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INTRODUZIONE
Maurizio Tremul (Unione Italiana)

Esistono correnti di pensiero che tendono a considerare i diritti minoritari, in que-
sto caso delle minoranze etniche o nazionali o linguistiche, non quale ambito fondamen-
tale dei diritti umani, ma bensì del tutto irrilevanti rispetto all’ideologia da realizzare, 
del melting pot, se non addirittura quale merce di scambio e utile strumento di politica 
estera. Non si creda che la concezione per così dire mercantile dei diritti minoritari nella 
definizione dei rapporti diplomatici tra gli Stati appartenga ai trascorsi ultimi due Secoli. 
Basti pensare a quanto avviene ancora in molte realtà di quello che fu l’impero sovietico, 
ad esempio, per convincersi della sua persistente attualità.

Anche le sorti della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia (di seguito 
CNI), e prima ancora nella Ex-Jugoslavia, e quelle della Comunità Nazionale Slovena in 
Italia, non sono state risparmiate nei decenni scorsi da simili tentativi di strumentaliz-
zazione che ha riguardato non solo gli Stati, ma anche i cosiddetti esperti del ramo, forze 
politiche di vario orientamento e indotti movimenti spontanei di certa società civile.

Noi abbiamo sempre contrastato l’utilizzo dei diritti minoritari quale grimaldello 
per ottenere qualcosa di più per la propria minoranza, o peggio per scardinare gli altrui 
diritti, quelli del vicino. Ci siamo opposti anche al confronto matematico su chi detenes-
se, a torto o a ragione, de jure o de facto, maggiori o minori diritti con il solo scopo di 
ottenere un vantaggio per la propria parte o ben più remunerative compensazioni in altri 
settori merceologici e finanziari. 

Il riconoscimento dei diritti minoritari di una singola Comunità nazionale o lingui-
stica, il loro rispetto e la loro compiuta attuazione, i diritti in quanto tali e gli strumenti 
più adeguati per attuarli, sono tematiche su cui possono moralmente e meritoriamente 
esprimersi solamente gli appartenenti alla singola Comunità. La tipologia e gli strumen-
ti dipendono molto dalla storia di ogni Comunità, dalle sue tradizioni e consuetudini, 
dalla sua cultura e dai suoi valori. Il concetto di reciprocità dei diritti minoritari in Stati 
diversi (tanti diritti alla tua Minoranza, quanti quelli riconosciuti alla mia Minoranza 
nel tuo Paese) stride con i principi cardine sui diritti umani e i diritti minoritari fissa-
ti dalla Comunità internazionale: ONU, UE, CSCE/OSCE, Consiglio d’Europa,  INCE, 
per citarne solo alcuni. Questi diritti rappresentano un valore in sé, sono tra quelli più 
importanti su cui si fondano gli Stati democratici usciti dal secondo conflitto mondiale. 
La reciprocità nella definizione dei rapporti internazionali, bilaterali o multilaterali, non 
può e non deve riguardare i diritti minoritari!

Il progetto LEX, articolatosi nell’arco di 4 anni, tra il 1 novembre 2011 ed il 30 
aprile 2015, ha inteso analizzare la situazione giuridica delle Comunità Nazionali, quella 
Slovena nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e quella Italiana in Slovenia (non 
senza ampi riferimenti alla Comunità in Croazia nel rispetto del suo desiderio di uni-
tarietà), non per mettere a confronto due realtà profondamente diverse e con alle spalle 
un passato radicalmente diverso, ma per tentare di individuare le possibili Best practices 
e i punti di forza per lo sviluppo di ognuna, nonché gli ambiti di ulteriori, più articolate, 
forme di collaborazione futura.
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Maurizio Tremul

Il presente volume raccoglie quindi il frutto degli studi effettuati dai vari partner sul 
tema: l’inclusione nei processi decisionali della CNI e le sue prospettive future (Unione 
Italiana); la percezione della tutela delle minoranze in Italia e Slovenia (Istituto Jacques 
Maritain); la descrizione delle attività svolte nell’ambito del progetto LEX (SKGZ - Slo-
venska Kulturno Gospodarska Zveza); la percezione della popolazione dell’area confina-
ria del Friuli Venezia Giulia dello sloveno nell’ambito pubblico e l’analisi delle disposi-
zioni legislative per l’amministrazione comunale e regionale nella tutela della Comunità 
Nazionale Slovena in Italia (SLORI); il resoconto dei laboratori e delle tavole rotonde 
nell’ambito del progetto LEX sull’insegnamento della lingua italiana in Slovenia e sull’ap-
plicazione del bilinguismo nella pubblica amministrazione dei Comuni costieri sloveni 
(CAN Costiera); l’analisi della tutela giuridica della minoranza italiana in Slovenia e 
della minoranza slovena in Italia nonché lo studio dell’uso e delle funzioni della lingua 
delle minoranze slovena e italiana (Università degli studi di Trieste), l’analisi della Go-
vernance pubblica della CNI in Slovenia (Università di Kranj).

Ne è uscito alla fine un volume che speriamo sia utile per informare l’opinione pub-
blica (senza informazione esaustiva e obiettiva non vi può essere assunzione di decisioni 
responsabili e consapevoli); per far comprendere le radici di una realtà storicamente 
plurale; proporre modelli più efficaci e condivisi di valorizzazione dei diritti e del patri-
monio culturale e sociale delle Minoranze; per incentivare la mutua comprensione e la 
reciproca collaborazione, per rafforzare il dialogo interculturale quale una delle migliori 
chance di cui dispone quest’area per il proprio sviluppo futuro.

Desidero infine ricordare che il progetto “LEX - Analisi, applicazione e sviluppo del-
la tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia”, finanziato nell’ambito del Programma per 
la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, vede l’Unione Culturale ed 
Economica Slovena di Trieste (Slovenska Kulturno-Gospodarska Zveza - SKGZ) quale 
Lead Partner, mentre sono Partner: l’Unione Italiana con sede a Capodistria, l’Istituto 
Jacques Maritain, la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana di Capodi-
stria, l’Istituto Sloveno di Ricerche di Trieste (SLORI), l’Università degli Studi di Trieste, 
l’Istituto per il diritto amministrativo di Lubiana (Inštitut za upravno pravo) e il Circolo 
di Cultura (Kulturno društvo Ivan Trinko). Il progetto nasce nell’ambito della lunga e 
proficua collaborazione tra la Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia e la 
Comunità Nazionale Slovena in Italia. 

Ringrazio sentitamente tutti i Partner per l’ottima collaborazione. Un ringrazia-
mento particolare al Lead Partner, l’SKGZ, al suo Presidente Rudi Pavšič e ai suoi col-
laboratori in questa iniziativa, Martin Lissiach, Livio Semolič e Bojan Brezigar. Grazie 
all’Ufficio “Europa” dell’Unione Italiana e in particolare a Marko Gregorič e Sandro Vin-
coletto. Grazie di cuore a tutti gli Enti e agli autori che hanno accettato di partecipare alla 
realizzazione di questo prezioso volume.
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Introduzione

Rudi Pavšič (Unione Culturale Economica Slovena)  

La presente pubblicazione intende offrire uno spaccato dello stato attuale relativo a 
due comunità nazionali, che condividono il medesimo ambito territoriale alla ricerca di 
sempre nuove occasioni che possano promuovere una cooperazione ancora più inten-
sa. Ci auguriamo che le informazioni qui presentate possano raggiungere un pubblico 
quanto più ampio possibile, così da far conoscere questa nostra realtà comune e, con 
essa, ciascuna delle due comunità nazionali.

La nostra organizzazione ha accolto il progetto LEX principalmente come una sfi-
da, volta a tracciare un solco profondo in un terreno ancora vergine, che riguarda la 
cooperazione tra minoranze e i complessi intrecci che ne derivano. L’obiettivo è quello di 
lasciare segni tangibili, che rimandino a un sentimento di reciproco rispetto e a nuove 
prospettive che trascendano la realtà delle due comunità nazionali per abbracciare an-
zitutto il territorio che si estende tra le Alpi e l’Adriatico, che deve divenire una delle più 
importanti fucine di cooperazione integrata e di dialogo permanente tra i popoli che vi 
abitano.

L’Europa che vediamo davanti a noi è l’Europa delle regioni, ma anche l’Europa del-
le comunità nazionali e linguistiche. Il cammino da percorrere è ancora lungo e richiede 
un grande sforzo da parte di noi tutti. Non possiamo e non dobbiamo cedere a quelle 
tendenze che vorrebbero relegare l’Europa al passato per andare a ricercare in varie for-
me di isolamento nazionale ed egocentrismo la soluzione ai temi attuali. Se è vero che 
noi, appartenenti alle minoranze nazionali presenti in territorio europeo, siamo più di 
cinquanta milioni, è altrettanto innegabile che si debba individuare a favore di una co-
munità così numericamente importante un quadro comune di soluzioni che si rivelino 
altresì idonee per ogni singola comunità nazionale e linguistica.

Tale ragionamento interessa direttamente anche la comunità nazionale italiana in 
Slovenia e in Croazia e la comunità nazionale slovena in Italia. Il Progetto LEX è nato 
proprio allo scopo di fornire un quadro dell’attuale situazione delle due comunità nazio-
nali, nonché per ricercare sinergie sulla cui base avviare un percorso condiviso dal quale 
rimanessero esclusi i deleteri giudizi negativi espressi gli uni nei confronti degli altri in 
seguito a raffronti delle rispettive situazioni.

Dobbiamo creare meccanismi di solidarietà reciproca, agire congiuntamente a de-
terminati livelli e, al contempo, consolidare le rispettive dinamiche organizzative inter-
ne, così da poter rivendicare le nostre legittime richieste da una posizione di maggiore 
richiamo, di maggiore forza e, non da ultimo, di maggiore persuasività. In sostanza, è 
nostro desiderio essere protagonisti di questo spazio e andare a scoprire innanzitutto ciò 
che ci lega e ci rende peculiari.

Colgo la presente occasione per porgere un sentito ringraziamento ai numerosi 
amici della comunità nazionale italiana, dai quali ho avuto modo di imparare molto, 
rinsaldando le convinzioni personali nei rapporti di buon vicinato e comprendendo a 
pieno, anche in luce delle analogie rinvenibili tra il loro e il nostro status, la legittimità 
delle richieste da loro avanzate. Una speciale parola di ringraziamento e di amicizia va 
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all’Unione Italiana e a Maurizio Tremul, che ne presiede la Giunta esecutiva, per i molti 
anni di vicinanza, amicizia e collaborazione.

Desidero infine ringraziare i responsabili del progetto, Livio Semolič e Martin Lis-
siach, e tutti i partner di progetto che hanno contribuito al successo di questa grande 
impresa chiamata LEX: la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, l’I-
stituto Jacques Maritain, l’Istituto sloveno di ricerche - SLORI, il Circolo di Cultura Ivan 
Trinko, l’Istituto per il diritto amministrativo e il Dipartimento di Scienze Politiche e 
Sociali dell’Università degli Studi di Trieste. 



13

LA TUTELA GIURIDICA DELLA MINORANZA 
ITALIANA IN SLOVENIA E DELLA 
MINORANZA SLOVENA IN ITALIA
Ezio Benedetti
Università degli Studi di Trieste – Dipartimento di Scienze Politiche e Sociali
eziobenedetti@hotmail.com / benedettie@sp.units.it 

ABSTRACT

La questione della tutela giuridica delle minoranze è strettamente collegata alla 
protezione a livello internazionale e nazionale dei diritti dell’uomo. L’analisi proposta ha 
particolare riguardo a due specifiche minoranze – quella slovena in Italia e quella italia-
na in Slovenia – ed alla tutela giuridica loro riconosciuta in due ordinamenti giuridici 
distinti, come quello italiano e sloveno, ma entrambi definibili come “promozionali” e 
collegati ai principî giuridici posti a tutela delle identità minoritarie definiti a livello in-
ternazionale ed europeo. Trattasi di una questione che, a ben vedere, è spesso affrontata 
con superficialità, lasciando spazio a pregiudizi, stereotipi e luoghi comuni. Riteniamo 
con ciò di apportare un nostro contributo alla conoscenza dei problemi che queste due 
minoranze devono tuttora affrontare e che non hanno finora trovato un’adeguata rispo-
sta e tutela nel territorio nazionale e nelle istituzioni che lo rappresentano.

The issue of the legal protection of minorities is strictly linked to the international 
and national protection of human rights. The proposed research aims at analyzing the 
cases of two specific minority groups – the Slovene minority in Italy and the Italian 
minority in Slovenia –, in particular the analysis will focus on the legal protection recog-
nized to these minorities in these two national legal orders. Both systems can be defined 
as “promotional” and both are connected to the legal principles protecting minorities 
established at European and international level. This is a question that, in hindsight, is 
often dealt with superficially, leaving room for prejudice, stereotypes and clichés. We 
thus make a contribution to our knowledge of the problems that these two minorities 
still face and who have not yet found an adequate response and protection in the country 
and in the institutions.

1. INTRODUZIONE

Per introdurre il tema della tutela delle minoranze in Europa riteniamo utile soffer-
marci brevemente sulla nozione di diritti dell’uomo.

I diritti dell’uomo sono quei diritti che si fondano sul rispetto della vita umana e 
della dignità di ogni individuo. Sono propri dell’uomo inteso come persona e, pertanto, 
non devono essere acquisiti, guadagnati o ereditati giacché sarebbero propri dell’uomo 
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in quanto tale. Sono, dunque, imprescrittibili, irrinunciabili ed universali, nel senso che 
appartengono ad ogni essere umano senza alcuna distinzione di: razza, colore della pelle, 
sesso, lingua, religione, opinioni politiche, origine nazionale o sociale, ricchezza, nascita 
o ogni altra condizione (Smith 2005; Dinstein, Tabory 1992: 16 ss.). A parte l’abuso che 
spesso si fa del concetto di diritti dell’uomo, va evidenziato come essi fungano, in ogni 
caso, da decalogo universale e codice dell’umanità, non fosse altro perché indicativi di 
alcuni principî fondamentali che dovrebbero essere accettati e applicati universalmente 
(Zanghì 2006: 116-135).

Il tema in questione è da considerarsi, inoltre, strettamente connesso a quello della 
democrazia e della pace, posto che, si sostiene, in assenza di “diritti dell’uomo riconosciu-
ti e protetti non c’è democrazia; senza democrazia non ci sono le condizioni minime per la 
soluzione pacifica dei conflitti”(Bobbio 2014: VII).

Come affermato poc’anzi, un ambito strettamente connesso ai diritti dell’uomo è 
quello dei diritti spettanti alle minoranze (Henrard 2000: 35 ss.). Se la tutela internazio-
nale dei diritti umani nasce e si sviluppa essenzialmente come protezione dei diritti in-
dividuali, nondimeno si è andata progressivamente affermando l’idea che esistano anche 
diritti propri di determinate collettività. Si fa, in tal caso, riferimento ai diritti collettivi o 
diritti di terza generazione (Rehman 2010: 112-123). 

In via preliminare, il termine “minoranza” si riferisce necessariamente a tutti coloro 
che in un dato sistema politico non appartengono, ovviamente, alla maggioranza; ma, 
nello specifico, tale nozione rinvia a quei gruppi con comuni caratteristiche politiche, 
comunitarie, linguistiche o quant’altro che li ponga in una condizione di minorità rispet-
to al resto della popolazione. Si tratta, in definitiva, di una porzione di una popolazione 
che, per religione, etnia, cultura, lingua o altre caratteristiche, si presenta come minori-
taria. Prerequisito fondamentale per poter parlare di minoranza è, però, la sussistenza 
di un elemento di permanenza, di consapevole identità soggettiva di gruppo, di senso 
di appartenenza e di lotta per la conservazione dell’identità collettiva. Le minoranze in 
senso stretto si distinguono proprio perché manifestano un senso di solidarietà allo sco-
po di salvaguardare le caratteristiche (etniche, religiose, linguistiche, etc.) nelle quali si 
identificano, pur se differenti dalla maggioranza (Fodella 2006: 34-39). 

Per quanto concerne poi la protezione delle minoranze, occorre evidenziare come 
questa si sia evoluta in conformità a due principi fondamentali. In origine ha prevalso 
un principio più generale di non-discriminazione sulla base della razza, dell’etnia, della 
religione o della lingua, volto a proteggere indirettamente le minoranze attraverso la 
tutela degli individui che a queste appartengono. È questo un principio finalizzato ad 
assicurare un’uguaglianza formale fra tutti gli individui di uno Stato. In seguito è però 
emersa la necessità di garantire anche un’uguaglianza di tipo sostanziale, attraverso l’a-
dozione di misure positive da parte dello Stato, nel senso di garantire, alle minoranze, 
diritti particolari, specifici, rispetto a quelli garantiti in via generale alla maggioranza.  Si 
è quindi passati da un approccio assimilativo, diretto soltanto a favorire l’integrazione 
delle minoranze nella società, alla tutela della loro diversità, volta a preservarne le origi-
narie identità (Lerner 2007: 77-100). 
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La tutela giuridica della minoranza Italiana in Slovenia e della minoranza Slovena in Italia

2. CONDIZIONE GIURIDICA DELLA MINORANZA 
SLOVENA IN ITALIA E FRIULI VENEZIA GIULIA

In Italia, come altrove, il concetto di “minoranza linguistica” viene spesso associato 
a quello di “minoranza nazionale”, di formulazione tardo-ottocentesca, per definire quei 
gruppi di popolazione che, all’interno della concezione tradizionale di Stato-nazione, 
non condividano o addirittura rifiutino tutti o alcuni dei cosiddetti “caratteri nazionali” 
(tra i quali il comune retaggio storico, la cultura materiale e spirituale, la lingua appunto, 
ecc.) dei quali è portatrice il resto della popolazione.

Tuttavia questa impostazione, che dovrebbe riguardare soltanto le situazioni con-
flittuali, non rende conto in particolare del fatto che un senso di appartenenza linguistica 
differenziato rispetto a quello della restante popolazione non è sufficiente a definire di 
per sé una diversa identità “nazionale”.

La confusione tra “minoranza linguistica” e “minoranza nazionale” è alla base dei 
criteri con i quali, secondo la L. 482/1999, vengono ammesse a tutela in Italia le lingue 
delle popolazioni minoritarie ivi elencate. Ora, l’utilizzo della definizione “popolazioni 
albanesi, catalane…” implica l’ammissione di una diversa appartenenza nazionale, che 
pare confermata dal nesso che attua una distinzione tra gruppi dotati (teoricamente) di 
uno stato estero di riferimento (Albanesi, “Germanici”, Greci, Sloveni, Croati e anche i 
Catalani) e gruppi privi di tale supporto, per i quali si insiste invece su un’appartenenza 
meramente linguistica: i francofoni non sono quindi “Francesi”, diversamente dagli slo-
venofoni in Italia che sono Sloveni!

La distinzione tra “minoranza nazionale” e “minoranza linguistica” ha dunque 
un’importanza cruciale: appare infatti evidente che se un gruppo minoritario afferma 
collettivamente un’alterità identitaria in competizione col senso di appartenenza nazio-
nale, e in particolare se tale alterità è appoggiata da uno stato-tutore di riferimento la 
minoranza assume anche dei “diritti linguistici” inalienabili, che nei paesi a democra-
zia avanzata lo stato egemone ha il dovere di tutelare; mentre nel caso di minoranze 
linguistiche che non siano al tempo stesso minoranze nazionali, il problema andrebbe 
posto nel senso di una tutela del patrimonio linguistico di tali comunità, poiché i “diritti 
linguistici” che riguardano (individualmente) gli appartenenti a tali gruppi non sono 
diversi da quelli di qualsiasi altro membro della comunità nazionale in cui si integrano: 
il diritto alla non discriminazione per motivi linguistici, il diritto alla preservazione del 
bene culturale “lingua” di cui nella fattispecie si è portatori, ma anche diritto all’accesso 
agli strumenti linguistici di maggiore utilità ai fini del proprio inserimento sociale, sono 
infatti parte integrante dei diritti che debbono essere garantiti a tutti i cittadini all’inter-
no di un paese.
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2.1 L’art. 6 della Costituzione e la tutela delle minoranze 
in Italia: esempio di un ordinamento promozionale 

Sulla base del trattamento giuridico riservato alle minoranze è possibile delineare 
quattro fondamentali modelli ideologici che determinano l’atteggiamento complessivo 
dell’ordinamento nei confronti delle diversità. Vi sono, quindi, ordinamenti repressivi 
nazionalisti, ordinamenti liberali agnostici (indifferenti alla differenza), ordinamenti 
promozionali ed ordinamenti multinazionali paritari.

L’Italia è un ordinamento di tipo promozionale caratterizzato dalla presenza di un 
gruppo dominante (maggioranza) e, accanto ad esso, di uno o più gruppi minoritari. In 
quanto ordinamento promozionale, vede nel riconoscimento e nella tutela delle mino-
ranze degli elementi essenziali dell’ordinamento costituzionale e riconosce il diritto ad 
essere diversi.

Le tecniche utilizzate al fine di assicurare l’effettivo godimento dei diritti fondamen-
tali alle minoranze possono essere le più varie, ad esempio: l’azionabilità dei diritti in 
aree territorialmente determinate, il riconoscimento del diritto dei gruppi minoritari di 
partecipare alla vita pubblica o ancora la creazione di un sistema “a pilastri” che prevede 
percorsi separati e sostanzialmente autogestiti per i diversi gruppi. 

La condizione giuridica di una persona influenza la sua condizione umana e la 
convivenza con altre persone: il diritto nel tempo ha avuto proprio la funzione sociale di 
organizzare la coesistenza tra persone diverse in una società, di indicare obiettivi comu-
ni e di puntare all’osservanza delle norme a tal fine prodotte (Grossi 2003: 11 ss.). 

La Costituzione Repubblicana contiene precisi riferimenti al tema in questione, 
l’art. 6 afferma, infatti, che “La Repubblica Italiana tutela con apposite norme le mino-
ranze linguistiche”. La Costituzione ricorre quindi esclusivamente al criterio della lin-
gua come elemento distintivo delle minoranze etnico-nazionali. Le minoranze religiose 
sono poi espressamente tutelate agli artt. 8, 19 e 20, mentre le minoranze politiche sono 
protette in maniera indiretta attraverso la previsione di altre norme (libertà di pensiero, 
associazione, ecc.).

Se dunque la funzione del diritto è quella di organizzare la coesistenza di persone 
diverse è chiaro che tale regolazione è diversa a seconda della forma di Stato. È evidente, 
infatti, che in una forma di stato autoritaria o socialista l’organizzazione giuridica dei 
rapporti tra le persone è fatta in modo tale che le diversità delle persone devono cedere 
di fronte all’unità della Nazione o agli obiettivi politici della società posti anche con la 
forza dai detentori del potere. Invece in una forma di stato democratico-sociale l’orga-
nizzazione giuridica dei rapporti tra le persone mette al centro la persona.

2.2 La legge quadro n. 482 del 15 novembre 1999

Un rilevante progresso nel trattamento della materia è stato compiuto con l’appro-
vazione della legge n. 482/1999 dal titolo “Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche”, comprensiva di venti articoli. 

Ezio Benedetti 
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La legge, pur stabilendo che l’italiano è la lingua ufficiale della Repubblica (artt.1), 
si pone come attuativa dell’art. 6 della Costituzione e dei principî stabiliti dagli organi-
smi europei ed internazionali. Essa identifica il criterio di riconoscimento (deve trattarsi 
di minoranze linguistiche storiche) ed enumera i gruppi riconosciuti dall’ordinamento 
italiano, ovvero: “le popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene, croate” e 
“quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano ed il sardo” 
(artt. 2). I principî individuati si pongono in linea con quelli della Convenzione quadro 
per la Protezione delle Minoranze Nazionali del Consiglio d’Europa (FCPNM) entrata in 
vigore solo un anno prima e che ne costituisce il modello di riferimento. 

Un’ampia serie di diritti linguistici e culturali è inoltre riconosciuta agli apparte-
nenti a gruppi minoritari in tema d’istruzione (artt. 4,5,6), di uso pubblico della lingua 
negli enti pubblici (artt. 7) e con l’amministrazione locale (escluse le forze armate e la 
polizia) o ancora davanti al giudice di pace (artt. 9), nell’ambito dei mezzi di comunica-
zione, dell’editoria e della stampa. L’art. 15 stabilisce, tuttavia, una limitazione della spesa 
statale per la tutela delle minoranze (che non deve superare i 10 milioni di euro all’anno) 
e impone alle Regioni e agli enti locali le restanti spese. La Repubblica si impegna poi a 
valorizzare anche all’estero le culture italiane (artt. 19).

Secondo la legge, dunque, i tre pilastri fondamentali su cui si fonda la costituzione 
delle minoranze in Italia sono: il criterio linguistico come elemento identificativo, la ne-
cessità di riconoscimento e l’ancoraggio territoriale dei diritti riconosciuti.

Occorre comunque rilevare che vi sono anche numerose leggi ordinarie e regionali 
volte a tutelare i diritti in questione (ad esempio la legge della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia per la tutela della minoranza slovena del 2001).

Va tuttavia rilevato che, anche di fronte alle considerazioni fatte all’inizio di questa 
parte della nostra analisi (ma altre se ne potrebbero addurre), appare evidente il gravis-
simo danno arrecato alla tutela del patrimonio linguistico italiano con l’approvazione 
della legge 482/1999 in materia di minoranze linguistiche storiche: essa si basa infatti su 
un principio che equipara le “minoranze linguistiche” alle “minoranze nazionali”, esclu-
dendo invece da ogni forma di tutela e valorizzazione il resto del patrimonio linguistico 
italiano e creando all’interno di esso gerarchie antistoriche dettate dal presupposto di 
una identificazione (ideologicamente pericolosa) tra senso di appartenenza linguistica e 
senso di appartenenza nazionale (Toso 2006: 54-67).

A quasi quindici anni dalla sua approvazione, la L. 482/1999, che continua a co-
stituire l’unico provvedimento-quadro che definisca norme generali valide per tutto il 
territorio nazionale in merito a una delle tipologie (socio)linguistiche che si integrano 
nel panorama italiano, mostra dunque non soltanto limiti forti di applicabilità pratica 
ma, quel che è peggio, rivela attraverso i processi di attuazione tutti i gravi limiti di im-
postazione che ne hanno contraddistinto il tormentato iter in un paese che vive tuttora 
con una certa difficoltà il “problema” storico della sua pluralità culturale e linguistica 
(Orioles 2003: V).

Al tempo stesso una sua revisione o riformulazione pare allo stato attuale difficil-
mente praticabile anche per via degli interessi politici ed economici che sono venuti col 
tempo sedimentandosi intorno al testo legislativo.

La tutela giuridica della minoranza Italiana in Slovenia e della minoranza Slovena in Italia
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2.3 Evoluzione giuridica della tutela della minoranza 
slovena in Friuli Venezia Giulia: la L. 38/2001 e la L.R. 
26/2007

Occorre premettere che la comunità linguistica slovena in Italia (di seguito: mino-
ranza slovena) appare, dal punto di vista linguistico, perfettamente integrata: si tratta 
di una comunità, che è completamente bilingue, in grado di intendere e percepire tutto 
quanto viene espresso nella lingua maggioritaria (italiana), né più né meno della mag-
gioranza italiana, pur essendo la lingua madre dei suoi appartenenti appunto lo sloveno. 

Delle dodici minoranze linguistiche autoctone riconosciute dall’ordinamento ita-
liano in base alla L. 482/1999, quelle insediate nell’arco alpino godono di una protezione 
giuridica assai maggiore delle altre. Tra queste minoranze “superprotette”, quella slovena 
è di gran lunga la più “debole”. Non è tanto un fatto di numeri: gli sloveni italiani sono 
quasi 90.000, molti più dei ladini e poco meno dei valdostani. La lentezza con cui si sono 
garantiti i diritti della minoranza slovena, e il tortuoso e ancora incompleto percorso 
per la loro attuazione, hanno profonde origini storico-politiche. Non pare un caso che 
la garanzia dei diritti degli sloveni sia andato di pari passo con le relazioni tra l’Italia e il 
loro Paese di riferimento (la Jugoslavia prima, la Slovenia poi), passando da una fase di 
conflitto e di guerra fredda ad una progressiva distensione, fino ai rapporti amichevoli 
dati dalla comune appartenenza alla casa europea (Toso 2008: 54).

Come detto, si tratta di una popolazione di circa 90.000 individui che sono distri-
buiti su trenta comuni nelle province di Trieste, Gorizia e Udine che vivono soprattutto 
nelle aree rurali alpine, fuori dai centri urbani.

Diretta conseguenza della particolare collocazione geografica della regione Friuli 
Venezia Giulia, nonché del susseguirsi di delicati eventi storici, è la significativa presen-
za della minoranza slovena. Tale presenza trova un primo importante riconoscimento 
già nello Statuto speciale allegato al Memorandum d’intesa di Londra (1954), nel quale 
si afferma l’esigenza di garantire un uguale trattamento ai due gruppi etnici. Nel 1975, 
l’articolo 8 del Trattato di Osimo, nel ribadire il mantenimento della protezione degli ap-
partenenti ai due gruppi, sempre definiti “etnici”, conferma la validità dei provvedimenti 
a suo tempo adottati in attuazione dello “Statuto speciale”.

Lungo e laborioso è stato il processo di piena attuazione delle previsioni del Tratta-
to all’interno dell’ordinamento italiano. Una prima forte accelerazione è stata impressa 
dalla sentenza della Corte costituzionale n. 28 del 1982, seguita dalla n. 62 del 1992 e 
dalla n. 15 del 1996. 

La spinta alla tutela da parte dello Stato si è formalizzata con due importanti prov-
vedimenti di legge che abbiamo già citato e in parte analizzato: la Legge n. 482/1999 e la 
Legge n. 38/2001. In tempi più recenti è intervenuta anche la normazione regionale, con 
la Legge regionale n. 26 del 2007, che si è occupata di “tutelare e valorizzare la minoran-
za linguistica slovena, come parte del patrimonio storico, culturale e umano”, integrando 
e dando attuazione alle due citate leggi statali. Infine, un’integrazione alla normativa 
enunciata proviene da tre DPR (n. 345 del 2 maggio 2001, n. 65 del 27 febbraio 2002 e 

Ezio Benedetti 



19

quello del 12 settembre 2007), che regolano l’effettiva attuazione della stessa e l’istitu-
zione nonché il funzionamento del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della 
minoranza slovena1, con l’approvazione altresì dell’elenco dei Comuni (e frazioni) nei 
quali si applicano le misure di tutela della minoranza slovena. 

Risulta da subito evidente come sia vigente un ampio e diversificato ventaglio di 
leggi e di regolamenti, che analizza ogni aspetto dell’integrazione della minoranza slove-
na; parimenti, sempre più forte è l’impegno per continuare a rendere adeguata ed effetti-
va la tutela dello sloveno e il suo utilizzo nei rapporti con le pubbliche amministrazioni, 
pur nella considerazione che, al sempre crescente impegno nella ricerca di adeguate ri-
sorse, si accompagnano le note difficoltà di ordine congiunturale. 

Le modifiche più rilevanti introdotte al sistema della legislazione statale, al fine di 
assicurare l’uso della lingua e la rappresentanza della minoranza slovena negli organi 
collegiali, si riferiscono al settore dell’istruzione e alla disciplina delle istituzioni scola-
stiche di lingua slovena operanti nelle province di Trieste e Gorizia. 

Nel breve volgere di un paio d’anni, insomma, il quadro normativo si è sviluppato 
più di quanto sia avvenuto in mezzo secolo. 

Con la L.R. 26/2007 si prevedono forme di collaborazione tra le identità linguisti-
che regionali, viene istituito l’Albo regionale delle organizzazioni della minoranza lingui-
stica slovena, si indicano i requisiti per le organizzazioni di riferimento della minoranza 
e viene creata un’apposita Commissione regionale consultiva, nonché una segreteria del 
Comitato istituzionale paritetico. Si dispongono poi specifiche azioni di settore, volte 
a facilitare la tutela, promozione e conoscenza della cultura della quale la minoranza è 
espressione, attraverso l’indicazione di appositi stanziamenti finanziari.

Nonostante un significativo sviluppo del quadro normativo, la sua attuazione, tut-
tavia, procede con lentezza, come se la lunga fase del “sospetto” verso la minoranza slo-
vena continuasse ancora a proiettare la sua ombra. 

La tutela della minoranza slovena sembra continuare ad essere il prodotto risultan-
te dalla combinazione di aspetti diversi e non direttamente collegati, e il suo sviluppo, 
per quanto molto marcato negli ultimi anni, pare tuttora come un processo incompiuto 
nella sua dimensione territoriale e nella sua applicazione pratica da parte delle diverse 
amministrazioni locali coinvolte. 

3. LA MINORANZA ITALIANA IN SLOVENIA

Un confronto numerico dimostra che il territorio della Slovenia è abitato da diversi 
gruppi etnici e/o nazionali e il numero dei loro membri è aumentato considerevolmen-
te negli ultimi decenni. Nella Slovenia odierna vivono almeno 25 diversi gruppi etnici 
e/o nazionali. A un primo colpo d’occhio i gruppi etnici più numerosi in Slovenia sono 
membri delle nazionalità e dei gruppi etnici della ex Jugoslavia. Per quanto concerne la 

1  I componenti del Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena sono in tutto 
20: 4 componenti nominati dal Consiglio dei Ministri, 6 componenti nominati dalla Giunta regionale, 
3 componenti nominati dagli Enti locali, 7 componenti nominati dal Consiglio regionale. 
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minoranza italiana, essa si colloca prevalentemente nella zona costiera compresa tra Iso-
la, Pirano e Capodistria (c.d. Primorje). L’ultimo censimento del 2002 indica i seguenti 
dati:

Tabella 1: Censimento minoranza nazionale italiana in RSFJ e Slovenia tra il 1961-2002

Anno Numero totale 
abitanti Italiani Italiani in % Italiani in Slovenia 

1961 34,063 2,581 7.6 Non disponibile 
1971 43,894 2,467 5.6 Non disponibile 
1981 55,465 1,849 3.3 Non disponibile 
1991 61,078 2,575 4.2 2,959 
2002 78,846 1,840 2,3 2,258 

I dati riportati nella tabella mostrano una tendenza a un calo costante del numero 
di persone che si sono dichiarate come membri della Comunità Nazionale Italiana a par-
tire dal 1961. Secondo l’ultimo censimento del 2002 nelle zone etniche miste (comunità 
locali di Capodistria, Isola e Pirano) vivono 1.840 italiani oltre a ulteriori 418 persone 
(18,5% del totale) che si dichiarano italiane ma vivono in altre zone della Slovenia, so-
prattutto in altre città più grandi. Il censimento del 2002 ha fornito anche i dati relativa-
mente a 3.762 persone che utilizzano la lingua italiana come lingua madre. Nonostante 
il forte calo di membri dal 1991 (-23,7%), interessante è invece notare che il calo del 
numero di persone che dichiarano l’italiano come lingua madre è meno evidente (circa 
il 10%). La percentuale della minoranza italiana nelle zone costiere etnicamente miste è 
in declino dal 1961, principalmente per l’aumento del numero totale di popolazione di 
queste tre comunità costiere (la popolazione totale è raddoppiata dal 1961).

Come previsto, i preoccupanti dati del censimento del 2002 relativamente al co-
stante declino demografico delle due principali minoranze nazionali presenti in Slove-
nia (oltre a quella italiana, va ricordato che anche la prima minoranza del paese, quella 
ungherese ha vissuto negli ultimi anni un declino costante nel numero totale dei suoi 
appartenenti) ha causato delle reazioni che hanno portato alla creazione di  due commis-
sioni di lavoro speciali bilaterali. La Commissione Mista tra Governo sloveno e Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia ha portato avanti i propri lavori tra il 2003 e il 2004 ed 
i risultati dell’indagine svolta da quest’organo bilaterale sono stati presentati e approvati 
anche dai principali organi sloveni che si occupano delle minoranze. 

I principali risultati dei diversi organismi nazionali e comitati bilaterali che hanno 
presentato le loro opinioni sul drastico calo del numero dei componenti della mino-
ranza nazionale italiana in Slovenia risultanti dal censimento del 2002, includono i se-
guenti fattori principali: rifiuto di dichiarare la propria appartenenza etnico-nazionale; 
mortalità superiore ai tassi di fertilità; modifica dell’affiliazione etnica; matrimoni misti; 
diversità della metodologia utilizzata nel censimento del 2002 – le persone con più di 
14 anni possono dichiarare autonomamente la propria appartenenza etnica (nel 1991, 
invece la risposta doveva essere fornita da un membro adulto della famiglia, anche in 
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vece di un componente assente), i lavoratori migranti non sono stati intervistati; altri 
potenziali motivi sociali, come la tendenza generale ad abbandonare la propria identità 
etnica, fattore, quest’ultimo che trova notevoli riscontri anche per la maggioranza della 
popolazione europea in generale.

Va, inoltre, sottolineato che all’interno della struttura demografica delle aree etni-
camente miste dell’Istria slovena (comuni di Capodistria, Isola e Pirano), la percentuale 
di italiani sul totale degli abitanti è un po’ più pronunciata solo nella città di Strunjan/
Strugnano (circa il 20% del totale appartengono alla minoranza italiana), mentre altrove 
difficilmente supera il 10% con una percentuale totale che non supera il 5%. La maggior 
parte della minoranza italiana in Slovenia – circa il 75% - vive nei centri urbani.

3.1 Profili giuridici e politici della tutela accordata alle 
minoranze nazionali in Slovenia

La Slovenia ha ratificato tutte le norme giuridiche di base adottate nell’ambito del 
Consiglio d’Europa in materia di tutela delle minoranze etniche e nazionali, nonché gli 
altri atti internazionali importanti che, direttamente o indirettamente, riguardano anche 
la protezione delle minoranze. Considerato il fatto che i trattati ratificati sono applicati 
direttamente nell’ordinamento giuridico della Repubblica di Slovenia, pare possibile af-
fermare che la Slovenia offre garanzie specifiche ed un alto livello di protezione dei diritti 
umani all’interno del suo territorio (Thornberry, Estebanez 2003: 154 ss.). Va peraltro, 
sottolineato che il processo di ratifica da parte della Slovenia di tutti questi strumenti 
internazionali ed europei posti a tutela dei diritti delle minoranze è stato fortemente 
influenzato dal percorso che il Paese ha compiuto nel processo di adesione all’Unione 
europea tra il 1994 e il 2004 (Tatham 2009: 46; Hillion 2004; Shoraka 2011: 112-145; 
Tsilevich 2010: 432-453).

Dal punto di vista dell’ordinamento interno e della normativa nazionale a tutela 
delle minoranze la Repubblica di Slovenia suddivide le diverse minoranze nazionali ed 
etniche residenti in Slovenia in minoranze autoctone (minoranze etniche storiche) e non 
autoctone (le minoranze che si sono insediate più recentemente nel territorio). Vengono 
considerate minoranze nazionali autoctone quella ungherese e italiana. La normativa 
slovena riconosce peraltro uno status giuridico specifico molto simile a quello delle mi-
noranze nazionali autoctone anche alla comunità Rom, la cui posizione, conseguente-
mente, risulta maggiormente tutelata che nell’ordinamento italiano. Tutte le altre mi-
noranze nazionali sono considerate come non autoctone, conseguentemente il livello di 
tutela loro accordato risulta notevolmente inferiore, rispetto all’obbligo di protezione che 
la Repubblica di Slovenia è obbligata a riconoscere alle minoranze nazionali o etniche.
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3.2 I diritti collettivi riconosciuti alla minoranza storica 
autoctona italiana in Slovenia

LA MINORANZA nazionale italiana – così come quella ungherese – gode del pri-
vilegio di essere protetta direttamente dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia 
e, conseguentemente, ha diritto a speciali diritti collettivi come minoranza nazionale 
riconosciuta costituzionalmente. La comunità italiana, quindi, gode di tali diritti costitu-
zionali a prescindere dal numero dei propri membri, essendo la questione demografica 
irrilevante rispetto al riconoscimento di tali diritti. La protezione accordata alle comuni-
tà nazionali autoctone, e quindi a quella italiana, si basa sul principio territoriale. Ciò si-
gnifica che nei territori in cui storicamente vivono queste minoranze vigono particolari 
condizioni che giustificano l’adozione da parte dello Stato sloveno di particolari forme di 
tutela. Il problema di questo “approccio territoriale” da parte delle autorità slovene, è che 
i membri della minoranza italiana che vivono al di fuori di questi territori definiti non 
possono usufruire di questo diritto di protezione rafforzata, ma il livello della protezione 
loro accordata risulta notevolmente inferiore, essendo garantito solo a livello individuale 
ma non di gruppo2

La condizione giuridica delle minoranze nazionali autoctone (ungheresi e italiani) 
è definita dall’articolo 64 della Costituzione della Repubblica di Slovenia. Tale articolo 
garantisce quindi alla minoranza italiana residente nei territori dianzi richiamati speci-
fici diritti collettivi.

In primo luogo, il diritto di utilizzare liberamente i propri simboli nazionali; non-
ché il diritto per gli appartenenti alla comunità nazionale di usufruire dell’educazione 
scolastica nella propria lingua e di stabilire e sviluppare i criteri guida ed i contenuti dei 
percorsi educativi (sono attualmente presenti circa 50 scuole bilingui di ogni ordine e 
grado nei territori dove storicamente vivono gli italiani).

Ai sensi dell’art. 64 della Costituzione slovena ed al fine di preservare la loro iden-
tità nazionale gli appartenenti alle due comunità nazionali riconosciute hanno il diritto 
di creare proprie associazioni culturali e sviluppare attività economiche, culturali, scien-
tifiche e di ricerca, nonché promuovere qualsivoglia attività nel campo dei mezzi di co-
municazione pubblici e dell’editoria. Inoltre, le comunità nazionali godono del diritto 
di intrattenere relazioni con la loro nazione di origine e di definire e stabilire la propria 
comunità di autogoverno. Infine, la carta costituzionale della Repubblica di Slovenia 
dispone la possibilità per gli appartenenti alle due comunità nazionali il diritto ad es-
sere direttamente rappresentati negli organi di rappresentanza delle autonomie locali e 
nell’Assemblea nazionale.

In aggiunta all’articolo 64 della Costituzione che tutela i diritti collettivi delle mino-
ranze autoctone, anche altre disposizioni costituzionali, sebbene in modo indiretto, sta-
tuiscono dei diritti che possono essere goduti da tali minoranze: l’articolo 11 (riconosci-
mento dell’italiano e dell’ungherese come lingue ufficiali accanto allo sloveno nelle aree 

2  Ad esempio, tra questi diritti rientra l’iscrizione in una speciale lista elettorale per l’elezione dei propri 
rappresentanti presso l’Assemblea Nazionale slovena. 
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ove tali minoranze risiedono), l’articolo 61 (ogni cittadino sloveno appartenente ad una 
delle minoranze nazionali ha il diritto di esprimere e sostenere la propria appartenenza 
nazionale e culturale in forma scritta e orale), e l’articolo 62 (gli appartenenti alle mino-
ranze nazionali hanno il diritto di utilizzare la propria lingua in forma scritta e parlata di 
fronte alle autorità pubbliche e statali ed in qualsiasi procedura avviata dinanzi ad esse).

Va peraltro rilevato che accanto alla Costituzione, esistono oltre 50 specifiche leggi, 
atti amministrativi, decreti, statuti, trattati e accordi interstatali che regolano in modo 
più o meno diretto anche lo status giuridico delle minoranze nazionali autoctone.

In tal senso, l’atto sicuramente più importante è la Legge sull’Autogoverno delle 
Comunità Nazionali. Da tale legge, infatti, prendono spunto ed ispirazione la maggior 
parte delle altre norme poste a tutela e riconoscimento della minoranza italiana in Slo-
venia. Tale legge, inoltre, consente alla minoranza nazionale interessata di promuovere 
e organizzare attività culturali, di ricerca, informazione, editoria ed economiche per lo 
sviluppo della comunità etnica di riferimento, di istituire organizzazioni e istituzioni 
pubbliche, per monitorare e promuovere lo sviluppo della formazione per i membri delle 
comunità etniche e, in conformità con la legge sull’istruzione, dispone per il coinvolgi-
mento delle autorità locali nella pianificazione e nell’organizzazione del lavoro educativo 
e nella preparazione dei programmi educativi, favorendo la possibilità di sviluppare le-
gami con la propria nazione di origine, le comunità etniche di altri paesi e le organizza-
zioni internazionali.

Il finanziamento delle autorità di autogoverno delle minoranze nazionali è garanti-
to dal bilancio della Repubblica di Slovenia che va ad aggiungersi ai bilanci delle singole 
comunità locali.

La Legge sull’Autogoverno dispone chiaramente che la Slovenia sostiene moralmente 
e finanziariamente la realizzazione dei diritti delle minoranze attraverso la creazione di un 
organo indipendente, l’Ufficio per le minoranze nazionali, che viene definito come l’istitu-
zione fondamentale che ha il compito di monitorare e garantire il rispetto dei diritti delle 
minoranze. Il compito principale dell’Ufficio per le minoranze nazionali è la supervisione 
complessiva della realizzazione delle disposizioni di legge sulla tutela delle nazionalità, il 
monitoraggio degli effetti pratici di queste diposizioni, con il compito di richiamare l’at-
tenzione su eventuali situazioni problematiche, la preparazione di proposte e iniziative per 
il governo e gli altri organi dello Stato, e la preparazione di analisi e relazioni insieme ai 
ministeri competenti sulle questioni più ampie di tutela della nazionalità.

Va, infine, rilevato che l’Assemblea Nazionale ha istituito nel 2001 una Commis-
sione speciale per le Comunità Nazionali che è tuttora in funzione e svolge un ruolo 
consultivo nei confronti dell’Ufficio governativo per le minoranze nazionali. Tali organi 
dovrebbero in qualche modo favorire un maggiore coinvolgimento dei rappresentanti 
politici e del mondo associativo della minoranza italiana nei processi decisionali a livello 
centrale e locale che direttamente e/o indirettamente li riguardano.

Secondo l’opinione formulata nel 2011 dal Comitato consultivo della Convenzione 
quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa (Advisory 
Committee on the Framework Convention for the Protection of National Minorities 
2011: 2-3) relativamente all’ultimo rapporto presentato dal governo sloveno nel 2011, 
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la minoranza italiana (e ungherese) in Slovenia, che vive nella zona costiera della Re-
pubblica di Slovenia, gode di un elevato livello di protezione, corrispondente a quello 
stabilito dalla Convenzione stessa. 

Per quanto nello specifico riguarda la comunità italiana, come già rilevato nei pa-
ragrafi precedenti, una questione particolarmente scottante è la drastica caduta nel nu-
mero complessivo degli appartenenti a questa comunità nazionale in Slovenia. Sebbene 
la minoranza italiana risulti generalmente soddisfatta dalla normativa esistente e dalla 
sua attuazione da parte delle autorità nazionali e locali, che come rilevato in precedenza 
prevede diritti speciali per entrambe le comunità nazionali “autoctone”, parrebbe che 
essa non sia riuscita a fermare il processo di assimilazione, che con grande preoccupa-
zione continua irrefrenabile. Ci pare opportuno affermare che in tal senso le istituzioni 
slovene, sebbene obbligate dalla Costituzione, non abbiano fatto abbastanza per frenare 
o perlomeno monitorare questo fenomeno e non hanno, come la drastica diminuzione 
dei membri delle due comunità nazionali pare indicare, incoraggiato nuovi progetti di 
protezione. Un elemento positivo, dopo l’ultima opinione formulata dal Comitato con-
sultivo della FCPNM, è rappresentato dalla decisione della Repubblica di Slovenia di 
istituire due commissioni di lavoro speciali, con al proprio interno rappresentanti delle 
due comunità nazionali, al fine di esaminare questi dati allarmanti.

4. CONCLUSIONI

Partendo dall’assunto che, benché entrambe le minoranze godano di un effettivo 
status giuridico e di notevoli tutele all’interno dell’ordinamento dei due Paesi, è possibile 
fare ancora molto per promuovere in termini concreti l’affermazione della loro specifici-
tà sul territorio in un’ottica di difesa del patrimonio culturale, storico e linguistico di cui 
entrambe sono portatrici, il presente lavoro ha provato a dimostrare come l’effettività di 
tale tutela debba necessariamente passare per un progressivo e più forte coinvolgimento 
delle rappresentanze politiche delle due minoranze a livello nazionale e regionale, ma 
anche per un progressivo sviluppo della cooperazione tra il mondo associativo delle due 
realtà minoritarie.

Quali sono le condizioni che rendono possibile coniugare tutela delle minoranze e 
loro integrazione nello stato democratico di cui sono cittadini senza promuovere peri-
colose politiche assimilative? 

A prima vista sembrerebbe ragionevole pensare che abbiano ragione coloro che 
pensano che le minoranze nulla abbiamo a che fare con le memorie nazionali della mag-
gioranza (ad esempio, né gli sloveni in Italia, né tantomeno gli italiani in Slovenia si sono 
espressi, rispettivamente nel 1919 e nel 1945, per entrare a far parte del Regno d’Italia o 
della Jugoslavia).

Di più. Dopo il 1918 l’inclusione della minoranza slovena entro i confini dello sta-
to italiano è un capitolo di un conflitto nazionale che ha caratteristiche drammatiche. 
L’attuale confine orientale italiano, come quello anteguerra, taglia in due un territorio 
caratterizzato da una forte frammentazione linguistica prima e nazionale poi. I confini 
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tra i gruppi sono sempre stati più frastagliati di quelli esistenti ad esempio nell’area tren-
tina e sud tirolese. Questo ha fatto acquisire al conflitto tra sloveni e croati da una parte e 
italiani dall’altra caratteri anche da guerra “etnica” che il conflitto in Trentino/SudTirolo 
non ha avuto. Inoltre il conflitto ha manifestato una configurazione triadica tipica dei 
conflitti irredentistici che si è mantenuta tale sino all’immediato secondo dopoguerra. 
Infatti se nel 1918 si chiudeva la storia ufficiale dell’irredentismo italiano, in quell’anno 
si apriva inevitabilmente quella dell’irredentismo sloveno e croato, che non è terminata 
nel 1947 ma è proseguita nei fatti sino alla soluzione della questione di Trieste. Retoriche 
irredentistiche sono però sopravvissute molto più a lungo nel discorso pubblico da una 
parte e dall’altra del confine e talvolta si odono ancora da parte di politici, giornalisti o 
intellettuali.

Eppure nonostante questa eredità, e le memorie che essa ha alimentato, vi sono 
importanti e robuste evidenze che nel corso degli ultimi anni gli atteggiamenti delle po-
polazioni che vivono a cavallo del confine tra Italia e Slovenia sono cambiati in misura 
sensibile.

In questo senso, riteniamo di poter sottolineare alcuni aspetti fondamentali per 
implementare ulteriormente la tutela delle identità culturali italiane e slovene dai due lati 
del confine insistendo soprattutto su quella che fino a pochi anni appariva come una im-
possibile collaborazione tra il ricco e variegato mondo associativo che caratterizza le due 
minoranze in Italia e Slovenia. L’utilizzo delle risorse comunitarie, lo sviluppo di progetti 
congiunti a tutela delle identità minoritarie e delle due lingue pare inestricabilmente 
passare per una sempre più stretta collaborazione tra i due lati del confine, che coinvolga 
i rappresentanti, ma anche e soprattutto gli appartenenti alle due comunità in un’ottica 
di reciproca condivisione e cooperazione. Riteniamo, infatti, che solo in questo modo sia 
possibile garantire la sopravvivenza e, perché no, la floridezza e lo sviluppo socio-econo-
mico di queste realtà di fondamentale importanza – ancor più in una dimensione euro-
pea – per la memoria storica, la ricchezza multiculturale e multi linguistica della regione 
a cavallo tra i due confini, evitando il pericoloso fenomeno dell’assimilazione strisciante 
e della scomparsa demografica di una realtà etnografica e culturale tra le più improntati 
d’Europa, di fondamentale interesse per promuovere i valori e i principi che guidano il 
processo d’unificazione nel nome del motto “Unità nella diversità”.
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SINTESI
La disamina dell’apparato normativo volto a regolamentare lo status della comunità 

nazionale italiana in Slovenia mette in luce come tale status sia oggetto di disciplina 
da parte di un’ampia legislazione. I diritti garantiti alla comunità nazionale italiana 
sono enunciati già nella Costituzione slovena e in vari trattati internazionali, nonché 
ulteriormente definiti in norme a carattere sistemico e in altre norme individuali. Il 
problema tuttora aperto riguarda piuttosto la carente trasparenza in merito all’attuazione 
di un apparato normativo così vasto. La proposta di legge quadro, alla quale si sta peraltro 
lavorando già da qualche tempo, potrebbe contribuire ad una sistematizzazione solo 
parziale di tale apparato, in quanto in nessun caso riuscirebbe ad intervenire su ogni 
ambito disciplinato dalle varie norme individuali. Il processo di attuazione dei diritti 
garantiti sarà dunque tanto più efficace se sostenuto da una politica che offra maggiore 
sostegno a programmi qualitativamente validi, che intervengano su più dimensioni della 
vita sociale e che, inoltre, abbiano quale scopo ultimo la creazione di una cultura della 
convivenza e la promozione del dialogo interculturale in tutto il territorio nazionalmente 
misto.

SUMMARY
Analysis of the rules governing the position of the Italian community in Slovenia 

shows that its position is governed by extensive legislation. The rights are guaranteed 
by the Constitution and international treaties and are regulated in detail in the systemic 
and other special regulations. The problem that remains is the lack of transparency of the 
implementation of comprehensive legislation. Proposal umbrella act could only partially 
systemize comprehensive legislation, because it can not intervene in all areas governed 
by special rules. Exercise of the rights will be more effective with better support of quality 
programs in different areas of social life, which aim to create harmony and encourage 
intercultural dialogue in the bilingual area.
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1. STATUS DELLA COMUNITÀ NAZIONALE 
ITALIANA SOTTO IL PROFILO GIURIDICO-
COSTITUZIONALE 
1.1 Premessa

Il rispetto e, più precisamente, la tutela delle minoranze etniche, religiose, lingui-
stiche e di altro tipo costituiscono un importante indicatore del livello di democrazia 
di una società. La tutela delle minoranze sopra citate trova applicazione anzitutto nel 
divieto di discriminazioni fondate sull’appartenenza nazionale, linguistica, religiosa, 
razziale e di altro tipo, ma si esplica anche andando a garantire diritti particolari in via 
esclusiva a una data minoranza ovvero a coloro che vi appartengono.1 I due livelli di 
tutela si integrano a vicenda e sono pienamente in linea con gli impegni assunti dallo 
Stato in campo internazionale. La tutela dei diritti umani trova fondamento in una serie 
di principi, tra cui il rispetto dei diritti umani, la non discriminazione, l’uguaglianza di 
fronte alla legge, la tutela giuridica dei diritti umani e altri ancora, posti a base dell’or-
dinamento giuridico di ogni paese democratico2. La Costituzione della Repubblica di 
Slovenia approvata il 31/12/1991 sancisce, appunto, che sono garantiti a ciascuno uguali 
diritti dell’uomo e libertà fondamentali indipendentemente da nazionalità, razza, sesso, 
lingua, religione, ideologia politica o altro convincimento, situazione patrimoniale, origine, 
istruzione, posizione sociale ovvero da altra circostanza personale. Viene inoltre garantita 
la tutela giurisdizionale dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali (art. 15). Con 
specifico riferimento alla comunità nazionale italiana assume un rilievo ancor più si-
gnificativo il fatto che chiunque abbia il diritto di esprimere liberamente l’appartenenza 
alla propria nazione o comunità nazionale, di coltivare ed esprimere la propria cultura e 
di usare la propria lingua e scrittura (art. 61 della Costituzione della Repubblica di Slo-
venia). Quanto disposto da tale articolo è da applicarsi a chiunque, a cittadini sia sloveni 
che stranieri così come agli appartenenti alle comunità autoctone della Repubblica di 
Slovenia e alle comunità nazionali di più recente costituzione, a prescindere da quanto 
tempo i soggetti interessati vivano in Slovenia. È anticostituzionale qualsiasi istigazione 
alla discriminazione nazionale, razziale, religiosa od altra, nonché la fomentazione di odio 
e intolleranza nazionale, razziale, religiosa od altra (art. 63). La competenza in materia 
di tutela di tali diritti e libertà fondamentali fa capo, oltre che agli organi legislativi ed 
esecutivi, anche al Mediatore europeo. 

Una seconda forma di tutela, anch’essa di assoluta rilevanza, è rappresentata dalla 
tutela positiva delle minoranze, concetto che sottende una forma di discriminazione po-
sitiva degli appartenenti ad una minoranza in quanto beneficiari di diritti di cui non go-
dono coloro che, al contrario, appartengono alla popolazione di maggioranza. Misure di 
questo tipo si riflettono in un elevato livello di tutela delle minoranze nazionali, ad esse 
peraltro garantito dal gruppo nazionale di maggioranza, e in quanto tali sono sintoma-

1  Kaučič & Grad  2007: 140.
2  Comunità di lavoro Alpe-Adria 2004: 304.
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tiche del livello di democrazia di una società. Anche la Costituzione slovena contempla 
questa seconda forma di tutela delle minoranze.3 Il concetto di discriminazione positiva 
va a ridefinire il concetto stesso di tutela in senso positivo. Le variabili strutturali che Gi-
les4 riunì nel concetto di vitalità etnolinguistica, successivamente riviste da Nelde e col-
laboratori – variabili demografiche, di status e di sostegno istituzionale – furono tenute 
in considerazione già negli anni Sessanta del XX secolo in sede di programmazione della 
politica slovena in materia di minoranze, tanto che l’apparato di norme e provvedimenti 
variamente attuati nei territori nazionalmente misti fu elaborato in luce di un’atmosfera 
improntata al dialogo interculturale e ad azioni conseguentemente coerenti. Nei territori 
nazionalmente misti, il dialogo interculturale si riflette in misure volte alla partecipazio-
ne e all’inclusione attiva sia della popolazione minoritaria che di quella maggioritaria.5

Lo status e i diritti della comunità nazionale italiana, così come enunciati nella 
Costituzione della Repubblica di Slovenia e in una lunga serie di disposizioni normative, 
si presentano come un amalgama di elementi di autonomia che afferiscono variamente 
all’ambito territoriale, funzionale (v. cosiddetta clausola “partecipativa”, meccanismi di 
rappresentanza), personale e culturale6. Con specifico riferimento alla tutela delle mino-
ranze, l’ordinamento giuridico sloveno trova fondamento nella concezione di una parti-
colare forma di autonomia territoriale, delineata oltre trent’anni fa con la stesura di un 
elenco contenente l’indicazione dei “territori nazionalmente misti”7.

I diritti particolari delle minoranze vengono garantiti a prescindere dal numero di 
appartenenti alle stesse.

I fondamenti della tutela della comunità nazionale italiana sotto il profilo giuridi-
co-costituzionale sono enunciati nella Costituzione slovena e quindi definiti dettaglia-
tamente in circa novanta tra leggi di settore, decreti, ordinanze e statuti comunali delle 
amministrazioni ricadenti nei territori nazionalmente misti, cui vanno ad aggiungersi le 
relative disposizioni contenute in trattati, accordi e convenzioni internazionali ratificati 
dalla Repubblica di Slovenia.

1.2 Attuazione normativa e impegno profuso ai fini 
dell’adozione di una legge quadro

Con riferimento ai diritti particolari della comunità nazionale italiana, il dettato 
costituzionale trova applicazione in una lunga serie di leggi e atti normativi che, nel 
complesso, danno testimonianza del fatto che la tutela di questa comunità nazionale 
autoctona trova sistematica collocazione all’interno dell’ordinamento giuridico della 
Repubblica di Slovenia. Talvolta, tuttavia, proprio da quest’ultimo aspetto può scaturire 
una scarsa trasparenza potenzialmente in grado di nuocere all’efficacia stessa dell’apparato 

3  Kaučič & Grad  2007: 140.
4  Cfr. Giles 1977.
5  Luka-Lukanović 2003, 2003a, 2004.
6  Devetak 1999: 155. 
7  Ibid., p. 255.
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normativo. Ad oggi non è ancora stato adottato un testo di legge volto a disciplinare la 
materia in modo organico, anche se in tale direzione si sono già compiuti alcuni passi. 
Al fine di valutare l’efficacia delle norme volte a disciplinare lo status della comunità 
nazionale italiana è stato condotto un apposito studio8 avallato dal Governo sloveno il 29 
luglio 2004. Un ulteriore tentativo in direzione di una maggiore trasparenza normativa 
si è avuto con la Proposta di Risoluzione sulle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese 
nella Repubblica di Slovenia.9 Tale Proposta di Risoluzione è stata elaborata in luce di 
una triplice finalità: innanzitutto, favorire una maggiore chiarezza sull’operato di quegli 
organi statali che, in un modo o nell’altro, nell’esercizio delle proprie funzioni hanno 
contatti con la comunità nazionale italiana; in secondo luogo, garantire la coerente 
attuazione dei diritti particolari delle comunità nazionali della Repubblica di Slovenia, 
così come sanciti dalla Carta costituzionale; non da ultimo, fornire un quadro esaustivo 
dei meccanismi vigenti volti a favorire l’esercizio dei diritti particolari delle comunità 
nazionali, con relativa disamina del loro funzionamento. Purtroppo, per motivi che non 
è dato sapere la Proposta di Risoluzione non è mai stata portata in discussione nella 
Camera di Stato. Il Governo sloveno si è dunque orientato verso l’elaborazione di una 
legge generale in materia di attuazione dei diritti delle comunità autoctone italiana e 
ungherese presenti nella Repubblica di Slovenia,10 ma anche in questo caso la proposta 
di legge è tuttora in attesa di approvazione da parte della Camera di Stato. Le norme volte 
a regolamentare lo status della comunità nazionale autoctona italiana possono essere 
suddivise in più gruppi in base alla materia trattata:

1. autonomia personale e partecipazione politica della comunità nazionale italiana;
2. autonomia culturale (istruzione, cultura, mezzi di comunicazione);
3. rapporti con la pubblica amministrazione e il settore della giustizia, con una  

 particolare attenzione all’uso paritetico della lingua italiana (uso pubblico della  
 lingua, bilinguismo visibile, occupazione);

4. interessi economici condivisi e scenari di sviluppo.

2. AUTONOMIA PERSONALE – PARTECIPAZIONE 
POLITICA E FORME ORGANIZZATIVE 

La funzione primaria della partecipazione politica delle minoranze nazionali 
è da ricercarsi nell’effetto regolatore che essa esercita sui rapporti sociali, in un’ottica 

8  Analiza o položaju in uresničevanju posebnih pravic italijanske in madžarske narodne skupnosti v 
Republiki Sloveniji v luči izvajanja zakonskih, podzakonskih in drugih predpisov ter opredelitev 
možnih ukrepov za njuno ohranitev, podpiranje in nadaljnji razvoj (“Studio sullo status e l’attuazione 
dei diritti particolari delle comunità nazionali italiana e ungherese nella Repubblica di Slovenia in luce 
dell’adozione di disposizioni legislative, regolamentari e di altro tipo, con disamina delle possibili azioni 
volte a proteggere e promuovere le due comunità nazionali e a garantirne futuri scenari di sviluppo”, 
N.d.T.).

9  Bollettino della Camera di Stato n. 77/2007 del 9 agosto 2007.
10 http://www.vlada.si/si/delo_vlade/seje_vlade/dnevni_redi/dnevni_redi/article/123_redna_seja_

vlade_rs_dne_3_marca_2011_15960/.
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tesa a disincentivare ed eliminare – o, quanto meno, a minimizzare – la condizione di 
svantaggio e/o di marginalizzazione che, in una data società, connota le minoranze 
e/o i relativi appartenenti. La partecipazione delle minoranze al processo decisionale, 
unitamente alla possibilità di avviare forme di cooperazione durature in più ambiti della 
governance sociale, si riflette in un ridimensionamento di quel loro senso di alienazione 
ed esclusione che spesso si manifesta nelle società etnicamente composite.11 La questione 
cruciale di una minoranza riguarda dunque le forme organizzative da assumere al fine 
di potersi garantire il massimo livello di rappresentanza e partecipazione in seno agli 
organi rappresentativi,12 in piena autonomia a prescindere dai risultati elettorali del caso. 
Garantire forme di partecipazione politica alle minoranze nazionali è un aspetto che 
chiama anzitutto in causa le istituzioni politiche del gruppo nazionale di maggioranza, 
le sole che possano farsi garanti di un processo decisionale paritetico a livello politico.13

Uno dei paragrafi della Dichiarazione di Vienna, approvata al termine della 
Conferenza mondiale delle Nazioni Unite sui diritti umani svoltasi nel 1993 nella 
capitale austriaca, afferma in particolare il dovere degli Stati di adottare misure a favore 
delle persone appartenenti a minoranze nazionali o etniche, religiose e linguistiche, 
aggiungendo che le misure da prendersi [...]dovrebbero includere facilitazioni per la piena 
partecipazione delle minoranze a tutti gli aspetti della vita politica, economica, sociale, 
religiosa e culturale della società e per il progresso economico e lo sviluppo del paese.14

La Slovenia ha inteso abbracciare la cosiddetta “tutela positiva” delle minoranze 
autoctone, che comporta da un lato il riconoscimento delle stesse quale distinto 
soggetto giuridico e, dall’altro, un’esplicita regolamentazione degli impegni a carico 
dello Stato in luce dell’attuazione dei diritti particolari delle minoranze.15 Si tratta di 
un approccio che presuppone un ruolo attivo delle minoranze nazionali nell’ambito del 
processo politico, unitamente al riconoscimento di un loro effettivo peso in merito.16 
La partecipazione politica della comunità nazionale italiana è garantita, ad ogni livello, 
sia dalla Costituzione slovena che da singoli provvedimenti legislativi. L’approvazione 
di qualsiasi legge, disposizione normativa o altro atto di carattere generale che riguardi 
l’attuazione dei diritti della comunità nazionale sanciti dal dettato costituzionale è infatti 
subordinata al consenso dei relativi rappresentanti. 

I rappresentanti della comunità nazionale italiana istituiscono nelle aree di 
insediamento della stessa le Comunità Autogestite della Nazionalità italiana (C.A.N.), 
soggetti di diritto pubblico che operano a livello comunale. Simili forme organizzative 
della comunità nazionale italiana si ritrovano nei Comuni di Ancarano, Capodistria, 
Isola e Pirano. A loro volta le Comunità Autogestite comunali confluiscono, nella 
composizione dei rispettivi rappresentanti di nomina elettiva, nella cosiddetta 

11 Cfr. Weller & Nobbs 2010, che richiamano un’eccellente disamina degli standard internazionali 
attualmente vigenti in materia di valutazione del diritto di partecipazione politica delle minoranze. 

12 Jesih 2007: 15-16.
13 Ibid., p. 23.
14 Cfr. Jesih 2004. 
15 Žagar 1992: 9-11.
16 Jesih 2004.
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Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità italiana, che ne costituisce la massima 
organizzazione rappresentativa.17 Le Comunità Autogestite delle Nazionalità assolvono 
le seguenti funzioni: deliberano autonomamente su tutte le questioni di loro competenza, 
in conformità alla legge danno il consenso in questioni relative alla tutela dei diritti 
speciali delle comunità nazionali su cui deliberano assieme agli organi delle comunità 
d’autogestione locali, trattano ed esaminano le questioni relative alla situazione delle 
comunità nazionali, adottano posizioni e avanzano proposte ed iniziative agli organi 
competenti, [...] istituiscono organizzazioni ed enti pubblici [e] in conformità alla legge 
assolvono attribuzioni di competenza dello Stato. L’attuazione dei diritti particolari è 
garantita anche a livello comunale: in seno a ciascun consiglio comunale figura infatti 
un rappresentante della comunità nazionale, e i vari statuti comunali prevedono che 
essa abbia rappresentanza diretta nei restanti organi dell’amministrazione comunale. Ai 
sensi della Legge sulle elezioni locali (ZLV-UPB3),18 tutti gli appartenenti alla comunità 
nazionale italiana esercitano il diritto elettorale attivo e passivo in occasione delle elezioni 
dei consigli comunali, i cui membri vengono eletti secondo il principio di maggioranza; 
a tal fine le Comunità Autogestite delle Nazionalità, in conformità a quanto previsto 
dalla Legge sull’evidenza del diritto elettorale, predispongono appositi elenchi elettorali 
comunali recanti i nominativi dei cittadini - appartenenti alla comunità nazionale. Le 
Comunità Autogestite delle Nazionalità avanzano proposte, iniziative e pareri su questioni 
relative alla situazione della Comunità nazionale e alla conservazione delle caratteristiche 
del territorio di insediamento storico, presentandole alle Comunità Autogestite locali 
che, di rimando, sono tenute ad esprimersi in merito. In sede di delibera su questioni 
inerenti i diritti particolari della comunità nazionale, i rappresentanti eletti a membri dei 
Consigli delle Comunità Autogestite locali devono anticipatamente ricevere il consenso 
delle Comunità Autogestite delle Nazionalità: ciò significa che il loro mandato in seno ai 
consigli comunali è da ritenersi imperativo. Essi sottopongono altresì iniziative e pareri 
su tutte le questioni di loro competenza anche all’attenzione della Camera di Stato, del 
Governo e di altri organi statali, che in sede di delibera su materie attinenti lo status 
degli appartenenti alla comunità nazionale sono tenuti ad acquisire preventivamente 
il parere delle Comunità Autogestite delle Nazionalità. Funzionamento e attività della 
Comunità Autogestita della Nazionalità italiana sono finanziati con fondi del bilancio di 
Stato, mentre la dotazione destinata alle attività delle Comunità Autogestite comunali è 
a carico dei bilanci delle rispettive amministrazioni locali. 

L’art. 80 della Costituzione della Repubblica di Slovenia prevede che uno dei novanta 
deputati eletti alla Camera di Stato sia appartenente alla comunità nazionale italiana. 
Il deputato della minoranza viene eletto con sistema di votazione a maggioranza: sarà 
dunque eletto a deputato della comunità nazionale italiana il candidato che avrà ottenuto 
il maggior numero di voti. I rappresentanti della comunità nazionale hanno anche 
la possibilità di candidarsi nelle liste dei partiti in occasione delle elezioni nazionali, 
con conseguente diritto di essere eletti. La comunità nazionale italiana gode in tal 

17 http://www.uvn.gov.si/si/manjsine/italijanska_narodna_skupnost/.
18 Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 94/2007.
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senso di un doppio diritto di voto: oltre al diritto di eleggere in Parlamento un proprio 
rappresentante, ad essa è infatti riconosciuto anche il diritto generale, al pari di tutti gli 
altri cittadini sloveni, di eleggere un candidato tra quelli indicati nelle liste dei partiti che 
si presentano alle elezioni nazionali. In passato ciò ha destato il sospetto che ci si trovasse 
in presenza di una violazione del principio di uguaglianza dei cittadini, in risposta al 
quale, tuttavia, nel 1998 la Corte costituzionale slovena ha emesso una sentenza in cui si 
afferma che il doppio diritto di voto spettante agli appartenenti alla comunità nazionale 
italiana non è in contrasto con la Carta costituzionale, dal momento che essa stessa 
garantisce loro un diritto di voto sia generale che particolare. Tale sentenza sottolinea in 
particolar modo che qualora la legge dovesse prevedere un solo voto a disposizione degli 
appartenenti alla comunità nazionale, inducendoli così a scegliere se esercitare il proprio 
diritto di voto in forma generale o particolare, i soggetti interessati verrebbero privati, a 
seconda dei casi, di uno dei due diritti costituzionali ad essi garantiti in materia di voto. 
In considerazione del fatto che la Costituzione non pone limiti al diritto di voto generale 
garantito agli appartenenti alla comunità nazionale, garantendo loro al contempo anche 
il diritto di eleggere un proprio rappresentante, la codificazione del diritto ad un unico 
voto, con possibilità di scelta tra l’esercizio del voto generale o di quello particolare, 
indurrebbe gli appartenenti alla comunità nazionale a scegliere forzatamente tra due 
diritti sanciti dalla Costituzione: da un lato il diritto di voto generale, dall’altro il diritto 
alla rappresentatività diretta. La scelta di uno dei due comporterebbe inevitabilmente 
la rinuncia all’altro. Pertanto, una simile disposizione si porrebbe in contrasto con il 
dettato costituzionale, andando a privare gli appartenenti alla comunità nazionale 
dell’uno o dell’altro diritto.19 In seno alla Camera di Stato della Repubblica di Slovenia 
opera, in qualità di organo permanente, la Commissione per le nazionalità,20 preposta 
alla discussione delle proposte di legge e di altri provvedimenti volti a disciplinare status 
e diritti della comunità nazionale autoctona italiana e di coloro che vi appartengono. 
L’ordine del giorno delle sedute della Commissione comprende anche questioni inerenti 
la promozione dei contatti tra la comunità nazionale italiana e la nazione madre. La 
presidenza della Commissione è alternativamente affidata ai due deputati delle comunità 
nazionali italiana e ungherese, che nell’espletamento delle proprie funzioni sono tenuti 
ad agire in modo autonomo e imparziale nei confronti dei restanti deputati che siedono 
in Camera di Stato. Qualora ritenuto necessario, possono essere convocati in seduta 
anche altri rappresentanti della comunità nazionale, che operano ad esempio nel settore 
dei mezzi di comunicazione, della cultura, dell’istruzione e dell’economia. Non da 
ultimo, anche il Governo della Repubblica di Slovenia si impegna a rappresentare gli 
interessi della comunità nazionale italiana, nello specifico mediante una commissione 
internazionale per le questioni inerenti le comunità nazionali appositamente costituita 
in seno allo stesso.

19 Sentenza della Corte Costituzionale della  Repubblica di Slovenia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
di Slovenia, 283/94.

20 Regolamento interno della Camera di Stato (PoDZ-1-UPB1), Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia, n. 92/2007.
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2.1 Attuazione normativa:  
un approccio più coerente in sede di partecipazione al 
processo di adozione delle norme
La partecipazione politica diretta degli appartenenti alla comunità nazionale 

italiana è disciplinata in tutte le principali norme dell’ordinamento sloveno. Ad esse, 
tuttavia, non sempre viene data efficace attuazione – un aspetto, questo, peraltro già più 
volte posto in evidenza dal deputato della comunità nazionale italiana alla Camera di 
Stato. Nell’istruzione n. 023-12/2001 del 3 marzo 200321 anche il Segretario generale del 
Governo sloveno sottolinea la questione della necessaria partecipazione della comunità 
nazionale al processo decisionale ogniqualvolta ciò riguardi questioni relative allo status 
degli appartenenti alla minoranza. Analogamente, il Comitato consultivo del Consiglio 
d’Europa sulla Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali 
indica, nel proprio rapporto, che il quadro normativo entro cui si inserisce la tutela dei 
diritti delle comunità nazionali si presenta ben sviluppato in linea generale, salvo poi 
ribadire la necessità di assicurarne un’efficace attuazione a tutti i livelli.22 A garantire 
forme di cooperazione a livello locale che vedano coinvolta la comunità nazionale 
italiana intervengono specifici accordi, tanto che l’esito dovrebbe essere auspicabilmente 
positivo nella maggior parte dei casi. Il Comitato consultivo del Consiglio d’Europa, 
tuttavia, rileva che i rappresentanti della comunità nazionale italiana non sono stati 
sufficientemente coinvolti nel processo decisionale che ha condotto alla costituzione 
del Comune di Ancarano, aggiungendo che il parere da loro espresso in merito non ha 
ricevuto sufficiente attenzione.23 La portata di tale cooperazione dovrebbe essere inoltre 
consolidata anche a livello nazionale, con particolare riferimento a interventi migliorativi 
dell’iter legislativo.24 La partecipazione al processo di definizione delle politiche nazionali 
si conferma insoddisfacente nonostante la presenza di svariati meccanismi consultivi. 
Il Comitato consultivo suggerisce pertanto alle istituzioni dello Stato di provvedere, di 
concerto con i rappresentanti della comunità nazionale italiana, a individuare le azioni 
che potrebbero favorirne una più efficace partecipazione al processo decisionale in tutti 
i casi di disposizioni legislative che la riguardino.25

21 Si riporta qui di seguito l’art. 15 della Legge sulle Comunità Autogestite delle Nazionalità, citato 
nell’istruzione a firma del Segretario generale del Governo sloveno: “Quando gli organi statali deliberano 
su questioni relative alla situazione degli appartenenti alle comunità nazionali devono anticipatamente 
acquisire il parere delle Comunità autogestite delle nazionalità”.

22 Consiglio d’Europa (31 marzo 2011): 6.
23 Ibid., p. 8.
24 Nell’ottica di una più ampia partecipazione da parte di gruppi di esperti, e più in generale di tutti i 

cittadini interessati, al processo di produzione normativa, nonché in luce di un miglioramento dell’iter 
stesso, il Governo sloveno ha adottato una specifica Risoluzione sull’attività normativa (Gazzetta 
Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 95/2009). Tra le raccomandazioni di minima previste dalla 
Risoluzione figura anche il termine consentito ai fini della partecipazione dei cittadini all’elaborazione 
delle norme, stabilito entro un periodo di durata compresa tra i trenta e i sessanta giorni: durante tale 
arco di tempo la norma è pubblicata su sito web, con conseguente possibilità, se ritenuto opportuno, 
di tenere audizioni pubbliche volte a discuterla. Le norme in corso di elaborazione vengono pubblicate 
sulle pagine del relativo portale telematico. 

25 Ibid., p. 26.
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3. AUTONOMIA CULTURALE (ISTRUZIONE, 
CULTURA, MEZZI DI COMUNICAZIONE)

Nelle democrazie liberali e multiculturali il modello di autonomia culturale proprio 
delle minoranze etniche va ad integrare la dimensione di autonomia territoriale negli 
ambiti in cui essa si presenta maggiormente vulnerabile: da un lato, l’esercizio dei diritti 
collettivi e, dall’altro, la tutela costituzionale del patrimonio culturale delle comunità 
nazionali ed etniche. L’autonomia culturale conduce alla creazione dei presupposti che 
favoriscono il dialogo interculturale e una cultura della convivenza, e al tempo stesso 
favorisce una gestione autonoma del settore culturale da parte degli appartenenti a una 
data minoranza.26 Essa trova fondamento nell’art. 64 della Costituzione della Repubblica 
di Slovenia, in cui si stabilisce che le comunità nazionali autoctone [...] e i loro appartenenti 
godono del diritto [...], ai fini della conservazione della propria identità nazionale, di 
istituire organizzazioni, di sviluppare attività economiche, culturali e di ricerca scientifica, 
nonché attività nel settore della pubblica informazione e dell’editoria. Parimenti, godono 
del diritto di coltivare i rapporti con la propria nazione madre.  

3.1 Istruzione

Ad oggi, in tutto il mondo, sono numerosi i modelli di educazione bilingue adottati in 
realtà che vedono coinvolte persone appartenenti a minoranze autoctone. Comune a tutti 
è il fatto di derivare da un insieme di fattori tra loro quanto mai eterogenei e variamente 
ascrivibili alle dimensioni storica, sociale, politica e internazionale.27 Il maggiore o minore 
successo di un dato modello dipende dal tipo di percorso educativo all’interno del quale 
la lingua interessata viene a trovarsi, oltre che dai destinatari dell’educazione, dal tipo di 
contenuti trattati (programmi) e dagli obiettivi formativi.28 Istruzione e formazione degli 
appartenenti alla comunità nazionale italiana costituiscono parte integrante del sistema 
scolastico generale sloveno. Nei territori nazionalmente misti il sistema educativo è 
investito di obiettivi e compiti supplementari, indicati in norme apposite, che vanno ad 
aggiungersi a quelli di carattere più generale previsti nelle restanti regioni slovene. Un 
simile modello favorisce la conservazione dell’identità etnica del singolo pur essendo 
finalizzato, a livello sociale, alla promozione del pluralismo culturale e del dialogo 
interculturale. Seguendo la classificazione elaborata da Skutnabb-Kangas,29 tra le finalità 
di tale modello rientra anche il bilinguismo bidirezionale (funzionale). Tale è il modo in 
cui la Slovenia adempie agli impegni assunti in campo internazionale e che fanno capo 

26 Cfr. Nimni 2007; Bauböck (22 dicembre 2001).
27 Cfr. Reid 1999: 159-165.
28 Sulla scorta del progetto Dvojezičnost v Sloveniji (“Il bilinguismo in Slovenia”, N.d.T.), l’Istituto per 

le questioni nazionali di Lubiana ha elaborato un particolare metodo volto a misurare il successo di 
uno specifico modello di educazione scolastica rivolto agli appartenenti a una minoranza. Cfr. Novak-
Lukanovič 2008: 19.

29 Cfr. Skutnabb-Kangas 1981, Novak-Lukanovič 2003, 2003a, 2004.
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agli artt. 12 e 14 della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali, 
secondo cui le Parti s’impegnano a promuovere l’eguaglianza di opportunità per le persone 
appartenenti alle minoranze nazionali per quanto attiene all’accesso all’istruzione a tutti 
i livelli; [...] le Parti forniranno in particolare adeguate opportunità di formazione per gli 
insegnanti nonché per quanto attiene all’accesso ai testi scolastici. All’art. 14 si legge inoltre 
che le Parti s’impegnano a riconoscere ad ogni persona appartenente ad una minoranza 
nazionale il diritto all’apprendimento della sua lingua minoritaria. 

Il numero di iscritti alle scuole dell’infanzia con insegnamento in lingua italiana è 
considerevolmente aumentato negli ultimi anni. Nell’anno scolastico 2011/12 i tre asili 
di lingua italiana (“Delfino Blu” di Capodistria, “L’ Aquilone” di Isola e “La Coccinella” 
di Portorose) hanno raggiunto complessivamente le 438 iscrizioni30, ben 259 in più 
rispetto a qualche anno prima.31 Nel medesimo periodo si è d’altra parte osservato un 
calo delle iscrizioni nelle scuole elementari dotate di sede distaccata con insegnamento 
in lingua italiana (SE “Dante Alighieri” di Isola, SE “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” di 
Capodistria con relativi distaccamenti di Semedella, Bertocchi e Crevatini e, non da 
ultimo, SE “Vincenzo e Diego de Castro” di Pirano con relativi distaccamenti di Lucia, 
Sicciole e Strugnano), complessivamente frequentate da 411 alunni. Una flessione 
altrettanto significativa del numero di iscritti si rileva anche nelle tre scuole medie con 
insegnamento in lingua italiana, il Ginnasio “Antonio Sema” di Pirano, il Ginnasio “Gian 
Rinaldo Carli” di Capodistria e la Scuola media “Pietro Coppo” di Isola a indirizzo 
tecnico-professionale: con un numero complessivo di iscritti pari a 142 alunni, tali 
scuole registrano un calo di oltre la metà sul periodo di riferimento. 

La lingua e la letteratura italiana rientrano nell’offerta formativa dell’Università 
di Lubiana, più precisamente del Dipartimento di Lingue e Letterature Romanze 
afferente alla Facoltà di Lettere e Filosofia, nonché in quella dell’Università del Litorale 
di Capodistria, nell’ambito della Cattedra di Italianistica afferente al Dipartimento di 
Linguistica Applicata della Facoltà di Studi Umanistici.  

Modello educativo: nelle aree di insediamento della comunità nazionale italiana il 
percorso di istruzione e di formazione ha luogo in asili e scuole con insegnamento in 
lingua italiana; parallelamente ad esso, i bambini iniziano sin dall’età prescolare ad entrare 
in contatto e ad acquisire familiarità con la lingua slovena, che rappresenta per loro la 
lingua dell’ambiente sociale32. Nel territorio nazionalmente misto l’apprendimento della 
lingua italiana è obbligatorio anche per i bambini di nazionalità slovena che seguono 
percorsi formativi in sloveno. I certificati e altri documenti rilasciati dalle scuole con 
insegnamento in lingua italiana sono redatti in versione bilingue, mentre per quanto 
concerne l’espletamento delle proprie attività tali scuole adottano la sola lingua italiana. 
Si tratta di un modello educativo che rimanda a un insieme di circostanze storiche e 
impegni assunti in campo internazionale. L’istruzione e la formazione degli appartenenti 
alla comunità nazionale italiana costituiscono parte integrante del sistema scolastico 

30 http://www.mnz.gov.si/si/manjsine/italijanska_narodna_skupnost/.
31 Analisi comparativa condotta sulla scorta dei dati messi a disposizione dalla Comunità di lavoro Alpe-

Adria 2004: 294.
32 Ibid., p.  293.
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sloveno, così come previsto dalla normativa di settore.  Quanto agli aspetti che rimandano 
più specificamente all’attuazione dei diritti particolari nel campo dell’istruzione e della 
formazione, essi trovano una disciplina organica nella Legge sui diritti particolari delle 
comunità nazionali italiana e ungherese nel settore dell’educazione e dell’istruzione 
(ZPIMVI) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 35/2001), che stabilisce 
le finalità specifiche dei percorsi di istruzione e formazione rivolti agli appartenenti alla 
comunità nazionale italiana, definendone altresì i dettagli organizzativi, la rete di scuole 
dell’infanzia e dell’obbligo aderenti, nonché le modalità previste per l’adeguamento 
dei programmi nazionali. Rete di scuole statali dell’infanzia e dell’obbligo: i fattori di 
autonomia e il concetto di tutela positiva delle minoranze si riflettono in un ulteriore livello 
di tutela della rete di scuole statali dell’infanzia e dell’obbligo rivolte agli appartenenti alla 
comunità nazionale italiana, in base al quale l’introduzione di modifiche di qualsiasi tipo 
all’assetto della rete è subordinata al preventivo consenso del Governo sloveno oltre che 
della stessa comunità nazionale. Nella prassi, dunque, risulta estremamente difficile che 
possano verificarsi tagli alle strutture della rete; al contempo, inoltre, vengono forniti 
presupposti soddisfacenti per la formulazione di un’ampia offerta educativa e formativa.  

Attività di promozione, ricerca, scienza e sviluppo: l’attuazione dei diritti delle 
minoranze non può essere davvero efficace se non supportata da un adeguato sostegno 
in termini di ricerca, sviluppo e promozione. Tale è la missione portata avanti dall’ente 
pubblico altrimenti noto come Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e 
Sviluppo/Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče, di cui è 
soggetto fondatore la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, presente 
in seno al Consiglio dell’ente nella composizione di quattro rappresentanti. Nel territorio 
nazionalmente misto si trova anche l’Università del Litorale, che offre agli appartenenti 
alla comunità nazionale italiana l’opportunità di proseguire gli studi in questo stesso 
territorio33.

3.1.1 Attuazione normativa: il bilinguismo funzionale 
come unica forma di bilinguismo garantita dallo Stato

È possibile esprimere un giudizio in merito all’attuazione dei diritti nel settore 
dell’istruzione e della formazione adottando la prospettiva che si delinea sulla scorta dei 
risultati e delle conclusioni cui sono giunti i collaboratori dell’Istituto per le questioni 
nazionali di Lubiana grazie al progetto Dvojezičnost v Sloveniji34. Le conclusioni da loro 
espresse restituiscono un senso di efficacia solo parziale del modello di educazione e 
formazione adottato nel territorio nazionalmente misto in cui risiede la comunità 
nazionale italiana – e ciò, peraltro, malgrado l’ampiezza dei riferimenti normativi e dei 

33 Tutto quanto concerne la costituzione del Centro e le competenze ad esso attribuite è stabilito per mezzo 
di apposito Decreto sulla costituzione dell’ente pubblico denominato Centro Italiano di Promozione, 
Cultura, Formazione e Sviluppo-Promocijsko, kulturno, izobraževalno in razvojno italijansko središče 
(Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 84/2005 del 16/09/2005).

34 “Il bilinguismo in Slovenia” [N.d.T.]. Cfr. Novak-Lukanovič, Sonja (2008). 
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programmi entro cui è articolata l’offerta formativa. Al fine di valutare l’efficacia del 
modello,  gli autori del progetto hanno preso in considerazione le competenze comunicative 
in lingua italiana degli appartenenti alla minoranza, così come ricavate sulla scorta di 
dati empirici, avallando infine l’ipotesi secondo cui nel territorio nazionalmente misto 
della Repubblica di Slovenia l’assetto normativo è tale da consentire agli appartenenti 
alla minoranza di utilizzare la lingua minoritaria in più contesti. È dunque la politica a 
creare i presupposti per l’uso della lingua di una data comunità nazionale. Di rimando, 
invece, è stata rigettata l’ipotesi secondo cui il bilinguismo istituzionale, che muove 
da un bilinguismo di tipo funzionale, sia diretta espressione di un particolare assetto 
normativo: a prescindere da opportunità e capacità del caso, l’uso della lingua della propria 
comunità nazionale si rivela inadeguato se trasferito su un piano formale. Ciò si verifica 
come conseguenza di una carente comunicazione bidirezionale, in lingua italiana, con 
la popolazione di maggioranza. È infatti opinione degli autori che il bilinguismo debba 
essere accolto e messo in pratica non solo dalla minoranza, ma anche da quella comunità 
di maggioranza che pur tuttavia non possiede un’adeguata conoscenza della lingua 
italiana. Un simile stato di cose fa sì che la minoranza non possa usare la propria lingua 
negli scambi con la popolazione di maggioranza, ricorrendo pertanto in modo sempre 
più intensivo alla lingua slovena. Ai fini della conservazione della comunità di minoranza 
si rende dunque necessario un approccio più partecipativo da parte della maggioranza, 
ad esempio mediante corsi di lingua italiana e altre iniziative volte a promuoverne 
l’apprendimento.35 Una particolare attenzione va riservata inoltre al calo delle iscrizioni 
nelle scuole con insegnamento in lingua italiana, con conseguente necessità di avviare 
una riflessione sulle linee d’azione da adottare in futuro. Ciononostante, i fenomeni della 
globalizzazione e dell’internazionalizzazione degli scambi commerciali offrono nuove 
opportunità per la lingua italiana, che va acquisendo un’inedita forza sotto il profilo 
economico e che si dimostra in grado di esercitare un effettivo impatto nel commercio 
e negli affari, con conseguente accrescimento della propria attrattività quale materia di 
apprendimento. In un mondo in cui “comunicazione” è sinonimo di incremento delle 
vendite, la conoscenza della lingua italiana diviene un fattore strettamente connesso alle 
attività e a maggiori volumi di guadagno, aprendo così la strada al mondo delle attività 
commerciali e imprenditoriali36. 

3.2 Consolidamento degli aspetti culturali e identitari

Determinante ai fini dell’esistenza stessa di una minoranza è il consolidamento delle 
componenti legate a cultura e identità dei relativi appartenenti. Spiegare l’appartenenza 
a una minoranza è un’operazione che chiama in causa fattori di natura soggettiva – ci si 
sente appartenenti a una minoranza – e che implica altresì la determinazione di quegli 
aspetti culturali e identitari che, anche in prospettiva, mantengono vivo il legame con 

35 Novak-Lukanovič 2008: 115-117.
36 Per ulteriori informazioni in merito all’analisi costi-benefici derivanti dalla conoscenza di una lingua 

si veda Ortega 2007.
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la nazione madre.37 Il buon esito dei processi di crescita culturale e di consolidamento 
dell’identità è subordinato anzitutto all’efficacia del sostegno istituzionale promosso 
dallo Stato in cui una data minoranza risiede e, in secondo luogo, al prestigio e allo status 
che connotano la cultura e la lingua della minoranza sia nell’ambiente sociale che nel più 
ampio contesto europeo. Con specifico riferimento alle comunità nazionali, l’articolato 
complesso di bisogni culturali può essere sistematizzato in tre distinte categorie in 
base al livello di partecipazione attiva degli operatori culturali e dei fruitori dei relativi 
prodotti e servizi: bisogni legati alla creazione in ambito culturale e all’occupazione 
lavorativa in tale settore; bisogni legati a forme di aggregazione e attività culturali a 
livello non professionistico; bisogni manifestati in modo passivo (es. partecipazione a 
eventi culturali, mostre, serate letterarie)38.

La comunità nazionale italiana ha promosso un ampio ventaglio di attività in 
ambito culturale, che spaziano dalla produzione letteraria39 all’attività editoriale e di 
stampa. Altrettanto varie si presentano le attività proposte da associazioni e gruppi 
culturali. Se è vero che nel settore della cultura rimane preponderante il lavoro svolto 
a livello amatoriale, ovvero non professionistico, va tuttavia rilevata una crescente 
professionalizzazione degli addetti di questo settore. Il ruolo di istituzione culturale di 
riferimento va al Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo 
Combi”, nato su iniziativa della Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana 
al fine di conferire una struttura coerente, oltre che un significato strategico, alle attività 
e alle iniziative culturali variamente concepite, promosse e realizzate dalla comunità 
nazionale italiana.40  Altrettanto importante ai fini della crescita della comunità nazionale 
italiana sotto il profilo culturale è una serie di altre istituzioni, in parte finanziate con 
fondi pubblici sloveni. Tra queste figurano, ad esempio, la casa editrice EDIT con sede 
a Fiume, specializzata nella pubblicazione di monografie e raccolte di poesie firmate da 
autori appartenenti alla comunità nazionale italiana, il Dramma Italiano TNC Fiume 
e il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno. A monte degli accordi internazionali 
variamente conclusi in ambito culturale con i paesi e le regioni confinanti vi è una fitta 
rete di relazioni intrattenute con la nazione madre, che includono tournée di orchestre e 
compagnie teatrali, mostre di pittura e altro ancora. 

I programmi culturali devono necessariamente aderire agli speciali principi che 
animano la politica culturale della minoranza. In virtù del principio di soggettività, 
la comunità di minoranza può farsi promotrice del proprio programma. Tale facoltà 
è conferita alla Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana, in qualità 
di massima organizzazione rappresentativa della comunità nazionale italiana, in 
applicazione della Legge sull’attuazione dell’interesse pubblico nel settore della cultura 

37 Cfr. Halasz 2004.
38 Comunità di lavoro Alpe-Adria (2004): 295.
39 Tre sono le biblioteche a disposizione degli appartenenti alla comunità nazionale italiana. Oltre a ciò, 

la capillare rete di biblioteche statali distribuite sul territorio nazionalmente misto prevede specifiche 
sezioni dedicate alla cultura italiana e a riviste e pubblicazioni di vario tipo in lingua italiana. Vi si 
organizzano inoltre serate letterarie, presentazioni di poeti e scrittori, mostre allestite nei relativi locali 
e altri eventi analoghi. 

40 http://www.mnz.gov.si/si/manjsine/italijanska_narodna_skupnost/.
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(ZSNS).41 Dal principio di integrazione deriva inoltre il diritto degli appartenenti alla 
comunità nazionale italiana di partecipare anche ad altri programmi promossi dal 
Ministero sloveno della Cultura. A proposito di programmi, va ricordato il peso sempre 
più rilevante che vanno acquisendo i programmi europei finanziati da fondi strutturali 
– Fondo Sociale Europeo in primis. Infine, il principio che istituisce la possibilità di 
adottare misure speciali a favore delle minoranze si pone a garanzia del rispetto delle 
specificità che ne denotano lo status. 

3.2.1 Attuazione normativa:  valutazione soggettiva degli 
strumenti forniti dal contesto giuridico e istituzionale 

Dovendo rispondere all’interrogativo riguardante l’efficacia del quadro normativo 
e di altri strumenti istituzionali rivolti agli appartenenti alla comunità nazionale italiana 
affinché i loro interessi in ambito culturale trovino adeguata attuazione, è possibile 
avvalersi del supporto fornito dai risultati dello studio comparativo longitudinale svolto 
dall’Istituto per le questioni nazionali di Lubiana. Gli autori dello studio hanno preso 
in esame gli indicatori di identità nazionale e i rapporti tra gruppi etnici in contatto 
su entrambi i lati del confine.42 Nello specifico, lo studio abbraccia una serie di quesiti 
attraverso cui si è tentato di delineare l’atteggiamento degli Italiani e degli appartenenti 
al gruppo nazionale di maggioranza (Sloveni) rispetto ai fattori strutturali che incidono 
sullo status della comunità italiana in Italia. Le valutazioni espresse dalla popolazione di 
maggioranza divergono da quelle della minoranza. Tra gli appartenenti alla comunità di 
maggioranza vi è infatti una maggiore propensione ad esprimere valutazioni positive o 
molto positive in merito ai vari strumenti normativi e di sostegno istituzionale previsti a 
favore delle due minoranze. Pur nutrendo un atteggiamento di fondo più critico, anche 
la grande maggioranza degli appartenenti alla comunità minoritaria ha valutato in 
modo positivo i passi finora compiuti in merito all’attuazione dei diritti culturali della 
minoranza. L’immagine restituita dagli Italiani è decisamente più positiva e ottimista 
verso il futuro rispetto a quanto emerso dalle risposte fornite dagli appartenenti alla 
minoranza ungherese – un fatto, questo, che all’Istituto per le questioni nazionali trova 
giustificazione, anche sulla scorta dello studio qui citato, soprattutto in specifici fattori 
storici nonché nel sostegno offerto alla nazione madre in merito a questioni attinenti 
lo status di cui la relativa lingua e la relativa cultura godono nel più ampio contesto 
europeo. Ne deriva che status e autoconsapevolezza assumono connotazioni ben diverse 
nelle due comunità nazionali.

41 Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n.77/2007.
42 Progetto Medetnični odnosi in etnična identiteta v slovenskem etničnem prostoru (“Rapporti interetnici e 

identità etnica nello spazio etnico sloveno”, N.d.T.), Istituto per le questioni nazionali, responsabile del 
progetto: prof. dott. ric. Albina Nećak Lük. 
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3.3 Mezzi di comunicazione

Tra i diritti fondamentali delle minoranze figura anche il diritto all’informazione. 
Esso racchiude tre ordini di criticità: 

a) in primo luogo, la possibilità da parte della minoranza italiana di produrre e 
disseminare nella propria lingua conoscenza su di sé e sul proprio territorio di 
insediamento; 

b) in secondo luogo, il problema della minoranza italiana, che si propone in tutti 
i mezzi di comunicazione in cui è invalso l’uso della lingua della comunità di 
maggioranza;

c) infine, le possibili modalità di ricezione delle informazioni in italiano prove-
nienti dalla nazione madre e, di rimando, le possibili modalità di trasmissione 
delle informazioni prodotte dalla comunità nazionale italiana e destinate alla 
nazione madre.43

Gli impegni assunti in campo internazionale in questo settore sono rintracciabili 
nell’art. 9 della già citata Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze 
nazionali, in cui si afferma che le Parti non frapporranno impedimenti alla fondazione 
e all’uso di mezzi di stampa da parte di persone appartenenti a minoranze nazionali. 
Nell’ambito legale delle emittenti radiofoniche e televisive esse concederanno alle persone 
che appartengono a minoranze nazionali, [...], la possibilità di creare e di utilizzare propri 
mezzi d’informazione.  L’effettivo livello di tutela, in tal senso, può essere desunto sulla 
scorta degli indicatori che esprimono, nello specifico: l’accesso delle minoranze ai 
principali mezzi di comunicazione (sia pubblici che privati); il funzionamento dei mezzi 
di comunicazione della minoranza; l’attività di informazione su temi che riguardano la 
minoranza. Secondo Petković44 l’accesso ai mezzi di comunicazione comprende in sé 
più forme di accesso – ad esempio: quanti dei programmi trasmessi dai principali mezzi 
di comunicazione trattano temi legati alle minoranze? Di grande rilevanza è l’accesso 
ai programmi radiofonici e televisivi. Altrettanto importanti sono la portata e la durata 
dei programmi trasmessi dalla radiotelevisione pubblica e rivolti alla minoranza; sorge 
il dubbio, a tal riguardo, che talvolta siano mandati in onda negli orari meno frequentati 
dal pubblico o, ancora, ci si domanda quanto i giornalisti della minoranza siano 
attivamente inclusi nella produzione di tali programmi. Il tema dell’accesso ai principali 
mezzi di comunicazione riguarda anche la presenza di rappresentanti delle minoranze in 
seno ai consigli di amministrazione e nelle redazioni dei media pubblici. Un’insufficiente 
conoscenza della lingua ufficiale può divenire un ostacolo fatale per i giornalisti che 
appartengono a minoranze etniche, ragion per cui si rende necessario promuovere 
azioni e interventi che consentano a tali giornalisti di raggiungere un adeguato livello 
di conoscenza della lingua ufficiale. Tutt’altro che irrilevanti sono anche le modalità di 

43 Pavlovič, Položaj italijanske narodne skupnosti v Sloveniji (“Status della comunità nazionale italiana in 
Slovenia”, N.d.T. ), http://lgi.osi.hu/publications/books/mmcpxyu/07.pdf:  80. 

44 Petković, Koliko medijev manjšinam? (“Quanti mezzi di comunicazione per le minoranze?”, N.d.T.), 
http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/14/manjsine/.
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concessione delle sovvenzioni a favore dei mezzi di comunicazione della minoranza.45 
Quanto all’indicatore che esprime l’attività di informazione su temi che riguardano le 
minoranze, in quest’ultimo caso giocano un importante ruolo sia il quadro legislativo sia 
il codice etico, in cui viene fatto richiamo al divieto di favorire il diffondersi di un clima 
di intolleranza etnica. 

La stampa dei quotidiani è affidata alla casa editrice EDIT di Fiume, presente anche 
a Capodistria con una propria agenzia di stampa – l’Agenzia Informativa Adriatica – che 
cura la pubblicazione del quotidiano La Voce del Popolo. A quest’ultimo si affiancano 
altre testate edite nel territorio nazionalmente misto: La Città, Il Mandracchio, Lasa pur 
dir, Il Trillo e altre pubblicazioni di pregio.

Un ruolo importante nel settore dell’informazione pubblica rivolta alla minoranza 
italiana è rivestito da Radio e TV Capodistria, emittenti che pur operando nell’ambito 
dell’ente radiotelevisivo di Stato possono gestire in modo autonomo le proprie 
politiche editoriali ed esercitare altresì un’influenza diretta sulla nomina di direttori 
e redattori.46 Con l’istituzione del Programma per la comunità nazionale italiana, 
RTV Slovenia assicura dunque l’attuazione dei diritti costituzionali della minoranza 
italiana per quanto concerne la pubblica informazione veicolata tramite i canali 
radiofonico e televisivo. Nello specifico, essa trasmette programmi di informazione 
ispirati ai principi di verità e imparzialità, diffondendo notizie su fatti riguardanti 
il panorama politico nazionale e di oltre confine, su importanti accadimenti che 
interessano i restanti paesi europei e, in particolar modo, gli altri Stati membri 
dell’Unione europea, nonché su temi di rilevanza mondiale, in un’ottica di trasmissione 
di contenuti che offrano agli appartenenti alla comunità nazionale italiana in Slovenia 
un servizio pubblico di informazione quanto più oggettivo e imparziale possibile. 

Radio Capodistria inizia a trasmettere programmi in lingua italiana già nel lontano 
1945. Ad oggi vanta diciotto ore di programmazione giornaliera in italiano. Oltre alle 
rubriche informative il palinsesto comprende vari programmi di approfondimento 
culturale ed economico, rubriche sportive e trasmissioni di intrattenimento che 
prevedono momenti di interazione con gli ascoltatori. L’inizio delle trasmissioni di 
TV Capodistria risale invece al 1971. Con 9,5 ore di programmazione il martedì, il 
mercoledì, il venerdì, il sabato e la domenica e 7,5 ore il lunedì e il giovedì, l’emittente 
si distingue per una programmazione dai contenuti assai vari, che trattano da varie 
angolazioni vita e lavoro della comunità nazionale italiana in Slovenia e in Croazia. 
Stando ai dati forniti dall’Istituto per le questioni nazionali di Lubiana, il 90% degli 
appartenenti alla comunità nazionale italiana e il 60% della popolazione residente nel 

45 Le fonti di comparazione consultate indicano che l’efficacia dei mezzi di comunicazione della 
minoranza può essere compromessa qualora essi vengano finanziati esclusivamente per mezzo di 
sovvenzioni statali. Individuare forme di sostegno in ambito economico rappresenterebbe senz’altro 
una soluzione più sostenibile e duratura per superare le difficoltà finanziarie in cui versano i mezzi di 
comunicazione; d’altra parte, è anche vero che il coinvolgimento dei rappresentanti delle minoranze nel 
processo di distribuzione dei fondi spesso preclude la piena autonomia dei media delle minoranze dai 
relativi dirigenti. Tratto da Petković, Koliko medijev manjšinam? (“Quanti mezzi di comunicazione per 
le minoranze?”, N.d.T.), http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/14/manjsine/.

46 Comunità di lavoro Alpe-Adria 2004: 296.
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territorio nazionalmente misto seguono con assiduità i programmi trasmessi dalle due 
emittenti della minoranza.47 Essendo ricevibili quasi ovunque in Italia,48 i contenuti dei 
loro programmi non assolvono semplicemente una generale funzione informativa a 
favore degli appartenenti alla comunità nazionale italiana, ma contribuiscono anche a 
promuovere la Slovenia stessa. A partire dal 1999, inoltre, la televisione transfrontaliera 
trasmette il programma bilingue Lynx magazine. Il Programma per la comunità 
nazionale italiana viene finanziato in parte con fondi provenienti dal bilancio statale 
e in parte con altre risorse. Infine, l’Agenzia di stampa slovena è tenuta a garantire che 
nell’espletamento del proprio servizio pubblico sia dato spazio ai contenuti inerenti le 
attività della comunità nazionale autoctona italiana in Slovenia49.

3.3.1 Attuazione normativa: attenzione per una migliore 
e più positiva immagine mediatica 

Quanto meno limitatamente al quadro legislativo, la Slovenia si fa garante di un 
elevato livello di tutela della comunità nazionale nel settore mediatico, favorendone 
altresì l’accesso ai principali mezzi di comunicazione nonché la possibilità di imprimere 
un certo orientamento in fase di elaborazione della politica editoriale dell’ente 
radiotelevisivo pubblico. Nell’ambito di quest’ultimo, la comunità nazionale dispone di 
un’emittente radiofonica e di un’emittente televisiva, che trasmettono nella lingua della 
minoranza e che sono entrambe dotate di una propria redazione con vertici occupati da 
persone appartenenti alla comunità nazionale. A fronte di uno status regolamentato in 
modo apparentemente esemplare, va tuttavia detto che sia le emittenti radiotelevisive sia 
i mezzi di stampa si trovano ad operare con risorse finanziarie, personale e dotazione 
tecnica ridotti al minimo. In tal senso si renderebbe dunque necessario un più accurato 
riesame del reale impatto e dell’effettiva portata di tali emittenti, oltre che dell’entità 
delle risorse stanziate a favore della produzione dei programmi radiofonici e televisivi 
trasmessi nella lingua della minoranza50. La Comunità Autogestita Costiera della 
Nazionalità Italiana ha già più volte richiamato la necessità di garantire fonti stabili di 
finanziamento a favore dei programmi per la comunità nazionale italiana trasmessi da 
RTV Slovenia, sollecitando altresì lo stesso ente radiotelevisivo pubblico ad impegnarsi 
maggiormente nell’ottica di una più equilibrata distribuzione delle risorse di bilancio e 
di quelle stanziate dall’ente stesso. Analogamente, è stata ribadita la necessità di garantire 
lo stanziamento delle risorse necessarie allo sviluppo di un servizio stampa quotidiano a 
contenuto informativo rivolto alla comunità nazionale italiana – con raccomandazione 
di escludere in ogni caso le voci di bilancio dalla lista di possibili risorse di finanziamento.  

47 Proposta di Risoluzione (16/07/2007): 101.
48 Comunità di lavoro Alpe-Adria 2004: 296.
49 Legge sull’Agenzia di stampa slovena (ZSTAgen) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 

50/2011).
50 Petković, Koliko medijev manjšinam? (“Quanti mezzi di comunicazione per le minoranze?”, N.d.T.), 

http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/14/manjsine/.
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Širok51 è d’altra parte dell’opinione che sia da considerare preoccupante il numero di 
servizi che presentano contenuti incentrati su tutto ciò che sia italiano o che riguardi più 
o meno direttamente la minoranza italiana in Slovenia, in quanto ritenuti ad alto tasso 
di intolleranza52.

4. RAPPORTI CON LA PUBBLICA 
AMMINISTRAZIONE E IL SETTORE DELLA 
GIUSTIZIA, CON UNA PARTICOLARE ATTENZIONE 
ALL’USO PARITETICO DELLA LINGUA ITALIANA 
(USO PUBBLICO DELLA LINGUA, BILINGUISMO 
VISIBILE) E ALL’OCCUPAZIONE

L’uso pubblico della lingua è un aspetto che interessa più dimensioni della vita degli 
appartenenti alla comunità nazionale italiana: privata, pubblica e lavorativa. Anche de 
Varennes53 distingue tra due categorie: l’una riguarda l’uso della propria lingua in ambito 
privato, l’altra rimanda all’uso della stessa in contesti istituzionali ufficiali.

I beneficiari di tale diritto vi danno attuazione mediante insegne e cartelli bilingui, 
avvisi e altre indicazioni in entrambe le lingue, in conformità alle disposizioni statutarie 
dei comuni bilingui (bilinguismo visibile). Di grande rilevanza è l’uso della lingua della 
comunità nazionale italiana, in forma sia orale che scritta, nei settori della pubblica 
amministrazione e della giustizia. Il diritto all’uso paritetico della lingua italiana trova 
fondamento nell’art. 11 della Costituzione slovena, in cui si afferma che l’italiano è da 
ritenersi lingua ufficiale nei territori dei comuni in cui risiede la comunità nazionale 
italiana. I territori interessati sono specificamente indicati nella Legge sulla costituzione 
dei comuni e sulla determinazione dei loro territori (ZUODNO-UPB1).54 La Legge 
sull’uso pubblico della lingua slovena (ZJRS)55 fornisce all’uso pubblico dell’italiano una 
base giuridica estremamente ampia, in quanto ne consentirebbe l’uso in via paritetica in 
tutti gli ambiti della vita sociale (ad esempio, si rileva l’uso della lingua italiana in tutte 
le attività che riguardano l’espletamento delle funzioni ufficiali degli organi statali e degli 
organi costitutivi delle Comunità Autogestite, qualora siano in corso deliberazioni in 
merito ai diritti dei residenti nel territorio nazionalmente misto; sempre con riferimento 
al territorio nazionalmente misto, è inoltre consentita la denominazione in lingua 
italiana di stabilimenti, esercizi e altri locali commerciali; ai mezzi di informazione e 
comunicazione è data facoltà di usare liberamente la lingua italiana; ecc.). 

51 Širok, Italijani in italijanska manjšina v slovenskih medijih (“Gli Italiani e la minoranza italiana nei 
media sloveni”, N.d.T.), http://mediawatch.mirovni-institut.si/bilten/seznam/14/manjsine/.

52 Ibid.
53 de Varennes, 2003.
54 Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n.108/2006.
55 Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 86/2004.
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4.1 Uso paritetico della lingua italiana nella pubblica 
amministrazione

Nel territorio nazionalmente misto la pubblica amministrazione garantisce 
servizi anche nella lingua della comunità nazionale.56 Qualora un cittadino intenda 
usare la lingua della propria comunità nazionale nell’ambito di un dato procedimento, 
la pubblica amministrazione è tenuta a condurre detto procedimento nella lingua 
della comunità nazionale interessata, provvedendo altresì a rilasciare qualsiasi atto 
legale o altro documento sia in sloveno che nella lingua della comunità nazionale. 
L’autorità amministrativa si impegna inoltre a dare preventiva comunicazione di tale 
opportunità al cittadino prima che il procedimento abbia inizio. Ogniqualvolta l’autorità 
amministrativa conduca un procedimento di primo grado nella lingua di una comunità 
nazionale, la stessa dovrà figurare anche nella successiva decisione di secondo grado 
regolarmente emessa, così come specificato nella sezione dedicata alla lingua da utilizzare 
nei procedimenti di cui alla Legge sul procedimento amministrativo generale (ZUP-
UPB2)57, norma di riferimento per tutti i procedimenti di carattere amministrativo. Nel 
territorio nazionalmente misto in cui l’italiano è riconosciuto come lingua co-ufficiale, i 
procedimenti amministrativi si svolgono, oltre che in sloveno, anche in lingua italiana, a 
condizione che la parte interessata presenti regolare richiesta in lingua italiana all’avvio 
del procedimento, in virtù della quale il procedimento può essere avviato, ovvero in 
un qualsiasi momento del suo svolgimento. I procedimenti amministrativi si svolgono 
nelle due lingue co-ufficiali anche qualora le parti coinvolte non abbiano esplicitamente 
richiesto che siano condotti nella lingua della propria comunità nazionale. L’autorità 
amministrativa rilascia dunque un provvedimento redatto sia in sloveno che nella 
lingua della comunità nazionale, mentre la relativa comunicazione orale viene fornita 
nella lingua che il cittadino è in grado di comprendere. Gli appartenenti alla comunità 
nazionale italiana hanno altresì diritto di usare la propria lingua madre, avvalendosi 
pertanto di un interprete, in tutti i procedimenti innanzi ad autorità amministrative 
operanti al di fuori del territorio nazionalmente misto. Nell’ambito dei procedimenti 
sopra descritti le funzioni della pubblica amministrazione sono espletate da impiegati 
pubblici. Nel territorio nazionalmente misto in cui l’italiano è riconosciuto come lingua 
ufficiale, la possibilità di accedere a pubblici impieghi è necessariamente subordinata 
al possesso di una comprovata conoscenza della lingua italiana, in virtù della quale gli 
impiegati pubblici hanno anche diritto ad un aumento della retribuzione di base. I dati 
relativi ai servizi promossi dall’autorità amministrativa, unitamente ai moduli telematici 
utili ai fini della presentazione di domande ed esposti, devono essere pubblicati anche in 
lingua italiana. 

La particolare attenzione rivolta al rispetto dei diritti della comunità nazionale 
italiana trova espressione anche in una lunga serie di disposizioni che disciplinano sia 

56 Cfr. Legge sull’amministrazione statale (ZDU-1-UPB4) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, 
n. 113/2005).

57 Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 24/2006, testo consolidato ufficiale.
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la stampa dei formulari di richiesta necessari ai fini del rilascio di documenti personali 
in italiano (carte di identità,58 passaporti,59 visti60) sia il rilascio di estratti e certificati dai 
registri, questi ultimi prodotti sia in sloveno che nella lingua della comunità nazionale.61 
Misure analoghe sono previste dalla Legge sull’amministrazione pubblica in merito al 
rilascio di atti legali o di altro tipo quali, ad esempio, il porto d’armi, la patente di guida 
e il libretto di circolazione. Le carte di identità e i passaporti sono rilasciati in versione 
trilingue (sloveno, italiano e inglese), mentre patenti di guida e libretti sanitari sono 
bilingui. Tutti coloro che risiedono nel territorio nazionalmente misto, a prescindere dal 
gruppo nazionale di appartenenza, sono tenuti ad avere documenti bilingui o multilingui. 

L’uso dell’italiano ricorre anche nelle chiese della Diocesi di Capodistria: a 
Capodistria, Isola e Pirano62 le funzioni religiose vengono celebrate in italiano. 

4.2 Uso paritetico dell’italiano nel settore della giustizia

L’uso pubblico della lingua italiana trova disciplina anche nelle norme relative al 
funzionamento dell’autorità statale, con riferimento specifico alle attività che ricadono 
nell’espletamento delle funzioni giurisdizionali. Esse sono stabilite da un insieme 
di norme che, nel complesso, vanno a definire il settore della giustizia nell’accezione 
più stretta del termine (amministrazione della giustizia, magistratura) e più ampia 
(Procura, professione notarile, avvocatura, organi di amministrazione della giustizia). 
L’uso della lingua della comunità nazionale nell’ambito dei procedimenti condotti da 
organi di amministrazione della giustizia operanti nel territorio nazionalmente misto 
si pone anche a garanzia del rispetto dei principi fondamentali del diritto processuale 
(contraddittorio, oralità, trasparenza, valutazione materiale delle prove ecc.).

Per quanto concerne l’uso della lingua nel settore della giustizia assume una 
grande rilevanza la funzione giurisdizionale, che riguarda l’applicazione della legge e il 
controllo sull’operato dell’amministrazione pubblica (contenziosi amministrativi) oltre 
che sull’intero corpus legislativo (funzione costituzionale-giurisdizionale). All’art. 5 
della Legge sui tribunali (ZS-UPB4)63 viene stabilito che nelle aree di insediamento della 
comunità nazionale autoctona italiana i tribunali assicurano l’utilizzo della lingua italiana 
qualora essa costituisca l’idioma normalmente utilizzato da una delle parti processuali 
ivi residente. Il Presidente del Tribunale superiore provvede alla nomina del dovuto 

58 Cfr. art. 6 della Legge sulle carte d’identità (ZOIzk-UPB2) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di 
Slovenia, n. 71/2008).

59 Legge sui passaporti (testo consolidato ufficiale) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia,  
n. 3/06).

60 Legge sui cittadini stranieri (ZTuj-2) (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 64/09 – testo 
consolidato ufficiale).

61 Cfr. art. 23, comma 5, della Legge sul registro di stato civile (ZmatR-UPB2) (Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, n. 11/2011), che disciplina il rilascio di estratti e certificati del registro di 
stato civile regolarmente redatti sia in sloveno che nella lingua della comunità nazionale presente nel 
territorio nazionalmente misto.   

62 Komac 1999: 45.
63 Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 27/07.
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numero di giudici popolari con competenza attiva della lingua italiana ogniqualvolta 
si renda necessario deliberare su questioni di competenza del tribunale operante nel 
territorio nazionalmente misto (art. 45, comma 3). Qualora un organo giurisdizionale 
di grado superiore deliberi su rimedi giuridici in materie in relazione alle quali il 
tribunale di grado inferiore abbia condotto il procedimento anche in lingua italiana, 
la relativa decisione emessa dal tribunale di grado superiore deve essere redatta anche 
in versione tradotta in italiano. La Repubblica di Slovenia si fa carico dei costi connessi 
all’uso della lingua della comunità nazionale italiana innanzi all’organo giudicante. L’uso 
della lingua nel settore della giustizia è trattato anche nelle dettagliate disposizioni di 
cui al quinto capo del Regolamento sul funzionamento dei Tribunali,64 che disciplina 
l’operato degli organi giudicanti operanti nel territorio nazionalmente misto. Nell’ambito 
dell’espletamento delle loro funzioni, infatti, la lingua italiana e la lingua slovena godono 
di status paritetico. Ciò significa che il Regolamento sul funzionamento dei Tribunali dà 
attuazione al diritto della parte processuale di ottenere che il procedimento sia condotto 
nella propria lingua; le decisioni dei tribunali sono invece rilasciate sia in lingua slovena 
che italiana. 

4.3 Attuazione normativa: richiamo alla necessità di 
azioni concrete volte a ridurre la discrepanza tra quadro 
normativo e relativa applicazione nel caso specifico 
dell’uso pubblico della lingua

Muovendo da considerazioni riguardanti la scollatura che si rinviene tra il quadro 
normativo e la sua effettiva applicazione nel caso specifico dell’uso della lingua italiana 
negli uffici pubblici, nelle attività economiche e sociali, nonché nei rapporti con gli 
uffici periferici della pubblica amministrazione, la comunità nazionale italiana si è fatta 
promotrice dell’elaborazione di una proposta di legge avente ad oggetto il concreto e 
coerente uso paritetico della lingua della comunità nazionale in tutti gli ambiti della vita 
sociale. Obiezioni analoghe a quelle esposte in apertura di paragrafo si rilevano, tra l’altro, 
anche nelle raccomandazioni adottate dal Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa 
in merito all’applicazione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie nella 
realtà slovena.65

I risultati del già citato studio condotto dall’Istituto per le questioni nazionali 
di Lubiana, Dvojezičnost v Sloveniji66, indicano che la lingua italiana è sempre meno 
presente nell’uso pubblico e che gli stessi appartenenti alla comunità nazionale italiana, 
dovendo scegliere quale dei due codici utilizzare – se lo sloveno o l’italiano – tendono ad 
adeguarsi a quello usato dalla comunità di maggioranza – una scelta, quest’ultima, non 
tanto motivata da una loro scarsa padronanza dell’italiano, quanto piuttosto dalla totale 

64 Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 17/95.
65 Cfr. Raccomandazione del Consiglio d’Europa, Comitato dei Ministri RecChl 2007: 5.
66 “Il bilinguismo in Slovenia” [N.d.T.]. 
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estraneità degli interlocutori sloveni a tale lingua, da cui deriva che i primi si vedono 
costretti a rinunciare a comunicare in italiano.67 Un particolare rilievo su quest’ultimo 
aspetto è stato posto anche dal Comitato consultivo del Consiglio d’Europa sulla 
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali.68

5. INTERESSI ECONOMICI CONDIVISI E SCENARI DI 
SVILUPPO

I fattori economici che interessano variamente la minoranza rivestono un ruolo 
importante sia per lo sviluppo dell’area confinaria sia per il rafforzamento della 
cooperazione transfrontaliera. Più in generale, la componente economica è vitale ai 
fini della creazione dei presupposti economici su cui andare ad impostare una proficua 
presenza della comunità nazionale. Potendo sfruttare una base economica più ampia 
le attività economiche della minoranza saranno infatti improntate ad un marcato 
dinamismo che investirà più settori, a beneficio di una maggiore vitalità della minoranza 
stessa. 

Va detto che la comunità nazionale italiana non ha proprie organizzazioni 
economiche o associazioni di categoria, a differenza della minoranza slovena in Italia, ma 
è anche vero che il territorio di insediamento della comunità nazionale italiana presenta 
una forte vocazione verso il settore dei servizi e le attività bancarie e assicurative, al cui 
interno trovano peraltro rappresentanza anche gli appartenenti alla comunità nazionale 
italiana. Le organizzazioni della minoranza italiana partecipano anche a progetti di 
sviluppo finanziati con fondi nazionali ed europei. A tal proposito, il progetto strategico 
Jezik/Lingua costituisce una delle principali iniziative nell’ambito del Programma per la 
cooperazione transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, con la partecipazione congiunta 
della comunità nazionale italiana in Slovenia69 e della minoranza slovena in Italia.70

I diritti particolari della comunità nazionale sanciti dalla Carta costituzionale non 
comprendono diritti particolari in ambito specificamente economico. L’art. 5 della Legge 
sull’utilizzo degli importi riscossi a titolo di capitale di acquisto, in applicazione della 
Legge sulla trasformazione della proprietà delle imprese (ZUKLPP),71 ha tuttavia reso 
disponibili  fonti di finanziamento particolari volte a garantire una base economica alla 
comunità nazionale italiana, destinando sia a quest’ultima che alla comunità nazionale 
ungherese il 2,5% dei capitali di acquisto riscossi in seguito a operazioni di privatizzazione 
(art. 7). I fondi così acquisiti confluiscono in un apposito conto separato istituito presso 
il Fondo pubblico per lo sviluppo regionale e del territorio rurale della Repubblica di 

67 Novak-Lukanovič 2008: 91.
68 Consiglio d’Europa (31/03/2011): 22.
69 Tra i partner di progetto figurano anche l’Associazione degli appartenenti alla Comunità Nazionale 

Italiana - Unione Italiana di Capodistria, la Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana 
di Capodistria e il Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi”, 
anch’esso avente sede a Capodistria. 

70 http://www.jezik-lingua.eu/index.html.
71 Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, n. 45/95.
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Slovenia, rimanendo pertanto distinti da altre voci di bilancio.72 Il Fondo provvede quindi 
a indire un bando di gara conformemente a quanto previsto dal programma annuale per 
la creazione di una base economica a favore delle due comunità nazionali autoctone, con 
finanziamenti concessi esclusivamente sotto forma di meccanismi di credito e garanzia 
per assicurarne il costante rientro in forma di rimborsi di credito e tassi di interesse. Ciò 
non riguarda il finanziamento dei progetti di sviluppo a favore della comunità nazionale 
italiana, che può beneficiare anche di finanziamenti a fondo perduto. Specialmente a 
partire dall’ingresso della Slovenia nell’Unione europea, gli strumenti volti a promuovere 
uno sviluppo regionale armonioso e la coesione economica e sociale europea hanno 
iniziato ad acquisire un crescente rilievo. Tutti gli strumenti di cui sopra sono finanziati 
con fondi nazionali ed europei. 

Attuazione normativa: il massimo vantaggio ricavabile dalla 
“rosa” di opportunità offerte dal contesto istituzionale 
 L’ingresso della Slovenia nell’Unione europea ha reso disponibile una molteplicità 

di strumenti finalizzati alla promozione dello sviluppo economico e sociale dell’area 
confinaria a nazionalità mista, in relazione ai quali si auspica tuttavia che in futuro 
possano essere sfruttati in modo ancora più efficace.

In linea generale queste nuove soluzioni andrebbero a conferire un rinnovato 
peso economico alla minoranza, promuoverebbero i processi di internazionalizzazione 
d’impresa e, non da ultimo, stimolerebbero nuovi investimenti nel territorio 
nazionalmente misto. Pertanto, varrebbe la pena di prendere da subito in considerazione 
un ulteriore consolidamento delle proficue iniziative di cooperazione già avviate tra la 
minoranza italiana e le organizzazioni economiche della minoranza slovena nei paesi 
confinanti: un’azione sinergica e coordinata sul mercato sloveno e sui mercati stranieri 
andrebbe senz’altro ad accrescere l’efficacia stessa degli strumenti, a ulteriore beneficio di 
una minoranza ancora più forte e vitale. 
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ABSTRACT

Scopo del presente contributo è mettere in luce i riferimenti normativi in materia 
di tutela giuridica della comunità nazionale slovena in Italia, così come individuati nelle 
disposizioni contenute negli statuti comunali e provinciali nonché nei regolamenti di 
organizzazione e funzionamento dei Consigli comunali e provinciali. La disamina ha 
interessato le pubbliche amministrazioni dei trentadue Comuni compresi nel territorio 
slovenofono che si estende tra le province di Trieste, Gorizia e Udine, già definito dalla 
legge 23 febbraio 2001, n. 38, recante “Norme a tutela della minoranza linguistica slove-
na della regione Friuli-Venezia Giulia” (di seguito “legge n. 38/2001”). Il lavoro di analisi 
qui di seguito esposto fa riferimento alle disposizioni della sopracitata legge n. 38/2001 
e a quelle della legge 15 dicembre 1999, n. 482, recante “Norme in materia di tutela delle 
minoranze linguistiche storiche in Italia” (di seguito “legge n. 482/1999”). Il materiale 
raccolto è stato quindi organizzato in tre sezioni tematiche: uso della lingua slovena 
nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini; uso della lingua slovena in seno 
ai Consigli comunali e provinciali; bilinguismo visivo. Il quadro delineatosi ad esame 
ultimato appare disomogeneo. Sette sono i Comuni bilingui ricadenti nelle province di 
Trieste e Gorizia i cui statuti si presentano esaustivi sotto il profilo delle disposizioni a 
tutela della minoranza, mentre nel caso delle restanti amministrazioni comunali e pro-
vinciali si hanno statuti che richiamano solo in parte – o che non richiamano affatto – le 
predette disposizioni in materia di uso pubblico della lingua slovena. 

The article illustrates the contents of the legal protection of the Slovene national 
community in Italy as provided by the dispositions of municipal and provincial statutes 
and municipal and provincial councils’ activity regulations. The analysis involved public 
administrations in the Slovenian speaking area of the 32 municipalities in the Provinces 
of Trieste, Gorizia and Udine, as defined by Law for the protection of the Slovene natio-
nal minority 38/2001. Specifically, the dispositions of the Law for the protection of the 
Slovene national community in Italy 38/2001 and those in the Law for the protection 
of the historical linguistic minorities in Italy 482/1999 have been considered. The focus 
was on three fields: the use of the Slovenian language in the relations between the public 
administrations and the citizens, the use of the Slovenian language in municipal and 
provincial councils, and visual bilingualism. The analysis allowed us to observe that the 
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state of the art is not homogeneous. The Statutes of seven bilingual municipalities in the 
Provinces of Trieste and Gorizia are, from the viewpoint of minorities’ protection, the 
most complete, while those of the remaining municipal and provincial administrations 
contain the mentioned dispositions on the public use of the Slovenian language only 
partially or not at all. 

Keywords: uso pubblico della lingua slovena in Italia, pubblica amministrazio-
ne, diritti degli appartenenti alla minoranza, comunità nazionale slovena in 
Italia, statuto
Key words: minority rights, public administration, public use of Slovene lan-
guage in Italy, Slovene national community in Italy, statute.
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uso della lingua slovena nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini 
uso della lingua slovena in seno ai Consigli comunali e provinciali
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statuto
regolamento di organizzazione e funzionamento dei Consigli comunali
regolamento di organizzazione e funzionamento dei Consigli provinciali

1. PREMESSA

Scopo del presente contributo è esporre il lavoro di analisi svolto in merito al grado 
di tutela giuridica di cui gode la comunità nazionale slovena in Italia, così come rilevato 
sulla scorta delle disposizioni vigenti presso le pubbliche amministrazioni comunali e 
provinciali. L’intento degli autori è stato quello di esaminare in che modo i contenuti 
della legge n. 38/2001 trovano riscontro negli statuti comunali e provinciali e nei regola-
menti di organizzazione e funzionamento dei Consigli comunali e provinciali.

Comuni e Province godono infatti di una propria autonomia e sono titolari di po-
testà normativa, da cui deriva che hanno facoltà di promuovere opportuni interventi di 
adeguamento alla legislazione nazionale. Inoltre, le leggi n. 38/2001 e n. 482/1999 citano 
espressamente i Comuni e le Province quali attori chiave ai fini dell’applicazione della 
tutela giuridica delle minoranze. Rappresentano infatti unità territoriali che vantano un 
contatto diretto con i cittadini, che emanano provvedimenti in materia di uso pubblico 
della lingua slovena nei rapporti con i cittadini stessi, nella gestione amministrativa, nelle 
comunicazioni con il pubblico, nella toponomastica ecc. In seguito all’introduzione delle 
sopracitate leggi n. 482/1999 e n. 38/2001, le amministrazioni locali hanno provveduto a 
definire i rispettivi orientamenti a favore o meno dell’inclusione nell’ambito territoriale 
di applicazione delle misure a tutela delle minoranze. La procedura prevista a tal fine 
stabilisce che la richiesta debba essere presentata da almeno il 15 per cento dei cittadini 
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ovvero da almeno un terzo dei consiglieri dei comuni interessati. L’ambito territoriale 
entro cui possono essere esercitati i diritti della comunità nazionale slovena in Italia è 
definito nel Decreto del Presidente della Repubblica 12 settembre 2007 e comprende i 
seguenti trentadue Comuni: Duino-Aurisina, Monrupino, Muggia, San Dorligo della 
Valle, Sgonico e Trieste in provincia di Trieste; Cormons, Doberdò del Lago, Gorizia, 
Monfalcone, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Floriano del Collio e Savogna d’Isonzo 
in provincia di Gorizia; Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Stregna, Lusevera, 
Malborghetto-Valbruna, Nimis, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al 
Natisone, Savogna, Grimacco, Taipana, Tarvisio e Torreano in provincia di Udine; l’elen-
co si chiude infine con le Province di Trieste, Udine e Gorizia.

Il tema della tutela della comunità nazionale slovena in Italia, così come rilevata 
negli statuti delle pubbliche amministrazioni, è già stato affrontato, in momenti storici 
diversi, da Coren (2003, 2004) e Brezigar (1991). Muovendo dall’analisi degli statuti di 
alcune amministrazioni locali delle province di Trieste, Gorizia e Udine ricadenti nel 
territorio in cui la minoranza slovena in Italia è tradizionalmente presente, entrambi gli 
autori propongono una disamina del ruolo svolto dai Comuni in relazione alla tutela 
della lingua slovena. Coren (2003, 2004), nello specifico, pone in evidenza il fatto che i 
Comuni abbiano facoltà di includere nei propri statuti “disposizioni particolari, anche 
in merito alle specificità che caratterizzano il territorio amministrato sotto il profilo sto-
rico ed etnico”. Ciò fu reso possibile innanzitutto in seguito all’approvazione della legge 
8 giugno 1990, n. 142, che riconosceva ai Comuni la titolarità del diritto di autonomia 
in attuazione dell’approvazione dei relativi statuti – legge successivamente integrata e 
sostituita dal decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Ne deriva che le disposizioni 
statutarie possono essere senz’altro incluse tra le fonti fondamentali dell’ordinamento 
giuridico italiano, come ribadito peraltro dall’autore stesso: “Le amministrazioni locali, 
oggigiorno, sono tenute a rispettare tassativamente i soli principi fondamentali che si 
traggono dalle leggi nazionali e regionali: ciò fa sì che nell’ambito della propria giurisdi-
zione esse non vengano più a trovarsi in posizione subordinata nel rapporto tra Regione 
e Stato”. Ciò ha consentito che il processo di sviluppo della tutela delle minoranze avve-
nisse secondo un movimento “dal basso verso l’alto”, in via del tutto indipendente dalla 
mediazione degli organi competenti a livello nazionale e regionale.

2. QUADRO METODOLOGICO 
La presente disamina delle disposizioni adottate dalle amministrazioni locali si 

basa su uno studio avente ad oggetto gli statuti e i regolamenti di organizzazione e fun-
zionamento dei Consigli comunali e provinciali dei trentadue Comuni e delle tre Pro-
vince che figurano nell’elenco di cui alla legge n. 38/2001. Tre sono le sezioni in cui è 
strutturata tale disamina:

1. uso della lingua slovena nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini 
(art. 8 della legge n. 38/2001; artt. 8 e 9 della legge n. 482/1999); 

2. uso della lingua slovena in seno ai Consigli comunali e provinciali (art. 9 della 
legge n. 38/2001; art. 7 della legge n. 482/1999);
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3. bilinguismo visivo (art. 10 della legge n. 38/2001; art. 10 della legge n. 482/1999).
Si è provveduto innanzitutto a reperire gli statuti delle amministrazioni comunali 

e provinciali sopra indicate mediante ricerca effettuata sui portali telematici delle stes-
se. Nei casi in cui una data amministrazione comunale non disponesse di una versione 
digitale del proprio statuto, visionabile online, ne è stata richiesta una copia cartacea. 
L’attività di raccolta dei regolamenti di organizzazione e funzionamento dei Consigli 
comunali e provinciali si è svolta secondo modalità analoghe, ovvero facendo ricorso ai 
portali telematici delle varie amministrazioni locali. Nei casi in cui detti regolamenti non 
fossero disponibili online, si è provveduto a contattare telefonicamente o per iscritto le 
amministrazioni interessate al fine di richiederne una copia cartacea. Si segnala infine 
la mancata disponibilità di alcuni Comuni della provincia di Udine a fornire copia dei 
rispettivi regolamenti, pertanto l’analisi degli stessi, con specifico riferimento al territo-
rio di Udine, è da ritenersi circoscritta alle sole amministrazioni la cui documentazione 
fosse disponibile in via telematica. Le fasi di raccolta e analisi del materiale si sono svolte 
nel periodo compreso tra il maggio 2012 e il novembre 2013.

3. USO DELLA LINGUA SLOVENA NEI RAPPORTI 
TRA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E CITTADINI
L’uso della lingua slovena nell’ambito delle attività che interessano la gestione e il 

funzionamento delle amministrazioni comunali e provinciali, nonché nei rapporti tra 
pubblica amministrazione e cittadini, è disciplinato dall’art. 8 della legge n. 38/2001, che 
riconosce ai cittadini il diritto all’uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità am-
ministrative e giudiziarie locali, nonché con i concessionari di servizi di pubblico interesse. 
Nello specifico, tale diritto si applica alle comunicazioni verbali, siano esse prodotte in 
forma orale o scritta, agli atti e ai provvedimenti destinati ad uso pubblico, ivi inclusi i 
moduli e i documenti di carattere personale quali carte d’identità e certificati anagrafici 
e, non da ultimo, agli avvisi pubblici e alle pubblicazioni ufficiali. A tal fine le pubbliche 
amministrazioni interessate adottano [...] le necessarie misure, adeguando i propri uffici, 
l’organico del personale e la propria organizzazione interna. Nelle zone centrali delle città 
di Trieste e di Gorizia e nella città di Cividale del Friuli, invece, le singole amministrazioni 
interessate istituiscono [...] un ufficio rivolto ai cittadini [...]che intendono avvalersi dei 
servizi forniti in lingua slovena. Ai sensi del comma 6 dell’art. 8 della legge n. 38/2001 si 
stabilisce altresì che nell’ambito della propria autonomia statutaria i comuni e le province 
provvedono all’eventuale modifica ed integrazione dei propri statuti conformemente alle 
disposizioni della presente legge.

Seppure in forma più circoscritta, diritti analoghi relativi all’uso della lingua am-
messa a tutela sono contemplati anche dagli artt. 8 e 9 della legge n. 482/1999, fino al 
2011 tutt’altro che irrilevanti per la comunità nazionale slovena, che grazie ad essi poteva 
attingere a fondi da destinare ai servizi di mediazione linguistica. Successivamente, a 
partire dal 2011, Comuni e Province hanno iniziato a beneficiare dei finanziamenti ero-
gati ai sensi dell’art. 8 della legge n. 38/2001 a favore dell’uso della lingua slovena e dei 
servizi di mediazione linguistica ad essa connessi.
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In seguito all’adozione delle leggi n. 482/1999 e n. 38/2001 si è assistito, nell’ambito 
dei rapporti tra enti pubblici e cittadini, al consolidamento di una duplice politica in 
materia di uso pubblico della lingua slovena quale lingua minoritaria (Vidau 2014: 189). 
La prima riguarda i sette Comuni bilingui dislocati nelle province di Trieste e Gorizia, i 
cui pubblici uffici si avvalgono di personale che conosce sia la lingua italiana che quella 
slovena e che, nell’espletamento delle proprie funzioni, prevedono l’uso congiunto di 
entrambe le lingue (San Dorligo della Valle, Sgonico, Monrupino, Duino-Aurisina, San 
Floriano del Collio, Doberdò del Lago e Savogna d’Isonzo). Va notato che nei suddetti 
Comuni l’uso della lingua slovena nelle comunicazioni con il pubblico, in forma orale o 
scritta, era ammesso già prima dell’introduzione di appositi servizi di mediazione lin-
guistica e, nello specifico, trae origine dalle disposizioni del Governo Militare Alleato 
istituito nel secondo dopoguerra, dai diritti delle minoranze tutelati dallo Statuto spe-
ciale allegato al Memorandum di Londra e, a partire dal 1992, dagli statuti delle singole 
amministrazioni comunali. La seconda politica riguarda invece l’introduzione di apposi-
ti servizi di mediazione linguistica, che si affermano quale elemento di novità soprattutto 
in quei Comuni i cui pubblici uffici, prima di tale provvedimento, non fornivano servizi 
in lingua slovena. Nel 2013 tali servizi di mediazione linguistica erano attivi in dicias-
sette amministrazioni comunali (di cui quattro Comuni in provincia di Trieste, sei in 
provincia di Gorizia e sette in provincia di Udine), oltre che nelle due amministrazioni 
provinciali di Trieste e Gorizia.1 Nella maggior parte dei casi tale prassi è stata introdotta 
da Comuni e Province in attuazione della legge n. 482/1999, che già in epoca precedente 
alla legge n. 38/2001 prevedeva lo stanziamento di fondi a favore di tale tipo di servizi da 
fornire nella lingua minoritaria ammessa a tutela. Le restanti amministrazioni comunali 
hanno introdotto l’uso pubblico della lingua slovena nei rapporti con l’utenza a partire 
dal 2011, ovvero con l’avvio dei finanziamenti erogati annualmente ai sensi dell’art. 8 
della legge n. 38/2001.

Molteplici sono le forme in cui l’uso della lingua slovena è contemplato nei vari 
statuti presi in esame: comunicazioni verbali sia orali che scritte da rendersi in lingua 
slovena nell’ambito dei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini; redazione di 
atti e provvedimenti in versione bilingue; comunicazioni al pubblico da rendersi in lin-
gua slovena; conoscenza della lingua slovena da parte del personale di servizio, dei se-
gretari comunali e dei relativi vicesegretari; redazione degli statuti in versione bilingue; 
conoscenza della lingua slovena da parte del difensore civico; servizio di traduzione; 
redazione dei referendum in versione bilingue; uso della lingua slovena presso soggetti 
concessionari di specifici servizi.

1  La Provincia di Trieste ha provveduto, mediante finanziamenti a progetto, ad assumere un’unità con 
conoscenza della lingua slovena da assegnare al proprio Ufficio per le relazioni con il pubblico. Oltre 
che di un apposito servizio di mediazione linguistica istituito per periodi di durata limitata, la Provincia 
di Gorizia dispone anche di un proprio Servizio Identità linguistiche attivo in via permanente, che si 
avvale di personale regolarmente assunto al fine di garantire lo svolgimento delle attività dei pubblici 
uffici in lingua slovena e friulana. Nel 2004 è stato istituito presso la Provincia di Udine il Servizio 
promozione delle identità, nell’ambito del quale, fino al 2011 e nuovamente grazie a finanziamenti a 
progetto, era attivo anche un Servizio di mediazione linguistica per la lingua slovena, in affiancamento 
ai servizi omologhi rivolti alle lingue friulana e tedesca (Sussi et al. 2011). Con riferimento alla lingua 
slovena, tuttavia, il Servizio di mediazione linguistica è stato poi soppresso.
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3.1 Statuti dei Comuni della provincia di Trieste

L’uso della lingua slovena nell’ambito delle attività d’ufficio è riconosciuto e discipli-
nato dagli statuti di quattro Comuni bilingui della provincia di Trieste: Duino-Aurisina, 
San Dorligo della Valle, Monrupino e Sgonico.

Il Comune di Duino-Aurisina garantisce a tutti i cittadini nei rapporti con le isti-
tuzioni e gli uffici comunali il diritto al libero uso della lingua slovena in forma scritta o 
orale e l’ottenimento della risposta nella stessa lingua, direttamente o per il tramite di un 
interprete (art. 4). Il Segretario comunale viene nominato [...] tra le persone che sono in 
possesso dei requisiti richiesti e che preferibilmente conoscono la lingua slovena. Qualora 
quest’ultimo non conosca la lingua slovena, la Giunta provvederà ad incaricare, in veste 
di Vicesegretario, un funzionario comunale che conosca detta lingua (art. 35). Per alcuni 
ruoli previsti dalla pianta organica, e stabiliti dal regolamento, è obbligatoria la cono-
scenza della lingua slovena (art. 43). In tutte le forme di partecipazione popolare previste 
dal presente statuto viene garantito il diritto al libero uso della lingua slovena (art. 58). In 
ottemperanza alle disposizioni statutarie, il difensore civico deve necessariamente cono-
scere sia la lingua slovena che quella italiana (art. 73). Lo statuto viene redatto anche in 
lingua slovena (art. 75).

Il Comune di San Dorligo della Valle dedica all’uso della lingua slovena il Titolo 
II del proprio statuto, in apertura del quale si legge che nell’attività del Comune è garan-
tita pari dignità sociale alla lingua slovena. Sono bilingui le carte intestate del Comune, i 
timbri degli uffici comunali, le scritte sul gonfalone e sullo stemma del Comune. Tutti gli 
atti comunali destinati alla pubblicazione vengono redatti in lingua italiana e slovena (art. 
14). I cittadini sono liberi di servirsi della lingua slovena nei rapporti verbali e per iscritto 
con l’amministrazione comunale e con le istituzioni comunali ed hanno diritto di ricevere 
la conseguente risposta nella stessa lingua. L’amministrazione comunale provvede a dotare 
i propri uffici di moduli bilingui e redige in lingua italiana e slovena gli avvisi al pubblico, 
comprese le convocazioni dei Consigli comunali e relativi ordini del giorno. Ai funzionari, 
agli impiegati ed agli operai comunali è richiesta la conoscenza della lingua slovena [...], 
che viene verificata nelle relative procedure di concorso e selezione (art. 16). Anche l’inven-
tario di tutti i beni demaniali e patrimoniali mobili ed immobili deve essere redatto in 
lingua italiana e slovena (art. 83). Sia il regolamento di contabilità (art. 86) sia lo statuto 
(artt. 97 e 99) vengono redatti in lingua italiana e slovena.

I Comuni di Sgonico e Monrupino indicano espressamente, all’art. 1 del proprio 
statuto, che sia nei rapporti interni che in quelli esterni si adotta l’uso della lingua slovena 
accanto a quello della lingua italiana. Analogamente si adotta l’uso della lingua slovena 
con pari dignità per gli avvisi pubblici, le pubbliche ordinanze, le pubblicazioni ufficiali 
ed in genere qualsiasi atto scritto di carattere generale, ivi inclusa la modulistica (art. 1). 
Ai sensi delle disposizioni statutarie di cui ai sopracitati statuti, il segretario comunale 
e il vicesegretario devono necessariamente conoscere sia la lingua slovena che quella 
italiana (artt. 27 e 32 degli statuti di entrambi i Comuni). Anche il difensore civico deve 
conoscere in forma scritta e orale la lingua slovena (art. 61 dello statuto del Comune di 
Sgonico e art. 64 dello statuto del Comune di Monrupino).
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3.2 Statuti dei Comuni della provincia di Gorizia

Nella provincia di Gorizia, delle otto amministrazioni comunali ricadenti nell’am-
bito territoriale di applicazione della legge n. 38/2001, solo tre Comuni bilingui rico-
noscono il libero uso della lingua slovena nei rapporti tra pubblica amministrazione e 
cittadini: Doberdò del Lago, San Floriano del Collio e Savogna d’Isonzo.

Il Comune di Doberdò del Lago stabilisce che l’uso della lingua slovena è ricono-
sciuto accanto a quello della lingua italiana sia in forma orale che in forma scritta, in at-
tuazione delle vigenti disposizioni di tutela delle minoranze linguistiche e delle disposizioni 
del presente statuto. Tale statuto stabilisce altresì che le attività di ufficio, il personale di 
servizio e il lavoro svolto dal segretario comunale assicurino l’attuazione del diritto dei 
cittadini appartenenti alla comunità nazionale slovena di usare la propria lingua in forma 
scritta e parlata nei rapporti con l’Amministrazione Comunale e di ricevere risposta dalla 
stessa oltreché in lingua italiana anche in lingua slovena (art. 8). Il difensore civico deve 
necessariamente avere conoscenza della lingua slovena (art. 53). Lo statuto qui conside-
rato è redatto in lingua italiana e in lingua slovena (art. 59).

All’art. 2 dello statuto del Comune di Savogna d’Isonzo si stabilisce che nell’ambito 
delle attività di competenza degli uffici del Comune è assicurato l’uso della lingua slovena, 
accanto a quella italiana, sia in forma orale che scritta. Esso stabilisce altresì che in tutte le 
forme di partecipazione popolare, come le consultazioni, le istanze e petizioni, i referendum 
consultivi, l’uso della lingua slovena è assicurato accanto a quello della lingua italiana (art. 
32). In attuazione delle disposizioni statutarie, in tutte le competenze facenti capo al Se-
gretario comunale è assicurato il libero uso della lingua slovena, accanto a quella italiana, 
sia in forma orale che scritta. Nel caso in cui il Segretario comunale non conosca la lingua 
slovena il Comune avrà facoltà di stipulare apposite convenzioni con interpreti e/o tradut-
tori (art. 24). Il testo delle convenzioni sottoscritte con altre pubbliche amministrazioni 
per lo svolgimento di determinate funzioni o di determinati servizi è redatto anche in 
lingua slovena (art. 29). Sono escluse dal referendum le materie concernenti: [...] tutti gli 
atti e provvedimenti adottati per la tutela e la valorizzazione della lingua, della cultura e 
delle tradizioni della Comunità slovena (art. 37). Il Difensore civico deve obbligatoriamen-
te conoscere la lingua slovena (art. 39). Le ordinanze sindacali previste dallo statuto (art. 
56), i regolamenti (art. 59) e lo statuto comunale sono redatti in lingua italiana e slovena 
(art. 60).

Il Comune di San Floriano del Collio provvede a organizzare i propri uffici in modo 
tale da assicurare l’attuazione del diritto dei cittadini appartenenti alla comunità slovena 
di usare la propria lingua in forma scritta e parlata nei rapporti con l’Amministrazione Co-
munale e di ricevere risposta in lingua italiana accompagnata da una traduzione in lingua 
slovena (art. 26). Gli avvisi pubblici, le pubbliche ordinanze e le pubblicazioni ufficiali ed 
in genere qualsiasi atto scritto di carattere generale emanato dall’Amministrazione Comu-
nale sono redatti in lingua italiana ed accompagnati da una traduzione in lingua slovena 
(art. 26). Qualora gli atti del Comune siano rilasciati in base a moduli predisposti, questi 
ultimi sono accompagnati da traduzioni in lingua slovena. L’uso della lingua slovena in 
forma scritta e orale deve essere necessariamente garantito nell’ambito dei servizi erogati 

Disposizioni adottate dalle amministrazioni comunali e provinciali in materia di tutela della Comunità nazionale Slovena in Italia



62

da soggetti concessionari (art. 27). In tutte le forme di partecipazione popolare, il libero 
uso della lingua slovena è assicurato accanto a quello della lingua italiana (art. 37). Non 
possono essere oggetto di referendum le proposte tendenti a limitare i diritti della Comunità 
slovena (art. 43).

È inoltre possibile citare una disposizione contenuta nello statuto del Comune 
di Gorizia, il quale peraltro non fa espresso riferimento all’uso della lingua slovena né 
nell’ambito delle attività dell’amministrazione comunale né nei rapporti tra quest’ultima 
e i cittadini. Detto statuto stabilisce che in caso di necessità l’amministrazione pone a di-
sposizione del difensore civico un dipendente in grado di fungere da traduttore in lingua 
slovena (art. 90). Lo statuto del Comune di Sagrado tutela l’uso di tutte le lingue e parlate 
storiche del paese, ammettendole [tuttavia]in assemblee e riunioni pubbliche che non ab-
biano carattere ufficiale (art. 7).

3.3 Statuti dei Comuni della provincia di Udine

Nella provincia di Udine, delle diciotto amministrazioni comunali ricadenti 
nell’ambito territoriale di applicazione della legge n. 38/2001, l’uso della lingua slovena 
nei rapporti tra pubblica amministrazione e cittadini è riconosciuto nel solo Comune di 
San Pietro al Natisone, il cui statuto recita quanto segue: in attuazione [...] della Legge 
15.12.1999, n. 482, sarà assicurata la presenza di personale con conoscenza specifica del 
dialetto o lingua sloveni al fine di garantire l’uso orale e scritto della lingua ammessa a tu-
tela nell’ambito delle attività di ufficio della pubblica amministrazione. Nei pubblici con-
corsi, a parità di tutte le altre condizioni previste dalla legge, costituirà titolo di preferenza 
la conoscenza della lingua tutelata (art. 48).

3.4 Statuti provinciali

Delle tre province del Friuli-Venezia Giulia, quella di Trieste è l’unica il cui statuto 
richiami espressamente la garanzia che la Provincia assicura e rende effettivo il diritto 
all’uso della lingua slovena nell’ambito dello svolgimento delle proprie attribuzioni e atti-
vità (art. 6). Gli statuti delle Province di Gorizia e Udine, invece, non contengono alcuna 
disposizione in merito.
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4. USO DELLA LINGUA SLOVENA IN SENO AI 
CONSIGLI COMUNALI E PROVINCIALI 

L’uso della lingua slovena negli organi elettivi è disciplinato dall’art. 9 della legge n. 
38/2001. Già la legge n. 482/1999 stabilisce all’art. 7 che i membri dei consigli comunali 
e degli altri organi a struttura collegiale dell’amministrazione possono usare, nell’attività 
degli organismi medesimi, la lingua ammessa a tutela, in forma orale e scritta. Ai fini 
dell’analisi oggetto del presente contributo sono stati presi in esame gli statuti e i re-
golamenti di organizzazione e funzionamento di vari Consigli comunali e provinciali. 
Molteplici sono le forme in cui l’uso della lingua slovena è contemplato nell’ambito dello 
svolgimento dei lavori dei predetti organi elettivi: libera espressione in lingua slovena, in 
forma orale e scritta, durante le sedute consiliari; redazione in lingua italiana e slovena 
delle convocazioni dei Consigli comunali e dei relativi ordini del giorno, dei verbali e di 
ogni altro documento; presenza di un interprete durante le sedute consiliari; diritto dei 
consiglieri comunali all’uso della lingua slovena, in forma orale e scritta, nei rapporti con 
gli uffici del Comune e l’amministrazione comunale; conoscenza della lingua slovena 
quale requisito fondamentale per la nomina a segretario comunale.

4.1 Statuti Comunali e Regolamenti di organizzazione 
e funzionamento del consiglio comunale - provincia di 
Trieste

Dei sei Comuni in provincia di Trieste ricadenti nell’ambito territoriale di applica-
zione della legge n. 38/2001, solo quattro disciplinano nei propri statuti e regolamenti 
consiliari l’uso della lingua slovena in seno agli organi elettivi: Duino-Aurisina, San Dor-
ligo della Valle, Monrupino e Sgonico. I regolamenti di organizzazione e funzionamento 
del Consiglio comunale rispettivamente adottati dal Comune di Trieste e dal Comune di 
Muggia non contemplano infatti l’uso della lingua slovena in seno a tale organo elettivo.

Il Comune di Duino-Aurisina stabilisce che nei lavori del Consiglio comunale è ri-
conosciuto il diritto all’uso della lingua slovena. Vengono redatti anche in lingua slovena le 
convocazioni, gli ordini del giorno, i verbali e gli altri documenti distribuiti ai consiglieri. 
La Giunta provvede [...] al servizio di traduzione (art. 15 dello statuto). Nei rapporti con 
l’Amministrazione comunale e con gli uffici del Comune i consiglieri possono fare uso della 
lingua slovena ed hanno diritto di ottenere risposta nella stessa lingua, direttamente o tra-
mite un interprete (art. 20 dello statuto). Disposizioni analoghe sono state adottate dal 
Comune di Duino-Aurisina anche nel regolamento che disciplina l’organizzazione e il 
funzionamento del Consiglio comunale: i consiglieri comunali sono liberi di esprimersi 
in lingua slovena o italiana, al cui fine è garantito ai presenti, durante le sedute consiliari, 
un servizio di traduzione e interpretariato (art. 17 del regolamento di organizzazione e 
funzionamento del Consiglio comunale).
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Il Comune di San Dorligo della Valle garantisce in seno al Consiglio comunale ed 
alla Giunta [...] l’uso della lingua slovena sia in forma scritta che in quella orale. Gli inter-
venti orali in lingua slovena vengono tradotti in lingua italiana. Anche gli scritti presentati 
in lingua slovena [...] sono seguiti da una traduzione in lingua italiana curata dall’inter-
prete-traduttore comunale oppure da altro interprete-traduttore incaricato dall’ammini-
strazione comunale. Il Segretario comunale deve conoscere anche la lingua slovena (artt. 
15 e 55 dello statuto). Le convocazioni dei Consigli comunali e i relativi ordini del giorno 
vengono redatti in lingua italiana e slovena (art. 16 dello statuto). Il Segretario comunale 
[...] redige il verbale in lingua italiana e slovena (artt. 25 e 43 dello statuto). Allo stesso 
modo deve essere redatto in lingua italiana e slovena anche il regolamento che stabi-
lisce le modalità di approvazione del verbale. Disposizioni analoghe si ripropongono 
anche nel regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale: le 
convocazioni delle sedute consiliari sono da effettuarsi mediante comunicazione scritta, 
redatta in lingua italiana e slovena. I consiglieri comunali hanno diritto ad intervenire 
in lingua slovena o italiana ed è garantita a tutti i presenti la possibilità di avvalersi di un 
servizio di traduzione e interpretariato (artt. 1 e 19 del regolamento di organizzazione e 
funzionamento del Consiglio comunale).

Il Comune di Sgonico e quello di Monrupino stabiliscono nei rispettivi statuti che 
ogni fase dell’attività del Consiglio comunale [...] si svolge anche con l’uso della lingua slo-
vena e che nei rapporti ufficiali con autorità aventi sede fuori del Comune vengono usa-
te la lingua italiana e quella slovena congiuntamente (art. 9 degli statuti di entrambi i 
Comuni). Disposizioni simili sono previste anche nei relativi regolamenti consiliari: la 
convocazione del Consiglio comunale [...] avviene mediante avvisi scritti nelle lingue ita-
liana e slovena. Ogni consigliere ha diritto di parlare nella lingua italiana o slovena. A tale 
scopo viene assicurato un servizio di traduzione, di norma, simultanea (artt. 2 e 17 del 
regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale del Comune di 
Sgonico; artt. 1 e 16 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio 
comunale del Comune di Monrupino).

4.2 Statuti Comunali e Regolamenti di organizzazione 
e funzionamento del consiglio comunale - provincia di 
Gorizia

Nella provincia di Gorizia, degli otto Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di 
applicazione della legge n. 38/2001, tre prevedono il libero uso della lingua slovena in 
seno al Consiglio comunale: Doberdò del Lago, San Floriano del Collio e Savogna d’I-
sonzo. Lo statuto del Comune di Monfalcone contempla a titolo di principio generale la 
possibilità di esprimersi nelle lingue minoritarie, riconoscendo nello Sloveno la lingua del-
la minoranza nazionale storicamente presente nel territorio comunale (art. 15). Il Comune 
di Gorizia stabilisce che nella prima adunanza del consiglio comunale e dei consigli di 
circoscrizione i consiglieri potranno rivolgere un saluto nella propria madrelingua (art. 12).



65

Lo statuto del Comune di Doberdò del Lago afferma che i verbali delle sedute consi-
liari sono redatti in lingua italiana ed in lingua slovena. Il Comune si dota di apposito per-
sonale per la traduzione degli interventi consiliari (art. 18). Tale Comune ha reso noto di 
non disporre di un proprio regolamento che disciplini organizzazione e funzionamento 
del Consiglio comunale.

Lo statuto del Comune di San Floriano del Collio stabilisce, con riferimento alle 
attività del Consiglio comunale, della Giunta e del Sindaco, che nell’ambito dei suddetti 
organi, e nei rapporti sia interni che esterni, l’uso della lingua slovena è parificato a quella 
italiana sia in forma orale che scritta (art. 7). Anche il Comune di San Floriano del Collio 
non dispone di un proprio regolamento.

Lo statuto del Comune di Savogna d’Isonzo afferma, con riferimento alle attività 
del Consiglio comunale, che sia nei rapporti interni che esterni l’uso della lingua slovena 
è riconosciuto, accanto a quello della lingua italiana, sia in forma orale che scritta (art. 5). 
Nel relativo regolamento è previsto che le convocazioni consiliari avvengano mediante 
comunicazione redatta in lingua italiana e slovena (art. 18 del regolamento di organizza-
zione e funzionamento del Consiglio comunale) e che anche l’annesso ordine del giorno 
sia presentato in entrambe le lingue, italiana e slovena (art. 22 del regolamento di orga-
nizzazione e funzionamento del Consiglio comunale). Sia i verbali delle sedute consiliari 
(art. 66 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale) 
sia lo statuto (art. 1 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio 
comunale) sono redatti in lingua italiana e lingua slovena.

Nei regolamenti consiliari in uso presso i Comuni di Cormons, Gorizia, Ronchi 
dei Legionari e Monfalcone non è presente alcuna disposizione in materia di uso della 
lingua slovena. Quanto al regolamento del Comune di Sagrado si segnala la mancata 
trasmissione della copia cartacea, regolarmente richiesta in luce della mancanza di una 
versione digitale disponibile online.

4.3 Statuti Comunali e Regolamenti di organizzazione 
e funzionamento del consiglio comunale - provincia di 
Udine

Nella provincia di Udine, dei diciotto Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di 
applicazione della legge n. 38/2001, i soli due Comuni di Attimis e Taipana contemplano 
il libero uso della lingua slovena in seno ai rispettivi Consigli comunali. I Comuni di 
Grimacco e San Pietro al Natisone ammettono sia l’uso della lingua slovena sia quello 
del dialetto locale sloveno. Nei Comuni di Savogna, Stregna, Torreano e Resia è invece 
contemplato l’uso in forma orale dei dialetti sloveni locali, mentre non viene fatto riferi-
mento alla lingua slovena propriamente detta.

Lo statuto del Comune di Attimis stabilisce che i Consiglieri comunali siano liberi 
di esprimersi anche in lingua friulana e slovena, in attuazione a quanto disposto dal 
regolamento di organizzazione e funzionamento del Consiglio comunale (art. 24). Si 
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segnala che il Comune di Attimis non ha fornito copia del proprio regolamento, che non 
poteva essere reperito altrimenti in quanto non disponibile sul portale telematico del 
Comune.

In attuazione del proprio statuto, il Comune di Grimacco stabilisce che nel corso 
dei lavori del Consiglio comunale, della Giunta e delle Commissioni è ammesso l’uso del 
dialetto o della lingua slovena ai sensi dell’art. 7 della legge 15 dicembre 1999, n. 482 (art. 
30). La verbalizzazione [...] avverrà in lingua italiana e gli interventi effettuati in dialetto 
o in lingua slovena sono contestualmente tradotti dallo stesso Consigliere in lingua italiana, 
ai sensi [...] del Regolamento d’attuazione della legge n. 482/1999, riaffermato dall’art. 9 
della legge 23 febbraio 2001, n. 38. Il regolamento di organizzazione e funzionamento del 
Consiglio comunale, disponibile anche nella traduzione in lingua slovena, non contiene 
tuttavia disposizioni in materia di uso della stessa.

Lo statuto del Comune di San Pietro al Natisone stabilisce che nel corso dei lavori del 
consiglio comunale e delle commissioni è ammesso l’uso del dialetto o della lingua sloveni, 
ai sensi della legge n. 482/1999 e della legge n. 38/2001 (art. 11). La verbalizzazione [...] 
avverrà esclusivamente in lingua italiana, e gli interventi effettuati in lingua o in dialetto 
sloveni sono necessariamente e contestualmente tradotti in lingua italiana. Il Comune di 
San Pietro al Natisone dispone di una versione del proprio regolamento tradotta in lin-
gua slovena, dove all’art. 3 si stabilisce che i consiglieri sono liberi di servirsi della lingua 
o del dialetto sloveni nel corso dei lavori del Consiglio comunale e delle Commissioni.

Lo statuto del Comune di Savogna stabilisce che, durante le sedute consiliari, è data 
facoltà al Consigliere comunale di esprimersi in dialetto sloveno (art. 13). L’amministrazio-
ne comunale di Savogna ha provveduto a dare comunicazione dello stato di obsolescen-
za del regolamento consiliare attualmente in uso.

Il Comune di Stregna stabilisce nel proprio statuto che nel corso dei lavori del Con-
siglio comunale [...] sarà ammesso l’uso del dialetto sloveno locale con le modalità stabilite 
dal relativo regolamento, che si uniformerà alle leggi di attuazione dell’art. 6 della Costitu-
zione Italiana e allo Statuto della Regione F.V.G. nonché ad altre eventuali leggi in materia 
(art. 7). Il Sindaco presta, [...], nella seduta di insediamento, il giuramento e ove lo voglia, 
anche nel dialetto sloveno locale (art. 29). Analogamente, il relativo regolamento riaffer-
ma la facoltà in capo ai consiglieri di esprimersi anche nel dialetto sloveno locale durante 
le sedute consiliari (art. 1 del regolamento di organizzazione e funzionamento del Consi-
glio comunale), la cui verbalizzazione avviene comunque in lingua italiana.

Nello statuto del Comune di Taipana si afferma che i Consiglieri comunali, nel corso 
delle sedute del Consiglio [...], possono esprimersi anche in lingua Slovena, conformemen-
te a quanto disposto dal regolamento comunale (art. 9). Con riferimento al Comune di 
Taipana si segnala la mancata trasmissione di copia del regolamento consiliare, del quale 
peraltro non viene fornita online alcuna versione digitale.

Lo statuto del Comune di Torreano prevede che i Consiglieri Comunali nel corso 
dell’attività del Consiglio Comunale [...] possono esprimersi in lingua friulana oppure nel 
locale antico dialetto slavo (art. 9). Il regolamento comunale, al contrario, non contiene 
alcuna disposizione relativa all’uso di lingue minoritarie ammesse a tutela.

Lo statuto del Comune di Resia ammette la facoltà di uso della lingua resiana nelle 
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sedute del Consiglio comunale e delle commissioni comunali, in attuazione del regolamen-
to consiliare e nel pieno rispetto del principio di tutela delle minoranze linguistiche (art. 
63). L’amministrazione comunale di Resia ha inoltre provveduto a dare comunicazione 
dello stato di obsolescenza del regolamento attualmente in uso.

Oltre ai regolamenti di organizzazione e funzionamento sopra citati sono stati presi 
in esame anche i documenti omologhi vigenti presso i Comuni di Cividale del Friuli, 
Pulfero, Malborghetto-Valbruna e Faedis, nei quali tuttavia l’uso della lingua slovena in 
seno ai Consigli comunali non è oggetto di disciplina. Il Comune di Lusevera ha invece 
comunicato di non possedere un proprio regolamento. I restanti Comuni di Drenchia, 
Nimis, Prepotto, San Leonardo e Tarvisio non si sono resi disponibili a fornire i rispet-
tivi regolamenti consiliari, che non potevano essere reperiti in altro modo considerata 
la mancata pubblicazione degli stessi sui portali telematici delle sopracitate amministra-
zioni comunali.

4.4 Statuti Provinciali e Regolamenti di organizzazione e 
funzionamento dei Consigli provinciali

Lo statuto della Provincia di Trieste ammette l’uso della lingua slovena all’interno 
dell’attività del Consiglio provinciale in attuazione del regolamento che disciplina l’uso 
della stessa in seno al Consiglio provinciale (art. 8). Detto regolamento stabilisce che gli 
interventi possono essere svolti sia oralmente che per iscritto anche in lingua slovena. Per 
i presenti che non conoscano la lingua slovena viene garantita la tempestiva traduzione 
degli interventi sia orali che scritti. I Consiglieri hanno facoltà di predisporre gli atti [...] 
utilizzando la lingua slovena (artt. 29 e 57).

L’art. 11 dello statuto della Provincia di Gorizia stabilisce che l’uso di lingue diverse 
dall’italiano nei consessi elettivi è riconosciuto conformemente alle norme ed è disciplinato 
dal regolamento del consiglio provinciale. Per quanto concerne la Provincia di Udine si 
segnala che né lo statuto né il regolamento consiliare contengono alcun richiamo alla 
minoranza slovena, anche se il regolamento stabilisce, tuttavia, che in seno a tale organo 
elettivo è consentito l’uso della lingua friulana (art. 25).

5. BILINGUISMO VISIVO

Gli statuti comunali e provinciali presi in esame in questa sede riconoscono l’uso 
della lingua slovena a livello di bilinguismo visivo, così come previsto ai sensi dell’art. 10 
della legge n. 38/2001, avente ad oggetto “Insegne pubbliche e toponomastica” – peral-
tro, già l’art. 10 della legge n. 482/1999 detta disposizioni analoghe.

In virtù del bilinguismo visivo l’uso della lingua slovena è previsto, in aggiunta a 
quella italiana, nei seguenti casi: nei cartelli recanti i nomi delle frazioni di comune e del-
le località e, più in generale, in tutte le indicazioni toponomastiche; nelle insegne degli 
uffici pubblici, sulla carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche; nei segnali 

Disposizioni adottate dalle amministrazioni comunali e provinciali in materia di tutela della Comunità nazionale Slovena in Italia



68

e nelle indicazioni stradali; nei gonfaloni; nelle insegne private e in ogni altra scritta 
visibile da un luogo pubblico.

5.1 Statuti dei Comuni della provincia di Trieste

Dei sei Comuni in provincia di Trieste ricadenti nell’ambito territoriale di applica-
zione della legge n. 38/2001, quattro riconoscono nei propri statuti il bilinguismo visivo: 
Duino-Aurisina, San Dorligo della Valle, Monrupino e Sgonico.

Il Comune di Duino-Aurisina stabilisce nel proprio statuto che vengano redatti 
anche in lingua slovena le ordinanze, le disposizioni, gli avvisi pubblici ed altri atti di inte-
resse generale esposti al pubblico, come pure la segnaletica stradale nelle frazioni di antico 
insediamento (art. 4).

Nello statuto del Comune di San Dorligo della Valle, i nomi di frazioni e località 
sono riportati sia in lingua italiana che slovena (art. 3). La toponomastica è redatta in 
lingua italiana e slovena. Il Comune garantisce altresì l’uso bilingue nella segnaletica. Il Co-
mune rispetta pienamente i toponimi locali quale patrimonio storico della comunità tutta, 
a prescindere dalla lingua in cui essi sono espressi. Il Comune richiede che le insegne private 
visibili dal luogo pubblico siano bilingui e vengano tassate come fossero redatte solamente 
in lingua italiana (art. 17).

Nello statuto del Comune di Sgonico e in quello del Comune di Monrupino si legge 
che nelle denominazioni relative alla segnaletica soggetta ad autorizzazione, collocata da 
enti pubblici o da soggetti privati, viene usata con uguale risalto la lingua slovena accanto 
a quella italiana. Le insegne private bilingui sono tassate come se fossero redatte in una sola 
lingua (art. 4 degli statuti di entrambi i Comuni). Nello statuto del Comune di Sgonico 
i nomi delle frazioni e delle località che ricadono nel territorio amministrato vengono 
riportati sia in lingua italiana che slovena. Il Comune di Monrupino è suddiviso in tre 
frazioni, di cui due possiedono la sola denominazione in lingua slovena (art. 4 dello sta-
tuto dei Comuni di Sgonico e Monrupino).

5.2 Statuti dei Comuni della provincia di Gorizia

Degli otto Comuni in provincia di Gorizia ricadenti nell’ambito territoriale di ap-
plicazione della legge n. 38/2001, quattro contemplano nei propri statuti il bilinguismo 
visibile: Doberdò del Lago, San Floriano del Collio, Savogna d’Isonzo e Sagrado.

All’art. 2 dello statuto del Comune di Doberdò del Lago figurano i nomi delle fra-
zioni di comune e delle località che ricadono nel territorio amministrato, riportati in lin-
gua italiana e slovena. Nel territorio del Comune, nella toponomastica, nella segnaletica, 
vengono usate la lingua italiana e la lingua slovena (art. 8).

Nello statuto del Comune di Savogna d’Isonzo si legge che la toponomastica nella 
lingua slovena è equiparata alla toponomastica in lingua italiana ed il Comune ne garan-
tisce l’uso contestuale nella segnaletica e nella corrispondenza con altri uffici pubblici. Il 
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Comune rispetta pienamente la microtoponomastica originaria quale patrimonio storico 
della comunità, a prescindere dalla lingua in cui essa è espressa (art. 2).

Lo statuto del Comune di San Floriano del Collio stabilisce che nel territorio del Co-
mune la toponomastica è redatta in lingua italiana e slovena; il Comune garantisce altresì 
l’uso bilingue nella segnaletica (art. 2).

Il Comune di Sagrado limitatamente alle frazioni di Poggio Terza Armata, Peteano 
e Boschini [...] aderisce alle disposizioni dell’art.10 della legge 38/2001 unicamente per le 
disposizioni toponomastiche e della segnaletica stradale (art. 7).

5.3 Statuti dei Comuni della provincia di Udine

Nel territorio della provincia di Udine il solo Comune di Attimis disciplina, nel 
proprio statuto, l’uso della lingua slovena a livello di bilinguismo visivo. Dei diciotto 
Comuni ricadenti nell’ambito territoriale di applicazione della legge n. 38/2001, quattro 
ammettono l’uso delle parlate slovene locali: Stregna, San Pietro al Natisone, Grimacco 
e Resia.

Il Comune di Attimis cita all’art. 1 del proprio statuto anche le varianti in lingua slo-
vena e friulana della propria denominazione, rispettivamente Ahten e Atimis. Il Comune 
può utilizzare toponimi in lingua friulana e slovena accanto a quelli ufficiali in lingua 
italiana. Il regolamento disciplina le modalità (art. 16).

Il Comune di Stregna provvede a garantire il mantenimento del dialetto sloveno loca-
le  [...] anche con l’uso della denominazione in dialetto sloveno locale della toponomastica 
(art. 7).

Nello statuto del Comune di San Pietro al Natisone i nomi dei paesi, delle frazioni 
di comune e delle località sono riportati nella versione originale in dialetto sloveno, ac-
compagnata dalla variante in lingua italiana (art. 4). L’art. 4 stabilisce altresì che il Comu-
ne prevede l’uso della toponomastica sia in lingua italiana che slovena, conformemente a 
quanto previsto dalle leggi n. 38/2001 e n. 482/1999.

Nello statuto del Comune di Grimacco si legge che accanto alla segnaletica stradale 
in lingua italiana viene apposta anche quella in dialetto locale, nella versione approvata 
dal Consiglio comunale. Il Comune rispetta la toponomastica e la micro-toponomastica 
originaria quale patrimonio essenziale e distintivo della comunità. Il Comune ne preve-
de l’uso in aggiunta ai nomi ufficiali in lingua italiana, ai sensi dell’art. 10 della legge n. 
38/2001 e dell’art. 10 della legge n. 482/1999 (art. 7).

Il Comune di Resia ammette nel proprio statuto l’uso della denominazione in lingua 
resiana della toponomastica in luce della valorizzazione della storia e delle tradizioni locali 
(art. 62).
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5.4 Statuti Provinciali

Nessuna delle tre Province considerate nel presente studio (Trieste, Gorizia, Udine) 
ha provveduto ad includere nel proprio statuto disposizioni in materia di bilinguismo 
visivo.

6. CONCLUSIONI

L’analisi delle disposizioni adottate a tutela della comunità nazionale slovena in Ita-
lia, così come individuate negli statuti comunali e provinciali nonché negli annessi re-
golamenti di organizzazione e funzionamento dei Consigli comunali e provinciali, offre 
un quadro alquanto disomogeneo. In linea di principio ogni amministrazione locale il 
cui territorio ricada nell’ambito di applicazione della legge n. 38/2001 dovrebbe adottare 
azioni tendenti all’adeguamento del proprio statuto alla normativa vigente a livello na-
zionale. Finora sono sei le amministrazioni comunali che si sono adoperate in tal senso: 
San Dorligo della Valle, Savogna d’Isonzo, Sagrado, Grimacco, Stregna e San Pietro al 
Natisone (Sussi et al. 2011).

A tal proposito va però fatto un distinguo tra gli statuti dei sette Comuni bilingui 
– Duino-Aurisina, Monrupino, San Dorligo della Valle, Sgonico, Doberdò del Lago, San 
Floriano del Collio, Savogna d’Isonzo e San Pietro al Natisone – e quelli delle restanti 
amministrazioni. Nello specifico, con riferimento ai primi, i Comuni bilingui delle pro-
vince di Trieste e Gorizia risultano essere i più completi sotto il profilo della tutela della 
minoranza, in quanto disciplinano ciascuna delle aree tematiche esaminate in questa 
sede: uso della lingua slovena nei rapporti con i cittadini, uso della lingua slovena in 
seno agli organi elettivi e bilinguismo visivo. Si tratta d’altra parte di uno status quo che 
risale già agli anni Novanta del secolo scorso, quando con l’adozione dei rispettivi statuti 
i Comuni della provincia di Trieste poterono includere anche i sopra indicati diritti della 
minoranza facendoli ricomprendere in più ampi diritti risalenti al periodo del secondo 
dopoguerra. Ai Comuni bilingui della provincia di Trieste fecero seguito in un secondo 
momento i tre Comuni bilingui del Goriziano, per i quali tuttavia si rese anzitutto neces-
sario affrontare alcuni ostacoli iniziali legati alla legittimità dell’esercizio di tali diritti nei 
propri statuti – ostacoli che furono superati mediante l’istituzione di appositi organismi 
di controllo a livello regionale. Va infine ricordato il Comune di San Pietro al Natisone, 
l’unico – oltre ai già citati Comuni bilingui delle province di Trieste e Gorizia – a discipli-
nare, seppur in modo meno articolato di questi ultimi, il bilinguismo visivo e l’uso della 
lingua slovena nei rapporti con i cittadini e in seno agli organi elettivi.

 Quanto agli statuti delle restanti ventiquattro amministrazioni comunali ricadenti 
nell’ambito territoriale di applicazione della legge n. 38/2001, nessuno di essi contiene di-
sposizioni in merito all’uso della lingua slovena nei rapporti tra pubblica amministrazione 
e cittadini. Per quanto concerne la provincia di Gorizia merita di essere ricordato il Comu-
ne di Sagrado, il cui statuto disciplina il bilinguismo visivo in alcune località ai sensi della 
legge n. 38/2001. Il Comune di Gorizia richiama la possibilità di rivolgere un saluto nella 
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propria madrelingua – dunque anche in lingua slovena – in occasione della prima adunan-
za del Consiglio comunale e dei Consigli di circoscrizione. Il Comune di Monfalcone am-
mette l’uso di lingue diverse da quella italiana durante i lavori del Consiglio comunale, pur 
non facendo espresso riferimento alla lingua slovena. Gli Statuti dei Comuni di Attimis, 
Grimacco, San Pietro al Natisone, Stregna e Resia contengono alcune disposizioni generali 
in materia di bilinguismo visivo e di uso dei dialetti sloveni locali o della lingua slovena nel 
corso dei lavori del Consiglio comunale. Gli Statuti dei Comuni di Savogna, Taipana e Tor-
reano prevedono il solo uso dei dialetti sloveni locali, accanto alla lingua italiana, durante 
i lavori dei rispettivi Consigli comunali.

Infine, dall’analisi dei tre statuti provinciali emerge che in seguito all’adozione della 
legge n. 38/2001 la sola Provincia di Trieste ha provveduto ad integrare il proprio sta-
tuto e l’annesso regolamento sul funzionamento del Consiglio provinciale, adottando le 
opportune disposizioni sull’uso della lingua slovena sia durante i lavori del Consiglio 
provinciale sia durante le sedute consiliari. Lo statuto della Provincia di Gorizia contiene 
invece semplici disposizioni di massima in merito al riconoscimento della presenza della 
minoranza slovena e alla salvaguardia del relativo patrimonio storico-culturale. Nessuno 
dei tre statuti provinciali contiene disposizioni sull’uso della lingua slovena a livello di 
bilinguismo visivo. È d’altra parte vero che, in tempi recenti, le Province di Trieste e Go-
rizia hanno provveduto alla posa in opera di cartelli bilingui in lingua italiana e slovena 
- quando non già trilingui, ossia in lingua italiana, slovena e friulana,  nel territorio del 
Goriziano.
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IL DIRITTO DI RAPPRESENTANZA E GLI 
STRUMENTI DELLA PARTECIPAZIONE 
POLITICA DELLA COMUNITÀ NAZIONALE 
ITALIANA IN SLOVENIA:  
UNA QUESTIONE POLITICA
Maurizio Tremul

ABSTRACT

La partecipazione alla gestione della res publica da parte della Comunità Nazionale 
Italiana (di seguito: CNI) in Slovenia e in Croazia ha rappresentato sempre un diritto 
a lungo perseguito e non ancora raggiunto, non almeno in quell’ampiezza e in quella 
qualificata partecipazione degne di uno stato pienamente e democraticamente europeo. 
L’introduzione nelle architetture costituzionali slovene e croate di alcuni presupposti 
giuridici per assicurare la partecipazione e il diritto di rappresentanza delle minoranze 
etniche ai processi decisionali, gli strumenti adottati nei due ordinamenti seppur dis-
simili ma con molteplici analogie, non risultano aver prodotto, se non in rari casi, si-
gnificativi esempi di reale incidenza in quella che è la principale sfera di interesse della 
Comunità: la cogestione del territorio.

Oggetto del presente intervento sarà quindi l’analisi sull’inserimento e sulla partecipa-
zione della CNI in Slovenia nei processi e nei meccanismi decisionali a livello statale e locale.

1. IL LIVELLO STATALE

La CNI ha l’opportunità di eleggere un rappresentante al seggio specifico alla Came-
ra di Stato (Parlamento) della Slovenia1. Il suo mandato non conosce limitazioni rispetto 
a quelli di tutti gli altri deputati della Repubblica e partecipa, pertanto, in maniera asso-
lutamente analoga ai suoi colleghi, nei processi legislativi e deliberativi del Parlamento. 

Ai due deputati delle Minoranze (1 per la CNI e 1 per la Comunità Nazionale Un-
gherese) è riconosciuto il diritto di veto esclusivamente sulle leggi che regolano diret-
tamente i diritti minoritari. Dal 1990 ad oggi questo diritto poteva essere esercitato so-
lamente in 4 occasioni: durante l’approvazione della Legge sulle Comunità Autogestite 
della Nazionalità2, della Legge sulle Scuole delle Minoranze Nazionali3, della Legge di 

1  Legge sulle elezioni alla camera di stato, in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, ii, 1992, n° 
44, pp. 2665-2672. 

2  Legge sulle Comunità Autogestite delle Nazionalità, in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia”, 
iv, 1994, n° 65, pp. 3643-3644. 

3  Legge sull’attuazione dei diritti particolari degli appartenenti alle nazionalità italiana ed ungherese nel 
campo dell’educazione e dell’istruzione, in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica Socialista di Slovenia”, 
XXXIX, 1982, n° 12, pp. 805-808.
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modifica della Legge sul notariato4 (riguardava la regolamentazione dei diritti linguistici 
delle Minoranze) e della Legge di modifica della Legge sugli elenchi elettorali5 (riguar-
dava esclusivamente le modalità di inscrizione degli appartenenti alla CNI negli elenchi 
elettorali particolari della stessa CNI).

Va quindi sottolineato che il diritto di veto è, da una parte, estremamente limitato, 
dall’altra è facilmente eludibile attraverso la prassi di inserire, nelle varie norme e leggi 
generali, disposizioni che regolano anche i diritti minoritari.

I deputati delle Comunità Nazionali sono membri di diritto della Commissione 
per le Nazionalità della Camera di Stato6. Di regola alla Presidenza e alla Vicepresidenza 
della Commissione si alternano i due deputati delle Minoranze per un periodo di due 
anni. Nell’ambito della Commissione i deputati delle Minoranze possono esercitare il 
diritto di veto anche sulle leggi e gli atti che non riguardano in maniera esclusiva i diritti 
delle Minoranze, ad esempio sulle leggi generali al cui interno sono inserite disposizioni 
che regolano i diritti minoritari. In questo caso, però, il veto non può essere esercitato in 
sede di approvazione parlamentare definitiva della normativa.

Considerato che la Camera di Stato conta 90 deputati7, ne consegue che l’istituto 
del seggio specifico assicura un diritto di rappresentanza e di voce alla CNI, non certo 
un’effettiva capacità di incidere nei processi decisionali parlamentari. Dal 1990 ad oggi 
si sono verificate alcune situazioni, però, in cui i voti delle Minoranze erano risolutivi 
per la formazione del Governo. In queste circostanze aumenta notevolmente il potere 
negoziale del deputato della CNI e si rafforza la sua possibilità di influire sui processi 
decisionali a livello statale. Va registrato, tuttavia, che negli ultimi anni si è andata affer-
mando la convinzione per cui i Governi non debbano reggersi sul voto minoritario, ma 
debbano avere una maggioranza parlamentare che prescinda dal voto eventualmente 
favorevole dei rappresentanti delle Comunità Minoritarie. Si tratta di un’interpretazione 
che vorrebbe mettere al riparo le Comunità Nazionali da possibili strumentalizzazioni 
partitiche nel presupposto che l’azione degli schieramenti politici siano guidate dall’etica 
della responsabilità, presupposto del tutto teorico. Tale posizione, invece, appare confi-
gurarsi molto più come un’effettiva marginalizzazione dei rappresentanti parlamentari 
delle Comunità Nazionali nella sfera politica nazionale, relegandoli invece unicamente 
a quella minoritaria. 

Nell’ambito delle competenze del potere esecutivo, la Commissione governativa 
per le Comunità Nazionali, presieduta dal Ministro per la Cultura8 (scelta questa che ha 

4  Legge sulle modifiche e integrazioni alla Legge sugli atti notarili – ZN-E, Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, Nr. 115/06 del 10/11/2006 - Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o 
notariatu – ZN-E (Uradni list RS, št. 115/06 z dne 10. 11. 2006). 

5   Legge sull’evidenza del diritto elettorale– ZEVP 2, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 98/2013 
deč 29/11/2013 -  Zakon o evidenci volilne pravice - ZEVP-2, Uradni list RS, št. 98/2013 z dne 29. 11. 2013.

6   Regolamento di procedura della Camera di Stato della RS – PODZ-1, Gazzetta Ufficiale della Repubblica 
di Slovenia, Nr. 35/02 del 19/04/2002 - Poslovnik državnega zbora – PODZ-1, Uradni list RS, št. 35/02 
z dne 19. 4. 2002.

7   Costituzione della Repubblica di Slovenia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 33/1991 
del 28/12/1991.

8  Decreto di costituzione dell’Ufficio governativo della RS per la nazionalità, in Gazzetta Ufficiale della 
Repubblica di Slovenia, Nr. 57/2013 - Odlok o ustanovitvi Urada Vlade RS za narodnosti (Uradni list 
RS, št. 57/2013).
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un suo preciso significato politico!), composta dai rappresentanti delle due Minoranze 
Nazionali e dei Ministeri nella cui sfera di competenza rientrano i diritti minoritari, ha 
il compito di seguire e promuovere l’attuazione dei diritti delle due Comunità Nazionali 
e funge da luogo di raccordo e di coordinamento, tra il potere esecutivo e le Minoranze. 

Gli organi statali (Parlamento, Governo, Ministeri), quando deliberano su questio-
ni relative alla posizione degli appartenenti alle Comunità Nazionali, devono prelimi-
narmente acquisire il parere delle Comunità Autogestite della Nazionalità9. Tale parere 
non è vincolante, assicura tuttavia, la partecipazione consultiva e propositiva delle Mi-
noranze Nazionali nei processi decisionali che le riguardano.

2. IL LIVELLO LOCALE

A livello delle autonomie locali l’inclusione della CNI nei processi decisionali sono 
composite e sono regolate, oltreché dalla normativa nazionale, anche dagli Statuti mu-
nicipali.

Sul proprio territorio d’insediamento storico gli appartenenti alla CNI (lo stesso 
vale per gli Ungheresi) costituiscono le Comunità Autogestite della Nazionalità (di se-
guito: CAN) per realizzare i diritti particolari garantiti dalla Costituzione, per attuare i 
propri bisogni e interessi e per partecipare in maniera organizzata alle questioni pub-
bliche. Le CAN (soggetto di diritto pubblico) costituite a livello comunale (Ancarano, 
Capodistria, Isola e Pirano) a loro volta, su base delegataria, formano la CAN Costiera. 
Le prime sono interlocutrici dei Comuni, la seconda dello Stato.

Le CAN inoltrano alla Camera di Stato, al governo e agli altri organi statali, rispetti-
vamente alle comunità dell’autonomia locale proposte, iniziative e pareri sulle questioni 
relative alla posizione delle Comunità Nazionali e alla conservazione delle peculiarità 
dei territori nazionalmente misti. Esse promuovono ed organizzano attività volte a con-
servare l’identità nazionale degli appartenenti alla CNI. 

Alle CAN è attribuito il diritto di esprimere il consenso sulle questioni relative alla 
tutela dei diritti particolari della CNI, in merito alle quali deliberano assieme agli organi 
delle comunità dell’autonomia locale. 

Lo Stato ha facoltà di autorizzare le CAN, su loro proposta, a svolgere determinate 
mansioni di sua competenza. Questo diritto fino ad ora non è stato in effetti ancora 
esercitato dalla CNI e rappresenta indubbiamene un’anomalia, una straordinaria oppor-
tunità non colta.

Le CAN, infine, sono cofondatrici delle Scuole Materne, delle Scuole Elementari e 
delle Scuole Medie Superiori in lingua italiana che operano nei territori nazionalmente 
misti dei Comuni dove vive la CNI. Nonostante questo ruolo di primo piano la possibi-
lità di incidenza sugli indirizzi di sviluppo degli istituiti scolastici e prescolari è minimo. 

9  Legge sulle Comunità Autogestite delle Nazionalità, in “Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia”, 
iv, 1994, n° 65.
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Le CAN, per il tramite dei consiglieri comunali al seggio specifico per la CNI10 
11 12 13 14, esprimono il proprio assenso (vincolante) sugli atti comunali che regolano la 
denominazione degli abitati, delle vie e delle piazze dei territori nazionalmente misti del 
Comune, sulla fondazione degli Enti pubblici preposti all’attuazione dei diritti partico-
lari della CNI, sull’assenso agli Statuti ed alla nomina dei Direttori degli Enti pubblici 
preposti all’attuazione dei diritti particolari della CNI, nonché sulla regolamentazione 
del bilinguismo visivo ed in materia di altri atti del Comune che regolano le questioni ri-
guardanti l’attuazione dei diritti particolari della CNI. Nonostante questo diritto di veto 
il processo di ripristino, o almeno di ricollocazione della toponomastica e onomastica 
originaria accanto a quella nuova introdotta nel secondo dopoguerra, procede con smi-
surata lentezza e molteplici difficoltà, soprattutto di ordine ancora ideologico.

Le CAN, inoltre, sempre attraverso i consiglieri comunali al seggio specifico per 
la CNI, esprimono il parere preliminare (non vincolante) sullo statuto comunale, sui 
simboli del Comune, sul piano di sviluppo a lungo e a medio termine, sul bilancio di 
previsione del Comune, sul programma di sviluppo nei settori della cultura e dell’istru-
zione, nonché su altre decisioni adottate dal Consiglio comunale ovvero da altri organi 
del Comune che investano l’attuazione dei diritti particolari della CNI.

Nei Consigli comunali dove è riconosciuta la presenza della CNI (Ancarano, Capo-
distria, Isola e Pirano) il 10% dei seggi è assicurato alla CNI15. 

Il Sindaco, oppure un Vicesindaco, deve essere un esponente della CNI e viene 
nominato tra i consiglieri al seggio specifico per la CNI16. 

Quale organismo permanente del Consiglio comunale è costituita la Commissione 
per le questioni attinenti alla Nazionalità Italiana, con il compito di seguire, controllare 
e promuovere l’attuazione dei diritti della CNI, nonché di esprimere i propri pareri su 
tutti gli atti comunali che regolano o investono anche la sfera dei diritti della CNI. La 
maggioranza dei membri della Commissione deve essere appartenente alla CNI.

Formalmente, quindi, a livello di autogoverno locale, alla CNI sono stati assicurati i 
presupposti normativi per la sua inclusione attiva nella co-gestione dell’amministrazione 
e della vita pubblica sul territorio del suo insediamento storico. Sostanzialmente, invece, 
questo potere decisionale si attua quasi esclusivamente sulle questioni direttamente affe-
renti alla vita culturale della sola CNI.

10 Legge sulle autonomie locali, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 94/2007 del 19/10/2007.
11 Statuto del Comune Città di Capodistria, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 90/2005, 

67/2006.
12 Statuto del Comune di Isola, Bollettino Ufficiale del Comune di Isola, Nr. 6/2014 del 23/06/2014.
13 Statuto del Comune di Pirano, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 5/2014 del 20/01/2014.
14 Statuto del Comune di Ancarano, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 17/2015 del 

13/03/2015.
15 Legge sulle autonomie locali, Gazzetta ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 94/2007 del 19/10/2007. 
16 Ibidem. 
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3. IL LIVELLO DI AUTONOMIA MINORITARIA

Nella sfera della società civile la CNI si è liberamente e democraticamente data le 
proprie organizzazioni rappresentative (si tratta di associazioni di cittadini, soggetti di 
diritto privato). 

A livello generale ha costituito l’Unione Italiana quale organizzazione rappresenta-
tiva, unitaria, autonoma, democratica e pluralistica degli appartenenti alla CNI in Slo-
venia e Croazia17. In Slovenia, nel 1998, l’Unione Italiana ha ottenuto anche il ricono-
scimento giuridico18, dopo un lungo negoziato durato 7 anni, a seguito di una specifica 
intesa tra i Governi italiano e sloveno, consentendo quindi all’UI di poter agire indi-
sturbatamente in Slovenia e all’intera CNI di poter continuare ad operare in maniera 
unitaria nei due Paesi (Slovenia e Croazia).

A livello locale la CNI ha costituito 7 Comunità degli Italiani quali associazioni 
rappresentative, autonome, democratiche e pluralistiche degli appartenenti alla CNI sul 
territorio in cui operano.

Le elezioni dei componenti degli organismi rappresentativi, deliberativi e di gestio-
ne dell’Unione Italiana e delle Comunità degli Italiani avvengono mediante suffragio 
diretto, libero e segreto, da parte dei soci appartenenti alla CNI19.

4. LA PARTECIPAZIONE: UNA QUESTIONE POLITICA

In Slovenia la reale capacità di incidere, da parte dei deputati delle Comunità Na-
zionali, sui processi decisionali parlamentari, è condizionata da alcuni fattori, per così 
dire, non legiferabili o normativizzabili. 

Conta molto, infatti, il prestigio e l’autorità della persona che ricopre la funzione 
di deputato al seggio specifico, come pure il peso e il prestigio della Comunità stessa e, 
quindi, della relativa Nazione Madre. Contano, inoltre, l’interesse nazionale dello Stato 
domiciliare in tema di diritti minoritari o magari specificatamente nei riguardi della 
CNI, lo stato dei rapporti bilaterali e la strategia nazionale slovena verso l’Italia, nonché 
nei riguardi della più ampia comunità internazionale, come pure il peso e l’influsso po-
litico dell’Italia sulla Slovenia.

Agli inizi degli anni ’90 la richiesta di riconoscimento della sovranità e dell’indi-
pendenza della Slovenia dopo la dissoluzione violenta dell’ex Jugoslavia, le aspettative 
d’inclusione nei processi integrativi internazionali (ONU, Council Of Europe, WTO, 
OESCE, CEI, NATO, UE, ecc.), l’opportunità di avvalersi, in questo lungo processo, del 

17 Statuto dell’Unione Italiana, http://unione-italiana.eu/Backup/documents/2010-2014/Regolamenti/2_
TC_Statuto-UI_II_Comitato-Statuto_Corr.PDF 

18 Statuto dell’Associazione degli Appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana Unione Italiana, http://
unione-italiana.eu/Backup/documents/Statuto_UI_Slo.pdf 

19 Regolamento per l’elezione dei rappresentanti all’Assemblea dell’Unione Italiana, nonché del Presidente 
dell’Unione Italiana e a Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, http://unione-italiana.
eu/Backup/documents/2010-2014/Regolamenti/3_TC_Regolamento-elettorale_II_Comitato-Statu-
to_Corr.PDF 
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sostegno dell’Italia la cui propria Minoranza autoctona è pur sempre attivamente pre-
sente in Slovenia sul suo territorio d’insediamento storico, nonostante l’esodo e l’espul-
sione coatta di gran parte dei suoi appartenenti da questi stessi territori dopo il Secondo 
conflitto mondiale, i mutevoli equilibri politici e partitici nazionali, hanno avuto un in-
flusso notevole sul reale potere decisionale dei rappresentanti politici  della CNI. 

Fattori non trascurabili sono costituti, altresì, dal rapporto che l’Italia, rispettiva-
mente la Slovenia, intrattengono con la propria Minoranza, dall’esistenza della Minoran-
za slovena in Italia e di quella italiana in Slovenia e dall’interesse nazionale che queste 
rivestono per il proprio Paese d’origine.

Le medesime considerazioni generali valgono, ovviamente, mutatis mutandis, an-
che per le autonomie locali. Qui vanno aggiunte, però, ancora alcune considerazioni. 

Innanzi tutto quanto la CNI continui ad essere percepita come un costo, un corpo 
estraneo, un problema e quanto invece sia avvertita come una ricchezza, un fattore di 
cooperazione interregionale e transfrontaliera, un valore aggiunto, un’opportunità. Nelle 
autonomie locali dell’Istria slovena, a fronte di meccanismi di partecipazione ai processi 
decisionali più puntuali e certamente più avanzati di molti altri Paesi, l’effettivo peso e la 
reale incidenza che la CNI può concretamente esercitare sono largamente inferiori agli 
standard fissati dalla vigente normativa.

Fondamentale, infine, è l’esistenza di una reale volontà politica e operativa, da parte 
delle istituzioni statali e dell’autogoverno locale, di consentire agli appartenenti delle 
singole Comunità Nazionali di poter effettivamente esercitare i diritti che gli sono rico-
nosciuti.

In conclusione possiamo affermare che l’intensità e la qualità di partecipazione del-
la CNI ai processi decisionali, sia a livello statale, sia a livello locale, non sono comunque 
sufficienti e vanno, pertanto, implementati, anche alla luce della necessità di dare com-
piuta attuazione, da parte della autorità slovene, ai diritti riconosciuti alla CNI stessa.

5. LE SOLUZIONI POSSIBILI: ALCUNE PROPOSTE
A fronte di una realtà complessa le strade percorribili per identificare le soluzioni 

possibili sono molteplici e anche no, dipende dall’esistenza o meno della volontà politica. 
La CNI ha comunque individuato in questi anni alcune direttrici che desideriamo qui 
brevemente riassumere:

1. Riconoscere che le Comunità Nazionali autoctone Italiane e Ungherese sono 
parte costitutiva e fondante della Slovenia.

2. Costituire un Tavolo di lavoro composto da rappresentanti del Governo e della 
CNI preposto a monitorare l’attuazione dei diritti di quest’ultima e dotato di prerogative 
propositive e di concreti strumenti attuativi in favore dell’applicazione dei diritti ricono-
sciuti alla CNI.

3. Approvare un’organica legge di attuazione dei diritti riconosciuti alla CNI, ed ai 
suoi appartenenti, dagli articoli 64 e 11 della Costituzione della Repubblica di Slovenia, 
che rispetti realmente ed efficacemente il principio della discriminazione positiva20.

20  Costituzione della Repubblica di Slovenia, Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Slovenia, Nr. 33/1991 del 28/12/1991. 
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4. Attuare le norme previste dal “Memorandum d’Intesa tra Croazia, Italia e Slo-
venia sulla tutela della minoranza italiana in Croazia e Slovenia” del 15 gennaio 1992. 
Essendo la Slovenia a pieno titolo membro dell’Unione Europea non vi sono impedi-
menti affinché proceda alla sottoscrizione del richiamato Memorandum, rimasto sempre 
aperto alla sua firma. In favore del mantenimento dell’unitarietà della CNI e delle sue 
Istituzioni si era già espresso il Parlamento sloveno, con apposita Delibera, in data 11 
dicembre 199021 e successivamente il 24 marzo 199322.

5. Attuare coerentemente i diritti linguistici riconosciuti alla CNI, con l’applicazio-
ne integrale del bilinguismo, ai sensi delle disposizioni costituzionali e legislative vigenti 
in materia. Essendo l’attuazione del bilinguismo un preciso obbligo dello Stato vanno 
all’uopo assicurate le necessarie risorse finanziarie per le autonomie locali e per gli Enti, 
le Istituzioni e le Imprese statali e parastatali, o comunque concessionarie di un servizio 
pubblico, che vanno altresì destinate anche alla formazione e all’aggiornamento lingui-
stico dell’italiano per i dipendenti a contatto con le Parti. Detta applicazione non può 
essere interpretata in maniera riduttiva o restrittiva. Pertanto va assicurata l’effettiva ap-
plicazione del bilinguismo sul territorio nazionalmente misto individuando le strutture 
responsabili che ne sovrintendano l’attuazione.

6. Estendere il territorio nazionalmente misto delle Municipalità di Capodistria, 
Isola e Pirano (ad esclusione di Ancarano il cui territorio è integralmente nazionalmente 
misto) alle effettive aree d’insediamento degli appartenenti alla CNI. Il territorio nazio-
nalmente misto dei Comuni di Capodistria, Isola e Pirano dove vige, in linea teorica, il 
bilinguismo integrale, è rappresentato da una strettissima fascia che si estende per pochi 
chilometri dalla linea della costa verso l’interno, al di fuori della quale i diritti linguistici 
cessano. Nei succitati tre Comuni ben oltre il 10% degli appartenenti alla CNI risiede al 
di fuori dei territori nazionalmente misti. Andrebbe pertanto recepita la Raccomanda-
zione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa, accolta dal Comitato nella sua 
887° Sessione, in 9 giugno 2004, sull’attuazione, da parte della Slovenia, della “Carta 
europea delle lingue regionali o minoritarie”23.

7. Introduzione di una specifica voce nel Bilancio statale che determini le oppor-
tune e adeguate modalità di erogazione e di finanziamento in favore delle attività più 

21 “La Repubblica di Slovenia si impegnerà, in quanto soggetto di diritto internazionale, per la tutela giuridica 
internazionale delle due comunità nazionali [NdA: Italiana e Ungherese], inclusa l’intesa (accordo) con 
la Repubblica di Croazia circa l’unitarietà della nazionalità italiana che vive nelle due repubbliche, che 
deve essere predisposta al più presto possibile”. Delibera del Parlamento sloveno, paragrafo 3, 11 dicembre 
1990, Lubiana. 

22 “Posizione e Decisioni della Camera di Stato sui colloqui e sul negoziato sulla regolamentazione dei 
rapporti tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana”, recita: “In relazione alle problematiche 
che investono la Minoranza Italiana, la Slovenia è pronta a regolamentare bilateralmente tali questioni 
anche con la Repubblica di Croazia, rispettando il desiderio di contribuire, in questo modo, ad un’esistenza 
unitaria della Minoranza Italiana nei due Paesi”. Delibera del Parlamento sloveno, paragrafo 2, punto 
5, 24 marzo 1993, Lubiana. 

23 “5. establish a strategy to strengthen the use of the Italian language in the context of public administration 
and public services in the areas currently defined as “ethnically mixed”, and progressively extend the scope 
of the protection currently provided for the Italian language in the “ethnically mixed areas” to the other 
areas of the three municipalities concerned, to be identified in co-operation with the speakers, where there 
is a stable presence of Italian speakers”, Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio 
d’Europa, 887.esima Sessione, 9 giugno 2004.
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ampiamente culturali della CNI in Slovenia e delle Istituzioni unitarie che hanno sede in 
Croazia (Casa editrice EDIT di Fiume, Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e Dram-
ma Italiano di Fiume) e che contribuiscono a realizzare i diritti costituzionali ricono-
sciuti alla CNI in Slovenia, nonché delle organizzazioni rappresentative (Comunità degli 
Italiani, Unione Italiana e CAN).

8. Dare piena applicazione alla “Legge sui diritti particolari delle Comunità Nazio-
nali Italiana e Ungherese nel campo dell’istruzione e dell’educazione”, con particolare ac-
cento alla traduzione in italiano dei programmi e piani didattici, delle informative, degli 
atti ministeriali e della documentazione scolastica. Assicurare le traduzioni in lingua 
italiana delle gare del sapere a livello sia regionale, sia nazionale e degli eserciziari che 
raccolgono le maturità degli ultimi anni. Attuare una politica di studio della lingua ita-
liana nei Comuni costieri per cui l’italiano ritorni ad essere materia d’apprendimento 
obbligatoria quale L2 (lingua dell’ambiente sociale) e non sia più considerato quale lin-
gua straniera (come avvenuto negli ultimi) il cui apprendimento è divenuto facoltativo 
con una riduzione del monte ore settimanale tale da non renderla più nemmeno materia 
di maturità. Introduzione del principio della discriminazione positiva, nell’ambito degli 
standard e dei normativi di finanziamento delle istituzioni scolastiche, sia per quanto 
concerne il finanziamento delle sezioni con un numero ridotto di allievi, sia per quanto 
attiene il personale amministrativo. Sostenere la formazione e l’aggiornamento dei do-
centi delle Scuole della CNI presso Enti specialistici in Italia con l’intento di elevare le 
competenze culturali, didattiche e pedagogiche dei docenti e di perfezionarne le com-
petenze linguistiche per un’elevata qualità dell’insegnamento di tutte le materie in un 
ottimo italiano, considerando la funzione identitaria della Scuola minoritaria.

9. Nell’ottica dei processi integrativi europei costituire un autonomo Istituto Pe-
dagogico sloveno - croato per le necessità delle Scuole della CNI con competenze nel 
campo didattico - pedagogico e dell’attività formativa volta allo sviluppo dell’educazione 
e dell’istruzione, della stesura di programmi di studio specifici, della pubblicazione di 
libri di  testo, della formazione e dell’aggiornamento professionale del corpo insegnante.

10.  Avere cura di far inserire nei programmi didattico-pedagogici delle Scuole di 
ogni ordine e grado, degli studi universitari e post-universitari, di elementi di conoscen-
za della storia, della cultura e della lingua delle Comunità Nazionali autoctone Italiane 
e Ungherese quali soggetti costitutivi della Slovenia. Incentivare l’educazione alla con-
vivenza interetnica, del dialogo interculturale e sostenere la promozione dei valori del 
multiculturalismo e del plurilinguismo.

11.  Provvedere al riconoscimento dell’equipollenza dei titoli di studio acquisiti a 
tutti i livelli d’istruzione e formazione universitaria e media superiore in Italia e in Cro-
azia.

12.  Mantenere e rafforzare l’ampiezza di trasmissione dei Programmi Italiani della 
RTV di Capodistria, sviluppando la programmazione e la produzione propria e valoriz-
zando il suo ruolo, anche in funzione della diffusione della lingua e della cultura italiana. 
Estendere il segnale dei Programmi Italiani della RTV di Capodistria su tutto il territo-
rio d’insediamento storico della CNI anche attraverso la permanenza delle trasmissioni 
satellitari dei Programmi stessi, l’utilizzo del digitale terrestre anche in Italia e in Cro-

Maurizio Tremul



81

azia e delle trasmissioni in streaming via Internet per i tablet, gli smartphone, i pc e le 
Smart TV. Definire un Contratto tra la RTV di Slovenia e il Governo della Repubblica 
di Slovenia sulle modalità e sull’entità del co-finanziamento pubblico ai Programmi Ita-
liani di RTV Capodistria. Dare coerente attuazione agli impegni internazionali assunti 
nel giugno del 2005 in occasione della II Relazione periodica sull’applicazione, da par-
te della Slovenia, della “Carta europea delle lingue Regionali o minoritarie”24. Attuare le 
raccomandazioni del Comitato di esperti del Consiglio d’Europa sull’applicazione della 
“Carta europea delle lingue regionali o minoritarie” in Slovenia, del 9 giugno 2004, in 
relazione alle iniziative che la Slovenia deve intraprendere al fine di assicurare la rice-
zione dei Programmi Italiani di RTV Capodistria in Italia e in Croazia (Istria e Fiume) 
e al mantenimento dell’ampiezza dei Programmi medesimi25. Il Comitato di esperti del 
Consiglio d’Europa sottolinea, infine26, come un’eventuale riduzione dei programmi in 
lingua Italiana dell’Emittente capodistriana rappresenterebbe una violazione, da parte 
della Slovenia, degli impegni assunti con la ratifica della “Carta europea delle lingue re-
gionali o minoritarie”27.

13.  Incoraggiare ricerche storiche e di studi sulla presenza della CNI sul suo terri-
torio d’insediamento storico che analizzino l’apporto che questa ha dato, nei secoli, allo 
sviluppo culturale e civile della regione.

14.  Promuovere una corretta, oggettiva ed esaustiva campagna informativa (pubbli-
cità progresso) sulla presenza delle Comunità Nazionali autoctone Italiane e Ungherese 
quale soggetti costitutivi e fondanti della Repubblica di Slovenia. Costante sensibiliz-
zazione sulle tematiche della convivenza interetnica, del dialogo interculturale e della 
promozione dei valori del multiculturalismo e del plurilinguismo. L’attività informativa, 
divulgativa e culturale dei media pubblici, RTV di Slovenia in primis, dovrebbe essere 
costantemente ispirata a questi valori!

24 Si tratta dei seguenti impegni: il “mantenimento dell’attuale ampiezza di trasmissione [NdA: il riferimento 
è alla realtà del 2005!] dei Programmi Italiani della RTV di Capodistria nell’ambito della RTV di Slovenia, 
Centro Regionale di Capodistria, così come del mantenimento della produzione e dei programmi propri” 
(pag. 24 del Rapporto governativo), lo “sviluppo dei programmi in lingua italiana e in lingua slovena per 
la TV transfrontaliera” (pag. 25 del Rapporto governativo), la constatazione che i Programmi Italiani di 
TV Capodistria sono “rivolti ad informare la Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia” (pag. 
63 del Rapporto governativo), II Relazione periodica sull’applicazione, da parte della Slovenia, della 
“Carta europea delle lingue Regionali o minoritarie, 2005. 

25 “The Committee of Experts encourages the Slovenian authorities  to adopt a policy, in co-operation with 
Croatia and Italy, aimed at promoting the broadcast of Italian-speaking television and radio channels 
located in Koper/Capodistria to parts of Italy beyond the areas sharing borders with Slovenia, and to the 
whole Croation part of Istria and the Croatian city of Rijeka”, Raccomandazioni del Comitato di esperti 
del Consiglio d’Europa sull’applicazione della “Carta europea delle lingue regionali o minoritarie” in 
Slovenia, punti 70-73 e 215-216,  9 giugno 2004. 

26 “As far as the Italian-speaking electronic media are concerned, Slovenia must be complimented for 
maintaining the radio and television channels in the Italian language which already existed at the time 
of former Yugoslavia. However, the Committee of Experts was informed of possible developments which 
might endanger the maintaining of this service (see paras. 70-73 and 215-216 above). In this respect, the 
Committee of Experts must point out that a reduction of the broadcasting in the Italian language might 
lead to the non-fulfilment of the undertaking enterer into by Slovenia under Article 11 para. 1.a.i. of 
the Charter”, Raccomandazioni del Comitato di esperti del Consiglio d’Europa sull’applicazione della 
“Carta europea delle lingue regionali o minoritarie” in Slovenia, punto 240,  capoverso I,  9 giugno 2004.

27 Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, articolo 11, comma 1, lettera a), punto i).
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15.  Rispettare, nel futuro processo di regionalizzazione della Slovenia, delle pe-
culiarità del territorio d’insediamento storico della CNI, in modo da recepire lo spirito 
dello Statuto Speciale annesso al Memorandum di Londra del 1954 e che dovrebbe poter 
costituire quindi, in prospettiva, la Provincia dell’Istria, a Statuto speciale, comprendente 
le municipalità di Ancarano, Capodistria, Isola e Pirano, in cui sarà adeguatamente valo-
rizzato il ruolo e la posizione della CNI e dove si affermeranno i valori della convivenza, 
del dialogo interculturale, della multiculturalità e del bilinguismo..

16. Predisposizione di adeguati strumenti e norme legislative ed amministrative 
tese a preservare, tutelare e promuovere l’identità storica, culturale, etnica e linguistica 
del territorio d’insediamento della CNI, che tengano conto dell’inviolabilità e del rispet-
to dei dati onomastici originali, della definizione e della preservazione della toponoma-
stica considerata quale risultante della stratificazione dei fatti storici, culturali, sociali e 
nazionali del territorio, della peculiarità ed unicità del patrimonio architettonico, monu-
mentale ed artistico in genere che va conservato e tutelato, dell’irrinunciabilità al mante-
nimento della dimensione plurilinguistica, pluriculturale e plurinazionale dell’ambiente. 
Tali disposizioni dovranno rivolgere particolare attenzione alla pianificazione urbani-
stica, economica e demografica del territorio, dell’uso delle risorse e delle potenzialità 
che esso offre e rappresenta, nonché della pianificazione e programmazione territoriale. 
Predisposizione di un Accordo bilaterale italo-sloveno, sulla tutela delle tombe, dei mo-
numenti funerari e delle testimonianze cimiteriali italiane in Slovenia che assicurino la 
loro tutela e cura, nonché il recupero e la conservazione da parte delle autorità locali.

17.  Contribuire a costituire la base economica collettiva della CNI da attuarsi attra-
verso il trasferimento della gestione dei mezzi derivanti dalla privatizzazione destinati 
alle Comunità Nazionali, alla CAN Costiera, in applicazione dell’articolo 64 della Costi-
tuzione e nel rispetto del principio di sussidiarietà.

18.  Provvedere all’inserimento istituzionale e attivo della CNI negli accordi, negli 
strumenti, nei programmi e progetti per la cooperazione e lo sviluppo adottati dall’Unio-
ne Europea, Programmazione 2014-2020, con l’Italia, la Slovenia e la Croazia, con par-
ticolare riferimento a quelli attuati attraverso la cooperazione transfrontaliera e interre-
gionale. In questo contesto andrebbero valorizzate le best practices acquisite con successo 
dalla CNI e dalla Comunità Nazionale Slovena in Italia nella realizzazione e conlcusione 
comune di numerosi progetti comuni sui programmi di cooperazione transfrontaliera 
Italia-Slovenia-Croazia 2000-2006 e 2007-2013.

19.  Ricostituire il Tavolo di lavoro sulle Minoranze nell’ambito della “Commissione 
mista per le questioni di sviluppo comune tra la Repubblica di Slovenia e la Regione Au-
tonoma Friuli Venezia Giulia” che andrebbe esteso anche alle Regioni Istriana e Litora-
neo-Montana della Repubblica di Croazia.

20.  Inserire, con un ruolo attivo, la CNI e le Minoranze linguistiche e naziona-
li, nell’Euroregione “Euroregio Senza Confini r.l.”, costituita dalle Regioni Veneto, Friuli 
Venezia Giulia e Carinzia e a cui ha recentemente aderito anche la Regione Istriana e a 
cui dovrebbero aderire anche i comuni istriani della Slovenia; nonché nel costituendo 
GECT “Alto-Adriatico” tra i comuni della Provincia di Trieste, l’Istria slovena e dell’Istria 
croata.

Maurizio Tremul
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L’utilizzo del Delphi quale strumento di ricerca consente di avere delle 
rappresentazioni condivise rispetto a un determinato evento, con finalità che possono 
essere sia previsionali sia valutative.  Nel caso di studio che qui si presenta, il Delphi è 
stato impiegato nella sua valenza valutativa. Oggetto dell’indagine è stata la percezione 
dei principali stakeholders sull’applicazione delle norme vigenti in materia di tutela della 
minoranza linguistica slovena in Italia e italiana in Slovenia. 

La ricerca ci restituisce due quadri sociali differenti, contraddistinti da specifici 
processi culturali che appaiono accomunati, da un lato, dalla complessità delle dinamiche 
fra locale e globale, dall’altro, dalla consapevolezza di quanto l’utilizzo della lingua madre 
giochi un ruolo fondamentale nella formazione delle identità, sociali e personali, degli 
appartenenti alle minoranze oggetto di studio.

PREMESSA

La ricerca condotta sull’applicazione delle norme vigenti in materia di tutela 
delle minoranze linguistiche slovena e italiana ha messo in luce come le dinamiche 
globali e quelle locali interagiscano (Bauman 2005; Giorio, Lazzari, Merler 1999; Ianni 
1999; Giddens 1994;), attribuendo peso e valore alla dimensione comunitaria nella 
composizione del quadro sociale contemporaneo (Bianchi 2011). 

La prima impressione che emerge è quella di due contesti distinti, caratterizzati 
da specifici processi storici e culturali, che oggi come mai si trovano a dover affrontare 
sfide globali alle quali la dimensione locale non sempre appare in grado di rispondere 
adeguatamente. Da qui pare nascere una sfiducia, più o meno manifesta e con accenti 
differenti, nei rapporti con le istituzioni pubbliche.

A conferma di come locale e globale si confondano, rendendo difficile discernere 
le problematiche legate allo status di minoranza da quelle che riguardano tutti i cittadini 
europei, va subito evidenziato come sotto il profilo della coesione sociale (Finocchiaro 
2006; Ranci 2004; Sciolla 2000) e dell’integrazione (Ambrosini 2007), i fattori ritenuti 
problematici rimandano a una generale sfiducia verso la classe politica e il crescente 
tasso di disoccupazione.

Nella serie di informazioni che abbiamo raccolto, analizzato e interpretato, il filo 
rosso che pare attraversare l’intera ricerca è l’utilizzo della lingua madre, sia nei contesti 
istituzionali che in quelli pubblici. Ciò che emerge, per molti versi, appare confermare la 



86

Luca Bianchi

difficile relazione fra globale e locale. Se da un lato l’uso e la conservazione della propria 
lingua appaiono adeguatamente tutelati dai vari livelli legislativi e nelle attività promosse 
dalle organizzazioni non governative, dall’altro tali tutele non sempre vengono percepite 
come applicate a livello locale. Un dato da evidenziare, infatti, è come gli stakeholders 
intervistati, al di qua e al di là del confine, abbiamo indicato nella discriminazione 
linguistica l’elemento maggiormente problematico per la coesione sociale nei territori 
di residenza e, spesso, come possibile ostacolo nei diversi ambiti di vita che vedono 
coinvolte le comunità stesse.   

1. IL DELPHI VALUTATIVO: METODI E TECNICHE 
DELLA RICERCA 

L’obiettivo dell’indagine è stato quello di sondare la percezione di alcuni stakeholders 
in merito all’applicazione delle norme vigenti in materia di tutela della minoranza 
linguistica slovena in Italia e italiana in Slovenia. Gli stakeholders in questione sono stati 
selezionati seguendo i criteri di rappresentatività e dimensione delle realtà interpellate. 
Il metodo scelto per raggiungere l’obiettivo conoscitivo è stato quello dell’analisi Delphi, 
metodo utilizzato abitualmente nella ricerca sociale in ambito previsionale e valutativo 
(Arnaldi, Poli 2012; Barbieri Masini 2000; Adler, Ziglio 1996; Linstone, Turoff 1975). Nel 
caso specifico il Delphi è stato utilizzato nella sua accezione valutativa.

Punto di partenza della ricerca è stato l’analisi della legislazione, italiana e slovena, 
che tutela le minoranze linguistiche oggetto di indagine. Nello specifico sono stati 
analizzati i diversi livelli  – locale, nazionale ed europeo  – di tale legislazione, soprattutto 
in riferimento alle aree geografiche coinvolte nel progetto.

La revisione delle normative in questione ci ha permesso di individuare alcune 
categorie che hanno rappresentato i temi fondamentali sui quali si è chiesto agli 
stakeholders coinvolti di esprimere pareri e opinioni.

Come accennato, l’analisi Delphi è stata declinata nella sua accezione di tecnica per 
la ricerca valutativa (Bezzi 2010; Ziglio 1996). Il Delphi “consiste nel prospettare uno o 
più temi a un gruppo di esperti affinché ne forniscano successive valutazioni, di volta in 
volta modificate, in rapporto ad un processo di apprendimento che porti all’espressione 
di un’opinione di gruppo” (Marbach, Mazziotta, Rizzi 1991: 45-46). Si tratta di una 
tecnica che consente di ottenere dei risultati fondati su rappresentazioni soggettive, in 
quanto si basa da un lato su pareri e opinioni espresse dagli esperti chiamati a comporre 
il panel, dall’altro sul raggiungimento del consenso in merito alle domande conoscitive 
che ci si è posti in partenza.

Le caratteristiche generali del metodo seguito sono: l’interazione a distanza, 
l’anonimato degli esperti coinvolti, l’uso di questionari, la raccolta di dati in più rounds, 
la possibilità per gli esperti di rivedere il proprio giudizio alla luce dei risultati messi a 
loro disposizione al termine dei singoli rounds. 

Il Delphi si basa sul principio dell’intuizione e pone particolare attenzione ai 
condizionamenti di tipo socio-psicologico che avvengono all’interno del gruppo di 
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esperti che sono interrogati. Proprio per sopperire alla predominanza che può assumere 
la posizione di un illustre specialista nei confronti degli altri esperti e vista l’impossibilità 
di ricorrere a un campionamento statistico, la composizione del panel è anonima.

Per meglio approfondire la conoscenze dei contesti italiano e sloveno, si è deciso di 
selezionare due panel. Al primo hanno aderito i rappresentanti di sette organizzazioni 
della minoranza slovena in Italia. Il secondo ha visto come protagonisti i rappresentanti 
di cinque organizzazioni della minoranza italiana in Slovenia. Complessivamente, le 
realtà coinvolte sono state 12.  Le tecniche utilizzate per la raccolta delle informazioni 
sono state due. La prima, di tipo standard quantitativa, ha riguardato la costruzione di 
una serie di scale, Likert1 (Marradi, Gasperoni 2002) e autoancoranti2 (Pavsic, Pitrone 
2003; Pitrone 2009), che hanno consentito di ottenere delle risposte in relazione ad 
una serie di categorie individuate dall’equipe di ricerca, categorie che compongono la 
dimensione semantica dell’oggetto dell’indagine condotta (Marradi 2007). La seconda, 
di tipo non standard qualitativa (Cardano 2003; Bichi 2007), ha consentito di andare 
in profondità rispetto a pareri e opinioni espresse dagli stakeholders, chiedendo loro 
di argomentare sinteticamente le scelte effettuate nel selezionare le opzioni di risposta 
proposte dalle scale somministrate.

Entrambe le tecniche sono state impiegate per la costruzione di un unico 
questionario. Tale questionario è stato implementato in una piattaforma digitale costruita 
ad hoc. La somministrazione è avvenuta in modalità on line. Durante Il primo round i 
ricercatori coinvolti hanno fornito assistenza diretta ai partecipanti al panel, recandosi di 
persona presso le sedi delle organizzazioni coinvolte. Le domande poste agli intervistati 
sono state 31.

2. I RISULTATI DELLA RICERCA: LA MINORANZA 
SLOVENA IN ITALIA 
2.1 Primo round

I risultati che verranno riportati tra breve riguardano i temi della ricerca sui 
quali si è raggiunta la convergenza delle opinioni3 attraverso le risposte ottenute dalla 
somministrazione del questionario effettuata durante il primo round. Complessivamente, 
tale convergenza si è verificata per 9 domande sulle 31 previste. Verranno esposte le 
distribuzioni di frequenza con le relative percentuali4, unitamente ad alcuni brevi 

1   Per quanto riguarda le scale Likert, si è deciso di utilizzare 4 modalità di risposta, eliminando la misura 
centrale. Tale scelta è stata effettuata in ragione del metodo usato, il Delphi, per il quale obiettivo pri-
mario è raggiungere un certo livello di accordo delle opinioni espresse dal panel, e non fornire dati per 
la misurazione in fase di elaborazione e analisi delle informazioni raccolte.

2   In particolare sono state usate delle scale Cantril.
3   Si ricorda che la tecnica del Delphi non identifica univocamente una misura della convergenza delle 

opinioni del panel interpellato. Nel presente lavoro, tale convergenza si considera raggiunta quando 
almeno il 70% degli intervistati esprimono la medesima opinione sui temi proposti dalle domande 
somministrate.

4   Le percentuali indicate nelle tabelle che seguiranno sono approssimate all’unità. Nonostante il numero 
dei partecipanti ai panel, si è deciso di riportare i valori percentuali per rendere visibile al lettore la la 
soglia per il raggiungimento del consenso.
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commenti ricavati dalle argomentazioni fornite dagli stakeholders interpellati, laddove 
presenti.  

Rispetto all’utilizzo della lingua madre nei rapporti fra il cittadino appartenente alla 
minoranza slovena e la pubblica amministrazione, gli intervistati hanno fatto emergere 
un certo grado di insoddisfazione (tab. 1). L’unanimità del panel, infatti, ha valutato 
come poco soddisfacente la possibilità di utilizzare la lingua madre in questo genere 
di rapporti. In particolare, è stata evidenziata la presenza di lacune nella legge di tutela 
della minoranza n. 38/2001 nel formulare indicazioni precise per l’utilizzo della lingua 
nei rapporti con la pubblica amministrazione, enfatizzando, inoltre, come debba essere 
ritenuta urgente un’integrazione della legge stessa.

Tabella 1 – Grado di soddisfazione nell’utilizzo della lingua madre nei rapporti fra il cittadino 
appartenente alla minoranza e l’amministrazione pubblica italiana

Modalità F. %
poco soddisfacente 7 100

Totale 7 100

La tabella 2 riporta i dati relativi alla qualità dei contenuti offerti dalla stampa nella 
lingua madre della minoranza slovena. A riguardo, gli intervistati hanno fornito delle 
valutazioni positive. Corroborando i giudizi positivi espressi, alcuni intervistati hanno 
sottolineato come qualsiasi discorso sulla stampa della minoranza slovena debba partire 
dal riconoscimento di una realtà già di per sé apprezzabile, che prevede l’esistenza di 
vari  media – quotidiani, settimanali, bisettimanali, riviste mensili e almanacchi – che 
svolgono in maniera efficace il loro lavoro di diffusione delle informazioni riguardanti 
la minoranza stessa. Tuttavia, nonostante tali valutazioni, gli attori partecipanti al panel 
hanno suggerito che la loro azione potrebbe essere favorita dallo sviluppo di sinergie tra 
i media esistenti.

Tabella 2 – Qualità dei contenuti offerti dalla stampa nella lingua madre della minoranza 
linguistica slovena

Modalità F. %
quasi sufficienti 1 14

sufficienti 5 72
più che sufficienti 1 14

Totale 7 100

Le tabelle 3 e 4 possono offrire l’occasione di riflettere sulla relazione esistente fra le 
organizzazioni non governative rappresentanti della minoranza e la classe politica del territorio 
in cui tale minoranza risiede. A fronte di una convergenza delle opinioni sul valutare come 
influente l’azione delle organizzazioni in questione nel rappresentare le istanze della minoranza, 
abbiamo un grado di soddisfazione piuttosto basso sulla sensibilità della classe politica rispetto 
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alle medesime istanze. L’ipotesi che si può avanzare è che le organizzazioni non governative 
vengano percepite anche come principali veicoli per la raccolta e la rappresentazione della 
domanda politica, intesa in senso ampio. A parziale conferma di ciò, un buon numero di 
partecipanti al panel ha evidenziato come le organizzazioni slovene siano molto attive e la 
loro influenza sulla popolazione raggiunga buoni livelli. In relazione alla sensibilità della classe 
politica viene lamentata l’assenza di una legge che garantisca la rappresentanza politica nel 
parlamento italiano.

Tabella 3 – Livello di influenza del ruolo delle organizzazioni non governative nate con lo scopo di 
tutelare la minoranza linguistica

Modalità F. %
influente 6 86

molto influente 1 14
Totale 7 100

Tabella 4 – Grado di soddisfazione della sensibilità della classe politica del Paese di residenza 
rispetto alle tematiche riguardanti la tutela delle minoranze linguistiche

Modalità F. %
insoddisfacente 1 14

poco soddisfacente 6 86
Totale 7 100

Uno dei temi principali che ha attraversato le domande poste ha riguardato il grado 
di soddisfazione degli intervistati rispetto all’impiego delle risorse economiche pubbliche 
a sostegno delle attività della minoranza di lingua slovena. Per ciò che concerne l’impiego 
di tali risorse nel sistema scolastico (tab. 5), è emerso un certo livello di soddisfazione, non 
lamentando alcun problema di sostanza sui contenuti formativi offerti e sulle possibilità di 
accesso. Nonostante ciò, le preoccupazioni riguardanti il sistema scolastico sembrano generate 
dalla contrazione della spesa pubblica destinata a questo settore, una preoccupazione che 
riguarda tutto il sistema scolastico e non esclusivamente le scuole con lingua di insegnamento 
slovena. Anche nel caso della diffusione della stampa slovena in Italia si riscontra una generale 
soddisfazione nell’impiego delle risorse pubbliche destinate a tale scopo (tab. 6). 

Tabella 5 – Grado di soddisfazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche  
nel sistema scolastico

Modalità F. %
poco soddisfacente 2 29

abbastanza soddisfacente 5 71
Totale 7 100
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Tabella 6 – Grado di soddisfazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche  
nella diffusione della stampa

Modalità F. %
poco soddisfacente 2 29

abbastanza soddisfacente 5 71
Totale 7 100

Nel novero di domande che ha riguardato l’integrazione della minoranza slovena in 
Italia in alcuni ambiti di vita, si è raggiunta la convergenza delle opinioni solamente per ciò 
che concerne la fruizione del tempo libero. Quasi all’unanimità, infatti, il panel ha valutato 
accettabile il grado di integrazione della minoranza rispetto a questo tema (tab. 7). 

Tabella 7 – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nella fruizione  
del tempo libero

Modalità F. % 
quasi accettabile 1 14

abbastanza accettabile 1 14
accettabile 5 72

Totale 7 100

Una serie di domande ha avuto per oggetto la coesione sociale dei territori di residenza 
della minoranza slovena. In particolar modo, si sono evidenziati alcuni fattori che possono 
renderla una dimensione problematica per i territori stessi. A tal proposito, la fiducia verso le 
istituzioni (tab. 8) e la discriminazione linguistica (tab. 9) sono stati identificati come fattori 
abbastanza problematici. In particolar modo, la significativa sfiducia verso le istituzioni appare 
coerente con quanto emerso in precedenza sui rapporti fra cittadino e amministrazione 
pubblica (tab. 1) e sulla fiducia verso la sensibilità della classe politica rispetto alle tematiche 
della minoranza (tab. 4). 

Tabella 8 – Livello di problematicità della fiducia verso le istituzioni per la coesione sociale  
del territorio di residenza

Modalità F. %
poco problematico 1 14

abbastanza problematico 5 72
problematico 1 14

Totale 7 100
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Tabella 9 – Livello di problematicità della discriminazione linguistica per la coesione sociale  
del territorio di residenza

Modalità F. %
poco problematico 2 29

abbastanza problematico 5 71
Totale 7 100

Poco problematica, invece, viene percepita la trasmissione e le manifestazioni della 
propria cultura in relazione alla coesione sociale dei territori in cui la minoranza risiede. 
Tematica che abbiamo sinteticamente denominato come discriminazione culturale (tab. 10).   

Tabella 10  – Livello di problematicità della discriminazione culturale  per la coesione sociale  
del territorio di residenza

Modalità F. %
poco problematico 5 71

abbastanza problematico 2 29
Totale 7 100

Infine, abbiamo chiesto ai componenti del panel  Delphi di auto valutarsi sulla co-
noscenza del corpus legislativo che tutela la minoranza linguistica italiana5 (tab. 11). 
Mediamente il punteggio sulla conoscenza di tale corpus è stato 7,6. Il minimo del 
punteggio attribuitosi è stato 7, il massimo 8. 

2.2 Secondo round

Durante il secondo round  Delphi è stato somministrato il medesimo questionario, 
depurandolo delle domande rispetto alle quali è stato raggiunto il livello di convergenza delle 
opinioni espresse. Le tabelle che riportiamo contengono sia i risultati del primo round che 
del secondo, in modo da evidenziare le dinamiche di apprendimento del gruppo, una delle 
caratteristiche principali del Delphi.

Per quanto riguarda l’importanza dell’armonizzazione dei diversi livelli legislativi 
riguardanti la tutela delle minoranze (tab. 12) le organizzazioni che compongono il panel sono 
concordi nel valutarla necessaria.   

5  Per l’autovalutazione è stata usata una scala autoancorante da 1 a 10, dove 1 rappresenta il minimo della 
conoscenza e 10 il massimo.

Valutare con il delphi: la percezione della tutela delle minoranze linguistiche in Italia e Slovenia



92

Tabella 12 –  Importanza dell’armonizzazione dei tre livelli di legislazione - europeo, 
nazionale, locale

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
necessaria 4 57 5 71

indispensabile 3 43 2 29
Totale 7 100 7 100

Pur non raggiungendo un livello di accordo, emergono valutazioni positive del 
panel rispetto all’efficacia del sistema educativo nel trasmettere la lingua e le tradizioni 
culturali della minoranza (tab. 13). 

Tabella 13 – Efficacia del sistema educativo del paese di residenza nel trasmettere lingua e 
tradizioni culturali della minoranza slovena

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
poco efficace 2 29 1 14

abbastanza efficace 2 29 4 57
efficace 3 42 2 29
Totale 7 100 7 100

Sul versante dei contenuti offerti dai media radiotelevisivi nella lingua madre (tab. 
14) si può notare uno scenario frammentato, dal quale però è possibile dedurre una certa 
insoddisfazione degli attori intervistati.

Tabella 14 – Qualità dei contenuti offerti dai media radiotelevisivi nella lingua madre della 
minoranza linguistica slovena

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
insufficienti 3 43 2 29

quasi sufficienti 4 57 3 43
sufficienti - - 1 14

più che sufficienti - - 1 14
Totale 7 100 7 100

Altrettanto frammentato appare il quadro relativo alla tutela del patrimonio storico 
e artistico (tab. 15), nonostante tale tutela, complessivamente, venga giudicata in termini 
positivi. 
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Tabella 15 – Efficacia nel garantire la tutela del patrimonio storico e artistico della minoranza 
slovena

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
inefficacie 1 14 - -

poco efficace 2 29 2 29
abbastanza efficace 3 43 4 57

efficace 1 14 1 14
Totale 7 100 7 100

Affrontando il tema dell’efficacia nel garantire l’applicazione del corpus legislativo 
che tutela la minoranza linguistica (tab. 16), il panel si divide abbastanza nettamente 
fra chi crede che tale efficacia non vi sia o quasi e chi, invece, la valuta in maniera 
relativamente positiva. 

Tabella 16 – Efficacia nel garantire l’applicazione del corpus legislativo che tutela le minoranze 
linguistiche nel paese di residenza

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
inefficacie 1 14 1 14

poco efficace 3 43 2 29
abbastanza efficace 3 43 4 57

Totale 7 100 7 100

Nell’ esprimere un giudizio sui rapporti fra il cittadino appartenente alla minoranza 
e la nazione madre (tab. 17), gli stakeholders del panel hanno manifesta una certa 
soddisfazione.

Tabella 17 – Livello di soddisfazione nei rapporti fra cittadino appartenente alla minoranza 
linguistica e la nazione madre

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
poco soddisfacente 2 29 2 29

abbastanza soddisfacente 2 29 2 29
soddisfacente 3 42 3 42

Totale 7 100 7 100

Il tema dell’impiego delle risorse pubbliche nelle diverse attività che possono 
riguardare la minoranza slovena in Italia è stato uno dei nodi dell’indagine svolta. La 
convergenza delle opinioni è stata raggiunta in due casi. Abbastanza soddisfacente è 
stato valutato tale impiego per ciò che concerne il sostegno delle organizzazioni non 
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governative (tab. 18). Poco soddisfacente, invece, è stato giudicato l’utilizzo delle risorse 
pubbliche nella diffusione della segnaletica pubblica (tab. 19). 

Spostando il focus sui contenuti dell’informazione radiotelevisiva (tab. 20) e sulla 
tutela del patrimonio storico e artistico (tab. 21), appare confermato il trend emerso 
in precedenza sulla qualità dell’informazione radiotelevisiva (tab. 3) e sull’efficacia del 
patrimonio storico e artistico in questione (tab. 4), trend dal quale è possibile dedurre 
una certa insoddisfazione nel primo caso e una sostanziale divisione fra soddisfatti e 
insoddisfatti nel secondo.   

Tabella 18 – Grado di soddisfazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche nel sostegno 
delle organizzazioni non governative

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
poco soddisfacente 3 43 2 29

abbastanza soddisfacente 4 57 5 71
Totale 7 100 7 100,0

Tabella 19 – Grado di soddisfazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche nell’uso della 
lingua madre nella segnaletica pubblica

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
insoddisfacente 1 14 - -

poco soddisfacente 4 57 7 100
abbastanza soddisfacente 2 29 - -

Totale 7 100 7 100

Tabella 20 – Grado di soddisfazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche 
nell’informazione radio televisiva

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
insoddisfacente 1 14 - -

poco soddisfacente 4 57 4 57
abbastanza soddisfacente 2 29 3 43

Totale 7 100 7 100

Tabella 21 – Grado di soddisfazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche nella tutela del 
patrimonio storico e artistico della minoranza

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
poco soddisfacente 3 43 3 43

abbastanza soddisfacente 4 57 4 57
Totale 7 100 7 100
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In relazione ai quesiti posti sull’integrazione della minoranza nei territori di 
residenza, solamente il tema del tempo libero ha raggiunto la convergenza delle opinioni 
nel primo round. Anche nel secondo round l’integrazione è risultato essere un tema 
sul quale gli attori intervistati hanno dimostrato un certo livello di disaccordo. Infatti, 
l’accordo dei pareri espressi è stato raggiunto solamente in tre occasioni: per le attività della 
pubblica amministrazione (tab. 22), per l’utilizzo della lingua madre nella sfera pubblica (tab. 
23) e per le attività promosse dalle organizzazioni non governative (tab. 24). 

L’integrazione della minoranza nelle attività della pubblica amministrazione viene 
valutata quasi accettabile, dato che fa pensare ad un’insoddisfazione degli stakeholders 
rispetto a questo punto. Il panel giunge alle medesime conclusioni per ciò che concerne 
l’utilizzo della lingua madre nella sfera pubblica, giudicato anch’esso quasi accettabile sul 
versante dell’integrazione dei cittadini appartenenti alla minoranza. Accettabile, invece, 
viene stimata l’integrazione della minoranza in relazione alle attività delle organizzazioni 
non governative.

Tabella 22 – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nelle attività della pubblica 
amministrazione dello stato di residenza

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
inaccettabile 1 14 - -

quasi accettabile 3 43 7 100
abbastanza accettabile 1 14 - -

accettabile 2 29 - -
Totale 7 100 7 100

Tabella 23 – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nell’utilizzo della lingua 
madre nella sfera pubblica

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
inaccettabile 2 29 2 29

quasi accettabile 3 42 5 71
accettabile 2 29 - -

Totale 7 100 7 100

Tabella 24 – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nelle attività promosse  
dalle organizzazioni non governative

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
quasi accettabile 2 29 - -

abbastanza accettabile 2 29 1 14
accettabile 3 42 6 86

Totale 7 100 7 100
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Rimanendo nel complesso ambito dell’integrazione, il quadro appare maggiormente 
frastagliato in relazione alle domande per le quali non si è giunti ad un accordo all’interno 
del panel. Per quanto riguarda i processi legislativi dello stato di residenza, gli stakeholders 
dimostrano di non sentire completamente integrata la propria comunità (tab. 25).

Tabella 25 – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nei processi legislativi dello 
stato di residenza

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
inaccettabile 2 29 2 29

quasi accettabile 2 29 3 42
abbastanza accettabile 1 13 2 29

accettabile 2 29 - -
Totale 7 100 7 100

Approfondendo i temi delle attività educative\formative (tab. 26), economiche\lavorative 
(tab. 27), della fruizione del sistema sanitario (tab. 28) e del vivere i propri valori di riferimento 
(tab. 29), il panel appare diviso fra chi valuta positivamente l’integrazione della minoranza e 
chi, invece, ne sottolinea le criticità.

Tabella 26 – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nelle attività 
educative/formative

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
quasi accettabile 3 42 4 57

abbastanza accettabile 2 29 3 43
accettabile 2 29 - -

Totale 7 100 7 100

Tabella 27 – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nelle attività 
economiche/lavorative

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
inaccettabile 1 ? - -

quasi accettabile 2 ? 4 57
abbastanza accettabile 2 ? 2 29

accettabile 2 ? 1 14
Totale 7 100 7 100
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Tabella 28 – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nella fruizione 
del sistema sanitario

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
quasi accettabile 3 42 4 57

abbastanza accettabile 2 29 2 29
accettabile 2 29 1 14

Totale 7 100 7 100

Tabella 29 – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nel vivere i propri valori di riferimento

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
inaccettabile 1 14 - -

quasi accettabile 3 43 4 57
abbastanza accettabile 1 14 3 43

accettabile 2 29 - -
Totale 7 100 7 100

La coesione sociale dei territori di residenza della minoranza è stato uno degli argomenti 
presenti nel questionario somministrato. A questo proposito, le domande sulle quali non si era 
raggiunta la convergenza dei pareri nel primo round hanno riguardato i livelli di problematicità 
della disoccupazione e delle attività delle organizzazioni non governative (tab. 30). Nel primo 
caso gli stakeholders sono apparsi concordi nel valutare come problematica la disoccupazione, 
mentre nel secondo il panel appare diviso nell’esprimere un’opinione sulla problematicità delle 
attività delle organizzazioni non governative in relazione alla coesione sociale (tab. 31).

Tabella 30  – Livello di problematicità del livello di disoccupazione rispetto alla coesione sociale

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
abbastanza problematico 3 43 - -

problematico 4 57 7 100
Totale 7 100 7 100

Tabella 31  – Livello di problematicità delle attività delle organizzazioni non governative rispetto 
alla coesione sociale

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
per niente problematico 1 14 1 14

poco problematico 2 29 3 43
abbastanza problematico 4 57 3 43

Totale 7 100 7 100
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3. I RISULTATI DELLA RICERCA: LA MINORANZA 
ITALIANA IN SLOVENIA 
3.1 Primo round

Seguendo lo stesso percorso delineato in precedenza con l’esposizione dei risultati 
riguardanti la minoranza slovena in Italia, i dati che verranno riportati tra breve 
riguardano i temi della ricerca sui quali si è raggiunta la convergenza delle opinioni6, 
attraverso le risposte ottenute dalla somministrazione del questionario effettuata nel 
primo round dell’indagine. In questo caso, le risposte per le quali è stata ottenuta la 
convergenza sono state 15 sulle 31 previste. Verranno esposte le distribuzioni di 
frequenza con le relative percentuali7, unitamente a, laddove presenti, alcuni brevi 
commenti ricavati dalle argomentazioni fornite dagli stakeholders interpellati.  

Per quanto riguarda l’importanza dell’armonizzazione dei tre livelli di legislazione: 
europeo, nazionale e locale (tab. 1), emerge come tale armonizzazione sia necessaria, 
soprattutto ai fini di una tutela omogenea della minoranza italiana, indipendentemente 
dal territorio in cui essa risiede. Alcune voci sottolineano, inoltre, come nonostante 
la legislazione slovena sia molto avanzata sotto molti aspetti, risulti carente la sua 
applicazione a livello locale. 

Tabella 1 – Importanza dell’armonizzazione dei tre livelli di legislazione  - europeo, 
nazionale, locale

Modalità F. %
necessaria 4 80

indispensabile 1 20
Totale 5 100

Dalla tabella 2 si desume come, per quanto riguarda i contenuti offerti dai media 
radiotelevisivi nella lingua madre, vi sia una sostanziale unanimità nel giudicarli 
sufficienti, nonostante si lamenti una certa carenza di giornali della minoranza italiana 
in Slovenia rispetto a quanto avviene per la stessa minoranza nell’area croata. 

Mentre dalla tabella 3 emerge una certa insoddisfazione sull’efficacia della tutela 
del patrimonio storico ed artistico. A questo proposito, spesso si sottolinea l’esistenza di 
reticenze da parte delle istituzioni nel riconoscere l’originalità del patrimonio storico e 
culturale riconducibile alla minoranza italiana. La tabella 4 evidenzia alcuni problemi 
rispetto all’applicazione del corpus legislativo che tutela la minoranza italiana, che viene 
valutata come poco efficacie.

6  La tecnica del Delphi prevede abitualmente che tale convergenza si ottenga quando almeno il 70% degli 
intervistati esprimono la medesima opinione sui temi proposti dalle domande somministrate.

7  Le percentuali indicate nelle tabelle che seguiranno sono approssimate all’unità. Nonostante il numero 
dei partecipanti ai panel, si è deciso di riportare i valori percentuali per rendere visibile al lettore la 
soglia per il raggiungimento del consenso.
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Tabella 2 – Qualità dei contenuti offerti dai media radiotelevisivi nella lingua madre della 
minoranza linguistica italiana

Modalità Frequenza %
sufficienti 5 100

Totale 5 100

Tabella 3 – Efficacia nel garantire la tutela del patrimonio storico e artistico 
della minoranza italiana

Modalità F. %
poco efficace 4 80

abbastanza efficace 1 20
Totale 5 100

Tabella 4 – Efficacia nel garantire l’applicazione del corpus legislativo che tutela le minoranze 
linguistiche nel paese di residenza

Modalità F. %
poco efficace 4 80

abbastanza efficace 1 20
Totale 5 100

Uno dei temi principali che ha attraversato le domande che abbiamo posto ha 
riguardato il grado di soddisfazione degli intervistati rispetto all’impiego delle risorse 
economiche pubbliche a sostegno delle attività della minoranza italiana. Per ciò che 
concerne l’impiego di tali risorse nel sistema scolastico (tab. 5), è emerso un significativo 
livello di soddisfazione, non lamentando alcun problema di sostanza sui contenuti 
formativi offerti e sulle possibilità di accesso. Il medesimo discorso è applicabile anche 
nell’ambito dell’informazione radio televisiva (tab. 6) e della diffusione della stampa 
locale (tab. 7). 

Tabella 5 – Grado di soddisfazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche                                                           
nel sistema scolastico

Modalità F. %
poco soddisfacente 1 20

abbastanza soddisfacente 4 80
Totale 5 100
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Tabella 6 – Grado di soddisfazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche 
nell’informazione radio televisiva

Modalità F. %
poco soddisfacente 1 20

abbastanza soddisfacente 4 80
Totale 5 100

Tabella 7 – Grado di soddisfazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche nella diffusione 
della stampa

Modalità F. %
poco soddisfacente 1 20

abbastanza soddisfacente 4 80
Totale 5 100

Di segno opposto, invece, sono le opinioni riguardanti l’impiego delle risorse pubbliche 
per la tutela del patrimonio storico e artistico della minoranza italiana. Osservando la tabella 
8 è possibile constatare come rispetto a ciò vi sia poca soddisfazione, a conferma di quanto 
abbiamo visto nella tabella 3 sull’efficacia da parte delle istituzioni nel garantire la tutela del 
medesimo patrimonio.  

Tabella 8 – Grado di soddisfazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche nella tutela del 
patrimonio storico e artistico

Modalità F. %
poco soddisfacente 4 80

abbastanza soddisfacente 1 20
Totale 5 100

Una serie di domande hanno riguardato il livello di accettabilità dell’integrazione 
della minoranza italiana nei territori di residenza in relazione ad alcuni ambiti specifici 
(tab. 9, 10, 11, 12, 13, 14). In via generale, si può notare come non vi siano grosse 
problematiche sotto il profilo dell’integrazione. L’unico fattore critico in tal senso è stato 
individuato nell’utilizzo della lingua madre nella dimensione pubblica. In questo caso, 
si è sottolineato da parte di alcuni stakeholders come il parlare la lingua di origine nella 
quotidianità possa alle volte condurre ad episodi di mancata integrazione, soprattutto 
quando la persona appartenente alla minoranza italiana non parla la lingua slovena, 
circostanza che in prevalenza si verifica quando la persona stessa è di età particolarmente 
avanzata.  
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Tabella 9  – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza 
nelle attività educative/formative

 Modalità F. %
abbastanza accettabile 5 100

Totale 5 100

Tabella 10  – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza 
nella fruizione del sistema sanitario

Modalità F. %
quasi accettabile 1 20

abbastanza accettabile 4 80
Totale 5 100

Tabella 11  – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nelle attività della pubblica 
amministrazione dello stato di residenza

Modalità F. %
quasi accettabile 1 20

abbastanza accettabile 4 80
Totale 5 100

Tabella 12  – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nell’utilizzo della lingua 
madre nella dimensione pubblica

Modalità F. %
quasi accettabile 5 100

Totale 5 100

Tabella 13  – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nelle attività promosse delle 
organizzazioni non governative

Modalità F. %
quasi accettabile 1 20

abbastanza accettabile 4 80
Totale 5 100
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Tabella 14  – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nella fruizione                            
del tempo libero

Modalità F. %
quasi accettabile 1 20

abbastanza accettabile 4 80
Totale 5 100

La tabella 15 ci indica come la fiducia verso le istituzioni non sia sentito come un 
elemento problematico in relazione alla coesione sociale del territorio. La maggior parte degli 
attori interpellati sottolinea come una complessiva sfiducia verso le istituzioni attraversi tutta 
la popolazione indipendentemente dalla lingua di origine. 

Tabella 15  – Livello di problematicità della fiducia verso le istituzioni per la coesione sociale 
del territorio di residenza

Modalità F. %
poco problematico 5 100

Totale 5 100

Infine, abbiamo chiesto ai componenti del panel Delphi di auto valutarsi sulla 
conoscenza del corpus legislativo che tutela la minoranza linguistica italiana8 (tab. 16). 
Mediamente il punteggio sulla conoscenza di tale corpus è stato 7,6. Il minimo del 
punteggio attribuitosi è stato 7, il massimo 8. 

3.2 Secondo round

I risultati del secondo round verranno esposti seguendo il medesimo criterio impiegato 
in precedenza per il Delphi condotto con la minoranza slovena. Le tabelle che riporteremo, 
pertanto, contengono  sia i risultati del primo round  che del secondo. Inizialmente composto 
da 5 attori, in questo secondo round il panel degli stakeholders si è ridotto a 4, a causa 
dell’indisponibilità di una delle organizzazioni che rappresentano la minoranza italiana in 
Slovenia.

Rispetto all’efficacia del sistema educativo del paese di residenza nel trasmettere lingua 
e tradizioni culturali della minoranza italiana (tab. 17), al grado di soddisfazione nell’utilizzo 
della lingua madre nei rapporti fra il cittadino appartenente alla minoranza e l’amministrazione 
pubblica slovena (tab. 18) e alla qualità dei contenuti offerti dalla stampa nella lingua madre 
della minoranza italiana hanno raggiunto la convergenza (tab. 19), il panel ha espresso opinioni 
convergenti.

8  Per l’autovalutazione è stata usata una scala autoancorante da 1 a 10, dove 1 rappresenta il minimo della 
conoscenza e 10 il massimo.
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Nel primo caso, il sistema educativo è stato ritenuto abbastanza efficace nel 
trasmettere la lingua e le tradizioni culturali della minoranza italiana; nel secondo, 
gli stakeholders hanno espresso poca soddisfazione per l’utilizzo della lingua madre 
nei rapporti fra il cittadino della minoranza e l’amministrazione pubblica slovena; nel 
terzo, la qualità dei contenuti offerti dalla stampa nella lingua madre sono stati valutati 
sufficienti.

Tabella 17 – Efficacia del sistema educativo del paese di residenza nel trasmettere lingua e 
tradizioni culturali della minoranza italiana

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
poco efficace 1 20 - -

abbastanza efficace 3 60 4 100
efficace 1 20 - -
Totale 5 100 4 100

Tabella 18 – Grado di soddisfazione nell’utilizzo della lingua madre nei rapporti fra il cittadino 
appartenente alla minoranza e l’amministrazione pubblica slovena

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
poco soddisfacente 3 60 4 100

abbastanza soddisfacente 2 40 - -
Totale 5 100 4 100

Tabella 19 –  Qualità dei contenuti offerti dalla stampa nella lingua madre  
della minoranza italiana

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
quasi sufficienti 1 20 1 25

sufficienti 2 40 3 75
più che sufficienti 2 40 - -

Totale 5 100 4 100

Il panel ha raggiunto l’accordo anche nell’esprimere le sue opinioni sull’influenza 
del ruolo delle organizzazioni non governative nate con lo scopo di tutelare la comunità 
italiana. Tale ruolo è stato giudicato poco influente (tab. 20).
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Tabella 20 – Livello di influenza del ruolo delle organizzazioni non governative italiane nate con lo 
scopo di tutelare la minoranza linguistica

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
poco influente 3 60 4 100

influente 2 40 - -
Totale 5 100 4 100

Poco soddisfacente è stata ritenuta la sensibilità della classe politica slovena in 
relazione alle tematiche riguardanti la tutela delle minoranze linguistiche (tab. 21)  e 
altrettanta poca soddisfazione è stata espressa per ciò che concerne i rapporti fra il 
cittadino appartenente alla minoranza linguistica e la nazione madre (tab. 22).

Tabella 21 – Grado di soddisfazione della sensibilità della classe politica del Paese di residenza 
rispetto alle tematiche riguardanti la tutela della minoranze linguistiche

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
insoddisfacente 1 20 - -

poco soddisfacente 3 60 4 100
abbastanza soddisfacente 1 20 - -

Totale 5 100 4 100

Tabella 22 – Livello di soddisfazione nei rapporti fra cittadino appartenente alla minoranza 
linguistica e la nazione madre

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
poco soddisfacente 3 60 4 100

abbastanza soddisfacente 2 40 - -
Totale 5 100 4 100

Le domande relative all’utilizzo delle risorse economiche pubbliche hanno 
evidenziato come l’impiego di tali risorse sia stato concordemente valutato poco 
soddisfacente per quanto riguarda il sostegno alle organizzazioni non governative che 
rappresentano la minoranza (tab. 23) e, invece, abbastanza soddisfacente in relazione 
all’uso della lingua madre nella segnaletica pubblica (tab. 24). 
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Tabella 23 – Grado di soddisfazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche nel sostegno 
delle organizzazioni non governative

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
insoddisfacente 1 20 - -

poco soddisfacente 2 40 4 100
abbastanza soddisfacente 2 40 - -

Totale 5 100 4 100

Tabella 24 – Grado di soddisfazione dell’impiego delle risorse economiche pubbliche nell’uso della 
lingua madre nella segnaletica pubblica

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
poco soddisfacente 2 40 - -

abbastanza soddisfacente 3 60 4 100
Totale 5 100 4 100,0

L’integrazione della minoranza italiana nei territori di residenza è stato un tema che 
ha fatto emergere una certa differenziazione delle opinioni del panel. Differenziazione 
che è possibile notare rispetto alle attività economiche/lavorative (tab. 25) e i processi 
legislativi dello stato di residenza (tab. 26). Mentre l’accordo è stato raggiunto nel ritenere 
abbastanza accettabile l’integrazione della minoranza italiana nel vivere i propri valori di 
riferimento (tab. 27).  

Tabella 25  – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nelle attività economiche/
lavorative

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
inaccettabile 1 20 - -

quasi accettabile 2 40 2 50
abbastanza accettabile 2 40 2 50

Totale 5 100 4 100

Tabella 26  – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nei processi legislativi dello 
stato di residenza

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
quasi accettabile 2 40 1 25

abbastanza accettabile 3 60 2 50
accettabile - - 1 25

Totale 5 100 4 100
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Tabella 27  – Grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nel vivere i propri valori di 
riferimento

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
quasi accettabile 1 20 - -

abbastanza accettabile 3 60 4 100
accettabile 1 20 - -

Totale 5 100 4 100

Infine, sul versante della coesione sociale nei territori abitati dai cittadini della minoranza 
italiana, gli stakeholders hanno valutato come abbastanza problematico tanto il livello di 
disoccupazione (tab. 28) quanto la discriminazione linguistica (tab. 29). Le attività svolte dalle 
organizzazioni non governative (tab. 30) e la discriminazione culturale9 (tab. 31), invece, sono 
state giudicate poco problematiche sempre in relazione al tema della coesione sociale.

Tabella 28  – Livello di problematicità del livello di disoccupazione rispetto alla coesione sociale

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
Poco problematico 2 40 - -

Abbastanza problematico 3 60 4 100
Totale 5 100 4 100

Tabella 29  – Livello di problematicità della discriminazione linguistica rispetto alla coesione sociale

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
poco problematico 2 40 1 25

abbastanza problematico 2 40 3 75
problematico 1 20 - -

Totale 5 100 4 100

Tabella 30  – Livello di problematicità delle attività delle organizzazioni non governative rispetto 
alla coesione sociale

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
per niente problematico 3 60 - -

poco problematico 2 40 3 75
abbastanza problematico - - 1 25

Totale 5 100 4 100

9  Come abbiamo evidenziato in precedenza, il termine discriminazione culturale è riferita alla possibilità 
di trasmettere la propria cultura.
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Tabella 31  – Livello di problematicità della discriminazione culturale rispetto alla coesione sociale

Modalità F. I round % I round F. II round % II round
poco problematico 3 60 3 75

abbastanza problematico 2 40 1 25

Totale 5 100 4 100

4. ALCUNE CONCLUSIONI COMPARATIVE

La decisione di svolgere due Delphi separati, uno dedicato alla minoranza slovena 
in Italia e l’altro alla minoranza italiana in Slovenia, ha consentito di far emergere 
alcune significative differenze fra i contesti indagati. Pur partendo da una problematica 
comune, l’applicazione della legislazione sulle minoranze linguistiche, abbiamo potuto 
riscontrare come il tema in oggetto sia stato declinato attraverso diverse sensibilità che 
rappresentano quadri sociali e culturali estremamente diversi fra loro.

Inizialmente, va sottolineato come il numero dei temi sui quali i panel si sono trovati 
concordi varia a seconda della minoranza linguistica oggetto di indagine. Per quanto 
riguarda il panel composto dagli stakeholders sloveni, l’accordo è stato raggiunto 17 volte 
sulle 30 domande proposte; mentre nel caso del panel composto dai rappresentanti di 
alcune organizzazioni della minoranza italiana la convergenza delle opinioni è stata 
raggiunta in 28 occasioni.  

Per interpretare i dati in nostro possesso, abbiamo raggruppato in quattro macro 
categorie le dimensioni che hanno dato luogo alle domande poste agli stakeholders. Le 
macrocategorie in questione sono:

- i rapporti con le istituzioni;
- la cultura e l’informazione;
- l’integrazione;
- la coesione sociale.
Sul  piano dei rapporti con le istituzioni entrambi i panel appaiono consapevoli 

di come oggi la tutela delle minoranze linguistiche passi per un’armonizzazione dei 
diversi livelli legislativi – europeo, nazionale e locale – che si occupano di tale materia. 
L’applicazione del corpus legislativo, inoltre, viene valutata con poche luci e molte ombre 
dai rappresentanti delle due comunità linguistiche, che nutrono anche la medesima 
insoddisfazione rispetto alla sensibilità della classe politica nei confronti delle loro 
problematiche e delle loro istanze. Negativamente vengono valutati i rapporti fra i 
cittadini appartenenti alle due minoranze e le rispettive amministrazioni pubbliche. 

Le divergenze fra i due panel emergono chiaramente nel momento in cui si sono 
espressi circa le relazioni con le nazioni madre. Nel  caso della minoranza slovena, 
tali rapporti vengono vissuti in maniera soddisfacente, mentre in territorio sloveno 
la comunità italiana non esprime un parere altrettanto positivo. Sostanziali diversità 
risultano inoltre nella percezione che i due gruppi hanno rispetto alla loro capacità 
di influire nello scenario istituzionale. Se la minoranza italiana ritiene influente il 
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ruolo delle organizzazioni non governative che la rappresentano, di segno contrario è 
l’opinione espressa dagli italiani in Slovenia. Tali opinioni vengono confermate quando 
gli stakeholders si esprimono sull’utilizzo delle risorse economiche pubbliche a sostegno 
delle organizzazioni in questione. Anche in questo caso, positivi sono i giudizi degli 
sloveni in Italia e negativi quelli degli italiani in Slovenia.

Da quanto detto è possibile evincere come, sul versante dei rapporti con le 
istituzioni, le due minoranze vivano una sostanziale situazione di sfiducia. Una sfiducia 
che viene mitigata, nel caso della minoranza slovena, dal ruolo delle organizzazioni non 
governative e dalla consapevolezza di come esse siano in grado di intervenire laddove la 
dimensione istituzionale non sembra in grado di rispondere alle istanze della minoranza 
stessa, al contrario di quanto avviene al di là del confine, dove il ruolo delle organizzazioni 
non governative non viene percepito così incisivo.

Per quanto concerne la cultura e l’informazione, positivamente viene valutata la 
capacità di entrambi i sistemi educativi di trasmettere la lingua e le tradizioni culturali 
delle minoranze. La tutela del patrimonio storico e artistico, invece, sembra non essere 
garantita in maniera efficace in territorio sloveno, mentre in Italia la medesima tutela 
sembra venir percepita con maggior soddisfazione da parte degli stakeholders. Pareri 
e opinioni espresse sull’informazione radio televisiva ci restituiscono un quadro 
divergente. La minoranza italiana dimostra apprezzamento tanto per i contenuti offerti 
dai media televisivi quanto per quelli della stampa; mentre per la minoranza slovena tali 
contenuti incontrano un buon gradimento per ciò che concerne la carta stampata ma 
non per i palinsesti televisivi nella lingua madre. Dato quest’ultimo che pare supportato 
dalla bassa soddisfazione espressa su come vengono impiegate le risorse pubbliche in 
questo campo.

I due panel interrogati non hanno evidenziato grosse problematiche riguardanti 
l’integrazione delle rispettive minoranze nei territori di residenza. A questo proposito, 
per la minoranza italiana l’unico indicatore di possibili ostacoli nascono, anche in questo 
caso, dai rapporti con le istituzioni. Secondo il parere espresso dal panel composto dalle 
organizzazioni slovene, nei processi legislativi dello stato e nelle attività delle pubbliche 
amministrazioni, tale integrazione si verificherebbe a fasi alterne. Pareri, inoltre, che 
sono stati divergenti all’interno del panel stesso, ma che confermano le problematicità di 
tali rapporti già emerse in precedenza. Sempre sul tema dell’integrazione, la minoranza 
italiana non evidenzia particolari ostacoli, se non nel caso dell’utilizzo della lingua madre 
nella dimensione pubblica quotidiana.

Prendendo in esame la macro categoria della coesione sociale, le perplessità che 
emergono dalle risposte date dagli stakeholders sembrano legate a fattori riconducibili 
maggiormente agli scenari nazionali e internazionali. Infatti, la disoccupazione e  la 
scarsa fiducia nei confronti della classe politica, elementi considerati problematici 
per la coesione sociale, non necessariamente sono da porre in relazione con lo status 
di minoranza delle due comunità linguistiche, essendo problematiche che sembrano 
attraversare l’intero continente europeo. Da sottolineare, infine, come la discriminazione 
linguistica, tanto per la minoranza slovena quanto per quella italiana, risulti essere un 
possibile fattore in grado di influire sulla coesione sociale dei territori abitati. 
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PERCEZIONE E ATTEGGIAMENTO DELLA 
POPOLAZIONE DELL’AREA CONFINARIA DEL 
FRIULI VENEZIA GIULIA RISPETTO ALL’USO 
DELLA LINGUA SLOVENA NELL’AMBITO 
PUBBLICO
Devan Jagodic, Adriana Janežič, Emidio Susič

SINTESI

Il contributo porta alla luce i risultati di un’indagine quantitativa che ha visto coin-
volti 1.500 cittadini residenti nei 32 comuni della fascia confinaria del Friuli Venezia 
Giulia, in cui è oggi riconosciuta la presenza della comunità slovena, ai sensi dell’art. 4 
della Legge 38/2001. L’indagine ha rilevato la percezione dei cittadini rispetto alla fre-
quenza e alle modalità d’uso della lingua slovena in una serie di ambiti pubblici (uffici 
comunali, strutture sanitarie, segnaletica stradale, insegne pubbliche ecc.) e il loro atteg-
giamento nei confronti dell’uso dello sloveno nei domini sopracitati. Quando si tratta 
di valutare l’impatto “sociale” prodotto dalle leggi a tutela delle comunità linguistiche 
(e dalla loro applicazione) è importante rilevare le percezioni e gli atteggiamenti delle 
popolazioni di riferimento. Entrambi sono funzionali ai comportamenti sociali e sono 
anche il mezzo attraverso cui manifestiamo agli altri i nostri valori nel tentativo di in-
fluenzare il contesto in cui viviamo. 

ABSTRACT

The article presents the results of a quantitative survey involving 1.500 citizens who 
reside in the 32 municipalities of Region Friuli Venezia Giulia in which the presence of the 
Slovenian minority is today recognised by art. 4 of Act no. 38/2001. With the survey, we 
verified how the respondents perceive the frequency and the models of use of the Sloveni-
an language in a series of public service fields (municipal offices, health structures, road 
signals, public signs etc.) and what is their attitude with regard to the use of the Slovenian 
language in such domains. When evaluating the “social” impact resulting from laws for 
protecting linguistic communities (and from their application), it is important to verify the 
perception and attitude of the target populations, as both these elements functionally shape 
social behaviour and are a means by which people express their values to others to try to 
influence the context in which they live. 
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Devan Jagodic, Adriana Janežič, Emidio Susič

1. INTRODUZIONE 

La tutela delle comunità linguistiche viene assicurata anzitutto da specifiche norme 
giuridiche, ma non può dirsi pienamente in vigore senza un preciso monitoraggio che 
valuti tanto lo stato di attuazione della normativa stessa, quanto gli effetti che essa è in 
grado di produrre nella realtà socio-culturale a cui si riferisce. Ciò vale naturalmente 
anche per la comunità slovena del Friuli Venezia Giulia (FVG), che negli ultimi 15 anni 
è stata oggetto di interesse in un filone di lavori scientifici volti a monitorare sia il livello 
di applicazione delle disposizioni di tutela promulgate a suo favore (in particolare quel-
le previste dalle due leggi statali di riferimento, L. 482/1999 e L. 38/2001, e della legge 
regionale 26/2007), sia il loro impatto a livello politico, sociale e culturale1. L’indagine 
esposta dal presente contributo, realizzata di recente nell’ambito del progetto transfron-
taliero “LEX”, si colloca nella continuità con questo filone di ricerche, benché presenti 
anche alcuni aspetti inediti, riferiti in particolare alla rilevazione delle modalità con cui 
detto impianto normativo (e la sua applicazione) viene percepito e valutato da parte del-
la popolazione interessata. Di seguito si evidenziano gli studi e i convegni istituzionali 
che hanno rappresentato i principali punti di riferimento del presente lavoro.

Il “filo conduttore” è stata in particolare l’Indagine sul grado di soddisfazione delle 
comunità linguistiche del Friuli Venezia Giulia rispetto alle normative di tutela (Susič, 
Janežič e Medeot, 2010), un’ampia ricerca campionaria che la Regione A. FVG ha com-
missionato allo SLORI - Istituto Sloveno di Ricerche di Trieste e alla Società Filologica 
Friulana di Udine. La ricerca, effettuata nell’autunno 2007 e conclusasi nel febbraio 2008, 
si è configurata come un’analisi di “customer satisfaction” che ha previsto, tra l’altro, una 
rilevazione sul gradimento dei servizi pubblici. L’obiettivo dell’Amministrazione regio-
nale è stato monitorare le ricadute sulla società regionale delle politiche linguistiche at-
tivate dalle leggi statali L.482/1999 e L.38/2001, e dalle rispettive leggi regionali di tutela 
delle comunità friulana (l.r. 15/1996 e successive), slovena (l.r. 46/1991 e successive) e 
tedesca (l.r. 4/1999 e successive), indagando sia l’effettiva applicazione (o non applica-
zione) della normativa da parte degli Enti pubblici a ciò preposti, sia la soddisfazione dei 
cittadini rispetto alla legislazione (e alla sua applicazione). L’elevata numerosità campio-
naria dell’indagine, che ha coinvolto ben 3.000 cittadini del Friuli Venezia Giulia (di cui 
2.150 residenti nei comuni nei quali è presente la comunità friulana, 750 nei comuni nei 
quali è presente la comunità slovena e 100 nei comuni nei quali è presente la comunità 
tedesca) ha permesso di acquisire un ampio e variegato spettro di risposte diversificate 
sia per appartenenza, o meno, alle comunità linguistiche autoctone, sia per aree territo-
riali così come individuate dal disegno iniziale.

Tra i lavori di carattere conoscitivo che hanno preceduto la presente ricerca va evi-

1   In realtà, già prima la Regione A. FVG aveva effettuato, nell’ambito della Comunità di lavoro Alpe 
Adria, due ricerche che riguardavano l’analisi storica e culturale delle comunità linguistiche presenti sul 
proprio territorio (Boileau, 1990,) al quale ha fatto seguito un secondo lavoro di analisi sulle minoranze 
e sulla collaborazione transfrontaliera nell’area di Alpe Adria (Janežič, 2004). Parallelamente, erano 
stati effettuati alcuni studi approfonditi da parte di istituti privati sulle singole comunità linguistiche 
(friulana, slovena o tedesca): per la comunità slovena il riferimento va soprattutto allo studio statistico 
condotto e pubblicato da Pavel Stranj (Stranj, 1999).
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Percezione e atteggiamento della popolazione dell’area confinaria del Friuli Venezia Giulia 
rispetto all’uso della lingua slovena nell’ambito pubblico

denziata anche una seconda indagine, effettuata sempre dallo SLORI nel 2010 a segui-
to della convenzione sottoscritta con il “Comitato istituzionale paritetico per i proble-
mi della minoranza slovena”, istituito ai sensi della L. 38/2001. In base all’affidamento 
dell’incarico, è stata realizzata un’indagine di verifica dell’attuazione delle tutele a favore 
della comunità slovena previste dall’articolo 8 della L. 38/2001 (“uso della lingua slovena 
nella pubblica amministrazione”), nell’intera area di cui al DPR del 12.9.2007 e cioè nei 
32 comuni del FVG che sono collocati lungo tutto il perimetro dell’area confinaria tra 
Italia e Slovenia a est e tra Italia e Austria a nord (Sussi, Vidali, Janežič e Bogatec, 2011). 
Se nel caso dell’indagine campionaria di “customer satisfaction” i soggetti intervistati 
erano i “cittadini” di un’area territoriale che copre gran parte della regione, in questa 
seconda indagine, non campionaria ma esaustiva, i soggetti intervistati sono stati le Am-
ministrazioni presenti nell’area in cui è insediata la sola comunità slovena in Italia. Gli 
esiti di entrambe le ricerche hanno portato alla luce l’immagine di una applicazione della 
legislazione di tutela scarsa e stentata.

A risultati simili sono pervenute anche le relazioni di ricerca presentate dallo SLO-
RI nel corso della Prima conferenza regionale sulla tutela della minoranza linguistica slo-
vena, indetta dalla Regione A. FVG e svoltasi il 13 ottobre 2012 a Gorizia. In alcune delle 
relazioni presentate - disponibili nella raccolta degli atti della conferenza (Janežič e Čok, 
2014) - è stato puntualmente esaminato lo stato di attuazione dei singoli articoli della 
L. 38/2001 e della corrispettiva legge regionale 26/2007 (Janežič, 2014; Jagodic, 2014). 
Dette analisi hanno riscontrato una serie di criticità in materia, a partire dal ritardo 
temporale nell’avvio della legge 38/2001 e dalla mancanza di previsione di una “cabina di 
regia” ministeriale, ma anche, e forse soprattutto, dal differente “stato di attuazione” dei 
singoli articoli di legge2. La “prima conferenza regionale” ha quindi confermato quanto 
già emerso dalle precedenti indagini sul campo, e cioè che dopo più di un decennio 
trascorso dalla entrata in vigore della normativa di tutela, la sua applicazione è ancora 
lontana dal considerarsi piena. 

Dalla panoramica delle indagini e delle relazioni suddette emerge anche come, 
nell’ambito delle politiche di tutela della comunità linguistica slovena, ci sia la necessità 
di un monitoraggio costante e periodico in grado di fornire indicazioni per la program-
mazione e per la strategia di tutela, anche perché ogni indagine, se non confrontabile 
con altri dati rilevati in tempi successivi con la stessa metodologia, e quindi con dati 
omogenei, diventa fine a se stessa e poco utilizzabile a livello operativo.

2   Si rileva, infatti, come una parte degli articoli si possano considerare attuati, alcuni articoli sono in fase 
di attuazione, altri ancora non sono stati attuati, mentre una serie di articoli di legge non è più attuabile 
in quanto è stata modificata la corrispettiva legislazione italiana di settore (Janežič, 2014). 
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2. L’INDAGINE “SOCIOLOGICA” CONDOTTA 
NELL’AMBITO DEL PROGETTO “LEX” 
2.1 Obiettivi
Oltre alla costante attività di monitoraggio del livello “oggettivo” di attuazione delle 

disposizioni normative a tutela di una comunità linguistica - oggetto di interesse della 
gran parte delle indagini sopra citate - è importante verificare anche l’impatto che tale 
corpus legislativo (e la sua applicazione) è in grado di produrre nella sfera “soggettiva”, 
ossia nelle percezioni e negli atteggiamenti delle persone che risiedono nel territorio in 
cui detta comunità si trova insediata. Percezioni e atteggiamenti sono funzionali ai com-
portamenti sociali e permettono di fornire un quadro di riferimento per interpretare il 
mondo esterno; essi sono inoltre il mezzo attraverso cui comunichiamo e quindi mani-
festiamo agli altri i nostri valori nel tentativo di influenzare il contesto in cui viviamo. 
Da qui la necessità, quando si tratta di valutare l’impatto “sociale” prodotto dalle leggi 
(e dalla loro applicazione) che hanno l’esplicito scopo di tutelare una data comunità lin-
guistica, di tener conto anche delle percezioni e degli atteggiamenti delle popolazioni 
interessate, siano esse di “minoranza” o di “maggioranza”.

A tal fine, il progetto LEX - Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle Mi-
noranze in Italia e Slovenia ha previsto tra le sue attività la realizzazione di un’indagine 
quantitativa che ha visto coinvolti 1.500 cittadini residenti nei 32 comuni della fascia 
confinaria del FVG, in cui è oggi normativamente riconosciuta la presenza della comu-
nità slovena, ai sensi dell’articolo 4 della Legge 38/2001. 

La rilevazione si è posta due principali obiettivi:
· da una parte, approfondire alcuni temi già affrontati nel corso della già citata In-

dagine sul grado di soddisfazione delle comunità linguistiche del FVG rispetto alle 
normative di tutela (Susič, Janežič e Medeot, 2010), benché la portata territoriale 
della rilevazione sia qui ristretta all’area regionale in cui è insediata la sola comu-
nità slovena in Italia;

· dall’altra, indagare una serie di aspetti inediti, e in modo particolare: 1) la perce-
zione della popolazione rispetto alla frequenza e alle modalità d’uso della lingua 
slovena in una serie di ambiti pubblici (uffici comunali, strutture sanitarie, agen-
zie delle entrate, servizi di ordine pubblico); 2) l’atteggiamento della popolazione 
nei confronti dell’uso pubblico della lingua di minoranza nei dominî sopracitati.

L’indagine è stata coordinata e realizzata dal PP4 SLORI – Istituto Sloveno di Ricer-
che, che ha provveduto a costruire il disegno dell’indagine, la metodologia e il piano di 
campionamento, a elaborare il questionario in versione bilingue (in italiano e sloveno), a 
effettuare la raccolta dei dati, ad analizzarli statisticamente e interpretarli. 

2.2 Metodologia
La raccolta dei dati è avvenuta per mezzo di interviste telefoniche (CATI) che han-

no seguito l’ordine di un questionario strutturato. Il questionario utilizzato consiste in 
49 domande, quasi esclusivamente di tipo chiuso. Le domande del questionario sono or-
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ganizzate in tre blocchi tematici, volti a rilevare: a) il profilo sociolinguistico dei soggetti 
intervistati; b) la loro percezione dell’uso della lingua slovena nelle pubbliche ammini-
strazioni del FVG; c) i loro atteggiamenti nei confronti dell’uso pubblico della lingua 
slovena nel FVG.

Il questionario è stato predisposto in versione bilingue, in modo da concedere agli 
intervistati la possibilità di scegliere la lingua dell’intervista. Le interviste telefoniche 
sono state condotte tra aprile e maggio 2012 da cinque collaboratrici opportunamen-
te addestrate, che hanno selezionato i soggetti da intervistare dagli elenchi telefonici 
pubblici. Allo scopo di rendere il campionamento il più casuale possibile si è contattato 
telefonicamente ogni quinto numero presente nell’elenco e si è intervistato un solo espo-
nente per unità familiare. Va rilevato un elevato grado di rifiuto da parte delle perso-
ne contattate, in particolare dei cittadini di lingua italiana, dovuto principalmente allo 
scarso interesse nei confronti dei temi affrontati, ma anche dalla mancanza di tempo da 
concedere all’intervista e all’ormai consolidata abitudine di rifiutarsi di rispondere agli 
innumerevoli odierni sondaggi telefonici di tipo commerciale.

I dati raccolti sono stati inseriti in una banca dati online ad accesso esclusivo dell’e-
secutore dell’indagine. Tale banca dati è stata successivamente trasferita nel programma 
statistico SPSS, che ne ha permesso una più facile elaborazione.

2.3 Piano di campionamento

L’universo di riferimento dell’indagine è rappresentato dalla totalità dei residenti 
maggiorenni dei 32 comuni delimi-
tati ai sensi dell’articolo 4 della Leg-
ge 38/2001 e individuati dal D.P.R. 
del 12 settembre 2007, in cui è for-
malmente riconosciuta la presenza 
della minoranza linguistica slovena3  
(Cartina 1). 

Cartina 1 – Territorio di riferimento 
dell’indagine: 32 comuni delle province 
di Trieste, Gorizia e Udine delimitati ai 

sensi dell’articolo 4 della Legge 38/2001 e 
individuati dal D.P.R. del 12 settembre 2007

3  L’elenco comprende 6 comuni della provincia di Trieste (Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina, 
Monrupino/Repentabor, Muggia, San Dorligo della Valle/Dolina, Sgonico/Zgonik e Trieste), 8 comuni 
della provincia di Gorizia (Cormons, Doberdò del Lago/Doberdob, Gorizia, Monfalcone, Ronchi 
dei Legionari, Sagrado, San Floriano del Collio/Števerjan e Savogna d’Isonzo/Sovodnje ob Soči) e 18 
comuni della provincia di Udine (Attimis, Cividale del Friuli, Drenchia, Faedis, Grimacco, Lusevera, 
Malborghetto-Valbruna, Nimis, Prepotto, Pulfero, Resia, San Leonardo, San Pietro al Natisone, 
Savogna, Stregna, Taipana, Tarvisio e Torreano).
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Come si evince dalla Tabella 1, la totalità dei residenti al 31.12.2010 nel territorio di 
riferimento dell’indagine ammontava a 312.468 unità. 

Tabella. 1 – Universo di riferimento dell’indagine per sesso, classi d’età e territorio al 31.12.2010  
(fonte: anagrafi comunali, rilevazione POSAS)

Area
maschi femmine

Totale
18-39 40-59 60 e più totale 18-39 40-59 60 e più totale

Trieste 22.092 30.144 29.734 81.970 21.595 30.900 43.062 95.557 177.527
Gorizia 4.470 5.394 4.773 14.637 4.109 5.153 7.035 16.297 30.934

AREA Trieste 3.261 4.789 4.815 12.865 3.156 4.712 5.953 13.821 26.686
AREA Gorizia 6.782 8.357 7.112 22.251 6.078 7.600 9.903 23.581 45.832
AREA Udine 4.523 5.867 5.029 15.419 4.223 5.476 6.371 16.070 31.170

TOTALE 41.128 54.551 51.463 147.142 39.161 53.841 72.324 165.326 312.468

Il piano campionario predisposto per l’indagine è stratificato in modo non propor-
zionale. Gli strati sono stati riponderati in base alla variabilità del fenomeno, così come 
risulta da fonti bibliografiche, demografiche e storiche di riferimento. In assenza di fon-
ti censuarie aggiornate relative alla situazione demografica della comunità slovena nei 
comuni oggetto dell’indagine si è fatto riferimento allo studio realizzato da Pavel Stranj 
(Stranj, 1999), il quale si è basato su indagini condotte da numerosi istituti, in un arco di 
tempo rilevante (1971-1988). 

La variabile di stratificazione scelta è di tipo territoriale e consente di suddividere il 
territorio in 5 sub-aree: le prime due sono costituite dai comuni capoluogo di provincia 
(Trieste e Gorizia), mentre le altre tre comprendono i rimanenti comuni suddivisi per le 
tre province interessate. 

Si precisa che lo studio svolto dallo Stranj non è stato effettuato con riferimento né 
alle classi di età né al genere. Al fine di ottenere una stima dell’attuale popolazione resi-
dente nei comuni interessati dall’indagine con queste caratteristiche, sono stati elaborati 
i dati del suddetto studio rapportandoli alla popolazione residente per genere e classi di 
età rilevata al 31.12.2010 (Tabella 1). 

Il campione finale dell’indagine è costituito da 1.500 cittadini maggiorenni residen-
ti nel territorio di riferimento, distribuiti per sesso, classi d’età e area di residenza come 
presentato dalla successiva Tabella 2. 

Tabella. 2 – Composizione del campione dell’indagine per sesso, classi d’età e territorio

Area
maschi femmine

Totale
18-39 40-59 60 e più totale 18-39 40-59 60 e più totale

Trieste 25 34 33 92 24 35 49 108 200
Gorizia 29 35 31 95 27 33 45 105 200

AREA Trieste 59 86 86 231 57 85 107 249 480
AREA Gorizia 33 40 34 107 29 36 48 113 220
AREA Udine 57 75 64 196 54 69 81 204 400

TOTALE 203 270 248 721 191 258 330 779 1.500
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Nella definizione del disegno dell’indagine si è optato per la riponderazione delle 
sub-aree in base allo studio dello Stranj in virtù di due principali motivazioni. In pri-
mo luogo, perché si è voluto mantenere la fedeltà al piano di campionamento utilizzato 
nell’ambito della già citata Indagine sul grado di soddisfazione delle comunità linguistiche 
del FVG rispetto alle normative di tutela, in modo da permettere la confrontabilità di 
alcuni dati in prospettiva diacronica (a sei anni di distanza da una rilevazione all’altra). 
In secondo luogo, perché si è voluto privilegiare numericamente - in coerenza con quan-
to operato ai tempi della suddetta indagine - le aree in cui la comunità slovena risulta 
demograficamente più consistente (in particolare i comuni minori della provincia di 
Trieste), perlomeno alla luce dallo studio dello Stranj. Si è ritenuto, infatti, che in dette 
aree, in virtù di una presenza storicamente più visibile della lingua slovena nel territorio 
e soprattutto del maggior livello di applicazione delle normative di tutela a favore della 
stessa, la popolazione sia maggiormente informata rispetto ai temi trattati dell’indagine 
e quindi più preparata a rispondere alle domande previste dal questionario.

In conseguenza alla riponderazione delle sub-aree in base allo studio dello Stranj 
(cfr. Tabelle 1 e 2) si può notare come nella provincia di Trieste i comuni del circondario 
(480 unità campionarie) risultino fortemente sovradimensionati rispetto al comune ca-
poluogo (200 unità campionarie), mentre nella provincia di Gorizia è viceversa il comu-
ne capoluogo (200 unità campionarie) a essere leggermente sovradimensionato rispetto 
ai comuni del circondario (220 unità campionarie).

Alla luce di queste osservazioni va pertanto enfatizzata un’importante obiezione 
metodologica, e cioè che i risultati dell’indagine relativi al campione complessivo non 
vanno automaticamente proiettati sulla totalità della popolazione dei 32 comuni coin-
volti, ma necessitano, altresì, di particolare cautela interpretativa. Va invece osservato 
che i risultati relativi alle cinque sub-aree (Trieste, Gorizia, AREA TS, AREA GO, AREA 
UD) presentano senza dubbio un’affidabilità significativa, prestandosi in tal modo a 
eventuali proiezioni e inferenze. 

2.4 Analisi e presentazione dei dati raccolti

I risultati dell’indagine verranno esposti in tre sezioni autonome, corrispondenti ai 
tre blocchi di domande previsti dal questionario, ossia: 

1) il profilo sociolinguistico degli intervistati; 
2) la percezione degli intervistati rispetto all’uso della lingua slovena nelle pubbli-

che amministrazioni del FVG; 
3) gli atteggiamenti degli intervistati nei confronti dell’uso pubblico della lingua 

slovena nel FVG.
Il presente contributo si articola in una serie di schede, ciascuna delle quali pre-

senterà l’analisi delle risposte ottenute a una specifica domanda del questionario. Ogni 
scheda fornirà dapprima una breve descrizione delle risposte ottenute dal campione 
complessivo degli intervistati per poi disaggregare le risposte in base alle cinque sub-a-
ree territoriali considerate. Le analisi e i commenti saranno corredati da una serie di 
tabelle che agevoleranno la lettura dei dati. Per esigenze editoriali di spazio, in questo 
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contributo ci si limiterà a presentare una stretta selezione di tutti i risultati portati alla 
luce dell’indagine. Per un’analisi esaustiva degli esiti di quest’ultima si rimanda pertanto 
al report conclusivo (Jagodic, Janežič e Susič, 2013). 

3. PROFILO SOCIOLINGUISTICO DEGLI 
INTERVISTATI

Il primo gruppo di domande previste dal questionario ha avuto lo scopo di de-
terminare il profilo sociolinguistico del campione dell’indagine. Agli intervistati è stato 
richiesto di indicare una serie di dati, tra cui quelli relativi alla loro lingua materna, alla 
lingua materna dei genitori e dell’eventuale partner, alle lingue o dialetti utilizzati in 
ambito familiare, alla comunità linguistica di appartenenza nonché alla loro capacità di 
parlare e capire la lingua slovena. Per limitazioni di spazio, si presenteranno di seguito 
soltanto alcuni dei dati raccolti. 

3.1 Lingua materna
La prima domanda ha richiesto agli intervistati di indicare la propria lingua ma-

terna, ossia la lingua che nella vita hanno appreso e parlato per prima. Con il termine 
“lingua” si è inteso sia la varietà standard della lingua, sia una delle sue varietà dialettali.

Dalla Tabella 3 si può notare come, nell’intera area analizzata, lo sloveno venga 
indicato come lingua materna da oltre un quarto degli intervistati (25,3%), che diventa 
addirittura 28,6% se vi si aggiunge anche chi dichiara di averlo appreso e parlato si-
multaneamente all’italiano (3,3%). La maggior parte dei cittadini coinvolti nell’indagine 
è, ovviamente, di lingua materna italiana (59,6%), mentre le percentuali di coloro che 
hanno appreso e parlato per prima una delle altre due lingue regionali riconosciute dalla 
Legge 482/99 (friulano e tedesco) o una lingua straniera si attestano, rispettivamente, al 
7% e al 4,8%.

Già da questa prima analisi si rende evidente come la quota di popolazione di ma-
drelingua slovena individuata all’interno del campione dell’indagine sia assai elevata, 
probabilmente nettamente al di sopra rispetto a quella effettiva. Pur non disponendo di 
dati attendibili, univoci e aggiornati rispetto alla consistenza numerica della comunità 
slovena nei 32 comuni considerati4, né in termini assoluti e nemmeno in quelli relativi, 
si può affermare che la percentuale di cittadini di madrelingua slovena riscontrata dalla 
presente indagine - 25,3% (più di un intervistato su quattro) - risulti in effetti superiore a 
ogni ragionevole ipotesi. A spiegazione di questo dato un po’ controverso intervengono, 
a parere dei redattori, due principali motivi:

4  I dati esistenti, che si riferiscono ai passati censimenti e a una serie di stime non recentissime (Valussi, 
1974; Gruppo Alpina, 1975; Bellinello, 1996, Stranj, 1999), sono stati contestati, di volta in volta, dal 
gruppo minoritario o dal gruppo maggioritario. L’ultimo censimento ufficiale risale al 1971, dopodiché 
la comunità slovena si è sistematicamente rifiutata di sottoporsi a un suo rilevamento numerico, poiché 
gli esiti dei precedenti hanno sempre riportato un numero di sloveni considerato inferiore rispetto a 
quello reale.
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a) Il primo riguarda l’elevato grado di rifiuto a sottoporsi all’intervista da parte dei 
cittadini di lingua italiana, dovuto principalmente allo scarso interesse verso i 
temi trattati dall’indagine. Ne potrebbe emergere, quindi, un sovradimensiona-
mento campionario degli intervistati di lingua slovena, che hanno generalmente 
accolto di buon grado l’invito a sottoporsi all’intervista, rispondendo a tutte le 
domande previste.

b) Il secondo motivo va invece ricercato nel già menzionato sovradimensionamen-
to campionario di talune sub-aree - soprattutto quella comprendente gli altri 
comuni della provincia di Trieste - che di fatto “pesano” più di altre nella deter-
minazione del profilo (sociolinguistico) del campione complessivo. 

Il diverso “peso” delle sub-aree nel determinare le caratteristiche del campione 
complessivo si rende evidente dalla disaggregazione dei dati in base al territorio di resi-
denza dei soggetti intervistati. 

Nell’area triestina emerge, infatti, che la quota di intervistati di lingua materna 
slovena sia particolarmente elevata proprio nei comuni minori del circondario, dove 
raggiunge addirittura il 46,3%. Va notata la differenza che intercorre con il comune ca-
poluogo (20,5%), a testimonianza di una presenza di cittadini di madrelingua slovena 
molto più radicata, perlomeno in termini relativi, nei nuclei del circondario che non 
nelle aree urbane o immediatamente limitrofe alla città. Anche in queste ultime, tutta-
via, l’indagine riporta una quota di intervistati di lingua materna slovena tutt’altro che 
trascurabile (oltre un intervistato su cinque), che va probabilmente ascritta al primo dei 
due motivi sopra descritti.

Notevolmente minore è la percentuale degli intervistati dichiaratisi di lingua ma-
terna slovena riscontrata nell’area goriziana. Anche nel caso di Gorizia, tuttavia, la pre-
senza di cittadini di lingua materna slovena risulta più radicata nei comuni del circonda-
rio (24,5%) che non nella municipalità capoluogo (13,5%), dove va peraltro enfatizzata 
una quota di soggetti di lingua materna italiana molto superiore alla media complessiva 
(72,5%). Nel contesto goriziano va inoltre sottolineato il radicamento di un’altra “comu-
nità linguistica storica” riconosciuta, quella friulana, tant’è vero che il 6% degli intervista-
ti goriziani indica di aver appreso e parlato per prima proprio la lingua friulana. 

La minor percentuale di soggetti dichiratisi di lingua materna slovena è rilevata 
nell’area udinese (8,8%), ossia laddove la presenza della comunità di minoranza è stori-
camente meno consistente, compatta e organizzata nonché maggiormente sottoposta 
alle pressioni assimilatrici provenienti dalla società più ampia. Va inoltre tenuto conto 
che, nel contesto udinese, la stragrande maggioranza degli intervistati dichiaratisi di lin-
gua materna slovena ha precisato che non si tratta dello sloveno standard bensì di una 
delle varietà dialettali locali. Anche nell’area udinese va evidenziata un’elevata presenza 
di soggetti nativi nelle altre due lingue regionali riconosciute (19,3%), con larga prepon-
deranza del friulano rispetto al tedesco. 
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Tabella 3 - “Quale è la lingua che ha appreso e parlato per prima (la sua lingua materna)?”

area
TotaleComune 

TS
Altri 

comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

italiano
N 139 224 145 138 249 895
% 69,5% 46,7% 72,5% 62,7% 62,3% 59,7%

sloveno
N 41 222 27 54 35 349
% 20,5% 46,3% 13,5% 24,5% 8,8% 25,3%

italiano e sloveno 
simultaneamente

N 9 18 10 8 4 49
% 4,5% 3,8% 5,0% 3,6% 1,0% 3,3%

altre lingue regionali 
riconosciute (L.482/99)

N 1 2 10 15 77 105
% 0,5% 0,4% 5,0% 6,8% 19,3% 7,0%

altro
N 10 14 8 5 35 72
% 5,0% 2,9% 4,0% 2,3% 8,8% 4,8%

Totale
N 200 480 200 220 400 1500
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.2 Lingua o dialetto utilizzato in ambito familiare
Un ulteriore importante dato nella costruzione del profilo sociolinguistico dei cit-

tadini intervistati riguarda la lingua o il dialetto utilizzato in prevalenza nella sfera fa-
miliare.

Dall’analisi dalle risposte ottenute dal campione complessivo dell’indagine è possibi-
le osservare come lo sloveno venga usato in famiglia come lingua prevalente dal 19,3% 
degli intervistati, mentre un ulteriore 6,3% dichiara di utilizzarlo assieme all’italiano 
(Tabella 4). Il confronto con i dati esaminati in precedenza in riferimento alla lingua 
materna (Tabella 3) rivela che i soggetti dichiaratisi di lingua materna slovena (25,3%) 
siano di ben 6 punti percentuali più numerosi rispetto a coloro che utilizzano lo sloveno 
in ambito familiare (19,3%). Il dato potrebbe segnalare una graduale contrazione nell’u-
so familiare della lingua di minoranza, che in alcuni casi viene trasferita al soggetto dai 
genitori ma cessa di essere utilizzata nell’attuale contesto familiare. 

Nell’area triestina, l’uso familiare dello sloveno è molto più radicato rispetto alle al-
tre due province, soprattutto nei comuni della cintura periferica, dove il 38% dei soggetti 
qui residenti dichiara di utilizzarlo come codice prevalente. Per contro, spostandoci ver-
so il comune capoluogo, il ricorso allo sloveno come lingua prevalente in famiglia tende 
a calare drasticamente, attestandosi al 16,6% del sub-campione analizzato. 

Anche in questo caso, nell’area goriziana il ricorso in famiglia allo sloveno è meno 
diffuso rispetto al contesto triestino. Ciò vale in modo particolare per la municipalità di 
Gorizia, dove detta percentuale non supera il 10,5%. Nei comuni del circondario, l’uso 
prevalente dello sloveno è dichiarato dal 17,1% degli intervistati, che viene accompa-
gnato da un’ulteriore quota relativa a coloro che lo utilizzano assieme all’italiano (7,8%).
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Non sorprende infine l’evidenza secondo cui l’uso familiare dello sloveno sia al li-
vello più basso nell’area udinese. Soltanto il 3,6% dei cittadini qui intervistati dichiara 
di ricorrervi come codice prevalente (di cui la grande maggioranza precisa, ancora una 
volta, che non si tratta dello standard bensì di una varietà dialettale), affiancato da un 
ulteriore 4,8% che lo alterna all’italiano. Molto consistente in queste zone è la quota di 
intervistati che in famiglia utilizza un’altra delle lingue regionali riconosciute (34,5%), e 
in particolare il friulano. 

Tabella 4 - “Qual’è la lingua o il dialetto che utilizza in prevalenza in ambito familiare?”

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

italiano
N 137 254 145 134 197 867
% 68,8% 53,0% 72,5% 61,8% 50,0% 58,2%

sloveno
N 33 182 21 37 14 287
% 16,6% 38,0% 10,5% 17,1% 3,6% 19,3%

italiano e sloveno 
simultaneamente

N 13 32 10 17 19 91
% 6,5% 6,7% 5,0% 7,8% 4,8% 6,1%

altre lingue regionali 
riconosciute 
(L.482/99)

N 3 2 10 19 136 170

% 1,5% 0,4% 5,0% 8,8% 34,5% 11,4%

altro
N 13 9 14 10 28 74
% 6,5% 1,9% 7,0% 4,6% 7,1% 5,0%

Totale
N 199 479 200 217 394 1489
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

3.3 Comunità linguistica di appartenenza

Con la domanda successiva si è chiesto alla popolazione intervistata di indicare a 
quale (o a quali) comunità linguistica(-che) si sente di appartenere. 

Dai risultati emerge che a esprimere la propria appartenenza alla comunità lin-
guistica slovena è un quinto del campione complessivo (19,5%) (Tabella 5), ossia una 
percentuale sostanzialmente affine a quanti in precedenza hanno dichiarato di utilizzare 
lo sloveno come lingua prevalente in famiglia (Tabella 4). Considerato tuttavia anche il 
7,8% di chi si definisce appartenente sia alla comunità slovena che a quella italiana, gli 
appartenenti (anche) alla comunità linguistica slovena superano il quarto del campione 
complessivo (27,3%). 

Il confronto dei dati in base alla provincia rivela tendenze molto simili a quanto 
riscontrato in precedenza nella valutazione della lingua utilizzata nel contesto familiare. 
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L’area triestina detiene un ampio primato anche per quanto concerne la percentuale de-
gli intervistati che dichiarano fedeltà alla comunità linguistica slovena. Nei comuni del 
circondario detta quota riguarda addirittura il 37,2% dei soggetti qui residenti, alla quale 
si accompagna un ulteriore significativo nucleo di appartenenti a entrambe le comuni-
tà (14,2%). Ne consegue che nel complesso dei comuni minori triestini la percentuale 
di intervistati dichiaratisi appartenenti (anche) alla comunità linguistica slovena supera 
addirittura la metà del subcampione (51,4%).

Anche in questo caso, nell’area goriziana la quota di cittadini che si dichiarano 
appartenenti alla comunità linguistica slovena è nettamente inferiore rispetto a quanto 
rilevato nella provincia di Trieste. Una volta ancora, sono i cittadini residenti nei comu-
ni del circondario a presentare un senso di appartenenza più diffuso alla comunità di 
minoranza (17,5%) rispetto a coloro che abitano nella municipalità capoluogo (10,5%).

Nell’area udinese, infine, chi si identifica con la comunità linguistica slovena costi-
tuisce un’esigua minoranza, pari al 4,4% dei cittadini qui intervistati. Oltremodo mar-
ginale risulta anche la quota di chi percepisce di appartenere a entrambe le comunità 
(1,8%). 

Tabella 5 - “A quale (o a quali) comunità linguistica (-che) si sente di appartenere?”

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

italiana
N 138 212 149 130 250 879
% 69,7% 44,8% 78,0% 59,9% 64,4% 59,9%

slovena
N 35 176 20 38 17 286
% 17,7% 37,2% 10,5% 17,5% 4,4% 19,5%

italiana e slovena
N 14 67 5 22 7 115
% 7,1% 14,2% 2,6% 10,1% 1,8% 7,8%

altre comunità 
regionali riconosciute 

(L.482/99)

N 0 0 5 14 90 109

% 0,0% 0,0% 2,6% 6,5% 23,2% 7,4%

altro
N 11 18 12 13 24 78
% 5,6% 3,8% 6,3% 6,0% 6,2% 5,3%

Totale
N 198 472 191 217 388 1467
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

 

Devan Jagodic, Adriana Janežič, Emidio Susič



123

4. PERCEZIONE DEGLI INTERVISTATI RISPETTO 
ALL’USO DELLA LINGUA SLOVENA NELLE 
PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DEL FVG

Il secondo comparto - relativo alla “percezione” dell’uso della lingua slovena nelle 
pubbliche amministrazioni del FVG  - si compone di una batteria di 23 domande.

Le prime 4 domande indagano la percezione della visibilità esterna della lingua 
slovena in relazione alla segnaletica stradale; alle insegne degli enti pubblici; ai manifesti 
e avvisi degli enti pubblici; ai manifesti e pubblicità degli enti privati. 

Le altre 19 domande riguardano invece la percezione dell’uso (orale e scritto) della lin-
gua slovena all’interno delle pubbliche amministrazioni. Nell’indagine sono stati campionati 
5 tipologie di enti: Comuni, ospedali, Agenzia delle entrate, stazioni di Polizia e stazioni 
dei Carabinieri. Per ogni tipologia è stata anteposta una domanda sulla frequentazione o 
meno da parte dell’intervistato dell’ente stesso negli ultimi cinque anni (5 domande). Per 
ciascun tipo di ente campionato sono state in seguito somministrate due domande, agli 
intervistati che hanno risposto di “aver frequentato”, sulla percezione dell’uso sia “scritto” 
che “orale” della lingua slovena all’interno degli uffici (10 domande). Per i soli Comuni e 
Ospedali sono state poste due domande alternative, agli intervistati che hanno dichiarato 
di “non aver frequentato”, per sapere se questi ultimi fossero a conoscenza dell’uso “scritto” 
e “orale” della lingua slovena tramite parenti o conoscenti (4 domande).

Tra gli enti pubblici campionati, quelli risultati più frequentati dai cittadini sono i 
Comuni (frequentazione dell’85,6% del campione complessivo) e gli ospedali (frequen-
tazione dell’74,7%), mentre la frequentazione dell’Agenzia delle entrate, delle stazioni di 
Polizia e delle stazioni dei Carabinieri è risultata decisamente più ridotta.

Nella parte espositiva si riportano solamente 3 tabelle che riguardano le risposte alle 
domande sulla “visibilità esterna” e 4 tabelle sull’uso della lingua slovena” nei Comuni e 
negli ospedali. Per le risposte relative alle altre domande si rinvia al report sull’indagine. 

4.1 Percezione dell’uso dello sloveno nella segnaletica stradale

La maggioranza assoluta del campione complessivo intervistato – precisamente il 
57,7% - dichiara di aver visto nel comune in cui risiede segnaletiche stradali anche in 
lingua slovena (Tabella 6). Inoltre il 4,2% dichiara di aver visto tale segnaletica in alcune 
aree del circondario o a ridosso del confine. In contrapposizione, uno su tre degli inter-
vistati (il 33,7%) dichiara di non aver mai visto la segnaletica stradale in lingua slovena. 

Tra gli intervistati dell’area triestina, nei dati dei residenti nei comuni minori si 
rilevano percentuali superiori alla media complessiva. Tale maggiore “visibilità” del-
la segnaletica in lingua slovena riguarda l’80% degli intervistati, con una percentuale 
quindi di più di 20 punti percentuali superiore al campione complessivo. Detta diffe-
renza positiva concerne però i soli intervistati dei comuni minori, in quanto il dato 
degli intervistati del comune capoluogo registra, invece, una percentuale del 41%, in-
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feriore cioè di oltre 15 punti percentuali rispetto a quella del campione complessivo. 
La distribuzione delle risposte concernente gli intervistati dell’area goriziana evidenzia 
anch’essa una percentuale superiore a quella risultante dal campione complessivo, sia per 
i comuni minori (64,1%) sia per il capoluogo di provincia (61,5%).

Gli intervistati dell’area udinese contribuiscono ad abbassare la media delle percen-
tuali complessive, evidenziando una minore “visibilità” della segnaletica stradale nei loro 
territori comunali. Riportando gli scostamenti più significativi: solo un intervistato su 
tre (il 33,7%) dichiara di aver visto segnali stradali in lingua slovena, mentre quasi due su 
tre intervistati (il 61,3%) dichiara di non aver mai visto tale segnaletica.

Tabella 6 - “Ci può dire se nel comune in cui risiede la segnaletica stradale (ad es.: cartelli stradali, 
indicazioni stradali) compare anche in lingua slovena, oltre che in lingua italiana?”

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

si
N 82 384 123 141 134 864
% 41,8% 80,0% 61,5% 64,1% 33,7% 57,7%

solo in alcune aree  
(del circondario o 
vicino al confine)

N 47 3 1 9 3 63

% 23,5% 0,6% 0,5% 4,1% 0,8% 4,2%

no, mai visto
N 65 67 65 64 244 505
% 32,5% 14,0% 32,5% 29,1% 61,3% 33,7%

non sa, non risponde
N 6 26 11 6 17 66
% 3,0% 5,4% 5,5% 2,7% 4,3% 4,4%

Totale
N 200 480 200 220 398 1498
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4.2 Percezione dell’uso dello sloveno nelle insegne degli 
edifici pubblici

La risposta del campione complessivo intervistato alla domanda relativa all’uso dello 
sloveno nelle insegne degli edifici pubblici risulta molto differenziata a seconda dell’area 
territoriale, anche se la percentuale di chi dichiara di aver visto insegne in lingua slovena 
(il 43,4 %) e chi dichiara di non averle mai viste (43,6%) è quasi similare, e riguarda, in-
dicativamente, 4 su 10 intervistati (Tabella 7). Poco rilevante (2,6%) è invece il risultato 
complessivo di coloro che hanno visto tali insegne solo in alcune aree del circondario o 
a ridosso del confine.

Nell’area triestina, il dato di chi ha visto tali insegne si differenzia considerevol-
mente tra il comune di capoluogo (31,2%) e i comuni minori (68,3%). Quest’ultima 
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percentuale supera di quasi un quarto quella riscontrata per il campione complessivo e 
risulta la più alta in assoluto. 

La distribuzione delle risposte nell’area goriziana non si discosta molto dal dato 
complessivo di “visibilità” (43,4%). Anche le differenze all’interno dell’area - 44% per il 
comune capoluogo e 40,5% per i comuni minori - non sembrano dar adito a particolari 
considerazioni.

Gli intervistati dell’area udinese contribuiscono anche in questo caso ad abbassare la 
media delle interviste complessive, evidenziando una minore “visibilità” delle insegne degli 
edifici pubblici nei loro territori comunali. Riportando gli scostamenti più significativi: solo 
un intervistato su cinque (20,8%) dichiara di aver visto tali insegne, mentre sette su dieci in-
tervistati (70,8%) dichiara di non aver mai visto insegne in sloveno su edifici pubblici.

Tabella 7 - “Nel comune in cui risiede, le insegne degli edifici pubblici compaiono anche in lingua slovena?”

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

si
N 62 328 88 89 83 650
% 31,2% 68,3% 44,0% 40,5% 20,8% 43,4%

solo in alcune aree  
(del circondario o 
vicino al confine)

N 36 1 1 0 1 39

% 18,1% 0,2% 0,5% 0,0% 0,3% 2,6%

no, mai visto
N 87 99 80 105 283 654
% 43,7% 20,6% 40,0% 47,7% 70,8% 43,6%

non sa, non risponde
N 14 52 31 26 33 156
% 7,0% 10,8% 15,5% 11,8% 8,3% 10,4%

Totale
N 199 480 200 220 400 1499
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4.3 Percezione dell’uso dello sloveno nei manifesti e negli 
avvisi degli enti pubblici
La maggioranza assoluta del campione complessivo intervistato – precisamente il 55,6% 

- dichiara di aver visto nel comune in cui risiede manifesti e avvisi di enti pubblici in lingua 
slovena (Tabella 8). Una percentuale inferiore all’1% (0,7%) dichiara di aver visto tali manifesti e 
avvisi solo in alcune aree del circondario o a ridosso del confine. Viceversa, uno su tre (il 31,7%) 
dichiara di non aver mai visto tali manifesti e avvisi.  

Tra gli intervistati dell’area triestina vanno evidenziate soprattutto le risposte dei residenti 
nei comuni minori, affermative nel 78,3% dei casi, un dato superiore di oltre 20 punti percen-
tuali rispetto al campione complessivo. I residenti del comune capoluogo si attestano tuttavia su 
un dato, il 51,8%, che risulta inferiore a quello complessivo. 
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La percentuale delle risposte concernente gli intervistati dell’area goriziana risulta supe-
riore rispetto al dato complessivo, sia per quanto riguarda il dato del comune capoluogo (69,5%) 
che per quello dei comuni minori (60,7%), con uno scarto, tra i due dati di quasi 10 punti. 

Gli intervistati dell’area udinese contribuiscono anche in questo caso ad abbassare 
il dato medio: solo un intervistato su cinque (20,6%) dichiara di aver visto tali manifesti 
e avvisi, mentre quasi sette su dieci intervistati (68,4%) dichiara di non averne mai visto.

Tabella 8 - “Nel suo comune, i manifesti e gli avvisi degli enti pubblici (per es. liste elettorali, avvisi 
della nettezza urbana ecc.) compaiono anche in lingua slovena?”

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

si
N 103 376 139 133 82 833
% 51,8% 78,3% 69,5% 60,7% 20,6% 55,6%

solo in alcune aree  
(del circondario o 
vicino al confine)

N 10 0 0 0 0 10

% 5,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,7%

no, mai visto
N 65 44 26 66 273 474
% 32,7% 9,2% 13,0% 30,1% 68,4% 31,7%

non sa, non risponde
N 21 60 35 20 44 180
% 10,6% 12,5% 17,5% 9,1% 11,0% 12,0%

Totale
N 199 480 200 219 399 1497
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4.4 Percezione dell’uso orale dello sloveno negli uffici del 
Comune di appartenenza (rapporti con il pubblico)

Dall’analisi dei dati riguardanti gli intervistati dell’intera area interessata emerge 
che il 45,1% è a conoscenza del fatto che il personale del proprio Comune usa anche la 
lingua slovena nei rapporti con il pubblico, il 30,4% dichiara di non aver mai sentito e il 
24,5% dichiara di non sapere, o non risponde (Tabella 9). 

Gli intervistati dell’area triestina forniscono risposte molto differenziate a seconda 
del comune di residenza: si rileva, rispetto all’uso della lingua slovena da parte del perso-
nale, una forbice di quasi 44 punti percentuali. I residenti del comune capoluogo rispon-
dono affermativamente per il 31,8%, mentre i residenti dei comuni minori per il 75,1%. 

Per quanto riguarda gli intervistati dell’area goriziana le differenze all’interno dell’a-
rea sono minime per quanto riguarda coloro che rispondono affermativamente: il 41,5% 
per il comune capoluogo e 41,1% per i comuni minori; si differenziano invece le percen-
tuali per la risposta negativa: 17% per il comune capoluogo e 28,1% per i comuni minori.
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Le risposte che danno gli intervistati dell’area udinese anche in questo caso si disco-
stano significativamente dalle risposte dei residenti delle altre aree: solo 1 intervistato su 
5 (18,3%) risponde affermativamente, metà degli intervistati (49,7%) risponde negativa-
mente e 1 su 3 (32%) dichiara di non sapere, o non risponde.

Tabella 9 - “Negli uffici del suo Comune, il personale usa anche la lingua slovena nei rapporti con 
il pubblico? (uso orale)”

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

si
N 50 323 61 79 65 578
% 31,8% 75,1% 41,5% 41,1% 18,3% 45,1%

no, mai visto
N 92 42 25 54 177 390
% 58,6% 9,8% 17,0% 28,1% 49,7% 30,4%

non sa, non risponde
N 15 65 61 59 114 314
% 9,6% 15,1% 41,5% 30,7% 32,0% 24,5%

Totale
N 157 430 147 192 356 1282
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4.5 Percezione dell’uso scritto dello sloveno negli uffici 
del Comune di appartenenza (modulistica, documenti)
Dall’analisi dei dati riguardanti gli intervistati dell’intera area interessata emergono 

due percentuali identiche – precisamente il 38,6% - fra chi dichiara di essere a conoscen-
za del fatto che il personale del proprio Comune usa anche la lingua slovena nella modu-
listica e nei documenti e chi dichiara che la lingua slovena non viene usata (Tabella 10). 
Una percentuale significativa – precisamente il 22,8% - dichiara invece di non sapere, o 
non risponde.

Gli intervistati dell’area triestina forniscono risposte molto differenziate e presenta-
no, rispetto all’uso scritto della lingua slovena, una forbice, come già per l’uso della lingua 
orale, che raggiunge la differenza di 50 punti percentuali: i residenti del comune capoluogo 
rispondono affermativamente per il 23,4%, mentre i residenti dei comuni minori per il 
73,5%. Anche per la percentuale di coloro che dichiarano di non sapere, o non rispondono 
alla domanda, si nota la differenza tra i residenti del comune capoluogo (27,2%) rispetto ai 
residenti dei comuni minori (13,7%), che presentano una percentuale dimezzata.

Tra gli intervistati residenti dell’area goriziana le differenze all’interno dell’area 
considerata sono minime per quanto riguarda coloro che hanno risposto affermativa-
mente: 29,9% per il comune capoluogo e 31,3% per i comuni minori; si differenziano 
invece per quanto riguarda la risposta negativa: 42,2% per il comune capoluogo e 34,4% 
per i comuni minori.

Percezione e atteggiamento della popolazione dell’area confinaria del Friuli Venezia Giulia 
rispetto all’uso della lingua slovena nell’ambito pubblico



128

Le risposte che danno gli intervistati dell’area udinese anche in questo caso si di-
scostano significativamente dalle risposte dei residenti delle altre aree: solo 1 intervistato 
su 10 (10,7%) risponde affermativamente; 4 su 10 intervistati (38,6%) risponde negati-
vamente e quasi 1 su 4 (23,6%) - in linea con la percentuale complessiva delle risposte 
- dichiara di non sapere, o non risponde.

Tabella 10 - “Negli uffici del suo Comune, la lingua slovena viene utilizzata nella modulistica e nei 
documenti? (uso scritto)”

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

si
N 37 317 44 60 38 496
% 23,4% 73,5% 29,9% 31,3% 10,7% 38,6%

no, mai visto
N 78 55 62 66 234 495
% 49,4% 12,8% 42,2% 34,4% 65,7% 38,6%

non sa, non risponde
N 43 59 41 65 84 293
% 27,2% 13,7% 27,9% 34,4% 23,6% 22,8%

Totale
N 158 431 147 192 356 1284
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4.6 Percezione dell’uso orale dello sloveno negli ospedali 
(rapporti con il pubblico)
Nell’intera area interessata, il 52,2% degli intervistati - la maggioranza - dichiara di 

non aver mai sentito usare la lingua slovena da parte del personale negli ospedali situati 
in prossimità della propria zona di residenza, a Trieste, Monfalcone o Udine. Soltanto 
il 19% dichiara di essere a conoscenza del fatto che il personale dell’ospedale usa anche 
la lingua slovena nei rapporti con il pubblico, mentre il restante 28,8% dichiara di non 
sapere, o non risponde (Tabella 11).

Gli intervistati dell’area triestina forniscono risposte che sono sostanzialmente si-
mili per quanto riguarda il non sentito: i residenti del comune capoluogo  rispondono 
“no” per il 64,6%, mentre i residenti dei comuni minori per il 62,2%. La percentuale di 
coloro che asseriscono di aver sentito parlare la lingua slovena è invece del 22% per i 
residenti del comune capoluogo e del 14,6% per i residenti dei comuni minori. 

Per quanto riguarda gli intervistati dell’area goriziana si riscontrano differenze 
all’interno dell’area considerata: coloro che hanno risposto affermativamente risultano 
essere il 24,7% per il comune capoluogo e il 23,8% per i comuni minori. Per la risposta 
negativa la percentuale è  invece del 28,2% per il comune capoluogo e 40,9% per i comu-
ni minori.
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Le risposte che danno gli intervistati dell’area udinese non si discostano significati-
vamente dalle risposte complessive: il 56% - la maggioranza a fronte del 52,2% del dato 
complessivo - risponde negativamente,  mentre il 15,2% - rispetto al 19% complessivo 
- risponde affermativamente e il 28,8% dichiara di non sapere o non risponde.

Tabella 11 - “Negli ospedali della sua zona, il personale usa anche la lingua slovena nei rapporti 
con il pubblico? (uso orale)”

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

si
N 36 49 43 46 38 212
% 22,0% 14,6% 24,7% 23,8% 15,2% 19,0%

no, mai visto
N 106 209 49 79 140 583
% 64,6% 62,2% 28,2% 40,9% 56,0% 52,2%

non sa, non risponde
N 22 78 82 68 72 322
% 13,4% 23,2% 47,1% 35,2% 28,8% 28,8%

Totale
N 164 336 174 193 250 1117
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

4.7 Percezione dell’uso scritto dello sloveno negli 
ospedali (modulistica, documenti)

Dall’analisi dei dati riguardanti l’intera area interessata emerge che soltanto il 2,2% 
degli intervistati sono a conoscenza che la lingua slovena viene utilizzata negli ospedali 
per quanto riguarda la modulistica e i documenti (Tabella 12). La maggioranza degli 
intervistati (67,4%), 7 su 10, si dichiara convinta che la lingua slovena scritta non venga 
usata, mentre una percentuale del 30,4%, quasi 1 su 3 intervistati, dichiara di non sapere, 
o non risponde. 

Gli intervistati dell’area triestina presentano risposte differenziate: a rispondere 
“no” è il 67,3% dei residenti del comune capoluogo contro il 77,2% gli intervistati dei 
comuni minori.  

Nell’area goriziana dette differenze risultano minime: coloro che rispondono negativa-
mente sono il 53,4% dei residenti del comune capoluogo contro il 54,2% per i comuni minori.

Le risposte che danno gli intervistati nell’area udinese non si discostano significa-
tivamente dalle risposte dei residenti delle altre aree, visto che il 74% degli intervistati, 7 
su 10, risponde negativamente e il 24% dichiara di non sapere o non risponde.
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Tabella 12 - “Negli ospedali della sua zona, la lingua slovena viene utilizzata nella modulistica e 
nei documenti? (uso scritto)”

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

si
N 1 8 6 5 5 25
% 0,6% 2,4% 3,4% 2,6% 2,0% 2,2%

no, mai visto
N 111 261 93 104 185 754
% 67,3% 77,2% 53,4% 54,2% 74,0% 67,4%

non sa, non risponde
N 53 69 75 83 60 340
% 32,1% 20,4% 43,1% 43,2% 24,0% 30,4%

Totale
N 165 338 174 192 250 1119
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

5. ATTEGGIAMENTI DEGLI INTERVISTATI NEI 
CONFRONTI DELL’USO PUBBLICO DELLA LINGUA 
SLOVENA NEL FVG

L’ultima sezione comprende una serie di domande volte a evidenziare gli atteggia-
menti degli intervistati nei confronti dell’uso delle lingue delle minoranze in generale 
e della lingua slovena in particolare in diversi ambiti pubblici. Anche in questo caso la 
scarsa disponibilità di spazio rende impossibile la presentazione delle risposte ottenute 
rispetto a tutti gli item considerati. Per l’analisi di tutti i dati raccolti nella sezione si ri-
manda pertanto, una volta ancora, al report conclusivo dell’indagine.   

5.1 Atteggiamento verso il diritto per le minoranze 
linguistiche di utilizzare la propria lingua in ambito pubblico

La maggioranza relativa del campione complessivo intervistato – precisamente il 
45,7% - ha dichiarato di essere “molto favorevole” all’affermazione circa il godimento da 
parte degli appartenenti ad una minoranza linguistica “degli stessi diritti nell’uso pub-
blico, sia orale che scritto, della propria lingua rispetto alla popolazione di maggioranza” 
(Tabella 13). Se a questi aggiungiamo anche coloro che si sono dichiarati “abbastanza 
favorevoli” vediamo che questo atteggiamento positivo è condiviso dall’82,3%. Un at-
teggiamento che possiamo definire negativo in quanto “poco o per niente favorevole” 
al godimento dei menzionati diritti è stato espresso soltanto dal 13,7% del campione 
intervistato
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Tra gli intervistati dell’area triestina risulta più diffuso un atteggiamento positivo, 
ma tale differenza rispetto al dato generale va tutta a favore dei comuni circondariali 
della provincia (62,7%) rispetto al comune di Trieste che registra una percentuale relati-
vamente più bassa (38,5%).

La distribuzione delle risposte – cioè il diverso grado di accordo alla menzionata af-
fermazione - concernente gli intervistati dell’area goriziana non si discosta (almeno, se-
condo chi scrive, non in modo statisticamente significativo) di molto da quella risultante 
nel campione complessivo, e ciò riguarda sia il comune di Gorizia sia gli altri comuni 
della stessa provincia. Gli scostamenti di pochi punti percentuali sono probabilmente 
dovuti alla casualità.

Gli intervistati dell’area udinese invece hanno espresso un atteggiamento più negativo 
rispetto gli intervistati delle altre aree. Va evidenziato specialmente il dato che riguarda 
l’ammontare di coloro che hanno espresso il grado più elevato di accordo (“molto favo-
revole”) con il 25% degli intervistati (rispetto al 45,7% del campione complessivo) e le 
risposte che si riferiscono ad un atteggiamento piuttosto negativo (“poco o per niente fa-
vorevole”) espresse dal 21,3% degli intervistati (praticamente un intervistato su cinque).

Tabella 13 - “Indichi il suo grado di accordo con la seguente affermazione: Gli appartenenti ad una 
minoranza linguistica dovrebbero godere degli stessi diritti nell’uso pubblico, sia orale che scritto, 

della propria lingua rispetto alla popolazione di maggioranza.”

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

molto
N 77 301 99 101 108 686
% 38,5% 62,7% 49,5% 45,9% 27,0% 45,7%

abbastanza
N 90 129 66 86 178 549
% 45,0% 26,9% 33,0% 39,1% 44,5% 36,6%

poco
N 14 23 19 20 44 120
% 7,0% 4,8% 9,5% 9,1% 11,0% 8,0%

per niente
N 10 16 7 11 41 85
% 5,0% 3,3% 3,5% 5,0% 10,3% 5,7%

altro
N 4 1 1 2 2 10
% 2,0% 0,2% 0,5% 0,9% 0,5% 0,7%

non sa, non risponde
N 5 10 8 0 27 50
% 2,5% 2,1% 4,0% 0,0% 6,8% 3,3%

Totale
N 200 480 200 220 400 1500
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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5.2 Atteggiamento verso l’opportunità che tutta la 
popolazione di una zona dove è presente una minoranza 
almeno capisca la lingua minoritaria

L’affermazione circa l’esigenza che tutta la popolazione vivente sul territorio in cui 
è presente una comunità minoritaria dovrebbe almeno capire la lingua di questa comu-
nità – che potremmo definire una conoscenza passiva della lingua – ha ricevuto, rispetto 
alla precedente affermazione, un consenso meno favorevole da parte del campione inter-
vistato complessivo (Tabella 14). L’atteggiamento più positivo (“molto d’accordo”) viene 
espresso dal 24,5% degli intervistati e, se si aggiunge anche coloro che hanno espres-
so un grado leggermente inferiore di accordo, l’ammontare dei favorevoli raggiunge il 
60,4%, che è inferiore di oltre 20 punti percentuali rispetto alla quota che ha espresso 
l’atteggiamento positivo alla domanda precedente. Conseguentemente risulta che quasi 
un intervistato su tre (ovvero il 32,9%) abbia dichiarato di non essere “per niente” o 
“poco” favorevole alla prospettiva o possibilità che anche gli appartenenti alla comunità 
maggioritaria abbiano una conoscenza passiva (almeno a livello di comprensione) della 
lingua della comunità minoritaria, con la quale condividono il territorio d’insediamento.

Tabella 14 - “Indichi il suo grado di accordo con la seguente affermazione: Tutta la popolazione di 
una zona dove è presente una minoranza dovrebbe almeno capire la lingua minoritaria”

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

molto
N 31 156 58 57 66 368
% 15,5% 32,5% 29,0% 25,9% 16,5% 24,5%

abbastanza
N 68 165 60 80 166 539
% 34,0% 34,4% 30,0% 36,4% 41,5% 35,9%

poco
N 54 81 42 32 86 295
% 27,0% 16,9% 21,0% 14,5% 21,5% 19,7%

per niente
N 26 49 24 40 59 198
% 13,0% 10,2% 12,0% 18,2% 14,8% 13,2%

altro
N 12 3 2 7 5 29
% 6,0% ,6% 1,0% 3,2% 1,3% 1,9%

non sa, non risponde
N 9 26 14 4 18 71
% 4,5% 5,4% 7,0% 1,8% 4,5% 4,7%

Totale
N 200 480 200 220 400 1500
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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La distribuzione dei dati relativa al campione intervistato dell’area triestina non 
presenta scostamenti statisticamente significativi da quella evidenziata sopra nel cam-
pione complessivo. L’unica differenza rilevante che va segnalata riguarda le percentuali 
di coloro che si dichiarano “molto d’accordo” con l’affermazione tra i residenti nel comu-
ne di Trieste (15,5%) e i residenti nei rimanenti comuni della provincia (32,5%).

Pure i dati relativi agli intervistati dell’area goriziana - sia nella globalità sia nella 
suddivisione tra comune capoluogo e gli altri comuni della provincia – se comparati con 
quelli generali, si presentano con scostamenti percentuali non significativi.

Dall’analisi dei dati riferiti all’area udinese emerge - rispetto alle altre due aree - uno 
spostamento degli intervistati verso un atteggiamento leggermente più negativo nei con-
fronti della possibilità prevista dall’affermazione. 

5.3 Atteggiamento verso l’uso della lingua slovena nella 
segnaletica stradale  

L’esistenza della segnaletica stradale anche in una lingua minoritaria viene conside-
rato un elemento molto rilevante della visibilità della comunità minoritaria compresente 
con quella maggioritaria sul territorio e una delle conquiste nell’ambito della tutela di 
queste comunità. Ci è sembrato quindi utile sondare l’atteggiamento del campione inter-
vistato nell’ambito della presente ricerca nei confronti di questo particolare aspetto. Dai 
dati riferiti agli intervistati dell’intera area presa in considerazione dall’indagine emerge 
un atteggiamento favorevole evidenziato da un 41,9% di coloro che si dichiarano “molto 
favorevoli” e un 27,6% degli  “abbastanza favorevoli” (Tabella 15). Ma a questo dato po-
sitivo che complessivamente ammonta a 69,5% degli intervistati si deve rilevare anche 
un 23,1% di coloro che si sono dichiarati “poco” (7,8%) e “per niente” (15,3%) favorevoli.

Dalla distribuzione dei dati riguardanti soltanto gli intervistati dell’area triestina 
emerge un atteggiamento più favorevole o positivo nei confronti della segnaletica stradale 
anche in lingua slovena. Dalle percentuali di risposta relative agli intervistati residenti nei 
comuni diversi dal comune capoluogo della provincia emerge un atteggiamento più po-
sitivo (69,6% “molto” e 5,8% “per niente d’accordo”) sia nei confronti dei dati generali sia 
nel confronto di quelli riguardanti il comune di Trieste (rispettivamente 31,5% e 13,5%).

I dati degli intervistati dell’area goriziana invece si discostano di poco – a parere 
di chi scrive in modo non significativo - dai dati generali. Anche in questo caso al dato 
positivo di coloro che sono “molto ed abbastanza favorevoli” e che complessivamente 
ammonta a 65,9% degli intervistati si contrappone un 25,4% di rispondenti che si sono 
dichiarati “poco” (9,0%) e “per niente” (16,4%) favorevoli.

Molto diversa ed articolata ci sembra invece la distribuzione delle risposte ricevute dagli 
intervistati residenti nell’area udinese. Se la somma delle risposte “molto” e “abbastanza d’accor-
do” del campione complessivo ha raggiunto il 69,5%, nel caso degli intervistati di questa area 
registra il 50,8%, quindi una diminuzione di quasi il 20%. Risulta inoltre un aumento abba-
stanza rilevante (26,5%) nel numero di coloro che hanno dichiarato di non essere “per niente 
d’accordo” con l’esistenza della segnaletica stradale della comunità minoritaria convivente.
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Tabella 15 - “Lei è favorevole che nel suo comune venga usata anche la lingua slovena nella 
segnaletica stradale?”

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

molto
N 63 334 76 93 62 628
% 31,5% 69,6% 38,0% 42,3% 15,5% 41,9%

abbastanza
N 85 80 53 55 141 414
% 42,5% 16,7% 26,5% 25,0% 35,3% 27,6%

poco
N 17 17 21 17 45 117
% 8,5% 3,5% 10,5% 7,7% 11,3% 7,8%

per niente
N 27 28 32 37 106 230
% 13,5% 5,8% 16,0% 16,8% 26,5% 15,3%

altro
N 6 4 8 15 29 62
% 3,0% 0,8% 4,0% 6,8% 7,3% 4,1%

non sa, non risponde
N 2 17 10 3 17 49
% 1,0% 3,5% 5,0% 1,4% 4,3% 3,3%

Totale
N 200 480 200 220 400 1500
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

5.4 Atteggiamento verso l’uso della lingua slovena negli 
uffici comunali

Un atteggiamento sostanzialmente positivo è stato espresso in generale anche ri-
guardo la possibilità che negli uffici dei Comuni ove risiedono gli intervistati il perso-
nale sappia parlare anche in lingua slovena. Ciò lo dimostrano i dati riguardanti tutti gli 
intervistati dell’area coinvolta nella ricerca: oltre tre quarti (precisamente il 76,2%) degli 
intervistati si sono dichiarati “molto” (45,3%) o “abbastanza” (30,9%) favorevoli a questa 
possibilità (Tabella 16), mentre il 18,5% degli intervistati si è suddiviso in parti quasi 
uguali tra quelli che sono “poco” o “per niente” favorevoli.

Ancora più positivo risulta essere l’atteggiamento nei confronti di questa possibilità 
da parte degli intervistati residenti nell’area triestina, in particolare tra coloro che vivono 
nei comuni circondariali della provincia con il 73,5% di “molto” favorevoli. 

Pure gli intervistati dell’area goriziana esprimono relativamente a questa domanda 
un atteggiamento positivo con una distribuzione delle risposte molto simile a quella ge-
nerale, ma più equilibrata tra i residenti nel comune capoluogo e gli altri comuni dell’a-
rea provinciale rispetto alla distribuzione risultante nell’area di Trieste.
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Gli intervistati dell’area udinese hanno espresso un atteggiamento relativamente 
più negativo per quanto riguarda la possibilità che il personale degli uffici comunali ove 
risiedono sappia parlare anche nella variante slovena del luogo: il 58% si sono dichiarati 
“molto” (13,5%) o “abbastanza” (44,5%) favorevoli, mentre il 34% hanno risposto di es-
sere “poco” (15%) o “per niente” (19%) a favore di questa possibilità.

Tabella 16 – “Lei è favorevole che negli uffici del suo Comune il personale parli anche in lingua 
slovena? “

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

molto
N 73 353 98 101 54 679
% 36,5% 73,5% 49,0% 45,9% 13,5% 45,3%

abbastanza
N 92 78 57 59 178 464
% 46,0% 16,3% 28,5% 26,8% 44,5% 30,9%

poco
N 12 16 26 18 60 132
% 6,0% 3,3% 13,0% 8,2% 15,0% 8,8%

per niente
N 14 14 14 27 76 145
% 7,0% 2,9% 7,0% 12,3% 19,0% 9,7%

altro
N 6 2 0 11 18 37
% 3,0% 0,4% 0,0% 5,0% 4,5% 2,5%

non sa, non risponde
N 3 17 5 4 14 43
% 1,5% 3,5% 2,5% 1,8% 3,5% 2,9%

Totale
N 200 480 200 220 400 1500
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

5.5 Atteggiamento verso l’uso della lingua slovena nelle 
strutture ospedaliere

Allo stesso livello del caso precedente, l’atteggiamento del campione complessivo 
degli intervistati risulta positivo anche nei confronti della possibilità che il personale 
impiegato negli ospedali o nei distretti sanitari dell’area complessiva coinvolta nella ri-
cerca sappia parlare anche in lingua slovena (Tabella 17). In effetti, la distribuzione delle 
risposte si articola nel modo seguente: il 37% è “molto” favorevole ed il 36;8% lo è “abba-
stanza” (complessivamente il 73,8%), mentre il 20,5% degli intervistati risponde di essere 
“poco” (11%) o “per niente” (9,5%) a favore di tale possibilità.

Gli intervistati dell’area triestina sono leggermente più favorevoli rispetto alla me-
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dia complessiva. Tuttavia, mentre i residenti nei comuni del circondario esprimono una 
percentuale di “molto” favorevoli pari al 51,7%, gli intervistati del comune capoluogo si 
orientano in misura maggiore verso la modalità favorevole meno intensa (“abbastanza”), 
che qui raggiunge quota 43%.

Se per quanto riguarda gli intervistati residenti nell’area goriziana complessiva-
mente presi in considerazione non si possono rilevare delle differenze sostanziali rispet-
to ai dati generali, qualche leggero spostamento degli intervistati verso un atteggiamento 
più positivo può essere registrato tra coloro che risiedono nel comune di Gorizia, dove il 
43% si dichiara favorevole alla possibilità prevista dalla domanda.

Nel caso degli intervistati dell’area udinese si ripresenta un atteggiamento relativamente 
meno favorevole anche per quanto concerne la possibilità che il personale negli ospedali o 
nei distretti sanitari parli anche la variante slovena del luogo: mentre risulta “molto” favore-
vole il 16% e “abbastanza” il 49,5% (complessivamente il 65,5%), un totale del 28,1% degli in-
tervistati si suddivide in percentuali abbastanza simili tra i “poco” o i “per niente” favorevoli. 

Tabella 17 – “Lei è favorevole che negli ospedali o nei distretti sanitari il personale parli anche la 
lingua slovena?”  

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

molto
N 75 248 86 82 64 555
% 37,5% 51,7% 43,0% 37,3% 16,0% 37,0%

abbastanza
N 86 129 64 75 198 552
% 43,0% 26,9% 32,0% 34,1% 49,5% 36,8%

poco
N 15 53 23 25 49 165
% 7,5% 11,0% 11,5% 11,4% 12,3% 11,0%

per niente
N 18 20 17 25 63 143
% 9,0% 4,2% 8,5% 11,4% 15,8% 9,5%

altro
N 4 5 0 7 9 25
% 2,0% 1,0% 0,0% 3,2% 2,3% 1,7%

non sa, non risponde
N 2 25 10 6 17 60
% 1,0% 5,2% 5,0% 2,7% 4,3% 4,0%

Totale
N 200 480 200 220 400 1500
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%
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5.6 Atteggiamento verso l’introduzione dello sloveno nelle 
scuole pubbliche con lingua d’insegnamento italiana sul 
territorio in cui è presente la minoranza slovena

Dall’analisi dei dati riguardanti gli intervistati dell’intera area interessata dalla pre-
sente indagine emerge chiaramente un atteggiamento positivo alla possibilità di intro-
durre lo sloveno nelle scuole pubbliche di lingua italiana ovviamente in quelle parti del 
territorio ove convivano la comunità maggioritaria e quella minoritaria (Tabella 18). 
L’atteggiamento positivo è espresso dal 47,6% dei rispondenti che hanno dichiarato di es-
sere “molto” e dal 29,2% “abbastanza” favorevoli a questa prospettiva: complessivamente, 
con intensità leggermente diversa (molto ed abbastanza), abbiamo 76,8% di intervistati 
positivamente orientati all’introduzione dello sloveno anche nelle scuole pubbliche con 
lingua d’istruzione italiana. Va però sottolineato che risulta comunque un 17,1% degli 
intervistati che non ravvisa tale necessità dichiarandosi “poco” o “per niente” favorevole.

Tabella 18 - “Lei sarebbe favorevole all’introduzione dello sloveno nelle scuole pubbliche di lingua 
italiana?”

area

TotaleComune 
TS

Altri 
comuni 
prov. TS

Comune 
GO

Altri 
comuni 

prov. GO
UD

molto
N 79 311 116 110 98 714
% 39,5% 64,8% 58,0% 50,0% 24,5% 47,6%

abbastanza
N 79 101 42 64 152 438
% 39,5% 21,0% 21,0% 29,1% 38,0% 29,2%

poco
N 17 17 9 18 37 98
% 8,5% 3,5% 4,5% 8,2% 9,3% 6,5%

per niente
N 18 26 21 19 75 159
% 9,0% 5,4% 10,5% 8,6% 18,8% 10,6%

altro
N 4 1 1 2 12 20
% 2,0% 0,2% 0,5% 0,9% 3,0% 1,3%

non sa, non risponde
N 3 24 11 7 26 71
% 1,5% 5,0% 5,5% 3,2% 6,5% 4,7%

Totale
N 200 480 200 220 400 1500
% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0% 100,0%

Gli intervistati dell’area triestina risultano avere un atteggiamento leggermente 
più positivo rispetto a quello emerso in generale dai dati dell’intero campione sopra 
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analizzato. Ma anche in questo caso, come per la gran parte degli atteggiamenti finora 
visti, l’atteggiamento complessivo favorevole (79%, somma delle modalità “molto e ab-
bastanza”) espresso dai residenti nel comune capoluogo risulta inferiore di quasi 7 punti 
percentuali (ammontante all’85,8%) rispetto a quello degli intervistati residenti nei ri-
manenti comuni della provincia con quasi il 65% di “molto” favorevoli.

Pure il quadro dei dati relativi agli intervistati dell’area goriziana risulta essere mol-
to simile a quelli già visti per gli atteggiamenti precedentemente analizzati. Il leggero 
spostamento (secondo noi, probabilmente non significativo) verso un orientamento fa-
vorevole con intensità “molto e abbastanza” si presenta nei lievi scostamenti delle per-
centuali tra le diverse modalità delle risposte, quando analizziamo i dati suddivisi tra i 
residenti nel capoluogo e quelli negli altri comuni della provincia.

Le risposte che hanno dato gli intervistati residenti nell’area udinese a questa do-
manda ci evidenziano in generale una tendenza già vista per gli atteggiamenti finora 
analizzati e precisamente un orientamento, rispetto gli intervistati delle altre aree coin-
volti nella ricerca, meno positivo. Dal confronto con i dati generali emerge una riduzio-
ne del quasi 15% di coloro che hanno dichiarato di essere “molto” o “abbastanza” favo-
revoli (rispettivamente 24,5% e 38% per le due modalità di risposta e per complessivi 
62,5% degli intervistati). Ovviamente si registra un incremento dell’11% di coloro che 
sono “poco” o “per niente” favorevoli (complessivamente il 28,1%).

La domanda riguardante l’orientamento più o meno favorevole all’introduzione 
dello sloveno nelle scuole pubbliche di lingua italiana sul territorio in cui è presente 
la minoranza slovena era seguita dalla richiesta di esplicitare, se ciò doveva essere fat-
to in modo obbligatorio per tutti gli alunni oppure facoltativamente per chi lo volesse. 
La maggioranza (54,2%) del campione complessivo degli intervistati ha scelto l’opzione 
facoltativa ed il 19,1% quella dell’introduzione obbligatoria per tutti gli alunni frequen-
tanti le scuole in lingua italiana sul territorio etnicamente misto.

I dati relativi agli intervistati residenti nell’area triestina e goriziana non si discosta-
no in modo significativo dai dati generali a parte una leggermente maggiore propensio-
ne favorevole all’obbligatorietà nei comuni non capoluogo delle due aree. La percentuale 
degli intervistati favorevoli  all’obbligatorietà dell’area udinese si riduce in modo abba-
stanza consistente.
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6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

A conclusione del presente contributo si procederà a ripercorrere in modo sintetico 
le principali risultanze emerse dall’indagine, dalle quali si tenterà inoltre di trarre alcuni 
possibili spunti di riflessione. Nel compiere tale operazione, ci si atterrà all’ordine di pre-
sentazione dei dati (e dei loro rispettivi comparti) utilizzato nel corso dell’esposizione.

Il quadro sintetico dei dati raccolti nella sezione volta a determinare il profilo so-
ciolinguistico della popolazione intervistata conduce a una prima importante considera-
zione, che riguarda un forte radicamento della lingua slovena all’interno del campione 
complessivo, notevolmente più pronunciato rispetto alle iniziali attese. Si è visto, infatti, 
che lo sloveno è lingua materna per ben un intervistato su quattro (25,3%) e lingua 
prevalente nel contesto familiare per ben un intervistato su cinque (19,3%), mentre una 
percentuale analoga a quest’ultima percepisce di appartenere alla comunità linguistica 
slovena (19,5%). A parziale spiegazione di questi dati, probabilmente sovradimensionati 
rispetto alle caratteristiche “effettive” dell’universo di riferimento, intervengono, come 
detto, due ordini di motivi, che riguardano l’elevato grado di rifiuto a sottoporsi all’in-
tervista da parte della popolazione non slovena e il diverso peso delle cinque sub-aree 
nel determinare il profilo del campione complessivo. Per contro, i risultati della prima 
sezione potrebbero segnalare nel contempo alcuni campanelli d’allarme relativi soprat-
tutto al mantenimento della lingua slovena in prospettiva futura. L’asimmetria rilevata 
tra la quota di soggetti dichiaratisi di lingua materna slovena e la quota di chi utilizza lo 
sloveno come lingua prevalente in ambito familiare, a netto favore della prima, potrebbe 
infatti suggerire una graduale contrazione nell’uso familiare della lingua di minoranza, 
dove il numero degli utenti attivi della lingua sembrerebbe man mano assottigliarsi con 
il trascorrere delle generazioni. Il dato necessita tuttavia di ulteriori riscontri empirici 
nell’ambito di rilevazioni successive. 

Ad ogni modo, il profilo sociolinguistico degli intervistati varia considerevolmente 
a seconda del contesto territoriale di residenza, a testimonianza delle diverse specificità 
storiche, sociali e culturali che contraddistinguono ciascuna sub-area considerata. La 
provincia di Trieste, per esempio, si presenta senz’altro come il contesto in cui la lingua 
slovena gode di maggiore radicamento e vitalità. A dir il vero, detta constatazione vale 
per la sola area del circondario triestino, una realtà che comprende una serie di comuni 
(Duino-Aurisina/Devin-Nabrežina, Monrupino/Repentabor, San Dorligo della Valle/
Dolina e Sgonico/Zgonik) in cui la presenza della comunità autoctona slovena è ancora 
oggi consistente e compatta, mentre nella municipalità capoluogo i valori riscontrati 
calano drasticamente, mantenendosi per tutte le variabili considerate al di sotto della 
media relativa al campione complessivo. 

I dati relativi alla provincia di Gorizia a loro volta dipingono uno scenario sociolin-
guistico in cui la lingua slovena gode di un radicamento e una vitalità meno pronunciate 
rispetto alla provincia di Trieste. Anche nel contesto goriziano, la conoscenza e l’uso 
della lingua di minoranza appaiono comunque più diffusi nell’area del circondario – 
che ai fini dell’indagine è ristretta ai soli comuni delimitati ai sensi dell’articolo 4 della 
Legge 38/2001, tra i quali tre comuni a denominazione ufficialmente bilingue (Doberdò 
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del Lago/Doberdob, San Floriano del Collio/Števerjan e Savogna d’Isonzo/Sovodnje ob 
Soči) – che non del comune capoluogo, benché a differenza del contesto provinciale trie-
stino le differenze tra “periferia“ e “centro” siano qui considerevolmente minori. 

La provincia di Udine si profila, infine, come la realtà in cui la lingua slovena gode 
di un radicamento e di una vitalità considerevolmente inferiori rispetto a entrambe le 
altre province. I 18 comuni dell’area udinese in cui è formalmente riconosciuta la pre-
senza della comunità slovena conoscono un’evoluzione storica diversa rispetto alle altre 
aree di insediamento degli sloveni nel Friuli Venezia Giulia. La presenza della comunità 
slovena è qui numericamente meno consistente rispetto alle province di Trieste e Gorizia 
nonché maggiormente sottoposta alle spinte assimilatrici provenienti dalla società più 
ampia. I dati raccolti con la presente indagine dipingono in modo eloquente questa real-
tà, denunciando bassi valori in tutte e tre le variabili considerate, di assoluta “minoranza” 
rispetto alle altre due comunità linguistiche locali: quella italiana e quella friulana. Va 
tenuto conto, infine, che la stragrande maggioranza degli intervistati dichiaratisi di lin-
gua materna slovena o utenti di lingua slovena abbia al tempo stesso precisato che non si 
tratta della variante standard bensì di quella dialettale.

In merito ai dati presentati nella seconda sezione - relativa alla “percezione” degli 
intervistati  in merito “all’uso della lingua slovena” nei territori dei 32 comuni considerati 
– si rende opportuno esordire con una considerazione preliminare. Trattandosi di dati 
di “percezione”, quindi soggettivi, va infatti sottolineato come questi non sempre corri-
spondono a dati oggettivi rilevabili direttamente sul territorio o nei pubblici uffici: un 
cittadino può non aver visto “soggettivamente” i manifesti in lingua slovena affissi nel 
proprio territorio, o può non aver sentito parlare la lingua slovena nel momento in cui 
si trovava in un pubblico ufficio (vedasi il caso dell’uso dello sloveno nei comuni minori 
dell’area triestina), ma se negli ultimi cinque anni non ha mai visto i manifesti o nelle 
ripetute visite negli uffici pubblici non ha mai sentito parlare la lingua slovena, allora il 
dato soggettivo di percezione si avvicina considerevolmente al dato oggettivo.

Analizzando sinteticamente i dati relativi alle tabelle presentate nel presente con-
tributo, si possono considerare i risultati emersi nei due grandi comparti nei quali si può 
suddividere il campo d’indagine a seconda del  luogo dove essa si svolge.

Il primo campo riguarda le domande presentate in merito alla “visibilità esterna sul 
territorio comunale”, volte a rilevare se sia stato percepito o meno l’uso della lingua slo-
vena nella segnaletica stradale, nelle insegne degli edifici pubblici, nei manifesti e avvisi 
pubblici. E’ evidente che si tratta di una rilevazione che misura l’impatto percettivo im-
mediato e diretto della presenza della lingua slovena sul territorio comunale e che quindi 
è da considerarsi alla portata di tutti i cittadini. Le percentuali di risposte affermative, 
nella media del campione totale, prefigurano una maggiore visibilità per quanto riguar-
da la segnaletica stradale (57,7%, quindi un intervistato su due) e i manifesti e avvisi 
pubblici (55,6%, ancora un intervistato su due), mentre l’impatto visivo risulta inferiore 
al 50% per quanto riguarda le insegne degli edifici pubblici (43,4%).

Gli scostamenti più significativi nelle percentuali si rilevano se si confrontano le 
risposte degli intervistati delle aree triestine e goriziane rispetto agli intervistati dell’area 
udinese. Gli intervistati dell’area udinese hanno risposto affermativamente con percen-
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tuali che risultano minime se confrontate con le altre aree (rispettivamente, il 37,7% per 
la segnaletica stradale, il 20,8% per le insegne degli edifici pubblici, il 20,6% per i mani-
festi e avvisi pubblici). Si tratta di percentuali ben inferiori rispetto alla media del dato 
complessivo totale e oscillano da un -35% per i manifesti e avvisi pubblici a un –22,6 % 
per le insegne esposte sugli edifici pubblici, considerando peraltro che il dato medio è 
stato proprio già ridotto per le risposte rilevate nell’area udinese. Le percentuali massi-
me di risposte affermative, se confrontate per area territoriale, si riscontrano invece nei 
cittadini dei comuni minori dell’area triestina (rispettivamente l’80% per la segnaletica 
stradale, quindi 8 su 10 intervistati, il 68,3% per le insegne degli edifici pubblici, il 78,3% 
per i manifesti e gli avvisi pubblici), percentuali quindi tutte ben superiori alla metà del 
campione intervistato.

In merito al secondo comparto – relativo alle domande sulla percezione dell’uso 
orale e scritto della lingua slovena all’interno delle pubbliche amministrazioni” – va an-
zitutto sottolineato che la domanda sulla frequentazione, o meno, dei rispettivi  uffici 
comunali negli ultimi cinque anni ha avuto una risposta positiva da parte dell’85,6% del 
campione complessivo, quindi si dispone di un numero di risposte, affermative o nega-
tive,  molto ampio. Sull’uso dello sloveno negli uffici del Comune di appartenenza nei 
rapporti con il pubblico possiamo rilevare che nel campione complessivo il dato percen-
tuale relativo all’uso orale (45%) non si discosta molto da quello dell’uso scritto (38,6%), 
considerando che entrambe le percentuali si situano al di  sotto del 50% e riguardano 
indicativamente risposte affermative da parte di 4 su 10 intervistati. Ciò potrebbe far 
ritenere che gli uffici comunali nei quali viene usata la lingua slovena sono quelli dove la 
lingua è usata sia oralmente che per la scritturazione dei documenti.

Una forbice evidentissima va rilevata invece nel confronto tra le aree campionate. 
La percentuale rilevata nei comuni minori dell’area triestina si attesta per entrambe le 
rilevazioni a dati superiori al 70% (75,1% per l’uso orale della lingua e 73,5% per l’uso 
scritto), e questo non può che essere il risultato dell’applicazione dei trattati internazio-
nali relativi all’area triestina e della legislazione storicamente vigente (dal Trattato di 
Pace di Parigi al Memorandum di Londra). Semmai andrebbe considerato il dato che si 
attesta di poco al di sotto del 30% dei residenti nei comuni triestini minori che risponde 
negativamente e andrebbe quindi considerato il dato “soggettivo di percezione” rispetto 
al dato oggettivo (presenza di personale assunto con conoscenza della lingua slovena nei 
comuni minori). Viceversa, i dati che emergono dall’area udinese si attestano fra il 18,3% 
di percezione dell’uso orale della lingua slovena, e il 10,7%, di quello scritto, e anche in 
questo caso va considerato l’excursus storico che incardina alle leggi 482/1991 e 38/2001 
l’introduzione della lingua slovena nei pubblici uffici. Va rilevato, però, che il dato della 
stessa area triestina risulta molto differenziato a seconda che si tratti di cittadini dei 
comuni minori, come abbiamo visto, o del comune capoluogo, nel quale la percentuale 
di chi dichiara di essere a conoscenza del fatto che il personale del proprio comune usa 
anche la lingua slovena nei rapporti con il pubblico (uso orale) è del 31,8%: una forbice 
di quasi 44 punti percentuali rispetto al dato dei comuni minori.

Anche sulla frequentazione, o meno, negli ultimi 5 anni degli ospedali situati in 
prossimità della propria zona di residenza (rispettivamente Trieste, Monfalcone e Udi-
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ne), si è avuta una risposta positiva molto ampia (74,7%). In merito alla percezione 
dell’uso orale dello sloveno nelle strutture ospedaliere si può rilevare che nel campione 
complessivo le risposte affermative si attestano al 19%, quindi poco meno di 2 persone su 
10, mentre per quanto riguarda l’uso scritto si riducono al 2,2%. In questo caso i dati di 
massima percezione si riferiscono al comune di Gorizia, con il 24,7% per l’uso orale e il 
3,4% per l’uso scritto, mentre in relazione alla percezione minima sono i cittadini dell’a-
rea triestina a detenere il primato, sia per quanto riguarda l’uso orale (comuni minori 
14,6%), sia per quello scritto (comune di Trieste 0,6%). Si evidenzia, pertanto, per l’area 
triestina, una controtendenza sia rispetto a quanto riscontrato in relazione alla visibilità 
esterna della lingua slovena nel territorio, sia rispetto al suo uso negli uffici comunali.

Si può concludere la sintesi delle risultanze emerse nella seconda sezione di doman-
de considerando che si sono riscontrati scostamenti anche molto ampi dal confronto fra 
le percentuali minime e massime, rispetto alle variabili considerate. Lo scostamento tra 
percentuale minima e massima arriva a un massimo di 62,8 punti percentuali ed è rin-
venibile nel caso di risposta affermativa per l’“uso scritto negli uffici comunali” (il 73,5% 
nei comuni minori dell’area triestina contro il 10,7% dell’area udinese). Infine, per quan-
to riguarda i dati raccolti in relazione sia alla “visibilità esterna” della lingua slovena, sia 
di quelli in merito al suo “uso scritto e orale” nell’ambito dell’ente più frequentato e più 
a diretto contatto con la cittadinanza, il Comune, i valori minimi sono stati riscontrati 
tutti nell’area udinese.

Anche per quanto concerne la terza sezione - atteggiamenti degli intervistati nei 
confronti dell’uso delle lingue delle minoranze in generale e della lingua slovena in partico-
lare – è opportuno fare alcune considerazioni sintetiche finali. Se prendiamo in conside-
razione l’ammontare degli intervistati che hanno dichiarato di essere “molto o abbastan-
za d’accordo o favorevoli” alle prospettive (atteggiamenti) previste dalle affermazioni o 
domande proposte possiamo ottenere una graduatoria degli atteggiamenti.

Il massimo favore si riferisce al “godere degli stessi diritti nell’uso pubblico, sia orale 
che scritto, della propria lingua” da parte degli appartenenti ad una minoranza lingui-
stica seguito dall’“l’introduzione dello sloveno nelle scuole pubbliche di lingua italiana” 
e con pochissimo scarto dalla possibilità “che negli uffici del Comune di residenza il 
personale parli anche in lingua slovena”. Ci sembra interessante anche notare che l’affer-
mazione “tutta la popolazione di una zona dove è presente una minoranza dovrebbe al-
meno capire la lingua minoritaria” – che potremmo definire come “bilinguismo passivo” 
– abbia ottenuto un gradimento o favore relativamente basso occupando così l’ultimo 
posto della graduatoria. Forse ciò è dovuto anche al fatto che tale affermazione, diversa-
mente dalle altre, implica anche un certo tipo di “attività” personale (apprendere almeno 
parzialmente la lingua per poterla capire) che non favorisce un maggior atteggiamento 
positivo nei suoi confronti. Lo scarto tra la prima e l’ultima domanda/affermazione è di 
oltre 20 punti percentuali che in altri termini significa un intervistato su cinque in più o 
in meno. Pure la graduatoria in cui si tiene conto soltanto del massimo grado di favore 
(“molto d’accordo o favorevole”)  risulta essere molto simile dato che si presenta soltanto 
uno scambio di posizione tra il primo ed il secondo posto e tra il quarto ed il quinto 
posto nella graduatoria. 
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Un’ulteriore considerazione generale emerge dal confronto dei dati relativi alle ri-
sposte suddivise tra comune capoluogo di Trieste e Gorizia ed i rimanenti comuni delle 
due province in cui si è svolta l’indagine. Se prendiamo in considerazione la somma delle 
risposte “molto e abbastanza d’accordo o favorevole” si nota nella provincia di Trieste un 
più diffuso aumento degli atteggiamenti positivi tra gli intervistati che non risiedono nel 
comune capoluogo: ciò vale per tutti gli atteggiamenti presi in considerazione tranne che 
per l’uso anche della lingua slovena da parte del personale negli ospedali o nei distretti 
sanitari. La più ampia diffusione dei diversi atteggiamenti va da circa 5 a 16 punti per-
centuali. Molto più marcata è la differenza tra comune capoluogo ed altri comuni, se si 
prende in considerazione soltanto coloro che hanno espresso il massimo di accordo o 
favore (“molto d’accordo o favorevole”) e ciò vale per tutti gli atteggiamenti. L’aumento 
di queste risposte va da circa 15 a 37 punti percentuali. L’ipotesi più probabile – che però 
sarà posta a verifica con ulteriori elaborazioni statistiche – è che ciò sia dovuto almeno 
parzialmente (non è da escludere anche altre concause) ad una più consistente presenza 
di intervistati di origine o lingua slovena nei comuni del circondario triestino.

La situazione è molto più articolata nel caso della provincia di Gorizia. Le differen-
ze tra il numero dei rispondenti nel comune capoluogo e negli altri comuni della pro-
vincia registrano segni positivi e negativi ed inoltre non molto consistenti per entrambe 
le varianti prese in considerazione (molto e abbastanza o soltanto molto d’accordo o 
favorevole); le differenze potrebbero essere imputate alla mera casualità.
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ABSTRACT 

Le interviste raccolte tra gli appartenenti alle due comunità della minoranza met-
tono in evidenza come la presenza di scuole, di associazioni sportive e culturali siano 
di rilevante importanza per garantire la permanenza delle minoranze specialmente nei 
contesti rurali. Inoltre, la famiglia di origine e di formazione giocano un ruolo primario 
nella costruzione dell’identità dei figli e nell’incentivare i più giovani alla partecipazione 
attiva e propositiva nel mondo associativo e comunitario. Gli intervistati affermano che 
non sempre la legge di tutela trova piena applicazione e pertanto il bilinguismo è solo 
una facciata dietro la quale si cela ignoranza e diffidenza. Tuttavia, gli stessi rispondenti 
confermano che spesso la pigrizia, la paura di sembrare antipatici oppure semplici au-
tomatismi li porta ad utilizzare la lingua della maggioranza pur nella consapevolezza di 
mettere a rischio la vitalità linguistica e culturale della propria comunità.

ABSTRACT 

The interviews collected among members of the two minority communities highli-
ght how the presence of schools, sport and cultural associations have great importance 
to ensure the vitality of minorities, especially in rural contexts. In addition, the family 
fulfills a primary role in children identity costruction, and to encourage more young 
people to participate in active and proactive way in associations and community life. 
Respondents assert that not always the protection law is fully applicable and therefore 
bilingualism is only a “front” behind which lurk ignorance and distrust. However, the 
same respondents confirmed that often laziness and fear to appear annoying or merely 
the habit lead them to use the language of the majority, although they are aware of jeo-
pardize the linguistic and cultural vitality of their community.

Key words: minority, comunity, associations, mother tongue, school.

Sommario: Nota metodologica. 1. Minoranza: assimilazione e integrazione. Alcu-
ni cenni teorici; 2. L’analisi delle risposte della minoranza slovena - 2.1 Ambito familia-
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re 2.2. Ambito extra-familiare e associativo 2.3. Ambito legislativo 2.4. Ambito futuro: 
mantenimento e rivitalizzazione della lingua; 3. L’analisi delle risposte della minoranza 
italiana - 3.1 Ambito familiare 3.2. Ambito extra-familiare e associativo 3.3. Ambito le-
gislativo 3.4. Ambito futuro: mantenimento e rivitalizzazione della lingua - 4. Osserva-
zioni conclusive: opinioni a confronto.

NOTA METODOLOGICA

L’approccio scelto per sviluppare l’indagine sui parlanti di lingua italiana in Slove-
nia e slovena in Italia è di tipo qualitativo-biografico (Olagnero, Saraceno 1993; Spanò 
2007) si è ricorsi alla somministrazione di un’intervista semi-strutturata a 20 soggetti 
complessivamente appartenenti ad entrambe le comunità linguistiche. Le caratteristiche 
socio anagrafiche dei rispondenti della comunità slovena sono: età 18 - 75 anni; sesso: 7 
donne 3 uomini; titolo di studio: 2 diploma di scuola media inferiore, 6 diploma di scuo-
la superiore, 2  laurea. Mentre quelle della comunità italiana sono: età: 21 - 72 anni; ses-
so: 6 donne,  4 uomini; titolo di studio: 6 diploma superiore,  4 laurea. Il nucleo centrale 
dell’intervista si è concentrato su quattro ambiti di indagine: familiare; extra-familiare e 
associativo; legislativo; futuro - mantenimento e rivitalizzazione della lingua. 

1. MINORANZA: ASSIMILAZIONE E INTEGRAZIONE.  
ALCUNI CENNI TEORICI

Minoranza etnica in sociologia indica un gruppo sociale: «le cui caratteristiche cul-
turali, etniche e razziali marcano una distinzione rispetto al resto della società […] dal 
quale subisce forme di discriminazione socio-economica o politica» (Bufon 2002: 47) 
inoltre si tende a distinguere le minoranze etniche in: minoranze autoctone, minoranze 
alloctone e minoranze etniche non territoriali (Bufon 2002; Giddens 2006). Per definire 
da un punto di vista operazionale il concetto di minoranza etnica e cercare di stabilire le 
peculiarità dei tre tipi di minoranza sono stati individuati criteri oggettivi come: dimen-
sione demografica territoriale ed economica, livello di interdipendenza culturale, livel-
lo di coesione interna, comportamento politico ed etnicità, ecc… Tali criteri risultano 
poco efficaci nel cogliere le dinamiche relazionali tra gruppi (Bufon 2002: 49), pertanto 
sono stati individuati indicatori quali: posizione socio-politica, dimensione numerica, 
rapporto maggioranza-minoranza, specifiche geografiche storiche, struttura e stratifica-
zione, coscienza di gruppo. 

Sebbene il criterio della numerosità non sia da considerarsi principale è vero altresì 
che incide sull’organizzazione spaziale delle comunità di minoranza e per ciò che con-
cerne il nostro caso studio le due minoranze tendono a caratterizzare gli spazi occupati 
sia da un punto di vista socio-economico, sia da un punto di vista socio culturale raffor-
zando l’identificazione tra la minoranza etnica autoctona ed il territorio rurale o urbano 
abitato. Tuttavia, questi fattori non sembrano mettere totalmente al riparo da rischi di 
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assimilazione, perchè: «Il grado di partecipazione alla vita della minoranza può essere 
inconscio e unicamente oggettivo; può manifestarsi come consapevolezza di apparte-
nere ad un determinato gruppo, senza peraltro prevedere una partecipazione attiva alla 
vita della minoranza; e infine può prevedere una partecipazione attiva e consapevole 
alla vita sociale del gruppo di appartenenza» (Bufon 2002:51). La garanzia giuridica non 
è sufficiente per tutelare dal rischio di assimilazione; è, invece, necessario lo stimolo 
costante all’uso diffuso della lingua madre e la possibilità di poter accedere a servizi 
pubblici anche attraverso la propria lingua madre, grazie al pieno coinvolgimento delle 
pubbliche amministrazioni ed i servizi al cittadino. Allo stesso modo, l’accesso ai mezzi 
di comunicazione e l’opportunità di frequentare scuole ad insegnamento sloveno/italia-
no dovrebbero fornire una serie di strumenti per rafforzare il senso di appartenenza e la 
rappresentazione della propria cultura verso l’esterno. Come mette in luce Saftich (2010), 
tutto questo non è sufficiente tant’è che spesso il singolo si trova in difficoltà nell’utiliz-
zare la propria lingua madre e nel padroneggiarla, specie quando si tratta di ricorrere 
ad un linguaggio nel quale sono presenti espressioni burocratiche o termini tecnici che 
vengono costantemente veicolati con la lingua della maggioranza. Una ricerca sostenuta 
dalla Fondazione Agnelli sugli orizzonti culturali delle nuove generazioni (Portes et al. 
2003) evidenzia l’importanza di capitale culturale e del capitale sociale tanto da ritener-
li fattori principali per la cosiddetta acculturazione selettiva delle seconde generazio-
ni (in opposizione alla piena e immediata assimilazione). Per ciò che concerne le due 
minoranze prese in esame, il processo di integrazione è doppio: socio economica con 
il gruppo dominante e socio culturale con il gruppo di appartenenza. Per far in modo 
che questo doppio livello di integrazione sia equilibrato e non scivoli verso l’assimila-
zione ricopre un ruolo fondamentale la famiglia per la socializzazione primaria dei figli 
e successivamente la scuola e il mondo associativo per disincentivare l’allontanamento 
dell’individuo stesso dalla comunità di appartenenza causando, di conseguenza, un dan-
no alla minoranza di riferimento. La comunità di minoranza deve dimostrare una certa 
malleabilità e adattabilità cercando di inserire le proprie istituzioni all’interno di quelle 
della maggioranza e sapendosi presentare all’esterno in maniera unitaria, al fine di muo-
vere ampie fasce di appartenenti alla minoranza. Spiega bene Bufon quando scrive che, 
liberando le proprie specificità, le due comunità potrebbero originare delle formazioni 
“etniche intermedie”, dei “corpi dinamici” in grado di garantire un continuum tra la co-
munità dominante, il territorio e la comunità di minoranza. Questi due canali di azione, 
verso l’interno e verso l’esterno, permetterebbero alla minoranza di dare visibilità alle 
nuove specificità culturali e di consentire il mantenimento della vitalità linguistica. 

In proposito il linguista Fishman (1991) ha teorizzato un modello di analisi in otto 
stadi in cui il fulcro centrale è la trasmissione intergenerazionale della lingua minoritaria 
perché: «Il mantenimento di una lingua ha come punto nevralgico o perno proprio la 
trasmissione intergenerazionale; senza trasmissione dalla famiglia ai figli nessuna lingua 
si può considerare salva dalla sostituzione» (Burra, Debeljuh 2012: 26−27) ed è neces-
sario il radicamento della lingua nella vita quotidiana nella triade: famiglia-vicinato-co-
munità. Su tali basi un gruppo di esperti dell’Unesco (2003) ha sviluppato un modello 
volto a misurare e valutare lo stato di vitalità delle lingue minoritarie per indirizzare po-
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litiche di pianificazione sociale e linguistica. L’applicazione del modello su parte del ter-
ritorio oggetto dello studio qui presentato, viene dall’indagine condotta da Burra e De-
beljuh L’italiano nelle aree di confine. Analisi e proposte per la sua rivitalizzazione (2012), 
che ha portato gli studiosi a concludere come la lingua italiana: «sembra essere più un 
patrimonio a livello personale che sociale. La presenza della lingua italiana nelle funzio-
ni garantite dal suo status istituzionale è sostanzialmente irrilevante. Il perdurare di tale 
ambiguità comporta inevitabili conseguenze per l’uso della lingua italiana da parte degli 
italofoni» (ibidem: 2012: 147). Si evince che la realtà linguistica italiana nel territorio 
del capodistriano sta vivendo una condizione di difficoltà, tanto da correre il rischio di 
deriva e per questo suggeriscono di realizzare interventi di supporto per mantenere e 
rivitalizzare la lingua minoritaria italiana (ibidem: 148) che portino ad identificare l’area 
come un territorio intimamente plurilingue e pluriculturale. 

2. L’ANALISI DELLE RISPOSTE DELLA MINORANZA 
SLOVENA 
2.1 Ambito familiare

Solo in un caso la famiglia d’origine nasce da un matrimonio misto, per tutti gli 
altri i genitori sono entrambi appartenenti alla minoranza slovena da generazioni. I due 
terzi hanno vissuto gli anni immediatamente dopo la Seconda guerra mondiale, anni in 
cui i conflitti e gli scontri etnici e culturali erano molto forti; dove le ideologie di partito 
caratterizzavano non solo il dibattito pubblico, ma anche la vita quotidiana, le relazioni 
interpersonali e lavorative, ricadendo sulla formazione culturale dei due gruppi lingui-
stici presenti sul territorio confinario. In più situazioni, il vissuto dei genitori degli inter-
vistati ha avuto un forte impatto sulla loro formazione culturale perché erano coinvolti, 
a volte direttamente altre indirettamente, nelle situazioni di complessa e controversa 
relazione con la comunità di maggioranza: un esempio, le ronde notturne per evitare 
l’imbrattamento delle tabelle. 

In un caso vi è il racconto di chi ha visto la propria scuola andare a fuoco, la rea-
zione della comunità e dei genitori, quindi la diffidenza acquisita verso chi era indicato 
come appartenente alla maggioranza. Le relazioni tra le due comunità nel passato erano 
più conflittuali, tant’è che molti sono i racconti di episodi giovanili di denigrazione della 
minoranza, atteggiamenti di aperta ostilità nei loro confronti e nei confronti della comu-
nità che rappresentavano.

Per quanto concerne la famiglia di formazione, l’uso della lingua madre si lega alla 
variabile spazio-territorio. La scelta di vivere in città, come rilevano gli intervistati, porta 
ad allontanarsi dal milieu ed in proposito un’intervistata riportando un episodio di età 
giovanile ricorda come il contesto abbia influenzato l’utilizzo della lingua madre da parte 
del marito, la cui famiglia di origine si era trasferita presso Gorizia e ciò aveva compor-
tato un quasi totale abbandono della lingua slovena, se non per il legame con la nonna 
paterna che ancora viveva in paese. Nelle famiglie con matrimonio misto si nota la diffi-
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coltà di approccio del coniuge italiano che, pur scegliendo di vivere in un comune della 
cintura cittadina storicamente sloveno, continua ad avere difficoltà a trovare il proprio 
spazio di autonomia all’interno della nuova comunità.

I fattori che incidono sono svariati: l’ambiente di lavoro, se rimane sempre quello 
della maggioranza, porterà come conseguenza la non necessità di apprendere lo sloveno, 
inoltre, qui gioca molto la passività dei parlanti sloveni perché molti hanno ammesso di 
cambiare registro nel caso in cui in un gruppo ci dovesse essere anche solo un italiano. 
Certamente, lo ritengono un atteggiamento di buona educazione, di correttezza e non 
lo vivono come un fattore di rischio per il mantenimento della lingua madre perché è 
naturale, normale, consuetudinario cambiare registro. L’hanno fatto da sempre, dicono 
in molti. Un racconto mette ben in risalto l’atteggiamento dei parlanti sloveni e il diverso 
approccio con la propria lingua madre tra generazioni diverse, pur restando in un terri-
torio ben conosciuto, quotidiano e mistilingue.

«A me è capitato, sono entrata in questo negozio (a Opicina, nda) e mi sono un 
po’ vergognata perché mia figlia ha salutato in sloveno e la commessa le ha risposto in 
sloveno, mentre io ho salutato in italiano. In quel secondo mi sono resa conto e mi sono 
detta “perché?”. È un automatismo …».

(Donna 43 anni, Trebiciano-Ts)

2.2 Ambito extra-familiare e associativo

L’importanza dei circoli è riconosciuta da tutti gli intervistati perché sono luoghi 
attivi, “vivi”, che operano in favore della comunità e danno continuità alle relazioni in-
terpersonali che si instaurano a scuola o in ambiente lavorativo tra gli appartenenti alla 
minoranza e tra coloro che per scelta della famiglia frequentano un ambiente sloveno. 

Nelle zone rurali, con la diminuzione dei circoli e la chiusura di diverse realtà cul-
turali, non sempre questa continuità è garantita perché le famiglie preferiscono scegliere 
attività più vicine a casa e più comode per la gestione dei figli. I circoli sono definiti come 
veicolo di cultura, si legano alle scelte di gestione del tempo libero e la partecipazione 
non è solamente attiva, ma anche propositiva. I momenti di incontro anche con la Slove-
nia madre patria non mancano, racconta una intervistata di San Pietro al Natisone, oltre 
allo sport c’è la musica e si realizzano festival musicali tra ragazzi della minoranza slove-
na e ragazzi sloveni. Questo genere di scambi facilitano il rapporto con lo stato sloveno. 
Emblematico, in questo senso, è l’atteggiamento di una ragazza che ha sviluppato il suo 
percorso di formazione in scuole bilingue:

«Io sono italiana, ma faccio parte della minoranza slovena. So lo sloveno e quindi 
potrei anche vivere in Slovenia. Sono italiana perché vivo in Italia, ma vivendo in Slo-
venia, mi sentirei slovena. […] siamo arrivati a conoscere lo sloveno molto da vicino! 
Facendo le vacanze e le gite scolastiche abbiamo visitato spesso Lubiana».

(Donna 18 anni, San Pietro al Natisone-Ud)
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La scuola è ritenuta dalla minoranza l’unica istituzione per la quale valga la pena 
lottare. Senza la scuola la comunità si svuota e così la lingua, perché perderebbe di vitali-
tà. La scuola ospita sempre più studenti provenienti da famiglie della maggioranza, fatto 
che da molti è visto in maniera positiva perché consente un inserimento nella comunità 
slovena, ma altri ritengono tale presenza lesiva della qualità dell’insegnamento.

Nei territori delle Valli del Natisone, dove la scuola ad insegnamento sloveno è di 
introduzione recente, la diffusione della lingua slovena standard non è stata possibile 
rendendo più complesso l’utilizzo della lingua madre oltre i confini domestici in quanto i 
legami interpersonali creatisi a scuola si costruivano e si mantenevano nella lingua della 
maggioranza. Inoltre, anche l’ambiente lavorativo incide molto sul mantenimento e l’ar-
ricchimento della lingua madre; infatti, molti dei rispondenti hanno lavorato, e lavorano, 
in ambienti della maggioranza e proprio la conoscenza della lingua slovena è considerata 
dagli intervistati un vantaggio, specialmente in quei settori dove è richiesto il contatto 
diretto con il pubblico (banche, negozi, ecc.).

Riuscire a gestire alcuni settori imprenditoriali e fornire opportunità lavorative 
consente alla minoranza di essere attivamente presente nell’economia territoriale e di 
mantenere relazioni con le altre realtà economiche. Più difficile è il discorso della pre-
senza di appartenenti alla lingua minoritaria slovena presso gli uffici pubblici (poste, 
comuni, stazioni di carabinieri o polizia, ecc.) o i servizi sanitari pubblici. Molti vivono 
la mancata rappresentanza come disattenzione e disinteresse da parte del mondo politi-
co, lo percepiscono come una mancata volontà di agevolare l’accesso ai servizi anche per 
i cittadini della comunità slovena. Un’intervistata racconta le difficoltà vissute al pronto 
soccorso di Trieste a causa della presenza di un medico che, oltre a non conoscere la 
lingua slovena, non era nemmeno a conoscenza della presenza di una minoranza lingui-
stica territoriale. Una simile impreparazione, ovviamente, ha reso più difficili gli accer-
tamenti sanitari sul bambino che, non ancora in età scolare, aveva difficoltà sia nell’espri-
mersi che nel comprendere la lingua italiana.  Altri, invece, sono di opinione contraria 
ritenendo che ci si possa tutelare da sé, conoscendo la lingua della maggioranza. La 
presenza dello sloveno, invece, sarebbe fondamentale e necessaria; la minoranza, dico-
no, è parte integrante della storia e della cultura locale e per sopravvivere deve ricoprire 
ruoli strategici: il disinteresse sta indebolendo la comunità e di conseguenza la capacità 
rappresentativa della stessa. 

2.3 Ambito legislativo

Le domande miravano a comprendere la percezione degli intervistati sull’efficacia 
delle leggi e sull’applicazione effettiva delle stesse nella loro vita quotidiana. Inoltre, si è 
cercato di capire quali siano gli strumenti e i canali utilizzati per mantenersi informati 
sull’evoluzione delle leggi di tutela.

Tutti i rispondenti hanno affermato di non conoscere il corpus legislativo in merito 
alla tutela linguistica e che non sono nemmeno molto interessati a seguirne l’evoluzio-
ne. L’interesse, come per molti altri fattori, aumenta con l’aumentare dell’età anagrafica 
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perché solo i rispondenti più anziani che hanno vissuto direttamente discriminazioni 
razziali e linguistiche dicono di conoscerla meglio. Ciò non significa che ne chiedano o 
pretendano l’applicazione rispetto agli intervistati più giovani. Alcuni non nascondono 
che dietro al non chiedere vi sia solo pigrizia (anche se è un atteggiamento deleterio ai 
fini della tutela della minoranza, favorendo l’assimilazione seppur silenziosa) e mancan-
za di tempo, poiché l’espletamento delle questioni burocratiche richiede molto tempo 
e spesso non mancano gli intoppi. Pertanto, gli intervistati dichiarano di non ricorrere 
alla modulistica slovena perché richiede un surplus di lavoro e di tempo specialmente 
per due motivazioni: la pessima traduzione e la mancata educazione alla terminologia 
burocratica. 

I mezzi di informazioni della minoranza slovena, in questo ambito, risultano essere 
molto carenti poiché l’informazione è lasciata completamente ai media della maggio-
ranza. I termini tecnici si apprendono solo ed esclusivamente in italiano; infatti, alcuni 
rilevano come non sia sufficiente tradurre i documenti, ma sia importante piuttosto che 
vengano interpretati. Da quanto emerso dalle risposte, nemmeno le associazioni rico-
prono un ruolo attivo sia nell’incentivare l’utilizzo e la compilazione dei documenti in 
lingua slovena. La serie di difficoltà e di mancanze non fa altro che favorire l’atteggia-
mento passivo della minoranza nel richiedere l’applicazione della legge. Molti addirit-
tura ritengono che sia antipatico e controproducente insistere per ottenere quanto di 
diritto: «si rischia di diventare antipatici», afferma un intervistato.

Solo in un caso, una signora sostiene che, grazie alla legge e soprattutto a seguito 
della semplificazione burocratica, riuscirà a modificare il proprio cognome riportandolo 
alla grafia slovena originaria per assolvere ad una volontà del padre che, per motivi ide-
ologici e politici, per tutta la vita si è visto negare tale possibilità. 

2.4 Ambito futuro: mantenimento e rivitalizzazione  
della lingua

Le ultime domande hanno cercato di far emergere l’opinione sulla prospettiva di 
mantenimento e utilizzo della lingua slovena; tutti gli intervistati sono concordi nel so-
stenere che la comunità slovena non scomparirà mai del tutto e che dei parlanti sloveni 
rimarranno sempre sebbene sanno che si limiterà sempre più all’ambito strettamente fa-
miliare e intimo. Alla richiesta di definire le motivazioni che rendono sempre più esigua 
la presenza della minoranza, molti parlano di crisi lavorativa e di mancanza di settori 
produttivi trainanti che hanno portato molti giovani ad allontanarsi dalla comunità di 
appartenenza. La dispersione territoriale non agevola di certo il mantenimento della 
lingua madre: la presenza della comunità sul territorio consente l’accesso a determinati 
servizi fondamentali come gli asili, le scuole, gli uffici dell’amministrazione comunale o 
delle poste, oppure i circoli sportivi e ricreativi e ancora i negozi e le attività commerciali. 
Fattori, questi, necessari alla comunità e al suo sostentamento. Al contempo, l’incapaci-
tà di una rappresentanza politica unitaria, a detta di molti, non in grado di superare le 
frammentazioni interne a favore di una rappresentatività forte capace di dialogare con 
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le rappresentanze politiche del gruppo dominante, ha costretto la minoranza slovena a 
ritagliarsi spazi sempre più piccoli all’interno del dialogo politico, tanto da non riuscire 
a far sentire la propria voce e far valere le proprie richieste di tutela sia politica, che eco-
nomica. 

La scuola è ritenuta, a ragione, il canale principale per l’apprendimento della lingua 
e della cultura a favore delle nuove generazioni, ma anche per rivitalizzare e mantenere 
attuale l’utilizzo della lingua slovena. Per una comunità di minoranza, che vive a fianco 
della madre patria e con cui si rapporta quotidianamente non solo per questioni politiche 
e di tutela, ma anche di lavoro e tempo libero è importante che la lingua si mantenga viva 
e aggiornata e non diventi una lingua morta o dialettale. Un simile ruolo lo deve ricopri-
re, prima di tutto, la scuola e a seguire la stampa e i media radio televisivi, accompagnati 
dal costante lavoro delle associazioni e dei circoli culturali e sportivi. Ovviamente, que-
ste realtà aggregative sono fondamentali per mantenere e sviluppare le relazioni amicali 
che si creano in ambiente scolastico, ma anche per incoraggiare la partecipazione attiva e 
propositiva della minoranza sul territorio. Il compito fondamentale per la sopravvivenza 
della lingua spetta ai singoli parlanti; l’atteggiamento di disinteresse e passività verso gli 
strumenti di tutela legale a favore della minoranza non va certamente a vantaggio della 
comunità di parlanti sloveni. Per molti, non è ancora naturale rivolgersi direttamente in 
sloveno ai negozianti, oppure ai dipendenti pubblici, oppure richiedere un documento 
e fare operazioni bancarie nella propria lingua madre. Nonostante la comunità slovena 
non si senta direttamente minacciata è necessario che i parlanti siano i primi a richiedere 
l’applicazione dei propri diritti e a incentivare la rappresentatività della minoranza all’in-
terno del gruppo dominante. 

3. L’ANALISI DELLE RISPOSTE DELLA MINORANZA 
ITALIANA 
3.1 Ambito familiare

Le interviste si aprono con il racconto di una donna che descrive il padre: uomo 
molto attivo nella vita della comunità un punto di riferimento per la città e per il terri-
torio sia per il suo impegno politico, derivato anche dal suo lavoro di giornalista, sia per 
la sua risolutezza nell’essere italiano e nel voler utilizzare la propria lingua. Narra, infatti, 
che :

«Non ha mai voluto imparare lo sloveno, tant’è che ha cambiato spesso negozi per-
ché si rifiutavano di parlare l’italiano pur sapendolo»

(Donna, 72 anni, Isola)

L’esempio paterno ha inciso notevolmente sulle scelte di vita della donna, la quale 
ha costruito tutta la propria vita all’interno e in favore della comunità italiana prima 
come insegnante e poi come preside di un Istituto scolastico della minoranza italiana; 
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racconta quanto le sue battaglie in difesa della comunità, della “nostra gente” l’abbiano 
resa invisa tra gli esponenti della maggioranza. Con altrettanta chiarezza un intervistato, 
ex-insegnante, sostiene che le scelte in seno alla famiglia sono fondamentali per la for-
mazione non solamente linguistica del figlio, ma ancor prima per fornire gli strumenti 
e i punti di riferimento necessari per la costruzione dell’identità e dell’appartenenza alla 
comunità della minoranza. Il vantaggio di parlare l’italiano deve essere cercato in prima 
battuta nell’orgoglio di appartenere ad una comunità da secoli presente in questi territori 
e solo successivamente come carta da giocare in ambito lavorativo. Spesso, all’interno 
di coppie di matrimonio misto, specie le più giovani, si tende ad accantonare la lingua 
italiana e alcuni sostengono che un tempo, il dialetto istro–veneto fosse un punto di for-
za e di orgoglio, da trasmettere ai figli; tuttavia colpisce l’esperienza di vita di una tra le 
intervistate la quale sostiene che la sua “eccessiva italianità” abbia causato delle difficoltà 
relazionali ai figli. La sua notorietà come annunciatrice radiofonica e televisiva e il peso 
occupato nel mondo associativo l’ha portata da sempre ad essere un punto di riferimen-
to anche per i membri della maggioranza. Un eccesso che ha spinto il più giovane dei tre 
figli a rifiutare non solo l’utilizzo della lingua, ma la negazione della sua appartenenza 
alla comunità italiana. 

3.2 Ambito extra-familiare e associativo

La scuola gioca un ruolo fondamentale per la trasmissione dell’italianità, nonostan-
te anche in questo caso si riscontrino alcune difficoltà non tanto nell’insegnamento della 
lingua della minoranza, quanto nella trasmissione del concetto di appartenenza e dei 
valori legati all’italianità. Tali difficoltà, come ben esemplificano i rispondenti, nascono 
per motivazioni differenti: l’atteggiamento degli studenti, la presenza di allievi stranieri 
oppure di madrelingua differente. Una giovane donna racconta la sua esperienza come 
insegnante presso la scuola della minoranza e definisce vergognoso che sia concesso ai 
ragazzi di parlare sloveno non solo nei momenti liberi, ma anche in classe. Un atteggia-
mento inaccettabile da parte degli insegnanti, ma specialmente delle famiglie stesse che 
acconsentono ad un evidente abbassamento delle competenze linguistiche dei ragazzi. 

Riflessioni di questo genere portano a ritenere che le istituzioni educative fatichino 
a garantire la propria continuità all’esterno probabilmente perché mancano momenti di 
condivisione tra le associazioni italiane, le famiglie della minoranza ed il territorio. Se 
alcuni rilevano che la restrizione dei fondi abbia “tolto il pane di bocca alle associazioni” 
costringendole a ridurre le occasioni di incontro, altri evidenziano come le occasioni 
culturali restano un forte richiamo per la cittadinanza allargata e portare a conoscenza 
degli studenti provenienti dalle zone interne di venire a conoscenza della realtà mino-
ritaria. 

Non mancano neppure i giovani che hanno scelto di prendere in mano le redini 
delle associazioni sia da un punto di vista amministrativo che organizzativo, sebbene vi 
siano alcune realtà più restie ad aprirsi a iniziative nuove. Riflettendo sulla composizione 
degli appartenenti alle associazioni alcuni notano come manchi una generazione quella 
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tra i 40 e i 50 anni all’interno del mondo associativo probabilmente perché rappresen-
tano la classe di età lavoratrice e con maggiori carichi familiari. Ma, una giovane madre 
evidenzia come la partecipazione al mondo associativo sia per lei l’occasione per saldare 
legami con altri della comunità, sia un’opportunità per la formazione culturale di suo 
figlio. 

Si ripresenta, quindi, il valore del mondo associativo per gli appartenenti alla co-
munità italiana per garantire continuità tra famiglie e scuola. Se, come sembra, la scuola 
non sia più l’istituzione principe per la trasmissione del senso di italianità, allora i com-
ponenti anche giovani della minoranza individuano nel mondo delle associazioni un 
canale valido.

3.3 Ambito legislativo

Chiamati a riflettere ed esprimere la propria opinione in merito alle norme di tutela 
della minoranza i rispondenti sembrano generalmente d’accordo nell’affermare che la 
tutela c’è, esiste sulla carta ma che non trova applicazione concreta.

Molti evidenziano come sia poco diffusa la conoscenza dell’esistenza  di una mino-
ranza autoctona sul territorio e che spesso la visione distorta della stessa provoca negli 
appartenenti della maggioranza reazioni ed atteggiamenti discutibili. Proprio la scarsa 
visibilità data alla comunità secolare porta alcuni a ritenere il bilinguismo solo una fac-
ciata, perchè non vi è una reale considerazione della comunità di minoranza e le esigenze 
della stessa; ad esempio un intervistato racconta quanto, generalmente, accade all’inter-
no degli uffici comunali sottolineando una certa ipocrisia degli addetti nonostante l’ob-
bligo e l’incentivo all’uso dell’italiano. Non mancano episodi in cui la legge non è stata in 
grado di garantire i diritti della minoranza: 

«per difendere il mio diritto ad una borsa di studio che mi era stata negata, sono 
ricorso al tribunale. Io ho chiesto il traduttore e mi è stato negato perché il giudice ha 
stabilito che essendo nato qua dovevo conoscere lo sloveno».

(Uomo, 28 anni, Capodistria)

Altri episodi riguardano la vita quotidiana come la spesa al supermercato oppure le 
contravvenzioni sulle auto oppure ancora atteggiamenti ostili da parte delle stesse forze 
dell’ordine. Difficile trovare una spiegazione sulle motivazioni di tali comportamenti: 
recrudescenza nazionalistica, scarso europeismo, ignoranza storica oppure, a detta di 
alcuni, paura della maggioranza di “scomparire” tra i differenti gruppi nazionali e etnici 
che per ragioni storiche occupano e vivono in territorio sloveno. La legge di tutela, per-
tanto, non sembra in grado di garantire la rappresentatività della minoranza italiana in 
maniera soddisfacente. 
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3.4 Ambito futuro: mantenimento e rivitalizzazione  
della lingua

Alcuni degli aspetti concernenti il mantenimento della lingua e la sua rivitalizza-
zione sono già emersi parlando del mondo della scuola italiana indebolita dall’impossi-
bilità di sottolineare e fare perno su tematiche che permettano di introiettare la cultura 
e il senso di appartenenza alla comunità italiana da parte dei più giovani che, fuori dalla 
famiglia di origine, sembrano vivere quasi come uno stigma l’essere una minoranza. I 
rispondenti sono consapevoli del fatto di essersi adagiati alla situazione perché il bilin-
guismo istituzionale è solo di facciata, ma il più delle volte l’utilizzo dell’italiano viene 
ostacolato pertanto, per economia di tempo, si preferisce utilizzare la lingua della mag-
gioranza sebbene sono coscienti che si tratti di un atteggiamento deleterio per la comu-
nità stessa. Vi è un forte richiamo alla necessità di avvicinare i giovani alla comunità 
italiana perché è necessario che si capisca che l’essere italiani nel territorio del Litorale 
è qualcosa di storicamente intrinseco.  Pertanto si vorrebbero incentivare momenti di 
scambio con chi vive nella madrepatria, oltre confine affinchè l’italiano torni ad esse una 
lingua parlata nelle piazze. 

Anche il mondo dell’economia sembra essere pressoché estraneo alla minoranza 
italiana nei territori sloveni infatti, mancano completamente delle associazioni econo-
miche di riferimento per la minoranza che possono rafforzare l’identità italiana anche 
all’interno del mondo economico e del lavoro; l’impreparazione e l’inesperienza eco-
nomica delle organizzazioni della comunità italiana ha costretto i parlanti italiani all’e-
stromissione dall’economia territoriale. La posizione di marginalità economica non ha 
consentito ai parlanti italiani di costruirsi una posizione forte e riconoscibile a livello 
professionale, non garantendo così un futuro ai più giovani e nemmeno rafforzando l’i-
dentità minoritaria. Queste insicurezze sono comunque da ritenersi come la richiesta da 
parte degli italiani di Slovenia di essere considerati come parte integrante del territorio. 
C’è bisogno di normalità, c’è bisogno di non essere più considerati come l’altro. 

Molte iniziative sono organizzate dalle associazioni che con dedizione cercano di 
dare vitalità alla comunità italiana, tuttavia alcuni tra gli intervistati fanno notare che c’è 
una forte disattenzione anche da parte dei media della minoranza che non danno alcun 
risalto alle iniziative organizzate dalla comunità italiana:

«Spesso, però anche la nostra televisione TV Capodistria si occupa troppo poco 
della minoranza; ci sono tante notizie dall’estero, si trovano molte più informazioni sulla 
Voce del Popolo che in tv. Per questo ho smesso di guardare la tv. […] della minoranza 
c’è qualche servizio tre o quattro volte alla settimana e poi lo mettono in replica il giorno 
dopo. Potrebbero impegnarsi di più.»

(Donna 29 anni, Pirano)

La carta stampata e la televisione giocano un ruolo molto importante per le mi-
noranza, perché dovrebbero essere gli organi attraverso i quali si fanno conoscere sul 
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territorio più ampio e da cui ricevono notizie e informazioni relative alla madrepatria. 
Secondo molti i mass-media di riferimento hanno perso sempre più appeal per i parlanti 
italiani per via dei contenuti sempre più limitati.  Tuttavia, in questi anni si è tentano di 
migliorare la qualità del quotidiano di riferimento La Voce del Popolo per renderlo più 
accattivante e stimolarne la lettura realizzando delle iniziative per avvicinare i giovani 
alla stampa della minoranza attraverso la distribuzione del giornale presso le scuole a 
titolo gratuito. 

Tale iniziativa sicuramente economicamente impegnativa sembra dare buoni ri-
sultati; questa esperienza è da accogliere come una buona pratica per promuovere la 
minoranza, per stimolare la rivitalizzazione della lingua e per coinvolgere i più giovani. 

4. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE: OPINIONI A 
CONFRONTO

Nella società moderna in cui i legami sociali sembrano essere sempre più deboli e a 
maglie sempre più larghe, alle comunità di minoranza spetta un compito assai gravoso: 
«rendersi proselita e portavoce di un modello multiculturale e plurilinguistico aperto al 
comune accoglimento di valori, quali quelli dell’interculturalismo» (Burra 2010; 294-
295).

La necessità di garantire continuità alla propria comunità di appartenenza è co-
mune a entrambe le minoranze che, specialmente attraverso la scuola e le associazioni, 
cercano di sviluppare e promuovere attività volte a garantire la presenza della propria 
comunità, consentirne il riconoscimento da parte della maggioranza ed evitare che l’uti-
lizzo della lingua madre si limiti ai momenti di incontro con la famiglia di origine.

Le scuole della maggioranza e della minoranza si trovano a fare i conti non solo 
con la necessità di fornire agli studenti gli strumenti culturali necessari alla costruzio-
ne dell’identità, ma anche con i temi del multiculturalismo e del plurilinguismo volti a 
promuovere la conoscenza e l’incontro con l’altro. Le difficoltà economiche, l’incapacità 
di costruire una politica economica delle e per le minoranze, la debole rappresentanza 
politica e i rapporti non sempre proficui e continuativi con la madrepatria provocano la 
dispersione territoriale degli appartenenti alle minoranze in cerca di un futuro lavorati-
vo più promettente.

Al contempo, tra i rispondenti, vi è la consapevolezza che l’indebolimento della 
forza rappresentativa della comunità è da attribuire anche a loro stessi, vista l’indolenza 
e, a volte, il disinteresse nel chiedere l’applicazione delle leggi di tutela. I media radio 
televisivi e della carta stampata non offrono abbastanza spazio e non tengono in suffi-
ciente considerazione le minoranze e tutte le attività che queste realizzano a favore della 
comunità e volte ad incontrare la maggioranza, suscitando delusione e rammarico tra i 
rispondenti. Sia tra gli intervistati in territorio regionale che nel litorale sloveno l’opinio-
ne sul futuro della lingua madre non sembra essere particolarmente positiva perché, pur 
ritenendo che rimarrà sempre un gruppo di parlanti sloveno o italiano, sono certi che 
difficilmente le rispettive comunità possano crescere numericamente negli anni a venire. 
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RESOCONTO  DEI LABORATORI E DELLE 
TAVOLE ROTONDE NELL’AMBITO DEL 
PROGETTO LEX - ANALISI, APPLICAZIONE E 
SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORANZE 
IN ITALIA E SLOVENIA

Silvano Sau

Uno degli obiettivi principali del progetto LEX1 è quello di realizzare una piena 
integrazione sociale, nei rispettivi paesi, della Minoranza italiana in Slovenia e della Mi-
noranza slovena in Italia, soprattutto con l’intento di superare i pregiudizi derivanti dalla 
storia e dalle barriere linguistiche - aspetti che ancora oggi caratterizzano queste zone2.

Nell’ambito di questo progetto i partner sloveni si sono occupati nello specifico di 
fotografare la situazione della minoranza italiana in Slovenia, cercando di individuare 
il grado di effettiva applicazione e rispetto delle norme legislative slovene poste a tutela 
della Comunità Nazionale Italiana (CNI). Oltre a ciò, si è cercato di valutare l’impat-
to dell’esistente normativa europea sul mantenimento e sulla promozione dell’identità 
delle lingue e delle culture minoritarie. Per condurre un’analisi di questo tipo la CAN 
Costiera (Comunità Costiera Autogestita della Nazionalità Italiana) ha organizzato due 
laboratori e altrettante tavole rotonde tenute da esperti in materia, durante cui sono stati 
affrontati e discussi i temi più delicati concernenti i diritti della CNI:

1) un laboratorio sull’insegnamento in lingua italiana in Slovenia;
2) un laboratorio sull’applicazione del bilinguismo nei tre comuni costieri (Capo-

distria, Isola e Pirano) e nei rapporti con la pubblica amministrazione;
3) una tavola rotonda sull’applicazione del bilinguismo e sulla fruizione dei servizi 

comunali;
4) una tavola rotonda sull’applicazione del bilinguismo nei tre comuni costieri 

(Capodistria, Isola e Pirano) e nei rapporti degli appartenenti alla CNI con la 
pubblica amministrazione.

Prendendo in considerazione innanzitutto i laboratori, al primo incontro hanno 
partecipato tutti i presidi degli istituti scolastici con lingua di insegnamento italiana3 e 
i Presidenti delle CAN comunali di Capodistria, Isola e Pirano (Comunità Autogestite 
della Nazionalità Italiana). Il tema di tali incontri verteva sull’insegnamento in lingua 
italiana in Slovenia, nonché, più in generale, sul sistema scolastico in lingua italiana. 

1  Il progetto LEX - Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia, fi-
nanziato nell‘ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, 
dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali,  nasce da una collaborazione tra diversi 
istituti italiani e sloveni, ossia l’SKGZ (Unione Culturale Economica Slovena) di Trieste, la CAN Costi-
era di Capodistria, l’Unione Italiana di Capodistria, lo SLORI di Trieste e l’Istituto Jacques Maritain di 
Trieste, il Circolo culturale Ivan Trinko di Cividale e l’Istituto per il diritto amministrativo di Lubiana. 

2  Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito http://lex.skgz.org/.
3  In Slovenia sono presenti tre istituti prescolari, tre scuole dell’obbligo e tre scuole superiori con lingua 

d’insegnamento italiana (una per ciascun grado di istruzione in ognuno dei tre comuni di Capodistria, 
Isola e Pirano).
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In particolare, si è discusso della necessità di aggiornare la Legge sui diritti particolari 
delle Minoranze italiana e ungherese in materia di istruzione4. Dal dibattito è emerso 
come si renda quanto mai necessario aggiornare l’ormai datata normativa, in quanto la 
formulazione attuale ne impedisce la corretta attuazione a fronte delle reali esigenze del 
sistema scolastico di minoranza. Sono stati quindi ripercorsi gli emendamenti proposti 
nel corso del 2013 al Ministero competente ai fini della modifica della legge attuale, con 
particolare attenzione agli aspetti (i) dell’aggiornamento professionale dei docenti, (ii) 
del problema del calo delle iscrizioni agli istituti scolastici e (iii) del mantenimento della 
qualità della lingua italiana utilizzata negli istituti stessi.

(i) Per quanto riguarda il primo aspetto, ovvero l’aggiornamento professionale dei 
docenti, i relatori hanno evidenziato come l’attuale sistema di aggiornamento 
non preveda corsi in lingua italiana, ma solo in sloveno. I corsi in lingua italiana 
dovrebbero essere invece garantiti per soddisfare appieno il diritto sancito dalla 
Legge sui diritti particolari (art. 23)5. 

(ii) È stato poi osservato come sia un dato di fatto che negli ultimi anni le iscri-
zioni agli istituti italiani stiano subendo un continuo calo. Per evitare che que-
sto trend divenga un dato costante, la CAN Costiera ha commissionato a due 
esperti sociologi di elaborare una ricerca per analizzare le motivazioni poste alla 
base delle scelte delle famiglie di iscrivere i propri figli in scuole (o asili) della 
maggioranza anziché in quelle con lingua d’insegnamento italiana. L’indagine 
è volta ad analizzare i dati dei tre livelli di istruzione (asilo, elementari e supe-
riori) e prevede la collaborazione di tutti gli istituti scolastici della minoranza 
e dei genitori degli alunni iscritti. Sulla base dei risultati ottenuti al termine del 
lavoro saranno poi gli organi decisionali (ovvero le CAN comunali, in qualità di 
cofondatrici delle scuole)6 ad avere il compito di analizzare i dati e le risposte ai 
quesiti, lavorando in stretta collaborazione con i presidi degli istituti. Al termine 
dell’analisi dei risultati l’obiettivo sarà ricercare una strategia comune di piani-
ficazione e promozione delle iscrizioni nei prossimi anni. Una prima proposta 
è stata quella di cercare di stimolare le iscrizioni di bambini e ragazzi non ap-

4  ZPIMVI, Zakon o posebnih pravicah italijanske in madžarske narodne skupnosti (Gazzetta Ufficiale 
RS, n. 35/01 e n. 102/07).

5  L’articolo 23, rubricato ‘izobraževanje in izpopolnjevanje strokovnih delavcev’/‘istruzione e formazione 
dei profili specializzati così dispone: “Vlada zagotavlja pogoje, da univerze v sodelovanju s sorodnimi 
institucijami v sosednjih državah omogočijo študij na ustreznih smereh za strokovne delavce vrtcev 
in šol z italijanskim učnim jezikom tudi v italijanskem jeziku in za dvojezične vrtce in šole tudi v 
madžarskem jeziku. Programi izpopolnjevanja strokovnih delavcev vrtcev in šol po tem zakonu morajo 
namenjati posebno pozornost izpopolnjevanju znanja učnega jezika in drugega jezika, v dvojezičnih 
šolah pa znanju obeh učnih jezikov ter metodiki dvojezičnega pouka”/“Il Governo garantisce ogni 
condizione necessaria affinché le università, in collaborazione con le istituzioni omologhe negli Stati 
confinanti, consentano ai profili specializzati impiegati presso scuole dell‘infanzia e dell‘obbligo con in-
segnamento in lingua italiana di poter svolgere percorsi di formazione negli indirizzi opportuni anche 
in lingua italiana e, con riferimento alle scuole dell’infanzia e dell’obbligo bilingui, anche in lingua un-
gherese. Ai sensi della presente legge, detti programmi di formazione rivolti ai profili specializzati imp-
iegati presso le scuole dell‘infanzia e dell‘obbligo devono soffermarsi in particolare sul perfezionamento 
del livello di conoscenza della lingua di insegnamento e di una seconda lingua, mentre con riferimento 
alle scuole bilingui si dedicherà una particolare attenzione al livello di conoscenza di entrambe le lingue 
di insegnamento nonché alle metodologie didattiche adottate in sede di insegnamento bilingue”.

6  Si veda l’art 41. della Legge sull’organizzazione e il  finanziamento dell’educazione e dell’istruzione 
(ZOFVI) rubricato ‘ustanovitelj javnih vrtcev oziroma šol’ ( G.U. RS n. 16/2007).
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Resoconto  dei laboratori e delle tavole rotonde nell’ambito del progetto LEX - analisi, 
applicazione e sviluppo della tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia

partenenti alla CNI presso gli istituti scolastici italiani tramite un’azione volta a 
promuovere il grado di eccellenza che contraddistingue l’insegnamento offerto 
presso gli stessi (procedura che peraltro è già attivata nella realtà di Isola).

(iii) Infine, per quanto concerne la qualità della lingua italiana utilizzata negli isti-
tuti, sono emersi due diversi aspetti. Da un lato si è osservato che la qualità può 
essere preservata, come qui sopra anticipato, sia mediante l’organizzazione di 
corsi di perfezionamento per docenti, tenuti in Slovenia da esperti di lingua ita-
liana, sia attraverso sessioni di studio presso le università italiane. Dall’altro lato 
è stato segnalato il problema che la lingua italiana, nelle scuole di maggioranza, 
viene insegnata come lingua straniera. La lingua italiana ha così perso il ruolo 
di lingua d’ambiente che le era stato attribuito per essere considerata al pari di 
una seconda lingua di insegnamento. Il livello dell’italiano parlato (e scritto) 
dagli alunni delle scuole della maggioranza, così come rilevato al termine del 
loro percorso scolastico, ha subito una drastica caduta. La ricchezza che dovreb-
be rappresentare la conoscenza della lingua italiana, sia come ulteriore lingua 
rispetto a quella nazionale sia come lingua storicamente presente sul territorio, 
non viene più valorizzata. Per intervenire su tale aspetto si è discusso di una 
modifica alla legge, in modo da ripristinare l’intento originario dell’insegna-
mento della lingua della minoranza quale lingua d’ambiente, essendo questa a 
tutti gli effetti una lingua ufficiale nel territorio bilingue (come previsto dalla 
Costituzione della Repubblica di Slovenia)7. 

Al secondo laboratorio – inerente all’applicazione del bilinguismo sia nei tre co-
muni costieri che nei rapporti dei cittadini appartenenti alla CNI con la pubblica ammi-
nistrazione – hanno preso parte i presidenti delle CAN comunali (Capodistria, Isola e 
Pirano) e i presidenti delle Commissioni per le questioni della nazionalità italiana eletti 
presso i tre comuni costieri.

In tale occasione sono state rilevate molteplici mancanze relative all’applicazione 
delle norme sul bilinguismo (e quindi, di riflesso, delle tutele relative alla minoranza 
linguistica) negli uffici comunali e, più in generale, nei rapporti con la pubblica ammi-
nistrazione.

In primis è stata evidenziata la carenza di moduli in lingua italiana esposti negli uf-
fici della pubblica amministrazione (Unità Amministrative, Ufficio delle Imposte, Uffici 
di Collocamento), assenza che non permette ai cittadini di accedere ai servizi pubblici 
direttamente nella propria lingua. Sulla scia di tali considerazioni si inserisce l’osserva-
zione di alcuni relatori in merito all’interpretazione del Governo circa le leggi sul bi-
linguismo. Infatti, alcuni hanno definito ‘distorta’ la lettura della normativa attuata da 
quegli organi governativi8 che ritengono la tutela soddisfatta nella misura in cui agli ap-
partenenti alla CNI è data la possibilità di comunicare oralmente con gli impiegati della 

7  L’ art. 11 Cost. della Repubblica di Slovenia così dispone: “ In Slovenia la lingua ufficiale è lo sloveno. 
Nei territori dei  comuni in cui vivono le comunità nazionali italiana e magiara, sono lingua ufficiale 
anche l’italiano e il magiaro.”

8  Come si evince, ad esempio, nella lettera del Ministero degli Interni e della Pubblica Amministrazione 
n. 095-4/2012/38 inviata alla CAN Costiera in data 16.5.2013.
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pubblica amministrazione, senza però affiancarvi la necessaria modulistica in italiano.
Ancora, un altro degli argomenti connessi al bilinguismo riguarda la toponoma-

stica storica legata alla lingua italiana. Questo problema è evidente soprattutto nel caso 
dei nomi storici dei paesi e delle vie, che nel dopoguerra (e con il definitivo passaggio 
di questi territori all’ex Jugoslavia) sono stati modificati con nomi nuovi senza che fos-
se tenuto conto della loro radice storica. A fronte della richiesta avanzata nei Consigli 
comunali dai rappresentanti della CNI di affiancare i nomi storici (in italiano) a quelli 
attuali (in sloveno), purtroppo si nota ancora, all’interno dei Consigli comunali stessi, 
un atteggiamento politico generalmente poco propenso a favorire il ripristino della to-
ponomastica originaria. 

Un altro punto affrontato in seno a tale incontro concerne la necessità di tutelare 
il patrimonio culturale tradizionale italiano. L’identità nazionale italiana comprende al 
suo interno aspetti storico-culturali che dovrebbero essere trasmessi anche nelle scuole 
di maggioranza, in modo che una maggiore conoscenza contribuisca a migliorare la 
convivenza tra maggioranza slovena e minoranza autoctona italiana.

Viene poi in rilievo una questione più ampia relativa alla “normalizzazione” dell’u-
so della lingua italiana in Slovenia. Per portare l’esempio di quanto riferito dagli appar-
tenenti della comunità slovena in Italia, quest’ultima è stata in grado di far percepire 
come ‘normale’ l’uso della lingua slovena a Trieste, fatto fino a pochi anni fa lontano 
dalla realtà. Si tratta di un aspetto molto importante che dovrebbe poter vedere sviluppi 
positivi anche in Slovenia per quanto concerne l’uso della lingua italiana nel territorio 
nazionalmente misto, dove al momento una simile concezione, purtroppo, non si è an-
cora affermata.

Infine, come ultima riflessione, è emersa la considerazione secondo cui il bilingui-
smo dovrebbe essere di tipo funzionale, ossia a servizio di uno scopo pratico, piuttosto 
che una garanzia meramente formale. 

Prevedere l’istituzione di una figura di “commissario” per i diritti linguistici a cui gli 
appartenenti alla minoranza potrebbero rivolgersi in caso di inadempienze o infrazioni 
potrebbe rappresentare una delle soluzioni a tutte le questioni sollevate in occasione di 
tale laboratorio. Infatti, attraverso il controllo operato da questa figura istituzionale gli 
organi governativi e amministrativi sarebbero incentivati ad adoperarsi per una migliore 
(se non completa) attuazione dei diritti garantiti.

Venendo ora alle tavole rotonde, queste sono state organizzate al fine di raggiun-
gere un ulteriore obiettivo prefissato dal progetto LEX, vale a dire quello di realizzare 
una piena integrazione sociale della Minoranza italiana in Slovenia e della Minoranza 
slovena in Italia nei rispettivi paesi, soprattutto con l’intento di superare i pregiudizi 
derivanti dalla storia e dalle barriere linguistiche - aspetti che ancora oggi caratterizzano 
queste zone9.

Si è cercato di valutare l’impatto dell’esistente normativa europea sul mantenimento e 
sulla promozione dell’identità delle lingue e delle culture minoritarie. Per condurre un’analisi 
di questo tipo, la CAN Costiera (Comunità Costiera Autogestita della Nazionalità Italiana) 
ha organizzato oltre ai laboratori anche due tavole rotonde tenute da esperti in materia, in cui 
sono stati affrontati e discussi i temi più delicati concernenti i diritti della CNI.

9   Ulteriori informazioni sul progetto sono disponibili sul sito http://lex.skgz.org/.
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La prima tavola rotonda organizzata dalla CAN Costiera nell’ambito del progetto 
LEX è stata dedicata al tema della fruizione dei servizi comunali e dell’applicazione del 
bilinguismo da parte delle aziende municipalizzate. Erano presenti all’incontro i diret-
tori delle tre aziende comunali (municipalizzate) e i consiglieri comunali di nazionalità 
italiana dei rispettivi comuni.

Nel corso dell’incontro i rappresentanti delle aziende comunali, consapevoli dell’es-
sere parte di una realtà territoriale bilingue in cui figura quale lingua ufficiale, oltre allo 
sloveno, anche l’italiano, hanno dichiarato di adoperarsi in misura importante per agevo-
lare i fruitori appartenenti alla CNI nell’utilizzo dei servizi forniti all’ente stesso. Peraltro, 
la normativa prevede che le aziende municipalizzate operino in regime di bilinguismo10. 
Tra i tanti esempi, le bollette per i servizi comunali vengono inviate in versione bilingue, 
ma molto spesso si pone il problema della traduzione delle voci tecniche previste nella 
fattura (le varie prestazioni e i servizi comunali non sono sempre perfettamente tradu-
cibili con termini italiani).

È stato poi illustrato come nell’ambito delle assunzioni del personale, oltre alla ve-
rifica delle qualifiche tecniche, il processo di selezione si svolga anche nell’ottica della 
garanzia di conoscenza della lingua italiana. Infatti, i cittadini devono avere la possibilità 
di comunicare in lingua italiana e di comprendere le informazioni fornite dall’ammini-
strazione.

A questo proposito, i rappresentanti della CNI presenti all’incontro si sono chiesti 
quale sia il livello di conoscenza della lingua italiana idoneo a garantire il bilinguismo 
nell’azienda comunale, e non solo per gli impiegati chiamati a rapportarsi quotidiana-
mente con i cittadini bilingui, ma anche per coloro che ricoprono cariche dirigenziali.

Un ulteriore punto delicato è la divisione del territorio comunale in zone bilingui 
e non. Come è noto, questa divisione è interna ai comuni e crea problemi per le aziende 
comunali, che per l’invio delle bollette o di avvisi di altro tipo si vedono costrette a ve-
rificare di volta in volta la residenza dei cittadini. Infatti, se i cittadini di nazionalità ita-
liana non risiedono all’interno del territorio nazionalmente misto definito dallo Statuto 
comunale11 non hanno diritto ad ottenere il servizio in lingua italiana. Peraltro, durante 
l’incontro vi è stato chi ha proposto l’idea di regionalizzare il territorio dei tre comuni 
trasformandolo in area bilingue senza ulteriori differenziazioni, in modo da compattare 
la popolazione e semplificare la realtà per soddisfare le esigenze di tutti cittadini. 

Ancora, si rileva che l’azienda comunale, operando in continuazione sul territo-
rio, si espone costantemente a possibili critiche visto che qualsiasi attività ha immediata 
visibilità pubblica – basti pensare ai cartelli dei cantieri, alle scritte sugli automezzi op-

10 Si vedano gli statuti dei tre Comuni costieri (Capodistria, Isola e Pirano).
11 Nello statuto del Comune di Capodistria il territorio nazionalmente misto comprende le seguenti località: 

Ankaran/Ancarano, Barizoni/Barisoni, Bertoki/Bertocchi, Bošamarin/Bossamarino, Cerej/Cerei, 
Hrvatini/Crevatini, Kampel /Campel, Kolomban/Colombano, Koper/Capodistria, Prade, Premančan/
Premanzano, parte della località Spodnje Škofije (Valmarin), Šalara/Salara e Škocjan/San Canziano.

 Secondo lo statuto del Comune di Isola il territorio nazionalmente misto comprende le seguenti 
località: Izola/Isola, Dobrava pri Izoli/Dobrava presso Isola, Jagodje.

 Secondo lo statuto del Comune di Pirano il territorio nazionalmente misto comprende le seguenti 
località: Piran/Pirano, Portorož/Portorose, Lucija/Lucia, Strunjan/Strugnano, Seča/Sezza, Sečovlje/
Sicciole, Parecag/Parezzago e Dragonja/Dragogna.
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pure alle bollette e ad avvisi vari. Si tratta di uno stato di cose che a volte pone l’ente in 
difficoltà: ad esempio, specialmente nei casi di termini molto tecnici, l’azienda preferisce 
rinunciare alla traduzione piuttosto di rischiare di presentare un termine errato.

Quanto al bilinguismo visivo, da parte delle aziende si rileva un certo senso di 
responsabilità nei confronti della CNI onde evitare di incorrere in errori di traduzione. 
Tuttavia, non è infrequente che anche il servizio di traduzione ufficiale (utilizzato sia 
dal Comune che dalle aziende municipalizzate) incorra in errori nelle traduzioni di tipo 
tecnico.

Per tale motivo, si ritiene che l’istituzione di un servizio di traduzione esclusiva-
mente ad uso delle aziende comunali permetterebbe di evitare simili situazioni. 

Sono state successivamente mosse delle osservazioni in merito alle bollette per i 
servizi cimiteriali che sono state inviate ai parenti residenti all’estero di persone defunte. 
Infatti, non essendo questi ultimi appartenenti alla CNI e neppure residenti nel territorio 
nazionalmente misto, le fatture loro inviate sono scritte in lingua slovena. Nella maggior 
parte dei casi si tratta di persone partite durante l’esodo, si tratta quindi di italiani all’este-
ro che non comprendono la lingua slovena. Spesso è accaduto che i destinatari di tali let-
tere si rivolgessero alle Comunità degli italiani dei Comuni che hanno emesso tali avvisi 
per chiedere delucidazioni in merito. Chiaramente, sarebbe di molto preferibile evitare 
il problema inviando gli avvisi o le fatture direttamente in lingua italiana, o perlomeno 
affiancarvi la relativa traduzione. 

Sempre in merito al tema dei servizi cimiteriali, si è ricordato come il Consiglio 
comunale di Isola abbia dichiarato all’unanimità il cimitero isolano monumento di in-
teresse locale per le sue caratteristiche di monumento storico, culturale, memorialistico 
ed architettonico12. Il medesimo decreto stabilisce i criteri di tutela dei monumenti del 
camposanto al fine di assicurarne la necessaria tutela e lasciare ai posteri un importante 
documento di storia isolana.

E ancora, è emerso il fatto che molti dei servizi comunali, soprattutto per mancanza 
di mezzi e di personale per i lavori meno qualificati, vengono appaltati a società esterne 
provenienti da zone della Slovenia in cui non vige il bilinguismo e che, quindi, non pos-
sono garantire la conoscenza della lingua italiana nell’ambito dei servizi da loro offerti. 
In casi simili, per garantire la necessaria qualità del servizio ai propri cittadini, l’azienda 
comunale ha il compito di gestire nel miglior modo possibile sia le strutture e i mezzi 
propri sia le società che conducono tramite appalto determinati servizi. 

Le aziende municipalizzate richiedono inoltre maggiore collaborazione da parte 
degli appartenenti alla CNI per creare un sistema di critiche costruttive e ricevere spunti 
in merito a quali aspetti dei servizi da loro offerti siano da migliorare.

L’ultimo punto sollevato durante l’incontro riguardava la proposta di regionalizzare 
il territorio dei tre comuni al fine di ottenere una più efficace pianificazione e organiz-
zazione dello stesso. In questo modo sarebbe possibile armonizzare anche le condizioni 

12  Decreto del Consiglio Comunale di Isola del 27 gennaio 2011.
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relative alle assunzioni in merito ai posti di lavoro per i quali si richiede la conoscenza 
della lingua italiana.  È stato riportato l’esempio del rispetto del bilinguismo nel Trenti-
no-Alto Adige, dove la normativa regionale prevede, quale condizione per partecipare ai 
bandi pubblici, la reale conoscenza della lingua tedesca, certificata mediante rilascio del 
patentino di bi- o trilinguismo. Sicuramente si tratta di un modo efficace di proteggere il 
territorio bilingue e, di conseguenza, anche la sua particolare identità.

La seconda tavola rotonda, focalizzata sul tema dell’applicazione del bilinguismo 
nei tre comuni costieri (Capodistria, Isola e Pirano) e nei rapporti degli appartenenti alla 
CNI con la pubblica amministrazione, vedeva in veste di partecipanti i rappresentanti 
dell’Ufficio governativo delle nazionalità (i), delle Unità amministrative (ii), dell’ammi-
nistrazione della Polizia (iii) e dell’Ufficio delle imposte di Capodistria (iv).

(i) I rappresentanti dell’Ufficio per le nazionalità istituito presso il Governo della 
Repubblica di Slovenia hanno esposto brevemente la normativa concernente i 
diritti della minoranza ed hanno svolto alcune riflessioni sulla sua applicazione. 
Si è così constatato che le leggi attualmente in vigore, pur offrendo in linea teo-
rica un adeguato livello di tutela e garanzia, purtroppo nella pratica non sempre 
vengono applicate correttamente, creando così un notevole divario tra quanto 
disposto e quanto effettivamente attuato. I rappresentanti hanno sottolineato 
come sia di primaria importanza l’attività posta in essere dalla CNI per la tutela 
dei propri diritti e quindi, oltre ad offrire continuo sostegno, essi auspicano che 
tale rapporto continui come è stato finora, ossia fondato sulla promozione di un 
dialogo (a volte forse duro, ma) molto costruttivo.

(ii) Per quanto concerne la posizione delle Unità amministrative comunali, questa 
deve essere considerata in maniera congiunta per le tre realtà comunali. Infatti, 
il modus operandi delle Unità risulta essere il medesimo e, pertanto, le questioni 
dei rapporti con i cittadini ed altri eventuali problemi a ciò connessi sono tra 
loro analoghi. Presso l’Unità di Capodistria sono attualmente assunte 27 perso-
ne con conoscenza della lingua italiana, a Isola 36 e a Pirano 29.

Tutte le Unità reputano di operare in maniera corretta e di soddisfare le esigen-
ze degli appartenenti alla CNI -  un dato, quest’ultimo, dimostrato anche dal fatto che 
nell’ultimo anno non sono stati presentati ricorsi nei loro confronti relativamente a pro-
cedure in lingua italiana. 

I dipendenti comunicano quotidianamente, con chi lo richieda, in lingua italiana, 
sia agli sportelli che telefonicamente. 

È stato tuttavia rilevato come, a seguito dell’approvazione di nuove leggi, accade che 
le conseguenti modifiche delle procedure amministrative non possano essere recepite 
in tempi rapidi all’interno dei moduli in lingua italiana. Inoltre, in alcuni moduli sono 
stati riscontrati errori nella traduzione in lingua italiana. Nonostante le Unità ammini-
strative abbiano avvisato il Ministero competente di quanto accade, purtroppo è stato 
risposto che l’attuale condizione economico-finanziaria del Governo non permette lo 
stanziamento di ulteriori fondi per il tempestivo aggiornamento della modulistica in 
lingua italiana.
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Un’ulteriore questione sollevata durante la discussione riguarda la traduzione 
in lingua italiana dei portali degli enti pubblici (e in questo caso particolare di quello 
dell’Unità amministrativa), volta a consentire ai cittadini appartenenti alla CNI di uti-
lizzare le procedure (e i moduli) online. Queste traduzioni non sono infatti fornite e, 
quindi, l’uso delle procedure telematiche non risulta, per ora, accessibile ai cittadini della 
minoranza italiana.

Un aspetto di particolare importanza riguarda poi il diritto all’accesso a servizi in 
lingua italiana, che a volte, nei rapporti con diversi enti pubblici, risulta essere limitato 
ai soli cittadini sloveni di nazionalità italiana. Tale affermazione viene smentita dai rap-
presentanti delle Unità amministrative, i quali affermano che ove un cittadino si rivolga 
in lingua italiana all’impiegato di un ufficio non venga richiesto di dimostrare l’apparte-
nenza alla CNI, ma si proceda automaticamente in lingua italiana.

Peraltro, una sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea ha statuito che 
un diritto garantito a tutela di una minoranza linguistica in un paese europeo è attuabile, 
in quello Stato, anche nei confronti di cittadini dell’Unione europea che non vi risiedo-
no, ma che utilizzano la lingua di quella minoranza13. Secondo tale prospettiva, rappre-
senta un’ulteriore lesione dei diritti degli appartenenti alla CNI il fatto che non possano 
ottenere documenti bilingui (carta d’identità, patente, passaporto) nel caso in cui non 
risiedano nel territorio nazionalmente misto.

Su questo punto, a seguito di un interpello da parte della CAN Costiera, il Mi-
nistero degli Affari Interni e della Pubblica Amministrazione ha preso posizione sulla 
questione e, con riferimento ai servizi richiesti dagli appartenenti alla CNI presso le 
Unità amministrative comunali, ha dichiarato di interpretare estensivamente il concetto 
di ‘comune di residenza’ facendovi rientrare ‘l’intera area comunale’ (e quindi non solo 
le zone rientranti nel territorio nazionalmente misto)14. 

La soluzione proposta tra i presenti all’incontro è quella di segnalare al Ministero 
competente per la Pubblica Amministrazione la sentenza della Corte di Giustizia, af-
finché gli organi competenti emanino una circolare rivolta a tutti gli enti pubblici del 
territorio nazionalmente misto con l’invito ad adeguarsi a quanto stabilito dall’interpre-
tazione della Corte stessa.

(iii) Il Corpo di Polizia statale prevede al suo interno 338 posti di lavoro per i quali 
è condizione necessaria, ai fini dell’assunzione, la conoscenza della lingua italia-
na. Attualmente sono ricoperti solo 281 dei posti riservati a personale bilingue, 
il che è dovuto in parte alla mancanza di personale idoneo (la maggior parte 
degli agenti di polizia proviene da zone della Slovenia in cui la lingua italiana 
non è conosciuta) e in parte al blocco delle assunzioni nella pubblica ammini-
strazione.

13 Sentenza della Corte di Giustizia n. 274/96 del 24 novembre 1998 nella causa Horst Otto Bickel e Ulrich 
Franz, in cui si dispone che “Una disciplina nazionale che permette ad una minoranza linguistica di 
ottenere che un procedimento penale si svolga nella sua lingua, ma non riconosce lo stesso diritto ai 
cittadini di altri Stati membri che parlano questa stessa lingua, quando essi si trovano su questo terri-
torio, è contraria al Trattato”.

14 Si veda la nota n.7.
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Un aspetto molto importante che è stato sottolineato riguarda la collaborazione 
continua tra la Direzione generale della Polizia e la CAN Costiera da quando è entrata in 
vigore la nuova legge sull’organizzazione e il lavoro in Polizia15. L‘articolo 80 della legge 
citata prevede necessariamente il consenso della Comunità Nazionale Italiana in me-
rito alle modifiche inerenti alla conoscenza e all’uso della lingua italiana, previsti quali 
condizioni ai fini dell’assunzione o del trasferimento degli agenti operanti nei territori 
bilingui16. Questo filtro, o valvola di sicurezza, dà luogo a un dialogo costruttivo tra la 
pubblica amministrazione (nel caso specifico, la Direzione generale della Polizia di Sta-
to) e la Comunità Nazionale Italiana, che mediante il proprio consenso o mancato tale 
riesce a illustrare i problemi concreti che si presentano nella vita quotidiana dei cittadini 
appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana e sui quali è necessario porre attenzione 
garantendo una conoscenza adeguata della lingua italiana da parte degli agenti che ope-
rano sul territorio nazionalmente misto.

Nel 2011 sono stati organizzati cinque corsi di italiano per il personale dipendente 
del Corpo di Polizia nell’ambito del progetto europeo Jezik-Lingua e altri due l’anno suc-
cessivo, permettendo così di insegnare le basi della lingua italiana a oltre 90 dipendenti. 

Nel 2014 verranno organizzati diciotto corsi presso l’Accademia di polizia volti a 
insegnare ad altrettanti poliziotti a condurre procedimenti in lingua italiana.

Gli agenti di polizia, nell’espletamento del loro servizio sul territorio litoraneo, sono 
quotidianamente a contatto con cittadini che parlano la lingua italiana e che la utilizzano 
per rivolgersi a loro. I reclami che pervengono sono molto rari. Essi sono consapevoli 
che nel corso di qualche operazione può accadere, ad esempio, che il poliziotto di pat-
tuglia non conosca l’italiano, ma in quel caso è sempre possibile chiamare un collega in 
modo da ovviare al problema. 

I moduli utilizzati dalla polizia sono generalmente bilingui. Nella pratica quotidia-
na può succedere che la pattuglia della Polizia Stradale non abbia in dotazione i moduli 
bilingui, visto che i confini del territorio su cui opera la Polizia non coincidono con 
quelli comunali, ma arrivano fino al comune di Postumia (che si trova al di fuori del 
territorio nazionalmente misto). Così, accade che spesso le pattuglie arrivino dalle zone 

15 Zakon o organiziranosti in delu v Policiji (G. U. RS n. 15/13 e 11/14).
16 L‘art. 80 rubricato “Dvojezično poslovanje policije na območjih občin, v katerih živita avtohtoni narodni 

skupnost”/«Espletamento dei servizi delle autorità di Polizia nelle zone che ricadono nel territorio dei 
Comuni in cui risiedono le due comunità nazionali» così dispone : “(1) Na območjih občin, v katerih 
živita italijanska ali madžarska narodna skupnost, je poslovanje policije dvojezično. Delovna mesta, 
kjer je v skladu z zakonom o javnih uslužbencih potrebno znanje jezika narodnih skupnosti, in nivo 
znanja jezika narodnih skupnosti ob predhodnem soglasju narodnih skupnosti določi minister. (2) 
Za delovna mesta iz prejšnjega odstavka policija zagotavlja usposabljanje za pridobitev znanja jezika 
narodnih skupnosti”/(1)L‘espletamento dei servizi delle forze di Polizia nelle zone che ricadono nel 
territorio dei Comuni in cui risiedono le due comunità nazionali italiana e ungherese avviene in forma 
bilingue ovvero, rispettivamente, in lingua slovena e italiana, e in lingua slovena e ungherese. È il 
ministero competente, previo consenso delle suddette comunità nazionali, a dettare disposizioni sia in 
merito alla pianta organica, con riferimento alle unità per le quali si rende necessaria, conformemente 
al testo di legge sui dipendenti pubblici, la conoscenza della lingua parlata dalle sopracitate comunità 
nazionali, sia  anche il livello di conoscenza delle medesime. (2) Con riferimento alla pianta organica 
di cui al precedente comma, le autorità di Polizia assicurano lo svolgimento di attività di formazione 
volte al conseguimento del livello di conoscenza richiesto con riferimento alla lingua delle comunità 
nazionali interessate.
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interne dove non vengono forniti moduli bilingui. Anche in questi casi si cerca di chia-
mare un collega in grado di risolvere la situazione. 

La regola cui ci si attiene è quella di garantire che nei procedimenti che coinvolgo-
no persone che parlano la lingua italiana sia sempre presente un agente che possa capire 
ed esprimersi in italiano. 

Anche nel caso dei rapporti tra Polizia e cittadini esiste il dubbio interpretativo 
riguardante l’estensione dei diritti della minoranza italiana in Slovenia a cittadini di altri 
paesi europei che si esprimono in italiano. Anche in questo caso si reputa quale so-
luzione ottimale inviare agli organi direttivi la sentenza della Corte di giustizia sopra 
richiamata, in modo da avere un’interpretazione univoca della normativa che garantisce 
i diritti della minoranza. 

Un’altra iniziativa reputata molto utile sarebbe l’organizzazione di incontri tra gli 
esponenti della Polizia locale e gli appartenenti della CNI, in modo da rendere il servizio 
più vicino ai cittadini e far loro capire che si può utilizzare la lingua italiana senza alcun 
divieto.

Un’ultima questione, non meno importante, riguarda la traduzione dei verbali e di 
eventuali documenti sia dalla lingua slovena verso la lingua italiana che viceversa. Molte 
volte i termini tecnici sono di difficile traduzione e vengono a crearsi errori che possono 
rivelarsi molto problematici, soprattutto nel caso di procedimenti penali. 

Si propone come soluzione la costituzione di un ufficio di traduzione comune (a 
livello dei tre comuni costieri) che potrebbe prestare servizio in funzione di supporto al 
Corpo di Polizia proprio con riferimento al controllo degli aspetti prettamente tecnici. 

(iv) Per quanto concerne le comunicazioni inviate ai cittadini (ad esempio, il cal-
colo annuale dell’IRPEF), i rappresentanti dell’Ufficio delle imposte hanno ri-
levato che esse vengono regolarmente tradotte in italiano, così come anche le 
pagine web che contengono le procedure telematiche sono tradotte in modo da 
permetterne la consultazione in lingua italiana. 

Purtroppo l’attuazione, e di conseguenza il rispetto, della normativa sul bilingui-
smo dipende anche dai mezzi economici dell’ente e quindi dai fondi stanziati dal Mini-
stero competente.  

In ogni caso, all’interno degli enti si cerca di gestire il personale dipendente con 
conoscenza della lingua italiana nel migliore modo possibile, non potendo procedere a 
nuove assunzioni. Si cerca quindi di utilizzare le persone che parlano italiano special-
mente laddove le comunicazioni con i cittadini avvengono regolarmente e quotidiana-
mente in italiano. Gli enti non dispongono di un traduttore ufficiale che provveda alla 
traduzione dei documenti e quindi, nella prassi, si rilevano spesso errori di traduzione, 
anche a causa dell’elevata tecnicità della terminologia utilizzata, dovuti al fatto che le 
traduzioni provengono direttamente dal Ministero. 

Per quanto riguarda l’applicazione del bilinguismo ai soli appartenenti alla CNI è 
stato posto in rilievo che l’Ufficio delle imposte opera regolarmente in lingua italiana 
anche con cittadini stranieri (ad es. italiani), ove questi lo richiedano, dato che da molti 
anni svolgono operazioni di tipo fiscale sia con imprenditori italiani che con società 
aventi sede in Italia oppure con società slovene in cui figurano soci italiani.
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Infine, è stato ribadito che l’istituzione di un ufficio comune per le traduzioni, che 
funga anche da organismo di controllo con particolare attenzione a termini e contenuti 
tecnici, rappresenterebbe una soluzione auspicabile.

Alla luce di quanto emerso durante i laboratori e le tavole rotonde organizzate 
nell’ambito del progetto risulta possibile trarre alcune conclusioni.

Sul tema dei programmi delle istituzioni scolastiche si riscontra in generale una 
notevole chiusura da parte della maggioranza per quanto concerne l’insegnamento della 
storia e della condizione della minoranza autoctona italiana in Slovenia. 

Nei programmi scolastici non c’è quasi traccia della particolare e secolare storia (e 
produzione culturale) della popolazione italiana in questi territori. Inoltre, negli anni, i 
media della maggioranza non hanno svolto un’adeguata azione di promozione per cerca-
re di avvicinare i cittadini della maggioranza alla realtà particolare della CNI. 

Si sarebbe potuto sviluppare un senso di integrazione nelle aree bilingui mediante 
informazioni o contributi scritti che potessero far comprendere, a partire dalle scuole 
per poi proseguire con i mezzi di stampa, la presenza storica della minoranza autoctona 
italiana sul territorio, così da migliorare la convivenza.

L’attività informativa, divulgativa e culturale dei media pubblici non è invece per 
nulla ispirata a tali valori. Andrebbe svolta un’azione di costante sensibilizzazione sulle 
tematiche della convivenza interetnica e della promozione dei valori del multiculturali-
smo e del plurilinguismo.

Un percorso simile è stato invece intrapreso dalla stessa CNI partecipando, da ul-
timo, al progetto LEX, ma ancor prima al progetto europeo Eduka e al progetto MiMa, 
mediante i quali le minoranze hanno avuto modo di essere presentate alle maggioranze 
anche al di fuori dei confini statali.

Riguardo poi l’aspetto della tutela del bilinguismo, si riscontra che nella prassi quo-
tidiana la normativa vigente in materia è applicata in modo estremamente carente. 

Con riferimento ai procedimenti giudiziari, ad esempio, nonostante la chiara nor-
ma di legge che prevede che le notifiche siano bilingui nel territorio nazionalmente mi-
sto, esse di fatto sono redatte solo in sloveno. Gli attestati rilasciati dai Tribunali sono so-
lamente in sloveno (come ad esempio il certificato dal casellario penale). Tutti gli estratti 
dal libro tavolare sono solamente in sloveno. 

I verbali, le ordinanze, le sentenze e gli altri atti dei Tribunali sono parimenti solo 
in sloveno e vengono tradotti in italiano su espressa richiesta della parte. Non vi è alcun 
giudice in grado di condurre il procedimento in forma bilingue, come invece sancito 
dalla legge qualora una parte lo richieda - fatto, questo, che richiede sempre il ricorso ad 
un interprete. 

Lo Stato non provvede alla formazione e all’aggiornamento delle competenze lin-
guistiche in italiano dei profili professionali impiegati nella pubblica amministrazione - 
addetti ai rapporti con le parti - nei territori nazionalmente misti al fine di dare adeguata 
attuazione al bilinguismo. Anche il servizio di notariato, al quale vengono demandate 
importanti prerogative di salvaguardia della legalità nella stesura degli atti giuridici di 
natura sia privata sia pubblica, non applica il bilinguismo e addirittura, in palese viola-
zione delle norme sul diritto all’uso della lingua, qualora le parti richiedenti apparten-
gano alla CNI, ricarica queste ultime del costo per gli interpreti e le relative traduzioni.

Resoconto  dei laboratori e delle tavole rotonde nell’ambito del progetto LEX - analisi, 
applicazione e sviluppo della tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia
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Nei rapporti con le autorità amministrative e i servizi pubblici si registrano gravi 
carenze nell’applicazione delle disposizioni inerenti al bilinguismo. Essendo l’attuazione 
del bilinguismo un preciso obbligo dello Stato, vanno assicurate le necessarie risorse fi-
nanziarie per le autonomie locali e per gli enti, le istituzioni e le imprese statali e parasta-
tali, o comunque concessionarie di un servizio pubblico, da destinare anche alla forma-
zione e all’aggiornamento linguistico dell’italiano per i dipendenti a contatto con le parti. 

Inoltre, andrebbe approvata una specifica legge sull’uso pubblico e ufficiale della 
lingua italiana nei comuni nazionalmente misti in cui vive la Comunità Nazionale. 

Per quanto concerne il bilinguismo visivo, esso è sostanzialmente attuato corretta-
mente ed è quindi coerentemente rispettato nella maggior parte dei casi (ad eccezione di 
eventuali traduzioni grammaticalmente scorrette, che però non sono sintomatiche di un 
eventuale mancato rispetto del bilinguismo).  

A titolo enunciativo, ma non esaustivo, si può sottolineare che i moduli presso gli 
uffici pubblici del territorio nazionalmente misto non sono tradotti in italiano. I mini-
steri, i fondi pubblici, gli altri organi ed istituzioni statali e parastatali, nonché le imprese 
pubbliche di monopolio, non dispongono della modulistica bilingue necessaria per il 
territorio nazionalmente misto. Gli atti e i documenti emessi dalle suddette entità sono, 
tranne alcune eccezioni, solamente in lingua slovena. I moduli presso le unità ammini-
strative e gli uffici pubblici si trovano in lingua italiana con molta difficoltà e da parte 
delle autorità pubbliche non si è in alcun modo promosso l’uso della lingua italiana 
presso gli uffici e nei procedimenti amministrativi.

Il Ministero degli Affari Interni e la Polizia, come visto nei laboratori, operano qua-
si esclusivamente in sloveno. La maggior parte degli agenti di Polizia non è abilitata 
all’uso dell’italiano nei procedimenti con il pubblico.

Le organizzazioni sanitarie e l’Ospedale generale di Isola operano esclusivamente 
in sloveno, dallo svolgimento delle diagnosi alla prescrizione delle ricette. Anche il re-
golamento sulle dichiarazioni del paziente relative al consenso informato in merito agli 
interventi e a specifiche cure prevede esclusivamente la presenza di un interprete, tutta-
via quest’ultima non rappresenta una peculiarità del territorio bilingue, bensì una prassi 
applicata a tutto il territorio statale. Inoltre, sono pochi i medici e gli infermieri capaci di 
comprendere e di comunicare in italiano con i pazienti.

Nel territorio nazionalmente misto le imprese statali e parastatali, o comunque 
concessionarie di un servizio pubblico (come gli operatori di telefonia fissa e mobile, le 
imprese per la distribuzione dell’energia elettrica e altre ancora), si interfacciano con le 
parti solamente in sloveno.

Questi esempi sono indicatori importantissimi per comprendere la condizione at-
tuale della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia.

La convivenza nei territori nazionalmente misti è (purtroppo) molto complicata e 
l’unico modo per mantenere viva la Comunità Nazionale senza cadere in un processo 
di integrazione passiva, nonché per ottenere una tutela quantomeno sufficiente, rimane 
la costante e quotidiana battaglia per l’uso della lingua italiana. Solo mantenendo vivo 
(e ampliando) l’uso della lingua minoritaria, la maggioranza avrà la percezione della 
sua stessa esistenza e si renderà quindi conto del suo effettivo valore, della relativa reale 
necessità e delle tutele garantite.

Silvano Sau
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PROGETTO LEX: ANALISI, APPLICAZIONE E 
SVILUPPO DELLA TUTELA DELLE MINORAN-
ZE IN ITALIA E SLOVENIA
Bojan Brezigar

1. PREMESSA

Il Progetto standard LEX, cofinanziato dal Programma di Cooperazione Transfron-
taliera Italia- Slovenia 2007-2013, nasce dall’esigenza di verificare l’impatto che gli eventi 
storici degli ultimi decenni hanno avuto sulla situazione di diritto e di fatto della mino-
ranza linguistica slovena in Italia e della Comunità Nazionale Italiana in Slovenia. Negli 
ultimi venticinque anni il quadro giuridico e socio-economico ha subito profondi cam-
biamenti – un fatto, questo, dovuto soprattutto a eventi storici noti, dalla caduta del muro 
di Berlino e del comunismo fino all’integrazione economica e politica della Repubblica 
di Slovenia nell’Unione Europea. Le ripercussioni  di tali eventi hanno investito, a livello 
europeo, le politiche adottate in relazione alle minoranze linguistiche, seppur in misura 
diversa e con dinamiche  specifiche rispetto a ciascuna delle due minoranze oggetto della 
presente ricerca, mentre a livello locale hanno interessato il tessuto sociale e il modo di 
interpretare le minoranze stesse - fino al 1990 guardate con un certo sospetto, oggi rite-
nute parte integrante del tessuto sociale e addirittura culturale dell’area transfrontaliera.

L’intenzione alla base del progetto era di analizzare tali mutamenti e verificarne l’effet-
tivo impatto  sulle comunità interessate, comprese quelle di lingua maggioritaria, nonché 
di fornire ai decisori politici e socioeconomici uno strumento utile per il futuro.

È opportuno, a questo punto, operare una breve sintesi del lavoro svolto, limitan-
dosi tuttavia al lavoro di ricerca inerente alla presente pubblicazione e tralasciando le 
altre attività che hanno avuto luogo nell’ambito del progetto, quali ad esempio le tavole 
rotonde e i seminari negli istituti scolastici.

La ricerca sulla legislazione e sul suo impatto reale sulle minoranze è stata affronta-
ta in modo organico e complesso.

Una prima parte è stata dedicata esclusivamente alla materia giuridica. Si affronta 
dapprima il quadro internazionale, prevalentemente – ma non solo – europeo. Invero a 
livello mondiale non si riscontra una particolare abbondanza di documenti in materia, 
men che meno di documenti vincolanti per gli Stati aderenti, pressoché inesistenti. Di-
verso, invece, è il quadro europeo, dove nel periodo preso in considerazione sono stati 
adottati documenti anche vincolanti, la cui attuazione, tuttavia, come si vedrà nel pro-
sieguo della trattazione, spesso non risulta del tutto aderente agli impegni sottoscritti. 
L’analisi parte comunque da molto lontano, più precisamente dal Trattato di Westfalia, 
che introducendo il concetto di stato-nazione determina anche la nascita delle minoran-
ze stesse.
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Segue una parte relativa alla legislazione italiana, che si apre con un richiamo alla 
Costituzione Italiana e, nello specifico, all’Art. 6 della stessa, il quale prevede espressa-
mente la tutela delle minoranze linguistiche - termine, quest’ultimo, ampiamente di-
scusso da giuristi e politici - mentre il precedente Statuto Albertino si limitava a stabilire 
l’uguaglianza dei regnicoli senza peraltro menzionare le minoranze. Si passano poi in 
rassegna varie situazioni a partire dalla questione dell’Alto Adige, sino ad arrivare alla 
legge 15 dicembre 1999, n. 482, in materia di minoranze linguistiche storiche.

Molto dettagliata è la parte relativa alla minoranza slovena in Italia, incentrata sui 
contenuti della legge 23 febbraio 2001, n. 38 - legge attesa sin dal dopoguerra e in pre-
cedenza mai approvata. Non vengono tralasciati gli aspetti internazionali relativi al Me-
morandum di Londra e ai successivi Accordi di Osimo, e anche la legislazione regionale 
viene affrontata in dettaglio. Ne risulta una situazione molto complessa, con una catena 
giuridica che parte dallo Stato e arriva fino al più piccolo dei comuni il cui statuto pre-
vede norme di tutela della minoranza. Particolare rilievo viene posto sul settore della 
scuola, fondamentale per ogni minoranza. Non manca poi un raffronto tra le posizioni 
espresse dal Consiglio d’Europa in merito all’attuazione della Convenzione-quadro per 
la protezione delle minoranze nazionali e l’effettiva tutela di cui gode la minoranza slo-
vena.

In relazione alla tutela della minoranza italiana in Slovenia la ricerca ha rilevato una 
costante diminuzione del numero di appartenenti alla comunità italiana nei tre comuni 
costieri di Capodistria, Isola e Pirano. Anche con riferimento alla realtà slovena vengo-
no evidenziati alcuni aspetti di carattere internazionale prima di affrontare la questione 
dal punto di vista del diritto interno - il riferimento va a una garanzia costituzionale e a 
numerose leggi di settore - per poi proseguire prendendo in esame gli statuti comunali. 
Viene sottolineato il diritto di rappresentanza nell’Assemblea nazionale e nei Consigli 
comunali, e viene affermata altresì l’ufficialità della lingua di minoranza nei territori di 
insediamento. Anche per quanto concerne la Slovenia si pone un accento particolare 
sulle osservazioni del Consiglio d’Europa, prima fra tutte la preoccupazione espressa in 
merito alla riduzione del numero di parlanti.

La seconda parte è invece incentrata sull’impatto che la legislazione ha, di fatto, sul-
la popolazione interessata e sulla percezione dei provvedimenti da parte degli esponenti 
delle minoranze e, più in generale, della popolazione. 

Le osservazioni effettuate sul campo in merito a uso e funzioni della lingua della 
minoranza necessitano di un’ampia introduzione teorica, comprensiva anche dei rischi 
di assimilazione, e di un’analisi dei modelli più adatti alla ricerca.  La scelta dell’intervista 
semistrutturata quale approccio di elezione consente di rilevare numerosi problemi, che 
vanno dalle difficoltà linguistiche di una famiglia mistilingue agli oggettivi problemi di 
comprensione riscontrati dagli appartenenti alla minoranza in presenza di testi partico-
larmente complessi, quali ad esempio i moduli per la dichiarazione dei redditi - e non 
mancano certo i ricordi dei tempi in cui parlare sloveno in pubblico era tutt’altro che fa-
cile. Infine, si pone in evidenza una certa discrepanza tra la vita in paese e la vita in città.

Diversa è la percezione diffusa tra gli stakeholder delle due minoranze. La ricerca, 
in quest’ultimo caso, è stata effettuata con il metodo Delphi, investigando quindi l’opi-
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nione di gruppo attraverso i pareri espressi dai rappresentanti dello stesso. Mentre le 
interviste semistrutturate evidenziano una serie di problemi che riguardano il singolo, in 
questo secondo caso vengono invece affrontati i problemi che interessano le istituzioni. 
Ne risulta una divergenza di opinioni, a volte sorprendente, che non è definibile come 
insoddisfazione, ma che è sicuramente derivante da una certa preoccupazione per il 
futuro, cui va ad aggiungersi il sentore che i rappresentanti della minoranza temano un 
peggioramento della situazione e che, pertanto, non usino superlativi per descrivere il 
proprio sentimento nei confronti dell’atteggiamento dimostrato dalle autorità.

Molto ottimistico è invece il risultato della rilevazione sul campo condotta tra i 
cittadini dei 32 comuni che ricadono nel territorio di insediamento della minoranza 
slovena in Italia. Premesso che molti non hanno inteso partecipare alle interviste tele-
foniche, si evince comunque che la minoranza slovena e la relativa lingua non vengono 
considerate elementi estranei alla comunità e che la presenza della lingua slovena nei 
luoghi pubblici non rappresenta più un elemento di disturbo - anzi, si riscontra un atteg-
giamento positivo nei confronti dell’idea che tutta la popolazione dovrebbe perlomeno 
capire la lingua della minoranza.

Tutti gli aspetti sopra menzionati saranno affrontati nel prosieguo, nell’ambito 
dell’analisi dei singoli settori di ricerca. Per il momento ci si limita quindi a concludere 
che il progetto LEX ha fornito elementi utili alla futura progettazione ad opera della 
minoranza, ai suoi rapporti con le autorità e a un confronto con la popolazione di mag-
gioranza. 

2. CONSIDERAZIONI DI SINTESI

Le considerazioni di sintesi, suddivise in 6 gruppi a seconda del contenuto, si basa-
no sul lavoro svolto dai ricercatori. Trattandosi di sintesi, non necessariamente quanto 
qui esposto trova riscontro nei singoli documenti di ricerca: l’intenzione è stata dunque 
quella di individuare i punti salienti, così come risultano anche dall’analisi incrociata dei 
dati raccolti tramite le ricerche giuridiche e le tre ricerche sul campo, svolte seguendo 
metodi e approcci tra loro diversi.

2.1 Minoranza slovena in Italia 
2.1.1 Situazione legislativa

Per procedere a una valutazione della situazione legislativa è opportuno prendere 
le mosse dal modello di Fishman, come evidenziato nella relazione di Beccalli. La mino-
ranza slovena potrebbe essere inserita al Livello 2, che prevede l’estensione della lingua 
minoritaria anche ai servizi governativi di livello inferiore e ai servizi di comunicazione 
di massa. Anche il settore privato è libero di utilizzare la lingua della minoranza, per 
quanto sia il Governo centrale a mantenere il controllo dei servizi ad essa rivolti. Questo 
livello prevede che “secondo le opportunità decisionali date alle comunità di minoranza 
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in ambito educativo, economico e politico, la forza della lingua minoritaria potrà raffor-
zare il senso di appartenenza nei soggetti appartenenti alla comunità”. Non si è ancora 
giunti al Livello 1, che prevede il bilinguismo territoriale, ma la situazione legislativa del-
la minoranza slovena è tale da soddisfare certamente le definizioni del Livello 2. Esiste 
una legislazione statale recante disposizioni generali (Cost. e L. 482/99) e specifiche (L. 
38/2001), esiste una legislazione regionale con un ampio corollario di decreti di attuazio-
ne ed esistono anche gli statuti delle Province e dei Comuni. Infine, sono in vigore nor-
me di tutela internazionale generali (Convenzione-quadro del Consiglio d’Europa per la 
protezione delle minoranze nazionali) e specifiche (Memorandum di Londra, Accordi di 
Osimo). Pur concordando sul fatto che la legislazione potrebbe essere migliorata, non si 
possono certo lamentare carenze legislative.

2.1.2 Applicazione della legislazione

In relazione all’applicazione della legge sono molte le carenze evidenziate nel corso 
della ricerca. Va però subito posta una domanda: tali carenze sono dovute a una man-
canza di volontà o sono il risultato di un iter burocratico eccessivamente lento? Su alcuni 
punti, tra cui ad esempio l’educazione musicale, la restituzione di edifici da destinare ad 
attività culturali e le disposizioni in materia elettorale, le difficoltà tecnico-giuridiche 
potrebbero essere state avallate anche da una scarsa volontà politica. Con riferimento 
alla maggior parte delle norme, invece, le ragioni di simili carenze sono da ricercare in 
una certa lentezza burocratica e in alcune difficoltà oggettive. Se nelle fasi iniziali di ap-
plicazione della legge si poteva evidenziare una mancanza di volontà politica rispetto al 
procedere secondo i tempi e i modi previsti, sicuramente a partire dal 2007 si è registrata 
un’accelerazione nella definizione del territorio soggetto a tutela e nella progressiva ema-
nazione di decreti atti a definire gli enti tenuti ad applicare il cosiddetto “bilinguismo 
visivo” (segnaletica bilingue ecc.). Va però precisato che tali decreti prevedono un arco 
temporale di adeguamento valutato in cinque anni, che non ancora trascorsi. Nel frat-
tempo sono stati istituiti sportelli linguistici e la ricerca svolta dallo SLORI per conto del 
Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, citata anche 
nel progetto LEX, fornisce un quadro generale discretamente positivo. Tra le carenze 
legislative vanno invece segnalate l’assenza di norme sanzionatorie per i casi di inadem-
pienza (le norme sanzionatorie vigenti disciplinano i soli fenomeni di intolleranza e di 
violenza) e la mancata istituzione di un organismo di controllo, non essendo stata tale 
competenza affidata al predetto Comitato paritetico. Infine, va precisato che il Comitato 
consultivo del Consiglio d’Europa ha valutato positivamente, nel suo terzo rapporto, il 
livello di implementazione della Convenzione-quadro, adducendo peraltro alcuni sug-
gerimenti marginali in merito.

Bojan Brezigar
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2.1.3 Organizzazione della comunità

La legislazione regionale definisce la procedura volta a individuare le organizza-
zioni più rappresentative della minoranza - procedura che è stata peraltro già espletata. 
La stessa stabilisce l’elenco delle organizzazioni della minoranza, fornendo con ciò un 
quadro generale esaustivo dello stato delle cose. Le inchieste sul campo hanno eviden-
ziato che gli appartenenti alla minoranza attribuiscono grande importanza al mondo 
associativo, mentre non sembrano condividere la stessa opinione rispetto alle organiz-
zazioni rappresentative. Se da un  punto di vista pratico ciò è comprensibile ed ampia-
mente giustificabile con il fatto che il singolo cittadino tende a rapportarsi alla “propria” 
organizzazione, di norma attiva a livello locale e comunque rappresentativa dei suoi in-
teressi specifici (ad esempio: società sportiva, circolo culturale, coro o banda musicale, 
filodrammatica locale, gruppo scoutistico ecc.), è anche vero che, dall’altro lato, tale at-
teggiamento si scontra con l’elevata considerazione espressa dagli stakeholder, ovvero 
gli esponenti delle organizzazioni più rappresentative, in merito a queste ultime. Vanno 
segnalate a questo punto due carenze legislative riferite alla sopracitata legislazione re-
gionale: la prima è legata alla rappresentatività, derivante da un processo delegatario e 
non elettorale della minoranza, la seconda è invece legata alla potestà decisionale della 
minoranza, limitata alla mera espressione di pareri - quando non già del tutto assente. 
A conferma di ciò basti considerare le disparità di vedute degli stakeholder su alcuni 
punti fondamentali. Si riprende qui di seguito un passaggio essenziale della sintesi del 
rapporto redatto dall’Istituto Maritain: “Non c’è visione comune sull’efficacia nel garantire 
il patrimonio storico e artistico della minoranza e nel garantire l’applicazione della legisla-
zione di tutela, non c’è visione comune sulla soddisfazione sui rapporti tra la minoranza e 
la nazione madre, ci sono diversità di vedute sull’impiego dei fondi per la radiotelevisione 
pubblica e per la tutela del patrimonio storico e artistico della minoranza. Ci si divide sul 
grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nei processi legislativi e pure sul 
grado di accettabilità dell’integrazione della minoranza nel vivere i propri valori di riferi-
mento. Infine ci si divide anche sul livello di problematicità delle attività delle organizza-
zioni non governative rispetto alla coesione sociale.”

2.1.4 Appartenenza al gruppo

Per questo punto e per quello successivo il riferimento va alla definizione del Capo-
torti, che vede nel “gruppo” e nella “volontà” due aspetti fondamentali ai fini della defi-
nizione di una minoranza – un tema che è stato affrontato solo parzialmente da Beccalli. 
Ciò che emerge è l’esistenza di un forte senso di appartenenza al gruppo, sebbene tale 
gruppo non risulti bene identificato: in generale si tratta del gruppo di coesione sociale 
a carattere locale, la cui caratteristica fondamentale è l’appartenenza alla minoranza, ma 
la minoranza in sé come gruppo omogeneo assume contorni più sfumati. Molto marcata 
è invece la memoria storica degli intervistati meno giovani, che ancora ricordano le bat-
taglie combattute in passato per la propria lingua e la propria identità, allora fortemente 
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associata al gruppo. Si riscontra quindi la carenza di cui sopra: per dirla in termini molto 
semplici, ma anche  molto crudi, l’identificazione con il “gruppo” viene meno quando il 
“gruppo” non è più omogeneo, quando non fornisce indicazioni univoche e quando non 
è diretto da una guida di riferimento (non necessariamente una persona sola), almeno 
per quanto concerne i punti di maggiore rilievo per la minoranza. 

2.1.5 Volontà di preservare l’identità

Su questo secondo punto della definizione del Capotorti non ci sono invece  dubbi. 
La volontà di preservare la lingua quale elemento fondante dell’identità esiste ed è am-
piamente diffusa, anche attraverso memorie storiche molto circostanziate.  Le lamentele 
espresse dagli stakeholder, in merito alle difficoltà di accesso a servizi pubblici in lingua 
materna, da essi indicate come uno dei maggiori problemi, vengono prese in considera-
zione piuttosto marginalmente. Vi è anche chi osserva che per determinati problemi (si 
cita, nello specifico, la dichiarazione dei redditi) l’appartenente alla minoranza si trova in 
difficoltà a causa della scarsa conoscenza della terminologia specifica, ma vi è anche chi 
ammette di preferire usare l’italiano per pigrizia. Laddove sussiste uno stimolo, invece, 
il passaggio allo sloveno diventa naturale: si consideri l’esempio di un esecizio commer-
ciale in cui l’acquirente, dopo aver per caso scoperto che il titolare parla sloveno, inizia 
a usare la propria lingua. Rimane tuttavia il timore che lo sloveno sia tendenzialmente 
legato alla sfera privata, soprattutto familiare, più in città che nel circondario. Si eviden-
ziano anche altri aspetti, quali disoccupazione e migrazione, ma in sostanza tutti riba-
discono la volontà di preservare la propria identità. Evidentemente mancano strumenti 
più adeguati: ciò dovrebbe essere motivo di riflessione soprattutto per gli stakeholder, 
che però sembrano autoassolversi sull’onda di un’elevata considerazione di sé anziché 
sentirsi spronati a proporre ed attuare le modifiche necessarie per essere organizzazioni 
di riferimento non solo di diritto, ma anche di fatto.

2.1.6 Integrazione reale o assimilazione?

La domanda è molto complessa. Una prima risposta è fornita da alcuni intervistati 
da parte di Beccalli, che ricordano determinati problemi del passato: le ronde notturne 
dei genitori per evitare che le scuole venissero deturpate, la discriminazione sui luoghi di 
lavoro, i fenomeni di denigrazione della minoranza e gli schiaffi dati ai bambini che par-
lavano sloveno. Oggi tutto questo appartiene alla memoria storica. La ricerca dello SLO-
RI fornisce risultati sorprendenti in merito: gran parte degli intervistati ritiene che gli 
appartenenti ad una minoranza dovrebbero godere di eguali diritti all’uso della propria 
lingua nei luoghi pubblici e che tutta la popolazione residente nel territorio di insedia-
mento di una minoranza dovrebbe almeno capirne la lingua; c’è poi una grande apertura 
verso la segnaletica e la toponomastica bilingui e, infine, è vista con favore l’introduzione 
della lingua slovena nelle scuole pubbliche. Da rilevare che, ai fini della coesione sociale 
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nel territorio di residenza, gli stakeholder ritengono abbastanza problematica la discri-
minazione linguistica, mentre risulta poco problematica la discriminazione culturale. Su 
questo punto, tuttavia, i fatti sono eloquenti: l’apposizione di centinaia di cartelli bilingui 
in attuazione alle leggi n. 482/1999 e n. 38/2001 non ha prodotto quelle reazioni che, 
alcune decine di anni fa, si sarebbero avute in seguito alla messa in posa anche di un solo 
cartello. Va tuttavia evidenziato che le risposte degli intervistati da Beccalli segnalano 
di fatto una preoccupante assimilazione strisciante, dovuta a pigrizia, comodità, scarsa 
conoscenza della lingua slovena e altri fattori non tanto legati a una volontà di assimila-
zione, quanto piuttosto conseguenza naturale di processi di integrazione che si evolvono 
a favore della lingua maggioritaria.

2.2 Minoranza italiana in Slovenia 
2.2.1 Situazione legislativa

Anche in questo caso conviene, per analogia, prendere le mosse dal modello di 
Fishman. Ci si trova però subito di fronte a un dilemma: volendosi attenere strettamente 
alla situazione legislativa, la minoranza italiana in Slovenia si troverebbe al Livello 1, cioè 
in una situazione di bilinguismo perfetto. La legge, infatti, prevede l’uso della lingua ita-
liana in tutti gli aspetti della vita pubblica e anche in molti ambiti privatistici, ad esempio 
nella pubblicità. Nelle scuole slovene la lingua italiana è materia di studio obbligatoria 
(come, del resto, la lingua slovena nelle scuole italiane). La legge garantisce inoltre il 
diritto all’uso pubblico della lingua italiana e, di fatto, un’alta percentuale della popo-
lazione appartenente alla maggioranza possiede una conoscenza quanto meno di base 
dell’italiano. Oltre che dalla legislazione nazionale i diritti linguistici della minoranza 
sono garantiti anche dalle amministrazioni comunali interessate e da tutti gli enti pub-
blici, che devono aver cura di includere anche la lingua italiana nella segnaletica, nella 
cartellonistica e negli avvisi pubblici.  Altre garanzie derivano dai trattati internazionali, 
tra i quali va citato il Memorandum di Londra, all’epoca ratificato dal Parlamento della 
Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia e quindi recepito de iure dalla Repubblica di 
Slovenia dopo la relativa dichiarazione di indipendenza.

2.2.2 Applicazione della legislazione

La ricerca svolta ha restituito un quadro molto più complesso della situazione giuri-
dica. Lo studio dell’Istituto Maritain evidenzia una scarsa efficacia nell’applicazione delle 
norme di tutela, mentre la ricerca di Beccalli mette in luce atteggiamenti di intolleranza, 
incomprensione e disinteresse che inducono a concludere che il bilinguismo istituziona-
le costituisca un mero fenomeno di facciata. Simili conclusioni sono state ulteriormente 
corroborate da coloro che hanno preso parte alle tavole rotonde organizzate nell’ambito 
del progetto LEX. Tanto nella classe politica slovena quanto nelle strutture apicali della 
pubblica amministrazione vi è la convinzione che la Slovenia abbia adempiuto al pro-
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prio dovere di tutela della minoranza mediante l’approvazione di norme statali e locali 
senza tuttavia considerare che la minoranza non è materia inerte, bensì una parte viva 
della popolazione, che necessita pertanto di continua attenzione, di un costante adegua-
mento delle norme, nonché dell’applicazione delle stesse in modo tale da soddisfarne le 
reali esigenze. Se, da un lato, gli stakeholder interpellati dall’Istituto Maritain ritengono 
“quasi accettabile” l’integrazione della minoranza con riferimento all’uso della propria 
madrelingua nella dimensione pubblica (a tal proposito si rileva tuttavia una divergen-
za in merito al grado di soddisfazione espresso rispetto all’uso della stessa nei rapporti 
fra cittadini appartenenti alla minoranza e pubblica amministrazione slovena), dall’altro 
lato la ricerca Beccalli cita esempi di intolleranza verso gli appartenenti alla minoranza 
che pretendono di usare la propria lingua; analogamente, nel corso delle tavole rotonde 
sono stati segnalati alcuni atteggiamenti delle strutture pubbliche, che spesso omettono 
la traduzione in lingua italiana degli atti di interesse generale. Va evidenziato, infine, che 
la legge non prevede alcun meccanismo di controllo riguardo all’effettiva applicazione 
della legislazione vigente e che non sono previste norme sanzionatorie per i casi di ina-
dempienza.

2.2.3 Organizzazione della comunità

L’organizzazione della comunità nazionale italiana in Slovenia si presenta in linea 
con i più alti ideali di democrazia. La comunità è organizzata su due livelli paralleli. Il 
primo è il livello istituzionale. In ciascuno dei tre comuni gli appartenenti alla comunità 
eleggono una Comunità autogestita - ossia un organismo rappresentativo a livello comu-
nale - e i propri rappresentanti nei consigli comunali, nel numero di uno per consiglio. 
Di norma appartiene alla minoranza italiana uno dei vicesindaci del comune. Essi eleg-
gono inoltre la Comunità Autogestita Nazionale Costiera, un organismo rappresentativo 
a livello istituzionale che è competente per l’intero territorio di insediamento. Infine, 
alla comunità è garantito un seggio alla Camera di Stato, il parlamento sloveno, il cui 
relativo rappresentante è nominato per elezione diretta da parte degli appartenenti alla 
comunità in occasione delle elezioni generali, sulla base di una lista composta da soli 
candidati della minoranza. Va segnalato che agli elettori della minoranza è garantito il 
diritto al doppio voto, il che significa che essi votano anche per i candidati proposti dai 
partiti nazionali. 

Per quanto riguarda la società civile la minoranza italiana è rappresentata dall’U-
nione Italiana, organismo unitario di rappresentanza degli Italiani di Slovenia e Croazia, 
democraticamente eletto dagli appartenenti alla comunità. L’Unione è organizzata se-
condo una duplice dimensione - comunale, mediante i propri organi, e poi unitaria, con 
riferimento al territorio di insediamento della minoranza italiana nei due Stati. L’Unione 
ha propri uffici in tutti i comuni, costituisce l’organismo rappresentativo degli Italiani in 
Slovenia e Croazia e  come tale è riconosciuta da entrambi gli Stati e anche dalle autorità 
della Repubblica Italiana.
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L’organizzazione democratica e la tendenza alla convergenza dimostrata in merito 
ai problemi della minoranza e alle valutazioni sulle norme di tutela e relativa attuazione 
trovano peraltro conferma nella ricerca svolta dall’Istituto Maritain, dove su 30 doman-
de poste agli stakeholder in ben 28 casi si sono avute risposte convergenti.

2.2.4 Appartenenza al gruppo

La ricerca di Beccalli evidenzia un marcato senso di appartenenza al gruppo; salvo 
qualche perplessità tra i più giovani, l’identificazione con il gruppo è molto forte. Va 
sottolineato che in questo caso, grazie all’organizzazione democratica della minoranza 
tanto a livello istituzionale quanto a livello di società civile, il gruppo è ben definito. Tale 
senso di appartenenza appare meno marcato tra i più giovani, che risentono degli stimoli 
dell’ambiente circostante, talvolta anche ostile se composto da persone immigrate e non 
originarie della zona, e che pur non negando l’appartenenza al gruppo e non denuncian-
do il gruppo di riferimento, si limitano a non porlo sempre in primo piano.

2.2.5 Volontà di preservare l’identità

Anche in questo caso la volontà è di gran lunga più marcata tra i meno giovani. Dai 
casi esaminati da Beccalli emerge la volontà di preservare la lingua, unitamente a una 
certa tenacia nell’uso della stessa anche nei casi in cui l’interlocutore mostri di non ap-
prezzarla, pur conoscendola. Meno marcato risulta invece l’uso della lingua tra i giovani, 
in relazione ai quali si segnalano casi in cui l’italiano non viene usato neanche a scuola, 
durante la ricreazione. Dalle risposte raccolte si nota un atteggiamento di rassegnazio-
ne rispetto al fatto che, in futuro, la lingua italiana sarà sempre più relegata all’ambito 
scolastico e familiare e alle istituzioni della minoranza - sarà dunque ghettizzata e li-
mitata alla comunicazione all’interno del gruppo e non più utilizzata nei rapporti con 
la maggioranza, nemmeno a livello istituzionale. Un pessimismo latente, quindi, come 
conseguenza della mancata applicazione del principio di parità tra le due lingue sancito 
dalla legislazione e dalle normative degli enti locali. Il fatto che spesso ci si “dimentichi” 
dell’italiano conduce a una graduale deriva dell’uso di tale lingua da strumento di comu-
nicazione a mero strumento culturale. 

2.2.6 Integrazione reale o assimilazione?

La domanda è molto complessa anche per la minoranza italiana in Slovenia. L’in-
terrogativo traspare dalle risposte fornite dagli stakeholder, da cui emerge un elevato 
grado di soddisfazione rispetto alla situazione teorica, cioè alla legislazione, mentre mol-
to più critici sono i punti di vista sulla situazione di fatto. Va pertanto sottolineato che il 
processo di integrazione reale, previsto dalla legislazione, si è di fatto arenato. Permane 
il bilinguismo visivo nella cartellonistica e nella segnaletica pubblica, permane la rappre-
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sentanza della minoranza nelle istituzioni, permane l’insegnamento di entrambe le lin-
gue nelle scuole pubbliche: ipotizzare processi assimilatori sarebbe dunque un’eccessiva 
forzatura rispetto a quanto accade nell’area sottoposta a tutela. I fenomeni sopra citati 
portano piuttosto a concludere che le due comunità si muovono su binari paralleli, sen-
za elementi sostanziali di integrazione reale, per poi incontrarsi nella vita sociale, nella 
quale tuttavia prevale la lingua della maggioranza; ciò vale anche per i luoghi di lavoro, 
dove la minoranza viene “sopportata”, purché non insista eccessivamente nell’afferma-
zione della propria identità. Né integrazione né assimilazione, quindi, anche se, data la 
modesta consistenza numerica della minoranza, costituita da meno di 3.000 persone, il 
processo di assimilazione silenziosa - cioè di fatto - rappresenta un serio pericolo per lo 
sviluppo della stessa, se non già per la sua sopravvivenza. 

3. DUE MINORANZE A CONFRONTO

Scopo del progetto LEX era, oltre al valore intrinseco delle singole ricerche e delle 
altre attività svolte nell’ambito dello stesso, porre a confronto due minoranze residenti 
in altrettanti Stati confinanti. A ricerca effettuata si è portati a sostenere che gli aspetti 
storici, giuridici e socio-economici, nonché ambientali e numerici che connotano le due 
minoranze siano talmente diversi da rendere un simile confronto estremamente difficile, 
se non impossibile. Tuttavia, l’analisi dei singoli aspetti esaminati nell’ambito del proget-
to consente di elaborare alcune conclusioni che mettono in luce le principali differenze 
tra i due gruppi minoritari.

Seguendo la metodologia utilizzata per l’analisi disgiunta delle due situazioni e 
considerando innanzitutto la tutela giuridica, la diversità è da ricercare nella genesi della 
legislazione in materia. La minoranza slovena in Italia ha visto il primo riconoscimen-
to effettivo soltanto nel 2001, con l’approvazione della legge n. 38/2001. La minoranza 
italiana in Slovenia, invece, è stata riconosciuta già con la ratifica del Memorandum di 
Londra, cui la Jugoslavia aveva dato applicazione nel territorio di riferimento. Va preci-
sato tuttavia che anche l’Italia aveva parzialmente applicato il Memorandum, anche se 
nel solo territorio di riferimento, ossia nella provincia di Trieste. Da allora sino ai giorni 
nostri la minoranza italiana in Slovenia (ovvero nel territorio della Jugoslavia che oggi fa 
parte della Slovenia) ha visto riconosciuti i diritti fondamentali, successivamente mante-
nuti e ulteriormente sviluppati dopo l’indipendenza della Slovenia, mentre la minoranza 
slovena in Italia si è impegnata politicamente, anche con manifestazioni di piazza, per 
vedere riconosciuta la propria esistenza sull’intero territorio di insediamento. Ciò ha 
portato a quasi mezzo secolo di mobilitazioni di massa e impegno costante, mentre con 
riferimento alla comunità italiana tale impegno non si è rivelato necessario – e, d’altra 
parte, nel periodo di regime comunista non era nemmeno possibile.

La legislazione relativa alle due comunità, oggi, è paragonabile e presenta tratti ab-
bastanza simili; tra le differenze da segnalare figurano l’obbligo di insegnamento della 
lingua della minoranza e i seggi garantiti nei consigli elettivi, per quanto riguarda la co-
munità italiana in Slovenia, e alcuni accenni alla tutela del territorio per quanto rigurda 
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invece la minoranza slovena in Italia. La vera differenza, tuttavia, risiede soprattutto nel 
fatto che la legislazione adottata dal parlamento italiano è recente e, quindi, tuttora in via 
di applicazione, mentre la minoranza italiana in Slovenia appare adagiata in una situa-
zione giuridica in parte obsoleta e non più del tutto rispondente alla situazione attuale.

Questa differenza si riflette anche nell’applicazione della legislazione stessa. Mentre 
per la minoranza slovena in Italia essa rappresenta un processo dinamico e graduale, 
non essendo possibile dare applicazione in tempi rapidi alle nuove norme, nel caso della 
minoranza italiana in Slovenia tale operazione è  avvenuta anni fa, in molti casi decenni 
fa, da cui deriva un certo affaticamento e, talvolta, persino la disapplicazione della legi-
slazione - anche non intenzionale, ma comunque conseguenza di un preoccupante calo 
di iniziativa. Volendo rappresentare graficamente le due posizioni, si direbbe che per la 
minoranza slovena la tendenza risulta essere comunque in leggera ascesa, mentre per la 
minoranza italiana l’andamento è lineare se non già in leggero calo -dove tale fatto non 
è necessariamente da ascrivere a una mancanza di volontà politica, quanto piuttosto 
all’insieme di circostanze che ricadono nel contesto economico e sociale così come al 
mancato adeguamento della legislazione alle esigenze attuali.

Passando all’organizzazione delle comunità, la minoranza italiana gode di una si-
tuazione ampiamente più favorevole, essendo organizzata a livello istituzionale attraver-
so le Comunità Autogestite e a livello di società civile tramite l’Unione Italiana. A en-
trambi i livelli i dirigenti vengono nominati con elezioni democratiche, con conseguente 
pieno riconoscimento degli appartenenti alla comunità in tale livello di rappresentanza. 
La minoranza slovena in Italia, invece, non è organizzata a livello istituzionale: i suoi 
appartenenti votano per partiti diversi e non nominano rappresentanti comuni nelle as-
semblee elettive; le due organizzazioni di riferimento nella società civile, spesso in con-
trasto tra loro, non rappresentano la totalità della minoranza. Mentre la minoranza ita-
liana esprime unitariamente la propria rappresentanza, la quale di rimando si confronta 
con le autorità centrali, la minoranza slovena si presenta ramificata, con rappresentanti 
dei partiti politici e delle due organizzazioni di riferimento che di norma non si fanno 
portavoci di posizioni unitarie in sede di confronto con le autorità centrali.

L’appartenenza al gruppo presenta tratti abbastanza simili nelle due minoranze. 
Non viene messa in dubbio se non da una parte della popolazione più giovane, che di-
chiara di ritenere tale appartenenza eccessivamente limitante e non più rispondente ai 
tempi moderni. Ciò, tuttavia, sembra costituire un elemento marginale per entrambe le 
minoranze. Va comunque segnalato che la definizione di “gruppo” appare chiara nel caso 
della minoranza italiana, mentre la minoranza slovena non può dirsi un gruppo omo-
geneo, date le ramificazioni in partiti e organizzazioni e l’assenza di un iter democratico 
per la definizione della leadership. Quest’ultimo punto trova conferma anche nelle di-
vergenze riscontrate nelle opinioni degli stakeholder: tra loro omogenee quelle espresse 
dalla minoranza italiana, articolate quelle della minoranza slovena.

Più omogenea risulta invece la volontà di preservare l’identità; la ricerca ha dimo-
strato che tale volontà esiste e che si presenta molto marcata in entrambe le minoranze. 

Molto più complessa è invece l’ultima domanda, se cioè le due minoranze siano 
avviate verso un processo di integrazione reale o di assimilazione. La ricerca non ha 
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fornito una risposta in merito; del resto, prevedere il futuro è impresa ardua. Di fatto 
è attualmente in corso un processo di assimilazione silenziosa, vale a dire non forzata, 
lontana da proibizioni specifiche o limitazioni dei diritti, dovuta in parte a un atteggia-
mento di inerzia nell’adeguarsi ai comportamenti della maggioranza, lingua compresa, e 
in gran parte dovuta alla complessità della vita di oggi, così piena di moduli e paragrafi, 
strutturati in modo diverso nei due stati e a volte difficilmente traducibili e difficilmente 
comprensibili nella lingua della minoranza. Si ritiene tuttavia di dover concludere affer-
mando che la legislazione fornisce in entrambi gli Stati elementi giuridici che stimolano 
l’integrazione e che entrambe le comunità dimostrano il necessario grado di vitalità e 
volontà  per fronteggiare ogni tentativo di assimilazione. Se da un lato mancano elemen-
ti che portino a prevedere un futuro roseo, certamente non esistono motivi che facciano 
temere politiche di assimilazione forzata o atteggiamenti analoghi. La questione non è 
appannaggio esclusivo delle minoranze, nel mondo globalizzato assume una dimensio-
ne più ampia: le minoranze non sono isole felici. A loro vantaggio, tuttavia, c’è un lungo 
percorso storico che dà testimonianza della tenacia che hanno dimostrato nel difendere 
la propria identità, forse uno degli elementi chiave portato alla luce dalle ricerche con-
dotte nell’ambito di questo progetto.
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