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OGGETTO:  Resia - Cultura degli sloveni in provincia di Udine 
 

Egregio Signor  
Sergio Chinese 
Sindaco del Comune di  
33010  Resia 

 
   
        L’Associazione Identità e Tutela Val Resia – oggi con 600 soci e oltre 3000 sostenitori 
nel mondo – è sorta 8 anni fa per difendere la storia, la lingua e la cultura dei Resiani, da 
tempo anelata ed assiduamente corteggiata dagli Sloveni che, col supporto di alcuni 
filosloveni locali, hanno proditoriamente ed arbitrariamente classificato opere e tradizioni 
resiane come cultura slovena (Malborghetto docet). 
       In questi giorni abbiamo dovuto prendere atto di un problema estremamente negativo 
per la nostra cultura.  
     Martedì 19 maggio alle ore 19.35 Rai 3 col telegiornale Regionale ha trasmesso uno 
spezzone del ballo resiano classificandolo come Cultura degli sloveni in provincia di 
Udine, svilendo così tutto il patrimonio storico, culturale e linguistico Resiano. 
       E qui è necessario un intervento emendativo. 
     Pertanto signor Sindaco, sono a chiedere a Lei ed a tutto il consiglio comunale se 
quattro rappresentanti dei filosloveni possono imporre una minoranza non propria alla 
popolazione resiana; inoltre voremmo sapere  quale  posizione  sta perseguendo  codesto 
Consiglio Comunale   per far cessare queste innaccettabili diatribe  fra resiani. 
     Signor Sindaco, vorremmo anche che Ella ci chiarisca se il Comune di Resia intende 
proseguire nell'azione per il riconoscimento  del resiano o se, invece, accetta 
passivamente l' imposizione in valle della minoranza slovena. 
     Percontro, coloro che si sentono sloveni a Resia possono tranquillamente continuare 
ad accettare di essere sottommessi agli sloveni, ma non debbono in alcun modo 
scambiare il patrimonio culturale resiano per sloveno, perchè ciò è un obbrobrio oltre a 
rappresentare un furto d'identità  punito dalla legge . 
       In attesa di riscontri positivi in merito porgo distinti saluti. 
 

p. Identità e Tutela Val Resia 
il Presidente 
Alberto Siega 


