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Il  Coordinamento provinciale Confederale dell’USB si è riunito il 5 
giugno 2013 al fine di valutare e programmare le iniziative necessarie 
ad affrontare la gravissima situazione occupazionale e gestionale della 
Biblioteca nazionale slovena e degli studi – Sezione storia.
 
Oltre agli aspetti occupazionali, di per se molto gravi, la vicenda assume 
un importanza fondamentale nel contesto culturale sia sloveno che 
italiano.  I tagli alla cultura, a cui ci hanno abituato da tempo i Governi 
che si sono succeduti negli ultimi anni, sono considerati da USB sempre 
e comunque inaccettabili. Ma nel ridimensionamento dell’Ente e 
nell’eliminazione della Sezione Storia della BNS, si è consumato 
eticamente  un delitto vero e proprio. Tanto più per il fatto che ciò è 
avvenuto proprio nel momento in cui i finanziamenti pubblici sono stati 
raddoppiati  e sono stati garantiti almeno fino al 2015.
 
USB è fermamente convinta che l’archivio della sezione Storia 
rappresenta un patrimonio di valore inestimabile e pertanto deve 
essere assolutamente salvaguardato da ogni tentativo di depauperamento 
a fini speculativi. 

L’intera vicenda sembra inoltre presentare degli aspetti piuttosto 
ambigui, con possibili conflitti d’interesse valutabili dal punto di vista 
etico certamente come tali, circola voce  infatti che alcuni componenti 
del Consiglio di Amministrazione della BNS  fanno parte 
contemporaneamente anche del “management”  di alcune Aziende 
finanziarie che percepirebbero parte dei finanziamenti pubblici 
erogati alla BNS. Ambiguità che se corrispondente al vero, e per questo 
motivo attendiamo una smentita alle citate voci, vedrebbe coinvolti anche 
rappresentanti di vertice del principale partito al governo al 
Comune, Provincia e Regione. 

Tutto ciò non fa che confermare una certa opacità di fondo nella 
gestione dei fondi pubblici assegnati, a cui si aggiungono ulteriori dubbi 
sullo stato della sicurezza di alcune delle sedi della BNS, come pure 
sulle modalità e sulle motivazioni della chiusura della Sezione e 
riguardo all’improvvido  licenziamento dell’ultimo dipendente e nostro 
delegato, in possesso tra l'altro di una professionalità di altissimo livello, 
difficilmente  surrogabile.  

Il Coordinamento di  USB –  condividendo le prese di posizione di 
alcuni esponenti politici e culturali locali che hanno duramente 
contestato le decisioni assunte dal Consiglio di amministrazione di BNS - ha 
deciso di attivarsi per contrastare fermamente le decisioni 
profondamente sbagliate e dannose del CdA.
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USB si attiverà per sollecitare l’intervento della cittadinanza, del 
mondo culturale e delle Rappresentanze politiche ed istituzionali a 
livello locale, nazionale e internazionale, al fine di salvaguardare  un 
patrimonio culturale che è, e deve restare, a disposizione della collettività.
Già dai prossimi giorni sarà cura della Organizzazione sindacale di Base 
contattare il Governo della Repubblica di Slovenia ed i 
Rappresentanti politici nazionali, regionali e locali, per fornire loro un 
quadro preciso della situazione e sollecitare il loro intervento.

Verrà inoltre promosso un dibattito pubblico che possa consentire al 
mondo culturale –  non solo locale –  di esprimersi al fine di garantire la 
fruibilità degli archivi, la salvaguardia della loro integrità, così come il 
ripristino dei livelli occupazionali che non possono e non devono essere 
sacrificati.
Trieste, 5 giugno 2013 U.S.B. LAVORO PRIVATO F.VG.



JAVNIM OBČILOM SINDIKALNA KRONIKA

TISKOVNO SPOROČILO

Pokrajinska  konfederalna  koordinacija  Temeljne  sindikalne  zveze 
(USB)  se  je  5.  junija  2013 sestala da  bi  ocenila  in  izdelala  načrt 
pobud,  ki  so  potrebne,  da  bi  se  spoprijeli  z  zelo  hudo  zaposlitveno  in 
upravno  stvarnostjo  na  Odseku  za  zgodovino  Narodne  in  študijske 
knjižnice. Potem, ko je marca z zaprtjem »iz varnostnih razlogov« prostorov 
Odseka za zgodovino Uparvni odbor dejansko naredil v njih hranjeno gradivo 
nedostopno,  je 27.  maja,  z  odpustom zadnjega uslužbenca (in  predhodno 
upokojitvijo edine presotale uslužbenke), izničil osebje Odseka, ki je sedaj le 
nenadzorovano skladišče nedostopnega gradiva.  

Poleg hudih problemov z  vidika zaposlitve je zadeva temeljnega pomena 
za  celotno  slovensko  in  italijansko  kulturno  okolje.  USB  smatra 
krčenja sredstev za kulturo, na katera so nas privadile vse vlade, ki so se 
zvrstile  v  zadnjih  letih,  vedno  in  v  vsakem  primeru  nesprejemljiva. 
Ohromitev  ustanove  in  ukinitev  Odseka  za  zgodivino  pa  predstavlja  z 
etičnega vidika pravi zločin. Toliko bolj, ker je do tega prišlo ravno v času, 
ko  so  ustanovi  namenjena  javna  sredstva  bila  podvojena  in 
zagotovljena vsaj do leta 2015. 
  
USB  je  trdno  prepričana,  da  pomeni  arhiv  Odseka  za  zgodovino 
bogastvo neizmerljive vrednosti in mora biti  zato zaščiten od vsakega 
poskusa njegovega obubožanja iz špekulativnih namenov. 
 
Poleg tega se zdi, da celotno zadevo označujejo precej dvoumni apekti,  z 
možnimi konflikti  interesov,  ki  jih  z  etičnega  gledišča  lahko 
nedvomno  ocenimo  kot  take,  saj  obstajajo  govorice,  da  so nekateri 
člani  UO  NŠK istočasno  člani  “managementa” finančnih  družb,  ki 
vnovčujejo del javnih sredstev, namenjenih NŠK. Po teh govoricah, za 
katere  pričakujemo  seveda  javno  zanikanje,  naj  bi  bil  v  te  dvoumnosti 
vpleten tudi vodilni predstavnik najpomembnejše stranke v upravah, 
ki vodijo občino, pokrajino in deželo. 
 

Vse  to  potrjuje  vtis  neprozornosti  v  upravljanju  dodeljenih  javnih 
sredstev.  Temu  pa  se  pridružujejo  pomisleki  o  stanju  varnosti  na 
nekaterih  sedežih  NŠK,  o  načinu  in  razlogih  zaprtja  Odseka za 
zgodovino ter o nesmotrnem odpustu zadnjega zaposlenega na Odseku, ki 
ima  med  drugim  težko  nadomestljive vrhuske  specifične  strokovne 
usposobljenosti. 

Koordinacija USB se popolnoma strinja s stališči nekaterih političnih 
predstavnikov in kulturnih delavcev, ki so odločno osporavali odločitvam 
UO NŠK, in  bo najodločneje nastopila proti popolnoma zgrešenim in 
škodljivim ukrepom UO. 

USB se bo aktivirala, da bi spodbudila nastop ljudi, predstavnikov 
kulturne srenje ter političnih in instiitucionalnih predstavnikov na 
krajevni, deželni, državni in mednarodni ravni, da bi zaščitila kulturno 
dediščino, ki je, in mora ostati, na razpolago celotni skupnosti. 



Že v kratkem bo naša sindikalna organizacija poskrbela, da stopi v stik z 
vlado  Republike  Slovenije  ter  z  lokalnimi,  deželnimi  in  državnimi 
političnimi  predstavniki,  da  bi  jim  predstavila  točno  sliko  položaja  in 
spodbudili njihov nastop. 

Poleg tega bomo dali pobudo za javno debato, ki naj svetu kulture – ne 
le lokalne -  omogoči,  da se izrazi  v obrambo dostopnosti  arhivov,  zaščite 
njihove neokrnjenosti, kot tudi zaposlitvenih ravni, ki ne morejo in ne smejo 
biti žrtvovane.  

Trst, 5. junija  2013 Temeljna sindikalna zveza (U.S.B.) 
Zaposleni v zasebnem sektorju


