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I   presidenti delle Repubbliche d’Italia e Slovenia, 
Sergio Mattarella e Borut Pahor, si sono incontrati 
a quattr’occhi prima della cerimonia di commemo-

razione nel 75° anniversario della liberazione del cam-
po di concentramento di Auschwitz-Birkenau, che si è 
svolta giovedì, 23 gennaio, a Gerusalemme. Durante il 
colloquio hanno parlato anche della celebrazione del 
100° anniversario dell’incendio del Narodni dom a Trie-
ste-Trst.

Come comunicato dall’Ufficio del presidente della 
Repubblica di Slovenia, Pahor ha ringraziato il presi-
dente italiano per l’impegno nel disbrigo della restitu-
zione del Narodni dom alla minoranza slovena; il presi-
dente italiano lo ha, a sua volta, messo a conoscenza di 
alcuni aspetti del procedimento.

Borut Pahor e Sergio Mattarella si sono trovati d’ac-
cordo nel ritenere che, a livello simbolico e di mes-
saggio, la celebrazione nel centenario dell’incendio 
dell’edificio di Fabiani, situato in via Filzi, debba essere 
rivolta al futuro.

La cerimonia solenne avrà luogo proprio nella ricor-
renza del centenario dell’incendio, il 13 luglio.

È desiderio comune di Italia e Slovenia che, entro 
allora, sia sottoscritto l’accordo di restituzione. Al mo-
mento l’accordo ancora non esiste, perché la procedu-
ra è intrappolata in formule di legge scritte in modo 
vago e sullo scarico di responsabilità circa le spese di 
trasferimento della scuola per traduttori e interpreti in 
un altro edificio. Si stima che il trasloco della scuola in 
nuovi locali sistemati costerebbe tra i 10 e i 15 milioni 
di euro.

Dopo l’incontro coi rappresentanti della minoranza 
slovena di ottobre 2019, il sottosegretario al ministero 
dell’Interno Achille Variati aveva annunciato che entro 
marzo sarebbero state assunte le relative decisioni. 
Sotto la direzione del commissario del Governo a Trie-
ste, Valerio Valenti, la soluzione sarebbe stata elaborata 
da un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti del 
governo regionale del Friuli-Venezia Giulia, del Comu-

ne di Trieste e dell’Università di Trieste.
Lunedì, 27 gennaio, Variati si è recato a Trieste per 

presiedere la riunione del comitato istituzionale per la 
minoranza slovena presso il ministero italiano dell’In-
terno.

All’incontro hanno partecipato la presidente dell’U-
nione culturale economica slovena-Skgz, Ksenija Do-
brila, il presidente della Confederazione delle organiz-
zazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, il sindaco di Trieste, 
Roberto Dipiazza, l’assessore della Regione Friuli-Ve-
nezia Giulia competente per le comunità linguistiche, 
Pierpaolo Roberti, il commissario del Governo a Trieste, 
Valerio Valenti, la senatrice di lingua slovena Tatjana 
Rojc, il console generale sloveno a Trieste, Vojko Volk, il 
rettore dell’Università di Trieste, Roberto Di Lenarda, e 
i funzionari della Banca nazionale di sviluppo e dell’A-
genzia del demanio.

Anche a questo incontro è stato ribadito che prima 
o poi il Narodni dom di via Filzi passerà alla minoranza 
slovena, ma non è ancora certo se con un passaggio di 
proprietà o con un contratto d’affitto. «Ci siamo tutti 
impegnati al fine di stipulare un accordo per la restitu-
zione del Narodni dom alla comunità etnica slovena. 
Per questo desideriamo definire nel dettaglio un ac-
cordo nel giro di un mese, per poi farlo sottoscrivere 
grosso modo prima dell’incontro di luglio tra i presi-
denti di Italia e Slovenia», ha detto Achille Variati.

Dopo l’incontro i presidenti di Skgz e Sso, Ksenija Do-
brila e Walter Bandelj, hanno dichiarato la disponibilità 
delle due organizzazioni confederative della minoran-
za slovena in Italia a istituire una società (Bandelj ha 
parlato di fondazione), che diventerebbe proprietaria 
del Narodni dom. La parte italiana verificherà nelle 
prossime settimane la soluzione dal punto di vista giu-
ridico e pratico.

Oggetto d’accordi non è solo il Narodni dom, ma vari 
altri immobili a Trieste, col conseguente trasferimento 
di diversi enti. Nell’accordo che sarà sottoscritto prima 
dell’estate lo Stato dovrebbe farsi carico, inoltre, della 
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maggior parte delle spese di ristrutturazione di questi 
immobili, tra cui anche il Narodni dom.

Pierpaolo Roberti ha rilevato come gli attori locali 
abbiano già assolto al proprio compito e come la pal-
la, ora, passi al governo centrale. Se Variati si è compli-
mentato per il lavoro svolto dalla squadra guidata dal 
prefetto Valenti, Dobrila ha spiegato che anche la co-
munità slovena, pure essa utente dell’università, auspi-
ca che la scuola per traduttori e interpreti sia rifusa per 
i disagi che il trasloco le provocherà.

Bandelj ha notato come, visti i tempi ristretti e la 
mancanza di un accordo dettagliato, non sarà possibi-
le portare nel Narodni dom almeno la Biblioteca slove-
na degli studi, mentre Tatjana Rojc ha constatato che 
restano molte questioni aperte rispetto all’ampio ac-
cordo in preparazione, malgrado tutti si rendano conto 
del grande valore simbolico della decisione a monte.

(Dal Primorski dnevnik del 24. e 28. 1. 2020)

TRIESTE – TRST

Stanziati 4 milioni per rimettere
a nuovo il Narodni dom
La Regione ha confermato la posta in bilancio

Nei giorni scorsi la Regione ha confermato un con-
tributo di quasi 4 milioni di euro per la ristrutturazione 
radicale del Narodni dom, nel quartiere di San Giovan-
ni-Sveti Ivan a Trieste-Trst. L’ammontare è, per la preci-
sione, di 3.989.000 euro, con i quali, di fatto, si soddi-
sfano tutte le condizioni per avviare il procedimento, 
ovvero per la pubblicazione del bando che individuerà 
l’impresa che eseguirà i lavori. La Regione pubblicherà 
il bando presumibilmente a gennaio; per i lavori è pre-
vista una durata di due anni. 

Il primo a esprimere soddisfazione in merito è stato 
il consigliere regionale Igor Gabrovec, che ha rilevato 
come si sia chiuso, in questo modo, un procedimento 
iniziato tredici anni fa. «Quasi vent’anni fa – ha scritto 
Gabrovec – la legge di tutela della minoranza slovena 
ha restituito l’edificio del Narodni dom alla comunità 
etnica slovena in Italia.

L’iter è stato lungo e complesso, se si considera che 
il primo passo concreto è stato compiuto già nel 2003, 
quando l’allora consigliere regionale Mirko Špacap-
an ottenne l’accesso nell’edificio pericolante, che era 
ancora demanio dello Stato. Dopo due anni, grazie a 
Špacapan, la legge finanziaria per il 2006 contemplava 
la prima posta triennale di bilancio, per l’ammontare di 
1700000 euro».  

Tempo fa la Regione, in accordo con le due organiz-
zazioni slovene di raccolta, l’Unione culturale economi-

ca slovena-Skgz e la Confederazione delle organizza-
zioni slovene-Sso, aveva definito la destinazione degli 
spazi del Narodni dom, progettando, secondo Gabro-
vec, un centro polifunzionale moderno per giovani 
studenti e istituzioni di ricerca. Oltre a spazi comuni il 
Narodni dom ospiterà, infatti, l’Istituto sloveno di ricer-
che-Slori, la sezione di storia della Biblioteca slovena e 
degli Studi-Nšk, il circolo storico «Škamperle» e il circo-
lo «Kogoj».

Gabrovec auspica che, in concomitanza con la ri-
strutturazione del Narodni dom ,siano effettuati i lavo-
ri di adeguamento dello Stadio I Maggio, per il quale 
erano stati stanziati 2,5 milioni di euro nella legislatura 
precedente. 

Negli anni l’iter relativo al Narodni dom è stato og-
getto di discussione di diverse amministrazioni regio-
nali, mentre l’importo già menzionato è stato destinato 
dalla giunta regionale di Debora Serracchiani, precisa-
mente dall’assessore alle Finanze, Francesco Peroni.

Il segretario regionale della Skgz, Livio Semolič, ha 
sottolineato che due anni fa la giunta regionale di al-
lora non aveva ancora inserito la posta in bilancio, per-
ché in attesa della conclusione dell’iter burocratico. 
Ora, conclusa questa fase, il governo di Massimiliano 
Fedriga ha confermato la posta in bilancio. Se i lavo-
ri saranno effettuati entro i termini, il nuovo Narodni 
dom sarà pronto per il 2022.

A. F.
(Primorski dnevnik, 17. 12. 2019)

ITALIA – SLOVENIA
ITALIJA – SLOVENIJA

Il Narodni dom e Basovizza su francobollo
A luglio le Poste slovene emetteranno un franco-

bollo nel centenario dell’incendio del Narodni dom di 
Trieste-Trst. Nel programma di stampa di francobolli 
celebrativi per il 2020 è annunciato che il 13 luglio sarà 
pubblicata una variante di francobollo su pagina da 25 
unità.

Quest’anno dovrebbe essere pubblicato anche un 
francobollo nel novantesimo del primo processo di 
Trieste, sebbene non vi sia ancora un comunicato uffi-
ciale. L’uscita di tale francobollo è stata, tuttavia, annun-
ciata dai presidenti dell’Unione culturale-economica 
slovena-Skgz, Ksenija Dobrila, e della Confederazione 

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

Siamo anche su Facebook e in digitale!
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delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj, alla 
conferenza stampa di fine 2019.

Quest’anno le Poste slovene emetteranno 40 franco-
bolli differenti, molti dei quali a maggio.

(Dal Primorski dnevnik del 26. 1. 2020)

PROSECCO – PROSEK

Boris Pahor: «La mia biblioteca
al Narodni dom di Trieste»
Lettera dello scrittore al presidente della Confederazione 
delle organizzazioni slovene-Svet slovenskih organizacij, 
Walter Bandelj

Lo scrittore Boris Pahor desidera che la sua biblio-
teca, che al momento si trova negli spazi del Kulturni 
dom di Prosecco-Prosek, sia trasferita al Narodni dom 
di Trieste in via Filzi, nel caso in cui questo sia restituito 
dallo Stato italiano alla comunità etnica slovena. Pahor 
ha espresso il desiderio in una lettera che ha indirizzato 
al presidente della Confederazione delle organizzazio-
ni slovene-Sso, Walter Bandelj, e che intende inoltrare 
anche alla presidente dell’Unione culturale-economi-
ca slovena-Skgz, Ksenija Dobrila.

Nella sua lettera, Pahor segnala di avere a lungo cer-
cato, con l’aiuto, per fortuna, della presidenza del Kul-
turni dom di Prosecco, uno spazio per i suoi libri – si 
tratta di più di duemila esemplari. Dall’ottobre del 2013 
là, oltre ai libri, sono ospitate anche le lettere dello scrit-
tore, le fotografie e i riconoscimenti, tra gli altri anche 
quello della Legione d’onore, assegnatogli dalla Fran-
cia nel 2007.

«In quanto scrittore che è nato a Trieste, in quanto 
appartenente alla comunità slovena che da bambino 
di sette anni assistette, assieme a sua sorella Evelina 
di quattro anni, un intero pomeriggio all’incendio del 
Narodni dom e in quanto scrittore che ha contribuito, 
assieme ad Alojz Rebula, alla ripresa della vita culturale 
che il fascismo aveva completamente distrutto, riten-
go che sia un mio desiderio onesto, riposto in entram-
be le due organizzazioni che si occupano della nostra 
cultura».

«Spero sinceramente che le vostre organizzazioni 
considerino il mio desiderio legittimo, quale mi è sta-
to riconosciuto, qui lo dico, dalla dirigenza del Kulturni 
dom di Prosecco-Contovello/Prosek-Kontovel e dalla 
signora Majovski, che fin dall’inizio ha provvisto af-
finché la mia biblioteca fosse ordinata sulla base dei 
nuovi metodi moderni», ha scritto ancora nella lettera 
lo scrittore, che in conclusione ha espresso il proprio 
ringraziamento al presidente dell’Sso Bandelj.

(Primorski dnevnik, 21. 12. 2019)

TRIESTE – TRST
«Un posto al Senato per Boris Pahor»
La proposta del segretario regionale di Unione slovena-Ssk, 
Igor Gabrovec, all’incontro d’inizio anno
organizzato dal partito

Boris Pahor venga nominato senatore a vita. È questa 
la richiesta da parte della Slovenska skupnost, storico 
partito degli sloveni in Italia, arrivata a margine del 
consueto appuntamento di inizio anno avvenuto nel 
salone dell’hotel Savoia di Trieste venerdì, 24 genna-
io. L’anno in corso per la comunità slovena di Trieste 
rappresenta un momento particolarmente denso di 
ricorrenze, dai festeggiamenti per il 107o compleanno 
dello stesso Pahor, fino ai 90 anni della fucilazione dei 
quattro antifascisti sloveni giustiziati dal Tribunale spe-
ciale fascista nel 1930. 

Le motivazioni
Il valore simbolico del 2020, quindi, ha portato il con-

sigliere regionale Igor Gabrovec a formulare la propo-
sta. «La nomina di Boris Pahor a senatore a vita, per de-
cenni perseguitato solo perché sloveno e contrario ad 
ogni dittatura, rappresenterebbe un altissimo gesto di 
conferma e riconoscimento dell’importanza dei valori 
che hanno contraddistinto la sua vita e, in buona parte, 
la storia della comunità slovena in Italia».

L’unico testimone dell’incendio del Narodni dom
Pahor rimane ad oggi «l’unico testimone in vita 

dell’incendio del Narodni dom di Trieste il 13 luglio 
1920», così Gabrovec, che ha voluto sottolineare come 
la grande anima degli sloveni di Trieste abbia inoltre 
«vissuto sulla propria pelle la persecuzione fascista, 
nazista ed infine anche quella comunista dell’allora 
Jugoslavia, dove veniva ritenuto per un lungo periodo 
persona non gradita e da controllare a vista fin nella 
sua stessa abitazione triestina».

La vita passata a testimoniare
«Pahor – ha continuato il segretario politico della Slo-

venska skupnost – ha passato la vita a testimoniare l’a-
bominio delle dittature e della guerra, la follia dei cam-
pi di detenzione e sterminio fascisti e nazisti, la forza 
dilingue, culture ed identità minoritarie, quale quella 
slovena, nel resistere e trovare la forza di reagire». Il de-
siderio di testimoniare le persecuzioni subite dagli slo-
veni ha portato Pahor a «scrivere decine di volumi tra-
dotti in moltissime lingue, primo fra tutti Necropoli, e 
ad incontrare i giovani, parlando loro di rispetto di ogni 
diversità, di solidarietà, di giustizia sociale, del diritto e 
dovere di ribellarsi ad ogni sopruso che umilia la digni-
tà umana del singolo individuo e delle comunità».



SLOVIT n° 1 del 31/1/20 | pag. 4

L’analogia con Liliana Segre
Secondo Gabrovec, infine, il gesto rappresentereb-

be, analogamente a quanto fatto dal presidente Ser-
gio Mattarella nei confronti di Liliana Segre con la sua 
nomina a senatrice a vita, un gesto di altissimo valore. 
Le istituzioni si inchinerebbero, quindi, «all’onore di chi 
ha trasformato i valori costituzionali in quotidiani gesti 
concreti e scelte di vita».

Nicolò Giraldi 
(www.triesteprima.it, 25. 1. 2020)

ROMA – RIM

Cerar, Di Maio e le aspettative
della comunità slovena in Italia

Il ministro degli Esteri della Repubblica di Slovenia
in visita al collega italiano

Il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, ha as-
sicurato all’omologo italiano, Miro Cerar, che la parte 
italiana farà quanto necessario per restituire il Narodni 
dom di Trieste alla comunità etnica slovena. Entrambi 
i ministri si sono trovati d’accordo nel ritenere non ne-
cessario controllare maggiormente il confine italo-slo-
veno.

Di Maio e Cerar si sono incontrati al ministero degli 
Esteri a Roma venerdì, 6 dicembre. Durante il colloquio 
anno parlato anche delle minoranze slovena in Italia 
e italiana in Slovenia. Cerar ha espresso soddisfazione 
per il dialogo tra il governo italiano e la comunità etni-
ca slovena, specie in vista della celebrazione del cente-
nario dell’incendio del Narodni dom, alla presenza dei 
presidenti di entrambi gli Stati.

Intervistato da Rtv Slovenija, Cerar ha dichiarato an-
che di avere richiamato l’attenzione di Di Maio sull’a-
spettativa della minoranza slovena circa un adegua-
mento della legge elettorale, da parte del Parlamento 
italiano, tale che assicuri alla minoranza una rappresen-
tanza, anche se una recente modifica costituzionale ha 
ridotto di un terzo il numero di deputati e senatori. 
L’Italia cercherà di trovare una soluzione affinché alla 
minoranza slovena possa essere garantita una rappre-
sentanza a livello statale, malgrado la riduzione del nu-
mero dei parlamentari. 

Cerar e Di Maio si sono trovati concordi nel ritenere 
che non sia necessario monitorare ulteriormente i con-
fini tra i rispettivi paesi; è, quindi, benvenuta la collabo-
razione delle rispettive polizie sotto forma di pattuglie 
miste al confine. Sul sito del ministero degli Esteri ita-
liano, un breve comunicato ha riportato che l’incontro 
si è svolto per riaffermare la stretta amicizia tra Italia e 

Slovenia, rafforzata dall’importante contributo delle 
minoranze. È riferito, inoltre, che vi sono stati trattati 
i temi dei flussi migratori e dell’integrazione europea 
dei Balcani occidentali.

Come riportato dal sito del ministero degli Esteri 
sloveno, Cerar ha presentato la situazione sulla rotta 
balcanica occidentale e gli interventi messi in campo 
dalla Slovenia sia al confine dell’area Schengen sia con 
l’invio di poliziotti in Serbia e in Macedonia del Nord. 
Cerar e Di Maio si sono impegnati nel senso di solu-
zioni europee, che devono includere una sorveglianza 
rafforzata dei confini esterni dell’Unione europea, una 
riforma della legislazione in materia d’asilo e collabora-
zione coi paesi terzi.

Il colloquio tra Di Maio e Cerar si è svolto a margine 
dell’incontro Med Dialogues, conferenza dedicata alle 
questioni d’attualità nell’area del Mediterraneo, nel Vi-
cino Oriente e in Africa. L’evento è stato organizzato dal 
ministero degli Esteri italiano e dall’Istituto per gli studi 
di politica internazionale. In tale sede, rispetto alla Libia 
Cerar ha sostenuto l’importanza di una presa d’accordi 
generale e del ruolo dell’Europa. Ha, inoltre, espresso 
soddisfazione per l’approccio più deciso dell’Italia nella 
risoluzione dei problemi nell’area mediterranea. In tale 
ambito la Slovenia è sua alleata.

(Dal Primorski dnevnik del 7. 12. 2019)

LEGGE ELETTORALE

Il governo apre la strada
all’elezione di un rappresentante sloveno

Dopo l’incontro tra i ministri degli Esteri di Italia e Slovenia, 
Luigi Di Maio e Miro Cerar

La comunità etnica slovena in Italia è giustamente 
preoccupata a causa della riduzione del numero di 
parlamentari, che può privarla della rappresentanza 
parlamentare a Roma. La maggioranza di governo 
ovvero i leader di partito e i leader politici potrebbero, 
però, raggiungere un’intesa che faciliti l’accesso di un 
parlamentare sloveno in caso di elezioni.

Così ha dichiarato, sabato, 7 dicembre, il ministro de-
gli Esteri e leader politico del Movimento cinque stelle, 
Luigi Di Maio, al giornalista di RTV Slovenija a Roma, Ja-
nko Petrovec, che al ministro ha chiesto un commento 
sull’incontro di venerdì col capo della diplomazia slo-
vena, Miro Cerar.

Di Maio ha confermato l’amicizia e gli stretti rappor-
ti tra i due Stati, sottolineando, inoltre, il ruolo di en-
trambe le minoranze, e rimarcando come si sia trovato 
d’accordo con Cerar circa il fatto che il rallentamento 
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nell’allargamento dell’Unione europea, ossia l’interru-
zione dei negoziati di adesione con la Macedonia del 
Nord e l’Albania, sia stata un errore.

Circa il diritto a una rappresentanza slovena in Par-
lamento, Di Maio ha osservato che la Costituzione 
italiana non garantisce alla minoranza slovena seggi 
a Roma. Un’eventuale nuova legge costituzionale ri-
chiede, generalmente, un iter molto lungo, ragion per 
cui non può valutare quanto questo potrebbe durare e 
quale sarebbe il risultato del procedimento. «Tuttavia è 
possibile fare qualcosa», avrebbe detto Di Maio a Cerar: 
tutti i partiti politici italiani potrebbero adoperarsi in 
modo da garantire, assieme, un rappresentante della 
minoranza slovena in Parlamento. In base alla riduzio-
ne del numero di parlamentari, il numero dei deputati 
si ridurrà da 630 a 400 e quello dei senatori da 315 a 
200, ma Di Maio è convinto che tutti i leader politici, i 
segretari e i presidenti dei partiti si troveranno d’accor-
do sulla necessità di un accordo che possa contribuire 
all’elezione di un parlamentare afferente alla minoran-
za slovena.

Anche se non l’ha menzionata esplicitamente, Di 
Maio si riferiva probabilmente alla nuova legge eletto-
rale, che il parlamento dovrebbe approvare nei primi 
mesi del prossimo anno. Le parole di Di Maio hanno 
infuso entusiasmo alla senatrice slovena Tatjana Rojc, 
che da qualche tempo insiste presso il governo affin-
ché adotti misure in favore di una rappresentanza slo-
vena in Parlamento. La senatrice ha riferito che «qual-
cosa si è aperto e da questo s’inizia a lavorare». Già ad 
ottobre alla Camera dei deputati, prima della quarta 
e ultima lettura della riforma costituzionale sulla ridu-
zione del numero dei parlamentari, la maggioranza di 
governo aveva sottoscritto un documento.

I partiti della maggioranza politica avevano determi-
nato quattro ulteriori riforme quale «contrappeso», tra 
le quali l’elaborazione della nuova legge elettorale, che 
menzionerà esplicitamente una garanzia per le mino-
ranze linguistiche. Il documento impegna i parlamen-
tari a considerare in modo chiaro, nella stesura della 
nuova legge elettorale, il problema della rappresen-
tanza di singoli territori, in particolare di comunità etni-
che minoritarie, ossia minoranze linguistiche. A Rojc il 
ministro per lo Sviluppo economico, Stefano Patuanelli 
(M5s), originario di Trieste, i democratici e il gruppo Per 
le autonomie hanno già garantito approvazione e so-
stegno.

Vedremo come si concluderà la questione. All’inizio 
dell’anno nuovo sono già previste le audizioni sulla 
nuova legge elettorale; è dietro l’angolo anche la pos-
sibilità di un referendum sulla legge di riduzione del 
numero di parlamentari.

A. G. 
(Primorski dnevnik, 8. 12. 2020)

LEGGE ELETTORALE/1

Soglia di sbarramento troppo alta

per minoranze e partiti piccoli

La maggioranza di governo ha presentato una proposta
di nuova legge elettorale che non piace a tutti

Il deputato del Movimento 5 Stelle e presidente della 
commissione Affari costituzionali, Giuseppe Brescia, ha 
presentato, giovedì, 9 gennaio, una proposta di nuova 
legge elettorale. Gli elettori italiani designerebbero i 
deputati e i senatori secondo un sistema simile a quel-
lo sloveno, ma ancor più a quello tedesco. I partiti si 
spartirebbero i seggi al Senato e alla Camera dei depu-
tati in modo proporzionale, ossia proporzionalmente 
rispetto ai voti ottenuti. È stabilito, però, che in Parla-
mento riescano a sedere solamente i partiti che a livel-
lo nazionale abbiano ottenuto almeno il 5% dei voti, 
con alcune eccezioni.

Queste eccezioni, tuttavia – un risultato adeguato in 
almeno due o tre regioni –, sono troppo poche per riu-
scire a soddisfare i partiti più piccoli, ai quali i sondaggi 
mostrano un sostegno inferiore al 5%. Tra questi vi è 
anche il partito di governo maggiormente a sinistra, 
Liberi e uguali, che si oppone alla proposta di Brescia. 
Per questo la coalizione di governo, dopo più di due 
mesi di trattative, non ha ottenuto l’unanimità, anche 
se il consenso è, comunque, ampio. Con la proposta si 
trovano fondamentalmente d’accordo, in particolare, il 
Movimento 5 stelle, il Partito democratico, Italia viva e 
anche qualche rappresentante di alcuni gruppi mino-
ri, tra i quali Gianclaudio Bressa, alla guida del gruppo 
parlamentare Per le autonomie.

La proposta non priva di nulla il Partito popolare 
sudtirolese (Svp) visto che nella regione Trentino-Alto 
Adige/Südtirol continueranno a esserci collegi mag-
gioritari, per la soddisfazione della comunità tedesca, 
che a Bolzano è quella più numerosa.

Nella proposta presentata da Brescia è stabilito anche 
che le liste delle minoranze linguistiche non debbano 
raggiungere il 5% a livello nazionale, ma che nella Re-
gione in cui si presentano debbano ottenere il 15% dei 
voti. La soglia è troppo elevata per un’eventuale lista 
slovena, giacché alle elezioni regionali in Friuli-Venezia 
Giulia di due anni fa il partito Slovenska skupnost ha, 
ad esempio, ottenuto l’1,16% dei voti.

La legge di tutela della minoranza slovena stabilisce, 
in particolare, che è necessario facilitare l’elezione di 
un rappresentante sloveno alla Camera dei deputati 
e al Senato. Le due federazioni degli Sloveni in Italia, 
l’Unione culturale-economica slovena-Skgz e la Confe-
derazione delle organizzazioni slovene-Sso, hanno già 
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annunciato che prenderanno parte alle audizioni par-
lamentari. L’intenzione trova la conferma di entrambi 
i presidenti, Ksenija Dobrila e Walter Bandelj, che do-
vranno ovviamente fare presente ai parlamentari che 
la proposta di legge elettorale non assicura né facilita 
alla minoranza slovena l’elezione di un proprio rappre-
sentante al Parlamento. L’elezione sarebbe, tutt’al più, 
resa possibile da uno dei partiti, qualora inserisse tra i 
candidati uno sloveno.

Un’ulteriore difficoltà per le minoranze e i partiti mi-
nori è la riduzione del numero dei parlamentari. La ri-
duzione del Parlamento (400 deputati al posto di 630 e 
200 senatori invece di 315) è stata votata con la modifi-
ca di tre articoli della Costituzione a ottobre; la riforma, 
invece, sarà in vigore dal 12 gennaio se un quinto dei 
senatori o dei deputati non chiederà l’indizione del re-
ferendum confermativo. I promotori della raccolta del-
le firme in Senato hanno annunciato, nei giorni scorsi, 
che presenteranno in Cassazione la richiesta di indizio-
ne del referendum con l’appoggio sufficiente di 64 se-
natori. Sarebbe dovuto accadere ieri, ma il senatore di 
Forza Italia Andrea Cangini ha comunicato che alcuni 
senatori hanno ritirato la propria firma. Ha assicurato, 
però, che entro il 12 gennaio riusciranno a raggiungere 
l’obiettivo in ogni caso.

Tra i sottoscrittori della richiesta di indizione del re-
ferendum vi è anche la senatrice slovena Tatjana Rojc, 
che ieri ha sottolineato di non avere ritirato la propria 
firma.

Peter Verč 
(Primorski dnevnik, 10. 1. 2020)

LEGGE ELETTORALE/2

Alla Camera porte aperte

a un’integrazione a favore degli sloveni

La legge elettorale che sarà votata dalla Camera dei 
deputati sarà diversa da quella ora in discussione. È 
quanto assicurano Luca Sut e Debora Serracchiani, de-
putati del Friuli-Venezia Giulia in seno ai due maggiori 
partiti di governo, Movimento cinque stelle e Partito 
democratico rispettivamente. Entrambi i deputati am-
mettono la possibilità che la Camera voti integrazioni 
che aumentano l’eleggibilità di candidati di lingua slo-
vena al Parlamento italiano.

La proposta di legge elettorale presentata martedì, 
14 gennaio, in commissione Affari costituzionali alla 
Camera dei deputati menziona le minoranze lingui-
stiche. In base alla proposta firmata dal deputato pu-
gliese del Movimento cinque stelle Giuseppe Brescia, 

le liste espressioni di minoranze linguistiche si assicure-
rebbero un mandato alla Camera dei deputati col 15% 
dei voti nella propria regione. Inoltre, è stabilito che tali 
liste debbano essere espressione di minoranze ricono-
sciute nelle cinque regioni autonome – tra cui anche il 
Friuli-Venezia Giulia. Tale norma, tuttavia, non è tagliata 
sulla minoranza linguistica slovena. L’unica lista spicca-
tamente slovena è quella di Unione slovena-Slovenska 
skupnost, i cui risultati elettorali in Friuli-Venezia Giulia, 
negli ultimi 12 anni, si aggirano tra l’1,1% e l’1,4%.

Già l’anno scorso, in occasione dell’approvazione 
della legge di riduzione del numero dei parlamentari, 
era stato fatto presente da diversi deputati e senatori 
che in futuro nessun rappresentante della comunità 
slovena sarebbe stato eletto alla Camera dei deputa-
ti o al Senato. Allora la maggioranza era composta da 
Movimento cinque stelle e Lega e il capogruppo del 
M5s al Senato, Stefano Patuanelli, in un’intervista al Pri-
morski dnevnik aveva assicurato che la questione della 
rappresentanza parlamentare della comunità slovena 
sarebbe stata all’ordine del giorno in Parlamento al 
momento della scrittura della nuova legge elettorale. 
Col cambio di maggioranza Patuanelli è diventato mi-
nistro; Sut assicura che circa la tematica della rappre-
sentanza slovena sarà consultato anche lui.

Dal Partito democratico, anche Debora Serracchiani 
assicura la ricerca di un compromesso su misura per la 
minoranza slovena. In sede di audizioni alla commis-
sione Affari costituzionali, il suo partito ha annunciato 
anche l’Unione culturale-economica slovena-Skgz e 
la Confederazione delle organizzazioni slovene-Sso. 
Le due organizzazioni confederative della minoranza 
slovena in Italia dovrebbero comparire con propri rap-
presentanti durante le consultazioni che precedono la 
discussione di ogni legge. Inoltre il deputato Stefano 
Ceccanti, che per il Partito democratico segue l’iter 
della legge elettorale, è stato informato circa le attese 
della minoranza slovena rispetto all’attuazione del-
le legge di tutela della minoranza linguistica slovena, 
che all’articolo 26 recita: «Le leggi elettorali per l’ele-
zione del Senato della Repubblica e della Camera dei 
deputati dettano norme per favorire l’accesso alla rap-
presentanza di candidati appartenenti alla minoranza 
slovena».

Per Serracchiani la soluzione più probabile potrebbe 
essere quella di disegnare una circoscrizione elettorale 
che comprenda le zone in cui vivono gli appartenenti 
alla minoranza slovena.

Le regole della legge elettorale – che non saranno 
modificate – stabiliscono quanto può essere grande o 
piccola una circoscrizione, ma vigono anche possibilità 
di eccezioni per aumentare le probabilità di elezione di 
candidati delle minoranze linguistiche.

Durante un’assemblea della componente slovena 
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del Partito democratico, a inizio gennaio la senatrice di 
lingua slovena Tatjana Rojc ha menzionato la possibi-
lità che nella legge elettorale sia inserita una modifica 
comparabile a quella che, in Sudtirolo, assicura ai ladini 
un seggio al consiglio provinciale di Bolzano-Bozen. I 
candidati ladini dichiarano su varie liste di essere ap-
partenenti alla minoranza, in seguito è eletto colui che 
ottiene più voti.

Anche l’Unione slovena-Ssk proverà a mettere sul ta-
volo una proposta, con l’aiuto dei deputati dell’Svp. Il 
segretario del partito, Igor Gabrovec, annuncia la pro-
posta di abbassare la soglia di sbarramento per la lista 
della minoranza slovena in Friuli-Venezia Giulia all’1% 
dei voti, in concomitanza con almeno il 7% dei voti 
nell’area in cui vige il bilinguismo visivo.

(Dal Primorski dnevnik del 18. 1. 2020)

LEGGE ELETTORALE/3

Siano rispettati gli impegni
verso la minoranza slovena in Italia

La posizione del consigliere regionale
di Unione slovena-Ssk, Igor Gabrovec

Nell’accordo sottoscritto dal Partito democratico e 
dal partito Unione slovena-Ssk il 23 febbraio 2018, pri-
ma delle elezioni politiche e regionali, è precisato, tra 
l’altro, che «il Partito democratico s’impegna a delinea-
re e sostenere una proposta di riforma della legislazio-
ne elettorale per il Senato e la Camera dei deputati, tale 
da prevedere l’elezione facilitata di rappresentanti della 
minoranza slovena in entrambi i rami del Parlamento, 
ai sensi della legge 38/2001 e in considerazione delle 
norme elettorali esistenti per l’elezione del Parlamen-
to europeo e del Consiglio regionale del Friuli-Venezia 
Giulia. Inoltre, è necessario progettare una modifica 
della Costituzione che sancisca il diritto della minoran-
za linguistica slovena a una propria rappresentanza al 
Parlamento italiano».

L’impegno si adegua principalmente a quanto scrit-
to nella legge di tutela del 2001. In questi giorni alla 
Camera dei deputati è comparsa una bozza di riforma 
della legge elettorale che, stando ai media, gode del 
sostegno del grosso delle forze governative, ma che è 
ben lungi dal considerare le direttive appena menzio-
nate e, quindi, non risponde agli impegni nel rapporto 
con la minoranza linguistica slovena in Italia. Il partito 
Unione slovena ha già presentato domanda ufficiale 
di collaborazione in fase d’audizioni alle commissioni 
parlamentari competenti, che probabilmente si svol-
geranno già nei prossimi giorni. L’annunciato confron-

to politico tra Unione slovena e Partito democratico a 
livello regionale sarà già una prima occasione affinché 
i due partiti allineino le proprie vedute nel senso degli 
impegni concordati.

Igor Gabrovec 
(Novi glas, 16. 1. 2020)

ROMA – RIM

Le critiche non sono una preoccupazione

Tatjana Rojc si è iscritta al Partito democratico

La senatrice Tatjana Rojc si è iscritta al Partito demo-
cratico. Prima era membro del gruppo del Partito de-
mocratico al Senato, ma non iscritta al partito. Già alle 
elezioni del 2018 si era candidata sulla lista del Partito 
democratico da indipendente, proponendosi, attra-
verso questa scelta, di unire. «La scelta d’iscrivermi è 
maturata quando il partito ha iniziato a dividersi, prima 
a causa di Matteo Renzi e poi con la dipartita di Carlo 
Calenda. Desideravo far sapere che rispetto ciò che fa 
il Pd. Il partito è sempre vicino ai più deboli e sostiene 
davvero la nostra comunità etnica», ha spiegato.

Rojc è convinta che l’iscrizione al partito non condi-
zionerà il suo lavoro futuro: «Io sono sempre io. Lavo-
rerò come ho fatto finora. Ho sempre avuto dietro di 
me il sostegno del gruppo del Pd e di tutti i suoi uffici». 
Rojc non teme le reazioni di quanti possano dire che 
non sia così indipendente: «Mi aspetto tutto, ma non 
sono per niente preoccupata. Mi preoccupa solo la fi-
ducia della gente. Con questa m’incontro sul territorio 
e noto che apprezza il mio lavoro. Questa è la cosa più 
importante. Se mi criticheranno, lo accetterò, finché si 
tratta di discorso politico. Le offese personali non sono 
accettabili».

Il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaret-
ti, ha consegnato la tessera a Rojc a Roma già giovedì, 
5 dicembre. Rojc non ha riferito a quale circolo del par-
tito sia iscritta. Per l’iscrizione vanno versati 15 euro, lei 
ne ha versati 50.

Nel commentare la scelta di Rojc, il segretario Zinga-
retti ha espresso soddisfazione e gratitudine, dicendo 
di comprenderla come un riconoscimento dell’orienta-
mento europeo del Pd e del suo ruolo di unico argine 
rispetto alla destra sovranista e nazionalista.

Le reazioni di Unione slovena-Ssk,
Partito democratico e Skgz
Dal partito Unione slovena, che alle elezioni politiche 

del 2018 aveva sostenuto Tatjana Rojc, il segretario re-
gionale Igor Gabrovec prende atto dell’iscrizione della 
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senatrice al Pd.
In relazione a tale scelta, fatica a spiegarsi l’avversio-

ne di Rojc per la candidatura di Marco Jarc a presidente 
del Comitato paritetico, sostenuta da entrambe le or-
ganizzazioni confederative della minoranza e anche 
dalla direzione regionale del Pd. «Lo sviluppo di tale 
questione offrirà una risposta anche rispetto ai futuri 
rapporti politici tra Unione slovena e Partico democra-
tico», ha aggiunto.

La coordinatrice della componente slovena del Parti-
to democratico, Maja Tenze, è entusiasta della notizia, 
perché il Pd ora è al governo e, secondo lei, Rojc non 
potrà che lavorare nell’interesse della minoranza. Ten-
ze si aspetta perplessità da parte di Unione slovena. 
Tuttavia sono più le cose che uniscono Unione slovena 
e Partito democratico, che quelle che li dividono.

La presidente dell’Unione culturale-economica slo-
vena-Skgz, Ksenija Dobrila, ritiene quella di Rojc una 
decisione libera, frutto di un’identificazione coi conte-
nuti del Partito. Del resto la capacità di operare unendo 
dipende dal singolo, ha aggiunto Dobrila.

(Dal Primorski dnevnik del 6. 12. 2019)

DAN EMIGRANTA

Zannier: prioritario ridurre lo spopolamento

«Creare le condizioni affinché si riduca lo spopo-
lamento e perché proprio la montagna, che ricopre 
buona parte del territorio del Friuli Venezia Giulia e in 
cui risiedono molti degli appartenenti alle minoranze 
linguistiche, divenga un’occasione di crescita, riscoper-
ta, rilancio di aree di alto interesse culturale e non solo 
ambientale e paesaggistico». Lo ha affermato l’assesso-
re regionale alle Risorse agroalimentari e forestali con 
delega alla Montagna, Stefano Zannier, intervenendo 
al teatro Ristori di Cividale alla 57ª edizione del «Dan 
emigranta», la più importante manifestazione degli 
sloveni di Benecia, Resia e Valcanale. La organizzano 
la Confederazione delle organizzazioni slovene (Sso) 
e l’Unione economico-culturale slovena (Skgz) sotto il 
patrocinio del Comune di Cividale del Friuli.

Zannier ha preso la parola dopo il sindaco di Cividale 
del Friuli, Stefano Balloch, del ministro della Repubbli-
ca di Slovenia per gli sloveni nel mondo, Peter Cesnik, 
e di Saverio Lo Russo, del Dipartimento affari regiona-
li e autonomie del Consiglio dei Ministri, per ribadire 
che «la sfida della Regione è quella di mettere assieme 
tutto quello che può creare una forza positiva per ri-
sollevare la montagna». «Le minoranze – ha aggiunto 
Zannier – riescono a gestire al meglio i rapporti interso-
ciali sul territorio, ma ciò non è sufficiente per riuscire 

a mantenere vivo un tessuto vitale su aree così fragili 
come quelle montane.

La sfida è riuscire a mettere a sistema le migliori pro-
poste e pratiche che vengono realizzate perché l’obiet-
tivo – ha concluso – è richiamare, specialmente i gio-
vani, a vivere in montagna, per rivitalizzare quella rete 
di economia sostenibile e di attività che l’hanno resa e 
la mantengono tuttora attrattiva». A nome delle orga-
nizzazioni slovene della provincia di Udine ha parlato 
Davide Clodig, dirigente dell’istituto comprensivo sta-
tale bilingue «Paolo Petricig» di San Pietro al Natisone.

(Dom, 15. 1. 2020)

CIVIDALE – ČEDAD

Davide Clodig: «Più decisi nel senso

di appartenenza alla nostra comunità

Il discorso a nome delle organizzazioni slovene
al Dan emigranta

«Ho deciso che oggi non vi parlerò delle difficoltà 
legate allo spopolamento delle zone di montagna e 
nemmeno dell’abbandono dei boschi, dei prati e dei 
terreni coltivati.

Non parlerò di marginalità del nostro territorio mon-
tano, che rimane isolato pur trovandosi al «centro» 
dell’Europa e pur essendo contiguo alla valle dell’Ison-
zo (da anni un ottimo esempio di politica economica 
alternativa).

Non vi parlerò di come il nostro territorio potrebbe 
mettere a frutto e arricchire le esperienze di determi-
nati soggetti economici che hanno cura di esso, non 
solo dal punto di vista professionale, ma anche da 
quello affettivo ed emotivo.

Non parlerò delle decisioni relative alla forma da dare 
alle amministrazioni locali.

Non parlerò quindi delle Uti e nemmeno di quell’in-
sopportabile riformismo senza fine delle autonomie 
locali che rende impossibile la loro efficienza e inde-
bolisce le potenzialità già critiche della nostra comu-
nità.

Non parlerò dell’(in)utilità e dell’(in)efficienza di de-
terminate strutture che ancora operano nella nostra 
area. Strutture che non si preoccupano di noi, dello svi-
luppo e nemmeno di una maggiore qualità della vita, 
perché sono semplicemente fini a se stesse.

Non parlerò della scarsa lungimiranza dei progetti di 
sviluppo, della mancanza di una visione strategica ed 
a lungo termine e della (non) collaborazione tra i vari 
soggetti.
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Non parlerò dei doppioni all’interno delle nostre 
stesse organizzazioni, che indeboliscono la nostra co-
munità, nel senso che utilizzano parte dei fondi che 
potrebbero essere utilizzati per altre attività o per il po-
tenziamento della nostra presenza sul territorio. Non 
parlerò della lentezza che le istituzioni e buona parte 
della nostra società dimostrano nell’accettare le nuove 
sfide della vita moderna.

Non parlerò dell’assoluta necessità che agli sloveni in 
Italia venga riconosciuto il diritto a un proprio rappre-
sentante nel Parlamento italiano: ciò non solo per un 
diritto acquisito per legge, ma anche per un semplice 
atteggiamento che dovrebbe essere proprio di uno 
Stato di diritto.

Non parlerò di un certo revisionismo storico, oppure 
di certi sloveni che non si ritengono sloveni, ma vor-
rebbero utilizzare i fondi destinati agli sloveni, e nem-
meno dei nemici degli sloveni.

Non parlerò di quanto la giornata dedicata all’em-
igrante sia ancora di stretta attualità. Pensiamo sola-
mente a tutte quelle persone – e penso soprattutto ai 
giovani laureati – che continuamente lasciano il loro 
luogo natio per cercare fortuna, lavoro e benessere al-
trove. Non parlerò di quanto noi facciamo per l’educa-
zione e la formazione dei giovani, di quanto ci impeg-
niamo per metterli nelle condizioni di avere successo, 
per poi perderli nell’assoluta impotenza.

Non parlerò, in generale, di tutti quei problemi ai 
quali dovrebbero porre rimedio le amministrazioni 
statali, regionali e locali, e nemmeno di quelle di cui 
dovrebbero preoccuparsi i rappresentanti politici e tut-
ti coloro che sono (e siamo) pagati per porvi rimedio ed 
essere parte attiva e positiva di questa nostra società.

E, per terminare, non parlerò di tutte le rimanenti 
promesse non mantenute che noi sloveni abbiamo 
sentito, anche da questo stesso palco.

Vorrei invece parlare di voi, che ogni anno riempite 
questo teatro, di voi che siete la parte più importante 
della nostra comunità, di voi che accompagnate ogni 
giorno i vostri figli alla scuola bilingue, di voi che vor-
reste l’insegnamento della lingua slovena anche nelle 
vostre scuole, di voi che amate la nostra lingua e la nos-
tra cultura e che la tramandate alle nuove generazioni, 
di voi che lavorate per il bene della nostra società e che 
lavorate instancabilmente e nell’ombra per il succes-
so della vostra associazione, di voi che ascoltate con 
grande pazienza il mio discorso (e forse anche gli altri) 
e vi chiedete ogni tanto di che cosa stiamo parlando.

L’assurdo è che proprio nell’era della comunicazione, 
con tutti i mezzi che abbiamo oggi a disposizione per 
migliorare il flusso delle informazioni, siamo spesso 
male informati sul lavoro e sulle attività che si svolgono 
intorno a noi, senza averne nemmeno la sensazione.

Circa un mese fa, camminando tra San Pietro al Nati-

sone e Sorzento, mi è capitato di incontrare un bam-
bino che frequenta la nostra scuola dell’infanzia. Cam-
minava nella direzione opposta accompagnato dalla 
mamma. Mi salutano educatamente ed io ho ricam-
bio. Dopo qualche secondo sento il bambino dire alla 
mamma: «Sai, mamma, conosco quell’uomo, è uno 
della mia scuola!»

Ora, questa simpatico aneddoto è stato in verità per 
me molto importante per un motivo molto semplice. 
Il bambino, che evidentemente non può tra le varie 
figure riconoscere quella del dirigente e tantomeno 
la sua funzione, si era espresso come una parte inte-
grante di un corpo ovvero di una comunità nella quale 
si riconosce e della quale si sente parte attiva.

Probabilmente è solo una mia fantasia o illusione. 
Ma ad iniziare dalla scuola dobbiamo capire che siamo 
parte della nostra comunità, cioè del popolo e della 
cultura slovena. E non basta essere legati alla lingua 
e alla tradizione, ma dobbiamo conoscerci tra noi ed 
essere informati dell’attività dell’altro. In poche parole 
è necessario rinforzare i legami e quel senso di appart-
enenza che dev’essere coltivato già dall’infanzia.

La scuola ha in questo processo un ruolo molto im-
portante. Attorno ad essa ruota un mondo di progetti, 
attività e idee. I bambini e le famiglie devono, anche at-
traverso la scuola, venire a contatto diretto con le asso-
ciazioni e con le persone che si occupano della nostra 
cultura. Da questo punto di vista, almeno per quanto 
concerne l’Istituto comprensivo Paolo Petricig, siamo 
già da tempo sulla buona strada e l’intuizione relati-
va alla collaborazione con il territorio ha fondato nella 
nostra istituzione ottime radici.

Quel che manca ancora oggi è forse una risposta di 
ritorno.

Quante tra le nostre famiglie e i nostri bambini sono 
soci delle nostre associazioni e istituzioni? Quante tra 
le nostre famiglie e i nostri bambini partecipano alle 
manifestazioni sul nostro territorio? Quante tra le nos-
tre famiglie e i nostri bambini sono informati sulle nos-
tre attività e sul loro grado di importanza?

Il loro numero potrebbe essere maggiore. Consid-
erando il potenziale sul quale potremmo contare, po-
tremmo ottenere risultati migliori per il nostro territorio 
e potremmo darci degli obiettivi ancora più ambiziosi.

Perciò da questo palco invito tutti voi ad essere più 
decisi nel senso di appartenenza alla nostra comunità, 
in relazione al mantenimento della nostra lingua, alla 
cura del bellissimo ambiente in cui viviamo, nel tra-
mandare la tradizione e nell’accoglimento delle nuove 
sfide che ci propone la società attuale.

Combattete per la scuola slovena nelle valli del Torre, 
a Resia e nella Valcanale. Combattete per la continu-
azione degli studi nelle scuole slovene e all’università. 
Combattete per il riconoscimento e ancora di più per il 
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rispetto dei diritti acquisiti che troppe volte rimangono 
scritti sulla carta.

Fate tutto ciò che è necessario affinché la nostra 
storica debolezza di minoranza in zona di montagna 
diventi un punto di forza, cioè la bandiera di una co-
munità attiva in un posto meraviglioso. Ne conseguirà 
un’aumentata collaborazione, il turismo si rafforzerà, 
l’economia si svilupperà. I nostri bravi studenti non av-
ranno bisogno di trasferirsi alla ricerca di un lavoro ade-
guato e la politica seguirà le nostre istanze e risolverà i 
nostri problemi, ecc.

Sto sognando un po’, sto pure esagerando, non tro-
vate? Ma noi abbiamo la scuola bilingue, il museo Smo, 
la Stazione Topolò, la Casa della cultura resiana, la Scu-
ola di musica, il Festival della canzone delle Valli del 
Natisone, il gruppo teatrale Beneško gledališče, l’asso-
ciazione degli agricoltori Kmečka zveza, l’associazione 
dei pensionati Srebrna kaplja, la Planinska družina, il 
Barski oktet, i gruppi folkloristici, i giornali Novi Matajur 
e Dom, le associazioni Cernet e Planika, i musei di Luse-
vera e Stolvizza, e così via…

E questo solo perché qualcuno prima di noi ha sog-
nato e soprattutto è stato capace di avverare i propri 
sogni. Anche noi dobbiamo essere così! Dobbiamo 
avere coraggio e combattere per la nostra cultura!

Questo è il mio augurio per il nuovo anno!»
(6. 1. 2020)

L’OPINIONE

A proposito di quel «feedback» che non c’è

Il giorno dell’Epifania, con la celebrazione per la 57ª 
volta del Dan emigranta – la giornata dell’emigrante, 
rappresenta ancora una specie di una nostra epifania/
manifestazione – nel suo senso etimologico, ma svin-
colato dal significato religioso – della nostra comunità 
slovena valligiana su un più ampio palcoscenico, quel-
lo della società civile in cui sempre più ci stiamo fisica-
mente immergendo e, in senso metaforico, diluendo. 
Si è «manifestata» egregiamente anche quest’anno, a 
se stessa per valorizzarsi e agli altri per riscattarsi. Come 
sempre, per una buona parte dell’avvenimento hanno 
dominato le parole, quelle linguisticamente ineccepi-
bili del lessico da manuale sloveno e italiano, e parole 
da famiglia, da paese, da bar e da strada; quelle della 
vita quotidiana, riprodotte dal Beneško gledališče.

Al di là degli auspici augurali profferiti dai vari relatori 
succedutisi sul palco del teatro Ristori io porrei l’accen-
to sull’articolato discorso pronunciato «a nome delle 
organizzazioni slovene della provincia di Udine» dal 
dirigente dell’istituto comprensivo bilingue di S. Pietro 

al Natisone.
Davide Clodig, si è rivolto direttamente al numerosis-

simo pubblico, eterogeneo per la sua stessa provenien-
za territoriale e diversamente capace di competenza 
linguistica, riscuotendo comunque uno scrosciante 
e lungo applauso finale. Ha voluto «parlare di voi che 
ogni anno riempite questo teatro, di voi che siete la 
parte più importante della nostra comunità…»: geni-
tori che accompagnano i figli alla bilingue, coloro che 
vorrrebbero l’insegnamento dello sloveno nelle scuo-
le dei loro figli, gli amanti della lingua e della cultura 
originaria, gli operatori nei circoli e nelle associazioni 
e così via.

Si è rivolto, tuttavia, significativamente anche a «voi 
che vi chiedete di che cosa stiamo parlando», ai di-
sinformati dell’operatività di coloro che si impegnano 
sul territorio. Come per dire che alla comunità manca 
qualcosa di importante. Il senso di appartenenza? L’in-
teresse per il destino comune? La mancanza della con-
sapevolezza dell’importanza dell’insegnamento della 
lingua alle nuove generazioni? Un fattivo, e partecipe 
rapporto tra scuola e territorio?

La risposta a questi e ad altri innumerevoli quesiti 
l’ha fornita lui stesso: «Quello che manca ancora oggi 
è forse una risposta di ritorno». Manca il feedback. Si 
è chiesto: quanti sono soci delle nostre associazioni; 
quanti partecipano alle nostre manifestazioni; quanti 
sono informati sulle nostre attività e sulla loro impor-
tanza. Il potenziale è sicuramente grande e perciò ha 
esteso l’invito a tutti «ad essere più decisi nel senso 
d’appartenenza, al mantenimento della lingua…», 
ed ha elencato l’offerta di ciò di cui disponiamo, dalla 
scuola al museo, dai cori al teatro, dai circoli ai giornali...

Il mio personale pensiero su tutta questa problema-
tica l’ho espresso insistentemente fin dal mio primo 
ingresso nelle strutture della nostra comunità, qua-
rant’anni fa, affrontando già nella mia tesi di laurea la 
problematica dell’identità, del senso di appartenenza, 
del valore del nostro patrimonio linguistico e culturale. 
E la prima e fondamentale critica della politica e della 
metodologia nell’approccio con la nostra gente delle 
nostre istituzioni era proprio la problematicità della 
condizione linguistica della nostra gente.

Sostenevo, avversato, la necessità di rapporti lin-
guistici adeguati alle capacita recettive della gente, la 
quale più che sforzarsi di comprendere ed avvicinarsi 
allo sloveno standard, era condotta ad avversarlo. Ad 
iniziare dal rapporto scuola bilingue-famiglie che non 
avrebbe dovuto interrompere, come è successo, la na-
turale trasmissione di contenuti linguistici tra le gene-
razioni.

Lo scriveva Tommaso D’Aquino nel 13° secolo: «Qui-
dquid recipitur ad modum recipientis recipitur», cioè 
«ogni cosa viene recepita nelle modalità di ricezione 
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del ricevente». È tardi per rimediare, ma per un qualsi-
asi adeguato feedback, auspicato dal dirigente Clodig, 
c’è bisogno che si sviluppi un minimo di comprensio-
ne, anche linguistica, reciproca.

Riccardo Ruttar 
(Dom, 15. 1. 2020)

KOBARID – CAPORETTO

Incredibili possibilità e opportunità

Al 50. Novoletno srečanje Slovencev videnske pokrajine
in Posočja, l’incontro d’inizio anno degli sloveni
della provincia di Udine e del Posočje

Grande partecipazione sabato, 18 gennaio, al Kul-
turni dom di Kobarid in occasione del 50. Incontro d’i-
nizio anno degli sloveni della provincia di Udine e del 
Posočje.

Moderato da Cecilia Blasutig e Matej Kavčič, l’evento 
è stato arricchito dalle poesie della pluripremiata An-
dreina Trusgnach nonché dai canti delle «Buške čeče», 
del coro di Sv. Anton e del coro «Fajna banda».

Quale oratore ufficiale è intervenuto il presidente del-
la Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, che ha esortato 
i presenti a concentrarsi sulle incredibili opportunità 
e possibilità offerte dalla zona transfrontaliera. Negli 
ultimi anni ci sono stati molti cambiamenti in meglio, 
anche se non tali da essere percepiti dagli abitanti sul 
territorio. Un po’ di delusione, quindi, può essere com-
prensibile. Tuttavia, ha proseguito il presidente, ogni 
volta che sopraggiunge lo sconforto bisogna conti-
nuare a impegnarsi per le future generazioni, coltivan-
do la propria identità e l’identità europea nell’ambito 
della comune casa europea.

Portando al pubblico il valore e le criticità della col-
laborazione nella comune zona transfrontaliera sono 
intervenuti anche il dirigente della scuola bilingue di 
San Pietro al Natisone, Davide Clodig, e il sindaco di Ko-
barid, Marko Matajurc.

Il presidente sloveno Borut Pahor, che già nel proprio 
intervento aveva messo in risalto il ruolo avuto in 50 
anni dai Comuni di Bovec, Kobarid e Tolmin nel tessere 
legami con gli sloveni della provincia di Udine, ha con-
ferito degli attestati di ringraziamento ai tre rispettivi 
sindaci, Valter Mlekuž, Marko Matajurc e Uroš Brežan.

Nell’ambito della manifestazione sono stati, inoltre, 
conferiti i due riconoscimenti Gujonovo priznanje. 
Ogni anno vanno a due singoli o organizzazioni della 
zona d’insediamento della minoranza slovena, impe-
gnati nella vita culturale e sociale degli sloveni della 
provincia di Udine. Quest’anno il sindaco di Koba-

rid, Marko Matajurc, e l’ex prefetto di Tolmin, Zdravko 
Likar, li hanno consegnati a Ada Tomasetig, scrittrice 
e collaboratrice del Dom, e all’Istituto per l’istruzione 
slovena-Zavod za slovensko izobraževanje di San Pie-
tro-Špietar, rappresentato da Igor Tull.

In conclusione di serata il Comune di Kobarid ha con-
ferito un dono anche a Likar, a riconoscimento della 
sua opera e del ruolo ponte che ha giocato negli ultimi 
50 anni da entrambe le parti dell’ex confine.

Il programma culturale si è concluso sulle note di 
«Pojdem v Benečijo», cantata da Dante Cencig e da 
tutti i cori riuniti.

(www.dom.it, 31. 1. 2020)

ITALIA – SLOVENIA
ITALIJA – SLOVENIJA

Il desiderio di progettazione comune c’è e ci sarà

I sindaci di Slavia e Posočje al presidente della Repubblica 
di Slovenia, Borut Pahor, prima del 50. Novoletno srečanje 
Slovencev videnske pokrajine in Posočja

«Quest’incontro denota come tutti noi non siamo 
indifferenti al futuro di queste zone». Importante è 
anche il destino di lingua e cultura slovene e anche 
per questo va cercata una collaborazione nel campo 
dell’economia e del turismo. Ha esordito così il sindaco 
di Kobarid, Marko Matajurc, salutando i presenti all’in-
contro tra gli amministratori dell’alta Valle dell’Isonzo e 
della Slavia, i rappresentanti delle organizzazioni con-
federative della minoranza slovena, Sso e e Skgz, e il 
presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor. 
All’incontro, che si è svolto sabato, 18 gennaio, al muni-
cipio di Kobarid prima del 50. Novoletno srečanje, han-
no presenziato anche la senatrice Tatjana Rojc, il con-
sole sloveno a Trieste, Vojko Volk, e il ministro per gli 
sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Peter Jožef Česnik.

Il presidente sloveno, Borut Pahor, ha effettuato un 
bilancio degli ultimi quindici anni. «Abbiamo fatto pa-
recchio e realizzato molte delle aspettative dei popoli 
sloveno e italiano, ma mi sento di dire che avremmo 
potuto fare ancora di più».

Le cose, però, dipendono dalla volontà, come quel-
la espressa dalle stesse presenze all’incontro in muni-
cipio, ha proseguito Pahor: «Non ho chiesto il parere 
all’amico Mattarella, ma sono certo che sarà d’accordo 
con me se esprimo la gratitudine a tutti voi per tutto 
ciò che stiamo facendo in questo senso. M’incontrerò 
con lui giovedì e sarà mio piacere raccontargli di que-
sto incontro». Le possibilità di sviluppo dipendono 
molto dalla comune atmosfera europea, in questo pe-
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riodo caratterizzata dalle tematiche dei sovranismi e 
della Brexit. «Ogni volta che siamo presi dalla sfiducia e 
pensiamo di non poter fare più di tanto, in questi mo-
menti dobbiamo ricordarci che abbiamo figli e nipoti», 
ha esortato Pahor.

A confermare la voglia di progetti comuni a nome 
dei sindaci da parte italiana è stato il sindaco di San Pie-
tro al Natisone-Špietar, Mariano Zufferli, che Pahor ha, 
tra l’altro, ringraziato per l’attenzione alla locale scuola 
bilingue. «Abbiamo la possibilità di gestire e realizzare 
progetti sotto il tetto comune della casa Europa. Per 
questa strada intendiamo continuare, per garantire un 
migliore futuro alle nuove generazioni. Il desiderio di 
collaborazione, progettazione comune e realizzazione 
comune d’iniziative c’è da tempo e sarà così anche nel 
futuro. Speriamo nel vostro sostegno e nel sostegno 
della Regione».

Oltre a auspicare la valorizzazione del territorio at-
traverso i finanziamenti europei, la senatrice Rojc ha 
espresso il bisogno di creare sul territorio una scuola 
superiore bilingue, che offrirebbe una nuova forma di 
sviluppo per queste valli. A Pahor Rojc ha chiesto, inol-
tre, di mettere al corrente il presidente della Repub-
blica italiana, Sergio Mattarella, delle aspettative della 
comunità slovena circa una rappresentanza parlamen-
tare garantita.

(Dom, 31. 1. 2020)

SLAVIA – BENEČIJA

Collaborazione da rafforzare

Appuntamento con la storia sabato, 18 gennaio. Quel 
giorno si terrà a Kobarid il cinquantesimo incontro di 
inizio anno tra gli sloveni di Benecia, Resia, Valcanale e 
Posočje (alta valle dell’Isonzo). All’evento darà partico-
lare rilievo la presenza del presidente della Repubblica 
di Slovenia, Borut Pahor.

Nel gennaio 1971 nella trattoria Štih di Staro selo si 
incontrarono otto rappresentanti del comune di Tol-
min (che allora comprendeva anche Kobarid e Bovec) 
e otto operatori culturali e sacerdoti delle valli del Na-
tisone e del Torre. Lo scopo era di coinvolgere nel dia-
logo tra Italia e Jugoslavia (in questa parte del confi-
ne a tirare le fila erano i Comuni di Cividale e Tolmin) 
la comunità slovena della provincia di Udine, fino a 
quel momento trascurata. Sicuramente quelle sedici 
persone, decise a rinnovare, nonostante gli allora due 
sistemi politici ed economici tra essi antagonisti, la 
millenaria collaborazione tra le genti dei due versanti 
del Matajur, Stol, Kolovrat, Canin e Predil, bruscamente 
interrotta dopo la seconda guerra mondiale, mai si sa-

rebbero nemmeno sognati che tre decenni più tardi le 
loro valli si sarebbero trovate insieme nell’Europa unita 
e senza confini, con una Slovenia stato indipendente e 
sovrano.

Il cinquantesimo impone, oltre ai giustificati festeg-
giamenti, una domanda: questi incontri hanno ancora 
senso?

La risposta, affermativa si trova nel libro «Rojaki», edi-
to per l’occasione dalla cooperativa «Most».

Lo storico Giorgio Banchig scrive: «Quando i confini 
sono caduti, quegli uomini erano commossi, quasi in-
creduli, tuttavia più preparati degli altri a vivere nella 
nuova Europa e a comprendere il profondo significato 
del poter attraversare il confine senza doversi fermare 
a mostrare i propri documenti e a dichiarare i propri ac-
quisti. Quegli uomini avevano sognato quel momento, 
avevano operato affinché giungesse, gli avevano pre-
parato la strada».

Gli fa eco Zdravko Likar, organizzatore degli appun-
tamenti dal 1980 al 2016: «L’incontro del gennaio 2020 
non deve essere l’ultimo, ma deve stimolare le nuove 
generazioni a una collaborazione e amicizia ancora più 
stretta tra la popolazione di entrambi i versanti del Ko-
lovrat, Matajur, Stol e Canin».

«Una collaborazione così capillare e cordiale, come 
quella tra il Posočje e la fascia confinaria della provincia 
di Udine non si riscontra in altre parti dei confini di Sta-
to della Slovenia», prosegue Likar. Ma poi mette il dito 
nella piaga: «In questa cordialità, tuttavia, dà fastidio 
soprattutto la molto cattiva conoscenza e il rapporto 
discriminatorio dell’apparato statale sloveno nei con-
fronti degli sloveni della Provincia di Udine.

Lubiana vede innanzitutto Trieste, poi Gorizia. Molto 
dopo vengono Benecia, Resia e Valcanale. Mostrare 
questo territorio e la comunità slovena della provincia 
di Udine quale specialità folcloristica ed esotica non 
aiuta alla conservazione di lingua e cultura slovene. 
Dovere e vincolo dello Stato sloveno è supportare le 
organizzazioni e istituzioni slovene».

Secondo Likar, però, «gli sloveni dell’interno del Pa-
ese e le autorità slovene non conoscono la storia e i 
rapporti in Benecia, Resia e Valcanale. Per questo con 
il proprio comportamento troppo arrogantemente in-
terferiscono nel delicato tessuto della slovenità di Be-
necia, Resia e Valcanale. A causa della superficialità e 
azioni avventate hanno più volte provocato gravi dan-
ni. Ripristinare la fiducia reciproca ha comportato un 
lavoro grande e faticoso».

Da parte sua, il giornalista Ezio Gosgnach fa notare 
«il sorgere di un problema sconosciuto cinquant’anni 
fa. Se a livello amministrativo i rapporti sono soddisfa-
centi e se nel settore economico le aziende e i singoli 
operatori ben collaborano – spiega – siamo testimoni 
del venir meno della socialità quotidiana, dell’instaura-
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zione di rapporti di amicizia e della collaborazione tra 
la popolazione, che hanno caratterizzato quest’area e 
permesso la “permeabilità” del confine anche nei pe-
riodi storici più bui. Frontiere tra la gente non sono mai 
esistite: da una e dall’altra parte parlava la stessa lingua, 
aveva la stessa cultura e rispettava le stesse tradizioni. 
Ora però la conoscenza e l’uso dei dialetti sloveni tra 
beneciani, resiani e valcanalesi si affievolisce sempre 
più e, di conseguenza, si alza e consolida una barriera 
linguistica».

Per questo, conclude, «la nostra prima sfida deve 
essere lo sloveno. La lingua materna è senza dubbio 
il valore che più ci sta a cuore ed è la preoccupazione 
principale. Proprio la lingua indica la nostra identità e 
dà fondamento alla nostra esistenza come comunità. A 
conti fatti, proprio la nostra lingua slovena ci permette 
di vivere davvero senza confine. E, passato mezzo se-
colo, gli incontri di inizio anno tra gli sloveni della pro-
vincia di Udine e del Posočje sono ancora necessari. 
Eccome!»

R. D.
(Dom, 15. 1. 2019)

TRIESTE – TRST

Anche Fedriga al centenario
dell’incendio del Narodni dom
Il governatore del Friuli-Venezia Giulia lo ha confermato 
tracciando un bilancio del 2019

Davanti a giornalisti, collaboratori e personale del 
palazzo della Regione Friuli-Venezia Giulia a Trieste, 
venerdì, 27 dicembre, il presidente Massimiliano Fedri-
ga ha tracciato un bilancio dell’anno trascorso. Dopo 
avere parlato per circa un’ora assieme al resto della 
giunta regionale, ha risposto alle domande dei gior-
nalisti, assicurando al Primorski dnevnik che il 13 luglio 
2020 parteciperà alla commemorazione nel centena-
rio dell’incendio del Narodni dom di Trieste. Hanno già 
confermato la propria presenza i presidenti d’Italia e 
Slovenia, Sergio Mattarella e Borut Pahor.

Fedriga ha espresso l’auspicio che il procedimento di 
restituzione si concluda quanto prima. Purtroppo non 
dipende dalla Regione, ma da un accordo tra i gover-
ni di due stati, ha aggiunto Fedriga. Ancora non si sa 
cosa avverrà il 13 luglio 2020, soprattutto se si profili 
un evento simbolico come il concerto diretto da Ric-
cardo Muti nel 90° dell’incendio, quando intervennero 
i presidenti di Italia, Slovenia e Croazia. Il programma è 
definito dall’Ufficio di protocollo del presidente della 
Repubblica.

Fedriga ha definito i rapporti con la Slovenia buoni. 
Gli attraversamenti illegali del confine sono in aumen-
to, soprattutto da settembre. A riguardo, ha ricordato 
di avere chiesto al ministro degli Esteri sloveno, Miro 
Cerar, di dotare le pattuglie di polizia italo-slovene di 
adeguata attrezzatura tecnologica, per meglio moni-
torare il confine.

Cerar ha dato il proprio assenso, così Fedriga ha inol-
trato richiesta alla ministro dell’Interno italiana, Lucia-
na Lamorgese. Il presidente della giunta regionale ri-
tiene che il Friuli-Venezia Giulia possa utilizzare, ai fini 
di un migliore controllo dei confini, l’attrezzatura della 
Protezione civile – ma serve aiuto anche da parte dello 
Stato. Fedriga vorrebbe, inoltre, che da parte italiana ci 
fosse maggiore disamina di quanto avviene da parte 
slovena, al fine di localizzare al meglio i migranti e evi-
tare che attraversino illegalmente il confine.

Il governatore ha ripetuto che il confine italo-sloveno 
non è il confine esterno dell’Unione europea, lamen-
tando, di fatto, che i migranti non siano fermati prima. 
Ciò causerebbe problemi all’Italia, che può rimandare 
i richiedenti asilo al paese di primo ingresso entro i sei 
mesi dopo l’ingresso su suolo italiano; il lasso di tempo 
è, però, troppo breve – in considerazione delle tante ri-
chieste di protezione internazionale. […]

(Dal Primorski dnevnik del 28. 12. 2019)

GORIZIA – GORICA
Brda/Collio/Cuei e Unesco,
il Fvg auspica il sostegno della Slovenia
Per la candidatura di «Brda/Collio/Cuei Paesaggio Culturale 
transfrontaliero terrazzato» nella lista propositiva
«Tentative List Whl Unesco italiana»

«Questo di oggi non rappresenta solo un passaggio 
formale, ma anche sostanziale, in quanto testimonia la 
nostra volontà di proseguire sul percorso che ha come 
traguardo la candidatura Unesco del Collio. L’auspicio 
è che da parte slovena ci sia la stessa determinazione 
a procedere speditamente. Così non fosse, comunque 
noi andremo avanti da soli per la nostra strada, perché 
abbiamo la capacità per farlo».

Lo ha detto venerdì, 20 dicembre, a Gorizia l’asses-
sore regionale alla Cultura del Friuli-Venezia Giulia, 
Tiziana Gibelli, nel corso della presentazione della co-
stituzione formale dell’Associazione temporanea di 
scopo (Ats) per la candidatura del «Brda/Collio/Cuei 
Paesaggio Culturale transfrontaliero terrazzato» nella 
lista propositiva «Tentative List Whl Unesco italiana». 
L’atto è stato siglato dalla Camera di commercio Vene-
zia Giulia, dalla Banca di Cividale-CiviBank, dal Consor-
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zio dei Vini Collio e dai Comuni del territorio (Gorizia, 
Cormons, Capriva del Friuli, San Lorenzo Isontino, San 
Floriano del Collio, Mossa, Farra d’Isonzo e Dolegna del 
Collio).

Come ha spiegato l’assessore, entro il mese di feb-
braio sarà organizzato un incontro con la parte slove-
na: «L’obiettivo – ha detto – è quello di ricercare la con-
divisione sulla bontà del progetto e sulle conseguenti 
ricadute positive, in termini culturali, turistici e quindi 
economici, che il conseguimento del risultato porte-
rebbe per quest’area transfrontaliera».

Gibelli, rimarcando il sostegno della Regione alla 
candidatura del Collio, ha definito il passaggio odierno 
«una svolta, perché si tratta di un impegno che tutte le 
istituzioni pubbliche e private si sono assunte». L’asses-
sore ha ricordato anche che la Regione «ha fatto una 
legge per i siti patrimonio dell’Unesco, in base alla qua-
le l’amministrazione sostiene una singola candidatura 
per volta».

«Il vostro – ha concluso l’assessore – può essere 
un esempio virtuoso e utile anche per altri territori 
del Friuli Venezia Giulia, perché puntate sulla qualità 
dell’offerta: solo così infatti un progetto può essere 
economicamente vincente».

(www.regione.fvg.it, 20. 12. 2019)

SSO
SKGZ 

Stessa lunghezza d’onda per Sso, Skgz e Fedriga
I presidenti delle due organizzazioni confederative,
Walter Bandelj e Ksenija Dobrila, dal presidente
della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia

Venerdì, 29 novembre, il presidente del governo re-
gionale del Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga 
ha ricevuto a Trieste i presidenti dell’Unione cultura-
le-economica slovena-Skgz e della Confederazione 
delle organizzazioni slovene-Sso, Ksenija Dobrila e 
Walter Bandelj, con cui ha discusso sei questioni aper-
te. «Abbiamo gli stessi obiettivi», ha assicurato dopo 
il colloquio Pierpaolo Roberti, assessore responsabile 
delle minoranze, la quarta persona che ha partecipato 
all’incontro.

Oltre alle posizioni già note è emerso l’annuncio, da 
parte di Fedriga, della possibilità di garantire agli im-

piegati dell’Ufficio centrale per la lingua slovena una 
regolare assunzione. Il Presidente del Governo regio-
nale ha chiarito che, a causa di ostacoli di tipo sinda-
cale, non è possibile modificare da un giorno all’altro 
le condizioni lavorative alle traduttrici con contratto a 
tempo determinato, lasciando però intendere che una 
soluzione esiste e la vuole. Si trova d’accordo con Ro-
berti sul fatto che il lavoro che assolve l’Ufficio esiga 
esperti regolarmente assunti.

Le due federazioni hanno fissato come primo pun-
to del documento presentato a Fedriga l’applicazione 
dell’articolo 26 della legge di tutela inerente la rappre-
sentanza della minoranza slovena al Parlamento italia-
no.

Il governo regionale non ha competenze dirette a 
riguardo, ma da parte sua il presidente ha ripetuto di 
appoggiare gli sforzi di Skgz e di Sso affinché la leg-
ge elettorale preveda una rappresentanza garantita a 
Roma per la minoranza slovena.

Fedriga ha confermato anche il sostegno alla propo-
sta di Skgz e di Sso di nominare Marco Jarc presidente 
del Comitato paritetico. Il governo regionale si aspetta, 
perciò, che a Roma venga designato in ogni caso Jarc; 
fino a quando non avrà assicurazioni in tal senso, non 
nominerà i propri rappresentanti nel Comitato, cosa 
che continuerà a impedire l’insediamento dell’organo.

Per quanto riguarda il Narodni dom di Trieste, Fedri-
ga e Roberti hanno garantito che sono in corso collo-
qui con il Comune, nella ricerca di spazi adeguati in cui 
potrebbe trasferirsi la scuola per traduttori.

Cosa sarebbe poi del Narodni dom svuotato, dipen-
de dalla disamina di più questioni, riguardanti l’assetto 
proprietario. La Regione cederebbe l’edificio a un altro 
proprietario.

Fedriga ha garantito agli ospiti sostegno anche negli 
sforzi per far sì che il governo centrale e il concessiona-
rio radiotelevisivo Rai firmino un nuovo contratto sulle 
trasmissioni in sloveno. Come risaputo, già da lungo 
tempo il contratto è rinnovato senza modifiche nel 
contenuto.

Per quanto attiene allo sloveno nella sanità del Friu-
li-Venezia Giulia, Fedriga ha confermato che le aspet-
tative sono legittime, in particolare con riferimento al 
Servizio sloveno socio-psico- pedagogico. A seguito 
dell’accorpamento delle aziende sanitarie di Trieste e 
di Gorizia, quest’ultimo potrebbe occuparsi anche de-
gli studenti e allievi sloveni dell’ex provincia di Gorizia.

Dopo l’incontro Ksenija Dobrila ha fatto presente 
che si è trattato di un colloquio concreto e articolato 
dal punto di vista del contenuto; Bandelj l’ha giudicato, 
inoltre, come «positivo». L’aggettivo scelto da Roberti 
per l’incontro è, invece, «piacevole».

P. V. 
(Primorski dnevnik, 30. 11. 2019)
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SSO – SKGZ

Ricordare gli anniversari pensando al futuro 
I presidenti dell’Unione culturale-economica slovena-Skgz, 
Ksenija Dobrila, e della Confederazione
delle organizzazioni slovene-Sso, Walter Bandelj,
alla conferenza stampa di fine 2019

Le due organizzazioni confederative della comunità 
slovena in Italia, la Confederazione delle organizza-
zioni slovene-Sso e l’Unione culturale-economica slo-
vena-Skgz, hanno organizzato la conferenza stampa 
congiunta di fine 2019 alla Sezione giovani lettori della 
Biblioteca slovena e degli studi-Narodna in študijska 
knjižnica nel Narodni dom di Trieste-Trst. A inizio con-
ferenza entrambi i presidenti, Walter Bandelj per la Sso 
e Ksenija Dobrila per la Skgz, hanno confermato gli ot-
timi rapporti tra le due organizzazioni, all’insegna della 
collaborazione.

Proprio la collaborazione caratterizza il servizio ZaJe-
zik, gestito dalle due federazioni insieme. Come ha 
spiegato Dobrila, si occupa «dell’affermazione dei di-
ritti linguistici e del rafforzamento della posizione dello 
sloveno in pubblico». Le due organizzazioni confede-
rative continueranno a adoperarsi per l’apposizione 
d’insegne bilingui nelle sedi di istituzioni pubbliche. 
A riguardo, Dobrila ha notato che Gorizia e la provin-
cia di Udine si trovano un passo avanti a Trieste, dove 
non ci sono insegne né all’Ufficio traffico né in ambito 
sanitario. Attraverso l’Unione regionale economica slo-
vena-Sgdz Sso e Skgz cercano, inoltre, di far sì che gli 
imprenditori della comunità slovena appongano inse-
gne in sloveno nelle proprie attività. Bandelj ha invitato 
i presenti a segnalare i casi di mancata applicazione del 
bilinguismo visivo. Il presidente della Sso si è ramma-
ricato per lo stallo nella nomina dei nuovi membri del 
Comitato paritetico. Entrambe le federazioni vorrebbe-
ro che tra le nomine di competenza del governo nazio-
nale figurasse quella di Marco Jarc. Dobrila ha spiegato 
come sia merito anche di Jarc (oltre che di Julijan Čav-
dek, Livio Semolič e Paolo Slamič), se sia stato istituito 
l’Ufficio centrale per la lingua slovena, che ha messo 
in piedi la rete per la lingua slovena, offrendo alle am-
ministrazioni e ai concessionari di servizi pubblici as-
sistenza e traduzioni. La presidente di Skgz vorrebbe 
che entrassero nella rete anche l’Agenzia delle entrate, 
l’Inail e la prefettura. Un desiderio per il 2020 è anche 
quello della firma di un nuovo contratto tra il Governo 
e la Rai per le trasmissioni radiotelevisive in sloveno. 
È scaduto sei anni fa; dopo diversi rinnovi, nel 2020 si 
dovrebbe passare alla stipula di un contratto per tre o 
cinque anni. Sso e Skgz si aspettano più autonomia per 
il centro radiotelevisivo di Trieste e più programmazio-
ne radiofonica e televisiva. Questi sforzi, ha spiegato 

Bandelj, trovano anche il sostegno del governatore del 
Friuli-Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga.

Altra nota positiva, ha detto Dobrila, è che a 18 anni 
dall’approvazione della legge di tutela il personale sco-
lastico di lingua slovena sarà rappresentato da un rap-
presentante sindacale di professione.

Nei prossimi mesi molti sforzi saranno rivolti al Naro-
dni dom. La struttura ospita ancora la Scuola superiore 
per traduttori e interpreti ma entro marzo, sostiene Do-
brila, la Regione Friuli-Venezia Giulia, il Comune di Trie-
ste, l’Università di Trieste e il commissario del Governo 
dovrebbero trovarle una nuova sede. Prima di luglio, 
quindi, si potrebbe parlare di chi s’insedierà al Narod-
ni dom. La presidente dell’Skgz propone di pensare al 
Narodni dom come a un nuovo centro per cultura, me-
dia e economia, ispirandosi a quanti sono venuti prima 
di noi. Nuovo impulso al procedimento di restituzione 
del Narodni dom, ha detto Walter Bandelj, è venuto dal 
presidente della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, 
che nel centenario del suo incendio sarà a Trieste in-
sieme all’omologo italiano, Sergio Mattarella. Un’altra 
ricorrenza importante cadrà a settembre, nel 90° del 
primo processo di Trieste, nel 1930.

I presidenti di Sso e Skgz hanno espresso soddisfa-
zione, inoltre, per la nomina di Angelika Mlinar, prove-
niente dalle fila della minoranza slovena in Carinzia, a 
ministro della Coesione della Repubblica di Slovenia. 
Dobrila non si spiega come sia possibile che la candi-
datura di Mlinar a ministro sia stata stigmatizzata, seb-
bene sia afferente alla comunità slovena. Bandelj ha 
detto che la Sso si adopera affinché anche gli sloveni 
al di fuori dei confini della Slovenia abbiano un proprio 
rappresentante al Parlamento sloveno. Circa il cambio 
estivo di maggioranza governativa a livello statale, Do-
brila ha espresso soddisfazione, in quanto trova più 
facile relazionarcisi. Bandelj ha rimarcato il bisogno di 
una comunità slovena unita nei colloqui con gli altri.

A ciò potrà contribuire il simbolo della comunità slo-
vena in Italia, che sarà individuato quest’anno attraver-
so un bando.

Le sfide di Skgz e Sso nel 2020:
•  accordo per la restituzione del Narodni dom di 

Trieste;
•  accordo per la sistemazione dello Stadio I mag-

gio;
•  contratto Rai per le trasmissioni in lingua slove-

na;
•  soluzione alla questione della rappresentanza 

slovena in Parlamento;
•  soluzione sistemica per l’insegnamento plurilin-

gue in Valcanale;
•  diffusione del bilinguismo.

(Dal Primorski dnevnik del 24. 12. 2019)
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TRIESTE – TRST

Presto la nuova convenzione Rai

per i programmi in lingua slovena

Dovrebbe essere rinnovata entro aprile 2020 la con-
venzione tra il ministero delle Comunicazioni e la Ra-
diotelevisione italiana per la programmazione radiote-
levisiva in lingua slovena.

Alcuni punti, tra cui l’autonomia di produzione e fi-
nanziaria, incrementerebbero i programmi in sloveno 
della Rai.

È quanto emerso alla riunione di venerdì, 20 dicem-
bre, alla sede regionale Rai. L’incontro è stato promosso 
nell’ambito dei molti sforzi dell’Unione culturale-eco-
nomica slovena-Skgz e della Confederazione delle or-
ganizzazioni slovene-Sso al fine di giungere a un rinno-
vo della convenzione.

Alla riunione hanno partecipato il direttore per i rap-
porti istituzionali della Rai, Stefano Luppi, l’avvocato 
responsabile dei contratti e servizi Rai, Donatella Pace, 
il direttore della sede regionale della Rai, Guido Corso, il 
direttore responsabile del programma d’informazione 
in lingua slovena alla sede regionale della Rai, Marko 
Tavčar, la responsabile della struttura di programma-
zione slovena Rai, Martina Repinc, la presidente della 
Skgz, Ksenija Dobrila, e il membro del comitato esecu-
tivo della Sso, Ivo Corva.

All’incontro sono stati discussi i vari interventi neces-
sari per implementare i programmi in lingua slovena 
alla Rai. Si è parlato in particolar modo di autonomia di 
redazione e amministrativa, istituzione di un organo di 
controllo della qualità dei servizi, bandi per personale 
tecnico che parli anche lo sloveno, risoluzione dei pro-
blemi degli emittenti e diffusione della programma-
zione radiotelevisiva su internet.

Stefano Luppi e Donatella Pace di sono trovati d’ac-
cordo nel ritenere che la sede regionale Rai del Friu-
li-Venezia Giulia non possa essere trattata alla stregua 
delle altre sedi regionali.

Dall’incontro è emerso, quindi, che a aprile si dovreb-
be giungere a un rinnovo della convenzione, sul mo-
dello dell’Alto Adige/Südtirol, dove sono emersi pro-
blemi simili. Nella convenzione rientrerebbero anche i 
punti menzionati.

(Dal Primorski dnevnik del 21. 12. 2019)

KMEČKA ZVEZA

La sfida principale: formare i nuovi quadri

Il presidente regionale dell’associazione di categoria,
Franc Fabec, guarda ai 70 anni d’attività dell’organizzazione

Il 15 gennaio 1950 è nata la Kmečka zveza, l’organiz-
zazione di categoria degli agricoltori sloveni in Italia 
e da allora sono successe molte cose. Le circostanze 
sono cambiate molto negli ultimi dodici anni, con la 
crisi economica e la crescente burocrazia che hanno 
reso l’offerta di servizi più importante dell’attività sin-
dacale. Anche la Kmečka zveza fa fronte a tutto questo, 
sebbene fatichi a reperire nuovi quadri che si assuma-
no la responsabilità di andare a visitare i contadini sul 
territorio.

Il presidente regionale della Kmečka zveza, Franc 
Fabec, ritiene che in tutti questi anni d’attività l’orga-
nizzazione sia stata presente sul territorio e si sia ado-
perata per la tutela dei contadini di lingua slovena. Al 
tempo stesso è stata in grado di rispondere ai bisogni 
degli associati e di adeguarsi alle loro richieste. Oggi 
aiuta i contadini a risolvere le problematiche contem-
poranee, dalla legislazione complicata, all’impegnativa 
burocrazia, alle problematiche sulle aree protette. Se-
condo Fabec, la Kmečka zveza è ancora qui perché ha 
reagito in modo tecnico agli avvenimenti e di concerto 
agli eventi politici.

Dal 2008, quando Fabec ha assunto la presidenza, 
a oggi, non è solo ringiovanito il consiglio direttivo. 
Come per altre organizzazioni della minoranza slove-
na, anche la Kmečka zveza ha dovuto rapportarsi a 
un minore impegno dei singoli. Sono meno i giovani 
che s’inseriscono attivamente nell’attività, ma la stessa 
Kmečka zveza può rimboccarsi le maniche per inclu-
derli e inserirli nei quadri. Anche l’agricoltura è cambia-
ta, visto che sono sorte nuove aziende agricole slovene 
dirette da giovani, che forse si sono riavvicinati a que-
sto settore anche a causa della crisi economica.

Un tempo la Kmečka zveza si occupava maggior-
mente di attività sindacale. Oggigiorno è più impor-
tante offrire servizi. Gli agricoltori, infatti, si rivolgono a 
chi offre i servizi migliori. La Kmečka zveza continuerà 
a operare a livello sindacale e politico, ma la priorità 
sarà il rinnovo dei quadri. L’organizzazione intende 
offrire i migliori servizi possibili al miglior prezzo, ma 
a riguardo la Kmečka zveza è, secondo Fabec, rimasta 
un po’ indietro, perché fatica a trovare nuovi giovani 
pronti a recarsi dagli agricoltori associati sul territorio. 
Da qui la priorità di nuove assunzioni all’organizzazio-
ne. A beneficio dei contadini va il fatto che la Kmečka 
zveza è presente a tutti i tavoli a cui si discute e si deci-
de delle politiche che interessano l’agricoltura e la co-
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munità etnica slovena. Nei rapporti con la Repubblica 
di Slovenia, il presidente Fabec nota come, ora che la 
Slovenia è indipendente, si guardi all’organizzazione 
come a dei cugini, mentre prima vi si guardava come 
si guarda a dei fratelli – un po’ come vale per tutta la 
minoranza slovena, ritiene Fabec. La Kmečka zveza 
ha rapporti molto buoni col ministero dell’Agricoltura 
sloveno, che la aiuta nell’attività e con cui collabora in 
base a un piano di lavoro. La Repubblica di Slovenia si 
rende conto dell’importanza del territorio e i rapporti 
sono, comunque, buoni.

A ciò ha contribuito anche la nascita del coordina-
mento delle organizzazioni di ambito agricolo delle 
comunità slovene d’oltreconfine in Italia, Austria, Un-
gheria e Croazia. Si chiama Agraslomak ed è nato dieci 
anni fa su iniziativa della Kmečka zveza. Da parte italia-
na i rapporti e la collaborazione sono buoni anche con 
l’assessore regionale all’Agricoltura, Stefano Zannier, 
anche perché i problemi sono molti.

(Dal Primorski dnevnik del 15. 1. 2020)

TRIESTE – TRST

Per i circoli i contributi restano invariati
Approvato il bilancio senza grandi novità
per la comunità slovena

Il consiglio regionale ha approvato la legge di bi-
lancio per il prossimo anno. Le poste di bilancio per la 
minoranza slovena restano invariate; è diminuito solo 
l’importo nel fondo regionale per la minoranza slovena 
destinato ai progetti scolastici, transfrontalieri e inter-
culturali.

Il governo aveva previsto in prima istanza 140.000 
euro; il consigliere regionale della Slovenska skupnost, 
Igor Gabrovec, aveva proposto 200 mila euro. Alla fine 
al fondo sono stati destinati 115.000 euro. Pierpaolo 
Roberti, assessore competente in Regione per la mino-
ranza slovena, ha però assicurato che reperirà quanto 
prima ulteriori 25.000 euro.

Il Consiglio regionale ha confermato, inoltre, gli ar-
ticoli sulle dotazioni alle organizzazioni slovene. Il 
contributo annuo di circa dieci milioni sarà destinato, 
probabilmente, nella misura del 65% alle 21 organiz-
zazioni primarie della minoranza slovena; il 20% andrà 
al finanziamento dei provvedimenti per l’uso dello slo-
veno nella pubblica amministrazione e nelle ammini-
strazioni locali; il 5% sarà destinato allo sviluppo della 
Slavia friulana-Benečija. Un decimo del contributo re-
gionale è destinato ai fondi di riserva.

Con la legge di bilancio è stato, inoltre, deciso espres-
samente di destinare: 35.000 euro all’Istituto per l’istru-

zione slovena-Zsi di San Pietro al Natisone-Špietar; 
50.000 euro all’Unione economica regionale slove-
na-Sdgz e altrettanti all’Unione degli agricoltori slo-
veni-Kmečka zveza; 45.000 euro al Fondo Mitja Čuk e 
25.000 euro a testa al Circolo Krut per l’attività cultura-
le, sportiva e di supporto e al Mladinski dom di Gorizia. 
A questi importi inerenti la quota per la minoranza slo-
vena si aggiungono anche i 20.000 euro per il Carneva-
le del Carso di Opicina-Opčine.

I consiglieri hanno proposto, infatti, anche iniziative 
consiliari, si tratta di provvedimenti consigliati al go-
verno regionale, tra i quali alcuni proposti da Gabro-
vec. Danilo Slokar (Liga) ha aggiunto la sua firma. Tra 
le iniziative consigliate anche la richiesta alla Regione 
di sostenere gli investimenti per lo sviluppo dell’agri-
coltura sul Carso triestino, previsti dal Masterplan, e di 
finanziare il coordinamento regionale dei beni comuni 
(a questo proposito il sostegno è stato sottoscritto an-
che dal consigliere di Tarvisio Stefano Mazzolini). La Re-
gione ha promesso, inoltre, che reperirà fondi aggiun-
tivi per il fondo regionale per la minoranza slovena, 
che sarà destinato alla traduzione dei registri di classe 
elettronici nelle scuole. 

Nel bilancio, che è stato approvato con 28 voti a fa-
vore e 18 contrari, la maggior parte delle risorse è sta-
ta stanziata per la sanità e il sociale. Il presidente della 
Regione Massimiliano Fedriga ha sottolineato anche il 
sostegno alle famiglie (per un importo di 44 milioni di 
euro). […]

P. V.
(Primorski dnevnik, 15. 12. 2019)

LJUBLJANA – LUBIANA

Il nuovo ambasciatore italiano 

è Carlo Campanile

A seguito del gradimento sloveno, il ministero de-
gli Esteri italiano ha ufficializzato la nomina di Carlo 
Campanile a nuovo ambasciatore d’Italia a Lubiana. 
Napoletano di nascita, laureato in scienze politiche, ha 
intrapreso la carriera diplomatica nel 1991. Dopo un 
periodo alla Direzione generale per la cooperazione e 
lo sviluppo ha prestato servizio prima all’ambasciata di 
Dakar e, quindi, a Strasburgo, presso la rappresentanza 
permanente d’Italia al Consiglio d’Europa.

Tra le altre due tappe alla Farnesina dove è stato 
impegnato, prima nel settore degli affari politici mul-
tilaterali e dei diritti umani e, quindi, in quello per la 
mondializzazione e le questioni globali, Campanile ha 
prestato servizio presso le ambasciate italiane di Città 
del Messico e di Parigi, nel 2016 ha assunto l’incarico 
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di ambasciatore a Mogadiscio, mentre un anno dopo 
è stato promosso al grado di ministro plenipotenzia-
rio e ha lavorato alle dirette dipendenze del direttore 
generale per l’Unione Europea. «Al lavoro per svilup-
pare e realizzare le grandi potenzialità di collaborazio-
ne e partenariato tra Italia e Slovenia in una rafforzata 
cornice di cooperazione europea e centro-adriatica», il 
messaggio che accompagna la nomina dell’ambascia-
tore, nomina che è stata salutata dalla Comunità auto-
gestita costiera della comunità italiana in Slovenia. In 
una lettera firmata dal presidente, Alberto Scheriani, 
oltre che a esprimere la congratulazione per l’incarico 
e gli auguri di buon lavoro si rileva il ruolo della Can 
nella tutela e valorizzazione dell’identità italiana, dei di-
ritti della minoranza e nella vigilanza dell’applicazione 
delle leggi che la riguardano. «Siamo convinti che nel 
corso del suo mandato avremo modo di collaborare 
proficuamente, continuando l’ottimo rapporto instau-
ratosi tra l’Ambasciata d’Italia a Lubiana e la nostra isti-
tuzione», si rileva ancora nel messaggio di benvenuto 
della Can costiera a Carlo Campanile.

Corrado Cimador
(www.rtvslo.si/capodistria, 15. 1. 2020)

TRIESTE – TRST
«Sosterrò sempre le posizioni comuni
delle due organizzazioni confederative»
L’ambasciatore della Repubblica di Slovenia a Roma,
Tomaž Kunstelj, in visita a Trieste

Venerdì, 13 dicembre, l’ambasciatore della Repub-
blica di Slovenia a Roma, Tomaž Kunstelj, si è recato a 
Trieste, dove ha partecipato, assieme al ministro slove-
no Jernej Pikalo, a un’assemblea plenaria d’Iniziativa 
centroeuropea. In serata, al consolato generale della 
Repubblica di Slovenia, ha partecipato a un incontro 
coi rappresentanti delle organizzazioni confederative e 
politiche. Dopo avere passato in rassegna le tematiche 
d’attualità, ha portato ai presenti i contenuti del recen-
te incontro del ministro degli Esteri della Repubblica 
di Slovenia, Miro Cerar, con l’omologo italiano, Luigi Di 
Maio, e dell’incontro dello stesso 13 dicembre tra i mi-
nistri dell’Istruzione, Jernej Pikalo e Lorenzo Fioramon-
ti, che hanno parlato delle scuole con lingua d’insegna-
mento slovena in Italia.

In un’intervista al Primorski dnevnik, Kunstelj dice 
che nei suoi primi tre mesi da ambasciatore a Roma 
è stata confermata la diversificata collaborazione tra 
Slovenia e Italia, nell’ambito della quale gioca un ruo-
lo molto importante la comunità slovena, che gode di 
prestigio e riconoscimento presso diversi interlocutori 

italiani, a iniziare dal presidente, Sergio Mattarella. Kun-
stelj ringrazia i propri predecessori, che a riguardo han-
no svolto un grande lavoro.

Circa la conoscenza delle problematiche della mino-
ranza slovena da parte di Roma, Kunstelj ritiene che 
ogni tanto vada aggiornata, anche perché in Italia ne-
gli ultimi tempi sono intercorsi molti cambiamenti po-
litici – e ne interverranno ancora. Questo porta anche a 
nuovi interlocutori, specie in seno ai partiti politici.

Rispetto alla questione della rappresentanza parla-
mentare garantita per la minoranza slovena, Kunstelj 
ritiene che si tratti di una tematica complessa, visto che 
a vent’anni dall’approvazione della legge di tutela non 
è stata ancora approntata una soluzione che assicuri 
alla comunità slovena una rappresentanza facilitata. 
Kunstelj nota, tuttavia, interesse da parte degli interlo-
cutori italiani ai fini di una risoluzione della questione. 
Da molti di loro, in parallelo, nota riconoscenza alla Re-
pubblica di Slovenia per l’ottimo status della comunità 
etnica italiana in Slovenia. Partendo da ciò, spesso Kun-
stelj esprime l’aspettativa che si giunga a qualcosa di 
simile anche da parte italiana.

Secondo Kunstelj anche la tematica della restituzio-
ne del Narodni dom gioca un ruolo nei rapporti tra i 
due paesi. È un procedimento che porta con sé trau-
mi, ricordi e fatti spiacevoli. Al tempo stesso compare 
sempre più la coscienza della corresponsabilità nel raf-
forzare questa parte del mondo, affinché viva in pace 
e benessere. Molti interlocutori italiani guardano alla 
comunità etnica slovena come a un valore aggiunto. 
La restituzione del Narodni dom è un gesto simbolico, 
che potrebbe eliminare le lunghe ombre della prima 
metà del secolo scorso.

Rispetto alle dichiarazioni e richieste controverse che 
ogni tanto turbano gli ottimi rapporti tra Italia e Slo-
venia, come ad esempio la richiesta dell’assessore del 
Friuli-Venezia Giulia, Fabio Scoccimarro, di scuse per le 
foibe da parte di Slovenia e Croazia, Kunstelj pensa che 
vadano condannate, ma non crede abbiano un peso 
particolare nei rapporti tra i due Stati. Da un lato per-
ché non rispecchiano l’umore maggioritario tra la gen-
te, dall’altro perché esprimono difficoltà e profilo poli-
tico di alcuni singoli, legati a tempi passati. Nel merito 
di Scoccimarro, Kunstelj ha richiamato la risposta delle 
organizzazioni confederative della minoranza slovena, 
Sso e Skgz, dove i rispettivi presidenti, Walter Bandelj e 
Ksenija Dobrila, hanno evidenziato l’importanza della 
riconciliazione, invitando Scoccimarro a visitare insie-
me tanto le foibe quanto il monumento alle vittime di 
Basovizza-Bazovica. Le opinioni estreme non devono 
avere la meglio.

Rispetto all’impasse nella nomina del Comitato pa-
ritetico per i problemi della minoranza slovena, come 
rappresentante della Repubblica di Slovenia l’am-
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basciatore Kunstelj ritiene di non potere sostenere 
nient’altro se non le posizioni comuni delle organizza-
zioni slovene in Italia, frutto della ricerca di denomina-
tori comuni.

(Dal Primorski dnevnik del 14. 12. 2019)

LJUBLJANA – LUBIANA
La minoranza non può (soprav)vivere
solo di cultura e sport
I rappresentanti delle organizzazioni economiche
della comunità slovena dal presidente del Consiglio
dei ministri della Repubblica di Slovenia, Marjan Šarec

Come riferito lunedì, 13 gennaio, dai rappresentanti 
delle organizzazioni economiche della comunità slo-
vena nei quattro Stati in cui essa è presente, gli sloveni 
d’oltreconfine hanno bisogno di un’economia forte, al-
trimenti la lingua slovena non si preserverà né in Italia 
né in Austria né in Ungheria né in Croazia. Al premier 
sloveno, Marjan Šarec, gli economisti d’oltreconfine 
hanno sottolineato in particolare la necessità di svilup-
pare, nei Paesi vicini alla Slovenia, l’economia slovena, 
in modo che si creino posti di lavoro per i giovani.

L’incontro, che è durato un’ora abbondante, si è con-
cluso con la decisione di costituire un gruppo di lavoro, 
di cui faranno parte rappresentanti della presidenza 
del Consiglio, del ministero per lo Sviluppo economi-
co ed economisti d’oltreconfine. Il gruppo di lavoro – 
stando al presidente dell’Unione regionale economica 
slovena-Sdgz in Friuli-Venezia Giulia, Robert Frandolič 
– elaborerà una strategia per risolvere le difficoltà eco-
nomiche nei Paesi d’oltreconfine. Non è escluso che il 
governo sloveno inizi a pensare anche a investimenti 
economici al di là del confine.

Il vicepresidente dell’Unione economica slovena di 
Carinzia-Sgz a Klagenfurt, Felix Wieser – che a Ljublja-
na è arrivato assieme al presidente Bernard Wakounig 
– ha aggiunto che, nel corso del colloquio con Šarec, si 
è parlato anche dell’aiuto che gli sloveni d’oltreconfine 
possono offrire all’economia in Slovenia, in particolare 
nella forma di un’internazionalizzazione delle piccole e 
medie imprese. L’eventuale aiuto da parte del governo 
sloveno non sarebbe destinato solamente agli sloveni, 
potrebbe bensì rivitalizzare tutta l’economia di confine 
dell’Italia, della Croazia, dell’Ungheria e dell’Austria.

Durante il colloquio la maggior parte delle parole è 
stata spesa sul ruolo che può essere giocato dalla Slo-
venia nelle relazioni con gli sloveni d’oltreconfine. «Per 
noi il senso dell’incontro è stato quello di dire: ci tro-
viamo a un punto di svolta, abbiamo un’economia che 
vale quello che vale; dobbiamo individuare una stra-

tegia per creare, nei prossimi 20 o 30 anni, adeguate 
condizioni per i giovani. Questi ultimi vanno a studiare 
altrove, dobbiamo offrire loro la possibilità, una volta 
conclusi gli studi, di trovare impiego da noi», ha affer-
mato Frandolič, che ritiene che allo sviluppo dell’eco-
nomia potrebbe contribuire la Banca d’investimento 
slovena. Relativamente a questo, ricorda i risultati del 
recente studio dell’Istituto sloveno di ricerche-Slori, da 
cui emerge che le imprese slovene in Italia sono princi-
palmente piccole e familiari.

Sia Frandolič che Wieser hanno giudicato l’incon-
tro positivamente. «Noto che la Slovenia si interessa 
sempre più alle nostre questioni e al fatto che, come 
comunità, non è possibile vivere solo di cultura e sport. 
Senza un humus di tipo economico, la comunità mo-
rirà lentamente», ha considerato Frandolič, che, tra la 
misure suggerite, cita l’aumento del numero di ammis-
sioni nelle università in Slovenia per gli sloveni d’oltre-
confine.

Wieser, invece, vorrebbe una collaborazione più in-
tensa tra le organizzazioni d’oltreconfine, in modo tale 
che i giovani si spostino liberamente su un’area estesa, 
costituita dalla Slovenia e da tutti i territori di insedia-
mento degli sloveni d’oltreconfine. «Se qualcuno da 
noi a Klagenfurt studia l’italiano può trovare lavoro da 
Illy a Trieste», ha esemplificato il vicepresidente di Sgz.

All’incontro a Ljubljana, oltre ai rappresentanti di 
Sgz e di Sdgz, hanno preso parte anche i componenti 
dell’Agenzia di sviluppo della regione slovena-Rask di 
Monošter, dell’Associazione per lo sviluppo della so-
cietà civile Eu Korak di Fiume e dell’Unione delle asso-
ciazioni slovene in Croazia. A Šarec hanno chiesto, tra 
l’altro, di ascoltare anche le proposte degli economisti 
d’oltreconfine, prima degli incontri bilaterali con i mini-
stri o i governi.

Peter Verč
(Primorski dnevnik, 14. 1. 2020)

LJUBLJANA – LUBIANA
L’unico organo governativo
che si occupa degli sloveni d’oltreconfine
Il 25o anniversario dell’Ufficio per gli sloveni d’oltreconfine e 
nel mondo

Allo Cankarjev dom di Ljubljana, vicino alla propria 
sede, l’Ufficio per gli sloveni d’oltreconfine e nel mon-
do-Uszs ha festeggiato, mercoledì, 4 dicembre, un 
quarto di secolo. Sono intervenuti molti ex presidenti 
dell’Ufficio e ministri, tra i quali due che hanno guidato 
il ministero per gli Sloveni d’oltreconfine quando l’Uf-
ficio ancora non esisteva. Il direttore del settore per gli 
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Sloveni nel mondo dell’USZS, Zvone Žigon – che per 
l’occasione ha ricoperto il ruolo di presentatore – all’i-
nizio dell’evento ha commentato che 25 anni rappre-
sentano un periodo di tempo sufficientemente lungo 
perché una coppia litighi solo rispetto al tempo libero, 
visto che tutti gli eventi cruciali fanno parte del passa-
to. Ha affermato che il merito dell’istituzione dell’Uffi-
cio va principalmente al segretario Rudi Merljak, che a 
marzo del 1993 ha presentato una proposta scritta per 
l’istituzione dell’organo, che si sarebbe dovuto occupa-
re degli sloveni d’oltreconfine.

Nel suo intervento Merljak ha ricordato che l’1 marzo 
del 1993 ha assunto l’incarico del settore per gli sloveni 
nel mondo al ministero degli Esteri, che consisteva «in 
un paio di stanze con poca luce al pianoterra». Al se-
gretario di stato Peter Vencelj ha proposto seduta stan-
te l’istituzione del primo Ufficio, il che ha richiesto un’a-
deguata riforma legislativa. L’aggiornamento di legge 
è stato votato al Parlamento sloveno l’anno successivo.

«E il 26 ottobre del 1994 il Parlamento ci ha davve-
ro istituiti. La Slovenia ha ottenuto un nuovo organo 
statale. Una sorta di enclave d’oltreconfine spirituale 
nel centro di Ljubljana. Un ministero per la Difesa in 
miniatura: per la difesa della slovenità, in particolare di 
quella fuori dalla Repubblica di Slovenia. L’unico orga-
no statale in questo universo dedicato unicamente agli 
sloveni; alla conservazione e al rafforzamento dei loro 
valori fondamentali e risorse etniche: identità, lingua, 
tradizioni, cultura e originalità», ha descritto Merljak.

Per i primi dieci anni l’Uszs è stato subordinato al mi-
nistero degli Esteri, successivamente è diventato un 
ministero autonomo del governo. Ma ogni sforzo può 
essere vano, ha messo in guardia Merljak.

«Anche se in futuro vi riempissero di un sacco di nuo-
vi diritti di minoranze e di ulteriore denaro, se non ci 
saranno bambini sloveni, non esisterà neanche un av-
venire per la comunità etnica slovena d’oltreconfine. 
Non esisterete più. E se voi non esisterete più, lo stesso 
capiterà a noi! In definitiva, se un giorno la parola slo-
vena dovesse morire a Trieste-Trst, Gorizia-Gorica, San 
Pietro-Špeter, Klagenfurt-Celovec, Eisenkappel-Žel-
ezna Kapla, Felsőszölnök-Gornji Senik, a Prezid e altro-
ve, sarebbe anche la fine della slovenità in Slovenia», 
ha sottolineato.

Il segretario di Stato, Olga Belec, e il ministro per gli 
Sloveni d’oltreconfine e nel mondo, Peter Jožef Česnik, 
hanno illustrato come l’Ufficio immagina la conserva-
zione della comunità degli sloveni d’oltreconfine e nel 
mondo.

«Guardiamo al futuro in modo ottimistico, con una 
grande voglia di lavorare e con il piacere verso future 
relazioni e i progetti condivisi», ha garantito Belec, che 
ha rilevato come i giovani sloveni non socializzino più 
nelle associazioni e nei circoli, bensì con le applicazioni 

e sui social network, situazione a cui l’Uszs si adegua.
Česnik ha, altresì, segnalato l’importanza dei mo-

derni canali di comunicazione, attraverso i quali per i 
connazionali d’oltreconfine e nel mondo potrebbero 
essere interessanti accanto alle associazioni tradizio-
nali, i circoli d’affari e le associazioni accademiche. Ha 
rimproverato agli emigrati più anziani di non sapere 
incoraggiare i giovani nelle attività per mettere in rete 
gli sloveni; in relazione al tema d’attualità del rimpatrio 
degli sloveni in Venezuela ha, invece, sottolineato che 
si tratta di un dovere imposto alla Slovenia dall’artico-
lo 5 della Costituzione. Quest’ultimo stabilisce che lo 
Stato si occupa degli sloveni d’oltreconfine, degli espa-
triati ed emigrati sloveni; a riguardo, Česnik ha rimarca-
to come non sia ammissibile fare distinzioni sul colore 
politico di questi sloveni. Dopo gli interventi, che han-
no abbracciato tutti i livelli geografici della slovenità, è 
prevalso lo spirito della Primorska, col gruppo di Nova 
Gorica «Sanjam s kitaro» («Sei ragazze di 500 anni», ha 
citato Žigon dalla scherzosa descrizione), che ha ag-
giunto qualcosa di popolare dalla zona occidentale 
dell’area slovena.

P. V. 
(Primorski dnevnik, 5. 12. 2019)

SSO

Soddisfazione per la registrazione

dell’iniziativa civica Minority SafePack

La Commissione europea ha registrato le firme rac-
colte a sostegno dell’iniziativa Minority SafePack, che 
ha trovato realizzazione in seno all’Unione federalista 
dei gruppi etnici europei-Fuen. Quale membro affiliato 
della Fuen, la Confederazione delle organizzazioni slo-
vene-Sso ritiene che si tratti di un’importante vittoria 
delle minoranze etniche e linguistiche, con cui l’Unio-
ne europea viene esortata a concretizzare standard 
omogenei di tutela delle minoranze tra i paesi membri.

La Sso esprime soddisfazione per il fatto che anche 
la comunità etnica slovena in Italia abbia contribuito al 
successo di quest’importante iniziativa europea, in cui 
solidarietà e collaborazione tra le minoranze etniche e 
linguistiche hanno trovato espressione concreta.

(Novi glas, 16. 1. 2020)

La cooperativa Most pubblica 
anche il quindicinale Dom.

Consulta il sito www.dom.it
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TARVISIO – TRBIŽ

Istruzione: Rosolen, al via 

progetti speciali per trilinguismo e Dsa

La realizzazione di un progetto sperimentale di trilin-
guismo nell’Istituto omnicomprensivo di Tarvisio e un 
programma speciale per aiutare i bambini che presen-
tano disturbi nell’apprendimento in convenzione con 
l’Ufficio scolastico regionale (Usr), l’Irccs Burlo Garofolo 
e le scuole dei centri territoriali di supporto: sono i due 
principali innesti contenuti nella delibera «Aggiorna-
mento del Piano di dimensionamento della rete sco-
lastica», approvata dalla giunta regionale su proposta 
dell’assessore regionale all’Istruzione, Alessia Rosolen.

Il Piano, come ha spiegato l’assessore, è un documen-
to concertato con Ufficio scolastico regionale, scuole 
e amministrazioni locali del territorio e sigle sindacali. 
Vengono stabiliti i criteri generali legati all’organizza-
zione dell’anno scolastico e si recepiscono le richieste 
del territorio legate a trasporti, soluzioni logistiche e 
altre variazioni sull’offerta didattica.

«Rispetto a scelte ordinarie, nella circostanza – ha 
detto Rosolen – abbiamo inserito due punti che costi-
tuiscono un passaggio molto significativo nell’ottica di 
un esercizio reale dell’autonomia scolastica. Nel caso 
della scuola di Tarvisio, si tratta di un progetto pilota 
che intende valorizzare la specificità di un territorio 
che, in prospettiva, potrebbe ospitare un sistema sco-
lastico transfrontaliero, chiamato una Scuola senza 
confini, Schule ohne Grenzen, Šola brez meja, aperto e 
ricettivo in cui possano intersecarsi e intrecciarsi cultu-
re, tradizioni e storie diverse. Si tratta – ha aggiunto – di 
un esperimento unico in Europa e, non a caso, è uno 
dei punti cardine del nostro progetto di regionalizza-
zione dell’istruzione che attende di essere ripreso dal 
ministero». […]

(www.regione.fvg.it, 14. 12. 2019)

VALCANALE – KANALSKA DOLINA
Quando con gli abitanti
partì anche un pezzo di territorio
Il 31 dicembre 1939 scadeva il termine di dichiarazione
delle opzioni, l’accordo che mise gli «allogeni» a un bivio

Il 31 dicembre di quest’anno segna un anniversario 
importante nella memoria collettiva valcanalese. Ot-
tant’anni fa, il 31 dicembre 1939, scadeva il termine di 
dichiarazione delle opzioni, il grande accordo stipulato 
tra Mussolini e Hitler per liberarsi di ciò che veniva vi-

sto come un’anomalia rispetto al combaciare di confini 
politici e etnici.

Nel giugno del 1939 a Berlino, i regimi fascista e na-
zista regolamentarono il trasferimento nel Reich delle 
popolazioni di lingua tedesca residenti in Italia. Al re-
gime fascista le opzioni offrivano l’opportunità di libe-
rarsi di chi avrebbe potuto opporsi all’italianizzazione 
dei territori annessi dall’Austria-Ungheria dopo il 1918; 
a quello nazista offrivano nuovo «capitale umano» da 
impiegare sui fronti di guerra o nelle fabbriche. La pro-
paganda nazista per convincere gli allogeni valcanale-
si a trasferirsi nel Reich fu molto forte, penetrando al 
quotidiano del vivere paesano. Ebbe gli esiti di un ple-
biscito. Su 5603 aventi diritto all’opzione, nei Comuni 
di Tarvisio, Malborghetto- Valbruna e Pontebba, al 31 
dicembre 1939, optarono per il Reich 4738 persone, 
per l’Italia 339. 688, invece, non si espressero.

Come in Alto Adige/ Südtirol, in Valcanale si svuota-
rono interi paesi. A Valbruna, ad esempio, su 64 case 
si optò per il Reich in poco più della metà. Nell’opzio-
ne per il Reich sui valcanalesi influirono le dinamiche 
degli anni precedenti, con l’affermarsi delle politiche 
fasciste di oppressione delle minoranze linguistiche e 
le difficoltà a relazionarsi col nuovo apparato statale e 
a trovare un posto nella vita lavorativa e pubblica.

La speranza era anche quella di un futuro migliore. 
Un loro contributo lo diedero anche le voci diffuse 
circa un ipotetico trasferimento in Sicilia per chi fosse 
rimasto in Italia.

Iniziate con euforia, le opzioni travolsero le vite di 
individui, famiglie e paesi interi e posero le condizioni 
per il trasferimento, in Valcanale, di altre famiglie pro-
venienti dal resto del Friuli e dell’Italia.

Luciano Lister  
(Dom, 20. 12. 2019)

OPZIONI
La posizione italiana e quella tedesca
sull’opzione agli sloveni valcanalesi

Con le opzioni del 1939 alle popolazioni delle isole 
linguistiche tedesche in Italia fu chiesto di scegliere tra 
la cittadinanza tedesca e il trasferimento nel Reich. Ma 
non sempre solo di parlanti tedesco si trattò.

Ben presto in Valcanale emerse una questione: gli 
sloveni della Valcanale potevano optare o no?

Come leggiamo nel libro di Lara Magri «Valcana-
le 1939 – La grande storia nel destino di una piccola 
valle» (2013) A. Maier-Kaibitsch, responsabile della 
Volksdeutsche Mittelstelle in Carinzia (l’ufficio che si 
occupava dell’insediamento dei valcanalesi in quella 
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regione) scioglie i propri dubbi in una lettera inviata 
allo SS-Brigadeführer Greifelt il 12 dicembre 1939: «In 
Valcanale vivono, nelle località di Camporosso, Ugoviz-
za, San Leopoldo e Valbruna, circa 1500 persone che si 
servono di un dialetto sloveno, ma che si riconoscono 
come tedeschi, di cultura. Per questi vendi-valcanale-
si valgono le stesse identiche cose che valgono per il 
gruppo dei vendi-carinziani che, com’è noto, nell’anno 
1919, armi in mano, combatterono contro gli slavi del 
sud che avevano invaso il paese e che dopo un duris-
simo periodo d’oppressione , il 10 ottobre 1920 hanno 
votato per l’Austria-Germania [...]».

Le autorità italiane, però, ostacolavano le richieste, 
rimarcando che si trattasse di sloveni e non di tedeschi. 
Commentando in una lettera al prefetto di Udine le 
633 dichiarazioni d’opzione su 1597 abitanti pervenu-
te al Comune di Malborghetto- Valbruna, il consigliere 
della Prefettura a Tarvisio, Riccardo De Beden, spiegava 
di avere provveduto a dedurre l’elemento slavo sulla 
base di conoscenze personali e dei registri di stato civile 
dei parroci. «Anche nel Comune di Malborghetto ricor-
rono lapidi sepolcrali in lingua slava, specie a Valbruna 
e Ugovizza ove nelle famiglie si parla tuttora lo slavo 
e ove le preghiere si recitano in islavo e le prediche si 
tengono pure in lingua slava. Ripeto anche ora che il 
dialetto parlato dalla maggioranza della popolazione 
non è di origine tedesca ma prettamente slavo [...]».

Luciano Lister
(Dom, 20. 12. 2019)

UDINE – VIDEN

Addio all’arcivescovo emerito di Udine, 

monsignor Pietro Brollo

Grande cordoglio anche in Benecia, Resia e Valcanale 
per la morte, nella notte tra il 4 e 5 dicembre, dell’arcive-
scovo emerito di Udine, mons. Pietro Brollo. Il defunto 
presule era molto amato anche tra gli sloveni dell’arci-
diocesi di Udine, che ebbero modo di conoscerlo so-
prattutto come vescovo ausiliare e quindi arcivescovo. 
Innumerevoli sono state infatti le sue visite nelle valli. 
L’ultima il 20 luglio 2014 a San Volfango, quando pre-
siedette la concelebrazione nel 25° della morte di don 
Mario Laurencig. Anche in quell’occasione sottolineò 
la necessità dell’inculturazione della fede ed esortò i 
fedeli ad amare e conservare la lingua slovena. Nato 
a Tolmezzo il 1° dicembre 1933, fu ordinato sacerdote 
nel duomo del capoluogo carnico il 17 marzo 1957, fu 
insegnante e poi rettore del Seminario arcivescovile di 
Udine fino al 1976. Quindi fu arciprete ad Ampezzo e 
Gemona. Divenne vescovo ausiliare e vicario genera-

le dell’Arcidiocesi di Udine nel 1985. Nel 1996 è stato 
chiamato a guidare la diocesi di Belluno-Feltre. Il 28 ot-
tobre del 2000 fu eletto arcivescovo di Udine, incarico 
che ricoprì fino al 20 agosto 2009.

(www.dom.it, 5. 12. 2019)

SLAVIA – BENEČIJA

Successo per il libro «Rojaki»

Folto pubblico alla presentazione del libro «Rojaki. 
Pol stoletja sodelovanja med beneškimi in posoškimi 
Slovenci», edito dalla cooperativa «Most» in occasione 
del 50° incontro di inizio anni tra gli sloveni della pro-
vincia di Udine e del Posočje (alta valle dell’Isonzo). 
Uditori dai versanti sloveno e italiano del confine, il 17 
gennaio, hanno riempito la sala delle conferenze del 
museo di Kobarid per ascoltare le parole di Igor Jelen, 
professore di geografia all’Università di Trieste, e degli 
autori, Zdravko Likar e Giorgio Banchig, che con Ezio 
Gosgnach hanno scritto i contenuti. I testi sono corre-
dati da foto e da illustrazioni di Moreno Tomasetig.

(www.dom.it, 23. 1. 2020)
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