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Nelle scuole dell’infanzia e primaria nel comune di 
Malborghetto-Valbruna/Naborjet-Ovčja vas il pros-
simo settembre sarà avviata la sperimentazione del 

modello plurilingue. Ad annunciarlo è Alberto Busettini, as-
sessore alla Cultura e istruzione del Comune di Malborghetto. 
«Abbiamo deciso di fare un grande investimento sul futuro 
della valle, per le future generazioni. Imparare e parlare le 
lingue vuol dire non solo tutelare le nostre radici e il nostro 
bagaglio culturale, ma anche intraprendere un percorso di 
crescita che fornisce potenti strumenti logici, oltre alla possi-
bilità di poter studiare e lavorare anche nelle vicine Austria e 
Slovenia», spiega l’assessore. «Un bimbo che cresce parlando 
sloveno e tedesco, ad esempio, impara molto più facilmente 
tutte le altre lingue», aggiunge Busettini.

Grazie alla collaborazione e all’esperienza del prof. Gom-
bos dell’Università di Klagenfurt, il Comune di Malborghetto 
sta attivando un comitato tecnico-scientifico che produrrà il 
modello definitivo da presentare al ministero dell’Istruzione 
in primavera. «Il professor Gombos – spiega Busettini, – è 
un profondo conoscitore della Valcanale; ha già lavorato per 
il nostro istituto scolastico e ha, inoltre, costruito modelli di 
scuole bilingui per la Carinzia. Il tavolo di lavoro riunirà anche 
insegnanti, genitori e le associazioni di lingua, in modo tale 
che il percorso sia condiviso dall’intera comunità.

Grazie alla scuola, alle precedenti amministrazioni comu-
nali e alle associazioni delle minoranze linguistiche slovena 
e tedesca molto lavoro è stato fatto in questi anni; ora è il 
momento di arrivare al dunque. È per questa ragione che ho 
voluto premere l’acceleratore: nei giorni scorsi la sperimenta-
zione è stata presentata alle famiglie e permetterà di saggiare 
l’efficacia del nuovo modello nella scuola dell’infanzia e nel 
primo ciclo della primaria. 

Da settembre l’approccio ad alcune materie e aree discipli-
nari sarà, quindi, in lingua, avvalendosi di insegnanti madre-
lingua o bilingue, affiancati dalle insegnanti della scuola. L’am-
ministrazione comunale ristrutturerà alcune aule, compresa 
quella informatica, con fondi già stanziati in bilancio, al fine di 
agevolare metodologie di insegnamento innovative che ben 
si adattano ad un approccio plurilingue.

La sperimentazione è frutto di un progetto strutturato 
dall’Istituto Bachmann appositamente per il comune di Mal-
borghetto-Valbruna dal titolo «Cresco in più lingue: friulano, 
sloveno e tedesco». Il progetto è accompagnato da una con-
venzione che vede uniti nel raggiungimento degli obiettivi 
del progetto il Comune di Malborghetto-Valbruna, l’Istituto 
Bachmann, l’Arlef e le associazioni delle minoranze linguisti-

che tedesca e slovena – Kanaltaler Kulturverein, Associazione 
Cernet, Centro Planika e Associazione Blanchini. Parallela-
mente alla sperimentazione, il comitato scientifico elaborerà 
il modello plurilingue definitivo. All’assessore spetterà il com-
pito, in primavera, di recarsi al ministero dell’Istruzione con il 
modello e i dati risultati dalla sperimentazione, per strappare 
al ministro un sì definitivo a favore di una scuola di cui benefi-
cerà tutta la Valcanale.

Per realizzare questo progetto l’amministrazione comunale 
ha presentato alla Regione, assieme alla scuola, una doman-
da di finanziamento di progetto speciale. 

Lunedì, 19 giugno, questo progetto è stato presentato an-
che a Igor Gabrovec, vicepresidente del Consiglio regionale, 
giunto in visita a Malborghetto appositamente per affrontare 
l’argomento della scuola plurilingue. Come ricordato da Ga-
brovec, la richiesta d’istruzione plurilingue in Valcanale è stata 
nuovamente ribadita col convegno organizzato nel novem-
bre del 2016 a Malborghetto e con la successiva firma di una 
risoluzione congiunta. Richiamando gli sforzi profusi negli 
anni dalle amministrazioni locali e dai sodalizi delle minoran-
ze linguistiche in favore di un istruzione plurilingue, nonché 
l’interesse a riguardo dimostrato dai genitori, il vicepresidente 
Gabrovec ha espresso vivo interesse per il progetto presenta-
to alla Regione, che si è detto disposto a sostenere nelle sedi 
opportune. 

Gabrovec ha, inoltre, approfittato della sua visita in Valcana-
le per confrontarsi anche rispetto a altre tematiche legate alla 
tutela delle lingue minoritarie locali e per incontrare le asso-
ciazioni delle minoranze linguistiche.

(www.dom.it)

MALBORGHETTO - VALBRUNA
NABORJET - OVČJA VAS

L’attrattiva di cartelli quadrilingui 
all’inizio e alla fine delle località

Durante la visita del presidente del Consiglio regionale, Igor 
Gabrovec, al municipio di Malborghetto-Valbruna, si è parlato 
anche della cartellonistica in italiano e sloveno installata circa 
un anno fa sul tratto stradale di pertinenza di Fvg Strade nel 
comune e subito imbrattata. Il caso, specie sui media e sui so-
cial, aveva suscitato un dibattito dai toni a volte emozionali e 
accesi. Passato un anno, il confronto è stato molto disteso e 
orientato al concreto.

Sperimentazione nelle scuole dell’infanzia e primaria             VALCANALE-KANALSKA DOLINA 

Scuola plurilingue al via a Ugovizza
Lo ha annunciato Alberto Busettini, assessore alla Cultura e Istruzione del Comune di Malborghetto
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«L’imbrattamento è stato più una manifestazione contro la 
mancata presenza dei toponimi anche in friulano e, soprat-
tutto, in tedesco. Se i cartelli fossero stati in tutte e quattro le 
lingue, nessuno avrebbe avuto nulla da ridire», si è detto con-
vinto l’assessore Alberto Busettini. 

Oltre al vicepresidente Gabrovec, a riguardo si sono trovati 
concordi sia il presidente del circolo tedesco Kanaltaler Kul-
turverein, Alfredo Sandrini, sia la responsabile dello sportello 
per la minoranza linguistica slovena Anna Wedam (che è an-
che presidente provinciale della Confederazione delle orga-
nizzazioni slovene e presidente dell’Associazione Cernet). 

I rappresentanti dei sodalizi delle minoranze linguistiche 
valcanalesi hanno colto l’occasione per esprimere di nuovo 
l’auspicio che vengano apposti non tanto indicatori di dire-
zione in più lingue, quanto cartelli coi toponimi in italiano, 
friulano, sloveno e tedesco in pari grafia all’inizio e alla fine 
dei paesi e magari anche del territorio comunale. Busettini ha 
mostrato interesse per la proposta, che potrebbe avere anche 
forte valenza turistica.

(Dom, 30. 6. 2017)

VAL CANALE - KANALSKA DOLINA

I tedeschi di casa
Igor Gabrovec in visita al Kanaltaler Kulturverein

Nella mattinata del 19 giugno in Valcanale, il vicepresidente 
del Consiglio regionale, Igor Gabrovec, ha avuto modo di vi-
sitare anche la sede del Kanaltaler Kulturverein a Boscoverde. 
Qui ha potuto conoscere più da vicino le attività e gli sforzi del 
sodalizio della minoranza tedesca della Valcanale. 

L’associazione Kanaltaler Kulturverein è nata nel 1979 con 
lo scopo di salvaguardare le tradizioni locali, tutelando e valo-
rizzando il patrimonio linguistico e culturale tedesco della val-
le. Dal 1996 il sodalizio ha sede nel vecchio stabile della scuola 
elementare di Boscoverde. Al momento è attivo in particolare 
in ambito scolastico, dove supporta l’insegnamento del tede-
sco in vari modi, ma organizza anche concerti, manifestazioni, 
corsi (di lingua e non solo) e altre attività in tedesco. Qualora 
richiesto, offre aiuto anche a studiosi. In collaborazione con l’I-
stituto omnicomprensivo di Tarvisio, da quest’anno ha anche 
ottenuto l’opportunità di far sostenere nel polo scolastico gli 
esami di certificazione della conoscenza del tedesco dell’Ös-
terreichisches Sprachdiplom Deutsch.

Durante la visita, Igor Gabrovec ha mostrato interesse per 
le attività del circolo, che funziona ancora in lingua tedesca 
e che collabora con molte realtà in Italia e Austria. In Italia è, 
tra l’altro, affiliato al Comitato unitario delle isole linguistiche 
storiche germaniche. In Valcanale intrattiene proficui rapporti 
anche coi circoli della comunità slovena, l’Associazione Cernet 
e il Centro Planika.

(Dom 30. 6. 2017)

MERANO - MERAN

«L’Alto Adige-Südtirol modello di convivenza 

e di tutela delle minoranze linguistiche»

I presidenti di Italia e Austria – Sergio Mattarella e Alexan-
der van der Bellen – lo scorso 11 giugno hanno celebrato 
insieme il 25° anniversario del termine formale della contesa 
italo-austriaca in merito all’Alto Adige/Südtirol. A Merano-Me-
ran i due uomini di stato hanno valutato i rapporti tra Roma 
e Vienna come molto buoni e evidenziato il Sudtirolo come 
modello di convivenza e tutela delle minoranze linguistiche. 
Prima dell’incontro col collega italiano, l’ospite austriaco si è 
incontrato separatamente coi dirigenti del Partito popola-
re sudtirolese-Südtiroler Volkspartei (Svp) e col presidente 
dell’amministrazione provinciale di Bolzano-Bozen, Arno 
Kompatscher. All’incontro si è parlato anche dei recenti burra-
scosi eventi romani legati alla destra, al Movimento 5 Stelle e 
al sistema elettorale del Trentino-Alto Adige-Südtirol.

«Oggi festeggiamo la capacità e la visione a lungo termine 
di nazioni europee che hanno superato difficili conflitti stori-
ci», ha affermato il presidente italiano, che ha lodato lo statuto, 
che al Trentino- Alto Adige/Südtirol riconosce un’autonomia 
amministrativa e politica molto ampia e che può essere di 
modello alla realtà europea quando si tratta di minoranze e 
di diritti civili. Mattarella si è impegnato in favore del manteni-
mento dell’apertura dei confini e per il libero flusso di persone. 
Non ha menzionato direttamente le barriere «antimigranti» al 
Brennero, ma con ogni probabiltà ha pensato anche a quelle. 
Anche Van der Bellen si è impegnato per il mantenimento del 
quadro normativo di Schengen. Dicendo di comprendere la 
preoccupazione italiana, ha aggiunto come sia necessario ri-
solvere tutti i problemi tramite il dialogo politico e con la presa 
d’accordi internazionali. Mattarella ha ricordato il politico au-
striaco Alois Mock, mancato alcuni giorni fa. Come ministro 
degli Esteri austriaco, 25 anni fa aveva confermato formal-
mente, con una nota diplomatica all’ambasciatore italiano in 
Austria, come per Vienna la disputa con l’Italia relativa al Sudti-
rolo fosse definitivamente risolta. Come capo della diploma-
zia austriaca Mock ha fatto molto anche per il riconoscimento 
internazionale della Slovenia indipendente.

(Primorski dnevnik, 13. 6. 2017)

GORIZIA - GORICA
L’esito delle elezioni amministrative 
induce anche gli sloveni a una riflessione

Reazioni tra i rappresentanti della comunità nazionale 
slovena

L’esito delle elezioni amministrative a Gorizia - Gorica, dove 
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al ballottaggio di domenica 25 giugno ha avuto la meglio il 
candidato di centrodestra Rodolfo Ziberna, induce a una ri-
flessione. Abbiamo interpellato i rappresentanti della comu-
nità nazionale slovena per un commento in merito.

«L’esito deve rappresentare per tutti noi uno stimolo e 
un’occasione per riflettere», ha detto a nome dell’Unione 
culturale economica slovena-Skgz, il segretario regionale 
dell’organizzazione slovena di raccolta, Livio Semolič, secon-
do il quale l’esito dovrebbe fare riflettere soprattutto «il trop-
po frammentato settore di centrosinistra». Semolič evidenzia 
anche le nuove sfide per gli sloveni. «Nell’ambito della stessa 
minoranza dobbiamo avere uno sguardo più approfondito 
e capire chi rappresentiamo. Rappresentiamo le aspettative 
di una ristretta cerchia della nostra comunità o la sintesi degli 
interessi di ciascun sloveno di Gorizia, di imprenditori, com-
mercianti, liberi professionisti e disoccupati? Questo è l’inter-
rogativo più importante da porsi se vogliamo continuare a 
operare come comunità», conclude Semolič.

Il presidente regionale della Confederazione delle organiz-
zazioni Slovene-Sso, Walter Bandelj, riconosce che sarebbe 
stato difficile ottenere la vittoria del centrosinistra, cionono-
stante sperava in una svolta. «Non si è avverata per diverse 
ragioni, tra le quali il trend nazionale», afferma Bandelj, che 
evidenzia come la comunità nazionale slovena abbia quattro 
rappresentanti in Consiglio comunale, come nel precedente 
mandato e questo è un dato positivo. «Come comunità na-
zionale slovena prima delle prossime elezioni dovremo porci 
molti interrogativi. Dovremo discutere del nostro ruolo, della 
dispersione dei candidati, degli obiettivi. Abbiamo un anno di 
tempo», conclude Bandelj.

«Nonostante la sconfitta, il risultato del secondo turno elet-
torale non è completamente negativo, dal momento che 
Collini ha ottenuto molti voti. Una piccola consolazione», af-
ferma il segretario provinciale della Slovenska skupnost, Juli-
jan Čavdek, secondo il quale non resta altro che «dare l’oppor-
tunità al nuovo sindaco di mostrare il suo rapporto verso la 
città e gli sloveni». Čavdek è convinto che la città resterà nelle 
mani del centrodestra finché il centroninistra non adotterà un 
linguaggio comune. «Tutte le componenti dovrebbero riflet-
tere in merito e anche noi sloveni, che finora abbiamo sempre 
appoggiato il centrosinistra. Ha un senso anche se a causa di 
questa dispersione non abbiamo possibilità di vittoria? Gli 
elettori si stanno ponendo questo quesito e non votano più 
solo sulla base dell’appartenenza ideologica», afferma Čavd-
ek, che esprime soddisfazione per l’elezione di Marilka Korsič 
e di Walter Bandelj, ma anche per le preferenze ricevute da 
Marko Zavadlav.

Per la componente slovena del Partito democratico l’esito 
delle elezioni è stato commentato da David Peterin, che nella 
lista dei democratici è stato nuovamente eletto in Consiglio 
comunale. «La bassa affluenza dimostra che la stragrande 
maggioranza dei goriziani non è soddisfatta della situazione 
in città, che – se escludiamo il mandato di Brancati – dal 1994 
è amministrata dall’alleanza di destra Valenti-Romoli. Ziberna 

è per la continuità, perciò nei prossimi anni non c’è da aspet-
tarsi particolari novità e slancio. Alla città continueranno a 
mancare entusiasmo ed iniziative, delle quali ha un’assoluta 
necessità per mettersi al passo con i tempi e ricominciare a vi-
vere. Il centrosinistra mi ha deluso, perché non ha saputo pre-
sentarsi unito e ottenere la fiducia su una valida alternativa. 
A causa del grande numero di candidati sindaco una buona 
parte dei cittadini, che desiderano una ventata d’aria fresca, è 
rimasta a casa. Abbiamo perso l’occasione di voltare pagina 
con un sindaco di qualità - Roberto Collini - al quale va la mia 
lode e ringraziamento», conclude David Peterin.

Ale
(Primorski dnevnik, 27. 7. 2017)

DUINO AURISINA 
DEVIN NABREŽINA

Daniela Pallotta sindaco
Vittoria della candidata del centrodestra
alle elezioni dell’11 giugno 

Nella piazza davanti al municipio ieri, poco dopo le 17.00, 
uno strombazzare di automobili, come al matrimonio più 
bello, ha annunciato l’arrivo della nuova sindaco di Duino 
Aurisina-Devin Nabrežina in Comune. Tra uno sventolare 
di bandiere italiane e di partito, Daniela Pallotta è uscita da 
un’automobile elegante in un tubino nero, come Audrey 
Hepburn in «Colazione da Tiffany». Ad accoglierla è stato un 
primo applauso. Raggiante di felicità, ha ricevuto le congratu-
lazioni di numerosi sostenitori; molti la hanno abbracciata, il 
suo predecessore Vladimir Kukanja era tra questi. 

Con lei sono giunti numerosi volti vecchi e nuovi della de-
stra duino-aurisinese: il suo «mentore» locale, Massimo Ro-
mita, e Andrea Humar, che si è detto onorato per aver preso 
dieci preferenze al seggio di San Pelagio-Šempolaj, l’ex asses-
sore dell’amministrazione Ret Giorgio Pross con la consorte, 
l’opulento Giuliano De Vita, Mateja Pernarcich. A questa festa 
di matrimonio elettorale della destra non è potuto mancare il 
consigliere regionale Piero Tononi.

Un secondo applauso ha atteso la sindaco all’ingresso in 
municipio: il personale la ha accolta davvero calorosamente, 
di nuovo sono seguite strette di mano e abbracci.

Nella sala consiliare già la attendeva la commissione elet-
torale comunale. Il presidente Paolo Carli ha, in alcuni minuti, 
proclamato i risultati elettorali e Daniela Pallotta è, allora, di-
ventata ufficialmente la nuova sindaco di Duino Aurisina-De-
vin Nabrežina, ovviamente con un nuovo applauso. Allora il 
suo predecessore Kukanja le ha passato il campanello con 
cui dirigerà le sedute consiliari e la fascia tricolore da sindaco. 
Kukanja la ha anche aiutata a metterla sulla spalla, il che ha 
provocato il quarto applauso. In un breve discorso, Daniela 
Pallotta ha ringraziato tutti coloro che hanno reso possibile la 
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sua vittoria. Per me questo è un grande onore, ha dichiarato, 
e un riconoscimento per tutti coloro che hanno collaborato 
con me a una campagna elettorale corretta. Ha assicurato 
che «lavorerà per tutti e per tutto il territorio comunale». La 
proclamazione dei risultati e il ringraziamento della nuova 
sindaco, si è svolto in italiano.

Mk
(Primorski dnevnik, 13. 6. 2017)

DUINO AURISINA 
DEVIN NABREŽINA

Senza la parolina “sloveno”

Daniela Pallotta è il primo sindaco donna del Comune di 
Duino Aurisina-Devin Nabrežina. Finora il Comune è stato 
guidato esclusivamente da maschi. In 70 anni, dal 1947 a 
quest’anno, se ne sono susseguiti 15. Nel 1993 per alcuni 
mesi alla guida del comune c’è stata anche una donna, Mattia 
Neri, ma si è trattato di una commissaria straordinaria, nomi-
nata, non votata. Pallotta detiene anche un altro primato: è la 
prima sindaco di destra dei comuni del circondario triestino. 
Finora non è mai accaduto che un ex rappresentante di Alle-
anza nazionale salisse al posto di primo cittadino.

A Trieste, dagli anni ‘70 ai ‘90 del secolo scorso, si sono susse-
guiti alcuni sindaci di destra, ma provenivano dalle fila della Li-
sta per Trieste, non dalle fila del Movimento sociale italiano di 
Almirante, che allora si trovava all’opposizione (e da cui, dopo 
la svolta di Fini a Fiuggi, è nata Alleanza Nazionale).

Dopo la prima vittoria della Lista per Trieste alle elezioni co-
munali di Trieste-Trst del 1978, l’allora direttore responsabile 
del Primorski dnevnik, Bogo Samsa, scrisse «giudicheremo la 
nuova amministrazione dalle azioni». Ciò è sempre valido, per 
qualunque pubblica amministrazione. Anche per Daniela Pal-
lotta., che lunedì,12 giugno, ha parlato nella sala del Consiglio 
comunale, dopo la proclamazione degli esiti delle votazioni, 
dopo che il predecessore Vladimir Kukanja le ha consegnato 
la fascia tricolore e il campanello per le sedute consiliari. Ha 
detto che lavorerà per il bene di tutti e con tutti per il bene del 
territorio comunale. Senza la parolina sloveno. (...)

Marjan Kemperle
(Primorski dnevnik, 13. 6. 2017)

SAVOGNA - SAUODNJA
Germano Cendou: «Il primo impegno 
è far restare i giovani»
Affermazione oltre le attese per il confermato sindaco

Non se l’aspettava nemmeno lui un’affermazione così 

netta. Germano Cendou, sostenuto dalla Lista civica, è stato 
confermato sindaco di Savogna con il 61,39 per cento dei voti 
(160), mentre lo sfidante, Roberto Trinco, con la lista Quota 
1641, si è fermato al 30,60 per cento (101 voti).

«Ringrazio tutti coloro che ci hanno votato e credono nel 
nostro programma. Questo forte sostegno ci spinge a lavora-
re per la nostra comunità con un impegno ancora maggiore. 
Senza mai dimenticare che abbiamo sempre meno gente e 
sempre più problemi. L’obiettivo è di riuscire a tenere i giovani, 
per pochi che siano, sul nostro territorio», commenta Cendou.

Quanto ai progetti concreti, dice di voler puntare molto sul-
la crescita del polo di Vartača. «L’idea è di realizzare lì un parco 
avventura, che rappresenterebbe un forte richiamo turistico e 
potrebbe dare lavoro stabile ad almeno un paio di persone», 
spiega il sindaco. C’è poi da garantire il funzionamento lungo 
tutto l’anno (ora è usata solo d’estate) della struttura ricettiva 
per gruppi nell’ex scuola di Cepletischis.

Per il Matajur ci sono lamentele per la chiusura del rifugio 
«Pelizzo» nel periodo invernale. «Non mi sembra una que-
stione fondamentale, anche perché ogni domenica lungo 
tutto l’anno è garantito il funzionamento del rifugio Dom na 
Matajure e nel paese di Montemaggiore c’è il circolo della Pro 
loco, che è bene venga frequentato anche dai turisti. Sonde-
remo comunque il terreno per capire se c’è possibilità di am-
pliare il periodo di apertura del Pelizzo, ma se avremo succes-
so dovremo affrontare l’onere della pulizia della strada dalla 
neve», dice Cendou. Per l’osservatorio astronomico, inaugura-
to e mai aperto, ha informato l’Uti, ora proprietaria dell’immo-
bile, della rinuncia alla gestione da parte dell’Afam di Reman-
zacco. «Sembra che ci sia un interesse del circolo astronomico 
di Farra d’Isonzo e anche di quello di Nova Gorica».

Uno dei successi della prima amministrazione Cendou è 
stato la riapertura della scuola dell’infanzia di Savogna, dove 
da tre anni è ospitata una sezione dell’asilo bilingue. «Proprio 
alla festa di fine anno scolastico, nei giorni scorsi, la dirigente 
dell’istituto comprensivo, Sonja Klanjšček, mi ha comunicato 
che intendono proseguire l’esperienza da noi, visto che le 
iscrizioni ci sono. Questo mi rende felice. I bambini rendono 
vivo il paese».

A proposito dell’Uti, il confermato sindaco di Savogna spe-
ra che il da poco costituito subambito delle Valli del Natisone 
porti nuova unità d’intenti tra i sette Comuni. «Se riusciremo 
davvero a parlare con una voce sola e a portare avanti un’idea 
di sviluppo, anziché sette, saremo più forti e di certo riuscire-
mo a realizzare qualcosa di buono per la nostra gente».

(Dom, 15. 6. 2017)

TAIPANA - TIPANA
Alan Cecutti: «Riavvicinare la gente 
all’amministrazione»

Alle urne solo il 37,7 degli aventi diritto
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Sull’affermazione di Alan Cecutti, eletto sindaco di Taipana 
con il 61,36 per cento (263 voti), mentre Natascia Comelli (lista 
«Gente nuova per ricominciare») si è fermata al 37,50 per cen-
to (132) e solo l’1,14 per cento (4 voti) ha avuto il terzo candi-
dato, Luca Plozner di Fratelli d’Italia-Allenaza Nazionale, pesa 
l’alta astensione.

Solo il 37,59 per cento degli aventi diritto si è recato alle 
urne. Il nuovo primo cittadino imputa questo dato ai molti 
residenti assenti il giorno del voto e ai molti iscritti all’anagrafe 
degli italiani all’estero, in realtà la diserzione delle urne va sicu-
ramente ricercata anche nelle vicende della precedente am-
ministrazione, che ha visto la maggioranza spaccarsi sull’ade-
sione all’Unione territoriale intercomunale del Torre (Uti), con 
conseguenti dimissioni del sindaco Claudio Grassato e dello 
stesso Cecutti, allora vicesindaco, che hanno portato al com-
missariamento. Anche per questo il neosindaco mette tra le 
priorità la necessità di «riavvicinare» la popolazione all’ammi-
nistrazione.

«Comunque già in campagna elettorale ho sentito la gen-
te vicina e il risultato ha premiato la nostra lista, composta in 
gran parte da giovani portatori di nuove idee, e il nostro pro-
gramma di rinascita per il territorio, sul quale ci confrontere-
mo subito con le realtà associative e le piccole iniziative im-
prenditoriali locali. Fondamentale è anche lavorare in stretta 
collaborazione con i Comuni vicini, compreso quello di Koba-
rid, in Slovenia, con il quale abbiamo già parlato di azioni co-
muni in chiave di progetti europei, in primo luogo nel settore 
turistico», dice Cecutti.

Una prima iniziativa dovrebbe essere l’attivazione di un 
mini bus turistico transfrontaliero nel fine settimana.

Un impegno importante è tenere aperte le scuole dell’in-
fanzia e primaria, che ad ogni anno scolastico devono fare i 
conti con un esiguo numero di iscritti. «Ci potremo riuscire 
solo se con nuove opportunità di occupazione diventeremo 
attrattivi per le giovani famiglie. E qui da noi bisogna garantire 
anche l’insegnamento dello sloveno».

È stato il commissario regionale a portare Taipana nell’Uti 
del Torre; la nuova amministrazione intende restarci? «Ormai 
siamo dentro e non ha senso fare passi indietro. Stare nell’U-
nione presenta aspetti positivi per il funzionamento degli uf-
fici e per garantire servizi alla popolazione. Per lo sviluppo del 
territorio va trovato un equilibrio tra comuni deboli e comuni 
forti. Dobbiamo guardarci negli occhi e lavorare insieme Valli 
del Torre e anche Valli del Natisone, perché la gente lo vuole, 
sente questa esigenza».

(Dom, 15. 6. 2017)

TARVISIO - TRBIŽ

«Occorre creare occupazione»
Eletto sindaco Renzo Zanette

Nel segno della continuità amministrativa il voto a Tarvisio. Il 

vicesindaco uscente, Renzo Zanette, è diventato sindaco. So-
stenuto da Forza Italia e Lega Nord, ha superato nettamente 
i suoi avversari, ottenendo il 58,8% dei voti. Franco Fontana, 
con la lista «RilanciAmo Tarvisio», si è fermato al 26,66% con 
681 voti. Franco Baritussio di Fratelli d’Italia-Alleanza Naziona-
le-Vivi Tarvisio ha ottenuto il 14,53%.

Nel nuovo Consiglio comunale la maggioranza conta su 
8 seggi di Forza Italia (sindaco compreso) e 3 di Lega Nord. 
All’opposizione 4 consiglieri di RilanciAmo Tarvisio e due di 
Fratelli d’Italia-Alleanza Nazionale-Vivi Tarvisio.

Nelle prime dichiarazioni, il neosindaco ha sottolineato che 
una vittoria così ampia è merito dell’ottimo lavoro fatto ne-
gli ultimi dieci anni dalle amministrazioni guidate da Renato 
Carlantoni. Assicurando di voler essere il sindaco di tutti, «dei 
cittadini che mi hanno votato e di quelli che hanno scelto gli 
altri candidati», ha affermato di volersi mettere subito al lavo-
ro. «Dobbiamo mettere al centro dell’impegno lo sviluppo 
economico per creare occupazione e così contrastare lo spo-
polamento», ha detto.

(Dom, 15. 6. 2017)

UNIONE SLOVENA
SLOVENSKA SKUPNOST

«Delusi, ma andiamo avanti»

«Non voglio nascondere la mia profonda delusione per 
il fallimento del centrosinistra nel comune di Duino Aurisi-
na-Devin Nabrežina, dove come coalizione, rispetto al risulta-
to di cinque anni fa, abbiamo vissuto un brutto calo di voti. 
La destra ha fin quasi in toto confermato il consenso ricevuto 
allora; il nostro candidato sindaco Ozbič è stato danneggiato 
sia dall’astensione (ha votato meno del 60% degli aventi dirit-
to, 500 elettori in meno rispetto al 2012), sia dalla presenza di 
candidati concorrenti e liste di ambito di centrosinistra. Se a 
ciò aggiungiamo la generale insoddisfazione dei cittadini ri-
spetto al passato periodo amministrativo, il risultato negativo 
è servito.

È anche vero che la candidatura di Ozbič è stata lanciata 
troppo tardi, visto che la coalizione ha verificato fino all’ultimo 
la possibilità di una ricandidatura del sindaco uscente come 
anche proposte alternative dei movimenti della cosiddetta 
società civile. Oltre che dalla lista del Partito democratico, che 
domenica ha perso circa un terzo dei propri voti, e di Rifonda-
zione comunista, Ozbič è stato sostenuto anche dalla lista di 
raccolta Skupaj. Quest’ultima è nata con l’intento di provare a 
raccogliere candidati non schierati e voci della parte di lingua 
italiana degli elettori. Promotore e colonna della lista comu-
ne è stato il partito Unione slovena-Slovenska skupnost. Pur-
troppo il prospetto dei voti raccolti e delle preferenze mostra 
come ci siamo fermati ai nostri. La destra si è presentata con 
una coalizione compatta di tutti i partiti e movimenti, dalla 
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moderata Lista Ret fino alla Lega Nord e alla destra estrema. 
La campagna elettorale di Pallotta è iniziata almeno sei mesi 
fa, ma in verità è nata e si è consolidata in tutti e cinque gli 
anni di opposizione politica all’amministrazione Kukanja. Gli 
elettori, anche i nostri, ci hanno rifilato un forte schiaffo eletto-
rale, che dobbiamo accettare con l’umiltà e la maturità di chi 
sa che dagli errori s’impara. Il centrosinistra ha votato sui ban-
chi dell’opposizione quattro rappresentanti, uomini e donne. 
Tutti e quattro siamo sloveni e per ora gli unici quattro sloveni 
in consiglio comunale. Anche tale dato è di per sé molto elo-
quente e testimonia il fatto che i candidati di lingua slovena 
delle altre liste non si sono affermati a sufficienza. Continuo 
a essere convinto che abbiamo avuto il miglior candidato 
sindaco e un ottimo programma amministrativo per la guida 
del Comune, in un periodo difficile a livello generale. Tutta-
via siamo stati sconfitti in ogni caso, come più volte finora e 
come in politica, a dire il vero, avviene quasi già ciclicamente. 
Cominciamo di nuovo dall’opposizione. Ci hanno sostenuto 
oltre 1.300 elettori e elettrici, che non possiamo deludere. 
Con essi e soprattutto con coloro che domenica sono rimasti 
a casa delusi o hanno votato per altri candidati, dobbiamo nei 
prossimi mesi e anni nuovamente consolidare la fiducia – in 
modo maturo, concreto e costruttivo»!

«Nel consiglio comunale di Gorizia-Gorica il partito Sloven-
ska skupnost ha, per ora, espresso due suoi rappresentanti, 
Marilka Koršič e Walter Bandelj. In caso di vittoria di Collini 
possiamo migliorare ulteriormente il risultato. A Cormons-Kr-
min Slovenska skupnost ha sostenuto il candidato sloveno 
Davide Buzzinelli, che è stato eletto con un solido numero 
di preferenze personali e che può contare su un incarico di 
assessore nell’amministrazione Felcaro. In Benecia possiamo 
rallegrarci della conferma del sindaco Germano Cendou a 
Savogna-Sauodnja e dell’elezione del giovane imprenditore 
agricolo (e presidente provinciale dell’Associazione agricoltori 
Kmečka zveza) Alan Cecutti a sindaco di Taipana-Tipana.

A tutti vanno le congratulazioni della Slovenska skupnost.
I risultati mostrano come, malgrado numerosi problemi, 

siamo tuttora anche politicamente una comunità molto vita-
le, che tiene coraggiosamente testa alle nuove sfide».

Igor Gabrovec, segretario regionale dell’Unione slove-
na-Slovenska skupnost

(Novi glas, 15. 6. 2017)

GORIZIA - GORICA

Un milione di firme per la tutela 
delle minoranze nazionali e linguistiche

La Slovenska skupnost sostiene l’iniziativa 
dell’Unione minoritaria Fuen

L’Unione federale delle minoranze nazionali Fuen intende 

raccogliere un milione di firme per includere il tema della tu-
tela delle minoranze nazionali e linguistiche nell’agenda po-
litica della Commissione europea. «Già da anni la Slovenska 
skupnost è membro del Fuen, per questo abbiamo deciso di 
sostenere l’iniziativa nazionale Minority Safepack», afferma il 
segretario provinciale della Ssk, Julijan Čavdek e specifica che 
già nel 2013 il Fuen aveva inoltrato la sua iniziativa naziona-
le alla Commissione europea, che allora l’aveva respinta. Per 
questo motivo il Fuen si è rivolto al tribunale europeo, che lo 
scorso febbraio si è espresso a favore della richiesta. Di segui-
to la Commissione europea ha accolto l’iniziativa nazionale e 
quindi può avere inizio la raccolta delle firme», afferma Čav-
dek, aggiungendo che i proponenti devono raccogliere in 
totale un milione di firme in sette Stati dell’Unione Europea.

«Nei 47 Stati europei risiedono oltre 340 minoranze autoc-
tone; tra queste anche gli sloveni in Italia, Austria, Ungheria 
e Croazia. La raccolta delle firme, oltre che dal Fuen, è stata 
proposta anche dalla minoranza ungherese in Romania e dal 
partito popolare del Sudtirolo SVP. Tra i sostenitori dell’inizia-
tiva c’è anche Valentin Inzko, alto rappresentante dell’Onu in 
Bosnia e presidente del Consiglio nazionale degli sloveni della 
Carinzia.

«In Italia è necessario raccogliere complessivamente 55.000 
firme entro marzo 2018. Si tratta di una questione molto im-
portante, volta a garantire i diritti delle minoranze non solo a 
livello statale, ma anche in ambito europeo. Sarebbe bello se 
alla raccolta di firme aderisse l’intera società organizzata della 
minoranza slovena, dal momento che non si tratta di un’ini-
ziativa politica, ma civile, che riguarda proprio tutte le mino-
ranze europee», sottolinea Čavdek. 

«Si tratta del primo esempio di partecipazione delle mino-
ranze a livello europeo, sulla via che porta al riconoscimento 
dei loro diritti. Le minoranze rappresentano una ricchezza 
culturale per l’Europa, chiamata a tutelare la sua diversità, ga-
rantendo i diritti minoritari», sottolinea il segretario regiona-
le della Ssk, Igor Gabrovec e annuncia che saranno coinvolti 
nell’iniziativa anche i rappresentanti delle comunità nazionali 
friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. La raccolta delle fir-
me inizierà nelle prossime settimane.

D. R.  
(Primorski dnevnik, 8. 6. 2017)

TRIESTE - TRST

Fvg-Slovenia: Serracchiani, con la console 
Sergaš anni di grande intesa 

Shaurli: ottima intesa anche nell’ambito delle politiche agricole

«È stato un onore e un piacere ricoprire questo incarico 
che tra l’altro mi ha dato modo di vivere e conoscere Trieste 
da dentro. Insieme abbiamo fatto passi importanti». Lo ha 
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affermato la console generale della Repubblica di Slovenia a 
Trieste, Ingrid Sergaš, in visita di congedo alla presidente del 
Friuli Venezia Giulia Debora Serracchiani, che a sua volta ha 
ringraziato la rappresentante diplomatica «per la collabora-
zione offerta in uno dei periodi più costruttivi per i rapporti tra 
la nostra Regione e la Slovenia».

Sergaš ha ricordato la ricostituzione del Comitato con-
giunto Slovenia-Fvg e i progressi compiuti nell’ambito della 
progettazione europea, esprimendo «soddisfazione per aver 
contribuito a rafforzare degli strumenti che aiutano a miglio-
rare la coesione».

Riferendosi alla minoranza slovena in Italia, la console gene-
rale ha sottolineato che «rappresenta un punto fermo e una 
delle priorità per la Slovenia, che attribuisce grande importan-
za anche alla minoranza italiana in Istria. Sono realtà alle quali 
bisogna guardare non solo sul versante degli obblighi e delle 
tutele, ma soprattutto come a opportunità di cui possono 
giovarsi tutte le parti».

Concordando sul bilancio molto positivo delle relazioni con 
la Slovenia, Serracchiani ha indicato nel prossimo summit dei 
Balcani Occidentali «una straordinaria occasione per avvicina-
re i nostri Paesi e per confermare il loro ruolo in un’area stra-
tegica, dove c’è ancora moltissimo lavoro da fare. È anche un 
grande riconoscimento a Trieste e alla regione».

In merito alla rappresentanza in Parlamento delle mino-
ranza slovena, la presidente della Regione ha espresso ram-
marico per il brusco stop imposto all’iter della nuova legge 
elettorale in quanto «c’era l’impegno a ragionare su un emen-
damento che sarebbe andato incontro alla richiesta di otte-
nere l’elezione di un parlamentare della minoranza».

La Console generale ha tenuto a congratularsi per lo storico 
risultato ottenuto con la sdemanializzazione e i progetti di va-
lorizzazione del Porto Vecchio di Trieste e ha espresso auspici 
per il buon esito della candidatura del capoluogo a Città eu-
ropea della scienza, a favore della quale la Slovenia si è formal-
mente schierata.

In precedenza Sergaš ha incontrato l’assessore regionale 
alle Risorse agricole e forestali, Cristiano Shaurli, per ribadire 
l’ottima intesa tra la Repubblica di Slovenia e la Regione Friuli 
Venezia Giulia anche nell’ambito delle politiche agricole, che 
si concretizza in numerosi progetti transfrontalieri.

La rappresentante diplomatica ha voluto soprattutto evi-
denziare la compatibilità tra le politiche slovene e gli orien-
tamenti della Regione, visto che da entrambe le parti del 
confine c’è un forte sostegno all’agricoltura di tipo sostenibile. 
Shaurli, in sintonia con l’ospite, ha quindi ricordato come la 
produzione di qualità – e non di quantità – abbia molti risvolti 
positivi fungendo infatti anche da presidio del territorio e vo-
lano per il turismo.

Per Sergaš e Shaurli quest’aspetto ha una fondamentale 
importanza per le zone a forte rischio di spopolamento, mo-
tivo per cui è stata ribadita la comune volontà di sostenere i 
progetti innovativi attualmente in atto nelle Valli del Natisone, 
popolate anche da sloveni e, come ha indicato Sergaš «con-

traddistinte da tenacia e grande voglia di creare opportunità 
di sviluppo nei propri territori».

Shaurli ha, quindi, evidenziato come le Valli del Natisone e 
il circondario di Plezzo e Caporetto presentino caratteristiche 
simili, analogamente al Carso, un’area transfrontaliera con 
una forte omogeneità socio-economica.

Al termine dell’incontro Sergaš ha ricordato che sta otte-
nendo un buon riscontro l’iniziativa slovena in seno alle Na-
zioni unite per decretare il 20 maggio Giornata internazionale 
delle api. La proposta, ha fatto sapere la rappresentante diplo-
matica slovena, gode anche del gradito appoggio dell’Italia. 

ARC/PV/EP
(www.regione.fvg.it, 16. 6. 2017)

REGIONE

Fvg-Slovenia: Bolzonello, grazie speciale 
alla console generale Sergaš 

Incontro di commiato, lo scorso 30 maggio a Trieste, tra il 
vicepresidente del Friuli Venezia Giulia, Sergio Bolzonello, e la 
console generale della Repubblica di Slovenia, Ingrid Sergaš, 
il cui mandato scadrà a giugno dopo tre anni e mezzo segnati 
da una forte intesa bilaterale.

In questo periodo, infatti, anche grazie alla determinazione 
della console generale, è stato riattivato il Comitato congiun-
to Slovenia-Friuli Venezia Giulia, che si è riunito in sessione 
plenaria nell’aprile del 2015 a Trieste e nel maggio del 2016 
a Nova Gorica con la presenza, tra gli altri, del ministro degli 
Esteri e vicepremier sloveno Karl Erjavec.

Sergaš ha quindi espresso a Bolzonello l’auspicio che sia 
convocata a breve una nuova riunione del Comitato per fare 
dei nuovi passi avanti nella collaborazione, che trova la mas-
sima espressione negli ambiti dell’economia, dell’ambiente, 
della cultura, in innumerevoli progetti comunitari e diverse 
iniziative transfrontaliere.

Ricordando in particolare l’ottima cooperazione tra gli isti-
tuti di ricerca della Regione e della vicina Repubblica, l’agente 
diplomatico sloveno ha espresso l’augurio che abbia succes-
so la candidatura di Trieste a capitale europea della scienza. 
Inoltre, Sergaš si è detta molto colpita dai recenti progressi 
fatti dal Friuli Venezia Giulia nell’ammodernamento delle in-
frastrutture e in particolare degli snodi logistici.

All’attestato di stima il vicepresidente della Regione ha ri-
sposto esprimendo il desiderio che Friuli Venezia Giulia e Slo-
venia possano rendere ancora più stretta la loro collaborazio-
ne, alla quale proprio la console generale a Trieste ha saputo 
dare una particolare vitalità a conferma degli ottimi rapporti 
non solo tra i territori confinanti ma più in generale tra Roma 
e Lubiana.

Ed è proprio nella capitale slovena che Sergas farà ritorno, 
tra qualche settimana, per assumere un nuovo incarico in 



SLOVIT n° 6 del 30/6/17 | pag. 8

seno al ministero degli Esteri. Bolzonello ha quindi augurato 
all’ospite ogni bene nel prosieguo della carriera diplomatica, 
regalandole un fermacarte che raffigura uno dei mosaici di 
Spilimbergo, quasi a ribadire il concetto con il quale la console 
generale ha definito la propria esperienza a Trieste: un mosai-
co di esperienze interessanti, reso ancora più complesso dalla 
presenza in Friuli Venezia Giulia della comunità slovena. 

Arc/Pv/Ep
(www.regione.fvg.it)

TRIESTE – TRST

Fvg-Slovenia: Torrenti, ottimi rapporti 
favoriscono la crescita 

Piena condivisione da parte dell’assessore alla Cultura del 
Friuli Venezia Giulia, Gianni Torrenti, del discorso pronunciato 
stasera dalla console generale della Repubblica di Slovenia a 
Trieste, Ingrid Sergaš, durante il ricevimento al Centro triestino 
del libro-Tržaško knjižno središče in occasione del Dan držav-
nosti, la festa nazionale slovena con cui si ricorda il 25 giugno 
1991, quando il Parlamento di Lubiana approvò la Dichiara-
zione d’indipendenza.

«Ho apprezzato – ha commentato Torrenti – soprattutto 
due passaggi. Innanzitutto l’invito alle amministrazioni ad ac-
celerare le attività a completamento di quanto previsto dalle 
norme di tutela per la comunità slovena in Italia e poi l’appello 
rivolto alle organizzazioni slovene di innovarsi e rendere più 
attuali le loro iniziative».

L’intervento di Sergas è stato anche un bilancio dei tre anni 
e mezzo passati a capo del consolato sloveno nel capoluogo 
di regione. La rappresentante diplomatica, infatti, tra pochi 
giorni assumerà un nuovo incarico al ministero degli Esteri di 
Lubiana.

«Il mandato di tre anni e mezzo di Ingrid Sergas, che saluto 
con affetto e gratitudine, è stato segnato da numerose inizia-
tive di collaborazione, tra le quali vanno sicuramente ricordati 
gli incontri del Comitato congiunto Friuli Venezia Giulia-Slo-
venia», ha aggiunto Torrenti.

«È inoltre un vero piacere – ha evidenziato l’assessore – con-
statare la mole di progetti transfrontalieri e le altre forme di 
collaborazione in atto con la Slovenia, segno dell’alto livello di 
rapporti che ci permettono di crescere assieme, nella consa-
pevolezza che è l’Unione europea, malgrado tutte le attuali 
difficoltà, la cornice migliore per instaurare un legame du-
raturo di amicizia, pace e reciproco rispetto. Saluto quindi la 
console con affetto e gratitudine».

All’odierno ricevimento hanno preso parte, tra gli altri, i 
consiglieri regionali Igor Gabrovec e Stefano Ukmar, i sindaci 
di Trieste-Trst e Monrupino-Repentabor, Roberto Dipiazza e 
Marko Pisani, il rettore dell’Università di Trieste, Maurizio Fer-
meglia, e numerosi esponenti delle organizzazioni slovene 

in Italia, oltre a tanti rappresentanti del mondo della cultura 
venuti a celebrare il ricordo del 25 giugno 1991, quando la 
Slovenia divenne indipendente.

«Anche per gli sloveni nella nostra regione – ha infine ricor-
dato Torrenti – quella scelta fu fondamentale: sfilarsi da una 
grande federazione, come lo fu la Jugoslavia, poté sembrare 
rischioso, tuttavia oggi, a distanza di 27 anni, sappiamo che la 
svolta democratica e l’avvio dei processi di integrazione euro-
pea aprirono alla Slovenia la strada verso successi straordinari, 
tra i quali ci sono anche le tante belle pagine di amicizia scritte 
di recente lungo il nostro confine. Dalla proclamazione d’indi-
pendenza è iniziato per tutti noi, italiani e sloveni, un processo 
che ci ha portato a superare le divergenze del passato e a im-
maginare, finalmente, un futuro comune».

ARC/PV/fc
(www.regione.fvg.it, 20. 6. 2017)

TRIESTE - TRST

Il «manifesto» di Ingrid Sergaš

Al Centro librario triestino il tradizionale incontro 
con il consolato sloveno

Il tradizionale incontro, che il consolato sloveno a Trie-
ste-Trst organizza in occasione della festa nazionale slovena, 
si è, anche stavolta, svolto al Centro librario triestino-Tržaško 
knjižno središče in piazza Oberdan. Ma quest’anno è stato un 
po’ diverso, visto che si è sovrapposto al termine del mandato 
della console generale, Ingrid Sergaš, che già tra alcuni giorni 
passerà le proprie funzioni al suo successore, l’ex ambasciato-
re a Roma Vojko Volk. Il discorso della console è, quindi, stato 
anche una specie di «manifesto» del suo mandato, che è sta-
to – a giudicare dall’applauso davvero lungo e caloroso che si 
è meritata alla fine del suo intervento – apprezzato e al tem-
po stesso ritenuto di successo. Ciò non vale solo per diversi 
appartenenti all’«establishment» sloveno invitati all’incontro, 
ma anche per gli ospiti italiani, tra cui anche la prefetto, An-
napaola Porzio, l’assessore regionale Gianni Torrenti, il sindaco 
di Trieste, Roberto Dipiazza, il rettore dell’Università di Trieste, 
Maurizio Fermeglia, e altri.

Sergaš ha riservato gran parte del proprio discorso alla 
problematica della minoranza, ritenendo che i rapporti tra 
minoranza e maggioranza siano costantemente esposti «a 
prove, riflessione, cambiamenti». Ha espresso l’opinione che 
le minoranze etniche giochino, in ambito confinario, un ruolo 
positivo, che tuttora non è purtroppo compreso appieno e 
valorizzato né nel paese in cui la comunità si trova, né nella 
madrepatria. Ha affermato che l’attenzione delle istituzioni 
statali italiane e della Regione negli ultimi anni è in aumento, 
ma «più lentamente di quanto potrebbe», e che si deve con-
cretizzare sia nell’assicurazione di un’elezione di fatto facilitata 
di uno sloveno in Parlamento sia in una concreta attuazione 
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delle norme di tutela. «Inoltre anche la comunità slovena, le 
sue organizzazioni, soprattutto entrambe le organizzazioni 
confederative, devono effettuare una profonda riflessio-
ne, assumere in dialogo aperto decisioni che siano a favore 
dell’intera comunità e promuovere tutti quei cambiamenti e 
aggiornamenti che assicureranno la sua esistenza e il suo ul-
teriore sviluppo», ha, inoltre, detto la console uscente. 

Della comunità slovena in Fvg ha espresso, invero, un giu-
dizio assai positivo: «È una comunità forte, numerosa, vigoro-
sa, consolidata da difficili esperienze storiche; è strutturata in 
tutti i segmenti della società: culturale, economico, sportivo, 
scolastico, agricolo, mediatico, politico. È un coplasmatore di 
qualità dello spazio, del proprio e di quello più ampio, sia ita-
liano sia sloveno. In questo credo, oggi ancor più, ora che in 
questi anni ho avuto occasione di conoscervi da vicino», ha 
detto. (...).

(Primorski dnevnik, 22. 6. 2017)

GORIZIA - VIDEM
GORIZIA - UDINE

La console generale Ingrid Sergaš 
in visita alla comunità slovena

In conclusione del proprio mandato, lo scorso 12 giugno, 
la console generale della Repubblica di Slovenia a Trieste-Trst, 
Ingrid Sergaš, ha fatto visita alla comunità slovena di Gori-
zia-Gorica, accompagnata dalla console Tanja Mljač. 

Al mattino si è dapprima, recata al centro culturale «Lojze 
Bratuž», dove è stata ricevuta dal presidente regionale della 
Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Ban-
delj. Nella vicina palestra «Mirko Špacapan» è stata salutata da 
rappresentanti della polisportiva dilettantistica-Ašz Olympia 
e della polisportiva-Šz Soča, dopodiché dal personale del 
centro «Bratuž». 

Quindi ha fatto visita anche alla scuola di musica «Scgv Emil 
Komel» e ai rappresentanti dei circoli dell’Unione culturale 
cattolica slovena-Zveza slovenske katoliške prosvete e dei 
cori della Federazione cori parrocchiali-Združenje cerkvenih 
pevskih zborov di Gorizia. Dopo un saluto all’ufficio della Sso, 
si è diretta verso l’Istituto Sacra Famiglia-Zavod Svete Družine 
in via Don Bosco, dove è stata calorosamente accolta dalle 
suore, dopodiché ancora nel vicino centro giovanile educa-
tivo Mladinski dom. 

È seguita la visita al centro culturale sloveno in Piazza della 
Vittoria-Travnik, dove hanno sede e operano la libreria cat-
tolica «Katoliška knjigarna», la società tipografica cattolica 
«Katoliško tiskovno društvo», l’editrice «Goriška Mohorjeva 
družba», la rivista per bambini «Pastirček» e la redazione del 
«Novi glas». Come sempre, la console generale si è molto cor-
tesemente trattenuta per un momento con chiunque e ha 
salutato tutti personalmente. Noi membri della redazione la 

ringraziamo di cuore per tutto ciò di buono che ha fatto per 
noi e le auguriamo tante cose belle lungo il cammino che ha 
davanti.

Anche gli sloveni della provincia di Udine hanno ringra-
ziato la console lo scorso 15 giugno in un incontro dal clima 
amichevole e informale all’Istituto per la cultura slovena a San 
Pietro al Natisone-Špietar. 

Sono intervenute le presidente provinciali dell’Unione cul-
turale economica slovena-Skgz, Luigia Negro, e della Confe-
derazione delle organizzazioni slovene-Sso, Anna Wedam. Il 
presidente dell’Istituto per la cultura slovena, Giorgio Banchig 
ha donato alla console un quadro con il ritratto della krivape-
ta (figura mitologica delle Valli del Natisone, ndt.) e l’ha ringra-
ziata per il sostegno alla comunità slovena della provincia di 
Udine nei rapporti istituzionali con Ljubljana. Alla console è 
stato portato anche il saluto di Bruna Dorbolò, prima presi-
dente dell’Istituto per la cultura slovena, che ha diretto nel pe-
riodo di realizzazione del museo multimediale sloveno-Smo. 
Una struttura questa che, come ha sottolineato Sergaš, con 
la scuola bilingue di San Pietro rappresenta un volano per 
nuove prospettive future. La console ha invitato la comunità 
slovena a farsi conoscere all’esterno perché solo così ne trarrà 
nuova linfa per uno sviluppo migliore. L’incontro si è concluso 
con un brindisi accompagnato dal coro Fajnabanda e con la 
foto di gruppo.  

(Novi glas, 15. 6. 2017; Dom, 30. 6. 2017) 

TRIESTE - TRST

I presidennti di Skgz e Sso hanno salutato 
la console slovena Ingrid Sergaš

Lo scorso 29 giugno i presidenti delle due organizzazioni di 
raccolta Unione culturale economica slovena-Skgz, Rudi Pa-
všič, e della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, 
Walter Bandelj, si sono congedati al Centro librario triestino, 
a Trieste, dalla console slovena Ingrid Sergaš, che il giorno 
dopo ha terminato il suo mandato.  La scelta del luogo non è 
stata casuale, come ha specificato Pavšič nell’affermare che la 
console «è stata un’assidua frequentatrice del centro in piazza 
Oberdan, per la cui apertura le va riconosciuto il merito». Tra i 
meriti della console Pavšič ha, inoltre, evidenziato la perseve-
ranza e la gran mole di lavoro «invisibile», proprio della fun-
zione diplomatica. Il presidente dello Sso, Walter Bandelj, ha 
sottolineato come la console abbia portato una nuova ven-
tata e sia stata «protagonista di una piccola e ricca comunità».

In risposta Sergaš ha detto che ora torna a Ljubljana, con 
un nuovo incarico al ministero degli Esteri, con un bagaglio 
di nuove esperienzeL’incontro è stato arricchito dall’esibizio-
ne con fisarmonica e clarinetto di Stefano Bambi e Tomaž 
Nedoh.

(Primorski dnevnik, 30. 6. 2017)
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Intervenuti l’ex ministro degli Esteri ,Franco Frattini, e l’ambasciatore sloveno, Bogdan Benko                         ROMA - RIM

Nei momenti cruciali l’Italia ha sostenuto 
il cammino della Slovenia indipendente
Cerimonia organizzata dall’ambasciata slovena in occasione della festa della Repubblica slovena

«In 25 anni la Slovenia ha percorso un cammino per 
il quale molti stati hanno avuto bisogno di secoli». 
Così Franco Frattini, ex ministro degli Esteri italiano 
ed ex vicepresidente della Commissione europea, 

ha concluso il proprio discorso da oratore d’onore alla cele-
brazione del Dan državnosti (la festa nazionale slovena), che 
a Roma l’ambasciatore, Bogdan Benko, ha organizzato con 
un particolare accento sul 25° anniversario dell’instaurazione 
di rapporti diplomatici tra i due Paesi. Frattini è stato ministro 
degli Esteri nel periodo dell’ingresso della Slovenia nell’Unio-
ne europea e nella Nato e commissario europeo nel periodo 
dell’adozione del Trattato di Schengen e della presidenza del-
la Slovenia al Consiglio europeo. Ha ripercorso questi avveni-
menti anche con una serie di ricordi personali e, tra l’altro, evi-
denziato il ruolo di collegamento di entrambe le minoranze 
sostenuto da entrambi i paesi, che hanno superato un’iniziale 
incomprensione «discendente da eventi dolorosi del passa-
to». Frattini ha, inoltre, parlato anche dell’integrazione tra gli 
abitanti con progetti concreti, sostenuti, oltre che dagli stati, 
anche dall’Unione europea. A riguardo ha espressamente 
evidenziato la collaborazione tra Gorizia-Gorica, Nova Gorica 
e Šempeter.

Nel proprio intervento, l’ambasciatore Benko ha breve-
mente riassunto i momenti chiave dei rapporti italo-sloveni e 
si è soffermato sulle recenti dichiarazioni del presidente, Ser-
gio Mattarella, che agli incontri coi rappresentanti delle auto-
rità slovene ha costantemente affermato che si tratti di eventi 
rivolti alle generazioni future. Anche l’ambasciatore Benko ha 
parlato del ruolo di entrambe le minoranze e del loro apporto 
alla collaborazione tra Stati.

Al ricevimento hanno partecipato numerosi esponenti 
della diplomazia, tra gli ospiti anche il primo presidente del 
governo sloveno, Lojze Peterle, e il cardinale Franc Rode, non-
ché i rappresentanti della minoranza slovena, tra cui Tamara 
Blažina, Miloš Budin, Igor Gabrovec, Walter Bandelj, Ksenija 
Dobrila e Livio Semolič.

L’avvenimento offre l’occasione di portare alcuni dati e alcu-
ni giudizi sui rapporti tra i due paesi.

Per tutti questi anni i rapporti italio-sloveni sono stati un 
importante tema della politica estera slovena. C’è stata molta 
collaborazione, ma anche diversi problemi. È, in ogni caso, un 
fatto che nei momenti chiave l’Italia abbia sostenuto la Slove-

nia e che abbia saputo risolvere «all’italiana» casi anche com-
plessi, salvando capra e cavoli. La flessibilità della diplomazia 
italiana è stata, in tutto ciò, d’importanza decisiva.

Cio è iniziato, a dire il vero, subito dopo l’ottenimento dell’in-
dipendenza, all’epoca della guerra per la Slovenia. Il giorno in 
cui il ministro degli Esteri tedesco, Hans Dietrich Genscher, 
non ha voluto recarsi in Slovenia e il presidente della Re-
pubblica Milan Kučan ha dovuto recarsi in treno a Villaco a 
un incontro con lui, una nutrita delegazione dalle regioni di 
Friuli Venezia Giulia, Veneto e Trentino ha visitato la Slovenia. 
Ai presidenti dei tre governi e dei tre parlamenti regionali si è 
unito, all’ultimo momento, un rappresentante del ministero 
degli Esteri, dicendo che la delegazione aveva la copertura 
del ministero, che allora, comunque, a livello ufficiale era con-
trario al crollo della Jugoslavia. Alcuni mesi dopo il presidente 
della Repubblica italiana, Francesco Cossiga, visitò la Slovenia 
in forma privata e a Nova Gorica incontrò i presidenti della 
Repubblica, Milan Kučan, e del governo, Lojze Peterle. Uffi-
cialmente il ministero degli Esteri non era al corrente di tale 
visita, chi però conosce almeno un po’ la diplomazia italiana 
non attribuisce molta credibilità a tale versione. Anche dopo il 
riconoscimento internazionale della Slovenia, Cossiga è stato 
il primo uomo di stato estero a riconoscere ufficialmente la 
Slovenia, due giorni dopo il riconoscimento.

Di quel periodo va anche ricordata l’iniziativa del ministro 
degli Esteri, Gianni De Michelis, con cui il Governo italiano, 
senza procedimento parlamentare, ha riconosciuto la succes-
sione della Slovenia in tutti gli accordi internazionali che l’Italia 
ha, in passato, contratto con la Jugoslavia e che nei contenuti 
riguardavano la Slovenia ovvero il suo territorio e i suoi citta-
dini. Se pensiamo che dopo 25 anni la Slovenia non ha ancora 
ottenuto la successione al Trattato di stato austriaco rispetto 
all’Austria, possiamo comprendere di quale grande passo si 
sia trattato.

I rapporti si sono fatti più tesi allorché il governo Berlusconi 
ha frapposto ostacoli all’ingresso della Slovenia nell’Unione 
europea. Silvio Berlusconi ha fatto questo soprattutto per le 
pressioni della destra triestina e è stato necessario attendere 
nuove elezioni e la nomina di Romano Prodi a premier per 
risolvere tale questione. Rispetto a essa, in Italia un ruolo es-
senziale fu giocato dal vicesegretario al ministero degli Esteri, 
Piero Fassino.
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A ciò è stata strettamente legata la questione della restitu-
zione degli immobili, che l’Italia non ha mai preso molto sul 
serio, ma che ha sfruttato per polemica di politica interna e 
per fare pressione internazionale sulla Slovenia. La faccenda è 
stata risolta con la proposta di compromesso di Solano e non 
ha causato grandi traumi in Istria, ma ha reso possibile a nu-
merosi cittadini sloveni di acquistare immobili in Italia, anche 
in posizioni piuttosto da elité, per esempio a Sistiana-Sesljan, 
e agli abitanti italiani di Trieste-Trst di trasferirsi oltre confine, 
dove è forse più economico e di l’ambiente è più bello. La 
questione avrebbe potuto essere risolta molto prima con 
l’accordo sottoscritto a Aquileia dai ministeri degli Esteri Lojze 
Peterle e Antonio Martino, ma che il presidente del governo, 
Janez Drnovšek ha bloccato per tensioni nel partito liberalde-
mocratico Lds e sfruttato per liberarsi di Peterle in un modo 
non troppo elegante.

Una costante nei rapporti tra Stati è stata e è tuttora la que-
stione delle minoranze. Ci sono voluti dieci anni perché l’Ita-
lia approvasse la legge di tutela della minoranza slovena in 
Italia e più o meno altrettanto perché la Slovenia registrasse 
l’Unione degli italiani come organizzazione rappresentativa 
della società civile di nazionalità italiana in Slovenia e Croazia. 
La questione delle minoranze su entrambi i lati del confine è 
dinamica, ci sono ancora diversi problemi che vengono risolti 
lentamente e gradualmente. Però vengono risolti.

Diversi problemi sono presenti in ambito economico. Non 
è una novità, che la Slovenia abbia accolto di buon grado 
investitori tedeschi, quelli italiani invece non sono stati gran-
ché benvenuti. La faccenda dei collegamenti autostradali è 
stata risolta e, oggi, in autostrada si può arrivare a Roma da 
Budapest attraverso Ljubljana. In treno, invece, non si può 
nemmeno da Ljubljana a Trieste. Qui è presente una serie di 
problemi, dalla resistenza a un collegamento di 7 km tra Ko-
per-Capodistria e Trieste, per il quale si era speso il sindaco di 
Trieste, Riccardo Illy, fino al corridoio Barcellona-Kiev, che sulla 
tratta tra Italia e Slovenia ha un collo di bottiglia, per non par-
lare proprio della linea Divača-Koper.

Dopodiché c’é ancora qualche altra questione aperta; ad 
esempio quella della restituzione degli archivi e delle opere 
d’arte, e anche una questione politica: nessun alto rappre-
sentante politico italiano ha portato una corona a Gramozna 
jama (luogo presso Ljubljana in cui l’occupante italiano, dal 
1942 al 1943, fucilò ostaggi sloveni ndr), né nessun alto rap-
presentante sloveno ha fatto altrettanto alla foiba di Basoviz-
za-Bazovica. Sebbene una commissione mista di storici abbia 
già da tempo redatto la propria relazione e i fatti storici non 
dovrebbero più prestarsi a dubbi. Entrambe le parti, però, 
continuano a utilizzare tale tematica a fini di propaganda. An-
che in tale ambito, a ogni modo, ci sono stati alcuni eventi di 
valore simbolico, per esempio l’incontro dei presidenti Gior-
gio Napolitano e Danilo Türk di alcuni anni fa a Trieste (cui si 
è unito anche il presidente croato), nonché l’incontro di qual-
che tempo fa tra i presidenti Borut Pahor e Sergio Mattarella 
a Doberdò-Doberdob. Si tratta di eventi simbolici, che hanno 

lasciato un segno.
In conclusione, ricordiamo anche che di contatti ce n’è mol-

ti, che la collaborazione tra Gorizia e Nova Gorica compare 
nei documenti internazionali come esempio di collaborazio-
ne transfrontaliera e che a livello di rapporti tra stati operano 
diversi organi misti, dall’incontro annuale tra governi fino al 
livello regionale e locale e all’ambito dei progetti rientranti nei 
programmi collaborazione europea. In breve, i rapporti sono 
a tutto tondo, ramificati e buoni e i problemi vengono risolti 
man mano. Per la risoluzione di quanto resta ancora aperto, 
evidentemente i tempi non sono ancora maturati.

B. Br.
(Primorski dnevnik, 24. 6. 2017)

REGIONE

La legge che considera gli sloveni

Il Consiglio regionale ha approvato la legge 
su formazione e abilitazione professionale

Il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, nel corso della 
seduta dello scorso 28 giugno ha approvato una nuova leg-
ge, che regola l’ambito inerente alla formazione professiona-
le, dell’ingresso nel mondo del lavoro e dell’abilitazione alla 
professione. Il testo di legge rappresenta per il Friuli Venezia 
Giulia un’importante ammodernamento, dal momento che 
la legge in vigore finora è del 1982. Da allora la società ha su-
bito cambiamenti radicali, così come le necessità e le richieste 
nel mondo della formazione e del lavoro. Va sottolineato che 
la nova legge già nei suoi principi introduttivi si sofferma su 
esigenze specifiche della minoranza slovena, o meglio per la 
sua tutela e sviluppo. Alcune rassicurazioni e postille aggiun-
tive per le necessità della nostra minoranza sono state intro-
dotte da emendamenti, che sono stati proposti dai consiglieri 
regionali Igor Gabrovec (Slovenska skupnost) e Stefano Uk-
mar (Pd).

«Sono molto soddisfatto che la maggioranza abbia accol-
to gli emendamenti che ho presentato con il collega Ukmar, 
dal momento che accanto ai principi sono importanti anche 
gli emendamenti che sono estremamente necessari per la 
specificità della comunità nazionale slovena», ha detto dopo 
la votazione della legge Gabrovec, che ringrazia il direttore 
dell’istituto Ad Formandum, Massimiliano Iacono, per i consi-
gli nella stesura delle correzioni necessarie. 

Gli emendamenti approvati sottolineano la necessità che 
tutte le attività rivolte all’orientamento scolastico, alla forma-
zione e all’abilitazione professionale, devono considerare 
anche la presenza della comunità nazionale e quindi per gli 
appartenenti della minoranza nazionale slovena essere ac-
cessibili in lingua slovena. 

Tra gli emendamenti accolti c’è anche quello che istituisce 
un registro particolare con specifica menzione delle istituzio-
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ni abilitate alla formazione in lingua slovena, il che sarà indub-
biamente utile nell’offerta di servizi su tutto il territorio, in cui è 
storicamente presente la minoranza slovena.

(Primorski dnevniki, 29. 6. 2017) 

ROMA - RIM
Gli usi civici sloveni hanno sollecitato 
con successo il Senato
 
La legge ora passa al vaglio della Camera dei deputati

Nella commissione competente della Camera dei deputati 
è iniziato formalmente il procedimento per l’approvazione 
della proposta di legge sulle proprietà collettive (usi civici), 
che il Senato ha già approvato. I deputati ritengono che la 
proposta non sarà oggetto di complicazioni e ostacoli e che 
dovrebbe essere approvata definitivamente nelle prossime 
settimane. Il principale sostenitore della proposta in Senato 
è stato il rappresentante del Partito democratico dell’Emilia 
Giorgio Pagliari, che ha lavorato costantemente in accordo 
con la Commissione statale della proprietà collettiva (presie-
duta da Carlo Grgič). Quest’ultima già a marzo 2006 aveva 
invitato formalmente il Parlamento a regolare per legge que-
sta questione e aveva proposto al Senato un testo di legge 
formulato da esperti del settore. I meriti per questo vanno alla 
Comunità agraria della provincia di Trieste, composta perlo-
più da sloveni.

La proprietà comune (o collettiva) riguarda il 3,6 per cento 
del territorio italiano e quasi il dieci per cento dei terreni col-
tivati sono di proprietà comune. Il sen. Pagliari l’ha definita 
una grande ricchezza, che finora non è stata sufficientemente 
valorizzata. Da qui la necessità impellente che lo Stato vi rime-
di. Il primo articolo della proposta di legge, che in Senato ha 
ricevuto ampio sostegno, obbliga lo Stato a riconoscere, sulla 
base dei principi costituzionali, alla proprietà collettiva una 
base giuridica primaria, che finora non ha avuto. Le singole 
comunità agrarie saranno non solo riconosciute sul piano co-
stituzionale, ma godranno dei benefici delle persone giuridi-
che e di un regolamento statutario autonomo.

I principi della «legge Pagliari» verranno applicati anche 
nelle regioni e province autonome di Trento e Bolzano sulla 
base dei rispettivi statuti e provvedimenti attuativi. Sul piano 
giuridico, quindi, la legge non sarà ancora in vigore in Friuli 
Venezia Giulia, che ha in merito agli usi civici competenze pri-
marie, ma si tratta di una legge politicamente importante, dal 
momento che esorta la Regione a prendere provvedimenti. 
In questo contesto la nostra Regione è in forte ritardo, dal mo-
mento che la prima proposta per la regolamentazione giuri-
dico-politica di questa questione risale al 1991. 

La proposta era stata inserita all’ordine del giorno del Consi-
glio regionale dall’allora consigliere regionale della Slovenska 
skupnost Bojan Brezigar. Ma non ebbe successo. Da allora ad 

oggi ci sono stati vari tentativi di approvazione della legge 
regionale, ma tutti sono risultati vani. Ora è il turno del con-
sigliere regionale del Pd, Stefano Ukmar, il quale conta che la 
sua proposta di legge verrà approvata entro la fine della legi-
slatura.

Il senatore Pagliari ha auspicato che il legislatore metta fine 
alla confusione sul piano giuridico delle proprietà collettive e 
che vengano uniformati i compiti e la destinazione delle isti-
tuzioni locali degli usi civici. Anche in relazione al fatto che la 
proprietà collettiva ha un importante ruolo anche nella tutela 
e cura dell’ambiente.

S. T.
(Primorski dnevnik, 20. 6. 2017)

L’OPINIONE

Macché favori, sono sacrosanti diritti

La nuova legge elettorale deve rispondere alla necessità 
degli sloveni di essere rappresentati alle Camere

Tre righe nell’art. 26 della legge dello Stato n. 38/2001 – la 
quale detta le “Norme a tutela della minoranza linguistica slo-
vena della regione Friuli-Venezia Giulia”, – per dire: «Le leggi 
elettorali per l’elezione del Senato della Repubblica e della 
Camera dei deputati dettano norme per favorire l’accesso 
alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza 
slovena». 

C’è la possibilità di qualche equivoco nell’interpretazione di 
questo articolo di legge, che la nostra amata patria ha scritto e 
reso come propria norma di condotta? Direi di no.

E cosa stanno facendo i gruppi parlamentari nel corso delle 
discussioni per la nuova legge elettorale? Probabilmente ad 
essi non gliene importa niente del fatto che nella Regione 
autonoma Friuli Venezia Giulia, confinante con la Repubblica 
di Slovenia, viva da ben oltre un millennio una consistente 
minoranza linguistica slovena e come tale sia da tutelare con-
cretamente. Il loro dovere sarebbe quello di darle l’effettiva 
possibilità di tutelarsi e farlo con i propri rappresentanti, senza 
dover ricorrere ad interposte persone, per quanto volentero-
se e disponibili.

Ben altre sono le preoccupazioni dei partorienti la nuova 
legge elettorale. Il nuovo rampollo in gestazione già dal ridi-
colo nome di Germanellum, non meno faceto di quelli che 
l’hanno preceduto, i famosi Italicum, Porcellum e Mattarel-
lum, si distingue per la vena ironica e dissacrante di questo 
battesimo estemporaneo. «Nomem omen» sentenziarono i 
latini, il destino nel nome.  Più serio e più nostrano sarebbe 
stato il nome di Pulcinellum; ma tant’è, il tutto rimane solo 
come espressione dell’imbarazzo della politica italiana, che 
tutto rappresenta tranne che la «Polis», secondo il modello di 
governo di ellenica memoria che prevedeva l’attiva parteci-
pazione degli abitanti liberi alla vita politica.
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La preoccupazione per l’egemonia da parte dei vari boss 
politici ha ben poco a vedere con problemi marginali e fasti-
diosi come quello della minoranza slovena sul confine orien-
tale.

La vicina Repubblica slovena, dal canto suo, non è certo in 
grado di alzare la voce nel rivendicare parità di trattamento 
con la minoranza italiana sul suo territorio. Per suo dovere co-
stituzionale essa ha garantito rappresentanti della comunità 
di lingua italiana al Parlamento di Lubiana.

Tutto questo guardando fuori, ma bisognerebbe conside-
rare anche l’atteggiamento della nostra comunità minoritaria 
slovena di fronte a queste ultime sfide di assoluta rilevanza.

Al di là dell’ironico di cui sopra, guardiamoci negli occhi, noi 
sloveni. Potremmo, anzi dovremmo poter usufruire dell’art. 
26 della legge citata. È vero, l’articolo parla furbescamente di 
favore: «… favorire l’accesso alla rappresentanza». Trattando-
si di «favori», a quanto pare, dovremmo, come si evince dalla 
norma, presentarci umilmente al cospetto di interlocutori po-
litici sordi o distratti, rigirando il cappello in mano chiedendo 
udienza.

A me personalmente questa figura non piace per niente e 
forse neppure ad altri, ma purtroppo non ho visto levate di 
scudi col simbolo del tiglio sloveno, non ho sentito di azioni 
comuni che vadano al di là di un velo giornalistico a difesa del 
nostro sacrosanto diritto. È la storia di sempre, la nostra. Mia 
nonna mi ha detto da piccolo: «Muoj puobič, kàr usak’ krat ki 
vzdigneš glavo, jo butneš kan, se navadeš nizko gledat!», che 
tradotto si direbbe: «bambino mio, quando tutte le volte che 
alzi la testa la batti da qualche parte, impari a guardare basso».

È una osservazione paradigmatica dello sloveno medio, 
anche di quello che ha ancora mantenuto un briciolo di iden-
tità e senso di appartenenza. Operai, lavoratori, maestranze di 
ogni categoria, con i loro rappresentanti sindacali proclama-
no scioperi, bloccano le strade, fanno chiasso per salvaguar-
dare i propri interessi di categoria. 

Noi sloveni? Absit iniuria verbis - Che le mie parole non 
siano fraintese! Non ho intenzioni bellicose, che già abbon-
diamo di guerre di ogni tipo. Noi sloveni siamo e siamo stati 
cittadini esemplari: pazienti, onesti, rispettosi delle leggi, abi-
tuati a sopportare. In pratica un gregge… e, volendo aggiun-
gervi un aggettivo qualificativo… ciascuno se lo scelga per 
sé. Fino ad ora la nostra proverbiale disunità, sebbene abbia 
dato qualche frutto di rappresentanza parlamentare – e qui 
è il caso di ringraziare coloro che in Parlamento hanno rap-
presentato le istanze delle comunità slovene – oggi rischia di 
raccogliere i frutti del «divide et impera».

Ora la cosa si fa seria col rischio che ogni frangia politica se 
ne faccia un baffo di una comunità che non riesce a trovare 
neppure in questi frangenti un sussulto di difesa solidale ed 
unitaria degli interessi comuni. Altro che partito etnico! Ma 
un passo decente nel senso di appartenenza ci vorrebbe. Ne 
avremmo adeguati attributi?

Riccardo Ruttar
(Dom, 15. 6. 2017)

DUTOVLJE

«La solitudine è oro per chi deve scrivere»
Inaugurata la stanza di Boris Pahor 

Per Boris Pahor Dutovlje era sinonimo di solitudine, che 
per uno scrittore è preziosa come l’oro. Per questo motive lo 
scrittore triestino si recava molto volentieri in questo paese 
carsico, che conobbe grazie ad Ema Colja, mamma dell’ama-
ta Danica e dell’eroe nazionale Pino Tomažič, la quale deside-
rava che l’amico dei suoi figli assassinati si riprendesse grazie 
all’aria fresca carsica dagli anni vissuti nel campo di concen-
tramento. Tra gli anni 1947 e 1974 nella trattoria «da Marička», 
dove aveva una camera riservata, Pahor trascorse per così dire 
ogni momento libero. Dietro la scrivania in legno, sulla qua-
le troneggiava la macchina da scrivere, sono nate numerose 
opere dello scrittore sloveno triestino. Qui scriveva gli articoli 
per la rivista Zaliv, qui preparava le ore di lezione (insegnava 
lingua e letteratura italiana nelle scuole superiori slovene). 

«Non ricordo di preciso dove sono nate le singole opere, 
posso dire che tutte le mie prime opere sono state in parte 
scritte qui e questa stanza ha avuto un ruolo fondamentale 
nella loro creazione», ha detto lo scrittore, che tra due mesi 
compirà 104 anni, all’inaugurazione ufficiale (di giovedì 22 
giugno, ndt.) della stanza, che porta il suo nome. 

Da anni la trattoria «da Marička» non c’è più. L’hanno demo-
lita per lasciare spazio ad una stazione di cura. Per questo mo-
tivo la stanza commemorativa è stata allestita in paese nella 
sede della comunità locale. Al taglio del nastro inaugurale lo 
scrittore era affiancato dal presidente di Slovenia, Borut Pahor, 
e dal sindaco di Sežana (comune di cui fa parte Dutovlje), Da-
vorin Terčon. 

La presidente della comunità locale e consigliere del comu-
ne di Sežana, Neva Filipčič, ha sottolineato che con l’apertura 
della stanza hanno voluto rendere omaggio allo straordinario 
scrittore e all’eterno ottimista, che a Dutovlje ha trascorso in-
numerevoli ore creative. Filipčič ha auspicato che lo scrittore 
sia soprattutto per i giovani un esempio per la sua perseve-
ranza, lo spirito nazionale, chiari principi e l’essere diretto, «dal 
momento che persone così ci infondono coraggio per i gior-
ni, gli anni e i secoli a venire». 

La stanza è stata allestita sulla base dei ricordi e degli schizzi 
di Pahor: vi si trova la scrivania con la macchina da scrivere, 
un armadio con alcuni dei suoi libri, riconoscimenti e il busto 
scolpito da Mirsad Begič. Sulle pareti sono appesi i ritratti di 
Boris Pahor e Edvard Kocbek, dono della pittrice Mira Petek. 
Ma anche il ritratto di Prešeren, retaggio della stanza di Pahor 
alla trattoria «da Marička». Sia la presidente che il sindaco han-
no ringraziato i paesani che hanno allestito la stanza e contri-
buito finanziariamente.

Boris Pahor, in forma invidiabile nonostante la calura estiva, 
rimpiange la fotografia di Josip Živc, fratello della proprietaria 
della trattoria, che non è più tornato dal campo di concentra-
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mento nazista. Lo scrittore era stato rinchiuso assieme a lui 
nel carcere del Coroneo e quindi deportato a Dachau. Dopo il 
trasferimento in Alsazia, Pahor perse ogni contatto con Josip. 
A lui fa riferimento in una delle sue opera.

Su richiesta di Pahor gli alunni della scuola primaria di Duto-
vlje hanno cantata e recitato la Zdravljica di Prešeren. Nel suo 
intervento lo scrittore ne ha ripreso il messaggio e ha invitato 
gli sloveni alla riconciliazione. Il presidente di Slovenia, Borut 
Pahor, ha annunciato che sul Kongresni trg a Ljubljana è tut-
to pronto per lo scoprimento della statua, dedicata a tutte le 
vittime della guerra, che esorterà gli sloveni all’unità e alla ri-
conciliazione.

Poljanka Dolhar
(Primorski dnevnik, 23. 6. 2017)

CIVIDALE - ČEDAD
20 anni di attività hanno dato numerosi frutti
Li compie l’associazione “don Eugenio Blanchini”

Il sacerdote Eugenio Blanchini (Biacis/Bijača 1863 – Udine 
1921) sarebbe molto contento di ciò che l’Associazione a lui 
intitolata fa già da vent’anni per la «a noi cara terra patria slo-
vena». Mercoledì, 21 giugno, nella sua sede di Cividale sarà 
presentato il grande progetto sull’architettura della minoran-
za slovena in Friuli-Venezia Giulia, da Tarvisio/Trbiž a Muggia/
Milje, che si svolge col sostegno della Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia. Questa è la più recente iniziativa dell’as-
sociazione, che di anno in anno, tramite la propria attività, è 
diventata sempre più un fattore irrinunciabile per gli sloveni 
di Benecia, Resia e Valcanale. Nell’ambito del programma 
«Učimo se, guorimo, odkrijmo in ohranimo jezik v šuoli, doma 
in v cierkvi» («Impariamo, parliamo, scopriamo e mantenia-
mo la nostra lingua a scuola, a casa e in chiesa»), che sta rea-
lizzando negli ultimi anni, l’associazione ha organizzato corsi 
di sloveno per bambini e adulti, condotto ricerche su storia, 
cultura e toponomastica, pubblicato libri, dvd e cd.

«La nostra associazione si impegna per lo sviluppo della 
nostra comunità in tutti gli aspetti della vita sociale, culturale 
e economica. Nella propria attività si ispira ai valori cristiani e 
alla dottrina sociale della Chiesa cattolica», spiega il presiden-
te, Giorgio Banchig.

L’associazione Blanchini è stata costituita il 29 marzo 1996 a 
Cividale-Čedad da un gruppo di cattolici sloveni della Benecia 
e presentata ufficialmente il 5 ottobre dello stesso anno a San 
Pietro al Natisone-Špietar. Oggi ne fanno parte molti intellet-
tuali e operatori culturali, nonché otto circoli culturali e gruppi 
sloveni.

«Il nostro intento è di aiutare e sostenere tutte le forze che 
si riconoscono nei nostri ideali e obiettivi. Desideriamo essere 
presenti ovunque si lavori seriamente e concretamente per 
la nostra comunità in ambito culturale, sociale, informativo 
e di ricerca e anche nella vita della Chiesa», spiega Banchig. 

Per tale motivo la santa messa in sloveno nella chiesa di San 
Pietro al Natisone rappresenta una delle priorità del circolo. 
Si tratta dell’unica messa celebrata interamente in sloveno in 
tutta l’Arcidiocesi di Udine, che offre ai beneciani l’occasione di 
rendere lode a Dio, pregare e cantare nella propria lingua ma-
dre. «Sosterremo anche i genitori che desiderano che ai loro 
figli sia insegnato il catechismo in sloveno. Sarebbe bello, inol-
tre, riuscire a istituire sul nostro territorio un gruppo scout», 
aggiunge il presidente.

Negli ultimi tempi all’associazione sono particolarmente 
felici del successo del corso di lingua slovena a Porzus-Purčinj, 
dove, a detta di molti, gli sloveni erano già scomparsi. Lì è sor-
to nuovo interesse per le proprie radici e ora a studiare slove-
no sono in quindici, in un paese che conta sì e no una decina 
di residenti stabili.

Direttamente e in particolar modo tramite l’associazio-
ne don Mario Cernet a essa affiliata, l’associazione Blanchini 
porta il merito di avere, dopo molti anni, dato nuova attuali-
tà alla tematica della scuola trilingue in Valcanale. A seguito 
del convegno svoltosi a novembre dello scorso anno a Mal-
borghetto-Naborjet, del documento congiunto siglato dai 
comuni e dalle organizzazioni delle minoranze linguistiche e 
della recente visita in Trentino e in Alto Adige/Südtirol, duran-
te la quale si sono potuti conoscere i locali modelli scolastici 
trilingui, sembra che la tematica si sia smossa e che a breve si 
possano attendere risultati concreti.

A Udine, che dal punto di vista amministrativo, ecclesia-
stico e storico costituisce la capitale degli sloveni di Benecia, 
Resia e Valcanale, si svolgono già per il terzo anno le attività 
in sloveno per bambini in età prescolare organizzate dall’As-
sociazione. Quest’anno il Comune ha affidato all’Associazione 
Blanchini anche il corso di sloveno per adulti.

Nell’ambito dell’attività del gruppo degli slavisti sorgono in-
teressanti ricerche storiche e culturali e libri. Alla fine dell’anno 
scorso, ad esempio, sono stati pubblicati il libro di Giorgio Ban-
chig sul 150° dell’annessione della Benecia all’Italia e il libretto 
contenente il testo della rappresentazione teatrale «Galanda 
iz Ažle. Veliki župan Beneške Slovenije», ambientata nei tempi 
in cui la Benecia godeva di vasta autonomia nell’ambito della 
Repubblica di Venezia. Due anni fa, invece, è stato pubblicato 
un volume contenente una vasta ricerca relativa alla topono-
mastica e all’onomastica della Val del Judrio (comuni di Pre-
potto/Prapotno, Dolegna del Collio/Dolenje e Kanal).

Come già detto, l’associazione realizza su tutto il territorio 
della provincia di Udine in cui è presente la minoranza slove-
na il programma «Učimo se, guorimo, odkrijmo in ohranimo 
jezik v šuoli, doma in v cierkvi». Finora ha realizzato diversi cd 
e dvd. Ricordiamo il dvd e il libro sulle rogazioni di San Marco 
in comune di Savogna-Sauodnja, il cd e il libretto «Te solbaške 
svete wuže po nes», che raccoglie canti religiosi in resiano e il 
cd «Bogu in Mariji v čast, ljudem pa v veselje», in cui sono regi-
strati i canti del Coro parrocchiale di Ugovizza-Ukve. Nell’am-
bito di tale programma l’Associazione Blanchini ha, inoltre, di-
gitalizzato le ricerche inerenti le tradizioni slovene in provincia 
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di Udine pubblicate sul quindicinale Dom.
Non vanno, infine, dimenticate l’organizzazione e la colla-

borazione a sostegno di diverse festività paesane, ulteriori 
iniziative, presentazioni ... In particolar modo va sottolineata la 
collaborazione dei membri dell’associazione Blanchini a con-
vegni in Friuli-Venezia Giulia e Slovenia, al fine di presentare la 
vita, l’attività e le problematiche degli sloveni di Benecia, Resia 
e Valcanale.

Ezio Gosgnach
(Dom, 15. 6. 2017)

CIVIDALE - ČEDAD 
L’impronta slovena sullo smartphone

Presentato il progetto «Architetture slovene in internet» 
ideato dell’associazione «don Eugenio Blanchini»

La popolazione di lingua e cultura slovena nel corso dei se-
coli ha impresso un carattere unico e inconfondibile al terri-
torio nel quale è insediata in Friuli Venezia Giulia. Per scoprire 
dal vero o virtualmente le tracce che ha lasciato e continua a 
lasciare, da Tarvisio a Muggia, basterà un click sullo smartpho-
ne, sul tablet o sul personal computer. È questo l’obiettivo del 
progetto «Architetture slovene in internet» ideato dell’asso-
ciazione «don Eugenio Blanchini» e sostenuto dalla Regione 
con i fondi per la minoranza slovena.

«La nostra architettura rappresenta un tesoro che va va-
lorizzato e fatto conoscere», ha affermato il presidente del 
«Blanchini», Giorgio Banchig, nella conferenza stampa di pre-
sentazione del progetto, lo scorso 21 giugno nella sede del 
sodalizio culturale a Cividale.

Il progetto non si riferisce esclusivamente all’architettura 
vera e propria, ma a tutti quegli interventi che incidono sulla 
fisionomia dell’ambiente, sia nell’aspetto che nella funziona-
lità. Il fine è informare il più ampio pubblico sulle architetture 
della presenza slovena, per suscitare nei più la curiosità di visi-
tarle e l’interesse verso la comunità slovena.

A tal proposito, Renzo Rucli, architetto e coordinatore delle 
ricerche per la provincia di Udine, ha messo in evidenza i tre 
elementi caratteristici per la Benecia, cioè il paesaggio rurale, 
ormai in gran parte compromesso dall’abbandono dell’atti-
vità agricola e dallo spopolamento; l’architettura contadina, 
ancora ben conservata; il patrimonio architettonico ecclesia-
stico, rappresentato in primo luogo dalle chiesette tardogo-
tiche (scuola di Škofja Loka) disseminate in gran numero su 
tutto il territorio.

Il progetto è stato presentato dettagliatamente dal coordi-
natore Albert Devetak. Per raggiungere l’obiettivo prefissato, 
in primo luogo saranno messe in evidenza le architetture più 
caratteristiche e interessanti della presenza slovena, presenti 
sul territorio in cui risiede la nostra minoranza e che si estende 
dal Mar Adriatico alle Alpi Giulie. Saranno catturati, con im-

magini e filmati, i punti di interesse architettonico evidenziati. 
Laddove sarà possibile e opportuno, si ricorrerà anche alla 
tecnica fotografica e alla ripresa con droni. In questo modo 
sarà possibile osservare queste peculiarità da una prospetti-
va insolita e molto interessante, che permette di cogliere con 
uno sguardo quanto la foto comune non può mostrare.

Tutto il materiale sarà visibile sul sito internet, al quale si 
potrà accedere da computer, cellulare e tablet. Alle immagini 
sarà allegato il relativo testo esplicativo; la base musicale sarà 
soprattutto sotto forma di canto; in questo modo gli utenti 
non si limiteranno a osservare le testimonianze della presen-
za slovena, ma ascolteranno anche la sua voce. La presenta-
zione delle peculiarità summenzionate sarà adeguata alle 
persone portatrici di handicap.

Il sito internet sarà in quattro lingue: sloveno, italiano, tede-
sco e inglese, per raggiungere un pubblico il più ampio possi-
bile. Per visitare dal vero le architetture della presenza slovena 
dal tablet o dallo smartphone muniti di GPS, si potrà accede-
re all’applicazione. Agendo sul tasto si avrà l’indicazione delle 
più vicine mete raggiungibili. Gli utenti potranno osservare 
virtualmente le architetture di presenza slovena, direttamen-
te da casa, sul sito internet.

Il progetto dovrà essere concluso entro il 31 dicembre di 
quest’anno. Lead partner è l’associazione «don Eugenio Blan-
chini». I partner sono «Združenje cerkvenih pevskih zborov» 
di Gorizia, il gruppo «Mladi v odkrivanju skupnih poti» di Trie-
ste, la fondazione «Mitja Čuk» di Trieste, l’associazione «don 
Mario Cernet» di Valbruna, i Comuni di San Floriano del Collio, 
Savogna d’Isonzo e Malborghetto –Valbruna.

Il valore del progetto è di 27.000 euro (25.000 euro di fondi 
regionali e 2.000 euro di fondi propri).

(Dom, 30. 6. 2017)

STOLVIZZA - SOLBICA
Per la scienza internazionale 
il dialetto resiano è sloveno 

Dall’accademia russa delle scienze di Mosca due 
ricercatori in visita a Resia per studiare usi e tradizioni

Mercoledì, 14 giugno, due ricercatori dell’Istituto di slavisti-
ca dell’Accademia Russa delle Scienze hanno fatto visita a Re-
sia. La dottoressa Marija Jasinskaja ed il dottor Gleb Pilipenko 
hanno chiesto di incontrare, a Stolvizza-Solbica, i due rappre-
sentanti del Circolo culturale resiano «Rozajanski Dum» che, 
oltre a far conoscere loro il caratteristico paesino della vallata 
con la tipica architettura resiana, gli hanno fatto visitare anche 
il Museo della gente della Val Resia di prossima apertura e il 
Museo dell’arrotino.

Nella sede operativa del circolo i due scienziati hanno volu-
to sapere, ai fini della loro ricerca, quali fossero le principali tra-
dizioni resiane del passato e quali siano, invece, quelle ancora 
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oggi mantenute dalla popolazione. Considerati anche gli ul-
timi articoli comparsi sui quotidiani locali, che accomunano il 
resiano al russo, con questi due studiosi si è tenuto, tra l’altro, 
un momento di confronto sull’origine del dialetto resiano. I 
due ricercatori, che coi due resiani hanno comunicato in slo-
veno, affermano che: «Kar se tiče izvora rezijanskega narečja, 
misliva, da je to očitno, da je slovenskega izvora». Per chi non 
riuscisse a capire questa frase in sloveno, provvediamo an-
che alla traduzione in italiano, sottolineando come i due russi 
abbiano affermato che: «Per quanto riguarda l’origine del 
dialetto resiano, pensiamo che sia evidente, che è di origine 
slovena».

Le ricerche portate avanti dagli studiosi russi a Resia, e non 
solo, hanno una lunga tradizione. Già nel 1841, come ben 
documentato, fece visita a Resia Izmail I. Sreznevskij, che mise 
in stretta analogia i resiani ed i loro vicini, ad est ed a sud-est 
chiamati all’epoca slovenji (oggi sloveni), esclusi i friulani. Spie-
gò che sono «di stessa razza» e «consanguinei» ovvero, rife-
rendosi alla popolazione, di stessa stirpe.

Successivamente, nel 1873, Jan I. N. Baudouin De Courte-
nay visitò Resia e con le sue ricerche pubblicò diversi studi tra 
cui Resia e i resiani, nel quale riporta quanto segue: «La tradi-
zione da me riportata di una più stretta parentela della lingua 
resiana colla russa o delle parlate resiane colle parlate russe è 
contraddetta in pieno dallo stato reale delle cose. ...».

La stessa dott.sa Jasinskaja è già stata in valle nel 2013 come 
membro del gruppo, in visita a Resia, composto da tutte le 
commissioni degli stati slavi che curano la stesura dell’Atlas 
delle lingue slave (Ola). Il gruppo era guidato dal linguista e 
professore Matej Šekli dell’Accademia Slovena delle Scienze 
e delle Arti – che ben conosce la realtà resiana soprattutto dal 
punto di vista linguistico. In tale occasione, sul giornale Näš 
Glas/La nostra voce (Anno IX Numero 2 – Novembre 2013) fu 
pubblicato: «Ogni lingua slava ha sull’Atlas più punti di riferi-
mento linguistico. Per lo sloveno sono individuate diverse lo-
calità all’interno della Slovenia ma anche oltre i confini dove si 
parlano, appunto, dialetti sloveni. Tra questi, Stolvizza è il pun-
to più occidentale e anche il primo delle centinaia di località 
prese in considerazione in tutta l’area slava».

Nella visita di quest’anno, Marija Jasinskaja e Gleb Pilipen-
ko hanno, tra l’altro, espresso piacere rispetto all’idea di poter 
pubblicare anche nei prossimi numeri del Dom una sintesi 
delle ricerche da loro condotte dalle Valli del Natisone alla Val 
Canale e incentrate su tradizioni, usi e costumi presenti tra gli 
sloveni della provincia di Udine.

Sandro Quaglia
(Dom, 30. 6. 2017)

RESIA - REZIJA
Se si creassero più posti di lavoro, 
i giovani tornerebbero di sicuro a Resia

A colloquio con Mara Paletti, attiva operatrice culturale 
Nel mondo, Resia è conosciuta per il proprio patrimonio 

naturale e culturale e soprattutto per le sue peculiari usanze, 
tra cui la danza. In particolar modo tra i linguisti è conosciuta 
anche per la variante dialettale dello sloveno lì parlata. A Prato 
di Resia-Ravanca abita Mara Paletti Bertulawa. Ha 42 anni e 
fino al 1996 ha vissuto a Tarvisio-Trbiž, dove ha frequentato le 
scuole e iniziato a lavorare nel settore del commercio. Il suo at-
taccamento a Resia è sempre stato forte. Fin dalla sua infanzia 
con la sua famiglia vi ha fatto rientro ogni fine settimana e, pur 
non avendo molti legami in valle, ha sempre preferito stare lì. 
Nella valle ai piedi del Canin oggi è attiva in più ambiti, tra l’al-
tro anche come consigliere di minoranza al Comune di Resia.

Lavora in ambito culturale e a contatto coi turisti. L’in-
teresse per il patrimonio culturale della Val Resia è forte?

«Da dicembre 2016 lavoro presso il Museo dell’arrotino a 
Stolvizza. Mi sono avvicinata a questa realtà culturale, che si 
occupa di preservare e trasmettere alle future generazioni 
questo mestiere tipico della Val Resia, nell’estate del 2015, ga-
rantendo le aperture del Museo il sabato e la domenica nel 
periodo estivo. Ho ripetuto l’esperienza anche l’estate suc-
cessiva, ricoprendo anche il per me nuovo ruolo di segretaria 
all’interno dell’associazione arrotini, il Comitato associativo 
monumento all’arrotino - Cama. Sono a contatto con molti 
turisti di varia provenienza, italiani, sloveni e austriaci. La mag-
gior parte di essi è interessata al dialetto resiano e si chiede 
se si parli ancora o meno; tanti chiedono di sentire qualche 
parola in resiano. Molto interesse è rivolto anche alla danza».

Resia conta poco più di 1000 abitanti. Quali opportuni-
tà offre e quali problematiche presenta?

«Vivo in una valle meravigliosa, con un ricco patrimonio cul-
turale, un ambiente pressoché incontaminato, dove si posso-
no fare delle bellissime escursioni. A Stolvizza-Solbica è attiva 
un’associazione che si occupa di mantenere puliti e ben se-
gnalati con apposite tabelle vari sentieri. A Prato c’è la sede del 
Parco delle Prealpi Giulie con il centro visite e gli allestimenti 
espositivi, che invitano a visitare e conoscere l’area protetta. Lì 
vengono, inoltre, proposti laboratori didattici, rivolti in parti-
colare alle scolaresche in visita. Abbiamo un plesso scolastico 
costituito da scuola dell’infanzia, scuola primaria e scuola se-
condaria di primo grado, che permette ai bambini di frequen-
tare le scuole a Resia. Da quest’anno è stata aperta anche una 
sezione primavera, con bimbi dai 24 ai 36 mesi e questo ci fa 
ben sperare per il futuro. Le problematiche più rilevanti sono 
perlopiù legate alla mancanza di posti di lavoro in valle». 

Che rapporto hanno le giovani generazioni col patri-
monio culturale locale? 

«Abbiamo il Gruppo folkloristico Val Resia, di cui ho fatto 
parte per molti anni, che è nato ufficialmente nel 1838 ed è 
costituito per la maggior parte da giovani; la Pro loco con un 
direttivo giovane tutto al femminile e altre associazioni attive 
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in valle che si occupano di mantenere vive le nostre tradizioni 
e sono composte in prevalenza da giovani».

I giovani parlano il dialetto sloveno resiano?
«Quelli della mia età parlano ancora in resiano, soprattut-

to se hanno entrambi i genitori resiani. I giovani capiscono il 
resiano, però parlano in italiano. Ma molte delle loro famiglie 
sono composte da un genitore che non è di Resia».

E lei lo parla?
«Lo capisco tutto, cerco di parlarlo ora che sono più a con-

tatto con persone locali che parlano in resiano, soprattutto 
anziani, anche se mi viene più spontaneo parlare l’italiano. 
Vede, mio padre è di Resia e mia mamma è carnica; ho impa-
rato prima il friulano. Avendo vissuto e lavorato maggiormen-
te fuori valle, ho sempre parlato in italiano».

Nella vita quotidiana quanto è presente il resiano?
«In chiesa a Prato la domenica viene letto il Vangelo anche 

in resiano e vengono eseguiti, inoltre, canti in resiano, soprat-
tutto durante le celebrazioni nella frazione di Stolvizza. In Co-
mune il funzionario addetto si rivolge ai cittadini in resiano. Il 
resiano è insegnato anche a scuola. Nella vita quotidiana tutti 
gli anziani quando mi incontrano mi parlano in resiano, an-
che se io rispondo loro in italiano. Nei punti di aggregazione 
più frequentati, come al bar, si sente parlare in resiano e an-
che qualche associazione attiva in valle cerca di improntare 
l’incontro in dialetto, naturalmente se tutti i soci presenti lo 
capiscono».

La quasi totalità dei linguisti colloca il resiano nell’am-
bito del sistema dialettale dello sloveno. Come viene per-
cepito questo dagli abitanti della Val Resia?

«Io concordo con i linguisti. Una buona parte di abitanti di 
Resia è d’accordo e una parte no.

Per rivitalizzare il dialetto locale e per maggiori contatti 
con la Slovenia, - sarebbe utile imparare lo sloveno stan-
dard?

«Parlare più lingue a mio parere è un arricchimento, certa-
mente per avere maggiori contatti con la vicina Slovenia è uti-
lissimo. Anche per chi lavora in ambito turistico è utile sapere 
parlare le lingue dei paesi confinanti. Per rivitalizzarlo? Non 
saprei. Secondo me bisogna insistere soprattutto affinché si 
parli in famiglia, in modo che non vada perduto».

 
Cosa potrebbe portare a un recupero dell’uso attivo 

del dialetto resiano nelle famiglie?
«Parlarlo fin da bambini, prima di tutto. Poi insegnarlo nelle 

scuole e creare delle occasioni comuni per parlarlo insieme, 
finché ci sono le persone che lo parlano correttamente».

Quali prospettive vede affinché i giovani restino o tor-
nino in Val Resia?

«Di prospettive al momento non ne vedo molte. Certamen-
te, se si creassero posti di lavoro in valle, magari sviluppando il 
settore turistico, qualcuno ritornerebbe a vivere a Resia».

Luciano Lister e Janoš Ježovnik
(Dom, 15. 6. 2017)

RESIA - REZIJA

Forania di Moggio in pellegrinaggio a Brezje

La forania di Moggio Udinese, di cui fanno parte le otto par-
rocchie del Canal del Ferro, ha organizzato anche quest’anno 
il consueto pellegrinaggio foraniale in uno dei molti luoghi di 
culto cattolico presenti non solo nel Friuli o nel Veneto, ma an-
che nelle vicine Carinzia e Slovenia.

Quest’anno, domenica, 11 giugno, nella solennità della Ss. 
Trinità, circa 150 pellegrini (di cui 50 dalla sola Val Resia) hanno 
visitato il santuario sloveno Bazilika Marije Pomagaj (la basilica 
della Madonna Ausiliatrice) di Brezje, il luogo di pellegrinag-
gio più importante della Slovenia. (…)

Preceduta dal Rosario, la Santa Messa in basilica per i pel-
legrini della forania moggese è stata presieduta dal Vicario 
foraneo e parroco e abate di Moggio, mons. Lorenzo Caucig, 
originario di Iainich/Jagnjed. A concelebrare la liturgia vi era-
no anche gli altri tre sacerdoti della forania: Arduino Codutti, 
parroco a Pontebba e Dogna, Raphael Cimpoesu, vicario par-
rocchiale a Resiutta e Chiusaforte e Gianluca Molinaro, vicario 
parrocchiale in Val Resia. La giornata si è conclusa a Bled.

Sandro Quaglia
(Dom, 15. 6. 2017)
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