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S  ono stati affrontati concretamente molti temi 
strategici per i nostri territori, dimostrando che 
il confine non ci divide ma ci unisce. Un esem-

pio è rappresentato dalla collaborazione sui pattuglia-
menti congiunti della zona di frontiera per il contrasto 
all’immigrazione clandestina, che abbiamo deciso 
di ampliare anche attraverso nuove tecnologie, con 
la consapevolezza che si tratta di un problema la cui 
complessità richiede un intervento sistemico a livel-
lo europeo e che non può essere risolto dall’esclusiva 
buona volontà di Friuli Venezia Giulia e Slovenia». 

Lo ha detto il governatore Massimiliano Fedriga a 
margine della serie di incontri della quarta sessione del 
Comitato congiunto Friuli Venezia Giulia-Slovenia, che 
si è tenuta oggi a Capodistria (Slovenia), copresieduta 
dallo stesso Fedriga e dal vicepremier e ministro degli 
Esteri della Repubblica di Slovenia, Miroslav Cerar. Tra i 
partecipanti, anche gli assessori regionali Tiziana Gibel-
li (Cultura), Graziano Pizzimenti (Infrastrutture), Fabio 
Scoccimarro (Difesa dell’ambiente), Pierpaolo Roberti 
(Sicurezza e Lingue minoritarie) e Stefano Zannier (Ri-
sorse agroalimentari).

Ringraziando i rappresentanti delle delegazioni per il 
lavoro svolto, il governatore ha definito quello del Co-
mitato congiunto «un modello virtuoso per tutta l’U-
nione europea» e, riassumendo gli argomenti in agen-
da di questa sessione dei lavori, ha ricordato il ruolo 
della minoranza slovena in Friuli Venezia Giulia «che 
è fondamentale valorizzare» quale parte integrante 
della comunità regionale. A tal riguardo, Fedriga ha 
sottolineato l’avvio del progetto regionale della scuo-
la quadrilingue (italiano, friulano, tedesco e sloveno) 
quale testimonianza di una politica che rispetta la mul-
ticulturalità del territorio. 

Fedriga ha, poi, rimarcato i progressi relativi ai piani 
di lavoro riguardanti i progetti Interreg, la preparazio-

ne alla programmazione europea 2021-27, le esercita-
zioni comuni tra la Protezione civile regionale e quella 
slovena, la candidatura congiunta di Gorizia e Nova 
Gorica a capitale europea della cultura 2025 («prima 
esperienza di questo tipo in Europa») e il patrimonio 
costituito dai luoghi della prima guerra mondiale («da 
promuovere all’interno di un progetto comune»).

Grande attenzione, inoltre, alle possibilità di scambi 
e di iniziative comuni anche nel settore sanitario, in 
particolare, come ha spiegato il governatore Fvg, alle 
problematiche legate all’invecchiamento demografi-
co della popolazione e, quindi, alle possibili soluzioni 
socioassistenziali per la cura delle cronicità connesse 
all’età. 

Nel dettaglio del lavoro svolto dai tavoli congiunti, 
in materia di trasporti è stato avviato un percorso per 
allargare la linea marittima Trieste-Muggia fino a Ca-
podistria, mentre per quel che riguarda la sostenibilità 
ambientale Scoccimarro ha annunciato l’organizzazio-
ne, nel 2020, degli Stati generali dell’Ambiente a livello 
transfrontaliero in ambito Alpe Adria. 

Sul piano economico e della ricerca, la programma-
zione del prossimo anno comprende due appunta-
menti che vedranno la partecipazione di entrambi i 
territori. Il primo, quello di Esof 2020, nel quale la Slo-
venia è presente come partner che ha sostenuto la 
candidatura di Trieste; il secondo riguarda la conferen-
za internazionale sulle start-up di Maribor, all’interno 
della quale è stato convenuto di organizzare un focus 
dedicato alle realtà scientifiche del Friuli Venezia Giulia. 

Da parte sua, il vicepremier Cerar ha espresso la 
sua soddisfazione per il livello dei risultati conseguiti 
nell’ambito del Comitato congiunto, definendo questa 
collaborazione «un motivo d’orgoglio» per entrambi i 
Paesi.

(www.regione.fvg.it, 19. 11. 2019)

Riunione del Comitato congiunto Friuli Venezia Giulia-Slovenia                 KOPER – CAPODISTRIA

Quando le tematiche si affrontano insieme,
un confine può unire invece di dividere
Il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al vicepresidente del Consiglio dei 

ministri e ministro degli Esteri della Repubblica di Slovenia, Miro Cerar: «L’avvio del progetto re-

gionale di scuola quadrilingue (italiano, sloveno, tedesco e friulano) testimonia una politica che 

rispetta la multiculturalità del territorio». Fondamentale valorizzare il ruolo della minoranza slo-

vena come parte integrante della comunità regionale
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ITALIA – SLOVENIA 
ITALIJA – SLOVENIJA

Slovenia-Fvg, obiettivo concretezza
A Capodistria-Koper la quarta riunione della Commissione 
mista Slovenia-Friuli Venezia Giulia, presieduta dal vicepre-
mier e ministro degli Esteri sloveno, Miro Cerar, e dal presi-
dente della Regione Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fe-
driga

Eccellente stato dei rapporti bilaterali tra Slovenia 
e Regione Friuli Venezia Giulia; ottimo l’interscambio 
commerciale che solo nello scorso anno, ha detto Ce-
rar, è stato di oltre 950 milioni di euro. Fedriga dal can-
to suo ha ribadito che si stanno alimentando rapporti 
di collaborazione su progetti estremamente concreti. 
«Chi vive su confine – ha detto il governatore del Fvg 
– deve avere la percezione dei vantaggi che questo 
comporta». Il ministro degli Esteri sloveno ha sottoli-
neato che quello che accomuna la Slovenia e il Fvg è la 
volontà di incrementare e rafforzare la collaborazione 
in tutti i settori, come l’impegno in favore della comu-
nità slovena in Italia, l’attuazione della legge di tutela 
globale e il mantenimento della sua rappresentanza 
politica a livello regionale e nazionale. Dello stesso 
avviso anche Fedriga: «Avevo sottolineato in maniera 
ufficiale, alle forze politiche rappresentate in Parlamen-
to, la necessità di operare per una legge elettorale che 
possa dare queste garanzie e lo dico perché credo for-
temente che la rappresentanza delle minoranze all’in-
terno delle assemblee legislative debba avere la libertà 
di rappresentare le minoranze e non un partito politico 
che ospita le minoranze».

Le diplomazie slovena e italiana sono al lavoro per 
il ritorno definitivo del Narodni dom di Trieste alle isti-
tuzioni della comunità slovena nel centenario del suo 
incendio, che si commemorerà nell’estate del prossi-
mo anno. Cerar intende affrontare tutte le tematiche 
inerenti la minoranza slovena in Italia il prossimo mese 
a Roma, durante la visita alla Farnesina e i colloqui con 
l’omologo, Luigi Di Maio.

Per quanto concerne le questioni della comunità na-
zionale italiana, tra cui la sorte dei programmi di Radio 
e Tv Capodistria, nessun accenno nei colloqui bilaterali, 
ha dichiarato Cerar, il tema non è strettamente di com-
petenza del mio dicastero ma il Governo sta facendo di 
tutto affinché i diritti delle comunità nazionali venga-
no attuati e rispettati ai massimi livelli. Fedriga ha detto 
di aver avuto un incontro informale con il deputato del 
seggio specifico al Parlamento sloveno, Felice Žiža, e 
con l’ambasciatore italiano a Lubiana, Paolo Trichilo. La 
questione satellite è di pertinenza di Roma; la Regione, 
ha detto, non ha competenze dirette.

Centrale, invece, il tema della sicurezza. Sì alle pattu-
glie miste per contrastare le migrazioni illegali e l’im-
plementazione con nuove tecnologie della protezione 
dei confini nazionali, nel rispetto delle regole di Schen-
gen. È stata sottolineata la necessità che l’Unione euro-
pea, con Frontex, si prenda un impegno serio per col-
laborare con i paesi che contrastano le immigrazioni 
illegali sulla rotta balcanica.

Miro Cerar e Massimiliano Fedriga, inoltre, hanno 
espresso pieno appoggio alla candidatura di Gorizia e 
Nova Gorica a capitale europea della cultura 2025, un 
esempio unico è stato detto di candidatura transfron-
taliera e transnazionale. Cerar ha specificato che si trat-
ta della sua posizione e di quella del Ministero degli 
Esteri, mentre il Governo ovvero il Ministero della Cul-
tura non si sono ancora espressi in merito in maniera 
ufficiale. In corsa, come noto, anche Pirano.

Lara Drcic
(www.rtvslo.si/capodistria, 19. 11. 2019)

ITALIA – SLOVENIA
ITALIJA – SLOVENIJA

Moral suasion sul Governo
per la rappresentanza slovena in Parlamento

«L’impegno è quello di esercitare, a livello istituzio-
nale, un’azione di moral suasion nei confronti del Go-
verno italiano affinché, all’interno di quella che si an-
nuncia una probabile revisione della legge elettorale, 
sia prevista nel nuovo impianto normativo una rappre-
sentanza parlamentare a tutta la minoranza slovena 
del Friuli Venezia Giulia».

Lo ha detto il governatore, Massimiliano Fedriga, a 
margine della serie di incontri del Comitato congiunto 
Fvg-Slovenia che si è riunito oggi a Capodistria (Slo), 
copresieduto dallo stesso Fedriga e dal vicepremier e 
ministro degli Esteri della Repubblica di Slovenia, Mi-
roslav Cerar. 

Fedriga, ribadendo la volontà dell’Amministrazione 
regionale di valorizzare il ruolo della minoranza slo-
vena in Fvg, ha sottolineato come quello della rappre-
sentanza a livello nazionale sia un tema sul quale deve 
essere ricercata una condivisione il più possibile ampia, 
nel segno di una comunità regionale realmente coesa.

(www.regione.fvg.it, 19. 11. 2019)

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

Siamo anche su Facebook e in digitale!
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TRIESTE – TRST

«I luoghi della memoria sono un esempio
per le giovani generazioni»
La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, 
in visita alla Foiba di Basovizza e alla Risiera di San Sabba 
dopo la visita a Redipuglia in occasione del 4 novembre, 
giorno dell’Unità nazionale e delle forze armate in Italia

Nell’ambito delle celebrazioni del 4 novembre, la 
presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casella-
ti, si è trattenuta in Friuli Venezia Giulia per due giorni.

Il 4 novembre ha partecipato alla solenne cerimonia 
al Sacrario di Redipuglia. Per la Regione Friuli Venezia 
Giulia erano presenti il presidente Massimiliano Fe-
driga, l’assessore Sebastiano Callari e il presidente del 
Consiglio regionale Piero Mauro Zanin. L’allocuzione 
del Governo è stata tenuta dal sottosegretario alla Di-
fesa, Giulio Calvisi.

Dopo la cerimonia, la presidente del Senato ha rivol-
to un saluto alle autorità regionali ed al sindaco di Gori-
zia, Rodolfo Ziberna, nella sala del Municipio di Gorizia.

La presidente Casellati ha visitato, inoltre, l’Ossario 
di Oslavia e il Parco della Rimembranza. Nel tardo po-
meriggio si è recata al Tempio Ossario di Udine dove, 
accolta dall’Associazione Nazionale Alpini di Udine, ha 
deposto una corona d’alloro nella cripta. Quindi ha in-
contrato le autorità regionali e gli amministratori locali 
presso Palazzo Antonini Belgrado.

In serata la presidente Casellati ha incontrato i vertici 
di Confindustria Udine.

Dopo l’omaggio ai caduti a Redipuglia del 4 novem-
bre, il giorno successivo Casellati è giunta a Trieste. Ac-
colta al palazzo della giunta regionale in piazza Unità 
d’Italia dal sindaco, Roberto Dipiazza, e dal presidente 
della Regione, Massimiliano Fedriga, ha incontrato i 
rappresentanti istituzionali della città e della Regione 
e successivamente ha visitato due luoghi chiave per la 
memoria della città: i monumenti nazionali della Foiba 
di Basovizza e della Risiera di San Sabba.

Giunta alla Risiera sotto una pioggia battente, Elisa-
betta Alberti Casellati ha visitato il museo che racconta 
la storia dell’unico campo di sterminio italiano, sottoli-
neando il valore dei luoghi della memoria.

«Conoscere l’orrore sia della Risiera sia della Foiba di 
Basovizza – ha detto al termine della visita – è cosa di-
versa dal toccare con mano la tragedia di questi luoghi. 
L’impatto emotivo è un impatto molto forte, perché 
provoca un sentimento di dolore ma anche di rabbia, 
di ribellione: sembra inimmaginabile che si possano 
essere verificati fatti di questo genere. È inaccettabile 
che la crudeltà della gente possa essere arrivata fino a 
cancellare lo stesso concetto di umanità».

«Io spero solo – ha aggiunto – che la memoria e la 
testimonianza di questi luoghi possano servire per 
conservare e tramandare quei valori di pace, di fratel-
lanza, di rispetto verso il prossimo. Che questo esem-
pio di crudeltà possa servire per capire quello che non 
bisogna fare nella vita, e che dia una speranza alle no-
stre generazioni future, ai nostri giovani che possano 
invece basare la loro esistenza su valori diversi rispetto 
a quelli che hanno dettato l’orrore di questi luoghi».

«Vado via – ha concluso – con una profonda ama-
rezza, ma anche con il pensiero che da questo si possa 
costruire una pace, una fratellanza e quindi un’idea di-
versa di quello che deve essere il dialogo tra le persone 
e tra le popolazioni».

Il valore della visita della presidente del Senato è 
stato sottolineato anche dal presidente della Regione, 
Massimiliano Fedriga: «La Presidente – ha detto Fedri-
ga – ha scelto nella giornata di ieri, e in quella di oggi 
a Trieste, luoghi che incontrano i drammi che questo 
territorio ha vissuto nel ‘900. Con la visita di oggi alla 
Risiera e alle Foibe – ha aggiunto – ha voluto dare una 
testimonianza in luoghi dove si sono incontrate le 
sofferenze delle dittature del ‘900, da quella nazista a 
quella comunista».

(www.ilfriuliveneziagiulia.it, 4. 11. 2019)
(www.rtvslo.si/capodistria, 5. 11. 2019)

TRIESTE – TRST

Fedriga a Casellati, attenzione
ad accordi Stato-Regione
Il governatore del Friuli Venezia Giulia e la presidente del Se-
nato a margine della visita alla Foiba di Basovizza-Bazovica 
e alla Risiera di San Sabba

Le attuali opportunità di sviluppo per il Friuli Venezia 
Giulia e i patti finanziari tra Stato e Regione. Sono sta-
ti questi i principali temi affrontati durante l’incontro 
svoltosi la mattina di martedì, 5 novembre, tra la pre-
sidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta 
Alberti Casellati, e il governatore Massimiliano Fedriga, 
al quale sono seguite le visite ai monumenti nazionali 
della Foiba di Basovizza e della Risiera di San Sabba.

Fedriga ha spiegato di avere posto l’attenzione «su-
gli accordi finanziari tra Stato e Regione, in particolare 
in vista dell’approvazione a Roma della prossima ma-
novra triennale, dato che il patto da me recentemente 
siglato a riguardo ha una validità di altri due anni. La 
Corte Costituzionale ha più volte confermato la tem-
poraneità di certe misure, quindi non vorremmo ritro-
varci a subire decisioni prese unilateralmente. Siamo 
ovviamente disposti al dialogo, ma se questo non ga-
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rantirà la tutela degli interessi del Friuli Venezia Giulia e 
dei suoi cittadini, come ho evidenziato anche al prece-
dente Governo, la Regione si tutelerà di fronte alla Cor-
te costituzionale». Il governatore ha quindi ringraziato 
la presidente del Senato «per il lavoro svolto a favore 
del Paese», ha confermato «l’importanza della presen-
za dello Stato in Friuli Venezia Giulia» e ha sottolineato 
la scelta di Casellati «di visitare i due luoghi di Trieste 
che esemplificano i drammi che il nostro territorio ha 
vissuto nel secolo scorso e nei quali si sono incontrate 
le sofferenze generate dalle dittature del Novecento, 
quella comunista a quella nazista».

Al termine della visita, a cui hanno partecipato le 
principali cariche istituzionali civili e militari, tra le qua-
li il prefetto, il questore e il sindaco di Trieste, Casellati 
ha evidenziato quanto sia diverso toccare con mano 
la tragedia di questi luoghi rispetto al solo conoscere 
l’orrore sia della Foiba di Basovizza sia della Risiera di 
San Sabba. «L’impatto emotivo è molto forte. È inaccet-
tabile – ha affermato la presidente del Senato – che la 
crudeltà della gente possa essere arrivata fino a cancel-
lare lo stesso concetto di umanità. Spero che la testi-
monianza di questi luoghi possa servire a tramandare 
valori di pace, fratellanza e rispetto verso il prossimo. La 
speranza è che i nostri giovani possano basare la loro 
esistenza su valori diversi rispetto a quelli che hanno 
dettato l’orrore di questi luoghi».

(www.regione.fvg.it, 5. 11. 2019)

ROMA – RIM

Un percorso per un nuovo patto
finanziario tra Regione e Stato

Incontro tra il governatore del Friuli-Venezia Giulia, Massimi-
liano Fedriga, e il ministro per gli Affari regionali e le Autono-
mie, Francesco Boccia

«Partendo dal risultato conseguito con il patto finan-
ziario dello scorso febbraio, ho ribadito al ministro, in 
virtù anche della consolidata virtuosità di bilancio della 
Regione, l’esigenza di iniziare un percorso che porti alla 
sottoscrizione per il triennio 2022-2024 di un nuovo ac-
cordo con lo Stato al fine di armonizzare ulteriormente, 
in tema di contributo alla finanza pubblica, la posizio-
ne del Friuli Venezia Giulia a quella delle altre Regioni a 
Statuto speciale».

Lo ha affermato oggi a Trieste il governatore Massi-
miliano Fedriga a margine dell’incontro con il ministro 
per gli Affari regionali e le Autonomie, Francesco Boc-
cia.

Nel dettaglio, il governatore ha spiegato che, in meri-

to al contributo regionale alla finanza pubblica (accor-
do siglato nel 2011), il Friuli Venezia Giulia è la Regione 
che versa la quota più alta in termini di percentuale di 
bilancio (anche se ridotta grazie alla sigla dell’ultimo 
patto), mentre le altre Regioni a Statuto speciale si at-
testano su percentuali sensibilmente inferiori. Come 
sottolineato da Fedriga, l’obiettivo è quello «di supera-
re una condizione di disparità».

Il governatore ha ricordato che, proprio con la nuova 
legislatura, l’attuale Giunta, grazie all’ultimo patto si-
glato, ha attuato un miglioramento nei rapporti finan-
ziari con lo Stato che ha portato a un risparmio per la 
Regione di 843 milioni di euro in tre anni.

Oltre agli aspetti economici, come ha rimarcato Fe-
driga, nel corso dell’incontro sono strati affrontati al-
cuni dossier relativi al rapporto tra Stato e Regione. Tra 
questi, quello che riguarda il trasferimento di determi-
nati beni demaniali agli Enti locali e all’Amministrazio-
ne regionale del Friuli Venezia Giulia. Una partita sulla 
quale il ministro ha garantito la massima attenzione, 
oltre che un’accelerazione ai relativi procedimenti.

Un altro tema oggetto del confronto è stato quello 
delle competenze in materia di beni culturali e di istru-
zione (Ufficio scolastico). Su quest’ultimo punto, Boc-
cia ha ribadito in particolare la competenza statale sui 
concorsi per gli insegnanti, delimitando gli spazi di au-
tonomia delle Regioni ad alcuni aspetti organizzativi.

Fedriga ha anche richiesto una convergenza sul ruo-
lo di supporto che la Regione, riconoscendo la piena 
competenza statale sulla materia, è disposta a offrire 
sul piano amministrativo ai Tribunali, con l’obiettivo di 
velocizzare i tempi della giustizia, «alla stregua di quan-
to già accade in Trentino-Alto Adige».

Da parte sua Boccia, definendo «cordiale» questo 
primo incontro istituzionale, ha espresso l’impegno 
di organizzare un confronto con i governatori della 
Regioni autonome per affrontare in maniera organica 
tutte le questioni aperte, tra le quali l’abbattimento del 
numero di contenziosi che riguardano la produzione 
normativa delle Regioni, con il proposito di arrivare a 
una riduzione del 50 per cento.

(www.regione.fvg.it, 18. 11. 2019)

NARODNI DOM

Sso e Skgz ringraziano Mattarella e Pahor

«A nome della Confederazione delle organizzazioni 
slovene e dell’Unione culturale-economica slovena, le 
due organizzazioni di raccolta degli sloveni in Italia, vi 
ringraziamo calorosamente per la Vostra ottima me-
diazione nel procedimento di restituzione dell’edificio 
storico del Narodni dom in via Filzi a Trieste, che gli slo-
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veni di Trieste hanno costruito all’inizio del secolo scor-
so». Iniziano così le lettere inviate ai presidenti della Re-
pubblica di Slovenia e della Repubblica italiana, Borut 
Pahor e Sergio Mattarella, dai presidenti delle organiz-
zazioni confederative della minoranza slovena in Italia, 
Ksenija Dobrila per la Skgz e Walter Bandelj per la Sso.

Nella scelta di Pahor e Mattarella di essere presenti 
a Trieste il 13 luglio 2020, in occasione del centenario 
dell’incendio del Narodni dom, Bandelj e Dobrila vedo-
no come sia possibile risolvere adeguatamente e guar-
dando al futuro questioni storico-politiche complesse. 
Le commemorazioni congiunte nel centenario dell’in-
cendio del Narodni dom e in occasione della restituzio-
ne dell’edificio alla comunità slovena attuano lo spirito 
europeo e stabilizzano una normalità tra i popoli che 
qui vivono. Questo in una zona molto segnata dai due 
conflitti mondiali, dal ventennio fascista e dalla divisio-
ne in blocchi dopo il 1945.

(Dal Primorski dnevnik del 9. 11. 2019)

COMITATO PARITETICO

Da Boccia accenni, ma niente conferme
Il ministro per gli Affari regionali mantiene
il riserbo sulle sue intenzioni

Dopo l’incontro con i rappresentanti della minoran-
za slovena di lunedì, 18 novembre, il ministro per gli 
Affari regionali, Francesco Boccia, ha annunciato che 
in due settimane al massimo sbloccherà lo stallo circa 
il Comitato paritetico per i problemi della minoran-
za slovena. Il governo statale deve nominare quattro 
membri, tre di lingua italiana e uno di lingua slovena e 
Boccia intende proporre nomi che lavorino in un’ottica 
di collegamento tra le due componenti linguistiche. 
«A riguardo l’appartenenza partitica non gioca nessun 
ruolo», ha detto il ministro.

Il promotore dell’incontro, il consigliere regionale del 
Friuli-Venezia Giulia e segretario del partito Unione slo-
vena-Ssk, Igor Gabrovec, ha ricordato a Boccia che en-
trambe le organizzazioni di raccolta degli sloveni in Ita-
lia, la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso 
e l’Unione culturale-economica slovena-Skgz, propon-
gono unitariamente a Roma di nominare Marco Jarc in 
«quota slovena». I presidenti delle due organizzazioni, 
Walter Bandelj e Ksenija Dobrila, hanno ribadito la pro-
posta. Sono state ricordate la preparazione giuridica 
e la giovane età del candidato. Il consigliere regionale 
Danilo Slokar (Lega) ha notato come le due organiz-
zazioni di raccolta siano espressione della minoranza 
anche nel proporre la nomina di Jarc.

A margine dell’incontro la senatrice Tatjana Rojc (Pd) 

ha ripetuto di non voler sostenere nessuno – nemme-
no Jarc, che non conosce – spiegando come Boccia 
abbia detto che siano in gioco quattro nomi sloveni. 
La coordinatrice della componente slovena del Partito 
democratico, Maja Tenze, ha ricordato, invece, che Sso 
e Skgz hanno presentato al pubblico la loro proposta 
senza prima informare gli altri. «Siamo sempre il parti-
to più votato dagli sloveni», ha detto Tenze, spiegando 
che i democratici non sono contro Jarc. Il Pd prende 
atto che le organizzazioni confederative lo sostenga-
no, ma l’ultima parola ce l’ha il ministro – che afferisce 
al Pd. Boccia auspica un profilo apartitico, ha aggiunto 
ancora Tenze, e Jarc, col suo ruolo in Unione slovena-S-
sk, non lo è.

Marco Jarc, infatti, a 40 anni in seno a Unione slovena 
è vice del segretario regionale, Igor Gabrovec, e consi-
gliere comunale a Doberdò del Lago-Doberdob, dove 
dirige anche la locale sezione del partito. Gabrovec ha 
assicurato al ministro che Jarc rinuncerebbe a tutte le 
funzioni di partito, qualora il Governo lo proponesse 
in seno al Comitato paritetico. «Il nome di Marco Jarc 
gode del parere positivo del governo regionale e ha 
goduto anche del parere positivo del governo regiona-
le precedente». A Boccia sarebbe stato fatto presente 
come, per la prima volta da quando il Comitato parite-
tico esiste, la minoranza si sia unita attorno a un’unica 
proposta.

«Jarc non sarà il presidente del Comitato paritetico, 
se il Governo statale non lo nomina», ha aggiunto Ga-
brovec. Finora la consuetudine ha voluto, infatti, che 
i venti membri del Comitato abbiano sempre votato 
presidente il membro di lingua slovena di nomina go-
vernativa. Jarc potrebbe, però, anche essere nominato 
dal governo del Friuli-Venezia Giulia, e i membri del Co-
mitato paritetico potrebbero, in seguito, considerare la 
proposta delle organizzazioni confederative.

(Dal Primorski dnevnik del 19. 11. 2019)

ROMA – RIM

«A grandi dosi la storia ha l’effetto di un veleno»
Tomaž Kunstelj è il nuovo ambasciatore sloveno

Da quest’estate Tomaž Kunstelj è il nuovo ambascia-
tore sloveno in Italia. Prima rappresentava la Slovenia 
in Vaticano. È succeduto a Bogdan Benko, che è andato 
in pensione. Kunstelj ha 56 anni e dal 1993 presta ser-
vizio al ministero degli Esteri di Slovenia, dove è stato, 
tra l’altro, segretario generale, dirigente di gabinetto 
ministeriale e capo del protocollo diplomatico. È stato 
anche ambasciatore in Canada e responsabile degli af-
fari diplomatici in Argentina.
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Il 31 luglio Kunstelj ha terminato di lavorare alla San-
ta Sede e già l’1 agosto ha preso servizio all’ambascia-
ta della Repubblica di Slovenia in Italia. Da un punto 
di vista diplomatico, l’incarico lo rende responsabile 
anche di San Marino, Malta, Tunisia, Fao e World food 
programme.

Secondo Kunstelj non è vero che la Slovenia sia poco 
conosciuta in Italia; la maggior parte dei dati statistici 
mostra come la Slovenia sia una destinazione turisti-
ca molto amata, con gli italiani secondi per numero di 
pernottamenti. Anche gli scambi economici tra i due 
stati sono molti, ammontano a quasi 9 miliardi di euro, 
creando un numero elevato di posti di lavoro di qua-
lità. La concorrenza sul mercato italiano è dura e per 
questo la Slovenia deve cercare nuovi settori di nicchia; 
i suoi sforzi vanno nelle direzioni «verde, sano, attivo».

I rapporti tra Repubblica di Slovenia e Repubblica 
italiana sono tradizionalmente buoni, con contatti 
frequenti tra i più alti rappresentanti. Le turbolenze 
politiche interne rimandano di qualche mese incontri 
già fissati da tempo; cambi più profondi a livello ammi-
nistrativo in Italia portano a rinvii anche più lunghi. A 
ogni modo la maggior parte dei più alti rappresentanti 
si ritrova agli incontri a livello europeo, che spesso di-
ventano anche occasione di brevi incontri bilaterali.

In autunno avrebbe dovuto riunirsi il comitato di 
coordinamento dei ministri d’Italia e Slovenia; dopo il 
cambio di governo e i primi colloqui con gli interlocu-
tori al ministero degli Esteri, probabilmente si svolgerà 
nei primi mesi del nuovo anno. È importante che le 
parti italiane tengano in considerazione questi incontri 
come molto concreti e produttivi, anche perché ai vari 
tavoli possono essere trattati tutti gli ambiti di collabo-
razione bilaterale.

Alcune zone confinarie sono controllate da pattuglie 
miste italo-slovene, tuttavia da parte italiana e anche 
da parte di alcuni esponenti politici del Fvg in vista si 
sente spesso parlare di controlli al confine, addirittura 
di barriere. Kunstelj dice che i ministeri dell’Interno di 
entrambi i paesi giudicano positivamente l’attività del-
le pattuglie congiunte e che singole posizioni a livello 
regionale e comunale a volte possono essere legate a 
qualche esperienza spiacevole coi migranti illegali, ma 
sono anche conseguenza dei dibattiti sui media e delle 
posizioni politiche dei partiti. Tali argomenti sono trat-
tati dai ministeri dell’Interno e dagli organi competenti 
di entrambi i paesi; le posizioni possono, comunque, 
in qualche misura essere legate a quelle della politica 
locale.

Kunstelj ritiene che sia d’importanza chiave control-
lare il confine esterno dell’area Schengen, non tan-
to una barriera sui confini interni degli stati dell’area 
Schengen. A riguardo nota che il ministro degli Esteri 
italiano, Luigi Di Maio, è stato molto concreto all’ultimo 

incontro a Malta su come affrontare l’arrivo dei migran-
ti, ommeglio degli immigrati illegali. Lo ha ritenuto un 
passo nella direzione giusta, ma non la soluzione del 
problema. Di Maio ritiene che dei migranti illegali va-
dano fermate le partenze verso l’Europa e che vadano 
fatti tornare indietro quelli che non hanno diritto alla 
tutela internazionale.

Rispetto agli influssi degli avvenimenti storici passati 
sui rapporti tra Italia e Slovenia, a volte li complicano, 
come alla commemorazione alla foiba di Basovizza-Ba-
zovica quest’anno. Kunstelj ritiene che la storia non 
possa essere cambiata, perché i fatti sono spietati. La 
gente, però, in genere combatte per affermare che la 
propria interpretazione della storia sia (l’unica) vera. In-
dipendentemente dalle vedute personali sui fatti stori-
ci, la storia può, quindi, essere sempre una buona ma-
estra – anche nel senso del dialogo e dell’accettazione 
di diverse vedute e interpretazioni rispetto a singoli 
eventi e fenomeni. A dosi giuste la storia, secondo Kun-
stelj, è un buon farmaco per i traumi del passato e può 
aiutare molto nel formare una società inclusiva per la 
convivenza delle prossime generazioni. Ma quando si 
verificano suoi abusi a causa di interessi specifici, so-
prattutto politici, e la storia inizia a presentarsi in dosi 
elevate, ha l’effetto di un veleno.

Kunstelj guarda positivamente alla Relazione della 
commissione mista storico-culturale italo-slovena, re-
datta già anni fa da storici sloveni e italiani. Tutti coloro 
che hanno un qualunque pubblico impiego, ritiene 
Kunstelj, sono chiamati a non usare la storia per semi-
nare discordia verso gli altri e i diversi, ma a usarla per 
il dialogo, la mutua comprensione e la collaborazione.

Kunstelj ha iniziato a conoscere la comunità slovena 
in Italia nel 1984. Negli ultimi decenni, specie nel pe-
riodo di democratizzazione della Slovenia e della sua 
nascita come repubblica indipendente, è stata anche 
uno dei suoi temi professionali al gabinetto del presi-
dente del Consiglio dei ministri sloveno. Ritiene che 
la minoranza slovena in Italia sia un elemento molto 
importante nel rapporto tra i due stati, come anche 
quella italiana in Slovenia. Circa la minoranza slovena 
in Italia, pur avendo sviluppato contatti e pur avendo 
letto molti documenti a riguardo, si rende conto che 
la realtà della sua vita è molto complessa e non ritiene, 
quindi, di conoscerla molto bene. Per rimediare inten-
de partecipare il più possibile agli eventi che la riguar-
dano nelle diverse zone della Regione in cui è insedia-
ta, anche per potere meglio sostenere i suoi sforzi nelle 
sedi competenti a Trieste, Roma e Lubiana.

Quando ha presentato le lettere di accreditamen-
to al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, 
con lui ha toccato anche il tema della rappresentanza 
parlamentare garantita per la minoranza slovena. In 
quell’occasione era presente anche il ministro degli 
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Esteri, Luigi Di Maio. Mattarella ha espresso gratitudine 
per lo status estremamente organizzato di cui gode la 
minoranza italiana in Slovenia. Kunstelj ha espresso a 
Mattarella le aspettative della Repubblica di Slovenia 
e degli sloveni in Italia, affinché la politica italiana trovi 
una formula per attuare quanto previsto dalla legge di 
tutela della minoranza circa la rappresentanza facilita-
ta di rappresentanti della minoranza slovena al Parla-
mento italiano. Kunstelj si rende conto della complessi-
tà della questione e delle previsioni della Costituzione 
italiana, ma pensa che il buon status della minoranza 
italiana in Slovenia rappresenti uno sprono sufficiente 
a trovare una soluzione creativa per gli sloveni in Italia. 
Anche perché sembra che in futuro non sarà possibile 
affidarsi alla prassi consolidata di eleggere un rappre-
sentante sloveno in Parlamento da una lista della sini-
stra italiana.

(Dal Primorski dnevnik del 6. 10. 2019)

ITALIA – SLOVENIA
ITALIJA – SLOVENIJA

Pattuglie miste: si va al raddoppio

Raddoppiano i pattugliamenti misti tra Polizia italiana e 
slovena lungo la fascia confinaria per contrastare i passaggi 
clandestini dei migranti. Giudicato positivamente il periodo 
di prova

Dopo 3 mesi di positiva sperimentazione, i servizi 
di pattugliamento lungo il confine delle province di 
Trieste e Gorizia, sul versante italiano, e di Capodistria 
e Nova Gorica, su quello sloveno, saranno prorogati 
e ulteriormente potenziati. Lo scorso 24 ottobre, i re-
sponsabili delle Polizie di frontiera dei due Paesi si sono 
incontrati a Trieste e, sulla base degli incoraggianti ri-
scontri emersi nel periodo di prova dal primo luglio 
scorso, hanno convenuto di rafforzare le attività di co-
operazione per il contrasto all’immigrazione irregola-
re ed ai trafficanti di esseri umani che operano lungo 
la cosiddetta rotta balcanica. Come informa una nota 
della direzione generale della polizia slovena, le pattu-
glie miste verranno portate da quattro a otto. Sette sa-
ranno operative nel territorio coperto dalla direzione di 
polizia di Capodistria, una invece in quello gestito dalla 
direzione di polizia di Nova Gorica. I rappresentanti dei 
due paesi si sono, inoltre, impegnati per uno scambio 
di informazioni costante e dettagliato, con una piani-
ficazione flessibile dei servizi di pattugliamento nelle 
aree dove si registrano più frequentemente passaggi 
clandestini della frontiera. Le attività verranno dispie-
gate nel quadro dell’Accordo fra i governi di Italia e 
Slovenia sulla cooperazione transfrontaliera di Polizia, 

firmato nel 2007.
Intanto il premier Marjan Šarec ha ricevuto i sindaci 

dei 16 comuni sloveni che confinano con la Croazia, 
i quali hanno promosso una serie di iniziative per ar-
ginare gli effetti negativi derivanti dai flussi migratori 
clandestini. Verrà costituito un gruppo di lavoro, inca-
ricato di mettere a punto soluzioni volte a migliorare e 
rendere più sicura la vita quotidiana della popolazione 
nelle aree di confine. L’organismo, coordinato dal Mi-
nistro dell’Interno, Boštjan Poklukar, dovrebbe divenire 
operativo entro due settimane. Tra le misure il rafforza-
mento della presenza degli effettivi delle forze di poli-
zia e dell’esercito lungo la frontiera con la Croazia.

Delio Dessardo 
(www.rtvslo.si/capodistria, 4. 11. 2019)

TRIESTE – TRST

Per continuare ad avere una rappresentanza
slovena in Parlamento

Presentato lo studio che la senatrice della minoranza
linguistica slovena, Tatjana Rojc, ha commissionato
al dr. Giuliano Salberini

«La riforma costituzionale e la probabile ipotesi di 
una prossima riforma elettorale hanno reso necessario 
fissare le coordinate, costituzionali e normative, entro 
cui è possibile intervenire per mantenere una rappre-
sentanza degli sloveni nel Parlamento italiano. Per la 
prima volta è stato fatto uno studio scientifico a livello 
parlamentare sulla tutela della rappresentanza, con la 
consapevolezza che questo lavoro è in itinere perché 
è in relazione agli sviluppi della legge elettorale, con la 
quale auspico si potrà porre almeno parzialmente ri-
medio al taglio dei parlamentari, cui sono sempre stata 
contraria». Lo ha detto lunedì, 18 novembre, a Trieste 
la senatrice Tatjana Rojc, presentando al pubblico, as-
sieme al segretario regionale Pd Fvg, Cristiano Shaurli, 
l’analisi «Quale rappresentanza per la minoranza lin-
guistica slovena», del dr. Giuliano Salberini, ricercatore 
del CNR, sui profili di tutela della minoranza slovena 
nel quadro giuridico e politico della XVIII legislatura.

Nella sua esposizione, Salberini ha tracciato «un qua-
dro giuridico che consente di ritenere che esistono basi 
costituzionali anche di derivazione internazionalistica 
per assicurare alla minoranza slovena una accentuata 
tutela, che le norme costituiscono un presupposto per 
inserire disposizioni speciali ma non obbligano ad un 
percorso e non sono tali da consentire di poter indivi-
duare un obbligo giuridico rispetto alla necessaria pre-
senza in Parlamento di un rappresentante».
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«I numeri sono difficili da trattare e l’attuale legge 
elettorale – ha indicato – non lascia spazi percorribili. In 
un eventuale sistema proporzionale, lavorando sui col-
legi e sulle soglie di sbarramento, evitando dispersioni 
di voti sul territorio interessato, è possibile trovare del-
le soluzioni. Ma al momento – ha precisato – tenendo 
conto dell’attuale quadro costituzionale, non è possibi-
le trovare una soluzione quanto avanzare delle propo-
ste in itinere, mentre cambiano parametri e scenari. Ad 
esempio, se si modifica la legge elettorale allora – ha 
aggiunto – si possono rivalutare gli spazi nei limiti nu-
merici che sono dati dalla riforma costituzionale».

«In questi anni la rappresentanza degli sloveni – ha 
ricordato Shaurli – è stata garantita dal Pd e ora siamo 
di fronte a una scelta, data dalla contingenza della ridu-
zione dei parlamentari. L’obiettivo del Pd è continuare 
a garantire questa rappresentanza anche attraverso 
sistemi nuovi: è un obiettivo che il partito regionale 
deve porsi, non come solo come tutela ma soprattutto 
come parte costitutiva del nostro territorio. La specia-
lità del Fvg ha radice nella presenza delle minoranze 
ma questa ricchezza è ancora più importante in pro-
spettiva futura, dove – ha aggiunto – ruolo e rapporti 
Internazionali e una visione d’Europa possono essere 
elementi di rilancio della nostra stessa autonomia».

Evidenziando come lo studio sia «utile per uscire su-
perficialità e semplificazioni», Shaurli ha ribadito che il 
Pd non è mai stato e non è interessato alla creazione di 
partiti etnici, perché poi ciò che conta sono temi e pro-
poste che vengono messe in campo, non una tutela 
asettica. Le posizioni della destra sull’Europa, i confini 
e spesso anche i rapporti con i Paesi contermini – ha 
concluso – li conosciamo».

(www.friulisera.it, 18. 11. 2019)

TRIESTE – TRST

Un nuovo assetto per gli enti locali
del Friuli-Venezia Giulia

Il consiglio regionale ha approvato
la riforma delle autonomie locali

Con i 26 voti favorevoli di Lega, Forza Italia, Fratelli 
d’Italia e Progetto FVG/Ar, il Consiglio regionale ha ac-
colto a maggioranza il ddl n. 71. Quattordici i voti con-
trari di Pd, Cittadini, Patto per l’Autonomia, Open-Sini-
stra FVG e M5S, astensione di Gabrovec (SSk). 

Prima del voto finale l’Aula aveva approvato gli ulti-
mi articoli del provvedimento, relativi a consorzi (art. 
30), tutela della minoranza linguistica slovena (art. 31) 
e delle lingue minoritarie (art. 32), abrogazioni, norme 

finanziarie (artt. 33, 34 e 35). 
Accolti nel corso dell’esame anche alcuni emenda-

menti, tra i quali la modifica – primo firmatario Tosolini 
(Lega) – con la quale si prevede che nell’ambito della 
zona montana omogenea della Destra Tagliamento e 
delle Dolomiti Friulane siano costituite due Comunità 
di montagna. Su proposta di Progetto FVG/Ar, cui han-
no aderito i consiglieri di FI, FdI e Lega, l’Aula ha appro-
vato anche un emendamento che prevede di trasferire 
risorse economiche per il funzionamento delle forme 
collaborative tra i Comuni.

Undici gli ordini del giorno collegati al ddl presenta-
ti alla Giunta, che ne ha respinti 4, poi bocciati anche 
dall’Aula.

(www.consiglio.regione.fvg.it, 14. 11. 2019)

TRIESTE – TRST

Confermato il diritto al bilinguismo
Il consigliere regionale Igor Gabrovec sulla nuova legge

«Il consiglio regionale ha approvato la nuova legge 
che regola la cooperazione e il collegamento interco-
munale e supera definitivamente, così, le precedenti 
Unioni territoriali intercomunali. Con il prossimo anno 
potranno, quindi, sorgere Comunità di comuni. (…) 
Nella legge ai comuni sul territorio di insediamento 
della comunità slovena è garantito il diritto al bilinguis-
mo nella denominazione della Comunità, nella stesura 
degli statuti e, di particolare importanza, nella gestione 
di tutti i servizi pubblici. Su mia proposta i comuni bi-
lingui sono indicati anche nella legge con i nomi in 
entrambe le lingue, aspetto non così scontato», ha 
commentato il consigliere regionale della Slovenska 
skupnost, Igor Gabrovec.

«Per i comuni di montagna sono previste nuova-
mente le Comunità montane, istituite dalla legge con 
riguardo sia ai comuni coinvolti sia alle competenze 
legate alla sistemazione e allo sviluppo dell’ambito 
montano e alle soluzioni delle fragilità sociali locali. A 
causa di punti di vista ancora troppo distanti e di po-
sizioni apparentemente inconciliabili da parte degli 
amministratori comunali, non vi erano le condizioni 
affinché nell’aula del Consiglio regionale si insistesse 
con la richiesta di fissare nella legge fin d’ora l’istituzi-
one dell’ex comunità montana del Carso o simili unioni 
intercomunali del Collio, come anche unioni tra il Collio 
e la Benecia. La legge permette, invece, che i comuni 
determinino autonomamente tali unioni, con la possi-
bilità di istituirli legislativamente anche con competen-
ze aggiuntive», ha sottolineato Gabrovec.

«Durante la discussione si è parlato anche dell’idea di 
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ripristinare le quattro province. A questo proposito nel 
mio intervento ho presentato la proposta di due prov-
ince autonome secondo il modello di Trento e Bolzano, 
copiando, così, l’esempio italiano più riuscito di ges-
tione autonoma del territorio e il concetto di prestazio-
ni superiori da parte della pubblica amministrazione».

«Come Slovenska skupnost siamo stati molto critici 
verso la legge sulle Unioni intercomunali, come anche 
verso l’abolizione delle province, in quanto entrambe 
hanno coinvolto gli interessi dei nostri comuni e del 
territorio di insediamento della comunità slovena. La 
nuova legge regionale è migliore sotto tutti i punti di 
vista visto che prevede la libertà di scelta e l’individu-
azione di tutti gli amministratori comunali, risponden-
do, così, a tutte le criticità principali che caratterizzava-
no la precedente legislazione».

«Sorge la domanda se gli amministratori comunali 
saranno dell’idea di costituire autonomamente tra di 
loro nuove ed efficaci forme di unione. La legge, in par-
ticolare, ancora non risponde al principale problema 
dei nostri comuni, rappresentato dalla mancanza di 
personale nuovo e tecnicamente competente, nonché 
il trasferimento di risorse finanziarie che permettereb-
bero alle amministrazioni comunali l’espletamento di 
alcune competenze previste dalla legge e l’offerta di 
servizi dignitosi ai propri cittadini. In altri termini non vi 
erano le condizioni affinché sostenessi la legge senza 
riserve, con la mia astensione ho espresso, piuttosto, 
la disponibilità del partito sloveno a collaborare anco-
ra attivamente nella formazione di nuovi rapporti tra i 
nostri comuni per migliorare le condizioni di operativi-
tà e di offerta dei servizi, nonché per la piena applicazi-
one del bilinguismo e la partecipazione della comunità 
nazionale slovena nella gestione del proprio territorio 
di insediamento».

(Dom, 30. 11. 2019)

SAN FLORIANO DEL COLLIO
ŠTEVERJAN 

I sindaci dei comuni bilingui

e la riforma degli enti locali

Incontro e scambio di vedute sulla nuova riforma
in Friuli Venezia Giulia

Martedì, 12 novembre, i sindaci di lingua slovena di 
sei comuni delle province di Gorizia e Trieste si sono 
incontrati a San Floriano del Collio-Števerjan, su invito 
della sindaco, Franca Padovan, affiancata dal vicesin-
daco, Marjan Drufovka, e dall’assessore Martina Valen-

tinčič. Al primo incontro si è giunti a rilevare – ha rac-
contato la padrona di casa – la necessità di occuparsi 
delle tematiche di maggiore attualità e delle difficoltà 
dei comuni sloveni, dove l’operatività a volte è resa 
più ardua da difficoltà finanziarie, mancanza di risorse 
umane adeguate e altri ostacoli di natura politico-am-
ministrativa. La tematica attuale, portata all’attenzione 
soprattutto da Padovan, è la nuova riforma regionale 
delle amministrazioni locali, con le novità che intro-
duce nell’ordinamento politico-amministrativo. Il sin-
daco di San Floriano del Collio-Števerjan ha, quindi, 
convocato i sindaci sloveni di altri cinque comuni, per 
discutere le possibilità di collaborazione «indipenden-
temente dai diversi orientamenti politici e dalle con-
vinzioni esistenti tra di noi, che è giusto mantenere». La 
riforma che il consiglio regionale ha votato due giorni 
dopo ammette la collaborazione tra comuni che non 
confinano l’uno con l’altro. A questo si dovrebbe verifi-
care se esistano adeguate possibilità e interesse al col-
legamento di servizi su un territorio veramente molto 
esteso, da San Floriano del Collio-Števerjan a San Dor-
ligo della Valle-Dolina, o, invece, se sarebbe più saggio 
cercare altri strumenti, come quello di integrarsi nuo-
vamente nella comunità montana. A San Floriano del 
Collio-Števerjan, per esempio, si sta già pensando se 
sia ragionevole ripristinare la Comunità montana del 
Collio, oppure collegarsi, come qualche anno fa, con 
l’area delle Valli del Natisone e del Torre.

L’invito è stato accolto dal sindaco di San Dorligo 
della Valle-Dolina, Sandi Klun, assieme al vicesinda-
co, Goran Čuk, dai sindaci di Sgonico-Zgonic, Monica 
Hrovatin, e di Monrupino-Repentabor, Tanja Kosmina, 
dal sindaco di Doberdò-Doberdob, Fabio Vizintin, e dal 
vicesindaco di Savogna d’Isonzo/Sovodnje ob Soči, 
Erik Figelj. Tutti si sono trovati d’accordo sull’utilità di 
questo tipo di incontri che, d’ora in poi, dovrebbero 
essere organizzati con cadenza regolare, una o due 
volte all’anno, ha suggerito Klun, aggiungendo che la 
prossima volta andrebbe invitato anche il Comune di 
Duino Aurisina-Devin Nabrežina visto che è a preva-
lenza slovena, anche se al momento è guidato da un 
sindaco non afferente alla comunità slovena. Si è detto 
scettico riguardo alla possibilità di collegamento offer-
ta dalla nuova riforma. «Le unioni intercomunali (Uti) 
erano quello che erano, ma anche questi nuovi ambi-
ti non sembrano essere nulla di buono, visto che non 
sono previsti né un aiuto monetario né l’assunzione di 
personale per i comuni che intendono cooperare», ha 
osservato. Si è trovato d’accordo, invece, con il deside-
rio di collaborazione, ad esempio, nell’assorbimento 
di risorse umane dalle graduatorie di altri comuni. Ha 
suggerito anche di connettere, con l’aiuto dell’Ufficio 
centrale per la lingua slovena della Regione, le pagine 
internet dei comuni. Andrebbero accordati anche cri-
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teri comuni circa l’esposizione della bandiera slovena; 
il vicesindaco Čuk, invece, ha segnalato la necessità di 
moduli bilingui per le carte d’identità. Al momento per 
le richieste di documenti d’identità plurilingui sono a 
disposizione per lo più formulari in italiano.

Dubbi sulla riforma sono stati espressi anche da Hro-
vatin e da Kosmina. I loro comuni, come tutti quelli più 
piccoli, sono gravati da una crescita delle spese anche 
in relazione all’invecchiamento della popolazione e 
all’aumento dei costi sociali, nonché dalla mancanza 
di personale. Il comune di Monrupino-Repentabor, ad 
esempio, alla fine dell’anno sarà lasciato da cinque im-
piegati su undici, «a riguardo conto su un aiuto da parte 
di San Dorligo della Valle-Dolina e di Sgonico-Zgonik», 
ha raccontato Kosmina. Tra le difficoltà comuni rientra 
la mancanza di vigili urbani, ha ricordato Erik Figelj, ag-
giungendo che con la prossima chiusura dei bandi per 
alcuni profili amministrativi e tecnici a Savogna d’Ison-
zo-Sovodnje e a Doberdò del Lago-Doberdob saran-
no a disposizione più graduatorie per l’impiego, dalle 
quali potranno attingere anche altri comuni di lingua 
slovena.

Il sindaco di Doberdò Vizintin ha tenuto un inter-
vento alquanto articolato sulle magre, a suo giudizio, 
possibilità di collaborazione apportate dalla riforma 
delle amministrazioni locali. La riforma non offre al-
cun finanziamento per l’istituzione di uffici comuni e 
nemmeno altre risorse per il collegamento dei servizi. 
In assenza di ciò, il collegamento è innanzi tutto fon-
te di ulteriori difficoltà, piuttosto che di risparmio o 
maggiore efficienza. Cosa accadrebbe, per esempio, 
se sei comuni sloveni decidessero di unificare i propri 
uffici tecnici? Uno dovrebbe assumere il ruolo di guida, 
come anche uno tra i tecnici manageriali, una nuova 
struttura avrebbe competenza su un territorio vasto e 
disaggregato e così via. E per quanto riguarda la popo-
lazione? Dovranno tutti recarsi pe esempio, diciamo, a 
San Dorligo della Valle-Dolina per singoli atti edilizi? In 
queste condizioni è assurda una qualsivoglia idea di 
collegamento, mentre, secondo Vizintin, sarebbe bene 
pensare di collegare i comuni del Carso con il ripristi-
no della Comunità montana del Carso, giacché così 
potrebbero beneficiare di qualche risorsa aggiuntiva 
destinata al territorio montano.

L’incontro dei sindaci è proseguito con l’altra par-
te transfrontaliera, quando ai colleghi si sono uniti i 
rappresentanti di alcuni comuni dal lato sloveno del 
confine, con i quali si ha accennato alla riforma ammi-
nistrativa che sta prendendo forma in Slovenia, dove 
vorrebbero istituire le province; hanno parlato anche 
dell’opportunità di progetti condivisi nell’ambito dei 
programmi europei di collaborazione transfrontaliera. 
All’incontro hanno preso parte il sindaco di Šempeter 
Vrtojba, Milan Turk, e il capo di gabinetto del sindaco 

di Nova Gorica, Gorazd Božič; più tardi si è unito a loro 
anche il sindaco di Brda, Franc Mužič.

Marko Marinčič 
(Primorski dnevnik, 14. 11. 2019)

DUINO AURISINA
DEVIN NABREŽINA

La sindaco, Daniela Pallotta:
«Non sono stata invitata»

La sindaco di Duino Aurisina-Devin Nabrežina, Da-
niela Pallotta, non intende creare polemiche per il 
mancato invito all’incontro che martedì, 12 novembre, 
si è svolto tra sindaci di lingua slovena a San Floriano 
del Collio-Števerjan. «Vorrei, però, dire che mi dispiace. 
È vero che non faccio parte della minoranza linguisti-
ca slovena, ma sono sindaco di tutti i cittadini, per cui 
anche degli sloveni, quindi anch’io, in qualche modo, 
sono parte della comunità slovena. Spero che si tratti 
di un errore in buona fede e che non sia segno di una 
qualche esclusione», dice Pallotta. All’approvazione 
della riforma delle autonomie locali, la sindaco di San 
Floriano del Collio, Franca Padovan, ha invitato i sin-
daci di lingua slovena e il sindaco di San Dorligo della 
Valle-Dolina, Sandy Klun, ha proposto che in futuro sia 
invitata anche la sindaco di Duino Aurisina. «Mi fa pia-
cere che Klun si sia impegnato in merito. So che ha par-
lato col mio vicesindaco. Avrebbe potuto chiamare an-
che me, ma andrà bene lo stesso. Davvero, non voglio 
creare polemiche, vorrei solo, in futuro, rappresentare i 
miei cittadini a incontri di questo tipo. Alcuni mi hanno 
chiesto perché non fossi là».

(Dal Primorski dnevnik del 15. 11. 2019)

SLAVIA – BENEČIJA

Una Comunità di montagna
per Valli del Natisone e del Torre

Nell’ambito della riforma delle autonomie locali, pre-
sentata dalla giunta regionale e già all’esame del consi-
glio regionale, nascerà la Comunità di montagna delle 
Valli del Natisone e del Torre.

«C’è pieno accordo tra i sindaci», ha comunicato 
con soddisfazione il sindaco di San Leonardo, Anto-
nio Comugnaro, a seguito della riunione dell’Uncem, 
l’organismo che coordina gli enti locali montani, del 4 
novembre a Faedis, nella quale i primi cittadini hanno 
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confermato il sì al ritorno all’unione dei due territori, 
come era prima della riforma Serracchiani-Panontin, 
che aveva smembrato la Benecia in due distinte Uti a 
prevalenza di territorio pianeggiante.

Ma la vera novità sarebbe stata l’iniziativa dei sindaci 
per l’istituzione, nell’ambito della riforma regionale de-
gli enti locali, della cosiddetta «provincia della monta-
gna». Il documento, proposto dal sindaco di Gemona, 
Roberto Revelant, aveva ottenuto il sostegno dei più 
grandi Comuni del territorio montano (Tolmezzo, Tar-
visio, Tarcento) e di quasi tutte le altre municipalità. Ci 
sarebbero stati tutti quelli delle Valli del Torre, escluso 
Povoletto, che non avrebbe fatto parte della Comunità 
di montagna, e sei delle Valli del Natisone più Torrea-
no (mancavano all’appello Drenchia e Prepotto e na-
turalmente non c’era Cividale). L’iniziativa è stata suc-
cessivamente bocciata in consiglio regionale giovedì, 
14 novembre. Anche dalla Comunità di montagna del 
Natisone e Torre sono stati esclusi i Comuni di Cividale, 
Prepotto e Povoletto. «La proposta, presentata alla riu-
nione del Consiglio delle autonomie locali l’11 novem-
bre, è ottima, perché va nella giusta direzione per dare 
finalmente risposte efficaci ai nostri problemi», aveva 
commentato ancora Comugnaro.

Nel concreto, i firmatari chiedevano l’istituzione 
dell’«Ente di decentramento amministrativo della 
Montagna il cui ambito territoriale di competenza cor-
risponde a quello delle comunità della Carnia, Canal 
del Ferro e Val Canale, Gemonese, Natisone e Torre, al 
fine di assicurare la giusta considerazione alle peculia-
rità del nostro territorio regionale, composto da diver-
se caratteristiche orografiche, economiche e sociali».

Questo, «considerate le drammatiche proiezioni ine-
renti il calo demografico e l’innalzamento dell’età me-
dia della popolazione che rappresentiamo; l’abbando-
no inarrestabile dei territori montani e delle aree più 
marginali e periferiche della nostra regione; la necessi-
tà di assicurare il presidio del territorio e la sua manu-
tenzione al fine di evitare dissesti idrogeologici, danni 
al patrimonio ed alla collettività nonché degenerazio-
ne e mutazioni antropiche dei paesaggi; la necessità di 
assicurare la migliore manutenzione ordinaria e straor-
dinaria della rete viaria e delle piste forestali; l’aumento 
della povertà e la riduzione del reddito pro capite; la 
precarietà e l’assenza di prospettive rassicuranti per i 
giovani».

(Dal Dom del 15. 11. 2019)

DRENCHIA – DREKA

Ecco perché alla «provincia della montagna»
Drenchia preferisce il Gect Gorizia-Nova Gorica

Chiedo ospitalità sul vostro periodico in riferimento 
all’articolo del 15.11.2019 a pag. 5 relativo all’istituzio-
ne della provincia di montagna e all’istituzione di una 
sola comunità di montagna del Natisone e del Torre 
per evidenziare che il comune di Drenchia non è man-
cato all’appello nel dibattito sulla cosiddetta «provincia 
di montagna», ma ha assunto una precisa posizione in 
merito condivisa con la maggioranza consiliare e che 
vorrei illustrare.

La riunione organizzata dal sindaco di Gemona era 
stata convocata per il giorno 7 novembre ’19 a due 
giorni effettivi dall’inizio del dibattito in consiglio re-
gionale del Disegno di legge n. 71, Esercizio coordinato 
di funzioni e servizi tra gli enti locali del Friuli Venezia 
Giulia, riunione nella quale è stata proposta l’istituzio-
ne di un «Ente di decentramento amministrativo della 
montagna» con, si presume, capoluogo Tolmezzo. Si 
deve essere concordi sul principio di sensibilizzare l’at-
tenzione verso le problematiche della montagna, ma 
ritengo che il metodo non sia stato corretto.

L’Amministrazione regionale, appena insediata, ha 
iniziato il percorso di riforma finalizzato al supera-
mento delle Uti, l’assessore regionale agli Enti locali, 
Pierpaolo Roberti, trascorso un anno impegnato per 
addivenire al risultato del Disegno di legge n. 71, ot-
tiene che lo stesso disegno di legge venga approvato 
dalla Giunta regionale. A priori sono state effettuate 
numerose audizioni con i portatori di interesse com-
preso l’Uncem, l’assessore ha partecipato a numerose 
riunioni sul territorio regionale per ascoltare le singole 
esigenze, la Commissione regionale quindi ha appro-
vato il disegno che infine è stato approvato anche dal 
Consiglio regionale. Ritengo che la proposta avrebbe 
dovuto essere inserita nel formale percorso legislativo 
e non all’ultimo momento, infatti la stessa è stata re-
spinta dalla maggioranza del Consiglio regionale.

Vorrei evidenziare anche la preoccupazione che un 
area vasta di montagna avrebbe collocato le Valli del 
Natisone all’estrema periferia a sudest e nell’ipotesi 
di «ente elettivo», come richiesto, le Valli del Natisone 
con il solo 6% della popolazione rispetto all’intera area 
vasta di montagna avrebbero avuto un peso politico- 
decisionale estremamente ridotto e marginale. Come 
Sindaco di Drenchia ho seguito con molta attenzione 
l’iter legislativo della riforma, partecipando ad incon-
tri e riunioni, più volte ho sollecitato i colleghi sindaci 
delle Valli del Natisone di concordare un tavolo di in-
dirizzo.

La cooperativa Most pubblica 
anche il quindicinale Dom.

Consulta il sito www.dom.it
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Con la legge di riforma approvata verrà istituita la Co-
munità di montagna del Torre e delle Valli del Natisone 
e apprezzo la rinnovata sensibilità dei sindaci che han-
no confermato a Faedis il 4 novembre la volontà di un 
ritorno all’unione dei due territori. Questo conferma 
anche la bontà dell’iniziativa promossa dal Comune di 
Drenchia nel 2015, che in occasione dell’approvazio-
ne della legge che istituiva le Uti, di fatto anticipava le 
previsioni, infatti con un Ordine del giorno chiedeva la 
trasformazione della Comunità montana del Torre, Na-
tisone e Collio (possibilità prevista per legge) in Uti del 
Torre, Natisone e Collio al fine di garantire a questa por-
zione di territorio regionale, omogeneo dal punto di 
vista sociale, culturale, linguistico ed economico, oltre 
che la normale attività amministrativa una politica di 
sviluppo dello stesso ed una progettualità che avrebbe 
dovuto tenere conto della necessità di garantire ade-
guate opportunità per migliorare le condizioni sociali 
ed economiche delle nostre aree più svantaggiate.

Adesso ci aspetta un forte impegno nell’ambito di 
questo nuovo ente per continuare a garantire centra-
lità alle Valli e lavorare per una seria politica di sviluppo 
economico del territorio montano, un impegno per 
una concreta collaborazione transfrontaliera oltre che 
nell’ambito dell’ Interreg anche un gradino superiore, 
cioè valutare le opportunità di eventuali allargamenti 
all’area rurale del vicino Gect di Gorizia – Nova Gorica 
(in questo caso esprimo rammarico per la mancata 
partecipazione dell’area montana del Collio al nuovo 
ente), ottimizzare al massimo le opportunità offerte 
dal Gal Torre – Natisone ed infine valutare seriamente 
una adeguata politica di sviluppo turistico. Per questo 
sarà necessaria una condivisione di intenti per mante-
nere nelle Valli del Natisone a San Pietro al Natisone il 
punto di riferimento tecnico e logistico del nuovo ente 
e dei servizi associati che i singoli comuni delle nostre 
valli riterranno di condividere.

Francesco Romanut
sindaco di Drenchia-Dreka

ITALIA – SLOVENIA
ITALIJA – SLOVENIJA

Cluster, Cecutti vuol vederci chiaro

Il Cluster transfrontaliero, costituito l’anno scorso tra 
21 Comuni del versante italiano e 4 di quello sloveno, 
non ha ottenuto i fondi europei richiesti per l’avvio 
concreto dell’operatività. La delusione è forte, anche 
perché le speranze riposte nel bando erano forti, es-
sendo il lead partner la stessa Regione Friuli Venezia 
Giulia.

«Il primo progetto Interreg cui abbiamo partecipato 
e col quale abbiamo tentato di dare già un esempio di 
collaborazione transfrontaliera, con nostro grande di-
spiacere non è riuscito ad ottenere un buon risultato. 
Il rammarico è condiviso anche dal coordinatore dei 
comuni sloveni», commenta Alan Cecutti, sindaco di 
Taipana e coordinatore dei Comuni italiani aderenti al 
Cluster.

«In poco tempo – prosegue – avevamo costruito un 
partenariato molto forte, capace di farci considerare, 
anche da enti superiori o esterni alla Regione Friuli Ve-
nezia Giulia, come un esempio di aggregazione di Co-
muni che guarda allo sviluppo, a quello che oggi serve, 
affinché questi territori abbiano credibilità e anche for-
za politica».

Cecutti nella bocciatura del progetto vede qualcosa 
di poco chiaro, magari una trama ben precisa. «Tutti noi 
partner ci aspettavamo un risultato migliore. Per que-
sto sia il coordinatore dei comuni sloveni, sia io, come 
coordinatore dei comuni italiani, e gli altri partner, che 
hanno aderito al progetto, abbiamo chiesto l’accesso 
agli atti per verificare cosa è successo». E aggiunge: 
«Questa situazione che si è creata, o che qualcuno ha 
voluto creare, non frena la volontà di collaborazione 
per lo sviluppo di questo territorio che guarda avanti 
e che forse avrà ancor più peso con la nuova riforma 
regionale». Il sindaco di Taipana non svela quale futu-
ro vede per il Cluster e sposta l’attenzione sul dibattito 
innescato dal disegno di legge della Giunta regionale 
che riscrive l’articolazione territoriale del Friuli Venezia 
Giulia.

«Tempo fa – ricorda – avevo affermato che l’area com-
presa nel Cluster avrebbe potuto disegnare, nell’ambi-
to della riforma delle autonomie locali, il nuovo ente di 
raccordo di territori montani che hanno le stesse pro-
blematiche e gli stessi ambiti di sviluppo, come è stato 
individuato nel documento posto a fondamento del 
Cluster. Perché il nostro Cluster è nato proprio per dare 
una governance comune a un territorio che ha simili 
peculiarità, tradizioni eccetera. Si andrebbe, quindi, a 
rafforzare ancor più l’area costituita da questi Comuni, 
gran parte dei quali è totalmente montana. Un ente 
rappresentativo forte e grande, come quello che po-
trebbe sorgere dal territorio compreso nel Cluster, po-
trebbe davvero garantire sviluppo a questa area della 
regione. Se il nuovo accordo di aggregazione territo-
riale verrà approvato dalla Giunta regionale nella nuo-
va riforma, sicuramente saremmo sulla strada giusta e 
potremmo dare importanza con maggior peso per lo 
sviluppo di questi territori».

Secondo Cecutti «ci sono molti temi da affrontare, 
tra i quali anche lo sviluppo sulla base della nuova nor-
mativa europea, che deve essere ancora recepita dalla 
Regione e da Roma, sulle nuove comunità energetiche 
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autonome. Sto partecipando a degli incontri a Torino 
con il Politecnico ed Energy Center, che stanno portan-
do avanti queste tematiche con altre aggregazioni ter-
ritoriali simili alla nostra».

(Dom, 15. 11. 2019)

TRIESTE – TRST
Passa l’emendamento
sul dialetto sloveno resiano
Nell’ambito dell’approvazione del disegno di legge n. 68 «Di-
sposizioni per la tutela e la promozione delle minoranze lin-
guistiche slovena, friulana e tedesca del Friuli Venezia Giulia. 
Modifiche alle leggi regionali 26/2007, 29/2007, 20/2009 e 
13/2000»

Con il disegno di legge n. 68 – ha spiegato Diego 
Bernardis (Lega), relatore della legge insieme ai consi-
glieri Giampaolo Bidoli (Patto per l’autonomia), Furio 
Honsell (OpenFVG) e Franco Iacop (Pd) – si intende 
sia aggiornare la normativa riguardante le minoranze 
linguistiche, risalente al 2007 e 2009, al mutato assetto 
istituzionale della Regione e degli enti locali (la sop-
pressione delle Province, aggregazione alla Regione 
del Comune di Sappada), sia armonizzare le leggi re-
gionali in materia riguardo alla disciplina di determi-
nati organi (Commissione regionale consultiva) e delle 
riunioni rappresentative (Conferenze regionali sulla 
tutela delle minoranze linguistiche). In particolare, si 
prevede che le modalità di svolgimento e l’ordine del 
giorno della Conferenza regionale sulla tutela della mi-
noranza linguistica slovena siano sempre determinati 
dall’Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale, ma 
con l’allargamento ai capigruppo del Consiglio regio-
nale, come avviene per le Conferenze della minoranza 
friulana e tedesca. Per la minoranza linguistica tedesca 
è istituito uno sportello regionale con funzioni di ge-
stione e di coordinamento delle attività inerenti all’uso 
della lingua tedesca nella pubblica amministrazione, 
analogamente a quanto già avviene per le altre due 
comunità linguistiche. Con l’introduzione dell’art. 17 
bis nella legge regionale n. 20 del 2009, è istituita la 
Conferenza regionale sulla tutela delle minoranze di 
lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia, poiché sono già 
istituite le Conferenze per le lingue slovena e friulana.

In relazione alla minoranza linguistica slovena, si 
semplifica l’iter procedimentale del riparto della quota 
di accantonamento di cui alla legge regionale n. 26 del 
2007, disponendo che questo avvenga non più con 
legge regionale di assestamento di bilancio bensì con 
deliberazione della Giunta regionale. Vengono precisa-
te le attività dell’Ufficio centrale per la lingua slovena. 

Ed è recepita la proposta concernente il resiano e le 
varianti linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre 
e della Val Canale da parte della Commissione regio-
nale consultiva per la minoranza linguistica slovena, 
riformulando l’art. 22 della legge regionale n. 26 del 
2007, dando la possibilità di accedere ai finanziamenti 
per la promozione delle varianti linguistiche delle Valli 
del Natisone, del Torre e della Val Canale anche a enti 
e associazioni non iscritte all’albo regionale delle orga-
nizzazioni della minoranza linguistica slovena, aventi 
sede legale e operanti nei medesimi territori. Inoltre, 
si prevede che i contributi possano essere utilizzati an-
che per spese generali di funzionamento, in una per-
centuale analoga a quella stabilita per le minoranze di 
lingua tedesca.

Per quanto attiene alla minoranza linguistica friulana, 
l’art. 19 del ddl sostituisce l’art. 24 della legge regionale 
29/2007 prevedendo l’istituzione di un albo, al quale 
possono iscriversi le associazioni di detta comunità. L’e-
lenco è pertanto eliminato, salvo il riferimento alla So-
cietà Filologica Friulana di Udine. La norma concernen-
te la Commissione per l’uso sociale della lingua friulana 
- ha detto ancora Bernardis - viene abrogata perché 
di fatto tale Commissione non è mai stata istituita. La 
competenza per la compilazione dell’elenco dei sog-
getti abilitati al rilascio della certificazione linguistica 
di conoscenza della lingua friulana passa dalla Regione 
all’Agenzia regionale per la lingua friulana (Arlef).

Nell’ambito dell’istruzione, la composizione della 
Commissione permanente per l’insegnamento del-
la lingua friulana viene ampliata al direttore centrale 
competente in materia di lingue minoritarie, o suo de-
legato, e a un componente nominato dall’Arlef. Inoltre, 
il materiale didattico è adesso realizzato e sostenuto 
dall’Arlef, la quale approva pure le linee alle quali ci si 
deve attenere nella realizzazione di materiale didattico 
per l’insegnamento della lingua friulana e nella realiz-
zazione di attività di documentazione, ricerca e speri-
mentazione didattica per la lingua friulana.

In relazione alla minoranza linguistica tedesca, i re-
lativi enti e organizzazioni rappresentativi sono rico-
nosciuti non più su proposta dell’assessore regionale 
competente, bensì con decreto del presidente della 
Regione. Tra le varietà della lingua tedesca, è inserita 
anche quella sappadina e tutte sono denominate an-
che con la relativa variante locale. Infine, sono state 
quantificate le spese per la «Terza Conferenza regiona-
le sulla tutela della minoranza linguistica friulana» e la 
«Prima Conferenza regionale sulla tutela delle mino-
ranze di lingua tedesca del Friuli Venezia Giulia».

Il disegno di legge n. 68 sulle minoranze linguistiche 
slovena, friulana e tedesca è stato approvato a mag-
gioranza, con 23 sì del centrodestra compatto e 16 no 
delle opposizioni, nonché con 4 astensioni del M5S. 
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Simili, tra loro, le modifiche inserite nel testo base del 
disegno di legge per le lingue minoritarie a firma Giun-
ta regionale attraverso l’assessore Pierpaolo Roberti: la 
previsione, all’articolo 4 della legge regionale 26/2007, 
delle iniziative sperimentali che coinvolgono le scuole 
plurilingue tra i progetti sostenuti dalla Regione per la 
valorizzazione delle diversità culturali e linguistiche. 
Un concetto, quello dell’interculturalità, rafforzato dal 
coinvolgimento delle scuole inserito anche nell’art. 4 
della Lr 29/2007 e nell’art. 4 della Lr 20/2009.

E anche inserimento, nell’art. 19 della Lr 26/2007, del-
le istituzioni scolastiche – tramite l’Ufficio per l’istruzio-
ne in lingua slovena – tra le pubbliche amministrazioni 
che ricevono contributi statali per l’uso della lingua 
slovena. Inoltre, all’art. 21 della Lr 26/2014, per l’adem-
pimento delle funzioni dell’Assemblea di comunità lin-
guistica friulana si dà la possibilità che siano i Comuni 
stessi (e non l’agenzia Arlef), aderenti alla convenzione 
di costituzione dell’Assemblea di comunità, a svolgere 
tali compiti. Di nuova istituzione, invece, l’art. 39 ter al 
ddl, ove si prevedono norme transitorie in materia di 
finanziamenti alle associazioni della minoranza lingui-
stica friulana. In particolare si afferma che, per il 2022, 
l’amministrazione regionale è autorizzata a erogare i 
finanziamenti, di pari importo a quelli già concessi per 
il 2019, alle associazioni: Colonos di Villacaccia di Lestiz-
za; Glesie Furlane di Villanova di San Daniele; La Grame 
di Mereto di Tomba; Clape di culture Patrie dal Friûl di 
Gemona del Friuli; Istitût Ladin Furlan Pre Checo Place-
rean di Codroipo; Kappa Vu di Udine; Societât scientifi-
che e tecnologjiche Furlane di Udine. 

Con un emendamento che vede primo firmatario 
Sergo del Gruppo del M5S, a cui si sono poi aggiun-
ti i Gruppi di Progetto FVG/Ar e Lega oltre a Marsilio 
del Pd, l’Aula ha accolto di modificare l’articolo 11 del 
disegno di legge (contributi per il resiano e le varianti 
linguistiche delle Valli del Natisone, del Torre e della Val 
Canale) stabilendo che non sarà la Giunta regionale a 
definire gli importi a sostegno dei programmi per la 
promozione del resiano, bensì enti e associazioni - an-
che non iscritti all’albo previsto dal ddl – aventi sede 
legale in quel Comune. Ciò per uniformare tali inter-
venti a quelli per le Valli in oggetto. Accolti dalla Giunta 
regionale anche cinque su sette ordini del giorno colle-
gati al ddl n. 68; uno dei due respinti è stato poi appro-
vato dall’Aula; i lavori sono, così, terminati.

(www.consiglio.regione.fvg.it, 30. 10. 2019)

ITALIA – SLOVENIA
ITALIJA – SLOVENIJA

Per continuare a vedere
i programmi di Tv Koper-Capodistria

Tra pochi giorni succederà. Dal 9 novembre per de-
cine di migliaia di persone non esisteremo più, sare-
mo invisibili. Stanno per staccarci la spina». Più che un 
appello, è un grido di dolore quello che anima la ‘Re-
dazione dei programmi italiani’ di Tv Capodistria, che 
a breve – questione di ore – sarà ridotta praticamente 
al silenzio. Sabato infatti scadrà il contratto d’affitto del 
satellite e nessuno intende rinnovarlo, né la Slovenia 
né soprattutto l’Italia, che fino a oggi aveva garantito la 
storica voce della minoranza italiana nei Paesi divenuti 
Jugoslavia alla fine della seconda guerra mondiale.

Così dopo mezzo secolo di trasmissioni che, è il caso 
di dirlo, hanno fatto la storia della comunicazione in 
tempi non facili e in luoghi unici, come unici possono 
essere solo i territori di confine, per una larga fetta di 
telespettatori calerà il silenzio. «Il venir meno dei pro-
grammi italiani di Tv Capodistria a causa del taglio ai 
finanziamenti da parte italiana dimostra il disinteresse 
della nostra patria d’origine ed è un comportamento 
grave soprattutto dal punto di vista culturale», com-
menta Robert Apollonio, caporedattore responsabile 
del Programma televisivo per la Comunità nazionale 
italiana. «Tv Capodistria nacque nel 1971 con il ruolo 
impegnativo di realizzare i diritti all’informazione in lin-
gua italiana in quella che allora era la Jugoslavia».

In una delle aree più multiculturali e plurietniche 
d’Europa, la redazione di giornalisti costituiva (fino a 
oggi) una realtà fondamentale di incontro e confronto, 
dando vita a una televisione ‘transfrontaliera’ quando 
ancora il termine nemmeno esisteva. «Dagli anni ’70 
siamo sempre stati presenti nello spazio televisivo ita-
liano con apici impressionanti di popolarità – ricorda 
Apollonio –, fummo persino la prima televisione a co-
lori visibile in Italia», una novità assoluta che portò gli 
ascolti alle stelle. Alla fine degli anni ’80 arrivò la col-
laborazione con Fininvest e Tv Capodistria divenne il 
primo canale tematico sportivo d’Europa, la palestra 
in cui si formarono i grandi nomi dell’odierno giornali-
smo calcistico televisivo.

Poi, con la morte del maresciallo Tito, all’inizio degli 
anni ’90 la sanguinosa guerra civile che dissolse la Ju-
goslavia e contemporaneamente anche i contratti di 
diffusione, limitando il segnale alla sola Istria e al Friuli 
Venezia Giulia. La rinascita nel 2006 fu il miracolo por-
tato proprio dal satellite, «quando siamo tornati visibili 
in tutta Italia, oltre che in Istria, a Fiume e in Dalmazia, 
quindi in Croazia e Slovenia. In un mondo che erge 
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muri noi abbiamo costruito ponti, mandando in onda 
i programmi in italiano per la nostra minoranza qui da 
noi, e i programmi in sloveno per la minoranza slovena 
che vive in Friuli Venezia Giulia». 

Un’operazione addirittura eroica in certi periodi, 
quando a fronte di una pressoché totale incomunica-
bilità tra le diverse etnie, la televisione transfrontaliera 
portava avanti da sola i valori del pluralismo culturale, 
ma salvaguardava anche la secolare identità culturale 
e linguistica italiana di quelle terre... Un’impresa di suc-
cesso ancora oggi, con la produzione di documentari 
e programmi per le due etnie, al di qua e al di là del 
confine, e la ritrasmissione reciproca dei telegiornali 
sloveni e italiani.

«Ora tutto questo rischia di finire per sempre e solo 
per una triste vicenda di soldi», interviene la giornalista 
Laura Vianello, da trent’anni conduttrice di programmi 
culturali: l’affitto del satellite costa 259mila euro annui, 
di cui i 160mila a carico dell’Italia improvvisamente 
spariti. «All’inizio eravamo tanti giovani entusiasti, ab-
biamo sempre creduto in questa tivù e l’abbiamo fatta 
crescere. Ora che i tagli colpiscono il diritto all’informa-
zione e al pluralismo, facciamo miracoli con pochi mez-
zi e tante passione. Il problema è globale – denuncia 
– nel mondo le minoranze sono sempre più spinte ai 
margini».

Ma per spiegare la peculiarità di questa regione cita 
le sue vicende familiari, comuni a tanti: «Nella casa in 
cui vivo, prima abitava mio nonno nato sotto l’Austria, 
poi è nata mia mamma sotto l’Italia, sotto la Jugoslavia 
siamo nate io e mia sorella, sotto la Slovenia mia figlia... 
Non ci siamo mai spostati, ma su di noi sono passati 
quattro Stati». La frattura più cruenta nel 1947, con la 
tragedia delle Foibe e l’esodo degli italiani: «La gran 
parte se ne andò, altri rimasero. Mio nonno contadino 
amava troppo la sua vigna, non avrebbe retto lontano 
da qui, la figlia femmina che era mia mamma rimase 
con i genitori, i fratelli partirono. Siamo una famiglia a 
metà». Lei e i suoi colleghi sono «i figli dei ‘rimasti’ e ab-
biamo passato anni duri, sempre con un grande amore 
per l’Italia e un legame fortissimo con le nostre radici 
venete: per noi non è solo un lavoro, è un motivo di 
vita». 

Eppure anche i posti di lavoro degli attuali 46 gior-
nalisti, operatori e autori sono a rischio: ‘spento’ il sa-
tellite si tornerà al passato, visibili solo in Slovenia, e 
tante professionalità potrebbero diventare ‘superflue’. 
L’appello quindi è al governo italiano, in particolare al 
ministero degli Esteri, che non metta a tacere «l’unica 
minoranza italiana all’estero autoctona», ripetono in 
un misto di orgoglio e amarezza. Le altre minoranze 
di nostri connazionali nel mondo sono tutte emigrate, 
solo quelle di Istria e Dalmazia sono rimaste laddove 
storicamente erano radicate da secoli, «e in un territo-

rio così plurale la nostra emittente ha saputo tutelare la 
nostra cultura pur mantenendo una funzione di cernie-
ra e di scambio». La crisi si è affacciata per la prima volta 
nel 2013, quando i fondi dall’Italia si sono dimezzati e 
la RTV, la televisione di Stato slovena di cui Tv Capodi-
stria fa parte, comunicò l’intenzione di far migrare tutti 
i programmi televisivi dal satellite ‘Hotbird 13 gradi est’ 
(quello che copre l’Europa occidentale, Italia e Croazia 
comprese) al satellite ‘E16A 16 gradi est’ (destinato a 
Europa orientale e meridionale).

«Tutte le nostre istituzioni reagirono in maniera com-
patta e sinergica», ricorda Maurizio Tremul, presidente 
dell’Unione Italiana, in rappresentanza delle 52 Comu-
nità dei nostri connazionali d’oltre confine: tutti i pro-
grammi di RTV furono trasferiti tranne i ‘Programmi 
italiani di Tv Capodistria’, poi in parte cofinanziati dalla 
Slovenia. Anche sul piano economico «l’Unione Italia-
na per molti anni ha assicurato finanziamenti», prima 
grazie a interventi mirati da parte della Regione Friuli 
Venezia Giulia, poi attingendo alle risorse che l’Italia 
destina ai nostri connazionali di Istria, Fiume e Dalma-
zia. Ma oggi che i tagli sembrano essere irreversibili sia 
da parte nostra che slovena, un mare di solidarietà sta 
arrivando a Tv Capodistria dal suo pubblico quotidiano 
(40mila telespettatori solo in Slovenia, 200mila in Friu-
li Venezia Giulia), oltre che dal mondo dei social, dalle 
minoranze slovene e italiane, dalle associazioni di esuli 
e rimasti.

Che ricordano come Tv Capodistria fu l’unica ad af-
frontare già negli anni ’80 temi scottanti e ancora oggi 
divisivi come l’eccidio delle Foibe e l’esodo istriano. 
«C’era paura, certo – spiega Apollonio – ma i colleghi 
di allora ebbero il coraggio di parlarne. Noi c’eravamo 
sempre, raccontammo la dissoluzione della Jugoslavia, 
la guerra in Slovenia e in Bosnia negli anni ’90... Quan-
do i trasmettitori sul Monte Nanos furono bombardati, 
solo il nostro non fu colpito e noi rimanemmo la sola 
voce della Slovenia in guerra che potesse parlare all’Oc-
cidente. Gli inviati dei grandi giornali stranieri venivano 
da noi in redazione, eravamo punto di riferimento per 
tutti». Ne ha viste e ne ha raccontate di storie, la piccola 
grande emittente istriana.

Nei suoi studi televisivi ha messo in dialogo istituzio-
ni, rappresentanti del mondo economico e politico, ha 
tenuto in vita dialetti e memorie, ha tutelato identità 
culturali senza rinunciare a uno sguardo globale. E 
oggi non demorde: «Facciamo qualcosa di ‘europeo’ – 
è la sua sfida alla Rai e a RTV –, a beneficio delle due 
minoranze italiana e slovena proponiamo un parte-
nariato tra i due servizi pubblici». Ancora e sempre la 
sua vocazione di ponte, in un mondo che si ostina ad 
ergere muri.

Lucia Bellaspiga 
(www.avvenire.it, 5. 11. 2019)
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SSO – SKGZ

Tv Koper-Capodistria importante 
per la minoranza slovena

All’appello affinché continui a essere garantita la vi-
sibilità via satellite di Tv Koper-Capodistria si sono uniti 
anche i presidenti delle organizzazioni confederative 
della minoranza slovena in Italia, Walter Bandelj per 
la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso 
e Ksenija Dobrila per l’Unione culturale-economica 
slovena-Skgz, nonché l’Ufficio governativo della Re-
pubblica di Slovenia per gli Sloveni d’oltreconfine e 
nel mondo. Oltre alla minoranza linguistica italiana in 
Slovenia e Croazia, infatti, dalla mancata fruizione del 
canale sarebbe depauperata anche la minoranza lin-
guistica slovena in Italia.

Luciano Lister 

TRIESTE – TRST

Al Comune di Trieste 38 multe

per le targhe slovene

Chi vive nel comune di Trieste e guida automobili 
con targa slovena è stato l’argomento principale del-
la seduta di venerdì, 15 novembre, della commissione 
trasparenza del Comune di Trieste, presieduta da Sa-
brina Morena della lista Open FVG. La presidente ha 
ricordato ai presenti che la targa slovena in Italia può 
costare molto cara, visto che la polizia le ha comunica-
to che da dicembre dell’anno scorso, da quando è in 
vigore la nuova legge, sono state comminate 38 multe. 
Ad alcuni trasgressori è stata anche sequestrata l’auto.

All’incontro – al quale, a causa di impegni improro-
gabili, non hanno potuto prendere parte né rappre-
sentanti della polizia locale né l’assessore comunale 
competente, Paolo Polidori – Morena ha ricordato che 
la legge stabilisce che chi risiede per almeno 60 giorni 
in Italia non deve sedersi al volante di mezzi registrati 
all’estero. Ai contravventori sarà inflitta una multa dai 
712 ai 2848 euro e il sequestro del mezzo fino a quan-
do il proprietario non provveda alla registrazione in 
Italia. La presidente della commissione ha ricordato, in 
particolare, che il legislatore ha ammesso alcune ecce-
zioni. Se, per esempio, un cittadino italiano si procura il 
mezzo in leasing in un altro Stato membro dell’Unione 
europea, l’impresa gli deve emettere una certificazione 
che attesti il contratto di leasing, ma a riguardo è, ov-
viamente, fondamentale che l’impresa di leasing non 

abbia filiali in Italia. Ai cittadini italiani è permesso an-
che guidare un mezzo con targa straniera se si tratta 
del mezzo del datore estero. Come ha raccontato Sa-
brina Morena durante la riunione, ad eccezione degli 
esempi suddetti, molti aspetti della fattispecie non 
sono chiari. Anche se consideriamo che sul territorio si 
trovano molte coppie miste. Un esempio potrebbe es-
sere questo: una cittadina slovena ha acquistato l’auto 
in Slovenia e, dopo alcuni anni, si è sposata e trasferita 
a Trieste dove guida ancora la propria auto. Se la fer-
massero i vigili municipali, le potrebbero comminare 
la multa. «Esempi simili sono innumerevoli a Trieste e 
anche in altri comuni. Proprio per questo ho convoca-
to una riunione, durante la quale i soggetti competenti 
avrebbero potuto spiegare come interpretare la legge 
in questi casi», ha spiegato Sabrina Morena.

Due triestini hanno confermato, nel corso della ri-
unione, che la polizia locale attua in modo coerente i 
regolamenti che sono, in particolare, inclusi nel pac-
chetto di misure per una maggiore sicurezza. A Paolo 
Calzi hanno sequestrato, già a febbraio di quest’anno, 
l’auto che gli ha prestato un amico di Ljubljana. I vigili 
urbani lohanno fermato a Opicina-Opčine, lui ha mo-
strato loro invano tutta la documentazione necessaria, 
inclusa l’autorizzazione a guidare l’auto dell’amico. In 
quanto cittadino italiano non avrebbe dovuto guida-
re un auto con targa slovena. Franco Cengarle, invece, 
guidava nel centro di Trieste con l’auto della moglie 
che ha residenza abituale in Slovenia. Anche a lui han-
no inflitto una multa e sequestrato il mezzo. In entram-
bi i casi i guidatori hanno fatto ricorso contro le misure 
della polizia locale e tutti e due attendono l’udienza 
dal giudice di pace. Poiché durante la seduta del 15 no-
vembre nessuno ha ottenuto risposte alle richieste e 
alle preoccupazioni, la presidente della commissione, 
Sabrina Morena, convocherà a breve un nuovo incon-
tro.

S. Č.
(Primorski dnevnik, 16. 11. 2019)

GORIZIA – GORICA

Sso e Skgz nell’ultimo piano del Trgovski dom

I presidenti di Skgz e Sso, Ksenija Dobrila e Walter 
Bandelj, hanno sottoscritto giovedì, 14 novembre, al 
Trgovski dom di Gorizia un contratto con la regione 
Friuli-Venezia Giulia, in base al quale le due federazioni 
avranno a disposizione gli spazi all’ultimo piano dell’e-
dificio. Ora inizia la ricerca delle risorse finanziarie per 
la ristrutturazione degli spazi, che versano in cattivo 
stato. Oltre ai presidenti di Sso e Skgz, alla sottoscri-
zione del contratto era presente anche il coordinatore 
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della commissione per il Trgovski dom, Livio Semolič, 
che ha spiegato come il passo sia importante nell’ot-
tica dell’ottenimento dei locali del palazzo di Fabiani. 
Nonostante il quarto piano, ovvero il sottotetto, sia in 
cattivo stato – anche perché non utilizzato già da un 
decennio – il conseguimento è, ovviamente, molto 
importante. Il passo successivo verso l’ottenimento 
dell’intero edificio consisterà, invece, nella consegna 
di metà del secondo piano, dove la scuola di musica 
slovena Glasbena matica e il centro sloveno di educa-
zione musicale «Emil Komel» svilupperanno attività co-
muni e progetti. Semolič ha previsto di realizzare tutto 
ciò in un tempo molto breve. Al primo e al terzo piano 
rimarranno gli uffici della locale filiale del Ministero 
delle Finanze.

Alla sottoscrizione solenne del contratto hanno pre-
so parte anche il console generale della Repubblica di 
Slovenia a Trieste, Vojko Volk, e il console Tanja Mljač. 
Semolič li ha ringraziati per la presenza, che indica 
l’attenzione che la Slovenia dimostra verso il recupe-
ro degli spazi da parte della minoranza slovena. Dopo 
la firma del contratto, Dobrila ha detto di «contare su 
un aiuto da parte della Regione nella ristrutturazione 
del sottotetto, in modo da renderlo nuovamente frui-
bile». Bandelj, invece, ha ringraziato anche tutti coloro 
che, nel corso degli anni, hanno contribuito alla lunga 
procedura con cui la minoranza oggi ha riottenuto gli 
spazi del Trgovski dom. Ha sottolineato anche l’impor-
tanza del luogo per Gorizia e per la comunità etnica 
slovena in generale. Il piano terra del Trgovski dom è 
occupato dalla Biblioteca Nazionale slovena e degli 
Studi: nella sala in cui ieri è stato sottoscritto il contrat-
to si tiene un numero crescente di presentazioni di libri 
e incontri vari, organizzati da organizzazioni slovene 
e italiane. Nella zona ad angolo e nel seminterrato al 
momento sono in corso lavori di restauro, dopo i quali 
(nella seconda metà del prossimo anno) lì si trasferirà 
la Biblioteca Feigel, che avrà, così, a disposizione spazi 
moderni proprio in centro città. La Biblioteca slovena 
avrà come vicina la Biblioteca statale isontina, visto 
che, da via Mameli, una parte del magazzino sarà tra-
sferita al Trgovski dom, sfruttando la sala Petrarca al 
momento inutilizzata.

Preannunciata la gara d’appalto per la ristruttu-
razione del Narodni dom di San Giovanni

Sempre durante l’incontro al Trgovski dom, il funzio-
nario della Regione Lara Carlot ha annunciato anche 
che entro la fine dell’anno potrebbe essere pubblica-
ta la gara d’appalto per la ristrutturazione del Narodni 
dom di San Giovanni-Sveti Ivan a Trieste. Circa un anno 
fa si prevedeva che l’aggiudicatario potesse essere 
scelto già nel corso della prima metà di quest’anno. L’e-
dificio ora non è utilizzato; alla conclusione dei lavori, 

che dovrebbero durare due anni circa, all’interno dei 
nuovi spazi troveranno posto la sala conferenze, aule 
studio e didattiche, l’archivio e la biblioteca. Il piano 
prevede anche un collegamento diretto con il giardi-
no, che impreziosirà la parte finale dell’edificio.

(Primorski dnevnik, 15. 11. 2019)

TRIESTE – TRST

I frati in preghiera nel bunker della Gestapo
Ricordato il martirio del confratello Placido Cortese nel 75°

«Signore del cielo, in tempi di odio e guerra tu hai 
risvegliato il fuoco dell’amore nel cuore puro e nobi-
le del tuo servitore padre Placido Cortese, figlio umile 
e fedele di San Francesco», questa preghiera, oltre a 
«Salve Regina», è stata recitata martedì, 19 novembre, 
negli scantinati del palazzo in piazza Oberdan, dove tra 
il 1943 e il 1945 aveva sede la polizia segreta nazista 
Gestapo.

Al bunker della Gestapo, così chiamato per le indi-
cibili sofferenze di cui è stato teatro, ha fatto visita un 
gruppo di frati minoriti sloveni in occasione del 75° 
anniversario dal martirio di padre Placido Cortese, la 
cui vita si è spenta, in questi scantinati, dopo lunghe 
e atroci torture, il 15 novembre 1944. Visto che non è 
mai stato trovato il suo corpo, si sospetta che sia stato 
cremato in Risiera. Nonostante le torture subite in un 
mese di detenzione, il frate non rivelò nomi. Placido 
Cortese nacque a Cres; sotto i regimi fascista e nazifa-
scista operò a Padova, dove aiutò numerosi sloveni e 
croati rinchiusi nel locale campo di internamento.

Oltre a Placido Cortese, negli scantinati di Piaz-
za Oberdan furono rinchiusi anche lo scrittore Boris 
Pahor, che ha raccontato i suoi ricordi nell’opera «Trg 
Oberdan» («Piazza Oberdan», ndt.), il fotografo Zoran 
Mušič e l’antifascista Ljubo Sušič. «Alcuni prigionieri 
venivano trasferiti dal Coroneo in questi spazi per gli 
interrogatori. Gli antifascisti speciali venivano rinchiusi 
in celle strette» – ha riferito il giornalista Ivo Jevnikar, 
che si occupa di questa parte meno conosciuta del-
la nostra storia. Sušič è morto a febbraio dello scorso 
anno. Ricordava distintamente come al piano superio-
re un montenegrino fosse stato picchiato fino al punto 
di non potersi muovere, tanto che la Gestapo dovette 
trascinarlo in cella e lungo le scale la sua testa batteva 
contro ogni scalino… Mušič ricordava che negli scan-
tinati i prigionieri venivano anche fucilati. Per attutire il 
suono degli spari, venivano accostati dei materassi alle 
pareti.

Prima dell’omaggio a padre Cortese, nella Risiera di 
Trieste ha avuto luogo la Messa commemorativa in 
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lingua slovena e italiana officiata dal provinciale dei 
minoriti sloveni Igor Salmič, dal vicario arcivescovile di 
Trieste per i laici e la cultura, Ettore Malnati, e dal vica-
rio arcivescovile per i fedeli sloveni Anton Bedenčič. Ha 
cantato il coro dell’Unione dei cori parrocchiali, diretto 
da Alenka Cergol.

M. A. J.
(Primorski dnevnik, 20. 11. 2019)

TREVISO

Una targa in quattro lingue 

per non dimenticare

A Monigo tra il 1942 e il 1943 un campo di lavoro fascista per 
civili sloveni e croati, nel 1945 un campo per profughi

A Monigo, alle porte di Treviso, tra il 1942 e il 1943 è 
stato attivo un campo di lavoro fascista per civili slove-
ni e croati. Per freddo, denutrizione e malattie vi sono 
morte circa 200 persone, tra loro 53 bambini. Le due 
targhe commemorative scoperte sabato, 9 novembre, 
sulla facciata della caserma «Luigi Cadorin» riportano 
anche questo.

Alla cerimonia di scopritura hanno partecipato or-
ganizzazioni di combattenti e due comitive di slo-
veni organizzate dalla Biblioteca «Dušan Cernet» di 
Trieste-Trst e dall’organizzazione Rafaelova družba 
di Lubiana, che negli ultimi anni sta facendo luce sui 
movimenti dei profughi nel secondo dopoguerra. A 
Monigo, infatti, tra maggio e agosto del 1945 è stato 
operativo un campo per profughi da tutta Europa, con 
oltre 20.000 persone.

Davanti ai presenti sono intervenuti l’ambasciatore 
sloveno a Roma, Tomaž Kunstelj, il sindaco di Treviso, 
Mario Conte, e lo storico Amerigo Manesso, autore di 
una monografia sul campo e presidente dell’istituto 
Istresco. Nei loro interventi è stata ribadita la necessità 
di mantenere la memoria, trasmettendo valori di pace 
alle giovani generazioni.

(Primorski dnevnik, 10. 11. 2019)

L’OPINIONE

Così ho ricominciato a parlare in sloveno

Un’avventura iniziata 40 anni fa, le trasmissioni radio-
foniche Rai in lingua slovena, anno in cui dopo la lau-
rea a Torino, ho cambiato lavoro, dopo quattro anni di 
insegnamento in altrettanti comuni confinanti con la 
Jugoslavia di allora. Per la tesi di laurea avevo studiato 

da vicino, sul territorio, un problema che allora – ed an-
cor più oggi – si rappresentava cruciale per la soprav-
vivenza della comunità slovena valligiana. «Problemi 
di identificazione in bambini sloveni della provincia 
di Udine» era il tema delle mie ricerche teoriche e sul 
campo.

Assunto nell’Istituto sloveno di Ricerche-Slovenski 
raziskovalni inštitut, mi aspettava il compito arduo di 
riappropriazione del patrimonio linguistico, culturale 
ed identitario che in cinque lustri di studi italiani si era 
offuscato e in qualche modo mascherato.

Si è trattato di un percorso accelerato di deassimila-
zione e di riconquista dei valori tramandatimi dalla mia 
famiglia e dalla mia gente. Tuttavia del limitato patri-
monio linguistico dell’infanzia mi rimaneva comunque 
la competenza passiva, in quanto comprendevo per-
fettamente la nostra variante linguistica locale, ma ben 
più difficile mi riusciva la competenza attiva, quella di 
poter esprimere compiutamente il mio pensiero, an-
che quello della banale quotidianità.

È stata quell’«avventura », la radio Rai in lingua slove-
na, con cui ho iniziato a collaborare da subito, con le ru-
briche in lingua locale Pod Matajurjam e Nediški zvon 
a costringermi settimanalmente a recuperare l’uso del-
la lingua materna nella preparazione delle trasmissioni 
radiofoniche.

Parrà strano a qualcuno, ma ho seguito un proce-
dimento inverso a quello normale per riappropriarmi 
del materiale linguistico adeguato al compito assunto. 
Usavo il vocabolario sloveno-italiano e viceversa per 
trovare le parole che spontaneamente non mi veniva-
no in mente; mi bastava il suggerimento, la radice dei 
vocaboli della lingua slovena standard per ricondurli al 
dialetto in uso nell’ambiente nostrano.

Non dal dialetto alla lingua, ma dalla lingua al dialet-
to, scoprendo così la reale ed effettiva vicinanza e con-
sonanza della lingua letteraria slovena con quella usata 
in famiglia e nell’ambiente valligiano. Alla faccia di chi 
affermava, artatamente e vilmente, l’incomunicabilità 
tra di esse, il presunto snaturamento e la scomparsa 
della variante linguistica più debole e meno struttu-
rata. Rimaneva, quindi, implicito il valore sociologico 
e psicologico dell’uso, il più diffuso possibile, della lin-
gua locale slovena proprio al fine dell’acquisizione del-
la lingua standard, ovviamente più idonea ad una co-
municazione efficace ed adeguata ai tempi. Credo che 
questo sia stato, e tale rimanga, lo scopo delle rubriche 
Rai accennate sopra.

Non ho contato quante volte sono andato personal-
mente in onda in questi 40 anni tra l’iniziale Pod Ma-
tajurjan ed il Nediški zvon, ma potrei farlo riesumando 
dai cassetti i manoscritti ed i file accumulati negli anni 
nelle memorie digitali. Non mi interessa affermarmi 
tra coloro che possiedono più materiale letterario, più 
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prosa dialettale slovena valligiana, tuttavia, spero di 
poter lasciare ai posteri una consistente testimonianza 
sociolinguistica quando, anche il nostro dialetto farà la 
fine ingloriosa cui le lingue minoritarie sono destina-
te. Mi piacerebbe sapere che qualche giovane locale 
possa seguire il mio percorso ma, oggi potendolo, con 
una conoscenza perfetta della lingua madre standard 
di riferimento. Perché, e questo va riaffermato con for-
za, la nostra variante slovena locale potrà tentare una 
qualche sopravvivenza solo se aiutata dalla forza e ca-
pacità comunicativa della lingua madre cui è indissolu-
bilmente legata.

Ma non basta per questo la sola conoscenza scola-
stica dello sloveno standard; non in un ambiente così 
rarefatto di interazioni tra le generazioni, di scarsissimo 
scambio linguistico e valoriale tra i nonni ed i nipoti, 
tra genitori di estrazione linguistica e figli. Non c’è da 
meravigliarsi che in casi frequenti l’uso della lingua 
slovena degli alunni si limiti all’ambito scolastico con 
scarsissime possibilità di interlocuzione con i portatori 
del lessico locale, e che di conseguenza da questi ul-
timi venga etichettata ed avvertita come estranea o 
addirittura come straniera.

Ricordo quanto io insistessi, già dai primi anni della 
mia collaborazione nell’Istituto di ricerca, nelle trasmis-
sioni, nel piccolo periodico del Circolo Studenci/Sor-
genti, sulla necessità di non interrompere nella scuola 
bilingue il flusso tra la variante locale e lo sloveno da 
manuale.

Oggi, non solo nel nostro caso, gli psicologi stanno ri-
scoprendo il valore fondamentale del linguaggio fami-
gliare, paesano, immediato e carico di valenze non solo 
semantiche ma soprattutto affettive. La scuola, infatti, 
è solo una delle cosiddette agenzie di socializzazione, 
anche se di fondamentale importanza, ma lo sono la 
famiglia, lo sport, il gruppo dei pari, l’ambiente fisico 
ed umano circostante, senza dimenticare, purtroppo 
spesso nefasta, l’influenza dei social.

Forse è tardi per riprendere in seria considerazione, 
oggi, l’importanza dei dialetti, delle varianti linguisti-
che che sono la fonte primaria della comunicazione 
spontanea ed immediata, senza tuttavia nulla togliere 
al valore del plurilinguismo per coloro che intendono 
cavarsela nella complessità del sistema comunicativo 
odierno.

Riccardo Ruttar
(Dom, 15. 11. 2019)

TARVISIO – TRBIŽ

La regione FVG con la Valcanale

per stabilizzare la scuola plurilingue

Regionalizzare il sistema scolastico o elaborare e sot-
toscrivere un accordo quadro tra tutti gli enti coinvolti, 
che possa fare da cappello al progetto d’insegnamento 
plurilingue. Oppure entrambi. Queste sono le propo-
ste emerse alla seconda riunione della Commissione 
scientifica internazionale per una scuola plurilingue in 
Valcanale, che si è svolta nella sala consiliare del Comu-
ne di Tarvisio/Trbiž lunedì 25 e martedì 26 novembre.

Alla riunione hanno presenziato i membri della com-
missione Alexandra Krause dell’Università di Vienna, 
Davide Zoletto dell’Università di Udine e Walter Toma-
da del Centro di documentazione sull’insegnamento 
della lingua friulana. Assente per altri impegni, invece, 
il membro dell’Università di Lubiana (nonché presi-
dente del Centro culturale sloveno Planika), Nataša 
Gliha Komac.

La riunione, che ha rappresentato un’occasione per 
delineare lo stato dell’arte circa la sperimentazione 
d’insegnamento plurilingue nell’ambito dell’Istituto 
omnicomprensivo di Tarvisio, ha visto anche la parte-
cipazione dei promotori, gli assessori all’istruzione dei 
Comuni di Tarvisio e Malborghetto-Valbruna, Barbara 
Lagger e Alberto Busettini, della dirigente dell’Istitu-
to omnicomprensivo di Tarvisio, Doris Siega, delle in-
segnanti Donatella Sacchet e Annamaria Tributsch, 
che hanno presentato una panoramica delle attività 
svolte finora e delle loro ricadute e criticità, nonché di 
Walter Bandelj, presidente della Confederazione del-
le organizzazioni slovene-Sso. Per l’anno scolastico in 
corso, grazie a un contributo di 80.000 euro stanziato 
dal Consiglio e dalla Giunta regionale del Friuli Vene-
zia Giulia in base alla legge di tutela della minoranza 
slovena, il progetto plurilingue non è più attuato solo 
nel plesso scolastico di Ugovizza, ma anche negli ultimi 
anni dei plessi d’infanzia e nei primi di quelli primari del 
Comune di Tarvisio. Il contributo sarà assegnato anche 
per il prossimo anno scolastico e il progetto si esten-
derà alle classi successive. Ricordiamo che, accanto 
all’italiano, secondo il progetto sono lingue d’insegna-
mento anche sloveno, tedesco e friulano. Ai bambini 
è insegnato anche l’inglese. I fondi sono ripartiti tra le 
associazioni Kanaltaler Kulturverein e Don Mario Cer-
net, che pagano rispettivamente gli esperti di lingua 
tedesca e slovena.

Nell’ambito dei lavori, la giornata di lunedì è stata 
riservata allo studio di aspetti positivi e criticità sulla 
base dell’attività in più lingue svolta finora; la mattina-
ta di martedì è stata, invece, riservata al confronto della 
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commissione con le associazioni linguistiche Don Ma-
rio Cernet e Kanaltaler Kulturverein.

Nella giornata di lunedì, alla presenza dei sindaci di 
Tarvisio, Renzo Zanette, Malborghetto-Valbruna, Boris 
Preschern, e Pontebba, Ivan Buzzi, è intervenuta alla ri-
unione anche l’assessore regionale all’Istruzione, Ales-
sia Rosolen. Per portare a casa il risultato di una scuola 
plurilingue per la Valcanale punta alla regionalizzazio-
ne del sistema scolastico. Il procedimento ora è fermo 
in attesa del rinnovo della Commissione paritetica Sta-
to-Regione. Come proposto dalla dirigente scolastica, 
Doris Siega, su suggerimento della direttrice dell’Uffi-
cio scolastico regionale del Friuli Venezia Giulia, Patrizia 
Pavatti, una strada che potrebbe creare ulteriore soste-
gno attorno al progetto potrebbe essere la sottoscri-
zione di un accordo quadro tra gli enti coinvolti nella 
sperimentazione plurilingue. Il progetto plurilingue, 
del resto, sembra essere già noto al nuovo ministro 
dell’Istruzione, Lorenzo Fioramonti, che l’ha citato in 
un’intervista al Corriere della Sera.

Luciano Lister
(Dom, 30. 11. 2019)

VALCANALE – KANALSKA DOLINA

Il dolore di una valle in un migliaio di firme

Per la prima volta nella storia le comunità cristiane
sono private di un sacerdote di lingua slovena

La Valcanale si trova per la prima volta nella sua storia 
senza un sacerdote residente di lingua slovena. Lo scor-
so 22 novembre ha fatto ingresso il nuovo parrocco di 
Tarvisio, don Alan William Guijman Iacoponi, sacerdote 
nativo della Bolivia, che è anche amministratore par-
rocchiale di Ugovizza, Malborghetto- Valbruna, Cam-
porosso, Fusine e Cave del Predil. Lo affianca il vicario 
parrocchiale don Gabriel Cimpoesu, rumeno.

In concomitanza con l’arrivo del nuovo parroco ha 
concluso il proprio servizio nella collaborazione pa-
storale valcanalese p. Jan Cvetek, francescano sloveno, 
arrivato un anno fa durante la malattia di don Mario 
Gariup. La notizia della partenza del religioso è stata 
data con una lettera dallo stesso arcivescovo di Udine, 
mons. Andrea Bruno Mazzocato, causando sconcerto 
e grande tristezza tra i fedeli, che a p. Cvetek in questi 
mesi si erano affezionati.

Così a loro volta hanno scritto un documento per 
evidenziare il gran lavoro pastorale compiuto dal pa-
dre francescano. Il testo è stato sottoscritto da parec-
chie centinaia di persone – un migliaio secondo fonti 
ben informate – dell’intera collaborazione pastorale, 
ma soprattutto delle comunità maggiormente segui-

te dal religioso, cioè Ugovizza, Valbruna, Malborghetto 
e Bagni di Lusnizza. «Padre Jan – scrivono – è giunto 
nella Val Canale soltanto un anno fa, eppure si è tanto 
prodigato con l’esempio e la parola, da segnare pro-
fondamente i cuori di tutti noi, dai piccoli alle persone 
più mature». Tra l’altro evidenziano come abbia saputo 
richiamare tanti bambini a fare i chierichetti e invitare 
i giovani nel campanile per imparare a scampanottare 
e far parte dei cori parrocchiali, come pure a far rivive-
re antiche tradizioni e a riscoprire chiesette e cappelle 
quasi abbandonate. Con lui, «la chiesa ha cominciato 
ad essere un richiamo per tanti che temevano di avere 
smarrito la via della verità: di nuovo la fede e la speran-
za trovano albergo nei loro cuori». In tal modo padre 
Cvetek è diventato un pastore amato, rispettato, ben 
accolto in tutte le famiglie della Val Canale.

Inoltre, «proseguendo nel solco tracciato da don Ma-
rio Gariup e da don Dionisio Mateucig, padre Cvetek 
ha saputo valorizzare in ogni occasione con adeguata 
sensibilità le antiche consuetudini e tradizioni valca-
nalesi in ambito religioso, caratterizzate da un ricco e 
forte intreccio tra lingue, tradizioni, culture, fede e re-
ligione. [...]

(Dom, 30. 11. 2019)
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