
LA RICORRENZA
Legge di tutela, un anniversario in bianco e nero
Il 14 febbraio 2001 il Parlamento approvava la 38/2001
per la minoranza slovena

RONCHI DEI LEGIONARI - RONKE
La situazione degli sloveni nella Bisiacheria

SLOVENIA
I buoni rapporti sono una garanzia
Il ministro degli Esteri sloveno, Karl Erjavec, 
sulla legge di tutela della minoranza slovena in Italia

REGIONE
Gli statuti e la denominazione delle Uti 
saranno plurilingui
Lo ha deliberato il Consiglio regionale
per i Comuni inseriti nel territorio di tutela

TRIESTE-TRST
Il prefetto Francesca Adelaide Garufi 
ha chiuso il suo mandato

GORIZIA - GORICA
Giorno della cultura slovena in ricordo di Aldo Clodig
Slavia friulana e Resia al centro della manifestazione
culturale ispirata al padre della lettratura slovena,
France Prešeren

CIVIDALE - ČEDAD
Il “Kaplan Martin Čedermac” 
finalmente in italiano e a fumetti
La cooperativa Most ha pubblicato il famoso romanzo
di France Bevk sulla proibizione dello sloveno 
nelle chiese della Slavia 

VALCANALE - KANALSKA DOLINA
Finalmente qualcosa si muove per l’istituzione 
della scuola trilingue
La Sso ha verificato che è necessario un emendamento 
alla legge di tutela. La senatrice Fasiolo è disponibile.

L’INTERVISTA
Prepotto per l’istituzione di una scuola bilingue in loco
Il sindaco Maria Clara Forti sulla valorizzazione 
della cultura slovena

 p
ag

. 

1

3

5

6

12

17

19

21

24

Anno XVIII  N° 2 (217) 
29 febbraio  2016

Quindicinale di informazione
Direttore responsabile Giorgio Banchig 
Traduzioni di Larissa Borghese e Luciano Lister
Direzione, redazione, amministrazione: 
Borgo San Domenico, n. 78 - C.P. 85 - 33043 
Cividale del Friuli (UD) - Tel e fax 0432 701455
internet:www.slov.it - e-mail: info@slov.it
Stampa in proprio - 
Registrazione Tribunale di Udine 
n. 3/99 del 28 gennaio 1999. 
Una copia   euro  1,00

 
SOMMARIO                          ISSN  1826-6371

Bo
lle

tt
in

o 
di

 in
fo

rm
az

io
ne

/In
fo

rm
ac

ijs
ki

 b
ilt

en
 S

lo
ve

nc
ev

 v
 It

al
iji

S
lo

ve
n

i i
n

 It
al

ia



SLOVIT n°2 del 29/2/16  | pag. 1

Il caso ha voluto che quindici anni or sono, nel giorno di 
San Valentino, il Senato italiano abbia definitivamente 
approvato la legge di tutela della minoranza slovena 

in Friuli Venezia Giulia. Non so se tra la ricorrenza di S. 
Valentino e l’approvazione della legge di tutela ci sia un 
legame. Con una certa ironia potremmo cercarlo nella 
leggenda romana che narra come S. Valentino abbia re-
stituito la vista ad una fanciulla pagana non vedente, di-
ventando così protettore della salute degli occhi e della 
conoscenza interiore. Forse proprio per questo motivo 
il sacerdote romano, vescovo e martire, convinse la 
maggior parte dei senatori italiani – sicuramente non 
Camber e Collino -  ad approvare, il 14 febbraio 2001, la 
legge di tutela per gli sloveni in Italia. Dubito fortemen-
te che l’approvazione della legge di tutela sia il frutto di 
un forte sentimento di amore alla minoranza slovena, 
scaturito proprio nel giorno di San Valentino.

Tuttavia l’attuale festa commerciale di San Valentino 
non ha nulla in comune con la vita del santo, che nel 
terzo secolo dopo Cristo (268-270) fu arrestato per aver 
aiutato i cristiani e aver celebrato matrimoni cristiani. 
In prigione fu torturato, lapidato, subì percosse e infine 
fu decapitato. Dopo il suo martirio la venerazione di S. 
Valentino si diffuse fortemente in Europa, perché la sua 
intercessione era stata molto efficace. E in merito ai dati 
statistici attuali che riguardano sia i matrimoni civili che 
religiosi non sarebbe errato tornare all’originaria vene-
razione di San Valentino.

Ma torniamo alla legge di tutela. Quale bilancio pos-
siamo trarre a conclusione di un periodo che è iniziato 
oltre mezzo secolo dopo la seconda guerra mondiale 
e dieci anni dopo l’indipendenza della Slovenia? Credo 
che, come nel 2001 siamo stati pervasi da un sentimen-
to misto tra gioia e delusione, anche oggi con lo stes-
so stato d’animo assistiamo all’attuazione delle norme 
di tutela. Ci rallegriamo dei progressi registrati di anno 
in anno. Ma non possiamo esserne soddisfatti, perché 
ogni piccolo passo in avanti ci costa molto in termini 
di energia e tempo. E soprattutto la legge si è rivelata 
carente e incompleta, perciò richiederebbe diverse in-
tegrazioni e modifiche. Nonostante tutto la legge di 
tutela 38/2001 costituisce un importante fondamento 
giuridico, sul quale costruire. Ad ora, infatti, non ci sono 
altre strade percorribili.

In molti settori, contemplati dalla legge, sono state 

raggiunte acquisizioni importanti. Dopo gli ultimi in-
terventi della parlamentare Tamara Blažina questo vale 
soprattutto per i fondi destinati all’attuazione degli arti-
coli 3 (Comitato paritetico), 8 (uso della lingua slovena 
nella pubblica amministrazione), 16 (attività di organiz-
zazioni e circoli sloveni) e 21 (sviluppo economico dei 
Comuni bilingui in provincia di Udine). Importanti passi 
in avanti sono stati fatti anche riguardo all’art. 19, sul-
la restituzione delle Case di cultura, in merito al quale 
i maggiori traguardi riguardano il Trgovski dom a Go-
rizia. È molto importante anche l’introduzione dell’uso 
della lingua slovena nel Consiglio comunale a Gorizia, 
previsto dall’art. 9.

Per i rimanenti articoli il quadro non è così incorag-
giante. L’articolo 4, che è stato attuato con decreto 
emesso nel 2007 dal presidente della Repubblica, de-
termina l’elenco dei Comuni inseriti nel territorio di tu-
tela. Questo articolo in provincia di Udine è bersaglio di 
attacchi. L’articolo 10, che riguarda il bilinguismo visibi-
le sulle insegne e tabelle pubbliche è già dal 2015 senza 
copertura finanziaria. Zone di luce e d’ombra ci sono 
per la scuola slovena, interessata dagli articoli 11, 12, 13 
e 14. Resta inattuato l’articolo 22 sul riconoscimento del 
sindacato per la scuola slovena, che così non può gode-
re dell’autonomia necessaria. Ugualmente inattuato è 
l’articolo 15, che riguarda l’istruzione musicale e soprat-
tutto l’apertura della sezione slovena al Conservatorio 
Tartini a Trieste. A questo proposito vanno probabil-
mente considerate le modifiche giuridiche che riguar-
dano le scuole di musica e i rapporti futuri tra le scuole 
di musica Glasbena matica ed Emil Komel.

La nota più critica è la rappresentanza della comu-
nità nazionale slovena negli organi eletti dell’ammini-
strazione pubblica locale e in entrambi i rami del Par-
lamento e cioè l’attuazione degli articoli 21 e 26 della 
legge 38/2001. La legge regionale 26/2014, che intro-
duce le Unioni territoriali intercomunali-Uti e sopprime 
definitivamente le Province e le Comunità montane, la 
nuova legge elettorale statale, il cosiddetto Italicum, 
e la riforma costituzionale del Senato in sostanza rap-
presentano un passo indietro. In parte la colpa è anche 
nostra, dal momento che non abbiamo ancora una 
visione comune sulla rappresentanza della comunità 
nazionale slovena nell’amministrazione pubblica locale 
e in entrambi i rami del Parlamento. La responsabilità 
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Legge di tutela, un anniversario in bianco e nero
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giustificare gli ostracismi a quanto sa di sloveno nelle 
bozze degli statuti delle costituende Unioni territoriali 
intercomunali?

Come non bastasse, quanto manchi ancora all’attua-
zione della legge 38 lo dimostrano i peccati di omis-
sione delle pubbliche amministrazioni. Ci troviamo 
addirittura a leggere – la data è il 29 dicembre 2015! – 
nell’allegato alla delibera n. 2603 della Giunta regionale 
sul programma delle fusioni dei Comuni, che alcuni nel-
le Valli del Natisone «hanno preso le distanze da questa 
legge in quanto non giudicano essere un dialetto slo-
veno la lingua parlata storicamente nei territori del loro 
comprensorio (detta natisoniano o nediško)». Per non 
parlare della nota vicenda dell’opuscolo della Provincia 
di Udine che nega la presenza della minoranza slovena 
in ben sei Comuni. La politica resta, dunque, distratta 
ed ignorante. Ma peggio ancora è che una parte delle 
nostre popolazioni ignori o rifiuti colpevolmente la pro-
pria vera identità etnica e linguistica.

Riccardo Ruttar
(Dom, 29. 2. 2016)

RONCHI DEI LEGIONARI - RONKE

La situazione degli sloveni nella Bisiacaria 

In occasione del quindicesimo di approvazione della 
legge di tutela 38/2001 è importante che la comunità 
slovena del Friuli Venezia Giulia fornisca un equilibra-
to ed oggettivo giudizio rispetto all’applicazione delle 
norme in essa contenute. Il comitato esecutivo della 
Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, che 
martedì 16 febbraio si è riunito a Ronchi dei Legionari/
Ronke concorda in questo senso che dall’approvazione 
della legge di tutela molto si sia mosso in direzione po-
sitiva. Una conquista importante è l’inclusione di tutti i 
comuni della provincia di Udine in cui gli sloveni sono 
storicamente presenti nell’area di applicazione. Pur 
considerando questa ed altre conquiste non è possibile 
non constatare una serie di criticità, in forza delle quali 
gli sloveni del Friuli Venezia Giulia non hanno certezze 
e sono dipendenti dalla buona volontà della momen-
tanea opzione politica al governo di Comuni, Regione 
e Stato.

Prima dell’inizio della seduta del comitato esecuti-
vo della Sso il presidente regionale, Walter Bandelj, ha 
consegnato al parroco locale, Renzo Boscarol, un ri-
conoscimento per l’estremamente importante aiuto 
in favore della scuola slovena a Vermegliano/Romjan. 
Ringraziando per l’attenzione, il parroco Boscarol ha 

detto che l’aiuto alla scuola slovena è stato per lui un 
atto dovuto. Nel farlo, ha ricordato il defunto sacerdote 
sloveno Cvetko Žbogar, che da professore al seminario 
lo ha avvicinato a realtà, cultura e storia slovena.

Nel seguito della seduta, il presidente Walter Bandelj 
ha espresso soddisfazione per il cordiale incontro con la 
sindaco di Monfalcone/Tržič, Silvia Altran, svoltosi nella 
stessa giornata nel municipio della città. L’applicazione 
dell’articolo 8 della legge 38/2001, le possibilità di inti-
tolare una via di Monfalcone ad una personalità slove-
na, il bilinguismo visivo in città ed il sostegno ai circoli 
sloveni sono stati i temi trattati, in merito ai quali in futu-
ro proseguiranno i colloqui tra il comune di Monfalcone 
e la Sso.  Utile è stato anche l’incontro col direttivo del 
Circolo culturale e ricreativo sloveno «Jadro» di Ronchi, 
che con molta precisione ha presentato al direttivo del-
la Sso la situazione degli sloveni in Bisiacaria. Nel comu-
ne di Ronchi sono state fatte molte cose per gli sloveni. 
Anzitutto la scuola con lingua d’insegnamento slovena 
ed il bilinguismo visivo. Di maggiore attenzione neces-
siterebbero il reparto sloveno della biblioteca comuna-
le, nuove iniziative per la valorizzazione della coscienza 
slovena e la collaborazione tra circoli sloveni.

Nel proseguimento della seduta del Comitato esecu-
tivo della Sso i componenti hanno trattato una serie di 
tematiche attuali; tra di esse, maggiore attenzione è sta-
ta riservata al Teatro stabile sloveno-Ssg, alla prosecu-
zione degli sforzi per l’istruzione trilingue in Valcanale, 
al funzionamento dello Slomak ed alla valorizzazione 
dell’ex campo di Visco. Il comitato esecutivo della Sso 
ha sostenuto la posizione del presidente Bandelj, che 
vedrà la Sso scongelare gradualmente il proprio po-
sto nel direttivo del teatro. Il rappresentante della Sso 
si dovrà impegnare per un’amministrazione efficace e 
stimolare una discussione sul repertorio, al quale già 
da diversi anni non riesce di aumentare la presenza di 
pubblico. In merito alla valorizzazione dell’ex campo di 
Visco i componenti del direttivo ritengono che gli sforzi 
debbano interessare l’intera area. A riguardo, l’ipotesi 
maggiormente presa in considerazione è una soluzio-
ne che vada in direzione di un museo.

(Ufficio stampa Sso, 18. 2. 2016)

I FATTI

La normativa è entrata in vigore l’8 marzo 2001

La normativa di tutela per la minoranza linguistica 
slovena nella regione Friuli Venezia Giiulia (nota come 
legge di tutela) è stata approvata dal senato il 14 feb-

principale va, tuttavia, imputata ai vertici della politica 
italiana, colpevoli di non prendere affatto in considera-
zione la questione della rappresentanza della comunità 
nazionale slovena.

Come comunità nazionale dobbiamo quindi inter-
rogarci sulle conseguenze dei vari ritmi di attuazione 
della legge di tutela. In modo piuttosto sommario è 
possibile rilevare che la «sezione culturale» è oggetto di 
un’attuazione più veloce rispetto alla sezione «politica». 
Dove porta tutto ciò? Personalmente non sono soddi-
sfatto di una tutela che fa di noi una riserva culturale.  

Julijan Čavdek
(Primorski dnevnik, 12. 2. 2016)

L’OPINIONE

Tutela, ancora tanta strada da fare

A quindici anni dalla legge statale 38/2001 
per la minoranza slovena in Italia

Era nel dicembre del 1977, se non erro, quando il Go-
verno italiano istituì una commissione di 20 membri di 
cui 5 appartenenti alla minoranza stessa, presieduta 
dal giudice della Corte di cassazione prof. Cassandro 
per approfondire le problematiche delle comunità slo-
vene in Italia. Ai lavori parteciparono, ovviamente, an-
che esperti designati dalla varie forze politiche. Dopo 
il Memorandum di Londra del 1954, che risolveva in 
qualche modo il problema del Territorio libero di Trie-
ste, e il Trattato di Osimo del 1975, che rese definitive 
le frontiere tra Italia e Jugoslavia, qualcosa si era mos-
so per dare una qualche attuazione agli artt. 3 e 6 della 
Costituzione repubblicana. Si iniziò con quel concetto 
tanto dibattuto quanto equivocamente inteso della tu-
tela globale. Per i politici ed i cosiddetti esperti di allora 
e anche di poi, se di sloveni si poteva parlare a Trieste 
e Gorizia, non certo si poteva farlo per le popolazioni 
alloglotte del Friuli, che in qualsiasi modo potevano de-
finirsi, purché non col loro nome di sloveni: popolazioni 
di antico insediamento, slavi, veteroslavi, paleoslavi.

Perché l’Italia ci riconoscesse come sloveni con un 
atto legislativo ci vollero 51 anni dalla promulgazione 
della Costituzione, quando nella legge 482/1999, oltre 
a tutti gli sloveni, furono riconosciute le dodici mino-
ranze linguistiche storiche in Italia tra cui la friulana, la 
sarda, l’occitana, la ladina e altre. Due anni dopo, all’ulti-
mo giorno utile della legislatura, fu approvata la legge 
38/2001 che definiva i parametri della tutela degli Slo-
veni in Italia. (Gazz. Uff. n. 56 dell’08.03.2001). Figli natu-

rali di madre nota che finalmente perdevano, almeno 
giuridicamente, l’epiteto spregiativo in voga prima che 
fossero equiparati ai figli legittimi.

Finalmente. Era ora. Ci si diceva gioiosi quindici anni 
fa. Ma la lunghissima gestazione aveva partorito un 
neonato gracilino, insicuro e affidato ad una nutrice 
piuttosto avara e distratta. Senza allargarmi a tutta la 
regione, posso dire che per lo sviluppo economico de-
gli sloveni della provincia di Udine (art. 21), in 15 anni 
si è proprio attenuta alla lettera, senza un centesimo in 
più, e spesso è stato speso per ben altri fini. Comunque 
la legge c’è, e per noi beneciani, resiani e valcanalesi a 
qualcosa è servita, se non altro per comprendere nel 
sistema scolastico dello Stato la scuola bilingue di San 
Pietro/Špietar. Sono stati garantiti, con alterne vicende 
e grossi patemi d’animo, anche i finanziamenti previsti, 
anche se ad essi nessuno s’è mai sognato di applicare i 
parametri inflattivi dell’Istat.

Indubbiamente, senza quella legge, la situazione del-
le comunità slovene sarebbe ben peggiore e se ci si è 
arrivati andrebbe riconosciuto il merito anche ad enti 
e persone che, di solito nella ricostruzione storica de-
gli eventi, vengono dimenticate. La Chiesa Udinese, a 
esempio, che ha fatto la sua parte nel presentare e so-
stenere le istanze della sua comunità slovena; qualche 
politico di area cattolica, come il sen. Carpenedo, più 
sensibile ad attento alle argomentazioni di operatori 
culturali sloveni, in primo luogo l’allora presidente pro-
vinciale della Confederazione delle organizzazioni slo-
vene, Giorgio Banchig. Senza di essi ben difficilmente 
sarebbe passata nella legge la necessità di un supporto 
allo sviluppo locale e forse neanche la statalizzazione 
della scuola privata bilingue. Un ruolo importante, se 
non decisivo, ebbe anche la petizione a favore del prov-
vedimento firmata congiuntamente dal vicario episco-
pale per la cultura dell’Arcidiocesi di Udine, mons. Dui-
lio Corgnali (per conto dell’arcivescovo, mons. Alfredo 
Battisti), del sindaco di Udine, Sergio Cecotti, del rettore 
dell’Università friulana, Marzio Strassoldo (che stava per 
accettare la candidatura a presidente della Provincia 
per il centrodestra, ndr), e dell’on. Arnaldo Baracetti.

Dunque, la legge c’è, ma i suoi frutti rimangono acer-
bi: non è bastato il riconoscimento ufficiale. Troppi slo-
veni ancora sentono come offensivo o sconveniente il 
nome di «sloveno» e molti della maggioranza italiana 
lo ribadiscono coi loro atti. Non si capirebbero altrimen-
ti le resistenze all’insegnamento dello sloveno nelle 
scuole come se tale lingua non fosse degna di rispetto. 
Vedansi a tal proposito i problemi che insorgono per 
la scuola bilingue nella Val Torre, per la trilingue in Val-
canale. Si vedano le fughe allucinate dallo sloveno dei 
vari resiano, natisoniano, ponassi e quant’altro. Come 



SLOVIT n°2 del 29/2/16 | pag. 4 SLOVIT n°2 del 29/2/16  | pag. 5

braio del 2001. La legge, che porta il numero 38, è stata 
pubblicata dalla Gazzetta ufficiale l’8 marzo del 2001, 
quando di fatto è entrata in vigore. La principale discus-
sione parlamentare ha avuto luogo nella Camera dei 
deputati; la legge è composta da 39 articoli, approvati 
dai deputati e confermati dai senatori. 

Se il Senato avesse cambiato anche solo una virgola 
del testo, la legge sarebbe stata rinviata al vaglio della 
Camera dei deputati e in questo modo sarebbe stata 
vanificata la sua approvazione, dal momento che stava 
per scadere la legislatura guidata dal centrosinistra, al 
governo dal 1996 al 2001. Con le elezioni primaverili salì 
al governo il centrodestra di Berlusconi. Il referente di 
maggioranza per la legge di tutela era Domenico Ma-
selli (Pd), mentre all’opposizione la legge era osteggiata 
soprattutto dal deputato Roberto Menia (An).

Il 27 settembre 2007 la Gazzetta Ufficiale della Repub-
blica italiana pubblicò il decreto emesso dall’allora pre-
sidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, sul terri-
torio di attuazione della legge di tutela in Friuli Venezia 
Giulia. Napolitano firmò il decreto all’inizio di settem-
bre, la Corte dei Conti lo registrò ufficialmente, senza 
apporvi modifiche, il 26 ottobre e lo spedì ai fini della 
pubblicazione al dipartimento del ministero di Grazia e 
giustizia, che edita la Gazzetta Ufficiale.

Il decreto presidenziale contempla l’elenco dei 32 
Comuni delle province di Trieste, Gorizia e Udine, che 
è stato approvato dal Comitato istituzionale parite-
tico il 15 giugno del 2007. In provincia di Trieste ne 
fanno parte sei Comuni (Trieste-Trst, Duino-Aurisina/
Devin-Nabreina, Muggia-Milje, Sgonico-Zgonik, San 
Dorligo della Valle-Dolina e Monrupino-Repentabor), 
in provincia di Gorizia i Comuni di Gorizia-Gorica, San 
Floriano-Števerjan, Doberdò del Lago-Doberdob, Savo-
gna d’Isonzo-Sovodnje ob Soči, Monfalcone-Tržič, Ron-
chi dei Legionari-Ronke e Sagrado-Zagraj), in provincia 
di Udine i Comuni di Tarvisio-Trbiž, Malborghetto-Na-
borjet, Resia-Rezija, Lusevera-Bardo, Taipana-Tipana, 
Nimis-Neme, Attimis-Ahten, Faedis-Fojda, Torreano-Ta-
vorjana, Pulfero-Podbonesec, Savogna-Sovodnja, Gri-
macco-Grmek, Drenchia-Dreka, Stregna-Srednje, San 
Leonardo-Podutana, San Pietro al Natisone-Špeter, Pre-
potto-Prapotno e Cividale-Čedad.

S. T.
(Primorski dnevnik, 5. 2. 2016) 

LJUBLJANA

Cosa farebbero gli sloveni in Italia senza tutela?

Bojan Brezigar e Iztok Mirošič ospiti del Circolo slo-

veno per i rapporti internazionali

Senza legge di tutela oggi la situazione degli Sloveni 
in Italia sarebbe sostanzialmente diversa e lo sarebbero 
anche i rapporti tra Slovenia e Italia. Questo è il filo con-
duttore dell’incontro, che il Circolo sloveno per i rappor-
ti internazionali-Sdmo, lo scorso 5 febbraio a Lubiana, 
ha dedicato al 15° anniversario dall’approvazione della 
legge di tutela per la minoranza slovena in Italia. All’in-
contro, moderato da Marjan Šetinc, sono intervenuti 
due esperti in tema di minoranze e rapporti italo-slove-
ni: Bojan Brezigar, che quando è stata approvata la leg-
ge era direttore responsabile del Primorski dnevnik e in 
seguito presidente del Comitato istituzionale paritetico 
per la minoranza slovena; Iztok Mirošič che fino allo 
scorso autunno è stato ambasciatore sloveno in Italia. 
Gli intervenuti hanno fornito una serie di informazioni 
sul retroscena e sulla stesura della legge, con l’aggiunta 
di aneddoti.

In apertura Brezigar ha illustrato il contesto storico, 
dal quale è scaturita la legge di tutela: dal Memoran-
dum di Londra alla Conferenza internazionale sulle mi-
noranze del 1974 e Osimo alla sentenza del Tribunale 
costituzionale (ricorso di Samo Pahor) e all’indipenden-
za della Slovenia. La legge di tutela non è l’ideale, ma è 
la migliore che è stato possibile approvare nel quadro 
politico italiano di allora. Non va dimenticato che alle 
elezioni politiche del 2001 prevalse la destra di Berlu-
sconi, che sicuramente avrebbe impedito qualsiasi for-
ma di tutela degli sloveni. Secondo Brezigar la peculia-
rità fondamentale della legge sta nella sua estensione 
territoriale, dove ognuno può decidere liberamente di 
usufruire dei diritti minoritari senza che ciò comporti il 
censimento della minoranza. Anche grazie alla legge, il 
rapporto del Governo verso gli sloveni in Friuli Venezia 
Giulia è decisamente migliorato. Da qui non si torna in-
dietro, indipendentemente dal governo al potere.

Mirošič ha riconosciuto che senza legge di tutela nel 
rapporto con l’Italia la Slovenia avrebbe un potere di 
negoziazione molto macchinoso in tema di minoranza. 
Il diplomatico, comunque, è molto preoccupato per il 
fatto che la Slovenia dedichi troppo poca attenzione 
ai rapporti con l’Italia. Ha raccontato che ci sono voluti 
molto tempo e trattative per convincere Gianni Letta 
ad istituire il tavolo governativo per gli sloveni. Gli sforzi 
a Roma, Lubiana e nell’ambito della minoranza hanno 
dato i loro frutti. L’iter è lento e a volte molto burocra-
tico, ma le norme di tutela vengono attuate. Mirošič 
conta molto sulla volontà politica delle autorità italia-
ne. «Per quanto possa essere buona una legge, non ha 
consistenza se non c’è la volontà politica di metterla in 
atto». È convinto che in Italia e in Friuli Venezia Giulia ci 

sia la volontà di attuare la legge di tutela e che la Slove-
nia e la minoranza debbano sfruttarla al meglio.  «Anche 
perché – ha detto Brezigar – Roma non farà nulla per gli 
sloveni senza il benestare della Regione. Così come il 
Parlamento quindici anni fa non avrebbe mai approvato 
la legge di tutela senza l’assenso del sindaco di Trieste».

Mirošič ha aggiunto che, soprattutto in ambito cultu-
rale, la minoranza slovena dovrebbe essere più presente 
a Roma, dove di fatto non è conosciuta. È giusto che la 
minoranza slovena si concentri sui rapporti con l’ammi-
nistrazione regionale, ma dovrebbe essere più presente 
a Roma. 

«La Slovenia a Vienna finanzia e mantiene tre sue isti-
tuzioni, a Roma invece nessuna», ha aggiunto Brezigar.

Nel rapporto con l’Italia, Lubiana è eccessivamen-
te gravata da «impegni negativi» tra i quali Mirošič ha 
menzionato il gasdotto. «È giusto difendere i propri in-
teressi – ha detto – ma non possiamo costruire i rapporti 
con il Paese confinante con esempi negativi». Mirošič ha 
poi sottolineato la mancanza, nella politica della mino-
ranza slovena, di sintesi e di un organo decisionale che 
difenda le posizioni comuni a Roma e a Lubiana. Inoltre 
auspica che nell’ambito della minoranza venga dato 
più spazio ai giovani, che oggi fanno sentire raramente 
la propria voce e tra i quali c’è una diffusa disaffezione 
dalla politica ufficiale della comunità. E questo non è as-
solutamente positivo.

Secondo Brezigar, l’Italia considera la minoranza un 
fattore utile allo sviluppo dei rapporti con la Slovenia, 
la quale purtroppo, non ha ancora capito che potrebbe 
costruire i rapporti con Roma con l’ausilio della mino-
ranza italiana in Istria. Brezigar ha aggiunto che la diplo-
mazia italiana punta su buoni rapporti umani, a questo 
proposito ha ricordato la più che buona collaborazione 
tra Enrico Letta e Alenka Bratušek e ha detto che dopo 
la loro uscita di scena i rapporti tra i due Paesi sono scesi 
di livello.

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 5.-11. 2. 2016)

LJUBLJANA

Attenti alla collaborazione  
tra le rispettive minoranze

L’ambasciatore italiano in Slovenia, 
Paolo Trichilo, ricevuto dal ministro 
per gli Sloveni nel mondo Gorazd Žmavc

Il ministro per gli sloveni nel mondo, Gorazd Žmavc, 

ha ricevuto recentemente il nuovo ambasciatore italia-
no in Slovenia, Paolo Trichilo. I due interlocutori hanno 
sottolineato soprattutto i buoni rapporti tra Italia e Slo-
venia e tra le rispettive minoranze, la slovena in Italia e 
l’italiana in Slovenia.

Il ministro ha evidenziato l’importanza della collabora-
zione bilaterale tra i due Paesi, soprattutto in un più am-
pio contesto regionale e sotto forma di progetti di svi-
luppo. In questo processo le due minoranze rivestono 
un ruolo molto importante. In questo contesto l’Ufficio 
per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo si impegna a 
sfruttare i fondi europei per le infrastrutture, l’economia 
e altri settori. L’ambasciatore Trichilo ha detto che le mi-
noranze rappresentano di fatto un valore aggiunto nella 
cooperazione bilaterale tra Italia e Slovenia ed ha sotto-
lineato la necessità di sovrastrutturare, attraverso azioni 
concrete, l’attuale dialogo positivo tra le minoranze slo-
vena in Italia e italiana in Slovenia. 

(Primorski dnevnik, 11. 2. 2016)

SLOVENIA

I buoni rapporti sono una garanzia 

Il ministro degli Esteri sloveno, Karl Erjavec, 
sulla legge di tutela della minoranza slovena 
in Italia

In occasione del 15° anniversario dell’approvazione 
della legge di tutela della minoranza slovena in Italia, il 
ministero sloveno agli Esteri sottolinea l’importanza del-
la legge sulla cosiddetta tutela globale della minoranza 
slovena in Friuli Venezia Giulia. Senza questa legge la 
tutela degli sloveni in Italia sarebbe ridotta ad una serie 
di norme parziali e settoriali. Il ministro degli Esteri, Karl 
Erjavec, sottolinea che la legge di tutela, oltre a ricono-
scere ufficialmente la minoranza, le garantisce l’oppor-
tunità di affermare i propri diritti, rappresenta una base 
sulla quale la minoranza può costruire le condizioni per 
il proprio futuro, per la tutela e lo sviluppo delle cultura, 
lingua e identità slovene.

«Oggi i rapporti con l’Italia sono ottimi. Le due mino-
ranze, slovena in Italia e italiana in Slovenia, rivestono 
un ruolo importante di collante nella cooperazione tra 
i due Paesi». 

Nel rilevare che alcuni articoli della legge non sono 
stati ancora attuati, dal ministero degli Esteri evidenzia-
no che «gli Stati devono impegnarsi costantemente a 
creare le condizioni che consentano ai propri cittadini, 
appartenenti alle minoranze nazionali, di poter espri-
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ge sulla riforma degli enti locali. Ha sottolineato il supe-
ramento delle controversie e ha auspicato che entro il 
15 aprile i Comuni finora riluttanti aderiscano alle Uti. 
Ha detto che è rilevante anche il fatto che sia stata ri-
dotta la penalità finanziaria ai Comuni non aderenti alle 
Uti, dal 15% al 7,5% dei fondi aggiuntivi. Serracchiani 
auspica, infine, in un superamento dell’acceso confron-
to che finora ha caratterizzato la questione e confida in 
un dialogo più costruttivo con quanti serbano ancora 
ripensamenti e critiche verso la riforma.

(Primorski dnevnik, 25. 2. 2016)

REGIONE

Trieste città metropolitana 
e i cinque Comuni minori in una Uti

La proposta di Igor Gabrovec, vicepresidente del 
Consiglio regionale

La città-comune di Trieste è de facto già «metropoli-
tana» se si considera che le città metropolitane nel FVG 
si possono istituire ai sensi della legge regionale fin dal 
2006, quando vennero fissate precise condizioni a mi-
sura del capoluogo Giuliano. Non serviva la modifica 
statutaria, che si è trasformata in sottile quanto antipa-
tico casus belli a uso e consumo locale, ad attizzare un 
già di per sé delicato confronto in vista delle prossime 
elezioni amministrative. La legge regionale è semplice 
quanto chiara: la città metropolitana nasce da uno o 
più comuni, purché tocchino i 200.000 abitanti. Trieste 
può, quantomeno in una prima fase, benissimo parti-
re da sola, senza scomodare i comuni vicini o addirit-
tura l’area Isontina e senza stimolare inutili polemiche 
e vere o presunte preoccupazioni nel Friuli. Gli altri, se 
lo vorranno, decideranno con i propri ritmi e facendo 
le proprie valutazioni in assoluta libertà ed autonomia. 
Ciò vale in primo luogo per i Comuni perfettamente bi-
lingui che la circondano, nei quali la minoranza slovena 
gode di precisi diritti e ruolo sanciti dai trattati interna-
zionali ed ai quali non può venir imposto alcunché. Gli 
stessi possono invece costituire una UTI a sé stante. Una 
volta assunto lo status di «città metropolitana» l’attuale 
Municipio di Trieste dovrà innanzitutto intraprendere 
un confronto con Stato e Regione, affinché gli venga-
no trasferiti – passaggio questo tutt’altro che scontato 
e automatico – opportunità e funzioni aggiuntive, che 
possono andare dalla portualità e sviluppo industriale 
fino alla collaborazione transfrontaliera ed oltre. A que-
ste condizioni la Slovenska skupnost è pronta a giocare 

la sua parte!
Confermiamo la stessa disponibilità anche per risol-

vere l’empasse della riforma regionale degli enti locali 
26/2014 con le diciotto UTI che stentano a partire. Li-
mitandoci per un attimo alla sola area di insediamento 
della minoranza slovena, vale a dire 32 comuni confina-
ri da Muggia a Tarvisio, vanno approvate dal Consiglio 
regionale garanzie aggiuntive che rafforzino il ruolo e 
l’autonomia di realtà comunali bilingui o comunque 
soggette a tutela ai sensi delle leggi vigenti che vietano 
la diminuzione del livello di tutela. Nei comuni bilingui 
i servizi al cittadino come anche il funzionamento degli 
organi politici ed amministrativi devono considerare 
sempre e comunque il diritto all’uso paritario della lin-
gua slovena. Un risultato conseguibile molto semplice-
mente ridisegnando le UTI tra comuni bilingui. In ogni 
caso le denominazioni e gli statuti delle UTI, che ricom-
prendono anche un solo comune soggetto a tutela, 
non possono che essere bilingui e un tanto va specifi-
cato anche nelle stessa legge di riforma.

(www.igorgabrovec.eu )

REGIONE

Migranti e attuazione della legge di tutela 38/2001

Due temi al centro dell’incontro tra 
l’assessore Torrenti e la console slovena Sergaš

Le politiche di gestione dei flussi migratori e l’attua-
zione della legge di tutela per la minoranza slovena in 
Italia: questi i due temi centrali dell’incontro di lavoro, 
che ha avuto luogo lo scorso 15 febbraio a Trieste, tra 
l’assessore regionale alla Cultura e alla solidarietà del 
Friuli Venezia Giulia, Gianni Torrenti, e la console gene-
rale della Repubblica di Slovenia a Trieste, Ingrid Sergaš.

«Dallo scambio di informazioni è emersa una forte 
sintonia tra Italia e Slovenia rispetto al tema dei mi-
granti», ha evidenziato Torrenti. «Crediamo che ci sia la 
necessità di rallentare i flussi migratori e che l’azione di 
arginamento debba iniziare al Sud».

L’incontro tra Torrenti e Sergaš è servito anche a fare 
il punto sulla situazione in merito all’attuazione delle 
norme di Tutela degli sloveni in Italia. Proprio ieri infatti 
sono passati 15 anni dall’approvazione, in Parlamento, 
della legge che definisce gli strumenti e i modi per la 
Tutela della lingua e della cultura slovene in Italia.

«In merito - ha commentato Torrenti - abbiamo riba-
dito alla console generale Sergaš che la Regione Friuli 
Venezia Giulia non solo intende rispettare le leggi ma 

mere, preservare e sviluppare la propria identità. La 
comune storia europea ci insegna che la tutela delle 
minoranze nazionali è fondamentale per la stabilità e la 
pace nel nostro continente».

(Primorski dnevnik, 16. 2. 2016)

LJUBLJANA

Percorso pedonale dalla Carinzia a Muggia

Alla fiera internazionale del turismo attivo nella na-
tura Natour Alpe Adria è stato firmato un accordo di 
collaborazione dal titolo Alpe-Adria Trail. A firmare l’ac-
cordo sono stati Maja Pak (Associazione del Turismo di 
Slovenia - Turistična zveza Slovenije), Christian Kresse 
(Associazione turistica della Carinzia) e Marco Tullio Pe-
trangelo in rappresentanza dell’ente turistico Promotu-
rismo Fvg. L’accordo riguarda il percorso pedonale che 
collega la Carinzia col Mare Adriatico, più precisamente 
con Muggia/Milje. Si tratta di un percorso lungo circa 
750 km (che attraversa anche le Valli del Natisone/Ne-
diške doline, Cividale/Čedad, Cormons/Krmin e Duino/
Devin), diviso in 43 tappe.

All’iniziativa fieristica nei padiglioni del Gospodarsko 
razstavišče di Lubiana sono stati ospitati oltre 300 turi-
stii, provenienti da 12 Paesi. La fiera quest’anno è stata 
incentrata sull’offerta di turismo verde e attivo e ad essa 
è stata unita la rassegna Natour.

(Primorski dnevnik, 30. 1. 2016)

REGIONE

Gli statuti e  la denominazione delle Uti 
saranno plurilingui

Lo ha deliberato il Consiglio regionale 
per i Comuni inseriti nel territorio di tutela

Lo scorso 24 febbraio, nell’ambito della discussio-
ne sulla legge inerente la riforma degli enti locali, che 
prevede la costituzione delle Unioni territoriali interco-
munali-Uti, il Consiglio regionale ha approvato l’emen-
damento che introduce gli statuti e denominazioni plu-
rilingui delle Uti nel territorio di tutela ove sono presenti 
le minoranze slovena, friulana e tedesca. Questo vale 
anche per la Uti di Gorizia e per quelle in provincia di 
Udine inserite nel territorio di tutela.

La richiesta di denominazione e statuti bilingui delle 

Uti per i Comuni in cui è presente la comunità naziona-
le slovena è stata presentata dai consiglieri sloveni Igor 
Gabrovec e Stefano Ukmar. Nel corso del dibattito i vari 
emendamenti sono stati raggruppati in un solo capito-
lo, che è stato appoggiato anche dal capogruppo di Sel, 
Giulio Lauri.

Nella successiva discussione alcuni consiglieri di mag-
gioranza hanno proposto di esndere l’emendamento 
anche alle minoranze friulana e tedesca. Richiesta che 
è stata accolta dall’assessore alle Autonomie locali, Pa-
olo Panontin, il quale ha trasmesso per la votazione al 
Consiglio regionale il testo, che prevede statuti e de-
nominazione plurilingui delle Uti nel territorio in cui è 
presente una o più minoranze delle tre riconosciute in 
Friuli Venezia Giulia.

Soddisfazione è stata espressa dai consiglieri regio-
nali sloveni. Igor Gabrovec (Ssk) ha fatto notare che nei 
suoi interventi ha sempre evidenziato la necessità di 
che vengano riconosciute le peculiarità delle Uti in cui è 
riconosciuta la presenza della minoranza slovena. D’al-
tro canto Gabrovec ha anche respinto e condannato 
ogni forma di pressione politica o di riduzione dei fondi 
ai 18 Comuni (su 32) che, inseriti nel territorio di tute-
la per la presenza della minoranza slovena, a oggi non 
hanno aderito alle Uti.

Anche il consigliere regionale Stefano Ukmar (Pd) ci 
ha riferito di essere «molto soddisfatto di aver trovato 
nella maggioranza la formula adeguata attraverso la 
quale affermare i diritti della comunità slovena e di altre 
minoranze in regione. In questo modo abbiamo rag-
giunto un traguardo importante ed esteso il plurilingi-
smo all’Uti di Gorizia e a quelle in provincia di Udine».

Soddisfazione anche da parte del capogruppo Sel, 
Giulio Lauri, per il quale si tratta del riconoscimento di 
richieste legittime della minoranza slovena, che hanno 
aperto la strada al plurilinguismo anche a favore delle 
comunità friulana e tedesca. Secondo Lauri in questo 
modo il Consiglio regionale ha migliorato la riforma e 
rimosso alcune ostilità fondate sul timore che venisse 
limitata e intaccata l’identità culturale e linguistica dei 
singoli Comuni.

La discussione in Consiglio regionale è durata due 
ore e mezza ed è stata contraddistinta a tratti anche 
da tensioni, che sono emerse in relazione al secondo 
emendamento con il quale il consigliere Gabrovec pro-
poneva uno statuto specifico per la città di Trieste e che 
i Comuni limitrofi si raggruppassero separatamente in 
un’Unione autonoma dei Comuni. La proposta ha sol-
levato non poche critiche anche nella stessa maggio-
ranza con la richiesa del ritiro o che almeno la proposta 
venisse discussa a parte. È infine prevalsa quest’ultima 
soluzione. Panontin ha annunciato che la proposta di 
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hanno incontrato recentemente nel Palazzo della Re-
gione a Trieste, una delegazione congiunta della comu-
nità slovena in Italia e di quella italiana in Istria.

Erano presenti all’incontro il presidente della Confe-
derazione delle organizzazioni slovene (SSO) Walter 
Bandelj, il responsabile per i Progetti europei del SSO 
Ivo Corva, il presidente dell’Unione economico-cultura-
le slovena (SKGZ) Rudi Pavsic e il presidente dell’Unione 
Italiana Maurizio Tremul.

Le minoranze, è stato ribadito durante la riunione, 
hanno un ruolo importante non solo nei rapporti isti-
tuzionali bilaterali, ma sono anche un fattore su cui in-
vestire nello scenario della progettazione europea che 
coinvolge il Friuli Venezia Giulia, la Slovenia e la Croazia.

La volontà dell’Amministrazione regionale è di dare 
continuità al dialogo con le varie comunità linguistiche 
e di persistere nelle iniziative che nel passato hanno 
permesso di instaurare un rapporto di rispetto e colla-
borazione, fulcro dell’arricchimento culturale.

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

FVG - SLOVENIA

Intesa su Trieste - Divaccia 
e candidatura Unesco del Carso

C’è l’intesa sui Trasporti, c’è la volontà di candidare il 
Carso a Patrimonio dell’UNESCO e c’è il desiderio di pro-
muovere progetti comuni negli ambiti delle Politiche 
ambientali, del Turismo e dello Sviluppo sostenibile. 
Segna questo risultato la riunione, che ha avuto luogo 
mercoledì 17 febbraio nella sede della Regione a Trie-
ste, del Gruppo di lavoro «Trasporti, Energia, Ambiente 
e Politiche territoriali» del Comitato congiunto Friuli Ve-
nezia Giulia - Slovenia.

L’assessore regionale all’Ambiente e all’ Energia Sara 
Vito a inizio lavori aveva presentando i punti all’ordine 
del giorno come «argomenti di grande rilievo e parti-
colarmente sentiti dall’opinione pubblica», e alla fine 
la soddisfazione è espressa da entrambe le parti. La 
volontà del Friuli Venezia Giulia di migliorare i collega-
menti ferroviari verso Est trova d’accordo la Slovenia.

Il capo delegazione Klemen Potisek, segretario di Sta-
to al Ministero delle Infrastrutture, esprime l’interesse 
sloveno a migliorare il traffico passeggeri da Lubiana 
verso l’Italia. Lo snodo cruciale rimane la tratta Trie-
ste-Divaccia con l’intenzione, ribadita da entrambe le 
parti, di rafforzare l’infrastruttura esistente. La Slovenia, 
dunque, conferma quanto era già emerso l’altra setti-

mana durante l’incontro, a Trieste, tra la presidente del 
Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, il commissario 
europeo ai Trasporti Violeta Bulc e la delegazione slove-
na guidata dall’altro segretario al Ministero delle Infra-
strutture Klemen Grebenšek.

Il miglioramento dei collegamenti, tuttavia, passa an-
che via mare: e la delegazione slovena ha detto sì a un 
ampliamento del traffico passeggeri tra Trieste e l’Istria. 
Il vantaggio che si vuole ottenere è soprattutto in ter-
mini di offerta turistica, altro tema centrale dell’odierna 
riunione. Il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia si trovano 
d’accordo anche sull’idea di allargare la rete ciclabile 
transfrontaliera.

Ma dalla parte slovena è giunta un’evidente soddisfa-
zione soprattutto quando l’assessore Vito ha ribadito 
che l’Amministrazione regionale è contraria al progetto 
del rigassificatore di Zaule sia per l’impatto ambientale 
che per l’ostacolo rappresentato allo sviluppo del Porto 
di Trieste. Poi, dalla Slovenia, è arrivato anche un plauso 
all’idea del Friuli Venezia Giulia di istituire un geoparco 
transfrontaliero del Carso. «L’obiettivo di questa iniziati-
va - ha reso noto Vito - è di candidare il Carso a entrare a 
far parte del patrimonio dell’UNESCO».

Vito ha poi espresso la propria soddisfazione per 
l’interesse mostrato dalla Slovenia per la salvaguardia 
della Fascia Verde lungo il confine. «Lì, dove una volta 
scorreva la cortina di ferro, ora ragioniamo in termini di 
green belt» ha rimarcato l’assessore regionale dando 
un giudizio finale «molto positivo» dei lavori odierni. «I 
nostri ragionamenti sono molto simili e non potrebbe 
essere altrimenti: abbiamo gli stessi obiettivi, affron-
tiamo le stesse sfide, siamo vicini e facciamo entrambi 
parte dell’Unione Europea», ha aggiunto il capo della 
delegazione slovena, il segretario di Stato al Ministero 
delle Infrastrutture Klemen Potisek.

ARC/PV/EP
(www.regione.fvg.it) 

GORIZIA - GORICA

Si va anche al pronto soccorso di Šempeter
C’è una minore attesa rispetto all’Italia

Sono passati più di quattordici anni da quando anche 
il servizio di guardia medica si è trasferito dal poliam-
bulatorio di Nova Gorica al nuovo pronto soccorso di 
Šempeter, con l’instaurazione del luogo operativo riser-
vato alla unità visite veloci (il cosiddetto «modrozeleni 
sektor», ndr.). La direzione ospedaliera è preoccupata, 
perché il numero di visite a questa unità supera quanto 

anche allargare l’area di tutela. Oggi, rispetto a 15 anni 
fa, la Regione ha una maggiore centralità. Anche a 
Roma godiamo di maggiore credibilità. Questo ci per-
mette di proseguire con maggiore slancio nel percorso 
di tutela che nei primi anni è stato, purtroppo, rallentato 
da diversi fattori».

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

FVG - SLOVENIA

Collaborazione su impresa, turismo e ricerca

Primo incontro del tavolo tecnico del Comitato 
congiunto FVG-Slovenia

Turismo, imprenditorialità, ricerca e innovazione sono 
stati i temi di approfondimento del primo incontro del 
Tavolo tecnico dedicato a Economia, Ricerca e Innova-
zione del Comitato congiunto FVG-Slovenia che si è 
svolto oggi nel Palazzo della Regione Friuli Venezia Giu-
lia a Trieste.

Selezionare priorità e temi di progettualità congiunti 
da concretizzare è stato il fine dell’incontro a cui han-
no partecipato le delegazioni del Friuli Venezia Giulia, 
guidate dal vicepresidente, Sergio Bolzonello, e dall’as-
sessore al Lavoro, Loredana Panariti, e della Slovenia, 
a capo della quale c’era il sottosegretario di Stato allo 
Sviluppo economico e alla tecnologia, Aleš Cantarutti.

Le due delegazioni hanno rimarcato come si sia 
trattato di un pomeriggio di lavoro importante e «che 
conferma che le relazioni sono buone e che lo scambio 
non solo di informazioni ma anche di progetti comuni 
comincia a dare dei risultati significativi», hanno confer-
mato Bolzonello e Panariti.

A maggio, previo approfondimento di alcune temati-
che tecniche tra le direzioni regionali del Friuli Venezia 
Giulia e i ministeri sloveni, i risultati del Gruppo di lavoro 
su Economia, Ricerca e Innovazione verranno presenta-
ti nel corso dell’annuale seduta plenaria.

«L’incontro odierno, che segue un proficuo lavoro di 
interlocuzione svolto nell’ultimo anno e che intende 
fare tesoro di una serie di progettualità già condivise, 
ha fissato alcuni focus  concreti», ha reso noto il vicepre-
sidente, spiegando che uno dei principali «riguarda la 
lettura congiunta delle rispettive Strategie di specializ-
zazione intelligente (S3) che trovano alcuni punti di in-
contro soprattutto nel manifatturiero, nella filiera casa e 
nella cosiddetta smarth health: a tal proposito - ha ag-
giunto Bolzonello - è stato deciso un approfondimen-

to per capire se ci sia la possibilità di un ragionamento 
comune rispetto a bandi transfrontalieri per una mag-
giore condivisione di obiettivi tra i due territori e quindi 
una conseguente crescita di competitività».

Altra tematica affrontata maggiormente nel dettaglio 
riguarda il Turismo. «Come sollecitato anche in vista 
della prossima riapertura degli impianti sciistici del ver-
sante sloveno, faremo certamente un ragionamento 
condiviso sulla promozione turistica del comprensorio 
comune del Canin, mentre sulla partita riguardante lo 
sviluppo delle ciclovie transfrontaliere, che vede Friu-
li Venezia Giulia e Slovenia particolarmente attente a 
implementare questo settore di turismo, occorrerà - ha 
sottolineato Bolzonello - porre particolare attenzione 
alle strutture logistiche a supporto di questo strumento 
di attrattività».

Tra le altre proposte esposte da Bolzonello nel settore 
dell’attrattività da sviluppare in modo congiunto, oltre 
al cicloturismo, che «preveda il coinvolgimento diretto 
delle micro, piccole e medie imprese nella realizzazione 
di un sistema di accoglienza dedicato al turismo bike  
che contribuisca a strutturare un’offerta turistica omo-
genea e integrata, il vicepresidente ha citato il turismo 
rurale, slow  ed enogastronomico, quello culturale e na-
turalistico.

Per quanto riguarda la Ricerca e l’Innovazione l’as-
sessore Panariti ha proposto lo sviluppo di progetti 
che, «partendo da quanto è già stato realizzato e si sta 
realizzando nell’ambito dei Parchi scientifici regionali, 
puntino a sviluppare metodologie congiunte tra Friuli 
Venezia Giulia e Slovenia per realizzare innovazione e 
trasferimento tecnologico». In particolare, è stata auspi-
cata la creazione di un network dei portatori di interesse 
marittimi nella Regione Adriatico-Ionica: tale rete dovrà 
focalizzarsi sugli aspetti della ricerca e dell’innovazione 
e sui processi educativi e formativi presenti nell’area. 
«Oltre a questo, occorrerà rafforzare la collaborazione 
tra le istituzioni scientifiche appartenenti a entrambi 
i territori per migliorare le infrastrutture di ricerca esi-
stenti», ha concluso Panariti.

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

REGIONE

Minoranze, Serracchiani e Torrenti:
progetti europei utili al dialogo

La presidente del Friuli Venezia Giulia Debora Serrac-
chiani e l’assessore regionale alla Cultura Gianni Torrenti 
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preventivato. Una settimana fa, tra sabato e domenica, 
si sono inoltre registrati diversi casi in cui al pronto soc-
corso di Šempeter si sono presentati cittadini italiani 
per situazioni non urgenti, a cui il centro d’urgenza non 
è rivolto.

«Con l’apertura di una unità visite veloci nel centro ur-
genze a dire il vero ci aspettavamo una maggiore visita 
di pazienti urgenti; tuttavia i numeri che registriamo 
negli ultimi giorni sono troppo alti», dice Dunja Sav-
nik Winkler, assistente della direttrice dell’ospedale di 
Šempeter con mansioni di ordine tecnico. «Soprattut-
to ci preoccupa che persone con pochi problemi o in 
situazioni di non urgenza non cerchino con sufficiente 
impegno in orario mattutino o pomeridiano aiuto dai 
medici che hanno scelto, e che si rivolgano subito al 
centro urgenze», puntualizza Savnik Winkler. Al centro 
urgenze hanno, finora, cercato aiuto anche diversi citta-
dini italiani. «Le situazioni erano di non urgenza o molto 
poco urgenti. Il motivo per cui chiedono aiuto a noi è 
spesso una lista d’attesa molto lunga al pronto soccor-
so dell’ospedale di Gorizia/Gorica. Ovviamente questo 
rappresenta un ulteriore carico per il nostro centro 
urgenze, che chiaramente non può fare selezioni tra i 
pazienti – se provengono dalla Slovenia o dall’Italia… 
tuttavia per le situazioni non urgenti l’attesa nell’unità 
visite veloci in questo modo si allunga», evidenzia Sa-
vnik Winkler. L’assistente spiega che da febbraio all’uni-
tà visite veloci sono impiegati due giovani medici che 
hanno terminato la preparazione e l’esame specialistico 
e che saranno presenze stabili in questo ambulatorio – 
nello specifico oltre alla sorveglianza del medico per le 
urgenze in unità prericovero e degli specialisti ospeda-
lieri. Il periodo di transizione fino all’assunzione di spe-
cialisti d’urgenza durerà alcuni anni. «Proprio a causa 
dell’unità visite veloci, che in orario pomeridiano non è 
granché autonoma nelle sue decisioni, la permeabilità 
dei trattamenti ad un livello specialistico è maggiore. 
La conseguenza è che abbiamo ogni giorno dal 30% al 
40% in più di pazienti nei reparti per malattie o infortu-
ni», dice la direttrice specialistica. In questi ambulatori il 
lavoro è stato, per cui, organizzato da zero e sono stati 
rafforzati i quadri di personale medico. In futuro, inoltre, 
sarà aumentato anche il numero delle infermiere al tria-
ge – dalle attuali cinque a dieci.

Abbiamo già riportato della difficoltà per la guardia 
medica pediatrica. Nei centri d’urgenza, infatti, lo stato 
nelle fine settimana e nelle festività non l’ha prevista 
e al poliambulatorio di Nova Gorica, dove finora la si 
esercitava, non ci sono più servizi di guardia medica col 
trasferimento al centro urgenze. Come hanno risolto 
la criticità della guardia medica pediatrica nelle ultime 
due settimane?

«Finora in entrambe le fine settimana hanno effettua-
to guardia medica due pediatri del poliambulatorio di 
Nova Gorica, tra le 8.00 e le 14.00 all’ambulatorio pedia-
trico del policlinico ospedaliero. Il sabato e la domeni-
ca dopo le 14.00 i bambini vengono visitati nell’unità 
visite veloci del centro urgenze ed in caso di bisogno 
continuano il trattamento ovvero le cure al reparto 
pediatrico dell’ospedale, presso la guardia pediatrica», 
spiega Savnik Winkler, che ha stretto contatti anche col 
poliambulatorio di Ajdovščina per coinvolgere i loro 
pediatri nell’organizzazione del servizio di guardia pe-
diatrica nell’ambito dell’ospedale. «Il nostro obiettivo è 
assicurare la guardia pediatrica i sabati, le domeniche 
e nelle festività per tutto il giorno, tra le 8.00 e le 20.00. 
Nelle ore notturne la visita di bambini è minore e po-
trebbero essere trattati al centro urgenze», spiega l’in-
terlocutrice.

La farmacia di turno, al momento, resta ancora a Nova 
Gorica. Le direzioni di farmacia e ospedale si stanno 
accordando, però, sul trasferire il prima possibile la far-
macia di turno nelle vicinanze del centro urgenze, pro-
getto che richiede determinate modifiche e lavori alla 
collocazione a Šempeter pri Gorici. «Questo, tuttavia, 
non avverrà così velocemente», aggiunge Savnik Win-
kler.

Katja Munih
(Primorski dnevnik, 2. 2. 2016)

SEŽANA

Emigrano dall’Italia in Slovenia 
per ragioni pratiche

La scelta di stabilirsi in Slovenia dettata 
dai costi più bassi del mercato immobiliare 
e delle spese vive 

L’utenza del mercato immobiliare a Sežana negli ul-
timi anni ha registrato alcuni cambiamenti. Negli anni 
Novanta sul Carso cominciarono a trasferirsi lubianesi, 
che qui hanno ristrutturato vecchie case. Nei primi anni 
del 2000 iniziarono ad interessarsi del mercato immobi-
liare locale cittadini della provincia di Trieste. Non solo 
quelli di lingua italiana, ma soprattutto cittadini di na-
zionalità slovena. Diversi si trasferirono a Sežana e nei 
paesi limitrofi, indotti dai costi più convenienti degli im-
mobili. Lo hanno confermato quattro interlocutori che 
abbiamo interpellato e che hanno sottolineato come 
siano stati bene accolti dai residenti e inseriti nella co-
munità dove tutti si conoscono.

Marko Presl di Barkovlje è stato uno dei primi tri-
estini a trasferirsi, nel 2004, a Sežana. Sia lui che la 
moglie lavorano sul territorio italiano del Carso e 
hanno iscritto i figli alla scuola materna ed elemen-
tare nella località di Križ, in Slovenia. La decisione di 
trasferirsi a Sežana è maturata per ragioni econom-
iche; infatti per un immobile delle stesse dimensio-
ni in Italia i due coniugi avrebbero speso due terzi 
in più rispetto a quanto hanno investito in Slove-
nia. Certo negli ultimi dieci anni anche in Slovenia 
è aumentato il costo della vita, ma l’importo delle 
bollette resta inferiore rispetto all’Italia, anche se 
questa differenza non è così sensibile come anni fa. 
Sono ottimi i rapporto della famiglia Premrl con la 
comunità in cui è inserita, con la quale interagisce 
soprattutto nel corso delle festività. Diversamente, 
tra l’orario di lavoro in Italia e le varie attività extras-
colastiche il tempo libero è sempre poco.  L’interloc-
utore sottolinea come l’orario di lavoro in Slovenia 
sia più adatto alla famiglia, dal momento che nella 
maggior parte dei casi termina verso le quattro e 
consente una vita sociale più intensa.

Opinione condivisa da Monika Kete, originaria 
di Opicina-Opčine, che con il marito Luka risiede 
a Sežana dal 2006. Anche loro hanno deciso di 
acquistare casa in Slovenia per il costo più con-
veniente. Ogni giorno si recano al lavoro in Italia e 
portano il figlio all’asilo di Opicina. L’epicentro della 
loro vita resta così l’area d’oltre confine, in cui han-
no mantenuto le amicizie e tutti gli altri legami. Tra 
i vantaggi di risiedere in Slovenia, Monika eviden-
zia il basso costo delle bollette, che tuttavia non è 
inferiore per ogni servizio. Rispetto all’Italia, infatti, 
la bolletta dell’acqua è più salata, ma l’importo di 
quella per l’elettricità resta sostanzialmente inferi-
ore. In rapporto alle famiglie in Italia, per le giovani 
famiglie slovene la scuola dell’infanzia costa di più. 
Mentre nelle scuole dell’infanzia in Italia si paga 
solo il servizio mensa, in Slovenia la tariffa varia in 
base al reddito familiare. 

Tra i triestini, che hanno costruito casa nella per-
iferia di Sežana, in questo caso a Vrhovlje, c’è anche 
Borut Pertot, originario di Barcola, che ha deciso di 
trasferirsi sul Carso sloveno per ovviare agli ostaco-
li burocratici in cui è incorso quando ha iniziato a 
progettare una casa particolare, che combina lo 
stile moderno con quello tradizionale, introducen-
do un’architettura tradizionale anonima. Borut ha 
detto che voleva costruire questa casa non conven-
zionale in un tempo relativamente breve, il che in 
Italia sarebbe stato di fatto impossibile. «Per una 
commissione edile italiana sarebbe stato incom-

patibile e inaccettabile conciliare l’impostazione 
della nostra casa di famiglia con alcune soluzioni 
interne», ha aggiunto tra il serio e il faceto Pertot, la 
cui casa compatta, progettata dallo studio architet-
tonico «Dekleva-Gregorčič» ha ricevuto una serie di 
riconoscimenti ed è stata immortalata da numerose 
riviste straniere. Anche la famiglia Pertot ogni gior-
no si reca al lavoro e a scuola in Italia. Il figlio più pic-
colo frequenta l’asilo nido a Rupingrande-Repen, il 
maggiore la scuola a Zolla-Col, entrambi i genitori 
lavorano a Trieste. La moglie Claudia è originaria di 
Pordenone e quando ha conosciuto Borut credeva 
avrebbe vissuto in città e non avrebbe mai immag-
inato di poter vivere in un luogo isolato sul Carso 
sloveno, ma ora si è adattata. Le fine settimana la 
famiglia Pertot può trascorrerle così immersa nella 
natura incontaminata. Tra le priorità offerte dal ter-
ritorio la vicinanza di due ottime trattorie.

Un trasferimento nel vero senso della parola 
è quello di Borut Bogatez, di Opicina, che con la 
moglie Ivana Soban e due bambini vive a Sežana 
da sei anni. Poiché lavora nell’impresa geodetica 
Sežana, rispetto ai nostri precedenti interlocutori 
Borut ha molti meno contatti con il territorio al di là 
del confine e con la vita di prima. Questo non vale 
per Ivana, che è collaboratrice esterna dell’Editori-
ale stampa triestina e illustratrice della rivista per 
bambini «Galeb». «Il trasferimento a Sežana è stato 
un atto spontaneo, motivato dal lavoro, dal costo 
conveniente degli immobili e da un’amministrazi-
one statale più efficace», ha detto Borut. Entrambi 
i figli frequentano la scuola dell’infanzia a Sežana, 
della quale i genitori sono molto soddisfatti. Borut 
e Ivana ci tengono che i propri figli imparino anche 
la lingua italiana, per questo a volte mostrano loro 
i cartoni animati o leggono racconti in lingua ital-
iana. «In un ambiente monolingue come Sežana 
dedicare attenzione ad una seconda lingua richiede 
maggiore impegno», ha detto Borut, che non rimpi-
ange affatto di essersi trasferito. 

Sanela Čolarič
(Primorski dnevnik, 3. 2. 2016)

Su Internet siamo all’indirizzo: www.slov.it
Siamo presenti anche su Facebook.
Lo Slovit anche in formato digitale!
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di questa città e del più ampio comprensorio. Mi sono 
confrontata con numerose problematiche della mino-
ranza slovena e sono soddisfatta di avere potuto colla-
borare alla loro risoluzione prendendo parte a numero-
si tavoli di lavoro, a cominciare da quello governativo. 
Ne ricorderò due fra tutte: sono contenta che ora, dopo 
lunghi anni, sia avviata la risoluzione del problema del 
Poligono di Opicina/Opčine. La questione è molto sen-
tita tra la gente, ma è resa molto complicata dai rappor-
ti di proprietà in quell’area. Sono serviti molto impegno 
e pazienza per iniziare a risolverla. Sono soddisfatta an-
che dell’evolversi della situazione della scuola bilingue 
di San Pietro al Natisone/Špietar, dove parimenti non è 
stato semplice risolvere i problemi sorti e soddisfare le 
aspettative di genitori e comunità».

E il confine? Siamo stati contenti del fatto che sia ca-
duto e ora vicino a noi abbiamo fili spinati e rischiamo 
che il famoso sistema di Schengen vada in agonia. Ga-
rufi non ci crede, sebbene la problematica dei profughi 
e dei migranti economici sia contingente e difficilmen-
te risolvibile. «Dobbiamo renderci conto che nessuna 
barriera fermerà persone che scappano dalla distruzio-
ne della guerra e che desiderano legittimamente per 
se stesse e per i propri figli una vita migliore. Al tempo 
stesso non risolveremo il problema con nuove barriere, 
dopo avere rimosso le vecchie. Dovremo confrontarci 
con questa questione per diversi anni e ciò in tutta l’Eu-
ropa. Le differenze tra il nord relativamente ricco ed il 
sud povero sono troppo grandi e le persone aspirano 
legittimamente ad una vita migliore». (…)

Dušan Udovič
(Primorski dnevnik, 29. 1. 2016)

SANTA CROCE - KRIŽ

Nuova proprietà del «Ljudski dom»

L’impresa immobiliare Dom ha rilevato la sala, 
Igor Guštinčič e Liliana Bezin la trattoria

Il Ljudski dom di Santa Croce/Križ riaprirà ogi nuo-
vamente i battenti con una nuova forma di proprietà. 
La società immobiliare Dom è divenuta proprietaria 
della sala; Igor Guštinčič e Liliana Bezin i proprietari del 
ristorante Bita. La riorganizzazione proprietaria, che ha 
di fatto salvato il Ljudski dom da una quasi sicura ven-
dita, è frutto di diverse e impegnative trattative a vari 
livelli, anche politici. Dalla proprietà dell’infrastruttura 
polifunzionale, che gli abitanti di Santa Croce hanno 
costruito dopo la guerra con l’aiuto del PCI e con lavo-

ro volontario, si ritira definitivamente la società Ljudski 
dom, espressione della società immobiliare Capitolina. 
A suo tempo quest’ultima era sorta nell’ambito del Pci 
e, dopo il crollo del partito, ha acquisito gli immobili dei 
suoi successori Partito democratico della sinistra, De-
mocratici di sinistra ed infine Partito democratico.

Il procedimento è legato al contratto con la so-
cietà finanziaria KB 1909

Sulla base del precedente contratto tra la società fi-
nanziaria KB 1909 e la società a responsabilità limitata 
Ljudski dom (firmato a marzo 2011), la società Dom ha 
acquistato la sala, mentre i due proprietari del ristorante 
Bita, come già detto, sono diventati, ovvero saranno, a 
breve, Guštinčič e Bezin. La società Dom si è anche assi-
curata il diritto di acquisto della trattoria nel caso i due 
gestori vi rinuncino.  Al momento della contrazione del 
contratto tra la KB 1909 (i suoi obblighi li ha in seguito 
assunti la società Dom) e la società Ljudski dom il valore 
della struttura col grande appezzamento di terreno era 
valutato in circa 600.000 euro. Come dichiarato allora al 
Primorski dnevnik dal presidente, Boris Peric, ciò non 
significava che la società KB 1909 fosse direttamente 
entrata nella società Dom; piuttosto che avesse acqui-
sito il diritto di opzione sulle quote di proprietà. Questo 
diritto d’opzione lo ha sfruttato adesso la società Dom. 
Il prezzo non è noto; in ogni caso si parla di un ammon-
tare di 250.000 euro.

I colloqui, durati quasi tre mesi, sono stati tesi 
Il ristorante Bita ha chiuso i battenti a novembre dell’an-
no scorso. Alla porta d’ingresso il gestore Guštinčič ave-
va scritto che il ristorante sarebbe rimasto chiuso a tem-
po indeterminato, perché col proprietario (la società a 
responsabilità limitata Ljudski dom) purtroppo non era 
stato raggiunto un accordo circa un nuovo contratto e 
circa gli urgenti lavori di restauro. La chiusura del risto-
rante era stata causata da un intreccio di problemi, non 
da ultimo dalle alte spese per lo smaltimento dei rifiuti 
e da mancati chiarimenti in merito ai fin troppo neces-
sari lavori di restauro ed in merito all’organizzazione 
della proprietà della casa di cultura. Tramite la chiusu-
ra gli amministratori del Bita hanno voluto richiamare 
l’attenzione sullo stato della trattoria, che ha assoluto 
bisogno di restauro e su altre questioni di proprietà ir-
risolte. Affinché non si fermasse tutto alla chiusura del 
Bita, Guštinčič e Bezin hanno fatto pervenire alle società 
Ljudski Dom e Dom proposte concrete per una rivitaliz-
zazione sostenibile dell’attività di ristorazione.

Fine di un’era storica ed inizio di una nuova
Il Ljudski dom di Santa Croce ha una ricca, burrascosa 

ROMA - RIM

Per il Teatro stabile sloveno Roma considererà 
anche coproduzioni e trasferte

Soddisfazione della deputato Tamara Blažina, 
che si è impegnata a riguardo

All’audizione di giovedì in commissione Cultura 
e istruzione della Camera dei deputati il ministro 
per i Beni e le attività culturali, Dario Franceschini, 
ha trattato fra le varie tematiche le ultime modi-
fiche al decreto ministeriale inerenti i nuovi criteri 
di distribuzione dei contributi dal Fondo unico per 
lo spettacolo (Fus) per le attività teatrali. Tra le no-
vità che si profilano in questo settore, il ministro ha 
menzionato anche quelle che riguardano il teatro 
in lingua minoritaria. Anzitutto l’ordinanza aggior-
nata determina che per il raggiungimento dei para-
metri prefissati si tengano in considerazione anche 
le coproduzioni e le rappresentazioni che i teatri 
delle minoranze linguistiche mettono in scena nella 
madrepatria. Franceschini ha focalizzato particolar-
mente su questo come «segno di maggiore attenzi-
one del ministero per il riconoscimento dei processi 
di internazionalizzazione e per le specificità dei te-
atri in lingua minoritaria».

Il Teatro stabile sloveno-Ssg si impegna già da diver-
so tempo affinché, nel calcolo del contributo dal fondo 
Fus, al ministero vengano riconosciute anche le copro-
duzioni e le trasferte in Slovenia. Di queste in ogni sta-
gione teatrale ce n’è molte. Su questa particolarità del 
nostro teatro la deputata Tamara Blažina ha richiamato 
l’attenzione in commissione parlamentare, già quando 
questa aveva iniziato a trattare le necessarie modifiche 
al menzionato decreto. E lo ha fatto anche lo scorso di-
cembre ad un incontro al ministero per i Beni e le atti-
vità culturali, durante il quale ha parlato col nuovo di-
rettore, Ninni Cutaio, responsabile per il settore teatrale 
a livello nazionale. All’alto funzionario ha presentato la 
ricca storia, la specificità e la missione del nostro teatro 
nella nostra zona. 

«Già allora ho riscontrato apertura nella ricezione di 
richieste di questo tipo. Ora ciò è realtà, dal momento 
che il decreto deve ancora passare solo la registrazione 
alla Corte dei conti», ha fatto sapere in un comunicato 
la deputato del Partito democratico. 

Blažina esprime grossa soddisfazione nell’apprendere 
questa notizia, che è espressione degli sforzi dello stes-
so teatro e della costante collaborazione e del lavoro 
coordinato con l’assessore regionale alla Cultura, Gianni 

Torrenti. Tutto ciò finora ha evidentemente avuto effet-
ti positivi sullo stesso ministro Franceschini. «Conside-
rando inoltre che la disponibilità finanziaria del fondo 
Fus è rimasta anche per quest’anno inalterata, non ci 
dovrebbero essere grossi problemi né preoccupazione 
per lo Ssg nella progettazione della prossima stagione 
2016-2017», ha evidenziato ancora nel comunicato la 
deputato Blažina.

(Primorski dnevnik, 7. 2. 2016)

TRIESTE - TRST

Il prefetto Francesca Adelaide Garufi 
ha chiuso il suo mandato

«La gente tende legittimamente 
a una vita migliore»

Il commissario governativo e prefetto di Trieste/Trst, 
Francesca Adelaide Garufi, conclude proprio oggi il suo 
poco più che triennale mandato a Trieste, nella nostra 
regione. È una conclusione di eco, che non potrebbe 
essere migliore, visto che in questi giorni a Trieste è pal-
pabile l’atmosfera di euforia dopo che il prefetto ha fir-
mato, proprio come suo ultimo atto formale, per lo spo-
stamento del punto franco dal Porto vecchio. Possiamo 
dire che l’atto è d’importanza chiave e che dà luce verde 
alla realizzazione dei piani di riorganizzazione del Porto 
vecchio, attesi dalla città per anni. (…)

«Questa città in un paio d’anni mi ha toccato il cuo-
re, davvero non avrei potuto desiderare un ambiente 
migliore. Vero è che Trieste, sotto ogni punto di vista, 
si è assopita sul suo passato. Dopo la seconda guerra 
mondiale vi sono confluite grandi quantità di denaro, 
non sempre utilizzate a fini di sviluppo. In questo modo 
si è indebolita la struttura economica imprenditoriale, 
possiamo dire che lo Stato ha in qualche modo viziato 
questa città. Ma oggi i tempi sono cambiati e credo che 
Trieste abbia ancora buone possibilità, se con le proprie 
specificità saprà collocarsi nell’economia globale. Biso-
gna guardare avanti e creare opportunità per i giovani», 
è convinta Garufi. (…)

Durante il suo periodo di servizio, la dottoressa Garufi 
ha avuto a che fare con diverse questioni inerenti la vita 
della minoranza slovena nella nostra regione: «Non ap-
pena sono arrivata a Trieste, già il primo sabato durante 
una passeggiata per la città mi sono resa conto di come 
molta gente nelle vie e nei negozi parlasse una lingua 
diversa ed era evidente che non fossero turisti, come li 
puoi incontrare a Roma o altrove. Si trattava di gente 



SLOVIT n°2 del 29/2/16 | pag. 14 SLOVIT n°2 del 29/2/16  | pag. 15

per l’edificio di via Petronio ha già da tempo col Teatro 
stabile sloveno/Ssg un contratto d’affitto. Gratuito per 
il teatro, ma non per la società Dom, che copre le spese 
di manutenzione e soprattutto paga le tasse (si parla di 
una cifra media annuale di 35.000 euro).

«La Sso è pronta ad una accordo e anche a un’assun-
zione di responsabilità per il Kulturni dom. Una condi-
zione per arrivare a questo sono trasparenza e conti 
chiari», puntualizza Bandelj. L’assenza della Sso dal con-
siglio di amministrazione del Ssg, che è conseguenza 
dei noti disaccordi in corrispondenza dell’elezione del-
la presidente Breda Pahor, al presidente non pare un 
ostacolo alla presa di accordi. Bandelj ha preso parte 
all’ultima assemblea dello Ssg e l’ingresso di un rappre-
sentante o di una rappresentante della Sso nell’ammi-
nistrazione del teatro è, forse, solo questione di tempo. 
Il procedimento per il cambio di proprietà del Kulturni 
dom, in ogni caso, non sarà così semplice. Una volontà 
politica semplificherebbe e faciliterebbe sicuramente 
qualunque cosa, sebbene non sia chiaro chi potrebbe 
essere il nuovo soggetto proprietario. Forse lo Ssg – sul 
modello di simili istituzioni italiane.

Circa lo Stadio I Maggio Bandelj evidenzia che la Sso 
ha sostenuto il finanziamento regionale della struttura 
sportiva senza tentennamenti. Decisivo è stato l’incon-
tro tra lui, l’assessore Gianni Torrenti, il presidente della 
Skgz, Rudi Pavšič, e i consiglieri regionali Igor Gabrovec 
e Stefano Ukmar. «Il nostro sostegno al contributo per 
la ristrutturazione dello stadio è stato senza condizioni 
perché conosciamo bene le attività che vi si svolgono 
e perché stimiamo il lavoro dell’Unione sportiva-Sz Bor. 
Non abbiamo, quindi, pregiudizi all’accesso alla pro-
prietà dello Stadio I Maggio, a riguardo vorremmo però 
chiarire alcune cose», aggiunge il dirigente della Sso.

L’organizzazione confederativa desidera che nell’at-
tività della struttura di San Giovanni/Sveti Ivan venga 
inclusa attivamente l’Unione delle associazioni sportive 
slovene in Italia-Zsšdi. In questo Bandelj non vede un 
grosso problema. Un po’ più problematici gli sembra-
no alcuni piani inerenti il futuro delo stadio. Come ha 
già dichiarato in un’intervista per il Primorski dnevnik, la 
Sso pensa che il funzionamento a San Giovanni dovreb-
be, così come finora, essere rivolto agli sportivi di lingua 
slovena e alle scuole di lingua slovena, non a una qual-
che multiculturalità o giù di lì. Una missione del gene-
re, come scritto nella legge di tutela, e già prevista per 
il Narodni dom in via Filzi, quando una parte dei suoi 
spazi sarà – se sarà – riservata agli sloveni in Italia. Ma 
questa è un’altra storia, che non ha legame diretto con 
la proprietà del Kulturni dom e dello Stadio I Maggio.

S. T.
(Primorski dnevnik, 29. 1. 2016)

TRIESTE - TRST

Riconoscimento alla Glasbena matica

La Provincia di Trieste ha premiato 
la secolare attività dell’istituzione slovena

«Si tratta di un ulteriore importante riconoscimento 
per la scuola di musica Glasbena matica, che dimostra 
quanto sia importante la sua funzione per tutta la co-
munità slovena in Italia. La Glasbena matica, infatti, ol-
tre a curare la formazione musicale di singoli e gruppi, 
collabora con molte altre scuole e istituzioni, contribui-
sce alla coesione nell’ambito della comunità nazionale 
slovena. Si tratta quindi di un ulteriore prezioso passo 
in avanti sulla strada che porta al pieno riconoscimento 
ufficiale della scuola e al ritorno alla sua sede storica, nel 
Narodni dom».

È quanto ha detto, tra l’altro, la presidente della Gla-
sbena matica, Milena Padovan, nella sede della Provin-
cia, dove la presidente Maria Teresa Bassa Poropat ha 
consegnato il riconoscimento alla scuola di musica «per 
il plurisecolare impegno nella promozione della cultu-
ra musicale». L’amministrazione provinciale, infatti, da 
diversi anni celebra la Giornata della cultura slovena. 
Nelle precedenti edizioni aveva consegnato riconosci-
menti agli scrittori Boris Pahor e Alojz Rebula e al poeta 
Miroslav Košuta. Quest’anno ha deciso di premiare l’i-
stituzione che nel 2013 è stata premiata dal presiden-
te della Repubblica slovena, Borut Pahor, con l’Ordine 
d’argento al merito, come ha ricordato il direttore della 
Glasbena matica, Bogdan Kralj.

La cerimonia di conferimento in Provincia è stata in-
trodotta e moderata dalla presidente Bassa Poropat, la 
quale ha sottolineato l’importante ruolo che sul territo-
rio riveste la cultura slovena e le numerose iniziative e 
progetti, organizzati negli ultimi anni dall’amministra-
zione provinciale insieme alle organizzazioni slovene. 
Di seguito ha sottolineato la ricca e feconda attività 
della Glasbena matica nonché il suo importante ruolo 
formativo. Di seguito sono intervenuti il presidente del 
Consiglio provinciale, Maurizio Vidali, Milena Padovan e 
Bogdan Kralj. Il musicista e professore Aleksander Rojc 
ha sottolineato l’importanza della cultura, dell’identità e 
della lingua, che vanno valorizzate e coltivate. Le lingue 
sono fonte di conoscenza e di formazione e non vanno 
trascurate, sono una ricchezza che va preservata. Gli in-
termezzi musicali sono stati curato da Marko Feri, che 
ha frequentato la Glasbena dall’età di 7 anni. Oggi, oltre 
a tenere concerti, insegna e fa parte di giurie scientifi-
che di concorsi a livello internazionale.

e movimentata storia. Fino al 1991 il suo proprietario 
era de facto il PCI e le croci ed i problemi sono sorti col 
tracollo del partito comunista. Nel 1993 ha assunto 
l’amministrazione dell’infrastruttura il circolo Brin; gli 
abitanti di Santa Croce hanno anche pensato ad istitu-
ire una cooperativa, che però è naufragata. La società 
Capitolina ha, quindi, affidato ad un privato la gestione 
del ristorante, che lo ha amministrato per alcuni anni. 
L’attività di ristorazione è stata in seguito chiusa e più 
tardi ripresa con l’inaugurazione del Bita.

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 29. 1. 2016)

SKGZ

Una nuova forma di proprietà del Kulturni dom 
e dello Stadio I Maggio

Le società Dom e Alpe contribuiscono 
annualmente alle organizzazioni slovene
800.000 euro

L’Unione culturale economica slovena-Skgz si impe-
gna affinché in un arco di tempo relativamente breve si 
giunga ad una riorganizzazione di proprietà del Kultur-
ni dom di Trieste/Trst e dello Stadio I Maggio. Il Kultur-
ni dom, di proprietà della società immobiliare Dom, è 
utilizzato a titolo gratuito dal Teatro stabile sloveno-Ssg. 
Nella nuova forma la struttura di proprietà si baserebbe 
su un accordo tra la Skgz e la Confederazione delle or-
ganizzazioni slovene-Sso. 

Più complicata – come detto dal presidente della 
Skgz, Rudi Pavšič, è la situazione dello stadio I Maggio, 
che sarà ristrutturato con un contributo regionale. «An-
che in questo caso desideriamo che una parte di pro-
prietà sia della Sso, cosa che di sicuro implementereb-
be l’importanza e la missione dello stadio», ha aggiunto 
Pavšič. Questioni immobiliari ed economiche sono sta-
te al centro dell’attenzione del consiglio regionale della 
Skgz, che si è incontrato al Kulturni dom Jožef Češčut di 
Savogna d’Isonzo/Sovodnje ob Soči. Le relazioni di in-
troduzione sono state tenute dal presidente dell’asso-
ciazione di assistenza «Tržaška matica», Marino Marsič, 
e dal vicepresidente del fondo «Trinko», Aleš Waltritsch, 
che hanno delineato in modo particolare l’origine sto-
rica del patrimonio e l’attuale stato del settore immo-
biliare. «Secondo i propri statuti i due fondi non hanno 
fini di lucro e il loro fine esclusivo è perseguire scopi di 
solidarietà sociale, di promozione della formazione, del-

la cultura, dell’arte e dello sport amatoriale. I due fondi 
sono proprietari formali del patrimonio della Skgz e i 
due portatori d’interesse di questa organizzazione di 
riferimento. Si tratta di una proprietà con un lungo ciclo 
di vita, che è sempre stata espressione di una realtà libe-
ral-laica, di cui la Skgz è erede morale e formale», hanno 
sottolineato Marsič e Waltritsch. Il patrimonio della Skgz 
è costituito da quote di capitale in diverse società, che 
si occupano di amministrazione di immobili e di altre 
attività economiche. A causa della crisi economica e di 
altri motivi, oggi queste attività non generano profitto, 
è stato inoltre detto a Savogna.

I contratti d’affitto degli immobili, che sono affida-
ti ad istituzioni culturali ed organizzazioni, sono ben 
lontani dal corrispondere al loro valore commerciale. 
Inoltre con alcune istituzioni maggiori (è stato spesso 
menzionato il Teatro stabile sloveno-Ssg) sono stati de-
finiti contratti per l’utilizzo gratuito delle strutture, ma 
l’introduzione di tasse sugli immobili ha gravato ag-
giuntivamente la proprietà. «Semplificando, possiamo 
dire che le società immobiliari Dom e Alpe (e indiretta-
mente la Skgz) contribuiscono così alle organizzazioni 
slovene un contributo aggiuntivo di funzionamento, 
che oltrepassa gli 800.000 euro annui. Questo contribu-
to sarebbe invisibile e perciò troppo poco apprezzato. 
Il sistema, tuttavia, così non può reggere e sono quindi 
necessari approcci diversi e più efficaci. Da qui le propo-
ste della Skgz per il futuro del Kulturni dom a Trieste e 
dello Stadio I Maggio.

(Primorski dnevnik, 28. 1. 2016)

TRIESTE - TRST

La Sso accetta la sfida del Kulturni dom di Trieste 
e dello Stadio I Maggio

Il Presidente Bandelj risponde alle proposte 
di «riorganizzazione patrimoniale» 

«La Confederazione delle organizzazioni slovene-S-
so non ha nessun pregiudizio circa la presa di accordi 
sulla riorganizzazione di proprietà del Kulturni dom di 
Trieste/Trst e dello Stadio I Maggio». Il presidente della 
Sso, Walter Bandelj, risponde così alla «sfida» dell’Unio-
ne culturale economica slovena-Skgz, che ad una riu-
nione del suo consiglio regionale a Savogna d’Isonzo/
Sovodnje ob Soči ha spronato l’altra organizzazione di 
raccolta della minoranza slovena ad un accordo ineren-
te il destino delle due strutture. Proprietaria della casa di 
cultura Kulturni dom è la società immobiliare Dom, che 
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zienda Autovie Venete ci aspettiamo che la questione 
si risolva per l’area degli ex consigli di circoscrizione di 
Piedimonte e di Piuma-San Mauro-Oslavia. Malgrado 
il decreto del presidente della regione Friuli-Venezia 
Giulia, che nel comune di Gorizia ha incluso nell’area di 
applicazione del bilinguismo visivo le ex circoscrizioni 
di di Sant’Andrea, Piedimonte e Piuma-San Mauro-O-
slavia, ancora aspettiamo diversi indicatori di direzione 
bilingui – soprattutto nell’area di Piuma» ha detto Livio 
Semolič, segretario regionale dell’Unione culturale eco-
nomica slovena-Skgz. A Sant’Andrea e soprattutto alla 
rotonda ai margini del paese il comune di Gorizia ha 
provveduto all’apposizione degli indicatori di direzio-
ne bilingui; a Piedimonte, dove in sostanza non ci sono 
incroci con altre strade, non ci sono particolari neces-
sità, mentre c’è bisogno di installare diversi indicatori 
bilingui a Piuma. Subito dopo il ponte di Piuma sugli 
indicatori per San Floriano del Collio/Števerjan, Oslavia, 
Videm/Udine e Piedimonte i toponimi sono scritti solo 
in italiano.

Caso analogo è l’incrocio con la strada che porta a San 
Mauro. «Nei giorni scorsi a riguardo ho preso contatti 
col sindaco di Gorizia, che ha assicurato che già questo 
mese provvederà all’installazione degli indicatori di di-
rezione bilingui nell’area citata», dice Semolič, che ha 
già in mente il prossimo passo sulla via dell’applicazio-
ne del bilinguismo visivo nel comune di Gorizia. Biso-
gna dedicarsi a nomi delle vie; di questo c’è particolare 
bisogno proprio a Piuma, San Mauro e Oslavia, dove un 
buon quantitativo di zone si merita un nome sloveno; 
Dosso del bosniaco – in sloveno Gasa – è solo uno fra 
tanti.

 D. R.
(Primorski dnevnik, 7. 2. 2016)

GORIZIA - GORICA

Tabelle marroni e anche in sloveno

Cartellonistica con nomi di luoghi in più lingue

A dicembre abbiamo annunciato una smossa nel 
campo della denominazione in sloveno e friulano di 
diverse parti del comune di Gorizia/Gorica, compresa 
la città. Non si tratta solo di indicazioni o traduzioni in 
sloveno di singole vie e piazze, quanto del richiamo di 
denominazioni vecchie di alcuni secoli e che derivano 
dalla tradizione popolare.

Col tempo gli abitanti hanno abbandonato l’uso di 
una serie di nomi perché sono stati sostituiti da altri. A 
cambiamenti radicali si è giunti negli anni dopo la pri-

ma guerra mondiale, allorché la nuova autorità ha cam-
biato in modo pianificato l’aspetto esteriore non solo 
della città, ma anche della sua periferia e della sua cam-
pagna. E sono scomparse anche tutte le denominazioni 
tedesche e friulane.

Nello stesso contributo abbiamo annunciato un in-
contro della consulta comunale cittadina per i proble-
mi delle comunità minoritarie, dedicato alla questione. 
L’incontro si è già svolto e venerdì al municipio di Go-
rizia si è riunita una commissione di esperti, incaricata 
dalla consulta della composizione di una proposta di 
quaranta nomi. Questi nomi saranno riportati su cartelli 
di colore marrone, che saranno apposti dal competente 
servizio tecnico – speriamo già quest’anno – allo stesso 
tempo di quelli in friulano ed italiano nei punti corri-
spondenti.

La commissione di esperti, composta da Aldo Ru-
pel, Marija Češčut, Lovrenc Persoglia, Vili Prinčič e Vla-
do Klemše, si è incontrata all’Ufficio per lo sloveno del 
Comune di Gorizia, diretto da Kristina Ferluga, e tra la 
moltitudine di possibili nomi ne ha selezionati cinquan-
ta, che sono i più caratteristici ed equidistribuiti sull’in-
tero territorio comunale a Sant’Andrea, Piedimonte, 
Piuma, Oslavia, San Mauro e nella stessa città. Se il loro 
numero sarà strettamente limitato a quaranta, sarà ne-
cessario sforbiciare ancora la lista. In ogni caso si tratta 
di un’eccezionale novità, dal momento che finora, per 
secoli, non è mai stato previsto né consentito annotare 
ufficialmente e pubblicamente i nomi in sloveno. Un’ec-
cezione è rappresentata da alcune carte e da alcuni re-
gistri catastali, che però non sono (stati) accessibili al più 
vasto pubblico, soprattutto non a visitatori esterni.

Tramite l’Ufficio comunale per lo sloveno, la proposta 
elaborata sarà ricevuta dalla consulta per la minoranza 
slovena, che la confermerà ed invierà all’amministrazio-
ne comunale per l’approvazione.

Seguiremo con interesse ed entusiasmo la successiva 
apposizione dei cartelli.

(Primorski dnevnik, 7. 2. 2016)

GORIZIA - GORICA

Giorno della cultura slovena 
in ricordo di Aldo Clodig

Slavia friulana e Resia al centro 
della manifestazione culturale ispirata al padre 
della letteratura slovena, France Prešeren 

Quest’anno il Giorno della cultura è stato dedicato 

Al conferimento in Provincia hanno presenziato di-
versi rappresentanti autorevoli di istituzioni pubbliche 
e politici, tra questi il nuovo commissario governativo 
e prefetto di Trieste, Anna Maria Porzio, la console ge-
nerale slovena a Trieste, Ingrid Sergaš, la presidente 
del Comitato istituzionale paritetico per la minoranza 
slovena, Ksenija Dobrila, la deputata Tamara Blažina, il 
vicepresidente del Consiglo regionale, Igor Gabrovec, 
il vicepresidente della Provincia di Trieste, Igor Dolenc, 
l’assessore alla Cultura del Comune di Trieste, Paolo 
Tassinari, la presidente del Teatro stabile sloveno, Breda 
Pahor, il presidente del Teatro Rossetti, Miloš Budin, il 
sovrintendente del Teatro Verdi, Stefano Pace, e nume-
rosi rappresentanti dei Comuni limitrofi e delle forze 
dell’ordine.  

A. G.
(Primorski dnevnik, 9. 2. 2016)

GORIZIA - GORICA

Mille firme per la ricostituzione delle circoscrizioni

Saranno consegnate al sindaco Romoli

I promotori della petizione per la ricostituzione dei 
consigli circoscrizionali di Gorizia/Gorica sono soddi-
sfatti. Da quando, a novembre, si è cominciato a racco-
gliere le firme, la loro richiesta ha già trovato il sostegno 
di circa mille cittadini – il che a Gorizia è un risultato 
tutt’altro che irrilevante. «L’abolizione delle circoscrizio-
ni nel 2012 ha notevolmente peggiorato la situazione 
nel nostro Comune, soprattutto per la campagna. È 
calato anche il livello di tutela delle comunità friulana e 
slovena, che proprio attraverso i consigli circoscrizionali 
avevano una possibilità di amministrare autonoma-
mente il territorio», sostengono i presidenti dei passati 
consigli circoscrizionali Marjan Brescia (Sant’Andrea/
Standrež), Walter Bandelj (Piedimonte/Podgora), Lo-
vrenc Persoglia (Piuma-Oslavia-San Mauro/Pevma-O-
slavje-Štmaver) e Giorgio Stabon (Lucinico/Luzinìs), che 
hanno raccolto le firme tra gli abitanti del comune con 
l’aiuto dei consiglieri comunali di Gorizia e di altri rap-
presentanti del partito Unione Slovena-Ssk.

«La raccolta è avvenuta a margine di feste ed eventi 
pubblici, nonchè nelle case. A Sant’Andrea hanno fir-
mato 180 persone; in città più o meno 200; a Piuma, 
San Mauro ed Oslavia circa 150 cittadini. Ad essi va an-
che aggiunto il contributo di Lucinico, dove sarebbero 
state raccolte almeno 500 firme», dice il segretario pro-
vinciale della Ssk, Julijan Čavdek, che aggiunge che la 
raccolta di firme è ancora in corso. «Ci incontreremo la 

prossima settimana. Valuteremo il lavoro svolto finora 
e decideremo come proseguire. La raccolta potrebbe 
continuare ancora qualche settimana, ma non possia-
mo rimandare troppo la deposizione della petizione, 
perché le elezioni si avvicinano», dice Čavdek, stando a 
cui l’intenzione è quella di consegnarla direttamente al 
sindaco Ettore Romoli: «Già il numero di firme raccolte 
finora costituisce un segnale rilevante, che l’ammini-
strazione dovrebbe tenere in considerazione, avviando 
quanto prima il procedimento di ricostituzione delle 
circoscrizioni».

I promotori della petizione propongono la suddivi-
sione del comune di Gorizia in sei circoscrizioni – ossia 
Lucinico, Sant’Andrea, Piuma-San Mauro-Oslavia, Piedi-
monte, Gorizia nord e Gorizia sud – e che il rinnovo dei 
consigli circoscrizionali sia assolutamente effettuato già 
alle prossime elezioni comunali, nel 2017. I promotori 
propongono che ai consigli circoscrizionali venga as-
segnato un capitolo finanziario e che ai loro presidenti 
venga riconosciuto un onorario simbolico.

La petizione si richiama alla legge regionale n. 1 
dell’11 febbraio 2011 e più precisamente alla modifica 
al secondo comma del primo articolo, in base al quale 
grazie alla presenza degli sloveni sarebbe possibile isti-
tuire sei circoscrizioni. Menziona, inoltre, il decreto del 
presidente della Repubblica del 18 dicembre 2008, in 
cui sono espressamente menzionate le circoscrizioni 
dove è prevista l’applicazione dell’articolo 10 della leg-
ge di tutela della minoranza slovena.

Ale
(Primorski dnevnik, 31. 1. 2016)

GORIZIA - GORICA

Cartelli stradali bilingui a Piedimonte 
e soprattutto Piuma

Un anno fa ci sono stati sblocchi positivi a Sant’An-
drea/Štandrež e sulla nuova autostrada A34 Gorizia-Vil-
lesse; adesso tocca a Piedimonte/Podgora, Piuma/Pev-
ma, San Mauro/Štmaver e Oslavia/Oslavje. Il comune di 
Gorizia/Gorica l’anno scorso all’incrocio di Sant’Andrea 
ha fatto apporre alcuni indicatori di direzione bilingui, 
dopodichè ha provveduto all’applicazione delle norme 
sul bilinguismo visivo anche l’azienda Autovie Venete; i 
suoi dipendenti ad aprile dell’anno scorso hanno dota-
to di cartelli bilingui lo svincolo autostradale nel territo-
rio del comune di Savogna d’Isonzo/Sovodnje ob Soči 
ed alla rotonda di Sant’Andrea.

«Dopo la dinamica positiva dell’anno scorso con l’a-
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polazione vi ha vissuto nel 1911 (circa 5000) e da allora il 
numero di abitanti va diminuendo. A Resia parliamo un 
dialetto sloveno, che chiamiamo resiano, in dialetto «po 
näs» ali «po rozajanski».

Il resiano è parlato dalla maggior parte della gente di 
Resia ed anche dalla nostra gente che si è trasferita fuo-
ri valle. A parlarlo sono soprattutto le persone anziane 
e di una certa età, mentre tra i bambini e i giovani lo 
si sente raramente, anche se la maggior parte di loro 
lo capisce. Per le sue peculiarità il resiano è stato ed è 
sempre interessante per i linguisti. In passato la nostra 
valle ha avuto uno sviluppo separato rispetto alla mag-
gioranza nel resto dello spazio etnico sloveno. Nel corso 
della storia noi abitanti di Resia abbiamo avuto contatti 
piuttosto limitati con la parte restante dell’area slovena 
e fino a poco tempo fa non godevamo di tutela legisla-
tiva come minoranza linguistica. Di conseguenza non 
abbiamo potuto impadronirci dello sloveno letterario 
e sviluppare coscienza etnica slovena; tramite la cono-
scenza del solo dialetto sloveno resiano abbiamo potu-
to però sviluppare un’identità slovena solo locale, ossia 
resiana.

Dopo la promulgazione delle leggi di tutela anche 
il comune di Resia è stato formalmente incluso nella 
minoranza slovena. Oggi una parte degli abitanti della 
valle si riconosce come parte della minoranza slovena 
in Italia, un’altra invece nega categoricamente la slove-
nità di Resia ed afferma che i resiani non hanno niente 
in comune con la slovenità e che sono invece qualcosa 
di particolare. Alcuni sostengono che siano di origine 
russa, altri che siano storicamente parte del Friuli, altri 
che siano un’etnia particolare. Tra le due fazioni si giun-
ge a grossi disaccordi; chi si riconosce come parte della 
minoranza slovena a Resia è ancora oggi bersaglio di 
attacchi, soprattutto attraverso internet e gli altri mezzi 
di comunicazione di massa!

Proprio a causa di questa non conoscenza, su iniziati-
va del Comune di Resia si sono svolti due convegni spe-
cialistici, a cui sono stati invitati linguisti ed esperti del 
dialetto resiano. Il primo convegno si è svolto nel 1980, 
l’altro nel 1991. Dopo il secondo convegno il comune di 
Resia ha promosso due tipi di ricerche: una era ineren-
te a ortografia e grammatica, l’altra alla toponomasti-
ca. Sempre su iniziativa del comune di Resia, allora con 
l’aiuto di esperti sono uscite anche pubblicazioni per 
adulti, per bambini e per studenti. L’istruzione da noi si 
è sempre svolta solo in italiano e nelle scuole, che ora 
restano aperte solo in forza della legge di tutela della 
minoranza slovena, in tutto l’anno scolastico viene de-
dicata al resiano una sola ora a settimana, spesso impar-
tita da non esperti.  Di certo proprio la scuola potrebbe 
rappresentare un qualche importante mezzo di man-

tenimento della lingua, come avviene in Benecia, dove 
è proprio il polo bilingue ad avere grossi meriti rispetto 
al cambiamento nel rapporto verso gli sloveni e al fatto 
che la comunità slovena viva e si sviluppi. L’attuale am-
ministrazione comunale ha optato per un’altro modo di 
scrittura del resiano, che si discosta in parte dal sistema 
sviluppato e proposto dagli esperti. Nelle scuole, quin-
di, ci sarebbe sicuramente bisogno di fare qualcosa.

La situazione è critica anche nelle chiese. Gli ultimi 
parroci che padroneggiavano lo sloveno locale, a Resia 
lo usavano fino alla prima metà del secolo scorso, suc-
cessivamente lo sloveno è scomparso a parte qualche 
canto. Anche la Chiesa, ovvero l’Arcidiocesi di Udine, 
potrebbe fare molto per Resia, se solo offrisse un par-
roco sloveno o perlomeno bilingue, come ad esempio 
in Valcanale.

È vero che il dialetto lentamente scompare, cosa che 
ovviamente dipende molto da ogni singolo ossia dai 
genitori e dai nonni. Se la situazione a Resia resterà così 
com’è o addirittura peggiorerà, nella valle si parlerà an-
cora solo italiano, mentre l’antico dialetto sloveno spa-
rirà. L’unica possibilità di conservare il dialetto è l’inse-
gnamento della lingua letteraria slovena. Tramite essa 
possiamo di nuovo cercare una strada verso il nostro 
dialetto – soprattutto là dove si sa ancora la lingua, ma 
in casa non è più parlata. Con la sola conoscenza dell’i-
taliano letterario – così come avviene ora – la strada al 
dialetto rimane chiusa. Noi operatori culturali resiani 
abbiamo bisogno di aiuto morale e di sostegno strut-
turale! Di certo occorre cambiare il rapporto verso Resia 
e oltre alle sporadiche espressioni di solidarietà offri-
re anche un qualche sostegno strutturale più grande. 
Altrimenti è difficile pensare che, malgrado il grande 
sforzo di coloro che si ritengono parte della minoranza 
slovena, la slovenità sopravviva.

In ricordo di Prešeren ringrazio i nostri antenati (stase-
ra soprattutto Aldo Clodig), che con la propria cultura, 
lingua e fede, anche in tempi difficili hanno costante-
mente difeso con orgoglio l’esistenza della nostra etnia.

Sandro Quaglia
(Dom, 14. 2. 2016)

CIVIDALE - ČEDAD

Il «Kaplan Martin Čedermac» 
finalmente in italiano e a fumetti

La cooperativa Most ha pubblicato il famoso 
romanzo di France Bevk sulla proibizione 
dello sloveno nelle chiese della Slavia

dalla minoranza slovena in Italia ad Aldo Clodig, polie-
drico operatore culturale della Benečija che ci ha lascia-
to lo scorso anno. In suo onore lo scorso 6 febbraio al 
Kulturni dom a Gorizia è stata rappresentata la «Krajica 
Vida», sua ultima opera importante, che ha visto prota-
gonisti il coro infantile «Mali lujerji» e l’orchestra della 
Glasbena matica, i gruppi teatrali della scuola bilingue 
e del Beneško gledališče, il coro Fajna Banda, il soprano 
Mojca Milič e il basso Goran Ruzzier. La trama dell’opera 
rappresentata parla della regina Vida, simbolo della ma-
dre terra, che ha salvato il popolo della Slavia friulana, 
da Attila.

La scenografia è stata curata da Luisa Tomasetig e la 
regia affidata ad Elisabetta Gustini, la musica è stata cu-
rata da Davide Clodig e Davide Tomasetig. Alla serata 
sono intervenuti anche Emanuela Cicigoi, Margherita 
Trusgnach, Rada Visentin, Matej Jarc e Fabio Feruglio.

L’organizzazione della serata è stata affidata dalla 
Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso e 
dall’Unione culturale economica slovena-Skgz all’Istitu-
to per la cultura slovena che ha collaborato con diversi 
circoli sloveni delle Valli del Natisone.

«Noi sloveni siamo molto legati alla nostra cultura – 
ha detto Emma Golles, che ha presentato la serata – La 
cultura, infatti, rappresenta un segno distintivo nella 
famiglia europea dei popoli e delle lingue. Aldo Clodig 
(scomparso un anno fa) ha difeso la sua lingua madre 
slovena e ha dedicato molta attenzione ai giovani, ha 
dato loro fiducia e li ha inseriti nella sfera culturale slo-
vena della Slavia friulana. Il suo operato è fonte di ric-
chezza per tutto il mondo culturale sloveno non solo la 
Slavia friulana».

La questione di Resia, dove cresce il malumore cau-
sato dal tentativo di alcuni di escluderla dal territorio 
di tutela della minoranza slovena, è stata evidenziata 
a Gorizia nel suo discorso ufficiale dall’operatore cultu-
rale Sandro Quaglia, di cui di seguito pubblichiamo in 
versione integrale il discorso, che ha concluso leggen-
do i versi scritti in dialetto sloveno resiano dalla nota 
poetessa di Resia, Silvana Paletti.

Le sue parole sono state ulteriormente evidenziate da 
Emma Golles, quando ha sottolineato che la vita nelle 
nostre valli è ancora possibile e che solo la cultura ci 
consentirà di rompere quel ghiaccio che rischia di sof-
focare ogni fermento di sviluppo e di rinascita.

«Aldo Clodig – ha detto Michele Qualizza – è stato, 
con Paolo Petricig, tra i fondatori dell’Istituto per l’istru-
zione slovena, dal quale a San Pietro al Natisone è nata 
l’attuale scuola bilingue. Uomo di poche parole, Aldo 
Clodig ha fondato il circolo culturale e il coro Rečan, il 
Festival della canzone della Slavia friulana, la compa-
gnia teatrale Beneško gledališče, il Beneški kabaret, il 

gruppo vocale Trepetički, il circolo poetico transfronta-
liero PoBeRe, l’Istituto per la cultura slovena-Isk, ha scrit-
to molte poesie, canti, rappresentazioni teatrali, è stato 
promotore della camminata transfrontaliera da Topolo 
a Livek e ha pubblicato un opera sulla secolare collabo-
razione tra le valli Rečan e dell’alto Isonzo».

Sulla base di un’attenta selezione effettuata da una 
commissione specifica, presieduta da Nataša Paulin 
(e composta da Jelka Cvelbar, Martina Kafol, Riccardo 
Ruttar, Lucia Trusgnach e Franka Žgavec), i presidenti di 
Sso, Walter Bandelj, e di Skgz, Rudi Pavšič, hanno conse-
gnato un particolare riconoscimento (una targa opera 
di Andrej Pison) all’artista Deziderij Švara, al musicista 
Hilarij Lavrenčič e all’intellettuale Igor Pison. 

Tra il pubblico c’erano numerosi esponenti della sfe-
ra politica, quali la console generale slovena a Trieste, 
Ingrid Sergaš, la console Eliška Kersnič Žmavc, la sena-
trice Tamara Blažina, il consigliere regionale (Ssk) Igor 
Gabrovec, e i tre sindaci sloveni in provincia di Gorizia, 
Franka Padovan (San Floriano-Števerjan), Alenka Flore-
nin (Savogna d’Isonzo-Sovodnje) e Fabio Vizintin (Do-
berdob-Doberdò del Lago).

(Dom, 14. 2. 2016
Novi glas, 11. 2. 2016)

L’INTERVENTO

Sloveni di Resia nel mirino

Il discorso ufficiale di Sandro Quaglia

Ringrazio calorosamente gli organizzatori per avere 
affidato quest’anno il discorso ufficiale ad un resiano, 
dimostrando grande attenzione per questa modesta e 
piccola parte della comunità slovena. Come già detto 
vivo e lavoro come operatore culturale a Resia. Della 
situazione attuale a Resia, anche nella nostra minoran-
za, si sa e si parla molto poco, per cui permettete che 
nell’ambito dell’odierna festa io parli del luogo in cui 
vivo.

Il comune di Resia comprende due valli: la Val Resia e 
verso meridione la più breve e più stretta valle dell’Uc-
cea. Il principale ingresso alla Val Resia è da lato friulano. 
In Slovenia ovvero nella valle di Bovec porta una strada 
molto brutta, stretta e tortuosa, aperta solo in estate tra 
maggio e ottobre. Per lo stato in cui versa, questa strada 
è come se non ci fosse e ciò complica i contatti sia cultu-
rali sia economici con gli abitanti di Bovec e con gli altri 
sloveni nella valle dell’Isonzo. Nel comune di Resia/Re-
zija vivono più o meno 1000 abitanti; il massimo di po-
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nica cosa che interessa è la cancellazione del sostantivo 
ed aggettivo ‘sloveno’. Ottenuto questo, tutto va bene, 
salvo lasciar perdere ciò che resta del dialetto sloveno, 
nei gorghi e nelle piene del Natisone. 

E così la storia di Martin Čedermac continua, in tem-
pi diversi, ma con gli stessi problemi, non di pressione 
politica, ma di contrapposizione pseudo linguistica. 
Alla fine resta paradigmatico il discorso finale del cap-
pellano, una perorazione religiosa e civile, perché le due 
cose non vanno divise; una perorazione che invita ogni 
uomo – non più solo noi della Benecìa – a non svendere 
mai la sua identità, perché è l’unica carta della sua di-
gnità e del valore assoluto della persona umana. Sem-
pre e dovunque.

Marino Qualizza
(Dom, 14. 2. 2016)

TRIESTE - TRST

«Iscrizioni scolastiche on-line, 
grande successo»

Igor Giacomini parla della traduzione 
dei moduli on line per l’iscrizione a scuola

Rispetto alla situazione preponderante allo scorso 
11 gennaio, quando era stato effettuato il primo test, 
la qualità della versione slovena dei testi sulla pagina 
www.iscrizioni.istruzione.it, dove si trovano le istruzioni 
ed i moduli per iscrivere i bambini a scuola per il prossi-
mo anno scolastico, è sensibilmente migliorata. Ben più 
importante è però che sul sito, che è espressione del 
ministero italiano dell’Istruzione, compaia la bandiera 
slovena e che le scuole slovene in Italia con la presenza 
sul portale «Scuola in chiaro» siano a pieno titolo inclu-
se nel sistema statale. Di questo è convinto il dirigente 
dell’Ufficio per le scuole slovene presso l’Ufficio scola-
stico regionale per il Friuli Venezia Giulia, Igor Giacomi-
ni, che ieri ha chiarito l’origine di alcuni inconvenienti 
riguardo alla traduzione slovena dei testi del modulo.

Dei citati inconvenienti secondo Giacomini è respon-
sabile soprattutto il sistema informatico, che ha auto-
maticamente «organizzato» la traduzione effettuata 
all’Ufficio per le scuole slovene. Di fatto, ci ha raccon-
tato il dirigente, all’Ufficio hanno tradotto frasi che poi 
il computer doveva comporre e in questo la macchina 
non ha capito che lo sloveno ha declinazioni e coniu-
gazioni. Così il primo test di prova di traduzione è stato 
deludente; in seguito la qualità è, invece, sensibilmente 
migliorata ed adesso la situazione è molto buona. Oltre 

al testo del modulo d’iscrizione e altri testi accompa-
gnatori, infatti, è stata ad esempio tradotta anche l’in-
tera informativa sul trattamento dei dati privati. Inoltre, 
va considerato anche il fatto che l’incontro inerente l’i-
scrizione on line si è tenuto solo a metà novembre dello 
scorso anno e che il personale dell’Ufficio per le scuole 
slovene ha iniziato a tradurre i testi il 17 dicembre, ve-
nendone assorbito durante tutte le festività natalizie e 
del nuovo anno.

In considerazione di tutto ciò e malgrado alcuni in-
convenienti sempre presenti, il dirigente dell’Ufficio 
ritiene che sia stato raggiunto un grosso successo, in 
riferimento al quale il più grosso raggiungimento sta 
nel fatto che le scuole slovene siano a pieno titolo in-
cluse nel sistema nazionale tramite la propria presenza 
sul portale «Scuola in chiaro», dove sono disponibili in 
sloveno sia le relazioni in merito all’autovalutazione sia i 
piani triennali di offerta formativa. Un particolare signi-
ficato simbolico lo ha anche la presenza della bandiera 
slovena nel sito internet. Secondo Giacomini vanno poi 
evidenziate anche altre conquiste, come ad esempio il 
feedback informativo in sloveno rispetto al test nazio-
nale Invalsi.

Ivan Žerjal
(Primorski dnevnik, 3. 2. 2016)

VALCANALE - KANALSKA DOLINA

Finalmente qualcosa si muove 
per l’ istituzione della scuola trilingue

La Sso ha verificato che è necessario 
un emendamento alla legge di tutela. 
La senatrice Fasiolo è disponibile

Per istituire una scuola trilingue in Valcanale sarà pro-
babilmente necessario un emendamento alla legge 
statale di tutela della minoranza slovena. Al momento, 
difatti, questa prevede solamente scuole con lingua 
d’insegnamento slovena o bilingui sloveno-italiano, ma 
all’articolo 5 la legge 38/2001 tutela anche le popola-
zioni germanofone della Valcanale. Gli oneri finanziari, 
inoltre, sarebbe relativi, visto che con ogni probabilità 
si andrebbe a modificare l’istituzione scolastica già esi-
stente.

È quanto ha potuto verificare la Confederazione del-
le organizzazioni slovene-Sso, che segue con costante 
attenzione la questione dell’insegnamento trilingue, 
proposto ufficialmente dai comuni di Malborghet-
to-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas e Tarvisio/Trbiž anni fa. 

La pubblicazione in italiano e la traduzione in fumet-
to (con testo nel dialetto sloveno delle Valli del Natiso-
ne) del celebre romanzo di F. Bevk, dedicato alla dram-
matica situazione dei sacerdoti sloveni della Benecìa, è 
una scelta indovinata per far conoscere ad un pubblico 
più vasto il comportamento, per certi versi eroico, co-
munque di grande valore umano, da essi sostenuto per 
la difesa della dignità umana. Che questa si sia espressa 
nel campo specifico della fede cristiana, non fa altro che 
illuminare ulteriormente il valore di questa condotta. 

Il romanzo ci offre uno spaccato preziosissimo della 
vita in una cappellania sulla sponda destra del Natiso-
ne, con il complesso intreccio di vita quotidiana, di cele-
brazioni liturgiche, di timori e paure, di persone corag-
giose, di altre impaurite, opportuniste che sfruttano la 
situazione. In una parola, la vita concreta nella varietà 
delle sue forme, ma il tutto visto alla luce di quella digni-
tà umana che dà sapore alle cose ed anche la forza di 
affrontare difficoltà non comuni. In una lunga carrellata 
passano in rassegna i protagonisti, che possiamo così 
elencare: il protagonista cappellano Martin, sua sorella 
Katina collaboratrice domestica, la comunità ecclesiale, 
i vari rappresentanti della politica dal prefetto all’ap-
puntato, i responsabili della Chiesa Udinese, dal vesco-
vo fino ai cappellani delle sperdute comunità montane, 
il tutto nella commistione di potere politico e religioso 
fra ipocrisia, astuzia, compromessi e silenzi.

Il cappellano Martin, ricalcato artisticamente sulla 
figura di don Antonio Cuffolo, con qualche ritocco an-
che di don Giuseppe Cramaro, suo vicino di chiesa, è la 
figura dell’idealista che sposa la difficile realtà in cui si 
trova a vivere, convinto com’è della indivisibile unità tra 
Vangelo e dignità umana, espressa dalla esistenza con-
creta delle persone e della terra in cui vivono. È la linea 
della incarnazione, cioè di un inserimento dell’eterno e 
dell’invisibile nella nostra quotidianità, che non è mai 
banale per chi la vive con dignità. Martin vive per la sua 
gente e per il suo bene integrale, unendo due aspet-
ti importanti della stessa realtà: le persone e la parola 
scritta, in questo caso il Catechismo. Non c’è crescita 
umana senza cultura e senza la sua immagine scritta; 
una parola che diventa documento e storia. Da ciò la 
difesa commovente dei libri sloveni, con l’aiuto della fe-
dele sorella. Non l’ideale falso di un popolo ignorante 
e fedele, ma quello di persone consapevoli e capaci di 
prendere posizione, perché coscienti di sé. Martin è il 
campanello che tiene desta la loro coscienza. 

Accanto a lui e con lui, la fedele sorella, che si cura del-
la casa, della chiesa e delle faccende quotidiane, ma an-
che di avvenimenti straordinari, come il salvataggio dei 
libri sloveni e la sopportazione degli scatti d’umore del 
cappellano. Il tutto vissuto nella discrezione, nel silen-

zio, tipico di un mondo che non c’è più e suggerito da 
un rispetto religioso, che dà un’aura quasi mistica a tut-
ta l’esistenza. E con lei la comunità cristiana, quella che 
si riunisce in chiesa la domenica, nell’ascolto del Vange-
lo e della sua spiegazione. A questi cristiani, nell’agosto 
del 1933 viene tolta anche la possibilità di un nutri-
mento di cui ha doppiamente bisogno, come cristiani 
e come cittadini, portatori di una cultura millenaria, nel-
lo scrigno della lingua. Viene loro tolta la dignità della 
propria appartenenza nazionale e linguistica, che viene 
sganciata dalla professione di fede, quasi che si trattas-
se di due pezzi di un gioco d’incastro, interscambiabili a 
piacere. Questo popolo reagisce compostamente e con 
tristezza. Una reazione non violenta, silenziosa, che alla 
fine risulta anche vincente, perché non si assoggetta 
all’imposizione e attende, con il cappellano, una possi-
bile liberazione. 

Ci si aspetterebbe a questo punto, un intervento 
forte, deciso, sicuro da parte dell’autorità ecclesiastica. 
Nulla purtroppo, se non l’invito all’obbedienza ed allo 
studio della lingua italiana, in modo da realizzare quel 
programma politico che vuole tutto livellare, perché 
come ai tempi degli assolutismi, tutti parlino una sola 
lingua ed obbediscano ad un solo padrone. Non si 
chiede certo che il Vescovo si voti al martirio cruento, 
visti i momenti, ma che non abbandoni il suo gregge 
ed i pastori che lo aiutano. Una minima opposizione e 
resistenza da parte del Vescovo ci poteva essere, come 
testimoniano esempi luminosi di quegli anni, anche se 
rari, bisogna ammetterlo. E così, si ebbero esempi di 
cedimento da parte di qualche sacerdote, allettato dai 
vantaggi politici che questo comportava. E non sono 
mancate medaglie al merito contrario, per certi squal-
lidi protagonisti, anche questi pochi, per fortuna, ma 
che potevano fregiarsi di qualche cavalierato di metallo 
scadente, sul piano dei valori umani. 

L’apparato del regime fascista svolgeva il suo compi-
to, alternando carota e bastone, per raggiungere il suo 
scopo di assimilazione forzata delle popolazioni della 
Slavia. Erano passati gli anni dell’impero asburgico, che 
un pluralismo culturale l’aveva sviluppato, e che per-
metteva ai diversi popoli di non perdere la sua identità. 
Queste cose, magari, furono scoperte dopo, visti i disa-
stri del dopo.  

Certo che gli anni ’30 del secolo scorso, furono estre-
mamente negativi per la Benecìa, tanto che i suoi effetti 
deleteri li sentiamo e viviamo ancora oggi. Hanno preso 
una piega subdola, che alla fine, continua l’opera deva-
statrice del fascismo. Infatti, è intervenuta la scoperta 
sensazionale che noi delle Valli, siamo di ascendenza 
slava. Un evento probabilmente unico nella storia dei 
popoli, ma che coltiva l’obiettivo della negazione. L’u-
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to di comune accordo da entrambe le amministrazioni 
comunali.

«Condivido le preoccupazioni di Preschern: in questi 
due anni non abbiamo avuto ancora nessun riscontro 
concreto da parte del Ministero. Ma non dipende dalla 
volontà dei Comuni, il ministro Giannini è una glotto-
loga e conosce bene la realtà della Valcanale avendola 
visitata più volte. Lo stesso posso dire per l’assessore 
regionale Panariti. È quindi agli enti di livello più alto 
che spetta ora trovare una soluzione che ci consenta 
di avviare questo percorso». Il progetto, per Carlantoni, 
resta infatti strategico anche per lo sviluppo del territo-
rio: «Avere una scuola superiore in Valcanale è già di per 
sé un enorme vantaggio per i nostri cittadini. Se, come 
auspichiamo, si potesse affiancare il multilinguismo – 
questa è l’unica zona della regione in cui si parlano sto-
ricamente sloveno, tedesco e italiano – al liceo sportivo 
che già attrae diversi studenti, offriremmo un’ulteriore 
possibilità ai ragazzi salvaguardando la peculiarità cul-
turale che contraddistingue il nostro territorio. La Valca-
nale è il luogo ideale in cui istituire questo laboratorio». 
Carlantoni ribadisce quindi che «essendo l’Istituto om-
nicomprensivo, è necessario avviare un percorso con-
diviso fra i comuni interessati e tutti i livelli istituzionali 
coinvolti. La volontà di procedere in questa direzione – 
precisa il sindaco di Tarvisio – da parte nostra non è in 
discussione».

Antonio Banchig
(Novi Matajur, 17. 2. 2016)

SAN PIETRO AL NATISONE - ŠPIETAR

140.000 euro per completare la scuola bilingue

Ammonta a 140 mila e non a 130 mila, come riporta-
to da alcune testate giornalistiche, il finanziamento che 
la Commissione regionale consultiva per la minoranza 
linguistica slovena ha proposto per la scuola bilingue di 
San Pietro al Natisone. 

L’assegnazione del finanziamento fa seguito alla re-
cente visita alla sede in via di ristrutturazione della scuo-
la bilingue in viale Azzida da parte della parlamentare 
slovena Tamara Blažina (Pd), affiancata da una delega-
zione dell’Istituto. Obiettivo dell’incontro, chiesto dal 
sindaco di San Pietro, Mariano Zufferli, era capire se da 
parte delle istituzioni più alte ci fosse la volontà di com-
pletare la scuola bilingue e di trasferirvi gli alunni con il 
prossimo anno scolastico.

Una corsa contro il tempo, che certo sarà facilitata dal 
finanziamento proposto dalla Commissione regionale 

consultiva. L’importo va a coprire il buco di 130 mila 
euro dovuto all’impossibilità per il Comune di San Pie-
tro di recuperare il ribasso d’asta e all’obbligo di restitui-
re la somma, che fa parte dei fondi Cipe, allo Stato.

I 140 mila euro verranno utilizzati per completare ed 
attrezzare la parte esterna dell’edificio, con la modifica 
della viabilità, la realizzazione dell’ingresso, di marcia-
piedi, portoni e tettoie.

Per fare il punto sulla situazione, entro due settimane 
il sindaco ha intenzione di convocare un incontro con i 
rappresentanti della comunità linguistica slovena.

Intanto dall’istituto comprensivo fanno sapere che 
la sezione della scuola materna bilingue a Savogna 
resterà in funzione anche il prossimo anno scolastico, 
grazie al Comune che ha rinnovato l’utilizzo degli spazi, 
disponibili ad accogliere 25 bambini.

(Dom, 14. 2. 2016)

L’OPINIONE

Ci fanno solidarietà… con i soldi nostri

A proposito di un contributo 
per la ristrutturazione della scuola bilingue

Mi sono sempre chiesto che concetto abbiano gli slo-
veni annessi all’Italia dopo di noi, quelli per cui raramen-
te si è posta la questione identitaria e l’appartenenza et-
nolinguistica, e  noi «Slovienj» – sloveni della provincia 
di Udine. Parlo del rapporto tra quelli riconosciuti già 
dal Memorandum di Londra (1954), ovvero quelli dei 
territori triestini e goriziani, e noi, beneciani, già defini-
ti popolazioni slave di antico insediamento, paleoslavi, 
veteroslavi, comunque non sloveni, e ora ancora distinti 
tra «ponassi, resiani, natisoniani» e via via frazionando, 
secondo il concetto del detto sloveno «vsaka vas ima 
svoj glas – ogni paese ha la sua voce».

È  vero, la storia per noi e per loro è stata molto di-
versa. Per loro quattro secoli di impero asburgico, per 
noi quattro secoli di repubblica di Venezia con la nostra 
relativa autonomia, interrotti dalla nascita dell’Italia. Ma 
«fatta l’Italia bisognava fare gli fare gli italiani», a tutti i 
costi, anche dove di italiano c’era ben poco, se non il 
ricordo affettuoso verso la Venezia del doge Manin. 
Ce n’è voluto di tempo per riconoscerci, da Prepotto a 
Tarvisio, come appartenenti alla matrice etnolinguisti-
ca slovena. 135 anni in tutto; e oltre mezzo secolo da 
quando la Costituzione dettò il principio della neces-
saria tutela delle minoranze linguistiche, inaugurando, 
per una volta bene per noi, il terzo millennio.

La Sso è attiva soprattutto a seguito dell’incontro del 9 
settembre scorso col sindaco di Malborghetto-Valbru-
na, Boris Preschern.

In quella sede al presidente regionale, Walter Bandelj 
– accompagnato dal presidente per la Provincia di Udi-
ne, Riccardo Ruttar e dai membri del comitato esecuti-
vo provenienti dalla Valcanale, Anna Wedam e Luciano 
Lister – il sindaco ha chiesto aiuto per giungere all’istitu-
zione di una scuola plurilingue ad Ugovizza/Ukve e col-
laborazione tramite l’istituzione di un gruppo di lavoro, 
che accompagni l’intero iter amministrativo.

Successivamente a questo incontro la Sso ha preso 
in esame l’intera questione e deciso come procedere. 
Il presidente Bandelj ha avuto contatti con la senatri-
ce Laura Fasiolo (Pd), che si è detta disponibile ad un 
incontro con Preschern per stabilire come muoversi. A 
breve sarà avanzata, inoltre, la proposta di una comune 
visita di Sso ed Unione culturale economica slovena-Sk-
gz ai ladini nella provincia autonoma di Bolzano, dove 
l’insegnamento trilingue già esiste – ovvero in ladino, 
tedesco ed italiano.

L’introduzione dell’insegnamento in tre lingue, italia-
no, tedesco e sloveno è di vitale importanza per la tute-
la della ricchezza etnolinguistica della Valcanale. Al con-
tempo offrirebbe ai giovani orizzonti culturali più ampi 
per le possibilità formative e lavorative.

«In questa valle i nostri giovani oggi non hanno le 
condizioni per imparare né lo sloveno né il tedesco e 
per questo ho iscritto mio figlio alla scuola bilingue 
tedesco-sloveno in Carinzia», ha detto Preschern all’in-
contro con la delegazione della Sso aggiungendo, inol-
tre, che le ore d’insegnamento previste per entrambe le 
lingue sono troppo poche e ancor meno i mezzi finan-
ziari loro riservati. Il sindaco di Malborghetto-Valbruna 
ha affermato come questo sia intollerabile, visto che 
d’altro lato le risorse pubbliche per la comunità slovena 
in Valcanale vengono usate per altre cose, addirittura 
per tinteggiare le facciate delle case.

Wedam e Lister hanno rimarcato, da parte loro, come 
gli abitanti desiderino con forza la scuola trilingue. I 
consigli comunali di Malborghetto-Valbruna e di Tarvi-
sio avevano deliberato anni fa in questo senso ed indi-
rizzato alle autorità scolastiche e locali una richiesta di 
insegnamento trilingue. Ma gli organi competenti non 
hanno mai risposto a quelle deliberazioni.

I presidenti di Sso, Bandelj e Skgz, Pavšič, hanno di-
scusso con i rappresentanti della Valcanale dei necessari 
procedimenti che renderebbero possibile l’introduzio-
ne dell’insegnamento plurilingue nel sistema scolastico 
locale ad un recente incontro a Trieste. Il 19 febbraio le 
delegazioni di Sso e Skgz si sono incontrate col dirigen-
te dell’Ufficio per le scuole con lingua d’insegnamento 

slovena presso l’Ufficio scolastico regionale per il Friuli 
Venezia Giulia, Igor Giacomini.

E’ in via di risoluzione, invece, la questione dell’edificio 
della scuola bilingue di San Pietro al Natisone/Špietar, 
che sei anni fa era stato abbandonato per motivi di sicu-
rezza e che adesso sta venendo ristrutturato ed amplia-
to. L’ultima complicazione è giunta quando il comune 
ha dovuto restituire alle casse dello stato 130.000 euro 
risparmiati nei procedimenti e nelle gare d’appalto per 
la ristrutturazione, su cui contava per necessari ulteriori 
lavori. La commissione regionale consultiva per la mi-
noranza slovena ha riservato un contributo straordina-
rio di 140.000 euro per la ristrutturazione della scuola 
bilingue, che sarà attinto dal fondo riservato allo svilup-
po delle zone della provincia di Udine in cui la mino-
ranza slovena è tradizionalmente presente (art. 21 della 
legge di tutela).

Il sindaco Mariano Zufferli ha dichiarato al quindicina-
le Dom che con questo importo si potranno portare a 
termine i lavori e di contare che la struttura sia a dispo-
sizione della scuola bilingue già per il prossimo anno 
scolastico.

U. D.
(Dom, 14. 2. 2016)

TARVISIO - TRBIŽ

Scuola trilingue, Carlantoni: 
«Iter avviato due anni fa»

«Già due anni fa, in un incontro con l’assessore regio-
nale competente Loredana Panariti, abbiamo formaliz-
zato la nostra richiesta perché l’istituto omnicompren-
sivo possa trasformarsi, su base volontaria da parte 
degli utenti, in una scuola trilingue con insegnamento 
di italiano, sloveno e tedesco più l’inglese come lingua 
franca. La richiesta è stata inoltrata al ministro per l’istru-
zione Stefania Giannini e siamo ancora in attesa che si 
trovi una soluzione normativa che ci consenta di avvia-
re questo percorso». Così, interpellato dal Novi Matajur, 
il sindaco di Tarvisio, Renato Carlantoni, ribadisce la 
disponibilità dell’amministrazione comunale ad istitui-
re una didattica multilingue per la Valcanale. Un chia-
rimento che arriva in seguito all’impegno del sindaco 
del Comune adiacente di Malborghetto-Valbruna, Boris 
Preschern, che, nelle ultime settimane, ha tentato di im-
primere un’accelerazione al progetto. La scuola prima-
ria di Ugovizza (nel comune di Malborghetto-Valbruna, 
appunto) ricade infatti sotto l’istituto omnicomprensivo 
di Tarvisio e il progetto del trilinguismo era stato pensa-
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confini di Prepotto a quella che era l’antica pieve rinsal-
dando i secolari rapporti tra sloveni e friulani contraddi-
stinti da amicizia, collaborazione e cordialità».

«Fino a pochi anni fa il territorio preso in esame (in 
pratica i Comuni di Prepotto e Dolegna con un limitato 
settore occidentale del Comune sloveno di Brda) non 
era stato oggetto di studi approfonditi dal punto di vi-
sta linguistico – spiega Puntin.

Lasciamo doverosamente le ricerche di carattere 
strettamente linguistico e dialettologico agli slavisti 
competenti: si possono solo fare qui delle osservazioni 
generali. L’area in questione è caratterizzata dal passag-
gio dalle caratteristiche del dialetto nadiško delle Valli 
del Natisone a quelle dei dialetti del Collio/Brda (briško). 
I paesi slovenofoni ora sono limitati alle zone alte di Pre-
potto (a cominciare da Cras) e a Dolegna lo sloveno è 
parlato in certe famiglie di Mernicco, Restocina e Scriò. 
Ma nell’indagine predetta del Tellini sulla narrativa ora-
le ci si è subito accorti del fatto che nella prima parte 
del ‘900 anche ad Albana si parlava il dialetto sloveno 
locale. E dagli studi sui nomi di luogo di Corno di Rosaz-
zo emergeva chiaramente come nel basso medioevo il 
confine linguistico slavo-romanzo fosse spostato molti 
chilometri verso ovest, correndo fra Corno in maggio-
ranza friulana e Noax e Gramogliano slave. Da ciò si 
comprende come tutto il territorio qui analizzato fosse 
pochi secoli fa compattamente sloveno. La friulanizza-
zione della parte meridionale dei territori di Prepotto 
(Craoretto, Novacuzzo) e Dolegna (Vencò, Trussio, Rut-
tars) è un fenomeno abbastanza recente, da situare fra i 
secoli XVII e XVIII. Riguardo al paese di Dolegna è plau-
sibile pensare addirittura al sec. XIX».

L’opera è divisa in cinque parti. Prima: toponimi di Pre-
potto e della destra Judrio. Seconda: toponimi di Do-
legna e della sinistra Judrio. Terza: toponimi di alcune 
località dell’attuale Comune sloveno di Brda (sinistra 
Judrio), che rientrarono per secoli nel territorio pleba-
nale della Pieve di S. Giovanni Battista di Prepotto o nel-
la giurisdizione del Castello Mels-Colloredo di Albana 
(Golo Brdo, Hruševlje, Kožbana,  Neblo, Senik, Zapotok). 
La quarta e quinta: consistono in alcune appendici che 
esulano da uno studio strettamente toponomastico. 
Sono attestazioni storiche e dati della tradizione ora-
le che sono emersi durante le ricerche e che possono 
interessare i cultori della storia locale dei due Comuni 
presi in esame e delle zone viciniori. Si tratta di vecchi 
episodi di vita popolare delle località oggetto di studio; 
onomastica personale e di casato, dal Canale di Judrio 
e località vicine; cognomi di Prepotto (anni 1643-45, Ar-
chivio della Pieve di Prepotto); nomi di casato di Crao-
retto; variante slovena dialettale di toponimi esterni ai 
confini dei comuni moderni di Dolegna, Prepotto (I) e 

Brda (Slo); toponimi provenienti dai documenti consul-
tati per il presente lavoro di toponomastica del Canale 
di Judrio: riguardano varie località di territori circostanti 
e non oggetto dello studio; varianti in uso tra i friulano-
foni più anziani (di Prepotto e del Goriziano) di toponi-
mi o coronimi esterni (Slovenia / Carinzia, Stiria); Elenchi 
di nomi di localita’ per i secc. XVII e XVIII (dall’Archivio 
della Pieve di Prepotto).

R. D.
(Dom, 31. 1. 2015)

L’INTERVISTA

Prepotto per l’istituzione 
di una scuola bilingue in loco

Il sindaco Maria Clara Forti sulla valorizzazione 
della cultura slovena 

È uscito recentemente, pubblicato dalla cooperativa 
Most, il libro curato da Maurizio Puntin e Lauro Iacolet-
tig, dal titolo «L’antica pieve di Prepotto – toponoma-
stica e onomastica». Il libro, introdotto dalla prefazione 
di Giorgio Banchig e corredato dalle fotografie di Oddo 
Lesizza, riguarda un Comune che confina con la Slove-
nia ed è attento alle questioni inerenti la tutela della 
lingua e cultura slovena locali. Ne abbiamo parlato con 
Maria Clara Forti, sindaco di Prepotto. 

Partiamo dalla pubblicazione «L’antica pieve di 
Prepotto – toponomastica e onomastica».

«Trattasi di una pubblicazione culturalmente molto 
interessante che approfondisce la conoscenza del terri-
torio riportandolo alla sua origini storiche e toponoma-
stiche. E’ uno strumento valido per arricchire la propria 
cultura personale a chiunque senta un attaccamento 
affettivo nei confronti del proprio territorio e va alla 
ricerca di notizie utili per rinsaldare questo legame e 
stringere un rapporto ancora più stretto con lo stesso».

Come Comune intendete organizzare una pre-
sentazione aperta al pubblico?

«Sicuramente e a breve, ma di ciò verrà data notizia. 
Per me sarà più un onore che un dovere. L’opera tratta 
in gran parte di Prepotto e non vedo posto migliore per 
presentarla ai lettori se non la terra di cui tratta. Vorrei 
inoltre riconoscere, sul territorio, il giusto tributo e plau-
so al grande lavoro di studio e di ricerca effettuato dagli 
autori, in particolare al mio cittadino Lauro Iacolettig».

Il suo Comune è inserito nel territorio di attuazio-

Bene! Quella legge del 2001 che porta il numero 38, 
per intercessione di qualche santo politico illuminato 
dalla grazia di Dio e da qualche scrupolo di coscienza, 
fece inserire un articolo, il 21,  in cui si riconosceva un 
qualche aiuto straordinario per quei poveri diavoli che 
resistevano alla fuga sul confine orientale dai tempi del 
Plebiscito del 1866. Sembrava quasi troppo quel miliar-
dino di lire annuo destinato «allo sviluppo dei comuni 
della provincia di Udine compresi nelle comunità mon-
tane del Canal del Ferro –Val Canale, Valli del Torre e Valli 
del Natisone nei quali è storicamente insediata la mino-
ranza slovena».

Ho cercato di  vedere e capire come sia stato investito, 
per lo «sviluppo» del mondo sloveno, quel gruzzoletto 
nei 15 anni trascorsi. Me lo chiedo io e lo chiedo anche 
ai lettori se se ne sono accorti. Delle critiche sì, tante; 
proteste per quel «privilegio» ripetute da personaggi 
che hanno raccolto voti di preferenza tra di noi slove-
ni, guarda caso, per la loro dichiarata antislovenità. Da 
noi è addirittura di moda sputare sul piatto in cui poi 
mangia.  Ma torniamo al mio quesito iniziale, al rappor-
to tra le diverse anime slovene della regione. Leggo sul 
quotidiano triestino in lingua slovena una bella relazio-
ne delle scelte operate dalla Regione, la quale gestisce 
i denari che lo Stato, per dovere, destina alla minoranza 
slovena. Vi si cita proprio l’art. 21, sulla base del quale sa-
rebbe stato assegnato al comune di San Pietro/Špietar 
un contributo straordinario per completare i lavori del-
la sede della scuola bilingue. Sarebbe ora, infatti, che le 
classi dei quasi 300 alunni, distribuite in locali di fortuna 
ritrovassero la propria sede unitaria con il venturo anno 
scolastico. Mi ha colpito la frase conclusiva dell’articolo: 
«Tale contributo, che è stato concordato all’unanimità 
dalla commissione consultiva, assume anche il signifi-
cato di un atto di “solidarietà” per gli sloveni della Be-
nečija».  Significativa questa solidarietà. 

Per me è null’altro che un atto dovuto; tanto più che, 
guarda caso, quel denaro fa riferimento all’art. 21. Una 
generosità, una solidarietà che apprezziamo, noi, pove-
ri sloveni del terzo millennio, ma vorremmo che ci ve-
nisse riconosciuto «il nostro» come atto di diritto.

Riccardo Ruttar
(Dom, 14. 2. 2016)

PUBBLICAZIONE

L’antica Pieve di Prepotto, 
luogo d’incontro tra italiani e sloveni

L’associazione don Blanchini e la cooperativa 

Most hanno pubblicato un volume 
su toponomastica e onomastica dell’area

Il territorio ad Est di Cividale, che alla fine del diciot-
tesimo secolo in gran parte ricadeva nella vasta area 
dell’antica pieve di Prepotto, è oggetto di un notevole 
e stimolante lavoro di ricerca toponomastica e onoma-
stica portata a termine da Maurizio Puntin e Lauro Iaco-
lettig. È stata raccolta e pubblicata nel volume «L’antica 
pieve di Prepotto. Toponomastica e onomastica/Staro-
davna prafara v Prapotnem. Toponomastika in onoma-
stika», uscito al termine del 2015, a cura dell’associazio-
ne «don Eugenio Blanchini» e della cooperativa «Most». 
È corredata dalle fotografie di Oddo Lesizza, originario 
di quell’area. Il territorio interessato dalla ricerca è luogo 
d’incontro e di contaminazione tra la lingua friulana e 
quella slovena. Sebbene non presente nell’elenco uffi-
ciale delle pievi dell’arcidiocesi di Udine, la parrocchia di 
San Giovanni Battista di Prepotto in un lontano passato 
si fregiò questo titolo.

Prepotto, dunque, «fu il punto di riferimento eccle-
siastico di un vastissimo territorio che comprendeva 
popolazioni di lingua slovena e friulana e, fino al 1753, 
da essa dipendevano i centri di Kožbana e Zapotok (in 
Slovenia) con le loro frazioni e le parrocchie di Mernicco, 
Dolegna e Rutars nell’arcidiocesi e provincia di Gorizia. 
Il suo drastico ridimensionamento avvenne in seguito 
alla drastica e infausta soppressione dell’antico Patriar-
cato di Aquileia da parte di papa Benedetto XIV (…). 
Come il Patriarcato fu diviso tra le arcidiocesi di Gorizia 
e di Udine, costituite rispettivamente nel 1752 e 1753, 
così la parrocchia di Prepotto fu mutilata dei territori 
che appartenevano all’Austria e all’arcidiocesi di Gorizia 
e fu ridotta al lembo di territorio posto sulla destra del 
Judrio», scrive Giorgio Banchig, cultore di storia locale e 
presidente dell’associazione «Blanchini», nella presen-
tazione.

E aggiunge: «Seppur ridimensionata nel 1753 l’antica 
pieve di di Prepotto non perse il suo carattere plurilin-
gue, vera ricchezza culturale e comune caratteristica 
con le altrettanto vetuste parrocchie della pedemon-
tana orientale del Friuli. Ricchezza e caratteristica che 
lungo i secoli si è espressa nella toponomastica e ono-
mastica che Puntin e Iacolettig hanno raccolto ed esa-
minato in questo volume ricercandone gli etimi e i rife-
rimenti storici».

Secondo Banchig, «Puntin, forte delle sue vaste com-
petenze linguistiche, del suo rigoroso metodo di ricerca 
e del lungo elenco di pubblicazioni in materia, e Iacolet-
tig, con la sua conoscenza del territorio e la sua passio-
ne per la ricerca, sono riusciti a rendere questo lavoro 
fruibile ad un vasto pubblico e ad allargare idealmente i 
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portando lo sloveno come materia curricolare in uno 
degli istituti comprensivi di Udine, è stato detto in un in-
contro con l’assessore comunale all’Istruzione, Raffaella 
Basana, promosso dal consigliere comunale e referente 
del progetto «Intercultura» Mario Canciani.

Alla riunione con l’esponente della giunta Honsell, 
tenutosi lo scorso 2 febbraio nella sede dell’assessora-
to, hanno partecipato Riccardo Ruttar, vicepresidente 
del «Blanchini» e responsabile del gruppo «San Giro-
lamo-Sloveni a Udine», Rita Nassimbeni, segretaria 
dell’associazione Alpi, Alen Carli per Intercultura, i rap-
presentanti dei genitori Giovanni Marsico (anche consi-
gliere comunale), Igor Jelen ed Ezio Gosgnach.

Il primo incontro è servito a mettere a punto la que-
stione, esaminando anche alcuni elementi normativi, 
legislativi e finanziari. 

L’assessore ha detto che il Comune appoggia l’ini-
ziativa, e che essa potrebbe essere realizzata anche in 
collaborazione con i Comuni dell’hinterland e la futura 
Uti, per avere un bacino d’utenza più ampio. Della que-
stione investirà le autorità scolastiche.

Primo passo sarà capire quali sono gli istituti com-
prensivi udinesi più interessati a inserire la lingua slo-
vena nella propria offerta formativa. Basana ne parlerà 
con i singoli dirigenti.

(Dom, 14. 2. 2016)

L’OPINIONE

Provincia, compromessi e rilanci

La politica è fatta di compromessi. A forza di sentir-
lo, questo mantra, l’abbiamo assimilato tutti. Poi però 
ci sono i compromessi al ribasso, al rialzo e quelli, i più 
classici di tutti, al centro. La scuola democristiana che, 
nonostante tutto, va ancora per la maggiore. Sincera 
ammirazione quindi per il comportamento di Fontani-
ni sulla famosa questione dell’opuscolo sulla minoranza 
slovena. Quello in cui, con estrema disinvoltura, l’istitu-
zione dello Stato italiano aveva disapplicato una legge 
dello Stato italiano, cancellando dall’ambito di tutela 
della 38/2001 Resia, Nimis, Attimis, Faedis, Torreano e 
Prepotto. E utilizzando per lo scopo, in gran scioltezza, 
anche i finanziamenti destinati alla tutela della mino-
ranza slovena. Ma l’ammirazione non è tanto per que-
sto. Quanto per lo stesso Fontanini che, di fronte alla 
richiesta di rettifica dell’opuscolo sottoscritta anche da 
un pezzetto della sua maggioranza, ha addirittura rilan-
ciato. Proponendo di procedere con una serie di audi-
zioni dei soli sindaci dei comuni interessati ad «appro-

fondire la questione». Tutto molto bello, avrebbe detto 
Pizzul. Sappiamo infatti cosa riferirà su Resia Chinese, 
o che grande considerazione abbiano della minoran-
za slovena alcuni primi cittadini della fascia confinaria. 
Per fortuna poi, il famoso compromesso, ha sancito che 
non sussistono «evidenze storiche, scientifiche o giuri-
diche» che consentano di rimettere in discussione, a 15 
anni esatti dall’aprovazione della 38/2001, la perimetra-
zione dell’ambito di tutela.

Poi l’eleganza fine a se stessa della Provincia fa un po’ 
il paio con l’analoga goffaggine della Regione. Che così 
dal nulla infila il natisoniano non sloveno in una delibe-
ra in cui si propone la fusione dei comuni. Ok, la rifor-
ma ha fatto schifo a tanti sindaci, ma il rischio è che per 
cercare l’insperato aiutino si rischia di perdere anche il 
consenso acquisito.

Antonio Banchig
(Novi Matajur, 10. 2. 2016)

UDINE - VIDEN

Audizioni in consiglio provinciale 
per approfondire la  “questione slovena”

Una serie di audizioni in commissione cultura, allar-
gata alla conferenza dei capigruppo, “di tutti i soggetti 
interessati” per avviare una serie di approfondimenti 
sulle azioni più utili che la Provincia può mettere in atto 
per tutelare la ricchezza del patrimonio linguistico che 
caratterizza il territorio. Questo il testo dell’ordine del 
giorno, frutto di un ampio compromesso fra i partiti di 
maggioranza e opposizione, raggiunto dopo le polemi-
che innescate dalla pubblicazione «Tre lingue per una 
specialità». 

Nell’opuscolo che riguardava la minoranza slovena la 
Provincia aveva infatti omesso di elencare tra i comuni 
in cui vige la normativa di tutela quelli di Resia, Attimis, 
Nimis, Faedis, Prepotto e Torreano. L’ampio consenso 
intorno al testo (hanno votato contro solo i consiglieri 
Marzio Giau Fratelli d’Italia-La destra e Stefano Marmai 
- Forza Italia, Andrea Premoselli - Fi si è astenuto), regi-
strato nella riunione del Consiglio lo scorso 3 febbraio, 
ha in parte accolto la proposta del presidente. 

Proprio Pietro Fontanini, infatti, nella seduta prece-
dente del 29 gennaio (poi sospesa per favorire l’accor-
do fra le posizioni in campo) aveva chiesto di avviare 
una serie di audizioni per approfondire il tema della 
tutela della minoranza slovena in Provincia. 

Lo aveva fatto replicando agli interventi di Salvatore 
Spitaleri (capogruppo Pd), Fabrizio Dorbolò (Sel), Fede-

ne della legge di tutela 38/2001, che prevede anche 
l’insegnamento della lingua slovena nelle scuole. 
Avviene nelle vostre scuole? 

«Sì, sia alla scuola primaria che alla scuola dell’infanzia 
si tiene un ciclo di lezioni di lingua slovena. Non si tratta 
semplicemente di un insegnamento di una lingua stra-
niera, sicuramente molto utile, ma un modo per tenere 
vive la tradizioni linguistiche del proprio territorio. Le 
docenti di musica e di letteratura sono solite riservare, 
ove possibile, un piccolo spazio alla lingua slovena. La 
scuola primaria ha uno scambio culturale inoltre con la 
scuola di Lig».

Siete interessati a istituire una scuola bilingue?
«C’è il nostro interessamento in questo senso. Ci stia-

mo attivando per raccogliere le informazioni utili e vor-
remmo coinvolgere anche l’Istituto Comprensivo di Ci-
vidale, al quale la nostra scuola fa riferimento. Oltre alla 
preziosa opportunità formativa che offrirebbe il model-
lo bilingue, con insegnamento delle materie curricolari 
in italiano e nella lingua slovena standard, farebbe della 
scuola un polo di interesse e di richiamo ad ampio rag-
gio, contribuendo ad aumentare il numero degli scritti. 
Attualmente sono venti i bambini che frequentano la 
scuola dell’infanzia e 58 la primaria, con dieci iscritti alla 
classe prima per il prossimo anno scolastico».

A che punto è la tutela e la valorizzazione della mi-
noranza slovena nel Comune di Prepotto?

«È un argomento del tutto nuovo per Prepotto. Stia-
mo studiando le diverse possibilità di valorizzazione e 
tutela senza per questo giungere ad un appesantimen-
to burocratico e tenendo conto delle nostre forze. La 
strada è lunga, per ora stiamo predisponendo un pro-
getto per realizzare la cartellonistica bilingue. Confidia-
mo che il futuro porti buone novità».

Attraverso quali forme di collaborazione promuo-
vete i rapporti di vicinato con la Slovenia?

«Con il comune di Kanal ob Soči abbiamo appena 
chiuso un progetto europeo. In visione del nuovo In-
terreg stiamo promuovendo un programma che coin-
volga nuovamente Kanal ma anche il Comune di Brda 
volto alla valorizzazione della Valle del Judrio. Siamo un 
cantiere aperto. Mi riservo future comunicazioni sugli 
sviluppi».

Per promuovere una buona collaborazione e lo 
sviluppo economico del territorio è indispensabi-
le un’efficiente viabilità. In quale stato versano le 
strade nel territorio del Comune di Prepotto e qua-
li sono gli interventi che eventualmente intendete 

mettere in atto?
«Tocca un tasto dolente. Il territorio di Prepotto si 

estende per oltre 32 kmq. La rete viaria comunale è risa-
lente nel tempo. Vi sono strade che non hanno mai visto 
manutenzione straordinaria, ma solo rappezzi delle bu-
che. Altre neppure quelli, salvo rare eccezioni riconduci-
bili a non so quale criterio. Sin dal 2014 abbiamo affron-
tato la problematica investendo in nuovi tappeti per le 
strade maggiormente dissestate e per quelle lasciate 
in completo abbandono da più decenni. Purtroppo le 
finanze del Comune di Prepotto non sono tali da per-
metterci di fare grossi investimenti. Dovremmo ricor-
rere al credito bancario ma anche questo ci è precluso 
fintanto che non si chiudono alcuni dei 28 mutui eredi-
tati, ma per questo ci vorrà molto tempo. L’unica nostra 
speranza è stata, e resta viva, che le esigenze viarie del 
nostro territorio le cui condizioni gravano sui cittadini, 
vengano recepite dalla Regione. Abbiamo sin da subito 
interessato l’assessore M. Santoro che si è manifestata 
molto sensibile alle strade conducenti alle frazioni o 
ad aziende produttive. I cittadini attendono una visita 
della stessa che seguirebbe all’incontro con l’assessore 
Panontin e il consigliere Paviotti a Tercimonte. Nell’oc-
casione l’assessore Panontin ha percorso assieme a me, 
gli assessori comunali Sirch e Macorig, e ad una squadra 
di Protezione civile, le strade maggiormente trafficate 
ove si sono riscontrate evidenti forme di cedimento. A 
ciò è seguita una relazione da parte del competente uf-
ficio comunale. Confidiamo in un prossimo intervento. 
Sempre sul fronte strade a breve inizieranno i lavori di 
messa in sicurezza della strada di Podresca per cui è sta-
to stanziato un cospicuo finanziamento regionale».

Larissa Borghese
(Dom, 29. 2. 2016)

UDINE - VIDAN

Portare lo sloveno nelle scuole udinesi

L’assessore Basana ha incontrato associazioni 
e genitori interessati all’insegnamento

Attivare anche nella città di Udine l’insegnamento 
della lingua slovena nella scuola dell’infanzia e primaria. 
È il desiderio di un gruppo di genitori i cui figli frequen-
tano l’attività in lingua slovena per bimbi in età presco-
lare organizzata, per il secondo anno consecutivo, nella 
scuola «Dante» dalle associazioni «don Eugenio Blan-
chini» e «Alpi», con il sostegno del Comune di Udine.

Ora si tratta di compiere un ulteriore passo in avanti, 
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febbraio compie 90 anni. Abita a Sesana, in Slovenia, a 
pochi chilometri da quel confine che per lei non è mai 
esistito. Nonna Jolka, solo in apparenza schiva, è sem-
pre stata una donna di carattere, dotata di vena ironica 
e graffiante vis polemica. Lettrice accanita, traduttrice, 
poetessa, pubblicista e critico letterario, è una lavoratri-
ce instancabile, sempre connessa con il mondo («Non 
spengo mai il computer»). Traduce in sloveno poeti e 
poesia dall’italiano, dal francese, dallo spagnolo, dal ser-
bo-croato. E viceversa. Una specie di promotrice o, se 
volete, contrabbandiera dell’import-export letterario.

L’appartamento, dove vive da sola, è un deposito 
di carte e di memorie. Sedie, divano, tavoli e poltrone 
sono tutti occupati da pile di libri, riviste, giornali, fa-
scicoli, vocabolari e dizionari d’ogni genere. Qualche 
stalagmite di libri si alza perfino dal pavimento. «Sono 
superflui, ma per me indispensabili. Tra l’altro ho la sen-
sazione di non essere sola. Mi faccia sapere quando vie-
ne, così le farò trovare una sedia libera. Come casalinga, 
specialmente da quando sono invecchiata, sono un 
vero disastro, ma chi legge e scrive molto - spiega con 
un risolino - non pensa tanto a pulire, anche perché po-
trebbe compromettere l’ordine delle cose, che per altri 
pare solo disordine».

Partiamo dall’inizio. Quali studi ha fatto?
«Pochi. Sono nata a Sežana, in un’altra casa, in un’al-

tra Sesana, in un altro regime nell’anno in cui è morto 
Srečko Kosovel. Eravamo tre figli: Vilemira, la primoge-
nita, io e mio fratello Josip. Io ho fatto le elementari in 
italiano, prima a Sesana, le commerciali a Trieste e ho fi-
nito gli studi nel ‘47 al collegio magistrale delle Orsoline 
a Gorizia. Ma ero una discola e a scuola non brillavo. Così 
i miei genitori decisero che sarei rimasta a casa e fecero 
proseguire gli studi a mia sorella che era una secchiona, 
bravissima (studiò a Trieste, ma poi si è sposò e andò a 
vivere a Milano) e a mio fratello, nato nel 1931, che si è 
laureato in medicina a Milano nel 1955 ed è diventato 
un luminare della fisiologia negli Usa e in Canada».

E lei che fine ha fatto?
«Ero maestra d’asilo, ma non ho mai praticato. Avevo 

una personalità troppo amletica, piena di dubbi, inadat-
ta per insegnare. Ho lavorato un paio d’anni come im-
piegata di banca (avevo come collega Tončka Ravbar, 
la sorella di Kosovel), poi ho dovuto dare una mano a 
mia mamma Ivanka, che gestiva una grande panetteria 
in via del Lazzaretto Vecchio, al numero 10. Una via in 
cui la tristezza sabiana rifletteva davvero anche il mio 
stato d’animo. Cuocevamo grandi quantità di pane su 
ordinazione, e tutti gli esuli (erano gli anni del dopo-
guerra) ci portavano i loro pastoni da infornare. Nel ‘56 

morì mio padre Jože, mia madre era in difficoltà. Lasciai 
la mia famiglia (mio marito era un pittore e insegnan-
te) a Sesana, affidai mia figlia (nata nel ‘53) alla sorella 
che viveva a Milano, e le diedi una mano come cassiera, 
banconiera e contabile. Nei pochi ritagli di tempo libe-
ro, andavo a tutte le conferenze e sempre in cerca di li-
bri di poesia e di autori da conoscere».

Per esempio?
«Alla Borsatti incontravo spesso Fulvio Tomizza, al 

quale voglio un bene dell’anima, pur non lesinandogli 
critiche, per esempio sul ritratto, per me assurdo, che - 
dopo lo Slataper del “Mio Carso” e prima del Magris di 
“Microcosmi” - anche lui faceva degli sloveni “dagli zigo-
mi tipicamente mongoli” (in “L’Amicizia”). E, impertinen-
te, gli dicevo: “Guardati allo specchio e chiediti da dove 
sei venuto, perché sappi che noi ti vogliamo molto 
bene per la tua bravura di scrittore, ma anche per quella 
tua faccia de sciavo!”». (...)

Nell’epoca della globalizzazione e dell’egemonia 
dell’inglese, ogni giorno qualche lingua scompare. 
Lo sloveno, la lingua di un piccolo popolo, per secoli 
sottomesso eppure indipendente, dove trova la for-
za per sopravvivere?

«Una volta era molto più facile mantenere la propria 
cultura e la propria lingua, compresi i dialetti, perché 
si viaggiava poco e la dominazione altrui, le angherie 
subite, per noi hanno sempre funzionato da collante. 
Quanto fu stupida, per esempio, la politica dell’Italia fa-
scista e, in quegli anni, odiosa Trieste, rifiutando non gli 
slavi, ma proprio gli sloveni».

È stata dura per gli sloveni...
«Da bambina io pensavo che esistesse un’unica lin-

gua, lo sloveno, e credevo che la parlasse tutto il mon-
do. Finché mio padre non comprò la prima radio, girava 
la manopola e mi diceva “questo è tedesco, questo ita-
liano, questo francese, questo è inglese...”. Una scoperta 
che mi distrusse. Io che volevo avere tutto il mondo. Poi 
da ragazzina pensavo che il nostro linguaggio carsolino, 
essendo pieno di espressioni triestine e friulane, fosse 
un dialetto italiano. A scuola ci impedivano di parlare in 
sloveno, ma, essendoci tra noi anche qualche bambino 
italiano, ci rimproveravano: “Che compagni senza cuo-
re siete: parlate una lingua gli altri non conoscono!”. Ma 
al bimbo italiano non hanno mai detto “impara anche 
tu il loro dialetto”. Così ho cominciato a leggere tanto, 
di tutto. Imparare le lingue, per noi sloveni, è stata una 
necessità».

Quando ha cominciato a tradurre poesia?

rico Simeoni (Patrie furlane) e Nino Forte (capogruppo 
Udc che sostiene la maggioranza) che, con un ordine 
del giorno ad hoc, chiedevano la rettifica e l’integra-
zione dell’opuscolo così come prevede la normativa in 
vigore e come, con una lettera, aveva richiesto il Comi-
tato paritetico.

Nel nuovo dispositivo, redatto dopo l’intervento di 
Fontanini, si specifica in ogni caso che: “non sussistono 
evidenze storico, scientifiche e giuridiche tali da riconsi-
derare il tema della perimetrazione” dell’ambito di tute-
la della minoranza slovena.

Durante la discussione del 29 gennaio il consigliere 
Dorbolò, che è anche membro del Comitato paritetico, 
ha informato i colleghi del fatto che il presidente aveva 
già risposto per iscritto alle sollecitazioni del Comitato 
stesso. Con una missiva ribadiva di sostenere, così come 
il sindaco di Resia Sergio Chinese, che il resiano sarebbe 
una lingua slava a se stante che non ha nulla in comune 
con il sistema dialettale sloveno.

Per questo, nel testo del nuovo ordine del giorno si 
precisa anche che dell’avvio delle consultazioni e del 
testo approvato in Consiglio verrà prontamente infor-
mato anche il Comitato paritetico.

Antonio Banchig
(Novi Matajur, 10. 2. 2016)

STOLVIZZA - SOLBICA

Ripresi i lavori al museo

A casa Buttolo Ploc si conserverà 
la tradizione orale resiana

Con febbraio a Stolvizza/Solbica sono ripresi i lavo-
ri di sistemazione della casa Buttolo Ploc, di proprietà 
dell’Associazione culturale «Museo della Gente della 
Val Resia». L’immobile è stato acquistato dall’associa-
zione a febbraio 2013 e conserva, salvo alcuni elementi 
nuovi legati alla ristrutturazione obbligatoria post-si-
smica, l’architettura tipica della casa tradizionale della 
Val Resia. L’antica dimora è stata scelta non solo per-
ché conserva l’architettura tipica, ma anche perché in 
essa è probabilmente nato ed ha vissuto la tenera età 
il benemerito sacerdote resiano Odorico Buttolo Ploc 
(1768-1845), pievano della Val Resia dal 1815 al 1845 a 
cui, qualche anno fa, è stata dedicata una delle aule del 
locale centro scolastico.

Secondo i rilievi effettuati, la casa fu costruita verosi-
milmente nel 1756, a seguito dell’incendio che il 21 lu-
glio 1755 distrusse il paese. I lavori di ristrutturazione di 

tutto il complesso prevedono due lotti di intervento. Il 
primo, iniziato il 21 gennaio dello scorso anno e conclu-
sosi a tarda primavera, è consistito nel rifacimento della 
piccola costruzione di due vani posta nella corte della 
stessa casa. All’interno di questo piccolo edificio sono 
poi stati ricostruiti fedelmente due ambienti tipici della 
casa resiana: la cucina rustica con la stufa in mattoni ed 
una camera con mobilio tradizionale di fine XIX secolo.

Oltre ad alcuni locali di accoglienza e servizio, nel cor-
po principale composto da sei vani verrà ora realizzata 
una mostra etnografica su favole e racconti tradiziona-
li, utilizzando anche parte degli oggetti che il museo 
conserva. Con un contributo regionale discendente 
dalla legge di tutela della minoranza slovena qui verrà, 
inoltre, collocata la sezione dedicata al patrimonio orale 
della Val Resia, sempre con riferimento a favole e rac-
conti tradizionali.

Nel realizzare il progetto sul patrimonio orale, deno-
minato Žvarïnice tu-w Reziji, il museo si avvale di un 
apposito comitato scientifico, composto dal prof. Ro-
berto Dapit dell’Università di Udine, dal dott. Andrej 
Furlan dell’Accademia di Scienze e Arti di Lubiana e 
dall’architetto Donatella Ruttar, che ha seguito anche la 
realizzazione del museo multimediale SMO a San Pietro 
al Natisone. L’associazione ha aperto la prima raccolta 
museale in Val Resia nel 1998 e molti sono stati in questi 
anni i visitatori, anche grazie al progetto Spoznati Re-
zijo, avviato nel 1991. Oltre confine la vallata è famosa 
soprattutto per una raccolta di favole resiane pubblica-
ta nel 1973 dall’accademico Milko Matičetov. Col nuovo 
spazio espositivo si punta ad ampliare l’offerta per i visi-
tatori e non solo di lingua slovena, con ricadute positive 
per tutta la comunità resiana.

Sandro Quaglia
(Dom, 14. 2. 2016)

TRIESTE - TRST

Jolka Milič: «Ho iniziato a tradurre 
per non leggere più schifezze»

L’ex maestra d’asilo, che ha fatto conoscere 
in Slovenia i grandi scrittori italiani, ha compiuto 
90 anni in una casa strapiena di libri e ricordi

«Ci vorrebbe un romanzo di 800 pagine per raccon-
tare la mia vita, ma chi poi avrebbe il tempo e la voglia 
di leggerlo?». Fisico minuto, asciutto ma forte come un 
tralcio di vite, occhi neri acuti e indagatori, Jolka Milič è 
una vispa signora con la grinta di una ragazzina. Oggi 
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«Scrivevo e traducevo per me, perché mi piaceva. E 
mi ci sono messa con grandissimo impegno, special-
mente con Kosovel, quando nel 1965 uscì quel libretto 
in francese edito da Pierre Seghers. Gli sloveni, allora, 
non osavano neppur lontanamente pensare che fosse 
un poeta di statura europea. Ma, se ricorda, anche Sve-
vo deve la sua fama ai francesi... Insomma, leggendo la 
traduzione fatta da un linguista sloveno, Viktor Jesenik, 
con Marc Alyn, mi sono detta: “Uno schifo simile saprei 
farlo anch’io!”. E così ci ho provato. Ho mandato un testo 
ad Aurelia Gurber Benco”, che lo apprezzò molto e lo 
pubblicò su “Umana” (dove ho pubblicato anche tradu-
zioni di Zlobec e Salamun). Poi organizzò una magnifica 
serata su Kosovel a Sistiana e qualche anno dopo, nel 
1972, uscì il libro dell’Asterisco di Claudio Reggente, di 
cui sono diventata grande amica».

Gli autori sloveni sono poco noti in Italia.
«Anche per l’incapacità di proporsi agli editori italia-

ni. Oggi i tempi sono cambiati e anche in Italia c’è stata 
una qualche apertura agli autori sloveni: Boris Pahor, 
poi Alojz Rebula. Ma Pahor è stato a lungo osteggiato in 
Slovenia dalle avanguardie più che dalla politica. D’altra 
parte, Tomizza era ritenuto un “narodom zaveden”, un 
nazionalista e una volta, a un incontro a Maribor, dovet-
ti prendere le sue difese».

Renzo Sanson
(Il Piccolo, 5. 2. 2016)

PUBBLICAZIONE

Lo sloveno dalla A alla Ž

Un nuovo sussidiario per gli stranieri, 
curato da Rada Lečič

È stato pubblicato a dicembre 2015 il secondo volu-
me del sussidiario Lo sloveno dalla A alla Ž, scritto da 
Rada Lečič. Il volume invita all’apprendimento di conte-
nuti più impegnativi della lingua slovena e prepara ad 
un più alto livello di uso orale e scritto della lingua slo-
vena. Contiene dieci lezioni con un vocabolario nuovo 
accanto a quello già noto. Annovera testi e argomenti 
di vario genere, come per esempio le tradizioni slove-
ne, leggende, racconti, poesie popolari e d’arte, articoli 
tratti da giornali e riviste, varie manifestazioni ed eventi 
in Slovenia, l’arte culinaria slovena, lo studio e altro an-
cora.

I vocaboli contengono particolarità grammaticali e di 
significato nonché proprie della lingua slovena, quali 

per esempio la declinazione dei sostantivi quali žival 
(animale), stvar (cosa), hči (figlia), gospa (signora); brat 
(fratello), mož (uomo), otrok (bambino), človek (uomo), 
dan (giorno), računovodja (contabile); ime (nome), kolo 
(bicicletta), dekle (ragazza), oko (occhio), uho (orec-
chio), l’uso e la coniugazione dei verbi perfettivi ed im-
perfettivi per esempio pasti/padati (cadere), napisati, 
pisati (scrivere), l’uso dei verbi modali, il supino, la co-
niugazione del participio che termina con “n” e con “t” e 
dei sostantivi verbali, la gradazione degli avverbi, l’uso 
delle congiunzioni, l’aggettivo possessivo, i pronomi, i 
nomi collettivi, gli aggettivi qualificativi, le preposizioni, 
ecc.

I testi sloveni sono tradotti in lingua italiana, corredati 
di accentazione e da dispositivi audio, che consentono 
a quanti non sono di madrelingua slovena di studiare 
autonomamente lo sloveno. Le lezioni sono strutturate 
su tre aspetti, lessicale, grammaticale e testuale, corre-
date da diversi esercizi attraverso i quali consolidare i 
contenuti appresi. I contenuti grammaticali sono pre-
sentati in modo sistematico ed esauriente attraverso 
tabelle. Il sussidiario contiene oltre 4500 vocaboli; ai 
fini dell’apprendimento è utile anche l’elenco dei verbi 
sloveni perfettivi ed imperfettivi. Nella parte conclusiva 
sono riportate le soluzioni degli esercizi.

Il sussidiario si distingue per la scelta di interessanti ed 
attuali testi sloveni nonché per l’accostamento estetico 
di testi ed illustrazioni, che evidenzia il carattere e la di-
mensione culturale del popolo sloveno.

Nataša Jakop
(Primorski dnevnik, 4. 2. 2016) 
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