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I presidenti di Unione culturale economica slovena-Skgz, Rudi 
Pavšič, e della confederazione delle organizzazioni slovene-S-
so, Walter Bandelj, rispetto alla nuova legge elettorale, sulla 

quale si sta discutendo in questi giorni in commissione Affari co-
stituzionali della Camera dei deputati, hanno scritto al presiden-
te della Slovenia, Borut Pahor. «Come è stato informato, la co-
munità nazionale slovena in Italia si impegna affinché la nuova 
legge consideri dei criteri, sulla base dei quali rendere possibile 
l’elezione di un rappresentante sloveno alla Camera dei deputati 
e al Senato», scrivono Pavšič e Bandelj.

Secondo i presidenti di Skgz e Sso c’è il serio pericolo di non 
riuscire a raggiungere una soluzione giuridica adeguata. «La sola 
legge di tutela non offre ampie garanzie sistematiche. Per que-
sto motivo molto dipende soprattutto dalla volontà politica dei 
rappresentanti interessati del Parlamento italiano ovvero dei di-
rettivi dei partiti. Riteniamo molto importante che in questo mo-
mento anche la Slovenia appoggi il nostro impegno. A questo 
proposito ci rivolgiamo a Lei con la richiesta che, sulla base dei 
buoni rapporti con il presidente della Repubblica italiana, Sergio 
Mattarella, possa intercedere a favore delle nostre aspettative». 
La lettera è stata trasmessa dai presidenti di Sso e Skgz anche 
al premier sloveno Miro Cerar, al ministro degli Affari esteri, Karl 
Erjavec, al ministro per gli Sloveni nel mondo, Gorazd Žmavc, 
all’ambasciatore sloveno a Roma, Bogdan Benko, e alla console 
generale a Trieste, Ingrid Sergaš. (…)

(Primorski dnevnik, 18. 5. 2017)

LJUBLJANA
«Un esponente della comunità alla Camera 
e uno al Senato»
I rappresentanti della minoranza slovena hanno incontrato 
i ministri degli Esteri, Karl Erjavec, e per gli Sloveni nel mondo, 
Gorazd Žmavc

Lo scorso 22 maggio, i rappresentanti della comunità slovena 
in Italia sono stati accolti dal ministro degli Esteri sloveno, Karl 
Erjavec. All’incontro hanno preso parte anche il ministro per gli 
sloveni nel mondo, Gorazd Žmavc, l’ambasciatore sloveno a 
Roma, Bogdan Benko, e la console generale a Trieste, Ingrid Ser-

gaš. La delegazione della minoranza slovena era composta dalla 
parlamentare Tamara Blažina, dal vicepresidente del Consiglio 
regionale, Igor Gabrovec, dai presidenti della Skgz, Rudi Pavšič, 
e dell’Sso, Walter Bandelj.

Erjavec ha annunciato colloqui e incontri con i rappresentanti 
del Governo italiano in merito alle norme elettorali. «Devo dire 
che in qualche modo siamo preoccupati, dal momento che è 
nostro desiderio tutelare la comunità nazionale slovena in Ita-
lia», ha detto. A questo proposito è auspicabile l’elezione di un 
rappresentante sloveno in entrambi i rami del Parlamento italia-
no. L’ambasciatore sloveno Benko nei prossimi giorni esporrà ai 
presidenti dei gruppi parlamentari le attese espresse in merito 
al rispetto della legge di tutela della minoranza slovena. Questa 
prevede che le leggi elettorali per l’elezione del Senato e della 
Camera dei deputati contemplino norme che facilitino l’elezione 
di candidati appartenenti alla minoranza slovena.

Erjavec ha detto, inoltre, che avrà occasione di confrontarsi 
con la parte italiana sul cosiddetto processo di Berlino, dove si 
parlerà dei Balcani occidentali e al quale interverrà anche il pre-
mier italiano, Paolo Gentiloni. La Slovenia ha già inviato una let-
tera al ministero degli Affari esteri italiano in merito alla seduta 
del comitato di coordinamento dei ministri di Slovenia e Italia, 
che, secondo Erjavec, offrirà l’opportunità di discutere della co-
munità nazionale slovena in Italia.

A margine dell’incontro, Erjavec ha fatto riferimento anche 
alla questione della rappresentanza parlamentare garantita 
degli sloveni in Italia sul modello delle minoranze slovena e un-
gherese in Slovenia. Il ministro è convinto che questa soluzione 
sistematica prima o poi entrerà in vigore anche in Italia, dal mo-
mento che tali soluzioni sono espressione dello spirito europeo 
e della concezione moderna dei diritti delle minoranze nazionali 
e linguistiche in Europa. La rappresentanza garantita delle mino-
ranze viene appoggiata anche dal Consiglio d’Europa.

Nel suo intervento Žmavc ha evidenziato l’importanza del dia-
logo con gli organi competenti italiani a livello nazionale e locale, 
che porta ad affermare i diritti della comunità nazionale slove-
na in Italia. Žmavc ha appoggiato l’impegno e la collaborazione 
costruttiva profusi dalla minoranza slovena al fine di affermare i 
propri diritti. 

I rappresentanti della comunità slovena in Italia hanno invi-
tato la Slovenia a continuare a seguire gli sviluppi rispetto alla 

La nuova legge elettorale deve rispettare il dettato delle norme di tutela                             TRIESTE - TRST  

La minoranza si mobilita per poter 
eleggere uno sloveno in Parlamento
Le organizzazioni di raccolta (Sso e Skgz) hanno chiesto al presidente della Slovenia, Borut Pahor, 
di intervenire presso il capo dello Stato italiano
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nuova legge elettorale, che, considerato il quadro politico in-
certo, in Italia presenta ancora molte lacune. Sussiste, infatti, la 
possibilità che ci siano elezioni anticipate in autunno, anche se 
molto probabilmente si terranno a febbraio-marzo 2018, al ter-
mine del quinquennio dell’attuale legislatura. Ha assicurato tut-
to il sostegno dell’Ufficio per gli sloveni nel mondo e l’impegno 
nel futuro dialogo con gli alti rappresentanti politici della vicina 
Italia sulla nuova legge elettorale, sull’applicazione della legge di 
tutela della comunità slovena in Italia e sull’elezione facilitata di 
un rappresentante della comunità nazionale slovena al Senato e 
alla Camera dei deputati.

(Primorski dnevnik, 23. 5. 2017
www.uszs.gov.si)

LJUBLJANA

«Necessario applicare la legge di tutela»

Assemblea straordinaria della Commissione parlamentare

La commissione del Parlamento sloveno per i rapporti con 
gli sloveni nel mondo, su richiesta dei Democristiani (Nsi) ha di-
scusso in assemblea straordinaria la questione dell’elezione nel 
Parlamento italiano di un rappresentante degli sloveni in Italia. 
Dopo oltre due ore di discussione sono stati approvati all’unani-
mità dei compromessi, come riferisce l’agenzia di stampa slove-
na. La commissione parlamentare, tra l’altro, propone all’Ufficio 
per gli sloveni nel mondo di chiedere al premier Cerar in quale 
modo la Slovenia intenda intervenire a tutela degli interessi del-
la comunità nazionale slovena in Italia. Al governo e al ministro 
degli Affari esteri la commissione parlamentare chiede anche di 
continuare a insistere nei rapporti con l’Italia per l’applicazione 
dell’articolo 26 della legge di tutela «che prevede l’elezione fa-
cilitata di rappresentanti sloveni nel Parlamento italiano quale 
espressione della volontà della comunità nazionale slovena in 
Italia». In realtà si tratta di impegni che al recente incontro con 
una delegazione degli sloveni in Italia si è già assunto il ministro 
degli Esteri Karl Erjavec.

In questi giorni in Italia è in corso il procedimento di appro-
vazione della nuova legge elettorale, della quale la minoranza 
slovena non è soddisfatta, come è stato ribadito in assemblea. 
Con l’aiuto del gruppo parlamentare del Sudtiroler Volkspartei 
la Slovenska skupnost ha depositato un emendamento per la 
Camera dei deputati e il Senato. In tutto sono stati presentati 
417 emendamenti, che si riferiscono al cosiddetto “Rosatellum” 
e non alla nuova, ancora inedita proposta, che almeno in linea di 
principio fa riferimento al sistema elettorale tedesco.

I rappresentanti della minoranza slovena hanno sottolineato 
in assemblea di volere un proprio rappresentante sia nella Ca-
mera dei deputati che in Senato e hanno sottolineato la neces-
sità che questo sia espressione dell’intera comunità nazionale. 
Finora la minoranza slovena aveva nel Parlamento italiano i suoi 
rappresentanti, ma sono stati tutti eletti nelle liste dei partiti po-

litici italiani.
Nel corso della discussione è stato sottolineato come sia fon-

damentale per la minoranza slovena in Italia che venga abbas-
sata la soglia di sbarramento per l’elezione dei parlamentari e 
sono state richieste varie forme di pressione sulla politica italiana 
da parte della Slovenia anche attraverso i parlamentari europei. 
Nel chiedere la convocazione dell’assemblea della Commissio-
ne parlamentare, la Nsi ha chiesto anche che vengano accolte 
tre delibere che non hanno ottenuto il sostegno della coalizione 
dominante. È quindi seguita una pausa, nel corso della quale i 
membri della commissione hanno formulato le proposte di 
compromesso che poi sono state accolte all’unanimità.

La minoranza slovena era rappresentata dai presidenti di Sso 
e Skgz, Walter Bandelj e Rudi Pavšič, Peter Močnik della Ssk, in 
rappresentanza di Igor Gabrovec, e Damjan Terpin, che fa parte 
del comitato consuntivo per gli sloveni nel mondo. Alla riunione 
non c’era la deputata Tamara Blažina, in viaggio di lavoro all’este-
ro, e neanche il ministro agli Esteri, Erjavec. Era presente il mini-
stro per gli sloveni nel mondo, Gorazd Žmavc.

(Primorski dnevnik, 31. 5. 2017)

ISTRIA - ISTRA

La minoranza italiana dalla parte degli sloveni 

Tremul ha scritto al premier Gentiloni

Quando il Parlamento italiano discuterà sulla nuova legge 
elettorale, non dimentichi le aspettative degli sloveni in Italia e 
provveda a soluzioni tecniche e giuridiche, che garantiscano la 
rappresentanza parlamentare della minoranza slovena. 

È questo il fulcro della breve lettera, politicamente importante, 
che il presidente dell’Unione italiana, Maurizio Tremul, ha inviato 
recentemente al premier italiano, Paolo Gentiloni. Il presidente 
dell’organizzazione di raccolta degli italiani in Slovenia e Croazia 
evidenzia nella lettera la lunga collaborazione tra l’Unione ita-
liana e la minoranza slovena, nell’ambito della quale evidenzia 
comuni progetti europei. «La collaborazione tra le due minoran-
ze ha contribuito a rafforzare i rapporti tra Slovenia e Italia», ha 
detto Tremul.

La sua lettera fa seguito al recente incontro al Quirinale tra il 
presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, con i parlamen-
tari Tamara Blažina e Ludovico Sonego. La parlamentare e il 
senatore del Friuli Venezia Giulia hanno espresso a Mattarella 
le aspettative della minoranza slovena, ma anche proprie della 
realtà regionale, che la nuova legge elettorale, se il Parlamento 
la voterà, consideri la legge di tutela degli sloveni. Il presidente 
non può influenzare direttamente le decisioni dei senatori e dei 
deputati, ma si è impegnato a seguire la questione e, se neces-
sario, a richiamare l’attenzione su spirito e contenuto della legge 
di tutela.

Nel mentre né il Senato né la Camera dei deputati hanno fatto 
chiarezza sulle nuove norme elettorali. In ballo ci sono più pro-
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poste e possibilità, nessuna delle quali finora ha riscosso ampio 
sostegno politico. È quindi impossibile prevedere con quale leg-
ge gli elettori italiani eleggeranno i parlamentari. 

(Primorski dnevnik, 4. 5. 2017) 

SLAVIA FRIULANA - BENEČIJA
RESIA - REZIJA

Il ministro per gli sloveni nel mondo, 
Gorazd Žmavc, in visita

Lo scorso 17 maggio il ministro per gli Sloveni d’oltreconfine 
e nel mondo, Gorazd Žmavc, accompagnato dai funzionari del 
suo dicastero e dalla console generale della Repubblica di Slove-
nia a Trieste, Ingrid Sergaš, ha visitato la Slavia e la Val Resia. A San 
Pietro al Natisone, Cividale e Stolvizza (dove era presente anche il 
vicepresidente del Consiglio regionale, Igor Gabrovec) ha incon-
trato i rappresentanti delle organizzazioni slovene. 

Nella prima parte della giornata ha incontrato nella Casa della 
cultura slovena a San Pietro i rappresentanti regionali e provin-
ciali delle due organizzazioni di raccolta, l’Unione culturale eco-
nomica slovena-Skgz e la Confederazione delle organizzazioni 
slovene-Sso, nonché il direttivo dell’Istituto per la cultura slovena 
e dell’Istituto per l’istruzione slovena. 

Nella sessione pomeridiana il ministro sloveno ha incontrato a 
Cividale-Čedad i rappresentanti delle organizzazioni slovene As-
sociazione don Eugenio Blanchini, Cooperativa Most, redazione 
Dom, Glasbena matica, circolo culturale Ivan Trinko, redazione 
Novi Matajur, Unione dei circoli culturali sloveni-Zskd, Unione 
emigranti sloveni e Unione agricoltori sloveni-Kmečka zveza. 

I temi principali affrontati sono stati l’istruzione, la lingua e i 
media. Il ministro è stato informato sull’attività di tutte le orga-
nizzazioni e sui problemi con i quali si confrontano gli sloveni in 
provincia di Udine. Žmavc ha lodato il loro impegno nella tutela 
della lingua, cultura e identità slovene e ha espresso l’intenzione 
di indire in futuro più incontri operativi, focalizzati sui temi prin-
cipali evidenziati. 

Nel corso della giornata, Žmavc ha visitato a San Pietro il mu-
seo multimediale sloveno-Smo, frutto del progetto europeo Je-
zik_Lingua, e gli spazi rinnovati del museo etnografico che tra 
non molto aprirà i battenti a Stolvizza in Val Resia.

(www.usz-gov.si)

S. PIETRO AL NAT. - ŠPIETAR

Zappalorto: minoranza è ricchezza
Il prefetto di Udine, Vittorio Zappalorto, ha visitato 
il centro multimediale Smo e ha incontrato i rappresentanti 
della comunità slovena della provincia di Udine

La questione delle minoranze «qualifica un certo tipo di de-

mocrazia, perché una democrazia è vera se valorizza l’esistenza 
all’interno del proprio Paese delle minoranze». Con queste pa-
role ha introdotto il suo intervento il prefetto di Udine, Vittorio 
Zappalorto, che lunedì, 15 maggio, è stato in visita al centro mul-
timediale sloveno Smo a San Pietro al Natisone-Špietar, dove ha 
incontrato i rappresentanti della comunità slovena della provin-
cia di Udine. Erano presenti, tra gli altri, il presidente dell’Istituto 
per la cultura slovena, Giorgio Banchig, le presidenti provinciali 
dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, Luigia Negro, 
della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Anna 
Wedam, i presidenti regionali di Skgz, Rudi Pavšič, e dello Sso, 
Walter Bandelj.

L’incontro è stato preceduto dalla visita, guidata da Donatella 
Ruttar e da Giorgio Banchig, alle installazioni del museo multi-
mediale Smo, che attraverso la parola, l’immagine e il suono 
svela il patrimonio artistico, storico e culturale della comunità 
slovena in Italia, da Tarvisio a Trieste.

Giorgio Banchig ha illustrato l’attività dell’Istituto per la cultura 
slovena, fondato nel 2006, nel cui direttivo vi sono persone che 
fanno parte di circoli culturali e istituzioni che operano da decen-
ni sul territorio. «Il motto dell’Istituto per la cultura slovena – ha 
detto – è “Mi smo tu” (noi siamo qui, ndr) declinato nelle varianti 
dialettali slovene di Valcanale, Resia, Valli del Torre e Natisone, per 
sottolineare la presenza slovena sul territorio. La prima menzio-
ne sulla presenza degli Slavi in queste zone risale al VII secolo».

Ha poi spiegato che il centro multimediale Smo è frutto del 
progetto Interreg Jezik_Lingua (che ha visto la collaborazione 
coesa della comunità slovena in Italia e della minoranza italiana 
in Slovenia) e sottolineato l’intenzione di valorizzare la rete mu-
seale legata a Zborzbirk, unitamente al museo Smo, utilizzando 
il cospicuo contributo assegnato dalla Regione al programma 
triennale di sviluppo della ricchezza culturale e materiale. «L’im-
pegno dell’Istituto volge quindi in due direzioni: la salvaguardia 
della lingua e cultura slovene da una parte; la promozione della 
rinascita economica dall’altra. Crediamo che la nostra ricchezza 
artistica e culturale sia un punto di forza per richiamare da una 
parte il turismo e per sollecitare, dall’altra, l’attenzione delle auto-
rità regionali affinché prendano a cuore la nostra realtà e il nostro 
futuro», ha concluso Banchig.

Zappalorto ha sottolineato che, come la Valle dell’Isonzo, 
«questo territorio ha bisogno di un turismo sostenibile e intelli-
gente, che sappia apprezzarne le peculiarità e le bellezze auten-
tiche». Ha detto che «la grande sfida è trovare il modo di invertire 
il trend dello spopolamento, comune a tutto il territorio regiona-
le, che investe soprattutto i paesi di montagna, abitati perlopiù 
dalle minoranze linguistiche. Da qui l’esigenza di reinsediare sul 
territorio coppie di giovani che riportino in auge mestieri che si 
sono persi. Il tutto dovrebbe avvenire sotto la regia e con il soste-
gno economico della Regione, perché se questa perde le mino-
ranze perde la sua specialità, dovuta alla varietà di culture, lingue 
e tradizioni».

Zappalorto ha detto che si impegnerà a fare il possibile affin-
ché la comunità slovena non resti senza un rappresentante in 
Parlamento, sottolineando, in risposta alle richieste di Pavšič e 
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Bandelj, che questo è il momento di agire.
Le presidenti di Sso e Skgz, Wedam e Negro, hanno sottolinea-

to la necessità di tutelare i dialetti locali e nel contempo promuo-
vere l’insegnamento della lingua slovena standard nelle scuole.

L. B.
(Dom, 31. 5. 2017)

VALCANALE - KANALSKA DOLINA

In Trentino e Sudtirolo a raccogliere idee 
dove la scuola plurilingue c’è

I sottoscrittori della risoluzione per la richiesta 
d’istruzione plurilingue hanno toccato con mano 
i modelli delle valli di Fassa e Badia

Assistere a una lezione in più lingue dal vivo è tutta un’altra 
cosa – come hanno potuto verificare i rappresentanti degli enti 
sottoscrittori della risoluzione congiunta per la richiesta d’istru-
zione plurilingue, firmata al Palazzo Veneziano di Malborghetto 
il 19 gennaio scorso.

Tra il 9 e l’11 di maggio sono stati ricevuti nelle scuole delle val-
li ladine di Fassa e Badia, dove hanno potuto acquisire dati sui 
due diversi modelli scolastici e assistere dal vivo allo svolgimen-
to delle lezioni. Alla visita hanno partecipato Boris Preschern, 
sindaco di Malborghetto-Valbruna-Naborjet-Ovčja vas, Nadia 
Campana, assessore alla cultura del Comune di Tarvisio-Trbiž, 
Anna Wedam, presidente dell’Associazione Don Mario Cernet e 
presidente per la provincia di Udine della Confederazione delle 
organizzazioni slovene- Sso, nonché Giorgio Banchig, presiden-
te dell’Associazione Don Eugenio Blanchini.

La minoranza ladina (il ladino ha strette affinità con friulano e 
romancio, con cui forma il gruppo delle lingue retoromanze ndr) 
è sparsa attorno al Massiccio del Sella, nelle provincie di Trento, 
Bolzano e Belluno, ove gode di tre livelli di tutela diversi.

Il desiderio di conoscere più da vicino i modelli scolastici in 
vigore per i ladini nelle provincie di Trento e Bolzano, maggior-
mente tutelati anche in forza dell’autonomia provinciale, era 
emerso a seguito del convegno sulla richiesta d’istruzione pluri-
lingue in provincia di Udine, organizzato a novembre dell’anno 
scorso dalle associazioni Cernet e Blanchini. Allora, l’intendente 
scolastico ladino in provincia di Bolzano, Roland Verra, aveva 
presentato il modello scolastico trilingue lì in vigore per i ladini, 
con insegnamento paritetico in italiano e tedesco e col ladino 
presente, in diverse proporzioni, come lingua strumentale e 
veicolare dalla scuola d’infanzia sino alla maturità. Verra aveva, 
inoltre, destato la curiosità dei presenti accennando al nuovo 
percorso scolastico plurilingue introdotto da un paio d’anni in 
provincia di Trento alla Scuola ladina di Fassa. Nel 2014, infatti, 
in provincia di Trento lo stesso presidente, Ugo Rossi, ha fatto va-
rare il Piano Trentino Trilingue (per l’apprendimento di italiano, 
tedesco, inglese), che la Scuola ladina di Fassa ha adattato alle 
proprie esigenze.

Durante la visita hanno, così, risposto alle domande della de-
legazione il personale docente e la stessa dirigente Mirella Flo-
rian alla Scuola ladina di Fassa di Pozza di Fassa, nonché le stesse 
dirigenti Monica Moroder alle Scuole superiori di La Villa (Badia) 
e Claudia Canins all’Istituto comprensivo di Badia, e la coordina-
trice per la scuola d’infanzia Ingrid Mussner alla scuola d’infanzia 
di Badia.

Tra i partecipanti ha generato entusiasmo il nuovo percorso 
plurilingue in vigore alla scuola primaria di Pozza di Fassa. Lì ita-
liano, matematica e religione si insegnano in italiano, mentre le 
altre materie in ladino o in tedesco dalla classe prima e in ladi-
no, tedesco o inglese dalla terza. Ha riscosso interesse, inoltre, 
il metodo in vigore nelle scuole d’infanzia ladine in provincia di 
Bolzano. A rotazione, lì si insegna una settimana in ladino, una in 
tedesco e una in italiano.

Alla gita non hanno potuto partecipare rappresentanti del Ka-
naltaler Kulturverein, (il cui presidente Alfredo Sandrini ha, però, 
mandato nota di sostegno scritta) e del Ccs Planika.

Luciano Lister
(Dom, 31. 5. 2017)

ROMA - RIM
Per una piena soluzione dei problemi 
relativi ai segni diacritici bisognerà aspettare

L’ufficio anagrafe centrale è in forte ritardo 
nell’elaborazione della base di dati

La burocrazia italiana ci offre ogni giorno storie amare e a volte 
improbabili. Una di queste è quella della tuttora irrisolta questio-
ne dei caratteri propri dello sloveno (ovvero di quelli con segni 
diacritici), che tuttora non trovano posto su tutti i documenti 
personali dei cittadini italiani di etnia slovena.  

E questo a oltre 16 anni dall’approvazione parlamentare 
della legge di tutela della minoranza slovena, che al primo pa-
ragrafo dell’articolo 7 determina che tutti gli appartenenti alla 
minoranza slovena hanno il diritto che il loro nome e cognome 
siano stampati con caratteri sloveni corretti in tutti gli atti pub-
blici. Questo oggi ancora non avviene, o avviene in parte. Il più 
grande problema, forse, è tuttora rappresentato dalle patenti di 
guida, su cui non ci sono caratteri con segni diacritici, che il gui-
datore deve richiedere particolarmente.

A prendersi a cuore il problema è stato il commissario del Go-
verno e prefetto a Trieste, Annapaola Porzio, che ieri, a Roma, è 
infine riuscita a riunire allo stesso tavolo i più alti rappresentanti 
delle istituzioni statali, ovvero dei cosiddetti concessionari dei 
servizi pubblici. 

Al suo invito (l’incontro si è svolto al ministero degli Interni) 
hanno risposto i rappresentanti dell’Inps, della società informati-
ca del Friuli-Venezia Giulia Insiel, dell’Agenzia regionale delle en-
trate e della Motorizzazione civile, oltre a rappresentanti di vari 
ministeri e dell’Anagrafe nazionale popolazione residente. All’in-
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contro hanno partecipato anche la presidente del Comitato isti-
tuzionale paritetico per la minoranza slovena, Ksenija Dobrila, e 
i presidenti dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, Rudi 
Pavšič, e della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, 
Walter Bandelj.

Inps, Insiel, e Agenzia delle entrate si adoperano per collegare 
la propria base informatica ai dati dei singoli Comuni e ciò riesce 
loro abbastanza bene; il problema è rappresentato, come detto, 
dalla Motorizzazione civile, incaricata di emettere le patenti di 
guida e le carte di circolazione. La sua base di dati è in tutto di-
pendente dall’Anpr, che si trova in forte ritardo rispetto all’acqui-
sizione dei dati dei singoli Comuni. In Italia ci sono 7997 comuni 
e, finora, solo quattro hanno compilato la documentazione a 
loro richiesta dall’ufficio anagrafe centrale. Su richiesta dell’Anpr 
hanno aderito al cosiddetto test di prova solo 71 comuni, nella 
nostra regione forse solo Udine, che tuttavia non ha grossi pro-
blemi coi segni diacritici sloveni.

Il problema della corretta trascrizione di nomi e cognomi degli 
appartenenti alla minoranza slovena sarà definitivamente risolto 
solo quando, se mai lo farà, l’Anpr includerà nella propria base di 
dati a livello statale anche le lettere dell’alfabeto sloveno. Si tratta 
di una grossa impresa, per la quale lo Stato, però, non ha soldi. 
Sino ad allora i problemi saranno risolti gradualmente, ci saran-
no ancora molti malumori, lamentele e proteste e bisognerà fare 
particolare richiesta per avere segni diacritici su patenti di guida 
e carte di circolazione.

«L’incontro è stato, in ogni caso, utile; ci aspettano, però, ancora 
molto lavoro, costanza e pazienza», ha detto Bandelj all’incontro 
al ministero degli Interni. Secondo lui deve impegnarsi anche 
la minoranza slovena, i cui appartenenti dovrebbero adope-
rarsi maggiormente per il ritorno dei propri nomi e cognomi 
all’originale forma slovena. In ciò si è in forte ritardo, è convinto 
il presidente della Sso. Del fatto che sarà necessario fare ancora 
molto è convinto anche Pavšič, che è stato – analogamente a 
Bandelj – molto spiacevolmente sorpreso rispetto alla situazio-
ne dell’Ufficio anagrafe centrale. I presidenti delle organizzazioni 
confederative della minoranza slovena hanno elogiato all’unani-
mità la prefetto Porzio, «che anche in tale occasione ha mostrato 
interessamento e sensibilità per i problemi della minoranza slo-
vena».

S. T.
(Primorski dnevnik, 6. 5. 2017)

TRIESTE - TRST
«Gli enti pubblici, a iniziare dalla Regione,
trascurano lo sloveno»

Incontro su iniziativa della presidente 
del Comitato istituzionale paritetico, Ksenija Dobrila

All’incontro che è stato convocato lo scorso 16 maggio dalla 
presidente del Comitato istituzionale paritetico, Ksenija Dobri-

la, è stato sottolineato quanto continui ad essere insufficiente 
l’attenzione degli enti pubblici per la lingua slovena. Ai consi-
glieri regionali Igor Gabrovec e Stefano Ukmar e ai presidenti 
dell’Unione culturale economica slovena-Skgz, Rudi Pavšič e 
della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter 
Bandelj, Dobrila ha elencato una serie di questioni irrisolte, tra le 
quali ha dedicato particolare attenzione alla sanità.

Dobrila ha detto che nel sistema sanitario regionale si av-
verte esigua attenzione verso i diritti della comunità nazionale 
slovena. Le difficoltà sono dovute alla mancanza dell’organico 
necessario che conosca la lingua slovena. Una questione par-
ticolarmente urgente in alcuni ambiti. È nota la mancanza di 
logopedisti sloveni, il servizio socio-psico-pedagogico in lingua 
slovena a Trieste continua ad essere troppo debole e attende 
ancora la nomina di un dirigente.

Nella riforma sanitaria regionale si fa riferimento ai diritti della 
comunità nazionale slovena, tuttavia l’attuazione della legge è 
più o meno legata agli atti esecutivi delle singole strutture sani-
tarie. Queste per ora non hanno dimostrato molta sensibilità per 
le comprensibili richieste della comunità slovena.

Vi sono difficoltà anche nella grafia, sui documenti sanitari, dei 
caratteri in lingua slovena. La società informativa regionale Insiel 
ha ampliato adeguatamente il suo database in merito ai carat-
teri sloveni, ma emergono difficoltà nei rapporti con il ministero, 
che non dispone ancora del programma che permette la grafia 
corretta di nomi e cognomi sloveni. 

Dobrila ha evidenziato anche i problemi inerenti le patenti di 
guida, l’istituzione a rilento dell’Ufficio regionale centrale per la 
lingua slovena, la scarsa presenza della lingua slovena sul sito in-
ternet ufficiale della Regione e lo scarso organico di cui dispon-
gono gli uffici per la comunicazione. L’Agenzia stampa ufficiale 
della regione dispone, infatti, di un solo giornalista sloveno, figu-
ra di cui l’Agenzia del Consiglio regionale è sprovvista.

Dobrila ha, quindi, chiesto ai convenuti all’incontro un parere 
in merito alle modalità d’intervento e ha proposto ai rappresen-
tanti sloveni di fare leva, prima della scadenza del mandato di 
Giunta e Consiglio regionali, su alcune richieste chiave. All’in-
contro, che non ha sortito conclusioni concrete, gli intervenuti 
si sono impegnati a richiamare l’attenzione, per quanto possibi-
le, sulle questioni irrisolte. Gabrovec ha lamentato il fatto che è 
necessario continuamente richiamare l’attenzione della Giunta 
regionale e della maggioranza politica sui diritti della comunità 
nazionale slovena. Secondo Ukmar a volte gli sloveni sono mal 
organizzati o meglio non sfruttano tutte le opportunità che si 
presentano.

Della stessa opinione Pavšič, che auspica un’attenzione mag-
giore ai diritti linguistici e avverte una certa “rilassatezza” della mi-
noranza nonché la «mancanza di una certa regia al suo interno». 
Bandelj ha evidenziato quanto sia inaccettabile il ritardo nell’at-
tuazione delle norme di tutela, che induce a pensare a nuovi 
approcci e strade nuove da percorrere. «Dobbiamo puntare su 
argomenti giuridici», ha detto Dobrila, «il che non vuol dire che 
siano necessariamente querele». 

La presidente del Comitato istituzionale paritetico ha propo-
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sto di fare pressione soprattutto sui funzionari, il che spesso si 
rivela più efficace del dialogo a livello politico. 

Arc-Pv
(Primorski dnevnik, 17. 5. 2017) 

TRIESTE - TRST
Col sindaco su scuole, sloveno 
e riforma delle amministrazioni
Le delegazioni delle organizzazioni di raccolta (Skgz e Sso) 
hanno incontrato il primo cittadino, Roberto Dipiazza

Dal bilinguismo ai caratteri con segni diacritici fino alle tema-
tiche di scuola, Uti e via Magajna e alla polemica dell’1° maggio. 
Di tutto ciò si è parlato all’incontro di oltre un’ora col sindaco di 
Trieste-Trst Roberto Dipiazza, organizzato ieri pomeriggio dall’U-
nione culturale economica slovena-Skgz e dalla Confederazione 
delle organizzazioni slovene-Sso. Le delegazioni di entrambe le 
organizzazioni confederative hanno ospitato il sindaco alla se-
zione giovani lettori della Biblioteca nazionale e degli studi-Nšk, 
nel Narodni dom. All’incontro hanno partecipato anche i consi-
glieri comunali di Trieste Valentina Repini (Pd) e Igor Švab (Unio-
ne slovena-Ssk-Pd).

Meglio il dialogo che la polemica
Il presidente dell’Skgz, Rudi Pavšič, ha spiegato come lo sco-

po dell’incontro fosse evidenziare al sindaco le questioni aperte 
legate alla minoranza slovena, al tempo stesso instaurando una 
forma di dialogo regolare, col desiderio di indire incontri analo-
ghi alcune volte l’anno. «Il dialogo è l’unico mezzo di risoluzione 
dei problemi, che di date e colori parlino gli altri», ha detto Pavšič. 
Il presidente della Sso, Walter Bandelj, ha, invece, confermato 
come sia necessario eliminare tutti gli impedimenti nelle teste 
e perseguire nel dialogo; questo è utile e necessario soprattut-
to in un periodo d’insicurezza economica, in cui unire le forze è 
urgente.

«Sapete bene che sono una persona aperta. L’importante è 
che i rapporti siano schietti e che si eviti la strumentalizzazione 
politica degli avvenimenti», ha detto il sindaco Dipiazza, men-
zionando rapidamente la polemica in merito alle bandiere ju-
goslave al corteo del Primo maggio e la precedente risoluzione 
in merito, ovvero «provocazione», come da lui stesso definita, in 
consiglio comunale. 

«La risoluzione è stata una provocazione. Poi, però… Se qual-
cuno ha l’abitudine di issare bandiere rosse sul Carso, che lo fac-
cia, non mi ci arrovellerò la testa», ha detto in tono di riconcilia-
zione Dipiazza, aggiungendo «se il prossimo anno mi inviterete 
al corteo del Primo maggio, cui non ho mai partecipato, ci verrò, 
ma dovete garantirmi che festeggeremo la festa del lavoro, sen-
za una qualsiasi strumentalizzazione». 

«Estremisti di entrambi gli orientamenti sono in agguato. Per 
piacere, coi temi del XX secolo non andiamo da nessuna parte», 
ha ancora detto.

Le scuole sono una colonna
Una delle tematiche principali è stata quella scolastica. La con-

sigliera comunale Valentina Repini ha voluto sapere se il Comu-
ne inizierà a occuparsi, di fatto, della manutenzione degli stabili 
delle scuole secondarie di primo grado (l’assessore competente, 
Angela Brandi, non è incline a ciò); il sindaco glielo ha confer-
mato, più nello specifico nell’ambito dell’Uti e in attesa di risor-
se della Regione. Le scuole con lingua d’insegnamento italiana 
versano in uno stato peggiore, e a Dipiazza piacerebbe visionare 
personalmente il cantiere per il polo scolastico su piazzale Ca-
nestrini. Rispetto alla mancanza di personale di lingua slovena 
nei servizi educativi comunali ha spiegato come il Comune versi 
in ristrettezze economiche e non assuma, ma di essere pronto 
a prendere accordi a riguardo. Rispetto alle scuole d’infanzia bi-
lingui del Carso, rimane a disposizione con la proposta di una 
scuola d’infanzia a Santa Croce-Križ, da dove la Protezione civile 
si trasferirà nella sede dei vigili urbani in viale Miramare. Dipiazza 
ha, inoltre, menzionato che una qualche scuola con lingua d’in-
segnamento slovena potrebbe essere trasferita anche nella ex 
caserma di via Rossetti.

I sindaci collaborano bene
Livio Semolič (Skgz) ha proposto che Trieste riprenda il model-

lo goriziano di collaborazione transfrontaliera con un Gect, con-
siderando che Trieste dovrebbe rafforzare i rapporti con l’entro-
terra. Dopo la questione delle Uti, il sindaco ha particolarmente 
enfatizzato la collaborazione coi sindaci dei comuni circostanti: 
«È paradossale il fatto che siamo collocati in diversi campi politici 
e collaboriamo bene; se appartenessimo alla stessa coalizione, 
non sarebbe così».

Lo sloveno a Trieste
Semolič ha, inoltre, evidenziato a Dipiazza, come i manifesti 

coi messaggi ufficiali del sindaco debbano essere ovunque – an-
che in centro città – bilingui, così come a Gorizia-Gorica. L’unica 
nota di disaccordo è emersa quando il segretario provinciale 
della Skgz, Tomaž Ban, ha affermato che il Comune di Trieste 
potrebbe, in generale, fare di più per lo sloveno in centro città, 
considerato che a Trieste, un tempo, vivevano più sloveni che a 
Ljubljana. Il sindaco non si è trovato d’accordo e ha risposto che 
«da Muggia-Milje a Duino-Devin tutto è bilingue»; le leggi van-
no rispettate e di sloveno ce n’è molto.

«Chiamiamo Alfano»
Si è parlato anche della petizione a favore dell’intitolazione 

di una via o una piazza a Mario Magajna (lo stesso sindaco ha, 
mesi fa, già detto che lo spazio davanti al Kulturni dom sarebbe 
adatto), della questione delle visite guidate alla Risiera (le visite 
in sloveno sono più costose perché non si dispone di personale 
di lingua slovena, ha detto Igor Švab) e di altro ancora. Quando 
Pavšič e Bandelj hanno riferito come agli incontri coi funzionari 
a Roma si spendano ancora invano per l’introduzione dei carat-
teri con segni diacritici in tutti i documenti personali, Dipiazza li 
ha invitati a presentarsi nei prossimi giorni nel suo ufficio: «Chia-



SLOVIT n° 5 del 31/5/17    | pag. 7

meremo il ministro degli Esteri, Alfano, che fino a poco tempo 
fa è stato ministro degli interni, per presentargli direttamente il 
problema».

A.F.
(Primorski dnevnik, 9. 5. 2017)

GORIZIA - GORICA

Tajani “sponsor” della zona franca a Bruxelles 

La visita del presidente del Parlamento europeo,
Antonio Tajani, nel capoluogo isontino

Non è la zona franca “vecchio stile” che si identificava con i 
contingenti agevolati di carburante, bensì un nuovo tipo di be-
neficio che ha come obiettivo arrivare alla detassazione delle 
imprese e dei capitali finanziari. Gorizia, Nova Gorica, Šempeter 
Vrtojba puntano tutte le loro carte sulla “Zese”, acronimo di Zona 
economica speciale europea. E, da ieri mattina (13 maggio, ndr.), 
hanno anche un alleato in più: Antonio Tajani, presidente del 
Parlamento europeo, che ha passato l’intera giornata in città. E 
ha annunciato: «L’Ue è pronta a concedere il patrocinio alla Zese 
fra Gorizia, Nova Gorica e Šempeter, una volta ottenuta l’appro-
vazione dei governi italiano e sloveno».

Parole accolte con soddisfazione dai tre sindaci. In particolare 
da Romoli, il quale ha voluto ringraziare Tajani per la visita, evi-
denziando con fiducia che dopo il Gect è questa la partita da 
vincere in un territorio senza confini.

«Sosterrò il progetto della prima Zona economica speciale eu-
ropea (Zese). È un progetto che a me piace. Non è in contrasto 
con le normative comunitarie e può portare sviluppo in un’area 
che ha sofferto per anni le divisioni e la mancanza di dialogo. È 
un’iniziativa che mette questa città, Nova Gorica e Šempeter in 
una posizione di avanguardia. Certamente poi dovranno essere 
gli Stati membri, l’Italia e la Slovenia, a mettere la Commissione 
europea in condizione di poter autorizzare il progetto della Zona 
franca temporanea». Per Tajani l’iniziativa non è soltanto un pro-
getto di zona franca ma «un piano di crescita di una zona di con-
fine che dimostra come l’Europa non sia soltanto, come dicono 
in molti, una “casa di burocrati” ma una realtà che permette di 
superare i contrasti del passato».

«Abbiamo chiesto di sponsorizzare il nostro progetto perché 
sarebbe la prima zona franca a cavallo del confine in Europa - ha 
fatto eco Romoli - I due lati del confine devono svilupparsi in-
sieme». «Siamo un buon esempio per l’Europa», ha aggiunto il 
sindaco di Nova Gorica, Matej Arčon.

L’altro tema forte sviluppato durante la conferenza stampa fi-
nale è stato la questione (irrisolta) dei richiedenti-asilo. E Tajani ha 
messo in guardia gli Stati europei che devono “armonizzarsi” su 
questo tema cruciale. «Se un Paese Ue rifiuta il diritto di asilo a un 
richiedente, questo non dovrebbe poterlo chiedere a un altro 
Paese membro», ha rimarcato.

Per poi aggiungere: «In questa città c’è un problema di richie-

denti-asilo in arrivo da altre parti d’Europa, dopo aver ricevuto 
un primo rifiuto». «Penso si debba arrivare a una scelta che porti 
a un’organizzazione», ha rimarcato il presidente, annunciando 
che «che il Parlamento europeo sta rivedendo anche il regola-
mento di Dublino per rendere meno gravoso il fardello che pesa 
sui Paesi che ricevono per primi gli immigrati».

L’Ue poi, ha proseguito Tajani, deve intervenire assieme alle 
Nazioni Unite per dare vita a campi di accoglienza stabili nel terri-
torio africano, «aree protette in cui si possa vivere due o tre anni». 
«L’estensione del Sahara e le aree di crisi - ha ammonito - por-
teranno fra qualche anno milioni di persone a spostarsi da Sud 
verso Nord. Dobbiamo essere capaci di far crescere l’economia 
di quei Paesi in difficoltà».

Al termine dell’incontro con la stampa, Tajani ha ricevuto una 
delegazione di sindaci del Collio. Gli hanno presentato il proget-
to (ambizioso) relativo alla candidatura del Collio-Brda a sito pa-
trimonio mondiale dell’Unesco. L’iter, partito nel 2015 per inizia-
tiva delle amministrazioni comunali, è ora nella fase di redazione 
del dossier che servirà a ottenere il via libera dai ministeri per i 
Beni e le attività culturali e dell’Ambiente. «Informerò la commis-
sione europea di questa lodevole iniziativa senza confini», l’im-
pegno del presidente del Parlamento europeo.

Francesco Fain
(Il Piccolo, 14. 5. 2017)

TRIESTE - TRST

Marko Tavčar caporedattore 
dell’informazione slovena Rai
Subentra a Ivo Jevnikar (andato in pensione) ed è stato 
insediato dal direttore della Tgr, Vincenzo Morgante

Marco Tavčar è il nuovo caporedattore della redazione giorna-
listica slovena (di Radio Trst A e programma televisivo) della sede 
regionale Rai per il Friuli-Venezia Giulia. Il giornalista (nato nel 
1958) e originario di Duino-Devin subentra così a Ivo Jevnikar 
che poco tempo fa è andato in pensione. Tavčar è stato ufficial-
mente “insediato” da Vincenzo Morgante, direttore della Testata 
giornalistica regionale (Tgr) che è giunto a Trieste appositamen-
te per questo. Morgante ha comunicato la nomina di Tavčar alla 
redazione slovena Rai e ha, quindi, incontrato i giornalisti della 
redazione regionale italiana della Rai.

Come consuetudine Tavčar (che lavora in Rai dal 1988) è stato 
proposto quale guida dei giornalisti sloveni in Rai dal suo pre-
decessore. Il procedimento di nomina è durato quasi quaranta 
giorni, un periodo piuttosto lungo anche per i ritmi dell’emitten-
te pubblica radiotelevisiva Rai.

In questo periodo responsabile di Radio Trst A e della pro-
grammazione televisiva slovena è stato Enrico Castelli da Milano, 
che probabilmente non si è mai presentato a Trieste, mentre il 
lavoro “de facto” è stato diretto da Tavčar. Il nuovo caporedattore 
presenterà nei prossimi giorni alla redazione il suo piano di svi-
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luppo e deciderà chi sarà il suo sostituto. Da poco sono entrate a 
fare parte della redazione giornalistica Betti Tomsič e Ines Škabar 
(prima erano programmiste) e due giovani leve del giornalismo, 
Valentina Oblak e Igor Gregori.

Morgante ha sottolineato la grande attenzione che la Rai ri-
volge alla programmazione nelle lingue minoritarie, tra le quali 
ha fatto espresso riferimento allo sloveno e al tedesco. «La TGR si 
impegna in modo particolare affinché il ruolo della Rai a Trieste e 
a Bolzano esprima quanto più il plurilinguismo di questi luoghi», 
ha aggiunto Morgante. Ha espresso soddisfazione in merito allo 
share molto buono e in costante aumento del Tgr. Lo supera solo 
il Tg1, che in questo settore è irraggiungibile dalle altre reti Rai. Il 
direttore del Tgr ha incontrato, come già detto, anche i giornalisti 
della sede regionale Rai, che curano i programmi informativi in 
lingua italiana e che hanno evidenziato la carenza di personale 
in redazione.

Morgante non è competente per la struttura amministrativa 
e finanziaria delle sedi regionali e le sue parole vanno interpre-
tate quale esortazione alle cariche competenti in Rai, affinché 
non penalizzino le strutture legate alle minoranze linguistiche. 
La scorsa settimana questo problema era stato sollevato, con 
una manifestazione, davanti alla sede del Consiglio regionale a 
Trieste, dai dipendenti della Rai regionale, che hanno segnala-
to quale modello da seguire le sedi regionali della Valle d’Aosta 
e del Trentino Alto Adige. I loro sindacalisti hanno incontrato il 
presidente del Consiglio regionale, Franco Iacop, e i capigrup-
po dei gruppi consiliari. Dalla riunione è emersa una posizione 
unanime a tutela della sede regionale. Il documento, che cita la 
comunità slovena e soprattutto friulana, impegna il Consiglio re-
gionale a impegnarsi affinché la Rai Fvg garantisca autonomia 
amministrativa, finanziaria e produttiva sull’esempio di Aosta e 
Bolzano.

S. T.
(Primorski dnevnik, 11. 5. 2017)

TRIESTE - TRST
Prorogata la convezione con la Rai 
per la lingua slovena

Bando per quattro posti di lavoro 
nel dipartimento di programmazione

Il Governo ha prolungato per un anno (fino all’aprile 2018) la 
convenzione per la programmazione radiotelevisiva Rai in lin-
gua slovena, che è scaduta a fine 2015 ed è stata prolungata già 
quattro volte. A differenza della cosiddetta convenzione provin-
ciale per i tedeschi e i ladini, il cui contenuto è stato integrato e 
aggiornato, la convenzione per gli sloveni è stata semplicemen-
te prorogata. Quindi non presenta alcuna novità contenutistica. 
Per ora è fallito il tentativo di alcuni di includere la convenzione 
specifica per la sede regionale Rai in Friuli Venezia Giulia nel 
contratto di servizio tra il ministro all’Economia e la società Rai. 

Il concessionario, quindi la società Rai, continuerà a seguire la 
produzione e trasmissione della programmazione radiofonica, 
televisiva e audiovisiva in lingua slovena in Friuli Venezia Giulia.

La notizia sulla proroga della convenzione è giunta nel giorno 
della manifestazione dei dipendenti della sede regionale Rai da-
vanti alla sede del Consiglio regionale a Trieste. La manifestazio-
ne di protesta è stata indetta dalle organizzazioni sindacali Cgil, 
Cisl, Uil e Snater e vi hanno preso parte i dipendenti di tutte le 
sedi regionali a livello nazionale per richiamare l’attenzione sul 
pericolo di riduzione e addirittura chiusura di alcune sedi locali. 
Questo a loro avviso minaccerebbe non solo i posti di lavoro, ma 
anche il pluralismo mediatico nel nostro Paese.

I rappresentanti sindacali (tra loro anche lo sloveno Jan Leopo-
li) sono stati ricevuti dal presidente del Consiglio regionale, Fran-
co Iacop. All’incontro hanno preso parte anche il presidente del 
Corecom Giovanni Marzini e il presidente dell’Ordine dei giorna-
listi Fvg, Cristiano Degano. I sindacalisti hanno lamentato il fatto 
che la dirigenza Rai parli solo di economia finanziaria e non di 
sviluppo della società, il che è inaccettabile.

Iacop ha detto che porterà la questione del futuro della sede 
regionale della Rai all’attenzione dei presidenti degli altri Consi-
gli regionali nell’ambito della conferenza dei Consigli regionali. 
La questione è stata, poi, dibattuta all’ordine del giorno lo scorso 
4 maggio in Consiglio regionale. I capigruppo di tutti i gruppi 
consiliari hanno appoggiato le posizioni dei rappresentanti sin-
dacali. Anche la proposta di Degano, secondo il quale sarebbe 
necessario riconoscere, sul modello di Aosta e Bolzano e grazie 
alla presenza della minoranza slovena, autonomia finanziaria e 
giuridica alla sede Rai del Friuli Venezia Giulia. Inoltre anche per-
ché nel contratto quadro di servizio si parla di comunità friulana, 
che in un primo momento per problemi tecnici era stata esclusa 
dal documento. Nel summenzionato contratto è stata inserita 
quest’anno per la prima volta la programmazione radiotelevisi-
va in lingua sarda.

La società Rai ha, tra l’altro, pubblicato lo scorso 3 maggio sul 
suo sito internet (www.lavoraconnoi.rai.it/lavoraconnoi/applica-
tion/homepage) il bando per l’assunzione di due programmisti 
nella struttura in lingua slovena e di due addetti al settore ammi-
nistrativo. Per un errore tecnico i bandi sono stati pubblicati solo 
in italiano. A breve verranno pubblicati anche in lingua slovena. 
I bandi erano necessari, considerato il trasferimento di due pro-
grammisti alla redazione giornalistica.

S. T.
(Primorski dnevnik, 4. 5. 2017) 

REGIONE
La riduzione della sede regionale Rai 
sarebbe un duro colpo per sloveni e friulani
La piena autonomia finanziaria è garantita solo in Alto Adige

L’eventuale riduzione della sede regionale Rai sarebbe un duro 
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Giorgio Banchig, redattore, pubblicista, ricercatore della storia 
della Slavia friulana. Questa è una semplice enunciazione 
del suo profilo. Non solo professionale, dal momento che 

anche nel suo caso è possibile affermare che la professione e le incli-
nazioni personali s’intrecciano con il territorio, particolare che nella 
vita gli ha affidato anche altri compiti. È infatti operatore culturale 
impegnato su più fronti, per decenni attivamente presente nella vita 
organizzata degli sloveni in provincia di Udine. 

Attualmente è anche presidente dell’Istituto per la cultura slove-
na-Isk, al quale si deve il progetto innovativo del museo multime-
diale sloveno Smo.

Giorgio sembra che ciò che ti sta più a cuore, in quello 
che fai, è la ricerca storica?

«Ci sono ragioni concrete che mi portano a questo. A noi slo-
veni della Slavia friulana è mancato un quadro completo della 
nostra storia. La conoscevamo in parte, per capitoli. Sul perio-
do della Repubblica di Venezia sapevamo molto perché ne ha 
scritto Pietro Podrecca. In assenza di ricerche sul periodo ante-
cedente, ho cercato di colmare questo vuoto. È fondamentale 
conoscere anche ciò che è accaduto prima e dopo la Repubblica 
di Venezia». 

Che cosa ti ha spinto verso la ricerca?
«Soprattutto il fatto che c’è una gran mole di documenti, alcu-

ni pubblicati e altri ancora no, che costituiscono la base di tutta 
la storia delle nostre genti e dei luoghi in provincia di Udine. Ad 
interessarmi non sono tanto i fatti accaduti nei secoli passati, 
quanto dimostrare che abbiamo la nostra storia, che non siamo 
un popolo senza cultura e lingua, come hanno scritto i nostri ne-
mici, i nazionalisti italiani».

Il tuo ultimo libro (pubblicato dall’Editrice Most e dall’as-
sociazione Eugenio Blanchini) è dedicato al plebiscito del 
1866, quando la Slavia friulana passò sotto l’Italia. Perché il 
titolo «Al suono della remonica»?

«Dal libro emerge in quale situazione incredibile sia stato at-
tuato il plebiscito nei nostri luoghi e in Italia. C’è stata una serie 
di “plebisciti burletta”, come li bollò Indro Montanelli. Da noi, per 
esempio, a San Leonardo-Podutana dopo la messa domenicale 
radunarono la gente sul prato, dove qualcuno suonava la fisar-
monica. Pare che la gente non abbia neppure avuto la possibilità 
di votare, ma abbia espresso la volontà di fare parte del Regno 
d’Italia con un corale “sì, sì!” urlato come risposta al grido “Viva 
l’Italia!” di un commissario statale. Questo è stato il plebiscito 

A colloquio con Giorgio Banchig, autore di “Al suono della remonica”                    L’INTERVISTA

Il plebiscito è stato una burla al suono della remonica
Il redattore, pubblicista, operatore culturale e ricercatore storico, sulla pubblicazione bilingue 

e sull’identità storico-culturale della Slavia friulana

colpo per le comunità linguistiche slovena e friulana. Ne è con-
vinto il Consiglio regionale, che ha approvato all’unanimità, all’as-
semblea dello scorso 4 maggio, la posizione (tra i proponenti 
c’era anche il rappresentante della Slovenska skupnost-Ssk, Igor 
Gabrovec) a sostegno delle richieste dei dipendenti dell’emit-
tente radiotelevisiva. I loro rappresentanti sindacali hanno citato 
a modello la sede regionale Rai a Bolzano, che per la presenza 
di tedeschi e ladini gode di autonomia giuridica e finanziaria e 
la cui attività poggia sulla convenzione recentemente rinnovata, 
non tra Rai e ministero competente, ma tra ente radiotelevisivo 
e amministrazione provinciale di Bolzano. Quest’ultima si pre-
occupa direttamente che la convenzione, che prevede addirit-
tura sanzioni in caso di violazione degli impegni assunti, venga 
rispettata e applicata.

La posizione espressa dai consiglieri regionali si appella all’ar-
ticolo della Costituzione che tutela le minoranze linguistiche, 
alle varie leggi di tutela e naturalmente alla normativa in base 
alla quale la Rai si occupa di trasmissioni radiotelevisione nelle 
lingue minoritarie. Il Governo assegna annualmente alla Rai 
regionale 11,6 milioni di euro, mentre alla minoranza friulana 
vanno «solo» 200 mila euro. In questo contesto, la posizione as-

sunta dal Consiglio regionale verte sulla necessità di eguagliare 
prima o poi, in termini di ore, la programmazione radiotelevisiva 
in lingua friulana con quella slovena. A questo proposito il docu-
mento dei consiglieri regionali più che il ruolo delle trasmissioni 
slovene evidenzia la programmazione in lingua friulana. La sede 
di Trieste riveste un ruolo importante anche per gli italiani in Slo-
venia e Croazia, per questo motivo una sua eventuale riduzione 
avrebbe effetti internazionali, che l’Italia non può permettersi.

La risoluzione impegna la Regione Fvg a tutelare a tutti i livelli 
istituzionali – soprattutto il Governo a Roma – la sede regionale 
della Rai. Questa deve mantenere il ruolo di centro periferico di 
produzione e nel contempo rafforzare la sua missione a favore 
delle minoranze linguistiche (nella posizione si fa riferimento an-
che alla minoranza tedesca). 

La Regione si impegnerà affinché la convenzione per la sede 
locale della Rai, che deve mantenere la redazione a Udine, venga 
integrata sul piano contenutistico e aggiornata. La convenzione 
appena prorogata resterà in vigore fino ad aprile del prossimo 
anno.   

S. T.
(Primorski dnevnik, 5. 5. 20
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a San Leonardo. Di questo troviamo nel libro la testimonianza 
documentata di un cittadino del comune. Il libro offre alla gente 
un quadro reale sui fatti dell’epoca e consente di capirne il retro-
scena».

In quale misura ai giorni nostri la storia può aiutare a raf-
forzare la coscienza nazionale degli sloveni in provincia di 
Udine?

«La storia del popolo è fondamentale per la consapevolezza 
di una comunità; la nostra storia è ricca e dobbiamo andarne or-
gogliosi, dobbiamo avere una nostra dignità. Basti considerare 
le manipolazioni che vengono messe in atto solo sulla base di 
un occultamento e della distorsione dei fatti storici. Molti ancora 
prima del Plebiscito hanno scritto di noi, per esempio Prospero 
Antonini. Nel 1865 questi scriveva che siamo un popolo conta-
dino, che abitualmente usa “un dialetto sloveno volgare”. Disse, 
inoltre, correttamente che siamo sloveni, come quelli che risie-
dono nell’alta Valle dell’Isonzo. Oggi c’è sempre qualcuno che 
diffonde teorie che affermano che siamo paleoslavi, che defini-
sce la nostra lingua “nediško”, affermando che non ha niente a 
che fare con lo sloveno standard».

Un tuo commento su questi difensori del “panslavi-
smo” e della identità “natisoniana”.

«Si tratta di persone che conoscono la questione, come la co-
nosceva un secolo fa Antonini, quando disse che i nostri luoghi 
sono una penisola del popolo sloveno, che si estende in territo-
rio italiano. Ci si chiede per quale motivo questi atteggiamenti 
vengano assunti da persone che facevano parte delle nostre or-
ganizzazioni. Ad ogni modo di fondo ci sono altri interessi, politi-
ci e materiali. Qualche errore l’ha commesso anche la generazio-
ne alla quale appartengo. Non so dove abbiamo sbagliato, fatto 
sta che non siamo riusciti ad estendere la nostra cultura a tutte le 
nostre genti. Ad ogni modo queste campagne contro lo sloveno 
sono gonfiate ad arte. Qualcuno evidentemente si adopera per 
ostacolare il nostro lavoro. Oppure in questo modo ci induce a 
lavorare meglio (sorriso)».

Alla recente assemblea generale dell’Istituto per la cul-
tura slovena-Isk ha rivolto critiche ai mezzi di comunica-
zione italiani…

«Mi riferivo al Messaggero Veneto di Udine e al Tg regionale Rai 
in lingua italiana. Il Messaggero, un giornale influente, ogni anno 
mette in evidenza ogni minuzia espressa da quanti ci criticano. 
Quando invece il Dan emigranta riscuote ampia partecipazione 
di pubblico non ci dedica una riga. Il giornale ci tratta come fos-
simo una sorta di ghetto e non come comunità integrata nella 
realtà locale. E questo nonostante ora il Messaggero faccia parte 
del gruppo Espresso, che gravita nell’area progressista o di cen-
trosinistra. Con la programmazione italiana della Rai regionale le 
cose non vanno meglio, è come se non esistessimo».

Come ti spieghi questo atteggiamento?
«Evidentemente ci lavorano persone che hanno militato nella 

Gladio. Diversamente non saprei spiegarmelo. Questo atteggia-

mento dovrebbe quantomeno essere considerato non profes-
sionale; è inaccettabile oscurare una comunità».

E tuttavia sono passati gli anni bui della Slavia friulana
«Per fortuna molto è cambiato. La gente è fondamentalmente 

più libera. Oggi anche a Cividale si sente parlare sloveno, il che 
in passato non succedeva. Il clima generale è molto diverso dal 
passato, molto migliore, grazie a Dio. All’inizio del mio percorso 
lavorativo, negli anni Settanta, si avvertivano forte la guerra fred-
da e le pressioni. Venivi aggredito persino nell’osteria del paese. 
Oggi questo appartiene al passato, anche se qualche retaggio 
persiste».

Hai iniziato come redattore del giornale Dom, che da 
mensile è diventato sotto la tua guida quindicinale. Gli 
hai dato l’impostazione che conserva ancora oggi.

«Ho lavorato al Dom per quasi trent’anni ed è stata davvero 
un’esperienza unica. È stato un lavoro giornalistico per così dire 
in prima linea. Ho iniziato a lavorare al Dom quando si stampava 
a piombo. Era un lavoro impegnativo, perché dovevi fare tutto 
da solo: scrivere, impostare e impaginare il giornale, fotografare 
e correre in tipografia. Ho avuto la fortuna di poter collaborare 
con quasi tutti i sacerdoti sloveni, i “Čedermaci”, come Mario 
Laurencig, Valentino Birtig, Emilio Cencig, Pasquale Gujon, Rino 
Marchig, Bozo Zuanella, Marino Qualizza. Poi ci siamo estesi an-
che in Val Torre, Resia e Valcanale. In quest’ultima operava Dio-
nisio Mateucig e opera Mario Gariup. Non era solo un comitato 
di redazione, i nostri sacerdoti scrivevano molto, erano l’anima 
del giornale, costantemente tra la gente, eravamo al corrente 
di quanto accadeva. Dai nostri “Čedermaci” ho imparato molto 
e per questo sono loro molto grato. Col tempo è subentrata la 
modernizzazione con l’avvento dei computer e oggi il Dom è 
guidato da un esperto professionista, Ezio Gosgnach».

Il Dom continua ad avere un riscontro tra i lettori?
«Il Dom ha mantenuto e credo anche aumentato la sua in-

fluenza, la gente continua a leggerlo e ad apprezzarlo. Il nostro 
fine è conservare, oltre ai valori cristiani, la slovenità, amplian-
do il raggio di azione e nel dialogo con gli altri. Questa è stata 
la lezione dei nostri “Čedermaci”, cercare il dialogo con tutti, a 
prescindere dalle differenze ideologiche, perseguendo l’obietti-
vo comune di occuparci del bene per le nostre genti, la lingua 
e la cultura slovena. È successo che abbiamo collaborato con i 
comunisti, ma non con i democristiani perché erano contrari alla 
minoranza».

Quindi il superamento delle divisioni ideologiche è sem-
pre attuale e necessario.

«Questo spirito oggi si manifesta nel lavoro dell’Istituto per 
la cultura slovena, che presiedo e di cui Živa Gruden è vicepre-
sidente. Del direttivo fanno, inoltre, parte i rappresentanti dei 
circoli culturali. Siamo tutti presenti, senza differenze. Quando si 
tratta di affrontare questioni e interessi comuni ci sia da esempio 
l’ampiezza di vedute di persone quali Paolo Petricig e Isidoro Pre-
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dan. Abbiamo alcuni obiettivi chiari che perseguiamo. Abbiamo 
fondato il centro multimediale sloveno Smo, che rappresenta 
un’acquisizione importante per tutta la minoranza, ma ora è 
necessario proseguire il percorso intrapreso. Abbiamo stilato un 
programma triennale volto a promuovere il turismo culturale, 
per il quale la Regione ha destinato trecentomila euro».

A proposito di turismo culturale è opportuna anche la col-
laborazione con Kobarid e l’Alta Valle dell’Isonzo.

«Indubbiamente. Abbiamo riposto le principali speranze in 
questa collaborazione transfrontaliera, per accelerarne gli svi-
luppi, considerata anche la vicinanza geografica. Stiamo intrec-
ciando una rete museale insieme a Kobarid e guardiamo a un 
futuro di collaborazione con la fondazione Poti miru di Kobarid, 
fondata da Zdravko Likar, grande amico degli sloveni della Slavia 
friulana. Dovremmo trovare il modo di sfruttare il flusso turistico, 
pari a 300-400 mila persone, che annualmente gravita nell’area 
tra Castelmonte e Kobarid. Abbiamo tutto, la cultura, la storia, la 
natura, la sentieristica, l’arte culinaria e i prodotti locali. Ora il pro-
blema sta nel creare una rete di collegamento tra tutte queste 
risorse, per attirare anche verso i nostri luoghi questo ingente 
flusso turistico».

Hai frequentato il seminario e hai studiato teologia a Udi-
ne e Roma. Che cosa ti ha trasmesso questo percorso di stu-
di?

«Mi ha permesso di ampliare gli orizzonti culturali. Cito la Bib-
bia quale base della nostra cultura dagli Urali all’Atlantico. Que-
sto percorso di studio mi ha aperto gli occhi, trasmesso forza e 
motivazione, ha fornito quella carica culturale che mi ha intro-
dotto alla ricerca storica e a quanto sto facendo. Per diventare sa-
cerdote è necessaria la vocazione e le mie scelte di vita mi hanno 
portato altrove. Dico solo che a Torino ho lavorato per due anni 
al fianco di don Luigi Ciotti nel gruppo Abele. Là ho incontrato 
giovani con problemi di droga. Anche questa esperienza mi ha 
segnato».

Una domanda canonica: sulla Slavia friulana sei ottimi-
sta?

«Se non fossi ottimista non farei ciò che sto facendo».  
Dušan Udovič

(Primorski dnevnik, 7. 5. 2017)

RESIA - REZIJA

L’Unesco: il resiano è parte integrante 
della lingua slovena

Polemiche scientificamente infondate 
sull’origine del dialetto locale

In questi giorni Resia è di nuovo al centro dell’attenzione della 
politica regionale e dei giornali. In Consiglio regionale il “merito” 

per questo va al consigliere Roberto Novelli, intento a separare 
Resia-Rezija, Valli del Natisone-Nediške doline e Valli del Tor-
re-Terske doline dalla legge di tutela regionale per gli sloveni. 
A questo proposito la commissione competente in Consiglio 
regionale ha ascoltato per primo nelle audizioni Alberto Siega, 
rappresentante dell’associazione che continua a sostenere che 
i resiani e il resiano non hanno nulla a che fare con la lingua slo-
vena e gli sloveni. A questo proposito Siega ha auspicato che 
l’Unesco (Organizzazione delle Nazioni Unite per il patrimonio 
culturale) tuteli in modo particolare il resiano quale lingua mi-
nacciata (anche e soprattutto da parte degli sloveni).

Siega evidentemente non ha letto l’elenco ufficiale dell’Une-
sco delle lingue tutelate, che definisce il resiano lingua dialettale 
di origine slovena (classificazione internazionale ISO 639-3, codi-
ce SLV, che sta ad indicare sloveno). L’Unesco classifica il resiano 
come “language”, perché il significato di questo termine nella 
letteratura scientifica inglese è diverso dall’italiano (lingua) o dal-
lo sloveno (jezik). Nella letteratura scientifica, scritta in inglese, il 
significato della parola “dialect” è alquanto diverso (non significa 
dialetto come lo intendiamo noi). Nessun fondamento scientifi-
co definisce il resiano lingua autonoma. 

Tutt’altra storia è se un gruppo di resiani considera la propria 
quale lingua distinta. Questo è un loro diritto, ma non possono 
negare che il resiano sia parte integrante della lingua slovena e 
che alcuni abitanti di Resia si considerino appartenenti alla co-
munità nazionale slovena.

Tutto già visto e sentito, come non è una novità, che alcuni si-
ano convinti che il dialetto resiano derivi dal russo, come a suo 
tempo aveva infondatamente dichiarato il defunto ex presiden-
te della Repubblica, Francesco Cossiga. Nei giorni scorsi il Comu-
ne di Resia, che è sulla stessa “lunghezza d’onda” di Siega e dei 
suoi seguaci, ha ricevuto a braccia aperte gli antropologi russi 
che cercano di dimostrare l’origine russa del resiano. Il sindaco 
Sergio Chinese si appella all’esempio del Trentino e alla tutela dei 
ladini, secondo il cui modello, afferma, dovrebbero essere tute-
lati i resiani.

A Resia, nel frattempo sono stati in visita il ministro sloveno 
per gli sloveni nel mondo, Gorazd Žmavc, e il vicepresidente 
del Consiglio regionale, Igor Gabrovec. Quest’ultimo ha incon-
trato gli esponenti del museo etnografico in fase di ultimazione 
a Stolvizza-Solbica, del museo degli Arrotini e dell’associazione 
Vivistolvizza. Invece che delle origini russe, hanno parlato di op-
portunità e progetti per lo sviluppo turistico della valle ai piedi 
del Canin. Sviluppo legato all’offerta etnografica, culturale e ga-
stronomica. 

Con gli esponenti dell’opposizione in Consiglio comunale 
Gabrovec ha parlato di difficoltà legate alla viabilità, in condizio-
ni critiche, che collega la Val Resia con la Slovenia. Hanno con-
cordato sulla necessità per Resia di una visione economica e di 
sviluppo, piuttosto che di polemiche inutili e scientificamente 
infondate, che di fatto sono solo intenzionali e antislovene.

S. T.
(Primorski dnevnik, 20. 5. 2017)
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L’OPINIONE
Problema psicologico, se non psichiatrico

In vista delle prossime elezioni si proporrà 
la questione identitaria di Slavia, Resia e Valcanale

Non è per fare pubblicità ad una quotata rivista, che si pro-
pone di «scoprire e capire il mondo» come il mensile Focus, ma 
consiglierei a chiunque di leggere le pagine titolate «Quando la 
mente inganna» dell’ultimo numero. C’è veramente molto da 
imparare sulle fregature che ci propina la nostra materia grigia 
e sulla nostra incapacità di comprendere il reale. Spesso quello 
che crediamo, le nostre interpretazioni si discostano parecchio 
da ciò che la realtà è in se stessa. Oggi più che mai, per l’eccesso e 
le contraddizioni nelle informazioni che riceviamo dai mass-me-
dia, sempre meno riusciamo a comprenderlo, il reale. Più facile è 
rifugiarsi, per una specie di risparmio della fatica mentale, nello 
stereotipo, nei pregiudizi, ovvero in giudizi che precedono qual-
siasi verifica razionale.

Nel numero scorso del Dom ho accennato alla sindrome di 
Stoccolma di molti di noi come risposta al problema identitario 
italiano/sloveno: è un problema psicologico se non psichiatrico, 
a dimostrazione dell’irrazionalità che domina, poi, soprattutto le 
nostre emozioni, le quali orientano poi il nostro agire.

«Le false opinioni si formano perché abbiamo perso la capa-
cità di giudicare in modo critico le informazioni che riceviamo», 
afferma l’articolista del dossier di Focus, Margherita Fronte, e 
prosegue cercando di spiegare che, siamo giunti al punto che, 
sebbene disponiamo di cifre e dati concreti, dimostrati e valida-
ti, chi crede il loro opposto non cambia idea, neppure di fronte 
all’evidenza. Essa cita, dati alla mano, l’enorme divario che esiste 
tra le nostre credenze e convinzioni, ossia i dati percepiti, ed i dati 
reali. Su questi processi agiscono i furbi, i demagoghi, i detentori 
del potere informativo, orientando così scelte individuali e col-
lettive che riguardano il sociale ed il politico. 

Nel dubbio ci affidiamo a ciò che pensano gli altri, anche se 
sbagliano; un’economia mentale basata su emozioni primitive 
come la paura e la diffidenza: fenomeno che si definisce come 
effetto gregge. In questi tempi, di fronte alle problematiche eco-
nomiche e sociali, gli svarioni più clamorosi riguardano temi sui 
quali la società è più sensibile, ovvero la disoccupazione e l’immi-
grazione. Qui da noi, e parlo delle nostre comunità valligiane, ai 
problemi più ampi fanno da sottofondo questioni identitarie or-
mai ancestrali. C’è come un senso collettivo di smarrimento, un 
fondo di idiosincrasia tra identità etnolinguistiche che vengono 
presentate come contrastanti. Qualcuno – ed è difficile intender-
ne il senso a le finalità – al contrasto italiano/sloveno ha voluto 
aggiungere artatamente un terzo fattore, ossia le lingue iden-
titarie interne come natisoniano, ponassi, resiano e quant’altro. 
Scartando dati scientifici acclarati e anche il buon senso. 

Alla nostra gente vorrei chiedere: ma ci capisci qualcosa? A chi 
serve tutta questa diatriba, se non vi è nessun reale contrasto tra 
l’essere italiano e l’essere sloveno? La tensione fomentata ed ac-

cresciuta ad arte mantiene vive paure ataviche, sviluppa inutili 
ansie, e la gente, soprattutto i giovani, tendono alla rimozione, 
alla fuga dal disagio.

Nelle diverse fazioni i diversamente pensanti si sostengono a 
vicenda, cercando consensi nel gregge e le questioni di fondo, 
facilmente superabili razionalmente, si radicalizzano. Ed ecco 
che i 5.000 residenti valligiani, anche nel momento di scelte ri-
guardanti l’amministrazione del territorio, invece di discutere sui 
veri problemi e pretendere dagli eletti il bene globale comune, 
rimangono invischiati in questioni fittizie in cerca di una qualche 
identità linguistica perduta. In queste condizioni la comunità, 
che per essere tale dovrebbe essere solidale e coesa, spinge l’in-
dividuo a pensare ai fatti suoi, delegando spesso in modo quasi 
fatalistico ogni scelta a personaggi esterni, come se non si fidas-
se neppure di se stesso.

Mi piacerebbe sapere quali saranno gli argomenti di fondo 
che verranno affrontati nelle campagne elettorali per le nuove 
amministrazioni da rinnovare nel prossimo giugno. Saranno i 
cervelli o le pance a dar senso ai programmi e a determinare le 
scelte?

Riccardo Ruttar
(Dom, 15. 5. 2017) 

PORZUS - PORČINJ
Una primavera per lo sloveno 
sboccia nelle Valli del Torre
Avviato un corso di lingua slovena, organizzato dalla pro loco 
«Amici di Porzus» e dall’associazione Blanchini

Molti pensavano che si fosse spento, ma nella zona oggi trilin-
gue che va dalle zone a monte di Tarcento, Nimis, Attimis, Faedis, 
Torreano e fino a Prepotto lo sloveno, col suo ricco patrimonio 
dialettale e in simbiosi col friulano e l’italiano, ancora c’è. Magari 
è sfumata quella distinzione storica che lo vedeva presente nei 
centri montani a svantaggio del friulano in quelli di pianura, 
complice il graduale spostamento di abitanti dai primi ai secon-
di.

A volte lo sloveno è ridotto a un ricordo, come nella zona di 
Ciseriis-Čežarje, poco distante da Tarcento, o a Flaipano-Fejplan 
e Frattins-Fratiči di Montenars, dove, comunque, qualche anzia-
no sa ancora dire: «E ne ćekeran po našin» («Non parlo a modo 
nostro»). In molti casi, comunque, ha retto ai colpi che gli sono 
stati inferti da proibizioni ed emarginazione e sta venendo recu-
perato con sempre maggiore dignità. 

Migliore è la situazione nei due comuni di Lusevera-Bardo e 
Taipana-Tipana interamente sloveni, nei quali la toponomastica 
è bilingue e operano associazioni culturali slovene. A Lusevera, 
poi, un pilastro è il parroco don Renzo Calligaro, che usa regolar-
mente il locale dialetto sloveno nelle celebrazioni.

Di recente a Taipana-Tipana, nel ricordare i propri 50 anni di 
sacerdozio, don Giacinto Miconi, amministratore parrocchiale 
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anche a Cornappo-Karnahta, Debellis-Debeleš e Monteaper-
ta-Viškuorša, ha chiesto alle comunità di riportare il dialetto slo-
veno nelle chiese, dal momento che «nulla come la lingua ma-
dre fa vibrare le corde della nostra anima».

Nell’elenco dei Comuni nei quali la minoranza slovena è uffi-
cialmente riconosciuta ci sono anche Attimis-Ahten, Faedis-Foj-
da, Nimis-Neme, Torreano-Tavorjana e Prepotto-Prapotno, dove 
la parlata slovena è presente nelle frazioni di montagna.

A Porzus-Purčinj di Attimis, borgata con poco più di una de-
cina di abitanti stabili, la Pro loco prosegue nella rivitalizzazione 
del paese anche con un corso di sloveno (è iniziato l’8 maggio), 
organizzato insieme all’associazione «Don Eugenio Blanchini» di 
Cividale. Per Porzus, del resto, sono sempre più frequenti i contat-
ti coi numerosi pellegrini sloveni che giungono in visita al luogo 
dove, secondo la tradizione, nel 1855 la Madonna apparve alla 
piccola Teresa Dush parlando in dialetto sloveno (l’unica lingua 
in cui la piccola si esprimeva). E se il Comune non ha provveduto 
a installare cartelli bilingui, sono stati gli stessi abitanti a scrivere i 
nomi dei borghi nella parlata originale.

A Masarolis-Mažeruola, Tamoris-Tamora, Reant-Derjan e Co-
sta-Podgrad, in comune di Torreano, dove il dialetto sloveno 
è ancora radicato tra chi ha più di 55 anni, aspettano iniziative 
volte a valorizzare e tramandare ai più giovani la propria cultura.

In tutte queste zone è sempre presente, inoltre, il desiderio 
d’istruzione in sloveno. Al momento viene soddisfatto come 
possibile, a periodi e per alcune ore a settimana a seconda dei 
finanziamenti statali disponibili, almeno nei plessi scolastici di 
Vedronza e Taipana nell’ambito dell’Istituto comprensivo di Tar-
cento, e a Prepotto nell’ambito di quello di Cividale. Ma del resto, 
come notato da Francesco Turco, giovane apicoltore di Cergneu 
di Sotto con radici etniche slovene a Porzus e friulane a Ravosa, 
da noi intervistato per lo scorso numero del Dom: «Nell’Europa 
unita le scuole bilingui non dovrebbero essere l’eccezione, ma 
dovrebbero essercene una per comune su tutta la fascia confi-
naria e, prevedendo l’insegnamento anche in tedesco a Tarvisio 
o a Timau per esempio».

Tuttavia la scuola non basta; anche al di fuori, prosegue Fran-
cesco: «Bisognerebbe portare avanti un discorso culturale di 
recupero perlomeno di autocoscienza», nonché «spiegare alle 
persone che si tratta di un’opportunità». Di un’opportunità che 
in provincia di Udine cominciano (o continuano) a desiderare 
molti, da Tarvisio, passando per Lusevera, fino a Prepotto e da 
Porzus fino a Udine.

Luciano Lister
(Dom, 15. 5. 2017)

TAIPANA - TIPANA
Don Giacinto Miconi: 
«Riportiamo la lingua slovena in chiesa»

Il sacerdote festeggia il 50° di sacerdozio 
con una proposta alle sue comunità

Ricorre quest’anno il 50° di sacerdozio dell’amministratore 
parrocchiale di Taipana-Tipana e Monteaperta-Viškorša, don 
Giacinto Miconi, ordinato sacerdote il 29 luglio 1967. Originario 
di Vergnacco di Reana, ha prestato inizialmente servizio a Udi-
ne, in viale Venezia, nella parrocchia di San Giuseppe, per due 
anni. Nel 1969 la partenza per il Brasile con un’esperienza pasto-
rale come missionario durata oltre 44 anni, nella veste di «fidei 
donum»; qui ha seguito parrocchie molto popolose, anche su-
periori ai 50 mila abitanti, perlopiù in zone periferiche di Rio De 
Janeiro. Durante questo lungo periodo all’estero ha fatto rara-
mente rientro in Friuli per riabbracciare i parenti e solo dal luglio 
2014 si è trasferito definitivamente nella sua terra, mettendosi a 
disposizione dell’Arcidiocesi di Udine.

Uomo di grande umiltà, empatico, nonostante l’età don Gia-
cinto non si è fatto spaventare dalle difficoltà di vivere in paesi di 
montagna. Col coraggio autentico dei sacerdoti che ben rappre-
sentano la vera Chiesa ha deliberatamente scelto di vivere nel-
la canonica di Taipana, disposto ad affrontare tutte le difficoltà 
dell’abitare in quota. 

L’arrivo di un parroco che, dopo l’indimenticato don Mario 
Totis, ha deciso di risiedere nuovamente in canonica, per la co-
munità di Taipana è stato una notizia molto importante, vista la 
carenza e l’età dei sacerdoti dell’Arcidiocesi di Udine; una notizia 
che ha riempito di gioia i parrocchiani. Così, il primo marzo 2015, 
don Giacinto ha «inaugurato» una nuova fase della sua vita sa-
cerdotale, celebrando la messa a Taipana e a Monteaperta.

«Si è subito distinto per voler, da buon pastore, incontrare 
tutte le persone, anche quelle che non frequentavano la chiesa, 
ascoltandone pazientemente le sofferenze, ma anche le gioie, 
invitando tutti i parrocchiani a una reciproca condivisione – dice 
il commissario straordinario, Maurizio Malduca. Fin dalla prima 
messa ha sempre voluto mettere in risalto i veri valori cristiani 
prendendosi cura dei più poveri e abbandonati, incoraggian-
do la cultura dell’accoglienza. È per sua iniziativa e impegno 
personale che la canonica di Taipana ospita, da circa un anno, 
4 profughi verso i quali don Giacinto si è sempre prodigato, in 
prima persona, anche materialmente. In questa accoglienza ha 
sempre visto una grande occasione di crescita spirituale di tutta 
la comunità, nello spirito più genuino del Vangelo».

Dopo un delicato intervento chirurgico, don Giacinto ha ri-
preso e continua a svolgere instancabilmente la sua missione 
nei paesi di Cornappo-Karnahta, Monteaperta-Viškorsa e Taipa-
na-Tipana, onorando e partecipando con entusiasmo, oltre alle 
solennità di rito, a tutte le tradizionali feste e devozioni popolari. 
Così, nell’imminenza della festa giubilare per i suoi 50 anni, sarà 
naturale per la comunità preparare una festa, pur con la sobrietà 
e semplicità che don Giacinto ha sempre vissuto e raccomanda-
to.

«Ciò che mi ha colpito – dice don Giacinto – è come, durante 
le messe, non sia stato intonato un canto nella lingua madre di 
queste terre. Un vero peccato. In Friuli si canta in friulano, in Bra-
sile in portoghese, mentre qui non si canta in sloveno. Non so se 
riuscirò a imparare questa lingua, ma credo che per chi la cono-
sce e la parla sia importante proporla durante le celebrazioni, in 
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chiesa».
«Nulla come la lingua madre – spiega – fa vibrare le corde della 

nostra anima. Siamo fatti di emozioni, di sensibilità, di sentimen-
ti, di ricordi. E la musica e il modo di parlare dei nostri nonni, della 
nostra terra, quelle che ci sono entrate nel cuore fin da bambini, 
ci fanno sentire parte della realtà in cui viviamo, dove siamo cre-
sciuti e alla quale apparterranno i nostri ricordi e il nostro sentire. 
Se dimentichiamo questi aspetti allora si perdono le peculiarità 
di una comunità, la sua vera ricchezza, il suo sentirsi unita: tutto 
si appiattisce. Non voglio introdurre forzatamente i canti in slo-
veno in chiesa, anche se lo ritengo più che opportuno. Sarà una 
decisione che, se assunta, dovrà essere condivisa e bene accolta 
da tutti i fedeli. Ringrazio il Signore per l’opportunità che mi ha 
dato, di vivere in questi nuovi splendidi territori, e ringrazio per il 
caloroso benvenuto che ho ricevuto».

Paola Treppo
(Dom, 15. 5. 2015)

UGOVIZZA - UKVE
Gli anziani ci possono fornire dati 
sulla nostra storia e sulle nostre lingue

A colloquio con Rossella Lupieri, studentessa di quindici anni. 
Dalla pagina dedicata al rapporto dei giovani con la lingua 
slovena

Nella Valcanale, geograficamente più vicina al sistema scolasti-
co bilingue della Carinzia che alla scuola bilingue di San Pietro al 
Natisone-Špeter, le locali lingue minoritarie – accanto all’italiano, 
sloveno, tedesco e friulano – fanno fatica a consolidare la propria 
presenza nel sistema scolastico locale. Spesso contribuiscono all’in-
segnamento le associazioni delle comunità linguistiche. Sloveno e 
tedesco, da secoli parlati in Valcanale nelle rispettive varianti dialet-
tali, giocano ancora un ruolo importante soprattutto nelle usanze 
locali. Al prestigio dello sloveno dà il proprio contributo il mante-
nimento delle celebrazioni bilingui nelle chiese a Ugovizza-Ukve e 
Camporosso-Žabnice, dove cantano in sloveno anche i locali cori 
parrocchiali. A Ugovizza, per alcuni oggigiorno “il paese più slo-
veno” della Valcanale plurilingue, abita Rossella Lupieri, che ha 15 
anni e frequenta la seconda classe del liceo scientifico dell’ISIS Ma-
grini-Marchetti di Gemona.

La Valcanale è spesso associata alla presenza di tutte le 
lingue minoritarie parlate in regione – oltre all’italiano, an-
che dello sloveno, del tedesco e del friulano. Come vedi la 
situazione a Ugovizza?

«A Ugovizza le lingue locali sono ancora abbastanza presenti, 
soprattutto lo sloveno. Nel mio paese, infatti, sono ancora vivi i 
canti tradizionali in questa lingua o nel nostro dialetto; la mes-
sa viene celebrata in sloveno e spesso nelle famiglie si parla in 
dialetto. Il friulano è poco parlato perché il nostro territorio è più 
sentito come sloveno o tedesco, dal momento che dietro a que-

ste lingue c’è una tradizione secolare. Per quanto riguarda il friu-
lano, la sua diffusione in Valcanale è un fenomeno relativamente 
recente».

Che ruolo giocano le associazioni delle comunità lingui-
stiche locali?

«Le associazioni svolgono un ruolo molto importante perché 
coinvolgono i giovani con progetti e organizzano eventi, come i 
concerti, per unire non solo le località della Valcanale ma anche 
quelle dell’Austria e della Slovenia, creando comunità tra le varie 
lingue».

Quanto parlano lo sloveno e le lingue locali i giovani?
«I giovani parlano poco lo sloveno e le altre lingue locali. Par-

lano perlopiù il dialetto sloveno locale, in quelle famiglie dove ci 
sono ancora nonni o genitori che lo parlano, oppure parlano in 
sloveno quando rivivono quelle tradizioni che sono strettamen-
te legate alla parlata slovena locale o allo sloveno. Lo imparano 
anche a scuola e devo dire che si sforzano di parlarlo, quando 
vanno in Slovenia».

A Ugovizza, in genere, la generazione dei tuoi nonni e dei 
tuoi genitori parla il dialetto sloveno o le altre lingue locali, 
mentre la tua generazione spesso li capisce, ma non li parla. 
Secondo te perché?

«Questo accade perché una volta l’italiano si parlava poco o 
non era affatto conosciuto. La lingua madre, primaria e di co-
municazione, era appunto lo sloveno locale; le scuole venivano 
frequentate nel proprio paese e, quindi, la gente non aveva con-
tatti col mondo italiano. Adesso i giovani vanno a scuola molto 
spesso lontano da casa, dove questi dialetti non sono conosciuti 
e, quindi, non hanno la possibilità di parlarli, se non a casa. La si-
tuazione è molto cambiata».

Quali iniziative potrebbero portare a un maggiore uso 
quotidiano dello sloveno e delle altre lingue tradizionali 
della Valcanale tra i giovani?

«Si potrebbero fare più progetti per valorizzare queste lingue, 
soprattutto al di fuori delle scuole; organizzare gite dove si ha 
l’opportunità di parlarle, laboratori, incontri con altri giovani che 
le parlano, incontri con gente del posto e altre iniziative rivolte a 
questi scopi».

Da tempo per la Valcanale si parla dell’inserimento sta-
bile delle lingue locali nelle scuole, ultimamente entro una 
scuola trilingue. Secondo te quali effetti potrebbe portare 
questo per la comunità valcanalese?

«Questo inserimento permetterebbe ai giovani di impara-
re le lingue dei nostri vicini, sviluppare degli interessi e magari 
trasmetterli agli amici. Però non è solo importante insegnare la 
lingua, ma anche la cultura e le tradizioni di questi popoli a noi 
confinanti, soprattutto rispettandoli».

Come giovane, quali potenzialità e criticità noti nella zona 
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in cui vivi, anche rispetto al costruirsi un futuro?
«Nella zona in cui vivo non ci sono grandi opportunità per noi 

giovani. Il turismo è sottovalutato; non è sfruttato al meglio il 
nostro patrimonio culturale. In questo campo c’è ancora molta 
strada da fare, bisognerebbe iniziare non solo coinvolgendo i 
giovani, ma anche gli anziani, che ci potrebbero dare informa-
zioni sulla nostra storia e sulle nostre lingue, ampliando ancor 
più la nostra cultura».

Luciano Lister
(Dom, 15. 5. 2017)

L’INTERVISTA

Gli abitanti di Masarolis vivono vicino alla città
ma sentono la mancanza di occasioni in paese

A Masarolis di Torreano abita Natascia Spelat, che lavora in città, 
ma che con la famiglia ha deciso di restare a vivere in un paese 
dove regnano pace e tranquillità

Il comune di Torreano-Torean-Tauarjana è uno dei comuni della 
provincia di Udine in cui convivono centri di pianura, dove oltre all’i-
taliano si parla la variante locale di friulano, e centri montani, dove 
oltre all’italiano gli abitanti parlano la variante locale di sloveno – e 
spesso anche il friulano. Dalle borgate montane nelle giornate più 
limpide il panorama spazia sulla pianura e in lontananza l’azzur-
ro del cielo sembra confondersi col mare. A Masarolis/Mažeruola, 
uno dei centri montani, vive dalla nascita Natascia Spelat, che ha 
39 anni. Assieme al marito e al figlio di 3 anni continua a risiedere in 
paese, mentre lavora a Cividale.

Abita a Masarolis, una delle frazioni montane del co-
mune di Torreano. Quali aspetti la caratterizzano mag-
giormente?

«Nel mio paese regnano pace e tranquillità e al tempo stes-
so abito vicino a una cittadina. Rispetto a altri paesini montani 
maggiormente distanti dai centri più grandi, gli abitanti di Ma-
sarolis sono fortunati, perché percorrendo solo 12 km di strada 
dispongono di tutte le comodità».

In quali occasioni dell’anno gli abitanti di Masarolis «fan-
no comunità»?

«Come in tutti i paesini di montagna, fino a un paio di anni fa i 
due bar del paese rappresentavano un punto di ritrovo sia per i 
giovani sia per le persone più anziane. Ora sono chiusi. A Masa-
rolis resta attivo il consiglio parrocchiale, mentre da poco è stata 
costituita una Pro Loco. Manca, però, un luogo di ritrovo per gli 
anziani – forme d’intrattenimento, anche una semplice partita a 
tombola. Non c’è niente. Ora come ora si fa comunità quando si 
va a messa, quindi in chiesa. Fino a poco tempo fa il avevamo la 
fortuna di assistere alla messa nella chiesa di Masarolis sia il ve-
nerdì sia la domenica. Ora che don Valerio Della Costa è diventa-
to parroco a Pavia di Udine, di sicura è rimasta solo la messa della 

domenica, che viene officiata da un prete esterno. Un momento 
di ritrovo annuale è rappresentato dalla festa della Madonna del 
Carmine, organizzata grazie a un piccolo gruppo di paesani e 
alla parrocchia. Sempre un gruppo di paesani organizza, inoltre, 
la festa degli alpini. Questi sono i principali eventi ai quali parte-
cipa tutta la comunità».

Secondo lei, quali particolari necessità presenta Masa-
rolis rispetto alle borgate del comune di Torreano che si 
trovano in pianura?

«Sicuramente a Masarolis disponiamo di meno servizi e que-
sto è, secondo me, comprensibile. Ad abitare Masarolis saremo 
circa una sessantina ed è, quindi, ovvio disporre di meno servizi. 
Per chi è residente in paese la macchina è necessaria, se non si 
vuole essere isolati dal resto del mondo, anche se bisogna dire 
che, specie durante l’anno scolastico, sono attive anche alcune 
corse in corriera che collegano il paese alla pianura. Il cruccio 
maggiore è, forse, rappresentato dalle strade, perché quelle che 
portano al paese non sono delle migliori e sono piene di buche, 
anche perché sono percorse da mezzi pesanti, come i camion 
della vicina cava di pietra o i mezzi di chi lavora nel bosco».

Quali lingue parlate a Masarolis e nelle altre borgate del 
comune?

«A Masarolis-Mažeruola, Tamoris-Tamora e Reant-Drejan par-
liamo italiano e dialetto sloveno – perlomeno le persone più 
anziane; nelle frazioni scendendo verso Torreano e la pianura, 
invece, gli abitanti parlano italiano e friulano».

Tra queste lingue, quali parla?
«Parlo l’italiano, mentre capisco il dialetto sloveno e anche il 

friulano, che però non parlo».

Accanto all’italiano e all’inglese – quali lingue vengono 
insegnate nei plessi scolastici del comune?

«Mio figlio frequenta la scuola d’infanzia di Torreano e, a quan-
to ne so, all’asilo viene insegnata qualche ora di friulano, così 
come anche alle scuole primarie».

Come giudicherebbe l’introduzione dell’insegnamento 
dello sloveno nelle scuole locali?

«Essendo il comune di Torreano un comune mistilingue, 
dove, oltre all’italiano, nella zona di pianura si parla il friulano e 
nella zona montana si parla lo sloveno, a mio parere si trattereb-
be di una riscoperta della nostra lingua. A conoscere lo sloveno, 
però, siamo una piccola parte della popolazione del comune. 
Introdurre lo sloveno a Torreano stesso potrebbe anche essere 
considerata una sorta di presunzione, perché lì non si parla lo 
sloveno».

In che modi potrebbe essere valorizzato il patrimonio dia-
lettale sloveno di Masarolis e delle frazioni del comune?

«Secondo me è molto difficile valorizzarlo, perché ormai è par-
lato solo dalle persone più anziane. Ad esempio i miei genitori lo 
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parlano, ma io no. Sarebbe bello, ma la ritengo una cosa difficile, 
perché le persone che parlano correntemente il dialetto sloveno 
nella quotidianità sono poche».

Quali potenzialità vede nel paese in cui  vive?
«Il paese non offre molte opportunità. Come ho già detto, da 

qualche anno non dispone più neanche di un bar. Dispone di 
un centro sociale donato da Fidenza, che ormai è parrocchiale 
e viene usato per feste e dai pellegrini che percorrono il Cammi-
no celeste. A chi lo richiede, la struttura viene concessa in uso in 
cambio di un contributo. Masarolis dispone anche della cano-
nica, che ora non è occupata e che potrebbe essere utilizzata. 
A livello parrocchiale addirittura Torreano, che è capoluogo co-
munale, non dispone più di un parroco fisso e pare che la stessa 
parrocchia dipenderà maggiormente da Cividale. La maggior 
parte dei giovani si trasferisce a valle, nelle cittadine, dove trova 
più comodità. Il paese, dove risiedono più o meno 5 bambini, 
si sta spegnendo rispetto agli anni della mia gioventù. Eppure, 
come dicevo prima, è un bel paese a soli 12 km da Cividale – una 
distanza irrisoria, almeno per me che ho scelto di lavorare tutto il 
giorno giù e trovare pace quando arrivo a casa. A ogni modo, di 
recente si è stabilita qui una coppia un po’ giovane proveniente 
da fuori – e questo ci ha rincuorato un po’ tutti».

Luciano Lister
(Dom, 31. 5. 2013)

FUSINE - BELA PEČ

Benet e Meroi dall’Annapurna alla storia

Gli alpinisti di Fusine-Bela peč, prima coppia al mondo, 
hanno scalato tutti e 14 gli ottomila

Alle 10.30 dell’11 maggio Nives Meroi e Romano Benet, alpi-
nisti di Tarvisio-Trbiž, hanno conquistato la cima dell’Annapurna 
I (8.091 m), scalando così, prima coppia al mondo, tutti e 14 gli 
ottomila. Meroi, che è nata vicino a Bergamo e Benet, slove-
no originario di Rateče (il paese in territorio sloveno più vicino 
al valico confinario di Fusine, ndt), hanno come di consueto 
conquistato la cima in stile alpino, ossia senza uso di ossigeno 
supplementare e di portatori d’alta quota. Per discendere dalla 
decima montagna del mondo per altitudine, che si trova sul lato 
dell’Himalaya in Nepal, hanno scelto la via francese, evitando 
tutti i punti di passaggio più pericolosi. «Si è trattato dell’ascesa 
più impegnativa, ma al tempo stesso anche di quella più bella. 
L’ascesa ha rappresentato in tutto l’esperienza che noi due ab-
biamo della montagna, è stato davvero faticoso», ha detto Meroi 
scendendo dal campo base 4.

Con questa ascesa riuscita con successo, Meroi e Benet si sono 
uniti ai 34 alpinisti e alpiniste che hanno raggiunto la cima di tutti 
e 14 gli ottomila. Di questi 34, solo la metà ha conquistato tutte 
le cime senza fare uso di ossigeno supplementare.

Nives Meroi, classe 1961, e Romano Benet, classe 1962, hanno 

iniziato l’attacco all’ultimo ottomila su cui non erano ancora saliti 
il 20 marzo, quando sono partiti per l’Himalaya. Avevano tenta-
to di arrampicarsi sugli 8.091 metri dell’Annapurna già nel 2006, 
tornando indietro a causa del troppo alto rischio di valanghe. A 
11 anni da allora, in ogni caso, hanno avuto successo, raggiun-
gendo la cima in compagnia dello spagnolo Albert Zerain, che 
si è arrampicato in cordata con il connazionale Jonatan Garcia. Il 
loro percorso insieme sulle più alte cime del mondo è iniziato nel 
1998, quando hanno conquistato quella del Nanga Parbat. Tra le 
ascese più belle figura quella della particolare tripletta alpinisti-
ca sull’Himalaya del 2003, quando insieme, in 20 giorni, si sono 
arrampicati sulle cime Broad Peak e Gasherbrum 1 e 2. Prima 
del terzetto hanno conquistato già nel 1999 il Shisha Pangma 
e lo Cho Oyu, dopodiché il Lhotse (2004), il K2 (2006), il Dhau-
lagiri (2006), l’Everest (2007), il Manaslu (2008), il Kangchenjun-
ga (2014 e il Makalu (2016). Benet è lo sloveno cha finora ha il 
maggior numero di ottomila arrampicati. Con la consorte Nives 
è tornato nell’olimpo degli alpinisti dopo avere superato due im-
pianti di midollo osseo, tra il 2009 e il 2012.

I due alpinisti hanno, ovviamente, ricevuto numerose con-
gratulazioni, anche dal presidente del Consiglio regionale, Fran-
co Iacop, e dall’assessore regionale Gianni Torrenti. «Sebbene 
i loro nomi figurino già da tempo nell’albo d’oro degli alpinisti 
del Friuli-Venezia Giulia, l’ascesa di questa volta ha una valenza 
eccezionale, perché è frutto di straordinario talento, di coraggio 
e di sentimenti. Da Julius Kugy a Emilio Comici, lo scrigno regio-
nale dell’alpinismo si riempie di storie epiche. Questa, scritta da 
Nives Meroi e Romano Benet, ci mostra come, prima che di ogni 
ascesa prestigiosa, sia ancora più importante appropriarsi del 
proprio io. In una quotidianità rumorosa, questo è un messaggio 
per tutti noi», ha commentato Torrenti.

(Primorski dnevnik, 12. 5. 2017)
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