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A  l congresso dell’Unione culturale economica 
slovena-Skgz, che si è svolto sabato, 9 marzo, 
al Kulturni dom di Trieste-Trst, alla neopresi-

dente Ksenija Dobrila tremava la voce.
Nell’arringa prima della votazione ha tenuto un at-

teggiamento molto diverso dal suo contendente. Igor 
Kocijančič teneva il predellino degli oratori con en-
trambe le mani e in modo piuttosto rilassato. Lei sem-
brava piuttosto tesa. Ha usato i minuti a disposizione 
per elencare con precisione i propri punti program-
matici, con cui intende dedicarsi a politica linguistica, 
istruzione, sociale, cultura, sport e rapporti con le au-
torità in Italia e Slovenia. Kocijančič, che è andato sul 
palco per secondo, ha spiegato in modo conciso che 
gli sarebbe piaciuto valorizzare tutti e tre gli aggettivi 
che l’Unione culturale economica slovena-Skgz contie-
ne nel proprio nome.

I delegati hanno, alla fine, eletto una donna. Al ri-
torno sul palco, di nuovo a voce rotta, ammetteva di 
essere emozionata. «Vi ringrazio per la fiducia, spero 
di cuore che la meriterò», ha detto, per poi invitare ac-
canto a sé il «compagno di viaggio» Kocijančič, che si è 
congratulato con la nuova presidente, annunciandole 
collaborazione.

I due contendenti alla presidenza dell’organizzazio-
ne confederativa della minoranza slovena in Italia sono 
rimasti seduti vicino per tutta la durata del congresso. 
Anche i delegati hanno accolto con favore il loro rap-
porto collegiale. Prima dell’inizio delle votazioni, su 
proposta del presidente del consiglio di sorveglianza, 
Boris Mihalič, il congresso ha preso quasi all’unanimi-
tà la decisione che lo sconfitto fosse vicepresidente. 
Sono, quindi, seguite le votazioni segrete (i delegati 
hanno scelto anche i nuovi membri del consiglio regio-
nale, del collegio dei sindaci e del collegio dei garanti). 
A Dobrila sono andati 120 voti, a Kocijančič 59. Sette 
delegati hanno lasciato la scheda in bianco.

Che i delegati desiderino una collaborazione di en-
trambi i candidati si è fatto evidente durante discussio-
ne, quando il presidente dell’Unione dei circoli sportivi 
sloveni in Italia-Zsšdi, Ivan Peterlin, ha mietuto applau-
si per il suo rammarico che si misurassero «due candi-

dati di prestigio» colti e che hanno a cuore «la nostra 
causa slovena».

Peterlin ha anche richiamato l’attenzione su come il 
prossimo anno cada il centenario dell’incendio del Na-
rodni dom e il 90. anniversario dell’uccisione degli eroi 
di Basovizza-Bazovica. Si è augurato che alle comme-
morazioni abbiano parola anzitutto i giovani, a un nuo-
vo applauso della sala si è augurato, inoltre, che i due 
anniversari «abbiano eco anche nel mondo italiano».

La presidente dell’Istituto sloveno di ricerche-Slori, 
Sara Brezigar, ha parlato di futuro e richiamato l’atten-
zione su come, a breve, l’intelligenza artificiale man-
gerà posti di lavoro e cambierà il volto del mondo. Ha 
esortato l’organizzazione confederativa a affrontare i 
rapidi cambiamenti e accentuato soprattutto l’impor-
tanza del mantenimento della lingua. In merito, tutti 
devono funzionare come una catena, dall’autista dello 
scuolabus alla persona che in biblioteca legge le fiabe. 
Nessuno di questi anelli dovrebbe essere debole, ha 
messo in guardia.

Diversi oratori hanno portato l’attenzione sull’im-
portanza dell’economia. Il presidente dell’Unione re-
gionale economica slovena-Sdgz, Robert Frandolič, 
ha ritenuto che la minoranza slovena stia perdendo 
le opportunità offerte, per esempio, dal porto di Trie-
ste-Trst o dal Gect di Gorizia-Gorica. «Bisogna aggiun-
gere qualcosa di concreto», ha aggiunto, altrimenti la 
comunità slovena in Italia non è d’interesse né per gli 
italiani né per la Slovenia. Si è, inoltre, arrabbiato per 
gli sperperi dovuti al fatto che dalle casse dello stato 
fluiscano cospicue risorse indirizzate al mantenimento 
di due o tre gemelli.

A evidenziare la funzione dell’economia nell’attira-
re i giovani è stata anche Maja Humar, che ha parlato 
soprattutto della decrescita del nucleo sloveno della 
zona di Gorizia. Ancora peggio è in provincia di Udine, 
ha ricordato Margherita Trusgnach, dove a offrire po-
sti di lavoro alla comunità slovena sono solo la scuo-
la e la scuola di musica Glasbena matica. Al Primorski 
dnevnik ha, inoltre, mosso la critica di scrivere troppo 
poco della Slavia friulana. Una critica nei confronti del 
quotidiano è stata espressa anche da Jure Kufersin, che 
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si è rammaricato perché non abbiamo riportato delle 
offese apparse su internet nei confronti della «nostra 
senatrice» (con riferimento a Tatjana Rojc). Ha esortato 
la Skgz e i suoi affiliati alla cura della comunicazione at-
traverso i social media, dove alcuni «commentatori di 
professione» avrebbero un influsso nocivo.

Livio Semolič non si è mostrato d’accordo con quan-
to il comitato esecutivo ha scritto nel documento pro-
grammatico, ovvero che la Skgz debba essere sovra-
partitica e apartitica. Certo, ha detto Semolič, ma va 
anche verificato chi abbia concretamente e non solo 
a dichiarazioni sostenuto gli sloveni. Ha parlato anche 
dell’iter di restituzione delle due case di cultura e del 
Trgovski dom e si è augurato che si rifletta più sui con-
tenuti che sulla simbolica.

Vojko Slavec ha ricordato il vecchio pensiero di Kla-
vdij Palčič sull’istituzione di una pinacoteca della mi-
noranza slovena e si è impegnato per il finanziamento 
regolare di artisti figurativi. Allo stesso modo di Slavec, 
in seguito anche David Peterin si è dispiaciuto per l’e-
siguo numero di iscritti alla discussione. Ha aggiunto, 
inoltre, che in futuro saranno decisivi lavoro di squadra 
e collaborazione. Ha concluso col motto «Viva l’Skgz, 
viva l’Sso».

Che collaborare con l’altra organizzazione confedera-
tiva (la Confederazione delle organizzazioni slovene-S-
so, ndr) sia importante, è stato fatto presente anche da 
molti altri; Frandolič ha aggiunto che le due organizza-
zioni confederative dovrebbero fondersi in una.

Peter Verč
(Primorski dnevnik, 10. 3. 2019)

INTERVISTA

«È la lingua che ci fa esistere o meno»

Al congresso di sabato dell’Unione culturale eco-
nomica slovena-Skgz, una delle due organizzazioni 
di rappresentanza della minoranza slovena in Italia, 
i membri hanno eletto con una maggioranza di due 
terzi la nuova presidente, Ksenija Dobrila. Ha preso il 
posto del presidente Rudi Pavšič. Già insegnante e di-
rigente, negli ultimi quattro anni è stata presidente del 
Comitato paritetico per i problemi della minoranza slo-
vena, che veglia sull’attuazione della legge di tutela del 
2001. [...]

Rispondendo dopo l’elezione a una domanda del 
«Primorski dnevnik» sui suoi primi interventi da 
presidente della Skgz, ha risposto che deve prima 
ricevere tutte le informazioni legate all’organizza-
zione. Ma già la scritta presente sul palco degli ora-

tori annunciava tempo di cambiamenti. Quali?
«Sono convinta che l’Unione culturale economica 

slovena debba diventare – del resto glielo impone an-
che la composizione del suo nome – più aggregante 
e più riconoscibile in tutti gli ambiti chiave di attività 
della nostra comunità etnica in Italia, e al tempo stes-
so affermarsi come fattore importante nella creazione 
di uno spazio transfrontaliero aperto e multiculturale.  
Per la realizzazione di tali obiettivi ogni partecipante 
alla «rete» che ci lega nella Skgz dovrebbe elaborare 
un piano delle proprie attività, con strategie chiara-
mente definite e la menzione delle attività operative. 
Così si dovrebbe fare in tutti gli ambiti di attività del-
la comunità slovena, scolastico, linguistico, giuridico, 
amministrativo, sociale, mediatico, sportivo e econo-
mico. Questo vale soprattutto per le scuole, colonna 
della nostra comunità. Col crollo della natalità e l’emi-
grazione dei giovani dal nostro ambiente ci troviamo 
davanti a un trend preoccupante di diminuzione del 
numero dei parlanti sloveno. Ci serve una strategia di 
deassimilazione e di acquisizione di nuovi parlanti. È 
con la lingua che esistiamo o meno. Al tempo stesso 
ci dobbiamo impegnare per una maggiore presenza 
della nostra lingua e assicurarle il riconoscimento e la 
dignità che merita, dal momento che nei secoli scorsi 
ha impregnato in modo importante la vita culturale e 
politica locale». [...]

 
Uno tra i punti dolorosi per la comunità etnica 

slovena è la restituzione del Narodni dom di Trie-
ste-Trst. Incendiato nel 1920 dai fascisti, alla fine 
degli anni ‘80 è stato ristrutturato e ora vi hanno 
sede l’Università di Trieste e una delle sue facoltà. 
La legge di tutela prevede la sua restituzione alla 
comunità slovena; due anni fa hanno preso accordi 
circa la sua restituzione anche i ministri degli Este-
ri di Italia e Slovenia. Entro il 2020, nel centenario 
dell’incendio, il Narodni dom ritornerà alla comuni-
tà slovena? A riguardo – quanto in là vi trovate nei 
colloqui con le autorità italiane?

«Ci troviamo in difficoltà, perché in verità non sap-
piamo con chi parlare della restituzione della casa di 
cultura. Il primo interlocutore è, ovviamente, l’Univer-
sità di Trieste, visto che la regione, decenni fa, le ha 
regalato la proprietà dell’edificio. Di base il rettore è 
bendisposto alla restituzione del Narodni dom alla co-
munità slovena, ma fa presente che, per la sola univer-
sità, il trasferimento della propria sede e della facoltà 
che lì si trova costituirebbe un carico finanziario troppo 
grande. Qualcuna tra le autorità italiane dovrà, quindi, 
perseverare nel trasferimento dell’Università e riservar-
gli risorse finanziarie. Sarebbe paradossale se il trasferi-
mento, secondo alcune stime di diversi milioni di euro, 
fosse pagato dalla comunità slovena, visto che le auto-
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rità italiane ce lo hanno sottratto, rubato. Spero che la 
Slovenia ci sosterrà nei nostri sforzi, dal momento che 
in merito al Narodni dom ha sottoscritto un accordo 
col ministero degli Esteri italiano. La Slovenia deve pre-
tendere da parte italiana una risposta circa il perché la 
restituzione non sia ancora attuata. Come presidente 
del Comitato paritetico ho presentato tale problema 
anche al ministero per gli Affari regionali, ma gli in-
terlocutori hanno reagito solo con ulteriori domande, 
senza agire in nessun modo. Della restituzione del Na-
rodni dom stiamo parlando anche col governatore del 
Friuli Venezia Giulia. Più che perseverare circa il rispetto 
delle leggi, non possiamo fare».

 
Voi rappresentanti degli sloveni in Italia richia-

mate spesso l’attenzione sui tentativi di riduzione 
delle risorse finanziarie che Roma, secondo quanto 
previsto dalla legge di tutela, indirizza al funziona-
mento delle vostre istituzioni. L’anno scorso, a cau-
sa di un annunciato minor finanziamento ai gior-
nali in Italia, è stata messa a repentaglio l’esistenza 
dei vostri mezzi di comunicazione. In tali circostan-
ze – come assicurare la stabilità del finanziamento 
della comunità slovena?

«La sua descrizione del finanziamento delle nostre 
attività non è del tutto precisa. In armonia con la legge 
di tutela, il precedente governo ha organizzato il flusso 
finanziario alle organizzazioni della minoranza. Se in 
futuro i governi italiani non interverranno su tale bi-
lancio preventivo con un taglio delle risorse destinate 
alle minoranze, la questione è risolta. Purtroppo, però, 
la legge di tutela non copre il finanziamento dei nostri 
media, delle case editrici, nemmeno della radio e della 
televisione. Il finanziamento dei nostri media è rego-
lamentato dalla legge generale italiana sui mezzi di 
comunicazione. Tuttavia tutti concordi – tutte le nostre 
organizzazioni, anche io come presidente del Comi-
tato paritetico – siamo riusciti a convincere le autorità 
a Roma a escludere i nostri media, anche il Primorski 
dnevnik, dai tagli. Un’altra battaglia, nel campo dei no-
stri media, la combattiamo nell’ambito della progam-
mazione radiotelevisiva in lingua slovena. L’emittente 
radiotelevisiva statale Rai e il governo hanno rinnovato 
la convenzione di servizio già cinque volte senza im-
plementarla nei contenuti».

La minoranza slovena fa già da tempo presente 
che il suo diritto a una rappresentanza facilitata nel 
Parlamento e nel Senato italiani non è attuato. La 
sua elezione in entrambe le camere del Parlamento 
italiano è stata, finora, subordinata a una candida-
tura nelle liste elettorali di altri partiti. Cosa potete 
fare ancora?

«È così. Negli anni successivi alla seconda guerra 

mondiale i rappresentanti della comunità slovena 
sono diventati deputati o senatori solo candidandosi 
nelle liste elettorali di altri partiti, nei primi anni prima 
nella lista del Partito comunista italiano, poi nella lista 
del Partito democratico. Oggi che ovunque in Europa, 
anche in Slovenia e Italia, gli elettori fuggono a frotte 
dai partiti classici, anche l’elezione di un o una rap-
presentante della minoranza slovena nell’ambito di 
uno dei partiti italiani consolidati è poco sicura, visto 
che anche il corpo elettorale degli sloveni è sparso. 
Per cui perseguiamo l’assicurazione alle minoranze di 
una rappresentanza politica tramite la trascrizione di 
tale diritto nella Costituzione. Penso che la formula di 
partenza trascritta nella legge di tutela, circa la rappre-
sentanza facilitata di esponenti della comunità slovena 
in Parlamento o al Senato, sia abbastanza precisa. Tut-
tavia non c’è stata, purtroppo, la volontà politica di di-
scuterne, diciamo, in occasione della recente modifica 
degli articoli costituzionali sul numero dei parlamen-
tari in entrambi i rami del Parlamento italiano. Ma solo 
la trascrizione nella Costituzione fornisce alle minoran-
ze l’assicurazione che la loro voce sarà ascoltata dalla 
politica italiana. Certo, questo è difficile da attuare, dal 
momento che il procedimento di modifica costituzio-
nale in Italia dura molto a lungo. Io stessa m’impegno 
affinché l’articolo sulla rappresentanza facilitata degli 
appartenenti alla minoranza venga trascritto nello sta-
tuto della Regione Friuli Venezia Giulia, dal momento 
che il suo statuto ha carattere costituzionale».

Gli sloveni in Italia hanno, ora, due organizza-
zioni di rappresentanza, oltre all’Skgz anche la 
Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso, 
con orientamento più cattolico, diretta da Walter 
Bandelj. Il suo predecessore, Rudi Pavšič, si era 
impegnato per un processo di graduale unione di 
entrambe le organizzazioni, perché, secondo lui, 
gli sloveni in Italia sarebbero stati più forti con una 
rappresentanza unita. Come si pone rispetto a tali 
iniziative di unificazione di entrambe le organizza-
zioni? È giusta questa strada?

«Certamente. Se unissimo conoscenza, competenza 
e forze, in gran quantità presenti in entrambe le orga-
nizzazioni, saremmo sicuramente più forti. Tuttavia 
per un matrimonio ci vuole l’accordo di entrambe le 
parti. Nell’armonizzare le nostre visioni, oggi siamo già 
molto vicini. Io stessa mi trovo in rapporti molto buo-
ni col presidente della Sso, Walter Bandelj. Alla fusione 
delle organizzazioni, ovviamente, non si può giungere 
dall’oggi al domani. Ritengo però che oltre confine, se 
si può dire, siamo più progrediti nell’avvicinamento di 
visioni politiche diverse, basate su paradigmi ideologi-
ci diversi, rispetto a come lo siete in Slovenia. Costru-
iamo i nostri rapporti sulla base del riconoscimento e 
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dell’accettazione delle diversità. Mettendoci d’accordo 
e collaborando abbiamo messo da parte molti degli 
antichi rancori. Io ritengo che si potrebbe giungere a 
una fusione tramite una graduale implementazione 
della struttura di entrambe le organizzazioni di rappre-
sentanza. Se saremo intelligenti, saggi, si potrà giun-
gere a una fusione, tuttavia tale che rispetti la nostra 
diversità, sia la laicità della nostra organizzazione sia 
l’orientamento cattolico dell’organizzazione rappre-
sentata da Walter Bandelj. Niente di quanto è nostro 
ci deve essere indifferente. Stimo l’attività delle orga-
nizzazioni cattoliche negli sforzi per la conservazione 
della slovenità in Italia. Sarei dispiaciuta per qualunque 
coro parrocchiale sciolto, perché la nostra attività nel-
la società è molto importante. L’essenziale è rispettarsi 
l’un l’altro, metterci d’accordo rispetto ai compiti pri-
oritari e perseguirli all’unisono. Prioritari sono lingua, 
istruzione, cultura, sport e economia. Se in tali ambiti 
lavoriamo uniti, la nostra attività può ripagarci e ciò 
può portare a una fusione».

In che modo gli sloveni in Italia avvertono il cam-
bio ai vertici politici a Roma, soprattutto, ovvia-
mente, il presentarsi della coalizione attuale tra i 
populisti del Movimento cinque stelle e la Lega di 
Salvini?

«Dopo le elezioni avevo la sensazione che tutti noi 
nella comunità slovena fossimo un po’ persi, perché 
avevamo perso gli interlocutori politici. Abbiamo do-
vuto riflettere da zero sulla nostra posizione all’interno 
di nuove coordinate politiche. Nel Movimento cinque 
stelle non avverto particolari segni d’interesse per le 
specificità della problematica della minoranza slove-
na. Non solo rispetto a quella slovena, rispetto a tutte 
e dodici le minoranze linguistiche presenti in Italia. In 
tale partito non ho assistito a una particolare strategia 
o direttive per l’inclusione, l’integrazione o la collabo-
razione con le minoranze riconosciute. Il che è insolito, 
perché un partito di governo dovrebbe avere una vi-
sione politica riguardo alla questione delle minoranze. 
Rispetto alla tematica delle minoranze i politici della 
Lega si comportano in modo diverso. Quelli con cui 
collaboriamo maggiormente, diciamo il governatore 
della Regione Fedriga e l’assessore competente, Ro-
berti, si dicono pronti a colloqui e accordi, parlano di 
coesistenza e convivenza, ma non passano dalle paro-
le alle azioni. Parla da sé il fatto che il vicesegretario al 
ministero degli Interni responsabile della convocazio-
ne del tavolo governativo istituzionale, organo impor-

tante per la discussione dello status delle minoranze, 
finora non abbia ancora convocato il tavolo. Questo, 
forse, è indice di come non siamo nel campo delle loro 
percezioni o di come abbiano altre priorità». [...]

Marjan Horvat
(Mladina, 15. 3. 2019)

TRIESTE – TRST

Pierpaolo Roberti: «La restituzione 
del Narodni dom è un obiettivo giusto»

L’assessore alle Autonomie locali della Regione
Friuli-Venezia Giulia al congresso dell’Skgz

«Il concretizzarsi di tanti progetti di collaborazione 
europei di Italia e Slovenia, cinque dei quali appena ap-
provati dalla Giunta regionale, è merito soprattutto di 
persone che hanno saputo evitare le contrapposizioni 
e concentrarsi sul dialogo costruttivo».

Lo ha detto l’assessore regionale alle Politiche co-
munitarie Pierpaolo Roberti portando a Trieste il suo 
saluto in apertura del 27esimo congresso regionale 
della Skgz (Slovenska kulturno-gospodarska zveza/
Unione culturale economica slovena). Roberti ha ri-
volto nell’occasione uno speciale apprezzamento al 
presidente di Skgz Rudi Pavsic che ha lasciato la guida 
del sodalizio dopo 22 anni, salutato da una prolungata 
standing ovation nella platea del Teatro stabile slove-
no, sede dei lavori congressuali.

«In te, così come in Walter Bandelj [presidente di Sso, 
Svet slovenskih organizacij/Confederazioni organizza-
zioni slovene] - ha rilevato Roberti -, ho trovato interlo-
cutori con i quali c’è sempre stato dialogo e le critiche 
sono state sempre rivolte al miglioramento della situa-
zione esistente».

Roberti ha ribadito, anche a nome del governatore 
Massimiliano Fedriga, l’impegno sulla restituzione del 
Narodni dom di Trieste alla comunità slovena. L’edificio, 
sede storica delle organizzazioni slovene, fu incendiato 
dai fascisti nel 1920 e a oggi vi hanno sede la sezioni 
di studi di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori 
dell’Università di Trieste e una biblioteca.

«E’ un percorso difficile e complesso sul quale ritenia-
mo che sia giusto andare avanti; richiede molti soldi, 
ma la volontà politica c’è», ha assicurato l’assessore re-
gionale.

Al congresso, che designerà la nuova guida di Skgz 
dopo la lunga presidenza di Pavsic, è intervenuto, tra le 
altre autorità, anche il primo Capo di Stato della Slove-
nia Milan Kucan.

(www.regione.fvg.it, 9. 3. 2019)

Su Internet il bollettino Slovit è all’indirizzo: 
www.slov.it

Siamo anche su Facebook e in digitale!



SLOVIT n° 3 del 31/3/19 | pag. 5

ROMA – RIM

Senatori e deputati parlano ben poco 
di minoranze linguistiche

Un bilancio a un anno dalle elezioni politiche

Né bene, né male, senza voto. Se a un anno dalle ele-
zioni politiche proviamo a tirare le somme, rileviamo 
che senatori e deputati hanno dedicato pochissima 
attenzione agli sloveni e alle minoranze linguistiche in 
generale, di fatto anche alle leggi inerenti la tematica 
delle minoranze. La loro attenzione è stata principal-
mente rivolta ai decreti governativi e alla rettifica dei 
trattati internazionali. E questo, nonostante la coalizio-
ne governativa abbia una maggioranza parlamentare, 
che le consente non solo di confermare le decisioni del 
governo, ma anche di approvare leggi, il che, come ab-
biamo detto, non è accaduto.

I parlamentari si sono perlopiù occupati dei sudtiro-
lesi, ma in misura maggiore rispetto agli anni passati. 
Per le comunità tedesca e ladina si tratta di un aspetto 
positivo, perché dimostra che non ci sono questioni 
aperte. Quando si presentano problematiche, le risol-
vono a Bolzano o, in caso estremo, sul piano dei rappor-
ti italo-austriaci. A far scoppiare le polemiche è bastato 
il fatto che il senato abbia ventilato l’eventualità di una 
riduzione del numero dei parlamentari nella provincia 
di Bolzano. La Svp ha immediatamente minacciato che 
non avrebbe stretto alleanza con la Lega a livello loca-
le. Dal canto suo, Vienna ha richiamato l’attenzione di 
Roma sul cosiddetto pacchetto sudtirolese. E nel giro 
di pochi giorni è tornato tutto alla normalità. Per quan-
to riguarda la Valle d’Aosta, a livello parlamentare e go-
vernativo si è parlato principalmente (e in chiave molto 
negativa) di scandali legati alla corruzione, in cui sono 
direttamente coinvolti politici regionali in vista afferen-
ti al partito Union Valdôtaine.

Una rottura prevista
In Parlamento si è parlato in modo più approfondito 

della minoranza slovena solo riguardo alla riduzione 
del numero dei senatori e alla legge tecnica inerente le 
circoscrizioni elettorali. Entrambi i casi non sono andati 
a buon fine per gli sloveni e il capitolo non è ancora 
chiuso. Dopo la luce verde data dal Senato, la proposta 
costituzionale sulla riduzione del numero dei parla-
mentari è passata alla Camera dei deputati, che a breve 
la esaminerà. Trattandosi di una modifica costituziona-
le, il provvedimento richiede una doppia lettura parla-
mentare. La legge sulle circoscrizioni elettorali verrà, 
invece, a breve approvata in via definitiva nella Camera 
dei deputati, a meno che i parlamentari non decidano 

di addurre correzioni alla proposta del Senato. In que-
sto caso la legge dovrà essere rinviata all’assemblea 
senatoriale, il che, però, è poco probabile.

Tatjana Rojc e Gianclaudio Bressa non sono riusciti 
nell’intento di convincere i colleghi del senato a pre-
sentare una base politica per garantire un mandato 
parlamentare alla comunità nazionale slovena, figu-
riamoci a una modifica della costituzione. Non ci sono 
riusciti neanche i senatori del partito Liberi e uguali. I 
senatori del centrosinistra non sono riusciti già a con-
vincere i propri affiliati, figuriamoci la coalizione di 
governo, che non ha manifestato alcun interesse per 
la questione. Sono falliti anche tutti i tentativi del presi-
dente della Regione Fvg, Masimiliano Fedriga, di influi-
re sul leghista Roberto Calderoli, che ha avuto un ruolo 
importante in questo nuovo tentativo di riduzione del 
numero dei parlamentari. La battaglia, come detto, 
non è ancora finita, e la minoranza slovena potrà ot-
tenere qualcosa solo compiendo passi ponderati, che 
finora, in questo contesto, non ci sono (ancora) stati.     

C’è la volontà di un appello?
Se per quanto riguarda la rappresentanza parlamen-

tare facilitata o garantita per gli sloveni si è giunti a una 
rottura, per quanto riguarda le circoscrizioni elettorali 
c’è stata una sconfitta politica. La maggioranza al go-
verno, che comunque non avrebbe potuto fare diver-
samente, si appella alla legge di tutela (art. 26 sull’ele-
zione facilitata di uno sloveno), che in questo ambito è, 
di per se stesso, incompleto. Nessun passo indietro, ma 
neanche in avanti. In un’intervista al nostro giornale, la 
senatrice di sinistra Loredana De Petris ha detto che, 
secondo lei, ci sono le condizioni per un ricorso contro 
questo provvedimento, che però sarà possibile quan-
do la legge sarà promulgata e pubblicata nella Gazzet-
ta Ufficiale. Per l’eventuale ricorso, su cui i politici della 
minoranza non si sono espressi, sono infatti necessari 
un solido fondamento giuridico e volontà politica (os-
sia: posizioni comuni della minoranza).

A ogni modo per gli sloveni si è conclusa la vicenda 
della proposta di taglio o cessazione dei contributi 
pubblici al «Primorski dnevnik» e al «Novi Matajur». La 
battaglia per il mantenimento dei contributi al nostro 
quotidiano è stata comunque espressamente politica 
e non parlamentare.

Governo assente
Se non andiamo errati, nel corso di questo primo 

anno di governo il Consiglio dei ministri si è occupato 
una sola volta della nostra minoranza e cioè per il nuo-
vo statuto del Comitato paritetico. Un aspetto abba-
stanza marginale, che il governo ha risolto d’obbligo, 
su consiglio dello stesso Comitato. 

In questa legislatura non si è ancora riunito il tavolo 
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governativo per la minoranza slovena, che è stato con-
gelato già dal precedente governo di centrosinistra, 
dopo le dimissioni del segretario Filippo Bubbico, che 
al ministero dell’Interno era competente per gli slove-
ni. Niente lascia prevedere che il tavolo si riunirà anco-
ra, anche se lo scorso 6 marzo il segretario governativo 
Stefano Buffagni ha annunciato una svolta. Per le mi-
noranze sono, infatti, incaricati il segretario al ministero 
dell’Interno, Daniele Molteni (Lega), e la ministra per gli 
Affari regionali, Erika Stefani. Ma, più che di minoran-
ze, la ministra della Lega finora si è occupata dell’auto-
nomia amministrativa di alcune regioni settentrionali, 
che ha creato contrasti con il Movimento cinque stelle.

Il premier Giuseppe Conte finora ha menzionato solo 
una volta in pubblico gli sloveni, rispetto alla questione 
dei tagli finanziari al «Primorski dnevnik». All’inviato a 
Roma di Rtv Slovenija, Janko Petrovec, ha detto che il 
governo sta ancora esaminando la proposta del Movi-
mento cinque stelle e che, rispetto a qualsiasi decisio-
ne, terrà in considerazione l’articolo costituzionale che 
tutela le minoranze linguistiche.

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 9. 3. 2019)

LEGGE ELETTORALE

Giuristi e deputati non vedono 
la minoranza slovena

Prime audizioni in merito alla riduzione
del numero dei parlamentari

Dalla Commissione della Camera che sta discutendo 
la proposta di riduzione del numero di parlamentari 
non giungono notizie incoraggianti per la minoranza 
slovena, tutto il contrario.

Nessuno dei costituzionalisti che hanno collaborato 
alla serie introduttiva di audizioni ha sollevato la que-
stione relativa alla rappresentanza parlamentare della 
minoranza slovena, problema che non è stato posto da 
nemmeno uno dei deputati.

Si ripete ciò che era accaduto in commissione al Se-
nato, dove la questione era stata completamente igno-
rata e alla «dimenticanza» aveva cercato di porre rime-
dio, troppo tardi e senza alcuna speranza, l’assemblea. 
Con la riforma il Senato avrebbe 200 seggi (oggi 315), 
la Camera dei deputati, invece, 400 (oggi 630). La co-
alizione di governo conta che i deputati approvino la 
riduzione del numero di parlamentari in prima lettura 
prima delle elezioni europee di maggio, in seguito en-
trambi i rami del Parlamento dovranno votare ancora 
una volta la legge costituzionale.

I giuristi Ciro Sbailò, Giampiero Ferri, Silvio Troilo, 
Giampiero Di Plinio, Ginevra Cerrina Feroni, Salvatore 
Bonfiglio, Salvatore Curreri e l’ex presidente della Corte 
costituzionale Valerio Onida hanno espresso il proprio 
parere sulla legge. Nei circoli amministrativi e politici la 
personalità più conosciuta è proprio Onida che, anche 
se con alcune riserve, sostiene la riduzione del numero 
di senatori e deputati. Nessuno, ad eccezione di Cur-
reri, si è dichiarato contrario, in linea di massima, alla 
proposta di legge che potrebbe influire positivamente 
sul sistema politico italiano, ma solo se sarà accompa-
gnata da altri provvedimenti. Il Senato e la Camera dei 
deputati, come avviene in quasi ogni Stato europeo, 
dovrebbero avere ruoli distinti, sarebbero da modifi-
care radicalmente, invece, gli attuali regolamenti par-
lamentari.

L’unico che, fino alle attuali audizioni, ha citato la que-
stione delle minoranze linguistiche, è stato il professor 
Troilo, che insegna all’Università di Bergamo. La solu-
zione per il Sud Tirolo (tre senatori afferirebbero alla 
provincia di Bolzano come anche a quella di Trento) gli 
sembra buona ed equilibrata, mentre per la comunità 
italiana, che là è minoritaria, sarebbe, invece, discuti-
bile e rischiosa. La comunità tedesca eleggerebbe si-
curamente due senatori nei collegi uninominali dove 
rappresenta la componente maggioritaria, gli italiani, 
invece, il proprio senatore nel collegio di Bolzano, dove 
rappresentano la maggioranza. Questo a seconda de-
gli equilibri di potere tra le comunità linguistiche; le 
coalizioni elettorali tra partiti potranno, invece, essere 
gestite diversamente. La Südtiroler Volkpartei elegge 
oggi undici deputati, mentre, con la riforma, sette. La 
comunità tedesca, grazie ad accorte coalizioni eletto-
rali, potrebbe contare ancora, come nell’attuale legisla-
tura, su tre deputati, anche se non è detto che tutti e 
tre apparterranno alla Südtiroler Volkpartei.

Troilo è stato anche l’unico che in audizione ha 
menzionato il Friuli Venezia Giulia. Un solo collegio 
corrispondente a tutta la Regione gli sembra eccessi-
vamente grande per una realtà così diversificata come 
la nostra. Con la riforma, il Friuli Venezia Giulia elegge-
rebbe quattro senatori (oggi sette) e otto deputati (at-
tualmente tredici).

La Commissione Affari costituzionali, che si sta occu-
pando della riduzione del numero di parlamentari, è 
presieduta da un rappresentante del Movimento cin-
que stelle, Giuseppe Brescia. In essa non vi sono depu-
tati del Friuli Venezia Giulia; della Provincia di Bolzano 
è la componente della Commissione e deputata della 
Svp, Renate Gebhard.

Tra i politici conosciuti fanno parte di questa com-
missione, centrale dal punto di vista politico, la leader 
di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, l’ex segretario del Par-
tito democratico, Maurizio Martina, il suo passato pre-
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sidente Matteo Orfini e l’ex capogruppo parlamentare 
Roberto Speranza che adesso in Parlamento rappre-
senta il partito di sinistra Liberi e uguali.

Sandor Tence
(Primorski dnevnik, 28. 3. 2019)

ROMA – RIM

Incontro conoscitivo senza grossi contrasti

Il sottosegretario del governo per gli affari regionali, Stefano 
Buffagni, ha ricevuto i presidenti della Confederazione delle 
organizzazioni slovene-Sso e dell’Unione culturale-econo-
mica slovena-Skgz, Walter Bandelj e Rudi Pavšič, e la presi-
dente del Comitato paritetico per i problemi della minoran-
za slovena, Ksenija Dobrila

Ieri, martedì, 5 marzo, a Roma il Sottosegretario na-
zionale alla presidenza del consiglio italiana, Stefano 
Buffagni, si è congedato dai tre ospiti sloveni senza 
alcuna promessa di svolta. I tre presidenti Walter Ban-
delj (Confederazione delle organizzazioni slovene-S-
so), Ksenija Dobrila (Comitato paritetico per i problemi 
della minoranza slovena) e Rudi Pavšič (Unione cultu-
rale economica slovena-Skgz) gli hanno fatto visita per 
presentargli cinque questioni aperte nelle relazioni tra 
Stato italiano e minoranza slovena, anche se da nessu-
na delle parti si è avvertito alcuno strappo.

A seguito dell’incontro, Ksenija Dobrila, ha valutato 
come Buffagni abbia realmente preso a cuore il riordi-
no della situazione relativa alla sede Rai di Trieste. La 
convenzione che regola le trasmissioni radiofoniche 
e televisive in sloveno scade ad aprile e gli sloveni si 
aspettano più ore di palinsesto. A Trieste vorrebbero 
anche una maggiore indipendenza, secondo il mo-
dello di altri centri regionali. Buffagni ha promesso agli 
ospiti di richiedere al più presto chiarimenti e di saper 
dire abreve qualcosa in più.

Il segretario, che nell’ambito del governo è compe-
tente per gli affari regionali, ha anche mostrato com-
prensione e preoccupazione per gli sloveni, che in 
alcune norme della nuova legge anti-corruzione (con 
regole più stringenti per le associazioni se tra i loro 
componenti vi sono anche politici) leggono una sor-
ta di ostacolo all’attività delle associazioni. Buffagni ha 
pregato gli ospiti di elaborare un memorandum con 
proposte che potrebbero essere utili per eventuali mo-
difiche alla legge, votata l’anno scorso.

Come Bandelj e Pavšič hanno dichiarato dopo l’in-
contro, Buffagni non ha voluto discutere molto dell’e-
lezione garantita di un rappresentante sloveno in 
Parlamento. Il segretario, afferente al Movimento cin-
que stelle, ha chiarito che si tratta di un tema di com-

petenza del Parlamento e ha, per questo, consigliato 
agli ospiti di rivolgersi ai rappresentanti dei cittadini e, 
in particolare, al senatore triestino e capogruppo del 
Movimento cinque stelle in Senato, Stefano Patuanelli.

I presidenti di Sso, Skgz e del Comitato paritetico 
hanno ricordato ancora al padrone di casa che già da 
due anni buoni non si riunisce il tavolo governativo per 
la minoranza slovena e, allo stesso tempo, segnalato 
che il prossimo anno ricorrerà il centenario dall’incen-
dio del Narodni dom di Trieste.

I ministri degli Esteri di Italia e Slovenia hanno firma-
to un accordo, secondo il quale l’edificio in via Filzi do-
vrebbe essere restituito agli sloveni entro il centenario, 
ma non vi sono ancora segnali concreti in tal senso. Sia 
Pavšič sia Bandelj hanno, a riguardo, sottolineato come 
il rettore dell’Università di Trieste, Maurizio Fermeglia, 
abbia più volte mostrato di essere pronto a spostare la 
Scuola superiore per interpreti e traduttori da quello 
che era il Narodni dom, quindi con gli attuali occupanti 
degli spazi non vi è alcuna difficoltà.

L’incontro conoscitivo con il segretario, che coadiuva 
il ministro per gli Affari regionali, Erika Stefani, è stato 
un espresso desiderio in particolare di Ksenija Dobri-
la che, in veste di presidente del Comitato paritetico, 
osserva come la comunità nazionale slovena debba 
regolarmente curare le relazioni con il ministero per gli 
Affari regionali. Quest’ultimo comprende, infatti, an-
che la sezione per le minoranze linguistiche.

P. V.
(Primorski dnevnik, 6. 3. 2019)

CONSIGLIO REGIONALE

Le foibe ritenute «mezzo di pulizia etnica»

La maggioranza di centrodestra e il Movimento cinque stelle 
hanno votato un documento dai toni controversi

Il consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha ap-
provato, martedì, 26 marzo, un documento in cui si ri-
porta che le foibe sono state un mezzo di pulizia etnica.

Con una mozione, il consigliere di Forza Italia Piero 
Camber ha esortato la giunta regionale a non finan-
ziare le organizzazioni che neghino o sminuiscano 
direttamente o indirettamente la tragedia delle foibe 
e dell’esodo. L’appello è corredato da una premessa 
in cui è scritto, tra l’altro, che le foibe «sono state usa-
te quale strumento di lotta politica e di pulizia etnica, 
come la storiografia moderna ormai concordemente 
riconosce».

L’iniziativa consiliare è stata sostenuta da tutti i con-
siglieri presenti in aula, ovvero dagli esponenti della 
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maggioranza di governo, cui si sono uniti quelli del 
Movimento cinque stelle – pur con alcune perplessità, 
con l’auspicio che si giunga a una verità generalmente 
accettata – e della lista di centrosinistra dei Cittadini. I 
restanti rappresentanti dell’opposizione, tra cui anche 
Igor Gabrovec dell’Unione slovena, hanno lasciato la 
sala. Non ha partecipato alla votazione nemmeno il 
consigliere della Lega Danilo Slokar, afferente alla co-
munità linguistica slovena.

In aula, il primo ha affermato che un’autorità politica 
pro tempore non può fissare verità storiche, stigmatiz-
zando l’iniziativa di Camber, che sfrutta temi sensibili. 
Ha proposto, inoltre, che sia distribuita nelle scuole 
la Relazione della Commissione storico-culturale ita-
lo-slovena. Camber ha rintuzzato a Gabrovec di non 
farsi sentire nel Giorno del ricordo.

Slokar ha spiegato, in seguito, di avere lasciato la sala 
perché non gli piace che la politica si occupi di storia; 
ha aggiunto, inoltre, di non avere potuto sostenere il 
contenuto dell’iniziativa consiliare di Camber per ciò 
che vi era scritto. 

La mozione era stata depositata da Camber all’inizio 
di febbraio. A stimolarlo era stato il fatto che, in occa-
sione del Giorno del ricordo del 10 febbraio, fossero 
stati organizzati diversi incontri in cui sarebbe stata 
sminuita la tragedia delle foibe e dell’esodo – in parti-
colar modo un convegno svoltosi a Parma col patroci-
nio dell’Anpi. Durante il convegno, a cui è intervenuto 
Sandi Volk, sono stati proiettati anche filmati di Ales-
sandra Kersevan e Claudia Cernigoi, che contestano le 
spiegazioni più diffuse legate alla foiba di Basovizza e 
alla storia di Norma Cossetto.

(Dal Primorski dnevnik del 27. 3. 2019)

GORIZIA – GORICA

L’appartenenza etnica non è decisiva,
per i giovani non è indifferente

Indagine dello Slori sulla consapevolezza politica
della minoranza slovena in Italia

Da un’indagine statistica sull’informazione politica 
condotta dall’Istituto sloveno di ricerche-Slori emerge 
come gli elettori al di sotto dei 35 anni votino più in 
base ai valori e al programma di un dato partito che 
in base al tratto etnico del candidato. Circa tre quarti 
di loro, inoltre, ritiene che l’idea di un partito colletto-
re degli appartenenti alla minoranza slovena di diversi 
orientamenti politici sia del tutto o in parte realizzabile.

I risultati della ricerca sono stati presentati martedì, 
19 marzo, al Kulturni dom di Gorizia-Gorica da Norina 

Bogatec, ricercatrice allo Slori. L’indagine è stata com-
missionata dal Circolo di studi politico-sociali Anton 
Gregorčič, nell’ambito del progetto «Zastavimo skup-
ne moči za skupne cilje- Impegnarsi insieme per gli 
obiettivi comuni» in memoria di Mirko Špacapan.

Tra il 30 luglio e il 19 ottobre 2018 lo Slori ha con-
tattato 268 membri afferenti a 54 associazioni della 
minoranza slovena affiliate al Centro culturale slove-
no-Slovenska prosveta, Unione dei circoli culturali slo-
veni-Zveza slovenskih kulturnih društev, scout e tabor-
niki.

Il 35% aveva meno di 35 anni. L’indagine è stata con-
dotta in sette ambiti tematici: interesse e aggiorna-
mento rispetto agli avvenimenti politici, partecipazio-
ne politica, partecipazione e voto alle ultime elezioni e 
partecipazione e rappresentanza politica degli sloveni 
in Italia. Gli intervistati sono molto attenti alle dinami-
che politiche nell’ambito della minoranza slovena stes-
sa e a livello locale, meno alla politica nella Repubblica 
di Slovenia. Per il 94% è molto o abbastanza importan-
te l’elezione del sindaco o del presidente della Regione, 
per oltre l’80% anche quella di consiglieri comunali e 
regionali, meno le elezioni dei consigli circoscrizionali 
e europee.

Oltre il 90% si è recato alle urne per le ultime elezioni 
comunali, regionali e politiche. Alle politiche ha votato 
per un candidato espressione della comunità slovena 
il 49% (tra i giovani il 39%). Per le elezioni regionali e 
comunali il quadro cambia – perché si vota per il parti-
to, il presidente, il sindaco o il consigliere. Alle elezioni 
regionali, nella scelta del partito è prevalsa la presenza 
di un candidato di lingua slovena nel 34% dei casi, alle 
comunali per il 22%. Abbastanza importanti sono la 
fiducia nel candidato sindaco (29%) e nel consigliere 
(23%), un po’ meno se il candidato sia di lingua slove-
na (21%). Circa tre quarti degli intervistati sopra i 35 
anni hanno svelato per chi hanno votato, mentre tra 
quelli al di sotto dei 35 anni poco più della metà. Alle 
politiche, oltre i tre quarti dei voti sono andati al Partito 
democratico. Alle regionali, il 50% al Pd, mentre il 37% 
all’Unione slovena-Ssk.

La maggior parte degli intervistati è convinta che un 
rappresentante della comunità etnica slovena serva a 
tutti i livelli politici. Il giudizio circa l’efficacia dei rap-
presentanti politici decresce man mano che si sale dal 
livello locale a quello statale.

Il 39% ritiene che non sia vero che i politici espres-
sione della comunità slovena siano parimenti attenti 
alla tutela dei diritti della minoranza a prescindere dal 
partito in cui sono attivi.

Il 54% degli intervistati non è d’accordo con l’affer-
mazione che, oggi, essere attivi nei circoli della mino-
ranza slovena e votare per i partiti del centrodestra sia 
comprensibile. Soprattutto tra gli intervistati al di sotto 
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dei 35 anni è diffusa la convinzione che sia possibile 
pensare a un nuovo partito che raccolga gli sloveni in 
Italia con diverso orientamento politico, anche se per 
loro hanno importanza anche altri valori oltre al tratto 
etnico.

In riferimento al campione preso in esame dall’inda-
gine, va notato che si tratta di persone attive nei circoli 
della minoranza slovena, che hanno dato la loro dispo-
nibilità. Si tratta, quindi, di persone che nell’ambito del-
la comunità slovena sono attive al di sopra della media.

(Dal Primorski dnevnik del 22. 3. 2019)

GORIZIA – GORICA

La chiave per un futuro comune in un triangolo
Il sindaco di Nova Gorica, Klemen Miklavič, si è presentato 
alla città vicina di casa durante un colloquio alla scuola po-
litica «Ettore Romoli»

Secondo il nuovo sindaco di Nova Gorica, Klemen 
Miklavič, il futuro della Gorizia transfrontaliera si basa 
sui tre angoli di un triangolo: urbanistica, economia in 
abbinamento a scienza, università e ricerca e cultura. 
Di questo si è mostrato convinto all’incontro pubblico 
organizzato mercoledì, 20 marzo, nella sala Dora Bassi 
dalla scuola politica «Ettore Romoli». Dopo il saluto del 
presidente della scuola, Andrea Romoli, il sindaco di 
Nova Gorica ha risposto alle domande di Giulia Roldo 
e David Sanzin. Miklavič ha parlato in italiano, enfatiz-
zando come, nella zona di Gorizia, imparare la lingua 
del vicino avvenga gratuitamente, nel quotidiano. Ha 
dimostrato di conoscere molto bene la situazione de-
mografica di Gorizia, con un’età media piuttosto alta. 
Ma anche gli abitanti di Nova Gorica hanno un’età 
media abbastanza alta, se rapportata alle circostanze 
generali in Slovenia e Miklavič, per evitare un ulteriore 
innalzamento, punta molto sull’Università di Nova Go-
rica. Allo scopo, ha già incontrato il rettore. È convinto 
che l’università debba restare in città. 

Miklavič si sente quasi ogni giorno col sindaco di Go-
rizia, Rodolfo Ziberna, che però all’incontro non c’era. 
Dal Comune di Gorizia, all’incontro erano presenti l’as-
sessore Silvana Romano e il vicesindaco Stefano Ceret-
ta, che non sono intervenuti. Patrizia Artico, dirigente 
di gabinetto del sindaco di Gorizia, ha menzionato il 
grande sforzo comune nei preparativi per la candida-
tura transfrontaliera a Capitale europea della cultura.

Miklavič ha vissuto per diverso tempo a Bilbao e Oslo 
e, una volta tornato nella zona del Goriziano sloveno, 
si è reso conto del grande potenziale presente, in as-
senza di propulsione. Una spinta potrà arrivare dalla 
candidatura a Capitale europea della cultura, con una 

svolta urbanistica e la riorganizzazione delle zone del-
la città che ora si mostrano la schiena. Il cuore di tutto 
sarà Piazza della Transalpina – Trg Evrope.

Il sindaco di Nova Gorica ha, inoltre, evidenziato il 
valore del Gruppo europeo di cooperazione territoria-
le nell’ambito dello sviluppo transfrontaliero. Con una 
nuova preparazione di progetti, può fare il salto di qua-
lità. La combinazione di economia e scienza e un lega-
me dell’università con imprese nel campo dell’alta tec-
nologia può portare nuovi posti di lavoro ben pagati e, 
quindi, popolazione. La cultura, poi, può promuovere il 
turismo, anche perchè Nova Gorica non potrà contare 
per sempre sulle sale da gioco.

La collaborazione tra le due Gorizie è, in ogni caso, a 
uno stadio molto avanzato rispetto a quanto pensi la 
politica stessa. Miklavič ha detto di essersi confrontato 
direttamente con Ziberna anche a seguito delle pole-
miche di quest’anno a Basovizza-Bazovica, ma nem-
meno l’episodio di Basovizza li ha distanziati rispetto 
all’obiettivo di continuare a collaborare e lavorare per 
l’integrazione funzionale delle due città.

(Dal Primorski dnevnik del 21. 3. 2019)

TRIESTE – TRST

Progetto Interreg tra Italia e Slovenia
per il cluster transfrontaliero

La giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia ha approvato
la partecipazione al bando da 750.000 euro 

Come annunciato, la Regione Friuli Venezia Giulia 
sarà lead partner nel progetto Interreg Italia-Slovenia 
volto a finanziare l’avvio dell’operatività del «cluster» al 
quale hanno aderito 25 amministrazioni comunali (21 
del versante italiano in provincia di Udine e 4 del ver-
sante sloveno nel Posočje/alta valle dell’Isonzo).

La Giunta, su proposta dell’assessore regionale alle 
Autonomie locali e politiche comunitarie, Pierpaolo 
Roberti, nella seduta dell’8 marzo ha approvato la par-
tecipazione dell’amministrazione regionale al bando 
mirato Interreg V-A Italia-Slovenia, con la presentazio-
ne del progetto Governance transfrontaliera strategica 
(Gts), in qualità di lead partner.

Roberti ha spiegato che «con questa iniziativa abbia-
mo l’opportunità di creare un piano di sviluppo della 
governance nell’area transfrontaliera, con un parti-
colare focus specifico sulle Valli del Natisone. Si tratta 
di un’occasione importante, perché attraverso azioni 
condivise e coordinate è possibile contrastare lo spo-
polamento, favorire la nascita di servizi transfrontalie-
ri e promuovere le attività economiche». La Regione, 
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dunque, crede nel rafforzamento della collaborazione 
transfrontaliera con i Comuni sloveni dell’area confina-
ria, al fine di definire e attuare interventi e azioni co-
ordinati. Il progetto, il cui budget è di 750 mila euro, 
godrà del supporto di Informest e vedrà la partecipa-
zione di quattro soggetti italiani (Regione Fvg, Comu-
ne di Taipana, Conferenza dei sindaci del Litorale Vene-
to, Gal Venezia Orientale - Vegal) e di tre realtà slovene 
(Agenzia di sviluppo di Tolmino e i Comuni di Kobarid 
e Kanal).

Entusiasta della notizia il sindaco di Taipana, Alan Ce-
cutti, coordinatore del cluster da parte italiana, che si 
era preso il compito di sollecitare la Regione in occa-
sione della tavola rotonda degli amministratori locali 
tenutasi lo scorso 19 gennaio a Tolmin in occasione 
del tradizionale incontro di inizio anno tra gli sloveni 
della provincia di Udine e del Posočje. «Ora incrociamo 
le dita e attendiamo l’esito del bando. Ci sono tutte le 
premesse per un esito positivo e se vinciamo questa 
sfida per le valli della Benecia inizia davvero il cambia-
mento», afferma. Nel protocollo d’intenti per il cluster, 
è stato posto l’accento su otto temi rispetto ai quali i 
Comuni aderenti intendono intraprendere iniziative: 
valorizzazione e tutela dei territori, energia, turismo, 
sviluppo rurale e forestale, comunicazioni, sviluppo e 
sostegno a economia e impresa, sicurezza del territo-
rio, coesione sociale. L’iniziativa transfrontaliera è nata 
per ovviare al fatto che i Comuni sul versante italiano 
(valli del Natisone, del Torre e Resia nonché aree limi-
trofe) hanno piccole dimensioni, molti addirittura pic-
colissime, e non hanno la forza e la struttura per dialo-
gare alla pari con i Comuni del Posočje, quindi risultano 
penalizzati nella partecipazione ai bandi europei.

Con il cluster la popolazione aggregata dei comuni 
aderenti da parte italiana è di 33.208 abitanti su 990 
kmq; da parte slovena, la popolazione è di 24.327 abi-
tanti su 1.042 kmq. Si tratta di un totale di 57.535 abi-
tanti su un territorio di 2.302 kmq.

(Dom, 15. 3. 2019)

LJUBLJANA

Dal ministro anche per gli studenti
all’ultimo anno di Scienze motorie

Peter Jožef Česnik ha incontrato i rappresentanti dell’Unione 
delle associazioni sportive slovene in italia-Zsšdi

Mercoledì, 20 marzo, il ministro Peter J. Česnik ha 
ricevuto, nell’Ufficio per gli sloveni d’oltreconfine del 
Governo sloveno, i rappresentanti dell’Unione delle as-
sociazioni sportive slovene in Italia- Zsšdi.

Alla riunione di lavoro hanno preso parte, in qualità 
di rappresentanti di Zsšdi, il presidente Ivan Peterlin, il 
vicepresidente Igor Kocijančič e il segretario operativo 
Evgen Ban. L’Ufficio era rappresentato, oltre che dal mi-
nistro Česnik, anche dal segretario di stato Rudi Merljak 
e dal sottosegretario David Imperl. Tema dell’incontro 
sono stati gli importanti prossimi eventi che interesse-
ranno la Zsšdi, quali l’Europeada e le Olimpiadi dell’a-
micizia. Assieme al ministro, i rappresentanti del mo-
vimento sportivo d’oltreconfine hanno discusso anche 
di una possibile collaborazione con l’Università di Lju-
bljana, facendo svolgere agli studenti della facoltà di 
Scienze motorie un tirocinio come allenatori delle no-
stre squadre giovanili.

Come si apprende dal comunicato stampa di Zsšdi, 
il presidente Peterlin ha invitato il ministro Česnik alla 
prossima assemblea dell’Unione – che si terrà vener-
dì, 12 aprile a Opicina/Opčine – e a una visita ufficiale 
all’attività associativa del movimento sportivo sloveno 
in Italia.

(Primorski dnevnik, 22. 3. 2019)

SSO-SKGZ

Incontro dei presidenti Bandelj e Pavšič
con il nuovo prefetto di Trieste

I presidenti delle due federazioni, Rudi Pavšič per 
l’Unione culturale economica slovena-Skgz e Walter 
Bandelj per la Confederazione delle organizzazioni 
slovene-Sso, hanno recentemente incontrato il nuo-
vo prefetto di Trieste, Valerio Valenti. A quest’ultimo 
hanno esposto la situazione della comunità nazionale 
slovena, ragguagliandolo sugli incontri avuti in questi 
giorni a Roma (con la presidente del Senato, Maria Eli-
sabetta Alberti Casellati, e con il sottosegretario per gli 
Affari regionali e le autonomie, Stefano Buffagni) legati 
ad alcune questioni aperte.

Il prefetto di Trieste e commissario del governo, che 
per alcuni anni ha prestato servizio anche a Bolzano e, 
quindi, è ben consapevole delle problematiche del-
le minoranze, ha promesso di adoperarsi quanto più 
possibile nell’ambito delle sue competenze in modo 
da risolvere alcune problematiche. I presidenti Pavšič 
e Bandelj hanno esposto, in particolare, le questio-
ni della rappresentanza slovena in parlamento, della 
convenzione tra il governo e la Rai sulla sede regionale 
dell’emittente a Trieste, del tavolo governativo – che 
non opera da più di un anno e mezzo –, della restituzio-
ne del Narodni dom  alla comunità nazionale slovena.

I rappresentanti delle due federazioni e il prefetto si 
sono trovati d’accordo sul fatto che il futuro, per questi 
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paesi, poggi sullo sviluppo di buoni rapporti di vicinato 
e sul rispetto della presenza della comunità nazionale 
slovena. Il dialogo è, invece, l’unico strumento per ri-
solvere le possibili questioni. Così – sia Bandelj sia Pa-
všič – è difficile spiegarsi «il ritorno al passato» al quale 
abbiamo assistito in occasione del Giorno del ricordo 
di quest’anno.

(Novi glas, 14. 3. 2019)

DUINO-AURISINA
DEVIN-NABREŽINA

Commissione edilizia: sloveni sì, sloveni no 

Dubbi circa l’effettiva presenza di un componente
che sappia la lingua slovena

Martedì, 5 marzo, abbiamo riportato che, con la so-
stituzione del geometra Marco Leghissa, nella Com-
missione per l’edilizia del Comune di Duino-Aurisina/
Devin-Nabrežina non ci sarà più un componente che 
sappia lo sloveno. Non corrisponde al vero, ha osser-
vato il vicesindaco Walter Pertot. Stando alla legge di 
tutela (38/2001), infatti, nelle giunte e nelle commis-
sioni che discutono di varianti urbanistiche, sociali ed 
economiche sul territorio deve essere garantita un’a-
deguata rappresentanza della minoranza slovena. 
Sebbene nella commissione suddetta non siederà più 
il geometra di lingua slovena Marco Leghissa, la nor-
ma è rispettata, assicura il vicesindaco, visto che della 
commissione «fa parte un signore che si chiama Den-
nis Tarlao. È nato a Trieste e fa parte della minoranza 
slovena. È laureato in architettura, lavora in Slovenia e 
parla molto bene lo sloveno» assicura Pertot, «anche 
oggi ho parlato con lui».

Stando a quanto detto da Walter Pertot, Tarlao non 
è stato selezionato per la commissione Edilizia da un 
elenco presentato al Comune dall’Albo degli architet-
ti, geometri, ingegneri e geologi; il suo nome è stato 
suggerito dall’assessore comunale all’edilizia, Lorenzo 
Pipan, che conosce Tarlao di persona e nutre confronti 
grande stima nei suoi.

Abbiamo cercato Dennis Tarlao per sapere se si con-
sideri appartenente alla minoranza slovena e si ritenga 
d’accordo con l’affermazione secondo la quale, d’ora in 
poi, in commissione comunale per l’Edilizia rappresen-
terà la comunità nazionale slovena in Italia. L’intervista 
telefonica, iniziata in sloveno, è proseguita però in ita-
liano. Tarlao ha chiarito di aver studiato lo sloveno, di 
avere la cittadinanza slovena e di lavorare in Slovenia.

«Siedo nella commissione per l’Edilizia del comune 
di Duino-Aurisina già da cinque anni. Sono stato nomi-

nato a far parte di essa dalla Consulta regionale per gli 
invalidi al fine di occuparmi dello stato delle barriere 
architettoniche», ha chiarito il dottore in architettura, 
che non è iscritto all’Albo e nel 2006 è stato eletto nel 
consiglio comunale di Muggia.

Alla domanda se si ritenga appartenente alla comu-
nità nazionale slovena in Italia o un suo rappresentan-
te ha così risposto: «Se lo affermassi, sarebbe tirato per 
i capelli. Non ho contatti con associazioni e organizza-
zioni sul territorio del comune di Duino-Aurisina. Sa-
rebbe un onore per me essere il componente di colle-
gamento tra il Comune e la comunità slovena, ma, ora 
come ora, non dispongo degli adeguati contatti. Per 
questo sarebbe piuttosto esagerato sostenere che rap-
presenti la minoranza slovena», ha riconosciuto Tarlao.

M. A. J. 
(Primorski dnevnik, 6. 3. 2019)

DUINO-AURISINA
DEVIN-NABREŽINA

L’avvicendamento del personale
è effetto della razionalizzazione

Il sindaco Daniela Pallotta sull’Ufficio per la cultura

«Mi rattrista il fatto che si strumentalizzino gli eventi», 
ha dichiarato il sindaco di Duino-Aurisina/Devin-Na-
brežina, Daniela Pallotta, in relazione all’avvicend-
amento del direttivo dell’Ufficio comunale Cultura, 
Sport, Pubblica Istruzione, Giovani, Turismo, Relazioni 
con il pubblico e Rapporti con la squadra di protezione 
civile.

Al cambiamento del personale si è arrivati a causa di 
una totale riorganizzazione del suddetto ufficio, pro-
mossa al Comune di Duino-Aurisina per la razionaliz-
zazione dei dirigenti, ha chiarito il sindaco. «Eravamo 
il comune, tra quelli della zona di Trieste, con il mag-
gior numero di funzionari, così abbiamo puntato a una 
razionalizzazione, come hanno fatto, ad esempio, nel 
comune di Muggia e in altri», ha raccontato la Pallotta, 
aggiungendo che la posizione di dirigente non è a vita 
e che, secondo il regolamento comunale, la nomina 
dei funzionari rientra tra le competenze del sindaco, 
che decide anche in base alla fiducia reciproca.

Questo però non è tutto: i candidati a dirigenti devo-
no anche essere in possesso di determinate qualifiche. 
«Del personale dell’Ufficio per la Cultura e la Pubblica 
Istruzione, presso il quale lavorano sei persone, cinque 
parlano sloveno. Devo dire che l’Ufficio lavora molto 
bene e proficuamente, ma, tra gli impiegati di lingua 
slovena, non c’è nessuno che sia in possesso della lau-
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rea (categoria di assunzione D), requisito che è, invece, 
necessario per assumere il ruolo di funzionario. Per 
questo l’unica persona adatta era quella che ho nomi-
nato», ha chiarito il sindaco, garantendo che il cambio 
di dirigenza non influirà sulle attività in corso, nem-
meno su quelle che sono legate alla comunità slovena.

«Credetemi che abbiamo molto riflettuto sulla rior-
ganizzazione, ma davvero non c’erano altre possibilità, 
così ci siamo dovuti arrangiare con il personale che 
avevamo a disposizione. Se fosse esistito un candidato 
di lingua slovena adeguato, l’avrei senza alcun dubbio 
suggerito, giacchè nell’Ufficio suddetto la conoscenza 
dello sloveno è un valore aggiunto», ha riconosciuto 
da sola Daniela Pallotta, anticipando che la nomina a 
funzionario dura un anno. Dopo questo termine il sin-
daco vorrebbe verificare se la scelta sia stata buona o 
meno.

La decisione, però, non è stata presa come attacco 
alla comunità nazionale slovena ha assicurato Pallotta, 
spiegandolo anche alla senatrice Tatiana Rojc che, sul-
la questione relativa all’avvicendamento nel direttivo, 
aveva indirizzato una lettera al sindaco.

M. A. J. 
(Primorski dnevnik, 6. 3. 2019)

TRIESTE – TRST 

Poca considerazione per la scuola
con lingua d’insegnamento slovena

Seduta di fine mandato
per il Comitato istituzionale paritetico

In ambito scolastico il governo italiano non adempie 
a tutti gli obblighi di legge verso la comunità nazionale 
slovena, come ha riferito, lo scorso 19 marzo, il compo-
nente del Consiglio superiore della pubblica istruzio-
ne, Peter Černic, al Comitato istituzionale paritetico per 
la minoranza slovena. Dopo la seduta la presidente del 
Comitato Ksenija Dobrila ha riferito che Černic ha stila-
to un «documento esaustivo e articolato, che oltre alle 
problematiche riporta anche proposte».

Secondo Černic diverse questioni sarebbero risolte 
se i rappresentanti della scuola slovena avessero un 
contatto diretto con il ministero a Roma. Potrebbe fare 
da intermediario il tavolo governativo per la minoranza 
slovena, ma quest’organo da due anni non viene con-
vocato. Tra le difficoltà emerge la mancanza di adegua-
ti sussidiari in lingua slovena, per i quali i finanziamenti 
sono reperibili, ma nella maggior parte dei casi sono gli 
intoppi burocratici a ostacolarne la stesura e la stampa. 
Dobrila ha detto che la relazione di Černic rappresenta 
un utile sostegno per l’operato del Comitato paritetico 

nel prossimo mandato.
La seduta di ieri (19 marzo, ndt.) è stata, infatti, l’ulti-

ma di questo mandato. Entro l’estate dovrebbero esse-
re nominati i nuovi venti membri. Dobrila, che a inizio 
marzo è stata eletta presidente dell’Unione culturale 
economica slovena-Skgz, vorrebbe restare quale com-
ponente del Comitato paritetico anche nel prossimo 
mandato. È, infatti, convinta che i dirigenti delle due 
organizzazioni slovene di raccolta (Skgz e Sso) deb-
bano partecipare all’operato del Comitato paritetico, 
che rappresenta un adeguato punto di osservazione 
su questioni aperte. Ad ogni modo, Dobrila non inten-
de ricandidarsi alla presidenza del Comitato paritetico. 
Alla seduta del 19 marzo ha anche presentato le dimis-
sioni, dal momento che, quale neo presidente della 
Skgz, non può più essere imparziale. Ma, trovandosi a 
fine mandato, il Comitato paritetico ha respinto le sue 
dimissioni.

Nel corso della riunione il Comitato si è soffermato 
anche sull’operato dell’Ufficio centrale per la lingua 
slovena.  Al posto di Pierpaolo Roberti, che in Regione 
ha il referato per le minoranze, sull’operato svolto fino-
ra ha riferito la direttrice (vodja) dell’Ufficio, Erika Hro-
vatin. Come ha detto Dobrila, l’Ufficio che garantisce 
l’uso della lingua slovena nella pubblica amministra-
zione, ha acquisito «un ruolo strategico e sistematico». 
Per questo motivo il Comitato paritetico esorta l’ammi-
nistrazione regionale ad assumere a tempo indetermi-
nato le traduttrici impiegate. Il rischio che trovino lavo-
ro altrove è, infatti, alto.

P. V. 
(Primorski dnevnik, 20. 3. 2019)

TRIESTE – TRST

Nuovi membri per la Commissione scolastica

regionale per l’istruzione in lingua slovena 

L’Ufficio scolastico regionale per il Friuli Venezia Giu-
lia ha pubblicato il regolamento del dirigente dell’Uf-
ficio per l’istruzione in lingua slovena, Igor Giacomini, 
sulla nomina dei componenti della Commissione sco-
lastica regionale per l’istruzione in lingua slovena per il 
triennio 2019-2022. La commissione è presieduta dal 
dirigente dell’Ufficio regionale, gli altri membri sono 
stati selezionati, invece, sulla base di un’elezione tra 
singoli componenti scolastici. Per il prossimo triennio 
sono stati eletti in Commissione: la dirigente Elisabetta 
Kovic (Istituto comprensivo di Gorizia-Gorica) e Primož 
Strani (ISIS Jožef Stefan – Trieste-Trst); rappresentante 
dell’Istituto comprensivo Paolo Petricig di San Pietro al 
Natisone-Špietar, Davide Clodig; personale docente: 
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per la scuola elementare Dario Bertinazzi (Istituto com-
prensivo di Doberdò.Doberdob), per la scuola media 
inferiore Elia Basjančič (Istituto comprensivo di Gori-
zia), per la scuola media superiore Sara Superina (Liceo 
scientifico «France Prešeren» di Trieste); personale non 
docente: Vesna Skrlj (Liceo scientifico «France Prešer-
en» di Trieste); rappresentanti dei genitori: Jasna Simo-
neta (Istituto comprensivo di Aurisina-Nabrežina), Lui-
sa Gergolet (ISIS Trubar-Gregorčič di Gorizia) e Marina 
Scaggiante (Istituto comprensivo Paolo Petricig di San 
Pietro al Natisone); rappresentanti degli studenti: Miha 
Sinuelli (ISIS Jožef Stefan di Trieste) e Anika Tosolini 
(ISIS Trubar-Gregorčič di Gorizia). In caso di rinuncia o 
di cessazione dalle funzioni di componente, i supplenti 
sono Andrej Cunja come rappresentante dei genitori 
(Istituto comprensivo di Opicina-Opčine) e Vlasta Jarc 
(ISIS Cankar-Vega-Zois di Gorizia).

La commissione è presieduta dal dirigente dell’Uf-
ficio per l’istruzione in lingua slovena, componente a 
pieno titolo della stessa è anche Peter Černic, eletto 
come rappresentante delle scuole slovene nel Con-
siglio Superiore della pubblica istruzione. Il mandato 
della Commissione è di tre anni, dall’8 marzo 2019 al 
7 marco 2022.

(Primorski dnevnik, 12. 3. 2019)

RESIA – REZIJA
Uno studio linguistico-culturale sul resiano 

Proposta dell’assessore regionale Pierpaolo Roberti per 
comprendere meglio gli aspetti della lingua e della cultura 
della Val Resia – ferma restando la piena tutela della mino-
ranza linguistica slovena lì presente

«Tutte le tipicità delle comunità locali, che nell’insie-
me rendono unico il Friuli Venezia Giulia, meritano di 
essere tutelate e valorizzate. In quest’ottica sarà quin-
di commissionato uno studio linguistico-culturale per 
valutare se, ferma restando la piena tutela della mino-
ranza linguistica slovena presente nell’area, si possano 
comprendere meglio gli aspetti della lingua e della cul-
tura della Val Resia e come tutelarli al meglio».

Lo ha affermato l’assessore regionale alle Autono-
mie locali e minoranze linguistiche, Pierpaolo Rober-
ti, durante l’incontro con la giunta comunale di Resia, 
composta dal sindaco, Sergio Chinese, e dagli assessori 
Cristina Buttolo, Sabrina Chinese e Francesca Beltrame.

Roberti ha confermato la «la rilevanza delle azioni 
avviate dall’amministrazione cittadina per il contrasto 
allo spopolamento, anche attraverso la messa a dispo-
sizione di alloggi di edilizia agevolata, e la tutela delle 
tradizioni locali, tra cui il gruppo folkloristico e le atti-
vità carnevalesche, che rappresentano una risorsa im-

portante per l’intera vallata».
Nel corso della riunione e dei sopralluoghi effettuati 

oggi a Resia, la giunta comunale ha illustrato l’attuale 
situazione del Comune e delle sue frazioni, rimarcando 
in particolare l’importanza di effettuare investimenti 
sullo sviluppo turistico dell’area. Nello specifico, il pri-
mo cittadino ha sottolineato la necessità di interventi 
sulla viabilità per creare un collegamento con la ciclo-
via Alpe Adria e la sistemazione della viabilità di colle-
gamento con la Slovenia, anche attraverso progetti di 
collaborazione transfrontaliera assieme a Bovec (Slo-
venia) e Chiusaforte.

L’amministrazione cittadina ha quindi espresso sod-
disfazione per il finanziamento da parte della Regione 
del consolidamento, della messa in sicurezza e dell’al-
largamento del ponte sul fiume Resia, per un importo 
di 680mila euro, che una volta ultimato consentirà il 
passaggio contemporaneo di due mezzi turistici.

In merito al riparto dei fondi agli enti locali, Roberti ha 
confermato che «la Regione sta valutando la rivisitazio-
ne dei parametri per venire incontro alle esigenze degli 
enti locali e risolvere gli squilibri creatisi con gli ultimi 
parametri adottati. Inoltre, la Regione ha previsto uno 
stanziamento per il sostegno delle attività della Polizia 
locale anche ai Comuni, come Resia, che non hanno un 
numero di agenti tale da formare un corpo di polizia».

(www.regione.fvg.it, 20. 3. 2019)

TRIESTE – TRST

Tolentino ha sostituito Slamič 

Nuovo dirigente al coordinamento per le lingue
minoritarie della Regione Friuli-Venezia Giulia 

La posizione organizzativa coordinamento lingue 
minoritarie presso l’amministrazione regionale del 
Friuli Venezia Giulia ha un nuovo dirigente. Dopo il 
pensionamento di Paolo Slamič un mese fa, la posizio-
ne è stata assunta da Gerardo Tolentino che ha preso 
ufficialmente servizio questa settimana. Il trentaseien-
ne triestino è laureato in giurisprudenza e ha sostenu-
to l’esame di stato per l’esercizione della professione di 
avvocato. È impiegato nell’amministrazione regionale 
dal 2016, prima ha lavorato per quasi tre anni all’Ufficio 
scolastico regionale.

Ha frequentato le scuole slovene a Trieste e si è diplo-
mato al liceo linguistico «France Prešeren». Il suo nome 
è comparso spesso sulla pagina sportiva del Primorski 
dnevnik, visto che ha giocato per molti anni a basket 
militando nel KK Bor, per il quale è stato anche allena-
tore e consigliere. Ha allenato anche le ragazze all’as-
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sociazione sportiva Polet. È attivo anche nel settore del 
volontariato.

La Posizione organizzativa coordinamento lingue 
minoritarie ricade sotto la Direzione centrale autono-
mie locali, sicurezza e politiche dell’immigrazione, al 
cui interno opera anche il Servizio volontariato, lingue 
minoritarie e corregionali all’estero. Quest’ultimo è 
guidato da Roberta Sartor, mentre Tolentino guiderà, 
come suo subordinato, la posizione che si occupa delle 
comunità tedesca, friulana e slovena.

Tolentino non sarà responsabile per l’operato dell’Uf-
ficio centrale per la lingua slovena, di cui è competente 
nell’amministrazione regionale la posizione organiz-
zativa attività relative all’uso della lingua slovena nella 
pubblica amministrazione. Al vertice di questa posizio-
ne si trova Erika Hrovatin. Tolentino si occuperà, quindi, 
delle gare d’appalto legate alle minoranze linguistiche, 
seguirà anche l’attività della Commissione consultiva 
per la lingua slovena. A breve questa dovrebbe costi-
tuirsi in una nuova composizione.

(Primorski dnevnik, 13. 3. 2019)

TRIESTE – TRST

La Slovenska skupnost alle elezioni
con la Südtiroler Volkspartei

Il consiglio regionale del partito
ha approvato l’alleanza all’unanimità

Alle prossime elezioni europee la Slovenska skup-
nost (SSk) sosterrà la Südtiroler Volkspartei, il partito 
popolare sudotirolese. Il consiglio regionale del partito 
ha assunto la decisione all’unanimità nella seduta di 
mercoledì, 13 marzo, a Samatorza-Samatorca. Resta da 
decidere solo se il partito sloveno inviterà i propri elet-
tori a esprimere la preferenza per Herbert Dorfmann. 
In caso contrario, la Slovenska skupnost dovrebbe in-
serire nella lista dell’Svp un proprio candidato o candi-
data, come sempre avvenuto dal 1999.

I candidati della Slovenska skupnost nella lista 
dell’Svp sono stati Jože Pirjevec (1999), Drago Štoka 
(2004), Boris Pahor (2009) e Tanja Peric (2014), ogni vol-
ta senza speranza di elezione. Dieci anni fa Boris Pahor, 
ad esempio, ha ottenuto quasi 3000 voti, Dorfmann, 
invece, più di 84.000. Quest’ultimo, che corre per il ter-
zo mandato consecutivo al parlamento europeo, ha 
bisogno, per risultare eletto, di 50.000 preferenze, visto 
che Svp si presenta alle elezioni come lista di minoran-
za. Questo, stando alla legge elettorale, gli consente 
di eleggere sicuramente un candidato se raggiunge 
un accordo con una delle altre liste. Quest’anno Svp 
ha deciso di collegarsi a Forza Italia, che formerà una 

lista comune con Udc. L’unico requisito che Svp deve 
rispettare è che uno dei candidati ottenga 5.000 pre-
ferenze. Cinque anni fa Dorfmann ne ha ottenute oltre 
90.000, perciò in Sud Tirolo non sono troppo preoccu-
pati. Permane tutt’al più il dubbio se la lista di Forza 
Italia riuscirà ad oltrepassare la soglia di sbarramen-
to del 4%, ma questo, secondo gli ultimi sondaggi, è 
fuori questione. Al partito di Berlusconi attribuiscono 
all’incirca il 9% dei voti. La lista di Svp sarà sostenuta, 
assieme alla Slovenska skupnost, anche da altri partiti 
autonomisti della zona dell’Italia settentrionale che va 
da Trieste all’Emilia.

Alla seduta del consiglio si è discusso anche di ele-
zioni locali. La contrazione di alleanze sarà esamina-
ta a Trieste e a Gorizia dalla direzione provinciale. Per 
adesso si sa che la Slovenska skupnost a San Dorligo 
della Valle-Dolina si inserirà nella coalizione di cen-
tro-sinistra e sosterrà il candidato sindaco Sandy Klun. 
È ancora aperta la questione sulla linea d’azione che 
seguirà a Sgonico-Zgonik, Doberdò-Doberdob, Sa-
vogna-Sovodnje e San Floriano del Collio-Števerjan. 
A breve dovrebbe seguire anche un incontro con la 
componente slovena del Partito democratico. Tema 
del dibattito saranno anche le elezioni nel comune 
di Monrupino-Repentabor, dove per ora la Slovenska 
skupnost e il Partito democratico non hanno rinnovato 
l’accordo di coalizione per le elezioni.

P. V.
(Primorski dnevnik, 15. 3. 2019)

SAN GIACOMO – SVETI JAKOB

Accanto al quotidiano anche una casa di riposo

La società Dom ristruttura l’edificio in via Montecchi

Chi ultimamente si trova in via Montecchi nel rione 
San Giacomo-Sveti Jakob può vedere come l’edificio 
dove ha sede anche il Primorski dnevnik si sia trasfor-
mato in un grande cantiere.

Hanno iniziato a svuotare determinati spazi nell’ot-
tica di un rinnovamento della struttura, dove troverà 
spazio, oltre al Primorski dnevnik e ad altri uffici e attivi-
tà, anche una casa di riposo per gli anziani del Comune. 
Questi sono in particolare i progetti della società Dom, 
proprietaria dell’edificio, nell’ambito di un più ampio 
piano di interventi il cui obiettivo è – come sottolinea 
l’amministratore unico, Dušan Košuta – la conservazio-
ne del valore del patrimonio sulla base di una strategia 
di lungo periodo di razionale e finanziariamente solida 
gestione dei beni immobili.

Il piano della società Dom, che comprende inter-
venti nel periodo 2018-2020, ha un valore di circa 4,8 
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milioni di euro e non riguarda solamente la struttura 
dell’ex scuola «santi Cirillo e Metodio» in via Montec-
chi, ma anche una serie di altri immobili che nell’ultimo 
decennio non hanno subito interventi di manutenzio-
ne o ristrutturazione e per questo, di conseguenza, 
anche il loro potenziale di utilizzo efficiente soffre, in 
particolare il loro valore e rendimento. L’intervento più 
importante riguarda l’edificio in via San Giorgio, sede 
della società e del Consolato generale della Repubbli-
ca di Slovenia (che si trasferirà, invece, come abbiamo 
comunicato, in via Teatro romano). Là la prima fase del 
progetto di ristrutturazione è iniziata durante la prima-
vera dello scorso anno e terminerà a fine mese con il 
ripristino del tetto e il rinnovo della facciata, in segui-
to ristruttureranno anche l’interno nonché il primo e il 
terzo piano.

Ma torniamo all’edificio in via Montecchi: qua le in-
stallazioni sono usurate e obsolete, a causa del logo-
rio e dell’obsolescenza tecnica, anche l’uso di energia 
non è razionale con conseguenti costi operativi e di 
manutenzione. Anche i serramenti sono in un pessimo 
stato, le finestre non sono sigillate e vi sono spifferi. La 
società ha, per questo, deciso un intervento del valore 
di circa 1,3 milioni di euro, con cui s’intende adibire l’e-
dificio a struttura polifunzionale.

Come emerge dalle informazioni sul cartello colloca-
to all’ingresso del cantiere, il piano è stato curato dallo 
studio di architetti Di Dato & Meninno di Gorizia-Gori-
ca (l’architetto Claudio Meninno è anche gestore dei la-
vori), l’impresa Neimar di Savogna d’Isonzo-Sovodnje 
ob Soči esegue l’opera.

Il coordinatore per la sicurezza è l’ingegnere Peter 
Sterni che, assieme all’ingegnere Giorgio Altin, si è oc-
cupano anche della progettazione strutturale, mentre 
la progettazione acustica è opera dell’ingegnere Guido 
Vales. Lo Studio Vegliach si è occupato della progetta-
zione relativa agli impianti meccanici, di quella relativa 
alle installazioni elettroniche lo studio tecnico Deseira, 
delle relazioni geologica e geotecnica il geologo Gio-
vanni Pietro Pinzani.

Stando a Košuta, il primo e il secondo piano saran-
no destinati al «Primorski dnevnik», dove la redazione 
e l’amministrazione disporranno di spazi più comodi 
e significativamente più ampi. Ai piani superiori tro-
veranno spazio altre attività, uffici e la casa di riposo 
per gli anziani del Comune. L’intervento per i lavori di 
costruzione prevedeva, tra l’altro, la sostituzione degli 
infissi e dell’arredamento interno, nonchè l’ammoder-
namento delle installazioni, in particolare l’impianto 
di riscaldamento, di raffreddamento, di areazione e 
climatizzazione. È previsto anche un utilizzo più effi-
ciente e razionale degli spazi. In generale si tratterà di 
una completa ristrutturazione dell’edificio, nel cui cor-
tile interno sarà predisposto l’ingresso alla casa di ripo-

so. Verrà costruita, contemporaneamente, una nuova 
scalinata, che servirà anche come uscita di sicurezza e 
s’intende, inoltre, installare un ascensore più spazioso.

Come sottolinea Košuta, l’obiettivo è garantire un 
efficiente utilizzo delle risorse e offrire adeguate con-
dizioni di lavoro a tutti gli utilizzatori e alle attività che 
si svolgeranno nella struttura polifunzionale. L’investi-
mento nel materiale migliore e in tecnologie moderne 
a basso consumo energetico, secondo le sue attese, si 
compenserà a breve in forma di riduzione delle spese 
e di diminuzione delle emissioni di gas serra e di altri 
effetti sull’ambiente. In generale gli interventi influi-
ranno anche sulla qualità dell’abitabilità interna, con 
l’obiettivo di garantire condizioni di lavoro ottimali a 
tutti i fruitori dell’edificio, ha rimarcato Dušan Košuta.

I. Ž.
(Primorski dnevnik, 20. 3. 2019)

GORIZIA – GORICA
Iniziati i lavori per la biblioteca Feigl
al Trgovski dom

Il trasferimento nel corso dell’anno prossimo

Sarà avviata dopo metà marzo la ristrutturazione 
degli spazi al piano terra e degli scantinati del Trgovski 
dom a Gorizia-Gorica, dove a lavori conclusi si trasfe-
rirà, probabilmente l’anno prossimo, la Biblioteca Feigl. 
La scorsa settimana è stato nominato un esecutore, 
con cui nei prossimi giorni la Biblioteca nazionale e 
degli studi-Narodna in študijska knjižnica, come ne ha 
riferito la direttrice Luisa Gergolet, firmerà un contratto. 
I lavori saranno eseguiti dalla ditta Friulana Costruzio-
ni di Sedegliano (Udine), che tra gli aderenti al bando 
ha presentato la miglior offerta con uno sconto del 
13,73%.

«Nell’arco di dieci giorni dalla firma del contratto 
consegnerò il cantiere all’impresa, che potrà, quindi, 
avviare i lavori. Questi dovranno essere completati en-
tro 300 giorni. A gennaio seguirà la seconda fase, ovve-
ro l’arredamento degli spazi, che comporterà 60 giorni 
di lavoro. Entro la fine dell’estate dovrebbero tenersi 
anche i rilievi tecnici», riferisce l’architetto Dimitrij Wal-
tritsch, che ha stilato il progetto e ha assunto l’incarico 
di direttore dei lavori. «Ci trasferiremo probabilmente 
durante l’estate. Se tutto andrà secondo le previsioni, a 
settembre apriremo la biblioteca nella nuova locazio-
ne», afferma Gergolet.

L’entrata principale in biblioteca sarà dall’angolo di 
palazzo Fabiani, quella laterale dalla scala comune, dal-
la quale oggi gli utenti accedono alla sala conferenze. 
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Chi varcherà la soglia della nuova biblioteca dall’ango-
lo tra via Petrarca e Corso Verdi, si troverà di fronte al 
bancone circolare, con alla sinistra lo spazio per la let-
tura di giornali e riviste, a destra uno spazio più ampio 
composto da parti diverse ma collegate. «Dal primo 
spazio più piccolo, destinato all’accoglienza dei gruppi, 
i visitatori potranno accedere facendo qualche gradino 
allo spazio dedicato ai giovani. Dalla sala per i ragazzi 
una scalinata porterà su un pianerottolo, dove ci sarà 
l’area studio. I vari spazi saranno comunicanti, anche il 
pianerottolo sarà collegato visivamente al piano terra 
attraverso un oblò. Le finestre, alte quattro metri, met-
teranno in comunicazione l’interno dell’edificio con l’e-
sterno, sottolinea Waltritsch, che evidenzia come alcu-
ni elementi strutturali richiamino caratteristiche note 
del Trgovski dom. Per la biblioteca sono state scelte 
tinte naturali e calde, mentre la struttura del pianerot-
tolo sarà in ferro.

Dall’ufficio per il personale una scalinata condurrà al 
semiscantinato, che da quanto riferisce Gergolet non 
sarà utilizzato esclusivamente come deposito. Anche 
in questo caso ci saranno alcune mensole per i libri. 
«Valorizzeremo e restituiremo l’impronta originale alla 
sala Sokol, in cui sarà installata una targa commemo-
rativa e che probabilmente ospiterà le comitive di vi-
sitatori», afferma Gergolet, che auspica una rinnovata 
collaborazione con la biblioteca statale, che sta prov-
vedendo alla ristrutturazione della vicina sala Petrarca. 
Una collaborazione che farebbe del Trgovski dom un 
moderno centro culturale. 

Anche il coordinatore della commissione per il Trgo-
vski dom e vicepresidente dell’amministrazione della 
Nšk, Livio Semolič, è soddisfatto per l’avvio dei lavo-
ri al piano terra, ai quali la Regione Fvg ha assicurato 
1.114.000 euro. Al contempo Semolič sta seguendo 
l’iter di restituzione del secondo piano, che era stato 
destinato al ministero della Giustizia. Una persona che 
si occupa delle questioni patrimoniali all’assessorato 
regionale ha assicurato a Semolič che si stanno risol-
vendo le ultime difficoltà tecniche con l’Agenzia del 
demanio dello Stato e si sta già stilando la convenzio-
ne, sulla base della quale gli spazi saranno consegnati 
alle scuole di musica slovene.

«Il quarto piano sarà in primo luogo assegnato alle 
due organizzazioni slovene di raccolta. Con la Regione 
Fvg si cercherà, dapprima, un accordo sui finanziamen-
ti per la ristrutturazione del sottotetto. Quando acca-
drà gli spazi saranno assegnati alla Glasbena matica e 
al Centro Emil Komel. Le due organizzazioni slovene 
di raccolta, Skgz e Sso, hanno informato per iscritto 
dell’accordo il Comitato paritetico», conclude Livio Se-
molič.

Aleksija Ambrosi 
(Primorski dnevnik, 3. 3. 2019)

VALCANALE – KANALSKA DOLINA

In Valcanale l’anima slovena

sta subendo pesanti attacchi

In atto un tentativo di rompere quel legame tra lingue locali 
e fede che da sempre caratterizza la comunità

Anche in Valcanale una rondine non fa primavera. 
Nella valle che oggigiorno riassume le quattro anime 
linguistiche del Friuli Venezia Giulia, ultimamente non 
corrono bei tempi per lingua e cultura slovene.

Don Mario Gariup manca alla comunità da quasi due 
mesi e, dopo tanti decenni vissuti tra la gente, il vuoto 
lasciato dalla sua scomparsa si fa ancora sentire. Ricor-
diamo che don Gariup aveva fatto il proprio ingresso in 
Valcanale nel 1974 dapprima come parroco di Ugoviz-
za/ Ukve (dove era giunto anche a seguito dell’invio, da 
parte dei paesani, di una petizione al vescovo di Udine, 
affinché mandasse loro un sacerdote che parlasse an-
che lo sloveno) e Valbruna/ Ovčja vas. Nel 1999 aveva 
assunto anche la cura della parrocchia di Malborghet-
to con le comunità di Santa Caterina e Bagni di Lusniz-
za. Ora che non c’è più, i fedeli notano come l’attuale 
amministratore parrocchiale, il parroco di Tarvisio, don 
Claudio Bevilacqua, non abbia la necessaria attenzione 
per le lingue locali, specie per lo sloveno, ancora pre-
sente nelle celebrazioni e nella vita religiosa di Ugoviz-
za, e per le usanze religiose della zona, profondamente 
radicate. Al contrario. Si fanno sempre più insistenti i 
tentativi di vanificare quanto prima gli sforzi compiu-
ti dal defunto parroco, affinché la fede cristiana fosse 
radicata nell’identità slovena locale. È vero che nella 
comunità presta la propria opera spirituale un giovane 
padre francescano sloveno, ma la guida della parroc-
chia è nelle mani di altri.

Anche nella vicina parrocchia di Camporosso/Žabn-
ice, a due anni e mezzo dalla scomparsa del parroco, 
mons. Dionisio Mateucig, la celebrazione dei riti resta 
in parte bilingue per iniziativa dei fedeli stessi. La po-
polazione valcanalese fatica a capire perché lì, a cele-
brare, sia un sacerdote coadiutore che non conosce lo 
sloveno, quando sarebbe più semplice se a presiedere 
le celebrazioni a Camporosso fosse il padre che si oc-
cupa di Ugovizza o il confratello sloveno responsabile 
di Lussari/ Svete Višarje. L’altro coadiutore potrebbe, 
invece, con più agevolezza celebrare nei paesi della 
collaborazione pastorale di Tarvisio dove non si prega 
in sloveno.

Si avvicina, ora, il periodo pasquale, che in Valcana-
le è ricco di usanze piuttosto antiche. Come già l’anno 
scorso, è grande tra i fedeli il timore che, dopo la morte 
di mons. Mateucig, don Morandini e don Gariup, il loro 
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regolare svolgimento si interrompa bruscamente.
In ambito scolastico, invece, pare che per complica-

zioni di natura burocratica non siano ancora stati ero-
gati gli 80.000 euro stanziati dalla Regione Friuli- Vene-
zia Giulia per il proseguimento della sperimentazione 
plurilingue nel plesso scolastico di Ugovizza e la sua 
estensione a quelli di Camporosso e Tarvisio. Al tempo 
stesso, tramite iniziative e dichiarazioni, alcuni circoli e 
personaggi che in Valcanale non godono di grande sti-
ma e sostegno da parte della popolazione (usando un 
eufemismo, la stessa comunità locale li definisce «im-
presentabili») con le loro prese di posizione rischiano 
di mettere a repentaglio tutti gli sforzi messi costan-
temente in campo dalle amministrazioni comunali e 
dalle organizzazioni della minoranza slovena.È grazie 
a questi sforzi che, se non altro, l’insegnamento dello 
sloveno nelle scuole d’infanzia e primarie è perlomeno 
proseguito, per tutti i bambini dai 3 agli 11 anni d’età.

Un’altra faccenda che non fa dormire sonni tranquilli 
in Valcanale e non solo è il paventato progetto di fare 
del Monte Santo di Lussari una delle tappe del Giro d’I-
talia costruendo una strada asfaltata diretta al santua-
rio. Il luogo, infatti, riveste un grande significato per i 
fedeli di lingua italiana, friulana, tedesca e slovena. In 
quest’ultimo caso, è bene precisarlo, parliamo sia degli 
sloveni della Repubblica di Slovenia sia di quelli delle 
comunità slovene autoctone in Italia e Carinzia. Poten-
zialmente, il progetto di una strada spalancherebbe le 
porte a un turismo di massa, che metterebbe a rischio 
il principale tratto distintivo del borgo di Lussari, ossia 
quello di luogo di pace e spiritualità.

La comunità slovena in Valcanale è, quindi, sotto at-
tacco – e tutti gli attori che possono fare qualcosa, a 
iniziare dall’intera comunità slovena in Italia, farebbero 
bene a difenderla in modo adeguato.

R. D.
(Dom, 31. 3. 2019)

LUSSARI – SVETE VIŠARJE
Colata d’asfalto sul Lussari?

Incerte le condizioni che permetterebbero lo svolgimento di 
una tappa del Giro d’Italia al santuario mariano punto di ri-
ferimento per la comunità slovena

Uno dei sogni degli organizzatori friulani del Giro d’I-
talia, la celebre manifestazione ciclistica di fama mon-
diale, è di portare sul Lussari/Svete Višarje l’arrivo di 
due tappe tra il 2020 e il 2022. È questa una delle pro-
poste contenute nel piano triennale preparato per Rcs 
da Enzo Cainero, il project manager che cura le tappe 
del Giro in Friuli-Venezia Giulia. Cainero stesso si rende 

conto di come la faccenda sia piuttosto complessa; l’o-
stacolo principale, infatti, sarebbe la costruzione di una 
strada asfaltata. Per il suo tracciato si vorrebbe utilizza-
re la strada forestale già esistente, di circa 8 chilome-
tri, che sale al Lussari da Valbruna. Rcs nutrirebbe dei 
dubbi, specie in merito alla larghezza della carreggiata; 
la Regione Friuli-Venezia Giulia, invece, guardarebbe al 
progetto con favore.

Il vicesindaco del Comune di Tarvisio/ Trbiž, Igino Ci-
menti, spiega come l’amministrazione comunale sia 
piuttosto soddisfatta per il progetto.

Dal Comune di Malborghetto-Valbruna/ Naborjet-O-
včja vas, invece, il sindaco Boris Preschern è prudente. 
La strada forestale esistente, infatti, si inerpica in cir-
costanze ambientali piuttosto pericolose, con diversi 
fronti franosi.

Secondo Preschern, quindi, prima di intraprendere 
un’iniziativa di questo tipo e organizzare una manife-
stazione di tale portata, andrebbe sistemata e messa 
in sicurezza la strada già esistente. Qualora la Regione 
Friuli-Venezia Giulia intendesse investire fondi nella 
sicurezza della strada e asfaltarla, ciò potrebbe essere 
produttivo in termini di ritorno turistico e promoziona-
le; tuttavia in seguito, secondo Preschern, la strada do-
vrebbe restare interdetta a tutti i veicoli, eccetto quelli 
di coloro che si occupano della malga del Lussari e di 
quanti gestiscono la foresta.

Il responsabile delle attività pastorali al santuario, 
padre Peter Lah, esprime perplessità. La proposta sa-
rebbe legittima e interessante, ma non sarebbe adatta 
al Lussari, per diversi motivi. Quello dei tre popoli è, in-
fatti, uno tra i pochi santuari che ancora godono di re-
lativa tranquillità. E questo, per i pellegrini, è un pregio. 
Chi giunge a Lussari apprezza il fatto che non sia una 
località turistica in piena regola. Secondo Lah, nel caso 
in cui fosse realizzata una strada asfaltata, crescerebbe 
subito la pressione per poterci arrivare con automobili 
e altri mezzi a motore.

Oltretutto sul Lussari, non ci sarebbe ulteriore spa-
zio per nuove strutture – in grado di poter accogliere 
un maggiore flusso di persone. La strada che sale da 
Valbruna è adatta ai bisogni del Lussari già nelle condi-
zioni attuali. Per soddisfare ulteriori necessità sarebbe 
troppo stretta e, per realizzare una strada più comoda, 
sarebbe necessario sgretolare diversi versanti della 
montagna, intavolando un discorso di diversi milioni.

(Dom, 31. 3. 2019)

La cooperativa Most pubblica 
anche il quindicinale Dom.

Consulta il sito www.dom.it
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IN MEMORIAM

È mancato Dino De Antoni,

arcivescovo emerito di Gorizia

Il vicario arcivescovile per i fedeli di lingua slovena,
don Karel Bolčina: «Ha aperto il proprio cuore»

Venerdì, 22 marzo, è mancato monsignor Dino De 
Antoni, arcivescovo emerito di Gorizia-Gorica. Le ese-
quie solenni sono state celebrate lunedì, 25 marzo, nel-
la chiesa del Sacro Cuore di Gorizia. Nato a Chioggia il 
12 luglio del 1936 in una famiglia di pescatori, era stato 
ordinato presbitero nel 1960. Nella diocesi di origine 
aveva ricoperto diverse cariche, diventando Vicario 
generale e, tra l’altro, promotore di giustizia al Tribuna-
le ecclesiastico del Triveneto. Mons. De Antoni è stato 
eletto arcivescovo metropolita di Gorizia il 2 giugno 
1999. Dal settembre del 2011 al maggio del 2012 ha 
anche presieduto la Conferenza episcopale Triveneta.

In molti ha lasciato un ricordo di uomo di cuore, buo-
no, saggio, umile e attento alle persone, ma anche di 
profonda fede, come ha dimostrato soprattutto negli 
ultimi difficili mesi di malattia.

Così lo ha ricordato il vicario episcopale per i fedeli 
di lingua slovena dell’arcidiocesi di Gorizia, don Carlo 
Bolčina: «Esprimendo già al primo contatto con noi 
non solo l’utilità ma anche sostegno alla nostra cultura, 
alla nostra lingua e alla nostra tradizione, già allora ha 
aperto il suo cuore. Abbiamo potuto entrare nel suo 
cuore e dai nostri cuori lui stesso non è più uscito, per-
ché ha davvero sentito con noi. Non solo ha imparato 
lo sloveno; con noi ha sentito, aveva empatia, lo stesso 
sentire, quasi, direi – lo stesso pensare. Di questo parla-
va anche agli altri vescovi, ovunque. Infine vorrei ricor-
dare la sua amorevolezza, il suo amore paterno, il suo 
sorriso. Quando l’ho visto nella bara, non mi è mancato 
nient’altro quanto il suo sorriso. La morte porta i suoi 
tratti… Il suo sorriso ci mancherà. Ci resterà, però, nel 
ricordo per il futuro!»

(Dal Novi glas del 28. 3. 2019)

GORIZIA – GORICA

Uno strumento trilingue

Presentata la carta coi toponimi della città 

Dopo un lungo lavoro preparatorio è uscita la Car-
ta toponomastica di Gorizia-Cjarta toponomastica di 
Guriza-Toponomastični zemljevid Gorice. Si tratta di 
un’iniziativa della Società filologica friulana-Societât 

filologjiche furlane in collaborazione col Comune di 
Gorizia-Gorica e la consulta per la minoranza slovena 
del comune, cofinanziata tramite la legge 482/1999 di 
tutela delle minoranze linguistiche. Accanto alla topo-
nomastica ufficiale, che riflette orientamenti politici, 
culturali, ideologici e legati a avvenimenti storici, la to-
ponomastica popolare riflette l’identificazione o la de-
notazione dello spazio così come visto dalle persone 
che ci vivono e ci si identificano.

Uscita nel centenario di nascita della Società filolo-
gica friulana, nata a Gorizia nel 1919, la Carta è stata 
presentata al centro culturale di Lucinico venerdì, 22 
marzo. A parlare della sua impostazione è stato Franco 
Finco, esperto di toponomastica italiana e friulana, che 
sviluppa la propria attività di ricerca anche all’Universi-
tà di Klagenfurt e che collabora anche con ricercatori 
sloveni. In sintonia con la carta, nel corso della serata ci 
sono stati anche brevi interventi in friulano, sloveno e 
italiano. È stato, tra l’altro, di nuovo espresso l’auspicio 
dell’istituzione della Consulta per la comunità etnica 
friulana. A Gorizia l’attribuzione di nomi alle vie ha pre-
so piede solo dalla prima metà del XIX secolo. Prima si 
parlava di circoscrizioni e quartieri e in centro città le 
case erano numerate.

La carta è disponibile al Comune di Gorizia (bisogna 
rivolgersi allo sportello linguistico) e alla sede della So-
cietà filologica friulana a Gorizia.

(Dal Primorski dnevnik del 27. 3. 2019)

L’OPINIONE

Resteranno inglese, cinese e spagnolo?
 
Ecco perché l’Unesco ha proclamato il 2019
come anno internazionale delle lingue indigene

Attualmente «esistono tra le 6.000 e 7.000 lingue nel 
mondo. Su una popolazione mondiale di oltre 7 miliar-
di e mezzo, sembrerebbero poca cosa i 570 milioni di 
persone appartenenti a popoli cosiddetti indigeni o 
autoctoni che sono distribuiti in 90 Stati. Almeno 5.000 
sono le diverse lingue parlate, ma si calcola che più del-
la metà di queste, circa 2.680, sono in serio pericolo di 
scomparsa. Senza adeguate misure per affrontare que-
sto problema, l’ulteriore perdita di lingue – comprese 
la storia, le tradizioni, la memoria ad esse associate – 
ridurranno notevolmente la ricca risorsa delle diversità 
linguistiche e culturali del mondo».

È comprensibile, per una organizzazione mondiale 
come l’Unesco, che si faccia qualche azione concreta 
per mitigare, se non per impedire che questo immen-
so patrimonio umano si perda per sempre. Per intanto 
ha proclamato il 2019 come Anno internazionale delle 
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lingue indigene in modo che si sappia del problema in 
vista di azioni concrete di salvaguardia. Ogni due giorni 
sparisce una lingua autoctona e con la diffusione della 
tecnologia e della ricerca scientifica nelle lingue domi-
nanti, sempre più si riducono le possibilità di sopravvi-
venza di quelle minoritarie. Ne sappiamo qualcosa noi 
sloveni di periferia, cui è data per scontata la scompar-
sa tra qualche decennio. Ma non è che a due milioni 
di sloveni o a mezzo milione di friulani non spetti la 
stessa sorte; è solo que- stione di tempo. La massifica-
zione, l’omologazione, la globalizzazione, il dominio e 
la pervasività di internet sono le base strutturali di un 
possibile Grande Fratello, evoluzione dell’abbozzato 
da George Orwell già alla fine del secondo conflitto 
mondiale. La riduzione delle diversità, della pluralità 
delle visioni, dei valori, delle interpretazioni del mondo 
specifiche di ogni gruppo linguistico, implicitamente 
riducono le libertà individuali e comportano la domi-
nazione del più forte sul più debole e sul diverso.

«Alla base dell’unicità dei cinquemila popoli indigeni 
del mondo ci sono le lingue, che definiscono l’identità 
sociale e culturale di queste comunità e permettono 
loro di tramandare usanze, conoscenze e la loro storia. 
Sono fonti di informazioni preziose sugli ecosistemi: at-
traverso di esse vengono trasmessi saperi antichi sull’u-
tilizzo delle piante e degli elementi naturali. Infatti gli 
indigeni sono in prima linea nella salvaguardia dell’80 
per cento della biodiversità che ci resta, quindi tutelare 
i loro territori e il loro legame con essi è nell’interesse di 
tutto il Pianeta». Così sta scritto nelle motivazioni per 
l’istituzione della giornata mondiale.

Dicevo che se vi sono 6.700 lingue parlate al mondo, 
la stragrande maggioranza è indigena. Una lingua si 
estingue ogni due settimane e con la crescita del nu-
mero di persone che parlano quelle dominanti – come 
l’inglese, il cinese e lo spagnolo – a discapito della diffu-
sione di quelle meno conosciute, si stima che potrebbe 
sparire tra il 50 e il 90 per cento delle lingue al mon-
do entro la fine di questo secolo. Stiamo assistendo a 
una perdita inesorabile del patrimonio culturale delle 
popolazioni native e non resta che agire per cercare di 
salvarlo.

Le lingue indigene giocano un ruolo fondamenta-
le nella vita quotidiana delle persone, nella difesa dei 
diritti umani, nei processi di pace e di sviluppo soste-
nibile. Perderle significherebbe cancellare per sempre 
visioni alternative ai valori, alle filosofie e agli stili di vita 
delle culture dominanti. Forse non ce ne rendiamo 
conto, ma la lingua che parliamo definisce chi siamo, il 
nostro modo di intendere e relazionarci con il mondo. 
E in un mondo sempre più interconnesso, dove le dif-
ferenze vengono soppresse per far spazio alla globaliz-
zazione, difendere l’unicità delle popolazioni indigene 
e delle loro lingue è la chiave per preservare la nostra 

ricchezza come esseri umani.
La direttrice generale dell’Unesco, Audrey Azoulay, 

in apertura della cerimonia nella sede dell’Unesco, a 
cui sono stati invitati i rappresentanti delle culture in-
digene, ha confermato l’attenzione internazionale nel 
percorso di sostegno intrapreso nel 2006 con la Di-
chiarazione dell’Onu sui Diritti dei popoli indigeni, che 
recepiva le conclusioni della Convenzione dei popoli 
indigeni e tribali nel 1989 e della Conferenza mondiale 
dei popoli indigeni, svoltasi nel 2014, ponendo il tema 
tra le priorità dell’Agenda di sviluppo sostenibile entro 
il 2030. Il piano di interventi dovrebbe fornire informa-
zioni su clima, ambiente, medicina e moda, inclusa nel 
patrimonio immateriale dell’umanità.

Se non è la prima volta che l’Unesco si occupa di cul-
tura indigena, e quest’anno è il primo ad essa specifi-
camente dedicato, viene da pensare che, nonostante 
le dichiarazioni, convenzioni e quant’altro pochi siano 
i risultati concreti nella difesa della diversità culturale 
nel mondo. Preoccupante è invece il clima xenofobo e 
di arroccamento nazionalistico che si sta diffondendo.

Riccardo Ruttar
(Dom, 31. 3. 2019)
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