
U N I ON E  S I N D A CA L E  D I  B A SE
F R I U L I  V E N E Z I A  G I U L I A

            00185 Roma  Viale Castro Pretorio, 116  tel. 06 59640004 Fax 06 54070448 - - - - - 34134 Trieste via Rittmeyer, 6 tel/fax 040 771446
                         Email: usb@usb.it   www.usb.it              Email: trieste@usb.it

BIBLIOTECA NAZIONALE SLOVENA: 
PRENDONO I SOLDI PUBBLICI, 

LICENZIANO I DIPENDENTI 
E FESTEGGIANO I DIRIGENTI !!!!

Oggi il Consiglio d'amministrazione della Biblioteca nazionale slovena e degli 
studi festeggia:

 dopo aver chiuso e reso inaccessibile la Sezione storica – unico 
archivio degli sloveni in Italia;

 dopo aver smantellato l’intero organico della Sezione;
 dopo  aver  licenziato  ingiustamente  l'ultimo  dipendente 

impiegato alla Sezione storica; 
 tutto  questo  nonostante  ci  sia  stato  quasi  il  raddoppio dei  soldi 

pubblici che gli sono stati destinati dallo Stato italiano. 
Oggi il CdA festeggia il signor Milan Pahor, direttore della Biblioteca 
che sta per andare in pensione. Non ci pare un caso, ma un fatto altamente 
emblematico di quella che è stata la gestione dell’Ente. 
La sua biografia  la  si  può trovare nell'Enciclopedia  biografica  slovena del 
Litorale. Alla voce a lui dedicata sta scritto, per quanto riguarda  gli studi 
completati,  quanto  segue:  “Facoltà  di  lettere,  filosofia  e  storia 
dell'Università degli  studi di Trieste  con la tesi “L'anno 1941 a Trieste e 
dintorni”  (1985)”.   Parrebbe quindi  che il  Pahor si  sia laureato nel 
1985 presso l'Università degli studi di Trieste. A tale proposito vogliamo però 
formulare una domanda: come mai all’Università di Trieste – nel cui archivio 
vengono conservate tutte le tesi sostenute in qualsiasi sua facoltà - non si 
trova traccia di questa tesi? Infatti il suo Servizio Consulenza bibliografica - 
servizio  consultazione  tesi  a  una  domanda  posta  a  tale  riguardo  così 
risponde: “Purtroppo dalle indicazioni che ci ha fornito non siamo riusciti a 
trovare la tesi” 
Questa è la persona cui il CdA ha affidato per decenni la gestione di  uno 
degli  “enti  primari  della  minoranza  slovena  in  Italia”  e  che  oggi 
intende festeggiare. 
Visti i risultati della loro gestione l’Unione Sindacale di Base ritiene 
invece che non ci sia proprio nulla da festeggiare. 
L’USB chiede:

 l’immediata riapertura della Sezione storica
 il ripristino degli organici
 l’immediata  riassunzione  del  dipendente  illegittimamente 

licenziato
 un radicale cambiamento nella gestione dell’Ente 
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NARODNA IN ŠTUDIJSKA KNJIžNICA:
PREJEMAJO JAVNI DENAR,

ODPUŠČAJO OSEBJE,
SLAVIJO VODSTVO !!!!

Upravni odbor Narodne in študijske knjižnice danes praznuje. 

 Potem, ko je  zaprl Odsek za zgodovino – edini arhiv Slovencev v 

Italiji – in ga naredil nedostopnega

 Potem, ko je popolnoma  izničil osebje Odseka

 Potem, ko je odpustil zadnjega uslužbenca, zaposlenega na Odseku

 Potem,  ko je  to storil  kljub  velikemu zvišanju prispevkov,  ki  jih 

ustanovi namenja italijanska država. 

UO bo danes slavil g. Milana Pahorja,  ravnatelja knjižnice, ki bo šel v 

pokoj.  Nobeno  naključje,  temveč  emblematična  ponazoritev  dosedanjega 

upravljanja ustanove. 

Njegovo biografijo dobite v Primorskem slovenskem biografskem leksikonu, v 

katerem  so  zbrana  imena  najuglednejših  Primorskih  Slovencev.  Glede 

opravljenih  študijev je  zapisano:”Fakulteta  za  književnost,  filozofijo  in 

zgodovino Univerze v Trstu s tezo Leto 1941 na Tržaškem (1985)”. Zdelo bi 

se, da je Pahor diplomiral  leta 1985 na tržaški univerzi. Postavljamo pa 

vprašanje:  kako to,  da  v  arhivih  tržaške univerze  –  v  katerih  hranijo  vse 

diplomske naloge, ki so jih zagovarjali  na katerikoli  njenih fakultet – o tej 

diplomski  nalogi  ni  sledu? Saj  njena Služba za  bibliografsko  svetovanje  – 

služba za diplomske naloge na tozadevno vprašanje odgovarja da “Žal nam 

na podlagi navedenih podatkov ni uspelo izslediti diplomske naloge”. 

To je oseba, ki ji  je UO desetletja prepustil  upravljanje ene “primarnih 

ustanov slovenske manjšine v Italiji” in jo namerava danes slaviti.

Temeljna sindikalna zveza (U.S.B.) pa nasprotno meni, da ni spričo 

rezultatov  njihovega  upravljanja  prav  nobenega  razloga  za 

proslavljanje. 

U.S.B. zahteva

 Takojšnjo ponovno odprtje Odseka za zgodovino

 Takojšnjo popolnitev osebja odseka

 Takojšnji  preklic  nepravičnega  odpusta  poslednjega 

zaposlenega na odseku

 Korenite spremembe v upravi ustanove
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