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Istituire qualcosa che già c’è e opera da tempo, crea un 
inutile doppione con conseguente spreco di risorse. È 
quanto persegue la proposta di legge regionale numero 

189, a firma dei consiglieri Roberto Novelli, Riccardo Riccardi, 
Rodolfo Ziberna, Elio De Anna, Bruno Marini e Mara Piccin, 
tutti di Forza Italia, ai quali si sono poi accodati anche Luca Ci-
riani di Fratelli d’Italia, Giorgio Ret di Autonomia responsabile 
e Barbara Zilli della Lega Nord.

Nel concreto, i consiglieri di centrodestra vorrebbero che 
nella legge regionale per la tutela della minoranza linguistica 
slovena (26/07) fosse previsto un «Istituto per la promozione 
del resiano e delle varianti linguistiche delle Valli del Natisone, 
del Torre e della Val Canale».

Tale agenzia, secondo i proponenti, dovrebbe realizzare 
indagini sulle condizioni linguistiche del territorio; ricercare, 
raccogliere e catalogare materiali storici, archivistici, etnologi-
ci e folkloristici; allestire mostre delle testimonianze e dei ma-
teriali culturali del territorio; raccogliere e compilare repertori 
linguistici; redigere atlanti, carte e altri documenti delle zone 
storiche, culturali e linguistiche del territorio; organizzare 
seminari, convegni e incontri scientifici; stampare periodici 
nei dialetti locali; pubblicare opere scientifiche; organizzare 
corsi di formazione e aggiornamento, in particolare per gli 
insegnanti; ricercare, registrare e pubblicare testi musicali 
popolari; organizzare recite, spettacoli e concerti in dialetto; 
raccogliere e studiare i toponimi. 

Lo stanziamento previsto è di 400 mila euro nel triennio 
2017-2019.

Fatto sta, che tutte, proprio tutte le attività elencate sono 
già da tempo realizzate con continuità e rigore scientifico 
dall’Istituto per la cultura slovena, dall’associazione «don Eu-
genio Blanchini», da numerose altre organizzazioni culturali 
nonché dai periodici «Dom» e «Novi Matajur». Le ricerche to-
ponomastiche, poi, sono già state completate e pubblicate 
da tempo. I consiglieri regionali firmatari, dunque, indiretta-
mente confermano la bontà dell’operato delle organizzazio-
ni slovene in provincia di Udine. 

Il motivo per sostenere un così palese doppione è, allora, 
un altro. È stato svelato da Novelli alla conferenza stampa di 
presentazione della proposta, lunedì 20 febbraio.

«Gli idiomi linguistici resiani, natisoniani e delle Valli del 
Torre e Canale – ha affermato – sono unici e non vanno con-
fusi con la lingua nazionale slovena che, se non si interviene 
con apposite leggi di tutela, rischia di far dimenticare queste 
antiche parlate slave che sono parte integrante dell’identità 
storico-culturale delle genti di questi territori da molti secoli».

Ma se gli «idiomi linguistici» non sono sloveni, perché so-
stenerli tramite la legge di tutela della minoranza slovena? Il 
bluff è facile da scoprire: resiano, natisoniano, ponassin... non 
figurano tra le dodici lingue minoritarie riconosciute dalla 
Repubblica Italiana, quindi sarebbe illegittimo destinare loro 
fondi pubblici.

Forse anche per questo l’iniziativa ha avuto scarso sostegno 
tra gli amministratori locali. Con Novelli e compagni si sono 
schierati solo il sindaco di Resia, Sergio Chinese, e il vicesin-
daco di Pulfero, Mirko Clavora. Significativo anche il fatto che 
la proposta di legge non sia stata sottoscritta dal consigliere 
regionale valligiano Giuseppe Sibau (Autonomia responsabi-
le), anche se egli fa parte del centrodestra.

Secca la replica del vicepresidente del Consiglio regionale, 
Igor Gabrovec, della Slovenska skupnost. «Il consigliere No-
velli non perde occasione per sostenere che il resiano e le 
altre varianti dialettali locali nulla avrebbero a che fare con la 
lingua slovena, la quale a sentir loro costituirebbe addirittura 
una minaccia. Teoria questa sulla quale Novelli ed i suoi insi-
stono nonostante la materia sia stata oggetto di approfondi-
te e qualificate ricerche storico-scientifiche che hanno confu-
tato i dubbi e smontato tesi fantasiose e strampalate. Queste 
varianti dialettali rappresentano infatti una vera e propria 
ricchezza e si sono conservate sino ad oggi solo grazie alla 
trasmissione orale in famiglia e nelle chiese, nonostante la 
continua e pressante politica di assimilazione subita».

Ma se, come sottolinea Gabrovec, «l’introduzione dell’Isti-
tuto per le varianti linguistiche proposto dal primo firmatario 
Roberto Novelli è quindi del tutto inutile e probabilmente ha 
finalità ben lontane dall’attenzione verso la tutela delle tradi-
zioni locali e delle varianti linguistiche dialettali», la discussio-
ne della proposta di legge potrebbe portare al risultato posi-
tivo di far riflettere la Regione sulla necessità di un maggiore 
sostegno politico, istituzionale e finanziario alla tutela della 
lingua e cultura slovena in Benecia, Resia e Valcanale. 

Potrebbe essere anche l’occasione buona per aggiungere 
l’aggettivo qualificativo «slovene» alle varianti linguistiche di 
cui al terzo comma della legge regionale di tutela della mino-
ranza slovena, considerato che finora la normativa si è presta-
ta a deleterie manipolazioni politiche.

Quanto alle affermazioni secondo le quali la sopravvivenza 
dei dialetti sloveni in provincia di Udine sia messa in pericolo 
dalla lingua standard, se i consiglieri regionali firmatari della 
proposta facessero una gita d’istruzione nei paesi da Tarvisio 
a Prepotto non avrebbero difficoltà ad appurare che la mi-
naccia da oltre 150 anni arriva esclusivamente dalla lingua 
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italiana. E gli effetti, purtroppo, si vedono!
M. Z.

(Dom, 28. 2. 2017)

LA REAZIONE
Gabrovec: L’istituto proposto da Novelli 
de facto già esiste

Il consigliere regionale della Slovenska skupnost, Igor Gabrovec, 
sulla proposta di legge del centrodestra

«Mi preme ricordare che a San Pietro al Natisone (Špeter) 
già da anni opera con successo l’Istituto per la cultura slove-
na, che nel quadro della tutela e promozione della comunità 
nazionale slovena storicamente presente nella fascia confi-
naria da Cividale a Tarvisio promuove anche le diverse varian-
ti dialettali che contraddistinguono le valli del Natisone, del 
Torre, della Val Canale e di Resia». Commenta così il consiglie-
re regionale della Slovenska skupnost, Igor Gabrovec, la pro-
posta di modifica della legge regionale 26/2007 per la tutela 
della minoranza linguistica slovena recentemente avanzata 
da alcuni consiglieri di centro destra. «L’introduzione dell’Isti-
tuto per le varianti linguistiche proposto dal primo firmatario 
Roberto Novelli è quindi del tutto inutile e probabilmente ha 
finalità ben lontane dall’attenzione verso la tutela delle tradi-
zioni locali e delle varianti linguistiche dialettali». 

«Il consigliere Novelli non perde occasione per sostenere 
che il resiano e le altre varianti dialettali locali nulla avrebbero 
a che fare con la lingua slovena, la quale a sentir loro costi-
tuirebbe addirittura una minaccia. Teoria questa sulla quale 
Novelli ed i suoi insistono nonostante la materia sia stata og-
getto di approfondite e qualificate ricerche storico-scientifi-
che che hanno confutato i dubbi e smontato tesi fantasiose 
e strampalate. Queste varianti dialettali rappresentano infatti 
una vera e propria ricchezza e si sono conservate sino ad oggi 
solo grazie alla trasmissione orale in famiglia e nelle chiese, 
nonostante la continua e pressante politica di assimilazione 
subita».   

Il consigliere del partito della comunità slovena ricorda 
come soltanto negli anni ottanta si è arrivati alla costituzione 
di quello che sarebbe diventato in seguito l’Istituto compren-
sivo statale bilingue di San Pietro al Natisone (Špeter), oggi 
punto di riferimento per tutta la Benečija. Questo modello 
educativo si basa sull’insegnamento della lingua lettera-
ria come anche sulla conoscenza ed il rispetto delle parlate 
dialettali locali che la comunità slovena, attraverso le proprie 
associazioni, tutela quale inestimabile patrimonio storico e 
culturale. 

«Il prossimo 11 marzo sarà un giorno di festa con l’inaugu-
razione ufficiale della scuola bilingue di San Pietro (Špeter) 
che verrà intitolata a Paolo Petričič. L’annunciata presenza del 
presidente della Slovenia Borut Pahor aggiungerà valenza 

simbolica all’evento e rappresenterà una risposta culturale, 
matura ed europea a coloro che ancora oggi senza vergogna 
insistono a voler negare la presenza ultra millenaria degli slo-
veni nella provincia di Udine».

Comunicato stampa
(Slovenska skupnost-Ssk)

ORGANIZZAZIONI SLOVENE

Skgz e Sso contrarie all’emendamento

Le sezioni della provincia di Udine dell’Unione culturale-e-
conomica slovena-Skgz e della Confederazione delle orga-
nizzazioni slovene-Sso esprimono la propria insoddisfazione 
e la propria contrarietà rispetto alla proposta di legge di tute-
la delle varianti linguistiche di Resia, della Valcanale, delle Valli 
del Natisone e delle Valli del Torre, che è stata da poco deposi-
tata dal consigliere regionale Roberto Novelli.

La legge regionale 26/2007 di tutela della minoranza lin-
guistica slovena del Fvg già offre all’art. 22 – ritengono le due 
organizzazioni – la possibilità di promuovere le varianti lin-
guistiche slovene parlate a Resia, in Valcanale, nelle Valli del 
Natisone e nelle Valli del Torre. I numerosi circoli sloveni pre-
senti in provincia di Udine da Tarvisio-Trbiž a Prepotto-Pra-
potno già attuano progetti di valorizzazione di tutte le varian-
ti linguistiche locali. Già da diversi anni, inoltre, a San Pietro al 
Natisone/Špietar esiste e opera con successo l’Istituto per la 
cultura slovena-Inštitut za slovensko kulturo, che è espressio-
ne di circoli e singoli che si occupano quotidianamente della 
problematica relativa a lingua e cultura slovene nella fascia 
confinaria della provincia di Udine. L’Istituto rappresenta un 
punto di riferimento per la conservazione sia di tutti i dialetti 
sia del ricco patrimonio culturale sloveno presente nella zona.

Skgz e Sso ritengono che l’istituzione di un nuovo istituto 
non sia necessaria, visto che comporterebbe solo ulteriori 
spese per la pubblica amministrazione (ossia per tutti noi). 
Per scongiurare la scomparsa dei dialetti menzionati vanno 
adeguatamente sfruttati gli strumenti già disponibili. In tal 
senso le due organizzazioni confederative si chiedono in che 
modo le amministrazioni comunali della fascia confinaria 
della provincia di Udine abbiano, dal 2008 in poi, impiegato 
i contributi regionali per interventi in favore delle varianti lin-
guistiche slovene parlate a Resia, in Valcanale, nelle Valli del 
Torre e nelle Valli del Natisone.

(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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Con la sosta davanti alla targa bilingue affissa sulla pa-
rete del «Narodni dom», a Trieste, in memoria dell’in-
cendio per mano fascista nel 1920, che distrusse il 

centro pulsante della comunità slovena e slava nel centro cit-
tà, è iniziato lo scorso 17 febbraio l’incontro della presidente 
della Camera, Laura Boldrini, con la comunità slovena in Italia. 
Ad accoglierla c’erano la deputata Tamara Blažina e il rettore 
Maurizio Fermeglia. Nell’atrio del «Narodni dom» c’era una 
numerosa rappresentanza della comunità slovena. 

A Boldrini (accompagnata dal prefetto Anna Paola Porzio) 
Poljanka Dolhar, a nome del Klub sloveno, che nell’atrio ha 
allestito una mostra permanente, ha illustrato brevemente 
la storia dell’edificio, dall’apertura nel 1904 all’approvazione 
della legge di tutela 38/2001, che tra l’altro prevede il trasfe-
rimento nel «Narodni dom» delle istituzioni culturali slovene.

Tamara Blažina, che ha organizzato l’incontro con Livio Se-
molič, ha invitato al «Narodni dom» i rappresentanti di nume-
rosi segmenti della comunità slovena. La presidente Boldrini, 
forte sostenitrice delle donne nelle funzioni dirigenziali, ha 
apprezzato molto il fatto che al colloquio che si è tenuto al 
dipartimento per giovani lettori la componente femminile 
fosse molto ben rappresentata.

La presidente del Comitato istituzionale paritetico per la 
minoranza slovena, Ksenija Dobrila, ha evidenziato alcune 
questioni aperte della legge di tutela e il paradosso moderno: 
la digitalizzazione della pubblica amministrazione dovrebbe 
semplificare la vita, mentre di fatto complica l’affermazione 
della scrittura corretta di nomi e cognomi sloveni.

È quindi intervenuto Giorgio Banchig (di seguito ne ripor-
tiamo l’intervento in forma integrale, ndt.).

A nome degli amministratori pubblici sloveni è intervenuto 
il sindaco di Sgonico-Zgonik, Monica Hrovatin: ha detto che 
in molti dei comuni bilingui la comunità slovena rappresenta 
la maggioranza degli abitanti. I sindaci si impegnano a pro-
muovere la convivenza e la collaborazione tra le comunità 
slovena e italiana. Anche il rispetto e la solidarietà hanno un 
peso: alcuni comuni sono attivamente coinvolti nel program-
ma di accoglienza degli immigrati. Ha, quindi, esortato la pre-
sidente Boldrini a continuare la battaglia contro la volenza 
sulle donne e la violenza verbale presente nei social network.

I presidenti delle organizzazioni slovene di raccolta, Unione 
culturale economica slovena-Skgz, Rudi Pavšič, e della Con-
federazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, 
hanno evidenziato la proficua collaborazione con la comuni-
tà italiana in Slovenia e Croazia e hanno richiamato l’attenzio-

ne sul rischio che con la nuova legge elettorale gli sloveni re-
stino senza deputato o senatore a Roma. Il vicepresidente del 
Consiglio regionale, Igor Gabrovec, ha auspicato che il diritto 
della comunità slovena ad avere una rappresentanza non di-
penda dalla generosità della maggioranza, ma sia garantita 
dalla legge elettorale. 

Sebbene non sostenga la rappresentanza garantita per i 
rappresentanti delle minoranze, dal momento che la consi-
dera una sorta di ghettizzazione, Boldrini ha espresso la ne-
cessità di facilitare con opportuni provvedimenti la loro ele-
zione in Parlamento a Roma. In generale, la terza carica dello 
Stato ha prestato molta attenzione alle richieste degli interlo-
cutori. Boldrini ha detto che le è del tutto chiaro il motivo del 
ricevimento al «Narodni dom», ha aggiunto che l’incendio 
dell’edificio nel 1920 è il simbolo di dove portino la dittatura e 
il nazionalismo radicale. «Voi siete italiani e sloveni e di questo 
vi ringrazio. Vi ringrazio anche per essere stati sempre pronti 
al dialogo, a cercare le migliori soluzioni possibili: l’approva-
zione della legge di tutela non è stata una gentile concessio-
ne dello Stato italiano».

Boldrini ha, quindi, ricordato i suoi 25 anni di attività nell’Or-
ganizzazione delle nazioni unite, durante i quali ha più volte 
visitato l’ex Jugoslavia e dove ha constatato personalmente 
con quale facilità i contrasti possano sfociare in odio, dopo-
diché non c’è modo di tornare indietro. Per questo motivo 
non dobbiamo permetterci di ricadere nel baratro dell’odio. 
Tutti dobbiamo unire le forze contro l’odio. In caso contrario 
saremo corresponsabili. Le minoranze sono le più esposte a 
queste situazioni e rappresentano, oggi ancora più che un 
secolo fa, una ricchezza.

Al termine dell’incontro, Boldrini si è augurata di avere la 
comunità slovena come ospite a Montecitorio. Ogni prima 
domenica del mese le porte della Camera dei deputati sono 
aperte al pubblico: da quando è presidente vi ha fatto visita 
oltre un milione di persone. Boldrini ne è contenta perché de-
sidera che la gente conosca da vicino il modo in cui opera il 
Parlamento. «Mi farà piacere se potrete venire a Roma con un 
vostro gruppo, coro o compagnia teatrale e se a Montecitorio 
organizzerete un evento culturale». 

Qualche minuto più tardi in conferenza stampa ha aggiun-
to: la comunità slovena riveste un ruolo importante in ambi-
to culturale, sociale e nel settore della produzione. Ritengo 
che questo per Trieste e l’Italia sia un valore aggiunto.  

U. R.
(Primorski dnevnik, 18. 2. 2017)

La presidente della Camera Laura Boldrini ha incontrato la comunità slovena            TRIESTE - TRST

La legge di tutela non è una gentile concessione
L’on. Boldrini: «Ritengo che per Trieste e l’Italia la minoranza slovena sia un valore aggiunto»
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L’INTERVENTO
«Puntiamo su progetti europei 
e collaborazione»
Il presidente dell’Istituto per la cultura slovena-Isk 
di San Pietro al Natisone, Giorgio Banchig, all’incontro 
con il presidente della Camera, Laura Boldrini.

Un saluto dalla comunità slovena della provincia di Udine 
sparsa lungo i cento chilometri della fascia confinaria dai con-
fini con l’Austria al Collio goriziano, ma anche nei centri della 
pianura friulana, dove è emigrata nel secondo dopoguerra.

Una comunità che ha vissuto il confine in modo traumatico 
a partire dall’annessione all’Italia – 150 anni fa al termine della 
terza guerra d’indipendenza quando il Giornale di Udine ha 
scritto che «Questi Slavi bisogna eliminarli» – fino alla Guer-
ra fredda e alla Cortina di ferro, che hanno dato origine alle 
organizzazioni segrete particolarmente impegnate nell’im-
pedire il riconoscimento dell’esistenza stessa della minoran-
za slovena e dei suoi diritti linguistici; nel contempo si sono 
spalancate le porte dell’emigrazione – dovuta all’assenza di 
interventi strutturali in campo economico e alle servitù mi-
litari – che dal dopoguerra ad oggi ha provocato la diminu-
zione della popolazione di oltre il 70 per cento; nel comune 
di Drenchia di oltre il 90 per cento. Ma l’esodo continua e gli 
ultimi dati offrono cifre ancora più drammatiche.

Una comunità che però non si è rassegnata. Ha raccolto le 
forze e, nel solco della tradizione del clero sloveno e di illumi-
nati uomini del mondo culturale e politico, si è opposta all’as-
similazione forzata e programmata dalle istituzioni, in primis 
la scuola, dell’Italia democratica. Ha fondato circoli culturali, 
giornali, cori; si è inserita nel mondo politico e insieme agli 
sloveni delle province di Trieste e Gorizia ha iniziato a chie-
dere al Parlamento italiano il pieno riconoscimento della sua 
esistenza e la tutela della lingua e della cultura slovena. Ma 
da allora sono dovuti passare oltre trent’anni prima che nel 
2001 gli sloveni della provincia di Udine fossero compresi in 
una legge di tutela organica che ha riconosciuto non solo i 
loro diritti linguistici, ma anche quello di avviare uno sviluppo 
economico che ponesse fine all’emorragia demografica.

Il risultato più concreto e soddisfacente della legge è stata 
la statalizzazione della scuola bilingue (italiano – sloveno) di 
San Pietro al Natisone. Aperta con 5 bambini nel 1984 come 
scuola privata, nonostante l’opposizione dell’apparato sco-
lastico statale e parte di quello politico, si è sviluppata nei 
seguenti decenni diventando una scuola d’eccellenza, un 
fiore all’occhiello non solo della minoranza slovena. Oggi è 
frequentata da oltre 280 alunni dalla scuola dell’infanzia alla 
scuola secondaria di primo grado. Manca nell’ordinamento 
scolastico della nostra comunità il completamento del ciclo 
scolastico con la scuola secondaria di secondo grado, che vie-
ne richiesta da un crescente numero di studenti e famiglie. 
Manca anche l’estensione della scuola bilingue nei comuni 

della fascia confinaria e l’istituzione di una scuola trilingue 
(italiano, sloveno tedesco) nella Val Canale, al confine con 
Slovenia e Austria. Un sempre crescente numero di famiglie, 
sostenute dalle amministrazioni comunali, chiede per i pro-
pri figli l’istruzione bi- o trilingue. Ma una carente normativa, 
la sovrapposizione o l’incrocio di competenze e la mancanza 
di una seria volontà politica lasciano inevasa tale sacrosanta 
richiesta.

Nel variegato impegno volto alla tutela e allo sviluppo del 
nostro patrimonio, nel 2006 è stato fondato l’Istituto per la 
cultura slovena, al quale aderiscono le associazioni slovene 
di tutta la provincia impegnate sul fronte dell’editoria, della 
cultura, della valorizzazione del patrimonio linguistico, ar-
chitettonico, religioso, folcloristico, musicale. Nei suoi dieci 
anni di attività ha realizzato numerose iniziative tra le quali 
va ricordato il progetto europeo strategico Jezik/Lingua di 
cui è stato capofila, avvalendosi della collaborazione di tutte 
le componenti territoriali della minoranza e delle istituzioni 
della comunità italiana in Slovenia. Frutto duraturo di questo 
progetto è lo Smo – Slovensko multimedialno okno, un in-
novativo museo multimediale di paesaggi e narrazioni dal-
le Alpi all’Adriatico che, grazie ad avanzate tecnologie, offre 
al visitatore una immagine a più dimensioni del patrimonio 
culturale della nostra comunità.

Intento del nostro Istituto e di tutte le organizzazioni slo-
vene è quello di promuovere la crescita economica anche 
attraverso un’offerta turistica che valorizzi il patrimonio lin-
guistico e culturale del territorio. In questo contesto rientra 
un altro progetto europeo transfrontaliero – lo ZborZbirk che 
ha messo in rete e valorizzato le collezioni della cultura ma-
teriale create dagli abitanti di paesi posti sui due versanti del 
confine. Con il sostegno della regione FVG abbiamo ideato e 
stiamo realizzando un ambizioso progetto per valorizzare e 
promuovere questo patrimonio, inserendolo nei flussi turisti-
ci transfrontalieri.

Ed è proprio nei progetti europei e nella spontanea colla-
borazione con le realtà culturali, amministrative, turistiche ed 
economiche della Valle dell’Isonzo che abbiamo individuato 
una delle reali prospettive di sviluppo del nostro territorio 
nel rispetto della tradizione linguistica e nell’attuazione del 
nostro ruolo di ponte tra le culture in quest’angolo d’Europa.

Giorgio Banchig

TRIESTE - TRST
Le lacune della legislazione elettorale 
causano grossi problemi agli sloveni

La legislazione elettorale è materia molto complessa e no-
iosa, ma molto importante, se non essenziale per una demo-
crazia parlamentare. Anche per la minoranza slovena, che a 
riguardo – come sappiamo – non ha posizioni unitarie. A af-
frontare la tematica sono stati l’Unione culturale economica 
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slovena-Skgz e l’Assocazione-Združenje Darko Bratina, che 
hanno invitato in sala Gregorčič l’ex senatore dell’Ulivo Felice 
Besostri. L’ospite è stato relatore di maggioranza della legge 
di tutela delle minoranze linguistiche (1999) e della legge di 
tutela della minoranza linguistica slovena (2001) e dirige un 
gruppo di avvocati che ha depositato alla Corte costituzio-
nale i ricorsi contro la legge elettorale per la Camera dei de-
putati (il cosiddetto Italicum). A introdurre l’incontro è stato 
il presidente della Skgz, Rudi Pavšič; a moderarlo il giornalista 
Sandor Tence.

Besostri ha parlato apertamente, spiegando come noi 
sloveni, in questo periodo di grande instabilità politica, non 
abbiamo molto «spazio di manovra». La rappresentanza ga-
rantita non gli sembra di attualità. Anzitutto perché per averla 
bisognerebbe cambiare la Costituzione, poi perché in Parla-
mento non c’è volontà politica per un tale intervento. L’avvo-
cato vede due possibili soluzioni per la minoranza slovena: 
l’equiparazione del Friuli-Venezia Giulia col Trentino-Alto Adi-
ge/Südtirol o circoscrizioni elettorali che facilitino l’elezione di 
sloveni.

Circa i meccanismi elettorali, la legislazione italiana in ma-
teria di minoranze ha molte mancanze ed è molto generica. 
Questo vale anche per la Val d’Aosta-Vallé d’Aoste e per l’Alto 
Adige-Südtirol. La valle ai piedi delle Alpi è compresa in un’u-
nica circoscrizione per Camera e Senato, in cui viene eletto chi 
vince. Non sta scritto da nessuna parte che questa persona 
debba essere francese, perché la comunità francoprovenzale 
lì è maggioritaria; viene quasi da sé che il parlamentare pro-
venga dalle sue fila. La situazione è analoga in provincia di 
Bolzano-Bozen, cui per motivi storici è stata unita la provincia 
di Trento. In quest’ultima – esclusa la piccola comunità ladina 
– non vi sono minoranze, ha spiegato Besostri.

La deputata Tamara Blažina ha, in sostanza, confermato le 
posizioni dell’ospite proveniente da Milano. Rispetto ai siste-
mi elettorali, gli sloveni si rapportano a due posizioni: l’Unione 
slovena-Ssk è a favore di un mandato garantito sul modello di 
Slovenia e Croazia; la sinistra per il mantenimento della prassi 
valsa finora (un parlamentare sloveno nella lista di un partito 
italiano). Blažina si è detta convinta che il mandato garanti-
to presupponga un censimento degli sloveni, che per quelli 
della provincia di Udine avrebbe conseguenze catastrofiche.

Igor Gabrovec ha dichiarato che il partito dell’Unione slo-
vena non arretra rispetto alla richiesta di rappresentanza 
parlamentare garantita, e che non bisogna guardare alla 
possibilità di un censimento della minoranza con pregiudizi. 
L’Unione slovena propone che gli sloveni scelgano democra-
ticamente il proprio candidato per Roma, con elezioni inter-
ne. A riguardo è concorde anche l’ex senatore Stojan Spetič, 
che propone una circoscrizione elettorale coi comuni in cui è 
in vigore il cosiddetto bilinguismo visivo (senza Trieste-Trst e 
Gorizia-Gorica).

L’assessore regionale alla cultura Gianni Torrenti non vede 
alternative alla soluzione politica della questione, il che vuol 
dire un’eminente candidatura slovena sulla lista del Partito 

democratico. Secondo lui, l’unica strada è quella iniziata già 
nel 1963 con l’elezione della deputata Marija Bernetič. La 
presidente del Comitato paritetico, Ksenija Dobrila, ha spie-
gato come l’organismo da lei presieduto non abbia concre-
te competenze nell’ambito della legislazione elettorale; dal 
momento che sono in gioco i diritti degli sloveni, il Comitato 
seguirà con attenzione gli avvenimenti e, in caso di bisogno, 
farà sentire la propria voce. Di certo avrà abbastanza lavoro.

(Primorski dnevnik, 19. 2. 2017)

UDINE - VIDEN

«Friulani e sloveni insieme per la legge elettorale»

Friulani e sloveni si muovano uniti, affinché la nuova legi-
slazione elettorale italiana consideri i bisogni di entrambe le 
comunità linguistiche. L’appello giunge dall’Assemblea della 
comunità linguistica friulana, che si è riunita sotto la guida dal 
presidente Diego Navarria, sindaco del Comune di Carlino. 
All’assemblea, prevista dalla legge regionale, hanno aderito 
oltre cento comuni (per essere precisi, 102). Il legislatore re-
gionale ha previsto due analoghe istituzioni anche per le mi-
noranze di lingua slovena e tedesca.

I friulani hanno nuovamente rigettato la possibilità che il 
Friuli-Venezia Giulia sia diviso in due circoscrizioni elettorali 
(come fissato dal cosiddetto Italicum). Come alternativa pro-
pongono che anche nella nostra regione vengano introdot-
te, sul modello dell’Alto Adige/Südtirol e della Valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste, circoscrizioni elettorali più piccole, che faci-
literebbero l’elezione di un parlamentare di lingua slovena 
e friulana. All’assemblea (cui hanno presenziato 50 sindaci) 
sono, inoltre, state mosse critiche allo sbarramento elettorale 
del 20% che, sempre in base all’Italicum, i partiti o liste espres-
sione di minoranze linguistiche devono superare a livello re-
gionale per eleggere deputati. Di fatto, lo sbarramento vale 
solo per il Fvg, considerato che in Südtirol e in Vallée d’Aoste 
i partiti etnici di raccolta superano abbondantemente il 20% 
dei voti.

L’assemblea della comunità linguistica friulana ha fatto del 
tutto proprie le posizioni e le richieste del Coordinamento 
democrazia costituzionale, diretto a livello nazionale dall’ex 
senatore Felice Besostri (che venerdì 17 febbraio è stato ospi-
te dell’Unione culturale-economica slovena-Skgz e dell’As-
sociazione Darko Bratina) e il cui portavoce regionale è l’av-
vocato udinese Luca Campanotto. Nell’esaminare l’Italicum, 
la Corte costituzionale non ha toccato la questione delle 
minoranze etniche, in quanto in precedenza già il tribunale 
di Trieste-Trst aveva rigettato la richiesta che, rispetto alla le-
gislazione elettorale, il Fvg fosse equiparato alla Valle d’Aosta/
Vallée d’Aoste e al Trentino-Alto Adige/Südtirol. Il problema è 
di natura giuridica e politica.

All’assemblea Navarria si è mostrato critico sia verso le pro-
vincie sia verso le nuove Unioni territoriali intercomunali (Uti), 
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nate in base alla riforma delle autonomie locali. Il sindaco 
di Carlino si è detto convinto che per il friulano le provincie 
non siano state un elemento di unione – e di certo la sua di-
chiarazione non ha fatto piacere al presidente della Provin-
cia di Udine Pietro Fontanini, che era presente all’assemblea. 
L’esponente della Lega Nord è, infatti, fortemente convinto 
che l’abolizione delle provincie abbia colpito pesantemente 
la comunità linguistica friulana. Da qui la richiesta al centro-
destra di impostare nuovamente le abolite provincie, in caso 
di vittoria alle elezioni regionali del 2018. Navarria non ha fi-
ducia nemmeno nelle Uti; per lui il futuro è rappresentato in 
modo particolare dai Comuni.

Nell’Assemblea della comunità linguistica friulana siedono 
sindaci di tutti i partiti e di tutte le coalizioni politiche, quindi 
non c’è da aspettarsi che si trasformi in un partito politico o 
in un movimento elettorale. Navarria e i colleghi opereran-
no soprattutto come movimento di opinione pubblica, che 
eserciterà pressione sul Parlamento e sui partiti. In ciò, i friulani 
contano sull’aiuto delle comunità di lingua slovena e tedesca.

(Primorski dnevnik, 15. 2. 2017)

TRIESTE - TRST

«Collegi uninominali per il Friuli»

Trentasei voti a favore, un solo astenuto (Luca Ciriani di Fdi/
An) e nessun contrario rappresentano un messaggio chiaro 
che il Consiglio regionale invia al Governo: i due collegi in cui 
è stata divisa la Regione per l’elezione dei 13 deputati previsti 
dall’Italicum vanno rivisti in modo tale da agevolare l’elezione 
di uno o più rappresentanti delle minoranze linguistiche del 
Fvg. Agevolare e non obbligare per legge – il termine finale è 
frutto di una trattativa innescata da Vincenzo Martines (Pd) –, 
ma nella sostanza cambia poco perché il voto alle Camere e 
al Governo – firmatari Claudio Violino (Misto), Igor Gabrovec 
(Pd-Slovenska Skupnost), Riccardo Riccardi (Fi), Alessandro 
Colautti (Ncd), Barbara Zilli (Misto), Paride Cargnelutti (Ncd), 
Roberto Revelant (Ar) – materializza nero su bianco il males-
sere diffuso che si respira alle nostre latitudini per l’Italicum 
applicato al Fvg. 

La Consulta, entrando nel dettaglio, non ha toccato quella 
parte di legge elettorale che prevede soglie di sbarramento 
del 20% per le liste rappresentative su base circoscrizionale e 
quindi regionale con una deroga, però, per la Valle d’Aosta e 
il Trentino Alto Adige. Nella regione francofona, infatti, esiste 
un sistema uninominale per l’elezione dell’unico deputato a 
disposizione di Aosta, mentre dalle parti di Trento e Bolzano 
gli 11 seggi vengono assegnati da una tendenziale ristrettez-
za oltre che omogeneità territoriale e linguistica. 

In Fvg, invece, il Governo – cui il Parlamento aveva deman-
dato la composizione dei collegi con specifica legge delega 
– ha spaccato la regione in due maxi-aree comprendendo, 
come noto, ampie fette di Friuli (dal Tarvisiano al Cividalese, 

fino all’intera Bassa) nel collegio con Gorizia e Trieste per ga-
rantire un’ipotetica divisione degli eletti – secondo uno sche-
ma in cui in tanti vedono l’operato di Ettore Rosato – pari, 
rispettivamente, a 7 e 6 parlamentari. 

Come cambiare questa situazione? Semplice, secondo il 
Consiglio vista la necessità – richiesta in primis da Sergio Mat-
tarella – di armonizzare le leggi elettorali di Camera e Senato 
dopo la pronuncia della Consulta. Partendo dalla sentenza 
della stessa Corte costituzionale con cui si riconosce la ne-
cessaria tutela delle minoranze linguistiche quale principio 
fondamentale dell’ordinamento italiano e considerata «l’in-
costituzionalità dell’attuale normativa» visto «l’irragionevo-
le ostacolo alla rappresentanza politica e istituzionale delle 
minoranze linguistiche legalmente riconosciute» bisognerà 
ridefinire i collegi. Auspicabilmente con la determinazione di 
13 collegi uninominali ancorati alle rispettive realtà peculiari 
del Fvg che, certamente, faciliterebbero la rappresentanza 
della minoranza friulanofona o slovenofona a Montecitorio. 

m.p.
(Messaggero Veneto, 28. 2. 2017)

SLOVENIA
«A determinare gli sloveni sono 
la cultura e la lingua»

Il presidente Pahor con le case editrici della minoranza slovena

Un giorno prima della Giornata della cultura slovena dell’8 
febbraio il presidente della Repubblica di Slovenia, Borut 
Pahor, ha conferito la carta di alto patronato alla campagna 
nazionale del libro «Slovenija bere» («La Slovenia legge», 
ndt.), che mira a sviluppare l’abitudine alla lettura degli adulti, 
a diffondere la coscienza dell’importanza della lettura e dei 
libri per il benessere del singolo e della società nella sua inte-
rezza e a stimolare alla lettura i giovani, sia sotto forma di let-
tura di famiglia sia a voce alta sia per la buona notte. A nome 
dei promotori della campagna, Slovenski knjižni sejem (Fiera 
slovena del libro, ndt.) e Zbornica knjižnih založnikov in knji-
gotržcev pri Gospodarski zbornici Slovenije (Camera degli 
editori e commercianti librari presso la Camera di commercio 
di Slovenia, ndt.) ha ritirato la carta il presidente del consiglio 
d’amministrazione della Fiera slovena del libro, Zdravko Ka-
fol. Nel proprio intervento, il presidente Pahor ha ringraziato 
tutti coloro che spronano i giovani alla lettura e ha concluso 
riflettendo sul significato della cultura per la nazione slovena: 
«Noi sloveni viviamo con la cultura e, come etnia, sono pro-
prio la cultura e la lingua a determinarci».

Alla celebrazione solenne, che si è svolta lo scorso 7 feb-
braio nel palazzo presidenziale, hanno partecipato gli am-
basciatori della campagna, l’attrice drammatica Saša Pavček, 
la pubblicista Manca Košir e l’imprenditore e mecenate Jure 
Škrabec. Ha presenziato anche Bojan Švigelj, presidente del 
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consiglio d’amministrazione della Camera degli editori e 
commercianti librari di Slovenia. A contribuire con un origi-
nale programma culturale all’evento sono stati gli alunni del-
la scuola elementare Valentin Vodnik di Lubiana, che l’anno 
scorso hanno istituito la propria casa editrice «Knjigoraj», con 
cui hanno partecipato alla fiera del libro.

All’evento sono state invitate anche le redattrici delle case 
editrici ETS-ZTT, Novi Matajur e Mladika, Martina Kafol, Alina 
Carli e Nadia Roncelli, che al termine dell’evento hanno con-
segnato al presidente il proprio regalo in libri: una monogra-
fia su Mario Magajna, la guida «Trst je naš» («Trieste è nostra») 
e alcuni esemplari della rivista per bambini «Galeb», nonché il 
romanzo di Marij Čuk «Molk koloradskih hroščev» («ll silenzio 
delle dorifore») e il lavoro di ricerca di Martin Brecelj «Anato-
mija političnega zločina» («Anatomia di un delitto politico»).

(Primorski dnevnik, 8. 2. 2017)

GORIZIA - GORICA

«Primavera e poesia nell’animo»

Giornata della cultura slovena in memoria di Lojze Bratuž

«Il destino non c’è – il tuo destino, questo sei tu», sono state 
le parole con cui Lojze Bratuž (Matej Pintar) mercoledì 8 feb-
braio si è accomiatato dalla stracolma sala del centro cultu-
rale di Gorizia-Gorica a lui intitolato. Ana Facchini, regista del 
programma artistico della nostra principale celebrazione in 
occasione della giornata della cultura slovena, ha preso in 
prestito i versi dal poeta Simon Gregorčič, che per Bratuž è 
stato d’ispirazione e, per moltissimi aspetti, un modello. La 
manifestazione dal titolo «Pomlad in pesem v duši» («Estate e 
poesia nell’anima»), organizzata dall’Unione culturale cattoli-
ca slovena-Zskp di Gorizia, è stata dedicata all’80° della morte 
violenta di Lojze Bratuž, ma è stata incentrata sulla sua vita, 
sul tempo in cui davanti a lui e all’amata moglie Ljubka Šorli 
(Vanja Bastiani) «je smehljalo življenje» («la vita sorrideva»), 
quando «drhteli sta duši se ljubeči» («tremavano due anime 
amanti»), come scritto da lei in una delle sue poesie.

Il loro dialogo poetico di finzione si è intrecciato con po-
esie messe in musica e eseguite dai cori misti Bratuž, Hrast 
e Sedej, dal coro maschile Štmaver e dal coro giovanile e 
dall’orchestra da camera del centro Komel. Dagli amati «Kra-
guljčki» e dalla poesia «Kadar so češnje cvetele» (adattamen-
to all’orchestra di Patrick Quaggiato), all’«Opomin k veselju» 
di Komel e alla canzone «Pomlad prihaja», messa in musica 
da Andrej Bratuž. A dirigere i cori e l’orchestra è stato Mirko 
Ferlan, mentre il coordinamento musicale è stato affidato a 
Metka Sulič. Come solisti si sono esibiti la soprano Alessandra 
Schettino e il pianista Alexander Gadijev, che ha incollato il 
pubblico alle sedie (e agli scalini sui cui molti di noi si sono 
seduti) con un eccellente «La Valse» di Ravel. Ai cantori e ai 
musicisti si sono spesso unite le ballerine della scuola di ballo 

«Giselle» di Gorizia. Su un grande schermo si sono sussegui-
te fotografie dall’album di famiglia di Bratuž e filmati degli 
amati tonfani dell’Isonzo. Dopo il comune inno nazionale 
sloveno «Zdravljica», che ha concluso la parte artistica della 
celebrazione, è giunta sul palco la deputata Tamara Blažina, 
che ha ringraziato per l’opportunità che le è stata offerta, di 
comparire come politica a un evento culturale così solenne. 
Ammettendo come la politica abbia raggiunto uno dei livelli 
più bassi, forse addirittura il fondo, ha anche spiegato come 
a superficialità, rudezza, attacchi personali e mancanza di di-
scernimento ci si possa contrapporre solo con la cultura. 

Ha citato Norberto Bobbio e Darko Bratina, che hanno evi-
denziato come ci sia bisogno di più cultura nella politica, ma 
anche di più politica nella cultura. Si è rammaricata di come 
la nostra comunità etnica si dedichi solo alla risoluzione dei 
problemi correnti e di come non riesca a «sbarazzarsi di un 
qualche atavico vittimismo, che ci costringe spesso in una 
posizione sottomessa. Dovremmo renderci conto di come 
il nostro unico vivere a ridosso del confine sia una grande 
ricchezza, una grande opportunità e al contempo una sfida, 
per ripensare l’identità slovena come riflesso di questa speci-
fica area e, quindi, non come fotocopia dell’identità presente 
dall’altra parte dell’ex confine». Viviamo su un territorio in cui 
«s’intrecciano la malinconia alpina e il forte temperamento 
mediterraneo, come ha detto Miran Košuta (...), per cui è in-
comprensibile come la nostra posizione minoritaria sia trop-
pe volte un pretesto per un desiderio di Ljubljana da un lato e 
per lamentele su Roma da un altro».

La deputata ha esortato la minoranza a valorizzare il gran-
de potenziale degli operatori culturali, degli artisti, degli im-
prenditori, degli sportivi e dei giovani con alta formazione. 
Molti di loro hanno «accettato la sfida del villaggio globale» e 
si sono trasferiti a Bruxelles, a Parigi o New York; la minoranza 
dovrebbe mettere in rete coloro che, nel mondo, «attingono 
da nuove esperienze e culture diverse e sono pronti a ripor-
tare alla nostra comunità la propria conoscenza». La globa-
lizzazione non è necessariamente un male, ma un’occasione 
che dovrebbe giungere «fino ai nostri circoli, dove possiamo 
anche permetterci di pensare globalmente, al fine di lavorare 
meglio localmente».

È vero che guardiamo agli avvenimenti attorno a e dentro 
di noi in modi piuttosto diversificati e che spesso non ab-
biamo una strategia comune, ha detto ancora la deputata, 
«tuttavia, se ci vogliamo elevare dalla sostanziale mediocri-
tà in cui ci siamo persi, dobbiamo trovare punti di contatto 
e da una dialettica positiva lavorare a una qualche sintesi 
costruttiva. Come ha affermato più volte l’ex ministro per gli 
sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Boštjan Žekš, non è più 
il tempo dell’uniformità e, anche nella minoranza, la plurali-
tà può essere solo un valore aggiunto». Questa, però, deve 
fondarsi soprattutto sul rispetto tra persone e sulla fiducia. Se 
competeremo soltanto a chi sia lo sloveno più autentico o a 
chi abbia fatto di più per la minoranza, non raggiungeremo 
quel necessario salto di qualità, che ci renderà più interessanti 
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anche per un contesto più ampio».
I presidenti delle organizzazioni confederative Skgz e Sso, 

Rudi Pavšič e Walter Bandelj hanno, infine, consegnato anche 
i riconoscimenti che le due organizzazioni dal 2010 conferi-
scono insieme per risultati artistici di spicco o per particolari 
meriti. Sono stati conferiti a Bruna Dorbolò, Dorica Makuc e 
Marija Pirjevec.

pd
(Primorski dnevnik, 10. 2. 2017)

RONCHI DEI LEGIONARI - RONKE

Sloveno non più tabù nella Bisiacheria

Anche quest’anno è stata festeggiata nella Bisiacheria la 
Giornata della cultura slovena, dedicata al letterato sloveno 
France Prešeren. La manifestazione ha avuto luogo lo scorso 
15 febbraio nell’auditorium comunale a Ronchi-Ronke ed è 
stata organizzata dai circoli culturali Jadro e Tržič in collabora-
zione con l’associazione genitori della scuola slovena di Ver-
megliano-Romjan, con il patrocinio del comune di Ronchi. È 
stata introdotta dall’esibizione del coro di voci bianche della 
scuola «Ljubka Šorli» di Vermegliano-Romjan che, diretto da 
Veronika Grassi e accompagnato al pianoforte da Lucia La-
vrenčič, ha cantato l’inno sloveno (scritto da Prešeren) «Zdra-
vljica». Karlo Mučič, pilastro della cultura slovena a Ronchi ha 
salutato il pubblico e ha sottolineato, tra l’altro, l’importanza 
della scuola slovena sul territorio. L’assessore Elena Cettul, 
competente per la minoranza slovena, ha portato il saluto 
dell’amministrazione comunale. Erano presenti anche l’as-
sessore all’istruzione Mauro Benvenuto, l’assessore comunale 
di San Canziano-Škocjan ob Soči, Sergio Cosolo, e la direttrice 
della scuola di Doberdò del Lago-Doberdob, Sonja Klanjšček.

Nel discorso ufficiale, l’insegnante Dario Bertinazzi, origi-
nario di Doberdob e proveniente da una famiglia mista, ha 
detto di aver cominciato a conoscere la realtà della Bisiache-
ria solo quattordici anni fa, quando iniziò ad insegnare nella 
scuola di Vermegliano. «Vivere in un ambiente sloveno come 
Doberdò o in Bisiacheria è totalmente diverso», ha detto. 
Insegnare in una scuola slovena «che è cresciuta su inizia-
tiva di un piccolo gruppo di persone e si è sviluppata fino a 
raggiungere le dimensioni attuali non è cosa da poco, ma è 
una grande responsabilità sia verso i bambini e i genitori che 
verso lo stesso territorio». L’insegnamento non è una profes-
sione facile e «in questo territorio lo devi vivere come fosse 
una missione, diversamente l’impegno è vano». Bertinazzi ha 
detto di chiedersi più volte se mai gli sforzi degli insegnanti la-
sceranno qualcosa, se i valori che cercano di trasmettere agli 
alunni metteranno radici e daranno frutti. Nonostante inse-
gni ai bambini in una lingua, quella slovena, che per la mag-
gior parte non è la lingua madre, il lavoro con i bambini e l’im-
pegno professionale profuso rappresentano «ogni giorno 
un’esperienza unica». Nel 2003 incontrò i genitori che anima-

ti dal desiderio di spezzare i vecchi pregiudizi, hanno «scritto 
un nuovo capitolo della storia di questi luoghi». Dobbiamo 
prendere coscienza del fatto che la scuola slovena «Ljubka 
Šorli» di Vermegliano rappresenta un «una realtà scolastica 
particolare che non può essere paragonata a nessun’ altra 
nell’area di confine», ha detto Bertinazzi. I genitori che iscrivo-
no i figli in questa scuola, nonostante non parlino lo sloveno, 
«desiderano che loro figlio cresca in un mondo aperto, scevro 
da barriere mentali e pregiudizi». Questo è importante sot-
tolinearlo, dal momento che in Evropa si stanno manifestan-
do nuovamente «diversi -ismi che non portano aria nuova e 
fresca, ma arrecano soprattutto pregiudizi mentali pericolosi 
e datati verso chi parla una lingua diversa». Non dimentichia-
mo che noi sloveni, nonostante la nostra presenza millenaria 
su queste terre, siamo spesso considerati stranieri. Per questo 
motivo non dobbiamo dimenticare che valori quali «il rispet-
to, l’amicizia, l’aiuto reciproco, il plurilinguismo e la multicul-
turalità sono legati a fili molto sottili e invisibili, che si possono 
spezzare all’improvviso».

Bertinazzi ha sottolineato che i genitori sloveni si ravvedo-
no della necessità di coltivare la cultura, la lingua e valori cor-
relati. Sanno bene quanto sia importante nelle famiglie miste 
valorizzare entrambe le lingue. I genitori italiani che iscrivono 
il figlio nella scuola con lingua d’insegnamento slovena siano 
consapevoli che questa loro scelta rappresenta nello spirito 
europeo un passo linguistico, mentale e culturale. In questa 
scuola, infatti «il bambino non impara solo la lingua, ma an-
che la cultura, la storia, le tradizioni e i costumi». La lingua e 
la cultura slovene nella Bisiacheria non sono più tabù ed è 
necessario coltivarle in tutte le loro sfumature, così che si pos-
sano preservare concretamente i valori dell’Europa dei popo-
li. Che siano da esempio «Lojze Bratuž e Ljubka Šorli, che si 
sono opposti all’odio non con la violenza, ma con la parola 
e il canto sloveni». Bertinazzi ha concluso leggendo la poe-
sia «Moja pesem» della poetessa di Gorizia e ha ringraziato 
quanti si sono prodigati e si prodigano per promuovere l’ani-
ma slovena della Bisiacheria.

Il programma culturale è stato arricchito dagli alunni di 
due classi quinte, che hanno recitato le poesie di Ljubka Šorli 
e France Prešeren e da un gruppo di ballo. Si sono esibiti la 
flautista Alice Sain, le violiniste Giulia Quarantotto e Aurora 
Venuti, il fisarmonicista Marco Boscarol. La prof. Rudica Požar 
ha parlato dell’inno sloveno, di cui ha sottolineato «l’idea uni-
versale della libertà del popolo, che travalica i confini di tutto il 
territorio di insediamento sloveno». Si tratta di un messaggio 
sui diritti di ogni popolo, che assume un significato nazionale 
e politico. Prešeren esortò gli sloveni di tutti i Paesi ad avere 
consapevolezza dell’appartenenza ad una sola regione slo-
vena, i nuovi popoli ad amare la patria e da ultimo si soffermò 
sui «valori umani senza tempo e fondamentali per il singolo 
individuo e per il popolo». Požar ha espresso il desiderio che 
anche dopo gli stravolgimenti del 20° secolo prenda final-
mente il sopravvento la fede nella bontà e nella giustizia, tan-
to declamate dal poeta di Vrba. 
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La manifestazione culturale, nel corso della quale i bambini 
hanno evidenziato come la poesia e la musica rappresentino 
un collante tra le genti, si è conclusa con l’esibizione del coro 
della scuola e con un momento conviviale.

D.D.
(Novi glas, 23. 2. 2017)

S. PIETRO AL NATISONE - ŠPIETAR
Manteniamo acceso l’interesse 
verso lingua e cultura slovene

Lo scorso 10 febbraio celebrata la Giornata della cultura slovena

Soprattutto nella società odierna, in cui sembra che i valori 
e le certezze siano perduti, la «cultura è vita, legata all’etica, 
a ciò che è giusto e a ciò che ci arreca la fortuna. Questa è la 
cultura di cui scriveva France Prešeren (il letterato sloveno più 
importante) e di questa cultura parlano i nostri bambini e i 
nostri cori. Il fuoco arde ancora. È importante curarlo tutti in-
sieme, affinché non si spenga». 

Con queste parole la direttrice dell’Istituto comprensivo 
bilingue di San Pietro al Natisone, Sonja Klanjšček, ha sottoli-
neato l’importanza della cultura lo scorso 10 febbraio al «Faja-
ndan», la manifestazione organizzata per la Giornata della 
cultura slovena nella sala polifunzionale a San Pietro.

Dopo avere evidenziato come la comunità scolastica 
(infanzia, primaria e media inferiore) sia ora compatta, dal 
momento che opera in un’unica nuova sede, Klanjšček ha 
chiamato sul palco Živa Gruden, ex dirigente della scuola bi-
lingue, di cui è stata fondatrice. Il pubblico l’ha salutata con un 
lungo applauso anche perché recentemente è stata insignita 
dell’onorificenza al merito dal presidente della Repubblica 
slovena. L’impegno di Gruden in ambito pedagogico, pub-
blicistico e culturale è stato sottolineato da Stefano Coren 
e Peter Tull, due giovani della Slavia friulana, che hanno fre-
quentato l’Istituto comprensivo bilingue di San Pietro e che 
ora frequentano a Gorizia la scuola superiore con lingua d’in-
segnamento slovena.

«Grazie a quanti hanno contribuito a dare vita alla scuola 
bilingue – ha detto Gruden –. Grazie a Paolo Petricig, che 
è stato fondatore della scuola bilingue, che porterà il suo 
nome». Così, infatti, era stato deciso nel 2015 dal collegio 
docenti della scuola di San Pietro, decisione in seguito accol-
ta dal consiglio d’Istituto. Il 2 febbraio dello scorso anno si è 
espresso favorevolmente in merito il Consiglio comunale di 
San Pietro al Natisone e il 5 febbraio la Prefettura di Udine. 
Questo ha aperto la strada al decreto, che è stato pubblicato 
dai dirigenti dell’Ufficio scolastico regionale, Pietro Biasiol, e 
dell’Ufficio regionale per le scuole slovene, Igor Giacomini.

La targa con la scritta «Istituto comprensivo Paolo Petricig 
– Večstopenjska šola Pavel Petričič» verrà scoperta il prossi-
mo 11 marzo in occasione dell’inaugurazione ufficiale della 

nuova scuola bilingue, alla quale interverrà il presidente della 
Slovenia, Borut Pahor.

Il «Fajandan» ha riempito i cuori e l’anima del pubblico 
con canti e musica in cui si sono esibiti, sotto l’accurata regia 
di Davide Clodig, il coro di voci bianche «Mali lujerji», il coro 
«Fajnabanda» e il gruppo musicale giovanile «Zmotjens». Si 
tratta di tre realtà artistiche che ruotano attorno alla scuola 
bilingue e che con il loro avvicendamento sul palco hanno 
implicitamente sottolineato l’auspicio di lunga vita alla lingua 
e cultura slovene, una ricchezza che si tramanda di genera-
zione in generazione.

La manifestazione, nel corso della quale è stato cantato in-
sieme al pubblico l’inno sloveno «Zdravljica» (scritto da Fran-
ce Prešeren), è stata organizzata dall’Istituto comprensivo bi-
lingue di San Pietro in collaborazione con la scuola di musica 
Glasbena matica, l’Istituto per la cultura slovena-Isk e con il 
patrocinio del Comune di San Pietro al Natisone.

Larissa Borghese
(Dom, 14. 2. 2017)

SLAVIA FRIULANA - BENEČIJA

Uno sfacelo demografico senza precedenti

Dal censimento del 2011 a oggi è venuta a mancare 
popolazione pari a quella di un intero comune

Guardo la tabella che sto proponendo ai lettori e vi leggo 
l’impietosa immagine di uno sfacelo demografico senza pre-
cedenti; roba da pulizia etnica, sapientemente perpetrata 
in modo apparentemente incruento. Rappresenta i numeri 
della storia dei 150 anni di «italianità» delle valli popolate da 
sloveni nei dieci comuni riconosciuti «sloveni» solo al sorgere 
del terzo millennio, quando sappiamo che, dal loro insedia-
mento sullo stesso territorio, ne sono passati quasi 1.500. Non 
occorre neppure sparare percentuali; i numeri crudi parlano 
da soli e denunciano più che le sofferenze del periodo prere-
pubblicano, l’ecatombe seguita alla proclamazione della Re-
pubblica che declama nei suoi principali articoli costituzionali 
come sue fondamenta: lavoro, dignità, uguaglianza e rispet-
to delle diversità – leggasi minoranze.

Quando 40 anni fa iniziai ad interessarmi alle dinamiche 
demografiche, sociali, economiche ed identitarie di casa mia, 
della mia gente, nutrivo qualche speranza di rinascita, di au-
toriscatto di antichi orgogli, di presa di coscienza e rivendica-
zione dei propri diritti, quelli costituzionali. Per non parlare 
di speranze e di pronostici – scarsi, a dire il vero – seguiti al 
riconoscimento ufficiale della nostra comunità come slovena 
con la legge 38/2001. Oggi, a 16 anni da allora, leggiamo nel-
la tabella i risultati, nudi, crudi, non opinabili o interpretabili 
come una qualsiasi normale vicenda umana. E la domanda 
che ci si pone è: qual è il destino di una comunità come que-
sta che subisce un’emorragia umana inarrestabile di queste 
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dimensioni? 
Fino al 1951, dopo due guerre mondiali – ricordiamo Ko-

barid-Caporetto, fascismo e guerre partigiane – i numeri 
indicano una certa persistenza: 16.195 ab. per le Nediške 
Doline-Valli del Natisone;  7.985 ab. per i comuni Rezija-Resia, 
Tipana-Taipana e Bardo-Lusevera. Considerando ciò che è 
successo dopo, si arrossano gli occhi e si serrano le mascelle. 
Per il pianto e per la rabbia. Rammarico e rabbia per chi ha 
a cuore i valori condivisi col gruppo sociale particolare a cui 
appartiene e che, come tale, si sente degno di rispetto e di 
tutela. E non si venga a dire che è il mondo che va così e che 
questo è il destino dei “montanari” su tutto l’arco alpino.  

Se, appunto, i numeri dicono qualcosa, c’è da chiedersi 
perché, anche dopo la L. 38/2001 lo sfacelo prosegua, anzi, 
peggiori. Le Valli, dal censimento del 2001 ad oggi, sul nume-
ro già ridotto a 6.326 residenti da un mezzo secolo di stenti, 
hanno dovuto registrare l’ulteriore assenza di ben 919 unità, il 
-14,2%. Quasi un punto percentuale per 16 anni consecutivi. 
E dire che sui 919 complessivi, 398 unità si sono perse negli 
ultimi cinque anni, dal censimento del 2011. Quindi il feno-
meno invece di ridursi peggiora. 

Nel solo scorso anno, 2016, 79 residenti in meno. Un’inezia 
per chi fa il corvo, volando sui grandi numeri; una iattura per 
un gruppo sociale ridotto al lumicino, tutelato, a parole, da 
una legge dello Stato che afferma nell’articolo 6 della Costitu-
zione: La repubblica tutela con apposite norme le minoranze 
linguistiche. Se a questi numeri aggiungiamo quelli dei Co-
muni di Resia, Lusevera e Taipana, la cui sorte non è stata cer-
to migliore, le cifre si aggravano: dal 2001 la parabola demo-
grafica complessiva scende ad oggi di -1.420 residenti, vale a 
dire del 15,4% e dal 2011 di 563 unità per un -6,8%. Sembra 
niente, ma è come aver perso in tre lustri per dieci volte tutto 
il comune di Dreka/Drenchia, o se si vuole, in toto la popola-
zione attuale di Drenchia, Grimacco, Savogna e Stregna insie-
me (1.218 ab.) aggiungendovi 3 o 4 paesini di S. Leonardo per 
altri 212 abitanti.

Uno, un paio alla volta, se ne va la nostra gente, chi con la 
valigia, chi, col rimpianto, per l’ultimo viaggio. 

Anno 2016, nei sette comuni delle Valli: nati 22, morti 83; 
negli altri Comuni 10 nati per 39 morti: totali 32 nati e 122 
morti. Non c’è veramente nulla da interpretare.  Lo scarto 
tra iscritti e cancellati nell’insieme di tutti i 10 comuni è solo 
di -14 unità: 209 iscritti e 223 cancellati. D’altronde, al di là di 
tutta l’enfatizzazione data al fenomeno dell’emigrazione – ho 
già avuto modo di dimostrarlo – va ribadito che essa, nu-
mericamente, non ha raggiunto le due cifre percentuali nel 
corso degli ultimi 30/40 anni e che il precipizio demografico 
della nostra zona è dovuto sostanzialmente al saldo natura-
le. Come evidenziato dalle nude cifre dello scorso anno: il 32 
(nati) sta in 122 (morti) poco meno di quattro volte.

Purtroppo è la qualità degli «emigrati/cancellati» – che 
sono i giovani – e degli «immigrati/iscritti» – che giovani non 
sono – a fare la differenza. Mi viene in mente il ciclo vitale dei 
salmoni che ritornano al luogo dove sono nati e lì muoio-

no… solo che loro prima di morire depongono e fecondano 
le uova per una nuova generazione. 

Non dispongo di dati recenti relativi alla cosiddetta pirami-
de demografica… può essere vista solo come un coperchio, 
rovesciata su se stessa con alla base gli anziani e, decrescen-
do, al vertice gli eventuali giovani. 

Alla data del censimento del 2011 nelle abitazioni delle Valli 
vivevano 2.717 famiglie disperse in 150 insediamenti sparsi 
su 170 kmq di territorio, e già questo è un grosso handicap; 
ma, tra gli altri, un dato che fa riflettere è che ben 1.071 co-
siddette famiglie erano costituite da un solo componente: 
vedovo/a, celibe/nubile, insomma single. Rimedi?  Difficile 
ipotizzare qualcosa di positivo per il futuro anche in conside-
razione delle nuvole nere che pendono sui nostri municipi 
con le Uti prossime venture. D’altronde a leggere la stampa 
locale qualche preoccupazione ulteriore è abbondantemen-
te giustificata.

Riccardo Ruttar
(Dom, 14. 2. 2017)

GORIZIA - GORICA
Conferenza sul tema 
«La mia lingua – Le mie lingue»

Nella Giornata internazionale della lingua madre

In occasione della giornata internazionale della lingua ma-
dre, la Biblioteca nazionale slovena e degli studi-Nšk e L’istitu-
to sloveno di ricerche-Slori hanno organizzato una conferen-
za sul tema «Moj jezik – Moji jeziki» («La mia lingua – Le mie 
lingue», ndt). Al Trgovski dom, davanti a circa 40 persone, a 
parlare con Matejka Grgič è stato Marko Stabej, professore di 
lingua slovena alla Facoltà di filosofia e direttore del Center za 
slovenščino kot drugi/tuji jezik (Centro per lo sloveno come 
lingua seconda/straniera, ndt) dell’Università di Ljubljana.

Le opinioni hanno fornito ai presenti un quadro ben dif-
ferenziato di concetti come lingua madre; prima e seconda 
lingua; dialetto; introduzione di una seconda lingua nelle 
lezioni di un percorso scolastico superiore; lingua letteraria e 
lingua d’uso; lingua delle emozioni e lingua tecnica… Esiste 
solo uno sloveno o solo un italiano? L’affermazione che in Slo-
venia sia lingua madre di tutti proprio lo sloveno, è scontata? 
Scandalizzarsi perché qualcuno non conosce un qualche dia-
letto avviene a buon diritto? Anzitutto rispetto all’università: 
se desideriamo avere un livello d’istruzione soddisfacente, 
le lingue straniere sono necessarie, perché la Slovenia non è 
un’isola come l’Islanda. Posizioni estreme nuocciono. Vale an-
che il contrario: il mondo delle canzoni e della pubblicità ha 
già varcato il confine dell’accettabile, il che giustifica opinioni 
radicali su quanto sia a rischio la lingua slovena. Di certo non 
è possibile difendere lo sloveno con decreti e regolamenti, 
senza di loro, però, sarebbe ancora peggio. Che la regola-
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zione di questi fenomeni avvenga per approcci pedagogici 
e con una vera discussione pubblica, non con la raccolta di 
posizioni personali, che diventino «opinione pubblica».

Gli innumerevoli errori nello sloveno scritto, diventati fe-
nomeno generale nei messaggi SMS, minacciano la lingua? 
Nello stile di scrittura on line i giovani si divertono e capita che 
l’inglese diventi più attrattivo perché si rendano conto della 
loro non conoscenza della propria lingua madre e si vergo-
gnino a mostrarla. Nei social network molti si esprimono in 
dialetto – tuttavia in quale?! Attraverso questo mimetismo 
tutto è possibile e giustificato; in qualunque modo si scriva, la 
scusa sta nella «schietta parlata in dialetto».

L’ospite ha risposto alle numerose domande, opinioni e 
esperienze portate dai partecipanti. Nella nostra zona le 
giovani generazioni si legano sempre più al concetto (e alla 
prassi) della lingua slovena d’oltreconfine, il che li allontana 
dall’esperienza generale delle zone centrali della Slovenia. 
Se equipariamo l’uso della lingua con l’identità nazionale, le 
questioni si fanno ancora più complesse. Si diffondono am-
bienti – in Fvg li creiamo anche noi –, in cui numerose comu-
nità utilizzano la lingua slovena, ma il loro utilizzo della lingua 
non coincide con l’identità etnica. A livello sociale sono utili 
alla convivenza e al superamento di tensioni storiche, ma 
non possiamo aspettarci che si sentano partecipi di un qual-
che risveglio etnico. Di certo, i più recenti fenomeni di enne-
sima negazione dei dialetti delle Valli del Natisone e di Resia 
quali parti costituenti della parlata slovena sono cliché già da 
tempo respinti dagli esperti. In alcune zone i parlanti sloveno 
si sentono addirittura disturbati dall’essere definiti parte della 
nazione slovena, ma in questo caso siamo nell’ambito della 
politica e non della linguistica…

È molto utile che nella pratica quotidiana si faccia uso di 
uno sloveno parlato che non sia letterario. In tal modo ci si 
adegua a coloro che sanno di meno, così che non si senta-
no estraniati e che in loro non si sviluppi un’avversione per 
l’«elitismo». Al contempo è adeguata la convinzione che 
ogni nuova soluzione linguistica non possa, col travaso (nel-
la nostra zona) dell’italiano nel parlato, passare per ricchezza 
dialettale. Alla domanda se sia possibile trasmettere l’amore 
per la lingua madre, il relatore si è trovato un po’ in imbarazzo. 
Probabilmente in un ambiente con un’altra lingua maggio-
ritaria – rispetto a quelli dell’area slovena centrale – gli edu-
catori della nostra zona sono diventati abbastanza esperti, 
ovvero conoscono punti di partenza e metodologie.

Si è fatto anche cenno che, a livello di spazio e tempo, i fe-
nomeni legati all’uso dello sloveno e al suo livello cambiano. 
In Argentina esistono particolari esperienze di successo delle 
scuole di lingua slovena del sabato; quando i giovani del po-
sto vengono in visita in Slovenia, si meravigliano (in positivo) 
di come per le strade la gente parli sloveno senza un qualun-
que imbarazzo. All’inverso nella Slovenia centrale tuttora (e 
forse sempre più) ci si meraviglia della conoscenza della lin-
gua slovena nel venire a sapere che i parlanti giungano da 
oltre il confine.

In generale (almeno al cronista) è rimasta un’impressio-
ne di troppa cedevole relativizzazione di tutte le sfumature 
accettabili dello sloveno, che spesso non lo sono più. Come 
conseguenza, i nostri concittadini di maggioranza ci fanno 
notare come questa non sia quella lingua parlata dai loro 
«amici sloveni», i quali a loro volta, con espressioni del tipo 
«Paširaj balu, da ju cbnem u portu» spesso non parlano uno 
sloveno immacolato.

A. R.
(Primorski dnevnik, 26. 2. 2017)

MILANO
L’Associazione degli sloveni festeggia dieci anni

Gorazd Žmavc, ministro per gli Sloveni d’oltreconfine e nel 
mondo, mercoledì ha visitato la comunità slovena di Milano. 
L’Associazione Sloveni a Milano-Društvo Slovencev v Milanu, 
che ha iniziato la propria attività nel 2006, ha celebrato il pro-
prio decennale con una serata solenne dedicata alla Giornata 
della cultura slovena.

Circa 70 persone (che per le circostanze di Milano sono 
moltissime) hanno ascoltato con entusiasmo la conferenza 
sul Teatro stabile sloveno di Trieste-Ssg della ricercatrice e 
operatrice culturale di Trieste-Trst Bogomila Kravos, mentre 
la slovena beneciana Antonella Bukovaz ha parlato in modo 
coinvolgente della percezione e della scrittura di letteratura 
nella propria personale condizione bilingue.

In conclusione del proprio intervento di saluto, nella libreria 
Claudiana, il ministro Gorazd Žmavc ha consegnato al presi-
dente del sodalizio, Janez Donno, un riconoscimento dell’Uf-
ficio governativo per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo in 
occasione del decennale dell’Associazione.

L’Associazione Sloveni celebrerà solennemente il proprio 
decennale anche domenica, quando a Milano giungerà l’ar-
civescovo di Lubiana e metropolita sloveno Stanislav Zore. 
Alle 16.15 Zore presiederà una funzione nella chiesa del Cor-
pus Domini, in via M. Pagano.

(Primorski dnevnik, 17. 2. 2017)

TRIESTE - TRST
Manteniamo il ricordo e l’identità. 
Assurdi nuovi confini e muri 

Le barriere in Europa non dovrebbero essere attuali; i con-
fini non ci mancheranno. È necessario, inoltre, mantenere il 
ricordo degli eventi del ventesimo secolo e coltivare un amor 
patrio sano, che non metta in pericolo la convivenza. Questi 
sono stati – oltre i massacri postbellici e la partenza di mas-
sa degli italiani da Istria e Dalmazia, che sono stati strappati 
dal contesto storico della seconda guerra mondiale – i prin-



SLOVIT n° 2 del 28/2/17 | pag. 12

cipali temi al convegno di ieri sul 70° del Trattato di pace di 
Parigi, organizzato nella sede della Regione Friuli-Venezia 
Giulia dall’Unione degli istriani con l’amministrazione regio-
nale e con Iniziativa centro europea, nonché col patrocinio 
del Comune di Trieste-Trst (il sindaco Roberto Dipiazza non 
era presente al convegno). Con la maggiore decisione è in-
tervenuto contro gli istigatori di odio Gianfranco Fini, ex lea-
der dell’estrema destra italiana, che non ha nominato la Lega 
Nord, ma che a questa e ai partiti a lei affini ha indirizzato le 
proprie frecce.

La presidente della regione, Debora Serracchiani, ha an-
nunciato che il museo del campo profughi di Padriciano-Pa-
driče, che la Regione ha acquisito dalla Provincia, diventerà 
«bene di interesse storico-culturale». «Il visitatore lì compren-
de come diverse migliaia di persone, tra cui bambini, abbia-
no sofferto per le colpe di altri», ha detto. La tragedia non va 
dimenticata o negata: «Nessuno si permetta di dubitare della 
natura di questo crimine, tutti chinino il capo davanti alle ca-
vità in cui sono stati gettati molti italiani, ma anche croati, slo-
veni, partigiani monarchici, soldati tedeschi, fedeli cattolici». 
Questo sia un monito rispetto ai nazionalismi che mettono 
in pericolo l’Europa.

Dopo i saluti del rappresentante del Ministero per gli Affari 
esteri, Francesco Saverio De Luigi, e del segretario generale 
di Iniziativa centro europea Giovanni Caracciolo di Vietri, 
l’organizzatore Massimiliano Lacota (Ui) ha stigmatizzato la 
negazione e la giustificazione dei crimini di allora e la scarsa 
attenzione del governo italiano. Lo scopo di queste conferen-
ze è analizzare gli avvenimenti storici, informare gli abitanti 
e promuovere il dialogo. La giornalista del quotidiano La Re-
pubblica Alessandra Longo, triestina d’origine, ha considera-
to che chi non ha mai vissuto sul confine, vicino alle sbarre di 
confine, non conosce la «coscienza di confine»: «Siamo cre-
sciuti sui due lati di un muro ideologico, nella stessa Trieste 
abbiamo coltivato ricordi diversi». Ha citato Predrag Matveje-
vić, esprimendo il desiderio di celebrare in futuro Giorni del 
ricordo, «per consegnare alla verità fascismo e comunismo». 
Il giornalista del Corriere della Sera Dario Fertilio ha approfon-
dito la dottrina serba della pulizia etnica e del «nazicomuni-
smo». L’ex presidente del porto di Trieste Maurizio Maresca 
(docente di diritto internazionale a Udine) ha affermato che, 
col Trattato di pace di Parigi, con cui l’Italia è stata punita, «è 
stato disatteso il diritto internazionale». In un messaggio 
video Piero Fassino ha detto che «un grande paese deve 
sapere celebrare le vittorie e ammettere errori e sconfitte»; 
compito delle nuove generazioni è, invece, evitare il ripetersi 
di questi errori.

Roberto Menia ha ricordato come settant’anni fa gli italiani 
fossero divisi tra coloro che ritenevano il trattato di pace una 
vergogna e coloro che lo accettavano come un dato di fatto 
(tra questi Alcide De Gasperi). Il bollettino del Cln Grido dell’I-
stria lo definiva come un dettato cinico e una data tragica, che 
lasciava l’Istria «alla bacchetta di Tito». Menia, cui oggi il confi-
ne non manca, non vuole la restituzione di territori, ma «una 

nuova riappropriazione del ricordo, della coscienza italiana e 
dell’identità di quei luoghi». Per Miloš Budin una società più 
unita è più forte: «Più uniti saranno i triestini e più stretta sarà 
l’integrazione tra Italia, Slovenia e Croazia, migliori saranno le 
risposte ai torti passati». Budin ha ricordato come Trieste sia 
una della zone «sanguinose» tra Baltico e Adriatico, dove i 
confini degli Stati nazionali non hanno potuto coincidere coi 
confini etnici. «In questi decenni abbiamo saputo paziente-
mente tessere il filo del dialogo. A Trieste ci sono più ricordi e 
non è possibile unirli; possiamo però parlare», ha detto.

Nel 1998 Gianfranco Fini ha partecipato a Trieste a un in-
contro di riconciliazione con Luciano Violante, che ha mietu-
to critiche sia da sinistra sia da destra. Durante il convegno del 
10 febbraio ha citato la scrittrice Hannah Arendt e posto una 
linea di separazione tra il patriottismo, che per lui è un valo-
re, e il nazionalismo, con cui qualcuno sente di valere di più 
e ciò porta a catastrofi di guerra: «Lì si muove il meccanismo 
che può causare l’incendio. Nella politica odierna notiamo 
embrioni di questa vecchia minaccia». Ha affermato che gli 
italiani d’Istria non hanno tradito la patria e che a casa si sono 
sentiti come stranieri. Trieste deve, adesso, essere luogo di 
confronto positivo, su cui costruire un’identità europea. «Col 
programma Erasmus oggi i giovani di Trieste, Düsseldorf, 
Helsinki e Ljubljana studiano ovunque; sarebbe sciocco dare 
risalto solo al territorio locale, non a quello che ci unisce», e 
ancora: «Girare all’indietro la ruota della storia è inutile e del 
tutto irrealizzabile». Quando Fini si è di nuovo seduto al tavo-
lo, il moderatore Roberto Antonione gli ha replicato: «Perché 
in Italia non abbiamo una destra normale?»

In quasi tre ore si è parlato molto del trattato di pace impo-
sto, ma nessuno ha menzionato perché questo sia successo 
o chi abbia iniziato la guerra e chi abbia aggredito il paese 
vicino. Grande enfasi è stata però posta sul futuro, che non 
ci si può figurare senza Europa unita. Le prossime conferenze 
saranno l’8 aprile, il 24 giugno e il 16 settembre.

Aljoša Fonda
(Primorski dnevnik, 11. 2. 2017)

TORINO
«Il Giorno del ricordo rafforza 
il mito fasullo sugli italiani innocenti»

Lo storico Eric Gobetti propone di dedicare una via alle vittime 
del campo di concentramento di Arbe-Rab

«Purtroppo il Giorno del ricordo sulle foibe e sull’esodo de-
gli italiani dall’Istria crea il falso mito, secondo il quale noi ita-
liani durante la seconda guerra mondiale e prima di essa sia-
mo stati vittime e mai causa della sofferenza altrui», afferma 
lo storico Eric Gobetti. Questi sta effettuando una ricerca su 
ciò che hanno fatto i soldati italiani durante la seconda Guer-
ra mondiale nell’ex Jugoslavia. Recentemente ha pubblicato 
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sulla stampa un reportage sul campo di concentramento ad 
Arbe-Rab. A Torino c’è via Arbe. Gobetti propone all’ammini-
strazione comunale di cambiare la denominazione in Via vit-
time del campo di Arbe. In questo ha il sostegno dell’Istituto 
per il Movimento di liberazione del Piemonte. La richiesta di 
cambiare nome alla via è stata sottoscritta da numerosi stori-
ci, professori e intellettuali e inviata al sindaco di Torino, Chiara 
Appendino».

Perché la richiesta di cambiare nome alla via?
«La maggior parte dei torinesi non ha idea di dove si trovi 

Rab, tantomeno del fatto che là l’esercito italiano abbia co-
struito un campo di concentramento per i civili. Ogni volta 
che attraverso quella via penso al campo di concentramento 
e all’assurdità del nome dato a quel viale, che non dice nulla. 
Semplicemente menziona un’isola, che pochi conoscono. 
Due anni fa ho inviato al Comune la richiesta con la motiva-
zione della modifica dell’intitolazione della via».

Cosa le è stato risposto?
«Non ho ricevuto risposte dall’amministrazione comunale. 

Niente, neanche l’avviso di ricevimento della mia lettera».

Ad ogni modo continua a perseverare…
«Lo scorso anno alle elezioni amministrative si è imposta 

la nuova amministrazione comunale del Movimento 5 stel-
le. Il nuovo sindaco, Chiara Appendino, aveva annunciato 
un nuova linea amministrativa e soprattutto un maggior 
confronto con i cittadini. Ha promesso che avrebbe prestato 
maggior ascolto alla cittadinanza».

E lei cos’ha fatto? 
«Qualche settimana fa ho inviato al sindaco una proposta 

ancor più elaborata di denominazione della via e ora attendo 
una risposta».

Crede che il sindaco precedente Piero Fassino fosse 
contrario alla sua proposta?

«No, credo che si sia trattato semplicemente di noncuran-
za. Personalmente non amo i confronti o addirittura le gare 
su chi sia più a sinistra e chi sia più antifascista. Per quanto 
riguarda Rab si tratta di memoria storica e di un rapporto ri-
spettoso nei confronti del passato».

Quale ricaduta ha avuto la sua proposta sull’opinione 
pubblica a Torino?

«Mi ha sostenuto ufficialmente l’Istituto per la storia del 
Movimento di liberazione, che a Torino e in Piemonte ha una 
certa importanza. La petizione indirizzata all’amministrazio-
ne comunale è stata sottoscritta da tutti i membri dell’Istituto 
e da molti altri. Ne ha parlato ampiamente giorni fa la Re-
pubblica e il mio reportage su Arbe è stato pubblicato da La 
Stampa. In breve, l’iniziativa ha riscosso sostegno e interesse. 
Spero che ne scaturisca qualcosa. Ma ha deluso il Comune di 

Torino».

Ha appena detto che sta aspettando ancora una rispo-
sta dal Comune…

«A Torino e dintorni lo scorso 10 febbraio c’è stata una serie 
di manifestazioni e iniziative, alle quali hanno preso parte il 
sindaco e i rappresentanti di altre amministrazioni pubbliche. 
In quell’occasione avrebbero potuto citare non dico Rab, di 
cui forse non hanno alba, ma almeno il fatto che le foibe sia-
no anche conseguenza dei crimini italiani nell’ex Jugoslavia. 
Non hanno detto una parola in merito. Purtroppo. Mi rattrista 
ed è per questo che sono deluso».

Se ho ben capito, lei considera il Giorno del ricordo 
un’occasione perduta?

«È così. Invece di ricordare il 10 febbraio tutte le sofferen-
ze e richiamare l’attenzione sui crimini commessi durante la 
seconda guerra mondiale, alcuni strumentalizzano questa 
giornata per diffondere i miti fasulli sugli italiani brava gente. 
In questo modo molto spesso i fascisti risultano essere stati 
vittima dell’occupazione italiana della Jugoslavia. Mi disturba 
anche il fatto che Rab – limitatamente a quanto se ne parla 
e scrive nella nostra realtà – venga presentato come campo 
di concentramento fascista. No, il campo è stato costruito 
dall’Italia e ai prigionieri affamati facevano la guardia i nostri 
soldati e non i fascisti».    

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 18. 2. 2017)

SOTTO LA LENTE

All’origine dell’odio per gli sloveni

Agli ideologi del razzismo in Friuli sono intitolate vie, 
scuole e sedi di importanti istituzioni

Di anno in anno, la celebrazione del Giorno del ricordo 
delle vittime delle foibe e dell’esodo di istriani e dalmati dalla 
Jugoslavia, a causa della strumentalizzazione politica che da 
destra e sinistra ne viene fatta, scalda gli animi, allontanando 
il traguardo della pacifica convivenza in questo crocevia d’Eu-
ropa.

Uno dei peccati originali di questo stato delle cose è il man-
cato accoglimento ufficiale da parte dell’Italia della relazione 
congiunta sui rapporti tra italiani e sloveni redatta da un nu-
trito gruppo di storici di fama, italiani e sloveni, su incarico dei 
Governi di Roma e Lubiana. Fu Berlusconi nei primi anni Due-
mila a chiudere nel cassetto l’importante documento che 
avrebbe potuto dare un contributo fondamentale alla co-
siddetta «purificazione della memoria», ma i suoi successori, 
da Prodi a Gentiloni, passando ancora per Berlusconi, Monti, 
Letta e Renzi, si sono ben guardati dal riportarlo alla luce.

Quel rapporto storico prende in considerazione gli anni 
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tra il 1880 e il 1956. Ora, dopo la pubblicazione delle ultime 
ricerche di Giorgio Banchig a 150 anni dall’annessione della 
Slavia, del Friuli e del Veneto al Regno d’Italia (cfr. «Al suono 
della remonica», editrice Most, 2016), il periodo andrebbe 
anticipato almeno di una ventina di anni. È allora, infatti, che 
si formavano e diffondevano le teorie dei «confini naturali» 
dell’Italia, fissati nientemeno che da Dio stesso sul Triglav e 
sullo Snežnik, e della superiorità della lingua e cultura italiana 
rispetto a quella slovena.

Principali sostenitori in Friuli di questa ideologia razzista 
furono Prospero Antonini e Pacifico Valussi. A leggere i loro 
scritti si accappona la pelle. «Antonini teorizzava – evidenzia 
Banchig – la supremazia dei friulani, anche incolti, dovuta 
non solo alla cultura e alla lingua, ma anche al loro sentirsi 
più elevati dei loro conterranei sloveni, i quali, oltre ad essere 
inferiori e deboli di carattere, erano anche... stupidi». Valussi, 
da direttore del «Giornale di Udine», provvedeva a fare da 
megafono a quella insana ideologia. Sembra che abbia ad-
dirittura fondato un movimento per italianizzare gli sloveni 
della provincia.

Altri tempi, si dirà. Ora c’è la Costituzione, ci sono le leggi di 
tutela... Resta il fatto che ai due personaggi sono intitolate vie, 
scuole e sedi di importanti istituzioni a Udine e in altri centri 
friulani. Possibile che nessuno se ne renda conto?

M. Z.
(Dom, 14. 2. 2017)

ROMA

Giudici fascisti, la fiera dell’impunità

I paradossi del Tribunale speciale 
nel saggio di Mimmo Franzinelli 

Il Tribunale speciale del fascismo entrò in funzione il 1 feb-
braio 1927 e — su segnalazione dell’Organizzazione volon-
taria per la repressione dell’antifascismo, nota come Ovra — 
continuò ad «amministrare la giustizia» contro gli oppositori 
del regime fino al 25 luglio del 1943, allorché Benito Musso-
lini fu deposto (anche se qualcosa di sostanzialmente identi-
co sopravvisse poi nella Repubblica sociale italiana). Di quel 
mostro giuridico si occupa Mimmo Franzinelli in «Il tribunale 
del Duce. La giustizia fascista e le sue vittime (1927-1945)», 
in procinto di essere pubblicato da Mondadori. Non si può 
dire che il Tribunale di Mussolini — osserva Franzinelli — sia 
stato spietato: nel primo decennio condannò 3.112 imputa-
ti contro 7.581 prosciolti; pronunciò settantasei condanne a 
morte delle quali ne saranno eseguite cinquantotto, in gran 
parte contro i cosiddetti «terroristi slavi», come già ben docu-
mentato da Marina Cattaruzza nel saggio «L’Italia e il confine 
orientale» (il Mulino) e da Marta Verginella nel libro «Il confine 
degli altri. La questione giuliana e la memoria slovena» (Don-
zelli).

Franzinelli è rimasto colpito dalla rapidità con la quale, 
dopo la fine della guerra, tutti i giudici che avevano fatto par-
te di questo organismo furono amnistiati (a tempo di record, 
in pochissimi giorni, il sostituto procuratore generale Michele 
Isgrò, il procuratore generale Carlo Fallace e persino il presi-
dente del Tribunale speciale della Rsi, Mario Griffini). Ciro Ver-
diani ex capo della zona Ovra di Zagabria, che di antifascisti al 
Tribunale speciale della Dalmazia ne aveva consegnati mol-
tissimi, nell’Italia liberata fu addirittura nominato questore 
della Roma liberata. Vincenzo Cerosino — pubblico accusa-
tore nel processo di Verona contro Galeazzo Ciano e gli altri 
«congiurati» del luglio 1943, nonché artefice del cosiddetto 
«processo degli ammiragli» che aveva portato alla fucilazio-
ne di Inigo Campioni e Luigi Mascherpa, promotori della re-
sistenza antitedesca nell’Egeo — è prosciolto a soli quattro 
giorni dalla promulgazione della legge di amnistia voluta da 
Palmiro Togliatti. E qui si approfondisce quel che già scrissero 
Romano Canosa in «Storia dell’epurazione in Italia» (Baldi-
ni&Castoldi) e Hans Woller in «I conti con il fascismo» (il Mu-
lino) sulla mancanza di pur minimi criteri di severità nell’Italia 
repubblicana quando giunse il momento di fare i conti con 
coloro che si erano macchiati di gravi compromissioni con il 
regime mussoliniano.

I condannati dal Tribunale speciale, invece, nell’Italia po-
stfascista furono trattati, scrive Franzinelli, «come dei sovver-
sivi». Sovversivi che avevano meritato le pene loro inflitte. 
L’impiegato milanese Giovanni Valvassori, al quale erano stati 
comminati diciotto anni di carcere per espatrio clandestino 
e per non essersi poi piegato al cospetto dei giudici, dovrà 
attendere il 2 marzo del 1975 prima di essere «amnistiato 
con rinunzia dell’Erario al recupero delle spese di giustizia». 
Il meccanico romano Remo La Valle, condannato anche lui a 
diciotto anni per aver «rivelato ai francesi notizie sul motore 
Alfa 136», fu graziato nel 1944 ai tempi della Rsi, per essere 
poi sorprendentemente riarrestato nell’Italia repubblicana 
(maggio del 1949), perché doveva ancora scontare dieci mesi 
di reclusione.

Qualche imputato nel frattempo era morto: è il caso di 
Agnello Giannetti, condannato a cinque anni perché ascolta-
va Radio Londra; la vedova chiese la revisione della condanna 
ma la Corte d’appello di Roma (nel 1961) e la Cassazione (nel 
1962) respinsero l’istanza. Il napoletano Giuseppe Martucci 
condannato a sei anni nel 1942 per aver pronunciato in una 
bottiglieria di Genova «parole disfattiste» («Speriamo che la 
guerra finisca presto», era la frase esatta) si vide respingere, 
nel 1951, la richiesta di essere amnistiato perché, sostenne il 
Tribunale militare territoriale di Roma, «non risulta che il reato 
sia stato commesso per lottare contro il fascismo». 

Primo presidente del Tribunale speciale sarà nel 1927 il 
generale di corpo d’armata Carlo Sanna, che nel 1919 era 
stato mandato dal governo presieduto da Vittorio Emanuele 
Orlando a fronteggiare le manifestazioni operaie torinesi. De-
voto a Mussolini, ma digiuno di studi giuridici, Sanna resterà 
in carica fino all’estate del 1928, quando morirà di infarto. Gli 
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succede il giovanissimo Guido Cristini (ha solo trentatré anni). 
Durante la guerra è stato tenente dei bersaglieri, ha ottenu-
to una medaglia d’argento al valor militare e ha avuto tra i 
suoi soldati il caporale Benito Mussolini. Il nuovo incarico gli 
consente di entrare, di diritto, nel Gran consiglio del fascismo 
«dove è tra i gerarchi più loquaci». Il successo, scrive Franzi-
nelli, «gli dà alla testa, si sente un pezzo grosso e fa il gradasso 
esigendo ossequi servili». È molto avido. Oltre a potenziare lo 
studio legale che ha a Roma, fa incetta di incarichi un po’ dap-
pertutto. Particolarmente in Abruzzo (è nato in un paese vici-
no a Chieti, Guardiagrele). Mussolini è costretto a intervenire: 
il 12 ottobre 1929 gli manda uno stringato biglietto: «Data 
la vostra carica di presidente del Tribunale speciale, ritengo 
opportuno che rassegniate le dimissioni da quella di presi-
dente Cassa di Risparmio degli Abruzzi». Lui esegue, ma poi, 
assieme ai suoi, continua ad accumulare fortune. Il prefetto di 
Chieti, pur con toni cauti, avverte la segreteria del Duce che 
i famigliari di Cristini «hanno alcune volte assunto atteggia-
menti che andavano moderati, come io ora insistentemente 
vado facendo, con esito, sembrami, buono». Nel 1930 un ne-
goziante di mobili chiede alla segreteria del capo del gover-
no di imporre a Cristini di pagare gli arredi commissionati per 
una sua villa.

Ma cosa ha di speciale Cristini da potersi consentire una 
tale improntitudine? Al processo contro Cesare Rossi, coin-
volto nell’uccisione di Giacomo Matteotti, ha evitato, mi-
nacciandolo di morte, che l’imputato accennasse al ruolo di 
Mussolini in quel delitto. Con queste parole, a fine processo, si 
rivolge al Duce: «Nonostante tutto il Tribunale non lo ha con-
dannato alla fucilazione perché in udienza Cesare Rossi non è 
riuscito neanche a guadagnarsi la pena di morte». Il Tribuna-
le, prosegue Cristini, «ha preferito eliminarlo silenziosamente 
con trenta anni di reclusione e risparmiare al Regime alcune 
pallottole di moschetto».

Mussolini gli è grato. Cristini come presidente del Tribunale 
speciale ottiene uno spazioso appartamento sul lungoteve-
re Michelangelo e un altrettanto lussuoso appartamento sul 
lungotevere Sanzio. La presidenza del Consiglio, del resto, 
fornisce a tutti i giudici del Tribunale speciale un’automobile, 
la tessera di libera circolazione ferroviaria e paga a ognuno 
di loro ragguardevoli indennità di carica. Il famelico Cristini 
riceve settemila lire al mese, ma pretende l’equiparazione ai 
presidenti della Corte dei conti, della Cassazione e del Con-
siglio di Stato. Assedia con lettere e telefonate la segreteria di 
Mussolini affinché si dia un colpo di acceleratore riguardo alla 
«nota questione finanziaria che mi interessa nella mia qualità 
di presidente del Tribunale speciale». E il capo del fascismo 
lo accontenta facendogli assegnare, per il 1929, un bonus di 
cinquantamila lire. Una cifra spropositata per un lavoro assai 
poco faticoso.

Un informatore, Francesco Gargano, riferisce di una con-
versazione con il giudice Cersosimo che parla di «sperpero di 
denaro» e di come le sedute d’istruttoria non durassero più 
di mezz’ora dal momento che consistevano solo nella lettu-

ra, «tra l’indifferenza generale», di una «relazione già scritta in 
precedenza». «Se il Duce sapesse» che cosa è davvero il Tri-
bunale Speciale, «ci caccerebbe tutti via», avrebbe ammesso 
Cersosimo.

Un rapporto dell’informatore Luigi Filippi, ex tenente co-
lonnello dei carabinieri, parla di indennità di trasferta e di tra-
sporto percepite indebitamente, grazie a false dichiarazioni 
di servizio. Tutto il personale del Tribunale, prosegue Filippi, 
«fa il proprio comodo». Non esiste «alcun controllo per l’o-
rario d’ufficio». Gli ufficiali della Milizia che lavorano per il Tri-
bunale «partono in licenza con due o tre giorni di anticipo e 
fanno ritorno quando vogliono… Nelle ore di lavoro vanno 
in giro da un ufficio all’altro per parlare, criticare e fare pette-
golezzi». Filippi cita il capitano dei carabinieri Giorgi, che non 
va mai in ufficio e fa quello che gli pare, ricevendo a domicilio 
«ogni ben di Dio, financo quarti di vitelline da latte» da lui fat-
te «espressamente macellare», per poi donarne parte anche 
a Cristini. Però fuori d’Italia l’appartenenza al Tribunale specia-
le doveva essere considerata poco onorevole. In merito a un 
documento da rilasciare a Filippo Maria Gauttieri, il capo della 
polizia prega il questore di Roma di «evitare nel passaporto 
qualsiasi relativa alla carica di vice presidente del Tribunale 
speciale».

Qualche volta i giudici e lo stesso presidente eccedono. È 
il caso ancora una volta di Cristini che, dopo la soddisfacen-
te (per Mussolini) gestione del «caso Rossi», prova a ripetere 
l’impresa. L’opportunità gliela offre il processo postumo ai 
complici di Anteo Zamboni, il quindicenne bolognese lincia-
to nel 1926 per aver attentato alla vita del Duce. Confiderà poi 
al gerarca Leandro Arpinati di essere riuscito a far condanna-
re i familiari di Zamboni, pur estranei all’affaire, per compiace-
re Mussolini. Arpinati ne parla con lo stesso Mussolini e que-
sti reagisce immediatamente mandando a Cristini un altro 
sintetico biglietto: «Invito V.E. a rassegnare le dimissioni dalla 
carica di Presidente del Tribunale speciale». È il 27 novembre 
del 1932. Cristini chiede udienza a Mussolini, gli viene negata. 
Viene retrocesso a vicepresidente della Corporazione vetro e 
ceramica. Accetta. Ma continuerà a fare affari. Indisturbato.

Il suo prestigioso incarico nel frattempo passa al conte li-
vornese Antonino Tringali Casanuova, medaglia di bronzo 
al valore nella Grande guerra, partecipe alla marcia su Roma, 
poi per un decennio, dal 1922 al 1932, sindaco (e poi pode-
stà) di Castagneto Carducci. Abilissimo, Tringali Casanuova si 
giova dell’ottimo rapporto con il conterraneo Guido Buffarini 
Guidi, potentissimo sottosegretario al ministero dell’Interno. 
Sarà, Tringali, sempre al fianco di Mussolini. Anche — come 
ben racconta Gianfranco Bianchi in «25 luglio crollo di un re-
gime» (Mursia) — nella seduta del Gran consiglio del 1943 
durante la quale prenderà più volte la parola per difendere 
il Duce. Che lo nominerà poi ministro di Grazia e giustizia 
nella Repubblica sociale (incarico che, però, Tringali terrà per 
poche settimane dal momento che, a fine ottobre 1943, sarà 
stroncato da un infarto).

Così, alla fine della guerra, Cristini sarà l’unico sopravvissuto 



SLOVIT n° 2 del 28/2/17 | pag. 16

dei tre presidenti in carica tra il 1927 e il 1943. Che ne sarà di 
lui? Dopo essere stato latitante per due anni, riuscirà anche lui 
a beneficiare del provvedimento di amnistia. Fausto Gullo — 
il comunista che aveva preso il posto di Togliatti alla guida del 
ministero di Giustizia — se ne disse scandalizzato e sostenne 
che a personaggi come Cristini la legge non avrebbe dovuto 
essere applicata in modo così liberale. Il socialista Pietro Nenni 
(come si evince dal suo «Tempo di guerra fredda. Diari 1943-
1956» edito da Sugarco) avrebbe addirittura voluto porre 
in stato di accusa la Cassazione che aveva deciso a favore di 
Cristini. Ma non ci fu niente da fare. A questo punto Cristini 
ebbe l’idea di riprendere ad esercitare la professione forense 
e chiese una nuova iscrizione all’ordine degli avvocati. Ma dal 
Consiglio nazionale forense gli giunse un secco no. L’impulso 
a tale diniego giunse dal presidente di quel Consiglio: Piero 
Calamandrei. E fu questo finché visse (1979), scrive Franzi-
nelli, l’unico castigo che ebbe per essere stato presidente del 
Tribunale speciale di Mussolini. 

Giudici di parte che eseguivano le direttive impartite 
dall’alto

Esce domani in libreria il nuovo saggio di Mimmo Franzi-
nelli «Il tribunale del Duce. La giustizia fascista e le sue vitti-
me (1927-1945)», edito da Mondadori (pagine 312, e 22). 
L’autore si è distinto negli anni per i suoi lavori di storia con-
temporanea, condotti sulla base di vaste ricerche d’archivio. 
Dell’opera repressiva svolta sotto il regime fascista dal Tribu-
nale speciale contro gli irredentisti slavi della Venezia Giulia 
si occupano Marina Cattaruzza nel saggio «L’Italia e il confine 
orientale 1866-2006» (il Mulino, 2007) e Marta Verginella nel 
libro «Il confine degli altri» (Donzelli, 2008). La questione delle 
sanzioni assai blande adottate nel dopoguerra contro i fasci-
sti è stata affrontata da Romano Canosa nel volume «Storia 
dell’epurazione in Italia» (Baldini & Castoldi, 1999) e dallo sto-
rico tedesco Hans Woller nel saggio «I conti con il fascismo» (il 
Mulino, 1997).

Paolo Mieli
(www.corriere.it, 29. 1. 2017)

UDINE - VIDEN
Periodi della storia in cui alcune vite valgono meno

Le opzioni in Valcanale e Sudtirolo e le sopraffazioni 
dei gruppi indifesi al centro di un convegno

Sabato 18 febbraio anche la Valcanale, con la sua travaglia-
ta storia, è stata protagonista di un’interessante conferenza 
svoltasi al Museo Etnografico di Udine, a Palazzo Giacomelli, 
dal titolo «Dove ci portate? Wohin bringt ihr uns? Kam nas 
peljete?». Alla conferenza è stata trattata la difficile tematica 
delle opzioni in Alto Adige/Südtirol e in Valcanale e delle de-
portazioni dei pazienti degli ospedali psichiatrici delle provin-

cie di Bolzano, Trento, Udine e Belluno nel maggio del 1940.
L’incontro è stato organizzato dal Dipartimento di salute 

mentale, dall’Azienda sanitaria universitaria integrata di Udi-
ne e dal Dipartimento di Studi umanistici dell’Università di 
Udine. Sotto la moderazione di Paolo Ferrari, docente di storia 
contemporanea all’Università di Udine, si sono susseguiti gli 
interventi di Lara Magri, responsabile del Museo Etnografico 
del Palazzo Veneziano, di Stefan Lechner, storico dell’Associa-
zione Geschichte und Region/Storia e regione di Bolzano, di 
Kirsten Duesberg, sociologa e di Gian Paolo Gri, antropologo.

Nel Terzo Reich due elementi centrali furono rappresentati 
dallo spostamento di popolazioni in funzione degli obiettivi 
della Germania, nonché da razzismo e discriminazioni, costi-
tutivi sia per il nazismo sia per il fascismo. Secondo gli accordi 
tra Italia e Germania, con le opzioni del 1939 alle popolazioni 
delle isole linguistiche tedesche in Italia (ma non solo di par-
lanti tedesco si trattò) fu chiesto di scegliere tra la cittadinanza 
tedesca e il trasferimento nel Reich o il mantenimento della 
cittadinanza italiana con permanenza in Italia, rinunciando 
al riconoscimento come minoranza linguistica. Le opzioni 
coinvolsero in particolar modo l’Alto Adige, ma anche zone 
del Trentino, del Bellunese e la Valcanale (coi comuni di Mal-
borghetto, Tarvisio e parte del comune di Pontebba). Le dina-
miche degli anni precedenti, con l’affermarsi delle politiche 
fasciste di oppressione delle minoranze linguistiche, che 
acuirono la difficoltà a relazionarsi col nuovo apparato statale 
e a trovare un proprio posto nella vita lavorativa e pubblica, 
nonché la speranza di un futuro migliore nel Reich, fecero sì 
che al 31 dicembre 1939, al termine previsto per l’opzione, la 
stragrande maggioranza degli aventi diritto scelse la cittadi-
nanza tedesca. In Valcanale, di fatto, il diritto fu esteso anche 
ai madrelingua slovena; l’essenziale era dichiararsi di naziona-
lità tedesca.

Entro questa cornice, fino a poco tempo fa il destino delle 
persone disabili è stato un tabù. In Sudtirolo circa 1000 malati 
psichici e disabili mentali lasciarono la loro terra nel periodo 
della seconda guerra mondiale. Per le opzioni del 1939, a 
Bolzano fu disposto che per chi non poteva optare autono-
mamente avrebbero potuto optare i genitori, uno dei fratelli 
adulti o un legale rappresentante, ma la mancanza di una 
regolamentazione comportò che ci fossero anche pazienti 
per cui non si optò per dimenticanza. I malati e i disabili non 
rientravano tra il materiale umano di alta qualità da insediare. 
All’epoca già circolavano voci sulla pratica dell’eutanasia nella 
Germania nazista e, nell’inviare i malati, i responsabili medici 
italiani non potevano ignorare i rischi che avrebbero corso i 
pazienti. Una volta in Germania, in ogni caso, i pazienti sudti-
rolesi furono di fatto esclusi dal programma nazista di euta-
nasia dell’Aktion T4. Si può ipotizzare che la motivazione del 
trattamento diverso stia nell’Asse esistente tra Italia e Germa-
nia. Tuttavia, resta da chiedersi in quanti casi le cattive con-
dizioni di degenza possano avere influito sulle aspettative di 
vita dei pazienti. Le tristi vicende di malati e disabili mentali, 
sia dei morti che dei sopravvissuti, sono state dimenticate 
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e rimosse dopo il 1945, e per molto tempo è stata data per 
certa la versione che questi malati fossero stati tutti uccisi dai 
nazisti.

Durante la conferenza, Kirsten Duesberg ha contribuito a 
riportare alla luce un pezzetto di storia relativo alle vicissitu-
dini di otto pazienti originari della Valcanale, tre donne e cin-
que uomini, che alla fine degli anni’30 erano ricoverati all’o-
spedale psichiatrico di Sant’Osvaldo di Udine. Nell’ambito di 
una ricerca ancora in corso, sono state esaminate le cartelle 
relative a sei di questi pazienti, di lingua tedesca e slovena 
o plurilingui, passati tutti, sotto la forma del rimpatrio e con 
un viaggio da Udine, a Pergine, a Zwiefalten in Germania, da 
un manicomio italiano a un manicomio tedesco. Si tratta di 
storie di vita diverse, di disabili mentali di giovane o di media 
età che si sono trovati a subire le ricadute di dinamiche più 
grandi di loro. 

Due dei pazienti valcanalesi, i più deboli, morirono a breve 
tempo dal loro arrivo a Zwiefalten per le cattive condizioni 
in cui erano mantenuti. Altri due, evidentemente particolar-
mente forti, superarono la guerra e vissero a lungo. 

Uno sprazzo di libertà, dalle storie portate alla luce da Due-
sberg, emerge dalla storia di Olga, che dalla propria cartella 
risulta evasa da Zwiefalten nel 1945. Anche questa ricerca 
contribuisce a rompere il tabù che ancora aleggia attorno al 
riconoscimento dei pazienti psichiatrici come vittime della 
persecuzione nazifascista.

Luciano Lister
(Dom, 28. 2. 2017)

TRIESTE - TRST

Per lo sloveno nelle scuole di lingua italiana
Incontro tra l’on. Blažina e l’assessore regionale Panariti

L’insegnamento dello sloveno nelle scuole con lingua d’in-
segnamento italiana e l’istruzione plurilingue in provincia 
di Udine sono stati i temi al centro di un incontro della par-
lamentare Tamara Blažina con l’assessore regionale all’istru-
zione, Loredana Panariti. L’on. Blažina ha inteso approfondi-
re due temi che sono in qualche modo risolti a metà già da 
troppo tempo, causando anche inutili polemiche pubbliche. 
Negli ultimi mesi nella zona di Trieste-Trst, dove alcuni diri-
genti hanno subito un attacco sfacciato solo per aver intro-
dotto l’insegnamento dello sloveno, si è giunti a inaccetta-
bili polemiche e allo spregio dell’importanza dell’estensione 
dell’insegnamento dello sloveno anche a scuole con lingua 
d’insegnamento italiana. Per questo motivo l’on. Blažina ha 
anche indirizzato una specifica interrogazione parlamentare 
ed è intervenuta presso i funzionari ministeriali al fine di ca-
pire quale sia la posizione ufficiale del ministero rispetto alla 
faccenda.

L’assessore Panariti ha detto alla parlamentare di essere 

intervenuta anche lei presso il dirigente scolastico regionale, 
visto che sostiene convintamente l’estensione dell’insegna-
mento dello sloveno alle scuole con lingua d’insegnamento 
italiana. Secondo lei ciò deve diventare più una regola che 
un’eccezione, in una regione che ha come propria caratteri-
stica fondamentale il plurilinguismo. Le interlocutrici si sono 
trovate concordi sul fatto che sia necessario definire ancora 
meglio tale tematica anche da un punto di vista giuridico for-
male, soprattutto, però, sul fatto che nessuno si debba sentire 
minacciato per l’estensione dell’insegnamento dello sloveno. 
Parimenti sarà necessario risolvere anche tutte le possibili 
complicazioni che insorgano rispetto a posti di lavoro, con-
siderato che i sindacati sono molto attenti a questo aspetto 
e che ogni sostituzione di materie può causare determinata 
insoddisfazione tra il personale docente.

Oltre a queste tematiche, che vanno adeguatamente risol-
te, l’on Blažina e l’assessore Panariti si sono trovate concordi 
anche circa il fatto che valga la pena proseguire lungo questa 
strada. Si sono, quindi, accordate al fine di operare in modo 
coordinato sia nel rapporto col ministero dell’Istruzione sia 
rispetto agli interlocutori istituzionali locali.

Nella seconda parte del colloquio è stata approfondita la 
tematica dell’istruzione plurilingue in provincia di Udine, 
dove costantemente si verificano problemi. L’on. Blažina ha 
ripercorso le lunghe e penose trattative per l’introduzione 
dell’insegnamento bilingue a Lusevera-Bardo e Taipana-Tipa-
na, dove sussistevano tutte le necessarie condizioni giuridico 
formali, dalla delibera del consiglio comunale fino alle richie-
ste delle famiglie. Allora la parlamentare si era direttamente 
impegnata per l’affermazione dell’insegnamento bilingue e, 
in tal senso aveva preso accordi con numerosi interlocutori; 
alla fine il tutto è naufragato per molto strane e «incompren-
sibili» complicazioni a livello locale. Proprio a causa di questa 
esperienza negativa le due interlocutrici si sono trovate d’ac-
cordo circa il fatto che anche in altre zone, come per esempio 
in Valcanale, sia necessario partire dalla legislazione esistente 
e soprattutto dall’art. 12 della legge di tutela (Disposizioni 
per la provincia di Udine). Quest’ultimo prevede, tra l’altro, 
che nelle istituzioni prescolastiche nei comuni soggetti a tu-
tela in provincia di Udine il programma educativo-didattico 
contenga anche argomenti legati alla tradizione locale, alla 
lingua e alla cultura, che saranno insegnati anche in sloveno; 
nelle scuole dell’obbligo l’insegnamento di lingua slovena, di 
storia locale e delle tradizioni culturali e linguistiche locali an-
drebbe incluso nell’orario regolare. Le singole scuole stabili-
scono come effettuare di tali attività, la loro durata e metodo-
logia e le forme di impiego di personale docente qualificato. 
Alla preiscrizione i genitori comunicano all’istituto scolastico 
se per i propri figli intendano usufruire della possibilità dell’in-
segnamento della lingua della minoranza.

La legge di tutela ha, quindi, definito abbastanza dettaglia-
tamente il procedimento di introduzione dell’insegnamento 
plurilingue in provincia di Udine e è, quindi, il giusto punto di 
partenza per la più adatta soluzione per gli specifici bisogni 
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educativo didattici di tali realtà locali. Anche a tale riguardo 
l’on. Blažina e l’assessore Panariti si sono trovate concordi.

L’on. Blažina ha espresso un giudizio positivo rispetto alla 
recente audizione del ministro Valeria Fedeli, durante la quale 
ha reagito a problemi specifici delle scuole con lingua d’inse-
gnamento slovena in Italia, a lei evidenziati dalla stessa depu-
tato. Il ministro ha assicurato completa apertura per la loro 
risoluzione, a iniziare dall’adattamento dei decreti delegati 
(che in questo momento sono in discussione in Parlamento) 
ai bisogni delle scuole con lingua d’insegnamento slovena o 
con insegnamento bilingue.

(Primorski dnevnik, 26. 2. 2017)

RICERCA

Il bilinguismo fa risparmiare risorse al cervello

La mente di chi parla almeno due lingue impara a concen-
trarsi di più e meglio e a fare economia delle risorse cognitive. 
Un risparmio che dà vantaggi nell’invecchiamento.

Conoscere e parlare abitualmente due lingue fa bene al 
cervello, si sa. Finalmente però si è scoperto perché, o almeno 
uno dei motivi per cui è così: stando a un’indagine pubblicata 
su “Journal of Neurolinguistics”, la mente bilingue per poter 
gestire entrambi i linguaggi impara giocoforza a risparmiare 
risorse e questo si rivela un vantaggio non da poco anche 
quando l’impegno cognitivo è diverso dal parlare o leggere.

Si attivano solo le aree necessarie
La scoperta arriva da esperimenti condotti da Ana Inés 

Ansaldo del Centro di Ricerca dell’Istituto di Geriatria dell’U-
niversità di Montreal, in Canada: la dottoressa ha chiesto a 
due gruppi di anziani, bilingui o monolingui, di assolvere a 
specifici compiti tenendo conto solo delle informazioni visive 
e non di quelle spaziali. Per esempio, veniva chiesto loro di 
focalizzarsi sul colore di un oggetto e non sulla sua posizione 
nella stanza; nel frattempo, veniva valutata l’attivazione più o 
meno intensa di varie reti neuronali che collegano aree cere-
brali diverse, indispensabili per gli “esercizi” assegnati. «I mo-
nolingue attivano circuiti cerebrali più ampi, servendosi di un 
maggior numero di connessioni: entrano in gioco numerose 
regioni che processano informazioni visive e motorie nei lobi 
frontali, per esempio. In altre parole, hanno bisogno di reclu-
tare aree multiple per arrivare all’obiettivo richiesto - riferisce 
Ansaldo -. I bilingui invece accendono network più ristretti, 
solo quelli più appropriati per lo scopo: nei nostri esperimen-
ti l’attivazione è risultata maggiore solo nelle aree visive della 
zona posteriore del cervello, cioè soltanto in quelle specifica-
mente deputate a riconoscere le caratteristiche visibili degli 
oggetti, come i colori». In sostanza il bilingue utilizza il cer-
vello al minimo indispensabile per arrivare allo scopo, accen-
dendo solo le aree più specializzate per il compito richiesto e 
risparmiando perciò risorse.

I vantaggi invecchiando
Anni di pratica di almeno un paio di lingue, secondo la 

ricercatrice, insegnano al cervello a destreggiarsi meglio e 
modificano il modo di affrontare situazioni dove deve con-
centrarsi solo su un tipo di informazione, ignorandone altre. Il 
bilingue è più bravo a focalizzarsi su una cosa alla volta senza 
distrazioni, perché quando parla un idioma deve “zittire” l’al-
tro: questo si traduce in una capacità di concentrarsi e utiliz-
zare le proprie risorse cognitive molto migliore. «Dopo anni 
passati a gestire le “interferenze” fra i due linguaggi, il cervello 
è più bravo a di selezionare le informazioni rilevanti e igno-
rare quelle che potrebbero distrarlo dallo scopo - osserva la 
ricercatrice canadese -. I dati mostrano che il cervello bilingue 
è più efficiente, risparmia più risorse e recluta solo le regioni 
specializzate che di volta in volta gli servono. I benefici cogni-
tivi di tutto questo sono due: innanzitutto, connessioni più 
specializzate e centralizzate consentono di arrivare allo stes-
so obiettivo facendo meno fatica cognitiva rispetto a un mo-
nolingue, costretto ad attivare circuiti più ampi; in secondo 
luogo, i bilingui giungono agli stessi risultati senza accendere 
le aree frontali del cervello, quelle più vulnerabili di fronte al 
declino cognitivo correlato all’età. Ciò potrebbe spiegare al-
meno in parte perché i bilingui risultano più protetti da de-
menze e invecchiamento cerebrale: il bilinguismo ha un im-
patto concreto e positivo sul cervello, che di fatto invecchia 
meno e meglio».

Elena Meli
(Corriere della sera, 17. 2. 2017)

TRIESTE - TRST
La minoranza slovena 
dalla caduta del muro di Berlino a oggi

Una pubblicazione che permette al pubblico italiano di co-
noscere la realtà recente della minoranza slovena e che è uti-
le per risolvere specifiche questioni e, soprattutto, sfide che si 
pongono alla nostra comunità etnica.

Così le curatrici e ricercatrici Norina Bogatec e Zaira Vidau 
hanno presentato l’opera «Una comunità nel cuore dell’Eu-
ropa – Gli sloveni in Italia dal crollo del Muro di Berlino alle 
sfide del terzo millennio» all’incontro di lunedì, 6 febbraio, al 
Centro librario triestino-Tks. Il libro, sorto in collaborazione 
con l’Istituto sloveno di ricerche-Slori e uscito per i tipi della 
casa editrice Carocci, illustra nei contributi di diversi esperti 
numerosi ambiti della vita sociale degli sloveni in Italia.

La raccolta, che sarà pubblicata anche in sloveno, rappre-
senta la situazione della minoranza dalla caduta del Muro 
di Berlino a oggi. All’incontro le due curatrici hanno intervi-
stato i presenti autori della raccolta, cui hanno collaborato 
anche Sara Brezigar, Devan Jagodic, Bojan Brezigar, Majda 
Kaučič-Baša, Roberto Dapit, Martina Kafol, Tomaž Simčič, Igor 
Tuta, Annamaria Carli Kalc, William Cisilino e Niver Zudič An-
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tonič.
All’incontro il geografo Milan Bufon ha evidenziato il «pa-

radosso» per cui l’Europa non sostiene lo studio delle tema-
tiche inerenti le aree di contatto tra diverse nazionalità, che 
sono d’importanza chiave per l’integrazione del Vecchio 
continente. Ha, inoltre, ricordato come il confine di Stato non 
esista più: la minoranza, se volesse, potrebbe essere comple-
tamente integrata nell’area nazionale slovena. A dire il vero 
«non c’è più minoranza»: esiste un continuum interetnico e 
interstatale. L’ex dirigente della Struttura di programmazione 
in lingua slovena Rai, Nataša Sosič, ha parlato della ramificata 
e diversificata attività culturale che gli attori della minoranza 
slovena creano a livello professionale e amatoriale. Durante 
il rilevamento di dati Sosič ha scoperto tantissimo materia-
le, che andrebbe esaminato e analizzato. Lo storico Gorazd 
Bajc ha evidenziato come lo studio della storia nella zona a 
ridosso del confine sia accompagnato dal «reale problema» 
degli storici italiani che non padroneggiano lo sloveno. La mi-
noranza, entro cui c’è troppo poco desiderio di confrontarsi 
sinceramente col passato, dovrebbe essere più preparata al 
confronto con ambienti a lei affini: solo così si stabilirebbe se 
un qualche elemento della nostra storia sia unico. Bajc ritiene 
che vadano separate la buona e la cattiva storiografia e che 
la storia ci dovrebbe sorprendere, anche se non ce lo augu-
riamo.

L’ex presidente dell’Unione dei circoli culturali sloveni-Zskd 
Nives Cossutta ha richiamato l’attenzione su una contraddi-
zione: malgrado il miglioramento della situazione finanziaria 
(col finanziamento sistemico), è tangibile l’incertezza degli 
ambienti culturali della minoranza slovena, cui manca una 
capacità di pianificazione a lungo termine. La minoranza, 
che dovrebbe creare le condizioni di realizzazione di singoli 
obiettivi per un debutto «verso l’esterno», potrebbe essere 
aiutata dalla Regione nella pianificazione e nell’elaborazione 
di progetti.

Jernej Zupančič, geografo dell’Università di Ljubljana, è sta-
to critico rispetto al rapporto che la Repubblica di Slovenia ha 
verso le minoranze slovene e verso coloro che sostengono 
tale modello. Perché i rapporti tra la madrepatria e le zone 
d’insediamento delle minoranze e degli emigrati sloveni di-
ventino più vitali, va eliminata la tradizionale mancanza di 
coscienza etnica; a livello di idee va effettuato un salto per 
lo sviluppo di un’attitudine istituzionale adeguata; vanno 
determinati i vantaggi e i bisogni delle minoranze per la rea-
lizzazione di buone prassi. La lingua e la cultura slovene non 
sono fatti scontati: per esse bisogna elaborare una strategia 
e lavorare.

La psicologa Susanna Pertot ha parlato dello sviluppo 
dell’identità slovena nella zona d’insediamento della mino-
ranza. In passato c’era un’esclusione (o sloveno o italiano); 
oggi esiste la convivenza di diverse opzioni identitarie, deter-
minate dai bambini nati da matrimoni misti. Circa i molto ra-
pidi cambiamenti sociali, sarebbe necessaria una ricerca con 
una metodologia più attuale. In un periodo in cui sempre più 

gente è dislocata a livello globale, il processo di sviluppo di 
diverse opzioni identitarie non è stato indagato.

Nel proprio contributo, che presenta lo sport nella zona 
d’insediamento della minoranza, il giornalista Peter Verč ha 
parlato di tutto ciò che i media e la pubblicistica fanno rica-
dere in tale ambito. Il contributo, così, presenta al lettore di 
lingua italiana l’attività dell’Unione dei circoli sportivi sloveni 
in Italia-Zsšdi, i problemi dello sport di lingua slovena, i ten-
tativi di collaborazione tra circoli, i risultati di singoli, squadre 
nonché sportivi di lingua slovena, che gareggiano per circoli 
di lingua italiana. Di sport in lingua slovena «parliamo noi», 
resta una domanda aperta, però, quanto questo concetto sia 
conosciuto agli altri.

L’operatrice culturale Patrizia Vascotto ha constatato come, 
con la nascita della Slovenia, i concittadini di lingua italiana 
abbiano abbandonato l’atteggiamento di sottostima verso 
gli sloveni, diventando un po’ più curiosi al loro riguardo. Ne-
gli anni ’90 non c’è più stata contrapposizione: il vicesindaco 
Damiani ha parlato di «normalizzazione» (tra maggioranza e 
minoranza), che in seguito non si è evoluta. Oggi molti italia-
ni conoscono la lingua e la cultura slovene, «ma tutto resta 
a livello passivo e ciò non è abbastanza». Oggi i giovani non 
sono caricati a priori della diversità; d’altro lato non conosco-
no e a loro non interessa cosa senta l’altro. Malgrado Trie-
ste-Trst non sfrutti l’occasione di potere insegnare agli altri a 
conoscere la diversità, a questo un giorno ci si arriverà.

Martin Caharija
(Primorski dnevnik, 8. 2. 2017)
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