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L'Unione Sindacale di Base esprime il proprio apprezzamento e sostegno a quei membri del 
Consiglio direttivo della Biblioteca nazionale slovena che durante l'assemblea generale, convocata 
irregolarmente il 26 giugno 2013 a Gorizia, non hanno voluto votare l’approvazione dei progetti 
e dei bilanci dell'Ente. 
A tale riguardo va aggiunto che i membri del C.D. che hanno invece partecipato alla votazione, 
hanno  perpetrato  l'ennesima  violazione  delle  norme,  in  questo  caso  del  Codice  civile,  che 
regolano  l'attività  delle  associazioni  e  che  proibiscono  ai  componenti  degli  Organismi  di 
amministrazione di partecipare al voto sui bilanci.
 
Si  rende  inoltre  noto  che l'USB  ha  ricevuto  una  comunicazione  da  parte  del  Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco di Trieste in merito al sopralluogo effettuato nei locali - chiusi e 
interdetti al pubblico - della Sezione storia della Biblioteca nazionale slovena e degli studi. Tale 
intervento è avvenuto a seguito di una specifica segnalazione di USB, volta a tutelare l'integrità del 
patrimonio archivistico, culturale e storico e la sicurezza dei cittadini.
Il sopralluogo ha accertato l'esistenza di una situazione di potenziale pericolo che non può 
certamente  essere  scongiurato  solo  dall'intenzione,  manifestata  dai  vertici  della  BNS,  di  un 
“prossimo” trasloco di parte del materiale in altra sede. 

L'USB esprime il  proprio compiacimento per  il  fatto  che a  seguito della  sua segnalazione il 
patrimonio custodito nei locali della Sezione storia è ora più tutelato per il monitoraggio a cui è 
sottoposto dagli organismi competenti, che sapranno sicuramente verificare e far rispettare anche 
in seguito l'applicazione delle misure necessarie a garantire l'integrità del materiale e la sicurezza 
dei cittadini. 

L'Unione Sindacale di Base esprime soddisfazione anche per il fatto che la dirigenza della BNS 
ha finalmente deciso di dare qualche spiegazione pubblica – sui principali organi d’informazione 
regionale - riguardo alla gestione dell'Ente, in particolare sui progetti riguardanti la sua Sezione 
storia. Si tratta indubbiamente di una  diretta conseguenza delle nostre iniziative in difesa dei 
livelli occupazionali e della continuità operativa di una Istituzione culturale di primaria importanza 
quale è la Sezione storia. 

L'USB ritiene peraltro grottesco che il C. D. di BNS parli di un “rilancio” e di una “valorizzazione” 
della Sezione, quando invece in realtà le uniche misure che ha saputo adottare sin ora sono state 
la chiusura della stessa sezione ed il licenziamento dell'unico archivista impiegato! 
Altrettanto grottesco appare che la dirigenza non sembri in grado di spiegare perché tutto questo 
è avvenuto nel preciso momento in cui  l’Ente ha potuto fruire del raddoppio dei contributi di 
denaro pubblico erogati dallo Stato italiano. 
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JAVNIM OBČILOM SINDIKALNA KRONIKA
TISKOVNO SPOROČILO

Temeljna sindikalna zveza (Unione Sindacale di Base – USB) ceni in izraža podporo tistim 
članom Upravnega odbora  Narodne in  študijske  knjižnice,  ki  na  nepravilno  sklicanem občnem 
zboru NŠK, 26.  junija v Gorici,  niso izrazili  svojega glasu za odobritev načrtov in računov 
ustanove. 

K temu gre dodati da so člani UO, ki so svoj glas izrazili,  še enkrat kršili pravila – tokrat ona 
Civilnega  zakonika –  ki  urejajo  delovanje  združenj  in  ki  članom  upravnih  organov  izrecno 
prepovedujejo, da se udeležijo glasovanj o bilancah. 

USB je tudi prejela  od Tržaške pokrajinske komande gasilcev sporočilo o pregledu, ki so ga 
opravili  v  -  javnosti  zaprtih  in  nedostopnih  -  prostorih  Odseka za  zgodovino NŠK. Poseg je 
posledica  specifičnega opozorila USB, ki je izviral iz skrbi za obvarovanje arhivske, kulturne in 
zgodovinske dediščine  ter varnosti državljanov. 
Pregled je ugotovil obstoj potencialne nevarnosti, ki je prav gotovo ni mogoče odpraviti zgolj z 
namenom, ki ga je izrazilo vodstvo NŠK, o »skorajšnji« selitvi dela gradiva v druge prostore. 

USB je izraža svoje zadovoljstvo, ker je po zaslugi njenega obvestila sedaj bogastvo, hranjeno v 
prostorih Odseka za zgodovino, bolj  zaščiteno  zaradi  nadzora,  ki  ga nad njim izvaja  pristojna 
ustanova,  ki  bo  prav  gotovo  tudi  v  nadaljnje  znala  preverjati  in  uveljavljati  izvajanje  vseh 
ukrepov, potrebnih za zagotovitev varnosti gradiva in državljanov.

USB izraža zadovoljstvo tudi nad dejstvo, da se je vodstvo NŠK končno odločilo, da javnosti 
preko glavnih  deželnih  medijev  nudi  nekaj razlag o upravljanju ustanove,  še  posebej  glede 
načrtov  z  Odsekom  za  zgodovino.  Gre  nedvomno  za  posledico  naših  pobud za  ohranitev 
zaposlitvenih ravni in neprekinjenosti delovanja  kulturne ustanove primarnega pomena, kot je brez 
dvoma Odsek za zgodovino.  
Vendar smatra USB groteskno, da UO NŠK govori o “oživitvi” in “ovrednotenju” odseka, ko sta 
bila  edina  ukrepa,  ki  jih  je  znal  sprejeti,   zaprtje  odseka  in  odpust  edinega  zaposlenega 
arhivarja!
Kot je  groteskno,  da se vodstvo ne zdi v stanju razložiti,  zakaj  je  do vsega tega prišlo prav v 
trenutku,  ko  je  ustanova bila  deležna  podvojitve  javnih  prispevkov,  ki  jih  dodeljuje  italijanska 
država. 
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Zaposleni v zasebnem sektorju


