
Impegno politico dell'Unione Italiana 

Zagabria: 
il "doppio voto"

nella Costituzione   
Proposta di Legge al Parlamento di Roma

Cittadinanza italiana
ai nati dopo il 1947   

Beni abbandonati dagli esuli   

Da problema
a risorsa?

Impegno politico dell'Unione Italiana 

Zagabria: 
il "doppio voto"

nella Costituzione   
Proposta di Legge al Parlamento di Roma

Cittadinanza italiana
ai nati dopo il 1947   

Beni abbandonati dagli esuli   

Da problema
a risorsa?



Ai lettori
Questo che state sfogliando è il primo
numero della nuova serie del
"Bollettino", già varato dall'As-
semblea UI nel 1994  e oggi riproposto
con una nuova testata e un'im-
postazione diversa. Tale cambiamento
di nome, soluzione grafica e numero
di pagine viene motivato dalla sentita
necessità di offrire ai connazionali
uno strumento più moderno e agile
capace di spaziare entro ambiti più
vasti e capillari della Comunità
Nazionale Italiana. In sintonia  con le
attuali esigenze dei connazionali,  la
Redazione   avrà premura di entrare
nelle Comunità, di incontrare i con-
nazionali e di veicolare sulle sue
colonne situazioni, fatti e suggerimen-
ti con un inequivocabile e riconosci-
bile impegno politico che avrà per
matrice e falsariga gli indirizzi strate-
gici e gli orientamenti programmatici
varati dall'Unione Italiana e  legitti-
mati da voi, gentili connazionali, alle
recenti elezioni. Con quasi l' 80 per
cento dei voti.

Il periodico, dunque,  manterrà
inalterate  le peculiarità di bollettino
con la pubblicazione di atti e docu-
menti relativi all'attività degli orga-
nismi dell'UI. Per il resto assumerà un
riconoscibile taglio giornalistico in
relazione alle tematiche della CNI che
di volta in volta affronterà. Il Foglio
di informazione dell'Unione Italiana
riporterà una volta al mese temi del
momento vicini alle Comunità, aprirà
le prime pagine con commenti e rifles-
sioni sull'attuale momento politico in
Croazia e in Slovenia relativo alla
posizione della CNI ed offrirà una
serie di rubriche che  - come l'assaggio
di questo numero - daranno  sicura-
mente vita e colore  a tutto il  mensile.
Per concludere: il nostro obiettivo è e
resta  quello di offrire un menu  di
informazioni  il più sostanzioso possi-
bile con notizie di sicuro interesse per
tutti i connazionali, membri delle CI e
dell' Unione . Sarà anche un'opera  di
avvicinamento tra le varie CI e di
reciproca conoscenza; il tutto nell'am-
bito di un dialogo civile, paziente e
perseverante teso anche a ritessere il
nostro spazio italiano  in Croazia e
Slovenia. L'ispirazione deriva innan-
zitutto dalla sincera volontà  che c'è di
creare e di  costruire; con uno spirito
estraneo, per scelta, cultura e voca-
zione dei nostri collaboratori, a bol-
lenti disfattismi. Buona  lettura!

Errol Superina
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n “Con questa iniziativa
si vuole sanare un’ano-
malia e consentire l’acqui-
sizione della cittadinanza
italiana da parte dei con-
nazionali residenti nella
Repubblica di Croazia e
nella Repubblica di Slo-
venia e dei loro discenden-
ti”

Nel corso di una delle sue prossime sessioni
il Parlamento italiano esaminerà  la
“Proposta di  legge sull’acquisizione della
cittadinanza italiana da parte dei con-
nazionali residenti nella Repubblica di
Croazia e nella Repubblica di Slovenia e
dei loro discendenti” presentata il 26 otto-
bre scorso dal vicepresidente della Camera
e deputato CCD, Carlo Giovanardi. Nel
testo di legge, firmato da esponenti di tutti i
gruppi politici, eccetto che da Rifondazione
comunista, si ribadisce che “i soggetti resi-
denti nella Repubblica di Croazia e nella
Repubblica di Slovenia che hanno perduto
la cittadinanza in applicazione degli arti-
coli 8 e 12 della Legge 13 giugno 1912,
n.555 o per non aver reso l’opzione pre-
vista dall’articolo 5 della Legge 21 aprile
1983, n.123, nonchè i loro discendenti in
linea retta possono acquisire la cittadinan-
za italiana se effettuano una dichiarazione
in tal senso entro due anni dalla data di
entrata in vigore della presente legge”.

Nell’argomentare e motivare la
Proposta l’ on. Giovanardi ribadisce che
“nei territori facenti oggi parte di Slovenia
e Croazia risiedono circa quarantamila con-

nazionali sparsi tra Istria, Fiume e
Dalmazia. Soltanto una parte di questi con-
nazionali gode attualmente della cittadinan-
za italiana e per la precisione coloro che
sono nati in quelle terre prima dell’entrata
in vigore del Trattato di Pace del 15 settem-
bre 1947 o coloro che sono nati nella Zona
B prima dell’ entrata in vigore del Trattato
di  Osimo del 10 novembre 1975. L’ artico-
lo 17 della Legge n.91 del 1992 aveva
inoltre previsto con una disposizione transi-
toria, la possibilità per i nostri connazionali
all’estero di ottenere tramite l’effettuazione
di una apposita dichiarazione, entro due
anni dalla vigenza della legge, il riacquisto
della cittadinanza italiana persa da coloro
che, residenti all’estero, avevano acquisito
spontaneamente la cittadinanza straniera o
rinunciato espressamente a quella italiana:

tale termine più volte prorogato venne
definitivamente  fissato alla data del 31
dicembre 1997. Il riacquisto della cittadi-
nanza italiana non si è esteso ai figli mag-
giorenni di genitori (o anche ad uno solo di
essi) che effettuarono la dichiarazione pre-
vista dalla legge del 1992: costoro, diversa-
mente dai minorenni, non possono riac-
quistare una cittadinanza che non hanno
mai posseduto non essendo mai stata loro
trasmessa durante la minore età per ius san-
guinis dai genitori, in quel periodo cittadi-
ni stranieri. Ci troviamo così davanti ad una
situazione paradossale, nel momento in cui
si apprestano ad ottenere la cittadinanza
italiana milioni di persone che vengono a
vivere nel nostro paese da ogni angolo nel
mondo, mentre non la possono ottenere ita-
liani, figli di italiani, residenti in Slovenia e
Croazia, nel momento nel quale il consoli-
damento della democrazia in quei paesi ha
rimosso remore ed ostacoli che potevano
condizionare negativamente l’intenzione di
effettuare la dichiarazione prevista dalla
legge del 1992. Con questa proposta di
legge si vuole sanare  questa  anomalia e
consentire l’acquisizione della cittadinanza
italiana da parte dei connazionali residenti
nella Repubblica di Croazia e nella
Repubblica di Slovenia e dei loro discen-
denti”.

Per l’ Unione Italiana si tratta decisa-
mente di una tappa molto significativa nel
cammino verso un obiettivo importante.
Dopo nove anni di iniziative, richieste,
dibattiti e raccolte di firme l’UI è riuscita a
far sì che una  tale Proposta di legge final-
mente venisse presentata. Un risultato con-
creto, un traguardo importante raggiunto
grazie  alla sensibilità e al fattivo interessa-
mento  promesso in merito alla questione
dal vicepresidente della Camera dei
Deputati, on. Carlo Giovanardi durante la
sua recente visita a Fiume e nella Regione.
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Gli apprezzamenti 
dell’ on.  Violante

Nell’ esprimere il proprio apprezza-
mento sull’ “attività svolta dall’Unione
Italiana per la tutela dell’ identità e la
promozione della cultura e della lin-
gua italiana in Istria, a Fiume e in
Dalmazia”, il pr esidente della Camera
dei Deputati del Parlamento italiano,
On. Luciano Violante, ha ringraziato
in questi giorni con una missiva l’
Unione Italiana per la Mozione accol-
ta  e  varata dalla nostra Assemblea
nella Sessione ordinaria del 15 luglio
u.s. che, su proposta della Giunta esec-
utiva, manifestava ed esprimeva grati-
tudine alla  “Camera dei Deputati, alle
forze politiche, al Governo, e al
Minister o degli Af fari  Esteri nonchè
ai proponenti pergli Ordini del giorno
accolti e riferentisi al rifinanziamento
per il pr ossimo triennio  delle dispo-
sizioni della legge 19/91 in favore della
Comunità Nazionale Italiana in
Croazia e Slovenia”. Ordini del
Giorno - aggiungiamo - che rappresen-
tano  per noi  non solamente un con-
creto e fondamentale passo verso l’ap-
provazione della specifica normativa
ma, testimoniano principalmente l’in-
teresse costante e responsabile della
nostra Nazione Madre per le sorti
della Comunità Italiana in Istria,
Quarnero e Dalmazia.     Ricordiamo
che la nuova situazione politica aper-
tasi in  Croazia, le prospettive del suo
inserimento nei processi integrativi
europei, unitamente a quelli della
Slovenia, dischiudono per la nostra
Comunità nazionale, che da sempre
persegue il mantenimento della pro-
pria unitarietà, straordinarie oppor tu-
nità di sviluppo e di crescita in un con-
testo europeo e nel quadro degli ottimi
rappor ti bilaterali e multilaterali tra l’
Italia, la Slovenia e la Croazia.

n Prossimi impegni prio-
ritari: la Legge specifica
sulle scuole della minoran-
za, firma del Protocollo tra
Slovenia e Croazia sullo
status e il finanziamento
delle nostre istituzioni
comuni e creazione di una
base economica che  ci con-
senta di affrontare le sfide
europee 

Grande vincente: la Democrazia liberale.
Cresce la sinistra. Del Centrodestra si sal-
vano socialdemocratici e Nuova Slovenia.
Cocente sconfitta per il nuovo Partito popo-
lare. In Parlamento rivedremo il Partito dei
pensionati e il Partito nazionale. Unica vera
sorpresa il Partito dei giovani, che supera lo
sbarramento  del 4 per cento. Riconfermati
i deputati delle comunità nazionali minori-
tarie: ai seggi specifici sono stati rieletti
l’ungherese Maria Poszonec e l’italiano
Roberto Battelli,  unico candidato della
nostra minoranza.

Il risultato delle elezioni parlamentari
in Slovenia si può riassumere in queste
poche righe. Ma prima di passare a un’ana-
lisi del voto, vediamo qualche numero. La
Democrazia liberale dell’ex premier Janez
Drnovšek ha ottenuto il 36 per cento delle
preferenze. Seguono il partito socialdemo-
cratico di Janez Janša (15,8), la Lista Unita
dei socialdemocratici (12,1), il nuovo
Partito popolare (9,5), la Nuova Slovenia
(8,6), il Partito dei pensionati (5,2), il
Partito nazionale (4,4) e il Partito dei gio-
vani (4,3). Gli altri partiti non hanno supe-
rato la soglia del 4 per cento necessaria per
entrare in Parlamento. Tradotto in mandati,
i 90 posti nella Camera di Stato saranno
così distribuiti: Democrazia liberale 34
seggi (nel ’96 erano 25), Partito socialde-
mocratico 14 (16), Lista unita 11 (9),

Nuovo partito popolare 9 (19), Nuova
Slovenia 8 (-), Desus 4 (5), Partito
nazionale 4 (4), Partito dei giovani 4 (-),
minoranze 2 (2). Nel 1996 10 seggi erano
stati conquistati dai democristiani, che a
queste elezioni si sono presentati divisi tra
il nuovo partito popolare e la Nuova
Slovenia, il partito del premier uscente
Andrei Bajuk. Nel 1996, il Partito dei gio-
vani non esisteva ancora.

Le considerazioni da fare sul voto in
generale sono tre. Prima: la Democrazia
liberale, da sempre partito di maggioranza
relativa, non aveva mai ottenuto così tanti
consensi. Seconda considerazione: il cen-
trodestra non è andato mai così male. Terza:
il panorama politico sloveno si è arricchito
di un partito assolutamente nuovo, quello
dei giovani. Le prime due considerazioni
vanno analizzate insieme. Le fortune dei
liberaldemocratici sono infatti inversa-
mente proporzionali alle sfortune del
Centrodestra: il governo Bajuk, composto
da socialdemocratici e nuovo partito popo-
lare, nonchè dalla Nuova Slovenia (nata
dalla scissione del nuovo Partito popolare, a
sua volta risultato della fusione tra popolari
e democristiani) ha fatto, in pochi mesi,
tutto il possibile per dare una mano ai pro-
pri avversari. Le costanti risse tra i partner
di governo, una politica dei quadri che, a
tutti i livelli, ha privilegiato l’appartenenza
partitica piuttosto che la qualità dei candi-
dati e l’assalto alla riforma della scuola ele-
mentare sono stati soltanto gli elementi più
vistosi di un modo di governare che ha
impaurito l’elettorato sloveno, poco incline
ai cambiamenti radicali e poco favorevole
al confronto ideologico potenziato dalla
nuova coalizione. Da qui la scelta per i
demoliberali,  che,  a parte l’involontario
aiuto della destra, possono comunque van-
tarsi di avere guidato il Paese nel difficile
periodo della transizione e nel suo avvici-
namento all’Unione europea.

Anche il successo del Partito dei gio-
vani rappresenta, indirettamente, un colpo
per il centrodestra. Il fatto che nel nuovo
Parlamento sono stati eletti rappresentanti
di otto partiti (nel 1996 erano sette) è la
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risposta dell’elettorato al tentativo del cen-
trodestra di modificare il sistema elettorale
trasformandolo da proporzionale in mag-
gioritario. Questo tentativo, basato su una
decisione della Corte costituzionale relativa
ai risultati di un referendum del 1996, è
stato uno dei cavalli di battaglia del cen-
trodestra. Su questo punto, Bajuk e Janša
sono stati sconfitti due volte: la prima in
Parlamento (la Camera, grazie anche ai voti
del nuovo Partito popolare , ha modificato
la Costituzione introducendo il pro-
porzionale con lo sbarramento al 4 per
cento), la seconda a livello europeo. Solo
un giorno prima del voto, infatti, una com-
missione di giuristi del Consiglio d’Europa
(la cosiddetta Commissione di Venezia),
rispondendo a una precisa richiesta del pre-
mier Bajuk, ha ribadito come il Parlamento,
unico legislatore, non ha commesso
infrazioni nel modificare in extremis la
Costituzione nella parte relativa al sistema
elettorale.

Un’ultima considerazione riguarda il
tonfo del nuovo partito popolare: l’elettora-
to, in questo caso, ha punito una condotta
“coerente nell’incoerenza”: i popolari
hanno fatto parte del governo Drnovšek e

poi hanno brindato alla sua caduta, gli stes-
si popolari sono entrati nel governo Bajuk
ma poi hanno denunciato il comportamento
dei partner, senza però abbandonarli.

Per il resto, è andato secondo le
attese: leggera crescita della sinistra e
riconferma del Partito dei pensionati e del
partito nazionale, formazione politica che,
secondo alcuni osservatori, raccoglie i con-
sensi di quelli che stanno più a destra della
destra e più a sinistra della sinistra.

Conferma anche per i due deputati
delle minoranze nazionali. Ha sorpreso
però il fatto che, per quanto riguarda gli
italiani, Roberto Battelli è stato unico can-
didato. Alle considerazioni sulla “mancan-
za di democrazia all’interno della minoran-
za” (come se fossero le varie istituzioni a
candidare e non si trattasse invece di candi-
dature individuali, sostenute da 30 firme),
ha risposto l’elettorato: nonostante il can-
didato unico, ha votato il 54 per cento degli
aventi diritto. Un dato che conferma due
cose: l’ampio consenso sull’operato di
Battelli e la volontà di salvaguardare il
ruolo del deputato al seggio specifico, ruolo
che proprio durante lo scorso mandato era
stato messo in discussione dai partiti del

centrodestra, insoddisfatti del fatto che “i
voti dei deputati minoritari risultano essere
determinanti per l’elezione del governo”.

Battelli, dunque, potrà continuare a
portare avanti il suo programma. Più pre-
cisamente, dopo le battaglie fatte in questi
quattro anni (carte d’identità e altri docu-
menti bilingui, esposizione della bandiera,
diritto alle proprie associazioni come
Comunità e Unione Italiana, difesa dei
seggi specifici a tutti i livelli…), il deputa-
to potrà concentrarsi su tre punti. Primo: far
passare la Legge specifica sulle scuole della
minoranza. Secondo: far firmare un proto-
collo tra Slovenia e Croazia che risolva
definitivamente lo status e il finanziamento
delle nostre istituzioni comuni e, terzo,
creare quella base economica indispen-
sabile per affrontare le sfide europee. 

La legge specifica sulle scuole, che
potrà essere presentata in seconda lettura,
definirà il coinvolgimento della minoranza
nella stesura dei piani e programmi scola-
stici e nell’approvazione delle normative
pedagogiche. Inoltre, dovrebbe risolvere il
problema della formazione degli insegnan-
ti: lo Stato sloveno sosterrà  anche la for-
mazione dei docenti delle materie scienti-
fiche. 

La firma di un protocollo tra i governi
sloveno e croato dovrebbe invece risolvere
il problema del finanziamento delle isti-
tuzioni comuni, per le quali finora c’è stata
sì sensibilità, ma senza un supporto giuridi-
co che tenesse conto della nuova realtà . Per
quanto riguarda invece la base economica,
il compito è difficilissimo, perchè
finanziare attività private con denaro pub-
blico è in controcorrente con le tendenze
europee. è però indispensabile, visto che
questa base economica deve essere creata
“ex novo”: la nostra minoranza non ha
esperienze in questo senso. 

Sul piano generale, Battelli ha ribadi-
to il suo impegno per il progresso econo-
mico del Paese, senza perdere di vista la
giustizia sociale.

Quali e quanti di questi propositi ver-
ranno realizzati, dipenderà dal nuovo go-
verno. Mentre scriviamo queste righe, le
trattative sono ancora in corso. Dobbiamo
pertanto limitarci a fare ipotesi. Le più pro-
babili sono due: Janez Drnovšek formerà o
un governo di centrosinistra (LDS, Lista
unita, Partito dei pensionati) oppure un go-
verno più centrista (LDS, Lista Unita,
Nuovo partito popolare). Una terza ipotesi,
meno probabile ma comunque possibile,
prevede un accordo tra Drnovšek e Janša,
ossia tra LDS e socialdemocratici. La forza
dell’LDS garantisce in ogni caso maggiore
stabilità rispetto al periodo 1996-2000. Se
questo sarà sufficiente per ottenere anche
migliori risultati, lo vedremo strada facendo.
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La scuola trasferita nella CI
La piccola scuola  di Momiano ha dovuto chiudere i battenti per
inagibilità e trasferire le lezioni nella sede della locale Comunita
degli Italiani.

Sempre in sospeso tra i ricorrenti problemi della carenza di
libri di testo e la cronica impossibilità di assicurare il necessario
quadro insegnanti, l’universo della scuola italiana deve fare i conti
presentemente anche con l’impraticabilità degli edifici minati dal
tempo in cui alcuni istituti operano. Il caso dell’elementare di
Momiano è rimbalzato prepotentemente alla ribalta della cronaca
allorchè le crepe sui muri e i cedimenti del soffitto in alcune aule
hanno indotto l’assessorato competente a decretare la chiusura
della scuola. La frequentano una trentina di alunni dei quali 19
iscritti nella Sezione italiana; nello stesso edificio operava anche
l’asilo dell’etnia frequentato da 15 bambini.

La soluzione di compromesso e comunque limitata nel
tempo, concordi tutti i fattori interessati, dall’amministrazione cit-
tadina di Buie, alla direzione scolastica congiuntamente a UI, UPT
e CI, poggia sulla constatazione che usufruendo degli ambienti
della Comunità degli Italiani, previa una necessaria risistemazione
dei vani, viene assicurata la continuità della scuola. Altrimenti, i
ragazzini avrebbero dovuto fare i pendolari e raggiungere Buie,
una situazione che avrebbe potuto anche produrre l’estinzione del-
l’elementare momianese. In questa maniera si spera invece che
l’istituto scolastico sarà riadattato in tempi più brevi. A questo
scopo l’Unione Italiana ha assicurato la disponibilità di un versa-
mento immediato di 250 milioni di lire.

Il problema della scuola di Momiano si ricollega a quelli,
ugualmente gravi, degli istituti scolastici dell’etnia di Buie e
Verteneglio. Averlo dovuto risolvere con urgenza, è  servito, se non
altro, a riportare l’attenzione sulla necessità di affrontare un dis-
corso più ampio che abbracci  anche gli altri edifici fatiscenti in cui
operano alcune scuole  italiane dell’Istria.

Rivisitazione dello Statuto istriano
La Regione Istriana rivisita il proprio Statuto e l’intenzione è quel-
la di ripristinare, opportunamente riformulati, i diciotto articoli
cassati nel 1995 dalla Corte Costituzionale della Repubblica di
Croazia e che riguardavano essenzialmente i diritti della comunità

nazionale italiana d’Istria. Allora il documento era stato duramente
contestato dal partito al potere, l’Accadizeta, che mal sopportava
la presenza italiana in Istria e infine pesantemente sforbiciato dalla
Corte Costituzionale. Lo scoglio era praticamente , anche se non
solo, rappresentato dal bilinguismo, cioè dall’uso dell’italiano, in
forma parlata e scritta, a livello regionale (emblematico il caso
della  targa di Pisino)  diritto che può venir ora applicato in base
alle nuove disposizioni  della Legge sull’uso delle lingue e delle
scritture delle comunità nazionali della Repubblica di Croazia. Il
dibattito pubblico sullo Statuto della Regione Istriana dovrebbe
concludersi entro il 20 novembre.

L’ Assemblea della Regione Istriana ha già discusso i modi
e i tempi del ripristino degli articoli cassati. Tra gli interlocutori
interessati al processo di reintegrazione dello Statuto figura in
primo luogo l’Unione Italiana ma anche alcune Comunità degli
Italiani, come quella di Parenzo, ad esempio si sono già inserite nel
dibattito con suggerimenti  vari.

“Voci Nostre”, la festa dei bambini 
È stata la canzone “Terra istriana” (testo di Boris Brussich, musica
di Dean Drandic) a trionfare al 34.esimo Festival della canzone per
l’infanzia “Voci Nostre”, svoltosi a Pirano nell’ultima decade di
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di Rosi Gasparini

Uno scorcio di Momiano col campanile della chiesa di San Martino

Rovigno, città a Statuto bilingue

Foto di gruppo a termine del Festival della canzone per l’infanzia
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ottobre. L’ha portata al successo Roberta Poropat della Comunità
degli Italiani di Valle.

Il Festival “Voci Nostre”, è una delle manifestazioni  più
attese nel piccolo mondo comunitario, importante momento di
aggregazione dei connazionali più giovani, che riescono a trasmet-
tere al pubblico, sempre attento e numeroso, una carica di simpa-
tia unica. è importante anche perchè fa incontrare bambini che non
frequentano la scuola italiana, in quanto non esiste nel loro luogo
di residenza, e il cui impegno di conseguenza, è ancora maggiore
rispetto agli altri coetanei. Rappresenta infine un felice momento
di confronto tra i solerti attivisti delle CI che per un anno intero
profondono tempo, entusiasmo ed energia nella preparazione dei
minicantanti.

Quest’anno hanno aderito al  Festival della canzone per l’in-
fanzia le Comunità degli Italiani di Buie, Sissano, Isola, Parenzo,
Lussinpiccolo, Fiume, Capodistria, Valle, Fasana, Albona, Pola,
Pirano, Rovigno, Dignano  e Momiano.

A Trieste un Museo dei
profughi istriani, fiumani

e dalmati
Sono state definite in via di massima le
caratteristiche del Museo della civiltà
istriana, fiumana e dalmata, in via di strut-
turazione a Trieste. L’istituzione nasce
dalla volontà di raccogliere, preservare,
custodire e presentare al pubblico, affer-
mano gli organizzatori, il complesso patri-
monio storico e culturale di una civiltà
specifica che vive attraverso le sue vesti-
gia, le documentazioni, i reperti, le

masserizie dei profughi a testimonianza dell’esodo degli italiani
istriani, fiumani e dalmati. Molti oggetti, mobili, le cose di una vita
che i profughi riuscirono a portarsi dietro nella fuga, sono conser-
vati da oltre cinquant’anni  nei magazzini del Porto Vecchio di
Trieste.

Il Museo, come riporta la stampa d’oltreconfine, avrà sede
nell’edificio n.8 di via Torino, oggi un palazzo fatiscente ma che
tra non molto dovrebbe essere riportato agli antichi splendori. Per
la sua ristrutturazione l’amministrazione del capoluogo giuliano
ha già stanziato 8 miliardi di lire.

Il progettista del piano di recupero dovrebbe esser scelto
sulla base di una gara d’appalto a respiro europeo.

Abbazia, XXIII Torneo dell'Amicizia
Ventitreesima edizione sabato 21 ottobre u.s. ad Abbazia del
Torneo dell'amicizia di briscola e tressette riservato alle Comunità
degli Italiani. Tra le ventisei coppie in gara la vittoria a tressette è
andata a Flaviano Tencich e Mijo Elez della Comunità degli
Italiani di Albona mentre la CI di Crassizza  con Nino Cinich e
Dino Gorjan si è aggiudicata la posta in palio a briscola. Brillante
come sempre l'organizzazione curata  dalla Comunità degli Italiani
di Abbazia . Parole di saluto ai partecipanti sono state pronunciate
dal presidente della CI di Abbazia, prof. Piero Nutrizio, dal sinda-
co di Abbazia Axel Luttemberger, dal console italiano a Fiume,
Mario Musella e da Susanna Isernia rappresentante dell'UPT.

Trieste, Piazza dell’Unità d’Italia



L’ Unione Italiana esprime profonda soddisfazione per
l’avvenuta approvazione al Sabor di Zagabria degli
emendamenti alla Costituzione della Repubblica di Croazia
qui inclusa la normativa relativa all’esercizio del diritto al
doppio voto, politico ed “etnico”, per le Minoranze
nazionali. 

A termine di un pluriennale impegno politico dell’Unione Italiana

Zagabria: 
il “doppio voto”

inserito 
nella Costituzione

8

Un atto importante che segna la con-
clusione e  avviene a coronamento di un
lungo e pluriennale impegno politico porta-
to avanti con  perseveranza dalla Giunta
esecutiva e dall’Assemblea dell’Unione

Italiana nonché,  al Parlamento croato,  dal
nostro deputato al seggio  specifico per le
nazionalità, onorevole Furio Radin al quale,
nell’occasione, trasmettiamo a nome di
tutta la CNI, l’espressione di una sincera

gratitudine per l’impegno profuso sia come
deputato sia come presidente del Comitato
parlamentare per le Minoranze Nazionali
che ha proposto l’emendamento. Si esprime
gratitudine anche alle forze politiche che,
con il loro voto,  hanno dato l’imprimatur
all’applicazione di questa che riteniamo
essere un’importante conquista civile e
democratica per tutto il Paese

La  Proposta di modifica e  inte-
grazione alla Costituzione della
Repubblica di Croazia preparata dalla
Giunta esecutiva   dell’Unione Italiana nel
corso della sua XXXII  sessione tenutasi il
14 marzo u.s. a Pola  e successivamente
approvata dall’Assemblea UI il 15 luglio,
sempre a Pola, era stata inviata immediata-
mente al Presidente della Repubblica di
Croazia Stipe Mesiæ, al Presidente del
Governo Ivica Raèan, a tutti i ministri del
suo esecutivo nonché al Sabor di stato.
Richiamandosi a quanto stabilito dalla
Legge costituzionale sulle libertà e i diritti
umani e sui diritti delle Comunità Etniche e
Nazionali oppure Minoranze nella
Repubblica di Croazia  l’Unione Italiana
proponeva che agli appartenenti alle
Comunità Nazionali autoctone venisse
assicurato, oltre al diritto elettorale univer-
sale e eguale,  pure uno speciale diritto alla
scelta del proprio  deputato minoritario al
Sabor. Il tutto per garantire la protezione
degli interessi minoritari nei processi di
decisionalità politica e di partecipazione al
governo della cosa pubblica tramite i propri
rappresentanti. Con le avvenute inte-
grazioni e modifiche  oggi si apre la strada
alla stesura di una legge ordinaria che ne
stabilirà le modalità di applicazione. 

L’onorevole Furio Radin

Croazia



Beni abbandonati: 
da problema a risorsa?

n Un nodo ancora aperto
che ha contribuito ad
alimentare fratture e
divisioni nella nostra
società regionale.

La questione dei beni abbandonati è stata
riportata nuovamente agli onori della
cronaca, in queste settimane, dalla stampa,
a seguito delle proteste di un gruppo di
agricoltori istriani che avevano denunciato
il tentativo, avviato ancora all’epoca di
Tudjman, di “svendere le terre” in Istria a
“raccomandati” politici.

Una privatizzazione silenziosa,
dunque, a scapito degli agricoltori locali e,
in buona parte, degli esuli, ai quali, in
questo modo, sarebbe stata definitivamente
preclusa  qualsiasi possibilità di rientrare,
un giorno, in possesso dei loro beni. Un
articolo apparso su “Il Piccolo” contribuiva
a rinfocolare gli animi: immediate le
reazioni delle forze politiche a Trieste con
interrogazioni parlamentari, dichiarazioni e
prese di posizione molto forti. A calmare gli
animi fortunatamente ci pensava il Governo
croato che, qualche giorno dopo, annuncia-
va attraverso il suo portavoce, di non avere
bandito alcuna asta e di non avere alcuna
intenzione di vendere terreni agricoli in
Istria.

Un falso allarme, dunque? Può darsi.
Ma il caso ha posto ancora una volta in
rilievo i termini di una questione, quella dei
beni abbandonati degli esuli, che sinora non
ha trovato adeguate risposte e soluzioni.

Un problema che si trascina da troppo
tempo e che oggi continua a pesare come un
macigno, con le sue serie ipoteche morali e
materiali, sul delicato tessuto sociale e
politico di queste nostre terre di confine.

Il nodo, rimasto aperto per cinquan-
t’anni, è stato risolto solo parzialmente - e,
ci sentiremmo di aggiungere, inadeguata-
mente -  dai trattati stipulati tra Italia e
Jugoslavia. Tentiamo di ripercorrere velo-
cemente alcune delle tappe storiche di
questa complessa vicenda.

A seguito del Trattato di Pace del 10
febbraio 1947 (e al successivo accordo in
materia di beni, diritti ed interessi italiani in
Jugoslavia, firmato a Belgrado il 23 maggio
del 1949) i beni degli esuli furono ceduti
allo Stato jugoslavo.

L’ accordo del 1949 istituì una com-
missione mista cui venne affidato il compi-
to di eseguire una stima del valore com-
plessivo dei beni e stabilì l’obbligo, da
parte jugoslava, di versare un anticipo di 10
miliardi di lire.

I due stati concordarono successiva-
mente l’entità dell’importo: circa 72 mi-
lioni di dollari (50 miliardi di lire dell’e-
poca). Un indennizzo che fu compensato, in
buona parte, con il debito italiano per i
danni di guerra (125 milioni di dollari). Il
costo dell’operazione, in sostanza venne
fatto ricadere, quasi interamente, sulla testa
degli esuli istriani, fiumani e dalmati.

Con l’intesa del 18 febbraio del
1983, seguita agli Accordi di Osimo del
1975, la Jugoslavia assunse l’obbligo di
pagare un indennizzo per i beni abbando-
nati nell’ex zona B, di 110 milioni di dol-
lari, da versare in 13 annualità a partire dal
gennaio del 1990. Il termine fu più volte
prorogato. La Jugoslavia, prima della sua
dissoluzione, sospese i pagamenti dopo la
seconda rata.
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L’addio a Pola

Esuli
di Ezio Giuricin



Lo stesso giorno venne siglato un
Protocollo che stabiliva un elenco di 500
nominativi cui la Jugoslavia doveva assicu-
rare la restituzione dei beni, ovvero il dirit-
to alla libera disponibilità (la cosiddetta
Lista A, di cui all’Accordo del 3 luglio
1965 relativo a proprietà in Istria a sud del
Quieto, Fiume, Cherso-Lussino e Dalmazia
pubblicata sulla Gazzetta ufficiale n.138 del
13 giugno 1985. A questi si aggiunsero 179
casi di libera disponibilità relativi al territo-
rio dell’ex zona B (Buiese e Capodistriano
a nord del Quieto, inseriti nella lista B).

Bisogna rilevare che solo una piccola
parte dei 679 aventi diritto alle libere
disponibilità sono rientrati sinora in posses-
so dei loro beni e che il loro diritto rischia
di cadere in prescrizione (anzi, per coloro
che non hanno mai fatto domanda, perchè
mai o male informati, si pone il problema di
“riaprire” i termini che pare siano scaduti
definitivamente).

D’altro canto gli esuli sono stati ri-
sarciti dallo Stato italiano (divenuto in
seguito agli Accordi con la Jugoslavia, l’u-
nico titolare di diritti e obblighi relativi ai
beni ceduti) con somme irrisorie (per il
computo degli indennizzi sono stati presi in
considerazione i prezzi medi di mercato del
1938, rivalutati in varie riprese, da 45 a 200
volte). Gli indennizzi inoltre sono stati ver-
sati per mezzo di acconti, e non sono mai
risultati definitivi. Molti esuli hanno rinun-
ciato agli indennizzi, sperando così di non
perdere il diritto alla restituzione dei beni,
oppure perchè offesi per l’esiguità dei ri-
sarcimenti.

La Slovenia ha versato la sua parte di
indennizzo (previsto dall’Accordo del 18
febbraio 1983) sul conto della sede lussem-
burghese della “Dresdner Bank” ma la
somma non è stata mai acquisita dallo Stato
italiano.

In Croazia e Slovenia sono stati
avviati da tempo, anche se con soluzioni
legislative diverse, i processi di “denazio-
nalizzazione”  che, come impongono  il
diritto europeo e quello internazionale, non
dovrebbero discriminare i cittadini
stranieri.

Il Piano “Solana”  per la Slovenia e le
nuove leggi croate in materia di restituzione
dei beni sottratti dal regime comunista
(integrate da una recente sentenza della
Corte costituzionale che equipara i cittadini
stranieri a quelli croati), lasciano qualche
porta aperta alla soluzione del problema,
ma molto rimane ancora da fare per supe-
rare una questione che è soprattutto morale
e umana. 

Gli Stati, e in particolare la Croazia e
la Slovenia, non possono ritenere che la

questione sia stata definitivamente risolta
dai trattati e dagli accordi siglati preceden-
temente tra Jugoslavia e Italia. Debbono
riconoscere la necessità di riparare, almeno
in parte, un torto che, inflitto a persone tra-
volte dall’ inclemenza della storia e dalle
colpe degli Stati, oggi chiedono soprattutto
un segnale di speranza, un atto, anche
parziale e simbolico, di riparazione morale.

Quarant’anni fa le leggi jugoslave
sulla nazionalizzazione e la collettiviz-
zazione avevano stabilito dei limiti assoluti
al diritto di proprietà. Il regime aveva pri-
vato tutti i cittadini dei loro beni e patri-
moni in ossequio ai principi di un ordina-
mento oggi definitivamente decaduto.

delle Nazioni Unite, rileva che nessun indi-
viduo può essere cacciato dalla sua terra e
che nessuno può essere privato dei suoi
beni, del diritto alla proprietà.

Il diritto di rimanere a vivere dove si è
nati, il divieto di ogni forma di “trasferi-
mento” di popolazioni, l’esigenza di assicu-
rare ai profughi la possibilità di ritornare e
di rientrare in possesso delle loro case, cos-
tituiscono oggi uno dei principali riferimen-
ti giuridici e di principio, della comunità
internazionale (ribaditi in particolare a
seguito dei conflitti che hanno interessato
l’area dell’ex Jugoslavia).

Gli attuali ordinamenti della Slovenia
e della Croazia riconoscono oggi il diritto,

È evidente che, se non vi fossero state
queste specifiche caratteristiche, la materia
relativa ai beni degli optanti e dei profughi
sarebbe stata regolata diversamante.
L’opzione a favore della cittadinanza ita-
liana, in base al trattato di Pace, implicava
l’obbligo di lasciare per sempre la terra in
cui si era nati e la perdita di ogni proprietà:
i risultati del lavoro di generazioni.

Ritenere valide queste clausole oggi e
richiamarsi a dei trattati che, di fatti, risul-
tano essere in contrasto con le principali
disposizioni europee ed internazionali in
materia di proprietà, di diritti civili e patri-
moniali, risulta essere quanto meno  cinico
e contraddittorio.

L’ordine giuridico internazionale,
retto dai principali atti e dalle convenzioni

senza limitazioni, alla proprietà privata ed i
normali principi dell’economia di mercato.

Entrambi gli Stati riconoscono agli ex
proprietari, i cui beni sono stati confiscati o
nazionalizzati dal regime comunista, la
possibilità di riottenere, laddove possibile,
il possesso dei propri beni, o comunque il
diritto ad un equo indennizzo.

Non riconoscere gli stessi diritti anche
agli esuli - solo perchè cittadini stranieri, o
perchè i loro casi sarebbero stati risolti da
trattati internazionali che facevano riferi-
mento a principi sbagliati - oggi costi-
tuirebbe un’ipocrisia, un assurdo atto di
cinismo.

La soluzione, anche parziale, del nodo
dei beni abbandonati rappresenterebbe un
segnale di “buona volontà, sarebbe la forma
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migliore per riparare i torti e le fratture
inflitte con l’esodo, costituirebbe un atto di
grande valore simbolico teso a favorire lo
sviluppo di un nuovo clima di dialogo, di
comprensione e di collaborazione tra gli
stati e, in particolare,  tra le popolazioni di
quest’area. Significherebbe disinnescare
definitivamente quelle perverse spirali di
diffidenza, di sfiducia, di confronto che,
sorte in quest’area con la seconda guerra
mondiale, hanno continuato a covare per
anni. Vorrebbe dire lenire una ferita, “chiu-
dere” per sempre una frattura storica, neu-
tralizzare le tossine, i veleni da essa prodot-
ti. Concludere il processo di integrazione
europea in quest’area di confine senza
risolvere questo problema, sarebbe un
grave sbaglio.

Ad un certo punto, questo nodo,
potrebbe finire per riverberarsi negativa-
mente sul clima politico complessivo di so-
cietà destinate inevitabilmente ad integrarsi,
o innescare dei processi di rigetto destinati ad
ostacolare il formarsi, in queste terre di fron-
tiera,  di un autentico spirito europeo.

Certo, qualcuno potrebbe cinicamente
asserire che quella dei beni abbandonati è
solo una questione di tempo: basta aspettare
che scompaiano definitivamente i titolari e
il problema verrà cancellato.

Così però si rischia di trasferire il
problema, che è un nostro debito morale,
alle generazioni future. La capacità di
trovare una soluzione al problema dei beni
abbandonati può trasformarsi in una grande
risorsa politica morale ed economica per gli
Stati interessati  e, soprattutto, per le popo-
lazioni di quest’area.

Le soluzioni possono essere le più
disparate: una cospicua estensione delle
libere disponibilità, l’equiparazione, senza
eccezione, degli esuli a tutti gli altri ex pro-
prietari nell’ambito dei processi di
“denazionalizzazione”.

Il debito residuo cui debbono ancora
fare fronte la Slovenia e la Croazia per i
beni abbandonati nell’ex zona B potrebbe
essere utilizzato dall’Italia per garantire un
equo e definitivo indennizzo in denaro agli
aventi diritto.

Gli indennizzati - a condizione che
venga definitivamente tolta ogni clausola
discriminatoria - potrebbero quindi sceglie-
re liberamente se “ricomprarsi” o meno -
alle stesse condizioni dei cittadini croati e
sloveni - i loro beni, o comunque delle case
per ritornare a risiedere nei luoghi di nasci-
ta.

Un’altra soluzione potrebbe essere
quella di convincere Slovenia e Croazia a
concedere una cospicua estensione delle
libere disponibilità in cambio dell’annulla-

mento, da parte italiana, dei 110 milioni di
dollari di debito stabiliti dall’accordo del
1983.

Da parte italiana potrebbero essere
stanziati dei crediti agli Stati e alle autorità
locali slovene e croate per il rilancio eco-
nomico-sociale e il ripristino urbano e
architettonico di località e borgate istriane
caratterizzate da una più alta concen-
trazione di nuove libere disponibilità, così
come dei prestiti agevolati agli esuli titolari
delle libere disponibilità o comunque inte-
ressati a costruirsi delle case in Istria.

Una delle condizioni findamentali per
la soluzione del problema è comunque rap-
presentata dall’eliminazione di ogni clauso-

la di discriminazione degli esuli nel proces-
so di denazionalizzazione.

L’altra è rappresentata dall’ap-
provazione, da parte italiana, di stanziamen-
ti adeguati per un equo e definitivo inden-
nizzo.

Nessuna soluzione potrà essere prospet-
tata, comunque, finchè i beni abbandonati ver-
ranno concepiti dagli Stati come un problema,
un pretesto di rivendicazioni e confronti, e non
come una risorsa, una base di partenza per lo
sviluppo di nuove forme di cooperazione e di
convivenza. Finchè i governanti e le popo-
lazioni di qua e di là del confine, non capiran-
no quanto sia importante, oggi, sperare e
scommettere, insieme, sul futuro.
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Universita
Eliminati i coefficienti di correzione

Studi universitari in It alia:
benefici e agevolazioni 



Buone nuove per  gli studenti connazionali di Croazia e Slovenia
iscritti  agli  Atenei italiani. Alla richiesta  inoltrata dall’Assemblea
dell’Unione Italiana  presso il Ministero degli Affari  Esteri  relativa
all’esigenza di modificare, abbassandolo, il “coefficiente di cor-
rezione in relazione al valore del reddito nazionale” previsto dal
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica
italiana del 30 aprile 1997 (“Uniformità di trattamento sul diritto agli
studi universitari”) , ha fatto seguito   una risposta positiva firmata
dal  Direttore Generale per la Promozione e la Cooperazione
Culturale  del MAE, Gianfranco Facco Bonetti. Si rende noto, infat-
ti,  che per quanto concerne la questione del “coefficiente”, applica-
to agli studenti della Croazia che seguono gli studi presso le
Università italiane, il Ministero dell’Università e della Ricerca
Scientifica e Tecnologica ha emanato un decreto che elimina appun-
to l’applicazione dei coefficienti in oggetto  finora previsti dalla
tabella 3 del D.M. del 23 aprile 1999. 

D’ora in poi, quindi, i redditi saranno calcolati solo sulla base
del tasso di cambio determinato con il Decreto del Ministero delle
Finanze e non saranno moltiplicati per il coefficiente 5. 

Ricorderemo che l’Assemblea UI, su iniziativa della Comunità
degli Italiani di Rovigno aveva accolto  nel corso della sua VII
Sessione del 15 luglio u.s. una Mozione relativa a tale richiesta visto
che il Decreto in questione non rispecchiava nella prassi la realtà
economica della Croazia ma penalizzava gli studenti della CNI
iscritti alle Università italiane. Infatti, nel definire ed individuare le
condizioni economiche dello studente - presupposto  per accedere
alla fruizione di benefici, agevolazioni e facilitazioni di cui possono
godere i coetanei  d’Italia ed europei anche con potere d’acquisto
cinque volte superiore  -  veniva  riscontrata un’erronea applicazione
dei suddetti “coefficienti”. Un oscuro meccanismo, sfuggito anche
agli organismi competenti, equiparava assurdamente nel potere d’ac-
quisto una decina di milioni di lire  guadagnate in Croazia con un
importo reale di una cinquantina di milioni guadagnati in Italia.
Succedeva così, in poche parole, che quanto più povero era il paese
d’origine dello studente (o la provenienza dei redditi)  tanto più era
difficile, se non impossibile, accedere ai benefici del Decreto in
parola. La valutazione dello standard economico di un nucleo fami-

liare  straniero veniva fatta finora moltiplicando redditi e patrimoni
reali locali valutati in lire con il suddetto cambio medio ufficiale per
i coefficienti di correzione. Per la Croazia tale coefficiente era pari a
5,08 il che comportava redditi assolutamente inesistenti e impen-
sabili . In futuro, come  già detto,  i redditi saranno perciò calcolati
solo sulla base del tasso di cambio.

2001/2002: forse ripristinato l’esonero 
del deposito cauzionale per studenti CNI

Circa la questione sollevata dall’Unione Italiana e relativa al fatto
che gli studenti della CNI non sono più esentati come fino all’anno
scorso dal pagamento del deposito cauzionale all’atto dell’entrata in
Italia per motivi di studio, dal Ministero agli Affari Esteri si rende
noto che non si tratta di un effettivo pagamento bensì di una prei-
scrizione per attestare una minima disponibilità finanziaria durante
lo svolgimento degli studi in Italia. Tale requisito è comune a tutti gli
studenti non originari dei Paesi dell’Unione europea e, in quanto
tale, è stato sancito dalle recenti disposizioni emanate dal Ministero
dell’Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica in materia
di “immatricolazione degli studenti stranieri ai corsi universitari per
l’ anno accademico 2000/2001”. è stato comunque  già chiesto al
MURST di mettere allo studio in occasione del rinnovo per l’anno
accademico 2001/2002 delle predette disposizioni, la possibilità di
ripristinare l’esonero del deposito di cui in passato godevano,
eccezionalmente, gli studenti della  CNI di Croazia e Slovenia.
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Predisposto un Progetto di Cooperazione

Assistenza specialistica  
agli agricoltori istriani: 
le proposte dell’ERSA
L’Unione Italiana si farà carico degli

aspetti organizzativi                  

Facendo seguito alle richieste di diverse organizzazioni della
Regione Istriana  per un’assistenza specialistica agli agricoltori
locali finalizzata al miglioramento della qualità e della redditività
dei prodotti,  l’ERSA (Ente regionale per lo sviluppo dell’agri-
coltura) del Friuli - Venezia Giulia ha predisposto un Progetto di
Cooperazione con gli agricoltori istriani dei cui aspetti organizza-
tivi si farà carico l’Unione Italiana.

Il Progetto individua come prioritari  i settori della viticoltura,
dell’enologia e dell’olivicoltura.  In essi, e per essi,  si articolerà un
ricco e capillare programma  (primavera-autunno del 2001) che, in
quanto a  VITICOLTURA, prevede  attività  tese al miglioramento
delle tecniche agronomiche per la conduzione del vigneto da ten-
ersi mediante visite in campagna presso aziende dell’Istria. In
quest’ambito si parlerà anche dell’orientamento dei nuovi impianti
in funzione degli obiettivi enologici: scelta dei vitigni, portinnesti,
sesti d’impianto... con tre o quattro incontri tecnici che si svilup-
peranno presso le Comunità dell’Istria. Infine, sempre per la viti-
coltura, sono previsti stage rivolti a tecnici  e viticoltori istriani che
si terranno  presso il Centro Pilota della Vitivinicoltura di Gorizia,
“Ersagricola” spa, l’Azienda Pantianicco e aziende private del
Friuli-Venezia Giulia.

Corsi di analisi sensoriale e di caratterizzazione organolettica
dei vini sono previsti per il settore ENOLOGIA. Esso sarà indiriz-
zato a tecnici e produttori e prevede due fasi distinte. La prima, di
tipo generale, illustrerà le tecniche principali di analisi sensoriale
mentre la seconda, di tipo applicativo, punterà alla valutazione
della sensibilità gustativa e olfattiva dei singoli degustatori con
prove di individuazione dei principali descrittori nel mezzo acquo-
so e con riferimento ai vini tipici dell’area istriana. L’analisi senso-
riale si occuperà anche dell’individuazione dei principali difetti
olfattivi dei vini. Il corso è indirizzato a tecnici e produttori che
eseguiranno prove pratiche seguite da discussioni sulle cause di
origine, sui mezzi di prevenzione e sulle tecniche di eliminazione
dei difetti. Sempre per lo stesso settore ci sarà pure un corso di tipo
didattico e applicativo sull’analisi chimica dei vini indirizzato
soprattutto ai produttori che intendano attivare in azienda un pic-
colo laboratorio di analisi dei vini. Si discuterà di attrezzature,
caratterizzazione dei prodotti, accessori, reagenti, costi... Nel set-
tore dell’OLIVICOLTURA si affronteranno tecniche di potatura,
concimazione e pratiche colturali in relazione ai  diversi ambienti
pedoclimatici. Attenzione puntata anche sulle varietà coltivate e
conseguente momento di maturazione, sulle tecniche di raccolta e
di molitura del prodotto, sui modi di conservazione, valorizzazione
e commercializzazione del prodotto finito. Anche qui sono previsti
incontri in Istria e  nel Friuli-Venezia Giulia con visite a frantoi e
ad aziende del settore.
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Equipollenza dei titoli di studio

Inviate le Proposte
di Accordo

n L’Assemblea dell’Unione Italiana ha approvato
nel corso della sua VII Sessione ordinaria tenutasi
a Pola il 15  luglio u.s. le proposte dei Testi degli
Accordi tra il Governo della Repubblica di Croazia
e il Governo della Repubblica italiana sull’
equipollenza dei titoli di studio conseguiti nella
Repubblica di Croazia e nella Repubblica  italiana
nonchè tra il Governo della Repubblica di Croazia
e il Governo della Repubblica di Slovenia sull’
equipollenza dei titoli  di studio conseguiti nella
Repubblica di Croazia e nella Repubblica di
Slovenia.

Al fine di contribuire alla soluzione di questo problema, in conformità
con l’articolo 6 della “Legge sulla stipula e sull’esecuzione degli
accordi internazionali”(Gazzetta ufficiale” della Repubblica di
Croazia, n.ro 28/96), la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana ha
deciso di invitare il Governo della Repubblica di Croazia così come
quelli delle Repubbliche di Slovenia e Italiana, ognuna per gli accordi
di sua competenza, a stipulare le necessarie intese al fine del riconosci-
mento e dell’equipollenza dei titoli di studio conseguiti nei tre Paesi.
A titolo informativo si precisa che le suddette richieste - unitamente al
testo degli Accordi, stilato e preparato dalla Giunta Esecutiva stessa -
sono state inviate in Croazia  ad Ivica Raèan, Presidente del Governo
(e a tutti i ministri di pertinenza) in  Italia al Presidente del Consiglio
dei Ministri, Giuliano Amato (e ai ministri di competenza) e in
Slovenia al Presidente del Governo, Andrej Bajuk e ai ministri incari-
cati.
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INDICAZIONE DEI PROGETTI, DELLE
ATTIVITÀ E DEGLI INTERVENTI DA
FINANZIARSI CON I MEZZI DELLA

LEGGE 89/98 IN FAVORE DELLA
COMUNITÀ NAZIONALE ITALIANA

IN CROAZIA E SLOVENIAPER IL2000

1.) PREMESSO che:

1.1.) il Parlamento italiano ha approvato la Legge 8 aprile
1998, N° 89 “Proroga dell’efficacia di disposizioni riguardanti il
Ministero degli affari esteri”, che proroga fino al 31 dicembre 2000
le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 14 della Legge 9 gen-
naio 1991, N° 19, per uno stanziamento complessivo di Lit. 24.000
Milioni, in ragione di Lit. 8.000 Milioni annui, in favore della
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia;

1.2.) le Comunità degli Italiani, le Comunità Autogestite della
Nazionalità Italiana, i soggetti economici costituiti dalle CI e dalle
CAN, la Casa Editrice EDITdi Fiume, il Dramma Italiano di Fiume,
il Centro di Ricerche Storiche di Rovigno, la Sezione Italiana della
Scuola Superiore di Studi per l’insegnamento di Pola, la Sezione
Italiana della Facoltà di Lettere e Filosofia di Pola, i Programmi ital-
iani di Radio e TV Capodistria, di Radio Pola e Radio Fiume, le
Scuole Italiane di ogni ordine e grado, l’Associazione degli
Imprenditori Privati Italiani dell’Istria e di Fiume, il CIPO di Pola,
l’AIA di Capodistria, la Finistria di Fiume e la Pietas Julia di Pola,
sono state invitate dall’Unione Italiana, con lettera del 15 ottobre
1999 a presentare proposte debitamente formulate e corredate dal-
l’opportuna documentazione per la presentazione di progetti da
finanziarsi con i mezzi della Legge 89/98 da valersi sull’anno di
esercizio 2000, entro il 31 dicembre 1999;

1.3.)gli interventi di carattere economico devono rispettare le
conclusioni dell’Assemblea dell’Unione Italiana del 2 luglio 1994,
in Verteneglio, relative alla regolamentazione dei rapporti patrimo-
niali fra gli Enti Destinatari e l’Unione Italiana, nonché la parteci-
pazione dell’Unione Italiana nelle società fondate dagli Enti
Destinatari così come previsto dal settore economico della Giunta
Esecutiva;

1.4.) sono pervenute alla Segreteria dell’Unione Italiana una
serie di proposte che sono state sistematizzate per soggetto propo-
nente, per ragione e natura dell’intervento, e in cui sono stati ripor-
tati gli impegni assunti dall’Assemblea dell’Unione Italiana nel
corso della sua IVSessione ordinaria, tenutasi addì 17 luglio 1999,
in Verteneglio;

2.) al FINE di:

2.1.)predisporre quanto necessario affinché tali mezzi possano
venir efficacemente utilizzati;

2.2.) operare una selezione il più possibile razionale e fun-
zionale dei progetti presentati;

2.3.)coinvolgere direttamente le Istituzioni della Comunità
Nazionale Italiana nella definizione dei criteri per la selezione dei
progetti e nel processo di concertazione per l’individuazione degli
interventi da finanziarsi per il presente anno di esercizio;

3.) la GIUNTA ESECUTIVA:

3.1.) in considerazione della necessità di concludere, quanto
prima, l’iter per la scelta dei progetti, ha invitatoi responsabili dei

settori di attinenza alle richieste di intervento, a visionare la relativa
documentazione pervenuta in Segreteria dell’Unione Italiana e a sti-
lare le specifiche proposte di ripartizione dei programmi da finan-
ziarsi;

4.) ANALIZZA TO:

4.1.) lo stato di realizzazione degli interventi finanziati con le
Leggi 19/91, 295/95 e 89/98 dello Stato italiano, in favore della
Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, come pure le
necessità reali e urgenti affinché gli stessi possano venire conclusi
con profitto;

5.) CONSIDERATA:

5.1.)l’importanza di dare la priorità ai progetti in avanzata fase
di fattibilità, programmando, di conseguenza, sul successivo biennio
gli altri interventi;

5.2.) l’importanza di avviare interventi ed attività in campo
socioeconomico adeguati alle potenzialità ed alle risorse della
Comunità Nazionale Italiana al fine dell’acquisizione della indis-
pensabile soggettività economica della Comunità medesima;

5.3.) la decisione accolta nel corso della IVSessione ordinaria
dell’Assemblea dell’Unione Italiana, tenutasi il 17 luglio 1999, in
Verteneglio, per cui, a partire dal 2000, vada destinata per le attività
socioeconomiche l’intera percentuale massima prevista dalla Legge
89/98;

5.4.) l’approvazione, nel corso della IVSessione ordinaria
dell’Assemblea dell’Unione Italiana, tenutasi il 17 luglio 1999, in
Verteneglio, della “Proposta di criteri per gli interventi socioeco-
nomici”;

5.5.) la decisione accolta nel corso della IVSessione ordinaria
dell’Assemblea dell’Unione Italiana, tenutasi il 17 luglio 1999, in
Verteneglio, circa l’indispensabilità di istituire nuovamente un’Unità
Tecnica di Coordinamento dell’Unione Italiana permanente prepos-
ta a seguire, a supportare e a coordinare le Comunità degli Italiani e
gli altri Enti Destinatari nella preparazione e nella realizzazione
degli interventi da realizzarsi con i fondi in favore della Comunità
Nazionale Italiana a valere sulle Leggi 19/91 295/95 e 89/98, deci-
sione espressa con l’accoglimento della delibera relativa alla “Unità
Tecnica di Coordinamento dell’Unione Italiana”;

5.6.) la decisione accolta nel corso della IVSessione ordinaria
dell’Assemblea dell’Unione Italiana, tenutasi il 17 luglio 1999, in
Verteneglio, relativa al criterio della trasversalitànella realizzazione
degli interventi approvati, per cui si attuano i progetti e le iniziative
pronte ad essere realizzate utilizzando a tale scopo, ove necessiti,
anche i fondi stanziati negli anni pregressi per altre iniziative e inter-
venti non ancora fattiblili, provvedendo successivamente, una volta
che questi ultimi saranno realizzabili, alla reintegrazione, con nuovi
stanziamenti, dei relativi mezzi necessari;

6.) RAVVISATA:

6.1.) l’esigenza di provvedere a colmare un determinato ritar-
do in strutture accusato dalle Scuole Italiane di ogni ordine e grado,
proseguendo nella programmazione di cospicue forniture, per fasi di
intervento, di attrezzature, arredi, mezzi didattici e tecnologici, al
fine di renderle maggiormente attraenti e competitive;

7.) CONSIDERATO che:

7.1.) qualora determinati progetti il cui finanziamento viene
previsto per l’anno in corso  non possano realizzarsi per cause ogget-
tive indipendenti dalla volontà dell’Unione Italiana o degli Enti
Destinatari, i relativi mezzi, d’intesa con gli Enti medesimi, verran-
no reinvestiti in altri interventi all’interno dello specifico settore di
competenza;

7.2.)ai fini dell’ottimizzazione dei fondi a disposizione risulta
razionale effettuare una programmazione delle iniziative per fasi di

Documenti
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intervento e, ove motivi di urgenza non lo richiedano, utilizzare, per
i progetti in fase di compimento e predisposizione, i mezzi già
stanziati sugli anni pregressi, pianificando per il successivo biennio
gli ulteriori mezzi per la loro compiuta realizzazione; 

7.3.) il “ Comitato di coordinamento per le attività in favore
della minoranza italiana in Slovenia e Croazia” della Legge 89/98,
riunitosi in data 5 maggio 2000, in Trieste, presso l’Università
Popolare di Trieste, ha proceduto ad una prima analisi delle richieste
pervenute e dei progetti tecnicamente avviabili, fornendo prelimin-
armente alcune indicazioni e considerazioni, così di seguito sintetiz-
zate e riassunte:

⇒ nell’attuazione dei programmi va data una maggiore razional-
izzazione e velocizzazione alle procedure burocratiche;

⇒ considerato che negli anni pregressi la destinazione dei fondi è
stata finalizzata principalmente agli interventi edilizi, andrebbe
prospettata l’auspicabile possibilità di destinare maggiori
risorse ad altre attività;

⇒ in campo scolastico sarebbe necessario impegnare maggior-
mente le autorità locali per gli interventi strutturali
(costruzione, restauro o acquisto sedi) e destinare maggiori
risorse nel miglioramento dell’offerta didattica;

⇒ la necessità di valutare i singoli interventi e le necessità
espresse dalle Comunità degli Italiani e dalle Istituzioni in fun-
zione dell’attività svolta e da programmare nel futuro, concen-
trando l’attenzione sulle richieste e sui progetti documentati;

⇒ la necessità di predisporre programmi d’intervento a lungo ter-
mine;

⇒ viene sbloccato il contributo per il rinnovo tecnologico
dell’EDIT, pari a Lit. 143.000.000.- lordi, a valere sui fondi
della Legge 89/98 per il 1998. Inoltre andrebbe costituito un
Comitato di esperti che predisponga un organico piano di
risanamento e di sviluppo della Casa editrice. Fino alla presen-
tazione di detto piano non si riterrebbero opportuni ulteriori
esborsi a favore dell’EDIT;

⇒ l’importanza di stabilire l’elenco delle priorità nella realiz-
zazione dei progetti esecutivi per i lavori edilizi in favore delle
Scuole, delle Comunità degli Italiani e delle Istituzioni;

⇒ andranno verificate e approfondite le richieste e le forniture di
attrezzature per le Scuole;

⇒ le ricerche del CIPO andrebbero ampliate alla problematica
relativa all’integrazione europea della Slovenia e della
Croazia, nonché alla possibilità e alle opportunità di accesso,
da parte della Comunità Nazionale Italiana, ai fondi e ai pro-
grammi comunitari. Altresì, il CIPO potrebbe effettuare uno
studio circa la possibilità dell’Unione Italiana di costituire
un’impresa edile, nell’ambito delle attività socioeconomiche,
che reinvesta gli utili per attività in favore della Comunità
Nazionale Italiana facendo sì che le notevoli risorse utilizzate
per interventi edilizi producano un maggiore beneficio per la
Comunità stessa;

⇒ relativamente al progetto presentato dalla CAN di Isola la pro-
prietà dei beni va conferita all’Unione Italiana;

⇒ andrebbero ridotti i costi dell’intervento presentato dal
Dramma Italiano;

8.) CONFERMATA:

8.1.) l’utilità di proseguire con la prassi introdotta di effettuare
una programmazione pluriennale;

8.2.) la necessità di utilizzare anche in futuro gli interessi mat-
urati a valere sulle Convenzioni tra il Ministero degli Affari Esteri,
l’Università Popolare di Trieste e l’Unione Italiana, per il completa-

mento degli interventi in corso, ovvero per la realizzazione di  inizia-
tive urgenti;

8.3.) la necessità di verificare con l’Università Popolare di
Trieste l’utilizzo dei mezzi relativi alle spese di gestione che gravano
sugli importi degli interventi, al fine di stabilirne il riutilizzo per gli
interventi approvati dall’Unione Italiana nel periodo 1992-2000, ove
ciò necessiti;

9.) la GIUNTA ESECUTIVA:

9.1.) prese in esame le richieste pervenute e le conclusioni
degli Attivi consultivi permanenti e dei settori di attività;

10.) in ARMONIA:

10.1.)con i criteri ed i parametri per la predisposizione della
lista di priorità per l’assegnazione dei mezzi della Legge 19/91,
295/95 e successivi rifinanziamenti, approvati dall’Assemblea
dell’Unione Italiana (VI Sessione, Fiume, 16 marzo 1996);

10.2.)con le decisioni approvate dagli organismi operativi dei
Settori di attività della Giunta Esecutiva, ovvero dagli Attivi
Consultivi permanenti, riservati alle Istituzioni che hanno avanzato
richieste e proposte a valere sui mezzi della Legge 89/98 per il 2000:

10.2.1.)Attivo Consultivo permanente delle Comunità degli
Italiani , tenutosi in Fiume, il 7 giugno 2000, presenti gli Enti che
hanno avanzato richiesta a valere sui mezzi della Legge 89/98 per il
2000, che ha accolto le seguenti conclusioni:

a) si esprime assenso alla proposta formulata della Giunta
Esecutiva e si propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di
approvare la ripartizione per il settore relativo alle Comunità
degli Italiani, per un importo di Lit. 2.920 Milioni;

10.2.2.)Attivo Consultivo permanente delle Istituzioni sco-
lastiche, tenutosi in Buie, il 12 giugno 2000, presenti gli Enti che
hanno avanzato richiesta a valere sui mezzi della Legge 89/98 per il
2000, che ha accolto le seguenti conclusioni:

a) si esprime assenso alla proposta formulata della Giunta
Esecutiva relativamente al settore scolastico e si propone
all’Assemblea dell’Unione Italiana di approvare la ripar-
tizione per il relativo settore per un importo di Lit. 1.565
Milioni;

10.2.3.)Attivo Consultivo permanente degli organi d’infor-
mazione in lingua italiana, tenutosi in Capodistria, il 12 maggio
2000, presenti gli Enti che hanno avanzato richiesta a valere sui
mezzi della Legge 89/98 per il 2000, che ha accolto le seguenti con-
clusioni:

a) si approva la proposta avanzata dalla Giunta Esecutiva
riferita al settore dei mass media e si propone all’Assemblea
dell’Unione Italiana di approvare la ripartizione per il rela-
tivo settore, pari ad un importo di Lit. 828 Milioni;

10.2.4.) Settore “Università e Ricerca scientifica” della
Giunta Esecutiva, tenutosi in Fiume, il 14 giugno 2000, presenti gli
Enti che hanno avanzato richiesta a valere sui mezzi della Legge
89/98 per il 2000, ha accolto le seguenti conclusioni:

a) si esprime l’assenso alla proposta formulata dalla Giunta
Esecutiva relativamente al settore della ricerca scientifica e
si propone all’Assemblea dell’Unione Italiana di approvare
la ripartizione per il relativo settore per un importo di Lit.
711 Milioni;

10.2.5.) Settore “Cultura” della Giunta Esecutiva, tenutosi in
Fiume, il 14 giugno 2000, presenti gli Enti che hanno avanzato richi-
esta a valere sui mezzi della Legge 89/98 per il 2000, che ha accolto
le seguenti conclusioni:

a) si esprime l’assenso alla proposta formulata dalla Giunta
Esecutiva relativamente al settore della cultura e si propone
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all’Assemblea dell’Unione Italiana di approvare la ripar-
tizione per il relativo settore per un importo di Lit. 118
Milioni; 

10.2.6.) Settore “Teatro, Ar te e Spettacolo” della Giunta
Esecutiva, tenutosi in Fiume, il 14 giugno 2000, presenti gli Enti che
hanno avanzato richiesta a valere sui mezzi della Legge 89/98 per il
2000, che ha accolto le seguenti conclusioni:

a) si esprime l’assenso alla proposta formulata dalla Giunta
Esecutiva relativamente al settore del teatro, dell’arte e
dello spettacolo e si propone all’Assemblea dell’Unione
Italiana di approvare la ripartizione per il relativo settore
per un importo di Lit. 100 Milioni; 

10.2.7.) Settore “Economia” della Giunta Esecutiva, tenutosi
in Fiume, il 14 giugno 2000, presenti gli Enti che hanno avanzato
richiesta a valere sui mezzi della Legge 89/98 per il 2000, che ha
accolto le seguenti conclusioni:

a) si prende atto delle richieste pervenute che andranno valu-
tate seriamente dal punto di vista della fattibilità economica
anche con eventuali expertise;

b) si esprime l’assenso alla proposta formulata della Giunta
Esecutiva relativamente al settore socioeconomico e si pro-
pone all’Assemblea di approvare la ripartizione per il rela-
tivo settore per un importo di Lit. 1.600 Milioni;

11.) in CONFORMITÀ:

11.1.) con la previsione delle iniziative, per il biennio
1999/2000, effettuata dall’Assemblea dell’Unione Italiana (IV
Sessione, Verteneglio, 17 luglio 1999), per singoli settori di inter-
vento e attività;

11.2.) con le decisioni e degli impegni pregressi assunti
dall’Assemblea dell’Unione Italiana;

11.3.) con gli “Orientamenti programmatici della Giunta
Esecutiva per il periodo 1998-2002”, ed in particolare con il Cap.
11., “Legge N° 89/98 dello Stato italiano”;

12.) ha ACCOLTO:

12.1.) la “Indicazione dei progetti, delle attività e degli inter-
venti da finanziarsi con i mezzi della Legge 89/98 in favore della
Comunità Nazionale Italiana In Croazia e Slovenia per il 2000” e i
relativi Allegati N° 1 e N° 2.

13.) L’ASSEMBLEA DELL ’UNIONE IT ALIANA

13.1.)nel corso della sua VII Sessione ordinaria, tenutasi addì
15 luglio 2000, in Pola;

13.2.) ai sensi degli articoli 23, 24, 28 e 29 dello Statuto
dell’Unione Italiana;

14.) ha APPROVATO

14.1.) si assegnano i mezzi relativi alla Casa editrice EDITdi
Fiume, di cui al punto 3.3) dell’Allegato N° 1, con la condizionale
che non vengano erogati fino alla soluzione della complessa prob-
lematica riferita alla EDITmedesima;

14.2.) la presente “Indicazione dei progetti, delle attività e
degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 89/98 in
favore della Comunità Nazionale Italiana In Croazia e Slovenia
per il 2000” e i relativi Allegati N° 1 e N° 2.

Il Presidente Il Presidente
dell’Unione Italiana della Giunta Esecutiva
Prof. Giuseppe Rota Maurizio Tremul

Pola, 15 luglio 2000

ALLEGA TO  N°  1

INDICAZIONE DEI PROGETTI, DELLE ATTIVITÀ E DEGLI INTERVENTI DA
FINANZIARSI CON I MEZZI DELLA LEGGE 89/98 IN FAVORE DELLA

COMUNITÀ NAZIONALE  ITALIANA IN CROAZIA E SLOVENIAPER IL2000
(proposta che include anche le previsioni dell’Assemblea UI tenutasi a Verteneglio in

data 17 luglio 1999)

PROPOSTE perSETTORE Richieste Interventi Interventi Ipotesi
L. 89/98 avviabili per il 2000 interventi 

per il 2000 per il 2000 2001 in poi

1.) SCUOLE
Settore “Educazione e istruzione”

1.1.) ASILO “DELFINO BLU” - CAPODISTRIA. Utilizzo fondi Utilizzo fondi
Acquisto fotocopiatore a colori Lit. 32.662.672 attr ezzature attr ezzature 
(prezzo: Sit. 3.061.799; ossia Lit. 29.693.339.-). Scuole Scuole

1999 o 2000 1999 o 2000

1.2.) ASILO “RIN TIN TIN” - POLA.
Ristrutturazione della sede e fornitura arredi Lit. 1.822.063.100 300.000.000   300.000.000
(costo: Lit. 1.656.421.000.-; già stanziati (Per  arredi) (Per arredi)
Lit. 1.480.000.000.- sul 1996 e sul 1999).

1.3.) SEI e ASILO “B. PARENTIN” - P ARENZO. Lit. 202.125.000 200.000.000 202.000.000
Acquisto di un terreno (700 mq.) adiacente all’edificio (previa  (previa
scolastico (spazio verde)  indispensabile per l’attività acquisizione acquisizione
pedagogica.  (prezzo:  Lit. 200.000.000.-) congruità congruità

del prezzo)  del prezzo)
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1.4.) ASILO “NARIDOLA” - ROVIGNO. 
Ristrutturazione e ampliamento della sede  
e sistemazione degli spazi esterni - Totale: Lit. 1.798.518.000 Progetto Progetto 1.800.000.000
- ampliamento e ristrutturazione della sede    esecutivo esecutivo
(costo: Lit. 448.954.000.-); (Lit.) (448.954.000)

- sistemazione degli spazi esterni     
(costo: Lit. 353.800.000.-); (Lit.) (353.800.000)

- costruzione dell’asilo nido, della sala    
polivalente e degli uffici direzionali     
(costo: Lit. 592.000.000.-); (Lit.) (794.464.000)

- sostituzione degli infissi esterni     
(costo: Lit. 150.000.000.-). (Lit.) (201.300.000)

1.5.) SEI - BUIE. 
Costruzione nuova sede centrale e restauro Lit.     2.684.000.000 Progetti Progetti 2.690.000.000
sedi periferiche di Momiano e di Verteneglio:  esecutivi esecutivi
- costruzione nuova sede centrale SEI Buie   (Lit.) (2.684.000.000) Progetti Progetti (2.690.000.000)
(costo: Lit. 3.936.299.380,94; mezzi stanziati esecutivo esecutivo
nel 1996 e inutilizzati: Lit. 484.000.000.-); (Lit.) non quantificato Progetti Progetti non quantificato

- risanamento sede periferica Momiano    esecutivo esecutivo
(progetto esecutivo); - ristrutturazione sed (Lit.) non quantificato Progetti Progetti non quantificato
e periferica Verteneglio (progetto esecutivo).  esecutivo esecutivo

1.6.) SEI “GALILEO GALILEI” - UMAGO. Lit. 360.310.500 Progetto Progetto 360.000.000
Restauro, adattamento e ampliamento della sede esecutivo esecutivo
(costo: Lit. 327.555.000.-).

1.7.) SEI “P.  P. V. VECCHIO” - CAPODISTRIA. Lit. 21.237.980 21.000.000 21.000.000 16.000.000
Progetto Catalogos (costo: Sit. 3.500.000,00 ossia 
Lit. 33.787.697.-; di cui Sit. 2.000.000,00 
richiesti sul 2000).

1.8.) SMSI e SEI “G. MARTINUZZI” - POLA. Lit. 1.342.000.000 Utilizzo Utilizzo 2.684.000.000
Costruzione palestra scolastica (costo: Lit. 2.000.000.000.-). residui residui (eventualità)

1.9.) SEI “BERNARDO BENUSSI” - ROVIGNO.
Sistematizzazione spazi esterni, ampliamento 
e ristrutturazione dell’edificio - Totale:  Lit. 3.461.500.890 Progetto Progetto 3.460.000.000
- sistemazione funzionale ed estetica degli esecutivo esecutivo
spazi esterni e parcheggio (costo: Lit. 1.141.370.000.-) (Lit.) (1.255.507.000)

- ampliamento e ristrutturazione dell’edificio    
scolastico per le necessità del doposcuola   (Lit.) (158.993.890)
(costo: Lit. 144.539.900.-); - ampliamento sede attuale    
(costo: Lit. 1.175.000.000); - sostituzione degli (Lit.) (1.577.000.000)
infissi esterni  (costo: Lit. 350.000.000.-). (Lit.) ( 470.000.000)

1.10.) SMSI “G. R. CARLI ”  - CAPODISTRIA. Lit. 15.400.000 15.000.000   15.000.000   4.000.000
Museo scolastico dei mezzi didattici del laboratorio 
di scienze (costo: Lit. 25.000.000.-; contributo 
richiesto: Lit. 14.000.000.- sul 2000).

1.11.) SEI “V. De CASTRO” - PIRANO. Lit. 526.680.000 527.000.000 527.000.000
Acquisto degli spazi sottostanti all’attuale edificio (previa (previa
che ospita la Scuola, necessari per realizzare il acquisizione acquisizione
restauro dell’intero immobile congruità congruità 
(prezzo: 456.000.000.- Lit.). del prezzo) del prezzo)

1.12.) SMSI - ROVIGNO. Lit. 100.000.000 Progetto Progetto
Ristrutturazione parziale della sede (impegno esecutivo esecutivo
(costo: Lit. 475.455.720.-; già stanziato Comitato)
sul 1999, Lit. 370.000.000.-; impegno previsto
dal Comitato sul 2000, Lit. 100.000.000.-).

1.13.) SMSI - CI ROVIGNO - OSTELLO. Lit. 211.900.450 Proposta da 3.000.000.000 
Costruzione di un convitto/ostello per approfondire e (eventualità)
la gioventù (costo totale: 2.379.629.900 Lit.-,  armonizzare a
così suddiviso: 159.789.900.- Lit.  nel 2000; livello di Attivo
1.574.840.000.- nel 2001;  645.000.000.- nel 2002). Scuole (strategia 

rete scolastica)
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1.14.) SCUOLE: 
Fornitura di attrezzature e mezzi didattici. Lit. 500.000.000 500.000.000

TOTALE SETTORE Lit. 12.578.398.592  1.563.000.000 1.565.000.000 14.014.000.000
(incluse IVA (incluse IVA (incluse IVA (incluse IVA

e spese gestione) e spese gestione) e spese gestione)e spese gestione)

2.) COMUNITÀ degli IT ALIANI     
Settore “Coordinamento delle CI” 

2.1.) CI - BUIE. 
Progetto esecutivo e restauro sede - Totale: Lit. 2.178.000.000 290.000.000 290.000.000 1.388.000.000
- riadattamento e ricostruzione sede, I e II fase   (restauro I fase) (restauro I fase)
(contributo richiesto: Lit. 1.500.000.000.-); (Lit.) (2.013.000.000)
- finanziamento progetto esecutivo II fase   
(spese gestione UPT); (Lit.) (non quantificato)
- restauro e ristrutturazione sede I fase 
(già stanziato sul 1999, Lit. 335.000.000.-;    (Lit.) (165.000.000 Progetto Progetto
costo: Lit. 625.000.000.-; impegno previsto   impegno esecutivo esecutivo
dal Comitato sul 2000, Lit. 165.000.000.-). Comitato) (II fase) (II fase)

2.2.) CI - CITTANOVA. Lit. 2.180.750.000 Progetto Progetto 2.180.000.000
Restauro e ristrutturazione della sede esecutivo esecutivo
(previsione  1999; costo: Lit. 1.625.000.000.-).

2.3.) CI - DIGNANO. Lit. 1.692.503.000 1.421.000.000 1.421.000.000 292.000.000
II fase restauro sede  (costo: Lit. 2.296.947.891.-). (esclusi arredi) (esclusi arredi) (arredi)

2.4.) CI - FASANA. Lit. 133.033.170 Inclusi nella Inclusi nella  
Arredi e allestimento sede  (costo: Lit. 99.130.535.-). voce 2.20.) voce 2.20.)

2.5.) CI - FIUME. 
Ristrutturazione sede e acquisto  due appartamenti - Lit. 1.313.000.000 693.000.000 693.000.000 620.000.000
Totale: - completamento intervento di ristrutturazione   (acquisti, previa (acquisti, previa (restauri)
della sede (costo: Lit. 500.000.000.-); (Lit.) (620.000.000) acquisizione acquisizione
- acquisto di 2 appartamenti    congruità congruità
(costo: Lit. 600.000.000.-). (Lit.)     (693.000.000) dei prezzi) dei prezzi)

2.6.) CI “DANTE ALIGHIERI” -  ISOLA. 
Acquisto della sede: - I variante: l’intero edificio    Lit. 914.758.840
(prezzo: Lit. 791.999.000.-); 
- II variante: solo il pianoterra     Lit. 274.428.000
(prezzo: Lit. 237.600.000.-).

2.7.) CI - KUTINA. Lit. 115.500.000 (Vedi Nota 1) (Vedi Nota 1) Acquisto 
Acquisto sede (previsione 1999; prezzo: sede 
Lit. 100.000.000.-). o progetto

esecutivo

2.8.) CI - LUSSINPICCOLO. Lit. 693.999.500 In corso In corso Progetto
Acquisto sede  (prezzo: Lit. 600.000.000.-). esecutivo

2.9.) CI - MOMPADERNO. Lit. 200.064.412 50.000.000 50.000.000 
Completamento ristrutturazione sede  (aree esterne) (aree esterne)
(previsione 1999; costo: Lit. 149.079.294.-).

2.10.) CI - ROVIGNO. Lit.  Progetto Progetto 2.540.000.000
Completamento ristrutturazione sede, esecutivo esecutivo
copertura estivo, spazi esterni, fornitura 
di arredi ed attrezzature (costo: Lit. 2.841.684.608.-,
di cui 304.000.000. - mezzi non utilizzati del 1997).

2.11.) CI - SALVORE. Lit. 1.444.000.000 Progetto Progetto Mezzi 
Acquisto sede (prezzo: Lit. 1.250.000.000.-). esecutivo esecutivo costruzione

2.12.) CI - SISSANO. 
Costruzione sala polivalente e acquisto  arredi; Lit. 638.000.000 638.000.000 638.000.000
II fase - Totale: - costruzione sala polivalente    
(costo: Lit. 405.000.000.-); (Lit.) (544.000.000)
- acquisto arredi sala polivalente     
(costo: Lit. 70.000.000.-). (Lit.) (94.000.000)  
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2.13.) CI - SPALA TO. Lit. 10.843.360    Utilizzo Utilizzo 
Ristrutturazione della sede  fondi 1999 fondi  1999
(costo: 32.000,00 kn.; ossia Lit. 8.000.000.-).

2.14.) CI  - STRIDONE. Lit. 26.870.959 27.000.000 27.000.000   
Acquisto sede (prezzo: Lit. 23.264.900.-).

2.15.) CI  - TORRE.
Progetto esecutivo e restauro sede - Totale: Lit. 1.342.000.000 Progetto Progetto 1.342.000.000
- Restauro e ristrutturazione della sede  esecutivo esecutivo
(costo: Lit. 1.000.000.000.-); (Lit.) (1.342.000.000)
- elaborazione del progetto esecutivo  
(spese gestione UPT). (Lit.) (non quantificato)

2.16.) CI VALLE. Lit. 3.355.000.000 Progetto Progetto 3.355.000.000
Restauro sede (previsione 1998;  esecutivo esecutivo
costo: Lit. 2.500.000.000.-). spazi spazi

interni interni

2.17.) CI - VISINADA. 
Ristrutturazione e acquisto sede - Totale: Lit. 138.600.000 138.600.000 139.000.000 446.085.000 
- ristrutturazione del sottotetto della sede    (acquisto (acquisto (restauro)
(costo: Lit. 332.403.000.- sul 2001); sede previa sede previa
- acquisto della sede   acquisizione acquisizione
(prezzo: Lit. 120.000.000.-). congruità congruità

del prezzo) del prezzo)

2.18.) CI - ZARA. Lit. 185.000.000     Previa Previa 185.000.000
Acquisto di un alloggio attiguo all’attuale sede fattibilità fattibilità
per ospitare l’asilo d’infanzia in lingua italiana asilo asilo
(prezzo: Lit. 160.000.000.-).

2.19.) CI - ORSERA. Lit. (non quantificato) Progetto Progetto Mezzi
Finanziamento del progetto esecutivo relativo esecutivo esecutivo restauro
ai lavori di ristrutturazione della sede in fase 
di acquisto con i mezzi della L. 89/98 per il  1999
(sulle spese di gestione).

2.20.) VARIE CI: ARREDI E ATTREZZA TURE. Lit. 300.000.000 300.000.000
Fornitura di arredi e attrezzature per vari CI le cui 
sedi sono in fase di ristrutturazione, ovvero sono state, 
ristrutturate, quali: Kutina, Plostine, Fasana, ecc.

2.21.) UNIONE ITALIANA. Lit. 1.963.500.000 Progetto Progetto Mezzi
Ristrutturazione sede a Capodistria esecutivo esecutivo restauro
(previsione 1999; costo: Lit. 1.500.000.000.-).

2.) TOTALE SETTORE Lit. 18.525.423.241 3.557.600.000 2.920.000.000 12.986.085.000
(incluse IVA (incluse IVA (incluse IVA (incluse IVA

e spese gestione) e spese gestione)   e spese gestione)   e spese gestione)

3.) MASS MEDIA
Settore “Informazione ed editoria” 

3.1.) RADIO - CAPODISTRIA. Lit. 143.000.000 già finanziato già finanziato
Ammodernamento studi di produzione del sul 1999 sul 1999
Programma Italiano (costo: Lit. 143.000.000.-; 
già finanziato sul 1999 con Lit. 145.000.000.-).

3.2.) TV - CAPODISTRIA. Lit. 528.000.000 528.000.000 528.000.000
Completamento tecnologico dello studio per le 
necessità del Programma Italiano (costo: Lit. 528.000.000.-).

3.3.) EDIT - FIUME. 
Rinnovamento tecnologico, acquisto e 
allestimento sede redazione polese, supporto 
“Arcobaleno” - Totale:  - rinnovamento tecnologico: Lit. 806.986.691 615.000.000 300.000.000 (2) 315.000.000
fotocomposizione,    fotounità, informatizzazione (Lit.) (470.000.000) (previa (rinnovo
delle redazioni (costo: Lit. 350.000.000.-; acquisizione tecnologico
già stanziati Lit. 143.000.000.- sul 1998); (Lit.) (315.000.000) congruità e intervento
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- acquisto e allestimento sede della redazione    del prezzo “Arcobaleno”)
polese (costo: Lit. 250.000.000); (Lit.) (21.986.691) acquisto
- redazione “Arcobaleno”: concorsi letterari e     sede redazione
figurativi annuali per le scuole (premi),    polese ed
completamento tecnologia, supporto per    esclusi mezzi
l’aumento delle pagine a colori   stanziati
(costo Kn 65.000,00; ovvero Lit. 16.383.526.-). nel 1998) 

3.4.) RADIO  - POLA. Lit. (non quantificato) In corso In corso
Fornitura di attrezzature, p.c., arredi, ecc. per il  
completamento e l’ammodernamento tecnologico 
della redazione (non quantificato).

3.) TOTALE  SETTORE Lit. 1.477.986.691 1.143.000.000 828.000.000 315.000.000
(incluse IVA (incluse IVA (incluse IVA (incluse IVA

e spese gestione) e spese gestione) e spese gestione)e spese gestione)

4.) ISTITUZIONI DI RICERCA
Settore “Università e ricerca scientifica” 

4.1.) “PIETAS JULIA”  - POLA. 
Due progetti di ricerca - Totale: Lit. 121.160.000 61.000.000 61.000.000
- progetto linguistico-culturale multimediale  (Per il primo (Per il primo
denominato “Speciale scuola - promozione (Lit.) (61.160.000) progetto; progetto;
della  lettura multimediale” (costo: Lit. 61.160.000.-); il secondo il secondo
- progetto di ricerca via letteraria “La scrittura   (Lit.) (60.000.000) progetto è già  progetto è già
femminile nell’area istro-quarnerina: aspetti,   finanziato) finanziato)
sviluppi critici e prospettive” (costo: Lit. 60.000.000.-).  

4.2.) CIPO - POLA. 
Finanziamento di tre progetti - Totale: Lit. 353.000.000 350.000.000 350.000.000
- progetto “Indagine conoscitiva e costruzione    (ampliamento:
di un Fondo regionale di garanzia per le PMI      (Lit.) (143.000.000) ricerche su
della CNI” (costo: Lit. 130.000.000.-); integrazione
- progetto “Incubatore tecnologico (virtuale) e    (Lit.) (160.000.000) europea di Croazia e
formazione ai nuovi mestieri”   Slovenia;
(costo: Lit. 145.000.000.-); (Lit.) (50.000.000) accesso CNI
- progetto: “Aggiornamento del sito Internet    programmi UE;
sulla CNI” (costo: Lit. 45.000.000.-). promozione ricerche        

e loro uso strumentale) 

4.2.) CRS  -  ROVIGNO. Lit. 300.000.000     300.000.000 300.000.000
Completamento del restauro del deposito libri (impegno (impegno
e archivio (costo: Lit. 300.000.000.-; Comitato) Comitato)
impegno previsto dal Comitato sul 2000, Lit. 300.000.000.-).

TOTALE  SETTORE Lit. 774.160.000 711.000.000 711.000.000 0
(incluse IVA (incluse IVA (incluse IVA (incluse IVA

e spese gestione) e spese gestione) e spese gestione)e spese gestione)

5.) CULTURA
Settore “Cultura” 

5.1.) CI  - SPALA TO. Lit. 10.736.000 Su Piano Su Piano
Corsi d’italiano, conferenze, acquisto libri permanente permanente
(costo: 30.000,00 kn.; ossia Lit. 7.500.000.-). UI-UPT UI-UPT

5.2.) CI - ZARA. Lit. 11.000.000 Su Piano Su Piano
Corsi di lingua italiana  permanente permanente
(costo: Lit. 10.000.000.-). UI-UPT UI-UPT

5.3.) CI  - CITTANOVA. 
Iniziative culturali - Totale: Lit. 16.104.000 16.000.000 16.000.000
- pubblicazione raccolta degli atti del II°   
Convegno internazionale di musicologia   (Lit.) (8.052.000)
“Antonio Smareglia e la sua epoca”    
(costo: Lit. 23.000.000.-; contributo   (Lit.) (8.052.000)
richiesto: Lit. 6.000.000.-); 
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NOTE:
(1) Previa acquisizione decisione definitiva da parte della CI sulla tipologia dell’intervento: costruzione nuova sede, individuazione

sede da acquistare e successiva acquisizione della congruità dei prezzi. 
(2) Si assegnano i mezzi relativi alla Casa editrice EDITdi Fiume, di cui al punto 3.3), con la condizionale che non vengano erogati

fino alla soluzione della complessa problematica riferita alla EDITmedesima
(3) Limitatamente alle attrezzature informatiche e multimediali. Proprietà UI.
(4) Previa verifica del competente Ministero croato e del riconoscimento dei titoli di studio.
N.B.:  Il documento tiene conto delle considerazioni espresse dal “Comitato di coordinamento per le attività in favore della minoranza

italiana in Slovenia e Croazia”, istituto dal Ministro degli Affari Esteri, in data 3 luglio 1995, con Decreto N° 4032 e riunitosi in Trieste, addì
5 maggio 2000. 

Il Presidente dell’Unione Italiana Il Presidente della Giunta Esecutiva
Prof. Giuseppe Rota Maurizio Tremul

Pola, 15 luglio 2000
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- laboratorio del libro - biblioteca per l’infante 
e il bambino (costo: Lit. 10.000.000.-;   
finanziamento richiesto: Lit.  6.000.000.-).

5.4.) CAN  - ISOLA. Lit. 175.000.000 175.000.000 142.000.000 (3)
Centro multimediale giovani  
(costo: Lit. 175.000.000.-).

5.5.) CI - CAPODISTRIA. Lit. 117.700.000 117.700.000 118.000.000
Creazione di un laboratorio cibernetico  
(finanziamento: Lit. 107.000.000.-).

5.) TOTALE  SETTORE Lit. 330.540.000 308.700.000 276.000.000 0
(incluse IVA (incluse IVA (incluse IVA (incluse IVA

e spese gestione) e spese gestione) e spese gestione)e spese gestione)

6.) TEATRO, ARTE E SPETTACOLO      
Settore “Teatro, arte e spettacolo”

6.1.) DRAMMA ITALIANO  - FIUME. Lit. 211.860.000 212.000.000 (4) 100.000.000 (4) 212.000.000
Corso biennale teorico-pratico di teatro       
(costo: Lit. 385.200.000.-; finanziamento  
richiesto in due annualità). 

6.) TOTALE SETTORE Lit. 211.860.000  212.000.000 100.000.000 212.000.000
(incluse spese  (incluse spese (incluse spese (incluse spese

gestione) gestione) gestione) gestione)

7.) ATTIVITÀ SOCIOECONOMICHE       
Settore “Economia” 

7.1.) CI  - FIUME. Lit. 689.700.000 Studio fattibilità Studio fattibilità
Progetto “Servizio Rent-a-car”  
(costo: Lit. 627.000.000).

7.2.) CI  - SPALA TO. Lit. 1.342.000
Varie attività socioeconomiche 
(finanziamento richiesto: 1.000.000.- Lit)

7.3.) INIZIA TIVE SOCIOECONOMICHE. Lit. 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000
Accantonamento di fondi per le iniziative 
socioeconomiche in fase di perfezionamento.

7.) TOTALE  SETTORE Lit. 2.291.042.000 1.600.000.000 1.600.000.000 1.600.000.000
(incluse IVA (incluse (incluse spese (incluse spese

e spese gestione) spese  gestione) gestione) gestione)

8.) TOTALE  COMPLESSIV O  Lit. 36.189.410.524 9.095.300.000 8.000.000.000 29.127.085.000
(incluse IVA (incluse IVA (incluse IVA (incluse IVA

e spese gestione) e spese gestione) e spese gestione) e spese gestione)



Un discorso di verifica e un
invito alla riflessione  nel

processo di ricomposizione
etnico-culturale

A che
punto
siamo?

n Non sono infrequenti le
visite nel mio domicilio di
laureandi in varie univer-
sità italiane, i quali hanno
scelto come tesi un aspetto
specifico della realtà etnica
istro-quarnerina: tematica
culturologica, processi isti-
tuzionali, creatività artisti-
ca, singoli autori, ecc. 

Visite finalizzate alla acquisizione di dati,
alla indicazione delle fonti, a una testimo-
nianza personale; che ovviamente mi sono
gradite, tranne il rammarico per i testi dati in
lettura che raramente mi vengono restituiti, a
conferma di un’inveterata consuetudine tutta
nostra. Sicchè la mia scorta di libri si assot-
tiglia; ma poi pensando che la loro diffusione
è un fatto positivo, non me ne dolgo eccessi-
vamente. Ma il vero motivo di soddisfazione
è un altro. Costato che la cultura italiana in
questo territorio sta diventando - come direb-
bero gli amici di lingua croata -  zanimljiva,
ossia interessante. È pur vero che a occu-
parsene sono studenti nostri, ma è significati-
vo che le loro istanze siano accolte con inte-
resse dai titolari di cattedre degli atenei di
Trieste e Padova, di Venezia e Milano, di
Firenze e Roma. Il che indica che l’isolamen-
to del gruppo nazionale  italiano si va
frangendo e che il suo impegno di rinascita
civile negli ultimi cinquanta anni merita l’at-
tenzione della propria matrice culturale. A
questo punto però si impone un discorso che
poco o nulla può concedere all’autocom-
piacimento per il lavoro svolto. Un discorso,
anzi, di verifica che, per le sue molteplici

implicazioni, qui vuol essere soltanto un invi-
to alla riflessione, al coinvolgimento generale
su indicazioni di massima sia sul percorso
storico che sull’attualità, sui traguardi rag-
giunti e sulle prospettive da costruire. Sicchè
la domanda è: a che punto siamo?

L’impegno di due generazioni 

Ciò di cui la comunità nazionale dispone è il
frutto dell’impegno di due generazioni,
determinate non soltanto a ribadire la legit-
timità della propria presenza sul territorio,
bensì a sostanziare di contenuti culturali un
insediamento storico che in contesti diversi
dall’ attuale realtà politica è stato egemone
nè poteva - o meglio, poteva ma non dove-
va - estinguersi per “l’alterna onnipotenza
delle umane sorti”. Questo è stato il compi-
to e la vicenda stessa del gruppo etnico ita-
liano nella seconda metà del secolo ventesi-
mo che si sono svolti in condizioni se non
proprio proibitive, indubbiamente poco
propizie a un libero sviluppo. Ognuno dei
pochi rimasti dopo l’emorragia dell’esodo
ha dato un contributo prezioso, è però indi-
scutibile che senza lo sprone di un gruppo
ancor più sparuto di intellettuali il progetto
di rinascita non avrebbe avuto l’avvio e i
residui della cultura italiana si sarebbero
stemperati in un fenomeno folcloristico.
Invece tra difficoltà, ambiguità, magnanime
illusioni e delusioni altrettanto cocenti,  il
processo di ricomposizione etnico-culturale
si è messo in moto e, dopo essersi garantite
le basi per la sopravvivenza, ha perseguito
propositi più ambiziosi non fallendo gli
obbiettivi. La conferma è nelle istituzioni
che oggi operano e nel patrimonio culturale
- letterario e artistico -  che si è riusciti ad
accumulare nella lunga stagione d’intenso
lavoro. Patrimonio cui attingono i giovani
studiosi per le tesi di laurea che, così facen-
do, contribuiscono a loro volta alla crescita
intellettuale e alla affermazione giustamente
orgogliosa della propria matrice etnica oltre
l’ambito territoriale. Ma c’è un risvolto di
questo processo positivo che va affrontato
con identico rigore.

Dopo la perdita dei facili
entusiasmi

In un dibattito svoltosi poco tempo fa a
Telecapodistria un partecipante non gio-
vanissimo e tutt’altro che culturalmente

sprovveduto ha esordito con questa affer-
mazione: “Io non mi riconosco nell’ideolo-
gia dei fondatori dell’Unione degli
Italiani”. Lo definirei un enunciato fin trop-
po ovvio. Con i mutamenti avvenuti qui e
altrove nello scorcio di questo secolo, che -
si badi -  vanno inquadrati nella svolta
epocale in corso, considerare superati
movimenti politici e opzioni ideologiche
egemoni lungo il percorso travagliatissimo
del Novecento è un fatto scontato, pur in
presenza di una situazione che non ha sciol-
to nessuno dei nodi ereditati dal passato
recente e remoto. Tuttavia nello specifico
della nostra realtà quell’affermazione risul-
ta carente e ingenerosa. I processi sociali -
politici, culturali, economici, ecc. - non
sono riducibili a schedature semplicistiche.
Quanto è avvenuto nella nostra area
geografica e ci ha coinvolti in una ardua
operazione di analisi del passato e di pro-
gettazione per il futuro non porta il marchio
esclusivo dell’ideologia comunista, o peg-
gio, della sua riduzione alla prassi degene-
rativa del realsocialismo, dominante anche
nella ex Jugoslavia. Certo, i “padri fonda-
tori” erano di formazione marxista; ma
quante acute diversificazioni tra noi pur
nella unicità del progetto culturale che
riguardava il gruppo nazionale italiano!
Non solo. Il momento di rottura, con la
perdita dei facili entusiasmi da guerra parti-
giana, avvenne già nei primi anni
Cinquanta allorchè dolorosamente, ma luci-
damente, prendemmo coscienza della dico-
tomia tra teoria e prassi: o se si preferisce,
dell’ abbaglio ideale che per altri, altrove,
sarebbe perdurato oltre trent’anni, fino al
collasso inglorioso del “mondo comunista”.
Prigionieri del grosso equivoco, cosa ci
restava da fare? Ciò che si è fatto: dedicar-
si alla risalita dal baratro in cui non il comu-
nismo ma il fascismo aveva precipitato la
comunità italiana del territorio annesso alla
Jugoslavia. è stata questa la nostra ideolo-
gia senza alcun ripudio da parte di ciascuno
delle rispettive acquisizioni ideali. Per
essere più precisi: non si può attribuire a
Marx il fallimento sovietico. Ma questo è
un altro discorso.

Poesia e prosa, le espressioni
più qualificanti

Il patrimonio culturale del gruppo etnico
italiano si pregia soprattutto di una copiosa
produzione letteraria nei suoi quattro set-
tori: poesia, narrativa, teatro e saggistica. Vi
si sono cimentati autori di varia caratura, ed
ha avuto in due personalità le espressioni
più qualificanti, rispettivamente, della poe-
sia e della prosa: Osvaldo Ramous e Fulvio
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Tomizza. A tale proposito ritengo che nes-
suno possa mettere in dubbio la piena
appartenenza dell’autore de “La miglior
vita” alla nostra comunità; così come di
sicura pertinenza fiumana sono Enrico
Morovich, Paolo Santarcangeli, Gino
Brazzoduro e Marisa Madieri (sui quali mi
propongo di approfondire il discorso in un
testo dedicato alla “peculiarità” fiumana). 

Ma qui il richiamo vuol limitarsi alle
opere messe in luce dai concorsi di Istria
Nobilissima e dalle iniziative editoriali del
Centro di ricerche storiche. Si è scritto
anche troppo, in lingua italiana e in alcune
“favelle” locali. Non che ciò spiaccia, ma è
scontato che al vaglio di una critica degna
di tal nome si farà una tara di tanto materia-
le. E ben venga. Comunque, rapportata ad
altre realtà regionali e tenuto conto delle
difficoltà intrinseche, alla nostra stagione
artistica non si addice alcun senso di infe-
riorità. Motivi e istanze ambientali, proble-
matiche e proiezioni ideali di più ampio
respiro hanno trovato espressione estetica-
mente valida nei testi di alcuni scrittori
nostri. Ne emerge un panorama vario,
prevalentemente tormentato, come è stata
l’intera vicenda dell’etnia, autentico.

La letteratura, e soprattutto la poesia,
non consente finzioni; che ne sono anzi la
negazione più palese e meritano, di là da un
lustro effimero, la noncuranza del tempo.
La nostra gente ha sofferto sul serio il
dramma della propria identità a rischio, ha
subito vessazioni e si è macerata tra attese e
disinganni; soprattutto ha vissuto in aspra
solitudine, che è stata non meno ango-
sciante di quella degli esuli. E  i nostri
autori a tutto ciò hanno dato voce. Chi negli
anni Cinquanta, in un paeaggio desolato,
avrebbe scommesso sulla rinascita della
cultura italiana? E si possono scindere le
ideologie dell’ humus umano, dalla pas-
sione civile, dalla volontà politica di osare e
“vincere la prova”?

Provideant consules

Oggi la situazione è totalmente diversa.
Convengo: di una diversità a sua volta ri-
schiosa e non meno ambigua. Ma ogni ge-
nerazione deve misurarsi col proprio
tempo. La mia è pressochè estinta. La se-
conda generazione è tutt’ora in piena vigo-
ria, ed ha davanti a sè tempo sufficiente per
proseguire l’opera; dispone inoltre di mezzi
che, sebbene insufficienti, le consentono
una pianificazione di programi sempre più
incisivi per l’ulteriore sviluppo. Di mag-
giore valenza è infine il fattore interno  e
internazionale di un clima  mutato, di
prospettive unitarie, di possibilità aperte a

ogni iniziativa, poichè effettivamente nello
spiccare del nuovo millennio il futuro è
disponibile per tutti. Ma questo è un discor-
so che chiama in causa la terza generazione.
Con quale preparazione si accinge ad
affrontare le sfide di stringenti congiunture,
ma anche di rapide trasformazioni strut-
turali? Qual è la sua consapevolezza nell’o-
ra storica e del proprio coinvolgimento, se
intende svolgere un ruolo non marginale a
vantaggio del suo stesso destino? Nè io nè
altri della generazione di mezzo possiamo
presumere di tracciare itinerari per il futuro
del gruppo nazionale. Quand’anche lo
facessimo, dubito che saremmo ascoltati:
poichè è giusto che ognuno si assuma la
responsabilità di libere scelte. Pertanto io
non so cosa sarà degli Italiani di questa
regione; e non mi riferisco ai tempi lunghi,
ma ai prossimi decenni. So tuttavia cosa
non dovrebbero fare, se vogliono incre-
mentare il patrimonio di cultura che noi gli
lasciamo in eredità. Ma non dirò neppure
questo, per non correre il rischio d’essere
tacciato di petulanza. In anni ormai lontani
ero invaghito della gioventù, oggi mi limito
ad osservare. Costato quindi che i tempi
sono maturi perchè si ponga fine a una con-
suetudine narrativa fatta di ricordanze, di
rammarichi e di piagnistei. Sulla drammati-
ca vicenda collettiva hanno posto la parola
“fine” come meglio non si poteva le
mirabili Autrici del libro Bora . Chi osasse
insistere sul tema ci imporrebbe il fastidio
di un disco rotto. D’altronde mi rendo conto
che la ricerca di motivi nuovi in grado di
riaffermare una specificità culturale non è
impresa facile. A parte l’ovvia considera-
zione che i talenti non spuntano a bacchetta

è la realtà sociologica inserita nel più vasto
contesto di mutazione culturale che presen-
ta oggettive difficoltà. Il disagio nella ricer-
ca di nuove vie per la letteratura e le arti è
generale; per cui senza estendere troppo il
discorso, io mi chiedo se esista una lette-
ratura italiana contemporanea, non poten-
dosi conferire a una produzione disconti-
nua, frammentaria, occasionale il valore di
estrinsecazione del genius populi : a confer-
ma delle enormi implicazioni della globa-
lizzazione, la quale non risparmia gli orti-
celli letterari nazionali.

I tako dalje...

Tematiche ardite? Ne convengo. Ma con
esse bisognerà misurarsi; e nel contempo
approfondire l’analisi sul senso e il valore
della propria identità. Analogo impegno
esige l’opera di consolidamento delle isti-
tuzioni culturali, che fungono da supporto
indispensabile ad ogni prospettiva di rilan-
cio: le scuole onde evitare che il “nostro”
italiano, parlato e scritto, non sia infarcito di
solecismi; i media affinchè non si riducano
a logorroica segnalazione di eventi dai quali
il gruppo etnico è, o si è, emarginato; il
teatro che si affermi come vetrina della no-
stra cultura ben oltre il recinto regionale; le
Comunità, la cui funzione sia di fucina per
ogni proposta innovativa e non soltanto
ritrovo per pensionati.I tako dalje... La
problematica delle riforme normative e
delle istituzioni è la questione più scottante
in questa fase di transizione; e avendo già
speso fin troppe parole, non ho nulla da
aggiungere.Provideant consules!
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ComunitaDentro Le

Trasferta 
romana per il 

Dramma 
Italiano

Inaugurata il 13 novembre a Roma, si
concluderà il 3 dicembre la tournee in
Italia del Dramma Italiano di Fiume che
porta in scena “Da Piedigrotta a
Mahagonny”, per la regia di Mario
Moretti. Lo stabile dell’etnia, che  si pre-
senta al pubblico italiano in collabo-
razione con la Compagnia Teatro IT, si
esibisce al Teatro dell’Orologio di Roma
con  puntate a Napoli e altrove.

La trasferta in Italia del DI si avvale
del sostegno UI-UPTe del patrocinio dei
Comuni di Roma e Napoli.

Dal 18 al 26 novembre invece, gli
attori  Giulio Marini e Monica Menchi
presenteranno nelle piazze istriane l’atto
unico di Eugene Ionesco, “Delirio a due”
per la regia di Nino Mangano.

Pirano: 
concerto, mostra, teatro

Due importanti avvenimenti sono in calendario   il 16 novembre presso la Comunità degli
Italiani “G. Tartini” di Pirano. Alle ore 18 nella Sala delle Vedute avrà luogo la conferen-
za-concerto dedicata a Fryderyk  Chopin; relatore il Maestro Massimo Gon. Al pianoforte
Alessandro Miniussi. Seguirà, alle ore 19.30, nella Sala delle Esposizioni l’inaugurazione
della mostra del Gruppo di pittura, guidato da Liliana Stipanov.

In occasione della presentazione il 22 novembre al Teatro Tartini dello spettacolo
“Delirio a  due” di Eugene Ionesco (inizio ore 20.30),  proposto dal Dramma Italiano di
Fiume, la Comunità degli Italiani di Pirano assicurerà un servizio di pullman per i con-
nazionali delle località limitrofe. Il pullman partirà alle 19.30 da Strugnano e farà quindi
tappa a Sicciole, Gorgo, Sezza, S.Lucia e Portorose (CI, Hotel Palace e magazzini del
sale).

Ermanno Dodaro, Mario Aterrano, Roberto
Albin e Miranda Martino  in una delle scene
“Da Piedigrotta a Mahagonny”, spettacolo
che accomuna il napoletano Raffaele Viviani

al bavarese Bertolt Brecht.

Gli attori Giulio Marini e Monica Menchi in “Delirio a due” per la regia di Nino Mangano.

Una delle suggestive calli dell’antica Dignano.

Viaggi studio
Nel quadro dei viaggi studio, istituiti da UI-
UPTa favore delle Comunità degli Italiani,
ne sono previsti ancora due entro la fine di
novembre.

Dal 17 al 19 novembre, cinquanta
connazionali di Valle, Levade-Gradigne e
di Plostine visiteranno Firenze; la visita
guidata al patrimonio artistico della sugge-
stiva città toscana è affidata al prof.
Roberto Ambrosi.

Il prof. Sergio Molesi guiderà, invece,
un’altra comitiva di connazionali alla sco-
perta di Roma. Questa gita, prevista dal 23
al 26 novembre, interessa i soci delle CI di
Dignano e Monpaderno.

di Rosi Gasparini
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Un momento dell’edizione 1999 della Gara
d’italiano svoltasi a Pola

Tradizionale gara
d’italiano

È in programma il 18 novembre a Fiume,
presso la SEI “Dolac” , la 29.esima edi-
zione della tradizionale Gara regionale di
lingua italiana per gli alunni delle VII e
VIII classi delle elementari dell’etnia di
Croazia e Slovenia. La gara è organizzata
dalla rivista per ragazzi “Arcobaleno”
con il patrocinio di UI-UPT. Quest’anno
è prevista una notevole presenza  di alun-
ni di quasi tutte le scuole dell’etnia; i con-
correnti dovrebbero essere  una quaranti-
na. Avranno la possibilità di scegliere tra
cinque temi quello più consono al proprio
estro letterario. 

La cerimonia di premiazione dei
vincitori è in calendario a dicembre, sem-
pre a Fiume. In quell’occasione la
Commissione istituita dall’UI  con il
compito di proclamare i migliori giornali-
ni scolastici (concorso assolutamente
nuovo) renderà noti i risultati cui perver-
rà nel frattempo.  Saranno presi in  con-
siderazione i giornalini delle scuole ele-
mentari e i fogli delle Medie Superiori.
Previsti un primo, un secondo e un terzo
premio. Il fondo premi è costituito da
libri che andranno ad arricchire le bi-
blioteche scolastiche.

Serata concertistica
Appuntamento con la musica classica lunedì, 20 novembre, presso la Comunità degli
Italiani di Fiume col duo Torquati-Ferrari. I musicisti italiani Emanuele Torquati (al
pianoforte) e Simone Ferrari (al violino) proporranno musiche di F. Schubert, L. Janacek e
J. Brahms. Il concerto rientra nei piani di collaborazione UI-UPT. Inizio della serata con-
certistica alle ore 18.

Appuntamento 
con “Umago canta”

Appuntamento di richiamo il 25 novembre a Umago con la musica corale. Al cine -teatro
cittadino, con inizio alle ore 19, prenderà il via la VI Rassegna Corale “Umago Canta”
tradizionalmente organizzata dalla locale Comunità degli Italiani . 

Intratterranno il pubblico la Corale di  San Pier d’Isonzo (Gorizia), la Corale di
Lucinico (Gorizia), il Gruppo corale  femminile “Romansa” di Buie, il Coro misto della CI
di Umago, il Gruppo folk giovanile della CI “Dante Alighieri” di Isola e la Sezione ritmi-
ca della CI di Umago.

L’ “Halietum” spegne 25 candeline
Il Coro “Halietum” dell’isolana “Pasquale Besenghi degli Ughi” ha felicemente inaugura-
to la stagione artistica mietendo, in casa e all’estero, significativi consensi. In dicembre si
appresta a celebrare il 25.esimo della fondazione. Nell’occasione verrà edita una mono-
grafia e presentato il primo CD di brani scelti dal ricco repertorio della corale diretta dal
Maestro Claudio Strudthoff.
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“Ricordo di Tomizza” 
a Spalato e Zara

Sempre viva tra i connazionali  la figura di Fulvio
Tomizza, lo scrittore di frontiera che ha celebrato
magistralmente nei suoi romanzi l’amaro destino delle
genti costrette a scelte forzate e sradicamenti sofferti
dal tessuto d’origine. 

Una conferenza dal titolo “Ricordo dell’amico
Fulvio Tomizza” sarà svolta dalla prof. Irene Grahor
Visintini il 23 novembre per i connazionali di  Spalato
(inizio ore 18) e ripetuta il giorno dopo (inizio ore 17)
per i soci della CI di Zara.

Conosciuta in tutto il mondo, 
la Cattedrale di San Donato a Zara

Rassegna dei Cori
di chiesa

Importante appuntamento con la musica
sacra il 26 novembre nella Cattedrale di San
Vito a Fiume in occasione della festa di
Cristo Re, ricorrenza prescelta per la
Rassegna dei Cori di Chiesa in onore di
Santa Cecilia, protettrice dei musicisti. 

Per il Duemila, anno del Giubileo, gli
onori di casa alle corali ospiti, spetta al Coro
Fedeli Fiumani della Comunità degli Italiani
del capoluogo del Quarnero. La manife-
stazione è patrocinata dalla Città di Fiume e
dall’Unione Italiana.

Il 26 novembre nella Cattedrale di San
Vito, in occasione dell’esibizione dei Cori di
chiesa, verrà concelebrata una messa
solenne dall’amministratore della Diocesi di
Fiume e Segna, mons. Juraj Sporcic alla

quale seguirà una serata conviviale a
Palazzo Modello, sede della CI di Fiume.

Alla Rassegna dei Cori di Chiesa della
Diocesi quarnerina partecipano, oltre al
Coro Fedeli Fiumani, le corali della
Cattedrale di San Vito, delle chiese fiumane
dei Padri Salesiani, di Ognissanti e San
Romualdo, del Duomo, del Tempio Mariano
di Tersatto,  delle parrocchiali di Hreljin e
Buccari e di altre chiese del circondario.

Il Coro Fedeli Fiumani in una foto d’archivio



n C’era il sole, in quella
pigra mattina di un sabato
qualunque in cui abbiamo
raggiunto Visignano, l’anti-
co borgo istriano in cui
l’impronta medievale è ec-
cezionalmente ben conser-
vata. 

Percorsa la breve erta lastricata di pietra
che il tempo ha levigato tanto da imprimer-
le un luccichio marmoreo, oltrepassata la
porta civica ad arco abbassato,  eccoci nella
piazza della chiesa, il nucleo storico della
ridente Visignano. La piazza spaziosa e
soleggiata è deserta; al nostro passaggio,
smuovendo la ghiaia che la ricopre,
solleviamo nuvolette di polvere bianca.
Sono tutti qui, che si offrono allo sguardo
del visitatore, i gioielli architettonici e arti-
stici del borgo: la caratteristica loggia
secentesca di stampo veneto (1753), il
robusto campanile cuspidato, l’ampia fac-
ciata neoclassica della patronale dei SS.
Quirino e Giulitta con quattro grosse
colonne e un timpano importante, la cister-
na pubblica (1841-42) che mise fine alla
secolare penuria d’acqua e, nell’angolo a
sinistra, il fatiscente palazzo Sincich che si
affaccia sulla campagna sottostante. 

È stata appunto la notizia della
recente decisione del Consiglio comunale
di Visignano di assegnare in usufrutto alla
locale Comunità degli Italiani la palazzina
dei signori del paese, quegli stessi Sincich
che a Parenzo vengono ricordati per l’ele-
gante edificio barocco in cui ha sede il
Museo civico, a richiamare la nostra atten-
zione su Visignano.

La locale CI, intitolata al benemerito
medico Silvio Fortuna, va nel novero di
quelle di più recente costituzione essendo
nata nel 1992, sull’onda del recupero del
senso di appartenenza nazionale  tra gli abi-
tanti autoctoni dei centri minori , dove a suo
tempo la Legge Peruško di nefasta memoria
prima e le alterne vicende poi, cancellarono
dalla vita pubblica e ufficiale l’espressione
italiana.

Oggi palazzo Sincich, come lo chia-
mano ancora i visignanesi, è un rudere,
muto testimone del benessere di una volta,
e gli interni sono in uno stato peggiore di
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IstrianiItinerari
Il Comune di Visignano assegna palazzo Sincich al sodalizio

dell’etnia “Dott. Silvio Fortuna” 

Una   piccola
comunità verso 

un grande futuro

Palazzo Sincich; è la risposta ai progetti di sviluppo del sodalizio “Dott. Silvio Fortuna”.

di Rosi Gasparini



quando si possa arguire guardandolo dal-
l’esterno. Da cinquant’anni e oltre è prati-
camente disabitato. Ha funzionato, tanto
per ricordare alcune tappe, da centro rac-
colta per i nuovi venuti dell’immediato
dopoguerra, fu sfruttato dalla cooperativa
agricola per affumicare i prosciutti ed essic-
care le nocciole, per ultimo con la ces-
sazione del comune di Visignano fu eredita-
to da quello di Parenzo che lo assegnò alla
tipografia “Joakim Rakovac”. Nel processo
di privatizzazione di quest’ultima, e sono i
fatti più  recenti, rappresentò mezzo di
pagamento in azioni a saldo dei debiti dello
Stato a un imprenditore edile che non ha
fatto problemi, ci dicono,  al momento di
venderlo al Comune di Visignano. Il merito
dell’acquisto va tutto al sindaco ,  Anton
Hrvatin; le spese sono state sostenute dalla
Regione Istriana.

Un nuovo inizio

“Sistemarci a palazzo Sincich - spiega
Pietro Declich, presidente della Comunità
degli Italiani  di Visignano - significa  orga-
nizzare l’attività del sodalizio su basi asso-
lutamente nuove. Un’attività che io vedo di
stampo prettamente culturale, un’attività  di
ampio respiro che abbracci iniziative tali da
soddisfare le esigenze di tutti i visignanesi.
Del resto qui già viviamo in uno spirito di
larga apertura e di proficua collaborazione
con l’amministrazione pubblica e le società
e associazioni esistenti.”

Il Comune di Visignano conta 2.600
abitanti, i soci della CI “Dott. Silvio
Fortuna” sono 420, un trenta per cento

grossomodo dell’elettorato, sparsi anche
nelle ville, frazioni e casolari della cam-
pagna. Essendo da sempre Visignano un
borgo agricolo per eccellenza,  anche i soci
della CI sono in buona parte agricoltori o,
per meglio dire, appartengono a quella fa-
scia di pendolari che alternano il lavoro nel
settore turistico  alla cura della campagna,
prodotto tipico degli anni del boom dell’in-
dustria dell’ospitalita del Parentino.

Provenendo da oltre una quarantina tra pae-
setti minori, casolari e frazioni  sparsi in un
raggio di 6-7 chilometri intorno a
Visignano, non è  che per tutti i soci la fre-
quenza della CI sia sempre agevole. Se
mettiamo in conto che l’attività agricola
rispetta essenzialmente lo scorrere delle
stagioni e il lavoro nei campi, le presenze
alla CI possono rappresentare anche
qualche non indifferente punta di difficoltà
oggettiva. L’affluenza dei soci in Comunità
è pertanto più puntuale nei mesi invernali.
La sede è piccola ma funzionale: una stan-
za adibita a ufficio, un’altra più spaziosa
per le conferenze, le riunioni, le mostre.
Una parete è occupata dagli scaffali della
biblioteca.

Da un inizio modesto, dopo quel 16
febbraio 1992 della costituzione, oggi l’et-
nia visignanese vanta un buon appoggio in
Comune, con lo stesso Declich consigliere
comunale e un fortunato rapporto di colla-
borazione con i compaesani esuli.
All’entrata della cittadina, il cartello indica-
tore è bilingue; qui il bilinguismo come
altrove in Istria registra una buona base
negli atti ufficiali dell’amministrazione
locale, diritto che all’atto pratico è invece
stemperato come un pò dappertutto. Con la
reintegrazione nello Statuto della Regione
Istriana delle disposizioni a suo tempo cas-
sate dalla Corte Costituzionale, le cose
dovrebbero naturalmente assumere uno
spessore più concreto, confacente alla
realtà.
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Un angolo dell’antico centro storico della medievale cittadina istriana con la loggia veneziana e la
cisterna pubblica. Sono un balcone sulla ridente campagna sottostante dal quale lo sguardo spazia

fino al mare.

Pietro Declich, presidente della CI di Visignano



Tra l’attività più marcata i corsi
di lingua italiana

“Manteniamo ottimi rapporti di collabo-
razione - continua il presidente CI - anche
con la locale Società degli astronomi, con
quella sportiva, con i cacciatori, siamo i
promotori dell’idea di sfruttare la
tradizionale fiera di paese (una volta al
mese) a scopi turistici, ma le idee culturali,
le iniziative che poi coinvolgono magari
tutta la cittadinanza partono proprio dalla
CI. Possiamo dire di costituire un tassello,
vivo attivo e trainante, praticamente di tutti
gli accadimenti a livello locale. Attestata
l’età media dei nostri soci sulla cinquantina,
il nostro interesse è di attirare e soddisfare
le esigenze dei giovani. Qui anche i bambi-
ni, o gran parte di essi, conoscono e parlano
il dialetto veneto ma nessuno di loro fre-
quenta la scuola italiana. Quella di Parenzo,
per intenderci. E, in base alle disposizioni
scolastiche subentrate dopo il ‘90, neanche
all’elementare locale è stato possibile l’in-
troduzione della lingua italiana come mate-
ria facoltativa. Per queste ragioni la CI ha
promosso in questi anni vari corsi d’ita-
liano, molto ben frequentati da bambini e
adulti sennonchè,  ne sono fermamente con-
vinto, i risultati si scontrano con la mancan-
za della volontà del singolo di continuità
d’apprendimento mediante, diciamo, la let-
tura, con la scarsa attitudine di coltivare in
proprio la conoscenza della lingua. D’altra
parte gli attestati di frequenza ai corsi,
anche se rilasciati dalla CI, non hanno effet-
to di ufficialità per cui nel caso in cui il
licenziato singolo vorrebbe servirsene a
scopo di lavoro, ma abbiamo avuto anche
casi di iscrizioni di ragazzi alle medie ita-
liane di  Rovigno e Buie, non può farlo.
Non vengono riconosciuti e d’altra parte
non siamo in grado di mettere in piedi una
scuola per l’insegnamento della lingua ita-
liana con tanto di registrazione sicchè
quest’anno stiamo seriamente valutando
l’opportunità o meno di riprendere i corsi;
finora i corsi d’italiano, di I e II grado, che
vengono svolti gratuitamente perchè sup-
portati dalla Regione Veneto grazie all’in-
teressamento degli esuli appunto, hanno
abilitato alla lettura e alla scrittura nella
nostra lingua, circa 150 visignanesi. La
locale scuola elementare ha un atteggia-
mento blando in ordine a possibili collabo-
razioni, prime tra tutte l’introduzione dell’i-
taliano come Lingua 2, cosicchè è naufra-
gata sul nascere anche l’idea di aprire un
asilo per i bambini d’etnia italiana. I frugo-
letti, dopo la frequenza di una scuola mater-
na italiana, sarebbero comunque costretti a
inserirsi nell’elementare in lingua croata
senza possibilità di continuità d’apprendi-
mento dell’italiano e giustamente i genitori,
malgrado l’interesse per questa possibilità
sia grande, temono di esporre i propri figli
a grosse difficoltà.

A palazzo Sincich un moderno
centro culturale

“Per quanto riguarda altre possibili attività
che includano in primo luogo bambini e
giovani, un coro ad esempio oppure una
filodrammatica, ci scontriamo con la
scoglio praticamente insormontabile delle
scarse disponibilità finanziarie. La nuova
sede di palazzo Sincich potrebbe risolvere
molti dei nostri problemi perchè sarebbe
aperta a tutti i visignanesi come già avviene
ma in quel caso, occupando spazi adeguati,
anche il concorso di altre istituzioni e enti
potrebbe raffigurarsi in partecipazioni con-

crete alle spese di realizzazione. Abbiamo
grandi progetti per il futuro ma è  prematuro
parlarne. Nel nostro territorio, tanto per
citare, vivono tre pittori, dispostissimi a
tenere lezioni di pittura in CI. Abbiamo
buone prospettive di introduzione di una
sezione di ceramisti. Per queste e altre
ragioni, una volta sistemati a palazzo
Sincich, intendiamo mettere in piedi un cen-
tro di cultura che faccia perno sulle attività
artristiche. Arricchiremo la biblioteca,
apriremo una sala di lettura, ecc. il che non
esclude, naturalmente, la possibilità di dare
ampio spazio all’informatica. Una sede
adeguata apre infinite prospettive di svilup-
po.”
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Si potrebbero definire i gioielli di Visignano. Da sinistra a destra: la loggia  secentesca, il campanile di
stampo veneziano, la chiesa dei Santi patroni Quirico e Giulitta e un’ala di palazzo Sincich. In primo

piano la cisterna pubblica.

Recupero della memoria storica
La CI “Dott. Silvio Fortuna” ha avviato con il Comune di Visignano la stesura del contrat-
to d’usufrutto di palazzo Sincich per la durata di 99 anni. In base a questo documento
accederà al diritto di concorrere tramite l’Unione Italiana ai mezzi elargiti a questo scopo
dal Governo italiano a favore della comunità nazionale italiana di Croazia e Slovenia.
Siamo dunque alle prime battute di un processo, l’esperienza insegna, che ha tempi piut-
tosto lunghi di realizzazione. La palazzina in predicato consta di due piani, un pianoterra e
un sottotetto altrettanto utilizzabili; ogni piano misura 120 metri quadrati di superficie. Per
riportarla all’antico splendore e darle una funzionalità moderna ci vuole una spesa non
indifferente; le cifre sono di quelle a nove zeri. Tutta Visignano, se non andiamo errati, è
stata proclamata sotto tutela sicchè il restauro si varrà della sovraintendenza della
Direzione per la tutela del patrimonio culturale e ambientale, fatto che sottointende una
specifica e costosa tecnica di ricostruzione. La palazzina presenta elementi  barocchi che
le imprimono un’importanza anche artistica. Ma, recuperare palazzo Sincich significa,
oltre che assicurare alla locale CI una sede degna di questo nome, anche salvaguardare  la
memoria storica e culturale del borgo; la  CI non è nuova a iniziative del genere, oltre alle
mostre tematiche di un certo valore, ultima della serie quella sull’artigianato locale, ha dato
prova di tenere molto alla storia con l’omaggio al dott. Silvio Fortuna, benemerito medico
condotto, nell’assumerne il nome e erigendo una lapide a un altro grande visignanese,
Antonio Corlevich (1850-1915), insigne entomologo.



31

Ottant’anni non sono pochi. Se poi  li avete
vissuti intensamente, non avete  rammarichi
e come lui, senza esitare, ve la sentite di dire
“se dovessi  tornare indietro nel tempo
rifarei tutto come ho fatto”, tanto di cappel-
lo. Ettore Mazzieri, oggi sicuramente il più
anziano giornalista sportivo della Croazia,
gli 80 anni li ha compiuti poche settimane
fa. Un giubileo che ha festeggiato assieme
ai più stretti familiari ed ai suoi amici più
cari, quei pochi coetanei che, come lui,
hanno raggiunto o addirittura superato la
soglia degli 80 ed insieme ai quali, in
quest’occasione  ha immancabilmente potu-
to  rivangare nei ricordi: nei tanti ricordi di
una vita dedicata al giornalismo, non solo
sportivo, a un instancabile lavoro di ricerca
e al mantenimento in vita del dialetto fiu-
mano. Ricordi di vita, di fatti e di momenti
importanti, soprattutto per lo sport e per la
nostra minoranza, dei quali, forte della
modestia che lo contraddistingue, Ettore
Mazzieri parla  con una pacatezza estranea
come sempre a vuote ostentazioni. Noi abbi-
amo voluto rispolverare insieme a lui,
almeno una parte di quei ricordi. 

nn Come e quando ebbe inizio la carriera
giornalistica di Ettore Mazzieri?

“Quando compii 13 anni era domenica. Il
giorno dopo mi recai a lavorare. Il mio
primo impiego era in negozio, da Winkler,
che era mio zio. Aveva in gestione assieme
a Mario Vlassich una delle  più ricche bot-
teghe del Corso: un negozio di articoli
sportivi.  E già a quell’età lo sport era il mio
maggiore interesse: lo praticavo. Forse
anche perchè ce l’avevo nel sangue. Non
per vantarmi ma mio cugino era il famoso
Froglia, uno dei più grandi giocatori di cal-
cio fiumani. Nostra nonna era Antonia
Froglia. Una famiglia originaria di
Moschiena ma notissima a Fiume anche
perchè era specialista nella preparazione
dei crauti. I “capuzi garbi” dei Froglia, che
tenevano un magazzino in Scoglietto nei
pressi del lavatoio, erano unici in città: la
gente veniva ad acquistarli da loro anche da
fuori città, da Cantrida e da Zamet. A quei
tempi  non c’era partita che io, mio cugino
e a mio fratello ci lasciavamo perdere al
campo sportivo che si trovava nei pressi
della stazione ferroviaria. Tantopiù che sin

dall’età di 11 anni giocavo nei pulcini della
Fiumana. Tempi in cui  il tifo  si faceva in
maniera civile; non come oggi che non
manca incontro sportivo in cui non
avvengano incidenti. Allora i tifosi dell’una
e dell’altra squadra, dopo una partita, fini-
vano insieme in osteria a farsi una bevuta.
Giocavo a calcio per varie squadre,  anche
per il Carnaro, al Talia, poi per l’Aziendale,
al Giardin Pubblico. Facevo anche atletica

leggera: correvo. All’ultimo Campionato
regionale di atletica leggera dell’Istria e di
Fiume, svoltosi durante la guerra, vincem-
mo grazie a me la staffetta 4x200. Nel
1938-1939 un certo Costa, mio grande
amico poi morto in guerra, che aveva
ambizioni giornalistiche, prese a scrivere
per “La Vedetta d’Italia”. Non essendo
molto portato a trattare argomenti sportivi
spesso, quando doveva stendere i suoi arti-
coli sulle partite, mi si rivolgeva per
chiedere aiuto. Quando fu richiamato di
leva, onestamente,  confessò al suo redat-
tore,  Tich che ero io a scrivergli gli articoli
sportivi. Quasi   non gli credette. “Chi,
quela bona voia?” - commentò. “Ah, ha
detto così - dissi quando Costa mi riferì la
cosa. Il  giorno dopo andai da Tich: “Non ci
crede: va bene, - gli dissi - allora adesso
scriverò io”. E presi a scrivere. La cronaca
della prima partita veramente impegnativa,
da inviato speciale, a Trieste, tra la
Triestina e la Roma  che quell’anno era in
testa alla classifica - e difatti vinse il
Campionato - la feci nel ‘41-’42.  Vado a
Trieste... una bora, una bora che non vi
dico. Il terzino dava una pedata alla palla, la
palla finiva oltre la porta. Io in tribuna
stampa, seduto accanto a giornalisti famosi
come Mario Grassi, de “Il Piccolo”, Bruno
Rovi, direttore della “Gazzetta”... La parti-
ta fu insomma un disastro; finì 0 a 0 e io che
dovevo farne un servizio di mezza pagina.
Partii da Trieste con il treno delle 9. Arrivai

Profili
di Roberto Superina

Ettore Mazzieri, 80 anni,  oggi sicuramente il più anziano
giornalista sportivo della Croazia  

Tra sport 
“capuzi garbi” 
e lager la storia 
di un pezzettino 

di mondo

Ettore Mazzieri, la saggezza degli anni in un
cuore  sportivo  autentico e genuino



a Fiume verso mezzanotte,  mi recai subito
in redazione e Tich mi disse... arrangiati.
Insomma, volente o nolente, la mia mezza
pagina la dovetti scrivere. Quando la
Fiumana passò in Serie B presi a seguirla
nelle trasferte; ricordo in particolare la par-
tita giocata  a Pescara. Era già guerra, c’e-
rano i bombardamenti. La Fiumana perse
per 2 a 0. Partiti da Pescara ci fermammo a
Bologna non potendo proseguire il viaggio
a causa dei bombardamenti. Ma io telefonai
comunque al giornale dalla redazione del
“Carlino” e il giorno dopo avevamo il
servizio. Ci pagavano 100 lire al mese. Era
l’inizio della mia carriera giornalistica. In
redazione, nei pressi del cine-teatro Fenice,
avevamo due sole macchine per scrivere,
una pienamente efficiente, l’altra del tutto
sgangherata e tra noi spesso era guerra per
assicurarsele. Accadeva di conseguenza che

si scrivevano i testi ricorrendo a carta e
penna. A volte quando gli eventi da seguire
iniziavano particolarmente tardi - ricordo
una riunione della Società di boxe svoltasi
proprio al Fenice - i pezzi si scrivevano
immediatamente, sul posto. I manoscritti si
consegnavano al fattorino -  un certo
Coronado -  che veniva a prelevarli all’ulti-
mo istante e li portava in stamperia. Non di
rado, dopo, ci recavamo al giornale  in atte-
sa delle prime copie fresche di stampa.
Passavamo la notte in piedi: se non pioveva
si andava in giro per la città. Fu così che,
verso la fine della guerra, finii, per sbaglio,
anche in campo di concentramento.  Una
notte, scambiandoci per  chissà chi, gli
ustascia ci colsero in Banska Vrata e  ci
arrestarono: ci portarono nella loro caser-
ma, in Brajdica, a Sušak e ci dissero
“domani venite con noi a combattere contro
i partigiani”. Per fortuna la mattina dopo
passò di là il portiere Gino  Gargassanich,
che era alle dipendenze dei tedeschi come
allenatore e ci salvò. In una lettera che
scrisse ai suoi superiori, spiegò loro che
eravamo solo dei calciatori e così finimmo
deportati in Germania. Fu forse   l’ultimo
convoglio di deportati in carri di bestiame
che partì da Fiume. Feci sei mesi ad
Almostalh. Nell’immediato dopoguerra
ritornai alla “Voce”, poi ci trasferirono a
Trieste, che era sotto gli alleati e dove ave-
vamo una redazione. Giornali italiani a
Trieste non ne arrivavano per cui la nostra
edizione sportiva vendeva a giorni anche 5
mila copie. A quei tempi ero comunque
anche corrispondente del “Guerin sporti-
vo”, che era il giornale che pagava meglio
di tutti: davano ai loro giornalisti 20 cente-
simi per riga. Scrivevi cinque righe e avevi
il pranzo assicurato. A quei tempi collabo-
ravo poi  anche con “Il Piccolo” e con altri
giornali italiani. Nel ‘46 mi nominarono
segretario generale del primo Comitato cit-
tadino di Fiume per la cultura fisica. Il
campo sportivo di Cantrida era ancora
pieno zeppo di bombe. In luglio al gratta-
cielo di Fiume fondammo la società
Quarnero. Aveva 12 sezioni ed era prima in
tutto. A qualcuno però non andava giù.
Fatto sta che nel 1953 arrivò l’ordine da
Zagabria di sciogliere la Società. Non ero
d’accordo e mi opposi. Finì con le mie
dimissioni. Fu in quel periodo che presi a
scrivere in dialetto. Sul giornale scrivevo a
puntate un dialogo    tra Mate Pas’cipa e
Piero Vis’ciada e spesso lo sfruttavo per
dire, attraverso questi due personaggi,
quelle che effettivamente erano le mie opi-
nioni in merito a determinati argomenti.
Non passò molto che mi chiamarono al
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Ettore Mazzieri qui ripreso con l’indimenticabile Ferruccio Glavina

“Quando compii 13 anni era domenica. Il
giorno dopo mi recai a lavorare in bottega...”

“Nostra nonna era Antonia Froglia. Una famiglia
originaria di Moschiena ma notissima a Fiume anche
perchè era specialista nella preparazione dei crauti. I
“capuzi garbi” dei Froglia, che tenevano un magazzino in
Scoglietto nei pressi del lavatoio, erano unici in città: la
gente veniva ad acquistarli da loro anche da fuori città, da
Cantrida e da Zamet.”



Komitet: “Cosa ti vol che torni Zanella
qua” - mi dissero. Fui insomma costretto a
smettere. Anni dopo ripresi a pubblicare,
sulle pagine de “La Voce” in dialetto fiu-
mano, Pepi Fritola. Cessai di scriverlo dopo
la puntata in cui  l’amico Rudi diceva a Pepi
Fritola: “Ti sa che adeso se fa un novo razo
che andarà per aria”. E Pepi Fritola che gli
ribatte: “Pareria che adeso andara su i pezi
grossi, ti sa,  i dirigenti...”. E Rudi che gli
risponde: “Ciò, e se no i torna...” Faremo
appalto novo” replicava Fritola. E i capi
un’altra volta non gradirono la scherzata.
Pochi giorni dopo il caporedattore di allora
mi chiese di scrivere, sulle pagine del gior-
nale un necrologio per Pepi Fritola. Rifiutai
e lo fece lui. Più in là nel tempo, sempre
sulle pagine de “La Voce del popolo” tornai
a pubblicare, una volta alla settimana e
sempre in dialetto “Soto la tore”. E da qui
all’inizio degli anni ‘70, nacque l’idea, anni
dopo, di istituire anche il foglio della
Comunità degli Italiani “La Tore”,
un’iniziativa  che portai avanti assieme ad
altri collaboratori, per parecchi anni. Mi
furono di grande aiuto nella realizzazione
di questo progetto Paolo Lettis e Ferruccio
Glavina. In seguito mi ritirai in pensione e
lasciai spazio alle nuove leve. 

nn Anche perché nel frattempo è diventato
ripetutamente nonno?

A dire il vero sono nonno da un sacco. Il
mio primo nipote Peter, figlio di mio figlio
Gianni, che vive in Australia, studia inge-
gneria ed ha già 23 anni. L’altra nipotina,
Deborah,  australiana ne ha invece 21,
gioca pallacanestro per l’Australia ed è già
stata due volte in America, a Baltimora e a
Philadelphia. Qui a Fiume, invece, c’è Ivo,
che ha già 11 anni e che va matto per il cal-
cio ed i computer e Martina, una bimbetta
tremendamente vivace che ha compiuto i 7
anni, entrambi figli di mia figlia Gianna ed
i due gemellini di Nataša. 

nn Soddisfazione dei nipoti,  giornalismo
sportivo  e dialetto fiumano a parte, c’è
qualcos’altro di cui Ettore Mazzieri va
particolarmente fiero?

Sì, forse c’è un evento di cui potrei
vantarmi. Fu grazie alla  mia iniziativa e
grazie agli ottimi rapporti che avevo con
Leo Valiani che nel 1981 una nutrita comi-
tiva di connazionali dell’Istria e di Fiume,
in tutto circa 300 persone,  fu ricevuta a
Roma dal presidente italiano Sandro
Pertini. 
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Italia-Jugoslavia a Torino: nella foto un giovanissimo Mazzieri e -  toh chi si vede -  un certo Vujadin
Boškov

Erano gli anni d’oro di Mate Parlov...



IN MEMORIAM

Romano Farina  (1929-2000)

L’ultimo viaggio di un mite
e valido compagno di ventura

Romano Farina non è più tra
noi. Vi sono “morti annunciate”
che con le sofferenze di chi si è
inoltrato nel suo ultimo percorso
scandiscono i nostri pensieri sulla
vanità di ogni cosa; e partenze
impr ovvise che ci lasciano attoniti
col solo, amaro, conforto di
almeno quest’ultima generosità
del destino: la riduzione del
dolore. Ma in ogni caso, perchi
resta,  c’è il richiamo alla rifles-
sione su una sorte che ci accomuna
obbligandoci a un riesame del vis-
suto che dia un senso della nostra
presenza irripetibile. E non è
priva di valor e la scoperta che,
oltr e al ricordo di pochi amici,
qualcosa di noi sopravvivrà.

Romano alla propria vita
seppe dare un  senso, autentico,
costante, efficace. Egli è
appartenuto alla generazione dei
sopravvissuti dopo gli sconvolgi-
menti in questo territorio della
Seconda guerra mondiale: tra i
pochi che in tenera età sono
rimasti e, via via, maturando
hanno fatto una ragion d’essere
l’impegno per la ripr esa della pro-
pria terra dall’ennesimo  flagello
storico. A tale compito ha dato il
suo contributo d’intelligenza, di
abnegazione e di entusiasmo  esi-
bendo, come i suoi conterranei,
una laica spes contra spem. E

poichè l’impresa era nobile, il cal-
colo su ciò che ognuno ha dato non
può essere scisso dalla generosità
della partecipazione. In questo
senso si è trattato di una “gara”  in
cui tutti hanno primeggiato, per-
chè in tutti c’ è stata la consapevo-
lezza della posta in gioco.

Romano Farina si è cimenta-
to in prosa e in poesia, con una
vena felice nell’uso del dialetto:
ma ha primeggiato nel lavoro di
ricerca etnografica e culturale
della realtà istriana. I suoi
reportage apparsi sulla rivista
“Panorama” e poi ripr oposti in
volume dalla collana “Biblioteca
Istriana” a cura del Centro di
ricerche storiche, costituiscono

una testimonianza accurata dell’i-
dentità storica, delle peculiarità
locali, del patrimonio artistico
istriano: tesori nascosti e proposti
all’attenzione di un pubblico
ignaro o non consapevole del loro
pregio. E si sa che chi non è in
grado di valutare la propria ere-
dità, non la merita. Da ciò l’im-
portanza anche civile ed etica del
lavoro di Farina.

Passato dall’attività giornali-
stica alla collaborazione con
Telecapodistria , egli ha arricchito
il pr oprio racconto con la sugge-
stione delle immagini, cui però, la
parola non fungeva da commento
bensì era, e resta, animatrice di
panorami, evocatrice di vicende,
stimolo alla riflessione tanto acuto
quanto non privo all’occorrenza
di briosa ironia. Questo viaggio
attraverso le contrade dell’Istria è
stato bruscamente interrotto dalla
morte che spesso col suo, purna-
turale,  irr ompere sembra irridere
ai valori e al significato medesimo
della vita. A noi non rimane che il
ricordo agrodolce di trascorse,
irripetibili stagioni nelle quali
Romano ci è stato mite e valido
compagno di ventura. Che altri -
glielo auguriamo - sappiano pro-
seguire.

A. D.
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