, all’assem-
blea ordinaria la reazione è stata contenuta. La storia è 
chiusa, sebbene Padovan aggiunga come abbia porta-
to anche qualcosa di buono, ovvero colloqui inerenti 
«la risoluzione comune di alcuni problemi».

Un aspetto positivo degli ultimi anni è rappresentato 
anche dai cambiamenti tra il personale docente, gra-
zie ai quali la Glasbena matica può riservare maggiore 
cura alla lingua slovena durante l’insegnamento.

A portare il proprio saluto ai presenti sono stati an-
che il presidente della Confederazione delle organiz-
zazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, e Livio Semolič a 
nome dell’Unione culturale-economica slovena-Skgz.

P. V.
(Primorski dnevnik, 28. 4. 2018)

TRIESTE-TRST

Morta l’operatrice culturale Patrizia Vascotto

Patrizia Vascotto, insegnante, operatrice culturale, 
traduttrice, è mancata lo scorso 12 aprile a 63 anni, 
vinta dalla malattia. Poliedrica ed entusiasta, si è prodi-
gata molto per avvicinare le culture slovena e italiana. 
Considerava la convivenza un bene concreto che va 
conquistato di giorno in giorno, passo dopo passo. Lo 
dimostra anche il fatto che aveva un’ottima padronan-
za della lingua slovena. 

Il nome di Patrizia Vascotto, nata a Tieste da famiglia 
con radici italiane e istriane, è strettamente legato al 
Gruppo 85, che ha presieduto per vent’anni e del qua-
le è stata la forza motrice. Lo è stata anche del Forum 
Tomizza e potremmo elencare altre realtà in cui è stata 
attiva. 

Per quanto riguarda la sua attività di traduttrice, ha 
tradotto dallo sloveno in italiano testi di letteratura, ma 
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anche molto altro. Allo Slofest dello scorso anno aveva 
annunciato la traduzione in italiano di alcune opere di 
Vladimir Bartol; ha collaborato con il centro scientifico 
e di ricerca di Capodistria-Koper, con l’Istituto di ricerca 
sloveno-Slori, con il Teatro stabile sloveno e con il Slo-
venski klub. 

Dal 1998 era lettrice di lingua italiana alla facoltà di 
Lettere e Filosofia dell’università di Ljubljana. Ha colla-
borato spesso con il Primorski dnevnik e ha scritto una 
serie di trasmissioni letterarie anche per Radio Trst A.

A Trieste è stata una delle prime a occuparsi dell’or-
ganizzazione e della guida delle visite letterarie della 
città, tra le quali le vie di Tomizza. Nelle vesti di scrittrice 
è stata cofondatrice e membro attivo del Pen club di 
Trieste, del quale è stata segretaria generale. 

Ha ottenuto una serie di riconoscimenti e premi per 
le sue opere letterarie e traduzioni. Era molto orgo-
gliosa di aver ricevuto, per la traduzione delle favole di 
Marko Kravos, il premio del concorso Srečko Kosovel a 
Monfalcone-Tržič. Patrizia Vascotto era anche poliglot-
ta, dal momento che accanto all’italiano, la sua lingua 
madre, padroneggiava anche lo sloveno, l’inglese, il 
francese, lo spagnolo e il greco.

Patrizia Vascotto non era slovena, ma sul piano let-
terario, culturale e umano era così legata alla nostra 
comunità nazionale da sentirsene appartenente; an-
che sul piano politico è stata attiva e ha fatto parte del 
Comitato istituzionale paritetico per la minoranza slo-
vena.

Negli ultimi mesi se ne sono andati i suoi amici e 
compagni di viaggio nel costruire ponti tra genti e 
culture: Duško Udovič (giornalista, ndt.) e Marino Voc-
ci (operatore culturale, ex sindaco di Duino-Aurisina/
Devin Nabrežina e pubblicista, ndt.). Patrizia Vascotto 
si è ora unita a loro nel viaggio verso l’aldilà, dove non 
ci sono barriere linguistiche e mentali e le persone si-
curamente si capiscono meglio di noi comuni mortali.

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 13. 4. 2018)

REGIONE FVG - DEŽELA FJK
I ricchi vivono sul Carso 
e la Slavia friulana è la più povera

Dati dal ministero delle Finanze sul reddito del 2016

Il comune più ricco in Friuli Venezia Giulia è Moruzzo, 
in provincia di Udine. Nelle zone alte della classifica si 
trovano anche Monrupino-Repentabor e Sgonico-Z-
gonik, che su 216 comuni occupano il quarto e quinto 
posto. 

In coda alla graduatoria regionale ci sono Savo-
gna-Sauodnja, Taipana-Tipana, Drenchia-Dreka nella 
Slavia friulana. 

I dati sono stati pubblicati dal ministero delle Finanze 
e si riferiscono al reddito medio che i cittadini hanno 
dichiarato lo scorso anno sulla base della dichiarazione 
per il 2016.

A Moruzzo il reddito medio tassabile di ogni cittadino 
è di 26.483 euro, nel comune di Monrupino 24.239 e a 
Sgonico-Zgonik 24.157. Che il tenore di vita sia alto nel 
Carso triestino lo dimostra il dato relativo al comune 
di Duino-Aurisina/Devin Nabrežina, che nella gradua-
toria regionale occupa l’ottavo posto con un reddito 
medio di 23.795, immediatamente dopo Pordenone. 
Tra le grandi città, tra le prime dieci figura Udine, al 
terzo posto con un reddito medio di 24.425 euro, che 
per un soffio ha superato Monrupino e per un migliaio 
di euro è preceduta da Pagnacco, al secondo posto in 
graduatoria.

Se confrontiamo la graduatoria di quest’anno con 
quella dello scorso, nei primi tre posti non ci sono cam-
biamenti, (Moruzzo, Pagnacco e Udine erano ai vertici 
già lo scorso anno), mentre Monrupino è risalito dal 
settimo al quarto posto. Sgonico è sempre quinto.

In base al reddito i comuni della Slavia friulana oc-
cupano gli ultimi posti in graduatoria. All’ultimo posto 
c’è Drenchia con un reddito medio di 12.328 euro; sor-
prendentemente agli ultimi posti troviamo anche San 
Floriano-Števerjan, che con un reddito medio di 12.841 
euro è il comune più povero nel Goriziano. 

Il comune più ricco nel Goriziano è Capriva-Kopri-
va con 22.577 euro di reddito, seguito da San Loren-
zo-Šlovrenec e Gradisca-Gradišče, mentre Gorizia-Go-
rica occupa il 12° posto con un reddito medio di 20.332 
euro, preceduta da Doberdò del Lago-Doberdob con 
20.672 euro.

Trieste, con un reddito medio di 22.664 euro, in gra-
duatoria è dietro ai tre comuni del Carso; Muggia-Milje 
è quinta, mentre all’ultimo posto troviamo San Dorli-
go della Valle-Dolina, con un reddito medio di 21.093 
euro.

In ambito nazionale il Friuli Venezia Giulia è undicesi-
mo su venti regioni, mentre Moruzzo rientra tra i cento 
comuni più ricchi. Il comune più ricco in Italia è Laiatico 
vicino a Pisa, dove i cittadini hanno dichiarato un red-
dito medio di 46.842 euro. 

La regione che conta il reddito più alto è la Lombar-
dia (24.748), al primo posto tra le regioni. In fondo alla 
classifica troviamo la Calabria (con 14.946 euro).

Per quanto riguarda il Friuli Venezia Giulia emerge il 
dato che dieci anni fa la tassa sul reddito è stata pagata 
da più di 970 mila cittadini, lo scorso anno da neanche 
920 mila cittadini.

(Primorski dnevnik, 30. 3. 2018)
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IL COMMENTO

La qualità della vita 
non dipende (solo) dal reddito

La Benecia inchiodata agli ultimi posti 
della classifica dell’imponibile medio dichiarato

È solo una coincidenza? Non credo. I dati diffusi sul-
la geografia dell’Irpef – che, si sa, raccontano solo una 
parte della realtà e che anzi rischiano di portare a lettu-
re fuorvianti – lasciano ancora una volta senza parole.

Certe tendenze sembrano essersi consolidate, pro-
spettando ulteriori squilibri sul territorio e nella società: 
i ricchi amano vivere in collina, lontano da traffico e in-
quinamento, magari in una posizione che gode di un 
bel panorama (la cosiddetta «migrazione» alla ricerca 
di «amenity», per es. verso Moruzzo e Repentabor), 
mentre gli anziani sembrano restare intrappolati in 
aree marginali che tendono a svuotarsi di umanità e di 
servizi; e i giovani «emigrano» all’estero alla ricerca di 
opportunità.

In genere è evidente una crisi del ceto medio e una 
situazione di «non crescita», di stagnazione, che inve-
ste tutti i settori di un’economia «matura», che dimo-
stra un’incapacità diffusa a mantenere competitività.

Questa condizione caratterizza in particolare le aree 
in prossimità dei confini, per l’effetto di attrazione che 
subiscono strutture commerciali e terziarie, come per 
es. a Gorizia e Tarvisio, ma anche aree urbane e indu-
striali di difficile gestione (nelle quali si nota qualche 
effetto di counter-urbanization, di «fuga» dalla città).

Quindi – per quanto ci riguarda più da vicino – si 
tratta di effetti del tutto caratteristici che interessano le 
aree insediate dalla nostra minoranza, che esprimono 
il ben noto dualismo, con fenomeni di abbandono e 
impoverimento per le aree slovenofone della provincia 
di Udine e, al contrario, di attrazione e diffuso benesse-
re per gli sloveni delle provincie di Gorizia e di Trieste.

È un fenomeno di diversificazione che – al di là degli 
esercizi accademici – dipende sicuramente da molte 
cause, da combinazione di fattori materiali e immate-
riali, soggettivi e oggettivi, di contesto e di circostan-
za; ma che è così evidente da interessare sicuramente 
elementi di cultura e di identità, nel senso più ampio e 
pratico del termine.

Il Judrio sembra dividere due mondi, uno che appar-
tiene a un sistema evoluto e uno che sembra apparte-
nere piuttosto ad un mondo di arretratezza. 

A questo secondo mondo io stesso appartengo, con-
dividendo con i pochi rimasti in paese tutto il senso di 
colpa (che del resto è tipico delle minoranze non solo 
economiche) per non riuscire a dare un contributo per 

risolvere una situazione ormai prossima allo spopola-
mento definitivo.

Nessuna sorpresa per chi conosce questi territori, 
basta attraversare «il» Judrio per avere l’impressione 
di cambiare continente. Da una parte, territorio ben 
gestito, agricoltura di qualità, paesaggio ordinato e 
rilassante (al di là di qualche attività che evidenzia 
un’estetica un po’ esagerata, si potrebbe dire «califor-
niana») a beneficio dei residenti, ma anche una risorsa 
per il turismo: segni di benessere, se non di ricchezza 
diffusa, di una governance che offre e privilegia servizi 
alle persone, sviluppo di attività economiche di pregio, 
conciliando tutela e conservazione di valori ambienta-
li e tradizionali – in pratica tutto ciò che caratterizza le 
aree ad economia avanzata.

Dall’altra parte, abbandono e trascuratezza, e una cri-
si che si evidenzia in molti aspetti del paesaggio, oltre 
che in una serie di insediamenti che tendono a svuo-
tarsi di umanità, oltre che di economia.

Forse non è tutto proprio così, ma l’esperienza ci 
conferma in questa situazione che, anzi, si manifesta in 
termini di ricadute sulla vita di tutti e di tutti i giorni, di 
costi visibili e invisibili che rendono la vita da queste 
parti a volte insostenibile, che derivano da carenze di 
servizi pubblici e attività private, economiche o sociali, 
in genere da un’organizzazione locale che non funzio-
na più. Un fatto che significa costi e problemi che nes-
suno – neppure il più ricco – può sostenere.

Pochi esempi possono rendere l’idea di come la vita 
di famiglie, individui e imprese sia diventata sempre 
più difficile: la possibilità di chiedere aiuto a un vici-
no per aggiustare un recinto o per sorvegliare la casa 
quando si è in ferie, l’accessibilità ai servizi sanitari – so-
prattutto per anziani –, l’assenza in paese di un nego-
zio per generi alimentari e altre funzioni essenziali, e 
così per altre mille circostanze. Si pensi semplicemente 
alla possibilità che i bambini possano andare da soli a 
scuola (come succede a Doberdob o a Števerian e in 
altre comunità ben organizzate), così come a lezioni 
di danza o di karatè, a piedi o in bus: un fatto che non 
ha prezzo (lo sanno le famiglie che devono accompa-
gnare in macchina i figli da qualche parte 4 o 8 volte 
a giorno) in termini di tempo, denaro, fumi di gasolio 
bruciato, km percorsi, sicurezza. E così per altre mille 
circostanze; non fa alcuna differenza se siete a Milano 
centro o a Doberdob: si tratta di servizi di prossimità di 
valore inestimabile che solo chi vive in una comunità 
può apprezzare.

Una situazione che tende a peggiorare, consideran-
do  la situazione di dipendenza ossessiva dall’automo-
bile, l’inesistenza di un serio e conveniente regime di 
servizi per la mobilità (per es. con abbonamenti «all 
inclusive», con orari e coincidenze per bus e treni); così 
anche per sanità, comunicazione (la posta e il postino!) 
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e cultura, carenze che oggi sembrano incredibili, qua-
si il segno alla regressione a una condizione di Terzo 
mondo – e di dissoluzione dello Stato; così in genere 
per le varie questioni di pianificazione territoriale, con 
le varie amministrazioni che sembrano essere impe-
gnate esclusivamente a fare favori alle varie lobby del 
cemento e dell’asfalto (rotonde surreali, terze o quar-
te corsie, svincoli autostradali «faraonici», strade inutili 
etc. mentre chiudono le mense degli asili!), che drena-
no risorse pubbliche sempre più scarse, consumando 
suolo e – paradossalmente – danneggiando a volte 
definitivamente il sistema di vita locale. 

E tutto questo mentre una miriade di elementi pre-
giati di territorio si trova in un penoso stato di degrado 
e rischia di essere persa irrimediabilmente.

Evidentemente la questione del reddito è essenzia-
le e deriva tanto da una buona gestione della «cosa 
pubblica», di amministrazione e territorio, di tasse e di 
dazi, che in genere da congiunture, investimenti e cicli 
di economia globale; ma la qualità della vita non può 
che dipendere, in queste aree marginali, soprattutto 
dall’efficienza comunitaria, dall’organizzazione locale, 
che non può che derivare dal senso di appartenenza 
che, se manca, non può essere sostituito da nulla.

Se la comunità non «funziona», i «costi invisibili» di-
ventano troppo alti, se lo stile di vita diventa insosteni-
bile, qualche cosa che alcuni definiscono involuzione 
piccolo borghese, over-complacency, crisi di ceto me-
dio o semplicemente pigrizia, nessun livello di reddito 
può apparire adeguato.

È evidente la dimensione «soggettiva» in questo di-
scorso: i costi che derivano dalla mancanza dalla scom-
parsa di coordinamento sociale, di un senso di identità 
pratica, oltre che ideale, lo stesso fatto di non accettare 
il proprio modo di essere non può che portare al «mo-
stro» della crisi, o semplicemente alla povertà culturale, 
oltre che quella materiale.

Igor Jelen
Docente di Geografia economica
e politica dell’Università di Trieste

(Dom, 15. 4. 2018)

UDINE - VIDEN

La Cividale bilingue turba gli animi 

Polemiche sulle carte d’identità elettroniche

Nell’emettere le nuove carte d’identità, l’amministra-
zione comunale di Cividale-Čedad ha iniziato ad appli-
care le disposizioni del ministero dell’Interno, secondo 
le quali tutte le carte d’identità (anche solo in italiano) 

devono riportare il nome bilingue del comune (italiano 
e sloveno). Su tutte le carte d’identità emesse dal Co-
mune di Cividale è apparsa, quindi, la dicitura Cividale 
del Friuli-Cedad (senza segno diacritico); i toponimi dei 
Comuni sono scritti in forma bilingue anche sulle nuo-
ve carte d’identità rilasciate dai Comuni, in provincia 
di Udine, che sono inseriti nel territorio di tutela della 
minoranza slovena.

Come abbiamo verificato presso il Comune di Civi-
dale, che già emette carte d’identità bilingui, le dispo-
sizioni che a nome del ministero sono state trasmesse 
dalla Prefettura di Udine, sarebbero espressione del 
nuovo sistema di bilancio dello Stato (Cie), secondo 
il quale per tutti i 32 comuni del Friuli Venezia Giulia 
inseriti nel territorio di tutela va riportato il toponimo 
in forma bilingue. Non siamo riusciti a verificare ciò al 
ministero dell’Interno, ma il caso di Cividale ha fatto 
comunque arrabbiare il neoeletto deputato di Forza 
Italia Roberto Novelli. «Siamo testimoni di un nuovo 
tentativo di slovenizzare la Cividale friulana», si è infu-
riato Novelli e ha annunciato che sarebbe intervenuto 
presso gli organi statali competenti e avrebbe rivolto 
un’interrogazione parlamentare al ministero dell’Inter-
no. Novelli comunque non ce l’ha con Roma, ma con il 
Comune di Cividale, tra i primi se non il primo Comune 
che ha iniziato ad applicare le disposizioni ministeriali. 
Non è la prima volta (e probabilmente neanche l’ulti-
ma) che Novelli rimprovera al Comune di Cividale (a lui 
politicamente vicino) di manifestare troppa apertura 
verso gli sloveni.

A favore della dicitura bilingue di Cividale si schiera il 
Partito democratico. Il capogruppo del gruppo consi-
liare del Comune di Cividale, Massimo Martina, afferma 
che siamo nel 2018 in un contesto europeo chiamato 
a promuovere l’integrazione di popoli, lingue e culture. 
Da qui l’approvazione di Martina in merito al provve-
dimento «in sintonia con il tempo in cui viviamo» del 
Comune di Cividale.

A metà strada si pone la posizione del sindaco di 
Cividale, Stefano Balloch, il quale ha specificato al 
«Messaggero Veneto» che in Comune a Cividale è già 
operativo uno sportello bilingue e ha aggiunto che su 
una questione così delicata come le carte d’identità bi-
lingui è necessario considerare le diverse sensibilità. A 
questo proposito Balloch si è messo in contatto con il 
ministero dell’Interno e ha chiesto ulteriori chiarimen-
ti in merito alle carte d’identità. Per quanto riguarda il 
nome bilingue del comune anche sulle carte d’identi-
tà italiane e italo-inglesi si sarebbe verificato un errore 
tecnico, che sarebbe stato commesso a Roma.

Il «Messaggero Veneto» pubblica anche la dichiara-
zione dell’assessore di Cividale alle Attività produttive, 
servizi demografici, elettorali, statistici, cultura e pari 
opportunità, Angela Zappulla. «Finora abbiamo emes-
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so circa venti nuovi documenti d’identità con il nome 
bilingue del nostro Comune. Nessuno dei riceventi ha 
avuto da ridire a causa del nome bilingue», ha detto 
l’assessore competente.  

S. T.
(Primorski dnevnik, 21. 4. 2018)

IL COMMENTO

Ovunque entrambe le lingue

Il caso di Cividale (indipendentemente se si sia tratta-
to di un errore o no) fa scuola e dimostra la confusione 
che regna in tema di carte d’identità (bilingui e mono-
lingui). La cosa più normale sarebbe che in tutti i 32 
comuni inseriti nel territorio di tutela venissero emes-
se solo carte d’identità bilingui, il che non succede, 
dal momento che i documenti italo-sloveni vengono 
emessi su richiesta dei cittadini.

«Il peccato originale» è rappresentato dal decreto del 
2002 dell’allora ministro dell’Interno Claudio Scajola, 
che ha soppresso unilateralmente i documenti bilingui 
obbligatori a Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina, San 
Dorligo della Valle-Dolina, Sgonico-Zgonik e Monru-
pino-Repentabor e nel contempo ha reso possibile la 
cosiddetta scelta facoltativa delle carte d’identità. Nes-
sun governo di centrosinistra ha mai soppresso o mo-
dificato il decreto Scajola, nonostante avesse potuto e 
dovuto farlo.

In merito all’emissione delle carte d’identità bilingui 
è stato fatto tanto in termini positivi, ma è necessario 
fare ancora molto, a partire dall’annosa questione dei 
segni diacritici, che si sta risolvendo, ma ancora troppo 
a rilento. Resta aperta anche la questione della tradu-
zione di tutte le parole sulle carte d’identità, per non 
parlare dei nomi bilingui dei Comuni. Il Comune Trst è, 
per esempio, sempre e solo Trieste. Nel Sud Tirolo tutti i 
luoghi riportano la denominazione in italiano, tedesco 
e, laddove vivono i ladini, anche in ladino. Ma la que-
stione è legata allo statuto regionale e non al ministero, 
si giustificano a Roma.

In breve una certa confusione, come dimostra il caso 
di Cividale, che è benvenuto (anche in questo caso è 
mancato il segno diacritico), ma la questione va risol-
ta in modo sistematico e in tutti i comuni misti, il che 
non succede. Non bastano, quindi, le disposizioni del 
ministero dell’Interno al sistema contabile centrale 
dello Stato Cie (evidentemente per quanto riguarda 
i comuni della Slavia friulana non dispone di caratteri 
diacritici), è necessario un provvedimento politico-am-
ministrativo, che valga per tutto il territorio in di attua-
zione della legge di tutela. Per quanto ci riguarda tutte 

le carte d’identità dovrebbero essere bilingui.
E un’ultima annotazione: nella precedente legislatu-

ra il centrodestra in merito agli sloveni della Slavia friu-
lana è stato previdente e ha osservato il silenzio. Ora c’è 
Roberto Novelli, che proprio con Cividale ha iniziato il 
suo «lavoro» nella Camera dei deputati.

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 21. 4. 2018)

SOTTO LA LENTE
Tra sensi di superiorità e frustrazione

A proposito delle polemiche innescate dal bi-trilinguismo 
sulle carte d’identità elettroniche

Come una bomba a orologeria, nei giorni più caldi 
della campagna elettorale per le regionali è scoppiata 
la polemica antislovena. C’era da aspettarselo. Questa 
volta ad agitare gli animi è l’emissione delle carte d’i-
dentità elettroniche del Comune di Cividale del Friuli 
che riportano anche il nome sloveno della città, cioè 
Čedad.  

Nonostante nessuno dei cittadini che hanno ricevu-
to il nuovo documento avesse avuto da ridire, sui gior-
nali e sui social si è accesa la polemica e dai soliti noti è 
partita l’accusa alla comunità slovena di attentare all’i-
talianità della Città ducale.

Quanto questo sia pretestuoso, è dimostrato dal fat-
to che nessuno si sogna e si è mai sognato – a Cividale 
e negli altri Comuni nei quali da anni viene emesso il 
documento cartaceo anche in forma bilingue italia-
na-slovena – di imputare chicchessia di anglicizzazione 
per la presenza (obbligatoria e non su richiesta!) della 
lingua inglese sulla versione digitale della carta.

Ci mancherebbe, il pericolo da agitare e il nemico da 
combattere è, da oltre 150 anni a questa parte, sem-
pre e comunque lo sloveno. In ossequio al vigliacco 
atteggiamento del farsi debole con i forti, ma forte con 
i deboli, per poter tenere viva la propria illusione di su-
periorità. 

Magari c’entra qualcosa un subconscio senso di fru-
strazione, perché questi sloveni non sono stati (del 
tutto) eliminati, né «col benefizio, col progresso e colla 
civiltà», né con metodi molto più spicci.

In ogni caso, è utile ribadire per il voto regionale 
quanto scritto dal nostro direttore alla vigilia delle ele-
zioni politiche.  

«È necessario, in questi ultimi giorni, passare in ras-
segna le varie liste politiche e scegliere con avvedutez-
za. Da cristiani, dobbiamo anche vedere quanto siano 
compatibili i vari progetti, le diverse soluzioni, per po-
ter scegliere, se non proprio il massimo bene, almeno 
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quello possibile e a portata di mano». 
«Nel panorama politico si stanno manifestando 

estremismi di destra e sinistra, già bocciati dalla storia. 
Le cronache di questi giorni ci stanno informando dei 
loro eccessi e della loro pericolosità. Le persone che 
hanno maturato una coscienza democratica, rispetto-
sa del pluralismo, non possono rimanere indifferenti 
dinanzi a questi spettacoli, che hanno come unico sco-
po lo sfascio della società».

M. Z
(Dom, 30. 4. 2018)

ITALIA - SLOVENIA
Cluster transfrontaliero in dirittura d’arrivo

Con l’adesione di Drenchia e Grimacco, le Valli del Natisone 
entrano al completo nell’organismo dei Comuni di confine

Continua a allungarsi l’elenco dei Comuni aderenti 
al cluster transfrontaliero. Il sindaco di Taipana, Alan 
Cecutti, che tiene i contatti tra i municipi interessati, 
fa sapere che anche le Valli del Natisone aderiranno al 
completo: «La delibera di Drenchia è già arrivata e do-
vrebbero arrivare anche quelle di Grimacco e Prepotto. 
Tutti i Comuni delle Valli vengono uniti». L’elenco degli 
enti che entreranno nel cluster sul versante italiano è, 
per ora, già ben nutrito: oltre a Taipana, Drenchia, Gri-
macco e Prepotto, ci sono anche Pulfero, San Pietro al 
Natisone, San Leonardo, Savogna, Stregna, Torreano, 
Lusevera, Nimis, Tarcento, Moggio Udinese, mentre è 
ancora attesa la delibera di Chiusaforte. Manca anche 
la delibera di Resia, ma, nel caso, si farà aderire il Comu-
ne successivamente.

Pur restando ancora da valutare la posizione di ul-
teriori amministrazioni, Cecutti spiega come, a breve, 
saranno tirate le fila: «Bisogna capire anche l’intenzio-
ne del Comune di Tricesimo, come quella di Attimis e 
Faedis, che sono gli unici due comuni che, al momen-
to, non hanno risposto. Dopo chiuderemo il gruppo. In 
seguito si andrà a fare l’accordo coi comuni sloveni e si 
farà partire il progetto, perché già a giugno a Bruxelles 
si svolgeranno degli incontri».

Ricordiamo che da parte slovena aderiranno Bovec, 
Kobarid, Tolmin e Kanal, che coprono un territorio mol-
to vasto. Su entrambi i lati dell’ex confine, quindi, il clu-
ster nascerebbe forte. Cecutti prosegue costantemen-
te anche nei contatti con le amministrazioni slovene: 
«Di recente ho visto il sindaco di Bovec e a breve ci tro-
veremo anche coi rappresentanti del versante sloveno 
per una riunione in cui fare il punto generale circa il 
documento d’intenti e definirlo nello specifico in base 
alle esigenze di ogni Comune. Si tratterà di una bozza 

generica, che coprirà tutti i settori dove potere interve-
nire. Poi seguirà un incontro con tutti, in cui sarà fatto 
un riepilogo della situazione». A maggio si riuniranno 
anche i Comuni sul lato italiano per fare il punto della 
situazione e da questo incontro in avanti programme-
ranno tutti insieme.

Cecutti specifica che la programmazione partirà dai 
bisogni del territorio: «Sarà condivisa una scheda, dove 
saranno portate le problematiche di tutti i Comuni e 
da ciò sarà tratto un filo conduttore per tutti. Ad esem-
pio, probabilmente tutti segnaleranno la viabilità, o lo 
sviluppo delle energie legate al territorio, o l’ambito tu-
ristico e insieme sarà condivisa la strada da percorrere 
per arrivare a un finanziamento. All’interno di questo 
percorso, entro i 4-5 settori che individueremo ufficial-
mente, nei tavoli di Bruxelles dovremo muoverci assie-
me ai Comuni sloveni. Dovremo essere presenti alme-
no a dei tavoli di confronto con gli altri partner europei, 
che iniziano a giugno». Al massimo questa settimana, 
infatti, probabilmente Cecutti dovrà riservare un posto 
per un tavolo su energie o turismo.

I sindaci del cluster possono contare anche sull’aiu-
to di persone che hanno già qualche dimestichezza 
nell’accesso ai finanziamenti europei: «Fortunatamen-
te abbiamo il contatto di un’udinese che in genere vie-
ne chiamata a Bruxelles per condividere dei passaggi 
all’interno di questa progettualità e che è molto dispo-
nibile a dare una mano».

Sembra giunto davvero, quindi, il momento di chiu-
dere le fila: «Se dovessero mancare dei Comuni, sa-
ranno aggiunti dopo, non è un problema», conclude 
Cecutti.

(Dom, 30. 4. 2018)

CIVIDALE - ČEDAD
Un salone dell’editoria nelle lingue del Friuli

Lo scorso 3 aprile, è stato commemorato l’anniversa-
rio dell’istituzione della Patria del Friuli (in lingua friu-
lana Patrie dal Friûl). In tutta la regione Friuli-Venezia 
Giulia nei giorni a ridosso dell’anniversario sono state 
organizzate diverse manifestazioni. 

Quest’anno la celebrazione ufficiale si è svolta lo 
scorso 8 aprile, a Valvasone Arzene. Lì, durante la cele-
brazione della messa, ha trovato spazio anche lo slove-
no, con la lettura di una preghiera dei fedeli da parte di 
Riccardo Ruttar.

Nell’ambito del variegato programma di iniziative 
per la festa della Patrie dal Friûl in regione, il Comune di 
Cividale-Čedad ha organizzato la prima edizione della 
manifestazione «Libris tal scansel - Skrite knjige - Salo-
ne dell’editoria nelle lingue del Friuli Venezia Giulia». 
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Ospitato a Palazzo De Nordis, il Salone è stato inau-
gurato lo scorso 6 aprile. A portare il proprio saluto agli 
alunni della scuola secondaria di primo grado «Piccoli» 
di Cividale e ai presenti, in tale occasione è stata la vi-
cesindaco e assessore alla cultura di Cividale, Daniela 
Bernardi, che ha richiamato l’attenzione sul ruolo della 
cittadina al centro dell’Europa e del mondo ed espres-
so orgoglio per questa prima edizione di un salone in-
centrato sui libri nelle lingue minoritarie. 

Rivolgendosi ai ragazzi, Patrizia Pavatti, dirigente reg-
gente dell’Istituto comprensivo di Cividale e dirigente 
del Convitto nazionale «Paolo Diacono», si è particolar-
mente concentrata sull’importanza del plurilinguismo 
e sui vantaggi di un’educazione plurilingue. Conosce-
re la propria identità stimolerebbe l’ulteriore sviluppo 
dell’individuo, amplierebbe gli orizzonti e faciliterebbe, 
in prospettiva, l’acquisizione di nuovi suoni.

Il Salone, che si è protratto fino a domenica, 8 aprile, 
non si è limitato alla presenza di stand con pubblica-
zioni nelle locali lingue minoritarie – soprattutto in friu-
lano e sloveno. Il programma ha previsto anche confe-
renze, presentazioni e laboratori.

Per esempio, i partecipanti hanno potuto ascoltare 
fiabe in sloveno il venerdì, raccontate da Anna Bernich, 
e in friulano il sabato, con la voce di Alessandra Ricca-
to. Lingua e cultura slovena hanno trovato spazio an-
che a un dibattito sulla musica nelle lingue minoritarie 
dal titolo «Suns – i suoni delle lingue», alla conferenza 
«Lingue, musica, sport e teatro: esperienze didattiche a 
confronto» e alla presentazione della collana dal titolo 
«Koderjana: 10 anni di poesia e riflessione a Topolò». 
Divertente è stato anche il laboratorio di disegno cu-
rato da Moreno Tomasetig, che per tutta la durata del 
Salone ha, tra l’altro, fornito agli interessati informazio-
ni sulle pubblicazioni della Cooperativa Most. 

La prima edizione di «Libris tal scansel - Skrite knji-
ge - Salone dell’editoria nelle lingue del Friuli Venezia 
Giulia», che si è svolta col sostegno dell’Agenzia re-
gionale per la lingua friulana-Arlef, è stata organizzata 
dagli Sportelli per le minoranze linguistiche friulana e 
slovena del Comune, in collaborazione con quello per 
la minoranza linguistica friulana dell’Uti del Natisone.

(Dom, 15. 4. 2018)

PRATO - RAVANCA

Resia per don Odorico Buttolo Ploc

Una serie di eventi nel 250° della nascita del  sacerdote 

Il Museo della gente della Val Resia, in collaborazione 
con il Circolo culturale resiano Rozajanski Dum, l’as-

sociazione don Eugenio Blanchini di Cividale e la Par-
rocchia di Santa Maria Assunta, ha ricordato la figura 
di don Odorico Buttolo Ploc (1768-1845), che fu sacer-
dote, insegnante, cultore e pievano della Val Resia dal 
1815 al 1845. Il ricordo ha avuto luogo in occasione del 
250° anniversario della nascita, con due importanti ap-
puntamenti.

Una santa messa da requiem, nella forma del rito 
romano con l’esecuzione degli antichi canti in resiano, 
è stata, infatti, celebrata lo scorso19 aprile, nella chie-
sa-pieve-santuario di Santa Maria Assunta a Prato di 
Resia-Ravanca, dove don Buttolo è sepolto. 

Lo scorso 22 aprile, a Stolvizza-Solbica, negli spazi del 
Museo della gente della Val Resia ricavati nella sua casa 
natale, è stata presentata la biografia «Il pievano don 
Odorico Buttolo e altri sacerdoti in Val Resia – Fram-
menti di storia resiana». Durante la presentazione è sta-
to letto l’episodio del vangelo di Luca «I due discepoli 
di Emmaus» (Lc 24, 13-35), nella traduzione in dialetto 
resiano di don Buttolo. La lettura è stata inframezzata 
da alcune melodie arcaiche, suonate con la spinetta 
dal maestro Luca Annoni, organista titolare della Pieve 
di Resia.

Per l’occasione, presso il museo sono stati esposti al-
cuni oggetti e documenti appartenuti all’insigne valli-
giano.

Sandro Quaglia
(Dom, 15. 4. 2018)
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