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L’obiettivo dell’educazione interculturale è quello di valorizzare e lavorare sulle somiglianze che 

uniscono le persone tra loro, di scoprire e interagire con le differenze dell’altro, del vicino, che spesso 

non conosciamo. In tal senso, molto può essere fatto partendo dalle scuole. 

È proprio questo l’obiettivo del progetto EDUKA Educare alla diversità - Vzgajati k različnosti, 

finanziato dall’Unione Europea attraverso il Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-

Slovenia 2007-2013. 

Nell’ambito del progetto vengono proposti vari laboratori e conferenze informative presso le scuole 

secondarie di primo e secondo grado (in Italia), le scuole medie (in Slovenia) e le Università. Tali 

iniziative sono volte a sensibilizzare la popolazione scolastica/universitaria e il corpo docente sui temi 

legati all’educazione alla diversità e all’interculturalità, a informare sulle caratteristiche multilingui, 

multiculturali e multietniche dell’area di riferimento del progetto, nonché a far conoscere le minoranze 

tradizionali e i gruppi migranti presenti nell’area transfrontaliera tra l’Italia e la Slovenia. 

Lo scopo del progetto è quello di promuovere e consolidare la conoscenza reciproca tra maggioranze 

nazionali e minoranze storiche o comunità migranti, nonché favorire atteggiamenti e comportamenti 

interculturali tra i giovani. In questo modo si vogliono diminuire le barriere storiche e culturali, la non-

conoscenza e i pregiudizi nei rapporti interetnici tra le comunità, promuovendo e consolidando la 

cultura dell’integrazione, della collaborazione e della convivenza pacifica. 

Capodistria, Trieste, Udine, 2013

 I redattori
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L’Unione Europea, con la sua ricchezza di lingue e minoranze autoctone (radicate al territorio in 
cui sono presenti da molto tempo), incoraggia il plurilinguismo, inteso come diritto di ogni cittadino 
ma anche come progetto sociale. Il plurilinguismo è la capacità del singolo di usare più lingue, che 
possono servire da ponte verso altre persone e facilitare la mobilità (anche per studio o lavoro), dando 
accesso ad altri paesi e culture, promuovendo la comprensione reciproca. Il plurilinguismo va inteso 
anche come coesistenza armoniosa di differenti comunità linguistiche e come forma di rispetto della 
ricchezza rappresentata dalla diversità culturale e linguistica di un dato territorio.

Il rispetto della diversità linguistica e culturale e il sentimento di comune appartenenza dei cittadini 
sono alla base del processo di integrazione europea. Si vuole preservare e promuovere la diversità per 
contrastare il rischio di perdita di identità e apprezzare il valore aggiunto, la ricchezza che ogni Stato 
Membro, ogni comunità ed ognuno di noi cittadini apporta all’insieme.

L’integrazione europea è il processo di integrazione industriale, politica, legale, economica e 
sociale attraverso il quale gli stati membri dell’Unione Europea, grazie ad una cooperazione regolata 
da organi aventi poteri supernazionali, tendono ad unificare la gestione delle proprie risorse. 
A livello sociale, con questo termine si intende l’inclusione delle diverse identità in un unico 
contesto non-discriminante nel quale è fondamentale il dialogo interculturale, uno scambio di 
vedute aperto e rispettoso fondato sulla comprensione reciproca fra individui e gruppi che hanno 
origini e patrimoni linguistici, culturali, etnici e religiosi diversi. Sviluppare le proprie competenze 
comunicative interculturali, liberandosi da pregiudizi e stereotipi e apprendendo i modelli linguistici 
e culturali dell’altro, aiuta a far sì che minoranze e maggioranze differenti convivano nella pace e nel 
rispetto reciproco, uniti nella diversità, come recita il motto dell’Unione Europea.

Il principio di non discriminazione, soprattutto in ragione della lingua o dell’appartenenza ad una 
minoranza nazionale, trova le sue basi nell’articolo 14 della Convenzione europea dei Diritti dell’Uomo 
del 1950 e viene riconfermato, tra gli altri documenti, dalla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione 
Europea approvata dal Parlamento Europeo nel 2000.

Una minoranza storica o autoctona è una comunità che si contraddistingue principalmente 
per le seguenti caratteristiche: si differenzia dalla popolazione maggioritaria di uno stato per la 
propria lingua e la propria cultura; è numericamente inferiore alla popolazione maggioritaria; gli 
appartenenti sono consapevoli di appartenere a una comunità minoritaria e operano a favore della 
conservazione e dello sviluppo della propria identità; i membri della minoranza sono generalmente 
bilingui, nel senso che fin dall’infanzia conoscono sia la propria lingua minoritaria che quella ufficiale 
del paese in cui vivono.

Introduzione
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La tutela della diversità linguistica come patrimonio culturale e il rispetto del diritto imprescrittibile di 
usare nella vita privata e pubblica una lingua regionale (che non è lingua ufficiale in un altro Stato, ma 
è tipica di un’area o regione) o della minoranza nazionale (che è lingua ufficiale in un altro Stato, di 
solito confinante con lo Stato nel quale la minoranza risiede) sono stati sanciti, tra le varie convenzioni 
e dichiarazioni che stabiliscono i principi etici e politici generali della tutela delle minoranze linguistiche, 
dalla Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie (1992), dalle Risoluzioni del Parlamento 
Europeo sulle minoranze linguistiche e culturali nella Comunità Europea (1981 e successive) e dalla 
Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali approvata dal Consiglio d’Europa 
(1995).

Carta Europea delle Lingue Regionali o Minoritarie 
(Consiglio d’Europa, Strasburgo, 1992)

Il diritto di usare una lingua regionale o minoritaria nella vita privata e pubblica costituisce un diritto 
imprescrittibile.

Convenzione quadro per la protezione delle minoranze nazionali 
(Consiglio d’Europa, Strasburgo, 1995)

Articolo 5
Le Parti s’impegnano a promuovere condizioni tali da consentire alle persone che appartengono 
a minoranze nazionali, di conservare e di sviluppare la loro cultura e di preservare gli elementi 
essenziali della loro identità quali la religione, la lingua, le tradizioni ed il patrimonio culturale.

Articolo 6
Le Parti incoraggeranno lo spirito di tolleranza ed un dialogo inter-culturale, ed adotteranno 
misure effettive per promuovere il rispetto e la comprensione reciproca, […] in particolare nel 
settore dell’istruzione, della cultura e dei mezzi d’informazione.

Articolo 9
Nell’ambito del loro sistema legislativo, le Parti adotteranno adeguati provvedimenti per agevolare 
alle persone appartenenti a minoranze nazionali l’accesso ai mezzi d’informazione, in vista di 
promuovere la tolleranza e di consentire il pluralismo culturale. 

Articolo 12
Le Parti adotteranno se del caso misure nel settore dell’istruzione e della ricerca per promuovere 
la conoscenza della cultura, della storia, della lingua e della religione delle loro minoranze nazionali 
e della maggioranza.
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Oltre alla tutela e alla preservazione delle lingue, dal 2002 con la risoluzione del Consiglio d’Europa 
sulla Diversità linguistica che riconosce alle lingue la funzione di integrazione sociale, economica e 
politica, e che ribadisce che “tutte le lingue europee sono, dal punto di vista culturale, uguali in valore 
e dignità e costituiscono parte integrante della cultura e della civiltà europee”, le politiche europee 
si propongono dunque anche di svilupparne attivamente le potenzialità, per esempio attraverso 
l’insegnamento fin dall’infanzia a tutti i cittadini, oltre alla lingua materna, anche di due lingue 
straniere, tra cui possibilmente la lingua del vicino che può essere rappresentata anche da una 
lingua minoritaria o regionale. Il plurilinguismo, che trasmette valori di tolleranza e di accettazione 
delle differenze e delle minoranze, è una componente fondamentale dell’identità e della cittadinanza 
attiva europea.

Ogni anno, il 26 settembre, si celebra la Giornata europea delle lingue, istituita dal Consiglio 
d’Europa e dalla Commissione Europea, al fine di valorizzare le lingue parlate, parte integrante del 
patrimonio culturale di tutto il continente. In tale occasione possono essere organizzati eventi ed 
iniziative coerenti con gli obiettivi generali di questa Giornata: sensibilizzare il pubblico riguardo 
l’importanza dell’apprendimento delle lingue e l’importanza della diversificazione delle lingue 
apprese al fine di potenziare il plurilinguismo e la comprensione interculturale.

L’Italia è uno dei paesi europei con la più elevata diversità linguistica. Sono infatti ben dodici le 
lingue minoritarie riconosciute e quasi due milioni i cittadini italiani che appartengono ad una 
minoranza linguistica storica, che conservano nella vita quotidiana le radici etniche della cultura 
minoritaria o regionale insieme alla lingua ufficiale dello stato in cui vivono. 

Nella Costituzione della Repubblica Italiana il tema della lingua e della cultura è toccato negli 
artt. 3 e 21, aventi rilevanza generale, e nell’art. 6, che concerne in modo specifico le minoranze 
linguistiche.

Articolo 3
Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di 
sesso, di razza, di lingua, di religione.

Articolo 6
La Repubblica tutela con apposite norme le minoranze linguistiche.

Articolo 21
Tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni 
altro mezzo di diffusione.
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Dando applicazione alle normative europee a livello nazionale e implementando l’articolo 6 della 
Costituzione, la legge 482 del 1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze linguistiche 
storiche), all’Articolo 2 dispone che:
la Repubblica tutela la lingua e la cultura delle popolazioni albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene 
e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo.

Questa legge stabilisce misure di protezione a favore delle minoranze linguistiche storiche o 
autoctone, ovvero di quelle minoranze che sono legate ad un determinato territorio e sono di 
antico insediamento. Essa non prende in considerazione, quindi, le nuove minoranze (immigrate o 
di recente insediamento).

La stessa legge 482 ha introdotto disposizioni specifiche in materia di promozione della lingua delle 
minoranze sia come strumento di svolgimento delle attività didattiche nelle scuole sia come lingua 
d’uso nelle pubbliche amministrazioni e negli spazi pubblici. Tali disposizioni, successivamente 
integrate, hanno consentito alla scuola e alle amministrazioni pubbliche la realizzazione di importanti 
obiettivi nella salvaguardia e nel mantenimento delle lingue regionali.

La Slovenia è un paese europeo nel quale tre sono le minoranze autoctone che godono di un 
riconoscimento e della tutela a livello della Costituzione: le comunità nazionali italiana e magiara 
e la comunità dei Rom. 

Articolo 11
In Slovenia la lingua ufficiale è lo sloveno. Nei territori dei comuni in cui vivono le comunità nazionali 
italiana e magiara, sono lingua ufficiale l’italiano e il magiaro.

Articolo 64
Le comunità nazionali autoctone italiana e magiara e i loro appartenenti godono del diritto di usare 
liberamente i propri simboli nazionali e, 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. In conformità alla legge 
queste comunità nazionali e i loro appartenenti godono del diritto all’educazione e all’istruzione 
nella propria lingua nonché alla formazione e allo sviluppo di tale educazione e istruzione nella 
propria lingua.
Nelle zone, nelle quali vivono queste comunità, i loro appartenenti, per realizzare i propri diritti, 
istituiscono comunità autogestite.
Le comunità nazionali sono rappresentate direttamente negli organi rappresentativi della 
amministrazione locale e nella Camera di Stato.
I diritti di entrambe le comunità nazionali e dei loro appartenenti sono garantiti indipendentemente 
dal numero degli appartenenti a queste comunità.

Articolo 65
La legge regola la posizione e i diritti particolari della comunità dei Rom in Slovenia.
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Il territorio che comprende le aree di confine e di contatto socio-culturale tra l’Italia (il Friuli 
Venezia Giulia), la Slovenia (il Litorale e l’Istria) e la Croazia (Istria e Quarnero) è tradizionalmente 
multiculturale, punto d’incontro delle tre grandi famiglie linguistiche europee: la neolatina, la 
germanica e la slava. Si tratta, quindi, di un territorio che si distingue per una combinazione di tratti 
storici, linguistici e culturali peculiari e unici che la rendono un vero e proprio laboratorio del processo 
di integrazione europea.
Oltre all’italiano, che è la lingua ufficiale dello stato, in Friuli Venezia Giulia sono riconosciute tre lingue 
minoritarie: il tedesco (nella Val Canale e nelle località carniche di Timau, Sauris), lo sloveno (nella 
fascia confinaria orientale) ed il friulano (nelle province di Gorizia, Udine e Pordenone). Infatti, il 90% 
ovvero 200 dei 221 comuni della Regione comprende almeno una delle citate lingue minoritarie o 
regionali.
Lo Statuto Speciale della Regione (Legge Costituzionale 1 del 31 gennaio 1963) riconosce parità di 
diritti e di trattamento a tutti i cittadini, qualunque sia il gruppo linguistico al quale appartengono, 
con la salvaguardia delle rispettive caratteristiche etniche e culturali (art. 3). La Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia ha inoltre adottato tre leggi regionali di tutela delle proprie minoranze: la legge 
26/2007 di tutela della minoranza nazionale slovena, la legge 29/2007 di tutela della lingua e cultura 
friulana, e la legge 20/2009 di tutela della comunità di lingua tedesca. 
Similmente, la tutela e la promozione dell’italiano nell’Istria slovena ha una tradizione consolidata. 
In questa zona, la lingua italiana (lingua minoritaria) ha lo status di lingua ufficiale, a pari diritto con 
lo sloveno (lingua maggioritaria) nelle città storicamente abitate dalla minoranza nazionale italiana. 
Le due lingue e culture, infatti, formano il sostrato civico, storico e sociale di questo territorio plurietnico.

Un tentativo di promuovere la comunicazione tra sloveni e italiani si trova già nel dizionario bilingue 
compilato dal frate storico e filologo Alasia da Sommaripa, pubblicato nel 1607 a Udine e contenente 
anche nozioni di grammatica conversazionale ed alcuni brevi testi in italiano e sloveno.
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Provincia di Udine (Pokrajina Videm)

 1 Tarvisio (Trbiž)

 2 Malborghetto - Valbruna 

  (Naborjet-Ovčja vas)

 3 Resia (Rezija)

 4 Lusevera (Bardo)

 5 Taipana (Tipana)

 6 Nimis (Neme)

 7 Attimis (Ahten)

 8 Faedis (Fojda)

 9 Torreano (Tavorjana)

 10 Pulfero (Podbonesec)

 11 Savogna (Sovodnje)

 12 Grimacco (Grmek)

 13 Drenchia (Dreka)

 14 Stregna (Srednje)

 15 San Leonardo (Svet Lenart)

 16 San Pietro al Natisone (Špeter)

 17 Cividale del Friuli (Čedad)

 18 Prepotto (Praprotno)

Provincia di Gorizia (Pokrajina Gorica)

 19 Cormons (Krmin)

 20 San Floriano del Collio (Števerjan)

 21 Gorizia (Gorica)

 22 Savogna d’Isonzo (Sovodnje ob Soči)

 23 Sagrado (Zagraj)

 24 Doberdò del Lago (Doberdob)

 25 Ronchi dei Legionari (Ronke)

 26 Monfalcone (Tržič)

Provincia di Trieste (Pokrajina Trst)

 27 Duino-Aurisina (Devin-Nabrežina)

 28 Sgonico (Zgonik)

 29 Monrupino (Repentabor)

 30 Trieste (Trst)

 31 San Dorligo della Valle (Dolina)

 32 Muggia (Milje)

Comuni del Friuli Venezia Giulia 

dove la minoranza slovena 

è ufficialmente riconosciuta.



Lo sloveno è una lingua slava meridionale (come il serbo, il croato, il macedone ed il bulgaro) parlata 
da più di 2 milioni di persone. È la lingua nazionale e ufficiale della Repubblica di Slovenia (stato 
indipendente dal 1991). Con l’entrata della Slovenia nell’Unione Europea (1 maggio 2004), lo sloveno 
è diventato una delle lingue ufficiali dell’UE. È diffuso, come idioma autoctono (ovvero originario del 
territorio in cui è parlato), anche nelle zone di frontiera tra la Slovenia e l’Italia, l’Austria e l’Ungheria. 
Lo sloveno è presente storicamente anche in Croazia, in una zona circoscritta a ridosso della frontiera 
nord-occidentale con la Slovenia. Comunità di sloveni sono presenti anche negli altri Stati della ex 
Jugoslavia (Serbia, Bosnia ed Erzegovina, Montenegro, Macedonia). È parlato anche in altri Paesi 
europei ed extraeuropei dove sono presenti comunità di emigranti sloveni di una certa consistenza (in 
particolare negli Stati Uniti d’America, in Canada, Argentina e in Australia).

Le lettere č, š, e ž sono tipiche della lingua slovena e anche di altre lingue slave, mentre le lettere q, 
w, x e y vengono usate solo nelle parole straniere.
L’alfabeto sloveno è composto da 25 lettere: 5 vocali e 20 consonanti. I generi sono tre: maschile, 
femminile e neutro. Anche i numeri sono tre: singolare, duale e plurale. Non esistono gli articoli e i 
sostantivi vengono declinati. Esistono sei casi: nominativo, genitivo, dativo, accusativo, locativo e 
strumentale. La forma di cortesia non viene usata in terza persona singolare (Lei) ma in seconda 
persona plurale (Voi). 

Nel vocabolario e nella fraseologia della lingua slovena c’è un grande influsso della lingua tedesca. 
Anche la lingua italiana ha esercitato un influsso importante sullo sloveno. Similmente, le principali 
caratteristiche comuni dei dialetti sloveni della fascia confinaria occidentale e le peculiarità 
linguistiche che li contraddistinguono dallo sloveno standard sono in genere il risultato di fenomeni 
di interferenza romanza (dall’italiano o dal friulano).

1. Introduzione

Tastiera con le lettere slovene.
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La comunità nazionale slovena in Italia è storicamente insediata nella Regione Friuli Venezia Giulia 
in tre province lungo il confine con la Slovenia: Trieste (Trst), Gorizia (Gorica), Udine (Videm). Questa 
fascia frontaliera di insediamento che va dal Tarvisiano fino a Muggia è larga una trentina di chilometri.
Con la Legge 38 del 23 febbraio 2001 è stato costituito il Comitato istituzionale paritetico per i problemi 
della minoranza slovena e si è provveduto a stilare un elenco di 32 comuni nei quali la presenza della 
minoranza slovena è riconosciuta ufficialmente. Il territorio d’insediamento storico comprende altri 7 
comuni, per un totale di 39 comuni. Vi sono inoltre parlanti lo sloveno anche in altri comuni che non 
rientrano nel citato territorio storico d’insediamento, in quanto vi sono state negli ultimi decenni varie 
migrazioni interne a livello regionale, in particolare nella provincia di Udine. 
In provincia di Trieste lo sloveno è parlato, dagli appartenenti alla minoranza, su quasi tutto il territorio 
della provincia: in parte nei comuni di Trieste (Trst) e Muggia (Milje), e nella maggior parte dei comuni 
di Duino-Aurisina / Devin-Nabrežina, Sgonico / Zgonik, Monrupino / Repentabor e San Dorligo della 
Valle / Dolina. Tutti e 6 i comuni sono oggi compresi nella legge di tutela 38/2001.
Nella provincia di Udine la comunità slovena è presente e oggi riconosciuta in base alla legge 38/2001 
in 18 comuni. Nella Benecia (Benečija), dove si parlano i dialetti sloveni detti del Natisone (nadiški) 
e del Torre (terski), essa è riconosciuta nei comuni di Taipana (Tipana), Lusevera (Bardo), Pulfero 
(Podbonesec), Drenchia (Dreka), Grimacco (Grmek), Savogna (Sovodnje), San Leonardo (Svet 
Lenart), Stregna (Srednje), San Pietro al Natisone (Špeter), Resia (Rezija), Cividale (Čedad) e in alcune 
frazioni dei comuni di Nimis (Neme), Attimis (Ahten), Faedis (Fojda), Torreano (Tavorjana) e Prepotto 
(Praprotno).

Gli abitanti della Valle di Resia parlano una variante locale dello sloveno arcaico, il resiano, che viene 
percepito da molti parlanti (che hanno sviluppato una propria peculiare identità etno-linguistica) 
come idioma a sé stante.

I parlanti sloveno della Val Canale vivono nei comuni di Malborghetto-Valbruna (Naborjet-Ovčja vas) 
e Tarvisio (Trbiž). Il territorio di insediamento storico comprende anche i tre comuni di Pontebba 
(Tablja) in Val Canale, nonché quelli di Montenars (Gorjani) e Tarcento (Čenta) sulle Prealpi Giulie.
In provincia di Gorizia lo sloveno è parlato in parte nella città di Gorizia (Gorica) e in alcune zone 
dei comuni di Monfalcone (Tržič), di Ronchi dei Legionari (Ronke), di Cormons (Krmin) e di Sagrado 
(Zagraj). Nei comuni di San Floriano del Collio / Števerjan, Savogna d’Isonzo / Sovodnje ob Soči, 
Doberdò del Lago / Doberdob e nelle frazioni di Oslavia (Oslavje), Piuma (Pevma) e Sant’Andrea 
(Štandrež) nel comune di Gorizia lo sloveno è la lingua parlata dalla maggior parte della popolazione. 
Oltre ai citati 8 comuni che rientrano nella legge 38/2001, gli sloveni sono storicamente presenti 
anche in altri 4 comuni: Dolegna del Collio (Dolenje), Fogliano Redipuglia (Foljan Sredipolje), Medea 
(Medeja) e Staranzano (Štarancan).
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Gli antenati slavi degli attuali sloveni si sono insediati nel territorio dove oggi risiedono alla fine 
del VI secolo d.C., migrando dall’area balcanico-danubiana verso l’area dell’odierna Slovenia e le aree 
limitrofe, incluse quelle della fascia confinaria con l’Italia. 
L’arrivo delle popolazioni slave sulle sponde del fiume Natisone, iniziato già nel VII secolo, è documentato 
dallo storico Paolo Diacono. Gli slavi si stabilirono in queste zone già in epoca longobarda, tanto che 
fu proprio il potere dei Duchi di Cividale a delimitare il confine orientale tra popolazione romanza e 
slava, quasi coincidente con il limite naturale esistente tra la pianura (romanza) e il territorio montuoso 
delle Prealpi (slavo).
Le popolazioni slave iniziarono a stabilirsi nei dintorni della città di Trieste già all’epoca di Carlo Magno, 
come risulta documentato dal Placito del Risano, un documento firmato nell’804 presso il fiume 
Risano, a soli 12 km a sud di Trieste.

I termini Schiavi e Slavi furono usati come due varianti dell’etnonimo attribuito dagli storici medievali 
alle popolazioni slave (in greco: Σκλαβηνοι/sklabenoi, in latino: Sclaveni, in antico slavo ecclesiastico: 
Slověne), un ramo linguistico ed etnico dei vari popoli indoeuropei che a partire dalla loro terra 
d’origine (in Europa orientale) nel VI secolo si sono spostati anche verso l’Europa centrale e verso i 
Balcani. Questi termini rimandano anche a un passato storico in cui questi popoli erano sottomessi 
ad altri popoli non Slavi (Veneziani, Sassoni, Turchi, Austriaci). I mercanti della medievale Serenissima 
Repubblica di Venezia, per esempio, al ritorno dai viaggi in oriente, facevano molte soste lungo le 
coste dell’Adriatico orientale per finire di riempire le navi con persone deportate dall’interno dei 
Balcani, Schiavonia o Slavonia, per rivenderle poi come schiavi presso le famiglie nobiliari francesi, 
tedesche ed austriache. In generale gli schiavi durante il X e XI secolo erano prevalentemente di 
origine slava. Col tempo un etnonimo si mutò dunque in sinonimo di popolo asservito, indicando 
anche uno stato giuridico di prigioniero di guerra slavo, persona assoggettata al volere degli altri e 
priva di diritti.
Oggi in friulano il termine “sclâf” è usato comunemente e non ha nessuna connotazione negativa, 
mentre nella variante dialettale triestina s’ciavo esprime un carattere fortemente dispregiativo per 
gli appartenenti alla comunità slovena, non sempre però percepito come tale da chi la utilizza.

La lingua slovena nella forma scritta iniziò a delinearsi nel X secolo. Ne sono prova i Manoscritti di 
Frisinga (Brižinski spomeniki), contenenti frasi rituali e formule religiose, nonché prediche. 
Tranne rare eccezioni, la lingua slovena venne tramandata solo oralmente fino al secolo XVI. Furono i 
protestanti a fissare alcune delle regole fondamentali della lingua che rimangono valide ancora oggi. 
Si formò così, grazie agli scrittori della Riforma, la lingua letteraria che costituisce la varietà linguistica 
standard. Nel 1550 il riformatore Primož Trubar, vissuto a Trieste per molti anni, pubblicò i primi libri in 
lingua slovena: il Katekizem, che contiene la spiegazione della Bibbia, e l’Abecednik, che insegna a leggere. 

2. La presenza storica

Monete slovene da 2€ (2008) 

e da 1€ (2007) raffiguranti 

il ritratto di Primož Trubar e 

l’iscrizione (in sloveno arcaico) 

Stati inu obstati 

(Stare e rimanere).
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Jurij Dalmatin successivamente tradusse in sloveno la Bibbia (1583), mentre Adam Bohorič fu l’autore 
della prima grammatica slovena (1584). Con queste pubblicazioni la lingua slovena entrò a pieno titolo 
nel novero delle lingue europee con una tradizione letteraria e scientifica. Gran parte dei libri dell’epoca 
protestante furono tuttavia distrutti o bruciati pubblicamente durante gli anni della Controriforma. Bisognò 
attendere fino al 1744 perché fosse ristampata la grammatica di Bohorič. Dopo questa data l’attività 
letteraria riprese, ma solo con l’Ottocento la lingua si consolidò per merito di linguisti quali Jernej Kopitar, 
Matija Čop e altri.
Nel XVIII secolo, le riforme introdotte dall’imperatrice asburgica Maria Teresa e da suo figlio, l’imperatore 
Giuseppe II, volte a perseguire, anche tramite la diffusione dell’istruzione, la modernizzazione della 
compagine statale asburgica, consentirono fra l’altro anche lo sviluppo delle scuole elementari in 
lingua slovena, rendendo possibile la crescita della lingua e della coscienza nazionale slovena.
Nella prima metà del XIX secolo il poeta France Prešeren elevò il valore della lingua slovena, 
dimostrando con le sue opere che lo sloveno era adatto anche per la produzione culturale di alto 
livello. Nel 1848, anno della “Primavera dei Popoli”, fu redatto il primo programma politico sloveno, 
chiamato Zedinjena Slovenija (Slovenia Unita). In esso fu rivendicata l’unione di tutti gli sloveni in 
un’unica unità amministrativa e l’introduzione della lingua slovena negli uffici pubblici e nelle scuole.

La Giornata della cultura slovena, festa nazionale in Slovenia, ma ricordata e celebrata da molti 
sloveni che vivono oltre i confini della Slovenia, coincide con la data della morte di France Prešeren, 
il massimo esponente del Romanticismo sloveno, avvenuta l’8 febbraio del 1849.
zdravljica (Brindisi) è una poesia scritta da France Prešeren nel 1844. Dal 1991 è anche l’inno 
nazionale sloveno. La poesia è un carmen figuratum: la forma di ogni strofa ricorda quella di un 
calice di vino. Con questa poesia Prešeren intendeva non solo esaltare la Slovenia, ma brindare a 
tutti i popoli del mondo, che, superati odi e guerre, avrebbero visto nell’altro non un confinante ma 
un vicino di casa. Il concetto è contenuto nella settima strofa, la più famosa della poesia.

Živé naj vsi naródi, Vivano tutti i popoli
ki hrepené dočakat dan, che anelano al giorno
da, koder sonce hodi, in cui la discordia verrà sradicata dal mondo

prepir iz svéta bo pregnan, ed in cui ogni nostro connazionale
da rojak sarà libero,

prost bo vsak, ed in cui il vicino,
ne vrag, le sosed bo mejak! non un diavolo, ma un amico sarà!

I primi territori abitati dall’odierna comunità slovena che entrarono a far parte del Regno d’Italia furono 
quelli della Benecia e della Resia in Provincia di Udine dopo la terza guerra d’indipendenza italiana 
(1866). Il territorio goriziano e triestino e la Val Canale, invece, passarono all’Italia dopo la prima guerra 
mondiale in base al Trattato di Rapallo (1920).
Durante la prima guerra mondiale gli sloveni, tranne quelli della sopracitata Provincia di Udine, 
combatterono per l’impero Austro-Ungarico per più di quattro anni sul fronte dell’Isonzo e su 
altri fronti. 

Moneta slovena da 2€ (2007) 

raffigurante France Prešeren e 

l’iscrizione (in sloveno arcaico) 

Shivé naj vSi naròdi 

(Vivano tutti i popoli).
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Con l’avvento del Fascismo (1922) ebbe inizio una politica di italianizzazione forzata della minoranza 
slovena: gran parte degli impieghi pubblici furono assegnati agli appartenenti al gruppo etnico 
italiano. Fu abolito nelle scuole l’insegnamento dello sloveno, vennero imposti d’ufficio nomi italiani 
in tutti i territori assegnati all’Italia con il Trattato di Rapallo, anche laddove precedentemente privi 
di denominazione in lingua italiana (ad es. Dolina - San Dorligo della Valle) e vennero italianizzati i 
cognomi sloveni (ad es. Adamič/Adamich in Adami, Klun in Coloni, Polh in Poli). Venne proibito l’uso 
pubblico della lingua, venne soppressa la stampa in lingua slovena e vennero abolite quasi tutte le 
istituzioni culturali della minoranza. Queste violente persecuzioni portarono ad un inasprimento dei 
conflitti tra le popolazioni slovene e italiane.
Durante il secondo conflitto mondiale il territorio sloveno fu spartito tra Italia, Germania e Ungheria. 
Nella Resistenza il ruolo principale fu preso dai comunisti che, sotto la guida del maresciallo Josip 
Broz detto Tito, formarono la Jugoslavia. Alla fine della guerra la Slovenia divenne una delle sei 
repubbliche jugoslave. 
I confini tracciati a conclusione della Seconda Guerra Mondiale furono disegnati sulla base del 
cosiddetto principio di equilibrio etnico. Nel 1946 a Parigi la diplomazia internazionale decise come 
criterio per normalizzare i rapporti fra Italia e Jugoslavia quello secondo il quale in territorio italiano 
dovevano restare all’incirca tanti sloveni e croati quanti erano gli italiani che restavano in territorio 
jugoslavo (sulla base del censimento del 1910).
Con il fenomeno dell’esodo degli Italiani da Istria, Fiume e Dalmazia e delle foibe si concludeva la 
fase più cruenta della storia di queste terre, iniziata più di trent’anni prima con lo scoppio della prima 
guerra mondiale.
Il trattato di pace firmato dall’Italia con le potenze vincitrici della seconda guerra mondiale nel 1947 
prevedeva altresì la costituzione del Territorio Libero di Trieste, un nuovo stato comprendente la città 
di Trieste e la sua provincia nonché la parte nordoccidentale dell’Istria (attualmente divisa tra Slovenia e 
Croazia). Il territorio era suddiviso in due zone, la zona A (amministrata provvisoriamente dagli anglo-
americani), corrispondente all’attuale provincia di Trieste, e la zona B (amministrata provvisoriamente 
dagli Jugoslavi), corrispondente all’attuale costa slovena ed alla porzione nordoccidentale della 
regione istriana in Croazia. L’evoluzione dello scenario internazionale portò ben presto ad assegnare 
le due zone del Territorio Libero di Trieste all’amministrazione italiana (Zona A) e jugoslava (Zona B) 
con il Memorandum d’Intesa firmato a Londra nel 1954.
Successivamente, con il Trattato di osimo del 1975, relativo ai rapporti bilaterali tra l’Italia e la 
Jugoslavia, si attribuiva definitivamente la Zona A all’Italia e la Zona B alla Jugoslavia, demandando ai 
due Paesi la tutela delle rispettive minoranze. 
Nel 1990 in Slovenia si tenne un referendum, al quale oltre l’88% degli elettori votò per l’indipendenza 
della Slovenia, dichiarata il 25 giugno 1991.
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3. Le norme di tutela

Sportello Unico statale 

per gli sloveni.
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La tutela giuridica della minoranza nazionale slovena in Italia è stata caratterizzata nell’ultimo 
quindicennio da alcuni importanti passi in avanti. Nel 2001 è stata approvata la legge di tutela globale 
della minoranza linguistica slovena, la legge 38 (Norme a tutela della minoranza linguistica slovena 
della regione Friuli-Venezia Giulia). Più di recente, nel 2007, una legge della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia, la legge 26, recante Norme regionali per la tutela della minoranza linguistica slovena, 
recepisce i contenuti della legge statale. 
Queste due leggi, assieme alla legge quadro 482/1999 (Norme in materia di tutela delle minoranze 
linguistiche storiche) che include la minoranza slovena tra le dodici minoranze linguistiche storiche 
riconosciute, regolano i diritti fondamentali della comunità nazionale slovena in Italia in linea con 
l’articolo 6 della Costituzione italiana, che sancisce il principio di tutela delle minoranze linguistiche, 
nonché con la normativa europea e internazionale in materia. 
La legge di tutela 38/2001 determina un nuovo status giuridico della comunità slovena in Italia, in 
quanto i suoi appartenenti godono oggi di uguali diritti indipendentemente dalle tre province di 
residenza. All’art. 1 la legge “[…] riconosce e tutela i diritti dei cittadini italiani appartenenti alla 
minoranza linguistica slovena presente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine”.  
La tutela giuridica si basa sul principio territoriale e si applica in 32 comuni presenti nelle tre province, 
ricompresi nel DPR del 12 settembre del 2007. La definizione dei 32 Comuni è stata gestita dal 
Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena, organo previsto dalla stessa 
legge 38/2001. Il procedimento (che riprende quello previsto nella legge quadro 482/1999) ha previsto 
che i Comuni interessati dalla presenza di popolazione slovena si esprimessero in merito al proprio 
inserimento nel territorio di applicazione della legge con una delibera approvata da almeno 1/3 dei 
consiglieri oppure in base alla richiesta di almeno il 15% della popolazione comunale.
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Già prima delle leggi summenzionate, tuttavia, la minoranza slovena in Italia aveva acquisito un 
riconoscimento giuridico all’interno dello Statuto speciale del trattato internazionale noto come 
Memorandum d’intesa di Londra del 1954, richiamato dall’articolo 8 del Trattato di Osimo tra la 
Repubblica italiana e la Repubblica di Jugoslavia del 1975. Da esso derivarono una serie di diritti, 
quali l’uso pubblico della lingua slovena e alle scuole in lingua slovena, i quali si limitavano però 
alla provincia di Trieste (Zona A), amministrata dagli alleati anglo-americani in collaborazione con 
lo stato italiano, parzialmente estesi alla provincia di Gorizia in riferimento al Trattato di pace con 
l’Italia sottoscritto a Parigi nel 1947. La popolazione slovena nella provincia di Udine invece dovette 
aspettare l’approvazione della legge 38/2001, anticipata in parte dalla legge 482/1999, per ottenere 
il riconoscimento e la tutela giuridica specifica. Vi sono infatti sia all’interno della legge 38/2001 sia 
nella legge regionale 26/2007 predisposizioni specifiche rivolte a quest’area di supporto anche alle 
varianti linguistiche locali.

La legge 38/2001 viene definita anche “legge di tutela globale”, in quanto ricomprende le principali 
aree di tutela relative all’uso pubblico della lingua slovena nonché di sviluppo della comunità di 
minoranza, che si possono sintetizzare nei seguenti punti: 

•	 il	diritto	all’istruzione,	all’educazione	e	alla	formazione	in	lingua	slovena;

•	 il	diritto	all’uso	della	lingua	slovena	nei	rapporti	con	la	Pubblica	Amministrazione,	comprese	carte	
d’identità e modulistica bilingui e la possibilità di utilizzare lo sloveno nei rapporti con il personale 
degli uffici pubblici; 

•	 il	diritto	al	bilinguismo	visibile	negli	spazi	pubblici	con	segnaletica	e	tabelle	bilingui;

•	 il	diritto	al	 ripristino	di	nomi	e	cognomi	personali	nonché	delle	denominazioni	dei	 luoghi	nella	
forma originaria slovena;

•	 il	 diritto	 ad	 esprimere	 la	 propria	 identità	 nazionale	 anche	 con	 simboli	 quali	 l’esposizione	della	
bandiera slovena nei luoghi pubblici, accanto a quella italiana, europea e regionale;

•	 il	diritto	ad	avere	propri	media,	quali	giornali,	tv	e	radio	sia	pubblici	sia	privati	e	una	propria	attività	
editoriale in lingua slovena;

•	 il	diritto	ad	avere	proprie	organizzazioni	ed	associazioni,	comprese	le	organizzazioni	di	riferimento	
nonché le organizzazioni sindacali e di categoria;

•	 il	diritto	di	eleggere	i	propri	rappresentanti	politici;

•	 il	diritto	all’esercizio	di	attività	economiche;

•	 il	diritto	alla	tutela	contro	la	discriminazione.



Vi sono a tutela della minoranza slovena in Italia anche leggi specifiche per la scuola con lingua 
d’insegnamento slovena nelle province di Trieste e Gorizia (le due più importanti sono la legge 
1012/1961 e la legge 932/1973), nonché normative per l’uso dello sloveno in tribunale (art. 109 del 
Codice di procedura penale e alcune sentenze della Corte costituzionale in favore dell’uso dello 
sloveno in tribunale: 28/1982, 62/1992 e 15/1992).
L’attuazione della tutela prevista dalla legge 38/2001 nonché dalla legge 482/1999 e dalla legge 
regionale 26/2007 rimarrà sicuramente la questione cruciale dell’impegno politico e civile della 
minoranza nazionale slovena in Italia anche nei prossimi anni. L’attuazione dei diritti di una minoranza 
nazionale o linguistica previsti dalle leggi vigenti, infatti, non è né automatica né immediata. Uno degli 
ostacoli è rappresentato dal fatto che una parte della classe politica e dell’opinione pubblica rimane 
ancora legata alla visione classica dello stato nazionale italiano come monolingue e monoculturale. Per 
questa corrente di pensiero, che parte da un’interpretazione restrittiva dei diritti di eguaglianza e di 
equità legati alla cittadinanza, la presenza di diversità linguistiche e culturali come quelle rappresentate 
dalle minoranze storiche non sono altro che il risultato di un processo mal riuscito di assimilazione di 
tali comunità nella cultura maggioritaria.
Per questo è importante promuovere la conoscenza delle minoranze storiche anche tra la popolazione 
di maggioranza ed educare la popolazione di aree culturalmente e linguisticamente miste, in modo 
che i membri della maggioranza sviluppino atteggiamenti positivi verso gli aspetti multiculturali della 
società nella quale vivono.

Carta d’identità bilingue. 
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4. Il bilinguismo 
negli spazi pubblici

Insegne bilingui 

in Provincia di Trieste. 
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Se una lingua non può essere presente sui cartelli stradali, nella toponomastica, sui documenti, 
rischia col tempo di essere relegata solo all’uso nella sfera privata, considerata marginale e inferiore, 
limitandone lo sviluppo per mancanza di opportunità di usare la lingua in tutte le situazioni di vita 
quotidiana. L’importanza attribuita al bilinguismo visivo e in generale a quello nell’ambito pubblico 
è invece segno di rispetto e valorizzazione dell’identità plurale linguistico-culturale del territorio, un 
riconoscimento ufficiale della particolarità della regione che è portatrice di questa ricchezza. 
L’uso pubblico della lingua slovena negli spazi pubblici accanto alla lingua italiana è oggi possibile 
in vari ambiti, tra i quali ne possiamo evidenziare tre in particolare: nei rapporti con gli enti e uffici 
pubblici; nelle attività degli organi collegiali ed elettivi; nelle insegne, nella segnaletica e nei nomi 
dei luoghi.
Le varie forme di uso pubblico dello sloveno sono possibili sul territorio dei 32 comuni previsti dalla 
legge di tutela 38/2001. L’art. 8 regola l’uso dello sloveno nei rapporti con la pubblica amministrazione: 
“fermo restando il carattere ufficiale della lingua italiana, alla minoranza slovena […] è riconosciuto 
il diritto all’uso della lingua slovena nei rapporti con le autorità amministrative e giudiziarie locali 
[…]. È riconosciuto altresì il diritto di ricevere risposta in lingua slovena […]. Nei comuni […] gli atti 
e i provvedimenti di qualunque natura destinati ad uso pubblico e redatti su moduli predisposti, 
compresi i documenti di carattere personale quali la carta di identità e i certificati anagrafici, sono 
rilasciati, a richiesta dei cittadini interessati, sia in lingua italiana e slovena che nella sola lingua italiana. 
L’uso della lingua slovena è previsto anche con riferimento agli avvisi e alle pubblicazioni ufficiali […]”.
Già da prima di questa legge, in sette di questi comuni nelle province di Trieste e Gorizia (concretamente 



nei Comuni di San Dorligo della Valle / Dolina, Sgonico / Zgonik, Monrupino / Repentabor, Duino-
Aurisina / Devin Nabrežina, San Floriano del Collio / Števerjan, Savogna d’Isonzo / Sovodnje ob Soči e 
Doberdò del Lago / Doberdob il bilinguismo era presente nella stessa denominazione comunale, nelle 
attività della pubblica amministrazione e nella toponomastica fin dal dopoguerra e i diritti linguistici 
erano stati inseriti nei rispettivi statuti negli anni ’90 dello scorso secolo.
Vari comuni, nonché le due Province di Trieste e Gorizia, prevedono la possibilità di utilizzare la lingua 
slovena a livello orale e scritto durante le attività dei propri consigli e giunte. I consiglieri di lingua 
slovena possono infatti esprimersi nella propria madre lingua durante le riunioni degli stessi. Nel caso 
dei Comuni bilingui sopra citati anche i verbali vengono redatti in forma bilingue e durante le sedute 
dei consigli è presente un traduttore. Queste forme d’uso pubblico dello sloveno sono possibili in base 
all’art. 9 della legge di tutela 38/2001 che ne regola l’utilizzo nonché in base alle previsioni contenute 
negli statuti dei singoli Comuni e Province. Inoltre, anche nel Consiglio della Regione Autonoma Friuli 
Venezia Giulia i consiglieri hanno la possibilità di esprimersi nella propria lingua minoritaria, cioè in 
sloveno, friulano o tedesco.
Nelle province di Trieste e Gorizia, la segnaletica presente nei comuni e nelle frazioni bilingui riporta 
le doppie indicazioni italiano/sloveno in riconoscimento della minoranza ivi presente (ad es. Opicina/
Opčine). In alcune zone del goriziano i cartelli stradali sono trilingui (italiano/friulano/sloveno, ad es. 
Gorizia/Guriza/Gorica). La segnaletica di localizzazione bilingue italiano/sloveno (in genere nella 
variante locale) è presente inoltre in provincia di Udine nella zona delle Valli del Natisone (ad es. San 
Pietro al Natisone/Špietar).

Segnaletica bilingue 

e multilingue 

in Provincia di Trieste.
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Secondo l’art. 10 la legge di tutela 38/2001 “l’uso della lingua slovena è previsto in aggiunta a quella 
italiana nelle insegne degli uffici pubblici, nella carta ufficiale e, in genere, in tutte le insegne pubbliche, 
nonché nei gonfaloni”. Ciò ha permesso negli ultimi anni, per esempio, alle province interessate, in 
particolare quelle di Gorizia e Trieste, di introdurre o potenziare la cartellonistica stradale bilingue e, 
nel caso di Gorizia, quella multilingue, con la presenza anche del friulano.
Il cosiddetto bilinguismo visivo, di cui la segnaletica stradale bilingue italiano-slovena è un’espressione, 
nei territori dove la comunità slovena ha una presenza storica è ancora fonte di conflitti e di 
danneggiamenti per atti vandalici (le denominazioni slovene vengono cancellate con bombolette 
spray), offendendo l’espressione dell’identità multilingue della comunità regionale e delle città del 
territorio.

 

Il castello di Gorizia. 
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Il nome italiano Gorizia, così come quello friulano Guriza, deriva dal sostantivo slavo gorica (leggi 
“gorìza”), diminutivo di gora (monte), e significa collina. Si tratta di un toponimo slavo comune in 
Friuli, per esempio Goricizza (frazione di Codroipo, UD), Gorizzo (frazione di Camino al Tagliamento), 
ecc. Il nome di Gorizia compare per la prima volta nell’anno 1001, in una donazione imperiale che 
Ottone III fece redigere a Ravenna, mediante la quale egli cedeva il castello di Salcano e la villa 
denominata Goriza, a Giovanni, patriarca di Aquileia, e a Guariento, conte del Friuli. La località è 
ricordata successivamente nel 1015 (medietatem unius villae que sclavonica lingua vocatur Goriza, 
ovvero “la metà di un villaggio che nella lingua slava viene chiamato Goriza”).



Mosaico in Piazzale 

della Transalpina 

(Gorizia, Italia) / Trg Evrope 

(Nova Gorica, Slovenia).

Piazzale della Transalpina.
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Gli sloveni in Italia sono bilingui, nel senso che oltre allo sloveno come lingua madre padroneggiano 
benissimo anche l’italiano. Gli sloveni delle Province di Udine e Gorizia spesso parlano perfettamente 
anche il friulano. Essere bilingui e plurilingui è un vantaggio, è una ricchezza che permette di 
allargare i propri orizzonti personali e professionali. Quando impariamo le lingue, potenziamo il 
nostro cervello e diventiamo più creativi e flessibili. Ci risulta anche più facile elaborare i pensieri 
difficili. La memoria viene allenata e, più impariamo, migliore sarà il suo funzionamento. Chi ha 
imparato molte lingue è in grado di apprenderne altre più velocemente. Riesce a concentrarsi di più 
su un argomento e a risolvere prima i problemi. I poliglotti riescono anche a prendere le decisioni in 
modo più rapido.



5. L’istruzione

Giornata della cultura slovena 

in una scuola 

con lingua d’insegnamento 

slovena a Trieste. 
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La lingua (la lingua madre in particolare) costituisce il primo strumento di comunicazione e di accesso 
al sapere e rappresenta un mezzo importante per l’organizzazione del pensiero e della riflessione, 
ma anche per l’accesso ai beni culturali. L’educazione all’uso della lingua madre e della lingua del 
territorio/dell’ambiente sociale (che può essere una lingua minoritaria, regionale o maggioritaria) ha, 
pertanto, un ruolo fondamentale per l’esercizio del diritto di parola, di cittadinanza e di appartenenza 
ad un gruppo sociale.
Nell’area popolata dalla minoranza slovena nel territorio di Trieste e di Gorizia l’istruzione in lingua 
slovena ha una lunga tradizione. 
Le prime scuole con lingua di insegnamento slovena per gli sloveni del Goriziano e del Carso furono 
introdotte dall’Imperatrice Maria Teresa d’Austria (e, successivamente, da Giuseppe II e Leopoldo II che 
promossero l’alfabetizzazione di massa in tutto il loro Impero) già nella seconda metà del Settecento 
(1774) e funzionarono fino a quando furono abolite dal governo fascista. 
A Trieste, inoltre, vennero fondate, già nella seconda metà dell’Ottocento, varie scuole private slovene, 
dirette dalla “Società SS. Cirillo e Metodio” (Cirilmetodova družba). Questo ha permesso agli sloveni 
del periodo austro-ungarico di imparare a leggere e scrivere nello sloveno standard. 
In seguito all’applicazione della Riforma scolastica Gentile (Legge 2185 del 1923), furono chiuse tutte le 
scuole con lingua di insegnamento slovena (oltre 60). Fu solo dopo la seconda guerra mondiale che gli 
sloveni riottennero il diritto di frequentare la scuola dell’obbligo nella propria lingua madre, in base alle 
disposizioni dell’Amministrazione anglo-americana che vennero emanate a partire dal 1945. Soltanto nel 
1961 il Parlamento italiano approvò la legge che ufficialmente riconosceva l’istruzione in lingua slovena.



Nel territorio di Trieste e di Gorizia è attiva una rete di scuole statali con lingua di insegnamento 
slovena per l’intero ciclo formativo: scuole dell’infanzia, scuole primarie, scuole secondarie di primo 
grado e scuole secondarie di secondo grado. In queste scuole l’insegnamento di tutte le materie, 
ad eccezione dell’italiano e delle lingue straniere, si svolge in lingua slovena e segue le indicazioni 
ministeriali che valgono anche per le scuole in lingua italiana. Lingua e letteratura slovena rappresentano 
una materia aggiuntiva. Anche i programmi di storia e geografia contengono alcune integrazioni.
La situazione era completamente diversa per la popolazione slovena oggi residente nella Provincia di 
Udine. Questi territori furono assegnati all’Italia già nel 1866, ma senza il diritto all’istruzione pubblica 
in lingua slovena. Gli sloveni nell’Udinese non hanno avuto la possibilità di ricevere l’istruzione in lingua 
slovena fino all’inizio degli anni Ottanta del XX secolo, quando è stata aperta l’odierna Direzione 
didattica con insegnamento bilingue sloveno-italiano di San Pietro al Natisone, che comprende una 
scuola dell’infanzia, una scuola primaria e una scuola secondaria di primo grado bilingui, dove le lingue 
di insegnamento sono sia lo sloveno che l’italiano.
Per quanto riguarda gli aspetti amministrativi, nel 2002 è stato istituito un apposito ufficio per 
l’istruzione in lingua slovena (Ufficio scuole slovene), facente parte dell’Ufficio scolastico regionale 
del Friuli Venezia Giulia.
Esistono inoltre in tutte e tre le province asili nido, vari centri educativi e case dello studente 

Insegna di una scuola 
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con lingua d’insegnamento 

slovena a Trieste. 
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Studenti davanti all’ingresso 

di una scuola secondaria 

di secondo grado 

con lingua d’insegnamento 

slovena a Gorizia e Trieste. 
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(Slovenski dijaški dom / Casa dello studente sloveno Srečko Kosovel di Trieste, Dijaški dom Simon 
Gregorčič di Gorizia e Mladinski dom di Gorizia) che offrono attività di doposcuola in lingua slovena. 
Sono attivi inoltre l’ente di formazione Ad Formandum che organizza corsi sia in lingua italiana che 
in lingua slovena e il Consorzio sloveno di formazione Slov.I.K. che offre attività formative in campo 
sociale ed economico.
Sono in costante aumento anche i corsi di lingua slovena per adulti non parlanti lo sloveno. In 
Friuli Venezia Giulia vengono proposti da vari centri di formazione e associazioni (per esempio l’Ente 
italiano per la conoscenza della lingua e cultura slovena, gli enti di formazione quali Ad Formandum 
ed Enfap, o organismi quali la Confcommercio). In Slovenia, il Centro per lo sloveno come L2/LS che 
opera nell’ambito della Facoltà di lettere e filosofia dell’Università di Lubiana organizza ogni anno due 
corsi estivi di sloveno – uno per adulti e l’altro per adolescenti tra i 14 e i 17 anni. I candidati possono 
ricevere una borsa di studio, assegnata ogni anno dalle autorità slovene. La Facoltà di studi umanistici 
di Capodistria e il Centro di ricerche scientifiche di Capodistria organizzano annualmente un corso di 
sloveno che si svolge nel Litorale, intitolato Pronto, qui parla il Mediterraneo sloveno.
A livello universitario è possibile frequentare corsi di lingua e letteratura slovena nei Poli universitari 
di Trieste, Udine, Venezia, Padova, Roma e Napoli e alcune altre università italiane, oltre a quelle 
presenti in Slovenia ed altre università europee ed extraeuropee.



I mezzi d’informazione contribuiscono a preservare e diffondere la lingua di una minoranza, oltre che 
ad informare su temi inerenti alla realtà della comunità minoritaria, altrimenti difficilmente presenti nei 
media.
Quotidiani in lingua slovena si pubblicano a Trieste ed a Gorizia sin dalla seconda metà dell’Ottocento. 
Dal 1945 viene stampato il quotidiano Primorski dnevnik, redatto completamente in lingua slovena che 
esce a Trieste (escluso il lunedì) e viene letto in tutte e tre le province. Attualmente vengono inoltre 
pubblicati i settimanali Novi Glas nella provincia di Gorizia (che si occupa principalmente di questioni 
attuali della vita degli sloveni nell’Isontino ed esce a Gorizia), il settimanale bilingue (italiano e sloveno) 
Novi Matajur e il quindicinale culturale e religioso Dom a Cividale, in provincia di Udine, nei quali gli 
articoli vengono pubblicati in lingua slovena, italiana e nelle parlate locali delle Valli del Natisone e del 
Torre e della Val Resia. Il portale d’informazione SloMedia.it offre notizie online sugli sloveni in Italia 
sia in sloveno che in italiano.
Da ricordare tra le pubblicazioni in sloveno alcune riviste dedicate ai più giovani (Galeb e Pastirček), 
che raccolgono novelle, poesie, varie rubriche di carattere didattico, giochi, cruciverba, rebus, nonché i 
contributi dei più apprezzati e riconosciuti autori e illustratori per l’infanzia sloveni, mensili di carattere 
culturale (Mladika), la rivista 6Krat curata dal centro educativo-occupazionale Sklad Mitja Čuk con 
inserti sull’educazione, la rivista bilingue Isonzo-Soča pubblicata nel Goriziano con articoli in lingua 

6. La stampa, la radio, 
la televisione

Il quotidiano Primorski dnevnik 

tra altri quotidiani. 

28



Trasmissione radiofonica 

in lingua slovena. 
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italiana e slovena, il foglio Slovit che informa il lettore italiano sull’attualità politico-sociale degli sloveni 
in Italia con la traduzione di svariati articoli pubblicati dal quotidiano e da altri periodici. Vi sono inoltre 
in sloveno almanacchi e numerose altre pubblicazioni edite da comuni, circoli culturali e ricreativi, 
istituti, partiti, comunità parrocchiali, case di cultura, scuole ed altri enti pubblici.
Molto vivace è anche l’editoria in lingua slovena (p.es. Založništvo Tržaškega Tiska / Editoriale Stampa 
Triestina, Založba / Editoriale Most, le case editrici Goriška Mohorjeva Družba e Mladika Trst), che 
pubblica scrittori appartenenti alla comunità slovena oggi conosciuti in tutto il mondo come Alojz 
Rebula e Boris Pahor.
La Tržaška Knjigarna / Libreria Triestina e la Katoliška knjigarna / Libreria cattolica di Gorizia sono da 
molti anni un punto di riferimento per la comunità slovena per trovare libri di autori sloveni, ma anche 
testi tradotti in italiano e libri scolastici.
La minoranza slovena in Italia dispone di trasmissioni radiotelevisive in lingua slovena prodotte dalla 
Sede regionale della RAI di Trieste, che effettua servizi per le minoranze linguistiche sulla base della 
legge 103/1975 ed apposite convenzioni con la RAI. 
Una sede radiofonica slovena nella sede regionale della RAI di Trieste propone varie trasmissioni in 
lingua slovena. La stazione Radio Trst A / Radio Trieste A trasmette ogni giorno dal 1945 circa 13 ore di 
programmazione in sloveno, che comprendono sette giornali radio e numerosi programmi dai generi 



e contenuti più diversi: trasmissioni condotte dal vivo con approfondimenti culturali e temi legati al 
territorio, programmi di intrattenimento, radiodrammi, programmi per i ragazzi e i bambini nonché 
musica classica e leggera. 
Dal 1995 esiste la cosiddetta Rai Tre bis che trasmette oltre 200 ore all’anno di telegiornali (soprattutto 
con notizie regionali e riguardanti la comunità slovena in Italia) e programmi in sloveno, ma non è 
sempre visibile su tutto il territorio di insediamento storico degli sloveni.
La comunità slovena in Friuli Venezia Giulia ha inoltre la possibilità di seguire i canali radiofonici e 
televisivi della vicina Slovenia, con la quale ha intensi e stretti contatti culturali che si sono rafforzati 
dopo la proclamazione dell’indipendenza del paese nel 1991.

30



7. Le istituzioni 
e le associazioni
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Molti pensano che per imparare e mantenere lo sloveno sia sufficiente frequentare la scuola con lingua 
d’insegnamento slovena. Bisogna invece ricordare che si rischia di perdere circa l’80% della competenza 
linguistica acquisita se non si ha la possibilità di usare la lingua anche nella vita quotidiana. Pertanto, 
avere la possibilità di studiare per un periodo in Slovenia o frequentare attività extrascolastiche, 
educative e ricreative in un ambiente sloveno è molto importante. 
L’attività culturale tra gli sloveni in Italia è molto ricca e articolata. Si esplica nei vari settori della 
creatività umana: cinematografica, teatrale, musicale, artistica, letteraria, di ricerca, ecc. Si sviluppa sia 
all’interno di istituzioni ed enti professionali sia in forma amatoriale, soprattutto nei circoli culturali e in 
altre organizzazioni di volontariato o senza fini di lucro.
L’attività teatrale tra gli sloveni in Italia si svolge a vari livelli. Il Slovensko stalno gledališče / Teatro 
Stabile Sloveno di Trieste, dal 1977 uno dei 12 teatri stabili professionali in Italia, ogni anno mette 
in scena, oltre alle opere classiche e alle novità slovene e mondiali, almeno un testo di un autore 
contemporaneo italiano, spesso in prima assoluta in lingua slovena. La prima e due repliche di ogni 
spettacolo in abbonamento sono sottotitolate in italiano. 
La Kulturni dom / Casa di Cultura di Gorizia è un centro culturale e sportivo multifunzionale che 
dispone di una sala teatrale centrale, una sala conferenze, tre palestre e una galleria d’arte. Opera dal 
1981 ed è attualmente un importante centro e punto di incontro tra le culture slovena, italiana e friulana 
nel Goriziano. Il Centro ospita rappresentazioni teatrali ed è l’ideatore di numerosi eventi culturali in 
lingua slovena, in lingua italiana e anche in friulano. 



Il Kulturni center / Centro Culturale Lojze Bratuž è sorto a Gorizia nel 1962 e si contraddistingue 
per la ricca offerta di rappresentazioni teatrali, concerti, mostre d’arte ed altre rassegne, concorsi 
internazionali di musica.
L’attività del Glasbena matica / Centro musicale è basata sull’attività didattica e sull’organizzazione 
di stagioni concertistiche. Le lezioni si svolgono secondo gli standard d’educazione musicale a 
livello statale, presso quattro sedi (Trieste, Gorizia, San Pietro al Natisone, Ugovizza) e presso le loro 
succursali. Dalla sua fondazione, avvenuta nel 1909, la scuola ha diplomato centinaia di musicisti, molti 
dei quali si sono affermati a livello professionale in vari campi della scena culturale locale ed estera.
Il Slovenski center za glasbeno vzgojo / Centro sloveno di educazione musicale Emil Komel di 
Gorizia, avviato nel 1953 come Scuola Organistica, gestisce una scuola di musica per giovani in età 
prescolastica e scolastica e garantisce lo studio di tutti gli strumenti, del canto solistico e delle materie 
complementari secondo i programmi dei conservatori italiani. 
La Narodna in študijska knjižnica / Biblioteca nazionale slovena e degli studi è la biblioteca centrale 
degli sloveni in Italia che conserva anche il materiale d’archivio sugli sloveni in Italia. Nel suo ambito 
opera la biblioteca Damir Feigel di Gorizia. Dal 2004 la biblioteca gestisce la sala conferenze e quella 
espositiva presso il Narodni dom di Trieste.

Il Narodni dom (in sloveno, Casa del popolo o Casa nazionale) all’inizio del XX secolo era la sede delle 
organizzazioni degli sloveni triestini, un edificio plurifunzionale considerato il simbolo dell’attività culturale 
della minoranza slovena a Trieste. Il suo incendio ad opera dei fascisti il 13 luglio 1920 è considerato un 
simbolo dell’inizio dell’assimilazione forzata degli sloveni. Oggi l’edificio è la sede della Scuola Superiore 
di Lingue Moderne per Interpreti e Traduttori, presso la quale sono presenti una sala conferenze e mostre 
della comunità nazionale slovena gestite dalla biblioteca Narodna in študijska knjižnica.

Il gruppo vocale femminile 

Bodeča Neža.
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Attività letteraria bilingue.

34

A Trieste esiste anche il Slovenski raziskovalni inštitut / Istituto Sloveno di Ricerche (SLORI). L’attività 
primaria dell’Istituto è incentrata sulla ricerca di base e applicata nell’ambito degli studi etnici e dei 
processi di sviluppo delle aree di confine. Presso l’istituto si studiano gli aspetti teorici della questione 
nazionale slovena e delle forme di convivenza in comunità multietniche. Le ricerche condotte 
dall’istituto, integrate da una proficua attività pubblicistica, ricoprono i seguenti settori: sociologia, 
linguistica, psicologia, geografia politica, politologia e pedagogia.
Kinoatelje è un’associazione fondata nel 1977 che opera in Italia (a Gorizia) e in Slovenia quale nucleo 
polifunzionale per progetti interculturali e transfrontalieri nel settore della cinematografia e dei 
media audiovisivi. Oltre che di attività organizzative ed editoriali, si occupa di ricerca, di raccolta e 
conservazione di documenti, di produzione di video e film.
L’Inštitut za slovensko kulturo / Istituto per la cultura slovena è stato costituito nel 2006 con sede a 
San Pietro al Natisone per coordinare il consolidamento e la promozione della lingua e della cultura 
slovena in Italia.
Il canto corale e le bande musicali vantano una lunga e affermata tradizione tra gli sloveni in Italia. 
Numerosi cori e gruppi musicali coltivano il canto profano e quello sacro. Oltre a partecipare a vari 
eventi, questi cori partecipano anche alle rassegne corali, tra le quali la più conosciuta è la Primorska 
poje. Alcuni di questi gruppi diffondono il patrimonio folcloristico originale sloveno nel campo della 
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musica e del ballo. I musicisti delle giovani generazioni suonano in vari gruppi che si dedicano a generi 
musicali moderni oppure a musiche da ballo della tradizione slovena. 
Le varie associazioni culturali e sportive sono raggruppate nella Zveza slovenskih kulturnih društev 
/ Unione dei circoli culturali sloveni (ZSKD), nel Slovenska prosveta / Centro culturale sloveno, 
nella Zveza slovenske katoliške prosvete / Unione dei circoli culturali cattolici sloveni (ZSKP), nella 
Združenje slovenskih športnih društev v Italiji / Unione delle associazioni sportive slovene in Italia 
(ZSŠDI), nell’Associazione cori parrocchiali di Trieste e nella Federazione cori parrocchiali di Gorizia. 
Esistono inoltre varie gallerie d’arte, case di cultura e circoli culturali sparsi su tutto il territorio 
d’insediamento. Vari centri educativi e professionali operano nel campo sociale (ad esempio Sklad 
Mitja Čuk).



8. La rappresentanza 
politica
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Per gli appartenenti alla minoranza nazionale slovena in Italia è molto importante avere nella vita 
pubblica i propri rappresentanti che portino avanti gli interessi e i punti di vista specifici della minoranza. 
La loro presenza garantisce infatti la possibilità di partecipare ai processi decisionali che si svolgono in 
vari enti pubblici regionali, provinciali, comunali e in altri organi di gestione pubblica. I meccanismi di 
rappresentanza politica e altri speciali meccanismi di partecipazione politica previsti per le minoranze 
nazionali hanno l’obiettivo di facilitare l’inclusione e una più equa e democratica partecipazione 
politica, mantenendo l’identità e le caratteristiche distintive delle minoranze. Senza tali meccanismi 
non potrebbero avere ugual voce in capitolo o non sarebbero proprio prese in considerazione. 
La legislazione vigente non prevede, ad esempio per la minoranza slovena in Italia, dei seggi elettorali 
garantiti per i suoi candidati politici (mentre essi vengono garantiti, per esempio, alla minoranza 
nazionale italiana in Slovenia). I rappresentanti politici della minoranza slovena vengono eletti grazie 
al fatto che in occasione delle elezioni locali, regionali e nazionali si creano alleanze politiche che 
permettono, all’interno dei singoli partiti, l’elezione di candidati politici appartenenti alla comunità 
slovena e portatori dei suoi interessi. 
I rappresentanti politici della minoranza sono regolarmente eletti in vari organismi politici e nei 
loro organi amministrativi: nel Senato della Repubblica e alla Camera dei Deputati, nel Consiglio 
regionale del Friuli Venezia Giulia e negli organismi provinciali e comunali. Alla guida dei comuni cosidetti 
bilingui (nei Comuni di San Dorligo della Valle/Dolina, Sgonico/Zgonik, Monrupino/Repentabor, Duino-
Aurisina/Devin Nabrežina, San Floriano del Collio/Števerjan, Savogna d’Isonzo/Sovodnje ob Soči e 
Doberdò del Lago/Doberdob), nei quali la popolazione di lingua slovena è prevalente o comunque 
consistente, vi sono inoltre sindaci appartenenti alla minoranza slovena. Appartenenti alla minoranza 
slovena in Italia ricoprono anche altri incarichi come consiglieri o assessori comunali, provinciali e 
regionali. Nella stessa provincia di Udine, vari Comuni della Benecia, della Val Canale e di Resia hanno 
sindaci, assessori o consiglieri che parlano le varianti locali dello sloveno. La legge elettorale 17/2007 
della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia rappresenta un’azione positiva in quanto prevede una 
soglia di sbarramento inferiore per l’elezione dei candidati del partito etnico sloveno in Consiglio 
regionale (affirmative action).

L’affirmative action è uno strumento politico che mira a ristabilire e promuovere principi di equità 
razziale, etnica, di genere, sessuale e sociale. Si riferisce alle politiche di inclusione di gruppi socio-
politici non dominanti, normalmente minoranze o donne, nei settori dell’educazione, dell’impiego e 
della partecipazione politica. Il fine di queste azioni è quello di rimediare agli effetti della discriminazione 
attraverso ad esempio quote riservate a favore del gruppo target che si vuole tutelare.

Gli sloveni in Italia si differenziano tra di loro per orientamento politico-ideologico. La parte 
numericamente più consistente della comunità slovena in Italia si identifica con i partiti del centro-
sinistra, mentre l’adesione ai partiti del centro-destra è limitata. L’attività politica dei membri della 
minoranza slovena si svolge fondamentalmente negli stessi partiti della maggioranza e nel partito 
specificamente della minoranza slovena (ad es. Slovenska skupnost / Unione slovena).
Due sono le principali organizzazioni rappresentative della minoranza nazionale slovena in Italia, che 
fungono da interlocutori delle diverse Istituzioni europee, nazionali e locali, in Italia e in Slovenia: 
la Slovenska kulturno-gospodarska zveza / Unione Culturale Economica Slovena (SKGZ) e la Svet 
slovenskih organizacij / Confederazione delle Organizzazioni Slovene (SSO). 



Le due confederazioni coordinano le attività delle associazioni consociate (oltre 400 associazioni 
culturali, sportive, ricreative, educative e assistenziali di lingua slovena nelle province di Gorizia, 
Trieste e Udine) e sono riconosciute dalla l.r. 26/2007 (Norme regionali per la tutela della minoranza 
linguistica slovena).
La tutela dei diritti e degli interessi della minoranza nazionale slovena e dei suoi appartenenti in tutti 
i settori dell’attività sociale costituisce la finalità principale dell’Unione Culturale Economica Slovena 
– SKGZ. L’Unione promuove i valori e i principi di convivenza pacifica e di reciproca conoscenza delle 
genti di confine. 
La Confederazione delle Organizzazioni Slovene – SSO cura il coordinamento e la promozione delle 
attività delle organizzazioni aderenti, rappresentando i loro interessi comuni a vari livelli. Obiettivo della 
Confederazione a livello regionale è lo sviluppo della Comunità Nazionale Slovena in Italia per quanto 
concerne tutti gli aspetti della vita sociale, politica, sportivo-ricreativa, educativa e dell’istruzione, 
religiosa, scientifica ed economica, basata sul pluralismo ideologico, sulla democrazia e sull’autonomia.
Vi sono poi una serie di organismi consultivi e rappresentativi attraverso i quali la comunità slovena 
interagisce a livello politico con varie istituzioni politiche nazionali, regionali e locali. Innanzitutto va 
ricordato il Comitato istituzionale paritetico per i problemi della minoranza slovena con sede a 
Trieste presso la Presidenza della Regione Friuli Venezia Giulia. È stato istituito sulla base della legge 
di tutela 38/2001 al fine di gestirne e garantirne l’implementazione.
Nel 2012, poi, è stato istituito presso il Ministero dell’Interno un Tavolo istituzionale permanente 
sulle questioni attinenti la minoranza di lingua slovena in Italia, con funzioni consultive del Ministro 
dell’Interno (che lo presiede) sulle questioni riguardanti l’applicazione della legge 38/2001 e, in 
generale, sulla tutela della minoranza. Ne fanno parte sia rappresentanti della minoranza nazionale 
slovena sia delle istituzioni governative a livello nazionale e regionale. 
La Provincia di Gorizia e il Comune di Gorizia prevedono all’interno dei propri statuti degli organi 
consultivi, detti consulte, dedicati nello specifico alle questioni riguardanti la comunità slovena. Ne 
fanno parte sia membri nominati dalla stessa amministrazione provinciale o comunale, sia da alcune 
organizzazioni rappresentative della comunità slovena, tra le quali le sopra citate SKGZ e SSO.
La Repubblica di Slovenia ha istituito nel 2009 un Ministro (senza portafoglio) preposto a gestire le 
questioni riguardanti gli sloveni oltre confine, cioè quelli appartenenti alle minoranze autoctone e gli 
emigrati nel mondo, a cui si accompagna una legge specifica che regola i rapporti tra lo stato sloveno 
e le comunità degli sloveni all’estero (pubblicato nella G.U. della Repubblica di Slovenia 138/2004). 
Presso il governo e presso il parlamento sloveno sono attive inoltre delle commissioni specifiche per 
le minoranze slovene autoctone in Italia, Austria, Ungheria e Croazia.

Riunione del Comitato 

istituzionale paritetico 
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Fori ivlii, vvlgo Frivli Typvs, da Theatrum Orbis Terrarum di Abraham Oertel (Abrahamus Ortelius), Antwerpen 1570.



I friulani sono un gruppo linguistico e culturale che vive, fin dalle sue origini, nella zona dell’alto 
Adriatico. La loro area di insediamento – la regione che storicamente è chiamata Friuli – corrisponde 
a grandi linee al bacino del Tagliamento, cui si aggiungono anche le terre ad est del fiume Livenza e 
quelle bagnate dal basso corso dell’Isonzo. Il Friuli comprende interamente le tre province di Gorizia, 
Pordenone e Udine nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e, nella regione Veneto, i comuni del 
Mandamento di Portogruaro (in provincia di Venezia) ed il comune di Sappada (in Provincia di Belluno).
Il Friuli è una regione tradizionalmente multiculturale, punto d’incontro delle tre grandi famiglie 
linguistiche europee: la neolatina, la germanica e la slava. Oltre all’italiano, che è la lingua ufficiale 
dello stato, in Friuli si parlano il tedesco (nella Val Canale e nelle località carniche di Timau, Sauris e 
Sappada), lo sloveno (nella fascia confinaria orientale), il veneto (nella zona del basso corso dell’Isonzo, 
nelle località lagunari di Marano e Grado, nella fascia al confine con il Veneto e in alcuni centri urbani) 
ed il friulano. La lingua friulana rappresenta una delle caratteristiche culturali più significative ed 
originali del Friuli. Le lingue più simili al friulano sono il ladino (che si parla nella zona delle Dolomiti) 
ed il romancio (che è la quarta lingua ufficiale della Svizzera). Friulano, ladino e romancio formano 
il gruppo delle lingue retoromanze. Merita una nota il fatto che fino al XIX secolo anche a Trieste 
e a Muggia si parlava friulano, rispettivamente nelle varietà tergestina e muglisana, che furono poi 
abbandonate in favore di dialetti di tipo veneto.
L’area linguistica friulana attuale è delimitata a nord dallo spartiacque tra il bacino del Tagliamento 
e quello del Danubio. A est, da Tarvisio fino a Gorizia, la linea di divisione linguistica corre parallela 
al confine di stato tra Italia e Slovenia: con una certa approssimazione, si può dire che l’area 
tradizionalmente di lingua friulana si estende fino ai primi contrafforti montuosi. Da Gorizia fino al 
mare, l’Isonzo separa l’area friulanofona a destra del corso d’acqua da quella slovena e venetofona 
alla sua sinistra. A sud, le aree lagunari di Grado e Marano sono caratterizzate da una varietà di veneto, 
mentre l’entroterra è friulano. A ovest, il friulano è separato dal veneto da una linea immaginaria che 
va dalla foce del Tagliamento all’alto corso del Livenza: alla sua destra troviamo la parte friulanofona 
della Provincia di Pordenone e di quella di Venezia, mentre alla sua sinistra ricadono le località 
venetofone delle stesse province. Recenti ricerche condotte dall’Università di Udine indicano che 
in Friuli vive più di mezzo milione di persone in grado di parlare la lingua, mentre svariate altre 
centinaia di migliaia la capiscono.
Il friulano è diviso in tre grandi dialetti: il carnico, che è parlato nella zona di montagna, il friulano 
occidentale, che è utilizzato nella Provincia di Pordenone e nel Mandamento di Portogruaro, ed il 
friulano centro-orientale, che raggruppa le parlate delle province di Gorizia e di Udine. Oltre alle 
diverse forme locali, il friulano dispone già dal XVII secolo di una varietà comune, conosciuta 
anche come koinè friulana, utilizzata inizialmente con finalità letterarie e, più di recente, anche per 
fini amministrativi. 
Attualmente il friulano è considerato una lingua minoritaria. A differenza delle altre lingue, che 
vengono usate normalmente in tutti gli ambiti pubblici e privati sia in forma orale che in forma scritta, 
le lingue minoritarie spesso vengono utilizzate soprattutto in forma orale e negli ambiti privati, mentre 
hanno una presenza più ridotta nella sfera pubblica e nella forma scritta. Così, al giorno d’oggi, è 
abituale parlare friulano in famiglia e con gli amici, ma è ancora poco comune usare la stessa lingua 
nel corso di un dibattito in seno ad un consiglio provinciale o per scrivere una lettera al direttore di 
un quotidiano. Questo uso più limitato nello spazio pubblico e nella forma scritta non dipende da 
un’ipotetica inadeguatezza dalla lingua stessa, bensì dalle contingenze storiche. 

1. Introduzione
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Tutte le lingue, infatti, sono potenzialmente adatte per ogni finalità. Se il friulano non è molto presente 
nello spazio pubblico, il motivo è che ne è stato escluso in modo costante, soprattutto durante le 
ultime generazioni. Al fine di riequilibrare questa situazione, le recenti leggi di tutela linguistica 
intendono promuovere la presenza del friulano in tutti i settori della vita dei cittadini.

Il castello di Gorizia, 

il municipio di Pordenone, 
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e il castelllo di Udine.

40



Il popolo friulano trae la sua origine dall’incontro tra la tribù celtica dei Karni che viveva in Friuli già 
dal VII secolo a.C. e i coloni romani sopraggiunti a partire dal 181 a.C., anno della fondazione della 
colonia di Aquileia. La città di Aquileia si sviluppò notevolmente grazie alla posizione strategica che 
ne faceva un punto nevralgico per il commercio e per le operazioni militari. Nei primi secoli dell’era 
cristiana essa era un emporio di prima importanza, ma anche un centro culturalmente aperto alle 
influenze orientali. La tarda antichità aquileiese fu caratterizzata dalla continua crescita del prestigio 
della Chiesa aquileiese – che secondo la tradizione locale era stata fondata dallo stesso San Marco –
e, sul piano politico-militare, dalla decadenza dell’impero romano. Questa aprì la strada all’arrivo 
di popoli germanici, che transitarono o si insediarono in Friuli, contribuendo alla definizione della 
fisionomia culturale di questa terra. 
L’evento più rilevante dell’Alto Medio Evo fu l’arrivo dei Longobardi nel 568, il cui potere sarebbe 
durato fino al 776. Dal punto di vista religioso, l’età longobarda fu caratterizzata dallo Scisma dei Tre 
Capitoli, che opponeva la Chiesa di Aquileia a quelle di Roma e Costantinopoli (559-699). Pare che 
proprio durante il periodo dello scisma il vescovo di Aquileia abbia assunto il titolo di patriarca per 
sottolineare la propria autonomia da Roma. 
Il periodo successivo alla conquista franca del regno dei Longobardi (774-776) fu caratterizzato da 
un rinnovato fervore culturale e religioso, soprattutto negli anni di patriarcato di Paolino, che sedette 
sulla cattedra di Aquileia dal 787 all’802. La successiva decadenza dell’impero carolingio, iniziata nel 
secolo IX, aprì la strada ad un periodo oscuro di instabilità politica e sociale in Friuli, segnato anche 
dalle ricorrenti e devastatrici scorrerie degli Ungari. Durante il periodo di decadenza carolingia spicca 
la figura del friulano Berengario, che fu marchese del Friuli (874-924) e imperatore del Sacro Romano 
Impero (915-924).
Nel X secolo, dopo quasi cent’anni di traversie, per il Friuli si aprì un’epoca di rinascita politica e sociale. 
In tale processo, un ruolo di primaria importanza spettò ai patriarchi di Aquileia. I primati della chiesa 
aquileiese, che dal punto di vista religioso era stata una delle più prestigiose dell’Antichità, nel corso 
dei secoli immediatamente precedenti all’anno 1000 iniziarono ad assumere anche un’importanza 
politica sempre maggiore. L’ascesa dei patriarchi di Aquileia culminò il 3 aprile del 1077, quando 
Enrico IV investì il patriarca Sigeardo dei diritti feudali sul Friuli. In questo modo, il Friuli veniva 
a configurarsi come uno stato dotato di ampie autonomie nel quadro del Sacro Romano Impero 
Germanico. All’interno dello stato friulano, il potere era diviso in modo equilibrato tra il Patriarca ed 
il Parlamento. Quest’ultimo era una delle istituzioni politiche più avanzate e moderne dell’epoca in 
ambito europeo. Fu in questo periodo che divenne comune il nome di Patria del Friuli per indicare i 
territori in questione.
Il periodo dello stato patriarcale (1077-1420), nonostante alcuni sussulti e qualche discontinuità, 
sostanzialmente vide una stabilizzazione demografica, sociale e culturale del Friuli. Dal punto di vista 
demografico, parte della pianura friulana, che era stata devastata dalle scorrerie ungare, fu ripopolata 
da slavi. Durante i primi due secoli di autonomia patriarcale, il Friuli gravitava nell’orbita culturale 
centroeuropea più che in quella mediterranea.
L’età patriarcale fu anche un’epoca di rinascita culturale, che vide l’affermazione del friulano 
come lingua scritta, contemporaneamente a quanto avveniva anche per le altre lingue neolatine. Le 
prime scritture in friulano comparvero alla fine del Duecento e divennero più numerose nei due secoli 
seguenti. Si trattava di carte di uso pratico e amministrativo, ma anche quaderni di traduzioni dal 
friulano al latino utilizzati nella prima università friulana, fondata a Cividale nel 1353. Al periodo tra la 
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seconda metà del Trecento e gli inizi del Quattrocento risalgono anche i primi testi poetici d’autore 
in friulano, come la ballata Piruç myo doç inculurit (Pera mia dolce colorata) o il contrasto amoroso 
Biello dumnlo di valor (Bella donzella di valore).
Nel 1420, il Friuli centro-occidentale fu conquistato dalla Repubblica di Venezia, mentre il Friuli 
orientale rimaneva nell’orbita politica e culturale del Sacro Romano Impero Germanico. Questa 
divisione politica del Friuli, tuttavia, non ebbe conseguenze di eccessivo rilievo sulla lingua locale. 
All’epoca in cui si consumò questa bipartizione, infatti, il friulano aveva già assunto una sua fisionomia 
matura e definita, simile all’attuale. Durante l’Età Moderna (1492-1815) il Friuli segue gli eventi storici 
del resto d’Europa. Per quanto riguarda la storia locale specifica, nel XVI secolo vanno ricordate le 
contese tra gli Asburgo e la Repubblica di Venezia per il controllo dei territori del Friuli Orientale, le 
scorrerie dei Turchi nella pianura friulana e la Crudel Zobia Grassa, un’insurrezione contadina che nel 
1511 infiammò il Friuli Centrale ed Occidentale.
Nel 1866 il Friuli centro-occidentale venne integrato nel neonato stato italiano. Nel 1918 fu la volta 
del Friuli orientale. Il nuovo stato intraprese una politica di italianizzazione delle popolazioni locali, 
soprattutto durante la dittatura fascista (1922-1943), principalmente tramite il sistema di istruzione 
pubblica. È proprio nel secolo XX, a seguito delle mutate condizioni sociali e politiche, che il friulano 
ha iniziato a dare i primi segni di recesso in termini di numero di parlanti. Dopo la fine del Fascismo 
e con l’avvento della democrazia in Italia (1946), con l’approvazione delle leggi di tutela del friulano 
– avvenuta negli anni ’90 – si è voluto contrastare il processo di indebolimento che minaccia tale lingua.

La basilica di Aquileia.



La storia della lingua nelle parole 
La storia di un popolo si riflette nella sua lingua. I vari popoli che contribuirono a forgiare l’identità 
culturale friulana hanno lasciato tracce della loro presenza nel lessico. Per esempio, dalla lingua dei 
celti Karni, il friulano ha ereditato alcuni elementi come bar (zolla erbosa), broili (frutteto), glasigne 
(mirtillo) o troi (sentiero). Dal latino parlato dai coloni romani arrivati in Friuli nel II secolo a.C. deriva 
la maggior parte delle parole friulane attuali. La presenza dei Goti (493-553 d.C.), per esempio, si 
tradusse nell’introduzione di parole come farc (talpa), lobie (loggia), sedon (cucchiaio) o vuardie 
(guardia). Al periodo del potente ducato longobardo di Cividale (568-774 d.C.), che fu determinante 
per la storia del popolo friulano, risale l’introduzione di un cospicuo numero di termini, come bleon 
(lenzuolo), broade (rape inacidite), garp (acido) o lami (insipido). Gli Slavi che colonizzarono le zone 
del Friuli devastate dagli Ungari furono assimilati nel corso del tempo ma lasciarono tracce della 
loro lingua nella toponomastica e in vocaboli come britule (coltello a serramanico), ’save (rospo) o 
cos (cesto). Nel periodo patriarcale, soprattutto fra il secolo X e il XIII il friulano attinse dal tedesco 
vocaboli come licôf (banchetto), rame (vetrata) o gatar (inferriata).
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Attualmente la tutela della minoranza linguistica friulana si basa fondamentalmente su tre leggi: 
la legge statale 482/1999 di tutela delle minoranze linguistiche storiche in Italia e le due leggi 
regionali 15/1996 e 29/2007 di tutela della lingua e cultura friulana. Pur trattandosi di provvedimenti 
recenti, il cammino storico che ha portato a definirli inizia decenni addietro.
Le prime istanze di tutela giuridica della lingua friulana, infatti, si affacciarono sulla scena politica 
immediatamente dopo la fine della dittatura fascista. La richiesta di un riconoscimento della specificità 
linguistica del Friuli e di altre aree della neonata Repubblica italiana si tradusse nell’inserimento nella 
Costituzione democratica del 1948 di un articolo, il sesto, che prevede che “La Repubblica tutela con 
apposite norme le minoranze linguistiche”. Tale dichiarazione di principio, tuttavia, nel caso della 
lingua friulana non trovò applicazione fino alla fine del secolo. I primi segnali in tale direzione si ebbero 
in seguito al terremoto del 1976 che colpì il Friuli. La Legge 546 dell’8 agosto 1977, che raccoglieva le 
misure per la ricostruzione dopo il sisma, contiene un primo riconoscimento dell’esistenza della lingua 
friulana. L’art. 26, infatti, istituisce l’Università di Udine e le attribuisce anche il compito di “divenire 
organico strumento di sviluppo e rinnovamento dei filoni originali della cultura, della lingua, delle 
tradizioni e della storia del Friuli”. I due decenni successivi sono caratterizzati da una serie di tentativi 
di far approvare dal Parlamento italiano una vera e propria normativa di tutela del friulano. Tra il 1978 
ed il 1996, infatti, si contano una ventina di progetti di legge, presentati da parlamentari friulani di vari 
schieramenti politici, tesi ad ottenere il riconoscimento dell’esistenza di una minoranza friulana. Tutti 
questi tentativi, tuttavia, fallirono.
La situazione mutò solo alla fine degli anni Novanta. In quel decennio, infatti, la Regione Autonoma 
Friuli Venezia Giulia approvò finalmente una legge regionale, la 15 del 1996 (Norme per la tutela e 
la promozione della lingua e della cultura friulane e istituzione del servizio per le lingue regionali e 
minoritarie), che prevede un insieme organico di norme di tutela del friulano. La l.r. 15/96 definisce 
il friulano come “una delle lingue della comunità regionale” e dichiara che “la Regione autonoma 
Friuli Venezia Giulia considera la tutela della lingua e della cultura friulane una questione centrale 
dell’autonomia speciale”. In concreto, la legge prevede la possibilità di utilizzare il friulano nei 
consigli degli enti locali (Regione, Province, Comuni), nei rapporti tra l’amministrazione pubblica 
ed i cittadini, nella toponomastica, nell’onomastica, nei mass media e, ancorché in misura limitata, 
anche nella scuola. La stessa legge regionale ha anche istituito un apposito organismo regionale con 
il compito di programmare gli interventi a sostegno della lingua friulana: l’Osservatori pe lenghe 
e pe culture furlanis (Osservatorio per la lingua e la cultura friulane), che nel 2005 à stato sostituito 
dalla Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane (Agenzia regionale per la lingua friulana). In aggiunta a ciò, 
la stessa legge prevede che si stabiliscano sia una grafia ufficiale per la lingua friulana sia il territorio 
di applicazione della legge regionale stessa. Quest’ultimo comprende i comuni di lingua friulana delle 
Province di Gorizia (15 Comuni su 25), Udine (126 Comuni su 136) e Pordenone (37 Comuni su 51) 
per un totale di 178 Comuni, ma non comprende – per ovvi motivi – i comuni di lingua friulana del 
Mandamento di Portogruaro, in Provincia di Venezia.
Nel 1999 il Parlamento italiano ha approvato una legge statale di tutela delle lingue delle popolazioni 
albanesi, catalane, germaniche, greche, slovene e croate e di quelle parlanti il francese, il franco-provenzale, 
il friulano, il ladino, l’occitano e il sardo. La legge 482/99, quindi, finalmente riconosce al friulano in modo 
pieno lo status di lingua minoritaria tutelata. Questa legge amplia quanto previsto dalla l.r. 15/96 in 
alcuni settori chiave, in particolare quello della scuola. Molto rilevanti, sebbene per il momento non siano 
state messe in pratica, sono anche le norme riguardanti la programmazione nella radiotelevisione pubblica. 

3. Le norme di tutela
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Versione in lingua friulana 

della Costituzione 

della Repubblica Italiana.

La regione autonoma, undici anni dopo l’approvazione della l.r. 15/96, è intervenuta nuovamente nel 
settore della tutela del friulano, adottando la legge 29/2007 Norme per la tutela e la valorizzazione 
e promozione della lingua friulana. Questa legge si è resa necessaria per poter armonizzare la 
normativa regionale con quella statale, ma ha anche l’obiettivo di ampliare l’azione dell’ente 
regionale. L’applicazione definitiva di quanto previsto dalla l.r. 29/2007, tuttavia, è stata ritardata 
di alcuni anni perché il governo italiano ha impugnato la legge regionale ritenendola invasiva di 
competenze esclusive dello stato, ed ha chiesto alla Corte Costituzionale di esprimersi in materia. 
Se le leggi statali e quelle regionali sono le più importanti, in quanto definiscono in modo dettagliato le 
possibilità di uso della lingua friulana, non va dimenticato che esistono anche norme di altri livelli. Anche 
gli enti pubblici territoriali più piccoli, come i comuni e le province, hanno adottato provvedimenti in 
favore del friulano, sia nei loro statuti che con delibere specifiche. A livello internazionale, poi, esistono 
una serie di convenzioni e di dichiarazioni che stabiliscono i principi etici e politici generali della tutela 
delle minoranze linguistiche.
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Storicamente, dal Medioevo fino ai principi del XX secolo, le testimonianze dell’uso del friulano 
nella sfera pubblica sono costanti, anche se non sempre abbondanti. È noto, per esempio, che già 
nel XIV secolo il friulano veniva utilizzato per l’insegnamento nella prima università della regione, 
quella di Cividale. Nel corso di tutta l’Età Moderna e fino alla prima guerra mondiale, il friulano era 
molto vivo anche nell’uso liturgico e paraliturgico, fondamentalmente per la predicazione e per 
la catechesi (delle quali si hanno anche abbondanti testimonianze scritte). Occasionalmente veniva 
utilizzato anche dall’amministrazione asburgica del Friuli Orientale per comunicazioni scritte dirette 
alla popolazione, come per esempio manifesti e volantini. 
La deriva nazionalista del Ventennio fascista portò alla scomparsa praticamente completa del 
friulano dalla sfera pubblica, sia nel settore civile che in quello religioso. Dopo la fine della dittatura, 
già a partire dagli anni ’60, la chiesa friulana recuperò ed ampliò l’uso liturgico della lingua locale, 
grazie anche alla traduzione del Messale, del Lezionario e della Bibbia, che è stata tradotta in friulano 
grazie soprattutto all’opera di don Francesco Placereani (1920-1986) e di don Pier Antonio Bellina 
(1941-2007). Nel settore civile si dovette attendere la fine degli anni ’90 affinché l’uso della lingua 
friulana potesse essere ammesso ufficialmente.
La l.r. 15/96 e la legge 482/99 hanno definito gli ambiti e le modalità di uso del friulano nella sfera 
pubblica istituzionale. La legge 482/99, in particolare, dà diritto ai cittadini friulani di utilizzare la 
propria lingua, sia in forma orale che in forma scritta, per relazionarsi con gli enti pubblici locali. 
Questo diritto si concretizza nella presenza negli enti pubblici di personale incaricato di garantire tale 
possibilità, nei cosiddetti sportelli per la lingua friulana. Tra le esperienze particolarmente interessanti 
di uso della lingua locale nelle relazioni tra i cittadini ed il settore pubblico si possono citare quelle delle 
Aziende Sanitarie Locali, che hanno adottato il bilinguismo o il multilinguismo come strumento per 
avvicinarsi ai pazienti. Un altro ambito di presenza del friulano nell’amministrazione pubblica è quello 
della modulistica: le singole amministrazioni possono infatti predisporre moduli bilingui. Il friulano, 
inoltre, può essere utilizzato in forma orale anche nei consigli comunali e provinciali, così come nel 
consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e in quelli delle comunità montane. Va anche ricordato 
che è consentito l’uso del friulano davanti al giudice di pace e nei procedimenti penali, sebbene nella 
pratica sia molto poco frequente.
Uno dei settori nei quali l’uso del friulano ha trovato invece un’applicazione rapida e massiccia, 
accompagnata da un’accettazione molto favorevole da parte della popolazione, è quello del cosiddetto 
bilinguismo visivo. Il bilinguismo visivo consiste nell’installazione di cartelli bilingui (o anche multilingui) 
in cui la lingua locale ha la stessa dignità della lingua ufficiale. In questo senso, numerosi enti locali friulani 
hanno predisposto indicazioni bilingui all’interno di edifici pubblici come municipi, sedi della provincia e 
della regione o la stessa Università di Udine. Ancora più vistosi sono i cartelli bilingui di tipo toponomastico, 
quelli, cioè, che indicano i nomi delle località, delle vie e delle piazze. Nella maggior parte dei comuni 
friulani i cartelli che indicano l’inizio e la fine dei centri abitati sono attualmente bilingui: accanto alla 
versione italiana del nome della località, appare anche il toponimo originale friulano (nella forma ufficiale 
o, più spesso, in quella locale). Il bilinguismo si sta diffondendo progressivamente anche nelle indicazioni 
stradali: le frecce che indicano la direzione da prendere per raggiungere una determinata località friulana 
contengono il nome della stessa in italiano ed in friulano. All’interno dei centri abitati, l’indicazione dei 
nomi delle vie e delle piazze in friulano è meno diffusa, ma in costante aumento. In quest’ultimo ambito 
va segnalato che, poiché la legge non prevede l’obbligo del bilinguismo, molte amministrazioni comunali 
hanno deciso di indicare solo il nome tradizionale friulano, rinunciando ad eventuali traduzioni in italiano.

4. Il bilinguismo 
negli spazi pubblici

Bilinguismo visivo 

negli uffici pubblici.
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Alcuni esempi 

di toponomastica stradale 

in lingua friulana.
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L’uso del friulano nel settore istituzionale, tuttavia, non è né paritetico né comparabile a quello di 
altre lingue minoritarie parlate nello stato italiano. La presenza della lingua friulana, infatti, è sempre 
subordinata a quella dell’italiano ed è, di fatto, facoltativa. La lingua italiana mantiene il carattere di 
ufficialità per quanto concerne tutti gli atti scritti e le deliberazioni. La legge prevede, infatti, che 
solamente gli atti redatti in italiano producano effetti giuridici. Gli enti locali, tuttavia, possono far 
pubblicare in friulano atti ufficiali di qualunque organo dello stato, fermo restando che l’unico testo 
che ha valore legale è quello in italiano. 
Il friulano rimane anche escluso da determinati settori istituzionali. Per esempio, non può essere 
utilizzato nei rapporti tra i cittadini e gli organi di governo centrale come i Ministeri, oppure nelle 
relazioni con le forze di polizia e le forze armate. Analogamente, non è prevista la possibilità di 
richiedere carte d’identità bilingui italiano-friulano, sul modello di quelle francese-italiano della Valle 
d’Aosta e sloveno-italiano delle Province di Trieste, Gorizia e Udine o della carta trilingue tedesco-
ladino-italiano del Südtirol.
Tra gli ambiti pubblici non istituzionali va ricordato quello economico. In questo settore la lingua friulana 
viene senz’altro utilizzata con normalità nella sua forma orale, ma non trova ancora una presenza forte 
nello scritto, con l’eccezione del suo utilizzo nel nome di qualche prodotto ed in qualche campagna 
di marketing.



La scuola, fin dalla costituzione del Regno d’Italia (1861), è sempre stata uno strumento molto 
importante di politica linguistica. Fino al 1945, la tendenza era quella di privilegiare l’uso dell’italiano, 
con il fine di ottenere un’unificazione linguistica del neonato stato. Per questo motivo, soprattutto 
nel periodo della dittatura tra le due guerre mondiali, il friulano a scuola veniva visto dalle autorità 
politiche e scolastiche con una certa diffidenza, se non proprio con ostilità. La lingua regionale aveva 
una presenza – molto limitata – nell’attività didattica delle scuole primarie, ma questa non era intesa 
a valorizzare il friulano, bensì ad utilizzarlo come strumento per avvicinare gli allievi alla conoscenza 
dell’italiano, lingua che la maggior parte della popolazione non conosceva o non praticava prima 
dell’età scolare.
Con l’avvento della democrazia, la Repubblica provvide a garantire il diritto all’istruzione in tre lingue di 
minoranza (sloveno nelle Province di Trieste e Gorizia, tedesco in Südtirol, francese nella Valle d’Aosta), 
escludendo però dal godimento di questo diritto i parlanti delle altre lingue minoritarie. In questo 
quadro e per oltre cinquant’anni, ogni iniziativa di valorizzazione del friulano in ambito scolastico fu 
merito di alcuni operatori locali, che operavano ai margini della programmazione didattica ministeriale 
e che ricevevano il sostegno della Società Filologica Friulana. Nel 1948, infatti, la Società Filologica 
Friulana iniziò ad organizzare i corsi di lingua e cultura friulana per insegnanti elementari nelle sue 
sedi di Pordenone, Udine e Tolmezzo. Pochi anni più tardi, nel 1952, sempre fuori dai canali ufficiali, 
l’associazione Scuele Libare Furlane (Scuola Libera Friulana) iniziò ad organizzare corsi parascolastici 
di friulano. Ancora alla Società Filologica Friulana va il merito di iniziative condotte sull’intero territorio 
regionale, come il Concors par un compit di furlan (Concorso per un compito di friulano), che ha 
ricevuto ogni anno l’adesione di centinaia di alunni delle scuole elementari.

5. L’istruzione

Attività scolastica 

in lingua friulana.
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Produzione didattica 

in lingua friulana.

1 Federico vicario (2013), 

Lenghe furlane e formazion, 

Udine, Forum.
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La situazione cambiò con l’approvazione della legge regionale 15 del 1996, che è il primo provvedimento 
che riconosce a pieno titolo l’esistenza della minoranza linguistica friulana e che affronta in modo 
organico la questione della tutela e della promozione della sua lingua. La l.r. 15/96 riserva un certo 
spazio all’istruzione e prevede che la Regione possa finanziare, oltre ai corsi di formazione sulla lingua 
e la cultura friulana destinati ai docenti, anche progetti realizzati volontariamente e facoltativamente 
da singole scuole. In altri termini, questa legge mette a disposizione una certa quantità di finanziamenti 
per sostenere le attività che già vengono svolte nel mondo della scuola in favore della lingua 
friulana. Poiché all’epoca la Regione autonoma non aveva competenze in materia di istruzione, fu 
impossibile adottare misure più incisive.
Un passo avanti per la presenza del friulano a scuola si ha con la legge statale 482 del 1999. Tale norma 
prevede che, nelle scuole elementari e nelle scuole secondarie di primo grado, le lingue minoritarie 
possano essere utilizzate per lo svolgimento delle attività educative (quindi dell’uso della lingua 
con funzione veicolare: non solo lezioni di friulano, ma lezioni in friulano) e che le attività relative alla 
lingua minoritaria si realizzino nell’orario curricolare complessivo (quindi non in orario extracurricolare 
pomeridiano, come spesso accadeva). La legge, per determinare quali allievi beneficeranno delle attività 
relative alla lingua minoritaria, prevede che al momento della preiscrizione i genitori comunichino 
all’istituzione scolastica interessata se intendono avvalersi per i propri figli dell’insegnamento della 
lingua della minoranza. Le famiglie, quindi, hanno il diritto di chiedere l’insegnamento del friulano 
e le istituzioni scolastiche hanno il dovere di provvedervi. Per rispondere a tali disposizioni, sin 
dall’emanazione della legge 482/99 l’Ufficio Scolastico Regionale ha provveduto alla rilevazione delle 
opzioni delle famiglie per quanto riguarda l’insegnamento delle lingue minoritarie presenti in regione. 
I dati per il friulano sono stati incoraggianti. L’intera popolazione scolastica, nell’area delimitata per 
la lingua friulana, conta circa 50 mila studenti e le adesioni sono state complessivamente, sia il primo 
anno che i seguenti, sempre superiori alle 30 mila, arrivando addirittura vicino alle 40 mila nel 2012.1



L’Università degli Studi di Udine 

è la Universitât dal Friûl.
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Successivamente, con la l.r. 29/2007, la Regione Autonoma Friuli Venezia ampliò le norme per la tutela, 
la valorizzazione e promozione della lingua friulana, cercando di rafforzare la presenza del friulano a 
scuola. Attualmente, nonostante le croniche carenze di finanziamento, si sta cercando di stabilizzare 
la presenza del friulano a scuola mediante varie iniziative, come ad esempio l’inserimento curricolare 
dell’insegnamento della lingua friulana nella scuola dell’infanzia e primaria, l’istituzione di un elenco 
regionale degli insegnanti abilitati ad impartire lezioni di lingua e cultura friulane, o la creazione di un 
centro di documentazione per la scuola friulana.
Nell’ambito dell’istruzione e della ricerca, le normative statale e regionale riconoscono un ruolo di 
primo piano all’Università di Udine. L’ateneo friulano, infatti, viene visto come il motore della ricerca 
scientifica sul friulano e della formazione del personale docente delle scuole. Per adempiere alla sua 
vocazione nel campo della ricerca sul friulano, l’ateneo friulano dispone del Centri interdipartimentâl 
di ricercje su la culture e la lenghe dal Friûl / Centro interdipartimentale di ricerca sulla cultura e la 
lingua del Friuli. Dal punto di vista dell’offerta formativa, è stata importante l’esperienza dell’innovativo 
master universitario Insegnâ in lenghe furlane (Insegnare in lingua friulana), un percorso pensato 
sia per la formazione dei neolaureati che degli insegnanti di ruolo, un’esperienza che purtroppo si 
è esaurita. Attivi sono anche, al momento, una serie di insegnamenti specifici, nei corsi di laurea di 
Formazione primaria e di Lingue e letterature straniere, in particolare corsi di lingua e letteratura 
friulana, linguistica friulana e didattica della lingua friulana.
In sintesi, quindi, la presenza del friulano nell’ambito dell’istruzione è nettamente migliorata nel 
corso degli ultimi quindici-vent’anni, ma è ancora molto più limitata rispetto a quella che si riscontra 
per altre lingue minoritarie, in Italia ed in Europa, che dispongono di sistemi di istruzione interamente 
bilingui o con una presenza addirittura preponderante della lingua minoritaria.



L’uso del friulano nella stampa inizia già nel XVI secolo, ancorché in modo sporadico (come, per 
esempio, nella versione a stampa del Padre Nostro in friulano apparsa a Francoforte nel 1593). 
La sua presenza si fa costante nel XVIII secolo, quando appare soprattutto in opere letterarie e religiose. 
Tra le prime, per esempio, si può ricordare La Eneide di Virgili tradotta in viars furlans berneschs (La 
Eneide di Virgilio tradotta in versi friulani berneschi) di Gian Giuseppe Bosizio, pubblicata a Gorizia 
nel 1775. Tra le seconde, il libro di catechismo Dottrine christiane copiade dal cathechisim roman 
e ridotte in lenghe furlane (Dottrina cristiana copiata dal catechismo romano e riassunta in lingua 
friulana), pubblicata nel 1773 a Gorizia per volere dell’arcivescovo Carlo Michele d’Attems. A partire 
dal Settecento e fino ai giorni nostri, in Friuli si registra una presenza costante di case editrici che 
pubblicano libri in friulano.
La nascita della stampa periodica in lingua friulana si situa nel secolo successivo, concretamente nel 
1883, quando a Udine uscì il primo numero del settimanale Florean dal Palazz (Floriano del Palazzo), 
che fu pubblicato per alcuni anni e giunse ad una tiratura – notevole per l’epoca – di 10 mila copie. 
Il giornalismo in friulano conobbe poi un lungo periodo di recessione, in cui la presenza del friulano 
nella stampa periodica veniva mantenuta viva solo grazie allo Strolic furlan (Astrologo friulano), un 
almanacco pubblicato dalla Società Filologica Friulana. Il periodo di sostanziale assenza del friulano 
dalla scena giornalistica terminò solo con l’avvento della democrazia. Nel 1946, infatti, uscì il primo 

6. La stampa, la radio, 
la televisione

Il frontespizio della prima 

edizione de La Eneide 

di Gian Giuseppe Bosizio, 1775.

Il primo numero del settimanale 

Florean dal Palazz, 

pubblicato a Udine nel 1883.
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numero di Patrie dal Friûl (Patria del Friuli), un periodico autonomista fondato da don Giuseppe 
Marchetti e Felix Marchi, entrambi antifascisti convinti. Patrie dal Friûl uscì fino al 1965, e, dopo 
un’interruzione di alcuni anni, nel 1977 la sua pubblicazione è ripresa e continua ancor oggi. L’anno 
successivo cambiò nome – divenendo la Patrie dal Friûl – e ne divenne direttore don Pier Antonio 
Bellina, che mantenne l’incarico fino al 1988. Nel frattempo, nel 1963 era nato anche il periodico Int 
furlane (Gente friulana), il periodico dell’omonima associazione, che continuò ad uscire fino al 1987. 
Il panorama del giornalismo in friulano si ridisegnò alla fine del XX secolo grazie a due cambiamenti 
di primaria importanza: la nascita di internet e l’approvazione delle norme di tutela della lingua 
friulana. In questa fase storica, accanto alle pubblicazioni che già esistevano, come la Patrie dal 
Friûl, fanno la propria comparsa altri periodici. Tra questi ultimi, si può ricordare l’esperienza di Int 
(Gente), il primo periodico interamente bilingue italiano-friulano, che uscì in forma cartacea dal 2001 
al 2003, per poi passare alla versione digitale. Più di recente, nel 2006, il quindicinale interamente in 
friulano Il Diari (Il Diario) ha fatto la sua comparsa nel mondo del giornalismo regionale. Anche una 
delle testate regionali di maggior diffusione, il Messaggero Veneto, dal 2005 ha iniziato a pubblicare 
un inserto mensile in friulano, intitolato Marilenghe (Madrelingua) curato dalla Società Filologica 
Friulana. Sezioni in friulano compaiono regolarmente anche sul settimanale diocesano La Vita 
Cattolica e sul settimanale Il Friuli.

Don Giuseppe Marchetti 

e Felix Marchi.
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Il friulano fa la sua comparsa nel mondo della radio negli anni Sessanta, quando l’emittente regionale 
Radio Trieste inserisce alcuni sketch in friulano tra due personaggi chiamati Florean e Venturin (i 
nomi con cui sono popolarmente conosciute le statue di Ercole e Caco in Piazza Libertà a Udine). 
Nel decennio successivo, l’emittente privata locale Radio Effe inizia ad emettere quotidianamente un 
radiogiornale in lingua friulana, La vôs dal Friûl (La voce del Friuli). Questa esperienza, tuttavia, fu 
stroncata dal terremoto del 1976, che costrinse a sospendere la programmazione. L’anno successivo, 
in pieno clima di ricostruzione postsismica, la stessa emittente mise in onda un altro programma 
giornalistico in friulano, Friûl ch’al vîf (Friuli che vive), che continuò fino al 1979. Il 1980 vide la nascita 
a Udine della prima radio privata che voleva usare il friulano come lingua principale di comunicazione, 
Radio Onde Furlane (Radio Onda Friulana). Nel decennio successivo, concretamente nel 1993, viene 
fondata Radio Spazio 103, un’altra emittente privata che sin dall’inizio realizza numerose trasmissioni 
in friulano, sia quotidiane che settimanali. Nella radio pubblica, la RAI del Friuli Venezia Giulia, l’uso del 
friulano è invece sporadico e discontinuo. Solo di recente, grazie alle norme di tutela approvate negli 
anni Novanta, le iniziative sono diventate più regolari, con cicli di trasmissioni quotidiane o settimanali, 
come per esempio La Voglade (L’occhiata) o Il Vidul (Lo sparviero). 
L’ingresso del friulano nella televisione coincise con l’epoca della nascita delle televisioni private in 
Italia, che avvenne nella seconda metà degli anni Settanta. La prima trasmissione televisiva in friulano 
risale al 1979, anno in cui Telefriuli creò il contenitore di varietà Mandi (Salve). 

Alcuni esempi di stampa 

periodica in lingua friulana:

il mensile La Patrie dal Friûl, 

le pagine mensili Marilenghe 

del Messaggero Veneto e 

Friûl di Jevât di Voce Isontina.
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Friûl di Jevât
PAR CURE DA LA SOCIETÂT FILOLOGJICHE FURLANE

Vie Bellini, 3, Guriza - tel./fax 0481533849 - gorizia@filologicafriulana.it - www.filologicafriulana.it

"Lauree furlane" a Nova Gorica

Si è laureade ai 17 di Jugn stât li da la Facoltât Umanistiche da
la Universitât di Nova Gorica Vlasta Kri¬man, une arleve dal
cors pratic di Guriza. Frecuentant il cors di furlan tignût dal
prof. Giorgio Cadorini in chê universitât e à vût mût di preseâ
la lenghe furlane e cu la poie e il jutori dal professôr stes e ve-
ve sielt par la tesi di lauree un argoment che si pues pardabon
definî une rivelazion. E à fat un bon lavôr. La tesi,  Furlanska
identiteta, su la identitât furlane dal Gurizan e su la culture
furlane in gjenerâl, e à vût come relatôrs la dotore  Danila
Zuljan Kumar e il dotôr Jure Gomba¤.
Sot forme di interviste i àn dât un contribût Anna Madriz,
Marco Stolfo, Carlo Puppo, William Cisilino, Adriano Ceschia,
Donato Toffoli, Ferruccio Tassin e Silvana Schiavi Fachin.
Compliments da la Filologjiche Furlane a la neolaureade.

Premi Ciceri, timp fin ai 30 di Avost

Al è stât sprolungjât fin ai 30 di Avost dal 2013 il timp par par-
tecipâ ae XVI edizion dal Premi "Andreina e Luigi Ciceri", il
concors bienâl de Societât Filologjiche Furlane par lavôrs sui
aspiets de vite tradizionâl e de culture popolâr in Friûl. Trê a
son lis sezions dal concors: saçs libars, tesis di lauree (specia-
listiche e di dotorât) e documentaris etnografics. I lavôrs -
inedits, a caratar sientific, scrits in cualsisei lenghe - a àn di
rivâ ae sede de Societât Filologjiche Furlane (vie Manin, 18 -
33100 Udin). L’avîs di concors complet si pues discjariâlu dal
sît www.filologicafriulana.it; par informazions tel. 0432
501598, info@filologicafriulana.it

UNE CONTESTORIIS DAI NESTRIS DÎS PAR GRANCJ E FRUTS

Cuntun cos plen di libris dentri
di scuelis, ospedâi e bibliotechis
a fantasie ataviche e je
culture folcloriche. Lis
gjenerazions cressino cu

la cognossince da lis lidrîs? E
lis flabis àno simpri une fun-
zion impuartant? Interogatîfs
no di pôc, viodût che a tocjin
i grancj e i piçui, come che o
vuei meti in lûs. O soi Cisila,
la contestoriis da lis stagjons,
diplomade secont il metodi
Debailleul-Giacconi cuntune
tesi che si fonde su lis contis
dai Grimm par grancj e fruts.
Chest metodi, nassût tai agns
otante in France par opare di
Jean Pascal Debailleul, si ba-
se su la utilizazion da lis fla-
bis par svilupâ la creativitât,
il potenziâl inzen uman. Al à
cjapât pît ancje in Italie e a
Udin Piera Giacconi e à
fondât la scuele taliane par
contestoriis e art-terapie che
si avâl di chest metodi, De-
bailleul-Giacconi apont.
Tes flabis tradizionâls si su-
perin i ostacui. I protagoniscj

L a realizin lis dibisugnis pri-
mariis e secondariis dal om.
Necessitâts e aspirazions.
Istruzions vitâls tramanda-
dis.
Ogni persone e je regâl: e pen-
se e e sielç.
E agjìs sicu eroe: e va daûr dal
cûr.
E spere tal podê invisibil e a
la biele fin.
Tal mont, une flabe e à tantis
versions. Cinisintule e à sù ço-
cui o scarpis di  aur. Il pidut
stes al lasse olmis diferentis
tai diviers paîs.
Jo o tiri dongje lis ’flabis-pa-
rint’. I messaçs a son univer-
sâi, i particolârs lis diferen-
ziin. Lis carateristichis di un
popul si palesin. Flore, faune,
aliments, mode e nons a iden-
tifichin lis origjinis.
O ai un cos plen di libris. O
voi tes scuelis, tai ospedâi, tes
bibliotechis, ai matrimonis…
Un percors che al va di bocje a
orele. O scuvierzi i tesaurs

furlans.
Vuê, lâ daûr da la Mape ilu-
strade "Friûl di Magance" di
Peressini (la mape cu lis figu-
ris magjichis da la tradizion
popolâr) al vûl dî viazâ tal
imagjinari locâl. I scoltadôrs
modernis a sielzin i personaçs
tipics. O lei di fûcs, voladis,
aganis e vie indenat, in len-
ghe mari a un public multiet-
nic: la fradilance e je donâ il
propri patrimoni. Dal ton da
la vôs, la orele foreste e intive
lis emozions. Po si gjolt la tra-
duzion insieme.
I grancj a proferissin ingre-
dients etnics e cussì si rint
plui ric il plat di savôrs. Ru-
mant te memorie a vegnin fûr
aspiets che i tescj scrits no co-
gnossin.
I fruts a domandin di ‘rindi
par furlan’ i nons che a àn. Ur
conti ancje dai sorenons, co-
me chel che al pant une cua-
litât, par esempli chê dal fari,
Meni Fari.

Une esperience straordenarie:
si cree une sintonie particolâr
e i fruts a scoltin a bocje vier-
te.
La memorie antighe e riscje
di sfantâsi insieme cui siei cu-
stodis. Lis storiis endemichis
a son la nestre identitât. E so-
redut lis flabis, che a van di là
dai confins dal timp e da lis
nazions.

Cisila

MEMOREANT UGO PELLIS
Pari dai studis su la

marilenghe e lis sôs variantis
etante agns indaûr, ai 17 di Lui dal 1943, Ugo Pellis di
San Valantin di Flumisel al lassave chest mont. Tra i
fondadôrs, tal lontan 1919, da la Societât Filologjiche

Furlane e president dal Sodalizi dal 1920 al 1923, lu
ricuardìn tant che anime dal ALI (Atlant Lenghistic Talian):
di cuant che il professôr Matteo Bartoli, de Universitât di
Turin, i veve dât  il compit di tirâ dongje i dâts a traviers di
un cuestionari, fin tal 1942 Pellis al à viazât dal Piemont a
la Sicilie par censî il patrimoni linguistic des regjons
talianis.
Un om che al à dedicât dute une vite a la lenghistiche.
Dongje de grande imprese culturâl dal ALI, fondamentâi a
son i siei studis sul furlan e massime sul furlan  orientâl o
gurizan clamât sonziac (dal non latin dal flum Isunz
Sontius), une da lis pocjis varietâts furlanis che si à la
fortune di vê une descrizion sientifiche sigure e propit par
merit so, ancje se limitade a la fonetiche e lontane aromai
agns. Il studiôs che par prin al cirì di deliniâ il confin
lenghistic dal furlan e dal ladin di front dal todesc e dal
talian, e dal prin di front dal sloven al fo il Czörnig cu la sô
opare Ethnographie der österreichischen Monarchie
(1857). Pôc dopo (1873) il glotolic gurizan Graziadio Isaia
Ascoli tai siei Saggi ladini, su la fonde da lis preziosis
indicazions dal Czörnig, al delinià il confin orientâl: "Il
Friuli "naturale" (come lo soglion dire, per distinguerlo dall’
amministrativo", che è la provincia di Udine), [...] protende
a levante il suo confine nel versante orientale del bacino
dell’Isonzo".
Po al compâr il Pellis cul so studi Il Sonziaco publicât a
Triest tai agns 1910/1911. Il Pellis al loghe il furlan orientâl
intune zone clamade "sonziache" e par "sonziac" al designe
il teritori furlan a drete dal Isunz (cun Guriza), dal Calvari
injù, su la fonde da la carateristiche plui evident da la
desinence in -a dai feminîi. I confins là che si lu fevele a son
ben definîts: a misdì, di Puart Buso fin a la Sdoba il confin
al è la Marina di Grau; a levant, da la Sdoba fin a Guriza il
confin al è l’Isunz e a soreli a mont il confin al è une linie
imagjinarie che di Puart Buso e rive a Brezan passant pai
centris udinês di Sarvignan, Muscli, Strassolt, Dael e
Tapoian. Po al va daûr dal confin politic da la Provincie di
Guriza. Al cjape dentri duncje il sonziac la plui part dal
Friûl ex austriac.
Guriza e je la uniche localitât su la rive orientâl dal bacin
dal Isunz là che si fevele ancjemò il furlan, sostignude di
sigûr dilunc dai secui, al dîs il Pellis, da la vaste aree
furlanofone di là da la rive diestre. Ma la anime da la citât e
fo sostignude soredut da la penetrazion da la culture
taliane, cu lis letaris, lis siencis e lis arts e ancje cu la vite di
ogni dì e i siei contats: in sumis ducj chei fatôrs che a
passarin tra lis lancis e i arcabûs dai imperiâi.
Cumò cu la adozion da la grafie da lis variantis da la
lenghe furlane, decretade dal president da la Regjon ai 7 di
Març dal 2013, si à une gnove evoluzion, un altri imprest a
disposizion par cui che al intint scrivi in varietât sonziache.

S

IL PRESIDENT MEDEOSSI: "PONTÂ SU ZOVINS E PROGJETS PLURILENGÂI"

In Provincie a Guriza e nas
la Consulte pe Comunitât furlane

enzo Medeossi, il vicepresident
pal Friûl di soreli jevât de Societât
Filologjiche Furlane, al è il prin

president de Consulte pe Comunitât fur-
lane de Provincie di Guriza. Une elezion
che e conferme la stime che la nestre So-
cietât e à in dut il Gurizan, stant che te
prime sentade dai 4 di Lui stât la sielte e
je stade la espression di une maiorance
fuartonone dai delegâts.

Medeossi al à vût dit: "La nassite di che-
ste assemblee e je un ricognossiment sei
simbolic che reâl par une des cuatri
components lenghistichis storichis de
nestre Provincie. Tornâ a sintîsi furlans e
gurizans al è un blec che al lave metût
daspò dai dramis dal secul stât. Al è di
dâi mert par chest at di coerence sei al
president de Provincie, Gherghetta, che
a dut il Consei, massime al conseîr de
oposizion Zotti. Lis identitâts e lis len-
ghis no àn e no varan mai di vê colôrs
politics".
Ce judizi daial aes azions a pro de len-
ghe furlane fatis fin vuê in chest teritori?
"La Provincie di Guriza e à za in funzion
l’Ufici des Identitâts Lenghistichis, che
al è bon di fâ sflorî ogni iniziative di chest
ent tai colôrs des lenghis furlane e slove-
ne. Po dopo, tal teritori a son za presints
i cartei stradâi cu la toponomastiche tri-

R lengâl, une fuarte vierzidure culturâl e
bandiere identitarie, ma ancje il simbul
de unitât cuintri dai prejudizis. O sai
ancje che al è daûr a partî un progjet di
informazion trilengâl clamât "Cronichis
Lisuntinis": o varai gust di doprâlu par
tignîmi inzornât".
Ce mancjial alore? "Cu lis competencis
de Provincie, si podarès fâ alc a cost ze-
ro tes scuelis. Insegnâ che no sin a stâ in-
tune tiere puare di culture, ma che trê
cuarts dai grancj gurizans di îr, vuê no
cognossûts, a jerin int che e saveve be-
nonon almancul dôs des cuatri lenghis
di chenti, rangjantsi ben cun chês altris.
La component clamade taliane tai fats e
jere al cent par cent furlane. Il passât al
è passât, ma doprant lengaçs dal dì di
vuê si daressin ai fantats i mieçs par
aderî in maniere critiche ai stimui dai
mass media che a clamin nazionâi.
Ancje te ete di internet a van indenant a
dislidrisânus."

Butant il clap sui temis che a varan di jes-
si discutûts in chest gnûf spazi, Medeos-
si al comente: "O speri che i delegâts a
coventaran tant che leam cu lis amini-
strazions comunâls par puartâ azions
ugnulis e par pocâ chês comunitâts che
a son stadis plui clipis fin vuê. O vin di
jessi di jutori ai aministradôrs tal fâ

azions di sburt pal ûs de marilenghe: in
chest o vin di imparâ dai slovens. Il fat di
no vê un Stât daûr di nô al è un disvan-
taç che o vin di jessi bogns di scombati.
O vin ancje di bati su la Regjon par chê
no fasedi colâ cui fats lis tutelis che nus
spietin par leç e par dirit costituzionâl".
Noaltris, int di un teritori di simpri mi-
scliçât, ce puest varìno fûr de nestre
Regjon? "No nus coventin robis come il
"Corridoio 5", se si dismenteìn di clamâ
la braide cul so vêr non antîc. La Europe
e à di tacâ dal troi che o vin fûr de puar-
te di cjase. Par chest o vin di imparâ a di-
sfrutâ lis risorsis dai ents sorestatâi par
meti in pîts progjets plurilengâi. O insist
cun fuarce su la scuele, cressi studiant a
Cormons nol à di jessi compagn di cres-
si studiant a Bari. In chest a son stâts bu-
los a Tarvis e a Scluse, là che a àn inma-
neât ocasions di studi in dutis lis lenghis
de lôr tiere… che a son simpri lis ne-
stris".
Il titul di vicepresident de Consulte al è
lât a Franco Braida, delegât dal Fogolâr
Furlan di Monfalcon: "O soi content di
cheste sielte: nus ten vierte la puarte de
Bisiacarie, tiere furlane par storie e pe
presince costant di furlanofons. Braida
al puartarà sigûr ponts di viste che no sin
usâts a sintî".

Michele Calligaris



Emittenti radiotelevisive 

che trasmettono programmi 

in lingua friulana.
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L’approvazione della l.r. 15/96 mise a disposizione finanziamenti per le trasmissioni radiotelevisive 
in friulano, grazie ai quali si realizzarono magazine e notiziari televisivi, in particolare nelle emittenti 
TeleAltoBût, Telepordenone, Telefriuli e Canale 55. Più problematica è, invece, la presenza del 
friulano nella televisione pubblica. Infatti, sebbene la legge 482/99 preveda la presenza delle 
lingue minoritarie nella programmazione della RAI, nel caso del friulano questa si è concretizzata in 
iniziative che, per quanto di alta qualità come le ottime serie di cartoni animati Berto Lôf e La Pimpa, 
mancano di continuità.
Con il boom di internet, avvenuto a cavallo tra il vecchio ed il nuovo millennio, le modalità della 
comunicazione di massa mutano in profondità ed i suoi costi si riducono. Il friulano ha trovato un 
suo spazio in internet, in termini di portali d’informazione, di blog, social network, siti di istituzioni 
pubbliche, progetti collaborativi, pagine dedicate ai temi culturali più diversi, all’intrattenimento e a 
tutta una vivace galassia di realtà in continua trasformazione.
Il friulano ha una certa presenza anche nel mondo musicale contemporaneo, come dimostra 
l’esperienza del Premi Friûl (Premio Friuli), ed in quello del cinema, per il quale si può fare riferimento 
alla Mostre dal Cine Furlan (Mostra del Cinema Friulano), un festival biennale che è stato creato nel 
1988 dal Centro Espressioni Cinematografiche di Udine.



7. Le istituzioni 
e le associazioni
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Della tutela e della promozione della lingua friulana si fanno carico sia istituzioni pubbliche che enti 
privati, in special modo associazioni. Tra gli enti pubblici, un ruolo di primo piano spetta alla Regione 
Autonoma Friuli Venezia Giulia, alla quale compete di definire concretamente le azioni di politica 
linguistica, cioè di quella parte della politica che vuole influire sullo status e sull’uso delle lingue. 
Accanto alla Regione Autonoma, altri enti pubblici locali si sono dotati di uffici dedicati alle lingue 
minoritarie. Le tre province in cui la lingua Friulana è più diffusa (Gorizia, Pordenone ed Udine), per 
esempio, dispongono di uffici di questo tipo, mentre la Provincia di Venezia, in parte della quale si 
parla friulano, ne è priva.
Nel settore dell’associazionismo, il panorama è ricco e articolato. Per semplificare, in questo ambito 
si possono individuare un’associazione di grandi dimensioni che rappresenta in modo generalizzato gli 
interessi della friulanità (la Società Filologica Friulana), un gruppo di associazioni di media dimensione 
che operano in tutto il territorio friulano e, infine, una ricca compagine di associazioni che operano 
a livello locale e che costituiscono una delle espressioni del radicamento della cultura friulana sul 
territorio. 
La Societât Filologjiche Furlane / Società Filologica Friulana, intitolata al linguista friulano Graziadio 
Isaia Ascoli, è l’ente più antico tra quelli che si occupano della cultura friulana. Attualmente la sua sede 
centrale è a Udine, ma fu fondata a Gorizia il 23 novembre del 1919 per iniziativa di alcuni noti uomini 
di cultura quali Giovanni Lorenzoni, Bindo Chiurlo, Ugo Pellis e Ercole Carletti. La finalità della Società 
è quella di promuovere la cultura friulana nelle sue varie espressioni, con particolare attenzione alla 
lingua. Secondo il suo statuto, infatti, la Società vuole promuovere e diffondere l’utilizzo della lingua 
friulana, la salvaguardia e la valorizzazione della minoranza linguistica friulana, lo studio, la conoscenza 
e la coscienza dei problemi culturali del Friuli nel campo della lingua, della filologia, della letteratura, 
dell’insegnamento, della formazione culturale e professionale, della storia, dell’arte, della musica e 
dello spettacolo, delle arti e delle tradizioni popolari, dei beni culturali materiali o immateriali. 
La Società Filologica Friulana, sostenuta da migliaia di soci, è attiva sull’intero territorio del Friuli 
storico. Le leggi di tutela della lingua friulana la riconoscono come uno dei principali punti di riferimento 
culturale della Regione. Ha sedi a Tolmezzo, Pordenone e Gorizia, oltre a quella centrale di Udine, in cui 
è ospitata anche la sua importante biblioteca.
L’Ente Friuli nel Mondo è un’associazione fondata a Udine il 20 giugno 1953 e riconosciuta di interesse 
regionale. L’Ente, con i suoi circa 150 sodalizi attivi in tutto il mondo costituiti generalmente con il 
nome di Fogolâr Furlan (Focolare Friulano) o Famee Furlane (Famiglia Friulana) e con i suoi circa 22 
mila affiliati vuole mantenere e promuovere l’identità culturale dei friulani residenti all’estero. Tra i filoni 
della sua attività rientra anche quello della promozione della lingua friulana nelle comunità di migranti.
Tra le associazioni operative a livello regionale, alcune sono attive in vari settori della cultura friulana, 
mentre altre si sono specializzate in un ambito concreto. Tra le associazioni con vocazione generale 
si può ricordare l’Istitût Ladin Furlan pre Checo Placerean (Istituto Ladino Friulano pre Checo 
Placerean), che fu fondato a Codroipo nel 1988 e le cui finalità sono l’incentivazione della lingua 
friulana ed il potenziamento dei rapporti con le altre minoranze, in particolare con le comunità ladine 
delle Dolomiti e della Svizzera. Nell’ambito delle lettere sono attive la Union Scritôrs Furlans (Unione 
Scrittori Friulani), che dal 1982 riunisce gli autori che usano questa lingua come mezzo di espressione, 
l’Associazione Teatrale Friulana, che fu fondata nel 1987 e che promuove anche il teatro nelle lingue 
minoritarie della regione e la Clape Culturâl Acuilee (Circolo Culturale Aquileia), attiva già dal 1971, di 
cui si può sottolineare l’opera di traduzione in friulano dei classici delle letterature straniere. Nel settore 



dell’organizzazione di eventi culturali di vario tipo va ricordato il ruolo dell’associazione Colonos 
(Coloni) di Villacaccia. Della valorizzazione delle tradizioni popolari si occupano, in forme diverse, 
enti come l’Istituto Achille Tellini di Manzano (fondato nel 1992) o il Circolo culturale Menocchio di 
Montereale Valcellina (creato nel 1989). Tra le associazioni di origine religiosa va ricordato il ruolo di 
primo piano che Glesie Furlane (Chiesa Friulana) ha svolto negli ultimi quarant’anni della vita culturale 
friulana. Fondata negli anni Settanta, Glesie Furlane fu infatti il contesto in cui, attorno alle figure di 
don Francesco Placereani e di don Pier Antonio Bellina, i fermenti del clima culturale del Concilio 
Vaticano Secondo portarono alla traduzione della Bibbia in friulano e sfociarono, dopo un percorso 
pluridecennale, nel riconoscimento del friulano come lingua liturgica in seno alla chiesa cattolica. In 
ambito scientifico va ricordata l’attività della Societât Sientifiche e Tecnologjiche Furlane (Società 
Scientifica e Tecnologica Friulana), fondata nel 2001 con il fine di promuovere l’uso del friulano nel 
settore della ricerca.

Gli incontri di Avostanis 

organizzati dai Colonos 

a Villacaccia di Lestizza.
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La rappresentanza politica dei friulani affonda le sue origini, idealmente, nell’esperienza del Parlamento 
della Patria del Friuli. Tale istituzione nacque nel 1231 e continuò a riunirsi fino al 1805, anno in cui 
fu soppressa da Napoleone Bonaparte. Questo ne fa uno dei parlamenti più antichi e longevi di tutta 
Europa. Del parlamento facevano parte i rappresentanti dei nobili castellani, degli ecclesiastici e delle 
comunità cittadine. Il parlamento, durante l’epoca patriarcale, era dotato di ampi poteri in materia 
fiscale e di politica militare. Dopo l’invasione veneta del Friuli centro-occidentale, avvenuta nel 1420, le 
sue competenze andarono diminuendo. 
La prima rappresentanza politica dei friulani in senso moderno, tuttavia, si ebbe nel Friuli 
orientale. Mentre i partiti politici attivi nella parte di Friuli soggetta ai Savoia non differivano da 
quelli del resto dello stato, il Friuli asburgico fu contrassegnato da un’esperienza politica innovativa e 
specifica. Nel 1894, per la prima volta nella storia, nasceva una formazione che intendeva rivendicare 
gli interessi specifici della popolazione friulana: il Partito Cattolico Popolare Friulano. Il partito era 
guidato dai goriziani Giuseppe Bugatto e mons. Luigi Faidutti, entrambi deputati eletti al parlamento 
di Vienna nelle prime elezioni a suffragio universale, avvenute nel 1907. Il Partito Cattolico Popolare 
Friulano rivendicava una maggiore autonomia del Friuli, senza mettere peraltro in discussione la 
sua appartenenza all’Austria. Negli ultimi anni della prima guerra mondiale, quando l’imperatore Carlo 
I intraprese una riforma della monarchia in senso democratico e confederale, in un celebre discorso 
pronunciato alla Camera di Vienna il 25 ottobre 1918, il parlamentare Giuseppe Bugatto ribadì la richiesta 
di autonomia per il popolo friulano. Il suo discorso si concludeva con le prime parole pronunciate in 
friulano in un moderno parlamento, quello austriaco: “Se ducj nus bandonin, nus judarìn bessôi. Dio 
che fedi il rest. No uarìn che nissun disponi di nò, sensa di nò.” (Se tutti ci abbandonano, ci aiuteremo 
da soli. Che Dio faccia il resto. Non vogliamo che nessuno disponga di noi senza di noi).

8. La rappresentanza 
politica

Cattedra patriarcale 

(secoli IX - XV) conservata 

nella basilica di Aquileia.

Luigi Faidutti.

Tiziano Tessitori.
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Manifesto del Moviment Friûl.

La prima seduta 

del Consiglio Regionale a Trieste 

il 26 maggio 1964.
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Pochi anni dopo la fine della prima guerra mondiale, ogni tentativo di rappresentanza politica dei 
friulani fu stroncato dalla rapida affermazione della dittatura fascista. Durante gli ultimi mesi di vita 
del regime, le istanze autonomiste riemersero dopo vent’anni di forzato silenzio. Nel 1945 nacque 
ad Udine l’Associazione per l’Autonomia Friulana, che voleva dar voce a tali rivendicazioni. Tra i 
suoi primi iscritti si annoveravano alcuni personaggi che avrebbero svolto un ruolo di primo piano 
nell’autonomismo friulano dei successivi anni: Tiziano Tessitori, Gianfranco D’Aronco e Pier Paolo 
Pasolini. L’Associazione, come si legge nel suo statuto, aveva lo scopo di far riconoscere la specificità 
del Friuli, per il quale si richiedeva la più ampia autonomia politico-amministrativa ed economica 
nell’ambito dello stato italiano. In quegli anni, infatti, si discuteva se il Friuli dovesse essere accorpato 
con il Veneto o se, come invece chiedeva l’Associazione, dovesse andare a costituire una regione 
autonoma. La soluzione fu un compromesso: il Friuli non venne unito al Veneto, ma non venne neppure 
riconosciuto come regione a sé stante, in quanto alla fine venne unito alla parte di Venezia Giulia 
rimasta all’Italia dopo la Seconda Guerra Mondiale. Dall’esperienza dell’Associazione per l’Autonomia 
Friulana nel 1947 nacque un’organizzazione di carattere più marcatamente politico, il Movimento 
Popolare Friulano per l’Autonomia Regionale, che rimase attivo fino al 1953.
Dopo un decennio di latenza, le istanze friulane ricomparvero sulla scena politica. Nel 1966 il Movimento 
Friuli fu fondato come forza apartitica concentrata su una serie di richieste specifiche: la richiesta 
di un’università friulana, l’autonomia regionale, la fine delle servitù militari e dell’emigrazione che 



impedivano il decollo economico del Friuli (terra all’epoca ancora sostanzialmente sottosviluppata) e 
la difesa della lingua friulana. L’esperienza del Movimento Friuli, che sarebbe durata fino al 1987, ebbe 
come effetto principale quello di far entrare nel dibattito politico regionale alcuni temi che sarebbero 
rimasti un leitmotiv nel corso dei decenni successivi. Il Movimento Friuli ha avuto rappresentanti 
nel Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia dal 1968 al 1993. Nel corso dei decenni, le richieste 
avanzate per primo dal Movimento Friuli furono progressivamente fatte proprie dalle altre forze 
politiche regionali, di modo che si venne a creare un consenso generalizzato sulla necessità di 
garantire uno sviluppo economico al Friuli e di promuovere la tutela alla lingua friulana.
Attualmente la rappresentanza politica dei friulani risente in modo chiaro delle suddivisioni 
amministrative. Il territorio friulano, infatti, è diviso tra due regioni e cinque province. In Veneto, dopo 
le riforme amministrative del XIX secolo, sono rimasti i territori del Mandamento di Portogruaro 
(VE) e di Sappada (BL), che sono storicamente – ed in parte anche linguisticamente – friulani. Nel 
Portogruarese, tuttavia, il friulano non è riconosciuto come lingua minoritaria. Nella Regione Autonoma 
Friuli – Venezia Giulia, invece, il friulano è tutelato nelle zone friulanofone delle Province di Gorizia, 
Udine e Pordenone.

La prima seduta della Consulta 

per la comunità friulana 

della Provincia di Gorizia, 

il 4 luglio 2013.
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Comunità degli Italiani 

in Slovenia e Croazia.

 1 Abbazia
 2 Albona
 3 Bertocchi
 4 Buie
 5 Capodistria
 6 Castelvenere
 8 Cittanova
 9 Crassiza
 10 Crevatini
 11 Dignano
 12 Draga di Moschiena
 13 Fasana
 14 Fiume
 15 Gallesano
 16 Grisignana
 18 Dante Alighieri Isola
 19 Pasquale Besenghi degli Ughi Isola
 20 Laurana
 21 Levade Gradigne
 24 Matterada
 25 Momiano
 26 Mompaderno
 27 Montona
 28 Orsera
 29 Parenzo
 30 Pinguente
 31 Pirano
 32 Pisino
 34 Pola
 35 Rovigno
 36 Santa Domenica
 37 San Lorenzo Babici
 38 Salvore
 39 Sissano
 41 Sterna
 42 Stridone
 43 Torre
 44 Umago
 45 Valle
 47 Verteneglio
 48 Villanova
 49 Visignano
 50 Visinada



La Slovenia, il 25 giugno del 1991, dichiara l’indipendenza dalla Jugoslavia, ottenendo così, il 15 gennaio 
1992, il riconoscimento della propria sovranità. È uno Stato membro dell’Unione Europea dal 1° maggio 
2004, situato geograficamente in Europa centrale, confinante ad est con l’Ungheria, a nord con 
l’Austria, a ovest con l’Italia e a sud con la Croazia. È bagnata a sud-ovest dal mare Adriatico. Nelle 
Repubbliche di Slovenia e di Croazia vive la Comunità Nazionale Italiana (di seguito: CNI), divenuta 
minoranza sul proprio territorio d’insediamento storico dopo la fine della seconda guerra mondiale, 
a causa delle espulsioni forzate della parte maggioritaria della sua componente da parte delle nuove 
autorità comuniste jugoslave. Numerosi italiani restano così divisi dalla nazione madre da confini che 
cambieranno per sempre la storia di queste terre. Essi si esprimono utilizzando più codici linguistici: 
l’italiano come madrelingua e, accanto a questa, anche gli idiomi degli stati in cui la comunità risiede, 
ovvero lo sloveno o il croato. Assieme a questi, vengono utilizzati il dialetto istro-veneto e le parlate 
istro-romanze: rovignese, dignanese, sissanese, vallese e gallesanese. 
La lingua italiana in Slovenia è parlata lungo la costa e nell’immediato entroterra, fondamentalmente nei 
comuni di Capodistria, Isola e Pirano. Qui vige il bilinguismo, per cui nei territori detti “nazionalmente 
misti” anche l’italiano è lingua ufficiale ed è parificato allo sloveno ai fini amministrativi e nell’uso 
quotidiano. L’applicazione delle norme sul bilinguismo è, però, ampiamente carente. La lingua italiana 
in Slovenia è insegnata nelle scuole dei territori municipali nazionalmente misti. La CNI contribuisce allo 
sviluppo culturale, politico ed economico delle aree di confine tra Italia, Slovenia e Croazia, attraverso 
le proprie istituzioni, scuole, organizzazioni e associazioni. Queste ultime offrono una grande varietà 
di attività ai propri soci e al pubblico in generale.
Il concetto di minoranza nazionale, definito come gruppo accomunato dagli stessi interessi e dalle 
stesse caratteristiche, per le quali esso si distingue dalla maggioranza degli altri cittadini, si applica alla 
CNI. A questo concetto va però affiancato anche il termine “autoctono”, per definire l’insediamento 
storico di queste popolazioni in queste terre già da moltissimi secoli. Per tale motivo la CNI rappresenta 
una minoranza autoctona nelle repubbliche di Slovenia e Croazia. La lingua e la cultura rappresentano 
le principali caratteristiche della Comunità Nazionale Italiana, per tale motivo è indispensabile una 
cornice legislativa che ne tuteli i diritti affinché questa possa mantenersi e svilupparsi. A livello 
nazionale e locale alla CNI vengono garantiti tutta una serie di diritti per assicurare la salvaguardia e lo 
sviluppo della propria cultura, lingua ed identità. La tutela di questi diritti viene garantita direttamente 
dalla Costituzione della Repubblica di Slovenia.

1. Introduzione
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La CNI nella zona dell’alto Adriatico è principalmente presente in due Stati della ex Jugoslavia: la 
Slovenia e la Croazia.
Nella Repubblica di Slovenia gli italiani vivono lungo la costa e nell’entroterra dei comuni di Capodistria, 
Isola e Pirano, mentre nella vicina Croazia sono presenti in Istria, Quarnero, Dalmazia e Slavonia. 
Ricordiamo inoltre che sono presenti comunità italiane in Bosnia ed Erzegovina, in Montenegro, in 
Svizzera ed in altri stati europei ed extraeuropei. Nonostante la CNI viva in due Stati diversi, cioè 
in Slovenia e Croazia, precedentemente facenti parti della Jugoslavia, essa si concepisce come 
un’unica entità ed ha pertanto diverse associazioni ed enti che operano in favore dell’intera Comunità, 
indipendentemente dai confini. 
Il territorio d’insediamento della CNI è da sempre stato caratterizzato dalla presenza e dall’intreccio di 
popoli, di lingue e di culture diverse. La vita delle popolazioni presenti in questa zona geografica però, 
è stata profondamente segnata da quello che è stato definito “il confine mobile”, lungo il quale si sono 
scontrati contrapposti espansionismi e nazionalismi. A partire dal XIX secolo, infatti, con il mutare 
degli Stati (Impero austro-ungarico; Regno d’Italia; Regno dei Serbi, Croati e Sloveni; Repubblica 
Italiana; Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia - RSFJ; Repubblica di Slovenia e Repubblica 
di Croazia) i confini sono cambiati continuamente: si spiega così la presenza ad oggi degli italiani in 
Slovenia e in Croazia. 
L’Istria, abitata già in epoca preistorica, deve il suo nome alla popolazione indoeuropea degli Istri, che 
si stabilirono in questa penisola verso il 1200 a.C.
Nel corso dei secoli l’Istria fu terra di passaggio e di conquista di diverse popolazioni ed imperi. 
Quelli che lasciarono indubbiamente un’impronta profonda ed indelebile nel tempo furono i Romani, 
i Bizantini, i Franchi e soprattutto la Repubblica di Venezia, che a partire dal XIII secolo iniziò ad 
estendersi e a consolidare i propri possedimenti istriani in particolar modo nella fascia costiera. Dal 
1420 al 1797 l’Istria era divisa in due entità politiche: l’Istria veneta (2.460 km2) soggetta alla Serenissima 
e la Contea di Pisino-Istria interna (850 km2 ca.) in mano agli Asburgo d’Austria. Con il trattato di 
Campoformido del 1797, che sancì la fine della Repubblica di Venezia, tutti i territori dell’Istria furono 
assegnati all’Austria. 
Dopo la fine del breve regime francese (1805-1815), che si concluse con il ritorno austriaco nella penisola 
istriana, l’Austria mantenne il controllo di queste terre fino alla conclusione della Grande Guerra (1918). 
Con la fine della guerra e con la caduta degli Imperi centrali, l’Istria entrò a far parte del Regno d’Italia 
quale “Venezia Giulia”. Nei decenni del primo dopoguerra tali terre furono segnate da avvenimenti 
estremamente gravi, quali le persecuzioni e le violenze nei confronti delle popolazioni slovene e 
croate da parte del regime fascista di Mussolini. Sul territorio dell’allora Venezia Giulia si sviluppò un 
movimento antifascista al quale aderirono italiani, croati e sloveni.
Dopo la capitolazione dell’Italia, nel settembre del 1943, l’Istria venne prima occupata dalle forze 
armate tedesche, e poi, nel 1945, dalle forze armate jugoslave. 
Con il Trattato di pace di Parigi (1947) vasti territori precedentemente compresi nel Regno d’Italia 
entrarono a far parte della nuova Repubblica Socialista Federativa di Jugoslavia. L’Istria venne spartita 
tra la Jugoslavia e il Territorio Libero di Trieste, il quale a sua volta fu diviso nelle Zone A e B. 
La zona A fu posta sotto l’amministrazione militare degli Alleati e la zona B sotto l’amministrazione 
militare dell’esercito jugoslavo. Il resto delle province di Pola e Fiume passò invece alla Jugoslavia, così 
come buona parte dell’antica Contea di Gorizia e Gradisca. Con il Memorandum di Londra del 1954 
all’Italia veniva affidata l’amministrazione della zona A del TLT (che peraltro non fu mai costituito), 
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mentre alla Jugoslavia venne affidata l’amministrazione della zona B. Infine nel 1975 il Trattato di 
Osimo sancì il riconoscimento definitivo della sovranità italiana sulla zona A e di quella jugoslava sulla 
zona B.
Dalla fine della Seconda Guerra Mondiale e la metà degli anni ’50, centinaia di migliaia di italiani, 
che nel territorio istro-quarnerino rappresentavano la maggioranza della popolazione, furono costretti 
ad un massiccio esodo principalmente verso l’Italia, spinti dal clima di persecuzioni e di violenze, 
culminate nel fenomeno delle foibe, perpetuate nei loro confronti dalle autorità comuniste jugoslave 
del regime di Tito. Rimasero, quindi, poche migliaia d’italiani che decisero di restare nella propria terra 
d’insediamento storico. Si produsse così una realtà etnico-sociale del tutto particolare della storia 
contemporanea italiana: la formazione dell’unica minoranza autoctona italiana al di fuori dell’Italia.
In seguito a questi mutamenti la CNI si organizzò e diede vita ad una complessa fase di resistenza 
culturale e sociale che riuscì a mantenere durante tutto l’arco dell’esperienza storica jugoslava. 
Nel 1991 con la dissoluzione della Jugoslavia e con l’indipendenza delle Repubbliche di Slovenia e di 
Croazia, entrambe oggi parte dell’Unione Europea, venne tracciato il confine tra i due stati lungo il 
fiume Dragogna e l’Istria si trovò nuovamente divisa, così come la CNI. Pertanto, con la nascita delle 
due Repubbliche indipendenti la minoranza italiana si trovò divisa in due parti: una di dimensioni 
ridotte (circa 4.000 individui) nella parte slovena dell’Istria, ossia lungo la costa e nell’immediato 
entroterra dei comuni di Capodistria, Isola e Pirano e l’altra, numericamente più consistente, nella 
parte croata dell’Istria, Quarnero, Dalmazia e Slavonia (circa 30.000 persone).
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La possibilità di utilizzo della propria lingua madre per una Comunità Nazionale rappresenta 
un fondamentale valore e simbolo d’identità e di distinzione, pertanto è fondamentale che alle 
minoranze autoctone sia garantita una cornice legislativa a sostegno delle rispettive lingue minoritarie, 
soprattutto a livello pubblico e ufficiale. La posizione degli italiani in Slovenia è regolata attraverso gli 
articoli 11 e 64 della Costituzione slovena e da due leggi specifiche quali la Legge sull’attuazione dei 
diritti particolari degli appartenenti alla Nazionalità italiana ed ungherese nel campo dell’educazione 
e dell’istruzione del 2001 e la Legge sulle Comunità Autogestite della Nazionalità del 1994, nonché 
da alcuni articoli di leggi generali. La Costituzione della Repubblica di Slovenia all’articolo 5 riconosce 
sul suo territorio nazionale la presenza di due minoranze autoctone (ossia Comunità Nazionali 
autoctone), quella italiana e quella ungherese, alle quali sono assicurate tutela e diritti particolari. Inoltre 
nell’articolo 64 si stabilisce che gli appartenenti alla CNI hanno i seguenti diritti: il diritto all’educazione, 
all’istruzione ed alla formazione in lingua italiana, il diritto ad utilizzare pubblicamente la lingua italiana 
ed al bilinguismo visivo e orale (cioè alla presenza dell’italiano nella toponomastica ed alla possibilità 
di utilizzare la lingua italiana negli uffici pubblici e nei documenti pubblici) sul territorio d’insediamento 
storico dove vive la CNI in Slovenia, il diritto di usare liberamente i propri simboli nazionali nei territori 
riconosciuti come “nazionalmente misti”, il diritto di istituire organizzazioni, sviluppare attività nel 
campo economico, della ricerca, dell’informazione e dell’editoria, il diritto di stabilire rapporti con la 
nazione madre (l’Italia), il diritto di costituire sul proprio territorio d’insediamento storico le Comunità 
Autogestite che possono svolgere determinate mansioni di competenza statale, il diritto di avere propri 
rappresentanti politici a livello locale (cioè nei Consigli comunali) e nazionale (nella Camera di Stato). 
Inoltre, l’articolo 11 della Costituzione stabilisce che la lingua ufficiale in Slovenia è lo sloveno, ma nei 
territori dei Comuni nei quali vivono le Comunità Nazionali italiana e ungherese sono lingue ufficiali 
anche l’italiano e l’ungherese, rispettivamente. Su questo articolo della Costituzione si fonda la tutela 
della lingua italiana tramite il bilinguismo, che viene previsto in modo specifico per questi soli territori. 
La lingua italiana viene ufficialmente riconosciuta e parificata a quella slovena sul piano amministrativo 
e nell’utilizzo quotidiano. Essa dovrebbe essere estesa alla toponomastica, alla segnaletica e a tutta 
la comunicazione di pubblico interesse, ma purtroppo l’applicazione di questa previsione di legge è 
fortemente carente.
Anche la Croazia riconosce alle Comunità Nazionali una serie di diritti particolari, stabiliti dalla 
Costituzione e da leggi specifiche, come la Legge sull’educazione e sull’istruzione nelle lingue e nelle 
scritture delle minoranze nazionali del 2000, la Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali 
del 2002 e la Legge sull’uso delle lingue, delle scritture delle minoranze nazionali nella Repubblica 
di Croazia del 2000. Così come in Slovenia, anche in Croazia la Costituzione garantisce alla CNI i 
diritti fondamentali per la sua salvaguardia e sviluppo, vale a dire: diritto all’educazione ed istruzione 
nella propria lingua madre, il diritto all’utilizzo della propria lingua nel settore privato, pubblico ed 
ufficiale, il diritto all’autonomia culturale, alla costituzione di proprie associazioni, all’informazione e 
all’editoria nella propria lingua nonché il diritto ad essere rappresentati nella vita politica a livello locale 
(municipale e regionale) e nazionale. 
La tutela della CNI è regolata inoltre dallo Statuto Speciale annesso al Memorandum di Londra del 
1954, dagli Accordi di Osimo del 1975, dal Memorandum d’Intesa tra le Repubbliche di Croazia, Italia 
e Slovenia sulla tutela della minoranza italiana in Croazia e Slovenia del 1992, firmato dall’Italia e dalla 
Croazia (mentre la Slovenia si è impegnata ad applicarlo come se lo avesse firmato) e dal Trattato tra 
la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia del 1996 concernente i diritti delle minoranze.

3. Le Norme di tutela 
e il bilinguismo 
negli spazi pubblici
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In passato, quando Slovenia e Croazia facevano parte della Repubblica Socialista Federativa di 
Jugoslavia, i diritti della CNI discendevano dalla Costituzione jugoslava del 1974 e dalle Costituzioni 
delle Repubbliche Socialiste di Croazia e di Slovenia. La Costituzione partiva dal principio di 
uguaglianza dei popoli e dei gruppi nazionali che stabilmente risiedevano sul territorio jugoslavo. 
Le comunità nazionali erano quindi elemento costitutivo dello Stato, senza però la prerogativa del 
controllo del territorio e quindi della possibilità all’autodeterminazione, prevista solo per i popoli della 
Federazione. Dal punto di vista teorico, ideologico e di principio, la posizione delle minoranze nazionali 
era paritetica a quella dei popoli costitutivi della Jugoslavia. Il concetto di popoli e gruppi nazionali 
che stava alla base della Costituzione jugoslava conferiva dignità alle nazionalità, le quali godevano di 
particolari diritti contemplati nella carta costituzionale e da leggi particolari, ovvero da norme presenti 
nelle leggi generali. Nonostante questi principi, non riconoscendo la Jugoslavia i diritti umani, ma solo 
quelli delle minoranze nazionali, il processo di assimilazione nei confronti della CNI fu talmente forte 
che la Comunità rischiò di scomparire.

Slovenia, Capodistria, 

cartellonistica stradale bilingue.
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Le istituzioni scolastiche sono le radici vitali della CNI, poiché favoriscono il mantenimento e la 
trasmissione della lingua e della cultura italiana, connotati basilari del concetto di appartenenza 
nazionale. Queste istituzioni, facenti parte del sistema scolastico pubblico sloveno e croato, sono 
aperte anche a coloro che, pur non appartenendo alla CNI, desiderano intraprendere un percorso di 
studio in linea con i programmi ministeriali sloveni, ma arricchiti per quanto riguarda l’identità italiana. 
Viene promossa in tale maniera la convivenza pacifica e rispettosa della diversità culturale. 
L’Universo scuola della CNI comprende tre livelli di scolarizzazione: la scuola dell’infanzia, la scuola 
elementare (scuola dell’obbligo) e la scuola media superiore. Pertanto il sistema educativo della CNI 
si compone di due mondi che, pur presentando peculiarità, problemi ed esigenze specifiche, sono 
entrambi orientati a soddisfare le esigenze collettive della nazionalità, funzione per cui sono stati 
creati. Si tratta di istituzioni statali in cui la lingua d’insegnamento è l’italiano, mentre i programmi 
sono del tutto simili a quelli delle scuole nelle quali la lingua veicolare è lo sloveno (o il croato), 
con integrazioni nella materia “lingua e letteratura italiana”, nei programmi di geografia, storia, storia 
dell’arte e musica. 
Le istituzioni scolastiche della CNI sono fondate o co-fondate dalle autonomie locali, regionali o 
nazionali. In Slovenia sono co-fondate dai Comuni e dalle Comunità Autogestite della Nazionalità 
Italiana comunali le scuole dell’infanzia e le scuole elementari, mentre sono co-fondate dal Ministero 

4. L’istruzione

Slovenia, Capodistria, 

sede del Ginnasio Gianrinaldo 

Carli e della Scuola elementare 

Pier Paolo Vergerio il Vecchio.
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per l’istruzione e dalla Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana le scuole medie 
superiori. Dalle statistiche dell’Unione Italiana risulta che nell’anno scolastico 2012/2013 in Slovenia 
hanno operato 3 istituti prescolari (con 6 sedi dislocate), con 451 bambini, 3 scuole elementari (con 
5 sedi dislocate) con 427 alunni e 3 scuole medie superiori, frequentate da 138 studenti. In Croazia 
invece operano 11 istituti prescolari frequentati da 1.117 bambini, 11 scuole elementari con 1.508 alunni e 
4 scuole medie superiori con 569 studenti.
A livello universitario, nel territorio d’insediamento storico della CNI, in Slovenia opera il Dipartimento 
di Italianistica presso la Facoltà di Studi Umanistici dell’Università del Litorale mentre in Croazia 
sono attivi il Dipartimento di Studi in lingua italiana e il Dipartimento per la formazione di maestri ed 
educatori della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università Juraj Dobrila di Pola. 
Dal 2011 anche la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Fiume ha attivato un nuovo 
Dipartimento di Italianistica. 
È inoltre operativo presso il Dipartimento di lingue e culture romanze della Facoltà di Lettere di Lubiana 
(Slovenia) un corso di lingua e letteratura italiana mentre un Dipartimento di Italianistica è attivo presso 
la Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università degli Studi di Zagabria ed un analogo Dipartimento è 
presente presso l’Università di Zara in Croazia. Questi dipartimenti risultano essere particolarmente 
importanti per quanto riguarda la formazione del corpo docente, necessario al sistema scolastico.

Slovenia, Capodistria, 

sede dell’Università del Litorale, 

facoltà di Studi Umanistici 

di Capodistria, dipartimento 

di italianistica.
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L’attività editoriale e giornalistica viene svolta dalla casa editrice EDIT, con sede a Fiume, fondata 
dall’Unione degli Italiani dell’Istria e di Fiume nel 1952. Dal 2001 i diritti di fondazione della Casa editrice 
sono stati trasferiti dallo Stato croato all’Unione Italiana. L’EDIT, oltre ad aver avuto l’onore di raccogliere 
l’eredità del giornalismo italiano in queste terre di confine, ha dovuto contestualmente “inventarsi” quale 
editore in grado di rivolgersi ad un gruppo sociale che per la prima volta, dopo la fine della seconda 
guerra mondiale, diventava minoranza.
L’EDIT pubblica: il quotidiano La Voce del Popolo, il quindicinale Panorama, il mensile per ragazzi 
Arcobaleno e la rivista di cultura La Battana. Inoltre stampa anche libri scolastici, titoli originali 
e traduzioni di libri ministeriali, libri di autori della CNI ed altri. Tra le varie collane ricordiamo: Altre 
lettere italiane dedicata agli autori italiani dell’Istria e del Quarnero, la collana di saggistica degli Italiani 
dell’Istria e del Quarnero L’identità dentro, la collana di autori croati e sloveni tradotti in italiano A porte 
aperte, una collana dedicata ai ragazzi La fionda, la collana della nuova letteratura italiana dell’Istria e 
del Quarnero Lo scampo gigante, la collana degli autori italiani originari dell’Istria, Fiume e Dalmazia 
Richiami e la collana di viaggi e paesaggi Il contapassi.
Il quotidiano La Voce del Popolo nasce nel 1944 come foglio partigiano. Dopo la II Guerra Mondiale nel 
giornale confluiscono vari fogli che già uscivano nel territorio istro-quarnerino. Nasce così un quotidiano 
che può vantare una continuità di uscita di oltre mezzo secolo, senza interruzioni. Oggi è il quotidiano 
della minoranza che svolge una fondamentale funzione di collegamento ideale, culturale e sociale di 
tutta la CNI residente in Slovenia e Croazia.
Il quindicinale d’approfondimento politico e sociale Panorama nasce nel 1952, ereditando, riassumendo 
e convogliando in sé il lascito di una serie ricca e variegata di periodici che fino a quel momento si erano 
rivolti al pubblico dei connazionali. 
Arcobaleno è il mensile per ragazzi delle scuole italiane di Slovenia e di Croazia e per gli alunni delle 
scuole della maggioranza che studiano l’italiano. Il mensile è nato nel 1948 e ne vengono pubblicati 10 
numeri all’anno, da settembre a giugno.
La Battana è una rivista culturale, che vuole essere soprattutto letteraria, un mezzo per offrire a chi 
scrive degli spazi aperti al confronto e al dialogo con il pubblico e la critica. 
Il Centro Regionale RTV Capodistria opera nell’ambito dell’Ente pubblico Radiotelevisivo della Slovenia 
– RTV Slovenia. In questo polo radiotelevisivo operano due programmi distinti, uno in lingua italiana e 
l’altro in lingua slovena che produce contenuti anche per la minoranza slovena in Italia. 
Radio Capodistria si rivolge in primo luogo agli appartenenti alla CNI che vivono in Slovenia e Croazia ed 
è anche molto seguita dal pubblico italiano. È stata una delle prime emittenti bilingui in Europa. Iniziò i 
suoi programmi il 25 maggio 1949, con il nome di Radio Trieste Zona Jugoslava. I programmi erano in tre 
lingue: slovena, italiana e croata. Dopo la firma del Memorandum di Londra, nel 1956 Radio Capodistria 
si unì con Radio Lubiana e fu abolito il programma in lingua croata. Data la sua efficacia commerciale il 
segnale fu irradiato in zone sempre più ampie dell’Italia. 
TV Capodistria è nata invece nel 1971 in funzione della CNI. È uno strumento insostituibile di comunicazione 
e di salvaguardia dell’identità linguistica e culturale della Comunità Italiana e di promozione della lingua 
e cultura italiana, nonché un importante polo informativo regionale e d’area. TV Capodistria trasmette 
attualmente dalle ore 14.00 alle ore 01.00 sul canale 27 in concomitanza con i programmi sloveni di 
TV Koper – Capodistria e da settembre 2006 è visibile anche via satellite. Nel decennio 1975 - 1985 TV 
Koper-Capodistria divenne la terza emittente televisiva più seguita in Italia. Diverse le collaborazioni, 
dapprima con la RAI nel 1983 e successivamente con la Fininvest fino al 1989, che curò la diffusione 
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del segnale e l’acquisizione pubblicitaria. Dal 1990 ad oggi TV Capodistria continua a svolgere il ruolo 
primario di emittente al servizio della Comunità Nazionale Italiana, nonché di quella slovena in Italia. Tra 
i programmi d’informazione si ricordano i due telegiornali quotidiani Tuttoggi, delle ore 19.00 e delle ore 
22.00, mediante i quali si informa il pubblico sui fatti avvenuti nell’area transfrontaliera che comprende 
il Litorale sloveno, l’Istria croata ed il Friuli Venezia Giulia. Tra i programmi d’informazioni si annoverano 
la trasmissione dibattito Meridiani, che approfondisce ed affronta tutti gli argomenti che caratterizzano 
la vita e l’operato della CNI, nel suo aspetto politico, la politica interna ed estera della Slovenia, della 
Croazia e dell’Italia. 
Da ricordare è anche la trasmissione Tuttoggi Attualità, con la quale si approfondiscono, con ospiti in 
studio, gli avvenimenti che hanno caratterizzato il mese o la settimana nel campo della politica interna, 
estera, ma anche della politica culturale e sociale di Slovenia, Italia e Croazia.
Fra le trasmissioni della redazione sono da segnalare: Artevisione e Artevisione magazine, trasmissioni 
d’informazione su vari temi culturali, dalle grandi mostre ai ritratti di artisti della regione e della CNI, 
dalle arti alternative alla fotografia. Tra le altre trasmissioni culturali si ricordano: Istria e… dintorni, 
programma di curiosità, avvenimenti, personaggi e tradizioni dell’Istria di ieri e di oggi; l’Universo è, 
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rubrica settimanale dal mondo della scienza e della natura; Itinerari – Il viaggio per passione, magazine 
per conoscere usi, costumi, popolazioni di tutta la Terra, ma anche per incuriosire e avvicinare il mondo 
dei viaggi realizzati in maniera intelligente. L’emittente offre anche trasmissioni sportive, le quali sono 
state fin dagli esordi uno dei punti forti e più rappresentativi di TV Capodistria. Non mancano i programmi 
dedicati ai ragazzi ed in generale al mondo giovanile. Il Programma italiano di TV Capodistria ha inoltre 
realizzato, in collaborazione con il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, l’Unione Italiana e l’Università 
Popolare di Trieste, il progetto multimediale intitolato Istria nel tempo. La serie documentaristica (sei 
documentari racchiusi in due DVD) propone in immagini, per la prima volta, la storia completa dell’Istria 
dalla sua formazione geologica ai giorni nostri.



La CNI sia in Slovenia sia in Croazia è artefice di un’intensa produzione culturale che va ad arricchire 
l’intero territorio. Un importante ruolo nella vita della CNI è svolto dalle Comunità degli Italiani 
(CI), che sono associazioni di cittadini fondate da appartenenti alla minoranza italiana. Operano 52 
Comunità degli Italiani. Di queste, 6 si trovano nella Repubblica di Slovenia e le rimanenti 46 nella 
Repubblica di Croazia. Queste associazioni costituiscono l’ambiente ideale nel quale ci si esprime 
e si approfondisce l’identità etnico-culturale italiana, dove i connazionali si ritrovano per discutere 
i problemi d’interesse della collettività e per programmare le loro principali attività culturali. Infatti, 
nell’ambito delle Comunità operano numerosi gruppi artistico-culturali (filodrammatica, cori, lavori 
creativi...) che coinvolgono i connazionali d’ogni età. Molto attivi sono anche i gruppi sportivi-
ricreativi (gruppo di scacchi, calcetto, pallavolo, tennis, bocce...). 
Qualsiasi cittadino che si dichiari di nazionalità, lingua e cultura italiana può iscriversi e diventare 
socio effettivo di una Comunità degli Italiani ed ha il diritto di eleggere e venire eletto in tutti gli 
organismi del sodalizio otre che partecipare a tutte le sue attività culturali e sociali. 
Tutte le 52 Comunità degli Italiani sono associate all’Unione Italiana. Esse eleggono ogni quattro 
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anni il proprio rappresentante all’Assemblea dell’Unione Italiana, massimo organo rappresentativo e 
deliberativo di tale organizzazione.
Nell’ambito della CNI operano pure le Società Artistico Culturali – SAC, presenti a Fiume (SAC 
Fratellanza), a Pola (SAC Lino Mariani) e a Rovigno (SAC Marco Garbin). Le SAC, nate verso la fine 
degli anni ’40 del XX secolo, erano composte in origine da operai e presupponevano un impegno 
personale di carattere volontario per la cura della cultura, delle tradizioni e della lingua della CNI, 
nonché per il rispetto degli ideali di fratellanza nella società di allora. Con la fine della Jugoslavia 
anche le SAC furono costrette a rivedere le proprie funzioni ed i propri scopi. Rimase quindi la 
componente artistico-culturale, ma privata della denominazione operaia. Così le SAC iniziarono 
a rafforzare il proprio ruolo artistico e culturale attraverso l’impegno di professionisti capaci 
di innestare nel tessuto amatoriale una carica nuova. Le SAC organizzano annualmente incontri 
tradizionali tra filodrammatiche, cori, bande, gruppi strumentali e sezioni folcloristiche.
Nel settore della ricerca della CNI sono attivi diversi enti ed associazioni come ad esempio la Società 
di studi e ricerche storiche “Pietas Julia” di Pola e, di più recente fondazione, la Società di studi 
storici e geografici di Pirano. Tra gli istituti di ricerca merita ricordare in modo particolare il Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno, fiore all’occhiello tra le istituzioni che fanno capo alla CNI.

Il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno è stato fondato nel 1968 dall’allora Unione degli Italiani 
dell’Istria e di Fiume, oggi Unione Italiana, con uno scopo fondamentale: quello di studiare in modo 
obiettivo la storia della componente italiana del territorio, le tradizioni civili, culturali e sociali degli 
italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia. L’istituto è stato, sin dal suo inizio, un punto di riferimento 
insostituibile per la tutela e l’affermazione dell’identità nazionale e della presenza culturale della 
Comunità Italiana. Nel 1973 venne istituita l’attività documentaristica riservata alla CNI nel territorio 
d’insediamento storico dal 1943 ad oggi (con oltre 43.000 unità d’archivio e 250.000 documenti 
originali e fotocopie, verbali, memorie, testimonianze, foto, registrazioni audio e video).
Nel 1978 fu inaugurata la nuova sede del CRS a Rovigno, dove si trova tutt’ora. Dopo il completo 
restauro di tale edificio negli anni 1990, ebbe inizio l’importante fase di ammodernamento e 
informatizzazione del Centro. Nel 1990 venne creata una banca dati a disposizione di studiosi e 
storici di tutto il mondo. La biblioteca scientifica, completamente informatizzata, conta oltre 
100.000 volumi di alto valore bibliografico, in gran parte trattanti argomenti regionali. Nei suoi 
fondi si possono consultare circa 1.580 titoli di periodici e 627 giornali dell’area giuliano-dalmata. 
La raccolta cartografica, con oltre 2.700 oggetti di elevato valore scientifico e di mercato, è unica 
nel suo genere e la più rifornita dell’area. Va segnalata in particolare anche la collezione di carte 
nautiche austro-ungariche (1872–1891), pressoché completa, che è esposta nel particolare ambiente 
aggregato alla sede del Centro della cisterna di Casa Alberini II. Fondamentale è l’Archivio del 
Centro, organizzato in 52.000 unità archivistiche, pari a 290.000 documenti, di cui 27.000 relativi 
all’esodo. A quello generale si è aggiunto l’archivio fotografico con 39.000 unità. I documenti 
riguardano principalmente l’attività della CNI, la storia del Movimento operaio e della Resistenza e 
altri argomenti regionali.
Nel 1995 alla Biblioteca scientifica del Centro venne riconosciuto lo status di Biblioteca depositaria del 
Consiglio d’Europa, specializzata in diritti umani, tutela delle minoranze e protezione dell’ambiente.
Numerose sono le visite di studiosi, storici, studenti dal Paese e dall’estero, per una media di 900 
ricercatori e 700 studenti ogni anno. La sede del Centro è stata visitata da note personalità: dai 
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presidenti italiano e croato Carlo Azeglio Ciampi e Stjepan Mesić, da numerosi esponenti dei 
Governi italiano, croato e sloveno nonché da rappresentanti delle strutture diplomatiche e politiche, 
parlamentari, scientifiche ed accademiche dei tre Paesi.
In quasi quarant’anni d’attività l’istituzione ha pubblicato più di 280 volumi. Le serie che vengono 
pubblicate sono: gli Atti, La Collana degli Atti, i Quaderni, le Monografie, i Documenti, le Fonti, Acta 
Historica Nova, Ricerche Sociali, Etnia, La Ricerca e varie altre edizioni speciali e coedizioni.
Costituitasi nel 1995 presso la Comunità degli Italiani di Pola, la Società “Pietas Julia” ha come 
scopo la valorizzazione del patrimonio culturale dell’area istroveneta nella sua ricca ed intrecciata 
articolazione.
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La Società fin dal suo primo atto costitutivo si propose di stimolare, promuovere e diffondere 
l’attività di ricerca per la valorizzazione del patrimonio culturale, materiale e spirituale istroveneto, 
operando nel campo etnografico, linguistico, glottologico, filologico-letterario e artistico-
musicale. Particolare impegno venne rivolto alla mobilitazione di nuove forze creative nei campi 
della storiografia classica, della sociolinguistica, della letteratura e dell’arte. La Società collabora 
con il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno e con la Casa editrice EDIT di Fiume nella realizzazione 
delle proprie ricerche e volumi.

Nel 2004 presso la Comunità degli Italiani di Pirano è sorta la Società di studi storici e geografici. 
Le finalità principali di tale associazione sono la promozione della ricerca storica e geografica e la 
divulgazione degli studi storici e della geografia dell’Istria e dell’area Alto adriatica nel quadro della 
storia europea. La Società organizza annualmente convegni, simposi, giornate studio nonché ne 
pubblica gli atti.
Tra le istituzioni culturali maggiormente rappresentative della CNI si ricordano inoltre il Dramma 
Italiano di Fiume, il Centro studi di musica classica Luigi Dallapiccola di Verteneglio ed il Centro 
Italiano Carlo Combi di Capodistria.
Il Dramma Italiano di Fiume è stato fondato nel 1946 ed è oggi una sezione del Teatro Nazionale 
croato “Ivan Zajc” di Fiume. È il primo Teatro Stabile di lingua italiana e l’unica compagnia teatrale 
di lingua italiana al di fuori dei confini dell’Italia. Dal 1946 ad oggi, il Dramma ha allestito oltre 350 
rappresentazioni, quasi la metà di autori italiani (dai classici Ruzzante, Goldoni, Pirandello, Diego 
Fabbri, Terron, Eduardo de Filippo e Dario Fo ai contemporanei Dacia Maraini, Ghigo De Chiara, 
Mario Moretti, Randazzo, Carbone, Bassetti, Erba).
Se per lunghi anni, dalla fine degli anni Quaranta alla fine degli anni Cinquanta, il Dramma Italiano 
ha dovuto pensare quasi esclusivamente a formare un proprio pubblico tra i “rimasti”, nonché a 
fare vera e propria “promozione linguistica” in questo stesso drammatico periodo storico, negli 
ultimissimi tempi esso si è dato per obiettivo anche il compito di promuovere la drammaturgia 
italiana fuori dall’area in cui risiedono gli Italiani della “ex Jugoslavia”, nonché di fare altrettanto, 
presso le platee italiane, con le culture teatrali croata e slovena. 
Nel passato, a dirigerlo sono stati, tra gli altri, due personalità di grande prestigio: lo scrittore e 
regista Osvaldo Ramous, grande poeta di Fiume e il regista e drammaturgo Piero Rismondo, che 
dopo il periodo fiumano è stato critico teatrale a Vienna.
Il Dramma Italiano ha esteso nel corso degli anni collaborazioni con diversi noti artisti e registi 
italiani. Dalla metà degli anni novanta il Dramma Italiano ha dato luogo a numerose coproduzioni, 
con le quali è approdato sulle scene italiane: coproduzioni e collaborazioni con Il Piccolo Teatro di 
Milano, col Teatro di Rifredi e il Teatro Popolare Maskarà, entrambi di Firenze, con il Teatro Stabile 
di Calabria, il Teatro Stabile di Verona, con gli Artisti Associati di Gorizia, con La Contrada di Trieste, 
con il Teatro Stabile del Friuli-Venezia Giulia, con il Teatro dell’Orologio di Roma.
Il 28 settembre 1990, nell’ambito della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare 
di Trieste, venne inaugurato a Verteneglio il Centro Studi Musica Classica. Ben presto i successi 
conseguiti e le adesioni sempre più numerose dei connazionali richiesero una crescita del Centro che 
creò due sezioni, rispettivamente a Pola e a Fiume.
L’obiettivo principale della fondazione del Centro è la diffusione e la promozione della cultura 
musicale tenendo conto della richiesta, da parte delle singole scuole ma, soprattutto, delle Comunità 
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e delle rispettive sezioni artistico–culturali, di dirigenti artistici qualificati. Si tratta di produrre quadri 
professionali specializzati in grado di condurre l’attività culturale della CNI. Il programma proposto 
agli allievi costituisce una sintesi di quelli che sono i rispettivi indirizzi di studio presso i Conservatori 
di Musica Italiani. Dalla fondazione ad oggi hanno seguito i corsi del Centro ben 550 allievi, grazie ad 
un qualificato corpo docenti costituito da professori e musicisti provenienti da Trieste, Fiume e Pola.
Il Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo Carlo Combi, in qualità di ente 
pubblico è stato fondato dalla Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità di Capodistria nel 
2005. Dopo aver concluso tutto l’iter burocratico ha iniziato concretamente ad operare a partire dal 
2007, con una propria sede nel centro storico di Capodistria.
Il fine perseguito del Centro Italiano Carlo Combi è il mantenimento, la promozione e lo sviluppo 
dell’identità della CNI, della sua lingua e della sua cultura nel territorio d’insediamento storico della 
comunità. Tale obiettivo viene perseguito attraverso azioni coordinate e sinergiche di progettualità 
culturali con cui si intende incidere positivamente sul territorio, sviluppando la convivenza interetnica, 
il multiculturalismo ed il plurilinguismo.
Il Centro Italiano ha organizzato nel corso degli anni diversi rilevanti eventi di carattere promozionale 
e culturale. Vale la pena ricordare che nel 2008 e nel 2010 ha partecipato assieme alla Libreria 
Libris di Capodistria alla Fiera slovena del libro di Lubiana promuovendo la diffusione della 
produzione libraria della CNI al pubblico. Nel 2009, in collaborazione con la Libreria Libris e la 
Società Umanistica Histria di Capodistria, ha organizzato presso il Museo regionale di Capodistria 
la prima fiera internazionale del libro Histria in Libris. Organizza la partecipazione dei connazionali 
alla tradizionale maratona non competitiva Su e zo per i ponti che si svolge a Venezia nel mese 
di aprile. Predispone escursioni di studio per gli studenti delle scuole medie superiori costiere di 
lingua italiana in Istria ed in Slovenia. Nel maggio del 2011 il Centro si è voluto presentare al pubblico 
presso la Taverna a Capodistria con un’iniziativa nuova e di ampia portata per l’intera CNI che vive 
in Slovenia, vale a dire il primo MIFEST – Festival della Comunità Nazionale Italiana. Il Centro Italiano 
Carlo Combi promuove in questo modo ogni singola istituzione della CNI, presentandola al pubblico, 
nell’ambito di un’unica manifestazione culturale che si snoda nell’arco di un’intera giornata. Sempre 
nel 2011 ha curato l’edizione in lingua italiana della pubblicazione Capodistria – La città e il suo 
patrimonio dell’autore Salvator Žitko. Inoltre il Centro ha preso parte nel corso di questi anni a diversi 
altri progetti, iniziative e manifestazioni di carattere culturale (serate letterarie, concerti, mostre, 
convegni ecc.) che hanno visto la partecipazione di diverse istituzioni della CNI italiana e non solo. 
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In Slovenia e in Croazia i cittadini di nazionalità, lingua e cultura italiana sono riuniti in un’organizzazione 
unitaria che si chiama Unione Italiana. In Slovenia operano anche le Comunità Autogestite della 
Nazionalità Italiana (CAN), comunali e costiera, che si occupano di specifiche problematiche della 
minoranza sul territorio. In Croazia compiti analoghi sono svolti dai Consigli per le minoranze.
L’Unione Italiana è l’organizzazione unitaria, autonoma, democratica e pluralistica degli italiani 
delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, di cui esprime l’articolazione complessiva dei loro bisogni 
politici, economici, culturali e sociali. L’Unione Italiana è stata fondata nel 1991 a seguito delle prime 
libere e democratiche elezioni tra gli italiani di Croazia e di Slovenia. 
Finalità principali dell’Unione Italiana sono la salvaguardia e lo sviluppo dell’identità nazionale, 
culturale e linguistica degli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana, l’affermazione dei diritti 
specifici, il mantenimento dell’integrità e dell’indivisibilità, l’affermazione della soggettività nonché 
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il conseguimento dell’uniformità di trattamento giuridico e costituzionale della CNI al più alto livello. 
L’Unione Italiana è legalmente registrata, quale associazione di cittadini, nella Repubblica di Croazia 
(con sede a Fiume) e nella Repubblica di Slovenia (con sede a Capodistria). 
Gli organi dell’Unione Italiana vengono rinnovati ogni quattro anni (Assemblea e Giunta Esecutiva). Le 
sue competenze spaziano dalle esigenze politiche a quelle culturali, formative, sociali ed economiche 
della minoranza. In conformità al Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica di Croazia 
concernente i diritti minoritari del 5 novembre 1996, ratificato dal Parlamento croato e dal Parlamento 
italiano, l’Unione Italiana è riconosciuta quale organizzazione rappresentativa della CNI. 
L’Unione Italiana, da molti anni, organizza diverse iniziative di carattere culturale, tra le quali si ricorda: 
il Festival della canzone per l’infanzia Voci Nostre, il Concorso d’arte e di cultura Istria Nobilissima, 
l’Ex Tempore internazionale di pittura di Grisignana, le Rassegne dei cori e dei gruppi folkloristici 
e strumentali. In seno all’Unione Italiana opera pure il Settore sportivo che organizza innumerevoli, 
ormai tradizionali, incontri e gare in diverse discipline (calcetto, pallavolo, tennis, bocce, basket, 
atletica, scacchi, ecc.) tra i vari gruppi sportivi delle Comunità degli Italiani. Tali incontri vengono 
organizzati anche annualmente per le scuole di lingua italiana di Slovenia e di Croazia. 
Le Comunità degli Italiani sono associate all’Unione Italiana che finanzia diversi aspetti legati al 
regolare svolgimento delle attività di tali sodalizi (dal settore artistico-culturale a quello sportivo e 
gestionale).
Nel gennaio 2006 presso la sede dell’Unione Italiana a Capodistria è stato inaugurato l’Ufficio 
Europa, una struttura costituita per ideare, pianificare, gestire ed attuare i progetti nel settore della 
cooperazione europea. L’Ufficio Europa nel corso di questi anni ha presentato e portato a termine 
con successo diversi progetti europei nel campo della cooperazione transfrontaliera, soprattutto in 
collaborazione con le istituzioni ed enti della Comunità Nazionale Slovena del Friuli Venezia Giulia.
Conformemente alla Costituzione della Repubblica di Slovenia ed alla Legge sulle Comunità 
Autogestite delle Nazionalità del 1994, sul proprio territorio d’insediamento storico gli appartenenti 
alla CNI costituiscono le Comunità Autogestite della Nazionalità (di seguito: CAN) per realizzare i 
diritti particolari garantiti dalla Costituzione, per attuare i propri bisogni e interessi e per partecipare 
in maniera organizzata alle questioni pubbliche. 
Le CAN sono soggetto di diritto pubblico. Sono costituite a livello comunale (Capodistria, Isola e 
Pirano), quali interlocutori dei Comuni (Comunità Autogestita della Nazionalità Italiana di Capodistria, 
di Isola e di Pirano) e a livello costiero (Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità Italiana), 
quale interlocutore dello Stato. 
Le CAN partecipano, assieme alle autonomie locali, alla gestione delle problematiche minoritarie 
e, su delega statale, possono assumere competenze dello Stato centrale. Esse promuovono ed 
organizzano attività volte a conservare l’identità nazionale degli appartenenti alla CNI. 
In Croazia conformemente alla Legge costituzionale sui diritti delle minoranze nazionali vengono 
eletti i Consigli della Comunità Nazionale Italiana per promuovere, salvaguardare e tutelare la 
posizione della CNI nella società, per partecipare alla vita pubblica e alla gestione degli affari 
locali in Croazia. Essi sono soggetto di diritto pubblico.
Ai Consigli è riconosciuto il diritto di avanzare proposte per promuovere la posizione della CNI, di 
presentare le proposte degli atti generali con cui si regolano le questioni rilevanti per la minoranza, 
di presentare i candidati per le funzioni negli organismi dell’amministrazione statale e negli organismi 
delle unità dell’autogoverno, di essere informati sulle questioni attinenti la posizione degli italiani in 
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discussione nelle autonomie locali, di presentare pareri e proposte in merito ai programmi delle stazioni 
radiotelevisive a livello locale e regionale destinati alla CNI, oppure ai programmi che si riferiscono alle 
questioni minoritarie.
La Comunità Italiana ha il diritto di eleggere un proprio deputato (a cui è riservato un seggio 
specifico) nei parlamenti dei due stati, cioè nella Camera di Stato slovena e nel Sabor croato. Inoltre, in 
Slovenia, agli appartenenti alla CNI sono riservati un decimo dei seggi nei comuni di residenza storica 
(Capodistria, Isola, Pirano). Anche in Croazia alla CNI è assicurato il diritto ad essere rappresentati 
negli organi elettivi ed esecutivi delle istituzioni regionali e comunali.
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to speak govoriti fevelâ parlare
language jezik lenghe lingua
Slovene slovenščina sloven sloveno
Italian italijanščina talian italiano
Friulian furlanščina furlan friulano
good morning dober dan bundì buongiorno
good evening dober večer buine sere buonasera
good night lahko noč buine gnot buonanotte
My name is… Ime mi je... O ai non… Mi chiamo…
What’s your name? Kako ti je ime? Ce âstu non? Come ti chiami?
How do you say…? Kako se reče…? Cemût si disial…? Come si dice…?
mother mati mari madre
father oče pari padre
brother brat fradi fratello
sister sestra sûr sorella
man mož om uomo
woman žena femine donna
boy fant fantat ragazzo
girl dekle fantate ragazza
day dan dì giorno
night noč gnot notte
sun sonce soreli sole
moon luna lune luna
earth zemlja tiere terra
sea morje mâr mare
mountain gora mont montagna
house hiša cjase casa
school šola scuele scuola
today danes vuê oggi
yesterday včeraj îr ieri
tomorrow jutri doman domani
where? kje? dulà? dove?
when? kdaj? cuant? quando?
what? kaj? ce? che cosa?
who? kdo? cui? chi?
how? kako? cemût? come?
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yes da sì sì
no ne no no
closed zaprto sierât chiuso
open odprto viert aperto
white or black? belo ali črno? blanc o neri? bianco o nero?
word beseda peraule parola
entrance vhod jentrade entrata
exit izhod jessude uscita
door vrata puarte porta
water voda aghe acqua
church cerkev glesie chiesa
street/road cesta strade strada
toilet stranišče comut bagno
men moški oms uomini
women ženske feminis donne
attention! pozor! atenzion! attenzione!
Monday ponedeljek lunis lunedì
Tuesday torek martars martedì
Wednesday sreda miercus mercoledì
Thursday četrtek joibe giovedì
Friday petek vinars venerdì
Saturday sobota sabide sabato
Sunday nedelja domenie domenica
one ena un uno
two dva doi due
three tri trê tre 
four štiri cuatri quattro
five pet cinc cinque
six šest sîs sei
seven sedem siet sette
eight osem vot otto
nine devet nûf nove
ten deset dîs dieci
one hundred sto cent cento
one thousand tisoč mil mille
friends prijatelji amîs amici
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