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Ribadita l’esigenza di un 
approccio scientifico alle 
questioni riguardanti le 
comunità nazionali e allo 
studio della storia delle 
minoranze

FIUME | In oltre mille anni 
che i croati e gli sloveni vivono 
fianco a fianco, questi due popoli 
non si sono mai fatti la guerra 
a vicenda, anzi vantano un 
tradizionale rapporto di amicizia 
e collaborazione. Lo ha fatto 
presente al Campus universitario 
di Tersatto la ricercatrice Vera 
Kržišnik Bukić, dell’Istituto 
per gli studi etnici di Lubiana 
(INV). La studiosa ha affrontato 
l’argomento nel corso della tavola 
rotonda “Gli sloveni in Croazia – 
la visione del futuro”.

Novantesimo anniversario
L’incontro si è svolto ieri 
alla Facoltà di Filosofia 
dell’Università di Fiume nella 
ricorrenza del novantesimo 
dalla fondazione dell’INV. Il 
convegno è stato inaugurato 
dalla preside della Facoltà di 
Filosofia, Ines Srdoč Konestra, e 
da Barbara Riman, ricercatrice 
fiumana dell’INV, che ne ha 
presentato la storia e l’attività. 
All’appuntamento hanno 
partecipato diversi professori 

Croati e sloveni: 
amicizia e 
collaborazione 
plurisecolari

della Facoltà di Filosofia di Fiume 
e dell’Università Juraj Dobrila 
di Pola, studenti dell’Ateneo 
fiumano e i rappresentanti di 
alcune associazioni slovene in 
Croazia.

Curare l’approccio scientifico
Porgendo il benvenuto ai 
partecipanti alla tavola rotonda, 
la professoressa Ines Srdoč 
Konestra ha rilevato di essere 
lieta di aver potuto ospitare un 
appuntamento del genere alla 
Facoltà di Filosofia. 

Il domani delle minoranze
Ha osservato che nel suo ruolo 
di centro dedito agli studi 
umanistici la Facoltà di Filosofia 
è uno dei luoghi più adatti 
per discutere del futuro delle 
minoranze nazionali. Ha rilevato 
la necessità di prestare maggiore 
attenzione a un approccio 
scientifico ai temi minoritari 
e allo studio della storia di 
questi. Un campo, quest’ultimo, 
nel quale ha riconosciuto alla 
Comunità Nazionale Italiana 

di aver ottenuto determinati 
risultati.

Uno sguardo ottimista al futuro
La prima parte della tavola 
rotonda è stata dedicata alla 
presentazione della collana “I 
rapporti interetnici nelle aree 
di confine tra la Slovenia e la 
Croazia”, edita dall’INV. I risultati 
del progetto sono stati illustrati 
da due ricercatori dell’INV, Vera 
Kržišnik Bukić e Damir Josipovič. 

Due libri importanti
Vera Kržišnik Bukić nel corso 
del suo intervento ha parlato 
pure dei libri “Gli sloveni in 
Croazia” (1995) e “I croati 
in Slovenia” (1996), nati da 
una collaborazione tra l’INV e 
l’Istituto per le migrazioni e gli 
studi etnici di Zagabria. 

Mai fatta la guerra
“A prescindere dai piccoli ‘graffi’ 
verificatisi negli ultimi tempi, 
va detto che Croati e Sloveni 
non solo non si sono mai fatti la 
guerra, a differenza di quanto 

accaduto con gli altri loro vicini, 
ma non hanno neppure visto 
turbare i loro rapporti da conflitti 
radicali. Questo è il motivo 
che ci spinge a essere ottimisti 
e a nutrire la convinzione 
che una cosa del genere non 
accadrà nemmeno in futuro”, 
ha rilevato Vera Kržišnik Bukić 
parlando delle cordiali relazioni 
plurisecolari che legano i croati 
agli sloveni e viceversa.

Un’eccellenza slovena
L’Istituto per gli studi etnici di 
Lubiana è l’erede dell’Istituto 
minoritario operante a Lubiana 
dal 1925 al 1941, uno dei 
primi centri a livello europeo a 
essere stato dedicato allo studio 
delle questioni minoritarie, più 
correttamente dello status degli 
sloveni nelle aree di confine 
e delle minoranze tedesca e 
ungherese in Slovenia. L’Istituto 
minoritario di Lubiana fu 
“liquidato” durante la Seconda 
guerra mondiale per evitare 
che i materiali raccolti dai suoi 
ricercatori finissero nelle mani 

delle forze d’occupazione. 
Nel 1944 il lavoro dell’Istituto 
minoritario venne ripreso 
nell’ambito dell’Istituto scientifico 
in seno al Comitato esecutivo 
del Fronte di liberazione, il cui 
Dipartimento per i confini venne 
trasformato nel 1948 nell’Istituto 
per gli studi etnici.

Centro studi indipendente
L’Istituto per gli studi etnici operò 
nell’ambito dell’Università di 
Lubiana fino al 1956, quando 
ottenne lo status di Centro studi 
indipendente. Nel 1992 l’INV 
fu uno dei primi enti sloveni a 
ottenere lo status di istituto di 
ricerca. 

Biblioteca con 38mila volumi
L’Istituto vanta una delle più 
ricche biblioteche (38mila 
volumi), incentrata sulle 
tematiche attinenti alle comunità 
minoritarie, nonché una fitta rete 
di collaborazioni internazionali 
che coinvolge anche l’Italia e la 
Croazia.

Krsto Babić

L’Istituto per gli studi 
etnici di Lubiana ha 

presentato la propria attività alla Facoltà 
di Filosofia di Fiume durante una tavola 
rotonda incentrata sui temi minoritari
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SPALATO | La Comunità degli 
Italiani di Spalato si è resa 
protagonista di importanti 
azioni umanitarie e nel campo 
della collaborazione tra le 
minoranze, promosse nel 
capoluogo della Dalmazia. Il 
4 dicembre scorso gli attivisti 
del sodalizio di via Bajamonti 
hanno fatto visita al centro 
“Slava Raškaj” di Spalato, 
che ospita i bambini disabili. 
Hanno portato dolci e frutta e 
hanno regalato il presepe che 
l’anno scorso è stato usato per 
adornare gli spazi della CI. 
Durante la visita era presente 
anche il sindaco di Spalato, 
Ivo Baldasar, che nei giorni 
successivi ha rivelato al Console 
generale d’Italia a Fiume, 
Paolo Palminteri, di apprezzare 
l’impegno umanitario profuso 
dai connazionali spalatini.

Festival delle minoranze
Il 5 dicembre la CI ha 
partecipato per la prima volta 
al Festival delle minoranze di 
Spalato con il “Trio macchiato”, 

CI di Spalato, un dicembre vivacissimo
Diverse le iniziative 
umanitarie e minoritarie 
alle quali il sodalizio di 
via Bajamonti ha preso 
parte

capitanato dalla cantante 
Ksenija Periš, che ha eseguito 
tre canzoni: Santa Lucia, O sole 
mio e Mambo italiano. 

Cena per i senzatetto
Il 7 dicembre la Comunità 
degli Italiani di Spalato ha 
accolto il Console generale 
Paolo Palminteri, giunto in città 
per una serie di incontri con 
le autorità di autogoverno a 
livello locale e regionale. Il 9 
dicembre alcuni membri della 
CI hanno preparato la cena per 
i senzatetto di Spalato presso 
l’associazione MoSt. Hanno 
preparato tipiche lasagne 
italiane e dolci.  L’11 dicembre 
la Comunità ha partecipato 
alla cena delle minoranze di 
Spalato. Il 12 dicembre, invece, 
ha partecipato al mercatino 
dell’usato organizzato sempre 
dall’associazione MoSt, che 
si occupa dei senzatetto. 
Un evento importante per 
la Comunità degli Italiani, 
in quanto svolta al fianco di 
una trentina di associazioni 
molto note a Spalato. I soci 
del sodalizio si sono dati da 
fare per raccogliere oggetti 
e quant’altro da offrire al 
mercatino. Naturalmente 
tutto il ricavato è stato dato 
devoluto in beneficenza per 
sostenere le iniziative promosse 
dall’associazione MoSt.


