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Giovedì 2 luglio nella sede del Parlamento sloveno,
a Lubiana, ha avuto luogo il 15° tradizionale incon-
tro degli sloveni, al quale hanno preso parte gli slo-

veni d’oltre confine e nel mondo.
È intervenuto anche il presidente del Parlamento sloveno,
Milan Brglez, il quale ha sottolineato che gli sloveni nel
mondo rappresentano uno straordinario potenziale per la
Slovenia e «un’inestimabile ricchezza. Con le vostre espe-
rienze, conoscenze, ampiezza di vedute, offrite un impor-
tante contributo allo sviluppo e crescita della Slovenia», ha
detto Brglez.
Ha aggiunto che gli sloveni nel mondo da un lato rappre-
sentano un ponte, dall’altro un input alla collaborazione tra
popoli diversi. Brglez ha sottolineato come gli sloveni nel
mondo abbiano raggiunto straordinari successi creativi,
conoscitivi e professionali e si sono affermati in tutti gli ambi-
ti. «Ciononostante – ha detto Brglez – queste persone sono
spesso sottovalutate e sacrificate nella patria in cui risie-
dono. Sebbene i traguardi da loro raggiunti, che dimostrano,
tra l’altro, come il popolo sloveno sia capace e all’altezza
dei grandi popoli, dovrebbero renderci consapevoli ed otti-
misti».
«I nostri connazionali nel mondo dispongono di uno straor-
dinario capitale che, accanto al prezioso attaccamento alla
madrepatria, si esplica soprattutto nelle preziose cono-
scenze di lingue e culture, nel sapere e nell’autorevolez-
za. Tuttavia in Slovenia non sappiamo e non riusciamo a
mettere a frutto tutto questo capitale, che ci sarebbe d’aiu-
to in numerosi ambiti, soprattutto nel risanamento e sviluppo
economico», ha detto Brglez.
L’incontro quest’anno è stato intitolato «Slovene e slove-
ni all’estero per una Slovenia di successo». In quest’otti-
ca il ministro per gli sloveni nel mondo Gorazd ˘mavc ha
sottolineato come l’elemento chiave per il successo siano
i connazionali che risiedono nel mondo. «Siete un valore
aggiunto straordinario nel nostro Paese», ha detto, sotto-
lineando che l’Ufficio che guida è impegnato attivamente
alla realizzazione di progetti nell’ambito della collaborazione
territoriale europea della Slovenia con gli Stati confinanti,
dal momento che rappresentano un modo concreto di deli-
neare uno spazio comune culturale ed economico slove-
no. Dopo la recente inaugurazione del centro librario a
Trieste, l’Ufficio si sta impegnando a garantire una mag-
giore presenza slovena a Fiume, Vienna e a Monoœter.
Siamo consapevoli del fatto che i successi duraturi e il
miglioramento non sono possibili senza un intensivo coin-
volgimento dei giovani», ha sottolineato.
Il presidente della commissione parlamentare per i rapporti
con gli sloveni nel mondo, Ivan Hrœak, ha detto che il tema
dell’incontro implica il desiderio di sovrastrutturare i rapporti
e arricchirli, di promuovere la fiducia reciproca e la colla-
borazione tra gli sloveni della madre patria e quelli residenti
all’estero. Ha sottolineato la volontà di promuovere un mag-

giore flusso di idee, lo scambio delle buone prassi e raffor-
zare la tutela dei legami per costruire una Slovenia miglio-
re e il benessere generale.
A nome degli sloveni che risiedono in Ungheria, Erika Koleœ
Kiss ha ricordato come quest’anno gli sloveni nello Stato
ungherese ricordino diversi anniversari legati alla propria
attività e ha illustrato il percorso intrapreso dalla locale
comunità slovena negli ultimi 25 anni. Ha sottolineato che
il loro primo traguardo è conservare la lingua slovena e che
a questo proposito rivestono un ruolo importante le orga-
nizzazioni minoritarie, i media, le scuole e altre istituzioni.
Ha evidenziato l’assoluta necessità dello sviluppo econo-
mico della regione del Porabje, al fine di mantenere i gio-
vani sul territorio, evitando che siano costretti ad andare
altrove in cerca di lavoro e, di conseguenza, il calo demo-
grafico della locale comunità slovena. (…)

(Primorski dnevnik, 3. 7. 2015)

LJUBLJANA

Progettazione comune e priorità definite

Gli interventi di Jurij Paljk, Franca Padovan 
e Rudi Pavœi@ al tradizionale incontro degli sloveni

Nella sezione mattutina del tradizionale incontro degli slo-
veni nella sede del Parlamento sloveno a Lubiana sono
intervenuti, a nome della comunità slovena in Italia, il diret-
tore responsabile del Novi glas, Jurij Paljk, il sindaco di San
Floriano-Œteverjan, Franca Padovan, e il presidente
dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, Rudi Pavœi@
(che ha parlato a nome del coordinamento Slomak, che riu-
nisce i rappresentanti della minoranza slovena in Italia,
Austria, Ungheria e Croazia).
Jurij Paljk è partito dalla convinzione che tutti noi sloveni
dobbiamo vivere la madrepatria nel bene e nel male. È
necessario essere uniti nella diversità. Paljk ha sottolineato
che per la minoranza è fondamentale il sostegno della
madrepatria, ma non solo quello finanziario. «Quando riven-
dico i miei diritti per me e la comunità slovena in Italia, chie-
do alla madrepatria di accogliermi come un figlio. Non men-
dico nulla, ma chiedo perché sono ambasciatore della mia
patria», ha detto tra l’altro Paljk ed ha espresso il deside-
rio che gli sloveni superino le divisioni che gravano sul popo-
lo. È necessario seppellire degnamente tutti i morti.
Nessuno ha il diritto di privare un altro di una sepoltura digni-
tosa né di deridere la legittima lotta per la liberazione nazio-
nale, ha detto Paljk.
Franca Padovan ha espresso soddisfazione per il fatto che
il rapporto della Slovenia verso gli sloveni d’oltre confine
sia notevolmente migliorato dall’indipendenza ad oggi. Oggi
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la Slovenia fa parte dell’Unione Europea sul cui aiuto per
i progetti possono contare anche gli sloveni che risiedono
all’estero. Padovan ha sottolineato come la presenza del
ministro e dell’Ufficio per gli sloveni nel mondo sia di gran-
de importanza. Questi rapporti però vanno arricchiti e miglio-
rati se vogliamo raggiungere altri traguardi in futuro.
L’apertura del centro librario a Trieste è, secondo Padovan,
un esempio di buona prassi, in cui l’interesse dello Stato
travalica i propri confini. Una collaborazione che, ha auspi-
cato, venga incrementata in futuro, affinché si possa ope-
rare all’unisono, come un unico popolo. 
Rudi Pavœi@ ha detto che sia la Slovenia che la comunità
slovena presente negli Stati con essa confinanti devono
porsi alcuni interrogativi. In particolare le singole minoranze
slovene devono chiedersi che cosa si aspettano dalla
Slovenia e viceversa. Pavœi@ ha aggiunto che ci stiamo
occupando troppo del passato e guardiamo poco al futu-
ro. Si è detto concorde con Paljk e ha aggiunto che le comu-
nità slovene devono assumere sempre più il ruolo di col-
lante nello spazio di Alpe Adria. È necessario adottare una
visione più realistica nei riguardi della minoranza slovena,
ha detto Pavœi@. Quale presidente dello Slomak ha sotto-
lineato la necessità di un progetto comune e di priorità che
mettano in evidenza i punti da affrontare nei prossimi 15
anni. E in merito ha esortato la collaborazione del
Parlamento sloveno.

(Primorski dnevnik, 3. 7. 2015)

MINORANZE

Difficoltà nell’attuazione della legge 482/99

La posizione di Confemili all’incontro 
con i rappresentanti del Consiglio d’Europa 

Alle recenti audizioni dei rappresentanti del comitato con-
sultivo del Consiglio d’Europa, che verifica l’attuazione della
convenzione quadro per la tutela delle minoranze nazio-
nali, il presidente di Confemili, Domenico Morelli, ha pre-
sentato la relazione sulla situazione delle minoranze in Italia.
Morelli è uno dei massimi esperti in tema di minoranze ed
è presente in diversi organi istituzionali, competenti in meri-
to. Tra l’altro fa parte del Comitato paritetico per la tutela
della minoranza slovena e del tavolo governativo presso
il ministero dell’Interno, il cui compito è verificare l’attua-
zione della tutela della minoranza.
In una lunga relazione scritta, Morelli, che ne ha illustrato
i contenuti ai rappresentanti del Consiglio d’Europa, sot-
tolinea in apertura l’impegno intenso del Confemili che, sin
dalla sua istituzione, si prodiga per promuovere l’attuazione
della legge 482/1999 e di altre norme, che riguardano le
minoranze, tra le quali ha fatto espresso riferimento alla
legge 38/2001 per la tutela della minoranza slovena in Italia.
La legge è inserita in due organi, presso la Presidenza del
Consiglio e il ministero all’Istruzione, che si occupano di
tutela delle minoranze. Con l’approvazione della legge 482
l’Italia ha adempiuto all’obbligo istituzionale per la tutela
delle minoranze linguistiche. Aumenta la consapevolezza
sul valore aggiunto, rappresentato dalle minoranze, e sui
valori culturali. Sono molte le iniziative volte alla tutela della
tradizione scritta e orale e per le minoranze, la cui lingua
e ufficiale in un altro Stato, ci sono molti scambi interna-
zionali.
In questo senso la legge è stata una svolta. Ma perman-

gono difficoltà, soprattutto a causa della difformità tra quan-
to è scritto nella legge con lo spirito che la contraddistin-
gue e il grado della sua attuazione. L’attuale crisi econo-
mica ha ulteriormente accentuato questa distanza e, a
causa dei tagli ai finanziamenti, previsti dalla legge 482,
l’attività delle minoranze è gravata di difficoltà.  
Per questo motivo Morelli in apertura ha sottolineato la
necessità che le istituzioni, in prima fila lo Stato, rafforzi-
no la politica di tutela e di valorizzazione delle minoranze.
Allo stesso modo sarebbe necessario rafforzare la coo-
perazione transfrontaliera, ma soprattutto la collaborazio-
ne tra le regioni, il che promuoverebbe il rafforzamento dei
legami culturali, sociali e linguistici anche nell’ambito dei
programmi europei. A questo proposito il Consiglio
d’Europa potrebbe rivestire l’importante ruolo di promoto-
re.

La legge per la tutela delle minoranze
La legge 482 si fonda sul principio che la tutela delle mino-
ranze è d’interesse anche per il popolo di maggioranza, dal
momento che si tratta di riconoscere uno dei diritti umani
fondamentali e cioè quello alle proprie lingua e cultura. A
quindici anni dall’approvazione di questa legge il giudizio
è positivo. La legge, infatti, ha creato un clima positivo nello
Stato e ha di fatto promosso l’interessamento per le comu-
nità minoritarie. La legge ha anche reso possibili numero-
se iniziative delle regioni e delle amministrazioni locali, alle
quali collaborano migliaia di cittadini di tutte le età. La legge
ha quindi restituito prestigio alle lingue e alle culture, che
per secoli sono state discriminate.
La legge si basa su tre ceppi contenutistici: l’uso delle lin-
gue delle minoranze nelle amministrazioni pubbliche, l’in-
segnamento della lingua nelle scuole e l’accesso alla tv di
Stato.

L’uso della lingua e il taglio dei fondi
In merito all’uso della lingua, il ministero agli Affari regio-
nali ha istituito un organo consultivo specifico, che ha for-
mulato i criteri di assegnazione dei contributi in base ai pro-
getti, che sono stati formulati e presentati dalle ammini-
strazioni pubbliche. Nonostante alcuni intoppi burocratici,
la valutazione finale di questi procedimenti è positiva. Gli
uffici competenti del ministero hanno svolto il proprio lavo-
ro con molta competenza, l’assegnazione dei contributi è
stata equilibrata e l’intero procedimento si è svolto in modo
trasparente.
Ciononostante non è possibile ignorare il calo di attenzio-
ne su questa questione da parte delle autorità politiche. La
legge ha destinato 20 miliardi di lire, che equivalgono a
9.445.443 euro per l’uso della lingua (uffici di traduzione,
sportelli linguistici, scritte bilingui, ecc). I primi anni la legge
finanziaria ha destinato effettivamente questo importo,
dopodiché sono iniziati i tagli ai contributi: nel 2014 erano
a disposizione complessivi 1.995.068 euro, il che corri-
sponde ad appena il 20% dell’importo stabilito dalla legge.
Per il 2015 sono stati stanziati poco più di 1.750.000 euro.
Naturalmente un simile taglio ai contributi non consente di
finanziare tutti i progetti presentati; si tratta quindi di indi-
viduare gli obiettivi previsti dalla legge. Per fortuna alcune
regioni hanno approvato la loro legge e con i propri con-
tributi hanno integrato in parte i finanziamenti statali.
Comunque Morelli ritiene che dopo quasi 15 anni sareb-
be opportuna una verifica sull’attuazione della legge; in que-
sto modo potremmo valutare i lati positivi e individuare le
mancanze dell’atto legale e anche della sua attuazione. La
mancanza di qualsiasi dato statistico, infatti, rende diffici-



le individuare gli obiettivi e i contributi atti a migliorare la
tutela delle minoranze. Sarebbe necessario verificare
soprattutto se l’attuale modalità di garanzia di contributi alle
amministrazioni comunali di fatto risponda alle esigenze
delle minoranze e se contribuisca a migliorare il loro sta-
tus; in breve bisognerebbe verificare l’influenza della legge
sull’effettiva condizione delle minoranze e su questa base
formulare una valutazione specifica per ogni minoranza.

Scuola
Il ministero all’Istruzione ha svolto molto scrupolosamen-
te l’operato previsto dalla legge 482. Si tratta di una gra-
duale inclusione delle lingue delle minoranze nei piani del-
l’offerta formativa e nell’attività didattica nelle scuole. Negli
ultimi anni numerose scuole hanno elaborato specifici pro-
getti di insegnamento con l’obiettivo di contribuire alla tute-
la e valorizzazione delle minoranze e a questo scopo hanno
usufruito di tutte le opportunità legislative e finanziarie, che
avevano a disposizione. Anche al ministero per l’Istruzione
opera un gruppo di lavoro che si occupa di queste que-
stioni e che nell’anno 2013/2014, dopo una breve pausa,
è stato nuovamente costituito. A questo proposito, però,
va sottolineato il taglio dei finanziamenti, di circa l’80%. E
questo naturalmente vanifica una parte degli sforzi, che
sono stati compiuti nel sistema formativo i primi anni dopo
l’approvazione della legge. Morelli ha richiamato l’attenzione
sulla riforma scolastica, il cui testo di legge non conside-
ra le norme della legge 482. Il fatto è che in questi 15 anni
la legge scolastica ha già subito diverse modifiche e che
le norme di base sull’introduzione dell’insegnamento delle
lingue delle minoranze non sono più conformi all’attuale legi-
slazione.

Media
Morelli ha attribuito una valutazione negativa sull’operato
del governo nel rapporto con l’ente nazionale radio-televi-
sivo Rai. La legge 482, infatti, introduce la programmazione
radiofonica e televisiva nelle lingue delle minoranze e affi-
da al Governo l’incarico di includere questa disposizione
nel contratto con la Rai. Questo non è successo, fatta ecce-
zione per il friulano che è stato inserito nell’ultimo contratto.
Confemili ha già più volte richiamato l’attenzione su que-
sta questione e ha chiesto, senza ricevere alcun riscon-
tro, che se ne occupi la commissione paritetica tra il gover-
no e l’ente Rai. A disporre della programmazione radiote-
levisiva nella propria lingua sono solo le minoranze tede-
sca, ladina, francese e slovena sulla base di norme spe-
cifiche delle leggi e, come già detto, la minoranza friulana
in base alla legge 482.

La legge 482 va rinnovata
L’unione delle minoranze Confemili ritiene che sia neces-
sario ammodernare la legge 482 soprattutto in due punti
importanti.
Sarebbe opportuno modificare le norme sul finanziamen-
to dei progetti che riguardano l’uso della lingua. Soprattutto
sarebbe necessario destinare più contributi al ministero
all’Istruzione affinché istituisca le scuole bilingui nei terri-
tori in cui risiedono le minoranze. Ma i finanziamenti sono
attualmente insufficienti: nell’ultimo anno il ministero ha
potuto disporre di appena il 10% dei 1.750.000 euro pre-
visti dal governo. Oltre a ciò sarebbe opportuno garantire
l’aggiornamento sistematico degli insegnanti, un numero
sufficiente di insegnanti per le necessità delle scuole mino-
ritarie e la formazione della graduatoria dei docenti abili-
tati all’insegnamento nelle singole lingue.
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Il secondo punto riguarda le organizzazioni minoritarie. Si
tratta di circoli privati, che per lunghi decenni hanno tute-
lato la lingua e cultura delle minoranze in Italia, ma la legge
482 non prevede fondi per essi. Non è giusto che il loro
operato non venga riconosciuto e che non ricevano alcun
finanziamento, neanche per le spese vive, dal momento
che la loro attività si è basata sul volontariato.

Tutela della minoranza slovena
Nella sua relazione Morelli ha incluso anche un capitolo
sulla tutela della minoranza slovena. In merito al fatto che
i rappresentanti del comitato consultivo del Consiglio
d’Europa abbiano anche incontrato i rappresentanti delle
organizzazioni della minoranza slovena, si è soffermato
soprattutto sull’attività del tavolo di lavoro al ministero
dell’Interno, al quale collabora attivamente. Egli ha sotto-
lineato che l’obiettivo di questo tavolo è facilitare il dialo-
go tra minoranza e Stato e rimuovere gli ostacoli, che con-
tinuano a gravare sull’attuazione della legge di tutela.

(…)
Il documento europeo per le lingue regionali e minoritarie
L’Italia non ha ancora ratificato questo importante docu-
mento, che ha firmato più di dieci anni fa. Attualmente la
questione è al vaglio del Senato, presso il quale è stato
presentato il relativo disegno di legge. Il ministero
dell’Interno già tempo fa ha formulato la sua opinione e l’ha
trasmessa al Senato; la competente commissione sena-
toriale ha anche eseguito le audizioni, alle quali, tra gli altri,
ha invitato anche i rappresentanti dell’unione Confemili. La
discussione su questa ratifica si sta dilungando da più di
dieci anni ed è auspicabile che in questa legislatura il docu-
mento venga approvato.

Conferenza Stato - Regione - Amministrazioni locali -
Minoranze
Nel 2006 il ministro agli Affari regionali, Enrico La Loggia,
aveva istituito la Conferenza permanente dei rappresen-
tanti dello Stato, delle Regioni, delle amministrazioni loca-
li e delle minoranze, ma la conferenza è stata convocata
una volta sola, dopodiché è caduta nel dimenticatoio. Il suo
obiettivo era condurre, di anno in anno, una verifica sulla
condizione delle minoranze e il livello della loro tutela non-
ché includere tutti i fattori importanti, che possono con-
correre a migliorare la situazione delle minoranze e delle
loro lingue. Da allora Confemili ha più volte sottolineato la
necessità di convocare la conferenza o almeno di rinno-
vare questa prassi, in base alla quale una volta all’anno al
ministero agli Affari regionali invitavano i rappresentanti delle
Regioni e delle minoranze per un confronto sull’attuazio-
ne della legge 482 e di altre norme di tutela. Le minoran-
ze ritengono che questi incontri siano stati utili e attraver-
so la loro unione, sottolineano la necessità di riproporli e
che si prenda nuovamente in esame l’eventualità di rin-
novare la conferenza summenzionata quale forum per-
manente di confronto di idee sulla tutela delle minoranze
in Italia.

(Primorski dnevnik, 12. 7. 2015)

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

Siamo presenti anche su facebook.
Seguiteci!



L’AUDIZIONE

Attenzione alla scuola 

e all’uso pubblico della lingua

Ksenija Dobrila, presidente del Comitato istituzionale
paritetico per la minoranza slovena, 
sull’incontro con il comitato del Consiglio d’Europa

La legge di tutela 38/2001 prevede nell’art. 3 l’istituzione
del Comitato istituzionale paritetico per le questioni della
minoranza slovena. Un organo composto da 30 membri,
di cui dieci rappresentanti della minoranza slovena. Dal 13
ottobre 2014 il Comitato è presieduto da Ksenija Dobrila,
eletta dal Governo. Prima di lei il Comitato è stato presie -
duto da Rado Race, Bojan Brezigar e Jole Namor.
Lo scorso 30 giugno una rappresentanza della minoranza
slovena è intervenuta a Roma all’audizione presso il comi -
tato del Consiglio d’Europa, che sta verificando l’attuazio -
ne della convenzione quadro, del 1995, per la tutela delle
minoranze nazionali. Della delegazione slovena faceva
parte anche Ksenija Dobrila, alla quale abbiamo chiesto
come si è svolto l’incontro e notizie sull’attività del
Comitato paritetico.

Qual è la sua valutazione in merito al documento comu-
ne, che riguarda la quarta relazione dell’Italia sulla con-
venzione quadro?
«Il documento, presentato dalla nostra delegazione, si basa
sulla risoluzione del Comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa e sulla relazione, che nel 2012 è stata stilata dal
Governo italiano sull’attuazione della tutela della minoranza
slovena. In base al promemoria, che qualche settimana fa
abbiamo consegnato al presidente della Repubbica Sergio
Mattarella, abbiamo approfondito gli ambiti più importanti
che necessitano interventi urgenti per innalzare il livello di
tutela. È un bene che il documento sia stato stilato da tutti
i componenti della delegazione. Esso esprime la posizio-
ne comune delle istituzioni firmatarie, che per ogni ambi-
to affrontato hanno messo, nero su bianco, un’opinione
comune e hanno indicato una possibile soluzione. Dal
momento che abbiamo saputo raggiungere un accordo e
formulare una sintesi adeguata, considero il documento del
tutto positivo».

Qual è il nesso tra la convenzione quadro del Consiglio
d’Europa per la tutela delle minoranze nazionali e la legge
38/2001 per la tutela della minoranza slovena in Friuli
Venezia Giulia?
«La convenzione quadro è un documento giuridico inter-
nazionale vincolante, che si occupa interamente di tutela
delle minoranze. 
Gli Stati firmatari si sono impegnati a realizzare la piena
pari opportunità delle minoranze in ambito economico, poli-
tico, culturale e sociale e ad offrire le condizioni affinché
le minoranze possano mantenere e sviluppare le proprie
cultura e identità. In questo contesto gli Stati si sono impe-
gnati a trasmettere al comitato consultivo le relazioni sul-
l’attuazione della convenzione. L’Italia ha ratificato la con-
venzione nel 1997, in base a questo atto sono state pro-
mulgate le leggi 482/99 sulle minoranze linguistiche stori-
che e la legge per la tutela della minoranza slovena
38/2001».

Quali raccomandazioni avete inserito nel documento
comune?
«Ho evidenziato soprattutto l’uso della lingua slovena nelle
amministrazioni pubbliche, nei siti internet e nelle piat-
taforme digitali delle amministrazioni pubbliche, nonché la
troppo lenta adozione dei cartelli bilingui sui segnali stra-
dali e sui mezzi pubblici. Ho dato particolare rilevanza al
settore dell’istruzione e cioè alla necessità di adeguare la
riforma scolastica alla specificità delle scuole slovene, al
problema della formazione e abilitazione del quadro docen-
te e, in questo contesto, alla necessità di sostanziare gli
accordi sanciti nel 1995 tra Italia e Slovenia in merito a istru-
zione e cultura e alla necessità di conferire maggiore auto-
nomia all’Ufficio per le scuole slovene. Abbiamo richiamato
l’attenzione sulla soppressione arbitraria del nucleo peda-
gogico di quest’ufficio, impegnato nella continua offerta di
servizi didattico-pedagogici alle scuole in base all’art. 7 della
legge 932/73. Il nucleo pedagogico era formato da 8 mae-
stri e professori e da un dirigente e offriva ausili, quali sus-
sidiari, orientamento professionale, integrazione degli
alunni con particolari necessità e promuoveva la collabo-
razione con la Slovenia. Il nuovo organo amministrativo,
che abbiamo acquisito qualche anno fa, non può fornire
tutto questo. 
Abbiamo sottolineato anche la non attuazione dell’art. 14
della legge di tutela che prevede specificatamente l’istitu-
zione dell’ufficio sloveno all’Irsae (Istituto per l’innovazio-
ne pedagogica e per la valutazione). Tutto questo è stato
soppresso a livello regionale ed ora è attivo a Roma l’Invalsi,
dove non c’è personale che si occupi di servizi per le scuo-
le slovene. Abbiamo sottolineato anche l’irrisolta questio-
ne del Sindacato della scuola slovena».

Con quale spirito sono state accolte le raccomandazioni
dai rappresentanti del Comitato?
«La commissione consultiva è costituita da esperti in fatto
di minoranze. Erano molto informati e preparati e hanno
posto domande ponderate e fondate sulla situazione della
minoranza slovena».

Quale influenza eserciteranno le osservazioni sull’attuazione
della convenzione quadro del consiglio d’Europa?
«I governi degli Stati firmatari sono molto sensibili sulle
osservazioni stilate dal Comitato dei ministri del Consiglio
d’Europa. Questo sistema di valutazione, previsto dalla con-
venzione, è efficace. I governi devono stilare una relazio-
ne, che viene esaminata dalla Commissione scientifica del
Consiglio d’Europa, la quale la confronta con l’effettiva attua-
zione sul territorio e interpella in merito le minoranze. Il
Comitato dei ministri del Consiglio d’Europa approva il docu-
mento finale e lo trasmette al Governo dello Stato di rife-
rimento. Dal 1998 ora siamo già alla quarta sessione. Per
quanto riguarda l’Italia, nella relazione precedente era stata
raccomandata l’istituzione del tavolo governativo, che avreb-
be affrontato in chiave multidisciplinare le questioni della
minoranza slovena. Questo è stato fatto e il coordinamento
di questo tavolo è stata assegnato alla prefettura di Trieste».

Sono passati circa dieci mesi da quando il 13 ottobre 2014
è stato istituito il Comitato paritetico nella nuova attuale for-
mazione e di cui lei è presidente. Come valuta questo perio-
do iniziale e quali sono le principali questioni che avete
affrontato?
«Subito dopo l’insediamento del nuovo Comitato pariteti-
co ci siamo confrontati con la riforma delle autonomie loca-
li e abbiamo presentato le nostre posizioni in merito.
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Abbiamo sottolineato la necessità che venga riconosciuto
l’uso della lingua, come sancito dalla legge di tutela, e la
necessità di preservare l’autonomia dei Comuni, come pre-
visto da un articolo specifico della convenzione quadro del
Consiglio d’Europa sulla tutela delle minoranze. In questo
siamo stati molto determinati e continuiamo a sostenere
questa posizione. Seguiremo l’attuazione della legge
26/2014, soprattutto per quanto riguarda gli statuti delle
Unioni territoriali intercomunali. Abbiamo condotto delle veri-
fiche sull’uso dello sloveno nell’amministrazione pubblica
e da parte delle imprese, che hanno la concessione di ser-
vizi pubblici. E abbiamo rilevato una lenta e incompleta
attuazione, che non considera le necessità. All’ordine del
giorno era anche la questione della restituzione delle Case
di cultura (Narodni dom) e il finanziamento dell’uso della
lingua slovena nella pubblica amministrazione, dove cer-
chiamo di superare la logica del finanziamento a progetto
e di passare al finanziamento ordinario. Sono stati diver-
si gli impegni affrontati in questo periodo, dall’incontro con
il ministro all’Istruzione Giannini al tavolo governativo, dalle
audizioni in Senato sulla riforma scolastica all’incontro con
l’assessore regionale Panariti pure sulla riforma scolasti-
ca. Per concludere con gli ultimi due incontri a Roma con
il presidente Mattarella e il Comitato consultivo del
Consiglio d’Europa».

Nel nuovo Comitato paritetico non ci sono più rappresen-
tanti ostili all’attuazione della legge di tutela 38/2001…
«Ho l’impressione che tutti i membri siano partecipi alla
discussione e interessati ai contenuti delle varie questio-
ni affrontate. Il dialogo è molto costruttivo e nel Comitato
ci sono rappresentanti molto sensibili e competenti di diver-
se organizzazioni che si occupano di attuazione della tute-
la».

Come sono i rapporti con l’amministrazione regionale del
Friuli Venezia Giulia?
«I rapporti sono buoni e c’è sempre un riscontro positivo
da parte degli assessori regionali. Per citarne alcuni, l’as-
sessore alle Autonomie locali, Panontin, l’assessore alla
Sanità, Telesca, che è intervenuta all’audizione ed ha pro-
posto l’istituzione di un tavolo per il confronto sulle singo-
le questioni, che mi sembra molto valida. Sono buoni anche
i rapporti con l’assessorato ai beni immobili. Credo che
dovremmo avere contatti più frequenti con l’ufficio per le
minoranze, che aiuterebbe a risolvere più celermente i pro-
blemi».

Il Comitato paritetico dispone di una struttura e dotazioni
adeguate alle sue competenze sancite dalla legge?
«Il Comitato paritetico è stato istituito e opera in base all’art.
3 della legge di tutela 38/2001 sulla base di un regolamento
che è molto rigido soprattutto in merito ai contributi fina-
lizzati. Il Comitato paritetico dispone, infatti, di 50 mila euro
all’anno, che però non sono mai stati utilizzati completa-
mente. Li possiamo, infatti, usare solo per il servizio di tra-
duzione e per i rimborsi chilometrici. Non possiamo fruire
di esperti o commissionare ricerche a istituzioni esterne per
un monitoraggio periodico e dettagliato, dai concessiona-
ri ai Comuni. Questo sarebbe necessario per lavorare su
documenti seri, diversamente dobbiamo affidarci a quan-
to ci scrivono nelle relazioni. Sarebbe interessante anche
invitare un esperto da Resia, che rappresenta un serio pro-
blema per l’attuazione della legge di tutela. Alla riunione
costitutiva del 13 ottobre 2014 lo stesso sottosegretario di
Governo, Gianluca Bressa, aveva detto che sia lo statuto

che la legge di tutela 38/2001 necessitano di modifiche».

Come sono i rapporti con le istituzioni governative? Quale
ufficio governativo rappresenta un punto di riferimento per
il Comitato paritetico?
«Il Comitato paritetico è insediato presso la presidenza del
Consiglio dei ministri, nell’ambito della direzione per le
Regioni, autonomie e sport. Il segretario del Comitato pari-
tetico è il principale funzionario di questo direttorato. Il pro-
blema ora sta nel fatto che si è dimesso il ministro senza
portafoglio per i Rapporti con le regioni e le autonomie,
Maria Carmela Lanzetta. È un periodo di transizione».

Quali sono gli obiettivi principali che intendete raggiunge-
re? Nel corso della prima seduta, infatti, il Comitato pari-
tetico ha sottolineato il desiderio di avere un ruolo più atti-
vo in fatto di tutela, ambito regolato dalla legge 38/2001.
«La legge detta le modalità secondo le quali il Comitato
paritetico dovrebbe operare e in questo senso promuove
l’attuazione delle norme di tutela. Naturalmente dobbiamo
attenerci ai quadri legislativi e istituzionali. A questo pro-
posito ho chiesto al sindaco di Trieste di risolvere la que-
stione dell’uso della lingua slovena in Consiglio comuna-
le. Un’altra attività sono le audizioni, quale quella in Senato
sulla riforma scolastica. C’è comunque la possibilità di ope-
rare in modo più che positivo».

Un appartenente alla comunità slovena al quale viene scrit-
to in modo errato il nome e/o il cognome, può rivolgersi al
Comitato paritetico?
«I singoli si rivolgono al Comitato paritetico, che deve pren-
dere atto di questa violazione e includerla in una strategia
generale di soluzione delle singole questioni, che riguar-
dano la tutela. Il Comitato non può, però, risolvere il pro-
blema di ogni singolo, dal momento che è sprovvisto di stru-
menti e personale e perché non è compito suo. Tuttavia
quando per esempio il comitato dei paesi carsici ci ha infor-
mato della mancata collocazione da parte dell’Anas di car-
telli stradali bilingui, abbiamo scritto all’Anas una lettera di
esortazione a rispettare le norme di tutela. Abbiamo fatto
qualcosa di simile anche sull’uso della lingua slovena sulle
patenti e tessere sanitarie. A questo proposito abbiamo già
avvisato l’assessore regionale e in breve ci rivolgeremo
anche agli uffici provinciali della Motorizzazione civile».

Una sua considerazione generale sull’attuazione della legge
38/2001 di tutela della minoranza slovena in Friuli Venezia
Giulia…
«La legge viene attuata, ma con tempi troppo lenti. L’attuale
ordinamento legislativo generale ha già superato alcuni arti-
coli di tutela, per esempio quello sulla scuola di musica.
Altri articoli vengono attuati in parte o non sono ancora stati
applicati».

Le sembra che gli sloveni del Friuli Venezia Giulia siano
abbastanza bene informati sui loro diritti sanciti dalla legge?
«Ho l’impressione che noi sloveni sappiamo quali sono i
nostri diritti, ma ne usufruiamo troppo poco. Non ne farei
una colpa al singolo, dal momento che di fatto è difficile
confrontarsi con la complessa macchina burocratica. È
esemplare il caso della digitazione di nomi e cognomi slo-
veni sulle patenti. Il problema insorge già con il certificato
medico sull’abilità alla guida. Se il nome e il cognome sono
scritti in modo errato, ne viene condizionato l’intero pro-
cedimento. Ed è molto difficile rilevare l’intoppo, conside-
rata la complessità e la poca trasparenza dell’iter».



In questi mesi ha avuto contatti con i rappresentanti poli-
tici e con i presidenti delle due organizzazioni di raccolta,
l’Unione culturale economica slovena-Skgz e la
Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso. Come
valuta l’impegno della minoranza a favore dell’attuazione
della tutela?
«Sono convinta che ogni nostra organizzazione primaria
si impegni profondamente nel tutelare il singolo apparte-
nente alla comunità slovena. Tutto questo impegno, però,
non è pienamente espresso a causa della divisione e dia-
lettica interna alla minoranza slovena, che manca di sin-
tesi. Sintesi che siamo riusciti ad esprimere sia all’incon-
tro con il presidente Mattarella che all’audizione presso il
comitato consultivo del Consiglio d’Europa. Dobbiamo pro-
seguire lungo questa strada e giungere, ad ogni costo, alla
sintesi, che la nostra comunità organizzata deve sostene-
re. È un atto necessario se vogliamo diventare un soggetto
indipendente. Per giungere a questo è indispensabile il dia-
logo, supportato da esperti di cui la comunità slovena dispo-
ne in tutti gli ambiti. Riusciremo a raggiungere la sintesi solo
se la nostra comunità slovena saprà essere unita.
Diversamente non riusciremo a diventare un soggetto indi-
pendente. Continueranno ad ascoltarci due volte e alla fine
saranno gli altri, e non noi, a trarre una sintesi e a pren-
dere una decisione».

Julijan #avdek
(Novi glas, 9. 7. 2011)

COLLEGI ELETTORALI

Polemiche antislovene strumentali

Tutti i Comuni dov’è riconosciuta la minoranza 
sono stati inseriti in una circoscrizione 
che va da Tarvisio a Muggia

Oltre al danno la beffa. Se l’«Italicum», cioè la nuova legge
elettorale per la Camera dei deputati non garantisce l’ele-
zione nel Parlamento italiano di un rappresentante della
comunità slovena, né, disattendendo il dettato della legge
statale di tutela 38/2001, la facilita – a meno che si tratti
di un esponente inquadrato in un grande partito –, l’inten-
zione del Governo Renzi di suddividere il Friuli Venezia
Giulia in due collegi ha innescato una forte campagna poli-
tica e di stampa contro gli sloveni della provincia di Udine
da parte delle forze di destra nonché di gruppi e gruppu-
scoli pseudoautonomisti friulani.
Il decreto legislativo arrivato al parere, non vincolante, delle
commissioni parlamentari, mette da una parte le province
di Trieste e Gorizia e 44 Comuni della Provincia di Udine
da Terzo d’Aquileia a Tarvisio per comprendere l’intero ter-
ritorio nel quale è insediata la minoranza slovena, per un
totale di 480 mila residenti per cinque seggi di deputato,
dall’altra parte i restanti 91 Comuni della provincia Udinese
e l’intera di Pordenone con 735 mila abitanti e otto seggi.
«Questo rappresenta un punto di equilibrio fra diverse esi-
genze. Siamo tutti d’accordo sul fatto che non ci sono ragio-
ni particolari per mutamenti radicali. La commissione tec-
nica che ha definito i collegi elettorali, ha lavorato mante-
nendosi entro i limiti delineati dall’Italicum», ha affermato
la segretaria regionale del Pd, Antonella Grim, al termine
della riunione del 20 luglio sui collegi elettorali con i par-
lamentari democratici del Fvg.
«A fronte di questo dato matematico – ha evidenziato Grim
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– la proposta della commissione ha rispettato la contiguità
territoriale e il riconoscimento di una delle ragioni della
nostra specialità, cioè la presenza della minoranza lingui-
stica slovena. Questo è uno dei principi che ha sempre gui-
dato l’azione politica del nostro partito e infatti è stato inse-
rito in legge grazie a un emendamento dei nostri senato-
ri. Riteniamo – ha concluso – che il punto di equilibrio rag-
giunto sia buono e che tenga conto dei principi di conti-
guità territoriale, di numero minimo e massimo di abitanti
e di tutela della minoranza linguistica nazionale slovena».
Quest’ultima argomentazione viene, tuttavia, respinta da
Igor Gabrovec, segretario della Slovenska Skupnost, il par-
tito di raccolta della comunità slovena in Italia, e vicepre-
sidente del Consiglio regionale. «L’elezione del candida-
to sloveno anche in futuro dipenderà esclusivamente dalla
buona volontà dei grandi partiti nazionali, allo stato attua-
le con ogni probabilità il Pd – sostiene –. Il candidato slo-
veno sarà infatti eletto solamente qualora la segreteria
romana del partito deciderà di collocarlo in una posizione
di capolista nel collegio orientale che consenta effettiva-
mente la sua elezione. Se non sarà capolista, considera-
to l’esiguo numero di seggi previsti nel collegio, necessi-
terà di un numero di preferenze molto elevato, tanto da ren-
derlo quasi ineleggibile. Non c’è quindi alcun effetto prati-
co agevolativo per la minoranza, come è invece espres-
samente previsto nella legge di tutela. Il collegio cosiddetto
agevolato è quindi una fogli di fico a coprire la vergogna
di una legge che non ha saputo rispondere in modo ade-
guato all’esigenza di garantire la rappresentanza di una
minoranza linguistico-nazionale riconosciuta e tutelata».
Sul fronte del centrodestra, anche secondo Stefano
Balloch, sindaco di Cividale ed esponente di Forza Italia,
la questione slovena è solo un pretesto per «garantire un
peso maggiore a Trieste rispetto al Friuli dietro al paravento
della difesa delle tre minoranze linguistiche che nella nostra
regione, grazie all’Italicum, non vengono minimamente tute-
late a differenza di quello che avviene in Trentino Alto Adige
o in Valle d’Aosta. Ufficialmente si dice di aver preso que-
sta scelta per dare alla minoranza slovena la possibilità di
eleggere un suo rappresentante, ma l’unico risultato che
si otterrà sarà quello di garantire un maggiore peso politi-
co a Trieste».
Del tutto fuori bersaglio, dunque, la campagna antislove-
na che ambienti nazionalistici ed equivoci personaggi cer-
cano di scatenare tra i friulani.
Anche per questo, Alessandro Colautti, capogruppo del
Nuovo centrodestra in Consiglio regionale, ha chiesto al
Governo di concedere una deroga perché un seggio per
la minoranza slovena venga garantito per legge.
Per comprendere quanto la questione sia strumentale,
basta ricordare che già ai tempi del «Mattarellum» esiste-
va il collegio senatoriale di Gorizia che andava lungo il con-
fine da Monrupino a Lusevera (compresi i comuni di
Cividale, Manzano, Moimacco...) senza che ciò creasse par-
ticolari problemi.

(Dom, 31. 7. 2015)

L’INTERVENTO

Igor Gabrovec: «Ripensamenti fuori tempo

massimo!»

Stante a quando scritto nell’Italicum non ci rimane che una
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soluzione: provare a creare un lista delle comunità lingui-
stiche regionali, con la quale concorrere tutti assieme: friu-
lani, sloveni e tedeschi. A difesa delle nostre peculiarità e,
perché no, a difesa dell’autonomia regionale! 
L’elezione del candidato sloveno anche in futuro rischia di
dipendere esclusivamente dalla buona volontà dei grandi
partiti nazionali, che potranno decidere di collocarlo in una
posizione di capolista in un collegio sicuro.
Stupiscono e fanno anche sorridere le lacrime da cocco-
drillo di questi giorni, versate da esponenti di destra e di
sinistra, giuliani e friulani, spesso ponendo l’indice sulla
minoranza slovena che in questa partita si ritrova, per dirla
alla triestina, becca e bastonata. Non c’è, infatti, alcun effet-
to pratico agevolativo per la minoranza, come era invece
espressamente previsto nella legge di tutela. L’Italicum non
ha saputo in alcun modo rispondere in modo adeguato all’e-
sigenza di garantire la rappresentanza di una minoranza
linguistico-nazionale riconosciuta e tutelata. La minoran-
za slovena gioca quindi sulla scacchiera dei grandi appe-
titi parlamentari il solo ruolo di ‘casus belli’. E ciò è dop-
piamente vergognoso.
La Slovenska skupnost (Unione Slovena) aveva proposto
e sostenuto ben altra soluzione, predisponendo in colla-
borazione e per mano del sen. Karl Zeller della Suedtiroler
Volkspartei un emendamento che aveva superato il vaglio
di ammissibilità costituzionale ed era perfettamente legit-
timo. La proposta prevedeva di abbassare per le liste
espressive della minoranza linguistica slovena del FVG la
soglia del 20 % dall’ambito regionale a quello più ristretto
dei comuni e frazioni, ove si applica il cd. bilinguismo inte-
grale, dove la percentuale della minoranza slovena è molto
più consistente. L’obiettivo era quello di permettere anche
alla minoranza slovena di concorrere con libertà e dignità,
senza dover sottostare a diktat e sottomissioni preventive
alle grandi potenze politiche nazionali, certamente degne
di rispetto e massima considerazione, tuttavia notoriamente
poco propense ad accogliere le istanze dei territori e delle
comunità numericamente marginali.
Ma non se ne è fatto nulla, tanto che lo stesso senatore
Zeller in aula ebbe modo di avanzare seri dubbi di costi-
tuzionalità della norma appena approvata, considerato che
andava a creare una chiara e lampante disparità di tratta-
mento tra tre minoranze linguistico-nazionali dell’arco alpi-
no, tutelate anche ai sensi dei trattati internazionali: quel-
la francese nella Val d’Aosta e quella tedesca e ladina nel
Trentino Alto Adige si sono viste riconoscere addirittura la
suddivisione dei loro territori in collegi uninominali, men-
tre quella slovena viene nuovamente lasciata alla mercé
della predazione politico-partitica. I collegi uninominali anda-
vano bene anche a noi.
Mi fa piacere leggere i ripensamenti dell’on. Bla¡ina del Pd
e dell’amico e collega Alessandro Colautti del Ncd.
Ripensamenti che, non me ne vogliano, arrivano tuttavia
fuori tempo massimo, dopo che il loro rispettivi partiti, a
Roma alleati, hanno avallato tutt’altre scelte. Teoricamente
sarebbe certamente possibile una variazione alla legge elet-
torale appena approvata, ma la vedo molto dura… Le pro-
poste della Slovenska skupnost, vale la pena di sottoli-
nearlo, non presupponeva né il seggio garantito né il cen-
simento, bensì un semplice diritto a concorrere. Stante a
quando scritto nell’Italicum non ci rimane che una soluzione:
provare a creare un lista delle comunità linguistiche regio-
nali, con la quale concorrere tutti assieme: friulani, slove-
ni e tedeschi. A difesa delle nostre peculiarità e, perché
no, a difesa dell’autonomia regionale! 

(www.igorgabrovec.eu)

IL COMMENTO

«Pressioni» dalla Slovenia 

e la nostra minoranza

La penultima legge elettorale italiana (il cosiddetto
Porcellum) non era favorevole alla minoranza slovena, che
comunque in Parlamento ha una sua rappresentante.
Anche l’ultima legge elettorale (il cosiddetto Italicum) non
risponde alle attese e richieste degli sloveni, se escludia-
mo l’obbligo generale di elezione facilitata di un deputato
o deputata di nazionalità slovena. Questa facilitazione si
sarebbe dovuta concretizzare nella definizione delle cir-
coscrizioni elettorali. Il Governo ha suddiviso il Friuli Venezia
Giulia in due circoscrizioni. Nelle prossime settimane suben-
treranno probabilmente alcuni cambiamenti. Salvo sorprese,
tutti i 32 Comuni, in cui è in vigore la legge di tutela per la
minoranza slovena, saranno inclusi in una circoscrizione
parlamentare.
Mentre a Trieste, Gorizia e anche all’interno della minoranza
slovena la proposta sulle due circoscrizioni elettorali non
è stata oggetto di grande interesse, in Friuli è stata, inve-
ce, al centro di un’accesa polemica mediatica e politica.
Sul banco d’accusa non sono il Governo Renzi e il
Parlamento, ma la minoranza slovena, che in questo o altro
modo avrebbe «imposto» a Roma di «concentrare» tutti i
32 Comuni bilingui in una sola circoscrizione.
Sul Messaggero Veneto abbiamo letto dichiarazioni incre-
dibili di alcuni politici friulani e amministratori pubblici.
Persino l’affermazione secondo la quale ad imporre una
simile circoscrizione elettorale sarebbe stata la Slovenia,
che in caso contrario avrebbe minacciato di sferrare una
sorta di guerra diplomatica verso Roma. Sulle pagine del
Messaggero Veneto Livio Semoli@ ha respinto le osser-
vazioni infondate e generali sul conto degli sloveni; ma le
sue parole ponderate non hanno purtroppo sortito effetto.
È interessante il fatto che le critiche nei confronti degli slo-
veni sono state mosse non solo dalla destra, ma anche da
rappresentanti friulani del Partito democratico. Alcuni di loro
non hanno affatto letto la legge elettorale e non hanno
seguito la discussione parlamentare. Ci sono anche quel-
li che propongono di uniformare la legge elettorale con quel-
la di Valle d’Aosta e Trentino Alto Adige. Signori, dove siete
stati finora; ad ogni modo avete ancora tempo per cam-
biare l’Italicum, ma dovete naturalmente convincere
Matteo Renzi.
I rapporti tra sloveni e friulani nonché gli «ordini» da Lubiana
segneranno probabilmente ancora per qualche tempo que-
sta calda estate politica friulana. Benvenga il confronto di
diverse opinioni, ma sia serio e non mistificatorio. 

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 19. 7. 2015)

REGIONE

L’ambasciatore Miroœi@ in visita di congedo

Ricevuto dal presidente del Consiglio regionale,
Franco Iacop

L'ambasciatore Iztok Miroœi@, assieme al console genera-
le Ingrid Sergaœ, è stato ricevuto dal presidente del Consiglio
regionale Franco Iacop, a Udine, nella sede della Regione,
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in visita di congedo dopo oltre cinque anni di incarico in
Italia. 
La visita è stata l'occasione per ribadire il reciproco impe-
gno a continuare a lavorare affinché i rapporti tra la Slovenia
e l'Italia, e in particolare il Friuli Venezia Giulia, siano sem-
pre più intensi e profondi sul piano della collaborazione.
«Il Friuli Venezia Giulia è la regione per noi più importan-
te, anche nei nostri rapporti con l'Italia» – ha affermato l'am-
basciatore, interessandosi all'attività del Consiglio regionale,
alle riforme messe in campo dalla Regione e al percorso
della riforma costituzionale che riguarda anche le regioni
a statuto speciale. Un interesse per le riforme rivolto anche
alla tutela dei diritti acquisiti della minoranza slovena, «cosa
che – ha detto – parallelamente vale per la comunità ita-
liana in Slovenia». 
Il presidente Iacop si è soffermato sul rilancio dell'attività
della Commissione mista italo-slovena, sottolineando l'im-
portanza del lavoro che essa può svolgere, finalizzato ad
attivare percorsi di integrazione economica e culturale, con
opportunità reciproche. Opportunità in campo economico
e culturale, guardando all'attento utilizzo dei fondi tran-
sfrontalieri, pensando a promuovere turismo, ambiente,
agroalimentare, sport. «È un sistema che va ulteriormen-
te integrato – ha insistito Iacop – anche portano a livello
internazionale ed europeo alcune progettualità che ci vedo-
no insieme e che possono aiutare a superare la margina-
lità di alcune aree dove è presente anche la comunità slo-
vena del Friuli Venezia Giulia». 
Formulando gli auguri per i nuovi incarichi a Lubiana, al
ministero degli Esteri, Iacop ha donato all'ambasciatore una
medaglia del Consiglio regionale. «Adesso sarò più vici-
no al Friuli Venezia Giulia – ha detto Mirosic – e continuerò
a lavorare per far crescere le relazioni di collaborazione».

(www.regione.fvg.it)

TRIESTE-TRST

Il sindaco Cosolini: collaborazione intensa

«Sono stati anni di lavoro molto intensi. Grazie per quello
che hai fatto per la comunità slovena a Trieste». Con que-
ste parole l'ambasciatore di Slovenia a Roma Iztok
Miroœi@ ha voluto salutare il sindaco Roberto Cosolini. Lo
ha fatto nel corso di una visita di commiato, al termine della
propria missione in Italia e svoltasi lo scorso 27 luglio nel
salotto azzurro del Comune. 
Accompagnato dal console generale Ingrid Sergaœ e pre-
sente anche l'assessore Edi Kraus, l'alto diplomatico ha così
voluto sottolineare in particolare l'ottima collaborazione cul-
turale realizzata tra le città di Lubiana e Trieste, con l'im-
pegno a voler fare ancora di più dal punto di vista econo-
mico.  «È stata una collaborazione intensa – ha ribadito il
sindaco Roberto Cosolini – e a partire dalla cultura si è fatto
un bel lavoro che continueremo a portare avanti». Gli otti-
mi risultati – ha proseguito il primo cittadino – sono stati
ottenuti anche grazie ai positivi rapporti umani, che conti-
nueranno ad esserci, perché gli amici durano e tu sei un
amico di Trieste e mio personale».
Al termine del cordiale incontro di congedo, l'ambasciato-
re Iztok Miroœi@ ha firmato il libro d'oro del Comune di
Trieste, con la dedica «Grazie per una collaborazione otti-
ma». Nel corso della visita l'ambasciatore Miroœi@ ha infi-
ne salutato anche il consigliere comunale Igor Œvab.

(www.comuneditrieste.it)

L’INTERVISTA

Finanziamenti insufficienti 

per la scuola di musica

A colloquio con Saœa Quinzi, presidente del centro slo -
veno di educazione musicale «Komel»

Anche quest’anno a Gorizia il centro sloveno di educazio -
ne musicale «Emil Komel» ha chiuso con successo la sua
stagione musicale. Ai ricchi intrecci musicali sono seguiti
gli esami. 
Siamo rimasti quindi sorpresi nell’apprendere dai giornali
che a causa delle difficoltà finanziarie è prevista la cassa
integrazione per questa istituzione scolastica. Abbiamo chie -
sto ulteriori approfondimenti in merito al presidente del
Komel, Saœa Quinzi.

Lo scorso settembre lei ha assunto l’incarico di presiden-
te del Scgv Emil Komel. Avete deciso di chiedere la cassa
integrazione. Come mai siete approdati a questa decisio-
ne?
«È noto che il centro Komel naviga in cattive acque, dal
momento che da almeno dieci anni i finanziamenti pubbli-
ci percepiti non sono più sufficienti a coprire la ricca atti-
vità della scuola. Ad aumentare i costi concorrono anche
le spese ordinarie dell’attività, che aumentano di anno in
anno. Già lo scorso anno la situazione incerta in cui versa
la scuola ci ha indotto ad indire, a più livelli, una serie di
riunioni sullo stato di crisi. Abbiamo interpellato sia il diret-
tivo del centro Bratu¡, che ospita la scuola Komel, che quel-
lo, provinciale e regionale, dell’organizzazione di raccolta,
la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso.
Abbiamo esposto la nostra situazione anche al consiglie-
re regionale Igor Gabrovec e all’assessore Torrenti, non-
ché al direttivo provinciale dell’organizzazione di raccolta
Unione culturale economica slovena-Skgz. 
La riduzione dei contributi, che abbiamo subito lo scorso
anno, ha reso insostenibile la situazione nell’anno scola-
stico appena concluso. Il consiglio di amministrazione ha
dovuto quindi aumentare la quota di iscrizione e a fine anno
abbiamo inviato agli uffici regionali competenti la richiesta
di cassa integrazione. Lo abbiamo fatto per mantenere il
passivo entro limiti accettabili, diminuirlo se possibile e per
non gravare su altre istituzioni. La cassa integrazione avrà
la durata di due mesi e ne usufruiranno tutti, dapprima il
corpo docente e poi quello non docente, tranne i dipendenti
assunti a tempo indeterminato. A questo proposito è dove-
roso evidenziare l’atteggiamento responsabile di alcuni
docenti assunti con contratto di collaborazione, che hanno
acconsentito alla dilazione dello stipendio, mitigando così
temporaneamente la mancanza di fondi della scuola».

Il centro Komel era solito proporre attività anche nel perio-
do estivo. Potrete attivarle ancora?
«In primo luogo la scuola è un’istituzione educativa, per que-
sto motivo continua ad essere operativa in parte anche nei
mesi estivi. L’attività pedagogica richiede, infatti, un impe-
gno continuo che dà i suoi frutti solo dopo anni. In questo
caso mi riferisco concretamente a quegli studenti che devo-
no affrontare gli esami nella sessione estiva o autunnale
e che necessitano di lezioni anche nel periodo estivo. I loro
docenti potranno, in caso di necessità, interrompere la
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cassa integrazione. Porteremo, inoltre, a termine le setti-
mane musicali già avviate, che con grande spirito di sacri-
ficio vengono seguite da alcuni docenti; mentre il coro gio-
vanile parteciperà quest’anno ad una competizione in
Sicilia».

In questo delicato frangente come sono i rapporti con la
Giunta regionale. Ci sono state diverse riunioni. Sono infor-
mati della vostra decisione e lo è anche l’Ufficio per gli
Sloveni nel mondo?
«Con l’assessore regionale competente i rapporti sono ini-
ziati nel migliore dei modi. Ha visitato, infatti, la scuola Komel
ed è stato informato sulla sua attività. È stata la prima visi-
ta alla scuola da parte di un rappresentante della Giunta
regionale. In quell’occasione l’assessore ha anche affron-
tato la questione del finanziamento della scuola di musi-
ca e in seguito gli abbiamo presentato uno schema defi-
nito sulla riforma, che poi hanno trasmesso anche alla
Glasbena matica. Purtroppo, ad oggi, non ne è scaturito
niente ed entrambe le scuole vengono trattate sempre allo
stesso modo, come se la situazione fosse rimasta invariata
negli ultimi vent’anni. Lo scorso anno, inoltre, hanno nuo-
vamente ridotto i contributi alle scuole di musica e in due
anni abbiamo subito un taglio di 40 mila euro. Questo nono-
stante avessimo avvisato chiaramente l’assessore che qual-
siasi riduzione futura dei contributi avrebbe comportato delle
conseguenze per la scuola Komel, dal momento che abbia-
mo già tagliato tutte le spese possibili. Sulla firma del con-
tratto di cassa integrazione e sulla situazione della scuo-
la informeremo tutti gli interlocutori ufficiali, sia all’interno
della minoranza slovena che in Slovenia». 

La cassa integrazione rappresenta in un certo modo una
svolta, che prevede cambiamenti futuri. C’è forse il rischio
di licenziamenti?
«Ad ogni modo è una sorta di Rubicone, che non possia-
mo permetterci di attraversare. Per noi è esemplare il caso
della scuola di musica della città di Gorizia che è stata chiu-
sa senza tanti ripensamenti ed esitazioni. Il direttivo cerca
di evitare licenziamenti tra i personale assunto a tempo inde-
terminato e di mantenere la cooperazione con i dipendenti
assunti con contratto di collaborazione».

Lei e il direttivo come immaginate lo sviluppo della scuo-
la di musica nel prossimo anno?
«Sotto molti aspetti lo scorso anno ha rappresentato una
svolta e per questo il prossimo anno scolastico sarà diver-
so, dovremo riorganizzare l’offerta. Esamineremo nel perio-
do estivo le possibili varianti».

Nella zona d’oltre confine la cassaintegrazione non è una
novità per la scuola di musica. Anni fa era in difficoltà la
Glasbena matica e anche la vostra scuola l’ha già adotta-
ta una volta. Ritiene che siano necessari dei cambiamen-
ti per la scuola di musica nell’area di confine?
«Sta di fatto che la situazione attuale non è affatto equili-
brata, soprattutto per quanto riguarda il finanziamento delle
due scuole di musica. Come ho detto, abbiamo già tra-
smesso la nostra proposta, formulata sulla base di indicatori
sondabili, che consentirebbe di evitare una divisione sem-
plicistica dei finanziamenti. La questione non è semplice,
ma è uno dei punti all’ordine del giorno. Come direttivo ci
aspettiamo che le istituzioni competenti comprendano la
situazione e offrano un aiuto adeguato alla scuola Komel,
come hanno già fatto anni fa con la Glasbena matica, che
era in una situazione peggiore della nostra».

Crede che la mancata attuazione dell’articolo 15 della legge
di tutela 38/01 abbia in qualche modo influito sulla situa-
zione attuale?
«Dopo l’approvazione della legge di tutela c’è stata la rifor-
ma dei conservatori, a causa della quale l’attuazione del-
l’art. 15 è rimasta su un binario morto. Si auspica che vada-
no a buon fine i tentativi della parlamentare Tamara Bla¡ina
di liberalizzare i fondi destinati dalla legge alla scuola di
musica minoritaria».

Lo scorso autunno la scuola ha accolto anche alcuni docen-
ti e alunni provenienti dalla scuola di musica italiana. Sono
state espresse delle riserve in merito. Oggi com’è la situa-
zione?
«La musica è quale linguaggio non verbale un mezzo straor-
dinario che permette di intrecciare rapporti tra persone e
popoli che parlano diverse lingue e come tale è parte inte-
grante della nostra realtà di confine. Da istituzione mino-
ritaria desideriamo collaborare con le altre istituzioni affi-
ni, ma non possiamo assumere un onere che la stessa città
di Gorizia non può supportare».

Un piano del Trgovski dom dovrebbe ospitare la scuola di
musica. È solo una proposta o si tratta di una concreta pos-
sibilità?
«Il Trgovski dom rappresenta un progetto impegnativo,
dibattuto da anni. Numerosi fattori ne condizionano la rea-
lizzazione, in primo luogo l’atteggiamento della Regione,
che finora è stato favorevole. Nella Commissione del
Trgovski dom eravamo tutti concordi sul fatto che, consi-
derando l’importanza simbolica dell’edificio, non è sufficiente
limitarsi a riempire gli spazi, che saranno a disposizione
nel prossimo futuro, ma insediarvisi istituzioni che rappre-
sentano un valore aggiunto per la minoranza slovena».

Infine, come immagina lo sviluppo futuro della scuola di
musica nell’ambito della comunità nazionale slovena in Friuli
Venezia Giulia?
«Dobbiamo essere consapevoli che la scuola di musica,
come quella pubblica, impiega personale professionalmente
qualificato e che le lezioni sono per la maggior parte indi-
viduali. Per questa ragione i costi dell’attività sono alti. Per
quanto riguarda le previsioni mi attengo a Gorizia e al gori-
ziano, che conosco meglio, e dove sono convinto ci siano
dei margini per lo sviluppo sia all’interno della minoranza
che in collaborazione con la scuola di musica di Nova
Gorica. Proprio questo condurrebbe a rafforzare la lingua
slovena e l’identità e a formare, sin da giovanissimo, l’“uomo
transfrontaliero”, se posso prendere in prestito un sintag-
ma di Igor Komel. Non è trascurabile, inoltre, il fatto che
tale collaborazione permetterebbe un salto di qualità con
costi estremamente contenuti».

Julijan #avdek
(Novi glas, 2. 7. 2015)

GORIZIA - GORICA

Entro luglio 2017 fusione

Glasbena matica - Emil Komel

Al più tardi entro il 31 luglio 2017 è prevista la fusione tra
le scuole di musica slovene «Glasbena matica» e il cen-
tro «Emil Komel», il quale a tal fine riceverà dalla Regione



(contributo statale in base alla legge di tutela) un contri-
buto unico di 150 mila euro. Lo ha deciso il Consiglio regio-
nale con il cosiddetto assestamento di bilancio, nell’ambi-
to del quale sono stati stanziati 600 mila euro per il Primorski
dnevnik e 150 mila euro per il settimanale Novi Matajur.
Anche in questo caso si tratta di finanziamenti statali (il ripar-
to dei fondi disponibili dalla legge di tutela), che consenti-
ranno ai due giornali di fronteggiare le gravi difficoltà eco-
nomiche, causate da contributi statali più bassi e dal gran-
de ritardo nel loro pagamento.
L’assessore Gianni Torrenti dapprima voleva accorciare i
tempi della fusione tra le due scuole di musica «Glasbena
matica» ed «Emil Komel», poi, dopo un incontro con il diret-
tivo di quest’ultimo e con la Confederazione delle orga-
nizzazioni slovene è convenuto sul termine del 31. 7. 2017.
Un arco temporale proposto formalmente dal vicepresidente
del consiglio regionale Igor Gabrovec, il quale si era ram-
maricato per il fatto che la Regione avesse posto tale con-
dizione al centro «Komel». Il rappresentante della
Slovenska skupnost si è astenuto sull’assegnazione di 900
mila euro alle tre istituzioni slovene, adducendo a motiva-
zione il fatto di essere dipendente del Novi Matajur (sep-
pure in aspettativa) e membro della cooperativa proprie-
taria della testata del «Primorski dnevnik».
L’assessore Torrenti ha chiarito che i contributi straordinari
sono il frutto di trattative e accordi nell’ambito della
Commissione consultiva per la minoranza slovena. Per
quanto riguarda il centro «Emil Komel», Gabrovec ha detto
che il questo, oberato da impreviste difficoltà di bilancio, è
soddisfatto del contributo straordinario, lo è meno delle con-
dizioni imposte (fusione con la «Glasbena matica»). Ha evi-
denziato la mancata istituzione della sezione in lingua slo-
vena presso il conservatorio di musica «Tartini» a Trieste
(che, contemplata dalla legge di tutela, vede inutilizzati i
fondi destinati a tal fine) nonché la diversa evoluzione sto-
rica della «Glasbena matica» e del centro «Komel».
Gabrovec ha detto in Consiglio regionale che la fusione
delle due scuole di musica non deve apparire come un’u-
nione forzata né come un attacco all’autonomia del cen-
tro «Komel», ma come una soluzione meditata e discus-
sa.   

S. T.
(Primorski dnevnik, 24. 7. 2015)

REGIONE

Più flessibilità nell’assegnazione 

dei finanziamenti

Proposta dell’assessore alla Cultura, Gianni Torrenti

D’ora in poi la Regione Friuli Venezia Giulia sarà più fles-
sibile nell’assegnazione dei finanziamenti statali alla mino-
ranza slovena. Una linea di condotta che assumerà già a
partire dal bilancio preventivo di questa estate sulla base
della proposta dell’assessore regionale alla Cultura,
Gianni Torrenti, che ha ricevuto l’approvazione unanime
da parte del centrosinistra. Questa flessibilità verrà adot-
tata in merito ai 900 mila euro, che sono stati inutilizzati in
tre poste di bilancio preventivo della legge di tutela (ammi-
nistrazioni pubbliche, attività delle organizzazioni slovene
e sviluppo economico della provincia di Udine).
La Regione propone di destinare 600 mila euro al

Primorski dnevnik (quotidiano sloveno di Trieste, ndt.) e 150
mila euro a testa al settimanale Novi Matajur e al centro
di musica Emil Komel. Il Primorski dnevnik e il Novi Matajur
si sono trovati in difficoltà a causa del taglio generale dei
contributi statali alle attività editoriali e per il grande ritar-
do nel pagamento dei contributi “ridotti” da Roma. L’aiuto
al centro Komel è frutto di inattese difficoltà nel bilancio del-
l’ente. Un contributo straordinario che Torrenti interpreta
quale invito a unire le varie scuole di musica degli slove-
ni in Italia.
Su proposta dell’assessore all’Agricoltura, Cristiano Shaurli,
la Giunta regionale ha incluso nella legge 200 mila euro
per il completamento della casa Prosekar a Prosecco e que-
sto nell’ambito del cosiddetto protocollo Prosecco Doc. Nel
bilancio preventivo per il 2015 ci sono anche 95 mila euro
per il Trgovski dom di Gorizia, mentre la Regione ha con-
fermato i 60 mila euro per il Museo dei pescatori a Santa
Croce-Kri¡. La conferma era assolutamente necessaria a
causa di alcune difficoltà insorte nella distribuzione del con-
tributo già approvato.

Gabrovec richiama l’attenzione sul «Masterplan»
Dopo aver espresso un giudizio positivo sui provvedimenti
finanziari a favore della comunità slovena, il vicepresidente
del Consiglio regionale, Igor Gabrovec (Slovenska sku-
pnost) si è soffermato su una questione da troppo tempo
irrisolta. «Si tratta del mancato finanziamento dei progetti
di sviluppo economico elencati nel cosiddetto Masterplan
sullo sviluppo regionale della provincia di Trieste. Vi è con-
templata la possibilità di realizzare progetti imprenditoria-
li per un importo di oltre 100 milioni di euro. La Regione
può rispondere a questo impegno solo inserendo, diciamo
per dieci anni, una posta finanziaria dell’importo di un milio-
ne e mezzo all’anno, che rappresenterebbe uno strumen-
to concreto atto a promuovere lo sviluppo del territorio, che
nonostante il grande potenziale continua ad essere ogget-
to di diversi ostacoli soprattutto di natura ambientale», ha
detto Gabrovec.
Sia questo «il nostro compito» per il prossimo bilancio pre-
ventivo, che si terrà a dicembre, ha detto Gabrovec. Ha
evidenziato, inoltre, una serie di questioni aperte, dai danni
causati dalla selvaggina fino all’ingiustificata mancanza di
giornalisti sloveni nell’attività dell’amministrazione regionale.

(Primorski dnevnik, 22. 7. 2015)

CAPODISTRIA – KOPER

Area transfrontaliera 

modello di nuova comprensione

Prima riunione del Tavolo tecnico-politico 
nell’ambito del Comitato congiunto Fvg-Slovenia

Sostegno ai progetti transfrontalieri con il coinvolgimento
delle minoranze linguistiche, creazione di opportunità lavo-
rative per i giovani, sviluppo della cooperazione culturale
e turistica nell'ambito del Centenario della Grande Guerra
e rilancio della televisione transfrontaliera e del plurilin-
guismo. Sono questi i principali obiettivi che il Gruppo di
lavoro Minoranze, Cultura e Istruzione, avviato nell'ambi-
to del recentemente istituito Comitato congiunto «Regione
Friuli Venezia Giulia - Slovenia», intende perseguire in modo
condiviso. Tale volontà è stata espressa lo scorso 17 luglio
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a Capodistria dai partecipanti alla prima riunione del Tavolo
tecnico-politico, al quale sono intervenuti l'assessore
regionale alla Cultura del FVG Gianni Torrenti, il ministro
per gli Sloveni d'Oltreconfine e nel Mondo Gorazd ˘mavc,
il vicesindaco del Comune di Capodistria Alberto Scheriani
e gli esponenti della minoranza slovena in Italia e di quel-
la italiana in Slovenia.
«La ricchezza e la concretezza delle proposte e l'ambiziosa
visione di sviluppo oggi illustrate dimostrano come l'area
transfrontaliera FVG-Slovenia può diventare un modello
europeo per una nuova comprensione del territorio, carat-
terizzato dalla presenza di nazionalità e lingue e ha come
obiettivo comune lo sviluppo culturale ed economico», ha
commentato l'assessore Torrenti.
All'incontro,nella sede municipale della città istriana, è stato
ricordato come le comunità nazionali autoctone rappre-
sentano un ponte tra i Italia e Slovenia. Le due minoran-
ze hanno realizzato nel periodo 2007-2013 molti progetti
europei, che vogliono presentare anche nell'ambito della
prossima Programmazione europea. La Regione Friuli
Venezia Giulia e la Slovenia intendono avvalersi dei fondi
comunitari per lo sviluppo delle attività economiche e cul-
turali legate alla Grande Guerra nelle valli dei fiumi Isonzo
e Judrio, rilanciare l'attività e la funzione della TV tran-
sfrontaliera, considerata dall'assessore Torrenti «di fon-
damentale importanza per lo sviluppo futuro poiché garan-
tisce l'informazione, quindi la conoscenza e la visibilità delle
nostre aree».
Per l'ulteriore sviluppo dell'iniziativa, l'assessore ha espres-
so l'auspicio «che si possano reperire le risorse anche per
trasmissioni via satellite: per ottenere ciò è necessario uno
sforzo politico congiunto che permetta di superare le diffi-
coltà che sembrano di natura tecnica».
I rappresentanti sloveni hanno accolto con convinzione le
proposte della Regione FVG in merito a future sinergie euro-
pee tra varie realtà culturali, festival, musei, collezioni,
imprese culturali e creative, anche nell'intento di sviluppare
l'imprenditorialità giovanile. Il Friuli Venezia Giulia è anche
interessato a valorizzare dal punto di vista ambientale, turi-
stico e agricolo le Valli del Natisone e il Collio. In tale ambi-
to l'assessore Torrenti ha evidenziato la necessità del rin-
novo dell'Accordo culturale italo-sloveno che risale al 2001
e «non più adeguato al presente: in vista anche dei pros-
simi incontri interministeriali tra i due Paesi – ha spiegato
l'assessore – ritengo che dal tavolo FVG-Slovenia possa-
no emergere proposte nuove, che possono rappresenta-
re la base per un nuovo accordo italo-sloveno».
Nell'occasione è stata dedicata particolare attenzione al
Progetto internazionale d'integrazione dei percorsi scola-
stici (scambio studenti) KEPASS, che ha ottenuto finora otti-
mi risultati: i soggetti coinvolti vorrebbero estenderlo ad altre
classi e scuole, attuando anche lo scambio dei docenti.
Hanno partecipato alla riunione il presidente dell'Unione
Italiana Maurizio Tremul e i rappresentanti delle organiz-
zazioni di raccolta della minoranza slovena in Italia, Rudi
Pavœi@ e Walter Bandelj.

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

SLAVIA FRIULANA - BENE#IJA

Turismo chiave di sviluppo per il territorio

Lo ha detto il ministro sloveno alla Cultura ospite della

minoranza slovena nelle Valli del Natisone e del Torre

Il turismo è fondamentale per lo sviluppo del territorio e per
la valorizzazione della minoranza slovena. Lo ha sottoli-
neato il ministro alla Cultura sloveno, Julijana Bizjak Mlakar,
che lunedì 20 luglio è stata in visita nella Slavia friulana
accompagnata dal capo di gabinetto. Danilo Marko@i@, da
Silvester Gabrœ@ek dalla direzione per il patrimonio cultu-
rale e dalla console slovena a Trieste Ingrid Sergaœ.
La delegazione è stata dapprima accolta nella sede comu-
nale della città longobarda dal sindaco di Cividale, Stefano
Balloch, al quale il ministro ha espresso il desiderio di avvia-
re una collaborazione comune sui progetti culturali. In par-
ticolare si è parlato del museo di burattini Vittorio
Podrecca, alla cui inaugurazione Balloch ha invitato il mini-
stro sloveno.
A Cividale il ministro ha avuto modo di visitare il tempiet-
to longobardo e il museo cristiano. Si è recata quindi a San
Pietro al Natisone, dove è stata accolta nella sede del
museo multimediale Smo dai rappresentanti della mino-
ranza slovena: i presidenti provinciali dell’Unione cultura-
le economica slovena-Skgz, Luigia Negro, della confede-
razione delle organizzazioni slovene-Sso, Riccardo Ruttar,
la presidente dell’Istituto per la cultura slovena-Isk, Bruna
Dorbolò, e Michele Obit per il circolo culturale Ivan Trinko.
L’affermazione del ministro sulla necessità di sviluppare il
turismo è stata sottolineata da tutti gli interlocutori. Ruttar
ha evidenziato come questo permetterebbe di creare nuovi
posti di lavoro, che contribuirebbero a contrastare il feno-
meno dell’abbandono dei paesi di montagna e a mante-
nere sul territorio i giovani, molti dei quali studiano lo slo-
veno alla scuola bilingue e l’approfondiscono all’università.
In particolare ha fatto riferimento al gruppo di giovani sla-
visti nell’ambito dell’associazione Blanchini.
Il presidente provinciale dello Sso ha evidenziato anche la
fervente attività della cooperativa Most, che pubblica il quin-
dicinale cattolico-culturale «Dom», il bollettino informativo,
in lingua italiana, sugli sloveni in Italia «Slovit», libri e cd.
A questo proposito Ruttar ha consegnato al ministro slo-
veno il cd «Naœe vsakdanje besiede» sul dialetto sloveno,
il libro nella versione slovena «Slavia. Una storia nella
Storia» e il diario di Antonio Cuffolo sulla seconda guerra
mondiale. Ruttar ha aggiunto che «con il nostro lavoro cer-
chiamo di tutelare la nostra anima slovena e di farci cono-
scere anche in Slovenia, dove conoscono poco gli slove-
ni in Italia e in particolare quelli della Slavia friulana».
Ma per promuovere lo sviluppo del territorio e della cultu-
ra «sarebbe necessario risolvere il nostro problema prin-
cipale – ha detto Ruttar – dovuto al fatto che quanti osteg-
giano la lingua e cultura, affermando che il nostro dialetto
non ha niente a che fare con la lingua slovena, sono per-
sone nate e residenti sul territorio. A ciò si aggiunge l’e-
quivoco, alimentato intenzionalmente, tra nazionalità e cit-
tadinanza. Nella realtà, infatti, le radici e l’identità slovena
non impoveriscono il cittadino italiano, ma lo arricchisco-
no e valorizzano».
Il presidente provinciale dello Sso ha aggiunto che dob-
biamo ringraziare i nostri sacerdoti se la cultura, l’anima e
la lingua slovene sono sopravvissute fino ad oggi. A que-
sto proposito ha citato i quattro sacerdoti sloveni della Slavia
friulana che festeggiano quest’anno il 50° di sacerdozio.
Anche a Resia la minoranza slovena è minacciata, come
ha detto Luigia Negro, la quale ha aggiunto che «per la
popolazione locale l’unica opportunità di imparare e par-
lare la lingua slovena standard è rappresentata dal turismo».
Un’acquisizione significativa sarà rappresentata dal museo,



per il quale è stato chiesto un aiuto finanziario per ultima-
re i lavori.
Michele Obit ha fatto riferimento al circolo Ivan Trinko, Bruna
Dorbolò si è soffermata sull’attività dell’Istituto per la cul-
tura slovena, sottolineando l’importanza del progetto
europeo Jezik-Lingua nell’ambito del quale è stato istitui-
to il centro multimediale Smo, le cui installazioni sono state
illustrate al ministro dalla direttrice dell’Isk, Marina Cernetig.
Nel corso dell’incontro si è parlato anche della riforma regio-
nale degli enti locali, che minaccia soprattutto i piccoli
Comuni di montagna. Tra questi Lusevera-Bardo, nelle valli
del Torre, dove il ministro alla Cultura sloveno è stato accol-
to dal sindaco Guido Marchiol, da rappresentanti dell’am-
ministrazione comunale, dal presidente del Centro per le
ricerche culturali, Viljem #erno, dal presidente del circolo
«Naœe vasi» di Taipana Marco Ternovec, dalla presiden-
te provinciale dell’Unione dei circoli culturali sloveni-Zskd,
Luisa Cher, e da una numerosa rappresentanza delle valli
del Torre e del Cornappo.
Tutti hanno sottolineato il loro impegno nel tutelare e svi-
luppare il patrimonio culturale e linguistico locale. 

Larissa Borghese
(Dom, 31. 7. 2015)

S. PIETRO AL NAT. - ŒPIETAR

Messa d’oro, grande festa per la Slavia

Celebrato il 50° di sacerdozio di don Gariup, 
mons. Mateucig, mons. Qualizza e don Zuanella

È stata una bella festa sabato 27 giugno per la comunità
slovena della provincia di Udine. Nella chiesa parrocchia-
le di San Pietro al Natisone, gremita per l’occasione, hanno
celebrato la messa d’oro in lingua slovena mons. Dionisio
Mateucig, originario del comune di Drenchia e oggi parro-
co a Camporosso e rettore del santuario del Lussari; don
Mario Gariup originario di Topolò, parroco di Ugovizza e
Valbruna; don Natalino Zuanella originario di Biacis e par-
roco di Tercimonte e Savogna e mons. Marino Qualizza
originario di San Leonardo, docente di dogmatica al semi-
nario di Udine e direttore responsabile del Dom. 
Qualizza celebra ogni sabato la messa in sloveno nella chie-
sa di San Pietro e ogni domenica a Drenchia. «Cosa pos-
siamo dire di noi senza vantarci – ha detto durante l’ome-
lia mons. Marino Qualizza – In questi anni abbiamo capi-
to cosa vuol dire la parola “libertà”, parola chiave nel van-
gelo di Giovanni. Libertà vuol dire che non ci preoccupia-
mo delle cose esteriori, dei riconoscimenti, ma ci apriamo
a una convinzione interiore per quella nuova legge che è
nuova verità per i cristiani. Nella religione cristiana la libertà
è amore». E questo amore non è solo per i paesi della
Benecia e della Val Canale e per le persone che vi abita-
no, ma anche per la cultura e la lingua slovene fortemen-
te radicate nel territorio. 
«In un certo senso – spiega ancora Qualizza – abbiamo
sposato la nostra terra e desideriamo che diventi libera e
che gli abitanti si rendano conto della bellezza che con-
tiene: una bella cultura e le belle varianti dialettali della
nostra lingua slovena. E che l’amore si mostri nell’amore
per la propria terra». Quale augurio per il futuro? «Che nei
nostri paesi – conclude Qualizza – risuonino ancora la lin-
gua e le canzoni slovene, che sappiano mostrare a paro-
le la gioia per la vita e la forza della fede che tutto rinno-
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va». 
Un sentito ringraziamento ai quattro sacerdoti è arrivato
dalla Confederazione delle organizzazioni slovene-SSo. «La
cosa più bella – ha detto il presidente per la Provincia di
Udine Riccardo Ruttar – è esprimere la nostra gratitudine
alla messa in sloveno, che è ritornata qui a San Pietro appe-
na due anni fa, dopo che nel 1933 era stata proibita dal
fascismo. Se non ci fossero stati mons. Qualizza, mons.
Mateucig don Gariup e don Zuanella avremmo perso la
nostra vera identità. Con la messa in sloveno di oggi i nostri
sacerdoti ci invitano ad essere orgogliosi di quello che siamo
senza vergogna e senza il senso di inferiorità che le poli-
tiche di italianizzazione ci hanno cercato di imporre per lun-
ghi anni». 
«I sacerdoti della provincia di Udine – ha detto il vicepre-
sidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovec, che ha por-
tato i saluti della Regione – hanno avuto un ruolo fonda-
mentale nella conservazione della lingua e cultura slove-
ne. In tutti questi anni, i nostri sacerdoti si sono opposti alla
bufera come dei giganti: non si sono piegati e non si sono
spezzati. Siamo loro grati per la loro dimostrazione di umiltà
che è allo stesso tempo rettitudine, instancabilità e che è
un dono». 
A nome del Ministero della Repubblica di Slovenia per gli
sloveni oltreconfine e nel mondo è intervenuta la segreta-
ria di Stato Marija Pukl che ha ringraziato i sacerdoti per
la loro attività pastorale e culturale sul territorio. «Il popo-
lo che è cosciente della ricchezza della propria lingua e cul-
tura – ha detto – sopravvive a tutte le difficoltà». 
Silvester Gaberœ@ek del Ministero per la cultura sloveno ha
letto una lettera di auguri inviata ai quattro sacerdoti dal
vescovo di Capodistria, Jurij Bizjak. 
A nome della Provincia di Udine ha portato i saluti l’as-
sessore all’Istruzione, Beppino Govetto. Molte le autorità
che sono intervenute alla celebrazione, animata dai cori riu-
niti delle Valli del Natisone. Erano presenti l’europarla-
mentare sloveno Lojze Peterle, l’onorevole Serena
Pellegrino, il consigliere provinciale Fabrizio Dorbolò, il pre-
fetto di Tolmino Zdravko Likar, i sette sindaci delle valli del
Natisone, un assessore del comune di Dolina, la deputa-
ta e presidente di Nova Slovenija, Ljudmila Novak, e il pre-
sidente della Confederazione delle organizzazioni slove-
ne della regione, Walter Bandelj.

(www.dom.it)

L’OPINIONE

Il ringraziamento non basta. Serve impegno

Può bastare un ringraziamento, seppure caloroso, a quat-
tro sacerdoti che da mezzo secolo, dal giorno della loro ordi-
nazione sacerdotale, hanno dedicato anima e corpo al ser-
vizio dei fedeli affidati alle loro cure pastorali? 
Viene spontaneo pensare alle nozze d’oro di coppie di sposi
inossidabili, sempre meno numerose. Le nostre famiglie
sono state consacrate davanti all’altare; essi consacrati per
essere pastori, le nostre guide, che ci dessero una mano
a condurre la nostra vita degna di essere vissuta non solo
corporalmente, ma soprattutto spiritualmente. Mi doman-
do, cosa sarebbe successo se queste nostre guide non ci
fossero state, se si fosse creato attorno a noi quel vuoto
spirituale, morale e religioso che sta incombendo sulle
nuove generazioni.
Noi li abbiamo avuti, questi nostri pastori, questi e altri, e
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ci rimane il rammarico nel constatare il vuoto di continua-
tori che lasciano dietro di sé.
Questi quattro rappresentano l’ultima testimonianza di un
impegno, di una lotta, di un coraggio che ad altri pastori
non erano stati richiesti. Essi hanno giurato fedeltà al
Signore ma hanno sposato con questo anche l’impegno
della difesa, della valorizzazione della lingua dei nostri padri,
coscienti che fede, lingua, tradizioni, abitudini, erano lega-
ti in un tutt’uno, in una forza, in una base di valori che face-
vano del nostro popolo sloveno un gruppo sociale parti-
colare, unico cristianamente ed umanamente. Sappiamo
tutti che cosa ha rappresentato per loro questo impegno
di fedeltà alla lingua slovena ed alle tradizioni: ostracismi,
accuse insensate, emarginazione, avversione. Non è man-
cato loro il coraggio, non hanno ceduto, come altri, a pres-
sioni e malelingue, han tirato dritto e ci hanno dato l’e-
sempio. Han contribuito in modo sostanziale a preservar-
ci l’onore e la dignità della nostra vera identità culturale,
linguistica, storica: la semplice dignità di poter essere noi
stessi. Contro chi ha fatto per un secolo e mezzo ogni sfor-
zo per distorcerla, macchiarla, umiliarla e cancellarla fino
a ripudiarla.
Non basta, no, un ringraziamento. Occorre riconquistare
coscienza dei valori che ci hanno tramandato e in questa
autocoscienza ritrovare una nuova unità di intenti, una
nuova forza non solo di difesa ma di rivendicazione dei dirit-
ti che non solo la Chiesa, ma il diritto costituzionale, umano,
riconosce e tutela. 
Questo sarebbe il nostro vero ringraziamento per la loro
azione promozionale lunga 50 anni.
La presenza di tanti, fedeli o meno, praticanti o meno, nella
parrocchiale di San Pietro/·pietar l’ultimo sabato di giugno,
autorità comprese, per la celebrazione della messa in lin-
gua slovena è stata una testimonianza di notevole impor-
tanza, dimostrare che il tempo delle intimidazioni, del rifiu-
to, delle sindromi dissociative della nostra comunità è sor-
passato. La loro vittoria è la nostra vittoria. La consape-
volezza di aver condotto un battaglia lunga e dura ma che,
sebbene abbia lasciato nel corso degli anni parecchie vit-
time, è una battaglia di fede, di umanità, di civiltà: oggi pos-
siamo dirci noi stessi, possiamo, anzi dobbiamo manife-
starci come popolo sloveno, proprio per salvaguardare il
nostro futuro. E per questo i nostri «zlatomaœniki» si meri-
tano le medaglie da condottieri. Mi appare quantomai bella
questa parola slovena che unisce «zlato»/oro al termine
«maœniki»/sacerdoti. Mi pare che l’italiano non abbia un ter-
mine analogo, specifico per i 50 anni dall’ordinazione sacer-
dotale. 
Nozze d’oro indica qualcos’altro. Gli sloveni hanno avuto
da sempre una particolare venerazione per i rappresentanti
di Dio. I nostri padri hanno costruito, come comunità, le loro
chiese sulle cime dei colli e dei monti, quasi antenne pro-
tese verso l’infinito ed il trascendente. Ed i nostri sacerdoti
erano gli operatori di questo tramite dagli altari, dai pulpi-
ti, dai confessionali. Le campane davano il senso del
tempo… e richiamavano l’eternità. 
Marino, Mario, Dionisio, Natalino/Bo¡o, sono ancora lì, in
mezzo a noi. Con la santa messa celebrata in sloveno ci
hanno invitato tutti a riscoprire l’orgoglio delle nostre radi-
ci religiose, linguistiche e culturali, abbandonando, alme-
no fuori dalla chiesa, sentimenti di vergogna, di disvalore,
d’inferiorità, perché ciò che siamo vale, e non poco non solo
davanti a Dio, ma per l’uomo nella sua sacrosanta iden-
tità.

Riccardo Ruttar
(Dom, 15. 7. 2015)

SOTTO LA LENTE

Ci mancava il revisionismo storico

Ora si minimizza e banalizza la proibizione fascista
dello sloveno nelle chiese della Slavia

Già, che male ha fatto Benito Mussolini proibendo, nel 1933,
la lingua slovena nelle chiese della Slavia? In fin dei conti
ha vietato che i preti ammannissero ai loro fedeli più o meno
annoiati un sermone di un quarto d’ora, o giù di lì, con il
quale spiegavano il vangelo domenicale cercando di attua-
lizzarlo e traendo insegnamenti morali. 
In effetti si tratta di ben poca cosa che non giustifica la rea-
zione spropositata che allora ha suscitato tra i preti e i fede-
li sloveni e ancora oggi continua ad essere oggetto di studi
e di una ferma condanna. Sembra essere questo il mes-
saggio che «La voce del Friuli orientale» (luglio 2015) vuol
far passare in un corsivo accompagnato da un’irriverente
vignetta sotto il titolo «Slovenska maœa». È raro trovare in
così poche righe un tale concentrato di ignoranza (= non
conoscenza) e di maligno e premeditato intendimento.
L’ignoranza sta nel fatto che con la proibizione del 1933
Mussolini non ha proibito solo la predica in sloveno.
Nel «Libro Istorico» della parrocchia di San Leonardo, il par-
roco, don Giuseppe Gorenszach, il 14 agosto 1933 annotò
che il tenente dei carabinieri gli fece questa comunicazio-
ne: «Sappia che siamo in Italia e che è ora di finirla con
l’uso della lingua slovena. Le do ordine nel nome di S. E.
il Prefetto: a. di predicare e di istruire in chiesa in lingua
italiana; b. di non proferire una sola, una sola parola in slavo
ai fanciulli quando insegna il catechismo; c. i catechismi
sloveni sono sotto sequestro. Le associazioni di Azione
Cattolica in questa zona sono sciolte fino a nuovo ordine».
Altro che solo predica! Con quel diktat Mussolini irrompe-
va brutalmente nella vita della Chiesa cattolica in materie,
quali la liturgia, l’insegnamento del catechismo e l’asso-
ciazionismo, di esclusiva competenza dell’autorità eccle-
siastica. Un’intromissione – quella proibizione fascista dello
sloveno nelle chiese della Slavia – che minava alle radici
la fondamentale missione della Chiesa di evangelizzare i
popoli nelle loro lingue; un’intrusione che ledeva i diritti della
Chiesa, la sola competente a dettare le norme anche riguar-
do l’uso delle lingue nella liturgia e nell’istruzione religio-
sa. Una bazzecola per il foglio di Grimacco!
Al di là della questione di principio, la proibizione non inte-
ressò solo la predica in sloveno. Come annotato da don
Gorenszach, riguardò anche l’insegnamento del catechi-
smo ai bambini. Si tratta di una dimensione fondamenta-
le della trasmissione della fede, di un compito che in sé
riassume l’annuncio del messaggio evangelico, l’iniziazio-
ne ai sacramenti, l’esperienza di vita comunitaria nell’am-
bito della parrocchia, la pratica della preghiera… Il tutto nella
lingua che i bambini usavano a casa e in paese. La proi-
bizione, dunque, provocò un danno enorme non solo dal
punto di vista dell’esperienza di fede dei bambini, ma anche
da quello pedagogico, cioè di un equilibrato e sano rap-
porto con l’ambiente culturale che li circondava.
E con predica e catechismo ebbe fine la significativa pre-
senza della lingua slovena anche nella celebrazione della
santa messa e di altre funzioni religiose: dopo la lettura in
latino il vangelo veniva proclamato in sloveno, in sloveno
veniva recitata la preghiera a San Michele al termine della
messa e, mentre nelle altre parrocchie dell’arcidiocesi di
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Udine i canti erano per lo più in latino, nella Slavia erano
esclusivamente in sloveno (eccetto le parti invariabili della
messa cantata che erano in latino). Il Tantum ergo nelle
funzioni eucaristiche era cantato in sloveno così pure il Bog
bodi hvaljen (Dio sia benedetto) e le Litanie lauretane coram
Exposito; in sloveno era recitato il Domine non sum dignus
nell’amministrazione della comunione extra missam; nella
celebrazione del battesimo i padrini rispondevano in slo-
veno alle rituali domande del sacerdote… E i più vecchi
sapevano raccontare l’emozione di sentir cantare da tre
sacerdoti il Passio in sloveno nella Domenica delle palme
quando nelle chiese matrici di San Pietro e San Leonardo
si radunavano tutti i fedeli delle due vicarie curate.
Queste usanze erano tanto particolari e inconsuete nella
Chiesa udinese da sollevare il sospetto che si fosse trat-
tato di abusi introdotti all’inizio del XX secolo dai preti slo-
veni definiti «panslavisti» dall’arcivescovo Pietro Zamburlini
che si rivolse al Vaticano per avere lumi in materia. La que-
stione si risolse con la sostanziale conferma di queste usan-
ze in quanto era stato appurato che erano in vigore ab
immemorabili.
Con la proibizione cessarono anche le tante pratiche devo-
zionali in lingua slovena – Via crucis, rosario, novene… –
e con esse si perse il patrimonio di canti e preghiere che
rendevano dette celebrazioni parte integrante anche della
ricca eredità culturale di queste comunità.
Vista in questi termini la proibizione dello sloveno nelle chie-
se provocò un trauma profondo, un colpo durissimo all’i-
dentità religiosa e culturale della Slavia, impedì una sua
evoluzione pacifica e naturale nel rapporto con la propria
lingua e la propria storia. Questa cesura ha prodotto i danni
e le divisioni di cui siamo testimoni ancor oggi e che hanno
portato «La voce del Friuli orientale» perfino a negare la
gravità della proibizione del 1933.
Non solo ignoranza, dunque, ma volontà di stravolgere o
confutare noti fatti storici (su cui esiste una bibliografia esau-
riente). Si parva licet componere magnis questa volontà
richiama in un certo modo quella di quanti negano o mini-
mizzano l’olocausto del popolo ebreo e di altre categorie
di persone nei campi di sterminio nazisti. Si tratta di un igno-
bile revisionismo storico che non fa onore a chi lo pensa,
lo sostiene e lo pubblicizza.
Un’ultima ossevazione sul trafiletto in dialetto sloveno nel
quale l’autore sostiene che la prima messa in lingua popo-
lare (quale ljudsko?) è stata celebrata in Croazia nel 1931
su concessione di papa Pio XI. Anche in questo caso l’au-
tore dimostra ignoranza (= non conoscenza) riguardo all’u-
so dello slavo ecclesiastico nell’ambito della Chiesa cat-
tolica di rito latino. In quella lingua scritta in glagolitico –
alfabeto inventato da San Cirillo – furono tradotti i testi della
messa del rito latino, non di quello bizantino; il messale ed
altri libri liturgici glagolitici furono approvati da papa Giovanni
VIII nel 868 e il loro uso era praticato in varie Chiese loca-
li tra i popoli slavi nell’ambito del cattolicesimo occidenta-
le. Una revisione del messale e del breviario glagolitici si
ebbe dopo il Concilio di Trento e il loro uso era esteso in
particolare in Croazia e Dalmazia fino al secolo XX.
L’estensore del trafiletto non sa che l’archivio parrocchia-
le di San Pietro conserva una copia del Messale e del
Breviario in glagolitico (che mostrano i segni di un loro lungo
uso) e che in base ad una testimonianza, raccolta da mons.
Angelo Cracina, nella vecchia chiesa di Sant’Egidio sopra
Cosizza «so maœoval’ po slovensko» (celebravano la messa
in sloveno).

G. B.
(Dom, 31. 7. 2015)

RESIA-REZIJA

Il museo resiano a Solbica chiede aiuto 

Visita dei presidenti di Skgz e Sso

I presidenti delle organizzazioni di raccolta della minoran-
za slovena, Rudi Pavœi@ per l’Unione culturale economica
slovena-Skgz e Walter Bandelj per la Confederazione delle
organizzazioni slovene-Sso a Stolvizza, in val Resia, hanno
avuto un incontro con gli operatori culturali Luigia Negro
(presidente provinciale della Skgz) e Sandro Quaglia (mem-
bro del direttivo regionale dello Sso) sulla situazione della
minoranza slovena locale e hanno visitato il cantiere del
museo resiano, attualmente in costruzione. 
Luigia Negro e Sandro Quaglia hanno illustrato la situazione
in cui versa la valle, nella quale imperversano le difficolta
causate dalla campagna di quanti sostengono che il resia-
no esuli dalla lingua slovena. Dall’ambito linguistico e scien-
tifico, la questione è ora passata alla sfera politica, dove
viene strumentalizzata per ottenere successi politici.
In questa situazione è difficile operare, dal momento che
i rappresentanti dei nostri circoli sono diventati bersaglio
di pesanti attacchi che a volte valicano la soglia verbale.
Bandelj e Pavœi@ hanno sottolineato la necessità di per-
severare nell’affermazione della presenza sloveno-resia-
na e auspicare che prevalga il buon senso in chi la pensa
diversamente e che tutti insieme possano operare per raffor-
zare il dialetto resiano e tutto ciò che è ad esso legato.
In questo processo una delle condizioni importanti è rap-
presentata dalla costruzione del museo resiano a Stolvizza,
attualmente in fase di ultimazione. Anche in questo caso
il problema è dato dalla carenza dei mezzi finanziari e que-
sto preoccupa non poco gli operatori culturali di Resia, che
si sono imposti di portare a termine il progetto entro l’an-
no. Il museo resiano necessita della solidarietà dell’intera
comunità slovena e dell’attenzione sia della Repubblica slo-
vena che della Regione Fvg nonché delle istituzioni pub-
bliche locali. La stessa amministrazione comunale è assen-
te in questo processo e anche altrove non ci sono segna-
li incoraggianti.
Pavœi@ e Bandelj hanno promesso che le due organizza-
zioni di raccolta sosterranno la questione sia presso l’am-
ministrazione regionale che presso l’Ufficio per gli sloveni
nel mondo.
Il progetto del museo risale al 1994, quando la Resia ospitò
giovani studenti del campo giovanile di ricerca. Allora nac-
que l’idea di istituire un centro etnografico, che mettesse
in evidenza la tradizione e le peculiarità resiane.  A que-
sto scopo fu istituito il circolo, che da allora in poi si occu-
pa delle attività legate al museo.
A causa delle molte difficoltà, soprattutto di natura finan-
ziaria, al muso sono stati assegnati gli spazi di un prefab-
bricato, che è stato collocato a Resia dopo il terremoto del
1976. Con l’aiuto dei giovani del campo di ricerca gli spazi
sono stati sistemati adeguatamente e sono stati esposti
molti oggetti antichi, che testimoniano la poliedrica tradi-
zione resiana.
Due anni fa è stata acquistato un vecchio stabile, vicino
alla chiesa a Stolvizza, di cui lo scorso gennaio è iniziata
la ristrutturazione, che ora si è fermata per mancanza di
fondi. È necessario reperirli (non si tratta di una grande
somma) per ultimare il progetto e munire Resia di un inte-
ressante museo e centro polifunzionale, che contribuirà sen-
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sibilmente ad affermare la lingua e cultura locali, come sot-
tolinea il comunicato sulla visita di Sso e Skgz a Resia.

(Primorski dnevnik, 21. 7. 2015) 

GORIZIA – GORICA

Si è presentata la comunità slovena

della Valcanale

Lo scorso 24 luglio nell’ambito del ciclo d’incontri
«Sre@anja pod lipami»

Nell’ambito del ciclo d’incontri »Sre@anja pod lipami« orga-
nizzati dal Circolo »Anton Gregor@i@« e dal Centro
Culturale »Lojze Bratu¡«, giovedì 24 luglio si sono presentati
al pubblico di Gorizia gli Sloveni della Valcanale. 
Al Centro Culturale »Lojze Bratu¡«, Bernard Spazzapan
ha potuto intervistare Luciano Lister, giornalista pubblici-
sta di Valbruna/Ov@ja vas, Anna Wedam, operatrice cul-
turale di Ugovizza/Ukve, Osvaldo Errath, dirigente del coro
parrocchiale di Ugovizza e Maria Moschitz, di
Camporosso/˘abnice. 
In apertura Maria Moschitz ha letto un testo in dialetto slo-
veno zegliano di Camporosso sull’usanza dell’innalzamento
della maja. Questo uso è diffuso in un’area più ampia limi-
trofa alla Valcanale, in Austria e Slovenia. 
A questa comunanza si è collegato Luciano Lister, richia-
mando l’attenzione del pubblico sulla secolare apparte-
nenza politica e culturale della Valcanale all’area bilingue
della Carinzia meridionale, terminata bruscamente con l’an-
nessione della valle all’Italia all’indomani del primo conflitto
mondiale. La composizione etnica e culturale della
Valcanale è cambiata a seguito dell’ondata di nazionalismi
estremi culminati col secondo conflitto mondiale.
L’attenzione si è successivamente concentrata sulle dina-
miche linguistiche intercorse negli ultimi decenni: lo sloveno,
ma anche il tedesco ed il friulano, fino a pochi decenni fa
venivano tramandati all’interno delle famiglie in un ambien-
te in cui erano visti con sospetto, quando non osteggiati.
Oggigiorno, secondo Lister, il quadro si sarebbe invertito:
l’ambiente valcanalese guarda con interesse alle tre lingue
minoritarie locali, ma nelle famiglie queste vengono par-
late sempre meno. 
Anna Wedam si è concentrata sull’insegnamento dello slo-
veno nelle scuole. Per l’assenza di una dotazione finan-
ziaria stabile, la continuità della presenza di un insegnan-
te di sloveno nelle scuole d’infanzia e primarie rimane tut-
tora non garantita. Avendo prestato essa stessa opera
come sportellista di lingua slovena al Comune di
Malborghetto-Valbruna, Wedam si è, inoltre, soffermata
sulla presenza dello sloveno nelle istituzioni e nelle chie-
se. Come direttore del coro parrocchiale di Ugovizza,
Osvaldo Errath ha richiamato l’attenzione sulla funzione
aggregativa che svolge il coro per la comunità. Il reperto-
rio del coro, che oggi canta durante il rito bilingue festivo,
è prevalentemente sloveno. 
La serata si è conclusa con una lettura in camporossiano
di Maria Moschitz, incentrata sulla sagra di Sant’Egidio a
Camporosso, che quest’anno si terrà a fine agosto – e
durante la quale viene intonato anche il canto »Rasti, rasti
ro¡marin«, che Maria Moschitz ha proposto ai presenti.

Luciano Lister
(Dom, 31. 7. 2015)

LUSEVERA - BARDO

Festa degli Ex emigranti 

a cavallo di un’epoca

È tempo di riflessioni per la Festa degli ex Emigranti di
Lusevera, tradizionale appuntamento dell’Alta Val Torre.Il
sodalizio, nato dopo il terremoto, nel 1978, quando «era-
vamo in tantissimi – dice il presidente, Dante Del Medico
–; chi era andato a cercare fortuna fuori dal suo paese, per
questioni di necessità, rientrava per ricostruire. Arrivavano
da Svizzera, Francia, Germania, da altre regioni e città
dell’Italia come Milano e Torino. A Lusevera, intanto erano
rimasti qualche anziano e poche famiglie con bambini». 
«È 37 anni fa che abbiamo organizzato la Festa dell’Ex
Emigrante, per stare insieme, uniti, per mantenere le tra-
dizioni e non perdere mai la memoria del passato, dei nostri
genitori e dei nostri nonni – spiega Dante, 60 anni, da 26
alla guida del sodalizio –. Oggi l’associazione conta tra i
suoi membri perlopiù ragazzi giovani, figli degli emigranti;
rappresentano il 70% dei soci del gruppo e sono fortemente
attaccati alla loro terra». Da due anni a questa parte «con
la crisi economica ci troviamo di fronte a un altro tipo di
emigrazione, che riguarda proprio le giovani generazioni.
I nostri nipoti cercano ancora una volta la via dell’estero,
perché in Italia le possibilità di lavoro si sono molto ridot-
te, in particolare per chi ha studiato. Da una parte, quindi,
i ragazzi se ne vanno e, dall’altra gli emigranti fanno sem-
pre meno rientro in patria, perché sono troppo anziani o
perché ci hanno lasciato. Noi cerchiamo di guardare al futu-
ro sempre e comunque con ottimismo». 
Dante era emigrato con i genitori in Svizzera quando era
ancora bambino; poi è tornato a Lusevera all’età di 13 anni.
Il fratello, il compianto Dino, aveva fondato in Svizzera, nel
1968, l’Unione Emigranti Sloveni del Friuli Venezia Giulia,
oltre ad aver scritto molti libri sulla storia e le tradizioni, uni-
che, della «sua» Alta Val Torre. 

Paola Treppo
(Dom, 31. 7. 2015)
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