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V E R B A L E 
 

della II Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 
Comunità degli Italiani di Fiume, lunedì, 29 novembre 2010, ore 18.00 
e Comunità degli Italiani di Pola, sabato, 4 dicembre 2010, ore 09.00 

 
 
Presenti: A. Argenti Tremul, E. Barnabà, F. Bassanese Radin, Đ. Benčić, G. Bevilacqua, G. Bonifacio, 
P. Bosich, A. Brajko, A. Brenko, T. Brussich, G. Cerlon, A. Degrassi, P. Demarin, P. Demori, C. 
Dussich, T. Erdfeld, A. Farina, A. Fiorentin Rušin, T. Ferreri, E. Frleta, R. Gardoš, D. Giugno, M. 
Gregorič, R. Grassi, B. Kokot, E. Kovačić, V. Krizmanić, E. Machin, A. Manzin, S. Manzin, G. 
Mazzieri Sanković, C. Millotti, L. Monica, G. Moscarda, L. Moscarda Debeljuh, G. Musizza, L. 
Musizza, P. Paliaga, R. Palisca, G. Pellizzer, M. Poropat, F. Radin, G. Rota, A. M. Saganić, G. Scotti, 
B. Serdoz, L. Skok, L. Slama, C. Stocovaz, A. Superina, Đ. Surdić, N. Šainčić Pilato, E. Štokovac, S. 
Telloli Vežnaver, V. Uggeri, P. Varljen, F. Velčić, I. Venier, M. Veronese, R. Villani, D. Zuprić. 
Assenti giustificati: R. Battelli, K. Brisinello, A. Bruneta, E. Bulfon, M. Čulić Dalbello, L. Gnesda e I. 
Savi.  
Assenti: F. Basaneže, E. Bernobić Stamberga, G. Mucciacciaro, T. Persi e P. Pocecco e I. Tikel. 
Ospiti presenti: Alessandro Pignatti Morano di Custoza, Ambasciatore d’Italia a Zagabria; Fulvio 
Rustico, Console Generale d’Italia a Fiume; Silvio Delbello, Presidente dell’Università Popolare di 
Trieste; Alessandro Rossit, Direttore Generale dell’Università Popolare di Trieste; Viviana Benussi, 
Vicepresidente della Regione Istriana; On. Furio Radin, Presidente dell’Unione Italiana; Maurizio 
Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Christiana Babić, Segretario Generale 
dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Orietta Marot, Direttrice 
dei Servizi Amministrativi dell’UI nonché Presidente del Consiglio della CNI della Regione Litoraneo 
- montana; Norma Zani, Vicepresidente della GE UI; Marianna Jelicich Buić, Titolare dei Settori 
“Cultura” e “TAS” della GE UI; Luka Stojnić, F. f. Direttore della SEI di Cittanova; Direttori e Presidi 
delle Istituzioni scolastiche della CNI. 
Mass media presenti: La Voce del Popolo Fiume, Radio Fiume, Radio Pola e RTV Capodistria.  
 
 L’approvazione dell’Ordine del Giorno sarà preceduta dalla: 
Verifica del quorum. 
Verifica del Verbale della I Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 
 
  
     Ordine del Giorno 
 

 
1. Problematica della Scuola Elementare Italiana di Cittanova (sono invitati tutti i Presidi e i 

Direttori degli Istituti Prescolari Italiani, delle SEI e delle SMSI). 
2. Informazione relativa allo Statuto dell’Unione Italiana, Testo coordinato, versione in 

lingua italiana e versione in lingua croata.  
3. Discussione e approvazione delle Modifiche e integrazioni del “Regolamento interno 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 
4. Discussione e approvazione delle Modifiche e integrazioni del “Modifiche e integrazioni 

alla Delibera sugli organismi operativi permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 
5. Elezione e nomine: 



 

a. Elezione del Presidente e dei membri della Comitato dei Garanti, d'Appello e di 
Controllo dell’Unione Italiana. 

b. Elezione del Presidente e dei membri delle Commissioni operativi permanenti 
dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 

6. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera __________ 2010, N° ___, 
“Ratifica delle determinazioni del “Comitato di coordinamento per le attività in favore 
della minoranza italiana in Slovenia e Croazia” attinenti la Programmazione delle 
attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 
25/2010 a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2010”. 

7. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera ___________ 2010, N° ___, 
“Situazione finanziaria dell’EDIT di Fiume” e della Proposta di Delibera ___________ 
2010, N° ___, “Ratifica della Conclusione N° 10 della Giunta Esecutiva dell’Unione 
Italiana “Riconoscimento di un contributo straordinario per il saldo delle fatture ai 
fornitori stampa all’Ente giornalistico - editoriale ‘EDIT’ di Fiume”. 

8. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione _______________ 2010, N° 
_____, “Incremento dei mezzi in favore del “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2010” rinominato in 
iniziativa di “Sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Comunità degli 
Italiani in collaborazione con l’UI-UPT”. 

9. Varie ed eventuali. 
 
 

Il Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, saluta i presenti e cede 
la parola al Presidente dell’Unione Italiana. 
 
Il Presidente dell’Unione Italiana, on. Furio Radin, saluta i presenti in sala.  
“Sig. Ambasciatore siamo felici che Tu sia con noi, Console Rustico, amici dell’UPT, sig.ra Benussi. 
Abbiamo un OdG molto complesso e molto nutrito però come ho sempre fatto negli ultimi 4 anni 
vorrei dire due parole sulla situazione attuale prima di cominciare e sarà poi un vero piacere lasciare la 
parola all’Ambasciatore Pignatti perché ci teniamo molto che si rivolga a questa Assemblea. Cari 
amici, la storia ci insegna che i nazionalismi e l’intolleranza sembrano esplodere all’improvviso ma in 
realtà i segnali di preavviso ci sono sempre, basta saperli cogliere. In genere sono i più eccitabili, 
qualche volta i balordi, gli sbandati, le menti che a fatica riescono a filtrare gli aspetti essenziali da 
quelli contingenti a manifestare i primi sintomi d’intolleranza nei confronti dei diversi. Oggi il regno e 
il campo di battaglia di queste persone è anche internet. In siti che rappresentano vere calamite per 
pazzi di tutti i tipi e per tantissima gente normale naturalmente, e soprattutto nei commenti che 
sarebbero posti da non frequentare, guardo la sig.ra Benussi adesso, ma che è inutile negare frequentati 
lo sono. La nostra comunità negli ultimi mesi è stata oggetto di aggressione continuata in questo 
mondo virtuale e questo fatto, non meriterebbe di essere preso in considerazione se ad un certo punto 
non avesse trovato interlocutori, oltre che nello spazio cibernetico, anche in quello più tristemente 
reale. Infatti, non abbiamo reagito quando questa parte intollerante della rete, approfittando in modo 
indegno della libertà di parola, che in questi spazi è un bene e una regola, il valore primo, era insorta 
contro i nostri rapporti con il mondo degli Esuli. Nella polemica che abbiamo avuto con 
l’Associazione dei combattenti contro la nuova legge che sanciva denominazioni bilingui delle nostre 
città, in occasione degli atti vandalici contro le bandiere italiane, contro il bilinguismo sull’autostrada 
istriana e in occasione della vista del Presidente della Camera, On. Gianfranco Fini. Non avevamo 
reagito semplicemente perché l’impatto nel mondo reale è stato debole e in ogni caso niente di questi 
miseri argomenti e di queste minacce era stato accolto dalla politica. Tutto fino a ieri. Oggi in 
occasione dell’elezione del Direttore della SEI di Cittanova, e ne avremo occasione di parlarne dopo, 
per la prima volta questa opinione pubblica sommersa ha reagito in concerto con una certa politica, 
fortunatamente locale, ma proprio per questo propensa ad inquinare i rapporti tra le genti che in Istria, 
Fiume e Quarnero, hanno da tempo optato per la convivenza e la solidarietà interetnica. È un segnale 
vero questo che a mio avviso è collegato ad una serie di fatti politici sui quali non possiamo 
intervenire, perché non dipendono da noi e dai quali ci difendiamo come meglio possiamo. Esiste un 
ambito però, ed è questo che volevo dirvi soprattutto, sul quale e nel quale possiamo agire anche noi e 



 

nel quale quando l’abbiamo trascurato, la politica, quella di lega più bassa, si è subito insinuata. Sto 
parlando della nostra unità così importante soprattutto nei rapporti con l’esterno, quella compattezza 
che nel corso degli ultimi anni si è andata indubbiamente indebolendo. Sono diversi gli uomini politici 
che periodicamente mi chiedono di come sia la situazione nell’UI, altri esprimono stupore perché 
un’associazione forte e organizzata va incrinandosi e in realtà indebolendosi. Non siamo soli al 
mondo, non siamo isolati, tutto di questo mondo diventa prima o poi di dominio pubblico e di 
conseguenza o ci rafforza o ci indebolisce. Le nostre logiche interne se riversate senza criterio sul 
mondo esterno, sia esso croato, sloveno o anche italiano, ci indeboliscono. Da Presidente dell’UI 
faccio appello a tutti, indistintamente se appartenenti a maggioranza o opposizione di moderare i toni 
del dibattito qualsiasi tema venga affrontato perché le nostre divergenze, quando diventano conflitti, ci 
rendono più vulnerabili. La nostra è gente semplice e onesta, ma anche schietta e intelligente. Bastano 
gli argomenti per convincerla e il posto per trattarli è proprio quest’Assemblea. Il programma che ha 
incontrato il favore della CNI è stato pensato per renderci più forti. Oggi dopo aver conseguito risultati 
determinanti e che abbiamo spostato avanti la frontiera del bilinguismo, soprattutto quello concernente 
i nomi delle nostre città che ormai anche in Italia avevano finito di chiamare soltanto con la 
denominazione croata, e ora tutti se li troveranno davanti agli occhi sull’autostrada e non potranno più 
ignorare. Oggi quando un traguardo che sembrava irraggiungibile è stato raggiunto e sarà superato a 
tutti gli effetti a metà dicembre, quello del doppio voto, quello che abbiamo conseguito noi italiani con 
altri che ci hanno seguito a ruota con molta meno convinzione della nostra, e spero che questa 
Assemblea si trovi unita nel riconoscere il nostro ruolo. Oggi dopo essere riusciti a mantenere forza e 
integrità e ad essere considerati parte dei fattori politici a tutti gli effetti, e con un livello considerevole 
di autonomia, possiamo stimolare il decentramento della nostra comunità senza timore di spaccatura, 
provocando (e lo dico perché forse a qualcuno sarà sfuggito) anche un sano e costruttivo dibattito 
(l’abbiamo provocato). Un dibattito all’interno del quale la maggioranza in questa Assemblea coglierà 
(e questo voglio sottolinearlo), tutti i suggerimenti utili e gli impulsi positivi del gruppo di minoranza. 
Un decentramento, un dibattito che ci renderanno sempre più solidi per tante buone e ovvie ragioni, 
più una che mi sembra utile ribadire, perché noi non permetteremo alcuna soluzione alternativa e 
nessuna spaccatura che permetta a quelli che non ci vogliono bene non soltanto in Croazia, di infilarci 
dentro i loro nazionalismi o anche soltanto quegli opportunismi, carrierismi o semplice cattiveria che 
quotidianamente rendono più difficile il nostro operato. Se li tengano per loro, e qualora non fosse così 
sappino in anticipo che abbiamo i mezzi. l’esperienza e i strumenti per combatterli con efficacia e che 
lo faremo. Infine spero di essere il primo ad augurarvi un Buon Natale e un Anno Nuovo diverso e 
migliore e colmo di tutte le cose belle che avete sempre desiderato. Grazie amici miei, grazie. 
 
Il Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, invita l’Ambasciatore 
d’Italia, Alessandro Pignatti Morano di Custoza a rivolgersi all’Assemblea. 
 
L’Ambasciatore d’Italia a Zagabria, Alessandro Pignatti Morano di Custoza, saluta i presenti. 
“Due parole dato che l’agenda mi sembra abbastanza densa e quindi da cominciare subito con i lavori. 
Non mi ero preparato nulla, stavo scrivendo adesso, mi stavo annotando alcuni concetti. Vi ringrazio 
per l’invito e ci tenevo ad essere qui. Ci tenevo in modo particolare perché io personalmente, ma non 
solo, qui ci sono il Presidente Delbello, il Direttore Generale Rossit, c’è ovviamente Radin, c’è 
Tremul, ci sono tanti altri di voi con cui ho parlato in questi ultimi mesi. Ecco, lo sforzo che abbiamo 
fatto, ed è uno dei punti all’OdG, è quello dell’approvazione della programmazione per il 2010. Lo 
sforzo che abbiamo fatto è di cercare di razionalizzare un po’ gli interventi, delineare alcune direttrici 
su cui concentrare gli sforzi del Governo Italiano perché, poi in tutto questo, ce lo dobbiamo sempre 
ricordare, che qualche volta non viene detto abbastanza, che in ultima analisi è il Governo Italiano, e 
non solo, in realtà è l’Italia tutta, perché in questo non c’è differenza tra forze di governo e forze di 
opposizione, c’è una grandissima unitarietà d’intenti, e appunto questo grande sforzo che il Governo 
Italiano fa, di mettere a disposizione i fondi, in vostro favore, per le attività che voi portate avanti. Io 
l’ho detto molte volte  quando visito l’Istria, e lo dico ogni volta che vado a Roma, lo dico ogni volta 
che ci troviamo a Trieste: i soldi che l’Italia, e qui mi piace dire l’Italia, perché sono stati messi, ripeto, 
a disposizione da un lato e dall’altro, che l’Italia ha dato sono stati soldi spesi bene. Basta andare in 
giro non solo per l’Istria, ma per la Dalmazia, per la Slavonia, per poter affermare senza ombra di 
dubbio cosa abbiamo fatto in sede di questo Comitato di Coordinamento, perché poi comunque, il 



 

Comitato è formato dalle persone che ho menzionato prima e in più da persone del MAE, e ci sediamo 
attorno ad un tavolo e cerchiamo di definire i progetti migliori da finanziare. Abbiamo dato priorità 
alla scuola e chiaramente alla cultura. Punto due, maggiori fondi per il funzionamento delle singole CI. 
Potrà essere forse un po’ in contraddizione quando sappiamo benissimo che di questi tempi le 
comunità si trovano in difficoltà, però nel programma del 2010 abbiamo previsto, abbiamo dato più 
fondi alle singole CI, in modo che possano organizzarsi meglio, vivere meglio, condurre più attività. E 
più fondi, un qualcosa in più, a quelle CI che possono essere in posizione di maggiore difficoltà. 
Pensiamo in particolare alle CI che sono fuori, un pochino più lontane, in Slavonia e in Dalmazia, ma 
anche alcune CI dell’Istria che però possono avere, possono trovarsi in situazioni di difficoltà 
particolari. Terzo punto, è chiara linea direttrice: sostegno alle voci delle nostre CI, e quando dico voci 
il grosso della somma va in favore della RTV di Capodistria per la Slovenia e qui in Croazia per 
l’EDIT. Abbiamo anche detto, poi ci sarà un punto che riguarda l’EDIT, abbiamo anche detto però: 
attenzione, l’EDIT sappiamo che ha dei problemi finanziari, siamo vicini, però l’EDIT deve anche 
presentare un chiaro piano finanziario perché è chiaro che non si può sempre intervenire a ripianare i 
buchi. L’EDIT che svolge una funzione essenziale attraverso la “Voce del Popolo” e attraverso le altre 
pubblicazioni, deve trovare un suo equilibrio finanziario, questo lo abbiamo detto in maniera molto 
chiara. Quarto punto, continuiamo a sostenere e a finanziare le sedi per quelle CI che non hanno 
ancora una sede. Nel programma del 2010 c’è una Comunità storica che è quella di Salvore, e perché 
no, l’abbiamo detto ma non ancora stabilito. E tornerei anche un po’ al primo punto, scuola, 
finanziamo, come priorità l’asilo di Zara. E l’ultimo punto, quinto punto, un piccolo segnale che non 
tutto può essere finanziato. Siamo intervenuti con l’accetta, ma in termini molto moderati, però un 
segnale l’abbiamo voluto dare. Abbiamo diminuito alcuni contributi, ripeto senza distruggere niente, 
però, un segnale che qua e la che alcuni interventi erano un pochino troppo generosi, un pochino 
troppo a pioggia. Ecco su questo bisogna fare un po’ più di attenzione. Queste sono le cinque linee 
direttrici che abbiamo cercato di individuare, tutti insieme. La ragione perché ci tenevo essere qui 
questa sera è di dire che il Comitato di Coordinamento, almeno dalla mia ottica, non vuole essere un 
organo che da fuori impone scelte, prima di tutto, ne abbiamo discusso a lungo, in lunghe 3 riunioni, 
insieme con gli esponenti dell’UI. Esso vuole essere invece il contributo concreto per crescere 
insieme, per mettere a punto le migliori strategie per fare le cose insieme nel migliore dei modi. 
Questo è il senso anche, almeno per me, della mia presenza questa sera. Voglio sentire cosa sono le 
espressioni di questa Assemblea, in modo che poi quando torniamo, e torneremo fra pochi giorni a 
riunirci di nuovo a discutere, io possa avere una cognizione molto più immediata e precisa dalla vostra 
stessa voce di quelle che sono le vostre esigenze. Grazie.” 
 
 
Verifica del quorum 
In sala sono presenti 56 Consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. 
 
 
Verifica del Verbale della I Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 
 
A. Manzin: saluta i presenti e continua dicendo che a sua insaputa è stato eletto verificatore del 
verbale e si pone la domanda come mai non è stato eletto all’inizio dei lavori e perché nessuno gli ha 
chiesto se desidera ricoprire questo incarico. Chiede poi come mai non sia stato inserito nel verbale il 
fatto che l’On. Radin ha tacciato di meschinità alcuni consiglieri. Per queste ed altre incongruenze si 
rifiuta di verificare il Verbale sottoposto all’attenzione dell’Assemblea. Chiede poi perché non è stata 
concessa una pausa ai consiglieri che l’avevano chiesta la scorsa riunione dell’Assemblea? 
 
E. Barnabà: saluta i presenti e pone la domanda come mai questa sessione dell’Assemblea è 
denominata come II se la precedente era costitutiva. Chiede poi come mai i Presidenti non sono 
inseriti nel verbale come ospiti. Finisce proponendo il sabato come giorno in cui si dovrebbero 
svolgere le riunioni dell’Assemblea e scusando l’assenza dei consiglieri Bulfon e Gnesda. 
 
C. Dussich: saluta i presenti e comunica che il Verbale è incompleto dato che non comprende la sua 
proposta che l’Assemblea venga aggiornata.  



 

 
 
A. Superina: saluta i presenti, “come la prassi lo vuole”, a nome di CI di Fiume della quale ricopre 
l’incarico di Presidente. Continua chiedendo venga modificato il Verbale specificando che alcuni 
Consiglieri hanno abbandonato la sala, dopo che il Consigliere Fabrizio Radin ha richiesto un seconda 
votazione del punto all’OdG relativo alla nomina del Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea 
e della Giunta Esecutiva, non essendo tale votazione prevista dal Regolamento di procedura. 
 
G. Mazzieri Sanković: sottoscrive quanto esposto da A. Manzin e propone venga allegato al Verbale 
la lettera della Direttrice Amministrativa letta nel corso della scorsa sessione dell’Assemblea 
 
Fabrizio Radin: mettere in discussione il Verbale, atto conclusivo dell’Assemblea, significa mettere 
in discussione l’Assemblea stessa. Propone di modificare e integrare il Verbale e poi approvarlo.  
 
A. Manzin: il Verbale non può venir approvato perché ci sono troppe inesattezze 
 
On. Furio Radin: il Verbale non è uno stenogramma di quanto è stato detto, ma appoggia comunque 
quanto proposto dal Consigliere Fabrizio Radin. 
 
(voci dalla platea) 
 
On. Furio Radin: venga inserito nel verbale che Furio Radin ha detto che “si fa opera di meschinità 
venire all’Assemblea accompagnati da avvocati” 
 
L. Monica: saluta i presenti e si pone la domanda se il Presidente Radin è membro dell’Assemblea e 
se può proporre e votare? 
 
F. Bassanese Radin: se il Presidente chiede la parola, gli verrà concessa. Comunque, l’On. Radin ha 
fatto una precisazione e non una proposta. 
 
L. Monica: il Presidente ha fatto delle proposte di modifica al verbale e invece egli non può ne 
proporre ne votare. 
 
F. Bassanese Radin: per quanto riguarda la pausa nominata da A. Manzin, essa non è stata concessa 
dato che non è prevista dal Regolamento.  
 
(voci dalla platea) 
 
F. Bassanese Radin: si può integrare il verbale con la lettera di O. Marot ma la dicitura “II Sessione 
ordinaria” rimane. 
 
G. Pellizzer: saluta i presenti e propone venga rimandata l’approvazione del Verbale quando sarà 
integrato. 
 
F. Bassanese Radin: informa che i Consiglieri in sala sono 57 e propone di mettere a votazione 
l’approvazione del Verbale 
 
(voci dalla platea) 
 
Fabrizio Radin: prega la Presidente dell’Assemblea di non permettere ai Consiglieri di parlare dalla 
platea. Propone che il Verbale venga approvato o aggiornato alla prossima riunione. 
 
Il verbale viene votato con 38 voti a favore, 17 contrari e 1 astenuto. L’Assemblea approva. 
Interrogazioni, interpellanze e mozioni 
 



 

C. Dussich: perché all’incontro con l’”Avenia tour” di Pirano la Presidente dell’Assemblea ha parlato 
in croato? Chiede come mai l’invito alla Commissione di cui è membro gli è stato inviato in ritardo, 
chiedendo informazioni sul numero dei dipendenti UI. Presenta una mozione chiedendo che i verbali 
delle Assemblea, scritto e audio, siano pubblicati sul sito dell’Unione Italiana.  
 
A. Manzin: vorrebbe avere informazioni sull’andamento del progetto per il bar della CI di Pirano e 
sullo scambio di immobili previsto con il Comune di Pirano. Chiede le risposte in forma scritta. 
 
G. Scotti: presenta un’interpellanza e un’informazione. Chiede perché non è stata mai festeggiata la 
Giornata dell’UI e perché non sono state consegnate le onorificenze, quando ci sono e c’erano tanti 
che le meritano. Finisce chiedendo venga dato l’appoggio al Vicesindaco di Abbazia, sig. Gigante, che 
si trova in una posizione fragile, attaccato da alcuni esponenti della “maggioranza” per nazionalismo. 
 
L. Monica: come mai è stato tolto lo Statuto dal sito dell’UI e chi ha preso tale decisione? 
 
G. Rota: presenta una mozione relativa alla cittadinanza italiana da inviare ai ministeri e uffici 
competenti della Repubblica d’Italia per sollecitare l’avvio delle pratiche relative all’ottenimento della 
cittadinanza italiana. 
 
La Presidente Floriana Bassanese Radin, cede la parola al Console Generale. 
 
Il Console Generale d’Italia a Fiume, Fulvio Rustico, saluta i presenti. 
“Giusto una precisazione. Le pratiche inviate, vorrei fare una correzione, non sono 3000 ma 5500 
quelle che abbiamo mandato a Roma, quindi molte di più. Quelle tornate finora con il parere 
favorevole sono 2500. Questi sono i dati e sarà un grande piacere se approverete la mozione e se essa 
sarà trasmessa a Roma”. 
 
G. Mazzieri Sanković: presenta un'interpellanza di 7 punti chiedendo: come mai il Presidente Tremul 
ricopre ancora la carica di Coordinatore dell’UI di Capodistria; perché si è proceduto con la riunione 
dell’Assemblea anche se il Consigliere Pellizzer aveva riferito che l’invito e l’OdG non sono conformi 
allo Statuto e ai Regolamenti; contesta l’elezione del Segretario Generale dicendo che il Regolamento 
non prevede il voto di tale argomento durante l’Assemblea costitutiva; perché non è stata messa in 
discussione la lettera della Direttrice Amministrativa; perché non è stata data la risposta in merito allo 
stipendio e alle mansioni del Segretario Generale; come si poteva procede con l’Assemblea costituente 
se il verbalizzante e i verificatori sono stati nominati verso la fine della riunione; chi è tenuto a 
rispondere perché non è stato nominato il Comitato dei Garanti, d'Appello e di Controllo dell’Unione 
Italiana? 
 
A. Superina: presenta un’interpellanza chiedendo che venga preparata una relazione scritta sul 
funzionamento dei Servizi Amministrativi (competenze, compiti, gerarchie e compensi). 
 
A. Brenko: presenta una mozione chiedendo venga abolita la decisione dell’Assemblea votata nel 
corso della Sessione costitutiva motivando che la votazione non è stata fatta secondo il Regolamento. 
 
V. Uggeri: secondo l’Art. 65 del Regolamento il Verbale non può venir votato. 
 
G. Pellizzer: appoggiando quanto detto dal Presidente dell’UI dice che bisogna scindere quello che è 
il lavoro del Deputato al Parlamento e quello che è il lavoro del Presidente dell’UI. Continua con 
un’interpellanza relativa al lavoro svolto dai Presidenti dell’UI, Furio Radin e Maurizio Tremul, 
accennando: allo Statuto non depositato, alla nomina del CdA dell’EDIT durante la campagna 
elettorale, all’OdG dell’Assemblea costitutiva, al ruolo minimizzato del Presidente dell’Assemblea, al 
tacciare i Consiglieri di meschinità, al fatto che i familiari dei Presidenti sono membri dell’Assemblea 
UI, all’aver mantenuto il ruolo di Coordinatore dell’UI con sede a Capodistria, all’Ufficio Europa di 
Capodistria, all’aver redatto il Regolamento sulle licitazioni in modo non consono ai dettami del 
MAE, al minimizzare del ruolo dell’Assemblea UI, al clima negativo nei Servizi Amministrativi UI, al 



 

non dedicarsi abbastanza al lavoro da svolgere nell’UI, alla situazione finanziaria delle CI e ai Progetti 
socioeconomici. Finisce chiedendo le dimissioni dei due Presidenti. 
 
Fabrizio Radin: sentitosi chiamato in causa dal Consigliere Pellizzer espone il suo operato all’interno 
della CNI chiedendo le dimissioni del Consigliere Pellizzer. Ricorda al Consigliere Pellizzer che ci 
sono problemi molto più gravi da risolvere e che provengono dall’esterno. 
 
G. Pellizzer: gli attacchi dall’esterno verranno trattati in uno dei prossimi punti all’OdG, specificando 
che si devono risolvere comunque prima i problemi interni. 
 
A. Argenti Tremul: specifica di esser entrata in politica prima di suo marito e considera un peccato 
che i familiari di altri Consiglieri non abbiano capacità da far parte della vita politica della CNI. 
 
On Furio Radin: in risposta a quanto esposto dice “ Certo che è strano che un Presidente dell’UI 
debba prendere la parola quando si tratta di mozioni, ma dato che qui si tratta anche di emozioni e non 
soltanto di mozioni, allora il Presidente dell’UI, che all’inizio ha fatto un discorso e un appello alla 
moderazione e all’unità non può non intervenire. E certo che anch’io non potrò che analizzare quello 
che, in una chiarata che sicuramente non corrisponde a quanto detto al principio, che l’ha preparata 
perché voleva preparala, in una chiarata ha cercato di esprimere un’opinione per la quale i Presidenti 
attuali dell’UI, se fosse esatta, se rispondesse a realtà, non sarebbero mai stati eletti. Eppure sono stati 
elletti con una proporzione di 60/40. Nessun nega il diritto al consigliere Pellizzer di chiedere le 
dimissioni di chi vuole, del Presidente della Repubblica di Croazia o di quella italiana, ma prima di 
chiedere deve pensare che le persone delle quali chiede le dimissioni, hanno battuto questa vostra 
opzione alle elezioni soltanto pochi mesi fa e allora ci chiediamo, il nostro elettorato è fatto di persone 
come ho detto io prima semplici ma intelligenti e che capiscono gli argomenti oppure sono fatte come 
dice lei da persone che non capiscono nulla e dunque votano per le persone che hanno fatto quello che 
ha detto lei che hanno fatto. Consigliere Pellizzer lei non può esprimere delle opinioni su delle persone 
elette perche fanno parte delle famiglie di altre persone elette, perché sono state elette dalle stesse 
persone oneste, schiette e intelligenti delle quali ho parlato prima. Sono state fatte delle elezioni e 
queste persone hanno avuto i voti della gente. Lasci la morale a casa sua sig. Pellizzer, potremmo 
parlarne. Non parli della nostra moralità, non parli della scissione di quanto facciamo in parlamento 
per la CNI e per l’UI, di scindere queste due cose perché non le vanno bene, perché non le va bene 
tutto quello che è stato conseguito sul bilinguismo, perché a lei non va bene il doppio voto, che ha 
sempre pensato che nessuno sarebbe mai riuscito a conseguirlo, e io l’ho fatto, e quando lo dico alla 
nostra gente dico anche dite ai membri delle vostre CI che voteranno due volte adesso.(…)”. 
 
L. Monica: precisa, che la risposta alle sue domande gli sia data dalla Presidente dell’Assemblea. 
 
M. Tremul: saluta i presenti e continua “ cercherò rispondere brevemente, su alcune interpellanze e 
mozioni che sono state fatte, che riguardano anche competenze per quanto riguarda l’operato della GE, 
che sto guidando, le fornirò poi anche per iscritto per quanto riguarda l’interrogazione del consigliere 
Dussich. I dipendenti all’UI sono 10 a Fiume (uno a metà orario) e 4 a Capodistria. Per quanto 
riguarda la questione del restauro della sede della CI di Pirano, per il ristorante, è stato acquisito il 
nulla osta cioè il parere favorevole del Consolato di Capodistria, da quanto ne so, lo sta per dare o lo 
ha dato, non ho informazioni precise, ma mi riservo di poterle fornire per iscritto nei prossimi giorni, 
non so se questo parere è stato dato anche dall’Ambasciata, comunque, il nulla osta a procedere da 
Roma non è ancora pervenuto come sa la CI di Pirano con cui dialogo molto intensamente, Per quanto 
riguarda la permuta dell’immobile si tratta di un’immobile di proprietà dell’UI che è stato dato in uso, 
cioè verrà scambiato con il Comune di Pirano, perché oggi è diventato la palestra della SEI di Pirano. 
Questo contratto è scaduto già da più di 1 anno e abbiamo fatto presente questo fatto al Comune di 
Pirano. Abbiamo sollecitato degli incontri che non ci sono stati, mi ha appena contattato il nuovo 
Sindaco, avremo la riunione con il nuovo Sindaco e spero che con il nuovo Sindaco questa permuta si 
potrà fare. Non rispondo a quanto richiesto dal consigliere Monica, né ne avrei avuto intenzione di 
farlo. È molto lungo quanto ha detto la Consigliere Mazzieri ma voglio precisare che il documento a 
cui si richiama, relativamente alle competenze del Direttore Amministrativo, che si dice il Direttore 



 

dei Servizi corrisponde al Segretario Generale, è una nota d’ufficio recante data 2 luglio 1994 a firma 
del Direttore Amministrativo e quindi è il Direttore che constata che tali cariche corrispondono, come 
informazione. Per quanto riguarda le richieste scritte che ha fatto la Consigliere Superina, ovviamente 
queste saranno fornite, ma non posso darle adesso, perché viene chiesto siano date per iscritto. Per 
quanto riguarda la mozione della Consigliere Brenko, che si rifà anche a questa nota d’ufficio, la mia 
interpretazione alla luce dell’andamento dei lavori dell’Assemblea, quella del 20 luglio 2010, è 
assolutamente legale e corretta la nomina del Segretario Generale, dott.ssa Christiana Babić che sta 
svolgendo tra l’altro un ottimo lavoro. Lunga e articolata l’interpellanza del Consigliere Pellizzer, 
inviterei tutti ad una riflessione che è quella di non immischiare gli aspetti familiari che nulla 
c’entrano in questo contesto, perche la nostra comunità è anche molto piccola ed è un bene che ci 
siano persone e familiari che si occupano della vita dell’UI, si rischia ad arrivare ad un gioco 
assolutamente inutile. Per quanto riguarda il CdA dell’EDIT esso è stato scelto il 12 aprile 2010, cioè 
prima della campagna elettorale durante la quale però è stato nominato il Presidente del CdA. Mi 
assumo la responsabilità perché è stato tolto lo Statuto, dal sito perché quel testo non era quello votato 
dall’Assemblea il 30 marzo 2010. Il testo definitivo è quello redatto dal Comitato per lo Statuto ed il 
Regolamento negli scorsi gironi. Per quanto riguarda l’Ufficio Europa, l’Assemblea, nel corso della 
XV Sessione ordinaria ha approvato un documento la cosiddetta “Sistematizzazione dei posti di lavoro 
di UI Capodistria” comprensivo dell’assetto dell’amministrazione che tratta anche l’Ufficio Europa, e 
quindi è stato approvato dall’Assemblea. Nel 2005 la Giunta Esecutiva, a quel tempo condotta da Zilli, 
ha approvato una serie di progetti e quindi anche l’Ufficio Europa come anche in molte altre 
situazioni. Per quanto riguarda la situazione finanziaria, mi riservo di precisare il perché di questa 
situazione, ma all’OdG c’è il punto relativo a tale argomento e pertanto si tratterà quando verrà trattato 
il punto. Anche dei progetti socioeconomici ci sarebbe molto da dire. Non voglio prendervi molto 
tempo, ma per esempio per quanto riguarda la cantina di Verteneglio, l’UI non ha perso il patrimonio, 
sono state vendute le quote senza nessuna perdita. Per quanto riguarda il CIPO abbiamo deciso in 
Assemblea il processo di liquidazione che si è concluso in questi giorni. Per quanto riguarda l’AIA, 
essa svolge la sua funzione. L’importo di 10 milioni al MAE non è esatto ma mi riservo di darvi una 
tabellina preparata anche per il MAE e ve la invierò. Per il Regolamento sulle licitazioni, le cose non 
stanno come riportato, ma vi invierò una specifica. Spero di aver risposto almeno ad alcune mozioni, 
alle altre risponderò inviando comunicazioni.  
 
F. Bassanese Radin: risponde a Dussich indicando che nell’invito era menzionato lo sloveno come 
lingua ufficiale e non parlandolo si è rivolta in croato. Si scusa inoltre che l’invito per la Commissione 
non sia arrivato per tempo. 
 
C. Dussich: rammenta che nei materiali non scriveva che sarebbe stato proposto. 
 
L. Monica: desidera che le risposte gli vengano fornite dalla Presidente dell’Assemblea 
 
F. Bassanese Radin: lo Statuto, come è stato riferito, è stato tolto dal sito su indicazione del 
Presidente Tremul 
 
L. Monica: reputa che il Presidente Tremul non aveva il diritto di togliere lo Statuto dal sito. 
 
E. Barnabà: specifica che la Comunità di Verteneglio a causa della gestione ha perso 6000 m di 
terreno edificabile e 385.000 € ricevuti dal MAE per un aumento di capitale della Otium. Continua 
dicendo che Maurizio Tremul aveva promesso di dare le sue dimissioni nel caso che questo non fosse 
stato un buon investimento.  
 
Votazione delle mozioni 
 
Mozione di C. Dussich: 19 voti a favore, 22 contrari e 4 astenuti. La mozione non viene accolta. 
Mozione di G. Rota: (integrata con le precisazioni del Console Generale): 56 voti a favore, nessun 
contrario né astenuto. La mozione viene accolta. 
 



 

Mozioni A. Brenko: nessun voto a favore, 33 contrari e 4 astenuti. La mozione non viene accolta.  
 
 
Approvazione dell’Ordine del Giorno 
 
L. Monica: richiamandosi all’Art. 53 del Regolamento di procedura, chiede vengano aggiornati i punti 
2, 3 e 4 dell’OdG. 
 
L’OdG con quanto proposto del Consigliere Monica viene votato con 52 voti a favore nessun 
contrario e nessun astenuto. L’Assemblea approva. 
 
 

1. Problematica della Scuola Elementare Italiana di Cittanova (sono invitati tutti i Presidi e 
i Direttori degli Istituti Prescolari Italiani, delle SEI e delle SMSI 

 
On. Furio Radin: le conseguenze di questo fatto si sono riversate sui bambini, sui genitori e sui 
professori. Si sono riversate sulla Vicesindaco della Regione Istriana. La campagna è stata portata 
avanti dalla forze politiche più retrograde. Si chiede cosa ci sia di male nell’avere un preside italiano 
in una scuola italiana. Si è alzata una campagna denigratoria nei confronti della CNI coinvolgendo la 
Vicesindaco dicendo cose che lei non ha detto. Si è voluto coinvolgerci in nazionalismi, chiamandoci 
nazionalisti. Da fastidio a molto persone che noi siamo riusciti ad ottenere tanti diritti e ce li vogliono 
togliere, intimidendo anche. Hanno detto che discriminiamo gli altri. “Parlo come persona che ha 
preso posizione nei giornali e in parlamento. Quindici persone italiane non possono venir portate in 
polizia perché si è voluto un Direttore italiano, si vuole far rispettare i diritti della CNI. Siamo partner 
politici che fanno sentire la propria voce. Nessuno in parlamento ha avuto da ridere in questo caso. In 
Istria va fatta la battaglia dato che sta nascendo un movimento, che ha fatto bruciare le bandiere, 
scrivendo slogan contro gli italiani, scrivendo anche slogan contro i croati incolpando gli italiani. La 
polizia cioè la procura non si è occupata abbastanza di questi problemi. Questo non è un problema di 
legge, di nazionalismo ma è un problema politico. Un movimento che vuole che torniamo ad essere 
persone soggette a quanto comandato dagli altri. La storia continuerà perché c’è ne saranno altre e c’è 
ne sono già state e noi dobbiamo essere uniti”.  
 
F. f. Direttore Luka Stojnić: saluta i presenti. Continua dicendo che il problema sembra complesso 
ma in effetti è molto semplice. Si è perso troppo tempo, troppo denaro e tanta immagine. La situazione 
si è aggravata per una scuola già fragile ferendo il corpo docenti che si stava avvicinando alla CNI. Si 
è deciso di lavorare in attesa di un risvolto, facendo attività, portando a termine i progetti iniziati. 
Finisce dicendo che si è trattato solo di un errore. 
 
G. Pellizzer: esprime piena solidarietà a Furio Radin per quanto è stato fatto per la scuola. Continua 
dicendo di dare atto a quanto fatto dalla Vicesindaco Benussi, dal Sindaco di Cittanova, dal Direttore 
Stojnić. Bisogna assicurare serenità alla scuola, ai genitori e ai bambini. Gestire la situazione in 
maniere propositiva e positiva.  
 
L. Monica: ha lavorato come Direttore alla SEI di Cittanova e pertanto gli sta a cuore. Bisogna 
combattere contro chi sta cercando di farci del male. È necessario far rispettare i nostri diritti. Finisce 
dando il pieno sostegno alla scuola. 
 
G. Pellizzer: integra quanto detto ringraziando anche la CI di Cittanova dandole il pieno sostegno. 
 
A. Superina: si associa a quanto detto da chi l’ha preceduta e esprime solidarietà alla scuola e alla CI . 
Continua dicendo che l’Art. 10 della legge relativa alle scuole non è abbastanza chiaro. 
 
Fabrizio Radin: due persone hanno fatto il proprio dovere, la Vicepresidente Benussi perché ha preso 
posizione e Furio Radin che ha preso posizione sui media.  
 



 

A. Argenti Tremul: esprime preoccupazione per questa situazione che è ricorda gli anni ‘50, che 
hanno contribuito all’esodo.  
 
C. Stocovaz: saluta i presenti e da pieno sostegno a quanto fatto nel passato da L. Monica, che ha fatto 
tanto per le scuole della CNI. Continua dicendo che anche lui ha avuto nel passato problemi simili con 
gli esponenti locali della maggioranza. Riferendosi alla denuncia che è stata fata dice che sono stati 
rispettati i diritti della persona che si è candidata, ma che questa persona ha abusato dei proprio diritti 
non rispettando i diritti delle minoranze. 
 
G. Bevilacqua: saluta i presenti e continua dicendo che è necessario trovare una formula che ciò non 
si ripeta più. La questione della scuola andava risolta molto prima perché la scuola già nel passato 
aveva diversi problemi, a causa di una gestione “poco illuminata”. La polizia si è comportata in modo 
molto corretto verso gli interrogati. Prega la presidenza che le scuole vengano seguite più da vicino. 
 
Norma Zani: saluta i presenti dicendo trattarsi di un argomento molto difficile. La situazione è il 
risultato di un processo che dura da tempo. La situazione non è stata vissuta soltanto da un’istituzione 
scolastica ma da tutte. Le leggi sono chiare, e danno la possibilità alle istituzioni di fare le proprie 
scelte che non sono uguali da istituzione a istituzione e pertanto alcune scuole non scelgono di 
usufruire delle possibilità date dalle leggi. È anche questo il motivo perché ci deve essere una stretta 
collaborazione dell’UI con le istituzioni scolastiche. Una collaborazione all’interno della CNI, che 
includa tutti della minoranza italiana.  
 
Viviana Benussi: saluta i presenti e ringrazia per l’appoggio in questa situazione molto pesante. 
Concorda con Superina che la legge non è ottima. I Direttori delle istituzioni scolastiche dovrebbero 
far rispettare quello che è l’interesse della minoranza italiana. La scuola è un pilastro della CNI e 
pertanto il Preside deve essere interessato a tutta la CNI. Ci vogliono i Presidi che sapranno costruire 
sinergie con i docenti ma anche con il mondo esterno. Dice poi che ha partecipato alla riunione con gli 
esponenti dell’UI, della CI di Cittanova e della SEI di Cittanova essendo invitata per dare un 
contributo per trovare una soluzione con il dialogo. 
 
M. Tremul: Precisa che non vede nessuna mancanza d’attenzione dell’UI verso le scuole, e che il 
problema della SEI di Cittanova deriva da una situazione interna. Appoggia quanto detto dalla 
Vicepresidente Benussi. Continua dicendo che l’ultima riunione della GE si è fatta a Cittanova proprio 
per chiarire la situazione e per esprimere solidarietà e sostegno alla scuola. Da alla scuola e alla CI il 
pieno sostegno e condanna gli attacchi di tipo nazionalistico, la politicizzazione della situazione. 
Finisce dicendo che la procedura era corretta e legale come anche confermato dal ministero 
competente. 
 
G. Musizza: appoggia in pieno le discussioni. Continua dicendo che questa è una situazione politica 
creata da persone che non vogliono bene alla CNI. 
 
F. Bassanese Radin: spera che un fatto simile non si ripeterà e da pieno appoggio al Direttore, ai 
genitori, ai docenti e agli alunni. 
 
 
 
 

2. Informazione relativa allo Statuto dell’Unione Italiana, Testo coordinato, versione in 
lingua italiana e versione in lingua croata.  
 

Il punto viene aggiornato. 
 
 
3. Discussione e approvazione delle Modifiche e integrazioni del “Regolamento interno 

dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 



 

 
Il punto viene aggiornato. 
 
 
4. Discussione e approvazione delle Modifiche e integrazioni del “Modifiche e integrazioni 

alla Delibera sugli organismi operativi permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana”. 
 
Il punto viene aggiornato. 
 
 
5. Elezione e nomine: 

a. Elezione del Presidente e dei membri della Comitato dei Garanti, d'Appello e 
di Controllo dell’Unione Italiana. 

 
 
F. Bassanese Radin: prega i Consiglieri di consegnarle le loro proposte per i membri del Comitato dei 
Garanti, d’Appello e di Controllo dell’Unione Italiana. 
 
V. Uggeri: rifiuta la nomina a membro del Comitato per lo Statuto e il Regolamento. Ringrazia e 
spiega perché rifiuta dicendo che non crede che i seggi siano stati suddivisi equamente tra 
maggioranza e opposizioni e non c’è stato un accordo. Rifiuta anche perché nessuno gli ha chiesto se 
desidera ricoprire tale incarico. 
 
F. Bassanese Radin: ricevuta la proposta dalla maggioranza, firmata da dieci consiglieri, chiede al 
Consigliere Monica la proposta dell’opposizione. La proposta consegnata è la seguente: 
 
1. Ennio Machin, Presidente 
2.Erminio Frleta, Vicepresidente 
3. Giuseppe Rota, Membro 
4. Giulio Bonifacio, Membro 
5. vuoto 
 
L. Monica: comunica che l’opposizione è disposta a collaborare per le proposte dei membri delle 
commissioni dell’Assemblea dell’UI, ma precisa dicendo che finora tute le loro richieste sono state 
respinte. Nessuno è stato nominato nella presidenza o vicepresidenza delle Commissioni assembleari. 
Si dichiara disponibile di proporre i candidati per il Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo 
dell’Unione Italiana se tra le loro file sarà scelto il Presidente di tale Comitato.  
 
F. Bassanese Radin: concede 5 minuti di pausa per preparare le proposte. 
 
L. Monica: visto che non si è trovata una soluzione condivisa, il gruppo dei consiglieri del gruppo 
consiliare “L’Unione per la Comunità” comunica che non voterà. 
 
F. Bassanese Radin: a membri della Commissione elettorale vengono proposti: Regina Gardoš, Marin 
Corva e Cristina Brkljačić. 
 
L. Monica: con eletti solo 4 membri il Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo dell’Unione 
Italiana non sarà completo e pertanto non sarà operativo 
 
G. Rota: i contrasti interni devono essere risolti. Una commissione di 4 “non vale niente”. Ben 
vengano le proposte. Finisce dicendo che non voterà una commissione di soli 4 membri.  
 
P. Demarin: la situazione è abbastanza complessa e delicata. Non accetterà di essere il Vicepresidente 
dell’Assemblea se il Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo dell’Unione Italiana non avrà 5 



 

membri. Invita i Consiglieri a rispettare le regole dello Statuto e dei regolamenti. Se non si riuscirà ad 
eleggere un comitato di 5 membri che il punto venga aggiornato.  
 
V. Uggeri: in risposta al Consigliere Rota spiega che chiedeva i cambiamenti allo Statuto ma ribadisce 
che nessuno l’ha chiesto se vuole fare parte della commissione. Continua dicendo che nel parlamento 
viene data la possibilità all’opposizione di avere la presidenza di alcune commissioni. 
 
Furio Radin: bisogna parlare con cognizione di causa. Bisogna essere precisi, tutte le commissioni del 
parlamento sono formate dalla maggioranza meno quella dei Servizi segreti. Siamo un’associazione e 
non un Parlamento. Non si dicano “inverità”. 
 
L. Monica: l’opposizione ha chiesto di avere 3 membri nel Comitato dei Garanti, d’Appello e di 
Controllo dell’Unione Italiana che non è stato concesso.  
 
G. Pellizzer: ringrazia Rota e concorda che all’opposizione qualcosa deve venir concesso. Si pone la 
domanda perché non si vogliono concedere all’opposizione i 3 posti nel Comitato dei Garanti, 
d’Appello e di Controllo, considerato poi che l’opposizione ha ricevuto il 43 % dei voti, se non altro 
nel rispetto di coloro che li hanno votati. Fa appello alla maggioranza. 
 
G. Rota: ringrazia per la nomina ma per coerenza ritira la candidatura. 
 
Fabrizio Radin: si fa ostruzionismo. Il comitato non è di poco ordine, è successo nel passato che tale 
comitato ha bloccato l’UI e pertanto si cerca di mantenere il senso di responsabilità. Propone che si 
voti, prega Rota di non ritirare la candidatura, propone di rimandare la seduta di 15 giorni e che 
vengano reinseriti i punti 2,3 e 4. 
 
A. Superina: si sente offesa da quanto detto dal Consigliere Fabrizio Radin, a causa della mancanza di 
fiducia. Continua dicendo di lasciare il passato e di pensare al presente e al futuro. 
 
L. Monica: esprime il profondo disappunto su quanto detto dal Consigliere Fabrizio Radin, dopo che 
ha dedicato una vita alla CNI. Non ha mai fatto niente contro l’UI. L’unità va rispettata da tutti. Dietro 
alla nostra richiesta non c’è nessun disegno contro l’UI. Non permetto che qualcuno lo dica 
pubblicamente. 
 
Furio Radin: non è d’accordo di dare nelle commissioni la maggioranza a chi non l’ha avuta dagli 
elettori ma rimane aperto al dialogo. Lo stesso potrebbe valere anche per la presidenza. Desidera che 
oggi venga votata questa commissione. Gli dispiace che Rota ha rinunciato alla candidatura. Propone 
una pausa di 5 minuti 
 
V. Uggeri:: si chiede chi gli può impedire di denunciare anche se non è membro del Comitato. Dice di 
essere stufato da lezioni di democrazia. Non si considera un intenditore di questioni di parlamenti ma è 
sicuro che la pausa viene concessa se chiesta da un gruppo di consiglieri, che non è stato fatto.  
 
 
 
 
I membri riproposti per il Comitato dei Garanti, d’Appello e di Controllo dell’Unione Italiana sono i 
seguenti: 
 
1. Ennio Machin, Presidente 
2. Erminio Frleta, Vicepresidente 
3. Đanfranko Surdić, Membro 
4. Giulio Bonifacio, Membro 
5. Serena Telloli Vežnaver, Membro 
 



 

Si procede con l’approvazione della Commissione elettorale composta da Regina Gardoš, Marin 
Corva e Cristina Brkljačić. 
La proposta viene votata con 37 voti a favore, nessun contrario e 1 astenuto. L’Assemblea 
approva.  
 
La votazione procede con scrutinio segreto. Fatto il conteggio delle schede, la Presidente della 
Commissione elettorale, Regina Gardoš, espone quanto segue: 
Sono state preparate 62 schede. Sono state usate 42 schede delle quali: 36 sono pro, 5 sono nulle 
e 1 risulta contraria. L’Assemblea non approva. 
 
F. Bassanese Radin: l’Assemblea viene aggiornata a sabato, 4 dicembre 2010, presso la Comunità 
degli Italiani di Pola. 
 
 
 

II Sessione ordinaria dell’Assemblea UI, 4 dicembre 2010, Comunità degli Italiani di Pola1

 
 

Presenti: A. Argenti Tremul, E. Barnabà, F. Basaneže, F. Bassanese Radin, Đ. Benčić, E. Bernobić 
Stamberga, G. Bevilacqua, G. Bonifacio, P. Bosich, A. Brajko, A. Brenko, T. Brussich, G. Cerlon, A. 
Degrassi, P. Demarin, P. Demori, C. Dussich, A. Farina, T. Ferreri, E. Frleta, R. Gardoš, D. Giugno, 
M. Gregorič, R. Grassi, B. Kokot, E. Machin, S. Manzin, G. Mazzieri Sanković, C. Millotti, L. 
Monica, G. Moscarda, L. Moscarda Debeljuh, G. Musizza, L. Musizza, P. Paliaga, R. Palisca, G. 
Pellizzer, M. Poropat, F. Radin, G. Rota, A. M. Saganić, G. Scotti, B. Serdoz, L. Skok, C. Stocovaz, 
A. Superina, Đ. Surdić, N. Šainčić Pilato, E. Štokovac, S. Telloli Vežnaver, I. Tikel, V. Uggeri, P. 
Varljen, F. Velčić, I. Venier, M. Veronese, R. Villani, D. Zuprić. 
Assenti giustificati: R. Battelli, K. Brisinello, A. Bruneta, E. Bulfon, M. Čulić Dalbello, A. Fiorentin 
Rušin, L. Gnesda, A. Manzin, I. Savi, L. Slama.  
Assenti: T. Erdfeld, E. Kovačić, V. Krizmanić, G. Mucciacciaro, T. Persi, P. Pocecco. 
Ospiti presenti: Fulvio Rustico, Console Generale d’Italia a Fiume; Silvio Delbello, Presidente 
dell’Università Popolare di Trieste; Alessandro Rossit, Direttore Generale dell’Università Popolare di 
Trieste; Viviana Benussi, On. Furio Radin, Presidente dell’Unione Italiana; Maurizio Tremul, 
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Christiana Babić, Segretario Generale 
dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Orietta Marot, Direttrice 
dei Servizi Amministrativi dell’UI nonché Presidente del Consiglio della CNI della Regione Litoraneo 
- montana; Norma Zani, Vicepresidente della GE UI; Marianna Jelicich Buić, Titolare dei Settori 
“Cultura” e “TAS”; Daniele Suman, Titolare dei Settori “Università e Ricerca scientifica”, 
“Organizzazione, Sviluppo e Quadri” e “Sport”; Console Onorario d’Italia a Pola, Tiziano Sošić. 
Mass media presenti: La Voce del Popolo Fiume, Radio Fiume, Radio Pola e RTV Capodistria.  
 
Verifica del quorum 
In sala sono presenti 58 Consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. 
 
La Presidente dell’Assemblea dell’UI, Floriana Bassanese Radin saluta le autorità, i Consiglieri e gli 
ospiti presenti in sala. Cede poi la parola al Presidente dell’UI, Furio Radin, che salutati i presenti 
invita a parlare il Presidente dell’Università Popolare di Trieste, Silvio Delbello. Il Presidente Delbello 
si rivolge ai presenti spiegando la situazione finanziaria facendo riferimento al Fondo Promozione. 
Commenta poi anche la situazione finanziaria dell’EDIT. 
 
 

b. Elezione del Presidente e dei membri delle Commissioni operativi 
permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 

 

                                                           
1 Trattandosi della continuazione della II Sessione ordinaria dell’Assemblea UI ai Consiglieri verrà versato un solo gettone di presenza. 



 

L. Musizza: presenta il punto in qualità di Presidente della Commissione Elezioni e Nomine, 
elencando le persone proposte a membri delle varie Commissioni assembleari. 
 
F. Bassanese Radin: concede una breve pausa per l’integrazione della proposta delle Commissioni 
assembleari. 
 
L. Monica: non desidera fare proposte di membri delle Commissioni assembleari perché non lo reputa 
utile. Comunque, ripete che è disposto a proporre i candidati per il Comitato dei Garanti, d’Appello e 
di Controllo dell’Unione Italiana. 
 
C. Dussich: si ritira dal Comitato Elezioni e Nomine 
 
G. Scotti: propone per la Commissione Cultura due membri, la sig.ra Laura Marchig e il sig. Kristijan 
Knez. 
 
Furio Radin: propone di mettere a votazione la proposta del Comitato Elezioni e Nomine dato che 
tale risposta potrà venir integrata in un secondo momento. 
 
Si procede alla votazione. Il punto viene votato con 45 voti a favore, nessun contrario e 1 
astenuto. L’Assemblea approva. 
 
 
 
 

6. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera __________ 2010, N° ___, 
“Ratifica delle determinazioni del “Comitato di coordinamento per le attività in favore della 
minoranza italiana in Slovenia e Croazia” attinenti la Programmazione delle attività, delle 
iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi delle Leggi 191/2009 e 25/2010 a 
favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e in Slovenia per il 2010”. 

 
M. Tremul: presenta il punto informando i Consiglieri dell’Assemblea UI sul lavoro che è stato 
svolto. 
 
G. Pellizzer: partecipa al dibattito, dichiarandosi felice per la CI di Salvore. 
 
A. Superina: facendo riferimento ai mezzi finanziari del Fondo Promozione non ancora pagati alle CI 
esprime preoccupazione sul come e quando le CI potranno rendicontare tali mezzi. 
 
Furio Radin: informa i Consiglieri sulla ragione per cui le Convenzioni non sono state ancora firmate 
annunciando che ciò sarà fatto a presto. Continua poi dicendo che farà il necessario affinché 2 milioni 
di € dei Fondi perenti siamo distribuiti alle Comunità degli Italiani. 
 
A. Superina: chiede delucidazioni in merito ai Fondi perenti e esprime la preoccupazione che tali 
fondi potrebbero venir persi. 
 
G. Mazzieri Sanković: chiede perché il verbale del Comitato di Coordinamento trasmesso ai 
Consiglieri non è stato firmato? 
 
O. Marot: parla della Ripartizione che sta per esser approvata informando l’Assemblea che al 
momento nei Servizi Amministrativi non c’è una persona che segue questa parte del lavoro. 
 
M. Tremul: risponde alle domande poste dai Consiglieri, soffermandosi anche sul perché sono 
successi questi ritardi con i mezzi del Fondo Promozione.  
 



 

Si procede alla votazione. Il punto viene votato con 48 voti a favore, nessun contrario e nessun 
astenuto. L’Assemblea approva. 
 
 

7. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera ___________ 2010, N° ___, 
“Situazione finanziaria dell’EDIT di Fiume” e della Proposta di Delibera ___________ 
2010, N° ___, “Ratifica della Conclusione N° 10 della Giunta Esecutiva dell’Unione 
Italiana “Riconoscimento di un contributo straordinario per il saldo delle fatture ai 
fornitori stampa all’Ente giornalistico - editoriale ‘EDIT’ di Fiume”. 

 
N. Zani: in qualità di Titolare del Settore “Informazione e Editoria” della Giunta Esecutiva presenta il 
punto dicendo che i problemi devono venir affrontanti quanto prima. Informa i Consiglieri sul 
contributo proposto dalla GE. Invita il CdA dell’EDIT di presentare quanto prima all’Assemblea un 
piano come intendono affrontare i problemi che si sono accumulati e come hanno intenzione di portare 
il Bilancio in parità. 
 
M. Tremul: informa i Consiglieri che è stato raggiunto un accordo con il Novi List, il quale darà del 
tempo all’EDIT per pagare le fatture. Informa anche cosa si è fatto per avere dei risparmi nella 
gestione. Propone di dare al Direttore e al CdA la possibilità di risolvere i problemi della casa editrice. 
 
F. Bassanese Radin: propone di fare una pausa in attesa dell’arrivo del Direttore dell’ente 
giornalistico editoriale EDIT di Fiume. 
 
Direttore dell’EDIT, Silvio Forza: ringrazia l’Assemblea dell’UI per impegno e la disponibilità nei 
confronti della casa editrice. Elenca poi i problemi che hanno portato l’EDIT alla situazione attuale 
indicando il mancato versamento dei mezzi previsti dalla Legge 250/90 quale maggior problema. 
Informa l’Assemblea  su cosa è stato fatto per contenere le spese dell’EDIT. Parla dei progetti per il 
2011 e come verrà affrontata la difficile situazione finanziaria. 
 
Il Console Generale d’Italia a Fiume, Fulvio Rustico: saluta i presenti. Parla della prevista visita del 
Sottosegretario Mantica. Parla dei Fondi perenti che vede come mezzi strategici da investire in progetti 
validi. Espone all’Assemblea che andrebbero fatti più investimenti per le scuole e per le borse studio.  
 
G. Scotti: propone di mettere a votazione la proposta di Furio Radin relativa ai Fondi perenti da 
destinare per le Comunità. 
 
G. Pellizzer: da il suo pieno sostegno all’EDIT ma critica anche la gestione della stessa nonché la 
redazione de “La Voce del Popolo” 
 
V. Uggeri: da il sostegno all’EDIT ma si meraviglia come mai non c’è il CdA alla riunione 
dell’Assemblea. 
 
L. Monica: classifica l’EDIT come una delle istituzioni fondamentali della CNI ma rivolge diverse 
critiche alla redazione e i giornalisti de “La Voce del Popolo”. 
 
A. Brenko: sostegno ai dipendenti dell’EDIT 
 
A. Superina: propone di usare parte dei Fondi perenti per l’EDIT ma solo per progetti validi 
 
Furio Radin: all’EDIT va dato il pieno sostegno ma l’EDIT deve pure trovare la soluzioni a questi 
problemi perché non si può continuamente attendersi dall’UI di risolvere i problemi dell’EDIT. 
 
Il Console Generale d’Italia a Fiume, Fulvio Rustico: per poter aiutare l’EDIT bisogna avere una 
visione molto chiara della situazione. Se si vogliono dare dei mezzi all’EDIT essi dovranno essere 
preso da qualche altro progetto. 



 

 
N. Zani: l’UI deve sempre sostenere e aiutare l’EDIT essendo l’unico proprietario. 
 
A. Argenti Tremul: chiede non venga fatta pressione sui giornalisti dell’EDIT né entrare nella 
politica redazionale. 
 
V. Uggeri: chiede che gli venga fornito il piano di ristrutturazione dell’EDIT. 
 
L. Monica: all’EDIT va indicato come procedere in alcuni momenti. 
 
G. Mazzieri Sanković: il problema EDIT andava affrontato molto prima. Chiede che fine ha fatto il 
piano di ristrutturazione e di rilancio? 
 
Direttore dell’EDIT, Silvio Forza: è difficile parlare di ristrutturazione o di rilancio se non ci sono i 
mezzi finanziari per questo. 
 
Il Console Generale d’Italia a Fiume, Fulvio Rustico: chiede di avere un riepilogo della situazione 
nella quale si trova l’EDIT per poter affrontare il problema. 
 
Si procede alla votazione. Il punto, integrato con la richiesta al CdA dell’ente di preparare, entro 
tre mesi, il piano di risanamento dell’EDIT, viene votato con 51 voti a favore, nessun contrario e 
1 astenuto. L’Assemblea approva. 
 
 

8. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione _______________ 2010, N° 
_____, “Incremento dei mezzi in favore del “Fondo di promozione per le attività 
istituzionali delle Comunità degli Italiani per l’anno d’esercizio 2010” rinominato in 
iniziativa di “Sostegno per lo svolgimento delle attività istituzionali delle Comunità degli 
Italiani in collaborazione con l’UI-UPT”. 

 
M. Tremul: presenta il punto 
 
A. Superina: chiede come si potrà fare la rendicontazione. 
 
E. Barnabà: si allaccia al discorso della Consigliere Superina chiedendo spiegazioni. 
 
M. Tremul: in risposta a quanto richiesto in merito alla rendicontazione comunica che in accordo con 
l’UPT si deciderà come affrontare questo argomento e non appena concordato il tutto verrà riferito alle 
CI. 
 
Furio Radin: incarica la Giunta Esecutiva di preparare una ripartizione dei 2 milioni di € dei Fondi 
perenti previsti per le CI. 
 
Si procede alla votazione. Il punto viene votato con 51 voti a favore, nessun contrario e nessun 
astenuto. L’Assemblea approva. 
 
Su proposta del Presidente Tremul si procede alla votazione di quanto richiesto dal Presidente 
Furio in merito ai Fondi perenti per le CI. Il punto viene votato con 50 voti a favore, nessun 
contrario e nessun astenuto. L’Assemblea approva. 
 

9. Varie ed eventuali 
 
Non ci sono varie ed eventuali. 
 



 

Prima della chiusura della riunione, la Presidente dell’Assemblea UI ceda la parola al Console 
Generale d’Italia a Fiume, Fulvio Rustico, il quale consegna al Console Onorario d’Italia a Pola, avv. 
Tiziano Sošić, l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine della Stella della Solidarietà italiana. 
 
 
 
La seduta è tolta alle ore 14:30. 
 
 
Il Verbalizzante dell’Assemblea 

dell’Unione Italiana 
 

 Il Presidente dell’Assemblea 
dell’Unione Italiana 

Marin Corva, m. p.  Floriana Bassanese Radin, m.p. 
 
 
 
 

  

I verificatori del verbale:   
   

Giacomo Scotti, m. p. Tamara Brussich, m. p. Alberto Manzin 
  


