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«Solo pochi luoghi in Europa possono così chia-
ramente testimoniare i cambiamenti a cui si è 
giunti nelle teste, nei cuori e nella posizione dei 

cittadini europei come quelli in cui ci troviamo oggi. Qui si 
mostra uno straordinario passo avanti, che è conseguenza 
della comune presenza di Slovenia e Italia nell’Unione euro-
pea e del loro desiderio di pace, amicizia e collaborazione. Il 
confine, che solo alcuni anni fa era concreto e visibile, col tem-
po si è smaterializzato. Ciò ha permesso una graduale osmosi 
tra le due comunità, che rappresenta oggi il paradigma del 
più autentico spirito dell’Ue».

Nel proprio discorso, il presidente della Repubblica, Sergio 
Mattarella, ha dato risalto all’importanza della collaborazione 
transfrontaliera nella zona di Gorizia-Gorica e al bisogno di 
curare il progetto di un’Europa comune. Mattarella ha parte-
cipato ieri a Gorizia, col presidente sloveno, Borut Pahor, alla 
celebrazione solenne sul tema «L’Europa, luogo di supera-
mento dei conflitti». Nella sala gremita del teatro Verdi, in cui 
accanto ai rappresentanti delle autorità sono arrivati anche 
parecchi studenti delle scuole superiori e universitari, oltre ai 
due uomini di Stato, hanno parlato anche la presidente della 
Regione Fvg, Debora Serracchiani, il docente Georg Meyr e i 
sindaci di Gorizia, Ettore Romoli, e Nova Gorica, Matej Arčon.

Mattarella è giunto in teatro alle 11.20, alcuni minuti pri-
ma di Pahor. Ha ricevuto il collega sloveno al piano supe-
riore. Dopo un breve colloquio sono entrati in sala insieme: 
il pubblico ha applaudito, dopodiché gli alunni della scuola 
primaria Erjavec di Sant’Andrea-Standrež hanno cantato l’in-
no sloveno, diretti da Martina Hlede. È seguito l’inno italiano, 
cantato dagli alunni della scuola primaria Ferretti. Gli alunni 
delle scuole di Gorizia, tra cui c’era la scuola primaria Župančič 
e la scuola secondaria di primo grado Trinko, hanno salutato il 
presidente anche davanti al teatro: in mano avevano bandie-
re italiane, slovene e europee.

Pahor nel suo discorso si è soffermato sul significato di 
Europa senza confini. «Ho avuto il privilegio di contribuire 
a creare fin dall’inizio lo stato sloveno. Ho vissuto tutti quei 
momenti chiave in cui si è avvicinato e aggregato alla grande 
famiglia europea. Insieme a voi ho con la più grande felicità 
anche aspettato il giorno in cui non c’è più stato il confine», 
ha detto ricordando come si assista a una crisi dell’Ue. «Come 
sostenitori dell’Europa unita dobbiamo oggi renderci conto 
che le cose potrebbero andare anche in peggio. Non mi so 
figurare come sarebbe se questi bambini, che sono cresciu-
ti accanto a un confine aperto, dovessero a differenza di noi 

crescere con l’idea di un declino dell’Europa. Per cui – signor 
presidente, mio caro amico – e cari amici che crediamo in 
questa patria comune, dobbiamo impegnarci a una vita co-
mune e a una comune risoluzione dei problemi», ha sottoli-
neato Pahor.

Della stessa opinione è Mattarella, che ha ricordato che 
all’Ue dobbiamo il più lungo periodo senza guerre in Euro-
pa. «Il passato ha portato in questi luoghi lutto, distruzione e 
stenti», ha detto il presidente, accentuando che oggi Gorizia 
è orientata al futuro. «Al posto di un confine che è stato causa 
di separazioni e dolore, è nata l’idea di una zona di coopera-
zione transfrontaliera. Degno di particolare menzione è in 
quest’ambito il Gruppo europeo di cooperazione territoria-
le», ha proseguito, evidenziando «il prezioso ruolo che in que-
ste zone giocano le comunità linguistiche diverse dall’italiana 
e per le quali la nostra Costituzione ha previsto una specifica 
tutela»: «Mi rallegra che la comunità slovena in Italia e la co-
munità italiana in Slovenia esprimano orgoglio per le proprie 
radici e che al tempo stesso rappresentino un elemento di 
ancor più stretto collegamento tra i due paesi».

A salutare prima dei due presidenti il pubblico e gli ospiti, 
tra cui spiccavano l’ambasciatore sloveno in Italia, Bogdan 
Benko, l’ambasciatore italiano in Slovenia, Paolo Trichilo, il 
commissario del governo, Annapaola Porzio, il prefetto di 
Gorizia, Isabella Alberti, il deputato Tamara Blažina e l’arcive-
scovo di Gorizia, Carlo Maria Redalli, sono stati i due sindaci 
di Gorizia e di Nova Gorica. Romoli ha iniziato dalla prima 
guerra mondiale, che «cent’anni fa si è riversata con tutta la 
propria forza su Gorizia» e continuato con la seconda, che ha 
«portato una nuova ondata di distruzione e lutto».

«Ma dov’è Gorizia oggi? Gorizia è soprattutto una città che 
non ha paura di sottolineare la sua missione internazionale 
e con mezzi efficaci per la collaborazione e lo sviluppo, tra i 
quali va menzionato anzitutto il Gruppo europeo di coo-
perazione territoriale-Gect, e di comparire in Europa nella 
sua nuova immagine come città matura, attiva, moderna e 
ospitale», ha detto il sindaco, secondo cui «una particolare 
zona economica europea , che coincidesse territorialmente 
con l’area del Gect GO e attuasse gli accordi dei Trattati di Osi-
mo, rappresenterebbe un’occasione concreta per un rilancio 
dell’economia transfrontaliera».

Anche Arčon si è soffermato sui rapporti transfrontalieri. 
«Gli sguardi rivolti al passato spesso ci frenano troppo, no-
tiamo troppo poco, invece, ciò che ci unisce. Ma la collabo-
razione transfrontaliera nella zona di Gorizia dimostra che 
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siamo capaci di superare gli ostacoli», ha detto, ricordando 
che le popolazioni su entrambi i versanti del confine hanno 
iniziato già decenni fa a stringere legami con l’organizzazione 
di diversi eventi e che con l’ingresso della Slovenia in Europa 
la collaborazione ha iniziato ad assumere «nuove forme, che 
combaciano con lo stile di vita contemporaneo e coi biso-
gni». L’organizzazione comune dell’area transfrontaliera tra-
mite il Gect può contribuire essenzialmente allo sviluppo di 
questa zona, ha affermato ancora Arčon, aggiungendo che 
a riguardo per i Comuni costituisce «un forte aiuto anche la 
minoranza slovena in Italia».

Degli ottimi rapporti con la Slovenia e col presidente Pahor 
ha parlato la presidente del Fvg, Debora Serracchiani, secon-
do la quale «non siamo solo buoni vicini, considerato che 
condividiamo e risolviamo gli stessi problemi, cosa che negli 
attuali tempi difficili non è scontata». «Oggi non celebriamo 
solo l’unione di Gorizia con l’Italia, ma ricordiamo anche luo-
ghi in cui gli abitanti hanno estremamente sofferto a causa 
di due guerre, due dopoguerra, crimini, vendette, fili spinati e 
muri. Troppo a lungo questo è stato il nostro quotidiano: ab-
biamo, infatti, dimenticato che il confine è anche ciò che lega, 
è un punto in cui siamo più vicini», ha affermato, evidenzian-
do l’importanza dell’Europa nel mantenimento della pace. 
«Saranno mai i nostri Stati e le nostre case ancora sicuri senza 
istituzioni europee? Non sarebbe più opportuno lavorare in 
direzione di un’affermazione delle loro identità, anima e for-
za, con cui potremo contrastare le minacce? Queste sono 
questioni difficili, piene di incertezze», ha rilevato.

A disegnare il quadro storico è stato Georg Mayr dell’Uni-
versità di Trieste. Nel suo ambito, ha evidenziato che durante 
la prima guerra mondiale «giovani uomini delle nostre zone 
hanno iniziato a morire davanti agli italiani» e che il travaso 
di sovranità dall’Austria all’Italia dopo la conclusione della 
guerra è stato «perlomeno per una parte della popolazione 
goriziana fonte di inquietudine». Si è soffermato sul fascismo, 
sulla seconda guerra mondiale e sul periodo postbellico. 
«Questi tragici avvenimenti si sono a lungo risvegliati in ricor-
di contrastanti, oggi qui riuniti siamo però esortati a contarli 
esclusivamente come avvertimento per il futuro». In prose-
cuzione ha descritto lo sviluppo dei rapporti sul confine e ha 
dato risalto alla funzione di ponte che dagli anni ‘70 ha inizia-
to a giocare Gorizia. «Questa zona è un laboratorio di studio 
della vita sul confine, in cui possiamo ulteriormente sviluppa-
re l’unicità di Gorizia almeno nelle teste di noi che coltiviamo 
il senso per i modelli innovativi di convivenza», ha concluso 
Georg Meyr.

ale
(Primorski dnevnik, 27. 10. 2016)

DOBERDÒ DEL LAGO - DOBERDOB

Un messaggio di pace e convivenza

Scoperto il monumento ai soldati sloveni 
nella prima guerra mondiale

A Doberdò del Lago-Doberdob è stata di nuovo scritta la 
storia. Cent’anni dopo i sanguinosi scontri sul campo di bat-
taglia del Carso, ieri, con spirito di convivenza, è stato scoper-
to il monumento ai soldati sloveni nella prima guerra mon-
diale, posato dal Kulturni dom in collaborazione col Comune 
di Doberdò del Lago, con la Provincia di Gorizia-Pokrajina 
Gorica e con le organizzazioni confederative Sso e Skgz. Pri-
ma dell’arrivo dei presidenti sloveno e italiano, Borut Pahor 
e Sergio Mattarella, è stato eseguito il programma culturale 
preparato dai membri dei circoli locali. All’inizio un particola-
re saluto è stato rivolto ai tre ministri sloveni Gorazd Žmavc, 
Anton Peršak e Anja Kopač Mrak, al vicepresidente del Par-
lamento, Matjaž Nemec, e ai restanti alti ospiti, tra cui c’erano 
la deputata Tamara Blažina, i rappresentanti delle istituzioni 
slovene in Italia e i sindaci di diversi Comuni provenienti da 
entrambi i versanti del confine di Stato. Il Governo regionale 
era rappresentato dalla presidente, Debora Serracchiani, che 
è arrivata a Doberdò in contemporanea coi due presidenti 
della repubblica, accompagnata dai due assessori Loredana 
Panariti e Gianni Torrenti e dai due vicepresidenti del Consi-
glio regionale, Paride Cargnelutti e Igor Gabrovec.

Diretto da Lucija Lavrenčič, ha cantato un coro di voci bian-
che composto dai Veseljaki di Doberdò e da alcuni allievi del-
la scuola secondaria di primo grado, dopodiché ha parlato ai 
presenti il presidente del Kulturni dom, Igor Komel. Quest’ul-
timo ha rivolto un particolare ringraziamento al progettista, 
l’architetto Jože Cej, all’azienda Kamen Kras di Opatje selo e 
a tutti coloro che hanno collaborato alla costruzione del mo-
numento. Komel ha sottolineato come tra i principali promo-
tori della posa del monumento vi sia l’ex presidente dell’as-
semblea nazionale slovena Vasja Klavora, che ha in seguito 
parlato ai presenti.

«Sono stato molte volte sull’intera area del fronte isontino. 
È stato difficile per me nelle volte in cui ho accompagnato di-
verse personalità provenienti da altri Paesi un tempo facenti 
parte dell’Austria-Ungheria; avevano un posto dove deporre 
un segno in ricordo dei caduti, noi finora non ce l’avevamo», 
ha detto Klavora.

Dopo di lui hanno parlato ai presenti anche l’operatore 
culturale nonché sindaco di Aiello, Andrea Bellavite, e la vi-
cepresidente della Provincia, Mara Černic, che ha dato risal-
to alla grande importanza della visita dei presidenti Pahor e 
Mattarella. «Per noi sloveni, per noi carsolini, per noi goriziani 
la loro visita è un avvenimento storico. Le azioni di conciliazio-
ne sono necessarie ancora oggi, per esse non è mai troppo 
tardi», ha affermato la Černic. A nome del Governo sloveno, 
il ministro per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Gorazd 

Su Internet siamo all’indirizzo: www.slov.it
Siamo anche su Facebook e in digitale!
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Žmavc, ha rimarcato come il monumento abbia un significa-
to straordinario, testimoniato anche nella bendisposizione di 
numerose organizzazioni in Slovenia e Italia a collaborare alla 
sua posa. Il monumento, locato sul territorio d’insediamento 
della comunità etnica slovena, ha secondo lui un significato 
straordinario e va, quindi, incluso nell’iniziativa Poti miru-Vie 
di pace, affinchè il suo messaggio raggiunga più persone 
possibile.

«Il monumento collegherà ancora più saldamente la co-
munità etnica slovena in Italia con la Slovenia. Voi sloveni del-
la zona di Gorizia con la vostra opera vi date costantemente 
da fare per la convivenza col gruppo etnico maggioritario e 
per arricchirlo con la vostra cultura. Per cui ritengo che i vostri 
diritti, con riferimento all’attuazione di quelli internazional-
mente riconosciuti, alla rappresentanza della comunità etni-
ca slovena in Parlamento e nelle amministrazioni locali, al bi-
linguismo visivo, all’istruzione slovena, al servizio nell’ambito 
dei media e al mantenimento delle case di cultura siano mol-
to importanti per la Slovenia e l’Italia», ha affermato Žmavc. 

Durante la manifestazione, a cui erano presenti in tutto cir-
ca mille persone, si sono esibiti gli attori teatrali Robert Cotič 
e Pierluigi Pintar. A benedire il monumento è stato il parroco 
Ambrož Kodelja. In diverse composizioni e accompagna-
ti dall’orchestra di fiati Kras si sono esibiti il coro misto Hrast 
e il coro maschile Jezero, diretti da Dario Bertinazzi, Patrick 
Quaggiato e Hilarij Lavrenčič. Riuniti sotto la loro direzione, i 
cori hanno concluso la cerimonia solenne con una canzone 
comune alla presenza di Pahor e Mattarella. Oltre a residenti e 
partecipanti dalle località vicine e dalla Slovenia, ad attendere 
i presidenti sloveno e italiano (che lungo la strada da Gorizia 
a Doberdò si sono fermati alla trattoria Pri Brankotu di Mar-
cottini-Poljane per una breve «sosta tecnica» fuori protocollo) 
sono stati anche i piccoli dell’asilo di Doberdò, gli allievi delle 
prime tre classi delle scuole primarie di Doberdò, Vermeglia-
no-Romjan, Savogna-Sovodnje e San Michele del Carso-Vrh 
(le classi 4. e 5. sono proprio in questi giorni in settimana ver-
de) e gli alunni delle classi terze della scuola secondaria di 
primo grado Ivan Trinko. Ai presidenti hanno sventolato in 
saluto bandiere slovene, italiane e europee.

Danjel Radetič
(Primorski dnevnik, 27. 10. 2016)

VATICANO - SLOVENIA
Invito a Papa Francesco in Slovenia nel 2017

Il presidente sloveno Borut Pahor
in visita dal capo della Chiesa cattolica

Papa Francesco ha ricevuto ieri in Vaticano il presidente 
della Slovenia, Borut Pahor. Come riferito da Pahor ai giorna-
listi dopo i colloqui, ha invitato il Santo Padre a visitare la Slo-
venia, esprimendo la speranza che ciò possa forse avvenire il 

prossimo anno. Con Francesco, Pahor ha parlato soprattutto 
di riconciliazione e giovani, definendo il colloquio molto cor-
diale.

Come sottolineato dal presidente della Repubblica, la de-
cisione di quale sia il momento più adatto a visitare la Slo-
venia è ovviamente nelle mani del Papa «ma ho una buona 
impressione». «È un fatto che in Slovenia accadano alcune 
cose che con la propria forza simbolica vanno oltre la nostra 
patria e diffondono in largo nella regione e nella comunità in-
ternazionale. Ciò è qualcosa che lo attrae e penso che abbia 
nuovi motivi per visitare la Slovenia forse il prossimo anno», 
ha detto Pahor, che ha riferito personalmente al Papa di avere 
parlato ai giovani cattolici a Stična, firmando insieme a loro 
l’invito a venire in visita in Slovenia. Il suo auspicio sarebbe 
che il Papa, come leader di Stato e pontefice, in un’eventuale 
visita in Slovenia parlasse anzitutto ai giovani, magari special-
mente a quelli di Stična.

Col Papa Pahor ha parlato soprattutto di riconciliazione e 
ciò non solamente rispetto a quella che interessa direttamen-
te gli sloveni. In riferimento a quest’ultima, Pahor ha informa-
to il Papa di alcuni importanti passi. Secondo lui si tratta di un 
processo con un nuovo avvio, che va coltivato. Hanno parla-
to di riconciliazione anche in un contesto più ampio – come 
anche di riconciliazione come fondamento dell’Ue, che ora 
versa in una specie di crisi. Dopo uno scambio di vedute su 
questo tema hanno parlato dei giovani, che sanno troppo 
poco delle ragioni per cui è sorta l’Unione europea. In questa 
luce hanno cercato di individuare quali sono gli argomenti 
per ispirare i giovani a vedere il futuro in riconciliazione, pace 
e convivenza, ha riferito ancora Pahor, che ha presentato al 
Papa la propria attività coi giovani; il Santo Padre, invece, ha 
parlato del proprio.

«Oggi il Papa ha una specie di ruolo particolare nei rapporti 
internazionali, non è solo un leader religioso, ma anche un 
importante uomo di Stato. Si impegna per la riconciliazione, 
la convivenza e la pace. Si tratta di valori che collegano in tale 
visione anche gli sloveni», ha detto Pahor, che si è incontrato 
anche col segretario di Stato vaticano, il cardinale Pietro Pa-
rolin, con cui ha trattato delle questioni aperte tra la Slovenia 
e la Santa sede. Con Parolin hanno constatato come alcune 
tra queste questioni richiedano molto dialogo, ma anche 
il rispetto delle cornici costituzionali di cui si dispone. Ma ce 
n’è anche alcune che è possibile risolvere senza stuzzicare in 
qualunque modo il sensibile principio costituzionale della se-
parazione tra Chiesa e Stato, ha aggiunto Pahor. Il presidente 
della Repubblica si è, inoltre, detto convinto che per la Slove-
nia sia importante avere buoni rapporti col Vaticano, sia alla 
luce delle concrete questioni di collaborazione internaziona-
le sia con riguardo allo status generale dello Stato.

Pahor ha iniziato la visita ufficiale in Vaticano, accompa-
gnato dal capo della diplomazia, Karel Erjavec, domenica, 
allorché ha visitato il pontificio collegio sloveno Slovenik e 
incontrato gli sloveni che vivono e lavorano alla Santa Sede. 
Si tratta della prima visita ufficiale a livello presidenziale dopo 
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20 anni. Ieri Pahor ha anche solennemente piantato un albe-
ro nei giardini vaticani, in ricordo del 25° anniversario dell’indi-
pendenza e del 20° anniversario della visita di Giovanni Paolo 
II in Slovenia e nel decennale della costituzione delle nuove 
diocesi.

Il presidente ha, inoltre, visitato il Sovrano militare Ordine di 
Malta e parlato col gran maestro di quest’ordine, fra’ Matthew 
Festing, delle buone prassi nelle attività umanitarie. È seguito, 
inoltre, un incontro con la comunità slovena che vive e lavora 
a Roma, con rappresentanti del Vaticano e della Santa sede e 
coi collaboratori dell’ambasciata slovena a Roma.

(Primorski dnevnik, 18. 10. 2016)

SLOVENIJA
Presidente della Camera dei deputati in visita

Laura Boldrini ospite del presidente del Parlamento sloveno, 
Milan Brglez. Incontro con la minoranza italiana.

I rapporti tra Slovenia e Italia sono come li si vorrebbe in tut-
ta l’Unione Europea, concordano il presidente dell’Assemblea 
di Stato slovena, Milan Brglez, e la presidente della Camera 
dei deputati italiana, Laura Boldrini. «Tali dovrebbero essere 
i confini europei e così dovrebbero collaborare gli amici», ha 
detto Brglez a Ljubljana dopo i colloqui di ieri con la collega 
italiana. «Speriamo che questa alleanza tra i due parlamenti 
e i due stati riesca a portare questa via di sviluppo a prevalere 
anche nell’Ue», ha aggiunto alla conferenza stampa dopo i 
colloqui.

La presidente Boldrini ha affermato che il confine tra Slo-
venia e Italia in pratica non esiste e che così dovrebbe essere 
per tutti i confini. Inoltre, ha espresso la convinzione che sia 
necessario gestire i flussi migratori in modo politico, perché la 
costruzione di muri non è la soluzione giusta. «I muri causano 
solo problemi alle comunità locali, perché risvegliano paura, 
ma anche a coloro che non possono attraversare legalmente 
il confine, malgrado forse soddisfino le condizioni per farlo», 
ha spiegato l’ospite italiana.

Brglez ha detto che entrambi gli Stati e entrambi i Parla-
menti presentano posizioni simili in riferimento ai rapporti 
bilaterali e al futuro dell’Ue. La Boldrini ha, invece, spiegato 
che la Slovenia e l’Italia proveranno a continuare a trasmet-
tere il messaggio che combattono contro il declino dell’Ue e 
per avere più e migliore Europa. «Abbiamo bisogno di una 
casa comune, ma affinché non crolli, la dobbiamo stabilizza-
re e avvicinare ai cittadini», ha affermato ancora la presidente 
della camera inferiore del parlamento italiano, aggiungendo 
che l’Ue dovrebbe saper risolvere i problemi. «Non possiamo 
invece arrenderci a coloro che non riconoscono i successi 
dell’Ue e che vogliono chiudersi entro i confini dei loro stati», 
ha detto.

Secondo Brglez e Boldrini, la Slovenia e l’Italia hanno come 

paesi amici rapporti tali come li si vorrebbe in tutta l’Ue. La 
presidente della camera dei deputati italiana ha portato a 
buon esempio le esperienze positive con la minoranza slove-
na in Italia e italiana in Slovenia.

La presidente, che ha iniziato la visita ufficiale di due gior-
ni in Slovenia giovedì sera proprio coi colloqui coi rappre-
sentanti della minoranza italiana, ha parlato di minoranze 
ieri a Ljubljana anche col ministro degli esteri Karel Erjavec. 
Il ministro ha ringraziato l’ospite italiana per l’attenzione che 
Roma rivolge alla tutela della minoranza slovena e espresso 
l’aspettativa che continui a essere così. Ha, inoltre, sostenuto 
gli sforzi della comunità slovena per il mantenimento della 
rappresentanza nel parlamento italiano.

Nei colloqui con Boldrini, Erjavec ha anche affermato l’im-
portanza della regolare collaborazione tra i due stati nell’am-
bito del comitato di coordinamento dei ministri e come 
esempio di buona collaborazione transfrontaliera ha portato 
il funzionamento del comitato congiunto Slovenia-Friuli Ve-
nezia Giulia. Gli interlocutori hanno anche espresso soddisfa-
zione per la buona collaborazione economica. L’Italia è tra i 
più importanti partner commerciali della Slovenia.

Il ministro degli Esteri e la presidente della Camera dei de-
putati si sono trovati anche concordi circa il fatto che la Slove-
nia e l’Italia collaborino bene nell’ambito delle strategie ma-
croregionali. Si sono anche scambiati opinioni sugli Stati dei 
Balcani occidentali alla luce dell’avvicinamento all’Ue e sulla 
prospettiva dei giovani di quest’area. Hanno anche dedica-
to attenzione alle attuali sfide con cui si confronta l’Unione 
europea, come la Brexit, le migrazioni e il terrorismo. Si sono 
trovati d’accordo circa il fatto che l’Europa per confrontarsi 
con le sfide attuali necessiti di stretti collegamenti, solidarietà 
e collaborazione. La presidente Boldrini ha incontrato anche 
il sindaco di Ljubljana Zoran Janković.

sta
(Primorski dnevnik, 1. 10. 2016)

LJUBLJANA
Agli sloveni in Italia nel 2017 
gli stessi contributi di quest’anno

L’Ufficio governativo per gli sloveni d’oltreconfine e nel 
mondo il prossimo anno assegnerà agli sloveni in Italia 2,99 
milioni di euro, ossia lo stesso ammontare di quest’anno. Così 
ha detto durante la seduta di ieri della commissione dell’As-
semblea di Stato per i rapporti con gli sloveni d’oltreconfine 
e nel mondo il ministro competente, Gorazd Žmavc, che ha 
spiegato che i finanziamenti per la minoranza slovena in Ita-
lia nel 2015 sono stati decurtati da 3,4 milioni a 2,7 milioni; 
quest’anno, nel 2017 e nel 2018 li hanno aumentati a 2,99 
milioni di euro.

Durante la discussione i membri della commissione han-
no sostenuto il bilancio preventivo di partenza relativo alla 
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minoranza e si sono complimentati col ministro per l’innal-
zamento dei fondi. In introduzione il ministro ha richiamato 
l’attenzione sul sensibile ribassamento subito nel suo ambito 
nel 2014 e nel 2015. Ora si è riuscito a aumentare di nuovo i 
mezzi a bilancio preventivo, che nel 2017 ammonteranno a 
8,5 milioni di euro e nel 2018 a 8,48 milioni. Con riguardo al 
2015, ciò significa un incremento del 5,44% e del 5,22% nel 
2018, ha spiegato Žmavc.

Con riferimento alla posizione della minoranza slovena in 
Carinzia, Žmavc ha spiegato come si sia riusciti a mantenere 
la scuola di musica Glasbena šola, mentre ci siano sempre 
maggiori problemi rispetto al giornale Novice. Qui si sta ten-
tando un accordo per un adeguato finanziamento col go-
verno austriaco, nell’ambito dei suoi obblighi in accordo col 
Trattato di Stato austriaco, ha detto Žmavc. Al tempo stesso 
ha comunque richiamato l’attenzione sulla crisi economica in 
Carinzia per le vicissitudini legate a Hypo Bank, che stando a 
Žmavc hanno ferito profondamente anche i circoli e le orga-
nizzazioni slovene.

In ogni caso, specie nel 2018 il governo sloveno intende 
rafforzare l’attenzione ai fondi europei anche per i progetti 
di sviluppo transfrontaliero, dove la minoranza, come detto 
da Žmavc, costituirebbe quel vero valore aggiunto in questi 
tempi di crisi. Quando i confini sono aperti, secondo il mini-
stro anche la Slovenia è più grande di mezzo milione di slo-
veni d’oltreconfine e «la minoranza diventa un ponte per la 
collaborazione tra Stati». «Andiamo avanti, sebbene mode-
stamente», ha commentato il ministro a conclusione delle 
proposte di bilancio preventivo.

(Primorski dnevnik, 13. 10. 2016)

LJUBLJANA
Le deputate e i deputati hanno lodato il lavoro 
del ministro Gorazd Žmavc

Durante la discussione in commissione parlamentare per 
gli sloveni d’oltreconfine, i deputati hanno salutato con favo-
re le proposte di bilancio preventivo d’ambito. Soprattutto il 
rappresentante della comunità etnica ungherese nell’Assem-
blea nazionale Laszlo Göncz ha espresso soddisfazione per il 
nuovo aumento dei fondi. I trend di sviluppo sono a suo giu-
dizio positivi, specie in Porabje, dove i passi avanti da compie-
re sono grandi a causa del trascuramento degli anni ’90 del 
secolo scorso.

Soddisfazione rispetto ai progetti è stata espressa anche da 
Anita Koleša (Smc) e ha giudicato positivamente i piani d’am-
bito del governo anche Danijel Krivec (Sds). Come ha avuto 
modo di dire, l’aumento dei fondi rappresenta un segnale 
positivo, soprattutto verso le minoranze d’oltreconfine, ma 
ha rimarcato come forse sia già passato il momento utile per 
esercitare un influsso sulla progettata riforma dell’ammini-
strazione pubblica e regionale in Italia e altrettanto passato è 

il momento utile per preparare adeguati progetti di coesione 
transfrontaliera, poiché anche i vicini sono piuttosto passivi.

Krivec ha, inoltre, proposto una seduta «sul territorio» della 
commissione, possibilmente in Porabje, riscontrando il soste-
gno del ministro e anche di Marija Bačič (Sd). Quest’ultima ha 
anche lodato la politica in ambito minoritario e affermato che 
ciò si mostra anche nel fatto che sempre più genitori unghe-
resi mandano i loro figli anche agli asili sloveni.

Ha espresso sostegno per il ministro anche Violeta Tomić 
del partito unitario di sinistra Združena levica, ma al tempo 
stesso lo ha criticato come esponente del governo a causa 
del bilancio preventivo in generale, che secondo Zl non è 
abbastanza ambizioso nel campo dei redditi. Le tassazioni 
di capitale sono secondo questo partito troppo basse; l’aiuto 
ai disoccupati diminuisce più che non il grado di disoccupa-
zione; il problema della povertà non viene affatto toccato dal 
bilancio, ha affermato Tomić. Žmavc ha espresso compren-
sione per questo punto, annunciando maggiori sforzi anche 
in tale ambito.

(Primorski dnevnik, 13. 10. 2016)

TRIESTE - TRST

«Di voi purtroppo sappiamo ben poco»

Tavola rotonda sui contatti tra minoranza e Slovenia

L’associazione degli intellettuali sloveni-Dsi ha iniziato la 
nuova stagione con una tavola rotonda sui contatti tra gli 
sloveni in Italia e in Slovenia, con cui si è inclusa nella settima-
na sociale nazionale slovena, quest’anno dal titolo Slovenija, 
moja država (La Slovenia, il mio Stato). Del tema «Quando tra 
paese madre e oltreconfine si complica – motivi, aspettative, 
pregiudizi» hanno parlato lunedì 26 settembre, nella sala Pe-
terlin, lo slavista e primo ministro per gli sloveni d’oltreconfine 
e nel mondo, Janez Dular, il politico e avvocato triestino Peter 
Močnik e due rappresentanti della generazione più giovane, 
la giornalista del portale Siol.net Urška Makovec e il chirurgo 
goriziano Peter Spazzapan. Il momento musicale introdutti-
vo è stato curato dalla giovane pianista Jana Zupančič; dopo 
di esso ha salutato Janko Korošec a nome dell’accademia 
sociale Socialna akademija, che nell’ambito della settimana 
sociale si è collegata alla Dsi.

A moderare la tavola rotonda è stato Tomaž Simčič, che ha 
posto la prima domanda a Janez Dular: in 25 anni di Slovenia 
indipendente è cambiato qualcosa nel rapporto con la zona 
d’oltreconfine? 

L’interlocutore ha risposto così: «Dipende dal singolo, sia 
per le persone comuni sia per quelle con alti incarichi. Non 
generalizzerei dicendo che sia cambiato in meglio o in peg-
gio. Da un punto di vista istituzionale i rapporti sono sicura-
mente migliorati, resta però aperta la questione dei singoli: 
gli abitanti della Slovenia sono a volte davvero non istruiti e 
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senza contatti con le minoranze d’oltreconfine, che oggi, con 
tutti i mezzi tecnologici, potrebbero avere. Penso che i confini 
nelle teste esistano ancora. Tuttavia è sufficiente che guardia-
mo a come Schengen sia vacillato: sulla Carinzia siamo già 
limitati da un filo».

Urška Makovec la pensa in modo simile, perché ritiene che 
il legame dipenda da ognuno di noi. La scusa che le orga-
nizzazioni a livello istituzionale non creino legami non porta 
lontano; ognuno nella testa dovrebbe un po’ ampliare il con-
fine della «gallinella» slovena. La collaborazione e l’apertura 
andrebbero, invece, ampliati in tutti gli ambiti professionali. 
Peter Močnik ha menzionato i rapporti tra le zone d’insedia-
mento delle minoranze oltreconfine e la Jugoslavija, che con 
l’indipendenza della Slovenia sono vacillati: una volta gli affari 
economici mantenevano anche il settore culturale e sociale 
della nostra comunità, ora che ciò è andato distrutto, biso-
gnerebbe, invece, elaborare un nuovo piano di contatti eco-
nomici e non solo, cosa a cui non si è giunti.

Il giovane medico goriziano Peter Spazzapan, che lavora 
a Ljubljana, ritiene che i pregiudizi e l’ignoranza stiano sia da 
una parte sia dall’altra, visto che anche noi sloveni in Italia 
conosciamo molto poco la vita in Slovenia, la politica e la so-
cietà slovena. In Slovenia invece, se escludiamo i circoli politici 
e culturali, si parla di andare a «Udine» o in estate al mare a 
«Sistiana»: questa ignoranza è, a volte, disturbante. Močnik ha 
anche rimarcato l’approccio errato che il governo sloveno ha 
nel rapporto con la minoranza: manca soprattutto l’approc-
cio di Stato. «Lo Stato non può disaminare gli sloveni d’ol-
treconfine nel colore al momento al potere. L’approccio alla 
minoranza italiana in Istria sarà sempre uguale, indipenden-
temente da chi sarà al potere in Italia: l’Italia si curerà sempre 
di mantenere la lingua e la cultura italiane. In Slovenia, invece, 
si guarda a chi è nostro amico e così manca l’approccio di Sta-
to». 

Urška Makovec è stata critica nei confronti del Paese ma-
dre: «Non sappiamo nemmeno che sarebbe con la Croazia 
nell’arbitrato; se non sappiamo difendere il nostro territorio, 
come difenderemo qualcosa che già storicamente è rimasto 
fuori di esso? È utopico aspettarsi che la Slovenia si batta per 
i diritti degli sloveni in Italia, Austria o altrove. Anzitutto dob-
biamo chiarire chi siamo nel Paese madre e capire che siete 
una parte di noi, non una qualche appendice. Con le teste, 
comunque, siamo purtroppo rimasti al 1945».

I partecipanti alla serata hanno toccato anche la questione 
delle differenze sociali, delle visioni storiche – che troppe vol-
te sia oltreconfine sia nel paese madre ci separano – del con-
cetto «oltreconfine», dei rapporti istituzionali e molto altro. È 
seguita una discussione, durante la quale ha preso la parola 
soprattutto il pubblico.

Era presente anche una rappresentante dell’Ufficio go-
vernativo per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Irena 
Vadnjal, che già da vari anni si occupa degli sloveni d’oltre-
confine: dice di avere 50 anni e che ancora quattro anni fa 
non sapeva quante persone contasse la comunità slovena in 

Italia, chissà poi in Austria o in Ungheria. 
«Ho frequentato il ginnasio a Sežana, dove proprio non ci 

hanno parlato di voi. In Slovenia non sappiamo niente di voi. 
Il fatto è che per il governo sloveno non siete interessanti, dal 
momento che non avete diritto di voto. Voi sloveni d’oltre-
confine non siete un tema al top». 

La Vadnjal è stata critica soprattutto rispetto ai programmi 
d’insegnamento scolastici, che trattano con molte mancanze 
e omissioni gli sloveni nei paesi vicini – e questa è, forse, an-
che la principale ragione per cui i confini nelle teste continua-
no a esistere, sia nelle generazioni più anziane sia in quelle 
più giovani.

Barbara Ferluga
(Primorski dnevnik, 29. 9. 2016)

STRASBURGO
La minoranze chiedono attenzione 
alle istituzioni europee

Delegazione dello Slomak 
ricevuta dai parlamentari europei

Una numerosa delegazione del coordinamento Slomak 
(costituito da rappresentanti delle minoranze slovene di Ita-
lia, Austria, Ungheria e Croazia), formata da otto organizzazio-
ni di raccolta dei quattro Paesi, è stata recentemente in visita 
alla sede del Parlamento europeo.

A Strasburgo la delegazione è stata ricevuta dai parlamen-
tari europei sloveni Patricija Šulin, Tanja Fajon, Milan Zver, Loj-
ze Peterle e Romana Tomc, che si sono soffermati sulle que-
stioni principali affrontate dal Parlamento europeo e da altre 
istituzioni europee. Tra i problemi più urgenti c’è la questione 
degli immigrati, sfruttata per interessi politici da forze popu-
liste e antieuropee. La seconda questione attuale riguarda la 
Brexit e cioè l’uscita della Gran Bretagna dall’Unione Europea, 
che ha creato molti problemi e che ancora non si sa come 
verrà portata a termine.

I parlamentari sloveni sono, con diverse funzioni e respon-
sabilità, presenti in diverse commissioni parlamentari. In que-
sto contesto è importante che la Slovenia sia parte attiva nei 
progetti, che le garantiscono i fondi europei necessari. La dif-
ficoltà maggiore a questo proposito è costituita dalla neces-
sità di coordinare necessità e posizioni dei 28 Stati membri. 
Per la Slovenia non si tratta di acquisire solo fondi, ma di affer-
mare la propria presenza in Europa secondo i principi che ne 
hanno determinato l’istituzione. (…)

Come ha evidenziato nel suo intervento il presidente dello 
Slomak, Rudi Pavšič, le minoranze slovene con le loro questio-
ni irrisolte necessitano di maggiore impegno e attenzione da 
parte delle istituzioni europee, presso le quali la questione 
minoritaria viene generalmente trascurata. Dopo aver ringra-
ziato i parlamentari sloveni per l’accoglienza ricevuta, Pavšič li 
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ha esortati ad essere più concreti nell’affrontare le questioni 
delle minoranze in Parlamento europeo. «Se sapremo risol-
vere queste questioni riusciremo a risolvere più facilmente 
anche i problemi delle “nuove minoranze” che giungono in 
Europa e rappresentano il problema del secolo. Un fenome-
no questo che è necessario affrontare attraverso il dialogo e 
soluzioni positive», ha detto Pavšič.

All’incontro con il deputato europeo del Friuli Venezia Giu-
lia, Isabella De Monte, oltre alla questione della minoranza 
è stata evidenziata anche quella inerente la cooperazione 
transfrontaliera in diversi ambiti. Si tratta anche di affermare 
altri accordi quali la regione Alpina e l’iniziativa Adriatico-Io-
nica. In questo contesto è necessario promuovere anche la 
valorizzazione della presenza e delle attività delle minoranze. 
De Monte ha mostrato interesse e sensibilità verso i temi af-
frontati e da parlamentare proveniente da zone di confine si 
è detta pronta a iniziative concrete.

Il secondo giorno di visita a Strasburgo la delegazione è 
stata ricevuta da Helmut Hartman, consigliere per gli affari 
giuridici della rappresentanza permanente della Slovenia al 
Consiglio d’Europa. Quest’ultimo è stato istituito nel 1947 ed 
è formato da 47 Stati ed è anche la prima istituzione inter-
nazionale di cui è entrata a fare parte la Slovenia dopo l’indi-
pendenza, conquistata nel 1991. Oltre alla Convenzione per 
la tutela dei diritti dell’uomo, l’attività del Consiglio d’Europa 
riguarda anche la cura delle minoranze. Del Consiglio d’Euro-
pa fa parte anche il Tribunale che interviene nei casi di viola-
zione dei diritti umani.

Hartman ha detto che la Slovenia ha 250 questioni pen-
denti in Tribunale (mentre l’Italia ne ha 7.500) che sono perlo-
più legate a procedimenti penali a lungo termine. Si tratta an-
che di questioni spinose, quali il problema dei cancellati e dei 
risparmiatori della Ljubljanska banka. Per quanto riguarda la 
questione dei diritti umani è emerso il problema della Turchia 
(che è tra gli Stati fondatori del Consiglio), dove il regime di Er-
dogan, soprattutto dopo il tentativo di colpo di Stato, ha vio-
lato in grande misura i diritti umani. Ma nonostante le pres-
sioni europee sulla Turchia, l’appello è debole, dal momento 
che l’Europa necessita della Turchia per risolvere il problema 
degli immigrati. Per quanto riguarda le minoranze, la relazio-
ne del Consiglio d’Europa sulle comunità minoritarie in Italia 
è critica riguardo al fatto che la minoranza slovena rischia di 
perdere un proprio rappresentante in Parlamento. Nell’au-
spicare che la questione venga risolta, Hartman ha definito il 
tempo in cui stiamo vivendo molto ostile ai diritti dell’uomo. 

Dušan Udovič
(Primorski dnevnik, 7. 10. 2016)

TRIESTE - TRST

Rapporto nel segno di dialogo e collaborazione 
Sigillo d’argento assegnato dalla Provincia di Trieste 
alla comunità autoctona slovena

Lo scorso 13 ottobre a Trieste, la presidente della Provincia, 
Maria Teresa Bassa Proropat, ha consegnato, nel corso di una 
breve cerimonia, il sigillo d’argento alla comunità nazionale 
slovena in Italia. Il più alto riconoscimento della provincia è 
stato simbolicamente ritirato dal presidente dell’Unione cul-
turale economica slovena-Skgz, Rudi Pavšič, e dal compo-
nente del direttivo della Confederazione delle organizzazioni 
slovene-Sso, Ivo Corva (in sostituzione del presidente Walter 
Bandelj, assente per indisposizione). Nella motivazione la 
presidente della Provincia sottolinea sopratutto l’impegno 
profuso dalla comunità nei rapporti con le istituzioni per ri-
chiamare l’attenzione sulle questioni ancora aperte, per pro-
muovere un confronto costruttivo alla luce del dialogo e del 
rispetto di tutte le componenti che operano sul territorio e 
per valorizzare la ricchezza del suo passato. E anche per il con-
tributo che investe attraverso le proprie associazioni, comitati 
e rappresentanze nello sviluppo e crescita dell’intera comuni-
tà e per l’impegno che dedica nella costruzione di un solido 
presente e futuro.

Nella sala Bogdan Grom, nella sede della Provincia di Trie-
ste, la presidente della Provincia, alla presenza di numerosi 
rappresentanti di istituzioni e associazioni slovene, ha sottoli-
neato di aver voluto dedicare attenzione, prima della fine del 
suo mandato, alla comunità slovena quale unica realtà au-
toctona sul territorio, che si sta affermando sempre più come 
fattore attivo in ambito culturale ed economico.

Da dieci anni al timone della Provincia, Poropat ha definito 
la propria presidenza un periodo particolarmente fecondo, 
segnato da rapporti di amicizia con la comunità slovena e 
dalla collaborazione esemplare volta alla realizzazione di tra-
guardi comuni. Ha rivolto solo parole di lode alla nostra «vi-
tale» comunità nazionale. «Abbiamo superato le divergenze 
senza dimenticare le oppressioni del secolo scorso, con il de-
siderio di affermare nuovamente la multiculturalità prioritaria 
di questo teritorio», ha detto Bassa Proropat. 

Passo dopo passo nel segno dei diritti e del dialogo in di-
versi ambiti – dalla politica allo sport, dalla cultura ai media, 
dall’istruzione all’economia. Si è soffermata sulle più impor-
tanti azioni comuni, inerenti i progetti transfrontalieri, la via-
bilità e l’educazione scolastica, il sostegno ai settori agricolo e 
produttivo. La Provincia è intervenuta nel suo ruolo di collan-
te tra Trieste e i Comuni circostanti, con i quali ha proceduto 
di pari passo, così come con il Consolato sloveno e il Comitato 
paritetico. 

La presidente ha evidenziato anche la collaborazione con 
la scuola di musica Glasbena matica, con il Teatro stabile slo-
veno, all’organizzazione delle mostre antologiche di Bogdan 
Grom e Lojze Spacal e i riconoscimenti consegnati lo scorso 
8 febbraio, nella Giornata della cultura slovena, a Boris Pahor, 
Miroslav Košuta e Alojz Rebula.

Sia Pavšič che Corva hanno sottolineato soprattutto il rap-
porto decennale di amicizia con la Provincia di Trieste, il dia-
logo, l’apertura e il superamento delle incomprensioni stori-
che, che hanno contribuito a fare del territorio uno spazio più 
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unitario. Entrambi si sono detti dispiaciuti per la soppressione 
delle amministrazioni provinciali e hanno confermato il loro 
impegno per la collaborazione futura. 

Sara Sternad
(Primorski dnevnik, 14. 10. 2016)

INTERVISTA

«Sosteniamo il potere decisionale 
all’interno della minoranza» 

A colloquio con Sara Brezigar, presidente dell’Istituto sloveno di 
ricerca-Slori

Sara Brezigar è stata recentemente eletta presidente dell’Istitu-
to sloveno di ricerca-Slori. Nell’intervista che ci ha rilasciato si sof-
ferma sui progetti dell’istituto, sul ruolo che esso riveste nel’ambi-
to della comunità slovena e sui rapporti con la politica.

Qual è la condizione dello Slori dopo la presidenza di 
Milan Bufon?

«Lo Slori è un’istituzione con ottime basi, che lavora in 
modo efficace. È dotato di un gruppo di lavoro dinamico e af-
fiatato, che potrebbe suscitare invidia in molte organizzazioni 
minoritarie e di ricerca».

Crede che lo Slori sia ancora necessario per la minoran-
za slovena e per il territorio in cui opera?

«La questione non è se sia ora ancora necessario, ma se 
sia mai stato più utile che nella fase attuale di grandi cam-
biamenti che stiamo attraversando. Ci confrontiamo con 
enormi flussi migratori, che sollevano molti interrogativi sulla 
convivenza e mettono alla prova i nostri valori».

A cosa si riferisce?
«Le correnti di integrazione europee hanno radicalmente 

trasformato il nostro territorio e le sfide che ci troviamo a fron-
teggiare. La nostra risposta a questi cambiamenti è troppo 
lenta e debole in un mondo in cui la velocità e la flessibilità 
sono armi vincenti».

In questo contesto cosa può fare lo Slori?
«In questa situazione lo Slori offre le basi scientifiche per le 

decisioni politiche o, in altre parole, la strada che consente di 
asumere le decisioni più velocemente e facilmente».

Quali sono i rapporti dello Slori con le istituzioni affini 
che operano in Slovenia e in Italia?

«Slori collabora in modo mirato con le istituzioni affini in 
Slovenia e in Italia e altrove. Una collaborazione che lo Slori 
rafforza soprattutto attraverso un intervento comune sui pro-
getti. Questo è molto importante, dal momento che in que-
sto modo lo Slori porta al territorio saperi e pratiche di altre 

minoranze. Nel contempo lo Slori in questi ambiti di ricerca 
si afferma come partner paritario. Soprattutto nel caso della 
Slovenia questo aspetto è molto importante».

Per quale motivo?
«Le ricerche sono spesso il primo passo verso l’adozione 

di un’azione politica. Esprimono il desiderio di alcuni di fare 
qualcosa in un determinato ambito. Per questo motivo è così 
importante rafforzare il ruolo dello Slori nello spazio di ricerca 
sloveno. Attraverso il suo operato, infatti, lo Slori ricorda co-
stantemente che esiste la minoranza slovena e che è neces-
sario considerarla nella programmazione politica».

Quali sono i progetti principali dell’Istituto?
«Ce ne sono molti. Mi stanno particolarmente a cuore so-

prattutto tre progetti prioritari. Attualmente, in seguito ad 
una serie di circostanze, allo Slori è impegnato un gruppo di 
esperti sulla questione linguistica. Si tratta di un’occasione di 
cui approfittare. Per questo motivo in collaborazione con le 
scuole slovene e altre organizzazioni dell’area d’oltre confine 
stiamo dedicando maggiore attenzione alle sfide della mino-
ranza in questo ambito».

Con quale obiettivo?
«Il progetto a medio termine prevede un coordinamento 

adeguato tra le istituzioni che nella pratica quotidiana si oc-
cupano già della questione linguistica. A questo proposito 
lo Slori potrebbe rivestire un importante ruolo di collante e 
orientamento».

Qual è, invece, l’altro compito prioritario?
«Abbiamo aderito al bando dei progetti Interreg con il pro-

getto Eduka23, nell’ambito del quale in collaborazione con 
le scuole progettiamo la preparazione di ausilii didattici utili 
a rafforzare la conoscenza della lingua slovena in tutto il si-
stema scolastico verticale, dalla scuola dell’infanzia alle scuole 
superiori incluse. Si tratta di un punto molto dolente per la 
comunità slovena. Sappiamo che questo materiale didatico 
sarebbe di grande aiuto agli operatori della scuola, per que-
sto motivo speriamo di poter realizzare il progetto».

E siamo al terzo compito...
«Abbiamo portato una boccata d’aria nuova al nostro ope-

rato in provincia di Udine. In collaborazione con le istituzioni 
scolastiche e la società civile desideriamo dedicare maggiore 
attenzione in futuro alle attività volte a rafforzare e sviluppare 
l’attività della comunità slovena (e soprattutto dei giovani)».

In passato l’Istituto ha svolto una serie di ricerche im-
portanti e di richiamo, di cui si è molto scritto e parlato. 
Alla fine, però, abbiamo avuto l’impressione che non sia-
no state considerate dalla politica della minoranza. Con-
corda con questa considerazione?

«A livello nazionale i collaboratori delle istituzioni di ricerca 
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sono spesso coinvolti nelle operazioni politiche. Collabora-
no in diverse commissioni statali, preparano programmi e 
premesse per le leggi, collaborano in diversi organi. A volte 
al posto degli impiegati scrivono adirittura bozze di leggi e 
di politiche. In questo modo parte delle loro conoscenze, in 
misura maggiore o minore, si traduce automaticamente in 
decisioni politiche».

Com’è, invece, nella minoranza slovena?
«Lo Slori è in una posizione diversa, dal momento che non 

è istituzionalmente coinvolto nel sistema decisionale della 
minoranza. Non c’è, quindi, il passaggio automatico dalle 
basi scientifiche alla decisione politica. Lo Slori deve saper 
“vendere” le sue basi scientifiche se desidera che la politica le 
consideri».

E qual è quindi il compito dello Slori?
«Fare ricerca e allestire le basi scientifiche utili all’assunzio-

ne di decisioni. Il compito della politica è accogliere queste 
decisioni. Se la politica nell’assumere decisioni richiedesse e 
utilizzasse in misura maggiore le basi scientifiche, le sarebbe 
più facile decidere e i risultati sarebbero forse migliori. Lo Slori 
si impegna e cerca nuove modalità, accattivanti ed efficaci, e 
opportunità per comunicare alla politica i suoi rilievi».

Qual è stata la reazione nell’ambito della comunità slo-
vena?

«Concretamente lo Slori nell’ultimo periodo ha avviato una 
serie di strette collaborazioni con diverse organizzazioni mi-
noritarie, che sostiene nelle strategie di sviluppo, nel rappor-
to verso la lingua, ecc. Ci impegniamo per ampliare la rete di 
„utenti“ e per affermare il ruolo di sostegno scientifico dello 
Slori non solo della comunità minoritaria, ma anche dell’am-
ministrazione pubblica ovvero di altri segmenti della nostra 
società civile, che influiscono in modo importante sulla no-
stra vita». 

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 22. 10. 2016) 

TRIESTE - TRST

Negli uffici postali toponimi e nomi delle vie 
anche in sloveno
In base al decreto sull’attuazione del bilinguismo visibile 
nel territorio dove è in vigore la tutela

Nelle ultime settimane in provincia di Trieste Poste Italiane 
ha provveduto – esclusivamente laddove lo prevede la legge 
di tutela 38/2001- a collocare la scritta bilingue che riporta il 
toponimo del paese e il nome della via sulle porte d’ingres-
so degli uffici postali a Basovizza-Bazovica, San Dorligo della 
Valle-Dolina, Muggia-Milje, Zaule-Žavlje, Opicina-Opčine, 

Prosecco-Prosek, Santa Croce-Križ, Aurisina-Nabrežina, Si-
stiana-Sesljan e Duino-Devin. E’ stato impossibile applicare 
la targa bilingue all’ufficio postale a Sgonico-Zgonik, dal mo-
mento che ha sede nel municipio. 

Il decreto sull’attuazione del bilinguismo visibile era stato 
firmato nel novembre 2013 dalla presidente della Regione, 
Debora Serracchiani, che deliberò anche quali istituzioni e 
concessionari di servizi pubblici, in base alla legge di tutela 
della minoranza slovena, dovessero utilizzare la lingua slove-
na sulle insegne pubbliche e nella toponomastica. Il decreto 
fa esplicito riferimento agli enti stradali Anas, Autovie Venete, 
Autostrade per l’Italia e Fvg strade, alle ditte di trasporti Trie-
ste trasporti, Saf di Udine e Apt di Gorizia, alle ferrovie Rfi e 
Trenitalia, all’aeroporto di Ronchi, alla società Poste Italiane e 
all’emittente radiotelevisiva Rai. 

Il territorio di tutela contempla attualmente 32 Comuni, 
in alcuni casi solo parte di essi; di questi comuni 6 rientrano 
nella provincia di Trieste: Duino Aurisina-Devin Nabrežina, 
San Dorligo della Valle-Dolina, Muggia-Milje, Monrupino-Re-
pentabor, Sgonico-Zgonik e una parte di Trieste-Trst. Sulla 
base dell’art. 10 della legge sulle scritte pubbliche e tabelle 
topografiche nel comune di Trieste la tutela si applica a Lon-
gera-Lonjer, nel Carso occidentale e orientale.

Sas
(Primorski dnevnik, 6. 10. 2016) 
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GORIZIA - GORICA
Caduto l’ultimo ostacolo, 
da Roma i soldi per il Gect

Fondi al Gruppo europeo di cooperazione territoriale

A Roma è caduto anche l’ultimo ostacolo nel percorso di 
realizzazione del parco transfrontaliero dell’Isonzo. Il Grup-
po europeo di cooperazione territoriale, che ha per partner 
Gorizia-Gorica, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba, due anni fa 
ha ricevuto per entrambi 10 milioni di euro, che però senza 
la propria parte di cofinanziamento andrebbero persi. La sca-
denza era sempre più vicina, tuttavia la soluzione è arrivata in 
tempo. Al Gect ora possono brindare.

La faccenda si è dipanata a Roma, al dipartimento per le 
politiche di coesione europea presso la presidenza del consi-
glio dei ministri, dove già da diversi mesi si sono scontrati col 
dilemma inerente il motivo per cui esclusivamente l’Italia do-
vesse cofinanziare due progetti, visto che si sarebbero avuti 
effetti molto concreti su tutta l’area transfrontaliera goriziana, 
anche in Slovenia. La risoluzione è stata resa possibile anche 
dalla deputato Tamara Blažina, che a questo scopo in questi 
mesi si è incontrata più volte col sottosegretario presso la 
presidenza del consiglio dei ministri Claudio De Vincenti ed è 
intervenuta presso il dirigente del menzionato dipartimento 
Vincenzo Donato. L’ultima lettera l’ha mandata la settimana 
scorsa, spiegandogli nero su bianco di nuovo che il Gect Go è 
l’unico avente diritto ai finanziamenti; siccome il Gect è però 
un ente di diritto pubblico con sede in Italia, i fondi per il co-
finanziamento dei progetti devono discendere dal bilancio 
italiano. I regolamenti europei, infatti, determinano che l’85% 
dei fondi venga contribuito dall’Ue e che il restante 15% ven-
ga garantito dai partecipanti stessi. Siccome l’investimento 
vale 10 milioni di euro, gravano sui partecipanti 1.500.000 
euro. Ora questo denaro giungerà da Roma – ovviamente 
sotto condizione che i due progetti abbiano utilità sull’intera 
area su cui viene effettuata la collaborazione transfrontaliera, 
notano a Roma.

La deputato di lingua slovena ha ricevuto nei giorni scorsi 
la risposta positiva della presidenza del consiglio. La risposta 
è stata ricevuta anche dalla Regione Fvg e dalla sede di Go-
rizia-Gorica del Gect. Per essa si è impegnata a Roma anche 
la presidente della Regione Fvg Debora Serracchiani e molto 
impegnata è stata anche la direttrice del Gect Sandra Sodini, 
che può contare sul sostegno dei funzionari presso la Com-
missione europea. A Bruxelles, infatti, sono convinti della 
correttezza della scelta del Gect goriziano, che come associa-
zione transfrontaliera e sovrastatale è l’unico avente diritto al 
finanziamento e commissionante dei lavori discendenti dai 
progetti.

«Per l’apparato statale il Gect è una specie di nuovo stru-
mento europeo di collaborazione transfrontaliera. Non lo 

padroneggiano ancora e si abituano lentamente alle novità» 
si spiega Livio Semolič, membro dell’assemblea del Gect e 
coordinatore della commissione urbanistica competente 
del progetto del parco dell’Isonzo. Non ci si deve meraviglia-
re che per i funzionari di Roma sia insolito sentire che i lavori 
che l’Italia cofinanzierà con l’Europa saranno eseguiti anche 
nell’area di Nova Gorica e di Šempeter-Vrtojba. La luce verde 
da Roma significa però soprattutto una conferma della scelta 
del Gect come unico responsabile dei progetti, unico avente 
diritto al finanziamento e committente dei lavori. Malgrado 
lo scetticismo di alcuni membri, nell’assemblea è prevalsa 
questa posizione. 

«Ci siamo resi conto – dice Semolič – che la strada che ab-
biamo scelto non è la più semplice. Ciononostante la abbia-
mo intrapresa. Siamo convinti che il Gect come strumento di 
collegamento europeo debba introdurre nuove dinamiche 
e procedimenti, che aprano la strada a nuove soluzioni. La 
nostra aspettativa è che queste siano più efficaci in rapporto 
al passato e che portino ai cittadini utilità molto percepibili. 
Per questo a Bruxelles seguono con attenzione il lavoro del 
nostro Gect. Adesso non ci sono più impedimenti giuridici 
formali e finanziari e non ci sono più scuse. D’ora in poi sarà 
tutto esclusivamente nelle mani di fattori locali».

Ide
(Primorski dnevnik, 16. 10. 2016) 

GORIZIA - GORICA
Scritte bilingui nel territorio di tutela
sulle porte degli uffici postali

«Abbiamo collocato scritte bilingui laddove lo prevede la 
legge di tutela 38/2001», ci hanno detto alla sede di Gorizia 
di Poste Italiane e hanno precisato che nei giorni preceden-
ti hanno munito di scritte bilingui, che in italiano e sloveno 
riportano il toponimo del luogo e il nome della via, le porte 
d’ingresso degli uffici postali a Brazzano-Bračan, Cormons-Kr-
min, Monfalcone-Tržič (uffici 1 e 2), Ronchi dei Legionari-Ron-
ke, Sagrado-Zagraj, Doberdò del Lago – Doberdob, Savogna 
d’Isonzo-Sovodnje, San Floriano-Števerjan e Gorizia-Gorica 
(in piazza Nicolò Pacassi, accanto a Palazzo Attems). (...)

«Siamo sodisfatti che sia stato compiuto questo passo e 
auspichiamo che in tempi opportuni Poste Italiane adegui 
allo spirito della legge di tutela 38/2001 anche le altre scrit-
te, per esempio l’orario di apertura al pubblico», commenta il 
sindaco di Doberdò, Fabio Vizintin. (...)

Riporta la scritta bilingue anche la porta d’ingresso dell’uf-
ficio postale di via Pacassi a Gorizia, mentre restano solo in 
italiano le scritte negli uffici postali di via Garzarolli, Rossini e a 
Stracis-Stražce. Sulla porta d’ingresso dell’ufficio postale cen-
trale non compare la scritta neanche in italiano.

Tutti i comuni in cui sono state apposte insegne bilingui, 
sono contemplati nell’elenco del decreto del presidente della 
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Repubblica del 2007, con il quale è stato definito il territorio di 
attuazione della legge di tutela. (...) 

(Primorski dnevnik, 5. 10. 2016)

MONFALCONE - TRŽIČ
La cultura deve collegare 
e non separare le persone!

Area verde intitolata al poeta sloveno Srečko Kosovel

La particolare celebrazione di sabato, 24 settembre in via 
Romana a Monfalcone-Tržič, dove in un soleggiato mattino 
autunnale è stato scoperto un cartello e un’area verde cittadi-
na è stata ufficialmente intitolata col nome del nostro grande 
Srečko Kosovel, è iniziata con la Zdravljica secondo la perso-
nale interpretazione di Lara Černic.

A invitare all’evento sono stati il Circolo culturale ricreati-
vo sloveno-Skrd Jadro di Ronchi-Ronke, il Circolo culturale 
ricreativo sportivo-Skršd Tržič e l’associazione dei genitori-Z-
druženje staršev col patrocinio del Comune di Monfalcone 
e della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso. 
L’assessore comunale alla cultura, Paola Benes, ha detto che 
«nello spirito di amicizia e fratellanza» è stata approvata già 
tempo fa la proposta di intitolare una via o un’area di Mon-
falcone al poeta del Carso. Ha ringraziato i circoli menzionati 
per la pazienza, perché hanno dovuto aspettare abbastanza 
a causa di complicazioni burocratiche. È stato cercato anche 
un luogo adatto, che parlasse di Carso e mare, caratteristiche 
della città. È stata scelta un’area verde in via Romana, dove di 
recente per quest’occasione è stato piantato un platano con 
salde radici «simbolo della nostra cultura e del dialogo, che 
promuoviamo tra le culture e le lingue presenti a Monfalco-
ne».

A nome degli organizzatori, Lucia Germani ha affermato 
che questo non è un giorno importante solo per gli sloveni 
in Bisiacaria, ma per tutti gli sloveni del Friuli-Venezia Giulia. 
Ha voluto, quindi, ricordare la defunta prima presidente Ber-
nardka Radetič, che ha dedicato tutte le sue forze al circolo 
Tržič e che sarebbe stata molto soddisfatta e entusiasta se 
avesse vissuto questo evento. Con carica emotiva ha ricorda-
to anche il proprio marito Fabio «amico di tutti» e «convinto 
sostenitore della cultura e della convivenza tra etnie», che la 
ha aiutata in quest’impresa. La poesia può fare molto!

Dall’Ufficio governativo per gli sloveni d’oltreconfine e nel 
mondo è arrivata a Monfalcone Irena Vadnjal, che si è rivolta 
a tutti i presenti come vicini. «Su questo splendido pezzet-
to di globo terrestre condividiamo la terra, l’acqua e l’aria e 
quant’altro c’è. Di altro c’è anche la cultura, che deve collegare 
e non dividere la gente». Anche a nome del ministro Gorazd 
Žmavc ha salutato tutti i membri della comunità etnica slo-
vena che lì mantengono la lingua, le usanze e il patrimonio 
sloveni, che con presenza attiva nella vita sociale e politica 

testimoniano la presenza slovena in questa meravigliosa 
città. Ha salutato i membri dei circoli sloveni della Bisiacaria 
e ringraziato il sindaco, Silvia Altran, e il presidente della Sso, 
Walter Bandelj, nonché tutti coloro che hanno contribuito a 
far sì che un pezzo di Monfalcone porti il nome del grande 
poeta e visionario Srečko Kosovel. «Questo giovane ragazzo, 
che portava il Carso, i suoi abitanti, la bora e i pini nel cuore, 
ha cosparso la strada tra Ljubljana e Trieste-Trst con una poe-
sia di desiderio, dolore, ma anche di amore e rivolta». Il cuore 
gli ha fatto male quando ha avvertito che l’uomo si estrania 
dall’uomo e dalla natura. Il mondo cambia incessantemente: 
«Tutto ciò che su questo mondo resterà dopo di noi, sarà un 
nostro ricordo per i nostri discendenti». È giusto che come vi-
cini ci sappiamo ascoltare, che ci sappiamo accettare, che ci 
veniamo incontro e che ci aiutiamo. Anche quest’area verde 
Srečko Kosovel a Monfalcone è «un ricordo, che con la parola 
testimonierà a chi verrà dopo di noi che qui sono vissuti slo-
veni orgogliosi», ha detto Vadnjal.

Il vicepresidente del Consiglio regionale del Fvg, Igor Ga-
brovec, ha sottolineato che con l’intitolazione «noi sloveni 
non dimostriamo la nostra presenza a Monfalcone, sem-
plicemente la confermiamo», visto che qui siamo presenti 
già da lunghi secoli. Adesso qui ci sono i circoli Jadro, Tržič e 
l’associazione di genitori Združenje staršev, ma prima c’era-
no altri circoli, che si impegnavano perchè gli sloveni fossero 
«elementi con pieni diritti di questa zona». Noi sloveni siamo 
parte di questo spazio multilingue e multiculturale. Kosovel 
ha vissuto solo 24 anni, solo un anno dopo la sua morte è 
uscita la sua prima, modesta raccolta di poesie (una copia 
Gabrovec ce l’aveva in mano e l’ha poi appoggiata a terra ac-
canto al cartello col nome di Kosovel). «Nella vita seminiamo 
semi minuti, che a volte muoiono, a volte invece spuntano 
e generano grandi piantagioni, boschi, vigneti». Oggi Koso-
vel è riconosciuto «non solo come poeta del Carso, ma come 
uno dei più grandi creatori culturali della nazione slovena e 
dell’Europa», ha concluso Gabrovec. La vicepresidente della 
provincia di Gorizia, Mara Černic, ha ringraziato i circoli che in 
Bisiacaria mantengono viva la presenza slovena per la vivace 
attività e per la fruttuosa collaborazione e anche Karel Mucci 
e il consigliere provinciale Fabio Del Bello.

La componente del direttivo del circolo Tržič Nataša Ferle-
tič, che ha moderato la cerimonia, ha salutato tra gli impor-
tanti ospiti anche i presidenti delle organizzazioni confedera-
tive, Walter Bandelj e Rudi Pavšič, il sindaco di San Floriano del 
Collio-Števerjan, Franca Padovan, il presidente dell’Unione 
dei circoli sportivi sloveni in Italia-Zsšdi, Ivan Peterlin, il diret-
tore del Kulturni dom di Gorizia-Gorica, Igor Komel, il segre-
tario provinciale dell’Unione slovena-Ssk, Julijan Čavdek, e la 
presidente provinciale dell’Unione dei circoli culturali slove-
ni-Zskd, Bruna Visintin.

Dopo la canzone eseguita dal coro misto Starši ensemble, 
è intervenuto al microfono l’oratore ufficiale Aldo Rupel. Oggi 
è festa per la popolazione della Bisiacaria: per gli sloveni, gli 
italiani e i friulani, ma anche per gli abitanti di Doberdò-Dob-
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erdob, Gorizia, Trieste-Trst e del Carso transfrontaliero. «La 
soddisfazione è originata dall’avvenimento che stiamo vi-
vendo e che rappresenta un’ulteriore capitolo nella corona 
di vecchie e nuove intitolazioni e di esperienze comuni che 
definiscono quest’area come plurilingue, multiculturale, intri-
sa di diversificata esperienza e arricchito vissuto della realtà», 
ha osservato Rupel.

Gli sloveni si sono insediati su questo territorio in tre onda-
te. La prima risale alle migrazioni dei popoli 1.200 anni fa. La 
seconda è legata al cantiere navale di Monfalcone, la terza 
origina dal pacifico intreccio della popolazione, che si mostra 
anche nei matrimoni misti. Non c’è dubbio che Srečko Koso-
vel come «poeta, critico e pubblicista liricamente e filosofica-
mente affinato» sia la personalità giusta per rappresentare 
la cultura slovena in pubblico a Monfalcone. L’area verde e il 
parco «che soprattutto nelle ore serali porta in sé qualcosa di 
misterioso e invita alla riflessione, all’ascolto e alla percezione 
delle sfumature» viene intitolato a Kosovel con l’invito a pren-
dersi nelle prossime settimane un po’ di tempo per leggere 
qualche poesia dell’autore.

All’esortazione Rupel ha aggiunto anche un invito: «Come 
sarebbe triste se dopo questa cerimonia solenne con l’inti-
tolazione su questo cartello dimenticassimo tutto e per un 
anno intero nessuno trovasse l’occasione di portare qui un 
conoscente, un amico, un parente, un vicino; se lo scuolabus 
non portasse qui le ultime classi della scuola primaria con lin-
gua d’insegnamento slovena o se qualche classe delle scuole 
superiori con lingua d’insegnamento italiana non arrivasse 
qui, dopo una preparazione letteraria, e recitasse alcuni versi 
di Kosovel nella propria lingua, considerato che molte poesie 
sono state tradotte anche in italiano».

Dopo il discorso, una ragazzina ha scoperto il cartello bilin-
gue davanti all’area verde e il vicario del vescovo per i fedeli di 
lingua slovena, Karel Bolčina, lo ha benedetto. «A Srečko Ko-
sovel la poesia religiosa non si addiceva molto, tuttavia non 
può andare oltre la sua voce interiore, che lo indirizza a ciò 
che è più elevato, postumo, immortale». Nella poesia “Skozi 
bela vrata “ (Attraverso la porta bianca) Kosovel esprime la 
tragicità della morte». Negli attimi di terrore della vita e del-
la non vita Kosovel esprime la propria fede. «Sono convinto 
che la benedizione di questo luogo a Monfalcone proseguirà 
il pensiero e la speranza di Srečko Kosovel» ha detto ancora 
Bolčina.

DD
(Novi glas, 29. 9. 2016)

UDINE-VIDEN

Nuova targa in quattro lingue

La provincia di Udine ha un nome anche in sloveno e tedesco

Il plurilinguismo rappresenta una ricchezza da valorizzare 

e preservare. La Provincia di Udine nella sua lunga storia si è 
impegnata nelle attività di tutela delle lingue minoritarie che 
insistono sul suo territorio. La targa con la denominazione 
quadrilingue dell’Ente (italiano, friulano, sloveno e tedesco), 
è un ulteriore contributo alla salvaguardia delle lingue, salva-
guardia che, tramite la lingua, coinvolge anche cultura, storia, 
tradizioni, radici e quindi l’identità del nostro popolo». Que-
sto il pensiero del presidente della Provincia di Udine, Pietro 
Fontanini, nello scoprimento della nuova insegna quadrilin-
gue dell’Ente all’ingresso di palazzo Belgrado.

Lo scoprimento è stato organizzato per celebrare la Giorna-
ta europea delle lingue, che ricorreva il 26 settembre. Istituita 
dal Consiglio d’Europa nel 2001, questa giornata è finalizzata 
a incoraggiare l’apprendimento delle lingue e sensibilizzare 
circa l’importanza del plurilinguismo.

«La Giornata europea delle lingue è un importante mo-
mento di riflessione su un patrimonio culturale, identitario, 
storico di grande valore poiché su di esso si fonda la nostra 
autonomia speciale», ha aggiunto Fontanini a margine della 
cerimonia. «Lingue minoritarie – ha spiegato Fontanini – che 
rappresentano una ricchezza socio-culturale e linguistica da 
preservare, fanno riferimento alla storia e ai tratti distintivi del 
tutto particolari della nostra realtà. Il riconoscimento, la valo-
rizzazione e la salvaguardia di queste identità possono e de-
vono contribuire a dare nuovo impulso alla nostra specialità, 
in una Europa dove oltre 50 milioni di persone si esprimono 
utilizzando idiomi regionali».

Per quanto riguarda la presenza delle minoranze lingui-
stiche sul nostro territorio provinciale, quella friulana è la più 
numerosa con la maggior parte dei circa 600 mila parlanti 
presenti sulle tre province friulane (Gorizia, Pordenone, Udi-
ne). Sono 32 i Comuni della Regione in cui viene applicata la 
legge di tutela (n. 38/2001) della minoranza slovena, di cui 18 
in Provincia di Udine. Per quanto concerne le lingue germani-
che, si possono identificare cinque comuni la cui popolazio-
ne utilizza varietà germanofone.

La denominazione quadrilingue dell’ente è stata deliberata 
nel gennaio 2015, a seguito di un ordine del giorno presenta-
to dal consigliere provinciale di opposizione di lingua slovena 
Fabrizio Dorbolò (Sel), approvato da un’ampia maggioranza 
trasversale in consiglio. Nello scoprire la targa, lo stesso presi-
dente Fontanini ha ringraziato Dorbolò anche a titolo perso-
nale, rammaricandosi di inaugurarla solo due anni più tardi 
rispetto alla prima relativa proposta del consigliere della Valli 
del Natisone, ormai in vista della chiusura dell’ente. Dorbolò 
ha ringraziato il Consiglio provinciale per l’approvazione.

(Dom, 30. 9. 2016)

La cooperativa Most pubblica 
anche il quindicinale Dom.

Consulta il sito www.dom.it
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Diciannove oratori da Italia e Slovenia, un pubblico 
numeroso e attento, tra il quale anche gli alunni di 
una classe del liceo di San Pietro e della scuola me-

dia bilingue, argomenti che hanno spaziato dalla storia alla 
sociologia, dalla toponomastica alla scuola slovena durante 
la seconda guerra mondiale, dall’economia alpina nella Sla-
via friulana ai canti popolari sloveni… Tutto ciò al convegno 
«Conseguenze del plebiscito del 1866 e sviluppo economi-
co, sociale e culturale del territorio», organizzato dal Centro 
di ricerche scientifiche dell’Accademia slovena delle scienze 
e delle arti, in collaborazione con l’Istituto di cultura slovena 
di San Pietro al Natisone, con i Musei di Nova Gorica e Tolmin, 
la Fondazione Vie di pace dell’Alto Isonzo, la Biblioteca nazio-
nale e degli studi di Trieste e l’Istituto sloveno di ricerche Slori, 
con il sostegno dell’Ufficio del Governo della Repubblica di 
Slovenia per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo. 

Il simposio ha avuto luogo in sala consiliare a San Pietro lo 
scorso 21 ottobre, nel giorno in cui 150 anni fa gli sloveni della 
Slavia friulana, di Resia nonché i friulani e i veneti hanno par-
tecipato al plebiscito che quasi all’unanimità ha confermato 
l’annessione di questi territori al Regno d’Italia. 

Quale sia stato il significato del plebiscito e con quali mo-
dalità si sia svolto nelle regioni italiane e soprattutto nella Sla-
via friulana è stato evidenziato dallo storico Giorgio Banchig. 
Questi ha definito il plebiscito un vero e proprio imbroglio, 
una farsa e un tradimento. Quanto è accaduto nelle Valli del 
Natisone dimostra che la gente non si rendeva conto dell’im-
portanza di quel voto e che, sotto il controllo di agenti segreti 
italiani, è stata costretta a votare per l’annessione al Regno 
d’Italia.

Quel plebiscito rappresenta l’inizio della via crucis per gli 
sloveni della Slavia friulana e di Resia, la persecuzione della 
lingua slovena da parte delle nuove autorità, il mancato svi-
luppo economico, l’emigrazione, l’isolamento dal restante 
popolo sloveno, l’impoverimento del patrimonio culturale… 

Come detto gli intervenuti hanno affrontato numerose te-
matiche, ognuna di per sé interessante e meritevole di mag-
giore spazio di quanto possiamo concedere. Ma possiamo 
raggruppare i contenuti affrontati in quattro capitoli tematici.

Branko Marušič, che si è prodigato molto per l’organizza-
zione del simposio ed è il maggior esperto in Slovenia sui 

fatti dell’epoca, Salvador Žitko, Jože Šušmelj, Robert Devetak, 
Petra Testen e Tanja Gomiršek hanno parlato dei rapporti tra 
gli sloveni della Slavia friulana e di altre zone nel periodo del 
Risorgimento, dei problemi che sono sorti quando il confine 
da amministrativo è diventato statale, della trattazione da 
parte dei giornali sloveni di questioni inerenti il rapporto tra 
Italia ed Austria e soprattutto la questione del confine, dei 
rapporti tra sloveni della Slavia friulana, e del Collio, della que-
stione della Slavia friulana, di Trieste e dell’Istria nel contesto 
dei grandi cambiamenti sopravvenuti tra il 1861 e il 1866.

Altre tematiche storiche sono state affrontate da Gorazd 
Bajc, che si è soffermato sulle tensioni dovute all’istruzione 
slovena nella Slavia friulana durante la seconda Guerra mon-
diale; Ines Beguš ha parlato del ruolo dell’autonomia e dei 
privilegi fiscali nell’economia delle Valli del Natisone durante 
la Repubblica di Venezia; Stane Granda ha parlato del Risor-
gimento nazionale sloveno e della Benecia e ha fornito una 
nuova chiave di lettura sulle ragioni che spinsero i beneciani 
a lottare contro gli austriaci e a decidere per l’annessione all’I-
talia.

Le radici di questa scelta vanno cercate prima di tutto nella 
fine del Patriarcato di Aquileia e nell’istituzione delle Arcidio-
cesi di Udine e di Gorizia, che nei propri seminari formavano 
i sacerdoti dapprima in uno spirito plurilingue, successiva-
mente solo in italiano; in secondo luogo questa scelta è lega-
ta all’atteggiamento negativo delle autorità francesi prima e 
di quelle austriache poi verso la lingua locale e l’autonomia, 
di cui gli abitanti della Slavia friulana godevano sotto il Patriar-
cato di Aquileia e la Repubblica di Venezia. È chiaro che già 
nel 1848 gli sloveni della Benecia non combatterono per l’I-
talia, ma per la Serenissima, nella speranza che venissero loro 
restituiti i vecchi privilegi. Desideravano diventare sloveni ve-
neti, e non austriaci o italiani.

Un altro gruppo tematico è stato dedicato alla questione 
demografica, all’economia e alla vita nei paesi di confine. 
Riccardo Ruttar ha illustrato lo spaventoso calo demografico 
nella Slavia friulana dal plebiscito ai giorni nostri e ha posto 
la questione della problematicità dell’identità linguistica, 
sottolineando la necessità di una maggiore consapevolezza 
nazionale; Špela Ledinek Lozej ha parlato di economia alpina 
nella Benecia; Andrejka Ščukovt si è soffermata sulla vita del 

Diciannove gli oratori intervenuti e provenienti da Italia e Slovenia      S. PIETRO AL N. - ŠPETER

Le conseguenze negative di un plebiscito fasullo 
sulla crescita della Slavia friulana
Simposio a 150 anni dall’annessione della Slavia friulana e Resia al Regno d’Italia
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paese di confine di Robedischis, aspetti di urbanizzazione e 
di edilizia. 

Il terzo gruppo tematico riguarda la cultura, la lingua, i can-
ti, le favole, la toponomastica della Slavia friulana quale pa-
trimonio comune di tutti gli sloveni. Hanno parlato Marjeta 
Pisk sulla Benecia nella canonizzazione della creatività nei 
canti popolari sloveni; Barbara Ivančič Kutin sugli sviluppi del 
folklore narrativo in Benecia, Silvo Torkar su alcuni cognomi 
della Benecia che sono diventati toponimi, quali Budgoj, 
Černetiči, Saligoj, Tarbij…

Danila Zuljan Kumar si è soffermata sull’identità nazionale 
presso gli sloveni e i friulani della provincia di Udine tra passa-
to e presente, Maja Mezgec sulla presenza visiva dello slove-
no come specchio dello status della lingua slovena nella Be-
necia, Milan Pahor sui campi di ricerca giovanili tra gli sloveni 
in Benecia, Resia e Valcanale.

J. B.
(Dom, 31. 10. 2016)

L’OPINIONE

«Questi slavi bisogna eliminarli colla civiltà»

Il plebiscito che consegnò ufficialmente la Slavia italiana – 
Benečija al Regno d’Italia fu celebrato il 21 e 22 ottobre del 
1866. Esattamente un mese dopo il «Giornale di Udine – Po-
litico quotidiano. Ufficiale pegli Atti giudiziari ed amministra-
tivi della Provincia del Friuli» titolava una lunga pagina a: Gli 
Slavi in Italia. «Non c’è nazione, per quanto compatta e di una 
favella, la quale non abbia qualche rimasuglio di popolazioni 
che ne parlano un’altra…» è l’incipit. Dopo qualche accenno 
a “rimasugli” in altre nazioni europee, l’articolista afferma che 
i Francesi della Valle d’Aosta «siccome sono italiani di volontà, 
d’interessi, di civiltà… si affrettano ad apprendere per bene 
la lingua italiana. (...) Già italianizzati i Greci, Albanesi e Slavi 
dell’Italia meridionale (...) come gli Italiani delle isole Jonie tra i 
Greci, appartenenti alla nostra nazionalità». Ma nel prosieguo 
c’è un “però”- «Però noi dobbiamo molto considerare gli Slavi 
che abbiamo sul nostro territorio al confine, cioè gli Slavi del 
Friuli, del Carso e dell’Istria. La provincia di Udine ne conta po-
che migliaia, tutti italiani di cuore, di civiltà ed interessi». 

Paventando improbabili ingerenze austriache da contra-
stare continua: «Noi saremo amici della nazionalità slava sul 
loro territorio essendo paghi se in quello gli Italiani sieno ad 
essa subordinati; ma vogliamo che non pretenda di invade-
re il nostro. Non faremo però nessuna violenza, ma adopre-
remo la lingua e la cultura di una civiltà prevalente quale è 
l’italiana per italianizzare gli Slavi in Italia, useremo speciali 
premure per migliorare le loro sorti economiche e sociali per 
educarli, per attirarli a questa civiltà italiana che deve brillare 
ai confini tra quegli stessi che sono piuttosto ospiti nostri. (…) 
Questi Slavi bisogna eliminarli, col progresso e colla civiltà». 

Evidenti, quindi, le premesse politiche, giuridiche, sociali ed 

economiche per i nuovi amati “ospiti” Slavi. Un amore svisce-
rato. Segue infatti il diktat: «Bisogna camminare in file serrate 
alla conquista dei confini della propria nazionalità!». Ossia, bi-
sogna mettere il massimo impegno per “civilizzare” – italianiz-
zare quelle poche migliaia di contadini e montanari, incivili 
ed ignoranti, potenziali cospiratori, testimoni infidi della ver-
gognosa presenza dello straniero in Italia. Supponiamo che 
tutti i giovani slavi che appartengono alla provincia di Udine 
sopra Cividale, Faedis, Attimis e Tarcento e nella Valle di Resia 
venissero istruendosi alla lingua e alla cultura italiana…que-
sto fatto influirebbe gradatamente in tutta la valle dell’Isonzo 
non soltanto sulla sponda diritta ma anche sulla sponda sini-
stra». Checché ne dica qualche “altaico” resiano o “italianissi-
mo” valligiano, ecco definito già 150 anni fa il territorio abitato 
dagli Slavi/Sloveni. 

Pronta la ricetta drastica, specifica e duratura per redimere 
dalla loro barbarie questi ospiti indesiderati che inquinavano 
l’italianità del confine orientale. Si buttarono a capofitto nell’i-
struzione/scuola, ben sapendone l’importanza, tralasciando 
ovviamente ogni altro aiuto per un “progresso” degno del 
nome. A quanto pare, non ci riuscirono, perché il faro dell’ita-
lianità imposta illuminò soprattutto la vessazione e l’arbitrio 
sulle terre acquisite. Infatti, a fine secolo, come riferisce Fran-
cesco Musoni, non c’era famiglia che non fosse indebitata col 
Fisco. 

La scuola! Quella sì, esclusivamente italiana. Quella slovena, 
bilingue arrivò 135 anni dal diktat di allora, quando la popola-
zione, ridotta ad un terzo (6.326 residenti) era sulla strada del-
la propria eutanasia. Fossimo coscienti dei nostri diritti, uniti e 
determinati, forse saremmo capaci perfino di pretendere un 
qualche risarcimento alla cara madrepatria. Perché è riuscita: 
a farci marciare a file serrate alla conquista di confini della “na-
zionalità”. Ma non la nostra.

Riccardo Ruttar 
(Dom, 31. 10. 2016)

VISCO - VIŠEK
«Visco 1943 – Un campo di concentramento 
in Friuli»

Presentato il nuovo libro sul campo di internamento 
per gli sloveni

Nella sede della sezione alpini a Visco è stato presentato 
recentemente il libro «Visco 1943 – Un campo di concentra-
mento in Friuli», edito dalla casa editrice Goriška Mohorjerva 
e scritto da Tania Zanuttini di San Vito al Tagliamento. Nel 
2010 durante la stesura della tesi l’autrice venne a sapere 
dell’esistenza del campo di concentramento di Visco. Iniziò la 
sua ricerca, attingendo dagli archivi e raccogliendo testimo-
nianze. Venne a sapere che chi viveva al di fuori del campo di 
concentramento ignorava chi vivesse oltre il filo spinato e per 



SLOVIT n° 9 del 31/10/16   | pag. 15

quale motivo fosse lì. A chi chiedeva informazioni a riguar-
do veniva risposto che si trattava di «banditi» e solo dopo la 
caduta del fascismo, con il rientro dei prigionieri in Slovenia, 
vennero a sapere che si trattava di civili inermi. Il libro è nato 
su iniziativa delo scrittore Boris Pahor, che incontrò l’autrice 
qualche anno fa a Prosecco. 

Il numeroso pubblico è stato dapprima salutato da Ferruc-
cio Tassin, che da anni si batte per il riconoscimento e la tutela 
della memoria sul campo di internamento italiano. Tassin non 
si è soffermato sulle difficoltà riscontrate nel ristretto ambito 
sociopolitico, ma ha elencato in sintesi la serie di fenomeni e 
persone, che negli ultimi decenni hanno espresso la volontà 
di superare i confini e gli ostacoli che si frappongono ad una 
costruttiva e pacifica convivenza tra sloveni, italiani e friulani.

Tassin, inoltre, ha fatto chiarezza sull’ipotesi verosimile 
dell’origine del toponimo «Visco», che affonda le sue radici 
nella toponomastica slava. Il giornale del campo di concen-
tramento aveva la denominazione bilingue Višek-Visco, il 
primo maestro del paese si firmava Sfiligoj ed era di Piedi-
monte-Podgora, il decano era un certo Goriup di Kanal e il 
provveditore scolastico si chiamava Valentin Stanič... L’avven-
to del nazionalismo provocò poi un vortice di tensioni e sof-
ferenze. 

A questo proposito il presidente dell’editrice Goriška 
Mohorjeva družba, Renato Podberšič, ha detto: «L’uomo 
viene al mondo e compie un suo percorso di formazione, se-
gnato dalla famiglia, da altri educatori e dall’ambiente. Ogni 
popolo, nel territorio in cui vive, costruisce una propria iden-
tità che arricchisce i popoli vicini, con i quali condivide un de-
stino comune. Il nostro territorio è stato solcato e martoriato 
da due conflitti mondiali».

Il libro si inserisce in questo contesto. In rapporto alla pro-
pria consistenza numerica gli sloveni hanno avuto il maggior 
numero di vittime: hanno subito le pressioni snazionalizza-
trici, 63.000 furono internati, oltre 90.000 uccisi. La maggior 
parte cadde sotto il fuoco delle truppe tedesche, dei comu-
nisti e dell’esercito italiano. Non sono stati menzionati la po-
lizia volontaria anticomunista e l’esercito patriottico sloveno 
(domobranci). Forse per il fatto di essere stati parte integrante 
dei due eserciti di occupazione, che deportarono gli sloveni 
nei vari campi di concentramento, tra i quali quello di Visco. 
A conclusione dell’intervento Podberšič ha auspicato il supe-
ramento dei nazionalismi e la promozione dell’accoglienza 
dell’altro.

Il presidente dell’associazione partigiani Anpi per la pro-
vincia di Udine, Bernardino Spaghero, ha sottolineato la 
partecipazione della sua organizzazione alla stampa della 
pubblicazione. Secondo lui assumono sommo valore le te-
stimonianze di quanti durante la guerra erano bambini o 
adolescenti e i cui ricordi sono autentici. Il campo di concen-
tramento di Visco, che è stato operativo per circa un anno, 
rappresenta la negatività e la negazione dell’umanità.

L’intervento più lungo è stato quello di Dario Matiussi, se-
gretario del centro di ricerche Gasperini di Gradisca. Ha detto 

che l’Italia non vuole ancora riconoscere il ruolo che ha avuto 
durante la seconda guerra mondiale. La nazione della peni-
sola apenninica non conosce i particolari della sua occupa-
zione del territorio balcanico e i campi di concentramento 
rappresentano un argomento tabù. Tuttavia sono molteplici 
le pubblicazioni su questi argomenti, ma raggiungono una 
ristretta cerchia di persone. E non si vuole capire che ad esse-
re internati sono stati cittadini italiani che vivono sul litorale 
sloveno. Soprattutto è indigesto il fatto che i campi di con-
centramento fossero gestiti dall’esercito regio e non dagli 
squadristi fascisti, che avrebbero potuto essere considerati 
un capro espiatorio alla stregua di una minoranza fanatica. 

Visco era inizialmente destinato ai prigionieri dell’Armata 
rossa sovietica, ma poi le cose cambiarono quando diventò 
evidente che il Fronte di liberazione in Slovenia era un’orga-
nizzazione articolata e capace di una rivolta armata. In Italia 
furono allestiti più di venti campi di concentramento per rin-
chiudervi gli appartenenti e i collaboratori del Fronte di libe-
razione, ma non si trattava di campi di sterminio come quelli 
tedeschi. Non si trattava di fabbriche di morte sistematiche e 
attive. Erano piuttosto luoghi di condanna ad una lenta ago-
nia, segnata da fame, deperimento, una morte lenta che pro-
dusse qualche migliaio di morti, soprattutto donne e bambi-
ni. Il campo di concentramento a Rab fu chiuso anche perché 
in percentuale produceva più morti dei campi tedeschi, che 
non erano espressamente destinati allo sterminio di ebrei, ru-
meni, omosessuali o dei «triangoli rossi», i prigionieri politici 
dei quali i mezzi di comunicazione (stranamente?) parlano di 
rado.

È importante anche l’aspetto giuridico, in particolare quel-
lo legato alla finzione. Fino alla fine della guerra e oltre, l’Italia 
considerava i prigionieri come propri cittadini. Lodevole? Af-
fatto! In questo modo esautorava la Croce rossa internazio-
nale ad entrare nel campo di concentramento, tra le tende 
e le baracche, per effettuare controlli, effettuare visite medi-
che o portare cibo. Una crudeltà senza pari, quindi: se l’Italia 
avesse considerato gli sloveni cittadini stranieri, avrebbe rico-
nosciuto il Litorale e la provincia di Lubiana come parte della 
Slovenia e alla fine della guerra non avebbe potuto avanzare 
pretese sui confini...

Che i meccanismi mentali e politici non siano molto cam-
biati lo ha sottolineato nel suo intervento conclusivo il foto-
grafo, di origine italiana e nativo in Belgio, Claude Andreini, 
autore della foto che campeggia sulla copertina del libro. Il 
campo di concentramento di Visco è stato immortalato at-
traverso un cancello arruginito. Andreini espone in tutto il 
mondo fotografie scattate nei campi di concentramento in 
Germania e in Polonia. Nessuno gli aveva mai vietato di vi-
sitarli e di fotografarli. Solo l’amministrazione comunale di 
Visco glielo ha impedito. Non ha potuto accedere al campo e 
per questo motivo l’ha fotografato da lontano... Ha detto che 
di fascismo in Europa ce n’è più di quanto possiamo immagi-
nare. Il revisionismo cerca di invertire, con tutte le sue forze, il 
susseguirsi di cause ed effetti. Un esempio? Sulla recinzione il 
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presidente emerito italiano Sandro Pertini viene considerato 
un criminale per aver aderito al movimento partigiano.

A.R. 
(Primorski dnevnik, 20. 9. 2016)    

VISCO - VIŠEK
Deposte corone d’alloro sul monumento 
alle vittime del campo di concentramento

In ricordo degli internati sotto il regime fascista

Lo scorso 2 novembre, nel giorno dei morti, la Repubblica 
di Slovenia ha commemorato il ricordo degli internati nei 
campi di concentramento fascisti a Visco e Gonars in Friuli. La 
delegazione slovena, che è stata anche a Gorizia e nella Slavia 
friulana, era composta dalla parlamentare Teja Ljubič, dall’e-
sponente del Consiglio di Stato, Zoran Božič, dalla console 
generale Ingrid Sergaš e dalla console Tanja Mljač, dal prefet-
to di Nova Gorica, Bojana Kompare, affiancata dalla collabo-
ratrice Olenka Birsa. 

A Visco la corona d’alloro e i fiori sono stati depositati dalla 
delegazione slovena sul modesto monumento in pietra in 
mezzo all’ex campo di concentramento, trascurato dalle au-
torità locali e statali. L’associazione per la tutela della memoria 
di Visco, presieduta da Ferruccio Tassin, si sta prodigando af-
finché venga ristrutturata e conservata almeno una baracca 
dell’ex campo di concentramento.

Finora tutti gli sforzi compiuti sono stati vani e ciò nono-
stante le promesse dell’amministrazione regionale e dello 
stesso presidente emerito della Repubblica, Giorgio Napo-
litano. «La questione Visco» verrà comunque riproposta in 
Parlamento grazie all’impegno del senatore friulano Carlo 
Pegorer. Anche l’ex ambasciatore sloveno in Italia, Iztok Mi-
rošič, si era prodigato molto per trovare una soluzione alla 
questione. A Visco erano presenti anche il vicepresidente del 
Consiglio regionale, Igor Gabrovec, e il presidente della Con-
federazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj. 
Gabrovec ha fatto molto e continua a impegnarsi affinché Vi-
sco non cada nel dimenticatoio. La delegazione slovena, con 
i presidenti delle due organizzazioni di raccolta della comuni-
tà slovena in Italia, Pavšič e Bandelj, ha quindi preso parte alla 
commemorazione a Gonars. (...) 

(Primorski dnevnik, 3. 11. 2016)

GONARS

Ex prigionieri-bambini tornano a Gonars

Rinchiusi nel campo di concentramento quando avevano 
meno di dieci anni, sono tornati per assistere alla cerimonia 
di commemorazione

Slavko Malnar, Tito Mance, Boris Susanj. Sono loro i veri 
protagonisti della giornata di ieri celebrata a Gonars per fare 
memoria di quanto accaduto nel campo di concentramen-
to collocato appena fuori paese, durante la seconda Guerra 
mondiale. 

Non hanno pronunciato alcun discorso. Ma il loro silenzio, 
lo sguardo assorto, la commozione trattenuta hanno parlato 
per loro. Avevano meno di dieci anni quando erano prigio-
nieri al campo. La loro silenziosa testimonianza è un impera-
tivo a non dimenticare, a lottare perché non ci siano più bam-
bini che vivano le atrocità da loro patite.

Non è rimasto nulla di quel campo. Solo un’area vuota dove 
il Comune ha fatto erigere un monumento. Nel camposanto 
invece un ossario monumentale, realizzato nel 1973 per ini-
ziativa della Repubblica federativa di Jugoslavia, conserva i 
resti di 471 persone che persero la vita tra il 1942 e il 1943.

Qui si è svolta ieri mattina una commemorazione alla pre-
senza delle delegazioni slovene e croate, delle autorità civili, 
del prefetto di Udine, delle forze dell’ordine e degli esponenti 
delle associazioni d’arma e di altri sodalizi. Sono stati esegui-
ti gli inni nazionali sloveno, croato, italiano e l’inno europeo. 
Sono state deposte corone a ricordo dei caduti.

I discorsi dei presenti da un lato hanno onorato la memo-
ria di quanto accaduto, dall’altro hanno spostato l’attenzione 
sul presente perché riflettere sui valori della democrazia, del 
rispetto della persona, della pace significa anche interrogarsi 
su come agire, ad esempio, oggi, nella comune casa europea.

Per il sindaco Marino Del Frate «il sogno europeo va por-
tato avanti e protetto con una politica economica e di acco-
glienza molto diversa dall’attuale... A noi europei il compito 
di accogliere con solidarietà e dignità le persone, nel rispetto 
delle leggi e dei diritti di ciascuno, trovando un equilibrio tra 
le esigenze dei profughi e il riguardo verso i nostri concittadi-
ni più disagiati».

«Cerimonie come queste – gli ha fatto eco il presidente del 
consiglio provinciale Fabrizio Pitton – servono a ricordare i 
fatti del passato, ma devono diventare strumento per legge-
re quello che accade oggi».

Per la Regione ha preso la parola Igor Gabrovec, presente 
assieme a Paride Cargnelutti, per ribadire quanto sia impor-
tante la presenza di uomini che si adoperino per la pace. Sul 
tema della memoria e dei valori della solidarietà si sono sof-
fermate anche Nataša Deriuli Kos, console della repubblica 
croata a Trieste, e Teja Ljubič, deputato della Repubblica slo-
vena.

Sono infine intervenuti il rappresentante dell’associazione 
combattenti antifascisti di Rijeka, Dinko Tamarut, che ha invi-
tato ad alzare la voce contro ogni discriminazione e sopraffa-
zione, e il presidente provinciale Anpi, Dino Spanghero, che 
ha affidato alle parole di Celso Macor il sogno di una terra 
senza confini.

La cerimonia, accompagnata dai gruppi bandistici di Go-
nars e di Nova Gorica, si è infine conclusa nel luogo dove sor-
geva un tempo il campo. Ed è qui che Malnar, Mance e Susanj 



SLOVIT n° 9 del 31/10/16   | pag. 17

hanno deposto la propria corona d’alloro.
Monica Del Mondo

(Messaggero Veneto, 2. 11. 2016)

GONARS

Morirono in 500. Oltre 6 mila gli internati

Nel campo di concentramento di Gonars morirono quasi 
500 persone. Di queste, circa 70, erano bambini in tenera età, 
sopraffatti dalla fame e dal rigore del freddo. La struttura di 
prigionia venne realizzata, appena fuori dal paese, per acco-
gliere i prigionieri di guerra russi nell’autunno 1941, ma non 
fu mai utilizzata a tale scopo. 

Nella primavera del 1942 cominciarono invece ad affluire i 
civili della Jugoslavia, invasa da fascisti e nazisti. In estate, nei 
due campi in cui era articolata la struttura erano tenute pri-
gioniere oltre 6 mila persone. Nelle baracche strette e lunghe, 
circondate dal filo spinato, dormivano da 80 a 130 prigionieri. 
Le condizioni di vita erano difficili, tra freddo intenso, cibo che 
scarseggiava e igiene inesistente. A tenere l’ordine centinaia 
di soldati, le mitragliatrici sulle torrette di guardia e i fari che 
rischiaravano l’area dove le persone erano tenute prigioniere. 
Alcuni tentarono la fuga. E così i maschi adulti vennero trasfe-
riti in altri campi. Fu allora che a Gonars arrivarono, soprattut-
to, vecchi, donne e bambini. Questi ultimi erano circa un ter-
zo del totale dei prigionieri. Provenivano dal campo dell’isola 
di Arbe (Rab), già molto debilitati. 

Le condizioni di fame e freddo che incontrarono nell’inver-
no gonarese furono per molti causa di morte. Fino all’8 set-
tembre 1943.

Mdm
(Messaggero Veneto, 2. 11. 2016)

STOLVIZZA-SOLBICA

Emigranti in festa a Resia

La «Festa dell’emigrante» in calendario il 1° novembre a 
Stolvizza/Solbica, in Val Resia, è un’iniziativa dell’Associazione 
«ViviStolvizza», organizzata in collaborazione con il gruppo 
alpini «Sella Buia», che mira a rinsaldare il cordone ombelicale 
tra i tanti resiani sparsi per il mondo e la loro terra. 

Per conoscere qualcosa in più dell’emigrazione di questi 
nostri concittadini e delle loro famiglie, per il calendario re-
siano 2017, curato dal Circolo culturale «Rozajanski Dum», 
è stato scelto l’argomento Ti rozajanski kramarji po ti drugi 
wöjski/L’emigrazione dei resiani nel secondo dopoguerra. 
L’inizio di una vera, seppur stagionale, emigrazione dalla Val 
Resia, con i proventi della quale si integrava il reddito prove-
niente da agricoltura e allevamento, è da far risalire al periodo 
in cui anche il nostro territorio dipendeva dalla Repubblica 

di Venezia (1420–1797). La Serenissima, che basava la sua 
ricchezza sul commercio, incentivò i traffici commerciali dei 
prodotti dell’entroterra friulano sia verso il Litorale che verso 
l’Impero. Infatti, già nel XVI secolo molti resiani risultano esse-
re assenti dai propri paesi e praticare, oltre che nelle terre di 
dominio veneto, il commercio verso l’Austria (anche nella Slo-
venia che per buona parte vi rientrava), la Cechia e la Moravia. 

Nel XVII secolo l’attività principale era il commercio di diver-
si prodotti; possiamo ricordare quello delle stoffe, prodotte a 
Resia, che venivano esportate, e quello del ferro, che invece 
veniva importato. 

Successivamente, dalla metà del XVIII secolo ma specie nel 
XIX secolo, si è assistito a una specializzazione dei mestieri an-
che per i resiani, che viaggiando erano entrati a contatto con 
un commercio diverso dalla pura vendita di oggetti prodotti 
in casa, ovvero quello delle prestazioni d’opera. Da allora e 
fino alla seconda metà del XX secolo, i resiani hanno preva-
lentemente svolto attività artigianali oggi ritenute tradiziona-
li per la vallata, come ad esempio l’arrotino, lo stagnino e il ve-
traio. Anche dopo la seconda guerra mondiale l’emigrazione 
dei resiani, più controllata di un tempo, continuò fornendo 
soprattutto muratori nei grandi cantieri e operai nelle minie-
re e nelle fabbriche di diversi stati europei.

Sandro Quaglia
(Dom, 31. 10. 2016)

CAMPOROSSO - ŽABNICE

Pivk si conferma re della corsa in montagna

Tadei Pivk, trentacinquenne di Camporosso/Žabnice, si 
ripete e vince ancora una volta la Skyrunning World Series, 
coppa del mondo della corsa in montagna. Fatica, duro la-
voro e costanza hanno ripagato l’atleta dell’Aldo Moro-Team 
Crazy Idea, che nella classifica generale delle World Series 
Sky ha battuto con 356 punti lo spagnolo Hassan Ait Chaou 
(323,6 punti) e il bulgaro Kiril Nikolov (284,6 punti). Il nuovo 
grande risultato di Tadei dà lustro sia alla comunità valcanale-
se sia alla minoranza slovena in Italia.

Dopo una stagione apertasi alla grande in Cina, Paesi Ba-
schi, Lombardia e Trentino, Tadei guidava stabilmente la clas-
sifica generale. Per un problema al muscolo tibiale, in seguito 
per circa tre mesi, non ha potuto concorrere a tre delle quat-
tro tappe successive. Risolto il problema al muscolo in tempo 
per l’ultima tappa, la Limone Extreme SkyRace di Limone sul 
Garda in Lombardia, a impedirgli di presentarsi al nastro di 
partenza è stata una forte influenza. Lo spagnolo Hassan Ait 
Chaou avrebbe potuto soffiare il titolo a Tadei classificandosi 
almeno quinto alla competizione, ma si è piazzato solo de-
cimo. Malgrado l’ostacolo finale, quindi, Tadei è stato aiutato 
da un pizzico di fortuna, al termine di una stagione in cui si è 
impegnato con fatica e tenacia.

(www.dom.it , 21. 10. 2016)
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