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Del fatto che negli stati plurinazionali la questione nazionale 

costituisca uno dei problemi politici e culturali più assillanti, gli 

sloveni 11011 mancarono di capacitarsi sin dall'epoca del dominio 

austroungarico e, più tardi, di quello della dinastia dei 

Karadjordjevié in Jugoslavia. Nell'impero austroungarico gli slo

veni si difesero dal pericolo della germanizzazione; nonostante la 

loro fosse una delle aree economicamente più arretrate del paese, 

essi vantavano già a quell'epoca un livello di scolarizzazione 

piuttosto elevato. Dopo il loro congiungimento alla Jugoslavia nel 

1918 l'area dello stato abitata dagli sloveni costituì d'un tratto la 
regione più progredita del paese sia sotto il profilo culturale che 

sotto quello economico. Furono slovenizzate le scuole medie, a 

Lubiana venne fondata l'Università, gli sloveni ottennero una 

serie di istituzioni di primario rilievo nazionale. Nel quadro della 

prima Jugoslavia gli sloveni incorsero nelle inibizioni frapposte 

dalla politica unitarista e centralista delle autorità di Belgrado, 

sostenuta anche da una parte della classe politica slovena d'indi

rizzo liberale. Le pressioni provenienti dalla capitale si fecero, 

specie nel corso degli anni Trenta, assai invadenti e la tendenza a 

costituire una nazione jugoslava unitaria - che avrebbe dovuto 

imporre al popolo sloveno, culturalmente il più progredito, di 

relegare la propria individualità linguistica e culturale 

«nell'oblio» - si manifestò sempre più incisiva. L'irrisolta que

stione nazionale divenne di conseguenza, alla vigilia della secon

da guerra mondiale, il punto di incrocio di polemiche accese, che 

segnarono profondamente l'opinione pubblica culturale e politi

ca. Fra gli sloveni ebbe il sopravvento l'istanza della parità di 

diritti fra i popoli della Jugoslavia. Fu proprio la limpida difesa 
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delle rivendicazioni nazionali a volgere il vento in poppa alla 

navicella del pa1tito comunista, all'epoca decisamente minorita

rio e clandestino, nella sua rotta verso il potere. 

Il riconoscimento dei cinque popoli costitutivi della Jugoslavia 

(dei serbi, dei croati, degli sloveni, dei macedoni e dei montene

grini; i musulmani - ovvero i bosniaci - si videro riconoscere tale 

diritto solo nel 1968) accompagnato dal riassetto federativo dello 

stato, costituì uno dei punti focali del programma dei comunisti e 

fu realizzato prima ancora che fosse terminata la guerra. Ciono

nostante, al termine del conflitto il potere degli organi centrali si 

rafforzò considerevolmente e le polemiche svoltesi fra i deputati 

all'assemblea costituente a proposito del diritto all'autodetermi

nazione - ivi incluso il diritto alla secessione, iscritta nella costi

tuzione del 6 gennaio su esplicita richiesta della sua componente 

slovena - dimostrarono quanto fosse ancora lontana una soluzio

ne capace di soddisfare tutte le parti. 

Il conte11i111ento delle tensioni nella pri111afase del potere co11m-

11ista ed il ruolo degli intelleffuali 

I comunisti al potere ritenevano che il federalismo e l'emanci

pazione nazionale avessero risolto la questione nazionale in Jugo

slavia una volta per sempre. Nei primi anni del dopoguerra perciò, 

alla materia fu applicata la sordina e la questione non fu dibattuta 

in pubblico. li processo di decisione centralizzato preveniva qual

siasi accentuazione delle divergenze interne alla Jugoslavia. An

che i vertici politici sloveni, ad esempio Edvard Kardelj e Boris 

Kidric, bollarono ufficialmente di sciovinismo e di nazionalismo 

sloveno il minimo accenno ad una condizione di subalternità degli 

sloveni in Jugoslavia. Il nazionalismo veniva ripudiato quale 

fenomeno deteriore e non veniva compreso nella sua accezione di 

naturale rivendicazione a far valere dei diritti nazionali. 

L'assenza di un'opposizione politica non consentiva la discus-
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. sione di temi di cocente attualità, sicché il dialogo che nei paesi 

retti a democrazia parlamentare si svolge abitualmente fra gruppi 

di diverso orientamento partitico od ideologico, si svolse nella 

Jugoslavia comunista prevalentemente fra l'élite politica e gli 

intellettuali. Le polemiche tornarono d'attualità agli inizi degli 

anni Cinquanta, quando lo scisma del Cominform, che oppose la 

Jugoslavia all'Unione sovietica, indusse la Jugoslavia a tracciare 

una via autonoma al socialismo. Le polemiche fra politici ed 

intellettuali, che vertevano inizialmente su temi di politica cultu

rale, tesero con il tempo ad invadere sempre più in profondità il 

campo della politica pura. Gli intellettuali recalcitranti ai dettami 

ideologici del partito al potere vennero gradualmente assumendo 

il ruolo peculiare di succedaneo dell'opposizione politica. 

La prima obiezione di una certa risonanza contro misure con

siderate inada11e ad alleviare i sintomi di disagio nazionale com

parve nella ri oluzione approvata i I 6 ottobre 1950 dal!' Associa

zione degli scrittori sloveni. In essa si denunciò il fat10 che la 

Slovenia risultava svantaggiata - a tutto vantaggio della Serbia -

dal riparto delle quote di approvvigionamento di carta fra le 

repubbliche, si propose il ridimensionamento del ruolo del centro 

in fatto di acquisti di let1eratma straniera e di allacciamento di 

contatti con l'estero. I letterati sloveni sottolinearono, come tutto 

ciò avesse di fatto compromesso le condizioni per la stampa di 

I ibri sloveni 1• Contro queste aspre parole reagì lo stesso vertice 

poi itico sloveno. Boris Kidric bollò la risoluzione con i I ricorso 

alle argomentazioni tipiche dell'oligarchia partitica dell'epoca: 

A prescindere dal fatto che non è in discussione la necessità per 

la Slovenia di rifornirsi, per far fronte al proprio livello di 

sviluppo culturale. di quan1i1à di carta più consis1cn1i rispello 

alle altre repubbliche, tale presa di posizione appare irriguardosa 

1 Cfr. A. Gabrit, Slovenska agitpropovska kultuma politika 19./5-1952. in «Borcc», 

a. XLIII, 1991, nn. 7-9, pp. 622-625. 
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nei confronti degli altri popoli, ai quali non è certo il caso di 

imputare la loro arretratezza, essendo essa frutto di un passato di 

vassallaggio che ne ha impedito la crescita culturale. Ed è anzi 

scorretto discettare di differenze nello sviluppo culturale, doven

dosi semmai parlare soltanto di differenze di civiltà, e ritengo 

perciò che la vicenda abbia un sapore apertamente sciovinista.2

Kidric bollò in termini analoghi anche l'enfasi attribuita alle 

differenze culturali da un aiticolo di Edvard Kocbek, scrittore e 

politico di estrazione cristiano-socialista, apparso il 28 ottobre 

1950 sullo «Slovenski porocevalec», il quotidiano che tirava a 

quell'epoca il maggior numero di copie. A proposito della defini

zione, adottata da Kocbek, di «civiltà inferiori», egli disse che a 

Belgrado essa era stata intesa come un 'aggressione sciovinista nei 

riguardi delle repubbliche jugoslave meridionali3
. 

Agli inizi degli anni Cinquanta il vertice politico sloveno 

usava ancora tacciare di sciovinismo sloveno ogni critica rivolta 

a Belgrado. Sin dai primi cenni critici rivolti al centro emersero in 

Slovenia alcune costanti chiaramente percettibili nel corso di tutte 

le polemiche sulla questione nazionale protrattesi sino alla disso

luzione della federazione. L'iniziativa fu in Slovenia assunta 

sempre dagli intellettuali, mentre i politici si lasciarono trascinare 

a reazioni dilazionate nel tempo e non prive di riserve. Le discus

sioni vertevano <li solito su questioni di ordine culturale, quali ad 

esempio l'uso della lingua o il ruolo delle più importanti istituzio

ni culturali, benché i contrasti fra le repubbliche in campo politico 

ed economico non fossero per nulla meno acuti. Ma se lo spazio 

politico ed economico unitario appariva per certi versi scontato, 

altrettanto non poteva dirsi della sfera culturale. 

2 Arhiv Republikc Slovenije (in seguito: ARS), Fondo della Conferenza repubblicana 

della Lega Socialista del Popolo Lavoratore (in seguito RK SZDLS), scatola (in seguito s.) 
24. riunione del Comitato Esecutivo del Fronte di liberazione della Slovenia (IO OF 
Slovenije) del 13 novembre 1950, p. 6. 

3 A. Gabriè, Slovenska agitpropovska ... , cit., pp. 624-625. 
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I primi segnali di coinvolgimento della dirigenza politica slovena 

nella difesa dell'identità culturale nazionale 

Polemiche più accese inerenti alla questione nazionale divam

parono per la prima volta in Jugoslavia quando lo stesso vertice 

politico sloveno avvertì che le pressioni del centro venivano 

intensificandosi. Ciò avvenne verso la metà degli anni Cinquanta, 

quando gli organi politici e di potere federali si misero ad enfatiz
zare con maggior insistenza la necessità che lo sviluppo culturale 

jugoslavo venisse evolvendosi entro un alveo unitario. Tale istan

za appariva incurante del diverso retaggio storico, delle differenze 

di condizioni materiali nonché dei diversi gradi di civiltà e di 

cultura raggiunti. Le espressioni «cultura», «arte», «scienza» e 

«letteratura» venivano precedute sempre più sovente dall'agget

tivo «jugoslavo», postulando con ciò implicitamente l'esistenza 

di un popolo jugoslavo unitario, investito della titolarità di una 

cultura nazionale. Contemporaneamente veniva sistematicamente 

minimizzato il significato dei confini inter-repubblicani - gli 

organismi federali non si erano infatti mai azzardati a parlare di 

confini nazionali. Se la locuzione «confini inter-repubblicani» 

poteva in una ce11a misura apparire appropriata all'area linguisti

ca mista serbocroata, essa era priva di consistenza in Slovenia ed 

in Macedonia, dove i confini inter-repubblicani coincidevano 

(fatta salva la presenza di minoranze) con il confine nazionale nei 

riguardi di popoli appartenenti all'area linguistica serbocroata4
. 

L'azione sistematica mirante all'unificazione della cultura in 

Jugoslavia ebbe inizio nel 1955 con l'istituzione della commissio

ne ideologica del Comitato centrale della Lega dei Comunisti 

della Jugoslavia, con il varo della nuova legislazione culturale e 

con l'introduzione del sistema comunale. La commissione ideo-

4 Con l'utiliuo del tcm1ine serbocroato non intendo entrare nelle discussioni sul 
carattere unitario o meno delle lingue dei serbi, dei croati e degli altri popoli ma fare 
unicamente uso del termine «ufficiale» dell'epoca. 
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logica del Cc della LCJ cercò di delineare le direttrici dello 
sviluppo culturale, unitarie per tutto il paese, che avrebbero dovu

to costituire l'ossatura della nuova legislazione in materia, mentre 

con l'introduzione del sistema comunale la dirigenza jugoslava 

cercò di far valere un sistema in grado di impedire alle repubbli

che di opporre una resistenza efficace agli organismi federali. 

La Slovenia non avrebbe così potuto ergersi a difesa del le 

proprie rivendicazioni, poiché, a detta delle autorità jugoslave, 

esse non avrebbero rappresentato l'interesse collettivo della Slo

venia bensì piuttosto l'interesse particolare delle unità ammini

strative subordinate, dei comuni e dei circondari. 

Questa politica fu però avversata dalla maggioranza degli 

sloveni, consapevole della discriminazione subita sotto l'aspetto 

del le questioni culturali. Essi non potevano usare la propria lingua 

nelle forze armate, solo raramente potevano farlo nelle rappresen

tanze diplomatiche jugoslave all'estero. A tanto avevano contri

buito anche gli stessi politici sloveni, rinunciando per lo piì1 

all'uso dello sloveno negli organismi statali. Le città slovene 

erano tappezzate di locandine di spettacoli cinematografici e di 

manifesti pubblicitari, stampati sovente in lingua diversa dallo 

sloveno. Gli uomini di cultura e gli artisti sloveni incontravano 

inoltre difficoltà nell'acquisto di materiali all'estero e nell'allac

ciare legami culturali con l'estero, essendo tali funzioni accentra

te a Belgrado. Libri e carta potevano venire acquistati al cambio 

ufficiale soltanto per il tramite di uffici belgradesi, mentre per gli 

ordini all'estero effettuati autonomamente l'acquisto della valuta 

necessaria veniva imposto ad un cambio spropositatamente eso

so5. Chi tentava di allacciare autonomamente contatti culturali 

all'estero andava incontro a reprimende della commissione che 

deteneva il monopolio dei rapporti culturali con l'estero ed ope-

5 ARS, RK SZDLS, fascicolo (in seguito: f.) 62, Verbale della commissione per la

stampa presso la presidenza dell'Alleanza socialista del popolo lavoratore della Slovenia 

dell' 11 gennaio 1957. 
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rava presso il governo federale6. 

Per quanto riguarda la produzione artistica, i tentativi di cen

tralizzazione furono più insistenti in campo cinematografico. Gli 

organismi federali, infatti, mirarono all'accentramento di tutti i 
fondi destinati in Jugoslavia alla cinematografia, per dirottarne la 

parte più consistente agli stabilimenti cinematografici di 

Kosutnjak nei pressi di Belgrado, sovradimensionati rispetto al 

fabbisogno jugoslavo7
. Un problema specifico era altresì quello 

dalla distribuzione cinematografica. Essendo in Slovenia abilitate 

alla proiezione anche case distributrici non slovene, l'incidenza 
delle pellicole sottotitolate in serbocroato fu in Slovenia assai 
elevata. 

A proposito delle trasmissioni radiofoniche, la commissione 

ideologica del Cc della LCJ sostenne in pa,ticolare il programma 

radiofonico comune, auspicandone un'incidenza quanto più con

sistente mentre non si curò del tema della peculiarità della lingua 

slovena. Essa rilevò inoltre che «un numero eccessivo di stazioni 

autonome non garantiva programmi di qualità a costi economi
ci»8. Anche nel corso dei preparativi per l'introduzione in Jugo

slavia delle trasmissioni televisive, l'Associazione della radiodif
fusione jugoslava ne propose l'accentramento. Le emittenti radio

foniche, già operanti, e quelle televisive, in via di costituzione, 

avrebbero dovuto confluire in un unico programma jugoslavo in 

lingua serbocroata. Radio Lubiana e il suo direttore France Pe

rovsek risposero che la limitazione dei programmi nazionali a sole 

quattro ore giornaliere, come era stato proposto a Belgrado, 
avrebbe elargito agli sloveni né più né meno ciò che le autorità 

d'occupazione tedesche avevano loro concesso durante la secon-

6 ARS, Fondo del Consiglio per l'istruzione e la cultura della Repubblica popolare di 
Slovenia (in seguito: SPK LRS). f. 35, doc. 37/1-56 o f. 39, doc. 757-56. 

7 ARS, RK SZDLS, s. 27, Riunione della presidenza dell'ASPLS del 12 gennaio 1956. 
p. 3. 

8 ARS, Fondo del Comitato centrale della LCS lii (in seguito: CK ZKS 111), s. 76. 
Razvitak i problemi kultumo-masovne delalnosti. p. 3. 
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da guerra mondiale9
. 

Sino alla metà del 1956 le reazioni ai tentativi di omogeneiz

zazione della cultura in Jugoslavia furono in Slovenia piuttosto 

rare. Va sottolineato che gli uomini di cultura e le personalità 

pubbliche sloveni, a differenza di alcuni loro colleghi in Jugosla

via, non ricorrevano al tennine «jugoslavo» e che nei dibattiti 

sulla cultura parlavano di confini nazionali e non di confini 

inter-repubblicani (territoriali). Fino alla metà del 1956 anche il 

vertice politico sloveno non aveva affrontato seriamente la que

stione dei rapporti nazionali e del ruolo delle istituzioni culturali 

nazionali, mentre era ancora corrente il giudizio sommario secon

do il quale ogni discussione di tale tenore altro non era se non 

acqua al mulino del nazionalismo e dello sciovinismo. Fino alla 

metà degli anni Cinquanta i rapporti interetnici erano stati dibat

tuti specie in sede di discussione di problemi economici, quando 

i massimi dirigenti politici si incaricavano di rintuzzare le voci 

che denunciavano presunte discriminazioni della Slovenia nella 

ricorrenza annuale dell'approvazione del bilancio di previsione 

dello stato. 

L'offensiva centralizzatrice di Belgrado 

Come punto di partenza di una vasta azione tendente all'omo

geneizzazione culturale della Jugoslavia si potrebbe assumere la 

data della riunione della commissione ideologica del Comitato 

centrale della LCJ, tenutasi i giorni 8 e 9 maggio 1956. La 

relazione introduttiva sui problemi dell'ulteriore rafforzamento 

dell'unità dei popoli della Jugoslavia fu tenuta dal politico serbo 

Petar Stambolié. Egli elogiò le tendenze all'assimilazione cultu

rale dei popoli della Jugoslavia e le critiche rivolte ai tentativi di 

9 Cfr. F. Perov!ek, Radio ljubljana in rojstvo slovenske televizije, Televizija prihaja, 

Lubiana 1993, pp. 16-17. 
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regionalizzazione e di chiusura repubblicana. A favore dell'inte
grazione, disse, si erano già impegnati i- letterati e gli artisti, 
mentre per converso criticò le compagnie teatrali per le scelte di 
repertorio limitate ai soli autori della rispettiva etnia. Non mancò 
di riprendere la vecchia tesi sul numero eccessivo di case cinema
tografiche. Riconobbe, quantomeno per alcuni aspetti, la situazio
ne specifica della Slovenia e della Macedonia nel campo delle 
attività editoriali. Perciò propose delle linee direttrici incardinate 
sulle tre aree linguistiche e di conseguenza un coordinamento che 
coinvolgesse la Serbia, la Croazia, la Bosnia e l'Erzegovina ed il 
Montenegro io_

fn seguito a detta riunione si infittirono le discussioni sull'in
tegrazione jugoslava in campo culturale. 1 membri della commis
sione ideologica del Cc della LCJ si misero a redigere documenti 
con proposte che avrebbero dovuto essere debitamente soppesate 
in ogni angolo della Jugoslavia. Nel documento sui problemi 
inerenti alla cultura ed all'istruzione scrissero che si rendevano 
necessari nuovi organi consultivi, investiti del compito di dirigere 
una politica culturale unitaria in tutto il paese. Da Belgrado venne 
perciò la proposta di dar vita ad organismi amministrativi federali 
per l'editoria e la cinematografia, fu presa in considerazione 

l'eventualità di costituire la conferenza permanente dei consigli 
repubblicani per la cultura e l'istruzione nonché la conferenza 
permanente delle università. Per quanto riguarda la produzione 

cinematografica, fu espresso l'avviso di non procedere ancora 
allo scioglimento ed allo sfoltimento del numero di case produt
trici. L'estensore del documento svolse inoltre del le riflessi on i su 
un più saldo collegamento fra le emittenti radiofoniche e, più in 
là, televisive 11

• 

Nel giugno del 1957 la commissione ideologica del Cc della 

10 ARS, CK ZKS lii, s. 76, Verbale della riunione della commissione ideologica del
CC della LCJ, 8-9 maggio 1956, p. 6.

11 ARS, CK ZKS lii, S. 76, Neki problemi u oblasti kulture i prosvete. 
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LCJ inviò alle omologhe commissioni repubblicane altri due 

documenti sui problemi delle attività culturali di massa e sull'arte. 

Nel primo si rilevava la potenziale pericolosità delle culture 

nazionali per l'unità spirituale e politica della compagine plurina

zionale jugoslava e che un superiore livello di unità avrebbe 

condotto ad economie di risorse finanziarie. Vedute unitarie e 

indirizzi unitari avrebbero potuto contribuire in termini sostanzia

li al progresso delle attività culturali e scolastiche 12
. L'autore del 

documento sui problemi dell'arte si limitò soprattutto ad un elo

gio della cultura socialista con il ricorso a formule ideologiche 

rituali, criticò l'esagerata enfasi sulla tradizione e la condiscen

denza alle tendenze culturali straniere, e pur trattando di un tema 

delicato come quello dell'arte, non si diffuse in riflessioni sugli 

aspetti nazionali 13• 

I tentativi di omogeneizzazione delle culture nazionali in Ju

goslavia non si limitarono alla redazione di documenti, anzi, ad 

essi seguirono i fatti. La Lega degli scrittori della Jugoslavia si 

mise ad organizzare nel 1956 serate letterarie inter-repubblicane 

e tournée di scrittori. Questa attività avrebbe dovuto contribuire, 

a suo avviso, «all'avvicinamento delle nostre letterature nazionali 

e si sarebbe dimostrata utile all'affermazione di criteri jugoslavi 

unitari nella nostra Ietteratura.» 14 

In precedenza, nel giugno del 1956, la dirigenza della Lega 

degli scrittori della Jugoslavia aveva lanciato la proposta di discu

tere di queste cose in un apposito plenum convocato per dibattere 

il tema «Letteratura e società oggi». Vi si sarebbe dovuto affron

tare in primo luogo il tema dell'unità e dell'universalità nella 

letteratura jugoslava: 

Un tema che dovrebbe trattare la questione di quanto vi sia nella 

12 ARS, CK ZKS III, s. 76. Razvitak i problemi kultumo-masovne delatnosti.
13 ARS, CK ZKS III, s. 76, O problcmima umctnosti. 
14 Archivio dell'Associazione degli scrittori sloveni (in seguito: A DSP), Corrispon

denza 1956/11, Lettera della Lega dei letterati della Jugoslavia dcli' 11 dicembre 1956. 
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nostra letteratura di intimamente jugoslavo, di unità nazionale 

jugoslava. e in quale misura invece, la nostra lellcratura, che pur 

invera e conserva le sue specifiche forme nazionali. sia univer

salmente jugoslava.15

L'elenco dei relatori non avrebbe dovuto, ad avviso della 
dirigenza dell'associazione, attenersi ai criteri delle edizioni pre
cedenti di analoghi plenum, quello cioè, «di una certa chiave 
repubblicana». 

Iniziative di questi tipo provocarono presso gli intellettuali 
sloveni malumori sempre più consistenti. Quando, ad esempio, 
I '8 febbraio 1957, alla riunione dei rappresentanti delle case 
cinematografiche con il vicepresidente dell'esecutivo federale 
Rodoljub éolakovié, uno dei principali fautori di una cultura 
jugoslava unitaria, venne ripresa la proposta di unificare tutti i 
fondi destinati in Jugoslavia alla produzione cinematografica, si 
registrarono palesi manifestazioni di contrarietà. La proposta era 
stata caldeggiata dall'Associazione dei produttori cinematografi
ci di livello federale, fautrice di un ulteriore ampliamento degli 
stabilimenti del Kosutnjak 16

. Prima ancora, alla riunione del con
siglio cinematografico della casa cinematografica slovena «Tri
glav film», nel corso della discussione delle proposte pervenute 
da Belgrado, il saggista, drammaturgo e cineasta sloveno Bojan 
Stih dichiarò la propria contrarietà «ali' invio di un proprio rappre
sentante alle consultazioni con il compagno Colakovié» 17

• Si 
tratta del primo appello pubblico al boicottaggio di posizioni 
assunte da organismi federali che ho potuto riscontrare in fondi 
d'archivio. I rappresentanti sloveni peraltro si recarono a Belgra
do ed ottennero che le proposte degli organismi federali non 

15 ARS, Fondo del Comitato esecutivo - gabinetto del presidente Kraigher (in seguito:
IS-KPK}, f. 13. doc. 194/56. 

16 ARS, RK SZDLS, f. 32, Verbale della consultazione della commissione per
l'attività educativa ideologica per la presidenza dell'ASPLS del 22 marLo 1957. p. 3. 

17 Ibidem, p. I 3. 



182 Ales Gabric 

fossero accolte. Nel documento sui problemi della cinematogra
fia, redatto nel gabinetto di Colakovié, si tenne infatti conto delle 
osservazioni avanzate nel corso della citata riunione e ci si espres
se a, favore di una politica di investimenti riguardosa del fabbiso
gno jugoslavo generale e di un razionale sfruttamento delle capa
cità disponibili. Ciò che significava certamente una mediazione a 
favore di Belgrado e degli stabilimenti di Kosutnjak, e tuttavia la 
proposta di scioglimento e di riaccorpamento dei centri cinemato
grafici minori e tecnicamente meno equipaggiati scomparve 
dall 'elaborato18

. 

In quello stesso periodo, verso la metà degli anni Cinquanta, 
furono avanzate inoltre proposte di uni fìcazione culturale anche a 

tutti i livelli dell'istruzione scolastica ed in particolare nel campo 
dello studio della storia dei popoli della Jugoslavia e nelle diverse 
discipline sociologiche ed umanistiche. Le proposte di modifica 

scaturirono dai massimi vertici politici di Belgrado, dalle compe
tenti commissioni ideologiche del Cc della LCJ, dal comitato 
federale del l'Alleanza socialista del popolo lavoratore del la Jugo
slavia e godevano del sostegno soprattutto dei gruppi dirigenti in 
Serbia, Montenegro ed in Bosnia ed Erzegovina. Le proposte 
rimandavano con sempre maggiore insistenza al periodo unitari
sta nel corso degli anni Trenta, quando le discussioni in Slovenia 
erano state troncate da Josip Vidmar con l'opuscolo Kulturni

problem slovenstva (La questione culturale della slovenità). Era 
ormai consuetudine che i primi ad insorgere contro i tentativi di 
omogeneizzazione fossero gli uomini di cultura sloveni. Le loro 
critiche si limitarono inizialmente alle obiezioni nei riguardi di 
alcune proposte di legge. La prima reazione dai toni più aspri al 

di fuori di tale contesto fu invece quella che prese di mira la 

pretesa di un criterio unitario jugoslavo in letteratura, avanzata 

dalla Lega degli scrittori della Jugoslavia e presentata al pubblico 

18 ARS, IS-KPK, f. 17, doc. 138/57.
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sulle pagine del quotidiano «Delo» di Lubiana attraverso le argo
mentazioni dello scrittore serbo Zoran Misié. 

Nel numero di ottobre del 1956 della più importante rivista 
letteraria slovena «Nasa sodobnosb> il direttore Drago Sega pub
blicò in proposito un corsivo dal titolo «Il 'criterio' e la realtà». In 
esso sostenne trattarsi di tesi ormai consunte, proprie dei regimi 
unitaristi della prima Jugoslavia, sull'«integrazione della lettera
tura jugoslava» e sull'«integralejugoslavo definitivo», alle quali 
non sarebbe stato neppure il caso di rispondere, se tesi di analogo 
tenore non fossero state sostenute anche da altri membri delle 
associazioni jugoslave degli scrittori e degli artisti. Sega diede con 
ciò ad intendere che le critiche rivolte a Misié andavano estese a 
tutte le proposte di analogo tenore, denunciò soprattutto i I criterio 
interpretativo territoriale applicato alla cultura che traspariva dai 
riferimenti di Misié al «particolarismo repubblicano», alle «angu
ste concezioni repubblicane», ed aggiunse che il criterio jugosla
vo unitario era anch'esso di impronta regionalista e di conseguen
za insensato, poiché «la specificazione 'unitario' presupponeva 
l'esistenza di criteri regionali differenti ed eterogenei, del pari 
inesistenti ed inconsistenti». Analizzando l'articolo del Misié, 
egli sostenne: 

A suo modo di vedere, in Jugoslavia formazioni storico sociali 

quali quelle della cultura slovena, croata, serba o macedone non 

esisterebbero affatto. Nel suo saggio[ ... ] non ha ritenuto oppor

tuno ricordare una sola volta che la Jugoslavia è uno stato 

plurinazionale, Dio ne guardi. anzi, se avesse indicato per nome 

uno soltanto di questi popoli. [ ... ] Egli sembra non aver inoltre 

avuto il minimo sentore dell'esistenza di una lingua slovena o 

macedone; in un unico caso poi, per la precisione, nel capitolo 

intitolato 'Una lingua letteraria unitaria', cita la lingua serbocro

ata. 

La cultura slovena croata serba e macedone sono - sottoli-, ' 

•
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neava Sega - al pari di tutte le altre lingue al mondo, lingue 
nazionali 19. 

Nel gennaio del 1957 Misié si buscò una reprimenda anche da 
Bojan Stih il quale, nel biasimare una pessima traduzione di una 
pubblicazione della Lega dei combattenti della Jugoslavia, si era 
chiesto, in un articolo dal titolo eloquente («Ingiustificabile»), se 
la storpiatura della lingua slovena (a condizione che l'idioma in 
cui era redatta la traduzione potesse essere identificato con tale 
espressione) fosse conseguenza di un atteggiamento di disprezzo 
nei riguardi di uno dei popoli che costituivano, su un piede di pari 
dignità, la compagine jugoslava, o se invece 

lo scempio che in qucll"almanacco si fa della lingua slovena non 

sia per caso conseguenza ormai di quel criterio generale _jugosla

vo che il letterato Zoran Misié ci viene propinando nelle rivistc 

belgrad<!si. con espn:ssioni sprezzanti sui presunti dialetti pro

vinciali in Jugoslavia.20

Rimproveri analoghi a quelli subiti da Misié furono mossi 
dallo scrittore sloveno Matej Bor nel febbraio del 1958, dalle 
pagine della rivista «Nasa sodobnost», a Miodrag Protié per il suo 
articolo dal titolo Sadasnji rrenutak jugoslovenske knjiievnosri: 

La letteratura jugoslava non rappresenta un insieme organico, 

essendo essa composta da distinte letterature nazionali. sorte e 

cresciute in peculiari condizioni storiche sulla base di tradizioni 

lct1erarie proprie, nel contesto di una propria lingua letteraria e 

nel rispetto di leggi intrinseche, che alimentano un processo 

tuttora in corso. 

Bor concluse che Protié non doveva conoscere lo sloveno 

19 «Nasa sodobnost», a. IV, 1956, n. IO, pp. 957-960.
20 «Nasi razglcdi», a VI, n. 2, 26 gennaio 1957, p. 41.
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bensì unicamente quegli scrittori sloveni, le cui opere erano state 

tradotte in serbocroato, ed era perciò incompetente a giudicare la 

letteratura slovena21 
_ 

Gli intellettuali sloveni affrontarono anche il problema delle 

proiezioni in Slovenia di film sottotitolati in serbocroato. Nel 

dicembre del 1956 Beno Zupancic pretese che i film venissero 

sottotitolati in sloveno. Egli respinse l'argomento della conve

nienza economica che sconsigliava alle aziende di spendere qual

che migliaio di dinari unicamente per soddisfare i diritti nazionali 
degli sloveni22. 

Le polemiche presero, nel merito, una piega ben nota sin 

dall'epoca della prima edizione, quella unitarista, della Jugosla

via, nonostante l'impressione che nel 1945 esse fossero state 

lasciate definitivamente alle spalle. Nel campo della cultura ama

toriale di massa il processo di accentramento fu più ligio ai 

precetti dettati dalla pqlitica centralistica. Nel giugno del 1957 il 

Consiglio delle Leghe delle associazioni culturali della Jugosla
via, l'organismo consultivo delle Leghe repubblicane delle asso

ciazioni culturali amatoriali, fu ribattezzato in Consiglio cultura

le-divulgativo della Jugoslavia (Kulturnoprosvetni svet Jugosla

vije). Al posto del precedente organismo consultivo intervenne 

così un consiglio che sottolineava sin dal nome il suo ruolo 

accentratore. Il consiglio allargò i ranghi del proprio apparato 

professionale ed ambì alla direzione del panorama complessivo 

della cultura amatoriale in Jugoslavia23 . 

21 «NaSa sodobnost», a. VI, 1958, n. 2, pp. 140-141. 
22 «NaSa sodobnost», a. IV, 1956. n. 12. pp. 1145-1150; «NaSi razglcdi», a. VI, n. 9.

11 maggio 1957. p. 215.
23 ARS, ZKOS, f. 20, m. 12, Skupstina Kulturno-prosvctnog vcéa Jugoslavijc. 15-16 

giugno I 957 , cd inoltre Appunti stenografici della seduta del Segretariato del 15 ottobre

1958, p. 14. 
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La reazione dei vertici politici sloveni alla politica culturale 

centralista 

L'opposizione a tale corso politico fu in Slovenia assai aspra. 
li 21 novembre 1957 la dirigenza della Zveza Svobod in prosvet

nih drustev Slovenije (Lega delle società Svoboda e delle associa

zioni culturali slovene) dibatté l'opportunità o meno di revocare 

la propria partecipazione a quell'organismo. Ivan Regent e Ro

man Albreht, rispettivamente presidente e segretario della Lega in 

questione, respinsero le accuse di sciovinismo, localismo e nazio

nalismo provenienti da Belgrado e ribadirono che gli sloveni 

volevano leggere la versione slovena della stampa di rango fede

rale, dei manifesti e dei sottotitoli dei film. Criticarono l'uso dei 

caratteri cirillici in Slovenia e l'incomprensione dell'esigenza che 

gli sloveni avevano di poter esprimersi nella loro lingua anche 

negli organismi federali. Poiché gli veniva contestato l'uso dello 

sloveno, Regent annunciò che ovviamente non si sarebbe recato a 

Belgrado per partecipare al plenum del consiglio. Di fronte al 

problema di impedire che le posizioni slovene venissero sempli

cemente schiacciate a colpi di maggioranza, Regent propose: «Fui 

io a proporre l'infausta iniziativa del veée [consiglio, N.d.T.]. 

Avanzo pertanto un 'ulteriore iniziativa. Se il veée non potrà esse

re un semplice organismo consultivo, noi ritiriamo l'adesione.» 

Ed Albreht aggiunse: «Sostengo la necessità di andare alla riunio

ne per litigare pubblicamente e manifestare pubblicamente la 

nostra posizione, secondo la quale nelle questioni pratiche ritenia

mo impegnative per noi esclusivamente le deliberazioni assunte 

dal nostro organismo.»24 

I rappresentanti sloveni a Belgrado furono ovviamente tacitati 

a colpi di maggioranza. Tuttavia a seguito di questo fatto essi non 

presero più parte alle sedute del Consiglio culturale-divulgativo 

24 ARS, ZKOS, f. 13, m. I, Zapisnik seje predsedstva (Verbale della riunione della
presidenza) ZSPDS del 21 novembre 1957, pp. 1-8. 
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della Jugoslavia a Belgrado. Periodicamente fu il solo Vinko 
Trinkaus ad informare la dirigenza della Lega su quanto avveniva 
a Belgrado, tuttavia in Slovenia queste informazioni non godette
ro di particolare considerazione. 

Il vertice politico sloveno fronteggiò con maggior impegno i 
tentativi di uniformare la sfera culturale quando pervennero da 
Belgrado i documenti elaborati dalla commissione ideologica del 
Cc della LCJ. La commissione ideologica del Cc della LCS si 
rnostrò assai scettica nei loro confronti. Per cominciare, alla 
seduta del 22 gennaio 1957 i suoi membri respinsero la proposta 
di dar vita ad organismi di amministrazione federali. Tali organi
smi apparivano quanto mai inopportuni nel campo dell'attività 
editoriale, posto che essa si svolgeva in lingua slovena. Se proprio 
ci si voleva dotare di organismi federali, essi avrebbero potuto 
avere, a detta degli ideologi sloveni, una certa ragione di vita 
unicamente per le attività centralizzate quali la radiodiffusione ed 
il cinema, ma persino in quel caso tali organismi avrebbero potuto 
essere investiti esclusivamente di un ruolo di coordinamento25. 

Gli organismi federali tuttavia non tennero conto delle posi
zioni slovene e nel corso del l'estate del 1957 redassero due bozze 
di decreto per l'istituzione del Consiglio per la cinematografia e 
per la radiodiffusione, già proposti nei citati documenti elaborati 
dalla commissione ideologica del Cc della LCJ. Il 18 settembre 
1957 il direttore generale della «Triglav film» Brane Tuma scris
se, a proposito della bozza di decreto di istituzione del Consiglio 
per la cinematografia, che le formulazioni contenutevi apparivano 
poco chiare e lacunose, che «potevano dar agevolmente adito 
anche a tendenze centralistiche» e che il consiglio non avrebbe 
dovuto essere un organo direttivo come invece previsto dalla 
bozza26. Analoghe osservazioni furono mosse alla bozza di decre-

25 ARS, CK ZKS, s. 76, Zapisnik seje ideolo!ke komisije (Verbale della seduta della
commissione idologica del) CK ZKS del 22 gennaio 1957, pp. 6-7 e 13-15. 

26 ARS, SPK LRS, f. 45, doc. 1421/1-57. 
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to di istituzione del Consiglio per la radiodiffusione e la televisio

ne da France Perovsek, direttore di Radio Lubiana, il quale ritenne 

trattarsi di un tentativo di uniformazione dei programmi radiofo

nici e di ampliamento delle competenze del governo federale a 

scapito di quello repubblicano. Egli concluse «che la bozza pro

posta era, nella formulazione attuale, assolutamente inutilizzabile 

persino a titolo di spunto per una discussione»27
• 

li vertice politico sloveno tornò ad affrontare i tentativi di 

accentramento nella seduta della Commissione ideologica del Cc 

della LCS del 25 giugno 1957, in sede di discussione degli altri 

documenti elaborati dalla commissione ideologica federale. Boris 

Ziherl e Jofo Gorièar criticarono le locandine e le sottotitolazioni, 

Lev Modic disse invece che le pretese di unificazione dei pro

grammi radiofonici erano insensate e che un fatto era lo scambio 

di programmi di qualità, tutt'altra cosa sarebbe stato invece un 

programma unificato. Con riferimento alla radio, France Perovsek 

osservò che era possibile parlare di scambi di programmi musica

li, mentre appariva problematico quello di programmi parlati. li 

trapianto in Jugoslavia delle esperienze degli stati mononazionali 

non era possibile, osservò Perovsek, aggiungendo che la difesa 

del la slovenità non andava scambiata per un atteggiamento nazio

nalista. L'individualità nazionale fu ribadita anche da Modic: 

Non ha senso parlare di una cultura socialista unitaria se non 

permetteremo che ciascuna cultura nazionale si sviluppi autono

mamente. La cultura socialista. e non una fantomatica cultura 

jugoslava. rappresenta il fondamento della nostra cultura.28 

In conclusione egli osservò che l'enfatizzazione esagerata 

27 ARS, SPK LRS, f. 45, doc. 1441/1-57.
28 ARS, CK ZKS lii, s. 76, Zapisnik scje ideolo�ke koomisije (Verbale della seduta

della commissione idologica del) CK ZKS del 25 giugno 1957. 
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dello jugoslavismo costituiva una negazione delle differenze na
zionali esistenti. 

Nel 1957 il vertice del partito sloveno prese posizione contro 
i tentativi di accentramento ma non aveva ancora osato attaccarli 
o addirittura condannarli. È difficile stabilire a cosa andasse
attribuita la preoccupazione di non avviare un aperto confronto
delle diverse posizioni. Boris K.raigher, il presidente dell'esecuti
vo sloveno, aveva in particolare fama di essere politico dotato di
grande determinazione. Con ogni probabilità i vertici sloveni
temporeggiarono in attesa delle reazioni ai tentativi di unificazio
ne soprattutto da parte macedone e croata. Sin dall'iter per la
predisposizione dei materiali per le relazioni al successivo con
_gresso della LCJ apparve chiaro che uno dei temi di discussione
più infuocati sarebbe stato quello dei rapporti interetnici in Jugo
slavia.

li VII congresso della Lega dei comunisti di Jugoslavia: il primo 

diballito pubblico sulla questione nazionale 

Alla vigilia del VII congresso della LCJ, tenutosi a Lubiana 
dal 22 al 26 aprile 1958, il vertice sloveno non accennò pubblica
mente alle posizioni sulle quali si sarebbe attestato in merito ai 
rapporti interetnici. Diversa fu invece la scelta dei tempi adottata 
dallo scrittore serbo Dobrica èosié tre giorni prima dell'avvio del 
congresso, quando in un 'intervista pubblicata il 19 aprile 1958 
dichiarò: 

Numerosi testi contemporanei pubblicati nel paese sono infatti 

intrisi di esaltazione nazionale al punto da poter ormai parlare di 

una nuova forma di romanticismo nazionale e di nazionalismo 

romantico. Tali posizioni e sentimenti però non sono mai del 

tutto immuni da ingredienti sciovinisti, indipendentemente dal 

fatto che uno se ne renda o meno conto. 
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Al posto di quella nazionale, Cosié propose una concezione 
internazionalista e non omise di criticare, nello stile ormai con
sueto agi i apologeti dello jugoslavismo, « la territorialità repubbl i
cana della nostra letteratura»29.

Il 24 aprile 1958, ad affrontare per primo, in sede congressua
le, i rapporti interetnici fu il presidente dell'esecutivo sloveno 
Boris Kraigher. Egli sottolineò che la Jugoslavia era ormai assurta 
al rango di un organismo socialista unitario, dotato di una forma 
peculiare di patriottismo socialista, fenomeno che tuttavia «non 
ha nulla in comune con le tendenze miranti alla creazione di un 
popolo jugoslavo omogeneo». Poiché il patriottismo socialista 
poggia sulla perfetta parità di diritti di tutte le nazioni e di tutte le 
minoranze nazionali, certe tendenze andavano respinte con forza: 

Si tralta in primo luogo di tendenze al centralismo burocratico 

sia nell"ambito delle singole repubbliche che a livello federale. 

Queste tendenze burocratico-centralistc si ammantano a volte di 

vari argomenti giustificativi di tenore sia nazionalista che unita

rista. 

Kraigher aggiunse inoltre che tali tendenze sarebbero state 
ricorrenti finché fra le diverse aree del paese si fosse registrato un 
divario economico così elevato. Egli giudicò entrambe le insidie, 
quella nazionalista e quella unitarista, su un piano di equidistanza, 
ma la novità del suo intervento era nel fatto stesso che l'alto 
dirigente sloveno avesse avversato pubblicamente le tendenze 
integrative a livello jugoslavo30

. 

Il dibattito che ne seguì fece ovviamente emergere anche 
posizioni differenti. Si discusse molto del sistema comunale che 
il delegato serbo Cedo Kapor interpretò alla stregua di un'alterna
tiva alla partizione territoriale (repubblicana) all'epoca vigente, 

29 «Ljudska pravica», a. XXIV, n. 92 del 19 aprile 1958, p. 6. 
Jo Cfr. V//. ko11gres SKJ. Ste11ografske beleJke, Beograd 1958, pp. 459-465. 
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auspicando un riassetto giuridico della Jugoslavia in una compa
gine di comuni. Giudicò inadeguate ai tempi, le tendenze all'au
tarchia repubblicana, fonte di problemi, ad esempio, nel campo 
dell'istruzione scolastica a causa delle differenze nei programmi 
di insegnamento, nei manuali scolastici e nei titoli di studio. 
Questi problemi apparivano di ardua risoluzione, disse, «a causa 
di certi confini vecchi, artificiali, superati dai tempi». Egli tenne 
tuttavia a sottolineare che con ciò non intendeva negare i diritti e 
la coscienza nazionali e che nel futuro assetto statale poteva 
esserci anche un organismo federale strutturato in chiave etnica31

• 

Dalle parole di Kapor traspare evidente il tentativo di attribuire ai 
serbi la supremazia politica entro lo stato jugoslavo in virtù della 
loro incidenza numerica maggioritaria, visto che a tal proposito 
non accennò minimamente ad un assetto territoriale in chiave 
etnica. 

11 tema del sistema comunale venne affrontato anche da altri 
delegati, tuttavia nessuno si associò a Kapor nel coniugare la 
questione del sistema comunale e dei confini repubblicani ad 
un'ipotetica abrogazione delle repubbliche jugoslave. Posizioni 
analoghe furono sostenute anche dal delegato bosniaco Nijaz 
Dizdarevié, il quale prese le mosse dall'esperienza della Bosnia 
ed Erzegovina, dove nelle scuole venivano adottati programmi e 
manuali scolastici provenienti dalla Serbia, dalla Croazia e dalla 
Bosnia ed Erzegovina mentre il personale docente andava for
mandosi in tutte e tre le repubbliche. Dizdarevié tuttavia proiettò 
le esperienze della Bosnia ed Erzegovina in orizzonti più vasti 
sostenendo che non andavano opposti ostacoli «allo sviluppo 
della Jugoslavia verso un graduale amalgama delle sue etnie»32

. 

Le prime obiezioni alla piega assunta dal dibattito vennero 
dalla delegata macedone Ljiljana Calovska. Essa fu dell'avviso 
che una valutazione della problematica alla luce del criterio inter-

l 1 Ibidem, pp. 565-568.
32 Ibidem, pp. 559-601.
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repubblicano al posto di quello interetnico comportava il pericolo 
di una distinzione impropria delle tendenze all'avvicinamento 
culturale da quelle centraliste ed unitariste che rischiano soltanto 
di nuocere allo sviluppo dei rapporti culturali. La collaborazione 
fra la Serbia e la Bosnia, trattandosi di un'area linguistica omoge
nea - sottolineò la Calovska - era qualcosa di ben diverso dalla 
collaborazione fra la Serbia e la Macedonia33

. Dalla delegazione 
slovena si levò a favore del criterio nazionale la voce del lo 
scrittore Ivan Potrc. La Jugoslavia era una formazione federale di 
popoli di pari dignità - sottolineò-, numerose critiche mosse al 
folklorismo, al provincialismo ed al localismo erano ingiustificate 
e scaturivano da tendenze egemoni che. La comunità socia I i ta era 
in grado di svilupparsi liberamente soltanto nel rispetto dello 
sviluppo culturale autonomo di tutti i popoli3�. 

Nelle relazioni delle commissioni, nelle risoluzioni e nelle 
informazioni giornalistiche sul congresso non si fece cenno alle 
divergenze sui rapporti interetnici. Eppure questo congresso della 
LC.J dette vita per la prima volta dalla fine della seconda guerra 
mondiale ad un dibattito pubblico sulla questione nazionale in 
Jugoslavia. Esso sancì la «legittimità» di sif

f

atte discussioni, 
impensabili nel corso degli anni precedenti, quando la dirigenza 
della LCJ non ammetteva deroghe al dogma che voleva la questio
ne nazionale in Jugoslavia risolta e sepolta nel 1945. Questa prima 
rottura dell'embargo diede ben presto adito a contrasti politici in 
tut10 il paese35

. Non è possibile fornire una risposta definitiva alla 
domanda se le autorità federai i avessero fatto seriamente affida

mento su li 'eventualità che il sistema comunale potesse in prospet
tiva abrogare le repubbliche, ma gli interventi di Kapor e Dizda

revié comunque testimoniarono che sostenitori di una siffatta 
soluzione della questione nazionale (rispettivamente, territoriale) 

ll Ibidem, pp. 617-619. 
34 Ibidem, pp. 791-793. 
35 Cfr. D. Pesif, «Jugoslovenstvo» 11 kongresnim dok11111e111i111a KP JISKJ, in «Jugoslo

vcnski istorijski èasopis», a. XXII, I 987, n. 3, pp. 99-111. 
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Una nuova aiticolazione territoriale della Jugoslavia veniva 

caldeggiata soprattutto in Serbia ed in Bosnia ed Erzegovina. Al 

congresso i croati non avevano reagito con toni aspri, ma la loro 

contrarietà a tendenze di tal fatta si era manifestata già nel corso 

degli anni precedenti. La avversione più drastica alle novità ven

tilate venne dalla Slovenia e dalla Macedonia dove nessun argo

mento che avesse fatto leva sulle economie di scala, sulla sempli

ficazione amministrativa e sulla definizione unitaria degli indiriz

zi programmatici in campo culturale avrebbe mai potuto attecchi
re. Se gli sloveni ed i macedoni avessero aderito ad una soluzione 

della questione nazionale del tenore di quelle avanzate da taluni a 

Belgrado, avrebbero di conseguenza abdicato alla propria identità 

linguistica. Dopo il congresso, l'opposizione del vertice politico 

sloveno al corso politico mirante alla lunga ad uniformare le 

culture in Jugoslavia, fino ad allora tollerato, si fece più risoluta. 

In compenso i politici di punta non ebbero bisogno di esporsi 

pubblicamente o di redigere nuove direttrici programmatiche, 

essendosi dimostrato sufficiente aderire alle posizioni già espres

se dagli intellettuali sloveni. 

Verso la fine del 1958 posizione discordi emersero inizialmen

te nei ranghi dei dirigenti della emittente radiotelevisiva RTV 

Lubiana. Il direttore France Perovsek scrisse nelle sue memorie 

che Edvard Kardelj li aveva «totalmente appoggiati» nella riven

dicazione di un programma autonomo ed aveva loro consigliato 

«di opporre nell'ambito delle attività dei due media una resistenza 

ali 'unitarismo ancora più risoluta e di stare ali 'erta per evitare che 

capitasse alla TV lo spiacevole inconveniente occorso alla radio

fonia, il fatto cioè, che alle informazioni, all'attività culturale, a 

quella educativa ed istruttiva nonché ai programmi ricreativi 

venisse imposta la camicia di forza del centralismo, minando 

anche sotto tale aspetto l'identità dei popoli della Jugoslavia.»36 

36 F. Pcrovsck. Radio Lj11blja11a ... , cii., p. 17. 
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Novità sostanziali si registrarono nelle alte sfere politiche nel 

mese di marzo del 1959, quando il Cc della LCJ affrontò a due 

riprese il tema dei rapporti interetnici. li nodo principale fu quello 

delle lagnanze della popolazione albanese nel Kosovo. I rappre

sentanti sloveni approfittarono inoltre delle critiche mosse al 

dicastero degli affari esteri dai macedoni per i I trattamento inade

guato riservato alla loro minoranza in Grecia ed in Bulgaria37
. In 

particolare alla seduta del comitato esecutivo del Cc della LCJ 

tenutasi il 24 marzo 1959 emersero aperti contrasti fra le posizioni 

del le di verse repubbl iche38
. 

l'acuirsi dei contrasti al! 'inizio degli anni Sessanta 

L'inizio di contrasti più acuti fra Belgrado e Lubiana va farto 

risalire alla formulazione delle linee guida per il piano quinquen

nale di sviluppo per il periodo 1961-1965. La disputa, ridotta alla 

sostanza, verteva in verità su interessi economici, tuttavia, 

nell'esaminare i risultati del periodo precedente, il vertice sloveno 

dovette affrontare anche gli ostacoli creati alla cultura da pa11e del 

sistema comunale e del criterio territoriale adortato in sede di 

esame dei problemi relativi all'ambito della cultura stessa. Nel 

mese di aprile del 1960 le proposte di sostegno alle aree più 

arretrate avanzate dagli organismi federali, assieme a quelle rela

tive alla crescita della produttività, quelle sui fondi economici ed 

altre ancora fra quelle indicate nelle fasi propedeutiche all'ado

zione del piano prospettico di sviluppo della RFP J per il periodo 

1961- I 965 furono per lo più cassate dalla dirigenza dei comunisti 

37 ARS, CK ZKS lii, s. 6. Zakljuèci izvrnog komitcta CK ZKJ o pitanjima nacionalnih
manjina; ARS, CK ZKS III, s. 8, Zapisnik scje Izvrncga komitcja CK ZKS, 5 mano 1959, 
pp. 1-10; S. Bczdanov, Vzgoja in i=obr�ewmje v dok11me111ih KPJ in ZKJ, Lubiana 1981. 
pp. 111-112. 

38 Cfr. D. Bilandiié. Zgodovina Socialislicne federa1ivne republike Jugoslavije, Lu
biana 1980, p. 252. 
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sloveni; esse avrebbero dovuto essere soppiantate da un'adesione 

maggiore a criteri di natura econom ica39 . Piuttosto accesa si rivelò 

anche la discussione sui nodi economici, svoltasi nell'ambito 
del!' Associazione degli economisti, mentre a Belgrado, nel mese 

di novembre del 1960, i rappresentanti dell'associazione slovena 

si batterono per un approccio più rispettosi dei criteri economici, 

spostando così su di un crinale eminentemente politico il dibattito 
sui ricchi e sui poveri40

. 

I dissapori fra gli organismi federali e quelli sloveni si mani

festarono nel corso degli anni 1960 e 1961 sia nella sfera dei 

problemi economici che in quella dei temi culturali, ma a riscuo

tere la massima risonanza del pubblico più vasto furono ancora 

una volta le divergenze in campo culturale. Oltre agli uomini di 

cultura scesero questa volta nel! 'arena anche i politici ed in 

particolare due membri dell'esecutivo sloveno, il presidente del 

Consiglio per le attività scientifiche Joza Yilfan ed il presidente 

del Consiglio per la cultura e la divulgazione Boris Kocijancic, 

affiancati poi da Seno Zupancic, ministro alla cultura, alla divul

gazione ed alle attività scientifiche. 

Yilfan si adoperò in primo luogo a favore del decentramento 

del fondo federale per le scienze. Criticando, nel giugno del 1960, 

il documento elaborato del Consiglio federale per le attività scien

tifiche sui problemi della ricerca scientifica nel campo delle 

scienze sociali, egli ebbe ad osservare che il serbocroato era una 

soltanto delle I ingue equiparate in Jugoslavia: 

Siamo dell'opinione che l'edizione di dizionari relativi a singole 

lingue nazionali non rientri nelle competenze del Consiglio 

federale per le attività scientifiche. Qualora tuttavia optassimo a 

favore dell'inclusione della materia fra le competenze federali, 

J9 ARS, CK ZKS 111, s. 15, Zapisnik rcdnc scjc lzvr,ncga komitcja CK ZKS in data I 

aprile 1960 con allegati. 
40 ARS. IS-KPK. C 25, doc. 87/6 I.
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il programma dovrebbe contemplare nella fattispecie l'edizione 

di dizionari relativi a tutte le lingue nazionali e non soltanto al 

serbocroato: 1 

Ma nel 1961 il Consiglio federale rinnovò la proposta di dar 

vita ad istituti scientifici federali e criticò la fondazione di istituti 

di ricerca conformi a criteri «amministrativo-territoriali». li 13 

ottobre 1961 il Consiglio per le attività scientifiche della Slovenia 

reagì molto più duramente che.nel 1960. Esso intimò al Consiglio

federale di smetterla di applicare inesistenti «criteri jugoslavi», di 

limitarsi ad emanare unicamente raccomandazioni e di non pre

scrivere obblighi, di finanziare dal fondo federale esclusivamente 

i compiti essenziali per la federazione, posto che «non rientra 

invece in alcun modo nelle sue attività il finanziamento, ad esem

pio, delle ricerche fondamentali dei cosiddetti istituti 'federali' 

(che le esperienze finora prodottesi hanno dimostrato aver di 

'federale' soltanto le fonti di finanziamento)». A voler dar retta 

alle rivendicazioni slovene, nel 1962 il fondo federale avrebbe 

dovuto cessare il finanziamento di ogni altra attività e limitarsi a 

portare in porto, negli anni successivi, i soli progetti già avviati42
. 

Solo qualche settimana più tardi Joza Vii fan redasse un proget

to sull'attività di ricerca, con particolare riguardo agli aspetti 

finanziari. Il maggiore quotidiano sloveno, il «Delo», lo pubblicò 

con grande evidenza il 3 dicembre 1961. Vilfan sottolineò che le 

attività scientifiche erano elemento costitutivo della cultura na

zionale e che ciò non riguardava soltanto le discipline inerenti alla 

cultura nazionale (intendendo per tali la lingua, la storia, l'etnolo

gia ecc.) ma tutte le discipline. Il progetto non negò l'utilità del 

ruolo del Consiglio federale per la scienza e del Fondo federale, 

41 ARS. SPK LRS, f. 51, doc. 167/1-60.
42 Cfr. «Objave». a.Xlii. n.l, febbraio 1962, p. 6. Cfr. ancora: ARS. IS-KPK, f. 23,

doc. 88/60. 
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auspicò tuttavia che ne venissero sostanzialmente ridotte le com
petenze43. 

Lo scrittore sloveno Beno Zupancic, all'epoca segretario re

pubblicano alla cultura, alla divulgazione ed alla scienza, s'impe
gnò in particolare a favore delle sottotitolazioni slovene e delle 

locandine slovene nei cinematografi, da anni ormai pomo della 

discordia fra la Slovenia e le case di distribuzione delle altre 

repubbliche, spalleggiate dalle disposizioni federali. Per ragioni 

commerciali e per il sostegno dovuto allo spazio economico 

unitario jugoslavo la Slovenia non poté intervenire con atti giuri

dici per interdire l'adozione in pubblico di lingue diverse dallo 
sloveno. 

11 27 giugno 1959 il Consiglio per la cultura e la divulgazione 

della Slovenia fece appello a chi di competenza, ed in particolare 

ali' Associazione della riproduzione cinematografica della Jugo

slavia, di adoperarsi per l'applicazione delle raccomandazioni 

sulle sottotitolazioni e gli annunci in sloveno, ed incaricò conte

stualmente la Camera di commercio della Slovenia di diramare 

alle imprese disposizioni tendenti ad «esigere ed acquistare esclu

sivamente copie di film sottotitolate in sloveno nonché ad usare 

materiale propagandistico nella sola lingua slovena»44. L'organi

smo federale competente si era limitato a raccomandare alle 

imprese di tenere conto delle richieste degli sloveni45 ma si guardò 

bene dal modificare le disposizioni di legge o di minacciare 
sanzioni. 

Poiché evidentemente i media non si dimostravano sufficien

temente critici nei confronti dell'uso in pubblico di lingue diverse 

dallo sloveno, nel maggio del 1961 Beno Zupancic asserì a chiare 

lettere che le autorità slovene non si ritenevano più attestate sulle 

antiche posizioni, preoccupate di denunciare il nazionalismo e lo 

41 Cfr. «Delo», a. Ili. n. 330, 3 dicembre 1961, fl.6.
44 «Objave». a. X, n. 3, I novembre 1959, fl. 6.
45 ARS. Fondo lzvr�ni svct-Odbor za rrosvcto, f. 8, Zakljufci sa scdnicc o�bora za

prosvetu i kulturu ZIS. 9 luglio 1959. 
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sciovinismo sloveni, anzi, 

alcuni settori appaiono timidi nell'affrontare tali nodi per il 

timore di esporsi all'accusa di sciovinismo. Qui si tratta di un 

fondamentale diritto costituzionale.[ ... ] Per quanto riguarda la 

rete di distribuzione cinematografica slovena non vi è scusa che 

tenga per la mancata sottotitolazione slovena. Vi informo di un 

tanto affinché poniate tali questioni all'ordine del giorno con la 

massima energia. 

In seguito a tale esortazione France Perovsek incaricò i gior

nalisti «di far menzione del fatto che la questione era stata discus

sa alla riunione del nostro comitato e di informare del tenore della 

posizione assunta dal nostro comitato». Da allora tali critiche si 

infittirono ed il Consiglio sloveno per la divulgazione e la cultura 

pretese da tutti gli addetti ai lavori di dotare i film in circolazione 

di sottotitolazioni slovene e di locandine slovene47
. 

Non avendo gli appelli prodotto gli effetti desiderati, si passò 

a provvedimenti più severi. 11 3 novembre 1961 Beno Zupancic 

inviò una lettera aperta al «Telegram» di Zagabria chiedendo alle 

case distributrici cinematografiche, per quale ragione mai privas

sero gli spettatori sloveni di un loro diritto nazionale e costituzio

nale. Quattro giorni più tardi, il 7 novembre, Zupancic propose al 

Consiglio per la cultura e la divulgazione della Slovenia di abban

donare la tattica delle critiche e degli appelli e caldeggiò provve

dimenti più drastici. Facendo seguito al suo intervento il presiden

te del consiglio Boris Kocijancic disse chiaramente che si era 

giunti ormai alle strette, che non si trattava più di scuotere I' opi

nione pubblica ma si sarebbe dovuto, se non fosse bastato, comin

ciare a chiudere le sale cinematografiche che non avessero ottem-

06 ARS. Fondo Ljudska skupsèina Ljudske republike Slovenije (in seguito: LS LRS),
f. 54. Zapisnik 22. scje, I S maggio 1961, pp. 34-35.

47 «Objave», a. Xlii, n. I. febbraio 1962, p. 5.
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perato alle raccomandazioni sull'uso della lingua slovena48
. 

Non è possibile verificare con precisione quale sia stato il 

risultato finale dell'azione. Dati frammentari starebbero a dimo

strare che se in precedenza circa un quarto dei film in circolazione 

in Slovenia era stato provvisto di sottotitolazioni in sloveno, tale 

quota sarebbe salita, in seguito all'azione descritta, ad oltre la 

metà. L'azione godette del massimo sostegno presso le sale cine

matografiche di Lubiana dove per il 1962 non si volle stipulare 

alcun contratto privo della garanzia che i film sarebbero stati 

corredati del testo sloveno. La situazione più retriva si registrò nei 

I uogh i dove le sale cinematografiche erano di proprietà de li 'arma

ta popolare jugoslava, la più accesa fautrice di una lingua «unita

ria» in Jugoslavia49
. 

Verso la fine del 1961 il Consiglio per la cultura e la divulga

zione della Slovenia propose agli organismi federali, sulla scorta 

di una proposta del Consiglio per le attività scientifiche sul decen
tramento del Fondo federale per le attività scientifiche, anche i I 

decentramento del Fondo federale per la cinematografia con la 

costituzione di Fondi repubblicani per la cinematografia50
• 

Le rimostranze slovene riguardarono anche altri casi di discri

minazione della cultura e della lingua slovena; particolare riso

nanza ebbero le posizioni contrarie alle pretese di introdurre un 

programma radiofonico e televisivo unitario jugoslavo. Nel mag

gio del 1961 la dirigenza slovena propose che al posto di un 

programma «jugoslavo» si optasse per la dizione di un program

ma «comune», il quale avrebbe dovuto a sua volta essere il più 

ridotto possibile. Alla riunione del comitato federale dell'Allean

za socialista del popolo lavoratore (ASPL) della Jugoslavia tenu-

48 Cfr. «Dclo», a. lii, n. 322, 24 novembre 1961, p. 6; «Nasi razgledi», a. X. n. 22, 18

-10vcrnbre 1961, pp. 519-520.
49 Cfr. «Nasi razgledi». a. X, 11. 22. 18 novembre 1961, p. 519; Stenografski zapìski 

__.:udske sk11psci11e Lj11dske rep11b/ike S/ove11ije (in seguito: SZ LS LRS), 4a sessione, voi.

O, Lubiana 1962, p. 41 O. 
50 «Objave», a. Xlii, 11. I. febbraio 1962, p. 6.
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tasi il 19 giugno del 1961 gli sloveni sottolinearono che la televi

sione rappresentava un'esigenza nazionale e culturale e che ne 

andava sostenuta la crescita in conformità alle potenzialità delle 

singole repubbliche. Essa doveva poggiare su programmi nazio

nali mentre lo scambio di trasmissioni fra le emittenti avrebbe 

dovuto poggiare su accordi stipulati tra le singole emittenti in 

veste di istituzioni autonome e pertanto senza la tutela di un 

organismo federale supremo51
• 

Agli inizi del 1961 la dirigenza lovena assunse una posizione 

analoga anche nei riguardi della stampa. Il rapporto fra il «Delo» 

di Lubiana ed il «Borba» di Belgrado avrebbe dovuto essere 

regolamentato da un contratto di interscambio di notizie, in modo 

che anche la Slovenia potesse diffondere, tramite il «Borba», le 

proprie posizioni nelle altre repubbliche come esse già facevano 

in Slovenia52
. Che la diffusione di notizie «comuni» non fosse 

proprio di gradimento degli sloveni fu dimostrato in particolare 

dal caso del cinegiornale Fi/111ske novosti, proiettato agi i spettato

ri cinematografici prima della proiezione dei film. I politici slove

ni ritenevano che la redazione di Belgrado fosse parca di notizie 

sugli eventi in Slovenia e che all'opinione pubblica jugoslava 

venisse pertanto propinata un'informazione unilaterale53
. 11 cine

giornale delle Fi/111ske novosli veniva confezionato a Belgrado 

esclusivamente in lingua serbocroata con la motivazione che il 

doppiaggio nelle altre lingue avrebbe fatto sensibilmente lievitare 

i costi. 

Agli inizi degli anni Sessanta la dirigenza del I' ASPL della 

Slovenia prese di mira anche l'attività del Consiglio di divulga

zione culturale della Jugoslavia, risoluto a consolidare ulterior

mente il proprio ruolo. Esso aveva cioè proposto nuove modalità 

51 ARS, RK SZDLS, f. 126. Zapisnik sejc komisijc za zaloinisko dcjavnost in tisk pri
glavncm odboru SZDLS. 19 maggio 1961, con gli allegati. 

52 ARS, RK SZDLS. f. 126, Zapisnik scjc komisije za zaloznisko dcjavnost in tisk pri
glavncm odboru SZDLS. I O febbraio 1961, pp. 3-4. 

53 «Objavc», a. Xl, n.1, 31 marzo 1960, p. 4. 



Divergenze fra Belgrado e Lubiana 201 

di designazione dei delegati dei soci ed un collegamento fra i 

singoli generi di attività in organizzazionijugoslave54. La dirigen

za politica slovena ingiunse perciò ai membri sloveni del Consi

glio di ripristinare la partecipazione alle sedute di Belgrado e di 

adoperarsi per una correzione di rotta della politica del consiglio. 

Il 14 ottobre 1960 la dirigenza della Zveza Svobod in prosvetnih 

drustev Slovenije (la Lega dell'associazionismo culturale slove

no) rigettò la pretesa di istituire leghe unitarie jugoslave e propo

se, per i meccanismi di designazione dei delegati, invece del 

criterio rappresentativo, quello operativo, mettendo a conoscenza 

delle proprie posizioni Maria Vilfan, responsabile ai ve11ici 

dell' ASPL della Slovenia per il lavoro ideologico55. li 17 ottobre 

1960 essa difese queste posizioni a Belgrado alla riunione della 

Commissione per il lavoro di educazione ideologica del comitato 

federale dell' ASPL della Jugoslavia. Essa avversò i propositi di 

accentramento ed il suo intervento fu appoggiato anche da altri 

partecipanti che criticarono il programma proposto dal consiglio 

perché mirava a fare di un organo di coordinamento un organismo 

dotato di poteri supremi nella sfera culturale in Jugoslavia. Nel 

trarre le conclusioni della consultazione di Belgrado, il membro 

della dirigenza federale del!' ASPL, il serbo Milentije Popovié 

disse, stando a quanto riferisce Marija Vilfan: «di essere rimasto 

invero sorpreso della discussione relativa alla natura del Consi

glio ma che era bene che i compagni avessero fornito le proprie 

osservazioni, perché alcune proposte denotano effettivamente una 

certa tendenza all'istituzionalizzazione». A conclusione della di

scussione furono accolte le richieste slovene che il consiglio per 

la divulgazione culturale della Jugoslavia non procedesse all'isti

tuzionalizzazione dei collegamenti in organizzazioni jugoslave56
. 

s, ARS, ZKOS, f. 29. m. I, n. 744, lnformacija o radu i problcmima Kulrurno-prosvct
nog vcéa Jugoslavijc, 7 ottobre 1960. 

55 ARS, ZKOS, f. 29, m. I, n. 744. 
56 Jbidcm. Cfr. inoltre: ARS, RK SZDLS, f. 111. Zapisnik I. scjc komisijc z:1 politièno 

in idcjno vzgojno d�lo pri glavncm odboru SZDLS, 19 onobrc 1960. p. 10. 
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Agli inizi degli anni Sessanta, vedute discordanti sui rappo11i 
all'interno della Jugoslavia si manifestarono anche in merito alla 
legislazione di rango repubblicano. Due sono gli aspetti da sotto
lineare. In primo luogo, in Slovenia vennero istituiti o ristrutturati 
diversi fondi repubblicani (per la promozione delle attività cultu
rali, per l'attività cinematografica, per le attività di ricerca, per 
l'istruzione scolastica) nei quali confluirono anche le assegnazio
ni riservate in precedenza ai fondi federali. In secondo luogo, 
furono adottati, dopo annose tergiversazioni, alcuni atti legislativi 
che non era stato possibile adottare in precedenza perché, commi
surati alle specifiche condizioni slovene, avrebbero minato 
l'amalgama unitario jugoslavo. Si veda in proposito, ad esempio, 
la stessa legge sull'ordinamento del sistema scolastico a favore 
della minoranza italiana in Slovenia. Diversi anni prima, l'adozio
ne (in Slovenia!) di una legge di questo tenore era stata inibita 
dalla Serbia accampando l'argomento che la materia avrebbe 
dovuto subire una trattazione uniforme. Non essendo tuttavia i 
serbi disposti a concedere alla maggioranza albanese nel Kosovo 
ciò che gli sloveni offrivano alla minoranza italiana nel litorale 
sloveno, essi avversarono le posizioni che ammettevano l'ipotesi 
di investire della materia le singole repubbliche. 

Nel corso del biennio 1960-1961 i vertici politici sloveni non 
sarebbero stati in grado di opporre una resistenza così ri�oluta agli 
organismi politici e di potere federali se non avessero goduto del 
sostegno di altri popoli jugoslavi. I macedoni apparivano in parti
colare da tempo diffidenti nei riguardi del corso politico seguito 
dagli organismi federali in merito ai rapporti interetnici, vennero 
inasprendosi i rapporti serbo-albanesi nel Kosovo, ed i croati 
stessi contrastarono il rafforzamento degli organismi federali. 
Prima ancora che scoppiasse la polemica fra Dusan Pirjevec, 
storico della letteratura e docente dell'Università di Lubiana, e lo 
scrittore serbo Dobrica Cosié, l'opinione pubblica aveva consape
volezza della necessità di dover scegliere fra due ipotesi di svilup
po della Jugoslavia. A questo proposito si intrecciarono le diffi-
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coltà di ordine culturale con quelle di natura economica. Nel 

rivendicare uno spazio economico jugoslavo unitario gli organi

smi federali tendevano generalmente a sostanziare anche le pro

prie posizioni inerenti alla sfera culturale di argomenti quali le 

economie di scala in sede di allocazione delle risorse finanziarie 

e la semplificazione amministrativa. I funzionari federali, forti 

dell'assenso dello stesso Tito, tradussero meccanicamente tali 
esigenze nella pretesa di dar vita in Jugoslavia ad una cultura 
socialista unitaria. Neppure essi, a dire il vero, esaltarono esplici

tamente le nozioni di «nazione jugoslava» e di «cultura j ugosla
va», tuttavia dalle loro formulazioni fumose traspariva la tenden
za àd integrare le culture in una più elevata dimensione socialista 

che avrebbe posto le premesse per la nascita di una cultura 

socialista jugoslava. 

Lo polemica tra Pùjevec e Cosié 

La polemica tra Dusan Pirjevec e Dobrica Cosié sulle pagine 

della rivista letteraria lubianese «Nasa sodobnost» rappresentò il 

culmine dei contrasti fra le due accezioni della questione naziona

le e le due ipotesi alternative di sviluppo della Jugoslavia. Essa 

venne innescata nel marzo del 1961 da Pirjevec, il quale colse 

l'occasione offertagli dall'intervista rilasciata da Dobrica Cosié il 

20 gennaio 1961 al «Telegram» di Zagabria e la relativa discus

sione si trascinò sino alla metà del 1962. Nella polemica Cosié si 

schierò a favore del principio internazionalista e della -politica 

culturale socialista e jugoslava quale antidoto, a suo modo di 

vedere, al le tendenze negative che connotavano le repubbliche in 

chiave etnica. Egli si rifece ai pensatori marxisti e, basandosi sulla 

considerazione che il nazionalismo aveva condotto in passato ad 

immensi stermini, si erse a difensore dei rapporti socialisti e del 

superamento dei sentimenti «nazionalisti» e «piccoloborghesi», 

tacciati di valenza conservatrice, ad un più alto livello di integra-
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zione socialista fondato sulla comune appartenenza al nesso jugo
slavo. Cosié respinse ogni apologia della sfera nazionale alla 
stregua di una concezione borghese superata dai tempi, capace 
soltanto di nuocere ai rapporti socialisti in Jugoslavia. 

In antitesi a Cosié, Pirjevec mosse da presupposti nazionali 
contestando l'identificazione delle prerogative nazionali con le 
competenze delle autonomie repubblicane nei riguardi della fede
razione, sovente riscontrata presso gli apologeti del centralismo. 
Egli criticò nondimeno l'immediata equivalenza postulata da 
Cosié fra socialismo e jugoslavismo. Si dimostrò inoltre irritato 
dalrenfasi esagerata attribuita ai rappo11i fra potere centrale e 
comuni, poiché ciò tendeva automaticamente a far ritenere super
flue le repubbliche ed ovviamente obsoleto, di conseguenza, lo 
stesso assetto federale della Jugoslavia. Tale sistema amministra
tivo avrebbe rappresentato a suo modo di vedere semplicemente 
un esempio deleterio di centralismo. Quanto alle questioni cultu
rali, Pirjevec respinse - al pari di diversi intellettuali sloveni 
prima di lui - «i criteri jugoslavi», poiché i principi conferiti alla 
cultura dal le peculiarità specifiche di ciascun popolo erano secon
di unicamente ai valori umani universali. 

Sotto un'angolatura più ampia, la diatriba si iscrisse nella più 
vasta polemica fra le dirigenze slovena e serba (e per il suo 
tramite, quella jugoslava) poiché Cosié era spalleggiato da am
bienti belgradesi di alto rango mentre gli articoli di Pirjevec 
esprimevano a chiare lettere le posizioni dei vertici politici slove
ni. Nel dibattito sulla questione nazionale si inserirono anche altri 
intellettuali serbi e sloveni. Cosié si vide affiancato, nella polemi
ca, da Jovan Veselinov, da Aleksandar Rankovié e da Tito57

, 

mentre Dimitrij Rupel ebbe ad osservare come «alcuni contempo
ranei di Pirjevec» sostengano «che il testo di Pirjevec contenesse 
correzioni scaturite dalla penna di Kraigher.»58 

57 Cfr. B. Repe, Obraé1111 s Perspeklivami, Lubiana 1990, pp. 14-15. 
58 Cfr. D. Rupe I, Slovenski i11telek111alci. Od vojaske do ci••ilne dnl.ibe, Lubiana 1989, 

p. 103.
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Il 3 ottobre I 96 I Drago Sega, direttore della rivista «Nasa 
sodobnost», comunicò a Kraigher di aver ricevuto la replica di 
Cosié al corsivo di Pirjevec sulla questione nazionale. Essendo la 
replica di un tenore tale, «da rendere indispensabile una risposta», 
ciò avrebbe dato adito ad una polemica su di un tema di scottante 
attualità. Sega espose perciò a Kraigher la posizione del comitato 
di redazione: 

In via di principio noi siamo disposti a pubblicare l'articolo di 

èosié e a rispondergli. tuttavia ci rendiamo conto che questa 

polemica susciterà in tutta la Jugoslavia - e forse non soltanto in 

Jugoslavia - una reazione non solo discordante ma anche assai 

aspra, perciò vorremmo. prima di assumere qualsiasi provvedi

mento. chiedere a Te. quale personalità politica responsabile, 

un'opinione sull'opportunità politica. in questo frangente, di 

rendere la polemica pubblica o meno.59

Il giorno seguente, il 4 ottobre 1961, Boris Kraigher ricevette 
Drago Sega per parlargli a quattr'occhi60

. La posizione del Krai
gher si materializzò nel numero di dicembre della rivista «Nasa 
sodobnost» che riportò contemporaneamente l'articolo di Cosié e 
la replica di Pirjevec, il tutto condito da un corsivo ironico sulle 
case distributrici cinematografiche nelle altre repubbliche che 
propinavano film sottotitolati in serbocroato. 

I vertici jugoslavi giudicarono poi iticamente deleteri l'inaspri
mento dei rapporti interetnici, la polemica fra Pirjevec e Cosié ed 
il coinvolgimento in essa di ambienti politici di Lubiana e di 
Belgrado. Verso la fine del 1962 ed all'inizio del 1963 fu lo stesso 
Tito ad intervenire nella vicenda, cogliendo l'opportunità di una 
serie di discorsi pubblici. Egli sottolineò la necessità di una 
cultura socialista jugoslava comune ed affermò che l'integrazione 

59 ARS, 1S-KPK, f 25, doc. 175/61.
60 Ibidem. 
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era una necessità e che essa non implicava la negazione dei diritti 
nazionali, poiché la cultura socialista non poteva essere un affare 
che riguardava singole repubbliche o singoli popoli, perché ciò 
avrebbe prestato il destro ad un separatismo foriero di gravi 
conseguenze61

. 

Le parole di Tito inclinarono l'ago della bilancia verso le tesi 
di Dobrica éosié più che verso quelle di Dusan Pirjevec. Se a ciò 
si aggiungono il trasferimento di Boris Kraigher a Belgrado attor
no alla metà del 1962, le ince11e prospettive di Edvard Kardelj e 
le critiche rivolte ai vertici del Par1ito sloveno, convocati nel 1962 
a Belgrado per discolparsi, si potrebbe dedurre che la fazione 
slovena fosse uscita pesantemente sconfitta dalla prova di forza, 
tuttavia tale conclusione non corrisponderebbe al vero. L' inaspri
mento dei rapporti interetnici e la polemica fra Pirjevec e Cosié 
vanno infatti messi in relazione alla questione delle competenze 
della federazione, delle repubbliche e dei comuni nel nuovo siste
ma amministrativo. L'offensiva dei centralisti ebbe infatti inizio 
proprio nel corso dei lavori propedeutici alla promulgazione della 
nuova costituzione jugoslava. I fautori dell'integralismo jugosla
vo cercarono di allargare i propri margini di manovra per poter 
inserire nella bozza di costituzione il numero maggiore possibile 
di formulazioni conformi alle loro posizioni: il consolidamento 
dell'apparato statale centrale e dei fondi federali per le diverse 
categorie di attività economiche ed extraeconomiche, l'afferma
zione di un assetto che avrebbe fatto della Jugoslavia una federa

zione di comuni piuttosto che una federazione di popoli ecc. 
In campo culturale essi rivendicavano una cultura socialista 

unitaria, fondi federali unitari (per la cinematografia, le attività 
scientifiche ecc.), programmi di studio e manuali scolastici uni
formati, nel campo dell'istruzione, differenziati esclusivamente 
dal cosiddetto nucleo nazionale di materie (la lingua materna, la 

61 B. Repc, Obraé1111 s Perspeklivami .... cit.. pp. 15 e 24-30; Pckovié. Ni ra/ ni mir, pp.

303-305.
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storia, la geografia), la promozione della lingua maggioritaria in 

tutto il paese, i I mantenimento del ruolo detenuto dal centro nel 

campo degli scambi culturali con l'estero e le prerogative della 

casa editrice centrale nel campo degli acquisti di letteratura stra
niera. 

Il vertice sloveno era di tutt'altro avviso. Al posto del raffor

zamento del centro rivendicava il rafforzamento delle unità fede

rali, in campo culturale la ratifica (ovvero la conferma) dell'ottica 

nazionale, il decentra111ento dei fondi federali e la contrazione 

delle prerogative degli organis111i federali, in campo economico 

un ruolo più incisivo dei principi economici a scapito del dirigi

s1110 pian i fìcatore. 

Nella polemica fra Dusan Pirjevec e Dobrica Cosié, le due tesi,

quella federalista e quella centralista, furono esposte in termini 

appena camuffati. Poiché il vertice sloveno aspirava a garantirsi 

il più ampio sostegno dell'opinione pubblica, nel dice111bre del 

1961 gli articoli di Pirjevec e di Cosié furono ripubblicati dal 

«Delo», il quotidiano sloveno dalla tiratura più elevata. Ciò av

venne quando il ministro Jofa Vii fan ed il segretario repubblicano 

Beno Zupanèiè mossero aperti rilievi alle proposte ed alle posizio

ni degli organismi federali deputati alle attività scientifiche e 

culturali, mentre i rappresentanti sloveni all'assemblea legislativa 

jugoslava espressero contrarietà alla proposta di bilancio di pre

visione per il 1962. A cavallo degli anni 1961-1962 Boris Krai

gher e Stane Kavèiè, rispettivamente presidente e vicepresidente 

dell'esecutivo sloveno, apparivano piuttosto otti111isti circa le 

probabilità di spuntarla sulle tesi centralistiche62
. 

Volendo ricorrere ad un lessico più politico, potremmo dire 

che verso la fine del 1961 i I vertice sloveno mise in atto un' ope

razione di carattere populista tesa a rnobi lita re l'opinione pubblica 

a suo favore contro le posizioni delle autorità federali, inauguran-

62 Cfr. B. Repc, Utri11ki iz blii11jega /eta /962. in «Tcorija in praksa», a. 26, 1989, nn. 

11-12, pp. 1500-1503, cd inoltre a. 27, 1990, nn. 1-2, pp. 224-231 
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do con ciò una prassi inedita nella vita politica jugoslava dopo la 
seconda guerra mondiale. Le decisioni più importanti venivano 
infatti solitamente adottate a porte chiuse, nelle ristrette cerchie 
dei ve11ici gerarchici comunisti, mentre al pubblico venivano 
serviti, già confezionati, dei responsi inappellabili, sui quali esso 
non poteva più incidere, tenuto com'era all'oscuro di ogni ele
mento inerente alla sostanza del contendere reale. Dagli articoli di 
Dusan Pirjevec e di Dobrica Cosié il pubblico più vasto apprese 
per la prima volta «in una veste ufficiale» che in Jugoslavia 
avevano corso legittimo posizioni diametralmente opposte in ma
teria di sviluppo politico, economico e culturale. 

La polemica Pirjevec-Cosié acquista in tale ottica il valore di 
un'aperta contesa fra due ipotesi alternative di sviluppo della 
Jugoslavia, ipotesi al centro di un'accanita battaglia per la supre
n.rnzia nel la fase di elaborazione e adozione della nuova costitu
zione. L'ipotesi slovena (nell'accezione che ne diede, con le sue 
prese di posizione, il Pirjevec) sarebbe stata condivisa, a detta dei 
vertici sloveni, anche dai croati63 , mentre la sua strenua difesa 
dell'ottica nazionale nel campo dell'istruzione scolastica riserva
ta alle minoranze e nelle questioni del cinegiornale Filmske novo

sti, dell'uso di più lingue negli uffici statali ecc. avrebbe garantito 
agli sloveni anche il sostegno dei macedoni e degli albanesi. 

L'approfondirsi dei conlrasli in occasione del diballilo sulla 

revisione costituzionale 

La manovra architettata dal vertice sloveno ottenne una rispo
sta da Belgrado verso la fine del 1961 in sede di riunione congiun
ta della commissione per il lavoro ideologico del Cc della LCJ con 

i presidenti delle commissioni repubblicane, tenutasi il 26 dicem

bre 1961. La relazione introduttiva di Petar Stambolié sottolineò 

63 Cfr. B. Rcpc. Obraé1111 s Perspektivami .... cit., p. 15. 
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che «la discussione sulla questione nazionale andava facendosi 
sempre più accesa e legalizzata» ed accennò alle diverse posizioni 
a proposito dei manuali scolastici uniformati, alla ricerca di tratti 
jugoslavi comuni nella storia, nella letteratura e nelle mostre 
artistiche, mentre un 'ennesima prova sarebbe stata fornita dalla 
polemica Pirjevec-Cosié: «Questa polemica è intervenuta in 
un'atmosfera già surriscaldata sicché la sua ripresa sulla stampa 
quotidiana non ha contribuito alla soluzione del problema e po
trebbe anzi dar adito anche a discussioni squalificanti.» Lo Stam
bolié mise in relazione la fase politica attraversata dai rappor1i 
interetnici con il progetto di riforma costituzionale64

. 

In un intervento a proposito della polemica Pirjevec-Cosié, 
ripresa dal «Borba» di Belgrado, Vukasin Miéunovié osservò che 
«il pensiero di singoli membri del Cc della LCJ sull'opportunità 
di pubblicare tale polemica sulla stampa quotidiana è discorde». 
Krste Crvenkovski, uno dei politici macedoni di punta, criticò la 
deformazione del l'idea di jugoslavismo «presso alcuni alti quadri 
militari e presso alcuni autori di manuali scolastici» mentre le 
vedute slovene furono difese dal presidente della commissione 
ideologica del Cc della LCS Janez Yipotnik. Egli respinse i rilievi 
mossi all'opposizione slovena nei riguardi del piano economico, 
non essendogli parso «un evento tragico il voto contrario al piano 
in sede di assemblea legislativa». Al l'osservazione del Miéunovié 
secondo il quale «la sottotitolazione dei film sloveni avrebbe 
dovuto essere affrontata in termini pratici e non in sede politica» 
egli obbiettò: «La sottotitolazione dei film in Slovenia è stata 
affrontata in termini pratici per mesi e mesi senza alcun risultato. 
È perciò che si sono resi necessari gli interventi politici.»''5 

Il 19 gennaio 1962 gli scottanti problemi nazionali furono 
discussi dal comitato esecutivo del Cc della LCJ. Nell'introdurre 

64 ARS, CK ZKS 111, n. 15. Priloga k scji izvrnega komitcja CK ZKS, 19 gennaio 
1962, O nekaterih pojavih nacionalizma. 

65 Ibidem. 
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la riunione Vipotnik riassunse l'andamento della riunione di Bel
grado. Disse che il numero del «Barba» con gli articoli di Pirjevec 
e di Cosié era andato a ruba e che nuove personalità andavano 
inserendosi nel dibattito. In Slovenia si trattò della cerchia di 
giovani intellettuali riuniti attorno alla rivista «Perspektive», i 
quali caldeggiavano un intervento ancora più risoluto nei confron
ti di Belgrado. Vipotnik aggiunse: 

Queste forme [di conlliuo nazionale. N.d.A.) si fanno maggior

mente avvenire laddove si lralla di ripanire le risorse finanziarie 

per le anività scientifiche, la cinematografia. le anivilà culturali 

e simili. In questo campo si manifestano numerose tendenze 

all'accentramento da pane di istituzioni federali privilegiale e aù 

un assistenzialismo ancor più spinto alle repubbliche meno svi

luppale. Su ciò si innestano teorie che assegnano alle repubbli

che il ruolo di semplici unità territoriali, vengono negate le 

culture nazionali eccetera. [ ... ) Da ciò emerge che si traila di una 

spregiudicata, ancorché spontanea,jugoslavizzazione strisciante 

in tema di uso della lingua.66 

I membri del comitato esecutivo del Cc della LCS accennaro
no ai fenomeni di sciovinismo registrati presso tutti i popoli e 
sottolinearono a tal proposito ciò che gli intellettuali sloveni erano 
venuti affermando da un decennio - che nel caso della Slovenia 
non si trattava nella maggior parte dei casi di nazionalismo bensì 
della rivendicazione di diritti nazionali legittimi. A differenza poi 
di quanto avveniva in alcune delle altre repubbliche, quella riven
dicazione non era uscita dall'alveo del sistema socialista. Nono
stante la preminenza delle questioni economiche, lo scontro fra le 
posizioni federali e la Slovenia risultò più appariscente nella sfera 
culturale. L'intervento coordinato dei rappresentanti sloveni nei 

66 ARS, CK ZKS Ili, s. 15, Stenografski zapisnik sejc izvrsnega komlleja CK ZKS,
I 9 gennaio 1962, p. I O. 
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mesi di novembre e dicembre del 1961 e l'intervento del rappre
sentante sloveno alla già citata riunione di Belgrado non lasciaro
no ombra di dubbio sul fatto che le posizioni di Pirjevec fossero 

spalleggiate dal vertice del partito sloveno. I risultati della contra

rietà slovena alle tesi federali si manifestarono nel corso del 1962. 

Alla riunione del comitato per la pubblica istruzione e la 
cultura del governo federale, svoltasi a Belgrado il I febbraio del 
1962, Boris Kocijancic argomentò le note posizioni slovene. Alla 

riunione non avevano preso parte i rappresentanti della Serbia e 

del Montenegro e la maggioranza dei presenti si espresse a favore 
del decentramento del Fondo centrale per la cinematografia e 

respinse la bozza della nuova legge federale sulla cinematografia. 
Queste posizioni furono appoggiate anche dal rappresentante del 
governo, il macedone Krste Crvenkovski. Su proposta di Koci

jancic inoltre, il comitato respinse gli argomenti di natura finan

ziaria accampati dai rappresentanti del cinegiornale Filmske 110-

vosli. 11 comitato decise che le noti zie del cinegiornale dovevano 

essere doppiate in lingua slovena e macedone e che esse avrebbe

ro dovuto coprire in misura maggiore gli avvenimenti nelle varie 
repubbl iche67

. 

I contrasti fra Belgrado e Lubiana si fecero avvertire anche in 

altri campi. 11 vertice politico jugoslavo ne discusse in una riunio

ne del comitato esecutivo del Cc della LCJ protrattasi per tre 

giorni consecutivi dal 14 al 16 marzo 1962. Tito era invero incline 

alle posizioni centraliste, ma tanto i suoi interventi quanto le 

conclusioni furono tali da non soddisfare nessuna delle due parti. 
L'esito delle riunioni dei comitati esecutivi repubblicani, che 

seguirono a ruota quella riunione, dimostrò che le due parti rima

nevano attestate sulle loro posizioni e che nella LCJ non vi era 
unità di vedute68 • 

67 ARS, IS-KPK, f. 26, doc. 30/62. lapis o scji odbora za prosvcto in kulturo 21S. I
febbraio I 962. 

68 B. Rcpc, Utrinki ... , cit., pp. I 503-1508.
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L'evento più importante in Slovenia fu quello dell'avvicenda

mento, il 9 giugno del 1962, nella carica di presidente dell 'esecu

tivo sloveno, quando a Boris Kraigher, trasferitosi a Belgrado, 

succedette Yiktor Avbelj. La dirigenza slovena aveva tuttavia 

ormai ottenuto la legittimazione dell'impegno a favore dei diritti 

nazionali, tanto che alcuni fondi federali erano stati decentrati, 

mentre le prerogative repubblicane nella formulazione adottata 

dalla nuova costituzione jugoslava subirono menomazioni a van

taggio dei comuni nella misura auspicata dai più accesi fautori del 

sistema comunale, essendo rimasto Edvard Kardelj in fondo l'ar

tefice principale della riforma costituzionale. 

La portata delle modifiche ottenute dai vertici politici sloveni 

emerge dalla vicenda delle due materie sulle quali più incande

scenti erano divampati i contrasti fra gli organismi federali e 

quelli repubblicani, in altre parole, i fondi federali per l'attività 

scientifica e quelli per la cinematografia. Nella relazione per il 

1961 i I consiglio esecutivo della Slovenia sostenne che «si era 

adoperato a favore di una graduale riduzione del fondo federale 

[per le attività scientifiche, N.d.A.] ed un contestuale incremento 

delle risorse da destinare alla sfera economica, e nella fase attuale 

a favore dell'aumento dei fondi di rango repubblicano». A propo

sito della problematica cinematografica il governo riferì che il 

Consiglio per la cultura e la pubblica istruzione della Slovenia 

«aveva assunto la posizione, trasmessa al Comitato per la pubbli

ca istruzione e la cultura del Comitato esecutivo federale, secondo 

la quale si rendeva necessario innanzitutto il decentramento del 

fondo centrale per la cinematografia, in altre parole, l'istituzione 

dei fondi di rango repubblicano per la promozione della produzio

ne cinematografica»69
. 

La relazione per il 1962 fu già in grado di presentare il nuovo 

sistema di finanziamento delle attività di ricerca e di osservare che 

siffatto sistema di finanziamento vigeva per il momento soltanto 

69 SZ LS LRS. 4a sessione, voi. I O, Lubiana. 1962, pp. 40 le 41 O. 
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in Slovenia, senza alcun cenno al fondo federale. A proposito del 

fondo di rango repubblicano per la promozione della produzione 

cinematografica il consiglio esecutivo della Slovenia disse senza 

mezzi termini che la sua costituzione aveva «portato in porto 

l'iniziativa e la raccomandazione avanzate l'anno scorso dal Con

siglio a favore del decentramento del fondo centrale per la cine

matografia, resosi necessario sia per ragioni di principio che per 

ragioni pratiche.»70 

Oltre a ciò, i vertici sloveni riuscirono ad incrementare, in 

campo culturale, la quota di film sottotitolati in sloveno (anche se 

non nella misura capace di soddisfare tutti) ed a garantire la 

posizione autonoma della emittente radiotelevisiva RTV Lubia

na, mentre il Consiglio per la pubblica istruzione e la cultura della 

Jugoslavia dovette rinunciare ai progetti di riordino delle associa

zioni amatoriali in leghe di rango jugoslavo. 

La preminenza del principio nazionale su quello territoriale si 

manifestò anche nella critica rivolta agli integralisti ed ai fautori 

di una nazione jugoslava unitaria nel corso del successivo, ottavo 

congresso della LCJ svoltosi a Belgrado nel mese di dicembre del 

196471
. 

Fu così avviato un processo di profondo riassetto della Jugo

slavia, nel corso del quale le unità federali vennero acquistando 

poteri sempre più ampi. Le differenze nel paese non andavano 

diminuendo, come avevano auspicato i massimi dirigenti comu

nisti jugoslavi, anzi, esse erano aumentate. Nella ricerca di una via 

comune le divergenze si fecero sempre più profonde e si manife

starono in particolare dopo la morte di Tito. Anche nel corso degli 

anni Ottanta i contrasti fra gli uomini di cultura furono i primi ad 

emergere (la prima organizzazione jugoslava a disintegrarsi fu la 

Lega degli scrittori!) poiché gli esponenti serbi, identificando gli 

interessi serbi con quelli jugoslavi, si fecero nuovamente assertori 

70 SZ LS LRS, 4a sessione, voi. 13, Lubiana 1963, pp. 215-216 e 237. 
71 Cfr. D. Pcsié, «J11goslove11s1vo» 11 ko11gres11i111 ... , cii., pp. 105-106.
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di uno jugoslavismo nocivo agli interesse degli altri popoli. li 

vertice sloveno aderì, quantomeno per alcuni aspetti, alla rivendi

cazione di uno spazio economico unitario, esso tuttavia nutrì 

anche a proposito della riforma economica forti perplessità nei 

riguardi delle istanze di rafforzamento delle autorità centrali, 

fonte di stagnazione dell'economia slovena. Le divergenze furono 

tuttavia ben maggiori nella sfera culturale, avendo gli sloveni 

avviato un processo di crescita culturale accelerata ben prima 

degli altri popoli jugoslavi ed essendosi trovati in una situazione 

naturalmente ben diversa da quella, ad esempio, dei macedoni o 

degli albanesi, dato che questi popoli avevano conosciuto uno 

sviluppo culturale apprezzabile soltanto entro il nesso statale 

jugoslavo e non potevano ancora vantare una rete di istituzioni 

culturali diffusa come quella slovena, né erano in condizioni di 

poter assumere con congrua tempestività posizione sui singoli 

nodi tematici. In campo culturale non si ebbe perciò la minima 

sintonia fra organismi federali e sloveni, poiché ogni azione 

mirante ad stabilire una politica culturale unitaria implicava l'af

fermazione di criteri inevitabilmente arretrati rispetto al livello di 

sviluppo culturale raggiunto dalla Slovenia, con il conseguente 

rischio che ogni sforzo di adeguamento ad essi avrebbe rappresen

tato per gli sloveni un sensibile arretramento. 

(traduzione dallo sloveno di Rave/ Kodrié) 




