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Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, è stato
il 22 aprile a Lubiana per la sua visita ufficiale in Slovenia.
Il capo dello Stato è stato accolto, con gli onori militari

e con l'esecuzione dell'inno nazionale italiano, dal presi-
dente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor.
Mattarella è stato accolto in piazza del Congresso, per l'oc-
casione transennata e presidiata dalla polizia. Al di là delle
transenne è stato salutato da moltissimi italiani residenti
in Slovenia nonché da turisti. L'esecuzione dell'Inno di
Mameli è stata accompagnata dal canto dei bambini in rap-
presentanza delle molte scuole della minoranza italiana in
Slovenia. Al termine della rassegna militare, Mattarella,
accompagnato da Pahor, si è recato a salutare i bambini
(stringendo loro la mano quasi ad uno ad uno), facendosi
più volte fotografare insieme a loro.
Dopo il colloquio tra Mattarella e Pahor, si è tenuto un incon-
tro congiunto con la stampa. Successivamente Mattarella
si è recato all'Assemblea di Stato (Dr¡avni zbor, il
Parlamento), dove ha avuto un colloquio con il presiden-
te, Milan Brglez. Dopo la colazione, il capo dello Stato si
è recato in visita al Museo Civico, dove è stato accolto, oltre
che da Pahor, anche dal sindaco della città di Lubiana.
Al termine della visita, Mattarella ha incontrato alla residenza
dell'ambasciatore d'Italia in Slovenia i rappresentanti della
minoranza italiana. Alle 19 si è tenuto il pranzo ufficiale al
castello di Brdo, al termine del pranzo il presidente della
Repubblica si è trasferito a Zagabria, in Croazia, dove è
stato in visita ufficiale il giorno successivo.

DICHIARAZIONE ALLA STAMPA

«Due Paesi vicini e amici 

proiettati nel futuro»

L’intervento del Presidente Mattarella al termine 
dell’incontro con il Presidente della Repubblica 
di Slovenia, Borut Pahor

Ringrazio molto il Presidente Pahor per l'accoglienza che
ho avuto anche, al momento del mio arrivo, la cornice dei
bambini, delle scuole e dei turisti italiani in grande nume-
ro, come il Presidente ha ricordato.
Abbiamo avuto un colloquio altamente costruttivo che ha
fatto emergere quanto siano intensi i rapporti tra Slovenia
e Italia. Ripeto le parole del Presidente Pahor: due Paesi
vicini e amici, legati da una quantità di elementi nella sto-
ria di tanti secoli, ma proiettati nel futuro che abbiamo in
comune. Questo si riverbera su tante cose, naturalmente,

su azioni bilaterali, sui rapporti che abbiamo insieme in que-
st'area, nell'Unione europea e nella comunità internazio-
nale, a partire dal tema delle minoranze – che il Presidente
ha ricordato e che anch'io condivido – che costituiscono
una ricchezza per i nostri due Paesi. Incontrerò nelle pros-
sime settimane, con molto piacere, i rappresentanti della
minoranza slovena nel mio Paese. 
Abbiamo registrato una comunanza di vedute sulla respon-
sabilità che avvertiamo per la stabilizzazione e lo svilup-
po della Regione dei Balcani occidentali, anche con un'e-
sigenza nella comune visione europeistica che è duplice:
quella di rilanciare il processo di integrazione dell'Unione
europea e quella di rilanciare il processo di allargamento
dell'Unione con le tappe necessarie nei Balcani occiden-
tali. 
Sul piano dell'Unione europea abbiamo anche condiviso
una valutazione su quel che sta avvenendo nel mondo intor-
no all'Europa, in tante aree di crisi, e l'Unione europea, in
omaggio anche alla sua storia, ai suoi caratteri, anche in
questo periodo, è chiamata a difendere, a sviluppare, a pro-
muovere i valori di pace, di libertà e di democrazia. Questo
naturalmente la chiama ad alcune responsabilità specifi-
che: la prima è nei Balcani occidentali per contribuire alla
crescita dei suoi Paesi, al loro sviluppo, alla loro serenità,
alla loro stabilizzazione; un secondo fronte è nei confron-
ti di quel che sta avvenendo nel Mediterraneo. Il Presidente
Pahor ha ricordato bene che domani (23 aprile, ndr.)vi è
un vertice, un Consiglio europeo straordinario che è stato
convocato dopo il tragico evento di domenica scorsa
(19aprile, ndt.) davanti alle coste della Libia, che ha mani-
festato in maniera crudelmente evidente quanto sia grave
il fenomeno di tante, ma tante persone che fuggono da con-
dizioni disperate e che, sfruttate da indegni mercanti di esse-
ri umani, finiscono, dopo essere stati depredati, a morire
nel Mediterraneo. Questa è una condizione che chiama
l'Unione europea alle sue responsabilità, anzitutto perché
nei luoghi dove si originano questi fenomeni migratori nati
da disperazione, da guerre, da carestie, da persecuzioni,
si rimuovano queste condizioni; in secondo luogo perché
si ponga fine allo sfruttamento ignobile di esseri umani che
viene fatto dai trafficanti che spesso li conducono a mori-
re nel Mediterraneo; in terzo luogo perché l'Europa si fac-
cia carico, insieme alla comunità internazionale, della situa-
zione drammatica in cui versa la Libia, aiutando la media-
zione dell'Onu perché si trovi lì una soluzione che faccia
uscire dalla guerra civile quel Paese, per diverse ragioni.
La prima ragione nell'interesse dei libici che hanno diritto
di vivere in un Paese senza guerra civile e senza inse-
diamenti crescenti del terrorismo ; la seconda perché quel-
la condizione di disordine che è in atto sta consentendo
l'inserimento sempre maggiore di formazioni terroristiche
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che costituiscono un pericolo per la Libia, per i Paesi con-
finanti con la Libia, per l'intera Europa; la terza ragione per-
ché in questo modo sarà possibile porre un freno al feno-
meno di sfruttamento di gente disperata che viene messa,
a proprio rischio, nelle acque del mare. 
Abbiamo registrato anche quanto sia intensa la collabo-
razione tra Slovenia e Italia. Lo è stata già, come il
Presidente ha ricordato, sul piano di Mare Nostrum: la
Slovenia è stato il Paese più sensibile nel farsi carico, insie-
me all'Italia, di questo drammatico problema. Vi è un'ec-
cellente collaborazione in materia di difesa tra Slovenia e
Italia, e abbiamo registrato una condivisione su tutti i pro-
blemi più rilevanti che abbiamo di fronte, quelli bilaterali,
quelli dell'Unione europea e quelli nell'ambito dell'area in
cui operiamo, nell'Alto Adriatico, nell'intera Europa e nel-
l'intera comunità internazionale.
Questa comunanza di vedute e questa condivisione di esi-
genze rafforza i rapporti tra Slovenia e Italia e consente di
vedere il futuro dei nostri rapporti sempre più intenso, con-
trassegnato dall'amicizia che, credo di poter dire perso-
nalmente, il Presidente Pahor ed io oggi registriamo.

(www.quirinale.it)

LUBIANA - LJUBLJANA

Serracchiani: ribadito il ruolo 

del Friuli Venezia Giulia

La presidente della Regione con Mattarella

«Essere oggi a Lubiana con il Presidente della Repubblica
Sergio Mattarella è un grande onore e un importante rico-
noscimento per il Friuli Venezia Giulia. Credo che per la
nostra Regione sia un fondamentale salto di qualità nel-
l'attribuzione delle speciali funzioni di relazione con la
Slovenia e, più in generale, con l'area dei Balcani
Occidentali». La presidente del Friuli Venezia Giulia, Debora
Serracchiani, che lo scorso 22 aprile, su invito della
Repubblica di Slovenia, ha fatto parte della delegazione ita-
liana che ha seguito la visita ufficiale del nostro Capo di
Stato a Lubiana, ha quindi sottolineato «l'atto estremamente
lungimirante che il Presidente Mattarella ha compiuto sce-
gliendo la Slovenia per una delle sue prime visite istituzionali
in Europa: è utile e opportuno rimarcare che quest'area del
continente mantiene un interesse strategico primario per
l'Italia e che la Slovenia come Paese europeo svolge un
ruolo di finestra che non si deve sottovalutare».
«Al contrario – ha puntualizzato Serracchiani – proprio al
servizio di questa strategia-Paese, vanno fatte esprimere
al meglio le potenzialità e gli strumenti di cui si sono dota-
te la Repubblica di Slovenia e la Regione Friuli Venezia
Giulia al fine di attuare una cooperazione che è certo ter-
ritoriale, ma i cui riflessi si estendono a livello d'area».
«Con il Presidente Mattarella, che oggi ha ricordato il punto
di snodo congiunto FVG-Slovenia per i rapporti con i Balcani
Occidentali, ribadiamo oggi la centralità dei nostri territori
nel nuovo contesto europeo, ponte fra la dimensione adria-
tica, alpina e danubiana, comunità di popoli, ora tutti cit-
tadini europei, che quando sono stati liberi di interagire
hanno prodotto innovazione, cultura e reciproca proficua
contaminazione».
«È il riconoscimento, oggi, nelle parole del nostro
Presidente della Repubblica, dell'importante carattere

geopolitico del Friuli Venezia Giulia, della nostra capacità
di fare sistema e di tessere nuove relazioni internaziona-
li, e quindi del grande lavoro compiuto dalla Regione in que-
sti ultimi due anni, in cui abbiamo voluto rinforzare le nostre
relazioni con la Slovenia in campo istituzionale, culturale,
economico: i risultati sin qui sono estremamente positivi e
ritengo offrano ottime garanzie per il prossimo futuro», ha
ancora osservato Serracchiani.
«Una collaborazione ancora più coordinata» grazie alla
stessa presidente Serracchiani segnalata anche dal Capo
dello Stato della Slovenia, Borut Pahor, nel corso dell'in-
contro con la stampa al termine del colloquio bilaterale tra
i due presidenti. Molto positivo inoltre, per Serracchiani, l'in-
contro che il Presidente Mattarella, il sottosegretario agli
Affari esteri, Benedetto Della Vedova, la stessa presiden-
te del Friuli Venezia Giulia e l'ambasciatore d'Italia a
Lubiana, Rossella Franchini Sherifis, hanno avuto con i rap-
presentanti della minoranza italiana in Slovenia.
Le due minoranze, quella italiana in Slovenia e Croazia e
quella slovena in Italia, sono «antenne sul territorio che ci
permettono di dialogare meglio», ha detto la presidente della
Regione e l'incontro odierno ha permesso di suggellare un
impegno e una missione comuni.
All'incontro erano presenti il deputato al Parlamento slo-
veno Roberto Battelli, il presidente dell'Unione italiana,
Maurizio Tremul, il vicesindaco e rappresentante della
Comunità Italiana a Koper-Capodistria, Alberto Scheriani,
i presidenti delle Comunità nazionali italiane di Isola Marco
Gregoric, di Capiodistria, Fulvio Richter, di Pirano, Nadia
Zigante, e di Ancarano, Linda Rotter.
La presidente del Friuli Venezia Giulia e l'assessore regio-
nale alla Cultura Gianni Torrenti – presenti tra gli altri anche
il responsabile diplomatico del capo dello Stato, nonché pre-
sidente della Fondazione Aquileia, Filippo Zanardi Landi,
accompagnato dal direttore della Fondazione stessa,
Cristiano Tiussi – hanno visitato assieme a Mattarella la
mostra «Emona: una città nell'impero», dedicata al passato
romano di Lubiana. Tra le più pregevoli opere in mostra al
pubblico, anche il busto di Giove, proveniente dal Museo
nazionale di Aquileia. Aquileia, infatti, fu di fatto la testa di
ponte della penetrazione di Roma nello spazio in cui, due
secoli più tardi dalla sua fondazione, sarebbe sorta proprio
Emona, l'odierna capitale della Slovenia.

ARC/RM
(www.regione.fvg.it)

IL COMMENTO

Uno stile da attuare 

anche nella fascia confinaria

Lo scorso 22 aprile il presidente italiano Sergio Mattarella
è stato per la prima volta in visita ufficiale in Slovenia. La
visita si è svolta un clima molto amichevole. Nei loro inter-
venti entrambi i presidenti hanno sottolineato che tra i due
Stati sono poche le questioni irrisolte.
Entrambi hanno definito le due minoranze, quella italiana
in Slovenia e slovena in Italia fonte di ricchezza, che nobi-
lita il carattere multiculturale di entrambi gli Stati.
Permangono però problemi che vanno risolti nel rapporto
con le minoranze. In Friuli Venezia Giulia rappresentano
un grande problema la modifica del sistema elettorale e le
unioni territoriali intercomunali. Queste ultime di fatto rap-



presentano una minaccia verso l'applicazione dei diritti degli
sloveni nelle province di Udine, Gorizia e Trieste. Il presi-
dente italiano ha promesso che riceverà a breve i rappre-
sentanti della minoranza slovena.
Il presidente sloveno ha anche chiesto a Mattarella di impe-
gnarsi affinché sia pubblicata la relazione della commis-
sione storico culturale sloveno-italiana, che ha analizzato
il periodo tra il 1880 e il 1956. In Slovenia questa relazio-
ne è stata pubblicata diversi anni fa, mentre in Italia anco-
ra no. Lo scrittore Boris Pahor alla viglilia della visita di
Mattarella ha scritto che sotto molti aspetti la tragica sto-
ria tra i due popoli non è iniziata nel 1945, ma già molto
prima. Ha sottolineato che le prime vittime del nazionali-
smo sono stati gli sloveni. Le affermazioni degli storici rap-
presentano la strada giusta per promuovere anche in futu-
ro rispetto e comprensione tra sloveni e italiani.
Nel corso dell'incontro tra i due presidenti è stato dedica-
to ampio spazio al problema dei profughi del Medioriente
e alla questione ambientale nel golfo di Trieste.
Ho preso parte alla riunione conclusiva tra i due Presidenti,
alla quale erano presenti politici, diplomatici, rappresentanti
di entrambe le minoranze, imprenditori, esponenti del
mondo della cultura e dello sport. L'incontro ha offerto nuovi
stimoli e si è svolto in un clima amichevole, di parità tra i
due Pesi. Auspico che una tale modalità di operare e di
accordarsi si diffonda anche nel territorio di confine della
provincia di Udine e dell'Alta valle dell'Isonzo. Se al mas-
simo livello  istituzionale tra i due Paesi è possibile un dia-
logo amichevole, questa modalità dovrebbe essere spon-
tanea anche nella nostra realtà locale. 

Zdravko Likar
(Dom, 30. 4. 2015)

LJUBLJANA

Il presidente della Slovenia 

con la minoranza slovena

A pochi giorni dalla prima visita ufficiale di Mattarella in
Slovenia il presidente della Slovenia, Borut Pahor ha incon-
trato a Lubiana i rappresentanti della minoranza slovena
in Italia, che lo hanno informato sulla situazione attuale della
comunità slovena. Nel corso dell’incontro è stato detto che,
nonostante un generale miglioramento, una non corretta
attuazione delle riforme istituzionali potrebbe minacciare
il livello di tutela attuale. A questo proposito è stato fatto
riferimento alla modifica del sistema elettorale per la
Camera dei deputati e all’approvazione della riforma delle
autonomie locali, che prevede l’introduzione delle Unioni
territoriali intercomunali in Friuli Venezia Giulia. Dal canto
suo Pahor ha promesso di evidenziare al presidente
Mattarella l’importanza della minoranza nazionale slove-
na e di chiedergli attenzione alla soluzione di questioni che
influiscono molto sulla situazione e sull’attività della mino-
ranza.  

(Primorski dnevnik, 16. 4. 2015)
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TRIESTE - TRST

Stretta collaborazione tra FVG e Slovenia

La presidente della Regione, Debora Serracchiani 
e il ministro degli Esteri sloveno, Karl Erjavec 
hanno guidato la prima riunione del nuovo Comitato
congiunto Friuli Venezia Giulia - Slovenia 

«Il Comitato congiunto si occuperà di questioni concrete
di interesse reciproco, grazie alle quali sarà possibile crea-
re sinergie nell'ambito di progetti comuni. Sia per la Slovenia
che per il Friuli Venezia Giulia le dinamiche dei rapporti tra
i due Paesi contermini sono particolarmente strette a livel-
lo regionale e vi è la volontà comune di rafforzarle ulte-
riormente».
Si consolida, dunque, la già stretta collaborazione tra Friuli
Venezia Giulia e Slovenia, come recentemente a Trieste
hanno confermato, anche attraverso una Dichiarazione con-
giunta adottata a fine lavori, la presidente della Regione
Debora Serracchiani e il vicepremier sloveno, nonché mini-
stro degli Affari Esteri, Karl Viktor Erjavec, che hanno gui-
dato la prima riunione del nuovo Comitato congiunto FVG-
Slovenia, che non si riuniva dal 2012 dopo la sua costitu-
zione nel 1997.
L'avvio del Comitato, chiamato ora ad un intenso anno di
lavoro nei suoi sei diversi Tavoli tematici prima della pros-
sima convocazione nella primavera 2016 in Slovenia, «nel
quale vogliamo presentare i primi concreti risultati»,
hanno dichiarato Serracchiani ed Erjavec, «cade in uno dei
momenti fra i più propizi per le relazioni fra i nostri due Paesi
nel comune contesto europeo».
Per Serracchiani, infatti, «Italia e Slovenia sono interessate
dagli approcci macroregionali dell'Unione Europea, che ora
trovano la loro disciplina nel quadro regolamentare sulla
Politica di Coesione 2014-2020. Una cooperazione raffor-
zata che implica l'attivazione coordinata e sinergica tra stru-
menti di programmazione e relative risorse disponibili», tra
cui i Fondi europei di Investimento e Strutturali (SIE), accan-
to ad altri finanziamenti comunitari, risorse nazionali e regio-
nali, interventi privati «per un impatto a favore di crescita
e occupazione».
Tra gli altri, ha ricordato la presidente della Regione, «sono
fattori di forte legame tra i due Stati il coinvolgimento di
entrambi, sia nella strategia europea per la Regione
Adriatico-Ionica, in cui il Friuli Venezia Giulia coordina per
l'Italia il Pilastro Trasporti ed Energia, sia nella prossima
strategia per la Regione Alpina».
«Recentemente – ha voluto aggiungere – si è dato avvio
all'implementazione proprio della macro-strategia Adriatico-
Ionica che, voglio ricordarlo, può divenire veramente lo stru-
mento più efficace per l'allineamento di tutte le politiche di
settore nel bacino adriatico: un mare che ha subìto un rile-
vante deficit di attenzione rispetto al Nord Europa».
«Attuiamo una visione strategica dei nostri territori», ha indi-
cato Serracchiani a Erjavec: un invito al quale il vicepre-
mier ha risposto osservando che occorre lavorare «per por-
tare reali benefici alle nostre collettività» e come già oggi
lo scambio economico FVG-Slovenia si attesti annualmente
sugli 800 milioni di euro.
Nello specifico di alcuni temi valutati nell'odierna riunione
del Comitato, al quale hanno partecipato il vicepresidente
della Regione Sergio Bolzonello, gli assessori regionali
Loredana Panariti, Mariagrazia Santoro, Maria Sandra

Su internet ci trovate anche all’indirizzo
www.slov.it

Siamo anche su facebook. Seguiteci!



Telesca, Gianni Torrenti, Sara Vito, e il ministro sloveno
per le Relazioni tra la Slovenia e le comunità autoctone di
nazionalità slovena Gorazd ˘mavc, in particolare la que-
stione del rigassificatore di Zaule, il ruolo delle rispettive
minoranze, il comparto delle infrastrutture di trasporto.
Sull'impianto energetico nel Porto di Trieste, Friuli Venezia
Giulia e Slovenia hanno anche oggi ribadito la loro con-
trarietà all'opera, auspicando, è stato sottolineato da
Serracchiani, «che la sinergia fra le nostre amministrazio-
ni possa contribuire ad acquisire una visione più chiara dei
reali interessi sul Mare Adriatico».
«Le due comunità minoritarie riconosceranno in questo
Comitato l'organismo affinché si possa attuare una colla-
borazione ancora più efficiente», ha affermato Erjavec, men-
tre per Seracchiani è chiara l'esigenza di «valorizzare le
molteplici opportunità che ci vengono offerte da questa ric-
chezza culturale e linguistica, vero esempio di integrazio-
ne europea».
Infine, il delicato tema dei trasporti. Se il ministro degli Esteri
vede nella cooperazione tra i Porti di Trieste e Capodistria
«non un motivo di conflitto ma un'opportunità di collabo-
razione», la presidente Serracchiani a sua volta ha anno-
tato come «si stia facendo strada la consapevole neces-
sità di una maggiore cooperazione», ma anche l'esigenza
di porre mano ad un diritto alla mobilità, sia di merci che
di persone, con l'attivazione di servizi passeggeri dal Friuli
Venezia Giulia verso Lubiana, Capodistria e Nova Gorica
e la realizzazione di una connessione su rotaia tra gli scali
marittimi del Fvg e Capodistria: «dalla Cina e dall'Estremo
Oriente la nostra area viene vista come un solo porto e le
dinamiche commerciali confermano che i grandi operato-
ri marittimi scelgono indifferentemente lo scalo giuliano o
quello sloveno», ha infatti osservato Serracchiani.
I sei tavoli settoriali decisi dal Comitato riguardano i seguen-
ti temi: Trasporti, Energia, Ambiente e Pianificazione ter-
ritoriale; Agricoltura e Sviluppo rurale; Economia, Ricerca
e Innovazione; Protezione civile; Politiche sociali e Sanità;
Minoranze, Cultura e Formazione.

ARC/RM
(www.regione.fvg.it )

IL COMMENTO

Dopo quattro anni 

qualcosa si sta muovendo 

La Slovenia e il Friuli Venezia Giulia non hanno controversie
pendenti in nessun settore né questioni importanti irrisol-
te, ma la loro collaborazione presenta molte lacune, non
è costante ed è superficiale. È eloquente il fatto che la com-
missione mista (oggi si chiama Comitato congiunto) si sia
riunita l’ultima volta quattro anni fa, il che non rende onore
né a Lubiana né a Trieste. Ma così è stato ed entrambe
le parti ne portano colpe e responsabilità.
All’insediamento del Comitato congiunto, che ha avuto luogo
lo scorso 7 aprile, oltre alle belle parole e al consueto pro-
tocollo, è prevalso un moderato ottimismo. Slovenia e
Regione Fvg sono accomunati dalla contrarietà al rigassi-
ficatore di Zaule-˘avlje e da una visione comune sui pro-
getti europei transfrontalieri, che ammontano ad una deci-
na di milioni di euro, il che in questi tempi di crisi non è
poco. Entrambe le parti puntano su collegamenti ferrovia-
ri, che non ci sono e non ci saranno ancora per diverso

tempo. La Regione Fvg vuole la linea ferroviaria tra Trieste
e Capodistria, Lubiana, invece, che ha difficoltà nel sana-
re le conseguenze della galaverna sulla linea ferroviaria del
Litorale, considera prioritaria la tratta da Diva@a a
Capodistria.
Dalla rinnovata collaborazione tra Fvg e Slovenia, solo se
si rafforzerà ulteriormente, la minoranza slovena avrà solo
vantaggi. Sui loro rapporti pesa però l’ombra della riforma
delle autonomie locali, in merito alla quale il ministro degli
Esteri sloveno, Erjavec, ha nuovamente lanciato un moni-
to alla Serracchiani. E questo vale anche per la minoran-
za slovena, che potrebbe trovare almeno una lingua comu-
ne per l’attuazione di questa riforma. 

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 8. 4. 2015)

TRIESTE - TRST

Esuli a rischio processo 

per i rimborsi non dovuti

Le autorità slovene potrebbero chiedere la restituzione
dei soldi erogati e avviare una causa legale che
vedrebbe coinvolti 1.500-1.800 triestini

Per gli esuli istriani residenti a Trieste che hanno chiesto
e ottenuto denaro dal governo di Lubiana, come forma a
quanto pare non dovuta di risarcimento per i danni subiti
dal regime comunista, si profilano seri guai giudiziari. Le
autorità slovene, secondo quanto si apprende, oltre a
domandare la restituzione dei soldi erogati, potrebbero pre-
sto avviare una causa legale per reati riconducibili alla truf-
fa e al falso in atto pubblico.
Scatterebbe così un maxi processo con inevitabili strasci-
chi politici che coinvolgerebbe tra i 1.500 e i 1.800 triesti-
ni, tanti quanti hanno intascato i fondi pubblici sloveni nel-
l’ultimo anno e mezzo: migliaia di euro a famiglia, con cifre
che in alcuni casi hanno toccato i 20-24mila euro a testa.
Per un totale di 700mila euro, stando alle stime. È la poli-
zia d’oltreconfine a indagare in queste settimane.
Il caso è scoppiato dopo le segnalazioni alla Digos parti-
te dal presidente dell’Unione degli istriani Massimiliano
Lacota, insospettito da alcuni racconti dei propri associa-
ti. Esuli, residenti a Trieste, che erano stati avvicinati da
alcuni studi legali di Capodistria, Nova Gorica e Postumia
con la promessa di poter beneficiare di una legge di Lubiana
(la n. 70 del 2005) che effettivamente consente indenniz-
zi per chi ha vissuto sulla propria pelle le ingiustizie per-
petrate nel periodo di Tito.
Gli avvocati si sono serviti anche di badanti e donne di ser-
vizio che lavorano, o lavoravano, nelle case di questa gente.
Hanno fatto loro da tramite. Tutto si è svolto nel segreto,
negli appartamenti e nei bar. I soldi sono effettivamente arri-
vati a questi 1.500-1.800 triestini con un rapido passapa-
rola che, dopo i primi bonifici autorizzati da Lubiana, ha invo-
gliato chi, da anni, attende invano qualche riconoscimen-
to per il proprio passato.
Ma nei giorni scorsi il ministero della Giustizia sloveno ha
seccamente smentito la possibilità per i triestini di benefi-
ciare dei fondi: i risarcimenti sono riservati agli sloveni. Ma
già l’11 marzo il direttore generale del dicastero, Andreja
Lang, con una lettera personale (protocollo 007-
161/2012/41) aveva puntualizzato che, a riguardo, non risul-
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tano leggi a Lubiana a favore degli italiani «e una simile
legge non è nemmeno in procinto di essere adottata», le
sue parole. Si presume che gli avvocati abbiano fatto fir-
mare a questa gente, per la gran parte anziani, docu-
mentazione non tradotta in italiano.
Moduli in cui gli esuli avrebbero dichiarato, imprudente-
mente, la cittadinanza oltreconfine. Forse con autocertifi-
cazioni. Di queste carte, al momento, non c’è traccia per-
ché copie, curiosamente, non sono mai state rilasciate. È
questo che la Policija sta cercando di appurare nell’inda-
gine che si è aperta nelle ultime settimane, dopo le segna-
lazioni alla Digos di Trieste: il ruolo degli studi legali, cosa
hanno fatto sottoscrivere ed eventuali complicità con la
Commissione ministeriale che passa al setaccio le doman-
de. Successive verifiche hanno confermato in buona sostan-
za tutti i lati oscuri di questa storia: non appena l’Unione
degli istriani ha avuto sentore di cosa stava accadendo, ha
proposto a cinque esuli di provare a fare domanda di inden-
nizzo alla Commissione, in forma privata, attraverso la
modulistica scaricabile via web.
Nulla da fare, richieste respinte: «Non ha diritto», si sono
visti rispondere. Di questi, due si sono poi rivolti agli studi
legali sloveni che hanno fatto da ponte con la Commissione
slovena: nel giro di tre mesi è arrivato il bonifico.
Possibile? Una vicenda che sta gettando nell’imbarazzo le
rispettive ambasciate che proprio in questi giorni stanno pre-
parando la visita in Slovenia del Presidente della Repubblica
italiana Sergio Mattarella.
Evitare «pericolose polemiche e non riproporre fantasmi
del passato», avvertono le sedi diplomatiche in attesa di
chiarimenti. Lacota, presidente dell’Unione degli istriani, sta
meditando una denuncia internazionale a Bruxelles attra-
verso la figura del mediatore europeo.

Gianpaolo Sarti
(Il Piccolo, 21. 4. 2015)

S. PIETRO AL NAT.-ŒPIETAR

Gli sloveni a Bubbico: siamo al limite 

della sopravvivenza

Il viceministro dell’Interno ospite della comunità slovena
della provincia di Udine

Creatività connessa alla coscienza di luogo e alla capacità
di essere tolleranti facendo della specificità un fattore di reci-
proco arricchimento, sono i tre termini in cui declinare la
tutela e la valorizzazione di piccole realtà, quali le mino-
ranze linguistiche. 
Lo ha sottolineato lunedì 20 aprile il viceministro dell’Interno,
Filippo Bubbico, nel corso della visita al centro multime-
diale Smo a San Pietro al Natisone. Accompagnato dalla
deputata Tamara Bla¡ina, dal senatore Carlo Pegorer e dal
prefetto di Udine, Provvidenza Delfina Raimondo, Bubbico
è stato accolto dal sindaco di San Pietro, Mariano Zufferli
(accompagnato dall’assessore Tiziano Manzini), e da una
delegazione della minoranza slovena formata da Riccardo
Ruttar per la Confederazione delle organizzazioni slove-
ne-Sso, Luigia Negro presidente provinciale dell’Unione cul-
turale economica slovena-Skgz, Bruna Dorbolò, presidente
dell’Istituto per la cultura slovena, Sonja Klanjœ@ek, dirigente
dell’Istituto comprensivo bilingue.
Nel corso della riunione sono emersi tutti i temi che stan-

no a cuore alle organizzazioni slovene – Bubbico presie-
de il tavolo governativo per la minoranza slovena –, quali
la corretta applicazione delle leggi di tutela, l’insegnamento
bilingue, la collaborazione con la Slovenia… Ma è emer-
so in tutta la sua gravità in primo luogo il dramma dello spo-
polamento, che mette a repentaglio la stessa sopravvivenza
fisica della Slavia e con essa la lingua e cultura slovene
in provincia di Udine.
Il sindaco Zufferli ha evidenziato le peculiarità del comu-
ne di San Pietro, che comprende venti frazioni, due istitu-
ti scolastici comprensivi, tra cui la scuola bilingue la cui sede
è in fase di ristrutturazione, e che ha intessuto un buon rap-
porto con le amministrazioni comunali nelle Valli del
Natisone con le quali sta affrontano i punti inerenti la rifor-
ma degli enti locali.
Luigia Negro ha evidenziato l’impegno delle organizzazioni
della minoranza slovena volto a dare un futuro, anche attin-
gendo ai fondi europei, alle nostre valli per tutelare i dia-
letti sloveni autoctoni. 
Riccardo Ruttar ha sottolineato come il nostro problema
reale attualmente sia la sopravvivenza, considerato il grave
spopolamento che, da 16 mila unità nel 1951, ha portato
oggi le Valli del Natisone a meno di sei mila abitanti. «La
problematica linguistica rappresenta un aspetto – ha detto
Ruttar –, ma sarà perfettamente inutile qualsiasi tipo di inter-
vento se non ci viene data la possibilità di rimanere sul
nostro territorio». Da qui la richiesta di un’attenzione par-
ticolare verso una realtà, quella della minoranza slovena,
riconosciuta solo nel 1999, i cui traguardi, quali lo Smo,
dimostrano quanta vivacità ci possa essere nel tentativo
di sopravvivere.
Sonja Klanjœ@ek ha illustrato brevemente la storia della
scuola bilingue di San Pietro, che nella sua specificità rap-
presenta un esempio unico tra le scuole slovene in Italia,
e l’impegno per istituire un modello simile anche nelle Valli
del Torre al fine di fare della scuola un volano, affinché la
ricchezza culturale e linguistica diventi una risorsa alla quale
poter attingere anche in futuro non solo per la comunità
locale, ma anche per il più ampio contesto regionale e la
vicina Slovenia. I problemi della scuola slovena sono tanti
e in questa occasione Klanjœ@ek (dirigente di un istituto
Comprensivo sloveno a Doberdò del Lago), ha sottolineato
le difficoltà legate alla digitalizzazione e alla comunicazio-
ne con il ministero che potrebbe essere risolto senza gros-
se difficoltà.
Bruna Dorbolò ha sottolineato come l’Istituto per la lingua
slovena e la scuola bilingue siano il frutto dell’impegno delle
organizzazioni slovene, che si prodigano soprattutto «per
ridare alla nostra terra il ruolo che ha sempre avuto e che
solo negli ultimi cento anni di storia, tra guerre e politiche
avverse, si è cercato di cancellare. Un ruolo di incontro di
culture, di lingue e di gente che crea quell’effervescenza,
che è stata smorzata e va ricreata non solo per preserva-
re la ricca eredità, ma per ridare a questa terra e ai nostri
figli la loro terra, che ora è al centro dell’Europa». È una
questione di sopravvivenza e di visione del futuro, in cui
si inserisce anche il progetto europeo Jezik-Lingua nel-
l’ambito del quale è stato creato lo Smo, le cui installazio-
ni sono state illustrate al ministro dall’architetto Donatella
Ruttar.
La presenza dello Stato e l’importanza di lavorare bene e
con determinazione per riaprire un ciclo costruttivo in una
realtà territoriale la cui effervescenza culturale rappresen-
ta una risorsa per il futuro del nostro Paese, sono state sot-
tolineate da Bubbico. Il viceministro ha evidenziato quan-
to sia diffuso lo spopolamento in Italia che, però, mette in



evidenza gli stili di vita e le condizioni attraverso le quali
realizzare il benessere psicofisico della popolazione,
legato sì alla ricchezza materiale, ma anche a valori con-
divisi. C’è un ritorno ai luoghi e alla qualità dei prodotti loca-
li, che rappresenta un fattore di fiducia, ha detto il ministro,
che ha ricordato l’impegno del governo alle prese con la
ratifica della Carta europea sulle minoranze e i buoni rap-
porti con la regione Friuli Venezia Giulia.
Al termine dell’incontro, al quale hanno preso parte l’as-
sessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, e il capo-
gruppo Pd in Consiglio regionale, Cristiano Shaurli, il vice-
ministro ha annunciato in futuro una visita più approfondi-
ta alla comunità slovena. Per una migliore conoscenza della
realtà locale, Ruttar lo ha omaggiato con i libri «Slavia-
Bene@ija. Una storia nella Storia» e i «Moj dnevnik. La
seconda guerra mondiale vista e vissuta nel ‘focolaio’ della
canonica di Lasiz», pubblicate dalla cooperativa Most.

Larissa Borghese
(Dom, 30. 4. 2015)

GORIZIA-GORICA

Massima attenzione 

alle amministrazioni locali

Il viceministro Bubbico ha incontrato i rappresentanti
della locale comunità slovena

Nella serata di lunedì 20 aprile il viceministro all’Interno,
Filippo Bubbico, è stato accolto a Gorizia, dai rappresen-
tanti della comunità nazionale slovena: per la
Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter
Bandelj, il presidente dell’Unione culturale economica slo-
vena-Skgz, Rudi Pavœi@, i sindaci di tre Comuni sloveni,
Alenka Florenin, Franka Padovan e Fabio Vizintin, la pre-
sidente del Comitato istituzionale paritetico, Ksenija
Dobrila, la presidente della consulta slovena presso il
Comune di Gorizia, Maja Bratina, il presidente del Dzp-Prae
(cooperativa che amministra il quotidiano sloveno di Trieste
«Primorski dnevnik», ndt.), Bojan Brezigar, e molti giornalisti
di media italiani e sloveni. 
Il viceministro ha visitato gli spazi del Trgovski dom, dove
il presidente provinciale della Skgz, Livio Semoli@, ha illu-
strato la storia e l’importanza che l’edificio riveste per gli
sloveni di Gorizia. Oggi l’edificio rappresenta un punto di
incontro tra le varie culture presenti nella città isontina e
ospita l’ufficio del Gect, il Gruppo europeo per la coope-
razione territoriale, impegnato nel sovrastrutturare progetti
per lo sviluppo comune, ad esempio negli ambiti del turi-
smo e della sanità.
Nel corso della cena di lavoro sono state approfondite la
questione delle autonomie locali e la situazione del
«Primorski dnevnik». 
I sindaci di Doberdò, Savogna d’Isonzo e San Floriano
hanno informato il viceministro Bubbico sui problemi lega-
ti all’attività amministrativa e in particolare alla loro posi-
zione territoriale di confine e alla loro reale autonomia in
un momento storico in cui scarseggiano sempre più i finan-
ziamenti per un’autonoma attività amministrativa, la quale
rappresenta un fattore indispensabile per la tutela delle
minoranze e una precondizione per il suo positivo appor-
to a tutta la comunità. A questo proposito Bubbico ha
espresso la convinzione che il governo centrale deve dedi-
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care la massima attenzione alle amministrazioni locali e ha
promesso che sarebbe intervenuto in questo senso pres-
so il governo.
Riguardo al Primorski dnevnik, sul quale pesa la riforma
dell’editoria, annunciata dal Governo e che prevede una
trattazione a parte per i quotidiani delle minoranze, si pre-
sentano due problemi, come ha sottolineato il presidente
della casa editrice del quotidiano sloveno, Bojan Brezigar.
Ci si chiede, infatti, quando entrerà in vigore la riforma e
quanti fondi saranno stanziati per la stampa minoritaria. Per
il Primorski è di vitale importanza che la riforma venga
approvata quanto prima e che le nuove norme entrino in
vigore al più tardi con il prossimo primo gennaio. Brezigar
ha auspicato in un importo dei finanziamenti tale da garan-
tire la sopravvivenza al quotidiano della minoranza.
Bubbico ha detto di aver scritto, già all’indomani dell’ulti-
ma seduta del tavolo governo-minoranza, al sottosegretario
per le questioni dell’editoria, Luca Lotti, richiamando la sua
attenzione sulle necessità specifiche del quotidiano sloveno.
(…)

M. M.
(Primorski dnevnik, 22. 4. 2015)

ROMA - RIM

L’ambasciatore Iztok Miroœi@ lascerà l’Italia

In autunno gli subentrerà probabilmente Bogdan Benko

Con il prossimo autunno Iztok Miroœi@ non rivestirà più la
carica di ambasciatore sloveno in Italia e probabilmente gli
subentrerà Bogdan Benko. Miroœi@ (47 anni), che conosce
bene la situazione politica in Italia e nella minoranza slo-
vena, è ambasciatore a Roma dal 2010. L’ambasciata della
Repubblica slovena in Italia è competente anche per
Tunisia, Libia, San Marino e Malta. Miroœi@ rappresenta la
Slovenia anche nell’ambito delle organizzazioni interna-
zionali Fao e Wfp, che hanno sede a Roma. Sul suo conto
si vocifera che potrebbe essere nominato ambasciatore slo-
veno a Zagabria.
Il 63-enne Benko (di Solkan vicino a Nova Gorica) è poli-
tologo e diplomatico di professione. Attualmente è segre-
tario di Stato al ministero degli Esteri sloveno. A suo tempo
è stato vice-console a Trieste; tra il 2002 e il 2006 è stato
ambasciatore in Portogallo, nel periodo 2009-2013 ha gui-
dato la rappresentanza diplomatica slovena in Danimarca,
accreditato anche presso le ambasciate di Norvegia,
Lituania, Islanda, Svezia, Finlandia ed Estonia. (…)  

S. T.
(Primorski dnevnik, 8. 4. 2015) 

ROMA - RIM

Nella riforma un decreto specifico

sulla scuola slovena

Audizione di Dobrila e Giacomini nelle competenti
commissioni parlamentari

Alla legge sulla riforma scolastica è necessario aggiunge-
re un decreto autorizzato sulla scuola slovena in Italia, che
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da una parte risolva alcune questioni aperte e dall’altra rac-
chiuda in un testo unitario leggi e norme relative alla scuo-
la slovena. È quanto hanno sottolineato nel corso dell’au-
dizione (che ha avuto luogo mercoledì 8 aprile, ndt.) di fron-
te ai membri della commissione per la cultura e la forma-
zione della Camera dei deputati e del Senato, a Roma, la
presidente del Comitato istituzionale paritetico per la mino-
ranza slovena, Ksenija Dobrila, e il presidente della
Commissione regionale per le scuole slovene Igor
Giacomini.
Le commissioni hanno effettuato una serie di audizioni nel-
l’ambito della discussione sulla riforma scolastica per la
«Buona scuola». Su iniziativa della parlamentare Tamara
Bla¡ina e in collaborazione con la presidenza della com-
missione parlamentare, una delle audizioni è stata dedi-
cata alla questione della scuola slovena in Italia, il che, a
detta di Dobrila e Giacomini, dimostra l’attenzione rivolta
alla specificità della scuola slovena, anche se ora è neces-
sario attendere gli ulteriori sviluppi.
Dobrila e Giacomini hanno illustrato lo stato attuale del siste-
ma scolastico sloveno e sottolineato alcune questioni aper-
te, alle quali si fa riferimento anche nel documento emes-
so dal Comitato paritetico e dalla commissione scolastica
regionale, che è stato consegnato anche ai parlamentari.
Tra le questioni annoverate, figura la necessità di un ade-
guato numero di personale, dal momento che su questo
piano la riforma rischia di danneggiare le scuole slovene.
Essa, infatti, prevede l’assunzione a tempo indeterminato
del personale scolastico inserito nelle graduatorie provin-
ciali e di quello che ha superato il concorso indetto nel 2012.
A questo proposito la scuola slovena è in una situazione
critica, dal momento che tra quanti hanno superato il con-
corso nel 2012 non ci sono candidati adeguati, mentre nelle
graduatorie provinciali ci sono solo 46 docenti (ai quali
vanno aggiunte quindici riserve). L’assunzione a tempo
indeterminato di questi ultimi riuscirebbe a malapena a
coprire le necessità ordinarie e le scuole resterebbero senza
personale aggiunto. Questo impedirebbe l’effettivo decor-
so delle attività e l’arricchimento dell’offerta formativa nel-
l’ambito dell’autonomia. 
Da qui la necessità di un decreto specifico e di garantire
una maggiore autonomia amministrativa dell’amministra-
zione scolastica regionale, che dovrebbe mantenere la com-
petenza in merito alla pubblicazione dei bandi per i posti
di docenza, mentre per quanto riguarda l’abilitazione dei
docenti per l’insegnamento in lingua slovena dovrebbero
essere stipulate apposite convenzioni con le università ita-
liane e slovene nonché rispettata la specificità nel ricono-
scimento dell’abilitazione.
Per quanto riguarda il rafforzamento dell’insegnamento di
musica e di lingua, previsto dalla riforma, le scuole slove-
ne dovrebbero avere l’opportunità di stringere convenzio-
ni con le scuole di musica slovene a Trieste e Gorizia e,
nel contempo, dovrebbero rafforzare l’insegnamento della
lingua slovena dal momento che è previsto dalla riforma,
che intende dare maggiore spazio all’insegnamento delle
lingue straniere. Nella valutazione dei docenti gli istituti com-
petenti Invalsi e Indire dovrebbero disporre di ispettori tec-
nici con piena padronanza della lingua slovena, mentre a
causa delle difficoltà tecniche con i segni diacritici non è
ancora possibile effettuare l’iscrizione on-line. Anche in que-
sto caso sarebbe opportuno che l’ufficio regionale com-
petente disponesse di maggiore autonomia amministrati-
va, sottolinea il documento. (…)

I.˘.
(Primorski dnevnik, 9. 4. 2015)

OPICINA-OP#INE

Assemblea generale della Confederazione

delle organizzazioni slovene-Sso

Drago Œtoka lascia la presidenza regionale 
dell’organizzazione di raccolta

«Restiamo liberi e autonomi» è il motto dell’assemblea
generale della Confederazione delle organizzazioni slovene-
Sso che ha avuto luogo venerdì 17 aprile presso la sede
della Banca di credito cooperativo del Carso a Opicina-
Op@ine. Drago Œtoka ha lasciato la carica di presidente dopo
aver portato a termine tre mandati (per un totale di nove
anni e mezzo). Nel corso dell’assemblea generale è stato
eletto il nuovo direttivo, costituito da 15 rappresentanti, cin-
que per ognuna delle tre province in cui risiede la mino-
ranza slovena (Trieste, Gorizia e Udine), che nel corso della
prossima prima seduta eleggerà il nuovo presidente regio-
nale.
Nel suo discorso di commiato, Œtoka ha riassunto il cam-
mino fin qui percorso e ha evidenziato i tre principi fonda-
mentali sui quali si fonda l’operato dello Sso: la slovenità,
il cristianesimo e la democrazia. Tre principi attualmente
minacciati. Œtoka ha sottolineato i punti che accomunano
lo Sso e la Slovenska skupnost, che sono, come ha detto,
«gli unici soggetti che nell’affrontare questioni esistenzia-
li della minoranza non si adeguano alla politica del momen-
to».
Il presidente dell’Unione culturale economica slovena-Skgz,
Rudi Pavœi@, ha evidenziato i modi pacati di Œtoka, il quale
anche in frangenti critici ha saputo mantenere la calma. Su
molte cose lo Sso e la Skgz hanno punti di vista molto diver-
si e una diversa proiezione sullo sviluppo della comunità
slovena. Ciononostante Œtoka è convinto che nella colla-
borazione tra le due organizzazioni di raccolta ci sia anco-
ra uno spazio di manovra. Pavœi@ ha definito positiva la col-
laborazione intrapresa con Œtoka e ha aggiunto che non
sono mai stati alzati i toni nel dialogo, che a volte è stato
difficile. (…)
Œtoka ha rivolto parole di apprezzamento al ministro per
gli Sloveni d’oltre confine e nel mondo, Gorazd ˘mavc.
Quest’ultimo proporrà al presidente sloveno Borut Pahor
di assegnare un riconoscimento a Œtoka per l’operato svol-
to, per cinquant’anni, nell’ambito della comunità slovena
in Italia. Ha aggiunto che, finché resterà in carica, la poli-
tica della Slovenia nei confronti della minoranza poggerà
soprattutto sul rapporto con le due organizzazioni di rac-
colta, Sso e Skgz.
Un grazie a Œtoka è stato espresso da tutti gli intervenuti.
Il presidente del Credito cooperativo del Carso, Adriano
Kova@i@, ha auspicato che la minoranza si concentri mag-
giormente in futuro sulla soluzione dei problemi, compito
reso più arduo dalla recessione economica che stiamo attra-
versando.
Il sindaco di Trieste, Roberto Cosolini, ha definito Œtoka una
persona votata al dialogo, ha sottolineato il rapporto posi-
tivo nei confronti della comunità slovena da parte dell’am-
ministrazione comunale che presiede e ha lodato l’opera-
to di Igor Œvab (componente del direttivo Sso) quale con-
sigliere comunale di Trieste e presidente di una commis-
sione comunale molto importante.
La parlamentare Tamara Bla¡ina ha detto che la comunità
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slovena dovrebbe inserirsi più attivamente nei cambiamenti
a livello locale e più ampio.
L’assessore regionale alla cultura, Gianni Torrenti, ha evi-
denziato i buoni rapporti tra Regione e minoranza slove-
na e le nuove norme di finanziamento delle istituzioni slo-
vene. 
Ottimismo è stato espresso anche negli interventi del pre-
sidente dell’Unione italiana in Slovenia, Maurizio Tremul,
e della presidente del Comitato istituzionale paritetico per
la minoranza slovena, Ksenija Dobrila.
Il vicepresidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovec,
confida nel fatto che nell’ambito dell’attuazione della rifor-
ma regionale degli enti locali si trovino soluzioni adegua-
te per i comuni a popolazione mista e per la minoranza slo-
vena. (…)

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 18. 4. 2015)

SÜDTIROL - SUDTIROLO

Campionato di calcio 

delle minoranze europee 

Recentemente presso la sede del partito popolare del
Sudtirolo Svp, a Bolzano, i rappresentanti dell’Unione fede-
rale delle nazionalità europee-Fuen hanno illustrato nel det-
taglio il programma del campionato di calcio delle mino-
ranze nazionali autoctone, che avrà luogo in Sud Tirolo nel
2016, in contemporanea con il campionato europeo di cal-
cio. 
Denominato Europeada, il campionato delle minoranze
nazionali si terrà in alcune valli del Sud Tirolo dal 18 al 26
giugno 2016 con l’obiettivo di promuovere l’aggregazione
tra gli appartenenti delle minoranze nazionali in Europa, non
solo attraverso lo sport, ma anche attraverso eventi cultu-
rali. 
La precedente edizione del campionato Europeada 2012
era stata organizzata dai Serbi di Lusazia ed è stata un
evento importante anche nell’affermazione di consapevo-
lezza delle minoranze.
Alla conferenza stampa di presentazione, la vicepresidente
del Fuen, Martha Stocker, ha detto, tra l’altro, che «attra-
verso il calcio le minoranze dimostrano di avere anche altri
valori aggiunti». (…) 
«È nostra intenzione organizzare un campionato di alto livel-
lo, un momento di aggregazione in cui vivere pienamente
lo sport», ha detto il presidente del comitato organizzato-
re sudtirolese, Siegfried Stocker, il quale ha sottolineato che
tutti i membri prestano opera volontaria e non retribuita, evi-
denziando che contano sul sostegno dei proprietari delle
infrastrutture locali e delle organizzazioni. Ha aggiunto che
il campionato si terrà in Val Pusteria e Val Gardena e che
nell’organizzazione saranno coinvolte entrambe le mino-
ranze autoctone, tedesca e ladina. 
Organizzata per la prima volta nel 2008, l’Europeada ha
contribuito a promuovere un grande interesse verso le que-
stioni minoritarie. (…)
Per la prima volta all’Europeada 2016 potranno partecipare
anche le squadre femminili e per i sudtirolesi l’evento rap-
presenta una grande sfida, non solo per difendere il titolo
conquistato nel 2012, ma anche nell’organizzazione di un
ricco programma di eventi correlati.

(Primorski dnevnik, 5. 4. 2015)

MINORANZE

Lingue riconosciute ridotte a meri dialetti

Così le presenta un atlante scolastico 
adottato dalle scuole in Sardegna e altrove in Italia

Il Comitato di coordinamento per il riconoscimento dell’uf-
ficialità della lingua sarda (Coordinamentu pro su sardu ufit-
ziale) ha richiamato l’attenzione del ministro all’Istruzione
su un errore nel testo dell’atlante scolastico «Raffaello»,
dove si afferma che le lingue minoritarie sono dialetti. Si
tratta di un atlante usato in numerose scuole in Sardegna
e altrove in Italia, che considera dialetti lingue, che la legge
quadro per la tutela delle minoranze linguistiche storiche
482/99 include nell’elenco delle lingue minoritarie, tra le
quali il sardo, il ladino, il francoprovenzale, il friulano e lo
sloveno. L’atlante definisce, invece, il ligure e il gallo-itali-
co lingue delle minoranze storiche, anche se non figura-
no nell’elenco sancito dalla legge 482/99.
In una lettera indirizzata al ministro Stefania Giannini e per
conoscenza all’editrice Raffaello, che ha pubblicato l’atlante,
i rappresentanti del Comitato affermano di aver deciso di
scrivere la missiva lo scorso 21 febbraio, Giornata mon-
diale delle lingue madri. Gli errori in cui incorre l’atlante sono
incresciosi, dal momento che è molto in uso in Sardegna.
Nella lettera, dopo aver premesso che si tratta di un’ope-
ra di qualità, si specifica che nell’edizione per il 2016 a pagi-
na 52, dove viene dedicata particolare attenzione alla situa-
zione di dialetti e lingue in Italia, con l’intenzione di tra-
smettere i dati sulle lingue usate in Italia, gli autori defini-
scono alcune lingue, che la legge 482/99 include nell’elenco
delle minoranze linguistiche storiche, come «ambiti dia-
lettali» e quindi negano ad esse lo status che la legge 482
riconosce loro nell’ambito dell’attuazione dell’articolo 6 della
costituzione italiana. «Si tratta del sardo, ladino, franco-
provenzale, sloveno, friulano e qualche lingua tirolese, che
vengono considerati dialetti, il che danneggia il prestigio e
anche la sopravvivenza di queste lingue», si legge nella
lettera inviata al ministro e in cui i firmatari giudicano «inac-
cettabile che un atlante, dedicato anche ai bambini che par-
lano queste lingue, includa un’affermazione così superfi-
ciale» e reputano ugualmente inaccettabile che un gran-
de numero di  insegnanti e alunni riceva informazioni erro-
nee.
Gli autori della lettera aggiungono che lo stesso atlante defi-
nisce minoranze linguistiche il gallo italico e il ligure, che
non sono riconosciute dalla legge. È, invece, corretta nel-
l’atlante la classificazione delle lingue tedesca, albanese,
croata, catalana e greca.
I firmatari si rivolgono espressamente al ministro, laurea-
ta in linguistica e quindi che «ben sa di cosa stiamo par-
lando». Aggiungono che l’atlante presenta il sardo come
un insieme di dialetti e non come una lingua unitaria e affer-
mano che la citazione superficiale dei dialetti lascia pen-
sare ad una spaccatura tale del sardo, che è inaccettabi-
le in riferimento alla legge vigente.
I firmatari della lettera affermano di non voler dare adito
ad una discussione su lingue e dialetti, che porterebbe molto
lontano, ma si appellano ad affermazioni sancite dalla legge
482, che riconosce come lingue, tra le altre, il sardo, il friu-
lano, il ladino, lo sloveno, il tedesco ed altre tutelate dallo
Stato attraverso l’attuazione dell’articolo 6 della
Costituzione; sono diritti incontrovertibili, riconosciuti anche
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dalla Corte costituzionale.
I rappresentanti del Comitato per il sardo ufficiale chiedo-
no quindi al ministro di riflettere sulla questione e di richia-
mare su di essa l’attenzione degli organi competenti che
vigilano sull’adozione dei sussidiari, affinché ai docenti e
agli alunni vengano trasmesse informazioni corrette. Una
corretta informazione è, infatti, fondamentale per assumere
qualsiasi decisione e spesso impedisce posizioni conser-
vatrici, di cui siamo stati testimoni in Italia per molti anni.
Al termine i firmatari sottolineano che in merito all’atlante
non attribuiscono alcuna responsabilità al ministero, dal
momento che «non possono essere tutti esperti di tutto»
ed evidenziano come l’autonomia didattica sia un valore.
L’obiettivo della lettera è, quindi, collaborare e non pole-
mizzare. Ad ogni modo annunciano che informeranno in
merito anche altri rappresentanti delle autorità regionali ed
europee al fine di richiamare la loro attenzione. Invieranno
la lettera anche ai rappresentanti di altre minoranze inte-
ressate.
I firmatari lamentano anche la scarsa attenzione che il
governo dedica alla lingua sarda, aggiungendo che avvi-
seranno il Consiglio d’Europa se verrà meno l’osservazione
di norme inerenti trattati internazionali sulla tutela di mino-
ranze linguistiche storiche, che l’Italia ha rettificato.

(Primorski dnevnik, 5. 4. 2015)

LETTERATURA

Quattro traduzioni per migliorare i rapporti 

Nell’ambito del progetto europeo Jezik-Lingua

Negli ultimi anni sono sempre più frequenti commenti lusin-
ghieri sulla pluralità culturale e linguistica che contraddi-
stingue Trieste e il suo retroterra. La convivenza tra le lin-
gue italiana e slovena è un dato di fatto generalmente accol-
to oggi nei circoli culturali. Ciononostante permane una scar-
sa conoscenza delle lingua e cultura slovene. Una lacuna
che intende colmare almeno in parte l’edizione tradotta in
italiano dei quattro volumi, scritti da quattro autori sloveni,
Duœan Jelin@i@, Zora Saksida, Marko Sosi@ ed Evelin Umek.
Le pubblicazioni, presentate recentemente nella libreria
Lovat, a Trieste, sono state pubblicate nell’ambito del pro-
getto strategico europeo Jezik-Lingua, come ha sottolineato
il project manager, Ivo Corva, che ha enumerato i partner
del progetto, l’Istituto per la cultura slovena di San Pietro
al Natisone, l’Unione culturale economica slovena-Skgz,
la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e molti
altri, tra i quali diverse organizzazioni della minoranza ita-
liana in Istria, le università di Koper-Capodistria, Trieste,
Udine e Venezia. 
All’interno del progetto, nato nell’ambito del Programma per
la cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-
2013, è stato inaugurato a San Pietro al Natisone il cen-
tro multimediale Smo. 
Nell’ambito del progetto sono stati organizzati oltre 90 labo-
ratori per bambini, adolescenti e genitori, sono state pub-
blicate diverse opere scientifiche, è stato aggiornato il voca-
bolario giuridico (con oltre 15.000 termini) e il vocabolario
multimediale per i bambini e sono state fatte diverse tra-
duzioni letterarie. Le quattro pubblicazioni presentate a
Trieste sono: «Kje se kon@a svet - Dove finisce il mondo»
di Duœan Jelin@i@, «Pomenki-Chiacchierate» di Zora
Saksida, «Ovsene besede-Parole d’avena» di Marko Sosi@

e «Klju@-La chiave» di Evelina Umek. Le pubblicazioni, con-
sultabili in formato pdf sulla pagina internet del progetto
(www.jezik-lingua.eu), sono gratuite. Alla presentazione
erano presenti gli autori. (…)

P. D.
(Primorski dnevnik, 28. 4. 2015)

TRIESTE – TRST

Il ruolo delle minoranze nazionali 

nell'area dell'Alto Adriatico

Convegno organizzato dall’Unione culturale economica
slovena-Skgz e dalla Regione

«Attraverso il superamento della frammentarietà e la valo-
rizzazione delle differenze linguistiche si rafforza l'autono-
mia regionale del Friuli Venezia Giulia, che può così svol-
gere un ruolo di primo piano nell'approfondimento dei pro-
cessi d'integrazione europea con tutte le aree contermini».
Lo ha evidenziato l'assessore regionale al Lavoro e
all'Istruzione, Loredana Panariti, lo scorso 29 aprile a Trieste
alla tavola rotonda del convegno «Il ruolo delle minoran-
ze nazionali nell'area dell'Alto Adriatico», organizzato
dall’Unione culturale economica slovena-Skgz in collabo-
razione con l'Amministrazione regionale.
Il convegno, aperto dalla presidente della Regione,
Debora Serracchiani, rappresenta l'effettiva conclusione del
progetto transfrontaliero Lex, che nel quadriennio 2011-
2015 ha avuto come obiettivo l'analisi dell'applicazione e
le ricerche di possibili sviluppi della legislazione di tutela
delle minoranze presenti nell'area del Nord Adriatico.
L'iniziativa, alla quale hanno collaborato vari partner
(l'Università degli Studi di Trieste, l'Istituto sloveno di ricer-
che e altri), ha permesso di confermare e rafforzare ulte-
riormente la già ottima collaborazione tra la comunità slo-
vena in Italia e l'Unione italiana in Slovenia.
«Mai come ora è vero il motto secondo il quale l'unione,
nel suo senso più ampio, fa la forza: gettando lo sguardo
alle sfide che attendono la comunità regionale e dunque
le parti che la compongono nel suo insieme, le nostre belle
differenze, senza unità, cessano di essere ricchezza e
diventano debolezza», ha detto la presidente Serracchiani
aprendo i lavori dell'incontro. 
Ha menzionato, poi, i recenti eventi «di altissimo livello»
riguardanti i rapporti bilaterali: la riattivazione del Comitato
congiunto FVG-Slovenia, le visite del Presidente Sergio
Mattarella a Lubiana e del viceministro con delega alle
Minoranze, Filippo Bubbico, in regione.
«È negli obiettivi di questa Giunta regionale – ha sottoli-
neato la presidente – stimolare il confronto fra le due comu-
nità presenti nell'area del Nord Adriatico, per rafforzare una
piena integrazione sociale delle minoranze nei rispettivi
Paesi e in tutta l'area di riferimento».
Nel sottolineare l'alta valenza scientifico-culturale del
Progetto e come «molto appropriata la scelta» di coinvol-
gere in esso le scuole del territorio transfrontaliero, la pre-
sidente Serracchiani ha definito le rispettive minoranze lin-
guistiche «soggetti di opportunità».
«Dobbiamo però fare un salto di qualità, e dal compiaci-
mento di essere in qualche modo particolari, sommersi dai
luoghi comuni del Sì-Da-Ja, passare – ha spiegato la pre-
sidente – al momento di fare insieme sul serio: dai pas-
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Sul tratto autostradale A34 è presente anche la lingua
slovena. Lo scorso 11 aprile AutovieVenete ha ini-
ziato a collocare i cartelli bilingui nei comuni di

Savogna e Gorizia. Tra Savogna e Sant’Andrea
AutovieVenete collocherà 12 tabelle e cartelli bilingui. Il
nome sloveno è previsto solo per i luoghi in cui è in vigo-
re il bilinguismo visibile, quindi Gorizia-Gorica, Savogna
d’Isonzo-Sovodnje e Trieste-Trst, mentre Udine e Gradisca
resteranno con il toponimo solo in italiano.
«Il collocamento dei nuovi cartelli stradali sul tratto A34 è
un risultato importante e concreto frutto dell’impegno del
laboratorio giuridico e consultivo dell’Unione culturale eco-
nomica slovena-Skgz, e afferma il principio secondo cui va
rispettato il bilinguismo visibile anche sulle autostrade. Un
traguardo questo raggiunto non senza difficoltà, dal
momento che in passato Autovie Venete, che si appoggiava
alle posizioni del ministero dei Trasporti, era di parere dia-
metralmente opposto», afferma Livio Semoli@, guida della
commissione.
La necessità di collocare cartelli bilingui sul tratto auto-
stradale che attraversa il comune di Savogna, era stata sol-
levata nell’estate del 2013 dal sindaco di Savogna, Alenka
Florenin. Da Autovie Venete le risposero che non poteva-
no esaudire la richiesta perché non lo permetteva il codi-
ce stradale e convalidarono la propria affermazione con la
posizione in merito del ministero per le Infrastrutture e i
Trasporti. «Una tesi questa sostenuta da Autovie Venete
anche nell’ottobre 2013, quando l’allora prefetto di Gorizia,
Maria Augusta Marrosu, rispose alla mia richiesta e con-

vocò un incontro sull’attuazione del bilinguismo visibile sul-
l’autostrada tra Savogna e Sant’Andrea. Vi presero parte
i rappresentanti di Autovie Venete e il sindaco di Gorizia,
Ettore Romoli», ricorda Semoli@. 
Nel corso di quell’incontro si parlò anche del collocamen-
to dei cartelli stradali bilingui sulla rotonda di Sant’Andrea,
la cui sistemazione spetta a Autovie Venete ed Anas. Come
si desume dal verbale Romoli si impegnò a inviare la richie-
sta ufficiale di sostituire i cartelli stradali monolingui sulla
rotonda summenzionata ad Autovie Venete, che se ne
sarebbe dovuta occupare in accordo con l’Anas. Così venne
sostituito gradualmente il cartello bilingue per Sant’Andrea
e Gorizia, mentre recentemente AutovieVenete ha prov-
veduto anche agli altri toponimi mancati.
Nel frattempo sono decorse le riunioni e la corrisponden-
za sul collocamento dei cartelli stradali bilingui sull’auto-
strada, che hanno richiesto oltre un anno.
«Per risolvere la questione c’è stata una fitta corrispondenza
tra me, la prefettura, la società Autovie Venete e Romoli,
il quale ha molto insistito affinché si trovasse una soluzio-
ne. Si è giunti ad una svolta dopo l’incontro che ho avuto
con la dirigente di Autovie Venete e il senatore Francesco
Russo a dicembre scorso e dopo l’intervento della depu-
tata Tamara Bla¡ina. È stata determinante la risposta scrit-
ta e molto chiara, che ho ricevuto dal ministero per le
Infrastrutture e i Trasporti; solo questo ha confermato la
validità delle norme sul bilinguismo visibile anche in auto-
strada. Da quel momento il rapporto con Autovie Venete
è stato molto più costruttivo: con il presidente Emilio Terpin

Autovie Venete ha iniziato a collocare i cartelli bilingui GORIZIA - SAVOGNA D’ISONZO

Finalmente il bilinguismo si vede anche
sull’autostrada Villesse-Gorizia
Determinante il parere del ministero per le Infrastrutture e i Trasporti

saggi di tipo simbolico devono arrivare riscontri che evi-
denziano chiaramente i vantaggi concreti della nostra col-
laborazione».
In conclusione la presidente Serracchiani si è congratula-
ta con l'Skgz per i 60 anni di proficuo lavoro a favore della
minoranza e di tutta la comunità regionale. A suggello della
ricorrenza, la presidente della Giunta ha donato al presi-
dente regionale della Skgz, Rudi Pavœi@, una medaglia che
raffigura il Palazzo della Regione di Trieste.
L'incontro, che ha evidenziato il ruolo delle minoranze come
importante fattore di collegamento nei rapporti bilaterali tra
i due Paesi, ovvero tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia,
era dedicato alle prospettive di sviluppo dell'area
Nordadriatica.
L'assessore Panariti nel suo intervento ha sottolineato come
i ragazzi delle scuole e gli studenti partecipanti ai diversi
scambi di studio hanno già superato le divisioni, che hanno
caratterizzato la storia, e creato le basi per la collabora-
zione, l'integrazione, la reciproca conoscenza. «Vanno presi
a modello» anche dalle classi dirigenti, ha suggerito l'as-
sessore.
Il dibattito – al quale hanno partecipato l'assessore regio-

nale Loredana Panariti, l'ex direttore del Primorski Dnevnik,
Bojan Brezigar, il direttore del Il Piccolo, Paolo Possamai,
il sindaco di Trieste, Roberto Cosolini, e il già sottosegre-
tario di Stato, Miloœ Budin, – ha evidenziato come le mino-
ranze linguistiche dovrebbero essere protagoniste dei pro-
cessi d'integrazione.
L'appartenenza alla propria identità – è stato detto – non
va più vissuta in termini difensivi o di contrapposizione, poi-
ché il periodo post bellico riguarda ormai il passato e la
popolazione ha fatto «enormi passi in avanti».
Soprattutto occorre superare le diffidenze e sviluppare la
fiducia, un'identità molteplice regionale o Nordadriatica, che
permetta di riallacciare gli storici rapporti di Trieste con il
suo entroterra geografico naturale.
All'incontro hanno partecipato, tra gli altri, il commissario
di Governo per il Friuli Venezia Giulia, Francesca Adelaide
Garufi, il console sloveno a Trieste, Eliska Kersnic ˘mavc,
i consiglieri regionali Igor Gabrovec e Giulio Lauri, Rudi
Pavœi@ e Livio Semoli@ per la Skgz, il sindaco di San Dorligo,
Sandy Klun, e altri amministratori locali.

Arc/Mch
(www.regione.fvg.it)
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e l’ingegnere Corrado Accardo, responsabile per i cartelli
stradali, abbiamo sempre collaborato in modo ottimale e
il risultato è stato il collocamento di nuovi cartelli», affer-
ma Semoli@. Secondo lui questo rappresenta un punto di
partenza per provvedimenti futuri in merito all’attuazione
del bilinguismo visibile. 
«Oggi siamo all’inizio dell’attuazione concreta del decreto
del presidente della Regione Fvg sul bilinguismo visibile.
Abbiamo iniziato a risolvere la questione con AutovieVenete
– stiamo discutendo sul collocamento delle tabelle bilingui
sull’autostrada A4 tra Moschenizza-Moœ@enice e Duino-
Devin –, ma purtroppo non possiamo affermare lo stesso
per l’Anas. Dopo la sostituzione dei cartelli avvenuta negli
anni scorsi sulla strada statale 55 in comune di Savogna,
il procedimento ha subìto una battuta di arresto. Ci aspet-
tavamo che anche a Vallone-Dol e Jamiano-Jamlje, in
comune di Doberdo del Lago-Doberdob, provvedessero al
bilinguismo visibile, ma non è stato così. La battuta d’ar-
resto è stata dapprima motivata con la stesura di un piano
di provvedimenti per il periodo 2015-2019, ma ad oggi non
ci sono stati passi in avanti», afferma Semoli@. Per que-
sto motivo quest’ultimo intende incontrare quanto prima la
dirigente di Autovie Venete, che amministra l’intero tratto
autostradale da Duino al confine con la Slovenia.

Ale
(Primorski dnevnik, 11. 4. 2015)

IL COMMENTO

Ora tocca a Jamlje, Devin e Trst

Sul nuovo tratto autostradale A34 hanno iniziato a collo-
care i cartelli stradali bilingui nel territorio dei comuni di
Savogna d’Isonzo e di Gorizia; in tutto 12 cartelli, che vanno
a completare l’attuazione del bilinguismo visibile sul tratto
autostradale di Gorizia. Un traguardo questo raggiunto dopo
molte richieste rivolte ad Autovie Venete e un lungo iter
seguito in prima persona da Livio Semoli@.
Con Autovie Venete sono già in corso trattative per la col-
locazione di cartelli bilingui lungo il tratto autostradale A4
nel territorio dei comuni di Doberdò del Lago-Doberdob e
Duino-Aurisina/Devin-Nabre¡ina. «Duino» sarà così a breve
anche Devin. Se per Autovie Venete possiamo annovera-
re positivi passi in avanti nell’attuazione del bilinguismo visi-
bile, lo stesso non vale per l’Anas. Quattro anni fa la società
ha messo cartelli bilingui sulla strada statale 55 in comu-
ne di Savogna, ma non ha fatto altrettanto in comune di
Doberdò. A Vallone-Dol e soprattutto a Jamiano-Jamlje con-
tinuano ad urtare gli indicatori stradali esclusivamente
monolingui. L’Anas gestisce anche l’autostrada A4 tra
Sistiana, Trieste e il confine di Stato presso Muggia, dove
mancano molte tabelle bilingui. Evidentemente sarà
necessario continuare a perseverare e a chiedere ferma-
mente la loro collocazione.

Danjel Radetic
(Primorski dnevnik, 11. 4. 2015)

S. PIETRO AL NAT.-ŒPIETAR

Dalla guerra all’Europa unita,

passando per gli anni bui

Nel 70° della liberazione un convegno della cooperativa
Most e dell’associazione don E. Blanchini ha fatto il punto
sulla storia recente

Un convegno a 70 anni dalla liberazione «non solo per ricor-
dare la fine di un conflitto, che è stato un’immane trage-
dia e sulle cui macerie è stata costruita la nuova Europa,
che ha saputo mantenere la pace in un contesto interna-
zionale ancora scosso da sanguinosi conflitti in più parti
del mondo e che Papa Francesco ha definito la terza guer-
ra mondiale, ma anche la campagna antislovena che nel
dopoguerra si è sviluppata nella Slavia friulana contro i
sacerdoti, le persone di cultura, che si sono impegnate per
il riconoscimento dei diritti della comunità slovena autoc-
tona. In questo contesto storico si inserisce la testimonianza
di don Antonio Cuffolo, sui fatti avvenuti durante e alla fine
della seconda guerra mondiale nel “focolaio” della cano-
nica di Lasiz in cui egli fu parroco». 
Così Giorgio Banchig, presidente dell’associazione «don
Eugenio Blanchini», ha introdotto la presentazione della
seconda edizione dei diari di don Cuffolo, da lui stesso cura-
ta e pubblicata dalla cooperativa «Most». La serata, con il
titolo «Dall’ostilità alla casa comune europea», ha avuto
luogo venerdì 24 aprile nella sala consiliare del comune di
San Pietro al Natisone, davanti a un pubblico numeroso,
qualificato e attento.
Mons. Marino Qualizza, teologo e direttore del quindicinale
di ispirazione cattolica “Dom”, si è detto «testimone e vit-
tima» degli anni bui della Slavia. Ha conosciuto don Cuffolo
e ha detto che i suoi diari «testimoniano quanto sia stato
difficile vivere nelle valli nel dopoguerra e conservare la pro-
pria identità slovena, trascurata e maltrattata per quasi un
secolo da una politica avversa che ancora oggi non sa
distinguere tra cittadinanza e nazionalità. Il primo proble-
ma era rappresentato dalla contrapposizione tra Oriente
ed Occidente, comunismo e liberalismo, una guerra oggi
incomprensibile che attanagliò anche la Chiesa e che ebbe
dei risvolti nella nostra realtà, in cui c’era l’equazione tra
comunismo e lingua slovena. In questo contesto la
Chiesa universale e locale non hanno avuto grande sag-
gezza, non hanno offerto alcun aiuto. Quanti hanno per-
seguito nella difesa della propria lingua e cultura hanno ope-
rato nella consapevolezza di essere portavoce di un teso-
ro da valorizzare affinché la permanenza in loco della popo-
lazione contribuisse al processo di pacificazione tra i due
blocchi in cui era contrapposta l’Europa».
«Sono cresciuta nel Canal del Ferro, al confine con la Val
Canale, dove non ho mai sentito la presenza dei confini,
ma l’ho sempre considerata parte dell’Europa. L’Europa
vera delle identità, delle culture e dei popoli. Solo se riu-
sciamo a valorizzare popoli, identità e cultura rispettere-
mo gli obiettivi dei padri costituenti dell’Unione Europea.
Al di là dei progetti, ciò che conta è il rispetto dei popoli,
della libertà e della storia, affinché le ferite del passato non
ritornino e ci sia un continuo prodigarsi per affermare la
pace», ha detto l’europarlamentare Isabella de Monte, di
Pontebba, che ha sottolineato come l’integrazione politi-
ca, intento dei padri fondatori dell’Unione Europea, non sia
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stata ancora raggiunta, come si evince dalle difficoltà di rea-
lizzare una politica estera comune e da una eccessiva disat-
tenzione verso alcuni aspetti quali la gestione dei flussi
immigratori. 
L’europarlamentare Alojz Peterle, il premier che portò la
Slovenia all’indipendenza e poi ministro degli Esteri, da
sempre amico della Slavia friulana, ha detto che l’ingres-
so della Slovenia nell’Unione Europea ha rappresentato una
svolta, perché da allora il popolo italiano considera quello
sloveno un popolo con il quale condividere una comune
cultura europea e nella Slavia friulana è emersa una nuova
consapevolezza sulla propria identità e cultura slovene,
rafforzate da una più fervida collaborazione con la madre-
patria. 
Peterle ha ricordato l’incontro che, come ministro degli Esteri
ebbe a Gorizia con l’allora collega italiano Emilio Colombo,
con il quale si è accordato di istituire la commissione mista
storico culturale, che dopo sette anni di lavori ha pubbli-
cato una relazione (disponibile su internet in entrambe le
lingue) su quasi 80 anni di storia (1880-1956), nella quale
vengono esaminati i fenomeni del nazionalismo, irreden-
tismo, fascismo, nazismo e comunismo e ciò che hanno
rappresentato per le aree e i popoli di confine. Purtroppo
la politica ha trascurato i contenuti di questa relazione, che
avrebbe potuto sfruttare per sviluppi più ambiziosi, per nor-
malizzare i rapporti tra i due popoli e valorizzare le mino-
ranze.
Peterle ha sottolineato come sia essenziale per l’Europa
rispettare tutte le sue identità, che non rappresentano un
fenomeno quantitativo, in quanto l’identità non si misura con
i censimenti, ma necessitano rispetto e sostegno. Solo così
riusciremo a sconfiggere i retaggi del passato, promuo-
vendo, soprattutto nelle zone di confine, le più trascurate
e penalizzate in passato, un clima di fattiva collaborazio-
ne, in cui nessuno si senta minacciato perché parla la sua
lingua madre e difende le proprie idee.
Peterle ha auspicato, quindi, in un contesto positivo in cui
sfruttare con rinnovata coscienza i fondi statali, regionali
ed europei per promuovere uno sviluppo, capace di frenare
eventuali regressi futuri e sfruttare la minoranza quale fonte
di ricchezza per l’intera comunità.
In apertura del convegno, ha portato un saluto da parte del-
l’amministrazione comunale sanpietrina, l’assessore alla cul-
tura Michela Sklarz. In sala erano presenti anche il consi-
gliere regionale Giuseppe Sibau, i sindaci di Savogna,
Germano Cendou, di San Leonardo, Antonio Comugnaro,
di Stregna, Luca Postregna, l’assessore di San Pietro
Tiziano Manzini, i vicesindaci di Pulfero, Mirko Clavora, di
Drenchia, Michele Qualizza, e di Taipana, Elio Berra.

Larissa Borghese
(Dom, 30. 4. 2015)

S. PIETRO AL NAT.-ŒPIETAR

Salimbeni: popolazione fedele 

a storia e lingua

La presentazione dei diari di don Antonio Cuffolo a San
Pietro al Natisone è stata affrontata sotto il profilo storico
da Fulvio Salimbeni e Zdravko Likar.
Docente di storia contemporanea all’Università di Udine,
ex membro della commissione storica mista italo-slovena,
il cui documento non ha trovato in Italia la diffusione che
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merita e non è stato accolto dal Governo, Salimbeni ha for-
nito le coordinate essenziali sui diari di don Antonio Cuffolo,
che mettono in evidenza aspetti significativi della lotta anti-
fascista nelle Valli e ha messo in luce la fedeltà della popo-
lazione locale alla propria storia e lingua e il ruolo che il
clero ha avuto nel sostenere queste giuste rivendicazioni,
che sono state riconosciute solo con la nascita nel 1963
della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia a statuto spe-
ciale, ma che ancora tra il 1945 e ’47 venivano osteggia-
te dai cosiddetti tricoloristi, organizzazioni paramilitari nate,
come la Gladio, per difendere il confine orientale da even-
tuali colpi di mano degli jugoslavi. Nel dopoguerra emer-
se l’atteggiamento divergente delle autorità politiche: se
alcune riconoscevano l’uso della lingua e cultura slovene,
altre continuavano ad osteggiarlo.
«Nel 1948 la Jugoslavia ha rotto definitivamente con i paesi
del blocco sovietico», ha ricordato Salimbeni. Il passaggio
è di fondamentale importanza perché la rottura di Tito con
Stalin portò Belgrado a un radicale cambiamento strate-
gico e ad un avvicinamento con Londra e Washington. Di
fatto il confine militare della Cortina di ferro si spostò ai con-
fini nord-orientali della Jugoslavia e fu una minaccia reale,
come hanno dimostrato le successive invasioni
dell’Ungheria e della Cecoslovacchia. Questo significa
anche che le paure di un’invasione jugoslava del Friuli orien-
tale non hanno alcun fondamento storico. 
Zdravko Likar, prefetto di Tolmin ed esperto della
Resistenza slovena in Benecia e nella Valle dell’Isonzo, si
è soffermato sull’importanza della figura di Antonio Cuffolo,
alla quale si ispirò lo scrittore France Bevk per scrivere il
romanzo «Kaplan Martin #edermac» sulle sorti degli slo-
veni della Bene@ija nell’epoca fascista. 
Quindi si è soffermato sul movimento partigiano nella Slavia
friulana mettendo in risalto la forte partecipazione popola-
re alla resistenza, in particolare durante la breve Repubblica
di Caporetto, che poi è andata diminuendo con l’arrivo di
comandanti e commissari dall’interno della Slovenia,
ideologicamente inquadrati che non capivano la cultura e
lo spirito della gente. 
Likar, inoltre, ha messo in risalto l’eroica figura di Marko
Redelonghi di Zapatocco (Pulfero), comandante del bat-
taglione del Collio e della Slavia friulana, deceduto tragi-
camente in guerra.
Il prefetto di Tolmin ha concluso sottolineando l’importan-
za dei diari di Cuffolo per comprendere il passato e agire
correttamente nel presente.

Larissa Borghese
(Dom, 30. 4. 2015)

SOTTO LA LENTE

La Slavia cadde dalla padella nella brace

Settant’anni fa terminava la seconda guerra mondiale,
ma non fu liberazione vera

La festa nazionale del 25 aprile fu istituita nel 1946 «a cele-
brazione della totale liberazione del territorio italiano» dal-
l’occupazione delle forze naziste tedesche e collaborazio-
niste italiane. Fu scelta quella data perché il 25 aprile 1945
il Comitato di liberazione nazionale - Alta Italia, che aveva
sede a Milano, proclamò l’insurrezione di tutti i territori anco-
ra occupati dai nazifascisti. 
Si tratta quindi di una data convenzionale in quanto l’ef-
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fettiva liberazione si ebbe in date diverse e si concluse il
1° maggio con l’arrivo degli alleati nelle principali città
dell’Italia settentrionale.
Come testimoniato da don Antonio Cuffolo nei suoi diari,
le ultime truppe tedesche e cosacche lasciarono la Slavia
proprio il 1° maggio; il giorno seguente colonne di jeep,
camion e mezzi corazzati inglesi arrivarono nella Val
Natisone e proseguirono per Caporetto.
La gente li accolse con entusiasmo perché aveva capito
che la guerra era finita.
In quei giorni di settant’anni fa, dunque, si concludeva l’im-
mane tragedia della seconda guerra mondiale, una follia
senza precedenti nella storia umana sulle cui macerie è
stata ricostruita un’Europa che, pure con qualche tensio-
ne interna, ha saputo mantenere la pace in un contesto
internazionale per tutti questi decenni ancora scosso da
sanguinosi conflitti che ultimamente hanno assunto,
secondo papa Francesco, le dimensioni e la gravità di una
Terza guerra mondiale.
Un approccio superficiale allo studio della storia induce a
credere che con la firma dei trattati di pace tra gli stati bel-
ligeranti da un giorno all’altro si torni alla vita normale, venga
ristabilito l’ordine pubblico, si riprendano le attività quoti-
diane, si dimentichi quanto successo e si risolva tutto in
un «volemose bene».
Questo non è accaduto in Italia né negli altri stati che hanno
preso parte al conflitto. 
Ci sono stati, infatti, processi internazionali e nazionali, per-
fino eliminazioni di massa, rese di conto pubbliche e pri-
vate, violenze, vendette, omicidi dovuti anche al fatto che
la guerra non aveva comportato solo sanguinose battaglie
tra eserciti ma anche un dirompente scontro ideologico che
per lunghi decenni continuò a dividere il mondo e i popo-
li, anche al loro interno.
Pure nella Slavia gli strascichi della guerra furono pesan-
ti e si manifestarono in omicidi, vendette, violenze. Ma, a
differenza di altri territori, nelle Valli del Natisone il dopo-
guerra fu funestato da una profonda spaccatura della comu-
nità dovuta a due questioni: la definizione dei confini e il
riconoscimento della minoranza, questioni che avevano
un’unica origine nella già allora pluridecennale lotta con-
tro la lingua slovena e il tentativo di sradicarla dalle case
e dalle chiese. Non fu tanto una contrapposizione tra destra
e sinistra, tra ex fascisti ed ex partigiani, ma tra chi vole-
va ripristinare la millenaria prassi dell’uso dello sloveno nelle
chiese, interrotta dal fascismo, e introdurlo nell’insegna-
mento scolastico e tra chi vi si opponeva paventando ad
arte invasioni da parte della Jugoslavia, ma in effetti richia-
mandosi al programma del Giornale di Udine del 1866:
«Questi slavi bisogna eliminarli» e alla repressione fasci-
sta. Tra i primi si distinsero i preti sloveni ai quali si aggiun-
sero esponenti dei partiti di sinistra (da qui la strumentale
accusa di preti filocomunisti), tra i secondi numerosi ex fasci-
sti che avevano cambiato casacca. Nella nostra zona, dove
nessuno s’è sognato di importunarli, scriveva don Antonio
Cuffolo, essi «si sono dati in massa alla Democrazia cri-
stiana, anzi ne hanno preso le redini in mano facendo mar-
ciare davanti a sé alcuni ingenui e giovani sacerdoti e cal-
pestando gli altri».
E furono gli anni bui della Slavia. Organizzazioni segrete,
amministrazioni locali, apparati e istituzioni dello Stato pare-
va avessero l’unica preoccupazione di impedire il ricono-
scimento dei diritti linguistici degli sloveni della provincia
di Udine, di spiare e calunniare i preti sloveni, di emargi-
nare operatori culturali, di ghetizzare esponenti politici che
non partecipavano alla lotta antislovena, mentre cominciava

l’esodo di giovani, di uomini, di intere famiglie verso le minie-
re del Belgio, le fabbriche della Germania, i cantieri della
Svizzera, le foreste del Canada…; mentre alcuni paesi man-
cavano di servizi essenziali e l’agricoltura conservava ritmi,
produzione e gestione vecchi di secoli.
Questo triste e tragico periodo del secondo dopoguerra è
entrato a far parte della storia della Slavia grazie a ricer-
che e a pubblicazioni («Gli anni bui della Slavia» di Naz –
Natalino Zuanella, «Alle origini della Gladio» di Faustino
Nazzi…) che hanno alzato il velo su organizzazioni, per-
sone, fatti, situazioni impensabili in un sistema democra-
tico fondato su una costituzione che ha messo alla base i
valori inalienabili della persona umana e la difesa dei suoi
diritti.
Ma don Cuffolo aveva capito cosa stava succedendo e
aveva denunciato chiaramente le prevaricazioni di autorità
e organizzazioni nei confronti dei preti sloveni. Sconfortato
e abbattuto da questa situazione, alla fine del suo diario
in sloveno scriveva: «Speravo che con questo diario sarei
arrivato a vedere tempi migliori, ma sono passato dalla piog-
gia allo scroscio d’acqua che cade dai tetti», un detto slo-
veno (Z da¡à pod kap) che in italiano si può tradurre con
«Passare dalla padella nella brace». Ed è una brace che
non si è spenta e che con il suo acre fumo ammorba anco-
ra la nostra Slavia. 

Giorgio Banchig 
(Dom, 15. 4. 2015)

PULFERO-PODBUNIESAC

Il Nediœko è «pesante manipolazione politica»

Il teorema sulla «lingua autoctona» non proviene 
dalla scienza linguistica, ma è costruito 
da «esperti fai da te»

Una «pesante manipolazione politica». Sono bastate tre
parole al presidente della Confederazione delle organiz-
zazioni slovene, Drago Œtoka, per rispedire al mittente il
tentativo – tutto politico e per niente scientifico – della mag-
gioranza di centrodestra del Comune di Pulfero di trasfor-
mare il locale dialetto sloveno nella fantomatica «lingua
autoctona denominata nediœko» e di imporla a tutte le Valli
del Natisone.
Niente di nuovo sotto il sole. Da decenni, almeno da quel
30 marzo 1946 quando un segretario comunale valligiano
si espose al ridicolo sostenendo che «sì, si parla lo slavo,
ma uno slavo che è un dialetto della lingua italiana», cir-
cola la teoria secondo la quale i dialetti parlati nelle Valli
del Natisone, Valli del Torre e Val Resia non sarebbero slo-
veni, ma misteriosi «idiomi arcaici di origine slava». Tutto
per negare l’appartenenza e la connessione alla comunità
linguistica e culturale slovena, nonostante nelle limitrofe
aree della Slovenia si parlino gli stessi dialetti. Mentre la
gente, quando parla della propria lingua, dice semplice-
mente: «Guormo po slov(i)ensko» e non «po naœin« o «po
nediœko».
Di fronte a questi giochetti bisogna dare atto di maggiore
onestà intellettuale addirittura a Benito Mussolini che nel
1915, cent’anni fa, scrisse: «Tappa a San Pietro al Natisone.
Primo dei sette comuni in cui si parla il dialetto sloveno».
Quello sloveno che, una volta salito al potere, osteggiò con
tutti i mezzi, arrivando a proibirlo anche nelle chiese (1933)
Comune denominatore di tutte le strampalate teorie sulla
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non slovenità dei dialetti è che esse non provengono dalla
comunità scientifica linguistica, ma da «esperti fai da te»,
magari luminari in altri campi. È come andare dal macel-
laio per farsi operare di appendicite, rivolgersi all’arrotino
per imparare a suonare il pianoforte o commissionare un
indagine sociologica a un netturbino. Ma i paladini delle «lin-
gue autoctone» della Slavia e di Resia non possono fare
diversamente, dato che glottologi e linguisti veri, quelli che
hanno i titoli per farlo, si sono espressi inequivocabilmen-
te.
L’Associazione italiana degli slavisti (si tratta di docenti uni-
versitari di tutte le lingue slave e delle materie attinenti) ha
sancito più volte all’unanimità la slovenità dei dialetti par-
lati nella fascia confinaria della provincia di Udine con la
Slovenia. Trascriviamo il documento approvato il 21 set-
tembre 2006.
L’assemblea dell’Associazione italiana degli slavisti, riuni-
ta a Udine in occasione del 4° Congresso Italiano di
Slavistica, ritiene doveroso esprimersi sull’origine e l’ap-
partenenza dei dialetti sloveni che si parlano lungo la fascia
confinaria della Provincia di Udine. L’uso strumentale di defi-
nizioni di questi dialetti (quali «po naœin», «natisoniano»…)
e delle genti che li parlano (quali «slavofone», «popolazioni
autoctone di origine slava» ecc.) appare funzionale a nega-
re l’appartenenza di questi dialetti e di queste genti alla
comunità linguistica e culturale slovena.
A questo proposito ribadiamo quanto già affermato nel 1989
dall’AIS in un documento in cui tra l’altro si sottolineava-
no i seguenti punti:
- Gli sloveni della Provincia di Udine (Valli del Natisone,
Val di Resia e Valle del Torre e del Cornappo) parlano tre
diversi dialetti sloveni, appartenenti, come i dialetti slove-
ni delle province di Gorizia e Trieste, al gruppo dei dialet-
ti sloveni comunemente definiti del Litorale. L’appartenenza
di questi dialetti alla lingua slovena è attestata da un’in-
numerevole serie di studi scientifici, recepiti e messi a frut-
to con contributi originali dai glottologi e dagli slavisti ita-
liani e stranieri.
- Una relativa diffusione della lingua letteraria slovena nel
passato e la “arcaicità” dei dialetti sloveni in uso nelle loca-
lità della provincia di Udine suddette non è dovuta a una
presunta e scientificamente inesatta estraneità di questi dia-
letti alla lingua slovena, bensì a fattori storici e amministrativi
che hanno determinato la situazione linguistica attuale.
- La peculiarità dei dialetti sloveni della popolazione slo-
vena della provincia di Udine, nonché il loro particolare svi-
luppo storico, non possono essere quindi assunti a moti-
vazione di un’artificiosa distinzione di queste parlate dal
resto della lingua slovena o da una differenziata applica-
zione delle leggi di tutela (482/99 e 38/01).
Negli ultimi decenni, attraverso l’opera delle associazioni
culturali slovene e della scuola bilingue di San Pietro al
Natisone, si è rafforzato l’attaccamento alle varianti dialettali
locali e il loro uso anche in forma scritta. Allo stesso tempo
è cresciuto in modo significativo l’interesse e lo studio della
lingua slovena standard. 
Più chiaro di così… Ma quale effettiva conseguenza avrà
il documento approvato dalla maggioranza del Comune di
Pulfero? Nessuna che possa concretamente cambiare leggi
ed altre disposizioni in materia di tutela della minoranza slo-
vena in provincia di Udine. Ma potrebbe danneggiare l’am-
ministrazione nell’erogazione dei contributi destinati alle atti-
vità culturali per la valorizzazione della cultura, della lin-
gua e dei dialetti sloveni. Un buco nell’acqua!

R. D.
(Dom, 15. 4. 2015)

L’OPINIONE

Se è la vostra lingua, parlatela!

Ogni ospite di un qualche riguardo che prende contatti isti-
tuzionali con le nostre realtà amministrative – presidenti,
ministri, viceministri, prefetti… –, si meraviglia che i nostri
sindaci non riescano a salutare in sloveno, e neanche in
quel «natisoniano» che alcuni dicono loro lingua madre. Ma
se ne meraviglia anche il comune visitatore che abbia sen-
tito parlare di questa comunità alloglotta all’estremo con-
fine nordorientale dello stivale italico. Presumo che per tutti
costoro vorrebbero toccare con mano la «specificità» che
ha giustificato le due leggi di tutela, la n° 482-1999 e la n°
38-2001, magari anche solo per poter protestare «che
siamo in Italia», come spesso succede a visitatori del Sud
Tirolo un po’ xenofobi che sentono parlare tedesco.
La problematica tutta nostrana legata al dialetto sloveno,
mantenuta in vita per ragioni di squallida faziosità politica
che nulla hanno a che fare con la scienza, è di vecchia data
e continua ancora oggi, quando la vecchia Jugoslavia post
bellica è un ricordo storico e la Slovenia fa parte con noi
dell’Unione Europea (il 1° maggio saranno 11 anni).
Rinfocolare vecchi pregiudizi non è che una furbesca stra-
tegia per non fare ragionare la gente col senno di oggi e
quindi sfruttarne la debolezza. Ed è ciò che è successo non
nelle osterie valligiane, ma addirittura nella sede istituzio-
nale del Comune di Pulfero: una dichiarazione ufficiale che
assume come propria lingua ufficiale il nediœko. Sarebbe
veramente bello ed istruttivo, per me in particolare, ascol-
tare gli interventi in consiglio comunale del sindaco, del vice-
sindaco, degli assessori e consiglieri in questa bellissima
lingua che, per fortuna, anch’io conosco e parlo. Non lo
fanno. Perché? Perché non ne hanno il coraggio e, quel
che mi preoccupa, non la sanno.
Si tratta di una delibera comunale, che per se stessa non
è altro che una provocazione, priva di una qualsivoglia base
o logica scientifica, inattuabile per gli stessi sottoscrittori.
Per incapacità. Scriveva Ferruccio Clavora: «Sono un cat-
tolico democratico sloveno. Questa definizione è il risulta-
to di un lungo travaglio, di polemiche anche cattive, di
sopraffazioni assurde... Quando il nostro gruppo Studenci
affermava il diritto della nostra comunità ad essere tutela-
ta alla pari degli altri sloveni della Regione, veniva taccia-
to di traditore della Patria. (In merito al dialetto) Vi è una
parte della comunità che, rifiutando di identificarsi con la
comunità slovena, preferisce coltivare tradizioni, usi,
costumi, la cultura locale, il dialetto cercando di mantene-
re in vita il ricordo di un tempo che fu e di una società che
ormai sta consumando gli ultimi scampoli della sua esi-
stenza… Sorge il dubbio che coloro che sostengono tale
impostazione non sono del tutto in buona fede, perché non
hanno ancora fatto nulla di concreto in tale senso. Il cata-
strofico andamento demografico e l’aumento dei matrimoni
misti non consente nessuna illusione sul futuro dei vari dia-
letti; - la grande varietà dei dialetti e l’esiguità degli utenti
rende molto improbabile una reale via d’uscita in questa
direzione - la scuola (bilingue) già oggi consente questo
tipo di tutela, basterebbe applicare le leggi già in vigore.
Chi insegnerà i vari dialetti? Ritengo quindi che il dialetto
non ha bisogno di essere preso in considerazione da una
legge di tutela».
Oggi chi scriveva queste cose si fa paladino del nediœko.
Su basi scientifiche strampalate, prive di ogni consisten-
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za fa fare una figura barbina al sindaco – ignorante su que-
sta problematica per sua stessa ammissione – e mette in
ridicolo la nostra stessa comunità valligiana.
Se non si sa di cosa si parla, signor sindaco, è opportuno
almeno avere il buon senso di tacere e non scrivere ed
approvare delibere che offendono la storia, la scienza, le
normative vigenti e soprattutto il buon senso. 

Riccardo Ruttar
(Dom, 30. 4. 2015)

RICORRENZA

Quel 3 aprile non è solo friulano

Lo Stato patriarcale Aquileiese, istituito nel 1077, 
era la casa anche di sloveni e altri popoli

Faccio volentieri ammenda dell’affrettata interpretazione
della risoluzione, approvata all’unanimità dal consiglio
comunale di Trieste, sulla legge regionale che istituisce «La
fieste de Patrie dal Friûl», fatta nell’editoriale dell’ultimo
numero di Dom. 
Abboccando a quanto apparso sulla stampa, in esso stig-
matizzavo la presa di posizione degli amministratori trie-
stini come una delle cicliche e pregiudiziali diatribe tra certi
circoli ‘furlani’ e ‘giuliani’ nell’affannosa rincorsa per affer-
mare la propria l’egemonia sulla regione negandosi vicen-
devolmente identità, storia, diritti, lingua… e rimarcavo che
il Patriarcato di Aquileia è patrimonio comune di friulani,
sloveni, croati, italiani presenti in Friuli, nelle Valli del
Natisone e dell’Isonzo fino ad Idria, a Trieste, nell’Istria occi-
dentale che facevano parte dello stato feudale costituito il
3 aprile 1077. Sottolineavo, infine, che gli sloveni delle Valli
del Natisone a maggior ragione facevano parte di questa
storia in quanto abitavano nella ‘periferia’ della capitale –
Cividale dove lo sloveno era di casa per la assidua fre-
quentazione della città da parte degli abitanti della Slavia
e che grazie al Patriarcato la loro lingua si è conservata
anche perché usata nelle pratiche religiose.
Questa visione del Patriarcato come patrimonio comune
di tutti i popoli che abitavano nello stato feudale è presente
anche nella risoluzione del consiglio comunale di Trieste.
«Considerato – vi si legge – che la nostra Regione anno-
vera al proprio interno una pluralità di comunità linguisti-
che e culturali che la contraddistinguono; noto che le più
conosciute di queste identità, oltre a quella friulana che è
la maggioritaria, sono: la comunità di lingua slovena abi-
tante nelle province di Trieste, Gorizia e Udine; la comu-
nità di lingua tedesca residente in alcuni comuni della Val
Canale, Sauris e Timau; le comunità della Venezia Giulia
e del Pordenonese parlanti idiomi venetofoni come il trie-
stino, il bisiaco, il goriziano, il gradese; premesso che que-
sta multiculturalità rappresenta un valore aggiunto per il ter-
ritorio regionale, e che tutte queste identità devono avere
pari diritti e uguale riconoscimento; […] il consiglio comu-
nale di Trieste esprime la propria contrarietà alla proposta
di legge di istituzione della “Fieste de Patrie dal Friûl”».
Se, però, è corretta e condivisibile la visione del Patriarcato
come stato pluriculturale, lo è di meno l’opposizione all’i-
stituzione della festa. Come popolo e come nazione i friu-
lani hanno tutti i diritti a celebrare le ricorrenze della loro
storia, ad avere la loro bandiera, ad affermare la loro iden-
tità, a valorizzare la loro lingua. 
Ma la condivisione di una festa con le altre identità pre-

senti sul territorio e che fanno riferimento al Patriarcato
avrebbe l’effetto di esaltare il friulano assieme alle altre lin-
gue e culture che hanno fatto del «paradigma Aquileia»,
un unicum nella storia d’Europa e ancora oggi di estrema
attualità. La parrocchia di Cividale, inserendo un’invoca-
zione in sloveno nella preghiera dei fedeli durante la santa
messa in occasione della celebrazione «Fieste de Patrie
dal Friûl» del 6 aprile scorso, ha onorato la grande eredità
spirituale e culturale che la storia le ha consegnato.

Giorgio Banchig
(Dom, 15. 4. 2015)

S. PIETRO AL NAT. – ŒPIETAR

Gli sloveni della provincia di Udine

si presenteranno a Roma

È stato annunciato nel corso dell’assemblea generale
dell’Istituto per la cultura slovena-Isk

Il prossimo 18 maggio gli sloveni della provincia di Udine
avranno l’occasione di presentare la propria realtà e atti-
vità a Roma, nell’ambito dell’incontro «Sloveni, dalle Alpi
Giulie all’Adriatico», che avrà luogo nel Museo delle arti e
tradizioni popolari all’interno del progetto «Gli italiani
dell’Altrove». L’iniziativa è stata promossa dal ministero per
la Cultura per presentare la storia e la situazione attuale
delle minoranze autoctone in Italia. 
Lo ha annunciato la presidente dell’Istituto per la cultura
slovena, Briuna Dorbolò, nel corso dell’assemblea gene-
rale che ha avuto luogo presso la sede dell’Istituto a San
Pietro lo scorso 27 aprile. «La Giornata slovena» a Roma
inizierà con gli interventi di saluto della presidente
dell’Istituto, Bruna Dorbolò, della deputata slovena Tamara
Bla¡ina e dell’ambasciatore sloveno in Italia, Iztok Miroœi@.
Giorgio Banchig presenterà la comunità slovena in Italia e
il suo ruolo di collante con la Slovenia. 
L’ex direttrice della scuola bilingue di San Pietro al Natisone,
˘iva Gruden, parlerà della scuola, centro propulsore della
convivenza; Jole Namor si soffermerà sulla rinascita cul-
turale della Slavia friulana, condizione essenziale per lo svi-
luppo del territorio. 
Dopo il «pranzo sloveno» verranno presentati i contenuti
del museo multimediale Smo di San Pietro, che verrà illu-
strato dall’architetto che l’ha progettato, Donatella Ruttar.
Di seguito verrà presentata la storia illustrata di Cosimo
Miorelli «La lingua attraverso il tempo», la libreria parlan-
te, una delle installazioni del museo Smo con alcune pub-
blicazioni scelte di autori di confine e il progetto Koderjana,
nell’ambito del quale ogni anno alla Stazione di Topolò viene
invitato un intellettuale che nel corso di un soggiorno in
Bene@ija abbia ricevuto ispirazione per una nuova pubbli-
cazione. Il programma si concluderà con l’esibizione del
Gruppo folcloristico della Val Resia.
All’assemblea generale dell’Istituto si è parlato anche dei
progetti europei, ai quali ha collaborato il sodalizio stesso.
Marina Cernetig si è soffermata sui principali risultati dei
progetti Zborzbirk e JezikLingua e ha detto che quest’an-
no l’Istituto si sta occupando del progetto «Mi smo tu», attra-
verso il quale intendono collegare tutti i territori in cui risie-
de la comunità slovena in provincia di Udine. 
Nell’ambito del progetto è nata l’applicazione per tablet e
cellulari «Mi smo tu» (che può essere scaricata gratuita-
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mente da Google play). L’applicazione collega e presen-
ta tutti i luoghi in cui risiede la comunità slovena in provincia
di Udine e le collezioni museali che vi si trovano, fornisce
anche le indicazioni stradali per raggiungerli.

N. M.
(Primorski dnevnik, 1. 5. 2015)

SAVOGNA-SAUODNJA

Natura e preghiera delle Rogazioni

Presentati dvd e pubblicazione sull’antica tradizione che
«resiste» nei borghi del Matajur

È un’usanza che risale al  Medioevo, una tradizione che
“resiste” solo in poche zone di montagna. Ma che testimonia
una religiosità antichissima, dell’uomo profondamente
immerso nella natura, nel profondo, religioso, rispetto della
fonte da cui raccoglie i frutti necessari al suo sostentamento. 
Le rogazioni (maggiori in occasione di San Marco, il 25 apri-
le, e minori nei giorni che precedono l'Assunzione) sono
una tradizione ancora sentita e partecipata nel comune di
Savogna sui paesi del Matajur. 
Per questo il comune valligiano ha deciso di realizzare,
insieme all'associazione don Eugenio Blanchini, un dvd –
documentario e un libro che raccoglie la liturgia della pro-
cessione, a testimonianza di un'usanza che è parte inte-
grante della cultura del posto. Le due pubblicazioni sono
state presentate lo scorso 23 aprile nella sala polifunzio-
nale di Savogna.
Dopo i saluti del sindaco Germano Cendou hanno ilustra-
to il progetto don Natale Zuanella (il parroco della comu-
nità che porta avanti la tradizione), don Loris Della Pietra,
che ha condotto una ricerca su questa usanza, e Giorgio
Banchig dell'associazione slovena don Eugenio Blanchini
che ha curato il progetto.
A Tercimonte e a Montemaggiore – ha spiegato don
Zuanella – l'usanza delle rogazioni (per la più lunga, a San
Marco, si cammina anche per più di sette ore) è stata por-
tata avanti senza interruzioni. Negli ultimi anni c'è stato un
rinnovato interesse, in realtà – le parole del parroco – «non
prettamente di carattere religioso, ma anche ecologico-turi-
stico». Tanto che dallo scorso anno la tradizione è ripre-
sa anche a Vernassino con una partecipazione straordi-
naria da parte della comunità. 
Dalla Pietra, che ha redatto il saggio contenuto nel libro e
che appare (sia in sloveno che in italiano) anche in sovraim-
pressione a commento delle immagini del dvd, ha fatto un
excursus sulle origini storiche della tradizione. In realtà –
ha precisato – delle due diverse tradizioni: la rogazione
‘maggiore’ istituita in forma cristiana su un precedente rito
pagano (in onore di Rogibus, dio del grano) da papa Liberio
già nel IV secolo. La seconda, nei tre giorni che precedo-
no l'Assunzione, nata invece nel Delfinato in Francia su ini-
ziativa del vescovo san Mamerto intorno al 470 in segui-
to ad un terremoto che aveva colpito la zona. Già nell'ot-
tavo secolo entrambe le usanze sono già diffuse in tutta
Europa, anche nella chiesa aquileiese. In comune hanno
il carattere processionale (la preghira itinerante lungo un
percorso prestabilito) e penitenziale con invocazioni che
si esprimono in forma litanica «come un mantra» che si ripe-
te.
La particolarità diffusa in questa zona della benedizione ai
quattro punti cardinali con la croce, assente nella liturgia

della chiesa romana, ha un parallelo – ha ravvisato Dalla
Pietra – nell'usanza diffusa nella chiesa Armena. Spazio
anche per alcune riflessioni di tipo spirituale sulle differenze
tra l'uomo religioso medievale, in cui nacquero e si diffu-
sero le rogazioni, e la modernità. L'uomo medievale è “timo-
roso” e “superstizioso” ma vive in piena solidarietà con la
natura (“il Creato”), l'uomo moderno – occidentale – inve-
ce ha tutto e non è più abituato ad attribuire a Dio l'origi-
ne delle cose. Eppure si scopre debole di fronte a catacli-
smi e tragedie e quindi riscopre il bisogno di Dio e della
preghiera.
Banchig ha infine illustrato nello specifico il contenuto di
libro e dvd. Quest'ultimo – ha precisato – è stato realizza-
to con le riprese di Œtefan Rutar durante le rogazioni dello
scorso anno e accompagnato dalle musiche della messa
glagolitica del compositore ceco Leoœ Janá@ek (1854-1928).
Riflessione conclusiva di Banchig sul contesto in cui alcu-
ni sacerdoti hanno operato nelle valli del Natisone.
Proprio nel 1989 (dopo la morte di don Mario Laurencig e
il successivo incendio  della sagrestia della sua chiesa) don
Natale Zuanella e don Pasquale Guion erano stati denu-
ciati alle autorità per aver guidato le rogazioni sprovvisti delle
autorizzazioni necessarie.
Citando il commento a questo fatto di Guion, Banchig ha
sottolineato come ad essere colpiti dal provvedimento siano
stati, non a caso, «solo due sacerdoti da sempre impegnati
per la valorizzazione della nostra cultura e della nostra lin-
gua slovena».

A.B.
(Novi Matajur, 29. 4. 2015) 

UDINE - VIDEN

Lingue come «calamite» 

alla ricerca del turista colto

Presentati gli atti di un convegno 
che si è tenuto a Resia nel 2008

Lingue e turismo: come declinare un elemento immateriale
come la lingua in chiave turistica? E con quali prospettive
di successo? 
Se lo sono chiesti mercoledì 15 aprile, nella biblioteca Joppi
di Udine, gli intervenuti alla presentazione del volume cura-
to da Luigia Negro contenente gli atti del convegno, tenu-
tosi nel 2008 a Prato di Resia, dedicato appunto alle lin-
gue come fattore di sviluppo turistico. Convegno e atti
rispondono in realtà in modo positivo a queste domande,
anche se molti aspetti sono ancora da valutare. Ad esem-
pio, ha rimarcato Pamela Pielich (cooperativa Sistema
Museo), la questione della formazione degli operatori turi-
stici del luogo: sarebbe utile poter fare in modo che, attra-
verso dei corsi, si possano arricchire costantemente.
Le esperienze della Val Resia, ma anche di Timau e Sauris,
“isole” regionali caratterizzate da peculiarità linguistiche,
dimostrano che questo tipo di turismo, anche se di nicchia,
può attrarre. 
Ben coadiuvato da Marco Stolfo, dello sportello in lingua
friulana del Comune di Udine, l’incontro ha visto mettere
in luce – dopo un intervento di Luigia Negro che ha ricor-
dato come la prospettiva delle vallate montane dipenda
molto da queste attività – il punto di vista più “tecnico” di
Franca Battigelli, docente di Geografia del turismo presso
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l’Università di Udine. «Il turista colto e motivato – ha detto
–  è sempre alla ricerca di esperienze che riguardino l’au-
tenticità ed i valori locali. Ci sono sempre meno turisti per
caso e sempre più viaggiatori ad occhi aperti, per richia-
marli occorre però che al centro del progetto ci sia l’inte-
ra comunità e che vada mantenuta l’autenticità, evitando
le sirene della folklorizzazione. Un progetto così fatto – ha
concluso – può contribuire a far crescere la consapevolezza
e l’orgoglio di essere una minoranza linguistica».
Per Lorenzo Fabbro, presidente dell’Arlef (Agjenzie regio-
nal per lenghe furlane), le peculiarità linguistiche riguardano
50 milioni di persone in Europa. In Friuli ci sono tentativi
di mettere a frutto questa unicità dal punto di vista turisti-
co anche attraverso strumenti come la musica (Liet inter-
national, Suns) e la enogastronomia. Fabbro ha annunciato
un interessante progetto, quello che prevede di far viag-
giare lungo la linea ferroviaria Udine-Cividale il ‘treno delle
lingue’.
A presentare la realtà culturale e turistica delle Valli del
Natisone e del Torre è stata Marina Cernetig, direttrice
dell’Istituto per la cultura slovena. Lungo l’elenco di inizia-
tive, comprendente il museo multimediale SMO ed i pro-
getti transfrontalieri JezikLingua e ZborZbirk, con una nota
finale: «Da noi purtroppo vale soltanto l’iniziativa privata».
Pamela Pielich ha evidenziato aspetti di richiamo come la
musica e la danza, riferiti alla Val Resia ma non solo. E
da Stolfo è arrivato, come di rimbalzo, l’esempio della Notte
della Taranta, l’evento musicale e culturale diventato sim-
bolo del Salento e della Puglia. Evento che «ha ribaltato i
termini del rapporto tra domanda e offerta turistica», ha spie-
gato la professoressa Battigelli.
Gli esempi insomma non mancano, la voglia neanche, rima-
ne il problema dei mezzi, soprattutto economici, perché si
capitalizzi al meglio, turisticamente, la presenza delle diver-
se realtà linguistiche di questa regione. 

M.O.
(Novi Matajur, 22. 4. 2015)

RESIA / VAL CANALE

REZIJA / KANALSKA DOLINA

Sparito lo sloveno 

dal portale dell’Azienda sanitaria n. 3

La sezione non è più aggiornata da quando non è più
operativo lo sportello per la minoranza

L’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 «Alto Friuli-
Collinare-Medio Friuli», nel cui ambito territoriale rientra-
no la Valcanale/Kanalska dolina e Resia/Rezija, ha da poco
pubblicato la nuova sezione in tedesco del proprio porta-
le internet. Questa va ad aggiungersi al portale principale
in italiano, pubblicato con successo già a giugno 2014 ed
ora aggiornato nei contenuti – a seguito della recente rifor-
ma sanitaria che ha aggregato all’ex Azienda per i servizi
sanitari n. 3 «Alto Friuli» nuove zone della regione Friuli-
Venezia Giulia. Dall’aggiornato portale in italiano gli uten-
ti possono ricavare preziose informazioni su tutte le strut-
ture sanitarie locate nelle aree di San Daniele, Codroipo,
Gemona del Friuli, Tolmezzo e Tarvisio/Trbi¡.
Al momento, all’Azienda per l’assistenza sanitaria n. 3 sono
attivi solo gli sportelli per le minoranze linguistiche friula-

na e tedesca ed è per questo che, oltre al sito internet prin-
cipale in italiano, sono accessibili anche la sezione in friu-
lano e la nuova sezione in tedesco, mentre è scomparsa
la sezione in sloveno (alla quale, peraltro, somiglia molto
la nuova sezione in tedesco). A riguardo, dagli uffici del
Marketing Sociale dell’Aas 3 hanno precisato che la sezio-
ne in sloveno è stata oscurata da quando ha interrotto la
propria attività lo sportello linguistico per la minoranza slo-
vena. Senza una persona con le necessarie competenze
in sloveno, infatti, non è possibile aggiornarla.
In base alla legge di tutela, proprio nei giorni scorsi l’Aas
3 ha pubblicato i due nuovi bandi per la selezione di un
nuovo responsabile dello sportello linguistico sloveno e di
un esperto in comunicazione sociale.
Malgrado l’Aas 3 si sia decisa a pubblicare entrambi i bandi,
espleterà i relativi procedimenti di selezione solo quando
disporrà effettivamente dei finanziamenti riservati ai già
approvati progetti per l’uso dello sloveno nella pubblica
amministrazione, di cui è da mesi in attesa. Va detto che
già da tempo (come ASS3) l’AAS3 si è interessata, trami-
te gli uffici del Marketing Sociale aziendale, alla promozione
dei propri servizi in tutte le lingue minoritarie che gli uten-
ti parlano sul territorio di propria competenza – ossia slo-
veno, friulano e tedesco.

Luciano Lister
(Dom, 30. 4. 2015) 
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