
REGIONE 
Finalmente l’accordo per i contributi statali 
destinati alla minoranza slovena
Approvata la proposta quadro di suddivisione 
dei contributi per il 2017

GORIZIA - GORICA
Fondi per il Trgovski dom
Nel bilancio regionale sono stati stanziati 1.114.000 euro, 
che verranno erogati in due anni. 
Nel 2017 l’avvio dei lavori

TRIESTE - TRST
“Oggi siamo qui per riflettere sui passi futuri”
Celebrato il quarantennale della Confederazione 
delle organizzazioni slovene-Sso

IL COMMENTO
Anniversari tra loro legati
50° del quindicinale Dom, 40° della Confederazione 
delle organizzazioni slovene-Sso e 
20° dell’associazione “don Eugenio Blanchini”

REFERENDUM
Anche la maggioranza degli sloveni ha votato “No”. 
Quali conseguenze per la comunità slovena?
La preoccupazione della deputata Tamara Blažina, 
i progetti dell’Unione slovena e l’orientamento dell’Anpi

COLLIO E ALTO ISONZO - BRDA IN ZGORNJE POSOČJE
Per l’Uti anche il nome sloveno
Su delibera del Consiglio regionale, denominazione
plurilingue in tutte le Unioni in cui ci sono Comuni bilingui

LJUBLJANA
Onorificenza a Luigia Negro e Živa Gruden
Il Presidente di Slovenia, Borut Pahor, ha conferito loro 
medaglie al merito per aver contribuito al consolidamento 
dell’identità slovena nella Slavia friulana e in Val Resia

TRIESTE - TRST
Ricerca sull’insegnamento dello sloveno 
nelle scuole in lingua italina 
L’esperienza dell’Istituto comprensivo Iqbal Masih

SLAVIA FRIULANA-RESIA-VALCANALE
BENEČIJA-REZIJA-KANALSKA DOLINA
I calendari bilingui per il 2017

 p
ag

. 

1

3

4

6

8

9

10

12

14

Anno XVIII  N° 11 (226) 
31 dicembre  2016

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

 
SOMMARIO                          ISSN  1826-6371

Bo
lle

tt
in

o 
di

 in
fo

rm
az

io
ne

/In
fo

rm
ac

ijs
ki

 b
ilt

en
 S

lo
ve

nc
ev

 v
 It

al
iji

S
lo

ve
n

i i
n

 It
al

ia



SLOVIT n° 11 del 31/12/16   | pag. 1

La Commissione regionale consultiva per la minoran-
za linguistica slovena ha approvato all’unanimità la 
proposta quadro di suddivisione dei contributi stata-

li alla minoranza slovena per il 2017. Per farlo ha impiegato 
cinque sedute; l’ultima, venerdì 9 dicembre, è durata oltre 
quattro ore e, a dire dei partecipanti, è stata piuttosto «movi-
mentata». Importante è comunque il risultato, soddisfacente 
per l’Unione culturale economica slovena-Skgz e la Confede-
razione delle organizzazioni slovene-Sso e anche per l’asses-
sore alla Cultura, Gianni Torrenti.

I presidenti delle due organizzazioni di raccolta, Rudi Pavšič 
e Walter Bandelj, hanno concordato sul fatto che la Commis-
sione (e con essa l’amministrazione regionale) riconosce alla 
minoranza slovena il ruolo di soggetto nella ripartizione dei 
fondi statali. No, quindi, a soluzioni imposte dall’alto. Torrenti 
è soddisfatto che la Commissione, sebbene per gradi, abbia 
introdotto nuovi criteri nella distribuzione dei contributi, a 
iniziare da quello secondo cui i cosiddetti enti primari il pros-
simo anno riceveranno l’80% dei fondi per l’attività ordinaria, 
mentre il restante 20% sulla base della valutazione di proget-
ti e attività. Da questo sono escluse le case editrici, che nel 
prossimo anno riceveranno il contributo al 100%. Siccome 
di denaro per la minoranza proveniente dalle casse statali ce 
n’è più che negli anni precedenti, l’intervento «colpirà» solo 
in parte gli enti primari, che «de facto» riceveranno un po’ più 
del 90% del quantitativo predeterminato.

21 enti della minoranza riceveranno 5,57 milioni di euro. 
Determinati sono, come riferito, i contributi per: Prae-Primor-
ski dnevnik (900.000 euro); casa editrice Goriška Mohorjeva, 
editrice del Novi glas (250.000 euro); Novi Matajur (190.000 
euro); Editoriale stampa triestina-Ztt (65.000 euro); coope-
rativa Most, che tra l’altro pubblica il giornale Dom (100.000 
euro) e casa editrice Mladika (70.000 euro). I cosiddetti enti 
minori riceveranno 500.000 euro.

Alla seduta della Commissione consultiva regionale è 
emersa una certa diversità di vedute e proposte sul capitolo 
riguardante le unioni culturali, come emerge da un comuni-
cato congiunto di Sso e Skgz. «La Sso si rammarica del fatto 
che non si sia giunti a un aumento del contributo riservato 
all’Unione culturale cattolica slovena-Zskp, che ha svolto un 
compito impegnativo accogliendo i circoli della provincia 
di Udine. D’altro lato la Skgz ritiene che i nuovi criteri di va-

lutazione terranno in considerazione diversi “passi in avanti” 
compiuti nelle nostre principali unioni culturali, che devono 
considerare anche la numerosità dei circoli affiliati e delle 
dimensioni territoriali (regionali e provinciali) delle singole 
unioni».

A giudizio delle organizzazioni confederative resta aperta 
la questione del capitolo sull’uso dello sloveno nelle pubbli-
che amministrazioni, dove si sono accumulate riserve milio-
narie, sorte per il mancato utilizzo dei fondi negli anni passati. 
Sso e Skgz esortano i commissari che rappresentano gli am-
ministratori pubblici di lingua slovena a dedicare maggiore 
attenzione a tale questione e a predisporre anche adeguate 
proposte nella stessa Commissione. È, inoltre, importante 
che alla riunione della Commissione siano sempre tutti pre-
senti, soprattutto dalle fila dei rappresentanti eletti di lingua 
slovena.

«Si pone, inoltre, anche la questione del ruolo e del lavo-
ro della Commissione regionale consultiva. È necessario un 
maggiore approfondimento delle tematiche più importanti 
per la comunità etnica di lingua slovena del Fvg. Sembrereb-
be attendibile impostare il lavoro della Commissione siste-
maticamente, con incontri regolari almeno mensili. Inoltre è 
urgente rafforzare le strutture regionali competenti in modo 
che si rafforzi il funzionamento stesso della commissione e 
che nel minor tempo possibile si realizzino le deliberazioni da 
essa approvate», ritengono Skgz e Sso.

S. T.
(Primorski dnevnik, 11. 12. 2016)

CONTRIBUTI

Tra le novità la cura della lingua 
e il riconoscimento dei risultati

La Commissione consultiva per la minoranza slovena in 
Friuli-Venezia Giulia ha incontrato il 3 dicembre l’assessore 
regionale competente, Gianni Torrenti, con l’intenzione di 
proporre la suddivisione della dotazione finanziaria, di dieci 
milioni, proveniente dal bilancio preventivo dello Stato per 
le voci relative alla legge di tutela della minoranza linguistica 
slovena (Legge 38/2001). Al capitolo ordinario di bilancio, di 
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dieci milioni di euro, vanno aggiunti almeno quattro milio-
ni di euro di finanziamenti non utilizzati per l’attuazione del 
bilinguismo nell’ambito delle amministrazioni locali, il che 
significa che per il 2017 sono «in gioco» 14 milioni di euro. In 
verità i fondi non utilizzati provenienti dal fondo riservato alla 
pubbliche amministrazioni tenderebbero a essere addirittu-
ra di più, forse fino a 6 milioni di euro, tuttavia gli uffici della 
Regione dovranno verificare coi funzionari dei ministeri ro-
mani se tutte le rimanenze delle dotazioni relative agli anni 
passati siano ancora utilizzabili.

Alla riunione sono stati presi accordi in merito alla suddi-
visione dei dieci milioni di euro provenienti dalla dotazione 
ordinaria per l’anno 2017 e sono, inoltre, state indicate le fi-
nalità dei mezzi non utilizzati rivolti alle pubbliche ammini-
strazioni. Il punto di partenza per la distribuzione, nella quale 
quest’anno per la prima volta sono state introdotte anche 
alcune importanti novità, è stata la lettera congiunta che i 
presidenti di Unione culturale economica slovena-Skgz, Rudi 
Pavšič e Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, 
Walter Bandelj, hanno mandato nei giorni scorsi all’assessore 
Torrenti. Da un lato, i presidenti hanno affermato il concetto 
«che la nostra comunità organizzata deve essere un soggetto 
che si organizza nel modo che ritiene migliore», dall’altro nel 
sistema di finanziamento vanno però introdotti «correttivi 
adeguati, in modo da poter raggiungere l’obiettivo più alto 
possibile sia in qualità sia in offerta diversificata e in modo da 
potere considerare una determinata diversificazione territo-
riale». A riguardo hanno indicato anche alcune scelte priori-
tarie, anzitutto la preoccupazione per la lingua slovena, per 
la formazione e per l’attenzione al sistema scolastico in lingua 
slovena.

Su questa base le due organizzazioni hanno proposto una 
suddivisione dei finanziamenti, che grosso modo alla riunio-
ne della commissione consultiva di ieri è stata approvata. 
In maniera definitiva dovrebbe essere approvata domani, 
quando gli uffici della Regione prepareranno la proposta 
dettagliata di ripartizione, che, dopo la conferma in Commis-
sione, dovrà essere approvata anche da Giunta e Consiglio 
regionali.

Nella proposta approvata ci sono almeno tre importanti 
novità, come ha riferito dopo la riunione della Commissione 
Rudi Pavšič. In primo luogo ci saranno più risorse – 6,4 milio-
ni di euro – riservate alle organizzazioni della minoranza. In 
questo ambito è previsto che l’80% di queste risorse sia di-
stribuito secondo i modi di ripartizione in vigore finora, il re-
stante quinto, invece, sulla base di strumenti di misurazione 
del successo e dell’efficacia dell’opera con particolare riguar-
do a criteri di priorità, come la cura della lingua slovena, la 
formazione e l’innovatività nell’operare. In secondo luogo è 
stata approvata la proposta delle organizzazioni confederati-
ve di destinare 1,6 milioni di euro, di cui 300.000 dal fondo di 
quest’anno e 1,3 milioni dal fondo del 2017, alla manutenzio-
ne delle case di cultura e delle sale dei circoli. Così si soddisfe-
rebbero tutte le circa 50 relative domande pervenute.

In uno speciale fondo per le iniziative formative – questa 
è la terza novità – nel prossimo anno sarebbero conferiti 
300.000 euro. Mezzo milione di euro sarebbe, poi, riservato 
al fondo per le zone montane della provincia di Udine, un mi-
lione di euro dei fondi per il 2017 andrebbe al fondo di riserva 
per la risoluzione delle situazioni di maggiori criticità, tra le 
quali è stato dato risalto ai problemi del Primorski dnevnik, 
cui dal fondo di riserva andrebbero 600.000 euro.

Dei fondi non utilizzati per le pubbliche amministrazio-
ni nel prossimo anno meno di un milione di euro finirebbe 
nell’istituzione del servizio centrale regionale per il bilingui-
smo; da 1,3 a 1,4 milioni, invece, ai progetti delle singole am-
ministrazioni locali.

Alla riunione della commissione si sono, inoltre, presi ac-
cordi affinché in futuro, da quando a Roma si è giunti alla 
stabilizzazione delle voci annuali della legge di tutela, si pro-
vi a trattare la suddivisione dei finanziamenti per periodi di 
programmazione di 2-3 anni e non più come finora, che si è 
dovuto decidere della ripartizione dei finanziamenti di anno 
in anno. Ciò permetterebbe una pianificazione di lungo pe-
riodo dell’attività.

(Primorski dnevnik, 4. 12. 2016)

CONSIGLIO REGIONALE

Approvato il bilancio preventivo per il 2017
Contempla anche i fondi per gli sloveni

Dopo averne discusso per quattro giorni, il Consiglio re-
gionale ha approvato lo scorso 16 dicembre il bilancio pre-
ventivo per il 2017 e i provvedimenti finanziari correlati. (...) 
Soddisfatti i due consiglieri regionali sloveni, Igor Gabrovec 
e Stefano Ukmar, che grazie all’impegno comune hanno 
ottenuto alcune poste minori di bilancio a favore del coordi-
namento regionale degli usi civici (10.000 euro), per il carne-
vale del Carso (in occasione del 50° dovrebbe ricevere circa 
6000 euro in più rispetto allo scorso anno) e due contributi 
di 25.000 euro ciascuno per l’Unione agricoltori sloveni-K-
mečka zveza e l’Unione regionale economica slovena-Sdgz 
dai fondi previsti dalla legge di tutela. Sul piano politico sono 
molto importanti anche le poste di bilancio di 20.000 euro 
per bandire il concorso per la sistemazione dell’ex campo di 
internamento a Visco-Višek nonché l’introduzione per legge 
della denominazione bilingue dell’Uti Collio-Alto Isonzo. Ga-
brovec lamenta solo il fatto che sia stato escluso il finanzia-
mento del masterplan previsto nel Protocollo sul Prosecco, 
dal momento che la Giunta ha ritenuto che per questo non ci 
fossero sufficienti fondi in bilancio.

Stefano Ukmar evidenzia il fatto che al Comune di Sgoni-
co-Zgonik siano stati devoluti 100.000 euro per sistemare l’ex 
polveriera a Borgo Grotta Gigante-Briščiki in area per attività 
agricole. «Si tratta di una posta di bilancio preziosa perché di-
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mostra che la Regione appoggia progetti e imprenditori seri, 
che sono pronti ad investire. Gli usi civici di Trieste hanno atte-
so per lungo tempo la modifica della legge regionale n° 3 del 
1996.  Lo scorso 16 dicembre il Consiglio regionale ha appro-
vato la proposta, che è stata formulata nei mesi estivi e che 
porta a un accordo pilotato con le amministrazioni comunali. 
Si tratta dell’unica soluzione possibile per problemi comples-
si. Un tempo non tutti erano concordi, ma oggi le cose sono 
cambiate. Quanto è stato fatto undici anni fa dagli usi civici di 
Contovello-Kontovel in Consiglio comunale a Trieste oggi è 
legge», sottolinea Ukmar.

Il consigliere Ukmar rilascia anche un commento sulla di-
stribuzione dei finanziamenti per la minoranza slovena, che è 
stata approvata con il bilancio preventivo. «La Commissione 
regionale consultiva per gli sloveni ha fatto proprie alcune 
proposte, che avevo presentato nei mesi precedenti. I nostri 
circoli culturali e sportivi hanno ora a disposizione 1.200.000 
euro per la gestione ordinaria e straordinaria delle loro sedi e 
in questo modo potremo soddisfare quasi tutte le richieste 
presentate. Per la prima volta abbiamo destinato 200.000 
euro per la formazione dei nostri giovani alla luce della cresci-
ta economica e culturale, il che rappresenta una vera novità 
nella ripartizione dei fondi per la minoranza slovena. Abbia-
mo approvato anche una norma che introduce regole per 
la valutazione dell’attività delle istituzioni minoritarie. Nell’at-
tività della minoranza slovena è stato, infatti, finalmente in-
trodotto il principio del merito, per il quale mi sono battutto 
negli ultimi due anni». Non verrà penalizzato nessuno, ma la 
meritocrazia innescherà un dinamismo positivo e a tutti sarà 
manifesto il bilancio sociale per i contributi destinati alla mi-
noranza, che in questo modo avrà l’opportunità di affermarsi 
ed evitare le critiche. 

Il Consiglio regionale ha quindi approvato 1.114.000, in 
due anni, per la ristrutturazione del Trgovski dom a Gorizia, 
ma per questo il merito di questo va soprattutto a Livio Se-
molič.      

(Primorski dnevnik, 18. 12. 2016)

GORIZIA - GORICA

Fondi per il Trgovski dom

Nel bilancio regionale sono stati stanziati 1.114.000 
euro, che verranno erogati in due anni. 
Nel 2017 l’avvio dei lavori 

I fondi per la ristrutturazione dell’atrio del Trgovski sono 
garantiti e nel 2017 i lavori potranno essere avviati. I fondi 
giungeranno dalla Regione, che lo scorso 16 dicembre ha ap-
provato il bilancio preventivo e con esso anche la posta finan-
ziaria sull’investimento nel Trgovski dom. Questa ammonta 
a 1.114.000 euro, che verranno erogati in due anni, il tempo 
necessario ai lavori, al termine dei quali negli spazi rinnovati 

potrà trasferirsi la biblioteca Damir Feigel.
Nel bilancio regionale l’importo corrisponde al bilancio pre-

ventivo, che è stato formulato dal progettista della ristruttura-
zione, architetto Dimitri Waltritsch. In base alla prima valuta-
zione l’importo era, infatti, inferiore e ammontava a 870.000 
euro. Poi è stato appurato che il costo era stato sottovalutato, 
come è emerso da una progettazione aggiuntiva, che la Re-
gione ha finanziato con 80.000 euro dalla legge finanziaria 
dello scorso anno. Il progetto preliminare evidenziava, infatti, 
che la spesa sarebbe stata superiore e lo ha confermato l’as-
sessorato regionale alle Finanze, retto dall’assessore France-
sco Peroni, sulla base della documentazione presentata e del 
bilancio preventivo.

Il procedimento di esecuzione dei lavori sarà stavolta diver-
so. La ristrutturazione della prima parte del pian terreno, che 
è rivolto sul Corso, è stata finanziata direttamente dalla Regio-
ne, che ha quindi consegnato gli spazi rinnovati alla Bibliote-
ca nazionale e degli studi. Ora, invece, la Regione assegnerà 
i finanziamenti alla Biblioteca, che li utilizzerà per i lavori. La 
Biblioteca nazionale e degli studi riceverà due terzi dell’im-
porto nel 2017, il resto nel 2018, anno in cui si protrarranno 
i lavori.

«L’assessore Peroni è stato sempre un interlocutore attento 
nei colloqui sui lavori e sui fondi. Non ci sono stati né ostacoli 
né arretramenti. Lo stesso vale per i suoi collaboratori in as-
sessorato. Abbiamo collaborato in modo ottimale«, ha com-
mentato l’avanzamento di bilancio Livio Semolič, coordina-
tore della commissione, che segue la questione del Trgovski 
dom. «I lavori inizieranno nel 2017», ha confermato Semolič. 
Prima ancora dovrà essere firmato l’atto formale, in base al 
quale la Biblioteca nazionale e degli studi-Nsk e la Biblioteca 
statale di Gorizia si scambieranno alcuni spazi degli scanti-
nati; l’atto è già stato redatto dalla regione e dall’Agenzia del 
demanio statale. Dopodiché il progetto tornerà alla sovrin-
tendenza ai beni culturali per l’integrazione; quindi l’ammini-
strazione comunale dovrà approvare la delibera sull’amplia-
mento del piano intermedio, che in base al progetto sarà più 
grande del consentito.

Ide
(Primorski dnevnik, 18. 12. 2016)

La cooperativa Most pubblica 
anche il quindicinale Dom.

Consulta il sito www.dom.it
Su Internet potete leggere il bollettino Slovit 

all’indirizzo: www.slov.it
Siamo anche su Facebook e in digitale!
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La sera di venerdì 16 dicembre a Trieste-Trst si sono riu-
niti molti degli invitati a assistere alla rappresentazione 
scenica contemporanea con cui la regista Jasmin Ko-

vic e i giovani attori, cantanti e artisti sono riusciti a mettere in 
scena i 40 anni di fruttuoso lavoro della Confederazione delle 
organizzazioni slovene. L’eccezionale esibizione delle giovani 
cantanti, il buon gruppo di attori, la meravigliosa musica di 
giovani dotati, il ponderato testo dove non mancavano au-
daci sequenze di pensieri e dichiarazioni di pensatori, letterati 
e testimoni del nostro tempo, la regia contemporanea, cui va 
un plauso per il padroneggiamento dell’impegnativo palco-
scenico del Kulturni dom di Trieste, tutto questo e molto di 
più hanno contraddistinto la cerimonia solenne sui momenti 
di luce e bui degli ultimi 40 anni, in cui la Sso è stata una dei 
protagonisti dei nostri tempo e vita comuni.

Alla cerimonia hanno preso parte diverse autorità: il sinda-
co di Trieste-Trst Roberto Dipiazza; il ministro della Repub-
blica di Slovenia per gli sloveni nel mondo, Gorazd Žmavc; 
il consigliere del presidente della Repubblica di Slovenia 
Boštjan Žekš; il vicario del vescovo per i fedeli di lingua slo-
vena a Trieste Anton Bedenčič; le deputate Tamara Blažina 
e Serena Pellegrino; la senatrice Laura Fasiolo; l’eurodeputa-
ta slovena Patricija Šulin; l’ambasciatore della Repubblica di 
Slovenia, Bogdan Benko, e l’ex ambasciatore Iztok Mirošič; il 
vicepresidente del consiglio regionale del Friuli-Venezia Giu-
lia e segretario del partito Unione slovena-Ssk, Igor Gabrovec, 
la deputato della Repubblica di Slovenia, Ljudmila Novak, il 
segretario di stato della Repubblica di Slovenia, Tilen Božič; 
la console generale della Repubblica di Slovenia Ingrid Ser-
gaš; la presidente del comitato paritetico, Ksenija Dobrila, il 
presidente dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, 
Rudi Pavšič, il presidente dell’Unione italiana, Maurizio Tre-
mul, il vicepresidente del Consiglio nazionale degli sloveni 
carinziani-Narodni svet koroških Slovencev, Nanti Olip, il di-
rettore della Società Filologica Friulana, Feliciano Medeot, e 
il presidente regionale dell’Unione slovena, Peter Močnik. Ol-
tre alle autorità elencate, dalle fila della Confederazione delle 
organizzazioni slovene erano presenti diversi tra gli affiliati, 
gli impiegati, gli ex presidenti nonché tra i passati e i presenti 
membri del comitato esecutivo. A riempire la sala sono stati 
anche molti presidenti di organizzazioni e circoli e rappresen-
tanti dei media.

Nel pubblicare l’intero discorso del presidente della Sso, 
citiamo solo l’indirizzo di saluto del dr. Boštjan Žekš, alto con-
sigliere del presidente sloveno Pahor e nostro amico, in cui 
ha detto che dovremmo finirla una buona volta di ripetere 

come potremmo essere uniti a ogni costo; piuttosto dovrem-
mo cercare vie di collegamento, di rispetto delle diversità e 
di ricerca di soluzioni per un domani migliore e per il bene 
comune! In questo spirito si è svolta anche la bella serata di 
festa a Trieste!

JUP
(Novi glas, 22. 12. 2017)

IL DISCORSO

Senza cambiamenti concreti non c’è futuro

Il discorso del presidente Walter Bandelj 
alla cerimonia per il 40° dello Sso 

Permettetemi alcune brevi considerazioni nel 40-esimo 
della nostra organizzazione confederativa, la Confederazio-
ne delle organizzazioni slovene-Svet slovenskih organizacij.

In questa occasione sono anzitutto obbligato e onorato di 
ricordare tutti coloro che ci hanno lasciato e che sulla base dei 
nostri valori hanno lavorato per la nostra comunità etnica slo-
vena. Che Dio li ricompensi!

Proprio nell’odierna data, quarant’anni fa, è sorta la Confe-
derazione delle organizzazioni slovene e questo sulla base 
dei valori di democrazia, cristianità e slovenità. Queste sono 
il volto e il riflesso del nostro tempo, per questo a ciò si ade-
gua il titolo del programma culturale di oggi, lodevolmente 
diretto da Jasmin Kovic. A lei e a tutta la squadra il nostro più 
sincero ringraziamento.

Questi valori sono parte del nostro sforzo e sono comuni a 
tutti coloro che credono nel nostro lavoro, per cui sono parte 
di tutti noi. Ciò sia d’orgoglio alla Repubblica di Slovenia e alla 
Repubblica Italiana, così come la minoranza italiana è orgo-
glio per la Slovenia e la Croazia. Siamo parte di un ponte, che 
può essere un soggetto attivo nei rapporti internazionali.

La democrazia sorta dopo la caduta delle dittature del 
nazismo, del fascismo e del comunismo, è oggi più che mai 
attuale. Non possiamo dimenticare il passato, tutte le perse-
cuzioni, tutte le vittime, i membri della nostra comunità, che 
costituivano un bersaglio quotidiano. Hanno perso la vita 
perché credevano nella democrazia e perché il loro “pecca-
to originale” era la fede cristiana. Non possiamo dimenticare 
tutto ciò per il semplice motivo che qualcosa del genere non 
deve accadere mai più.

Grazie Slovenia, 25 anni fa sei diventata un Paese demo-

Il quarantennale della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso  TRIESTE - TRST

«Oggi siamo qui per riflettere sui passi futuri»
Numerose le autorità italiane e slovene presenti alla cerimonia solenne 



SLOVIT n° 11 del 31/12/16   | pag. 5

cratico! Ci hai portato una nuova visione, un nuovo modo di 
vivere. Ci hai portato la Zdravljica (l’inno nazionale sloveno, 
ndr), quel «prijatlji obrodile so trte vince nam sladko» («Amici! 
Le viti ci hanno fruttato del dolce vino») di France Prešeren, 
che ha portato un nuovo spirito nell’area abitata dalla nostra 
minoranza. Sei diventata membro dell’Unione europea a pie-
no titolo. Dalla Repubblica Italiana abbiamo ricevuto la legge 
di tutela 38/2001, alla cui piena attuazione lavoriamo. Sono 
stati rimossi i confini, abbiamo ricevuto la valuta comune 
dell’euro e ancora e ancora.

Oggi in Italia abbiamo ancora un nuovo Governo, si pre-
annunciano elezioni e in questa situazione purtroppo il po-
pulismo si diffonde. In alcune teste si pensa alla chiusura dei 
confini e a un nuovo ritorno di colonne alla frontiera, all’aboli-
zione dell’euro e al ritorno alle valute statali.

La crisi non è ancora finita, sebbene tutti offrano ricette con 
cui dare soluzione alla disoccupazione. Tutto ciò non è un po’ 
ridicolo?

«Il politico pensa alle prossime elezioni, lo statista alla pros-
sima generazione!». È una citazione significativa, perché oggi 
è il momento giusto per una riflessione comune di tutti noi 
che facciamo parte dello Stato italiano. Oggi siamo qui per 
guardarci negli occhi, per riflettere su come andare avanti, su 
quali siano i progetti della nostra minoranza slovena in Italia.

Spesso diciamo che dobbiamo pensare ai nostri giova-
ni. Che sarà di loro? Come guardano loro al nuovo mondo? 
Tuttavia molte volte tutte queste domande sono solo fumo 
negli occhi. Ne scriviamo sui giornali, purtroppo restano solo 
parole stampate. Questo avviene anche nella vita dei circoli. 
Alcuni circoli invecchiano e non hanno giovani che con nuo-
ve forze possano contribuire a conseguire risultati. La parola 
risultato, che in economia usiamo molte volte, è forse qui tra 
noi del tutto sconosciuta. Capisco, perché è più semplice che 
tutto resti immutato, che di un circolo si occupi uno e lo stes-
so gruppo di persone, perché abbiamo paura delle novità. 
Siamo noi, che al momento dirigiamo la nostra società civile, 
pronti a tutto questo? Lo status quo è il modus operandi più 
facile, ma è morte dignitosa per la nostra identità. I cambia-
menti sono necessari così come in ogni società e in ogni fami-
glia. I circoli devono essere di maggiore successo, dobbiamo 
cercare tutte le condizioni affinché i risultati siano i migliori. 
Certamente possiamo anche fare errori, come li fa ogni esse-
re umano che si dà da fare, ma anche dagli errori possiamo 
imparare e così elevare qualunque evento a un gradino di 
qualità più alto. Io stesso noto come alcuni circoli siano diven-
tati più efficaci di qualunque istituzione professionale che si 
occupa di una determinata attività quotidianamente.

Oggi abbiamo bisogno di cambiamenti concreti, senza i 
quali non si va avanti. La Confederazione delle organizzazio-
ni slovene-Sso deve darsi da fare in tal senso insieme all’altra 
organizzazione confederativa, l’Unione culturale economica 
slovena-Skgz. E quindi io e il presidente Pavšič abbiamo mol-
to lavoro, che darà soddisfazione e che costituirà anche un 
bersaglio per qualche critica. Noi due siamo pronti ai cambia-

menti, soprattutto così come se li aspettano anche i giovani. 
In tal senso i comitati esecutivi di Sso e Skgz lavoreranno at-
tivamente con spirito nazionale e per il bene della comunità 
etnica slovena da Valcanale-Kanalska dolina e Benecia-Be-
nečija fino alle aree di Gorizia-Gorica e Trieste-Trst.

Mi congratulo coi quattro ex presidenti Damjan Paulin, Ma-
rija Ferletič, Sergij Pahor e Drago Štoka. Quest’ultimo per me 
ha rappresentato slancio e sprono.

Grazie agli impiegati, che si prendono molte volte qualche 
critica, ma senza di loro non ci sarebbe niente di organizzato, 
e ai presidenti provinciali, ai membri del comitato esecutivo 
e a tutti coloro che credono nella Confederazione delle orga-
nizzazioni slovene-Sso.

In attesa del Natale e del nuovo anno auguro a tutti tanta 
pace e gioia!

(Novi glas, 22. 12. 2016)

GORIZIA - GORICA

«Nella connessione c’è vita, 
nella separazione c’è morte»
Celebrato con una messa di ringraziamento il 40° 
della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso

La Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso ha 
celebrato il quarantesimo anniversario di esistenza e attività 
domenica, 11 dicembre, con una messa di ringraziamento 
nella chiesa di Sant’Ignazio in piazza della Vittoria-Travnik a 
Gorizia-Gorica. A presiederla è stato l’arcivescovo di Gorizia, 
mons. Carlo Roberto Maria Redaelli. Con lui hanno conce-
lebrato – accanto al vicario episcopale per i fedeli di lingua 
slovena nell’Arcidiocesi di Gorizia, Karel Bolčina, e al decano 
Marijan Markežič – anche altri tre «ospiti»: l’arcivescovo di 
Lubiana, mons. Stanislav Zore, il segretario arcidiocesano 
Boštjan Prevc e don Aleš Rupnik dalla Diocesi di Capodistria. 
La Chiesa slovena ha, così, davvero reso omaggio all’organiz-
zazione confederativa, ha confermato i suoi orientamenti e 
l’ha spronata a ulteriore impegno. 

Alla celebrazione eucaristica hanno partecipato in buon 
numero rappresentanti e membri della ramificata realtà so-
ciale e culturale della comunità etnica slovena delle provincie 
di Gorizia-Gorica, Trieste-Trst e Udine-Viden. Tra i rappresen-
tati eletti nelle amministrazioni locali, il vicepresidente del 
Consiglio regionale del Fvg, Igor Gabrovec, e la consigliera 
comunale di Gorizia Marilka Koršič. Particolarmente bello è 
stato notare tra i presenti tutti i presidenti susseguitisi finora: 
Damjan Paulin, Marija Ferletič, Sergij Pahor, Drago Štoka e 
Walter Bandelj.

L’arcivescovo di Gorizia ha, anzitutto, ringraziato il diretti-
vo dell’organizzazione di raccolta per l’invito, augurando a 
quest’ultima di proseguire su una strada che collega tutte le 
attività slovene in Italia, che trovano il senso e l’origine della 
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propria vita nei valori del Vangelo. «Che Dio vi benedica! Nei 
giorni del Natale che la pace di Betlemme riempia le vostre 
anime e le vostre case»!

Nell’omelia, mons. Zore si è rivolto ai presenti con forti pen-
sieri spirituali. Nella terza domenica d’Avvento, in cui la liturgia 
già esorta a rallegrarsi in attesa del Natale, ha affermato «che il 
Signore è vicino». Ringraziamo lui per i 40 anni della Confede-
razione delle organizzazioni slovene e per tutto ciò che la Sso 
ha creato negli anni «secondo l’ispirazione dall’alto e secondo 
lo sforzo dei singoli». 

Commentando le letture della domenica, mons. Zore si 
è soffermato soprattutto sulla figura di Giovanni Battista: lui 
esortava al pentimento e alla conversione e indicava Gesù di 
Nazaret, che «cerca i peccatori, è pietoso con loro, guarisce i 
malati, apre gli occhi ai cechi, opera in modo del tutto diffe-
rente a come si aspettava Giovanni Battista». Per cui anche il 
grande profeta, uomo di impostazione rigida, dubitava. Nel-
la fede tutti abbiamo dei dubbi, che nascondiamo, perché il 
dubbio corrode l’uomo e lo può anche spingere nell’oscurità, 
ha detto l’arcivescovo. Per cui dobbiamo richiamarci a Gio-
vanni Battista: le questioni, i dubbi e le angosce vanno detti 
a Dio, «gli va consegnata tutta l’oscurità della nostra anima». 
Lui vi entrerà e «in un qualche momento vivremo un’illumi-
nazione»; rafforzerà il nostro cuore, la nostra fede e fiducia, 
di poter vivere anche coi dubbi, finché la nostra fede non si 
trasformerà in un guardarsi faccia a faccia.

Quando ringraziamo Dio per i 40 anni della Confederazio-
ne delle organizzazioni slovene, ha detto inoltre l’arcivescovo 
Stanislav, è importante che come cristiani del nostro tempo 
e come discepoli di Gesù ci chiediamo costantemente cosa 
siano oggi la cecità, la sordità, la paralisi e la morte. «Forse 
giungeremo a constatare che siano la separazione, la non 
sana separazione tra diversi singoli o gruppi; una separazio-
ne tale, che rivolge le persone una contro l’altra». Per questo 
la Confederazione delle organizzazioni slovene ha operato 
nello spirito di Gesù Cristo e della sua attività messianica, 
quando ha collegato le persone tra di loro, riunito le forze, le 
idee, la creatività, quando ha richiesto diritti, si è preoccupata 
affinché la lingua fosse priva di catenacci, la si potesse parlare 
a tutti i diversi livelli. Collegamento! «Mi piacerebbe che que-
sto continuasse a restare la vostra missione», ha affermato 
con decisione mons. Zore, «perché nel collegamento c’è vita, 
nella separazione c’è morte». Se gli appartenenti all’organiz-
zazione resteranno collegati tra loro, «riuniti nell’amore per la 
lingua e l’identità, il cristianesimo, il Vangelo e Gesù Cristo», 
continueranno poi a portare sia vita nelle zone abitate dalla 
minoranza sia un messaggio di vita nel paese madre. «Siate 
uno sprono anche per tutti noi che viviamo entro i confini 
dello stato della Slovenia! Uno sprono al collegamento e alla 
collaborazione».

Nella predica ha specialmente ringraziato il direttivo della 
Sso per aver voluto festeggiare il proprio giubileo nel 25° del-
la Slovenia indipendente: lo ha ringraziato per tutto ciò che 
ha fatto fino a oggi, già prima del processo per l’ottenimento 

dell’indipendenza, durante esso e dopo esso, «perché l’indi-
pendenza avesse vita, fosse benedizione e benessere per tut-
ti gli abitanti della Slovenia; e per tutto ciò che farete ancora 
perché la nostra area sia davvero un’area di collaborazione». Il 
metropolita ha concluso l’omelia con un particolare augurio, 
pieno di luce natalizia: «Rallegratevi della luce che da Cristo 
viene nei vostri cuori, nei nostri cuori, nelle nostre decisioni e 
si trasforma in azioni che portano vita».

Poco prima della fine della messa, nella quale Liljana Filipčič 
e Franca Padovan hanno letto le letture, mentre Riccardo Rut-
tar e Mauro Leban le intenzioni della preghiera dei fedeli, è 
intervenuto al microfono il presidente della Sso Walter Ban-
delj. Ringraziando i vescovi e i concelebranti, ha detto alcune 
parole. L’organizzazione confederativa Sso è nata 40 anni fa 
in spirito di pluralismo, democrazia e cristianesimo. Il cristia-
nesimo come «valore è per noi di importanza fondamentale, 
perché ci unisce sotto lo stesso tetto, che è la Chiesa». Gesù 
pone le fondamenta perché noi con le nostre forze possiamo 
costruire una comune famiglia sempre più grande, ha affer-
mato Bandelj. In essa ci siamo anche noi, che desideriamo 
aiutarci l’un l’altro, senza animosità e senza ingiustizie. La Sso 
si basa su questi valori «Non possiamo stare senza di loro». 
Nei circoli membri della Sso, che operano in provincia di Udi-
ne, Trieste e Gorizia, «c’è la luce della nostra nazione slovena». 
Di questo dobbiamo essere orgogliosi.

Per la strada percorsa, Bandelj ha ringraziato espressamen-
te Dio, tutti i suoi predecessori, gli ex presidenti e membri 
del comitato esecutivo e i membri dei circoli. Per la sentita e 
vissuta funzione festiva domenicale ha ringraziato i cantori (i 
membri dei cori della Federazione dei cori parrocchiali-Zcpz 
di Gorizia e dell’Unione dei cori parrocchiali-Zcpz di Trieste; 
piuttosto numerosi sono stati i cantori del coro Sv. Jernej di 
Opicina-Opčine), la dirigente Martina Hlede e l’organista Sil-
vano Zavadlav.

La messa di ringraziamento si è conclusa con un pensiero 
d’incoraggiamento dell’arcivescovo Redaelli, che ha espresso 
l’esortazione-il desiderio che l’attività della Confederazione 
delle organizzazioni slovene resti sempre radicata nel Van-
gelo, così da portare frutti. «Non è sufficiente avere radici nel 
Vangelo, bisogna portare frutti», essere credibili nel proprio 
ambiente, nella comunità cristiana e in tutte le altre realtà.

Danijel D.
(Novi glas, 15. 12. 2016)

IL COMMENTO

Anniversari tra loro legati

50° del quindicinale Dom, 40° della Confederazione 
delle organizzazioni slovene-Sso 
e 20° dell’associazione «don Eugenio Blanchini»

In questo 2016 che si va concludendo, abbiamo ricordato 
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tre importanti anniversari per la comunità slovena di Bene-
cia, Resia e Valcanale, nonché per l’intera minoranza slovena 
in Italia. Si tratta dei cinquant’anni della fondazione del perio-
dico Dom, dei quarant’anni dell’istituzione della Confedera-
zione delle organizzazioni slovene (meglio conosciuta con 
l’acronimo Sso, dalle iniziali di «Svet slovenskih organizacij») 
e dei vent’anni dalla costituzione dell’associazione culturale 
«don Eugenio Blanchini».

Queste tre espressioni del nostro popolo sono tra loro stret-
tamente legate. Il giornale Dom nacque dalla felice intuizione 
di alcuni sacerdoti delle Valli, i quali capirono che l’incultura-
zione della fede cristiana nell’identità slovena della loro gente 
non poteva proseguire efficacemente solo tramite l’ordinaria 
azione pastorale.

Quegli stessi sacerdoti dieci anni dopo, al fine di mettere 
gli sloveni della provincia di Udine in più stretto legame con 
il movimento cattolico sloveno di Gorizia e Trieste, furono, 
pur senza fare particolare clamore, tra i sostenitori dello Sso, 
fondato sui principi della slovenità, del cristianesimo e della 
democrazia.

E dal gruppo di laici che dalla fine degli anni Settanta del 
secolo scorso iniziarono a collaborare con i sacerdoti nella 
redazione del Dom, dopo la fine dell’esperienza del circolo 
«Studenci», nel 1996 sorse l’associazione «don Blanchini», 
che, con i singoli e i circoli/gruppi associati, diventò la struttu-
ra di riferimento dello Sso in Benecia, Resia e Valcanale.

Ora Dom, Blanchini e comitato provinciale Sso, rappresen-
tano un pilastro fondamentale e irrinunciabile degli sloveni 
nel loro tradizionale territorio di insediamento, da Tarvisio a 
Prepotto, come pure tra quelli che vivono nei centri della pia-
nura friulana, per il loro prezioso impegno e la notevole mole 
di lavoro in difesa e promozione di lingua e cultura slovene, 
ma pure per la connotazione di democrazia e pluralismo che 
conferiscono alla minoranza slovena. In definitiva, hanno rac-
colto la grande eredità ideale e spirituale lasciata dai sacerdoti 
sloveni della Chiesa udinese, che per decenni hanno lottato 
da soli per la salvaguardia della lingua slovena.

Forti delle radici slovene, democratiche e cristiane «abbia-
mo attraversato la prima guerra mondiale, il fascismo e il nazi-
smo e la seconda guerra mondiale, abbiamo preso posizione 
contro l’influsso comunista e tutte le restanti pressioni che ci 
sono state nel dopoguerra. Non vedo perché non potrem-
mo riuscire a attingere anche oggi proprio da questi valori la 
principale ispirazione per la nostra opera», ha affermato Wal-
ter Bandelj, presidente dello Sso.

La Confederazione ha avuto pari dignità in provincia di 
Udine solo all’indomani della caduta del comunismo e con la 
conquista dell’indipendenza da parte della Slovenia. L’ex pre-
sidente Drago Štoka ha raccontato come nel 1976 i sacerdoti 
della Benecia «si sentissero sotto pressione, forse temevano 
che la Skgz (l’altra organizzazione di raccolta nata dal Fronte 
di liberazione sloveno, ndr) li avrebbe troppo penalizzati nel 
caso di una loro decisa adesione allo Sso. Erano cauti. E oggi 
credo che abbiano fatto bene. Posso affermare che sono stati 

attivi e lungimiranti».
Anche a quarant’anni di distanza, nelle valli di confine della 

provincia di Udine molti non si riconoscono sloveni a causa 
della connotazione ideologica di stampo comunista che 
qualcuno ha tentato di affibbiare al movimento per il ricono-
scimento dei diritti della minoranza etnico-linguistica. Ciò è 
avvenuto dall’esterno per indicare in esso il nemico da com-
battere, dall’interno per perseguire interessi politici e anche 
economici di parte.

Il rifiuto di accordi «ad excludendum», utili sia all’estrema 
destra sia all’estrema sinistra, ma nefasti per la comunità, si 
deve proprio all’azione del mondo cattolico sloveno tramite 
le sue espressioni organizzate. Senza la sua presenza e il suo 
impegno non si sarebbe sgretolato il muro ideologico innal-
zato dopo la seconda guerra mondiale e ben difficilmente 
sarebbe arrivato il riconoscimento legislativo dei diritti degli 
sloveni in provincia di Udine.

Tutt’oggi Dom, Blanchini e Sso, ognuno nel suo specifico 
ruolo, rappresentano un canale del dialogo indispensabile 
all’intera comunità. Non è casuale, in questo senso, la pre-
senza di tanti sindaci al cinquantesimo del Dom a Drenchia. 
Mons. Marino Qualizza ha espresso più volte nel corso del-
la celebrazione l’auspicio che «la collaborazione a 360 gradi 
continui, ci dia prospettive, ci dia ricchezza interiore e il gusto 
di trovarci assieme nella stessa casa, v istem domu».

È proprio questa la strada da seguire per dare ancora spe-
ranze a una comunità in forte difficoltà. Tutte le altre portano 
nel baratro.

M. Z.
(Dom, 20. 12. 2016) 

TRIESTE - TRST

Si prospetta un nuovo tavolo per gli sloveni
La commissaria di Governo con la presidente del Comitato 
paritetico e col presidente della Sso

La prefettura sarà promotrice di una specie di tavolo o 
organo coordinativo per le questioni attinenti la minoran-
za slovena. A prometterlo è stata la prefetto e commissario 
di Governo in Fvg, Annapaola Porzio, in un incontro con la 
presidente del Comitato paritetico per la minoranza slovena, 
Ksenija Debrila, e col presidente della Confederazione delle 
organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj.

I due esponenti della minoranza hanno presentato all’al-
ta funzionaria dello Stato la questione irrisolta della corretta 
trascrizione di nomi e cognomi degli appartenenti alla mino-
ranza slovena sui documenti personali. La prefetto è convinta 
che tali spiacevolezze vadano ascritte ai diversi sistemi infor-
matici degli enti e delle istituzioni statali, tra i quali evidente-
mente non c’è reale dialogo o collaborazione. Di tali problemi 
si è parlato alla seduta di lunedì del Comitato paritetico, a cui 
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sono emersi in modo particolare gli errori sulle patenti di gui-
da, dove non ci sono lettere con segni diacritici.

All’incontro si è, inoltre, parlato di alcune tematiche di 
ambito scolastico e della convenzione Stato-Rai per la pro-
grammazione radiotelevisiva in sloveno. Sì è parlato anche 
del tavolo governativo per la minoranza slovena, che non ha 
successo; a causa delle complicazioni politiche a Roma è, tut-
tavia, quasi impossibile che tale tavolo sia convocato a breve.

(Primorski dnevnik, 7. 12. 2016)

GORIZIA - GORICA

La Provincia ci mancherà?

L’amministrazione locale non esiste più, il procedimento di 
chiusura nelle mani del commissario

Un’amministrazione provinciale votata dagli abitanti di 
25 comuni non c’è più. Ieri si è concluso il suo mandato. Nel 
palazzo della Provincia arriva un commissario, che entro l’1 
ottobre del prossimo anno porterà a compimento il proce-
dimento di soppressione e che curerà il passaggio delle ul-
time competenze a altri enti – soprattutto alla Regione. Con 
l’abolizione della Provincia si pone la domanda: ci mancherà? 
A questa domanda hanno risposto negli ultimi giorni diversi 
interlocutori, che riscontrano come l’amministrazione pro-
vinciale fosse molto sensibile ai diritti delle comunità etniche.

«Dal punto di vista linguistico, l’amministrazione provin-
ciale era molto aperta. Tutte le sue indicazioni stradali erano 
conseguentemente anche in friulano e sloveno», dice il con-
sigliere provinciale Mario Lavrenčič, cui ieri abbiamo chiesto 
un bilancio del lavoro svolto. Oltre che a lui, abbiamo chiesto 
un’opinione anche a Aljoša Sosol, pure lui negli ultimi cinque 
anni in consiglio provinciale. Entrambi sottolineano come la 
provincia abbia sviluppato e condotto più progetti in colla-
borazione con partner provenienti dalla Slovenia. Chi conti-
nuerà il suo lavoro?

Lavrenčič riscontra che oggigiorno sia la sinistra sia la de-
stra siano sotto tiro. Alcuni affermano che entrambe non 
esistano più. «L’appartenenza politica va analizzata sulla base 
dei risultati. Se prendiamo in esame gli interventi e le delibe-
razioni della Provincia di Gorizia-Gorica, li possiamo inserire 
a pieno titolo nella politica della sinistra», afferma e porta a 
esempio la difesa dei diritti delle persone con orientamento 
omosessuale. «Non va scordata nemmeno la decisione del 
presidente della Provincia, che è andato a protestare in Slo-
venia, allorché al suo confine con la Croazia è stato posto il filo 
spinato», evidenzia Mario Lavrenčič.

La comunità di lingua slovena ha, in ogni caso, collabo-
rato attivamente alla guida della Provincia. Oltre a Sosol e 
Lavrenčič c’era in Consiglio provinciale anche Vesna Tomsič, 
che ricopriva anche la carica di assessore, mentre Mara Cer-
nič ricopriva la carica di vicepresidente. Vanno menzionate 

anche le consulte provinciali slovena e friulana, l’ufficio per la 
lingua slovena con due impiegati e la conseguente attività in 
sloveno. Insegne plurilingui, con cui sono stati promossi i più 
disparati progetti, sono state incollate addirittura sugli auto-
bus dell’azienda provinciale di trasporti Apt. L’amministrazio-
ne provinciale ha posto cartelli trilingui anche davanti a tutte 
le scuole superiori; ha sostenuto con contributi e patrocini gli 
eventi organizzati da istituzioni slovene, da movimenti pacifi-
sti e da associazioni impegnate a livello sociale.

Con l’abolizione della Provincia manca non da ultimo un 
soggetto politico, che si opponeva alle decisioni dei Comuni 
di centrodestra, soprattutto di quello di Gorizia. Con la vittoria 
del centrodestra a Monfalcone-Tržič, per le amministrazioni 
comunali di centrosinistra sarà ancora più difficile affermare 
le proprie vedute sulla società e sulla politica.

Danjel Radetič
(Primorski dnevnik 1. 12. 2016)

REFERENDUM

La maggioranza degli sloveni ha votato “No”. 
Quali conseguenze per la comunità slovena?
La preoccupazione della deputata di lingua slovena, 
i progetti dell’Unione slovena e l’orientamento dell’Anpi

Anche in Friuli-Venezia Giulia al recente referendum sulle 
riforme costituzionali si è affermato il No. Contrario alle modi-
fiche costituzionali così concepite si è dichiarato il 59,9% dei 
votanti, mentre a porre sulla scheda una crocetta sul Sì è stato 
il 40,1%. La partecipazione al voto è stata del 72,5%.

La deputata del Partito democratico Tamara Blažina ringra-
zia coloro che hanno votato Sì, «in quanto hanno capito la 
ragionevolezza e l’utilità delle riforme proposte. Ovviamente 
rispetto le motivazioni di quanti hanno votato No e, quindi, 
espresso a maggioranza la volontà del popolo, che non vuo-
le riforme di tale tipo». La deputata non nasconde la propria 
delusione per la vittoria così chiara del No, sebbene le rileva-
zioni la avessero annunciata. È stata, inoltre, sorpresa da una 
così grande partecipazione al voto.

Secondo Blažina l’Italia ha perso l’occasione unica di elimi-
nare il sistema bicamerale paritario, ma è convinta che Mat-
teo Renzi si è dedicato a questa campagna elettorale «con 
troppa arroganza, perché ha legato troppo il referendum a 
sé e al destino del governo. Ciò è stato un grave errore, per-
ché questo non è stato un voto contro le riforme, ma contro 
Renzi». Buona parte degli elettori di lingua slovena ha votato 
No, anche se a giudizio della deputata essi avrebbero avuto 
più motivi per votare Sì.

Blažina è, ora preoccupata di ciò che sarà dell’Italia e della 
minoranza slovena, considerato che non si sa cosa ci aspetti. 

«Con questo governo avevamo un buon rapporto, a Roma 
eravamo ascoltati e abbiamo anche ottenuto moltissimo». 
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Tra le varie questioni, restano aperte quella del finanziamen-
to del Primorski dnevnik, della convenzione Rai e molte altre 
ancora, per non parlare della rappresentanza slovena in Par-
lamento con l’eventuale nuova legge elettorale. Rispetto al 
futuro del Pd, Blažina spera che nel partito prevalga il buon 
senso «dal momento che non mi figuro il futuro dell’Italia 
senza un Pd forte».

«Gli elettori, anche quelli di lingua slovena, hanno dimo-
strato come per loro la Costituzione sia importante e come 
per loro non sia indifferente ciò che le accade», dice il segreta-
rio regionale dell’Unione slovena-SSk, Igor Gabrovec. Secon-
do lui i risultati non vanno in nessun modo letti come un rifiu-
to dell’approccio riformista, quanto come un chiaro rifiuto a 
modifiche costituzionali così delineate.

«Come sloveni abbiamo avuto un motivo aggiuntivo al ri-
fiuto, visto che, di fatto, nel delineato nuovo Parlamento non 
c’era spazio per un rappresentante sloveno e questo in bar-
ba a quanto determinato dalla legge di tutela. La campagna 
referendaria, eccetto rare eccezioni, non ha acceso passioni 
nella comunità etnica slovena, i membri della nostra comu-
nità si sono comunque espressi allo stesso modo degli altri 
cittadini italiani. Che il risultato del referendum sia un chiaro 
segnale anche per la politica regionale, che deve cambiare il 
proprio approccio al territorio, e qui penso soprattutto alla ri-
forma delle amministrazioni locali e alla frettolosa abolizione 
delle Province, su cui come Unione slovena abbiamo costan-
temente richiamato l’attenzione all’interno della coalizione 
di centrosinistra, purtroppo in solitaria», aggiunge Gabrovec.

«Il risultato del referendum va visto nel suo complesso, 
a iniziare dalla Costituzione, che è stata oggetto di votazio-
ne», dice il vicepresidente dell’Anpi-Vzpi di Gorizia, Mario La-
vrenčič. La Costituzione italiana dà già da sé garanzie anche 
alle minoranze. In tal senso non c’è nessun timore che gli slo-
veni perdano qualcosa con la Costituzione così come resta. 
«Al contrario, questa Costituzione garantisce alla minoran-
za ogni possibilità non solo di tutela, ma anche di sviluppo. 
Possiamo dire che il centrosinistra è attento alla minoranza 
slovena. Non so cosa accadrebbe se arrivassero al governo 
forze politiche che non siano il centrosinistra», è convinto La-
vrenčič, sostenitore del No.

S. T.
(Primorski dnevnik, 6. 12. 2016)

COLLIO E ALTO ISONZO

BRDA - ZGORNJE POSOČJE

Per l’Uti anche il nome sloveno
Su delibera del Consiglio regionale denominazione 
plurilingue nelle Unioni in cui ci sono Comuni bilingui

L’Unione intercomunale Collio-Alto Isonzo avrà ufficial-

mente la denominazione plurilingue. Nell’ultima seduta il 
Consiglio regionale ha approvato l’emendamento alla legge 
regionale 26/2014, in base alla quale l’uso della denomiazio-
ne slovena è prevista in tutte le Unioni, delle quali fanno parte 
anche Comuni che in base allo statuto hanno sia la denomi-
nazione italiana che quella slovena. L’emendamento era sta-
to presentato dal vicepresidente del Consiglio regionale, Igor 
Gabrovec (Ssk) e dal consigliere regionale Stefano Ukmar 
(Pd) ed è stato firmato anche da Renzo Liva (Pd).

A novembre erano state le stesse prime cittadine di Sa-
vogna d’Isonzo-Sovodnje, Alenka Florenin, e di San Floria-
no-Števerjan, Franca Padovan, a richiedere parità tra lingua 
italiana e slovena nell’ambito dell’Unione Collio-Alto Isonzo. 
In quell’occasione avevano sottolineato il proprio disappun-
to verso l’Uti, che «non rispetta le peculiarità del territorio». A 
fine novembre le due sindache avevano inviato una lettera 
alla Regione (in particolare alla presidente Debora Serrac-
chiani, all’assessore regionale Paolo Panontin, ai consiglieri 
regionali Igor Gabrovec e Stefano Ukmar) chiedendone l’in-
tervento. La lettera è stata inviata anche al presidente dell’as-
semblea dell’Unione intercomunale Collio-Alto Isonzo non-
ché sindaco di Gorizia, Ettore Romoli.

La lettera è il risultato di una serie di incontri, che hanno 
avuto gli amministratori comunali di maggioranza e di oppo-
sizione di Savogna d’Isonzo e di San Floriano. Per la richiesta 
della denominazione slovena dell’Uti i Consigli comunali dei 
due Comuni si sono pronunciati all’unanimità.

Quando l’Uti Collio-Alto Isonzo riceverà la denominazione 
slovena, i due Comuni entreranno a far parte dell’Uti Col-
lio-Alto Isonzo. Se entrambi i Comuni continuassero a restare 
al di fuori dell’Uti, avrebbero una penalizzazione: la Regione 
diminuirebbe loro la dotazione finanziaria mettendoli in gra-
vi difficoltà. «Perderemmo molti soldi. L’importo esatto non 
è stato ancora stabilito, comunque supererebbe i centomila 
euro» stima il vicesindaco di Savogna d’Isonzo-Sovodnje, Erik 
Petejan. Il sindaco di San Floriano-Števerjan, Franca Padovan, 
fa sapere che, in base ai calcoli del segretario comunale, la pe-
nalizzazione sarebbe di circa il tre per cento.

«L’emendamento risolve il problema dell’Unione gorizia-
na che finora non ha avuto la denominazione plurilingue e 
nel contempo fa sì che non ci siano ripensamenti a Trieste e 
Monfalcone, dove le Uti sin dall’inizio sono dotate di denomi-
nazione slovena», ha detto Ukmar, secondo il quale il sindaco 
di Gorizia dovrà adeguarsi alla modifica. «Ettore Romoli, tra 
l’altro, ha consigliato questa soluzione. Al congresso dell’U-
nione culturale economica slovena-Skgz, aveva infatti detto 
che avrebbe acconsentito alla denominazione plurilingue 
solo se fosse stato imposto dalla Regione. E l’abbiamo accon-
tentato», ha concluso Ukmar.

Gabrovec reputa un traguardo positivo l’approvazione 
dell’emendamento, che risolve il problema a Gorizia. D’altro 
canto gli sembra triste dover «imporre il plurilinguismo con 
la legge». «La bozza iniziale che avevo redatto prevedeva l’u-
so della denominazione plurilingue in tutte le Unioni, com-
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poste anche da Comuni inseriti nel territorio di tutela della 
minoranza slovena. Questa proposta non è ancora passata 
e per questo abbiamo modificato l’emendamento», chiari-
sce Gabrovec, secondo il quale il sindaco di Gorizia aveva già 
avuto l’opportunità di optare per la denominazione bilingue 
dell’Uti Collio-Alto Isonzo, ma ha preferito «un’interpretazio-
ne restrittiva della legge». «In tutto il territorio regionale il plu-
rilingiusmo dovrebbe essere un fattore spontaneo, ma non è 
così», si rammarica Gabrovec.

L’emendamento alla legge regionale è stato approvato 
grazie ai voti della maggioranza. Il centrodestra si è astenuto. 
(...) Informato della novità, il sindaco di Gorizia ha detto che 
«se è così rispetterò la legge. La Regione si assuma le sue re-
sponsabilità nel caso in cui qualche altro Comune presenti 
ricorso. Non ho niente contro il bilinguismo laddove questo 
è previsto per legge. L’ho dimostrato anche introducendo il 
bilinguismo nel Consiglio comunale di Gorizia, che altrove – 
per esempio a Trieste, che negli anni scorsi ha avuto un’am-
ministrazione comunale di centrosinistra – non c’è ancora».    

Aleksija Ambrosi
(Primorski dnevnik, 30. 11. 2016, 18-20. 12. 2016)

VALLI DEL NATISONE
NEDIŠKE DOLINE

Quasi tutti i Comuni nell’Uti del Natisone

Entro fine anno 2016 l’Unione territoriale intercomunale 
del Natisone sarà al completo (restano fuori solo i comuni 
Corno di Rosazzo e Torreano-Tavorjana). Nell’Uti ai Comuni 
di Buttrio, Cividale-Čedad, Manzano, Moimacco, Premariac-
co, Prepotto-Prapotno, Remanzacco, S. Giovanni al Natiso-
ne, Savogna-Sauodnja e Stregna-Sriednje si sono aggiunti 
recentemente i Comuni di Pulfero-Podbuniesac, San Leo-
nardo-Sv. Lienart, e Grimacco-Garmak. A breve dovrebbe-
ro unirsi anche i comuni di San Pietro al Natisone-Špietar e 
Drenchia-Dreka. 

Cinque amministrazioni comunale delle Valli del Natisone 
si sono quindi arrese dopo due anni e mezzo di battaglie cul-
minate nel ricorso al Tar. Come hanno scritto nel documento 
comune (che riassume i fatti e le polemiche legati alla riforma 
degli enti locali) i sindaci di Pulfero, Camillo Melissa, San Leo-
nardo, Antonio Comugnaro, Drenchia, Francesco Romanut, e 
Grimacco, Eliana Fabello, la mancata adesione all’Uti avrebbe 
comportato il rischio di gravi difficoltà di bilancio e, di conse-
guenza, l’impossibilità di offrire servizi adeguati ai cittadini. 
Le amministrazioni, che non aderiranno alle Uti, riceveranno, 
infatti, dalla Regione meno finanziamenti, il che sarebbe de-
leterio per i piccoli Comuni di montagna della Slavia friulana. I 
firmatari del documento avevano polemizzato contro la scel-
ta precedente dei Comuni di Savogna e di Stregna di aderire 
all’Uti, dal momento che se fossero stati tutti uniti nel loro in-
tento avrebbero forse ottenuto dalla Regione una maggiore 

autonomia. 
In questi anni sono stati molti i dissapori causati dalla rifor-

ma delle autonomie locali. Ricordiamo che a gennaio 2015 i 
sindaci di Savogna, Germano Cendou, Stregna, Luca Postre-
gna, e Drenchia, Mario Zufferli (che non è stato confermato 
alle ultime elezioni amministrative) avevano proposto di 
creare un’Unione dei Comuni della Slavia friulana, che com-
prendesse il territorio di competenza della Comunità mon-
tana Torre-Natisone-Collio. A questo proposito si sarebbero 
appellati alla presenza sul territorio della comunità slovena. 
A favore di questa proposta già nell’autunno del 2014 si era 
pronunciata anche la Consulta dei rappresentanti sloveni 
eletti della provincia di Udine e in seguito avevano aderito 
alla proposta anche i sindaci di Grimacco, Eliana Fabello, Lu-
severa, Guido Marchiol e Taipana, Claudio Grassato (dopo le 
cui dimissioni il Comune è stato commissariato). Quest’anno, 
su iniziativa del sindaco di San Pietro, Mariano Zufferli, è stata 
espressa la proposta comune di conferire maggiore autono-
mia ai Comuni della Slavia friulana, nei quali è storicamente 
presente la minoranza slovena. Ma la proposta non ha attec-
chito.

N. M.
(Primorski dnevnik, 24. 12. 2016)

LJUBLJANA

Onorificenza a Luigia Negro e Živa Gruden

Il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, ha 
conferito lunedì, 12 dicembre, l’ordine al merito alla rivista 
Acta Carsologica. Ha conferito medaglie al merito anche a 
Urška Gallos, Živa Gruden, Luigia Negro, Ignacij Vojet e Zinka 
Zorko.

Živa Gruden e Luigia Negro hanno ricevuto l’onorificenza 
per il loro contributo al consolidamento dell’identità slovena 
in Slavia friulana-Benečija e in Val Resia-Rezija.

Luigia Negro è elemento portante della slovenità a Resia, si 
può leggere nella motivazione. Già dal 1990 lavora all’Unione 
dei circoli culturali sloveni-Zskd a Resia, dove incoraggia lo 
svolgimento di diverse manifestazioni culturali. Per 14 anni è 
stata presidente del circolo culturale Rozajanski Dum. Guida 
il circolo Museo della Gente della Val Resia-Muzej rezijanskih 
ljudi, scrive articoli per i giornali sloveni della minoranza e 
collabora alla preparazione di trasmissioni radiofoniche setti-
manali in sloveno, come Te rozajanski glas e Okno v Benečijo. 
Quasi per un decennio è stata consigliere comunale a Resia, 
dove si è occupata della biblioteca comunale. È stata segreta-
ria del locale circolo turistico e, come promotrice, anche colla-
boratrice nel progetto Spoznati Rezijo (Conoscere Resia) dal 
1991. Dal 2009 è presidente dell’organizzazione confederati-
va Unione culturale economica slovena-Skgz per la provincia 
di Udine.

A Živa Gruden il presidente Pahor ha conferito una meda-
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glia per lo straordinario contributo al consolidamento delle 
basi dell’identità linguistica e culturale slovena nella Benecia 
slovena, dove nelle vesti di dirigente della scuola bilingue si 
è occupata per decenni del mantenimento e dello sviluppo 
dello sloveno. Soprattutto, però, si è sempre impegnata affin-
ché lo sloveno anche in Benecia passasse dalla dimensione 
privata a quella pubblica. È anche merito suo, se oggi la scuo-
la bilingue di San Pietro-Špietar è una realtà.

(Novi glas, 15. 12. 2016)

IL COMMENTO

Sul petto della Val Resia

In pochi giorni due avvenimenti hanno messo in primo 
piano l’impegno culturale che certo non da ora si sta profon-
dendo in Val Resia.

La scorsa settimana alla poetessa Silvana Paletti è stato as-
segnato il premio letterario Mira, indetto dalla sezione fem-
minile del Pen club sloveno.

Lunedì 12 dicembre il presidente della Repubblica slovena 
Borut Pahor ha consegnato all’ex dirigente della scuola bilin-
gue di S. Pietro Živa Gruden ed a Luigia Negro, responsabile 
dell’Unione dei circoli culturali sloveni a Resia (ormai dal 1990 
punto di riferimento anche per il turismo) e presidente pro-
vinciale dell’Unione culturale economica slovena- Skgz, un 
importante riconoscimento, la medaglia al merito.

Due ambiti diversi, uno letterario e l’altro politico, che però 
convergono nella scelta di rimarcare l’impegno di chi, in con-
dizioni spesso non facili, dimostra con i fatti la necessità di 
mantenere e valorizzare la variante dialettale slovena presen-
te nella Val Resia. Se queste ultime parole stuzzicheranno le 
masochistiche convinzioni di alcuni, non è affare nostro.

Ci preme sottolineare invece le parole di Silvana Paletti che 
in un’intervista ha voluto ricordare, non per la prima volta, 
come i riconoscimenti al suo impegno letterario e di valoriz-
zazione del resiano arrivino spesso, se non sempre, dalla Slo-
venia, mentre manca l’appoggio della stessa Val Resia. 

Uno può certo trovare soddisfazione nel ruolo di amba-
sciatore della cultura e della lingua del luogo dove è nato e 
dove vive, ma il vero riconoscimento dovrebbe arrivare pro-
prio da lì: dalle proprie radici e dalla propria gente.

(Novi Matajur, 14. 12. 2016)

RONCHI - RONKE

Torna lo sloveno in biblioteca

Assunta a tempo determinato Lara Černic 
A gennaio uscirà il bando di concorso

A causa dei ritardi nell’assegnazione dei contributi, il Co-

mune di Ronchi nel 2015 è rimasto senza servizio in lingua 
slovena, che era attivo nell’ambito della biblioteca comunale 
«Sandro Pertini». In seguito l’amministrazione comunale ha 
ricevuto i fondi stanziati in base alla legge di tutela 38/2001, 
che però finora non ha potuto utilizzare a causa del patto di 
stabilità. Nei prossimi due anni, e cioè fino a fine 2018, il ser-
vizio in lingua slovena verrà garantito, dal momento che il 
Comune di Ronchi potrà utilizzare i 164.300 euro che gli sono 
stati assegnati in base alle richieste del 2012, 2013 e del 2014. 
Il bando, come riferisce l’assessore comunale competente, 
Elena Cettul, verrà pubblicato a gennaio dell’anno prossimo. 
Recentemente il Comune con i propri fondi ha già provvedu-
to all’assunzione a tempo determinato in biblioteca di Lara 
Černic, che è a disposizione degli utenti per fornire consigli 
per quanto riguarda il prestito di libri sloveni nonché per tra-
duzioni e altri servizi linguistici.

«Gli oltre 160.000 euro, che dobbiamo utilizzare entro fine 
dicembre 2018, li abbiamo ricevuti per il triennio 2012-2014. 
Finora non abbiamo potuto garantire il servizio linguistico a 
causa dei ritardi nell’erogazione di questi contributi e anche 
a causa delle elezioni, che per un breve periodo hanno con-
gelato l’attività amministrativa; a novembre, invece, abbiamo 
deciso di utilizzare i nostri fondi per rafforzare il personale del-
la biblioteca grazie all’assunzione di una persona con padro-
nanza della lingua slovena», racconta l’assessore del Comune 
che quest’anno non ha ricevuto fondi dalla legge di tutela 
38/2001.

«Il Comune ha investito i fondi aggiuntivi del bilancio con-
suntivo nel servizio in lingua slovena, che dallo scorso 12 di-
cembre è attivo in biblioteca a Ronchi. In questo modo po-
tremo essere utili sia ai lettori italiani che a quelli sloveni che 
frequentano la biblioteca, evidenziando l’importanza che 
questa preziosa istituzione riveste a livello comunale e inter-
comunale», aggiunge Elena Cettul.

Il servizio in lingua slovena presso la biblioteca è quindi ge-
stito temporaneamente da Lara Černic, che fa parte del coro 
Starši Ensemble e che recentemente ha partecipato al festival 
della canzone bisiaca. (...)

Il bando che il Comune pubblicherà a gennaio sarà rivol-
to all’assunzione, per i prossimi due anni, di un addetto allo 
sportello di lingua slovena presso la biblioteca. Il procedimen-
to verrà con tutta probabilità affidato al servizio centralizzato 
monfalconese per i beni e i servizi pubblici. Per la copertura 
finanziaria dello sportello bibliotecario di lingua slovena il Co-
mune attingerà ai fondi della legge di tutela.

«Sarebbe bello se potessimo fare affidamento su finanzia-
menti ordinari per lo sportello in lingua slovena e la biblio-
teca. Ma la realtà è ben diversa. Per garantire l’attività della 
biblioteca e delle sue sezioni dobbiamo aiutarci come pos-
siamo. Grazie alla collaborazione con gli uffici e al grande in-
teresse rivolto dagli utenti riusciamo a preservare servizi che 
sono fondamentali per un Comune multiculturale come il 
nostro», ha concluso l’assessore Cettul.

La biblioteca «Sandro Pertini» dispone di oltre 10.000 libri e 
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cd e conta oltre ottomila soci. La sezione slovena conta circa 
5000 libri ed è per questo un’importante punto di riferimento 
anche per i bambini e gli alunni della locale scuola slovena 
dell’infanzia e primaria. La biblioteca organizza diverse attivi-
tà e ore di lettura, parte di queste ultime vengono svolte in 
lingua slovena.

Fino al 2015 nella biblioteca Pertini lo sportello sloveno era 
attivo per 23 ore settimanali ed era gestito da Michela Petruz 
e Andreja Grom. Il servizio è stato poi sospeso a causa della 
riduzione dell’orario di apertura della biblioteca e per l’incer-
tezza legata ai finanziamenti. Ciò nonostante nel 2014 il Co-
mune abbia deliberato l’aumento dei fondi per l’attività dello 
sportello sloveno, che avrebbe dovuto essere operativo per 
36 ore settimanali. I propositi di allora non sono stati realizzati. 
In questo periodo, invece, l’amministrazione locale è riuscita 
a garantire la presenza di uno sportellista di lingua slovena. 
La novità positiva è stata comunicata anche al presidente del 
circolo di Ronchi «Jadro», Karlo Mucci.  

(Primorski dnevnik, 14. 12. 2016)

OPICINA - OPČINE

Slori: «Facciamo ricerca oggi, 
per un domani migliore»

Assemblea straordinaria dell’Istituto sloveno di ricerca

I cambiamenti, il futuro e, naturalmente, la ricerca sono stati 
il trittico fondamentale dell’assemblea straordinaria dell’Isti-
tuto di ricerca sloveno-Slori, che ha avuto luogo lo scorso 1° 
dicembre presso la Banca di credito cooperativo del Carso 
a Opicina-Opčine. In apertura è stato proiettato un filmato 
sull’attività svolta finora dallo Slori: 42 anni di lavoro, una se-
rie cospicua di iniziative di interesse locale e internazionale, 
incontri, campi di ricerca, 60 diplomati premiati, oltre 200 
pubblicazioni.

La presidente dello Slori, Sara Brezigar, ha definito i cam-
biamenti la chiave che porta alla vita. Stiamo assistendo a un 
rapido avvicendarsi di novità, alle quali la minoranza slovena 
risponde troppo lentamente. Il ruolo dello Slori è, tra l’altro, 
anche offrire approcci che permettano di stare al passo con 
i cambiamenti. La presidente ha evidenziato tre priorità: in 
primo luogo l’attività in provincia di Udine, che finora è stata 
troppo improntata alla ricerca, ma che d’ora in poi dovrebbe 
offrire maggiori attività e attenzione nei confronti della co-
munità locale. In secondo luogo la questione della lingua, 
che è una dolente nota per le comunità transfrontaliere. Lo 
Slori dispone di un gruppo di lavoro molto dinamico e com-
petente in materia linguistica. A questo proposito lo Slori in-
tende sostenere le sfide svolgendo un ruolo di coordinamen-
to. Anche la terza priorità è legata alla lingua: con i progetti 
si promuove una migliore educazione linguistica già nelle 

scuole primaria e dell’infanzia.
Il direttore Devan Jagodic ha presentato i nuovi proget-

ti. Lo Slori (sette dipendenti e oltre 50 esperti collaboratori 
esterni) ha a disposizione 13 attività progettuali, di cui 5 di 
propria regia. Tre progetti pubblicistici sono quasi terminati: 
sulla letteratura contemporanea slovena nella Slavia friulana 
e Resia, quello inerente l’insegnamento della lingua slovena 
nella scuola media inferiore “Rismondo” a Trieste e a breve 
verrà pubblicata la Raccolta trilingue sugli sloveni in Italia.

I nuovi progetti sono rivolti, tra l’altro, alle iscrizioni nelle 
scuole, all’implementazione del progetto Eduka al fine di 
promuovere lo studio e l’uso della lingua slovena, in seguito 
all’attuazione delle norme di tutela, all’attenzione dedicata 
agli sloveni della provincia di Udine, all’analisi della situazione 
e delle prospettive in ambito economico.

Dal 1997 lo Slori bandisce un concorso a premi rivolto a 
lauree, lauree magistrali e dottorati. Quest’anno vi hanno 
partecipato cinque candidati e il consiglio scientifico dello 
Slori ne ha premiati due. Maja Smotlak è stata premiata per 
la tesi di laurea sull’identità nazionale nel romanzo sloveno 
contemporaneo in Italia (1991-2011); Agata Venier per la tesi 
di laurea magistrale sull’analisi critica del testo della poesia 
giovanile inedita di Igo Gruden. A nome del direttivo, Sara 
Brezigar, ha consegnato un riconoscimento al suo predeces-
sore, Milan Bufon, per il lavoro svolto nello Slori.

All’assemblea straordinaria dello Slori erano presenti la se-
gretaria presso l’Ufficio governativo della Slovenia per gli slo-
veni nel mondo, Aleksandra Pivec (ha evidenziato il ruolo del-
lo Slori nel progettare l’orientamento strategico e di sviluppo 
della comunità slovena), il presidente dell’Unione culturale 
economica slovena-Skgz, Rudi Pavšič (il quale ha illustrato 
la proposta redatta dalle due organizzazioni di raccolta della 
comunità slovena sul finanziamento della stessa) e il presi-
dente della confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, 
Walter Bandelj («Lavoriamo tutti insieme per recuperare il ter-
reno perduto», ha detto).

Si è trattato di un’assemblea straordinaria perché la secon-
da parte è stata dedicata alla modifica dello Statuto, che è 
stato aggiornato al passo con i tempi.

M. K.
(Primorski dnevnik, 2. 12. 2016)

TRIESTE - TRST
Ricerca sull’insegnamento dello sloveno 
nelle scuole in lingua italiana
Norina Bogatec e Veronika Lokar 
sull’esperienza dell’Istituto comprensivo Iqbal Masih

Il fondo libero «Zora Polojaz» e l’Istituto di ricerca slove-
no-Slori hanno realizzato la pubblicazione bilingue dal titolo 
«Pouk slovenščine: raziskava o poučevanju slovenščine na 
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italijanski šoli v Trstu/A scuola di sloveno: una ricerca sull’inse-
gnamento dello sloveno in una scuola italiana di Trieste», che 
contempla la ricerca effettuata da Norina Bogatec e Veronika 
Lokar in merito all’insegnamento quadriennale della lingua 
slovena quale seconda lingua straniera dell’Unione Europea 
all’Istituto comprensivo italiano Iqbal Masih, nello specifi-
co nella scuola media inferiore Rismondo a Melara, dove il 
corso di lingua slovena è stato attivato nell’anno scolastico 
2009/2010.

La pubblicazione è stata presentata a metà dicembre nel 
Centro triestino del libro dalle stesse autrici, a colloquio con il 
dirigente dell’Istituto comprensivo di San Giacomo, Marijan 
Kravos. Questi ha detto che il libro è frutto della collaborazio-
ne del fondo «Polojaz» con le scuole, che prosegue da oltre 
dieci anni e che rappresenta una tappa obbligata lungo un 
percorso che si auspica continui a lungo e interessi anche 
altre scuole con lingua d’insegnamento italiana. La pub-
blicazione è costituita da tre parti: l’introduzione scritta dal 
dirigente della scuola Iqbal Masih, Andrea Avon, la testimo-
nianza degli insegnanti, che hanno costruito e sviluppato il 
modello didattico dell’insegnamento della lingua slovena 
come seconda lingua straniera (Christian Biber, Irina Moira 
Cavaion, Nastja Colja, Barbara Kosmina e Kristina Kovačič), e 
l’analisi degli esiti della ricerca tra gli alunni dell’insegnamen-
to dello sloveno e i loro genitori, che occupa la parte centrale 
dell’opera.

Come già detto, le autrici della ricerca sono Norina Bogatec 
e Veronika Lokar: la prima ha interpellato i 61 studenti della 
sezione B della scuola Rismondo in merito all’ambiente lin-
guistico e alle tradizioni, alle motivazioni che li hanno spinti 
a scegliere l’insegnamento della lingua slovena, al grado di 
soddisfazione, alle difficoltà, all’uso della lingua in ambiente 
extrascolastico, all’interesse per la lingua slovena in famiglia e 
all’importanza della conoscenza della lingua slovena e delle 
lingue in generale. La seconda ha chiesto ai 24 genitori, che 
hanno collaborato, per quali ragioni abbiano optato per la 
lingua slovena; se, cioè, queste siano di natura emotiva (lo 
sloveno legato alla storia familiare o l’esigenza di conoscere 
meglio l’ambiente in cui vivono); o siano di carattere culturale 
e intellettuale, quindi scaturiscano dal desiderio di imparare 
ancora una lingua.

Dal colloquio con le autrici è emerso, tra l’altro, che quasi 
la metà degli studenti vorrebbe avere l’insegnamento della 
lingua slovena già nella scuola primaria, mentre oltre la metà 
di essi desidera proseguire con lo studio della lingua slovena, 
il che dimostra la soddisfazione degli studenti e la loro con-
sapevolezza dell’utilità della conoscenza dello sloveno. Solo 
un terzo scarso degli studenti ha avuto maggiori difficoltà 
di apprendimento; tre quarti degli studenti hanno, invece, 
riscontrato la maggiore difficoltà nell’uso della lingua slovena 
nell’ambiente esterno. Per quanto riguarda i genitori, invece, 
sono stati tutti soddisfatti per la qualità dell’insegnamento 
della lingua slovena, soprattutto in merito alla metodologia, 
incentrata sulla comunicazione in lingua. Sono soddisfatti 

anche che i bambini apprendano con facilità e con entusia-
smo la lingua slovena. È stata una piacevole sorpresa che i 
genitori abbiano colto l’insegnamento dello sloveno come 
un’opportunità da non perdere e oltre la metà dei genitori ha 
fatto riferimento anche alle proprie radici slovene. È interes-
sante che solo un quarto degli intervistati abbia scelto lo slo-
veno perché lingua dell’ambiente, mentre il 56 per cento l’ha 
scelto perché è la lingua ufficiale della Slovenia, quindi per 
una motivazione di carattere pratico. D’altro canto molti ge-
nitori hanno amici in Slovenia o appartenenti alla comunità 
slovena, i cui figli frequentano scuole e circoli sloveni. È anche 
interessante che alcuni studenti di sloveno provengono da 
famiglie di esuli istriani. L’insegnamento dello sloveno, quindi, 
contribuisce a superare i traumi legati alla storia del passato.

Nel corso della serata al Centro triestino del libro è stata sot-
tolineata l’importanza dei progetti comuni, realizzati in passa-
to grazie alla collaborazione tra le scuole slovene ed italiane di 
Cattinara-Katinara e Melara e che hanno preparato il terreno 
per l’introduzione del corso di sloveno alla scuola Rismondo. 
A questo proposito le due autrici hanno riconosciuto il me-
rito per la collaborazione al dirigente Avon e agli insegnan-
ti e dirigenti delle scuole slovene che in questo senso sono 
attori dell’estensione della conoscenza della lingua slovena. 
Bisognerebbe continuare in questo senso, dal momento che 
la richiesta non manca, ma l’interrogativo è se il numero di 
insegnanti sia sufficiente. Allo stesso modo dovrebbe essere 
ampliata l’opportunità di utilizzo pubblico della lingua slove-
na: a questo proposito gli stessi sloveni dovrebbero essere 
più coerenti e d’esempio anche in ambito economico, nella 
ristorazione, nel settore commerciale, ecc.

Il futuro è però incerto, dal momento che uno dei sinda-
cati della scuola italiana si è opposto all’insegnamento della 
lingua slovena nelle scuole italiane, perché a suo dire toglie-
rebbe posti a insegnanti di altre lingue straniere. È un fatto 
preoccupante e sarebbe necessario sottolineare a chiare 
lettere che l’insegnamento dello sloveno è stato richiesto dai 
genitori.

Ivan Žerjal 
(Primorski dnevnik, 17. 12. 2016) 

LINGUA

Lo sloveno medio commette dieci errori 
grammaticali nella propria lingua

Un correttore grammaticale avanzato e automatico 

Il programmatore del programma informatico linguistico 
Amebis ha presentato alla Facoltà di Lettere e Filosofia di Lju-
bljana uno scanner che controlla e corregge gli errori gram-
maticali in lingua slovena. 

Il programma può essere installato direttamente nel com-
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puter e funziona automaticamente durante la scrittura, cor-
reggendo persino la punteggiatura. «Il programma suddivi-
de il testo in frasi e parole, cerca tutti i significati della parola 
e le varianti, ovvero com’è possibile legare queste parole in 
frasi», ha detto Peter Holozen, rappresentante del program-
ma Amebis.

Dal momento che per uno sloveno l’uso corretto delle vir-
gole denota un maggiore acculturamento, esso riveste fon-
damentale importanza nella comunicazione scritta. «In mol-
ti nel leggere un testo non valutano il contenuto, ma sono 
colpiti in prima istanza dalla correttezza grammaticale. Se un 
testo presenta errori grammaticali, soprattutto se molto evi-
denti, questi incidono sulla comprensione del contenuto del 
testo», afferma Holozan.

In base ai dati forniti da Amebis lo sloveno medio commet-
te dieci errori grammaticali e il più delle volte questo accade 
perché il testo viene scritto di fretta e perché nel controllar-
lo sorvoliamo i nostri errori. Il programma opera in base ad 
una copiosa raccolta di esempi, tratti da numerosi corpus. 
La raccolta è composta da 113.308 frasi, nelle quali vi sono 
oltre 17.000 virgole mancanti e quasi cinquemila virgole in 
eccesso. Anche se il programma per la correzione dell’uso 
delle virgole esiste già da tempo, Holozan considera il nuovo 
programma un passo avanti sul piano dello sviluppo e dell’u-
tilizzo perché contempla l’analisi della struttura della frase. (...) 
Lo strumento di testo Besana è disponibile per testi brevi sul 
sito internet besana.amebis.si/preverjanje/, mentre è a paga-
mento  per la sistemazione del testo a tavolino. (...)

(Primorski dnevnik, 15. 12. 2016)

SLAVIA FRIULANA-RESIA-VALCANALE

BENEČIJA-REZIJA-KANALSKA DOLINA

I calendari bilingui per il 2017

Anche quest’anno è stato pubblicato il calendario tran-
sfrontaliero, già da anni diffuso e apprezzato nelle Valli 
dell’Isonzo, del Natisone e persino in Friuli e frutto della col-
laborazione tra i Comuni di Taipana-Tipana, di Kobarid, la 
cooperativa Most e l’associazione Blanchini. Il calendario da 
parete riporta le belle fotografie realizzate da Maurizio But-
tazoni e Igor Baloh Parin. In prima pagina c’è un messaggio 
augurale per il nuovo anno da parte dei sindaci di Kobarid, 
Robert Kavčič, e del commissario straordinario del Comune 
di Taipana, Maurizio Malduca.

«Non è dedicato solo a chi vive stabilmente a Taipana – fa 
notare il commissario Malduca – ma anche ai residenti all’e-
stero, che attendono l’arrivo di questo speciale lunario, ora-
mai entrato nella tradizione da tanto tempo. Il calendario dà 
adeguata valorizzazione al dialetto locale e allo sloveno ed è 
corredato da belle fotografie, rappresentative del territorio; 
insomma, è pubblicazione che risulta molto apprezzata non 

solo a Taipana ma anche nelle zone delle Valli del Torre e del 
Natisone. Promuove, inoltre, la conoscenza all’“esterno” di 
peculiari aspetti culturali, linguistici e storici della zona tran-
sfrontaliera». 

Calendari da parete sono stati realizzati anche da varie 
organizzazioni culturali. Da molti anni a Lusevera, in Val Tor-
re, il Centro per le ricerche culturali pubblica il calendario in 
collaborazione con la cooperativa Most. Come di consueto il 
calendario, scritto nel locale dialetto sloveno, riporta vecchie 
fotografie in bianco e nero (solo in prima pagina è a colori), 
che raccontano la vita di un tempo in Val Torre.

A Grimacco anche quest’anno il circolo culturale Rečan_
Aldo Kodič ha pubblicato, con il patrocinio del Comune di 
Grimacco, il calendario da parete dal titolo «Duga pot do 
Čedada» (La lunga strada fino a Cividale, ndt.). Il calendario 
nel locale dialetto sloveno riporta, corredato dalle fotografie 
di Lucia Coszach, testimonianze della gente, che in passato 
dalla valle di Grimacco si recava a piedi a Cividale per varie 
incombenze. 

Anche l’Unione emigranti sloveni ha preparato il suo calen-
dario.

In Val Resia il circolo culturale Rozajanski dum, in collabora-
zione con il Museo della gente della Val Resia, ha pubblicato 
un calendario che verte sui locali venditori ambulanti nel pe-
riodo successivo alla seconda guerra mondiale.

In Valcanale è stato redatto un calendario, in lingua slovena 
e dedicato alla toponomastica locale, dall’associazione don 
Mario Cernet.

(Dom, 20. 12. 2016)
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