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D   esideriamo rispettare gli accordi internazionali 
tra Italia e Slovenia e uno di questi richiede la 
restituzione del Narodni dom alla minoranza 

slovena. Entro marzo 2020 la Regione Friuli-Venezia 
Giulia, l’Università di Trieste, il Comune di Trieste e le 
organizzazioni confederative della minoranza slovena 
elaborino, quindi, una proposta concreta sulla base 
della quale rendere realtà la restituzione del Narodni 
dom di via Filzi agli sloveni di Trieste.

Questo è quanto si è potuto sentire durante la sedu-
ta del cosiddetto tavolo istituzionale permanente per 
la minoranza slovena, che si è svolta a Roma dopo una 
pausa di tre anni.

La ministra dell’Interno, Luciana Lamorgese, ha de-
legato a presiederlo il sottosegretario Achille Variati. 
«Ho cercato di affrontare tale questione nel modo più 
concreto possibile. È necessario evidenziare numero-
si problemi aperti nonché, entro marzo del prossimo 
anno, predisporre l’intero piano, comprensivo della ri-
partizione delle funzioni e della strategia comune», ha 
spiegato Variati dopo l’incontro.

A tal fine ha affidato al commissario governativo e 
prefetto a Trieste-Trst, Valerio Valenti, l’incarico di co-
ordinare il dialogo tra Regione, Comune, Università e 
rappresentanti degli sloveni in Italia. «A marzo convo-
cheremo nuovamente il tavolo istituzionale a Roma 
e adotteremo le decisioni opportune», ha garantito il 
sottosegretario.

Alla riunione di Roma hanno partecipato i rappre-
sentanti del Ministero degli Esteri e altri organi gover-
nativi, tra i quali il capo dipartimento per le libertà civili 
e l’immigrazione, Michele Di Bari, che conosce bene la 
problematica della minoranza slovena. Per conto degli 
sloveni in Italia hanno partecipato la presidente dell’U-
nione culturale-economica slovena, Ksenija Dobrila, e 
il presidente della Confederazione delle organizzazioni 
slovene, Walter Bandelj, che hanno espresso la propria 
soddisfazione per il fatto che l’incontro si sia tenuto a 
un livello istituzionale così elevato. Gli interlocutori di 

Roma hanno sottolineato più volte i buoni rapporti 
con la Slovenia e fatto esplicito riferimento all’impe-
gno preso dal precedente ministro degli Esteri, Ange-
lino Alfano, col collega Karl Erjavec – secondo il quale 
l’Italia intende, entro il 2020, restituire il Narodni dom 
alla comunità slovena.

I presidenti delle due organizzazioni confederative 
hanno ricordato, tra l’altro, che l’art. 19 della legge di 
tutela disciplina la funzione attribuita alla Regione Friu-
li-Venezia Giulia nella restituzione degli immobili. La 
questione fondamentale, da risolvere al più presto, ri-
guarda il trasferimento della scuola per traduttori e in-
terpreti: questa, come noto, è ospitata al Narodni dom. 
Alla seduta di giovedì, 24 ottobre, hanno partecipato a 
nome dell’Università di Trieste la presidente del Dipar-
timento di Scienze giuridiche, del linguaggio, dell’in-
terpretazione e della traduzione, Lorenza Rega, e la re-
sponsabile del patrimonio immobiliare dell’università, 
Ilaria Garofolo. Nei prossimi mesi l’ateneo dovrebbe 
procedere a uno studio di fattibilità del trasferimento, 
interessandosi all’alternativa più consona.

Resta aperto anche chi coprirà i costi della ristruttura-
zione e del trasferimento, nonché chi pagherà all’uni-
versità i circa 9 milioni di euro corrispondenti al valore 
della proprietà dell’edificio in via Filzi.

Dopo la riunione di ieri a Roma l’assessore regionale 
con delega alle lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, 
ha confermato il desiderio dell’amministrazione regio-
nale di vedere compiersi il procedimento per la restitu-
zione del Narodni dom.

Ha sottolineato, però, che «la legge non definisce chi 
fornirà il denaro. Visto che la restituzione dell’edificio 
è regolata da una legge statale e da accordi interna-
zionali e considerando il fatto che al suo interno è, al 
momento, ospitata un’istituzione statale, penso che sia 
chiaro che il ruolo principale spetti allo Stato», è sicuro 
Roberti.

P. D.
(Primorski dnevnik, 25. 10. 2019)
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ITALIA – SLOVENIA
ITALIJA – SLOVENIJA

Pahor e Mattarella al centenario
dell’incendio del Narodni dom
A luglio l’invito del presidente della Repubblica di Slovenia, 
ora la conferma dell’omologo italiano

A margine del summit di Atene, tra 13 capi di Sta-
to Ue, il presidente sloveno, Borut Pahor, ha avuto un 
colloquio con l’omologo italiano, Sergio Mattarella. I 
due leader hanno confermato gli ottimi rapporti e la 
sincera amicizia tra Slovenia ed Italia nonché tra i due 
popoli.

Pahor e Mattarella si sono accordati per un incontro, 
l’anno prossimo, in occasione delle commemorazioni 
per i 100 anni dall’incendio al Narodni dom a Trieste. 
Entrambi hanno confermato la loro presenza alla ceri-
monia solenne dell’anniversario. Oggi Slovenia e Italia 
sono strettamente legate da idee e principi europei, 
basati su riconciliazione e convivenza. È questo lo spi-
rito che accompagnerà la loro presenza alla cerimonia 
di Trieste, è stato sottolineato nell’incontro. Pahor era 
stato presente a luglio alla cerimonia per il 99° dell’in-
cendio del Narodni Dom. In quell’occasione, aveva 
letto una missiva che il presidente italiano Sergio Mat-
tarella gli aveva inviato, in cui spiegava le prospettive 
future comuni ai due Paesi ma più in generale all’Euro-
pa. Il presidente sloveno aveva auspicato la presenza di 
Mattarella il prossimo anno, per la manifestazione del 
centenario.

Conferma arrivata ieri, nell’incontro tra i due capi di 
stato ad Atene.

Delio Dessardo
(www.rtvslo.si/capodistria, 12. 10. 2019)

ITALIA – SLOVENIA
ITALIJA – SLOVENIJA

Le pattuglie miste restano operative
La collaborazione prosegue solo in provincia di Trieste

Lunedì, 30 settembre, è scaduto l’accordo sul con-
trollo congiunto del confine italo-sloveno con pattu-
glie miste di polizia; nonostante ciò, questo tipo di col-
laborazione continua. Mercoledì, 2 ottobre, la polizia 
slovena ha divulgato la notizia per l’agenzia di stampa 
slovena; a noi lo ha confermato, invece, il commissario 
del Governo e prefetto a Trieste, Valerio Valenti. La col-
laborazione continuerà in particolare solo nella zona di 

Trieste, perché in quella di Gorizia le pattuglie miste già 
non ci sono più.

Le pattuglie miste sul confine italo-sloveno sono sta-
te rese operative dall’1 luglio al 30 settembre, in con-
formità a un accordo di cooperazione di polizia. In quel 
periodo nella zona di Trieste hanno operato 46 pattu-
glie miste, delle quali dieci in Italia e trentasei, invece, 
sul territorio del dipartimento di polizia di Koper, in 
Slovenia. 

In tutto sono state effettuate 276 ore di pattuglia-
mento, nelle pattuglie miste hanno collaborato 12 po-
liziotti sloveni e all’incirca altrettante unità di sicurezza 
italiane. Nella zona di Gorizia, invece, le pattuglie miste 
hanno cessato di essere operative già il 9 agosto. L’ac-
cordo di non proseguirle è stato raggiunto a un collo-
quio di lavoro tra gli organi di sicurezza italiani e i poli-
ziotti sloveni. Prima, in meno di un mese e mezzo, sono 
state individuate sei pattuglie miste, tre in Slovenia e 
tre in Italia.

I poliziotti di Koper giudicano il lavoro delle pattuglie 
miste nella zona di Trieste positivo ed efficace. «I poli-
ziotti che hanno cooperato nelle pattuglie miste sono 
motivati verso questa forma di lavoro e condividono in 
modo diretto il sapere, le esperienze e le informazioni 
legate alla problematica della immigrazione irregola-
re», hanno comunicato dalla polizia di Koper.

Anche il prefetto di Trieste, Valerio Valenti, è soddi-
sfatto della prosecuzione della cooperazione. Nell’am-
bito dell’azione delle pattuglie miste siamo riusciti a 
intercettare circa 50 migranti in Italia e 40 in Slovenia. Il 
successo, ovvero l’efficacia del lavoro non è da valutare 
solamente in base ai numeri.

Questa tipologia di cooperazione è utile e va porta-
ta avanti, perfezionandola ulteriormente», ci ha confi-
dato ieri Valenti. In tre mesi le pattuglie miste hanno 
lavorato ogni settimana in base a quattro turni da sei 
ore. Da parte slovena sono stati operativi due poliziotti 
sloveni e uno italiano, da quello italiano due poliziotti 
italiani e uno sloveno.

Sia Valenti sia i poliziotti sloveni hanno spiegato che 
l’attività delle pattuglie miste nella zona di Trieste per 
ora continua direttamente sulla base di quanto deter-
minato nel suddetto accordo, «almeno fino a una de-
cisione formale da parte del ministro degli Interni» ha 
sottolineato ancora il prefetto di Trieste.

Sono state avviate, inoltre, intese circa l’inizio dell’o-
peratività di altre forme di cooperazione rese possibili 
dall’accordo, da analisi congiunte all’istituzione di una 
squadra investigativa comune. Lo stesso prefetto ha 
annunciato che nei prossimi giorni si svolgeranno riu-
nioni tecniche tra rappresentanti della polizia italiana 
e slovena.

S. T. A., Vonci
(Primorski dnevnik, 3. 10. 2019)
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LJUBLJANA – LUBIANA
La minoranza slovena in Italia
a colloquio col governo sloveno
L’Unione culturale-economica slovena-Skgz e la Confedera-
zione delle organizzazioni slovene-Sso hanno presentato le 
proprie proposte al presidente del consiglio dei ministri della 
Repubblica di Slovenia, Marjan Šarec

Alla seduta del Consiglio governativo per gli Slove-
ni d’oltreconfine di mercoledì, 9 ottobre, l’Unione cul-
turale-economica slovena-Skgz e la Confederazione 
delle organizzazioni slovene-Sso hanno portato un 
documento di 25 pagine con proposte per il settore 
economico, agricolo e giovanile. Le ipotesi sono state 
elaborate dalle due federazioni insieme, solamente 
circa la rappresentanza degli sloveni d’oltreconfine in 
Parlamento hanno presentato opinioni distinte.

Sso è favorevole a una rappresentanza parlamenta-
re anche per gli sloveni che non vivono sul territorio 
della Repubblica di Slovenia. Afferma che molti sloveni 
d’oltreconfine hanno la cittadinanza slovena e sareb-
be, quindi, corretto che ottenessero anche l’elettorato 
passivo, oltre a quello attivo. A Skgz sembra opportu-
no, invece, che nei Parlamenti statali siedano solo i con-
tribuenti; allo stesso tempo osserva come, partecipan-
do al lavoro del Parlamento, gli sloveni d’oltreconfine 
travaserebbero inutilmente conflitti politici quotidiani 
a casa. Per questo a Skgz sembra più opportuno che 
ogni ministero abbia un referente per gli sloveni d’ol-
treconfine.

Le tematiche dell’incontro del 9 ottobre a Ljubljana 
sono state proposte dal governo, che in precedenza ha 
invitato i rappresentanti delle comunità nazionali slo-
vene in Austria, Italia, Croazia e Ungheria a elaborare 
delle proposte per ogni punto suggerito. Nel proprio 
documento, Skgz e Sso hanno proposto l’elaborazione 
di una strategia per un incremento di quanti parlano lo 
sloveno: a riguardo hanno enfatizzato, fra l’altro, l’im-
portanza degli asili sloveni, che sono troppo pochi. Per 
quanto riguarda il settore agricolo, hanno espresso la 
preoccupazione della Kmečka zveza in ordine alla ne-
cessità di tutele adeguate per alcune tipologie di vino, 
come la Ribolla e il Terrano. In relazione all’economia 
hanno evidenziato il ruolo importante che ha l’Unio-
ne regionale economica slovena (SDGZ), visto che può 
aiutare gli imprenditori a raffrontarsi con le due diverse 
legislature sui due lati del confine italo-sloveno.

Il Consiglio governativo – organo istituito nel 2006 
– si è riunito su iniziativa formale del premier Marjan 
Šarec; hanno partecipato, inoltre, anche il ministro per 
gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Peter Jožef Čes-
nik, il ministro degli Esteri, Miro Cerar, e il ministro per 

la Cultura, Zoran Poznič. Dall’Italia, oltre ai presidenti 
di Skgz, Ksenija Dobrila, e di Sso, Walter Bandelj, han-
no partecipato anche Igor Gabrovec, Tamara Blažina e 
Stanka Čuk.

«Con l’attività del Consiglio il governo desidera per-
mettere e incoraggiare l’inclusione degli sloveni d’ol-
treconfine nella vita sociale e politica del paese madre», 
ha scritto il governo nel comunicato per il pubblico. «I 
membri del Consiglio si sono trovati d’accordo sul fat-
to che lo spazio economico-culturale comune esisterà 
realmente se ci adopereremo tutti assieme per appia-
nare le questioni aperte e le sfide tra la Slovenia e gli 
Stati vicini circa la situazione della comunità etnica au-
toctona. A questo riguardo è stata indicata la necessità 
di un aumento degli sforzi comuni per la modifica dei 
contesti legislativi, nell’ambito dei quali la minoranza 
slovena possa lavorare e svilupparsi nei Paesi vicini».

A margine della riunione i rappresentanti degli slo-
veni in Italia hanno scambiato qualche parola con il 
ministro degli Esteri, Miro Cerar, in particolare circa la 
riduzione del numero di parlamentari a Roma, che ren-
de più difficile l’elezione di un rappresentante della mi-
noranza slovena. Cerar ha dichiarato di avere trattato 
questo argomento in settembre a New York con il col-
lega Luigi di Maio. Seguirà a breve un nuovo dialogo 
con il capo della diplomazia italiana.

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

TRIESTE – TRST

Marjan Šarec alla Risiera: 
«Non abbiamo bisogno di confini»
Il presidente del consiglio dei ministri della Repubblica
di Slovenia a colloquio coi giornalisti

«La Risiera è un luogo spaventoso che merita di es-
sere ricordato. La Risiera rappresenta un avvertimento. 
A causa di tutto ciò che qui di terribile è accaduto, ma 
è anche un luogo in cui stare assieme e collaborare – 
è un segnale che le nazioni intendono cooperare. Qui 
non possiamo più parlare di risentimenti, piuttosto 
solo di collaborazione “brez meja – senza confini”. Le 
nazioni confinanti hanno il dovere di comunicare a co-
loro che alimentano l’odio e risuscitano il fascismo sot-
to varie forme che il nazionalismo non è amor di patria. 
Quest’ultimo e amore verso il proprio paese e rispetto 
degli altri. Il nazionalismo è, invece, disprezzo degli al-
tri», ha anzitutto affermato il capo del governo slove-
no, Marjan Šarec, quando i giornalisti si sono schierati 
di fronte a lui.
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È intervenuto anche per il Primorski dnevnik.

Qual è la posizione del governo sloveno verso la 
politica e i politici che battono sul chiodo del confi-
ne e della sospensione di Schengen?

«La Repubblica di Slovenia ha una posizione chia-
ra. La Slovenia difende bene il confine di Schengen, è 
parte di Schengen. Facciamo tutto ciò che è in nostro 
potere per far sì che Schengen continui ad esistere. Ab-
biamo aumentato le forze sul confine e incrementato 
l’attrezzatura. Allo stesso modo ci comporteremo an-
che in futuro. Quest’anno abbiamo avuto 12 mila mi-
granti irregolari, la maggior parte è stata già riportata 
in Croazia. Nelle circostanze attuali la Slovenia adem-
pie molto bene al suo compito. Quindi non è necessa-
rio alcun controllo interno, in particolare né sul confine 
italo-sloveno né su quello austro-sloveno. Non vi è mo-
tivo per non fidarsi di noi».

È previsto nell’agenda del governo un incontro 
bilaterale con l’Italia?

«Quando ero in Vaticano, il presidente del Consiglio 
dei ministri, Giuseppe Conte, si trovava in Giappone – 
ragion per cui in quell’occasione non ci siamo potuti in-
contrare. In realtà il capo del governo ed io ci vediamo 
regolarmente al Consiglio europeo. Un incontro bilate-
rale si svolgerà quando concorderemo la data. Credo 
che durante l’incontro intratterremo un buon dibattito 
e ci diremo tutto quello che dobbiamo. I nostri rappor-
ti sono, in una visione globale, molto buoni. Abbiamo 
contatti economici e politici e non si tratta sempre di 
saltare a conclusioni affrettate e di credere a qualche 
provocazione… i rapporti tra Roma e Lubiana sono 
positivi».

Anche le minoranze contano sull’attenzione del 
vertice di stato.

«Ho fatto visita agli sloveni in Italia. Ho approfittato 
del festival di San Floriano del Collio-Števerjan per vi-
sitare il locale municipio e ascoltare le difficoltà della 
minoranza. Così intendo procedere anche in futuro. 
Naturalmente mi recherò anche a Szentgotthárd-Mon-
ošter, in Porabje, perché per la Slovenia è di grande 
importanza occuparsi delle proprie minoranze d’ol-
treconfine. Sono convinto, però, che sia necessario 
soprattutto intensificare la cooperazione economica, 
trasferire al di là del confine qualche impresa slovena. 
Solo attraverso l’economia si otterrà qualche risultato. 
Gli sloveni in Italia e in Ungheria se ne faranno poco 
delle belle parole. Ljubljana deve fare qualcosa in più 
in questo senso. Dovranno aumentare anche i contatti. 
Gli sloveni in Italia devono, invece, essere costruttivi e 
collaborare tra di loro. Non devono essere divisi da una 
o un’altra politicizzazione. Tutti noi siamo sloveni, par-

te della stessa nazione. Dobbiamo anzitutto renderci 
conto di questo. Quando poi si presenteranno proble-
mi, li porteremo sia all’attenzione di Roma sia della Re-
gione Friuli-Venezia Giulia».

Igor Devetak
(Primorski dnevnik, 25. 10. 2019)

ITALIA – SLOVENIA
ITALIJA – SLOVENIJA

«È giunto il momento di riabilitare
le vittime di Basovizza»

Il presidente del Governo della Repubblica di Slovenia, 
Marjan Šarec, alla commemorazione
nella Risiera di San Sabba

Per la prima visita a Trieste il presidente del Governo 
sloveno, Marjan Šarec, a circa un anno dalle elezioni, ha 
scelto il periodo delle tristi commemorazioni che pre-
cedono la festività di Ognissanti.

Giovedì, 24 ottobre, di fornte alla Risiera nessun altro 
oltre a Boris Pahor attendeva il presidente del Governo 
sloveno. Si sono stretti la mano; l’attenzione del pre-
mier si è, poi, rivolta ai media, che si sono fatti avanti 
con microfoni e telecamere. «La visita alla Risiera è de-
dicata al ricordo dei tragici eventi che qui sono acca-
duti, ma anche un monito affinchè nulla di tutto ciò si 
ripeta muovamente. Per questo dobbiamo prendere 
parte a questo tipo di commemorazioni», ha dichiara-
to.

Il Presidente del Governo si è, quindi, incammina-
to all’interno della Risiera, non prima di aver stretto la 
mano all’ingresso ad alcuni politici e rappresentanti 
della società civile. Il consigliere regionale della Lega, 
Danilo Slokar, ha spiegato a Šarec di trovarsi in rappre-
sentanza anche del presidente del governo regionale, 
Massimiliano Fedriga. La fascia del Comune di Trieste 
è stata indossata dal consigliere comunale Igor Švab, 
hanno presenziato anche il sindaco di San Dorligo del-
la Valle, Sandy Klun, e quello di Monrupino, Tanja Ko-
smina, nonché il vicesindaco di Sgonico, Igor Černjava.

La sferzata di Šarec ai negazionisti
Non lontano dal luogo in cui sono sepolte le ceneri 

delle vittime, le cui vite sono terminate nella Risiera, dal 
microfono Šarec ha parlato apertamente ai presenti. 

«Quello che una volta era il reparto per la mondatura 
del riso si è trasformato in una delle cose più spavento-
se di cui è stata capace la nostra storia, ossia in un ter-
ribile campo di concentramento» ha esclamato, ricor-
dandosi di Odilo Globočnik, un S.S. di origini slovene, a 
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capo del sistema sterminatore nazista nei nostri paesi, 
tra i quali era compresa anche la Risiera.

Il premier sloveno ha parlato dell’incomprensibilità 
del periodo in cui nella Risiera ha funzionato il forno 
crematorio: «Due ideologie, il nazismo e il fascismo, si 
sono prefissate l’obiettivo di annientare chi la pensava 
diversamente e le etnie che, per loro convinzione, non 
meritavano di vivere. Anche noi sloveni siamo stati tra 
queste. Siamo stati condannati allo sterminio, affinché 
gli appartenenti al Terzo Reich e i loro alleati arrivas-
sero, a spese degli altri, al proprio cosiddetto Leben-
sraum, allo spazio vitale», ha riassunto Šarec.

«Oggi ciò suona lontano, impossibile, suona come un 
mito o una leggenda; come qualcosa, che in verità non 
è mai stato. Di questo, almeno, a qualcuno piacerebbe 
convincerci», ha sferzato i negazionisti. Quando tra noi 
ci sono ancora testimoni degli eventi di allora. E uno 
tra questi, seduto in prima fila, ha ascoltato le parole 
di Šarec. «Devo salutare calorosamente Boris Pahor. Ci 
insegna che apparteniamo a un popolo che nella pro-
pria storia ha sofferto molto e dato anche quanto di 
più caro avesse, ovvero molte vite», ha detto il premier 
rivolgendosi allo scrittore.

L’Europa come antidoto
Sono seguite parole in spirito di riconciliazione e 

convivenza tra i popoli: «Nel ricordare oggi qui gli 
eventi durante e prima la seconda guerra mondiale, 
non mettiamo sotto accusa nessuno stato, nessun po-
polo. Gli stati e i popoli non hanno colpa, se un tempo 
hanno avuto dirigenti che non riconoscevano l’umani-
tà dell’altro. Per cui, che questa cerimonia non smetta 
mai questo spirito», ha detto Šarec.

«Desideriamo collaborare con tutti i popoli, con tutti 
i vicini. Desideriamo e dobbiamo, inoltre, condannare 
sempre il totalitarismo, il fascismo e il nazismo, due 
ideologie votate all’annientamento dell’altro». Dopo 
la condanna del nazifascismo, Šarec ha invitato a una 
riflessione «sul valore dell’essere umano. Anche – o 
soprattutto oggigiorno, al riapparire di queste e altre 
riflessioni», ha detto richiamando l’attenzione sul ger-
mogliare di semi d’inimicizia evidentemente non mor-
ti. 

L’antidoto a questi è «pensare in modo diverso, euro-
peo, collaborativo, affinché da idee orribili non si ripe-
tano mai più azioni pesanti, che lasciano conseguen-
ze alle prossime generazioni. L’essenziale di tutto sta 
nell’essere l’uno fratello dell’altro, amici, persone».

«Ricordiamo anche che le vittime di Basovizza sono 
state marchiate come terroristi e che sarebbe giunto 
il momento di riconoscere come loro fossero vittime. 
È giunto il momento di una riabilitazione, perché non 
sono state terroristi; hanno combattutto per il proprio 
popolo, per la sua libertà e per la libertà di tutta l’uma-

nità», ritiene Šarec. «Noi sloveni amiamo la pace e con-
tinueremo a restare così. Ma non permetteremo che si 
ripetano gli orrori di cui siamo stati testimoni. Restia-
mo qui nel ricordo, in collegamento e l’uno con l’altro, 
nell’assunto che siamo fratelli, amici, soprattutto, però, 
persone», ha concluso il proprio discorso il presiden-
te del governo sloveno, dopodiché ha deposto una 
corona floreale col tricolore sloveno al monumento 
commemorativo. Ulteriori corone sono state deposte 
anche dalle due organizzazioni confederative della 
minoranza slovena e dal partito Unione slovena-Ssk; la 
deputata del partito sloveno di centro Nova Slovenija 
Iva Dimic, ha, invece, deposto una corona accanto alla 
targa installata nella Risiera dalla Repubblica di Slove-
nia nel 2010.

La visita alle celle della Risiera
Sul percorso verso le celle, mostrate a Šarec dal diri-

gente del museo della Risiera, Maurizio Lorber, il pre-
sidente Šarec ha di nuovo dedicato attenzione a Boris 
Pahor: si è chinato verso di lui, messo la mano sulla 
spalla dello scrittore e ascoltato l’uomo di 106 anni, che 
gli ha confidato, bisbigliando, i propri pensieri.

Lorber ha riferito a Šarec in modo sintetico la storia 
della Risiera; facendolo ha dato risalto come in essa si-
ano stati rinchiusi soprattutto gli appartenenti alla resi-
stenza: «Bastava un sospetto e già venivano rinchiusi», 
ha detto. Ha svelato, inoltre, che la Risiera non dispone 
di un archivio dei prigionieri e delle vittime, visto che 
questo è stato distrutto in circostanze non chiare.

Molti dati della Risiera sono divenuti noti nel 1976, 
quando sono stati giudicati i comandanti del campo 
di sterminio. Ha menzionato il prezioso lavoro del fo-
tografo del «Primorksi dnevnik» Albin Bubnič, che con 
trascrizione accurata ha censito 350 vittime.

Il premier è, poi, venuto a sapere della stella rossa di 
tessuto scoperta sette anni fa durante il restauro e la 
fotografia dei muri delle celle, su cui sono ancora visi-
bili iscrizioni. «La stella rossa è simbolo della resistenza, 
oggi è esposta in una delle vetrine del museo», ha det-
to Lorber.

Prima di partire da Trieste, Šarec ha anche firmato il 
libro degli ospiti, scrivendo: «Il ricordo è tragico, tuta-
via ci insegna come noi dobbiamo agire diversamente. 
Mai più guerra»!

Jaruška Majovski 
(Primorski dnevnik, 25. 10. 2019)

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

Siamo anche su Facebook e in digitale!
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ROMA – RIM

Rappresentanza parlamentare,
per ora un nulla di fatto

La minoranza slovena non ha ottenuto una rappresentanza 
garantita in parlamento. Nuovi margini di manovra
si apriranno alla discussione della legge elettorale

La legge costituzionale sulla riduzione del numero di 
senatori e deputati si è concretizzata senza la minoran-
za slovena, che è «rimasta in panchina» sia a causa di 
dati di fatto obiettivi sia di fragilità politiche. A differen-
za di quelli, ad esempio, sloveno e croato, l’ordinamen-
to costituzionale italiano non include una rappresen-
tanza garantita per le minoranze linguistiche o per le 
nazionalità, quindi il legislatore, pur con l’intenzione di 
concretizzarla, non avrebbe le basi giuridiche per po-
terlo fare.

La comunità sudtirolese di lingua tedesca è sempre 
stata ben rappresentata a Roma in quanto sul pro-
prio territorio è maggioritaria e tutelata dal cosiddet-
to pacchetto (norma sulle circoscrizioni elettorali), la 
Valle d’Aosta, invece, secondo la Costituzione, elegge 
un senatore e un deputato. Non è scritto da nessuna 
parte che debbano essere parlamentari dalle fila del-
la comunità franco-provenzale, giacché l’anno scorso 
sono stati eletti un senatore che fa parte della comuni-
tà linguistica regionale e una deputata del Movimento 
5 stelle che in essa non si riconosce. Non vi è, quindi, 
alcuna rappresentanza garantita, né per i sudtirolesi, 
né per i francesi di Aosta.

La nostra minoranza, per quanto riguarda l’ambito 
elettorale, non gode di tutele internazionali (il memo-
randum di Londra e il trattato di Osimo) e di riferimenti 
nello statuto del Friuli-Venezia Giulia; beneficia sola-
mente di un vago articolo della legge di tutela che, in 
generale, indica una facilitazione nell’elezione di un se-
natore e di un deputato.

È vero, però, che abbiamo dalla nostra parte la Costi-
tuzione che, all’articolo tre, enuncia l’uguaglianza dei 
cittadini, senza distinzione di sesso, razza, lingua e re-
ligione e attribuisce allo Stato il compito di rimuovere 
le disuguaglianze; vi è, inoltre, l’art. 6 che invita la Re-
pubblica a tutelare, con apposite norme, le minoranze 
linguistiche. L’art. 3, in particolare, potrebbe delineare 
la base per la predisposizione del quadro giuridico 
relativo alla rappresentanza parlamentare, ma questo 
perora rappresenta un’occasione persa.

Delle varie posizioni all’interno della minoranza ab-
biamo scritto molto e non ha senso «rivangarle», an-
che perché non risalgono ad oggi e rappresentano la 
conseguenza di storiche differenze di ideali – in pas-

sato avremmo detto ideologiche – e politiche tra gli 
sloveni in Italia. Ci rimane la nuova legge elettorale 
(ovviamente se il parlamento l’approverà), che offre 
alla minoranza un certo «spazio di manovra». Ammes-
so che a riguardo a Roma ci sia sufficiente attenzione 
politica, che la minoranza deve stimolare mantenendo 
una posizione più o meno comune. Sicuramente non 
attraverso proclami, di cui non si sente la mancanza e 
che non portano a nulla, piuttosto con un approccio 
alla questione della rappresentanza parlamentare 
concreto e tecnico. Si tratta, comunque, di un compito 
molto difficile, rispetto al quale la minoranza, nel caso 
della riduzione del numero di parlamentari, non si è di-
mostrata all’altezza, come dimostra il fatto che nessun 
suo delegato si sia prenotato alle audizioni parlamen-
tari.

La Slovenia ha, a diversi livelli, seguito direttamente e 
attentamente gli avvenimenti relativi alla riduzione del 
numero di parlamentari italiani, non ha, però, potuto 
influire su di essa. Non sono sicuramente stati d’aiuto 
a Ljubljana i diversi punti di vista all’interno della mi-
noranza slovena, il cui vertice politico ha più volte rice-
vuto, da parte del governo e della diplomazia sloveni 
(anche del consolato generale a Trieste), l’indicazione 
di trovare una candidatura comune per la questione 
elettorale. Questo non è avvenuto, indebolendo forte-
mente il potere contrattuale della Slovenia nei rapporti 
con l’Italia. Lo ha riconosciuto indirettamente, nel cor-
so dell’intervista di commiato per il Primorski dnevnik, 
l’ambasciatore uscente a Roma, Bogdan Benko.

Nel passaggio di consegne al Quirinale il suo suc-
cessore, Tomaž Kunstelj, ha segnalato all’attenzione 
del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e 
del nuovo ministro degli Esteri, Luigi, di Maio le con-
seguenze negative di una riduzione del numero di 
parlamentari. Di fronte al presidente italiano, Kunstelj 
ha giustamente enfatizzato che la Slovenia, rispetto 
alla rappresentanza parlamentare, ha risolto in modo 
esemplare la questione della minoranza italiana, non-
ché espresso la speranza che la minoranza slovena tro-
vi uno spazio adeguato e sufficiente nella nuova legge 
elettorale.

Mattarella in particolare, grazie al presidente sloveno 
Borut Pahor e ai suo collaboratori, è ben informato su 
questi problemi, come anche il ministero degli Esteri 
italiano; la nuova legge elettorale, invece, sarà elabo-
rata in Parlamento: decisivi saranno i partiti politici (di 
governo e di opposizione), non il Governo e nemmeno 
il presidente della Repubblica. Ogni sua buona parola 
sarà ovviamente la benvenuta, in questo caso, però, 
non determinante.

Il ruolo più importante a riguardo sarà probabilmen-
te ricoperto dal ministro degli Esteri Di Maio, che con la 
Slovenia, a seguito dell’incontro formale con Kunstelj 
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al Quirinale, deve ancora prendere i primi contatti con-
creti. A breve anche alla Slovenia, non solo alla mino-
ranza slovena, con la legge elettorale toccherà molto 
lavoro.

Sandor Tence 
(Primorski dnevnik, 10. 10. 2019)

LJUBLJANA – LUBIANA

Rappresentanza parlamentare in primo piano
Il ministro degli Esteri della Repubblica di Slovenia,
Miro Cerar, ha incontrato la senatrice Tatjana Rojc

Giovedì, 24 ottobre, il ministro degli Esteri della Re-
pubblica di Slovenia, Miro Cerar, ha ospitato a Lubiana 
la senatrice Tatjana Rojc, in vista del previsto incontro 
bilaterale col presidente della Regione Friuli-Vene-
zia Giulia, Massimiliano Fedriga, e del vertice a Roma 
col ministro italiano agli Affari esteri, Luigi Di Maio. Al 
centro del colloquio tra il ministro e la senatrice è sta-
ta soprattutto la questione della rappresentanza della 
minoranza slovena al Parlamento italiano, in relazione 
alla riforma costituzionale di riduzione del numero dei 
parlamentari e alla nuova legge elettorale. Sono state 
esaminate anche le questioni del confine di Schengen, 
dei profughi e delle pattuglie di polizia sloveno-italiane 
sul confine. Sono stati, inoltre, presi accordi per resta-
re in contatto attraverso un canale di comunicazione 
diretto. La senatrice ha regalato al ministro la propria 
monografia dedicata a Boris Pahor, che Cerar – come 
detto da lui stesso – ha incontrato più volte a colloquio 
privato.

(Primorski dnevnik, 25. 10. 2019)

SLOVENIA – SLOVENIJA

La presenza di uno sloveno della minoranza
nel Parlamento sloveno è legittima?

Il Governo sloveno sulla tematica della rappresentanza
degli sloveni al di fuori dei confini statali

A quanti vogliono dividere gli sloveni in Italia, si ag-
giunge anche la questione nei termini in cui è stata 
posta dal Governo a Ljubljana, che ha rivolto questo 
quesito: «La rappresentanza in Parlamento degli slove-
ni d’oltreconfine è necessaria ovvero quale sarebbe, a 
vostro parere, la soluzione più adeguata?»

L’Unione culturale economica slovena-Skgz e la Con-
federazione delle organizzazioni slovene-Sso hanno 

scritto la loro risposta in un documento, consegnato 
mercoledì, 9 ottobre, nell’ambito della seduta del Con-
siglio governativo per gli sloveni d’oltreconfine. «Siamo 
convinti che la presenza di uno o più deputati che pro-
vengano dalla zona oltreconfine vada a completare la 
gamma rappresentativa della società slovena espres-
sa dal Parlamento», sottolinea la Sso. La Skgz, invece, 
«non reputa sia particolarmente necessario un rappre-
sentante della comunità slovena in Parlamento», dal 
momento che considera inopportuno che un rappre-
sentante della minoranza «condizioni decisioni essen-
ziali inerenti la vita degli abitanti dello Stato, come per 
esempio le leggi fiscali, la pianificazione urbanistica, le 
politiche sociali, i sistemi pensionistici e le questioni sa-
nitarie, soprattutto perché gli appartenenti alla comu-
nità slovena non sono contribuenti della Repubblica di 
Slovenia».

Le opinioni sono differenti. L’avvocato triestino An-
drej Berdon ritiene che un rappresentante della mino-
ranza slovena debba sedere nel Parlamento sloveno. 
Ma non riconosce questo diritto agli emigranti sloveni. 
«Le persone che vivono in Argentina non sono lega-
te al territorio sloveno. Perciò ritengo assurdo che nel 
Parlamento italiano ci siano rappresentanti italiani di 
altri continenti. Nel Parlamento italiano, a mio parere, 
dovrebbe esserci un italiano di Capodistria o di Pola, e 
di conseguenza nel Parlamento sloveno uno sloveno 
di Gorizia, per esempio». Berdon sostiene che gli ap-
partenenti alle minoranze nazionali dovrebbero avere 
diritto di voto anche se non hanno la  cittadinanza slo-
vena. «È sufficiente la volontà politica. I consolati po-
trebbero, per esempio, stilare un elenco degli sloveni 
senza cittadinanza slovena». Ma aggiunge che è mol-
to più importante la questione della rappresentanza 
slovena nel Parlamento italiano di quanto non lo sia in 
quello sloveno.

Del tutto diversa l’opinione del docente di matema-
tica di Gorizia-Gorica ed ex membro del Partito comu-
nista italiano Ivan Bratina, che non riconoscerebbe agli 
sloveni d’oltreconfine il diritto di collaborare all’attività 
del Parlamento. «I Parlamenti sono espressione dello 
Stato», afferma. «I cittadini sono quelli che concorrono 
alla formazione dello Stato. Se qualcuno viene eletto in 
Parlamento, è portavoce degli interessi di un partito e 
degli elettori, e d’altro canto è responsabile di quanto 
accade in uno Stato. Il Parlamento non è espressione 
del popolo sloveno, ma dello Stato sloveno», afferma.

Da San Dorligo della Valle-Dolina Giuseppe Prašel, 
che alle ultime elezioni europee si è candidato con la 
lista Verde Europa verde, (Zelena Evropa) è favorevole 
al diritto di voto per gli sloveni d’oltreconfine. «Sareb-
be necessario e sensato, dal momento che noi sloveni 
d’oltreconfine siamo parte integrante del popolo slo-
veno», afferma. Concorda sul fatto che il diritto di voto 
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sia incompatibile con il non pagamento delle tasse e 
aggiunge che il Parlamento sloveno si occupa anche 
di questioni che riguardano l’area d’oltreconfine. Per 
questo sarebbe opportuno che in Parlamento ci fosse 
anche un rappresentante degli sloveni d’oltreconfine 
che «dev’essere però qualificato, ovvero non nomina-
to, ma eletto». Ad ogni modo Prašel riconoscerebbe il 
diritto di voto solo a quanti oltre alla cittadinanza nel 
proprio Stato hanno anche quella slovena. Per questo 
sarebbe necessario, però, modificare la legge sul diritto 
di cittadinanza. «Ora sono in vigore determinate condi-
zioni, per esempio dimostrare le proprie radici slovene. 
Sarebbe giusto che quanti si sentono sloveni possano 
ottenere la cittadinanza slovena. Naturalmente non fa-
cilmente, ma in modo diverso rispetto a quanto preve-
de la legge attualmente in vigore».

Peter Verč 
(Primorski dnevnik, 11. 10. 2019)

FVG – SLOVENIA
FJK – SLOVENIJA

Sala d’attesa per Miro Cerar,
l’agenda di Fedriga è troppo piena

Il presidente della Regione ha disdetto l’incontro
col ministro degli Esteri della Repubblica di Slovenia

Martedì, 22 ottobre, a Koper-Capodistria sarebbe 
stato in programma un incontro del Comitato con-
giunto Slovenia-Friuli-Venezia Giulia. Le due delegazio-
ni avrebbero dovuto essere state guidate dal ministro 
degli Esteri della Repubblica di Slovenia, Miro Cerar, e 
dal presidente della giunta regionale del Friuli Venezia 
Giulia, Massimiliano Fedriga. Il Consolato generale del-
la Repubblica di Slovenia a Trieste-Trst ha, tuttavia, con-
fermato la disdetta dell’incontro. L’incontro era molto 
atteso, anche da esponenti politici da parte slovena.

Nell’aprile del 2015 la riunione del Comitato con-
giunto si è svolta a Trieste; a maggio 2016 a Nova Gori-
ca e a gennaio 2018 a Trieste. Da parte slovena hanno 
sempre presenziato il ministro degli Esteri e il ministro 
per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, oltre a di-
versi segretari di stato. Il governo del Friuli-Venezia 
Giulia, invece, è stato rappresentato dal presidente e 
da tutti i suoi membri. Prima della seduta primaria si 
sono, in genere, svolti diversi incontri, inerenti singoli 
ambiti e conclusi da una breve relazione sui progetti 
comuni. C’è buona collaborazione a livello di protezio-
ne civile; i colloqui hanno riguardato sempre, finora,  i 
collegamenti e le infrastrutture.

Un collaboratore stretto di Fedriga ha confermato 
che la riunione avrebbe dovuto davvero svolgersi il 22 
ottobre, ma che in quella data ci sarebbe stata una se-
duta del consiglio regionale, che avrebbe richiesto la 
presenza del presidente Fedriga.

Dagli uffici del governo regionale, quindi, nei giorni 
seguenti sarebbero state proposte altre tre possibile 
date per la riunione del Comitato congiunto Slove-
nia-Friuli-Venezia Giulia, tutte a novembre. Da un co-
municato del consiglio regionale si evince che i capi-
gruppo in consiglio regionale hanno concordato la 
seduta di martedì, 22 ottobre, già l’11 ottobre – ossia 
quando erano già in corso i preparativi per l’incontro 
a Koper.

(Dal Primorski dnevnik del 18. 10. 2019)

SLOVENIA – SLOVENIJA

Più fondi per l’Ufficio governativo
per gli sloveni d’oltreconfine e nel mondo

Venerdì, 10 ottobre, la commissione parlamentare 
per i Rapporti con gli sloveni d’oltreconfine e nel mon-
do della Repubblica di Slovenia ha preso visione delle 
proposte di bilancio preventivo per il 2020 e il 2021. Per 
l’Ufficio governativo per gli Sloveni d’oltreconfine e nel 
mondo sono previsti 9,5 milioni di euro sia per il 2020 
sia per il 2021. I deputati si sono impegnati affinché 
l’ufficio acquisisca maggiori risorse.

Il ministro per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, 
Peter Jožef Česnik, ha espresso soddisfazione per le ri-
sorse stanziate, del 10% maggiori rispetto a quelle di 
quest’anno.

Le risorse andranno soprattutto al mondo della cul-
tura, alla società civile, alle organizzazioni non gover-
native e al programma degli sloveni d’oltreconfine e 
nel mondo, ha detto. All’Ufficio geograficamente vie-
ne dato più risalto alla zona oltreconfine, ma non sono 
trascurati neanche gli sloveni nel mondo, ha detto Čes-
nik. Nel parlare della situazione delle comunità slovene 
autoctone nei paesi vicini ha richiamato l’attenzione 
sulle pressioni politiche nei confronti della comunità 
slovena in Italia, che con la riduzione del numero dei 
parlamentari al Parlamento italiano difficilmente riu-
scirà ad avere un proprio rappresentante a Roma.

Ha ricordato, inoltre, come l’Italia abbia promesso di 
restituire il Narodni dom alla comunità slovena in oc-
casione del centenario del suo incendio, che ricorrerà 
l’anno prossimo. La parte italiana ha, inoltre, assicura-
to che avrebbe restituito la struttura in condizioni che 
ne rendano immediata la fruibilità. Così non fosse, ha 
detto Česnik, «all’ufficio dovremo frugare nei cassetti e 
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trovare qualche altro euro per dare una mano a rende-
re la casa di cultura adatta e funzionale per la comunità 
slovena».

La comunità slovena in Austria si aspetta di vedere 
quale sarà l’atteggiamento del nuovo governo a Vien-
na. Secondo Česnik, tuttavia, finora i governi sono 
sempre stati molto stretti di manica nella distribuzio-
ne di risorse alle comunità slovene di Carinzia e Stiria. 
Altrettanto vale in Croazia, mentre l’Ungheria intende 
assegnare maggiori risorse alla minoranza slovena pre-
sente nella zona del Porabje, dal momento che Buda-
pest mira allo sviluppo della zona.

Durante la discussione i membri della commissio-
ne hanno espresso soddisfazione per l’attribuzione di 
maggiori risorse all’Ufficio governativo della Repubbli-
ca di Slovenia per gli Sloveni d’oltreconfine e nel mon-
do; al tempo stesso hanno preso impegno affinché lo 
Stato indirizzi maggiori risorse alle comunità al di fuori 
dei confini statali.

L’opposizione ha proposto una delibera con cui agli 
sloveni d’oltreconfine e nel mondo sarebbero stati as-
segnati ulteriori cinque milioni di euro dal bilancio pre-
ventivo per il 2020 e dieci milioni di euro da quello per 
il 2021. La proposta è stata, però respinta per cinque 
voti contro quattro. I deputati facenti parte della coa-
lizione governativa hanno spiegato che il bilancio pre-
ventivo ormai è chiuso e che sarà possibile aumentare 
le risorse in sede di variazione di bilancio.

I deputati hanno, inoltre, esortato il Governo sloveno 
a adoperarsi di più affinché anche gli sloveni autoctoni 
negli Stati vicini dispongano di un proprio rappresen-
tante nei Parlamenti, come già vale per le minoranze 
italiana e ungherese in Slovenia.

L’opposizione si è di nuovo impegnata, inoltre, per 
giungere a una rappresentanza degli sloveni al di fuori 
dei confini della Slovenia in seno al Parlamento slove-
no.

(Dal Novi glas del 24. 10. 2019)

SLAVIA – BENEČIJA

Una soluzione per l’istruzione:
«importare» insegnanti dalla Slovenia

La Slovenia potrebbe aiutare l’istruzione in lingua 
slovena in Valcanale e a San Pietro al Natisone-Špie-
tar offrendo borse agli insegnanti. La proposta è em-
ersa durante la visita del ministro per gli Sloveni d’ol-
treconfine e nel mondo della Repubblica di Slovenia, 
Peter Jožef Česnik, alla comunità slovena in provincia 
di Udine. Mercoledì, 16 ottobre, tra gli altri il ministro 
è stato accompagnato dal console generale della Re-

pubblica di Slovenia a Trieste-Trst, Vojko Volk, nonché 
dai presidenti dell’Unione culturale-economica slove-
na-Skgz, Ksenija Dobrila, e della Confederazione delle 
organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj.

In Valcanale, Česnik ha visitato l’Associazi-
one-Združenje «Don Mario Cernet» a Valbruna-Ovčja 
vas e il Centro culturale sloveno-Slovensko kulturno 
središče «Planika» a Ugovizza-Ukve.

Sul territorio alcuni, tra cui l’Associazione slovena 
«Don Mario Cernet», sostengono il modello d’inseg-
namento trilingue in sperimentazione nelle scuole 
locali; altri – soprattutto il Centro culturale sloveno-Sks 
«Planika» – esprimono maggiore scetticismo rispetto 
alla sperimentazione, che vede come lingue veicolari 
italiano, sloveno e tedesco.

La nuova iniziativa didattica trilingue prosegue con 
successo per il terzo anno scolastico nel plesso di Ugo-
vizza; in quest’anno scolastico è stata introdotta anche 
in quelli di Camporosso e Tarvisio. L’introduzione dell’is-
truzione plurilingue è tra i grandi desideri del governo 
regionale del Friuli-Venezia Giulia, che anche con ques-
ta tematica argomenta la richiesta di regionalizzazione 
del sistema d’istruzione.

Ma sia in Valcanale sia all’Istituto comprensivo statale 
con insegnamento bilingue sloveno-italiano «Paolo 
Petricig», che il ministro ha visitato a San Pietro al Nati-
sone alla presenza del dirigente, Davide Clodig, e del 
sindaco, Mariano Zufferli, al momento il problema più 
grande è quello della mancanza di docenti. A riguardo, 
la Slovenia mira a trovare una soluzione.

Tra le possibilità c’è proprio quella di offrire borse a 
insegnanti sloveni in possesso di titolo di studio. Al mo-
mento si tratta di un’idea, che va approfonditamente 
esaminata. Qualsivoglia soluzione andrà, tuttavia, cer-
cata in accordo col ministero dell’Istruzione della Re-
pubblica italiana.

Česnik ha fatto visita anche alle redazioni del setti-
manale «Novi Matajur» e del quindicinale «Dom»; a 
Lusevera-Bardo ha, inoltre, visitato il locale museo et-
nografico.

Dai colloqui avuti da Česnik è emerso come la zona 
della provincia di Udine in cui la minoranza slovena è 
storicamente presente sia interessata da calo demo-
grafico e emigrazione, conseguenti alle circostanze 
economiche. La Slovenia è pronta a trasferire buone 
pratiche dalla vicina Valle dell’Isonzo, che sta diventan-
do una destinazione turistica sempre più amata. Il 

La cooperativa Most pubblica 
anche il quindicinale Dom.

Consulta il sito www.dom.it
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mantenimento di lingua e cultura slovene in provincia 
di Udine, infatti, è legato anche alla creazione di op-
portunità economiche, senza le quali anche i parlanti 
sloveno emigrano.

(Dal Primorski dnevnik del 18. 10. 2019
e dal Dom del 31. 10. 2019)

LJUBLJANA – LUBIANA 

Nuovo vigore per l’insegnamento dello sloveno

e un miglior dialogo con Roma

Sso e Skgz al ministero dell’Istruzione
della Repubblica di Slovenia

Il ministro dell’Istruzione, della Scienza, e dello Sport 
della Repubblica di Slovenia, Jernej Pikalo, porterà 
all’attenzione del suo omologo italiano, Lorenzo Fio-
ramonti, alcune questioni aperte attinenti le scuole 
con lingua d’insegnamento in Italia, ad esempio quella 
di un ruolo meglio definito per l’Ufficio per le scuole 
con lingua d’insegnamento slovena, attivo nell’ambito 
dell’Ufficio scolastico regionale. Di questo e altro si è 
parlato nella sede del ministero dell’Istruzione a Lubia-
na. Guidata dai presidenti dell’Unione culturale-econo-
mica slovena-Skgz, Ksenija Dobrila, e della Confedera-
zione delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, 
la delegazione è stata composta da Julijan Čavdek, Li-
vio Semolič e dal presidente della Commissione regio-
nale per le scuole con lingua d’insegnamento slovena, 
Igor Giacomini. L’incontro tra i ministri italiano e slove-
no dovrebbe concretizzarsi a breve.

La rappresentanza della minoranza slovena in Italia 
ha evidenziato al ministro Pikalo e ai suoi collaborato-
ri, tra cui anche Andreja Duhovnik Antoni, consulente 
pedagogica per le scuole con lingua d’insegnamento 
slovena in Italia all’Ente per l’istruzione della Repubbli-
ca di Slovenia, il ruolo chiave del sistema d’istruzione 
per lo sviluppo e l’esistenza della minoranza. Partendo 
anche da un documento preparato dal collegio dei di-
rigenti, al ministro sono stati presentati il quadro giu-
ridico entro cui si muove il sistema scolastico con lin-
gua d’insegnamento slovena e i suoi compiti specifici. 
Originariamente era quello di trasmettere il sapere ai 
membri della comuità slovena, ora è quello di guada-
gnare nuovi parlanti sloveno e interessati alla cultura 
slovena. Ciò influisce anche sul livello di conoscenza 
dello sloveno; per tale motivo sarebbe bene potenzia-
re l’insegnamento della lingua, ad esempio con ulterio-
ri attività pomeridiane o una presenza più capillare di 
lettori di sloveno.

Il ministro Pikalo è stato, inoltre, messo al corrente 

delle difficoltà finanziarie in cui versa la maggior parte 
delle scuole con lingua d’insegnamento sloveno in Ita-
lia, generate dal sistema italiano, che distribuisce i fon-
di in base al numero di ragazzi e non di sezioni o plessi, 
i quali nella zona abitata dalla minoranza sono molti. 
Al fine di superare la scarsa conoscenza del sistema d’i-
struzione con lingua d’insegnamento slovena da parte 
del ministero a Roma, sarebbe ponderato rafforzare il 
ruolo dell’Ufficio per le scuole con lingua d’insegna-
mento slovena, che opera in seno all’Ufficio scolastico 
regionale a Trieste e che potrebbe essere un interlo-
cutore privilegiato per i funzionari di Roma rispetto 
alle questioni inerenti le scuole con lingua d’insegna-
mento slovena. Così potrebbero, forse, essere evitate 
diverse complicazioni che si presentano soprattutto al 
momento dell’introduzione di novità tecnologiche.

I presidenti di Sso e Skgz hanno richiamato l’atten-
zione del ministro Pikalo anche sulla problematica dei 
nidi d’infanzia con lingua d’insegnamento slovena. La 
loro istituzione è legata alla volontà politica degli am-
ministratori pubblici, così succede anche che in loca-
lità di lingua slovena siano aperti solamente nidi con 
lingua d’insegnamento italiana. Una delle proposte 
avanzate è quella che il ministero dell’Istruzione della 
Repubblica di Slovenia esamini la possibilità di finan-
ziare nidi privati nella zona a ridosso del confine.

(Dal Primorski dnevnik del 24. 10. 2019)

COMITATO PARITETICO
PARITETNI ODBOR

Sso ed Skgz delusi,
la senatrice Rojc non intende interferire
Le due organizzazioni di raccolta auspicano
che il Governo italiano proponga Marco Jarc
quale membro del Comitato paritetico

La Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso 
e l’Unione culturale economica slovena-Skgz lamen-
tano che il Governo, probabilmente, non nominerà 
Marco Jarc nel Comitato paritetico per la minoranza 
slovena. La scelta, infatti, cadrebbe su Bojan Brezigar. E 
la senatrice slovena Tatjana Rojc non intende interferi-
re nella scelta del governo.

«All’epoca del governo giallo-verde, dalla presiden-
za del Consiglio mi informarono di avere tre candidati. 
Dissi che non volevo sapere i nomi e che decidessero 
in base al curriculum» ha detto Rojc. La senatrice sape-
va che le due organizzazioni slovene di raccolta (Sso e 
Skgz) avevano proposto Marco Jarc, avvocato di Do-
berdò del Lago-Doberdob. «Ma su questo nessuno mi 
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ha interpellato. Non conosco il signor Jarc, l’ho visto 
solo una volta».

In base alla legge, entro il 15 agosto il Governo avreb-
be dovuto nominare quattro membri del Comitato 
paritetico. Di questi, tre devono essere italiani e uno 
sloveno. Per la quota slovena la scelta dovrebbe ca-
dere su Brezigar; anche nella triade italiana dovrebbe 
essere incluso lo sloveno Igor Giacomini. A ogni modo 
non Marco Jarc. Roma temporeggia sulla decisione in 
attesa che anche il governo regionale del Friuli Venezia 
Giulia nomini i suoi membri. A Trieste vanno nominati 
sei membri, tra i quali quattro sloveni su proposta di 
Sso ed Skgz. Ma anche la Regione sta temporeggian-
do. Informata delle intenzioni del Governo a Roma, sta 
valutando la possibilità di nominare Jarc. Ma potrebbe 
farlo solo sostituendo uno dei quattro candidati delle 
due organizzazioni slovene di raccolta (Sso ed Skgz). 
Dal momento che Jarc gravita nell’orbita della Sso, è 
più probabile che venga sostituito Peter Močnik, da 
tanti anni membro del Comitato paritetico. 

Secondo il presidente della Sso, Walter Bandelj, c’è 
questa possibilità, anche se continua a sperare in uno 
sviluppo diverso. «Le organizzazioni di raccolta slove-
ne – afferma - hanno superato le barriere ideologiche 
e hanno scelto un giovane uomo che, secondo Ksenija 
Dobrila, ha fatto molto nell’ambito del Comitato pre-
cedente, per esempio consolidando l’Ufficio centrale 
per la lingua slovena. In breve, un candidato giovane e 
capace. Brezigar afferma di aver solo inviato il suo cur-
riculum a Roma. Ma avrebbe potuto evitarlo, dal mo-
mento che era informato della proposta condivisa di 
Sso ed Skgz», lamenta Bandelj.

Quest’anno è scaduto il mandato del precedente 
Comitato paritetico. Nuovi membri sono già stati no-
minati dal Consiglio regionale (sette) e dal gruppo dei 
rappresentanti sloveni eletti (tre). Ad ora non è dato 
sapere quando si snoderà la matassa a Roma e Trieste.

P. V.
(Primorski dnevnik, 29. 9. 2019)

COMITATO PARITETICO
PARITETNI ODBOR/1

Niente paura, anche il Pd sostiene Marko Jarc

La candidatura dell’avvocato Marko Jarc come pre-
sidente del Comitato paritetico per la minoranza slo-
vena gode di ampio favore all’interno della minoranza. 
Da vari incontri formali e informali che si sono succe-
duti in questi giorni e dal comunicato stampa emesso 
mercoledì, 9 ottobre, si evince che l’avvocato di Dober-
dò-Doberdob, di 39 anni e con studio a Trieste, è soste-

nuto da entrambe le federazioni degli sloveni in Italia, 
dalla componente slovena del Partito democratico e 
dal partito Slovenska skupnost. Pare che la preoccupa-
zione che si è potuta percepire nelle ultime settimane 
sia passata.

Come noto, la candidatura di Jarc è stata presenta-
ta pubblicamente a luglio dai presidenti dell’Unione 
culturale-economica slovena e della Confederazione 
delle organizzazioni slovene, Ksenija Dobrila e Walter 
Bandelj. Fra le motivazioni della candidatura hanno in-
dicato il buon lavoro che Jarc ha svolto nel corso del 
precedente mandato del Comitato paritetico e «il suo 
atteggiamento pacato, che si riflette completamente 
in un approccio costruttivo e non conflittuale», come 
scritto nel comunicato di mercoledì, 9 ottobre, firmato 
dalle due federazioni e dalla componente slovena del 
Pd.

Dal dialogo tra la coordinatrice della componente 
slovena del Pd, Maja Tenze, e i presidenti delle federa-
zioni emerge che nel corso dell’iter di definizione della 
candidatura si è verificato qualche intoppo. Qualcosa 
non ha funzionato nella comunicazione tra gli attori 
della minoranza: entrambe le federazioni, in particola-
re, per la prima volta si sono trovate d’accordo sul nome 
del candidato a presidente del Comitato paritetico, ma 
senza cercare il consenso delle altre componenti e par-
titi della minoranza. Gli sloveni del Pd si sono trovati, 
così, «davanti al fatto compiuto» cosa che ha suscita-
to in loro una spiacevole sensazione. Nel comunicato 
stampa hanno scritto che, «nella convinzione che non 
si sia trattato di una negligenza deliberata», avrebbero 
in ogni caso, per senso di responsabilità, sostenuto la 
candidatura presidenziale di Marko Jarc, qualora que-
sti fosse stato nominato nel Comitato paritetico; gli altri 
componenti del Comitato devono essere nominati dal 
governo di Roma e da quello regionale. La coordinatri-
ce della componente, Maja Tenze, si aspetta che Jarc 
rinunci a qualunque funzione di partito, intendendo 
che il presidente deve occuparsi «libero da altri impe-
gni a vantaggio di e d’intesa con tutte le componenti 
della minoranza». Non da ultimo il Comitato è sempre 
stato guidato da «profili imparziali da Rado Race, Bojan 
Brezigar, Jole Namor fino a Ksenija Dobrila» cosa che la 
coordinatrice giudica come buona prassi.

Jarc gode ovviamente anche del sostegno della Slo-
venska skupnost. Per il suo segretario regionale, Igor 
Gabrovec, esso è «scontato» non solamente perché si 
tratta di un collaboratore e di un appartenente al parti-
to, quanto piuttosto per la convinzione che la sua can-
didatura dimostri un rinnovamento nella minoranza: 
le due federazioni hanno per la prima volta proposto 
un candidato comune, quest’ultimo è, a giudizio di Ga-
brovec, giovane e competente dal punto di vista tec-
nico, non meno importante il fatto che abbia collabo-
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rato bene anche con l’ultima presidente del Comitato 
paritetico, Ksenija Dobrila, supportandola, ad esempio, 
nell’istituzione dell’Ufficio regionale per la lingua slo-
vena. «Vorrei, però, sottolineare che il nostro sostegno 
a Jarc non è frutto dell’opposizione alla candidatura di 
Bojan Brezigar, che rispetto molto» ha affermato anco-
ra Gabrovec.

Cosa pensa, invece, della candidatura condivisa di 
Jarc la senatrice Tatjana Rojc?

Nel comunicato stampa scrive che proverà a inviare 
la posizione delle due federazioni e degli sloveni del Pd 
al ministro competente, Francesco Boccia. A colloquio 
telefonico ha dichiarato che non desidera esprimersi 
sulla candidatura, perché vorrebbe restare super par-
tes. Spera, però, che il Comitato paritetico sia operativo 
quanto prima e al meglio.

P. D.
(Primorski dnevnik, 10. 10. 2019)

TRIESTE – TRST

Roberti: Con le Comunità
sarà rispettata la volontà dei territori

Approvata la bozza di riforma delle autonomie locali
in Friuli-Venezia Giulia

«Attraverso questa riforma viene dato un nuovo as-
setto alle autonomie locali, attraverso il quale una Re-
gione più snella e dinamica potrà dialogare con gli enti 
territoriali per realizzare modelli di gestione delle fun-
zioni comunali in base a principi di libera associazione, 
efficientamento dei servizi e salvaguardia delle specifi-
cità, senza utilizzare misure coercitive o penalizzanti».

Lo ha dichiarato l’assessore alle Autonomie locali del 
Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, dopo l’appro-
vazione preliminare da parte della Giunta Fedriga del 
disegno di legge su Esercizio coordinato di funzioni e 
servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia Giulia e isti-
tuzione degli Enti regionali di decentramento ammini-
strativo, che sarà ora trasmesso al Consiglio regionale.

«Questo provvedimento – ha aggiunto Roberti – è il 
frutto di una sintesi della volontà della Giunta e, attra-
verso il positivo dialogo tra l’Anci e l’Uncem, delle istan-
ze del territorio che vengono recepite in toto. Diamo 
quindi ai Comuni la possibilità di decidere se, come e 
con chi realizzare servizi condivisi a beneficio dei pro-
pri cittadini».

L’assessore ha chiarito che «il primo passo verso 
la riforma degli enti locali è stato compiuto lo scorso 
anno, con l’istituzione della non obbligatorietà di ade-
sione alle Unioni territoriali intercomunali da parte dei 

Comuni e, quindi, la possibilità per essi di revocare le 
funzioni esercitate dalle Uti o di recedere dalle stesse. 
Con questo disegno di legge puntiamo al definitivo 
superamento delle Uti che – ha evidenziato – si sono 
dimostrate inefficaci sia per la gestione associata dei 
servizi sia per l’esercizio di funzioni di area vasta. Inol-
tre, viene ridefinito il quadro delle forme collaborative 
tra Comuni, le cui modalità vengono raccolte in un’u-
nica norma».

In tal senso, il ddl recepisce le forme collaborative già 
esistenti a livello nazionale, adattandole al contesto dei 
Comuni del Friuli Venezia Giulia che è caratterizzato da 
una forte disomogeneità demografica, territoriale, so-
cio-economica e linguistica. «Anche sotto tale profilo – 
ha spiegato Roberti – le Uti si sono rivelate fallimentari 
perché voleva imporre un modello uniforme sull’intero 
territorio regionale, senza tener conto dalle peculiarità 
dei territori e dei Comuni».

Il disegno di legge riconosce in primo luogo la con-
venzione quale forma collaborativa priva di personali-
tà giuridica, ma già utilizzata dai Comuni, che consente 
sia la costituzione di uffici condivisi sia la delega delle 
funzioni comunali a una delle amministrazioni parteci-
panti. Inoltre, il documento conferma il ricorso, su base 
volontaria, alle fusioni di Comuni, previa consultazione 
della popolazione.

Nell’ottica del superamento delle Unioni comunali 
intercomunali, con l’obiettivo di fornire ai Comuni uno 
strumento giuridico collaborativo che non presenti le 
stesse criticità, il ddl introduce la Comunità quale ente 
locale costituito volontariamente tra i Comuni per l’e-
sercizio associato di funzioni e servizi. Questo organi-
smo avrà personalità giuridica e l’adesione sarà volon-
taria.

«In tale modo – ha spiegato l’assessore – consen-
tiamo ai Comuni di dar vita a forme libere di collabo-
razione, fondate sulla reale condivisione di obiettivi e 
modalità di gestione delle funzioni e dei servizi. Inol-
tre, volontarietà significa anche assenza di incentivi 
economici, perché l’adesione sarà dettata unicamente 
da ragioni organizzative volte a fornire migliori servi-
zi ai cittadini a parità di risorse. Il precedente sistema 
delle incentivazioni ha infatti falsato il processo della 
collaborazione intercomunale, dando vita a forme as-
sociative fondate prevalentemente per usufruire delle 
risorse stanziate dalla Regione».

Sotto il profilo della governance il disegno di legge 
costituisce un modello che mette tutti i Comuni sullo 
stesso piano, attribuendo ad ogni amministrazione un 
solo voto all’interno dell’organo assembleare costituito 
dai sindaci aderenti alla Comunità. Il parere dei primi 
cittadini avrà quindi lo stesso peso, indipendente-
mente dalle dimensioni demografiche, evitando così 
che i piccoli Comuni possano sentirsi disincentivati ad 
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aderire per il timore di avere un peso esiguo durante 
il processo decisionale. In secondo luogo, la gestione 
dell’ente viene affidata a un organo di ridotte dimen-
sioni, il Comitato esecutivo, che sarà scelto dall’As-
semblea dei sindaci con il metodo del voto limitato in 
maniera da garantire rappresentatività anche alle mi-
noranze.

«Diamo voce e peso a tutti i Comuni che fanno par-
te della Comunità – ha sottolineato Roberti – evitando 
che si formi, in seno all’Assemblea, una maggioranza 
che impone le proprie decisioni a tutti. La collaborazio-
ne intercomunale può funzionare efficacemente solo 
se il potere decisionale è equamente distribuito tra 
tutti i partecipanti. Infine, i componenti del Comitato 
esecutivo potranno essere scelti, oltre che tra i sindaci, 
anche tra i cittadini. Così facendo, i compiti gestionali 
dell’ente potranno essere affidati anche a soggetti che 
non sono gravati da responsabilità politico-ammini-
strative e viene evitato il rischio che la gestione venga 
delegata interamente alla struttura tecnica».

Il disegno di legge tiene conto delle peculiarità del-
le aree montane e collinari e della necessità di allocare 
determinate funzioni precedentemente esercitate dal-
le Province. «Per le loro tipicità – ha affermato l’assesso-
re – è necessario restituire ai territori montani la dovuta 
attenzione, in modo da renderli nuovamente interlo-
cutori privilegiati della Regione sulle questioni che li ri-
guardano. Verranno quindi istituite in via obbligatoria 
le Comunità di montagna, che avranno il compito di 
tutelare il territorio e promuovere lo sviluppo sociale 
economico e culturale. Oltre al previsto esercizio delle 
funzioni sovracomunali, essenziali per lo sviluppo dei 
territori montani, le Comunità di montagna potranno 
inoltre esercitare le funzioni a loro volontariamente 
conferite dai Comuni».

Al fine di rafforzare ulteriormente l’interlocuzione 
con i territori montani, il ddl istituisce una particolare 
sezione del Consiglio delle autonomie locali (Cal), de-
nominato Consiglio delle autonomie montane, che 
sarà chiamato a esprimersi sulle politiche di sviluppo di 
quei territori al fine di garantire un coordinamento del-
le attività della Regione e degli enti locali. Per quanto 
riguarda il territorio collinare, viene valorizzata l’espe-
rienza associativa del Consorzio comunità collinare sia 
nella gestione associata di funzioni e servizi comunali 
sia nella programmazione di interventi sovracomu-
nali. È quindi prevista la trasformazione del Consorzio 
comunità collinare del Friuli in Comunità, che diventa 
pertanto ente associativo obbligatorio e subentra nel 
patrimonio e in tutti i rapporti giuridici al Consorzio e 
all’Uti Collinare.

Il disegno di legge, infine, risolve il problema del-
le funzioni ex provinciali allocate alle Uti di cui fanno 
parte i Comuni già capoluogo di provincia – Noncello, 

Friuli centrale, Collio-Alto Isonzo e Giuliana – trasfe-
rendole alla Regione per essere poi gestite da un ente 
sub-regionale quale soluzione transitoria in vista dell’i-
stituzione di nuovi enti di area vasta.

«Si tratta – ha precisato Roberti – di una soluzione 
temporanea, dettata dalla necessità di superare le gra-
vi difficoltà che le Uti in questione si trovano ad affron-
tare nella gestione di tali funzioni, in particolare quella 
dell’edilizia scolastica di secondo grado. A tal fine, quin-
di, si prevede l’istituzione di quattro enti sub-regionali 
con competenza territoriale corrispondente a quella 
delle ex Province, nei quali saranno allocate le funzioni 
in questione, rendendo in tal modo possibile lo sciogli-
mento anche di quelle Uti».

Completa il ddl la disciplina transitoria per il definiti-
vo superamento delle Uti e la loro cancellazione, che 
stabilisce le modalità con le quali i Comuni potranno 
optare per lo scioglimento delle Unioni o per la loro 
trasformazione in Comunità, che dovrà avvenire entro 
il 2020.

 (www.regione.fvg.it, 11. 10. 2019)

SVET SLOVENSKIH ORGANIZACIJ

Garanzie per le comunità linguistiche
nella riorganizzazione delle autonomie locali

Il presidente della Confederazione delle organizzazioni
slovene-Sso, Walter Bandelj, ha scritto al presidente
della V Commissione permanente del Consiglio
regionale del Friuli-Venezia Giulia, Diego Bernardis

«La Confederazione delle organizzazioni slovene rin-
grazia per l’invito all’audizione della 5. Commissione 
permanente del Consiglio regionale del Friuli-Venezia 
Giulia per l’esame del progetto di legge 71 «Esercizio 
coordinato di funzioni e servizi tra gli Enti locali del 
Friuli-Venezia Giulia e istituzione degli Enti regionali di 
decentramento amministrativo».

In riferimento al testo presentato, rivolto al migliora-
mento dell’attuale organizzazione delle amministra-
zioni locali in Friuli-Venezia Giulia, la Confederazione 
delle organizzazioni slovene-Svet slovenskih organiza-
cij esprime accordo con le intenzioni finali perseguite 
dall’attuale amministrazione regionale. A riguardo, è 
particolarmente importante che sia reso possibile ai 
comuni l’esercizio completo della propria autonomia 
amministrativa, loro concessa in base all’art. 114 del 
Titolo V della Costituzione italiana e riconosciuta all’art. 
8 dello statuto speciale della Regione autonoma Friu-
li-Venezia Giulia. La base della democrazia sta proprio 
nel dare possibilità ai territori e alle comunità che ci vi-
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vono di collaborare direttamente all’amministrazione 
del bene pubblico. Tale principio è particolarmente 
importante in quelle località in cui sono storicamente 
insediate comunità etniche e linguistiche. Questo è an-
che il caso del Friuli-Venezia Giulia, ragion per cui gli è 
stato concesso lo status di regione a statuto speciale 
e, con ciò, anche una quota maggiore di competenze 
amministrative. Questo è confermato anche dall’art. 
3 dello statuto speciale regionale, dove è scritto che 
nella Regione sono riconosciuti parità di diritti e di 
trattamento a tutti i cittadini, indipendentemente dal 
gruppo linguistico di appartenenza, nella salvaguardia 
delle loro caratteristiche etniche e culturali.

Proprio per questo è importante che i principi sopra 
menzionati siano considerati anche nell’attuazione 
della competenza legislativa spettante alla Regione 
autonoma Friuli-Venezia Giulia. In tal senso la Confede-
razione delle organizzazioni slovene, quale organizza-
zione di raccolta degli sloveni del Friuli-Venezia Giulia, 
si aspetta dalla Regione che trascriva questo anche 
nei documenti legislativi inerenti la vita quotidiana 
dei propri cittadini, in modo particolare in quegli atti 
che ordinano l’organizzazione e il funzionamento delle 
pubbliche amministrazioni locali e dei comuni.

Nel concreto si parla dell’armonizzazione alle leggi 
statali di tutela del 15 dicembre 1999, n. 482 e del 23 
febbraio 2001, n. 38, nonché alla legge regionale di 
tutela del 16 novembre 2007, n. 26. Che a riguardo la 
Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, oltre all’as-
semblea degli eletti di lingua slovena, includa la col-
laborazione col Comitato istituzionale paritetico per i 
problemi della minoranza linguistica slovena del Friu-
li-Venezia Giulia (art. 3 della legge di tutela 38/2001) e 
con la commissione regionale consultiva per la mino-
ranza linguistica slovena (art. 8 della legge regionale di 
tutela 26/2007).

Per le comunità etniche e linguistiche i comuni rap-
presentano il primo contatto diretto con la pubblica 
amministrazione, dove diventa percepibile il livello di 
rapporto con la particolare specificità rappresentata 
dalle minoranze linguistiche friulana, tedesca e slove-
na nella Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia. Nel 
concreto pensiamo a:

• bilinguismo visivo sulle insegne pubbliche;
• diritto all’uso della propria lingua nei rapporti 

con la pubblica amministrazione;
• corretta trascrizione di nomi e cognomi sui do-

cumenti personali;
• rappresentanza negli organi elettivi della pubbli-

ca amministrazione;
• rispetto del patrimonio culturale e storico di que-

ste tre minoranze etniche e linguistiche;
• possibilità che i comuni in cui vivono le sopra 

menzionate minoranze linguistiche e etniche si 

mettano in collegamento e collaborino nell’eser-
cizio delle competenze assegnate.

Questi sono solo alcuni dei diritti che, secondo noi, 
bisogna menzionare esplicitamente nelle leggi regio-
nali che regolano l’organizzazione della pubblica am-
ministrazione. Non si tratta di privilegi, piuttosto della 
conferma di quella specifica ricchezza che assicura alla 
nostra regione Friuli-Venezia Giulia un particolare sta-
tus di autonomia.

La tematica trattata dalla proposta di legge 71 è par-
ticolarmente importante per le zone montane. Per le 
caratteristiche morfologiche del territorio e le partico-
lari condizioni di vita, soprattutto per quanto riguarda 
lo sviluppo economico, tali zone necessitano di un trat-
tamento particolare. Nella proposta di legge 71 questo 
è anche menzionato e messo in evidenza. Riteniamo, 
però, che necessiti di ulteriori integrazioni, che consi-
derino anche le zone del Collio e del Carso.

Le tre comunità etniche e linguistiche friulana, te-
desca e slovena presenti nella Regione autonoma 
Friuli-Venezia Giulia sono in buona misura presenti 
in comuni con un ridotto numero di abitanti. Per tale 
motivo va loro rivolta particolare attenzione e vanno 
loro attribuite risorse adeguate, per un normale e il più 
possibile autonomo espletamento delle competenze 
amministrative nel rispetto della specificità linguistica.

Nella convinzione che le osservazioni di cui sopra sa-
ranno considerate, salutiamo cordialmente.

Il presidente della
Confederazione delle organizzazioni slovene

Svet slovenskih organizacij
Walter Bandelj 

(4. 11. 2019)

GORIZIA – GORICA

Ai concorsi pubblici pochi candidati
con conoscenza dello sloveno

Quando tra i requisiti figura anche la conoscenza 
della lingua slovena, ai concorsi pubblici indetti nei tre 
comuni di San Floriano del Collio-Števerjan, Savogna 
d’Isonzo-Sovodnje ob Soči e Doberdò del Lago-Dober-
dob, dove la maggioranza della popolazione è di ma-
drelingua slovena, i candidati scarseggiano.

Da Savogna l’assessore Alenka Florenin spiega come 
spesso si presentino ai concorsi anche candidati che 
non soddisfano i requisiti richiesti, che sono subito 
esclusi. Florenin ritiene che probabilmente l’interesse 
per i concorsi pubblici sia poco. Al momento a Savo-
gna si stanno raccogliendo le candidature per due po-
sti da funzionario di categoria C – uno per la segreteria 
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e uno per l’ufficio tecnico.
A giugno il comune ha portato a termine il concor-

so per l’assunzione del nuovo dirigente di segreteria, a 
seguito del pensionamento del precedente. Le candi-
dature presentate sono state meno di dieci. L’assessore 
Florenin rileva come anche l’interesse per i bandi del 
Servizio civile sia poco, tanto che, in futuro, nella bi-
blioteca comunale potrebbero non essere più presenti 
giovani del Servizio civile.

A San Floriano del Collio al momento sta venendo 
espletato il concorso per la selezione del dirigente 
dell’ufficio tecnico. Hanno fatto domanda sei candi-
dati. Il numero è ridotto perché, oltre alla conoscenza 
della lingua slovena, è richiesta anche un’adeguata 
formazione universitaria. La sindaca di San Floriano, 
Franca Padovan, annuncia che il Comune indirà un 
concorso per la copertura di un posto da impiegato 
all’ufficio anagrafe. Il concorso sarà indetto quest’an-
no o all’inizio del prossimo. Anche Padovan nota come 
una ventina di anni fa le domande ai concorsi pubblici 
fossero di più.

A Doberdò l’anno scorso è stata espletata la proce-
dura di concorso per un posto da operaio comunale, 
che ha assunto l’incarico all inizio di quest’anno. Nel 
caso di Doberdò il numero di candidature presentate 
è stato ridotto perché tra i requisiti richiesti è figurato il 
possesso della Carta di qualificazione del conducente.

(Dal Primorski dnevnik del 9. 10. 2019)

TRIESTE – TRST

In attesa di nuovi bandi regionali
per personale con conoscenza dello sloveno

Durante la seduta del consiglio regionale di mercole-
dì, 23 ottobre, il consigliere regionale di Unione slove-
na-Ssk, Igor Gabrovec, ha depositato un’interrogazione 
consiliare relativa alla difficoltà di assunzione di impie-
gati nelle pubbliche amministrazioni con conoscenza 
della lingua slovena.

Anzitutto ha spiegato come nelle ultime settima-
ne stia proseguendo il procedimento convenzionato 
d’impiego dei funzionari delle amministrazioni locali 
regionali, secondo la legge n. 18/2016. 

«A tal fine la direzione regionale competente ha 
invitato le amministrazioni comunali a fare presenti 
eventuali bisogni di personale o disponibilità di nuove 
assunzioni. Qui purtroppo non è considerata la cono-
scenza dello sloveno, il che, di fatto, impossibilita l’im-
piego nei comuni bilingui», ha detto Gabrovec.

«Ricordo che operare in lingua slovena nei comuni 
bilingui per statuto è obbligatorio o, perlomeno, racco-

mandabile; i procedimenti regionali, però, non tengo-
no considerazione di questo», ha aggiunto.

Sulla mancanza ha, tra l’altro, richiamato formal-
mente l’attenzione il Comune di San Floriano del Col-
lio-Števerjan.

L’assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpao-
lo Roberti, ha risposto a Gabrovec che tale tipologia di 
procedimento di bando deve prevedere una completa 
unificazione di criteri e condizioni e che non permette 
la messa in evidenza di specificità, quali la conoscenza 
di una lingua minoritaria. Al momento, quindi, non è 
stato possibile esaudire la richiesta del Comune di San 
Floriano del Collio, ha detto Roberti, aggiungendo che 
sarà necessario portare a termine nuovi e più specifici 
bandi, più rispondenti ai particolari bisogni delle am-
ministrazioni locali.

Replicando, Gabrovec ha annunciato che seguirà 
con attenzione il presentarsi di novità a riguardo e che 
ricorderà all’assessore la sua promessa, qualora le novi-
tà non ci fossero.

(Dal Primorski dnevnik del 24. 10. 2019)

TRIESTE – TRST
Educatori di lingua slovena per l’infanzia,
problemi nelle commissioni consiliari

Venerdì, 11 ottobre, nella sala consiliare del Comu-
ne di Trieste si è svolta una seduta dei rappresentanti 
di due commissioni consiliari – per bilancio, finanze e 
personale e per le attività educative e ricreative – con-
vocata dai rispettivi presidenti, Roberto Cason (Lista 
Dipiazza) e Manuela Declich (Lega Nord).

Alla seduta sono stati invitati gli assessori comunali 
al personale, Michele Lobianco, e all’Istruzione, Ange-
la Brandi. Gli assessori avrebbero risposto alla lettera 
loro indirizzata da 208 educatori precari in nidi, scuole 
d’infanzia e centri ricreativi comunali di Trieste, rappre-
sentati alla seduta anche dai sindacati. Nella lettera, in-
viata il 9 settembre, è stata richiesta la stabilizzazione o 
l’assunzione stabile di quanti ne abbiano diritto prima 
della pubblicazione di ulteriori bandi.

La risposta, però, non c’è stata, perché alla riunione è 
arrivato, a nome degli amministratori comunali, Santi 
Terranova, con la delega della giunta comunale. I con-
siglieri comunali non avrebbero voluto confrontarsi 
con un «tecnico» invece che con l’amministrazione e 
hanno, quindi, proposto il rinvio della seduta, che però 
è continuata per la presenza dei sindacati.

Per molti la seduta sarebbe stata pressoché inutile. 
Gli educatori hanno inviato la lettera il 9 settembre e la 
riunione si è svolta oltre un mese dopo; l’amministra-
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zione comunale nel frattempo ha, tra l’altro, pubblicato 
un bando per l’impiego di 12 educatori nei nidi e nelle 
scuole d’infanzia comunali, peraltro non considerando 
lo storico lavorativo degli attuali educatori ovvero il 
punteggio. Oltretutto, a differenza che in passato, non 
è esplicitamente nominato un posto per educatore di 
lingua slovena (sebbene il bando sia «aperto» anche 
agli educatori di lingua slovena). Durante la discussio-
ne, quindi, i sindacati hanno chiesto il congelamento 
del bando e l’assunzione stabile dei precari.

Verso la fine della riunione, dopo due ore, è arrivato 
l’assessore Angela Brandi, che ha illustrato brevemente 
l’attività del suo referato. I problemi sono sorti al giun-
gere delle prime domande inerenti il bando e, soprat-
tutto, la non considerazione dello storico lavorativo. 
Brandi ha risposto di avere chiesto la sua inclusione 
nel bando, ma che questa non sia stata possibile per 
il parere contrario dei tecnici. A riguardo non ha forni-
to risposta nemmeno il tecnico Santi Terranova, che 
si è riservato del tempo per approfondire la questio-
ne. La consigliera comunale Valentina Repini (Pd) ha 
ricordato come nell’ambito dei bandi, in passato, nel 
numero globale delle nuove assunzioni fosse sempre 
specificato anche il numero degli educatori di lingua 
slovena. Ha chiesto a Brandi e Terranova come mai nel 
nuovo bando non fosse così, senza ottenere risposta. 
La risposta è giunta poco dopo via e-mail, dal mo-
mento che Repini aveva già inviato il quesito agli uffici 
comunali. Stando alla risposta, «nelle sezioni di lingua 
slovena delle scuole d’infanzia comunali c’è copertura 
di personale». Repini ha subito risposto, chiedendo 
cosa s’intenda fare quando sarà necessario sostituire 
un’educatrice di lingua slovena per malattia, visto che 
il problema persiste da anni.

(Dal Primorski dnevnik del 12. 10. 2019)

GORIZIA – GORICA

Censimento, moduli in sloveno
solo in quattro circoscrizioni

A Monfalcone-Tržič, Sagrado-Zagraj, Cormons-Krmin 
e Ronchi-Ronke tutte le famiglie partecipanti al censi-
mento della popolazione e delle abitazioni, scelte in 
modo casuale, riceveranno il materiale per il censimen-
to sia in lingua italiana sia in lingua slovena, mentre a 
Gorizia italiano e sloveno avranno pari trattamento 
solo in quattro circoscrizioni – Sant’Andrea-Štandrež, 
Piedimonte-Podgora, Piuma-Oslavia-San Mauro Pe-
vma-Oslavje-Štmaver e nel quartiere di Montesan-
to-Svetogorski četrt. Dall’anno scorso l’Istat ha deciso 
d’introdurre un nuovo metodo di censimento delle 

famiglie e delle abitazioni, rinunciando al censimento 
generale, condotto ogni dieci anni su tutto il territorio 
statale. Ora il censimento si svolge ogni anno nei co-
muni più grandi e ogni quattro anni in quelli più picco-
li; non vengono, inoltre, prese in considerazione tutte 
le famiglie: in ogni comune è selezionato a modello un 
determinato quantitativo, proporzionato al numero di 
abitanti.

Quest’anno il censimento sarà effettuato in 2800 co-
muni in tutta italia – in provincia di Gorizia a Cormons, 
Fogliano-Redipuglia, Gorizia, Grado, Medea, Monfalco-
ne, Ronchi, Sagrado, San Canziano, Turriaco e Villesse.

Nella distribuzione dei questionari solo in italiano o 
in italiano e sloveno l’Istat ha considerato la legislazio-
ne di tutela – la legge regionale n. 16 del 2007, la legge 
statale n. 38 del 2001 e il decreto del presidente della 
Repubblica del 2007, contenente la lista dei comuni e 
della parti di comuni in cui vigono le norme sul bilin-
guismo visivo. A Gorizia, quindi, il materiale bilingue 
per il censimento sarà distribuito solo nelle quattro 
circoscrizioni in cui vigono le norme relative al bilingui-
smo visivo e all’uso dello sloveno in ambito pubblico, 
in base alla delibera dell’amministrazione comunale 
del 2008. I non residenti nelle quattro circoscrizioni 
interessate potranno, tuttavia, richiedere il materiale e 
informazioni in sloveno al Comune di Gorizia. Informa-
zioni in sloveno sono disponibili anche rivolgendosi ai 
Comuni di Ronchi – all’ufficio per la comunità linguisti-
ca slovena – e Monfalcone – all’ufficio per i rapporti col 
pubblico, dal momento che l’ufficio per la comunità 
linguistica slovena al momento è senza personale.

(Dal Primorski dnevnik del 15. 10. 2019)

KOPER – CAPODISTRIA

Minoranze: collaborazione a pieno ritmo
Incontro tra i vertici dell’Unione Italiana
e della Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso

Intensificare la già ottima cooperazione tra la mino-
ranza italiana di Slovenia e Croazia e quella slovena in 
Italia, è quanto emerso nell’ incontro tra il presidente 
dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, e Valter Bandelj 
dell’Sso, la Confederazione delle organizzazioni slove-
ne, una delle due associazioni di riferimento degli slo-
veni del Friuli-Venezia Giulia.

Una collaborazione che le istituzioni delle due mi-
noranze stanno coltivando con grande cura in questi 
ultimi anni e che registra grandi risultati specie del set-
tore della progettualità europea. Come ricorda il Co-
municato seguito all’ incontro che si è svolto ieri a Ca-
podistria le due Comunità Nazionali stanno lavorando 
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assieme per la realizzazione del Progetto strategico eu-
ropeo «Primis Viaggio multiculturale tra Italia e Slove-
nia attraverso il prisma delle minoranze»; un progetto 
di grande importanza per la valorizzazione della pre-
senza e del patrimonio culturale e linguistico delle due 
Comunità dal punto di vista turistico e socioeconomi-
co ed intendono continuare su questa strada anche in 
futuro. Per quanto riguarda la questione della rappre-
sentatività della Comunità Slovena nel Parlamento ita-
liano l’Ui – come rileva il comunicato – appoggia pie-
namente le aspettative della Sso affinché, nel processo 
di riforma in atto, siano individuate quelle soluzioni 
più congeniali agli Sloveni del Friuli-Venezia Giulia che 
garantiscano la rappresentanza certa e al riguardo l’Ui 
continuerà a sollecitare i competenti organi nazionali 
ad operare in questa direzione.

Nel corso dell’incontro sono stati affrontati anche al-
tre problematiche che interessano le due collettività, 
dalla scuola, ai giovani, dalla cultura all’economia, dal 
bilinguismo, al rispetto dei diritti assicurati sia dalle ri-
spettive legislazioni nazionali e normative regionali e 
locali, sia da importanti intese internazionali, primo fra 
tutti lo Statuo Speciale annesso al Memorandum di 
Londra del 1954.

Su questi temi, Sso ed Ui hanno concordato di realiz-
zare alcune iniziative comuni con l’obiettivo di portare 
allo scambio delle buone prassi e all’individuazione di 
congiunte progettualità in tutti i campi a beneficio sia 
delle due Comunità, sia dell’intero territorio.

Davide Fifaco
(www.rtvslo.si/capodistria, 15. 10. 2019)

VALCANALE – KANALSKA DOLINA

Cartelli in quattro lingue

all’inizio e alla fine dei paesi
La proposta del circolo della minoranza tedesca
«Kanaltaler Kulturverein» e dell’associazione slovena
«Don Mario Cernet» in una lettera ai sindaci della valle

Toponomastica in italiano-tedesco-sloveno-friulano 
all’inizio e alla fine di paesi e località e all’inizio e alla fine 
dei territori comunali della Valcanale con pari grafia per 
tutte e quattro le lingue su uno stesso cartello. È questa 
la richiesta dei circoli delle comunità tedesca e slovena 
valcanalesi, Kanaltaler Kulturverein e Združenje/Asso-
ciazione Don Mario Cernet.

In uno scritto inviato ai tre sindaci dei Comuni di 
Tarvisio, Renzo Zanette, Malborghetto-Valbruna, Boris 
Preschern, e Pontebba, Ivan Buzzi, i presidenti dei due 
sodalizi, Alfredo Sandrini e Anna Wedam, chiedono 

l’applicazione del quadrilinguismo visivo ai sensi delle 
leggi vigenti. «Il plurilinguismo è una quotidianità se-
colare in Valcanale. Oggigiorno, caso unico in Italia, qui 
si può parlare di quadrilinguismo. Ma anche nei secoli 
passati, quando la Valcanale era parte integrante della 
Carinzia, si poteva parlare di bilinguismo – con tede-
sco e sloveno. Il nostro plurilinguismo rappresenta un 
elemento caratterizzante del territorio. Al momento 
attuale, implementando le esperienze pregresse, con 
promettenti risultati sta venendo rafforzato anche a 
livello scolastico», notano i due presidenti. Da qui la 
richiesta: «Invitiamo le amministrazioni comunali in in-
dirizzo a prendere in esame la possibilità di installare 
cartelli toponomastici in quattro lingue all’inizio e alla 
fine delle località della Valcanale nonché all’inizio e alla 
fine dei territori comunali». Nel senso della pari digni-
tà culturale di tutte le lingue parlate sul territorio e nel 
rispetto delle leggi di tutela, i due sodalizi richiedono 
che sui cartelli i toponimi nelle quattro lingue abbiano 
la stessa dignità grafica.

Oltre ad avere un forte valore culturale, l’iniziativa 
avrebbe un importante risvolto turistico, perché ren-
derebbe immediatamente percepibile una caratteristi-
ca che contraddistingue le località della Valcanale tra 
mille altre località. Altrove in Italia, infatti, si può parlare 
al massimo di trilinguismo e toponomastica trilingue; 
in Valcanale sono parlate, invece, ben quattro lingue 
ufficialmente riconosciute dallo Stato italiano, con le 
rispettive varianti.

Nel ricordare come l’iniziativa sia regolamentata da 
legge da circa vent’anni, i due sodalizi individuano le 
necessarie fonti di finanziamento proprio nelle stesse 
leggi di tutela delle minoranze linguistiche.

Al fine di facilitare la corretta trascrizione dei toponi-
mi, anche per i futuri rifacimenti dei cartelli, il Kanaltaler 
Kulturverein e l’associazione slovena Don Mario Cernet 
hanno predisposto un loro elenco in quattro lingue: 
in italiano-tedesco-sloveno-friulano per gli abitati da 
Coccau a San Leopoldo; in italiano, friulano e tedesco 
per la parte dell’abitato di Pontebba a sinistra del tor-
rente Pontebbana e per Pramollo, nonché in italiano e 
friulano per la parte di Pontebba a destra del torrente 
Pontebbana e per le altre frazioni nella restante parte 
del rispettivo comune. La soluzione mira a non lascia-
re nessuna delle lingue parlate indietro, nella ricerca di 
una sempre migliore convivenza delle diverse anime 
culturali della Valcanale.

(Dom, 31. 10. 2019)

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

Siamo anche su Facebook e in digitale!
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DOLEGNA – DOLENJE 

Il territorio di Dolegna del Collio

tra i mondi romanzo e slavo

Grande interesse per la presentazione del volume «L’antica 
pieve di Prepotto – Toponomastica e onomastica»,
che esamina i toponimi del territorio

Grande partecipazione a Dolegna del Collio-Dole-
gne dal Cuei-Dolenje v Brdih per la serata di presenta-
zione del volume «L’antica pieve di Prepotto – Topono-
mastica e onomastica».

Pubblicato dall’associazione Don Eugenio Blanchini 
e dalla cooperativa Most nel 2015, il volume è frutto del 
lavoro di Maurizio Puntin e Lauro Iacolettig, che in esso 
hanno preso in esame i toponimi del territorio a Est 
di Cividale di cui, alla fine del XVIII secolo, aveva com-
petenza l’antica pieve di Prepotto. Il libro è corredato 
dalle fotografie di Oddo Lesizza, originario di quell’a-
rea. Venerdì, 25 ottobre, un folto pubblico si è riunito 
nell’ex scuola del paese. Durante la serata, moderata 
dall’assessore alla cultura del Comune di Dolegna, Fa-
brizio Mascarin, i partecipanti hanno potuto ascoltare 
le relazioni di Giorgio Banchig, cultore di storia locale e 
presidente dell’associazione Blanchini, e Maurizio Pun-
tin, esperto di toponomastica.

Il territorio di cui fino al 1753 ebbe competenza l’an-
tica pieve di S. Giovanni Battista a Prepotto si estende-
va sugli odierni territori comunali di Prepotto, Dolegna 
del Collio e parte del comune di Brda, oggi in Slovenia.

Dagli studi dei nomi di luogo di Corno di Rosazzo è 
emerso come nel Basso Medioevo il confine linguisti-
co tra mondo romanzo, con il friulano, e mondo slavo, 
con lo sloveno, fosse localizzato diversi chilometri più 
a ovest, correndo fra Corno, a maggioranza friulana, e 
Noax e Gramogliano, slave.

Oggigiorno nel comune di Dolegna il friulano è 
parlato in tutte e sette le frazioni, mentre lo sloveno è 
presente soprattutto a Mernico-Mernic-Mirnik, Scriò-
Scriù-Skrljevo e Restozina-Restocine-Rastočno.

Alla presentazione del volume, organizzata dall’As-
sociazione Blanchini, dalla Cooperativa Most e dal Co-
mune di Dolegna del Collio, è intervenuto anche Lauro 
Iacolettig, coautore del libro. In armonia col plurilingui-
smo presente sul territorio, la serata è stata arricchita in 
musica dai cori Lis vôs dal Nadison di San Giovanni al 
Natisone e Fantje izpod Grmade di Duino, che hanno 
cantato rispettivamente in friulano e sloveno. Oltre al 
sindaco di Dolegna, Carlo Comis, hanno partecipato 
anche i sindaci di Prepotto, Stregna, San Pietro al Na-
tisone e San Leonardo nonché il presidente della Sso, 
Walter Bandelj.

Dolegna tra friulano e sloveno
Il comune di Dolegna del Collio-Dolegne dal 

Cuei-Dolenje v Brdih conta circa 330 abitanti sparsi in 
sette frazioni: Dolegna, Mernico, Scriò, Lonzano, Vencò, 
Ruttars e Restocina. Come in diversi comuni mistilingui 
in provincia di Udine e Gorizia, anche sul suo territorio 
sono tuttora parlate, accanto all’italiano ufficiale, le lo-
cali varianti di friulano e sloveno.

A margine della presentazione del volume «L’antica 
pieve di Prepotto – Toponomastica e onomastica » di-
versi residenti hanno precisato, spesso con un certo or-
goglio, quanto rilevato dallo stesso statuto comunale, 
ovvero che la popolazione locale è prevalentemente 
friulana e che è presente anche un nucleo linguistico 
sloveno. Al momento il Comune ha aderito alla delimi-
tazione territoriale in cui vigono le leggi di tutela regio-
nali e statali della minoranza linguistica friulana, men-
tre non ha ancora aderito a quella in cui vige la tutela 
della minoranza linguistica slovena.

Luciano Lister
(Dom, 31. 10. 2019)

TRIESTE – TRST

La storia tormentata della Glasbena matica
Incontro sulla scuola di musica a 110 anni dalla nascita

La scuola di musica «Glasbena matica» è stata istitu-
ita sotto forma di Circolo corale e musicale a Trieste il 
19 ottobre del 1909 ed è nata come filiale della Glasbe-
na matica di Ljubljana. Nell’impero austroungarico sia 
gli italiani sia gli sloveni erano considerati minoranze 
nazionali, entrambe impegnate a promuovere lo svi-
luppo della propria cultura. La musica, infatti, è davve-
ro una lingua universale, ma entrambe le minoranze 
desideravano che le lezioni si svolgessero nella lingua 
madre, come è stato scritto da una parte dai fondatori 
del Conservatorio Tartini e dall’altra dagli sloveni, che 
all’inizio dello scorso secolo hanno vissuto un periodo 
di crescita economica e culturale.

La scuola è il frutto di progetti ambiziosi e ha dimo-
strato ben presto che gli sloveni possono raggiungere 
elevati traguardi artistici. Purtroppo la prima guerra 
mondiale ne ha ridotto drasticamente l’attività, che 
non si è mai interrotta. Dopo qualche anno la comu-
nità slovena ha subito la repressione fascista, che ha 
raggiunto il culmine con l’incendio del Narodni dom. 
Questo è stato solo solo l’inizio di un lungo periodo 
oscuro, caratterizzato per oltre vent’anni da una vio-
lenta persecuzione etnica, messa in atto con il divieto 
della lingua slovena, la soppressione di tutti i circoli e 
organizzazioni sloveni, ma anche con violenze fisiche, 
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che provocarono diverse morti. Questo ed altro è stato 
evidenziato dallo storico Štefan Čok sulla nascita della 
Glasbena matica, inserita nel contesto sociale e politico 
del tempo. Lo storico ne ha parlato al recente incon-
tro dal titolo «Glasbena matica, dalla nascita al silenzio 
forzato», che si è svolto nella sala del Narodni dom a 
Trieste ed è stato organizzato dalla Glasbena matica 
nel 110° anniversario della sua istituzione.

Gli interventi, preceduti in apertura dal saluto della 
presidente della Glasbena matica, Milena Padovan, 
sono stati moderati da Aleš Doktorič. L’incontro è sta-
to arricchito dall’esibizione alla chitarra dell’alunna 
Mateja Martini, seguita dal prof. Janoš Jurinčič, che ha 
eseguito il brano di Liobetov «El testament d’Amelia».

Anni fa la musicologa Katarina Kraševac ha iniziato 
a sistemare l’archivio della Glasbena matica, drastica-
mente ridotto dall’incendio del Narodni dom (nel 1920, 
ndt.), mentre la Biblioteca nazionale e degli studi-Nšk 
ha conservato i verbali delle riunioni dall’istituzione 
fino al 1923. Sono seguiti anni sempre più difficili, che 
nel settembre del 1927 hanno costretto il direttivo del-
la Glasbena a sciogliere il circolo. Il prezioso materiale, 
che racconta molto della situazione di allora, è stato 
pubblicato nel 2017 dalla rivista «Viri», che già dal 1980 
si dedica a simili ricerche storiche, come riferito dalla 
sua redattrice responsabile, Zdenka Bonin.

Katerina Kraševac ha detto che grazie al lavoro di ri-
cerca ha maturato nuove considerazioni sugli sloveni 
d’oltreconfine: anche se i verbali offrono molti spunti 
di riflessione, l’esperta ha volontariamente evitato ogni 
spiegazione o commento, per lasciare al lettore libertà 
di interpretazione anche sul piano emotivo. La rivista 
mette in evidenza l’impegno dei luminari del tempo, 
tra i quali figurano molti nomi degni di nota. L’anima 
del direttivo, che si riuniva nel ristorante Balkan e in 
seguito nei luoghi preposti, era l’avvocato e politico 
Edvard Slavik, nato a Prosecco-Prosek nel 1865, circon-
dato da una fidata cerchia di collaboratori, che hanno 
perseverato anche in condizioni difficili, impegnandosi 
lodevolmente per la crescita culturale del popolo slo-
veno.

All’incontro i relatori hanno sottolineato che un circo-
lo musicale e corale simile, affiliato alla Glasbena mati-
ca di Ljubljana, nacque a Gorizia nel 1901, quindi prima 
del conservatorio italiano Tartini, che venne istituito nel 
1903. Tra i propositi del direttivo del circolo musicale 
di Gorizia leggiamo parole quanto mai attuali: «Il pro-
gresso e l’esistenza di un popolo si garantiscono con 
l’indipendenza economica e culturale. (…) È necessa-
rio offrire ai giovani anche musica e canto, che placano 
gli animi, consolano nei momenti difficili ed elevano lo 
spirito sulle battaglie tormentate del popolo …».

Katja Kralj
(Primorski dnevnik, 4. 10. 2019)

SPORT – ŠPORT

A Ivan Peterlin riconoscimento

del Comitato olimpico di Slovenia

Martedì, 22 ottobre, nell’ambito delle Giornate del 
Comitato olimpico nazionale di Slovenia (Olimpijski 
komite Slovenije-Oks) e dell’Associazione dei circoli 
sportivi (Združenje športnih zvez-Zšz), che si sono svol-
te a Portorož-Portorose dal 21 al 23 ottobre, sono stati 
consegnati riconoscimenti anche a operatori sportivi 
particolarmente meritevoli. Tra i premiati il presidente 
dell’Unione delle associazioni sportive slovene in Ita-
lia-Združenje slovenskih športnih društev v Italiji, Ivan 
Peterlin. A conferirgli la targa del Comitato olimpico di 
Slovenia e dell’Associazione dei circoli sportivi è stato 
il leggendario ginnasta sloveno Miro Cerar. Nella mo-
tivazione del conferimento del premio è stata men-
zionata la poliedricità di Peterlin, votato allo sport con 
anima e corpo.

(Dai Primorski dnevnik del 18. e 24. 10. 2019)
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