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È stato definito unanimemente da
quasi tutte le forze politiche
italiane un grande traguardo.

Una tappa storica per la
democrazia e la crescita civile del
Paese  e per l'affermazione di una
ritrovata unità tra le due anime del
corpo nazionale: quella rap-
presentata dai cittadini in Patria e
quella costituita dagli italiani nel
mondo. 

Ci riferiamo alle "Norme per
l'esercizio del diritto di voto dei
cittadini italiani residenti all'estero"
approvate il  20 di dicembre scorso
con un voto quasi plebiscitario (185
sì , 1 no e 10 astenuti) dal Senato
della Repubblica ( Legge n.459, G.
U. del 27 dicembre 2001).

Un sì che ha concluso
definitivamente un lungo e tortuoso
iter parlamentare volto ad
assicurare agli italiani all'estero la
possibilità di partecipare
direttamente alla vita politica della
propria Nazione votando diret-
tamente nel proprio luogo di
residenza,  e per dei  candidati
proposti, per la prima volta, non
nei vari collegi situati sul territorio
nazionale, ma in una "circoscrizione
Estero". 

"Una vittoria per la civiltà e per
la democrazia - ha rilevato il
Ministro per gli italiani nel mondo
Mirko Tremaglia, il "padre" della
Legge - che, frutto di un impegno
politico "bipartisan", della
lungimiranza e dello spirito di
unità nazionale espresso dalla gran
parte  degli schieramenti politici e
parlamentari italiani, rende
finalmente giustizia ai milioni di
emigrati e alle tante comunità
italiane sparse nel mondo". 
Un modo per dare dignità civile,
voce politica e forza democratica,
legandoli più strettamente alla
Madre Patria, ad oltre 4 milioni di
cittadini italiani all'estero e,
indirettamente,  ai 60 milioni di
cittadini esteri di origine italiana.
Grande la soddisfazione per
l'approvazione della Legge anche
da parte del segretario dei
Democratici di Sinistra Piero
Fassino. " Si tratta - ha detto - di
un contributo concreto alla
costruzione di una nuova fase di
internazionalizzazione della politica

Roma: sì del Senato alla Legge sul voto degli Italiani
all'estero

Un diritto 
di grande valenza

morale e democratica   

di Ezio Giuricin

e del ruolo dell'Italia".
Sino ad ora i cittadini italiani

residenti all'estero, per poter
votare, dovevano recarsi in Patria,
affrontando lunghi e faticosi viaggi,
spese o disagi che spesso
vanificavano o rendevano comun-
que arduo l'esercizio del loro
diritto. 

Ora potranno farlo per
corrispondenza, attraverso gli uffici
consolari e diplomatici. La
"Circoscrizione Estero" prevista
dalla Legge costituzionale
approvata definitivamente dal
Senato il 29 settembre del 1999
(norma che ha modificato l'art.48
della Costituzione) è stata suddivisa
dalla nuova Legge attuativa in
quattro ripartizioni continentali: una
per l'Europa (compresi i territori
asiatici della Federazione russa e
della Turchia), una per l'America
meridionale, una  per l'America
settentrionale e centrale, e la
quarta per l'area comprendente
l'Africa, l'Asia, l'Oceania e
l'Antartide. 

Il disegno di legge per le
modifiche degli articoli 56 e 57
della costituzione relativi al numero
dei deputati e dei senatori,
approvato dai due rami del
parlamento il 7 marzo e il 28
giugno del 2000, ha stabilito che i
cittadini italiani nel mondo, iscritti
negli elenchi degli aventi diritto al
voto della "circoscrizione estero",
potranno eleggere complessivamente
18 parlamentari (ovvero 12 deputati
e 6 senatori). 

La  nuova legge che regola
l'esercizio del diritto di voto (n.
459 del 27 dicembre 2001)
stabilisce che ciascuna delle quattro
ripartizioni in cui è divisa la
circoscrizione estero esprime
almeno un deputato e un senatore,
mentre gli altri seggi vengono
distribuiti tra le ripartizioni

continentali in proporzione al
numero dei cittadini italiani che vi
risiedono. 

Il maggior numero di seggi
verrà pertanto riservato all'Europa
e all'America meridionale. Anche
se al momento non è possibile
sapere come verranno ripartiti
concretamente i seggi all'interno
delle singole ripartizioni
continentali (suddivisione
territoriale che dipenderà
dall'elenco aggiornato degli elettori
e dalle modalità con cui verranno
presentate le liste elettorali dai
singoli partiti e dalle coalizioni
politiche), sin d'ora è facile
prevedere che, in Europa, la
maggior parte dei seggi verrà
espressa dagli italiani residenti in
Germania, Svizzera e Francia e, in
Sudamerica, da quelli presenti in
Argentina. Va comunque rilevato
che i cittadini italiani nel mondo
hanno comunque il diritto di
scegliere se votare per cor-
rispondenza nel loro luogo di
residenza per la "circoscrizione
estero", oppure come prima,
recandosi in Patria (nella circo-
scrizione del territorio nazionale
relativa alla sezione elettorale in
cui sono iscritti). La scelta, ovvero
l'opzione dovrà essere fatta entro
un determinato termine, prima di
ciascuna elezione parlamentare o
referendum (recandosi a votare in
Italia non avranno però più diritto
ad alcun rimborso, fatta eccezione
nei casi in cui, nei Paesi di
residenza, non vi siano condizioni
atte a garantire l'esercizio del
diritto di voto all'estero). Va
rilevato che la nuova Legge
impegna il Governo italiano a
stipulare degli accordi specifici con
i Paesi di residenza per regolare le
modalità di voto dei cittadini
italiani all'estero. 

L' articolo 9 della Normativa
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stabilisce inoltre che i cittadini
italiani all'estero che ricoprano
cariche parlamentari o politiche nei
Paesi di residenza non possano
essere candidati ed eletti, nella
circoscrizione estero, al Parlamento
italiano. (Tra le "cause di
ineleggibilità" vi sono l'esercizio,
all'estero, delle funzioni di
deputato nazionale, deputati o
consiglieri regionali, presidenti di
giunte provinciali, sindaci di comuni
superiori a 20.000 abitanti, capi e
vice capi di polizia, capi di
Gabinetto di ministri, prefetti e
rappresentanti di Governo, ufficiali
superiori delle Forze armate).
La novità "rivoluzionaria", a parte
il voto dall'estero per
corrispondenza, è rappresentata dal
fatto che, per la prima volta nella
storia democratica e parlamentare
d'Italia, i cittadini italiani nel
mondo costituiscono un corpo
elettorale specifico e, soprattutto,
che il diritto di voto passivo (cioé
il diritto di candidarsi e di essere
eletti) sarà riservato solo ai
residenti all'estero, ovvero agli
iscritti in questa circoscrizione
internazionale.

L'articolo 5 della nuova Legge
sul voto degli italiani all'estero
impegna il Governo ad  aggiornare
l'elenco dei cittadini all'estero
mediante l'unificazione dell'anagrafe
degli italiani residenti all'estero
(l'AIRE, secondo la quale i
cittadini italiani nel mondo
sarebbero circa 2 milioni e
700mila) e  degli schedari consolari
(per i quali invece i cittadini
all'estero sarebbero almeno 4
milioni).

Quale possibilità concreta vi è
che i cittadini italiani appartenenti
alla nostra comunità, ovvero quelli
residenti in Istria, Quarnero e
Dalmazia contribuiscano ad
eleggere direttamente un proprio
rappresentante nel parlamento
italiano? 

Al momento è difficile pre-
vederlo, ma facendo un semplice
raffronto numerico la cosa appare
alquanto improbabile, a meno che
nel frattempo non vengano
approvate delle specifiche norme
attuative, oppure nel caso i vari
partiti e le forze in rappresentanza
dei nuclei italiani più consistenti in
Europa (ovvero quelli presenti in
Germania, Svizzera, Francia, Belgio,
Svezia ecc.) non decidano di
candidare nelle loro liste anche un
connazionale delle nostre regioni (o

nel caso  si riesca a concentrare
su un candidato di quest'area,
ovvero della nostra comunità, tutti
i voti degli elettori  residenti
nell'ex Jugoslavia,  in parte del-
l' Europa centrale e dell' Europa
del sud-est). 

In base ai dati attualmente
disponibili (e suscettibili ovviamente
di variazioni anche significative non
appena verranno completati gli
elenchi aggiornati degli elettori) si
presume che per l'elezione di un
parlamentare saranno necessari non
meno di 200.000 voti. 
Nella nostra area regionale (Istria,
Quarnero e Dalmazia), i cittadini
italiani (compreso l'intero territorio
croato, sloveno e bosniaco) non
superano le 10.000 unità (a fronte
di un' entità complessiva di circa
35.000 connazionali). Ovvero, anche
nelle previsioni piu ottimistiche, si
raggiungerebbe, in queste regioni,
solo un ventesimo, ovvero il 5%
circa del numero necessario ad
eleggere direttamente un
parlamentare. 

Questo naturalmente non
significa che un candidato proposto
dagli elettori italiani di quest'area
non possa, per una serie di
meccanismi di lista, essere eletto
con i voti dei cittadini italiani di
altre parti d'Europa. C'è solo da
rilevare,  a questo proposito, che i
connazionali di quest'area non
avranno alcuna possibilità di
influenzare o di controllare
direttamente, con il loro voto, la
sua elezione (e che la campagna
elettorale andrà fatta preva-
lentemente nei Paesi ove vi sono
più consistenti nuclei di emigrati
italiani). 

Per quanto riguarda il "peso"
elettorale dei cittadini italiani in
Istria, Fiume e Dalmazia, tutto
verrà pertanto deciso dai partiti e
dalle grandi coalizioni politiche che
si formeranno nella ripartizione
europea della Circoscrizione Estero,
o più precisamente dalla volontà
degli schieramenti politici italiani
(probabilmente i due poli di
centro-destra e di centro-sinistra)
che si presenteranno, con candidati
propri scelti in loco, tra i cittadini
italiani in Europa.
Va rilevato, tenendo conto dei dati
oggettivi, che la comunità nazionale
italiana in Istria, Quarnero e
Dalmazia conserverà comunque, a
prescindere dal numero di
connazionali con doppia
cittadinanza, un "peso elettorale"

maggiore per l'elezione dei propri
rapppresentanti politici nei
Parlamenti sloveno e croato,
rispetto a quello italiano. 

Facendo un raffronto numerico
tra le due diverse basi elettorali
della nostra minoranza risultano
ben più alti il "potenziale elettorale
e rappresentativo", e dunque la
"forza politica e contrattuale" che
la nostra comunità può esercitare
attualmente in Croazia (e
secondariamente in Slovenia)
rispetto a quelli che potrà
esprimere a livello parlamentare in
Italia (a meno che l'Italia non
garantisca, in Parlamento, un seggio
specifico per i cittadini italiani
dell'Istria, di Fiume e della
Dalmazia).

Sono, infatti ben più numerosi
(attualmente in un  rapporto di
quasi 4 a 1) i cittadini croati e
sloveni di nazionalità italiana
(compresi quelli con doppia
cittadinanza), rispetto ai cittadini
italiani residenti in questi territori.
Anche estendendo il diritto alla
cittadinanza italiana ai nati dopo il
1947 (1985 per l'ex Zona B) il
numero dei connazionali con
passapporto italiano non potrebbe
superare comunque quello
complessivo degli appartenenti alla
comunità italiana presenti in questi
territori e, dunque, dei connazionali
aventi di diritto anche la
cittadinanza croata e slovena.  
Di conseguenza attualmente è ben
più consistente l'elettorato attivo e
passivo che la nostra minoranza
può mettere "in campo" per le
elezioni al Sabor croato e alla
Camera di Stato slovena rispetto a
quello, pur importante, che potrà "
mobilitare" per le elezioni nella
circoscrizione estero del Parlamento
italiano. 

Oltre al numero di elettori (di
nazionalità italiana) va preso in
considerazione il fatto che i
Parlamenti croato e sloveno
prevedono comunque per la nostra
comunità un seggio garantito (a
prescindere dal numero); e che,
rispetto alla "massa elettorale" della
nostra comunità, il numero di
elettori complessivo, a livello
nazionale, in Croazia e Slovenia, è 

(Segue a pagina 24)

di molto inferiore a quello italiano
(più di dieci volte per la Croazia,
e di 25 volte per la Slovenia). 
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IL RUOLO DELLA MINORANZA ITALIANA 
NELLA COOPERAZIONE INTERREGIONALE

E TRANSFRONTALIERA
opportunità di sviluppo economico
che la Minoranza Italiana ha cercato
di indirizzare una parte consistente
delle proprie iniziative nell�ultimo
decennio. 

Nel campo economico, dal 1991
in poi, la Croazia non ha adottato
alcuno specifico provvedimento in
favore dello sviluppo economico
della Minoranza Italiana, nonostante
abbia assunto alcuni precisi impegni
internazionali con l�Italia.
La �Costituzione della Repubblica di
Slovenia� del 1991, invece, riconosce
alle Minoranze Nazionali, Italiana e
Ungherese, pure il diritto a
sviluppare attività nel campo
economico, sostenendo anche
materialmente la sua realizzazione.
Così, in Slovenia nel processo di
privatizzazione e di vendita dei beni
pubblici, una parte dei mezzi
acquisiti dallo Stato deve essere
utilizzata �per la creazione della
base economica delle Comunità
Nazionali autoctone�, Italiana e
Ungherese, nella misura del 2,5%
annuo. Questi possono essere erogati
sia sottoforma di crediti agevolati,
sia sottoforma di mezzi a fondo
perduto, ovvero dalla combinazione
delle due possibilità. Possono, altresì,
essere utilizzati per il finanziamento
dei piani di sviluppo delle due
Minoranze nel quadro dei
programmi di collaborazione tran-
sfrontaliera. Recentemente la nor-
mativa è stata modificata per cui
hanno diritto di accedere ai fondi,
che giuridicamente dovrebbero
contribuire alla creazione della base
economica delle due Minoranze, e
assegnati in gestione al �Fondo
pubblico per lo sviluppo regionale e
il sostentamento dell�insediamento
nelle aree rurali della Slovenia�, tutti
i soggetti fisici e giuridici presenti
sui territori nazionalmente misti dove
vivono la Minoranza Italiana, rispet-
tivamente, Ungherese, a prescindere
se questi siano o meno appartenenti
alla rispettiva Minoranza. 

L�Italia, accogliendo le richieste
avanzate dall�Unione Italiana, ha
inserito negli strumenti legislativi di
finanziamento delle attività della
Minoranza Italiana in Slovenia e

La struttura economica della
Minoranza Italiana presente oggi
in Slovenia e Croazia risente

pesantemente della lunga serie di
vicende storiche, molto spesso
drammatiche, che, nel corso del
secolo appena trascorso, ne hanno
profondamente inciso il corpo
sociale, culturale, politico e umano. 
L�inclusione del territorio del suo
insediamento storico, dopo la
Seconda Guerra Mondiale, nella
Repubblica Socialista Federativa di
Jugoslavia, l�instaurazione dell�eco-
nomia pianificata socialista e della
proprietà sociale di mezzi di
produzione, le confische, gli espropri,
i sequestri e le nazionalizzazioni,
l�esodo massiccio degli italiani da
queste aree, sono solamente alcune
delle cause all�origine di una
situazione che vede la Minoranza
Italiana sostanzialmente sprovvista di
una sua base economica.

In effetti negli ultimi
cinquant�anni, anche in questo
campo, sono stati disattesi alcuni
fondamentali diritti in favore della
Minoranza Italiana previsti dal
Trattato di Pace italo-jugoslavo del
1947, dallo Statuto speciale annesso
al Memorandum di Londra del 1954,
nonché dagli Accordi di Osimo del
1975. Analogamente disattesi sono
stati gli impegni normativi di
carattere interno che la Jugoslavia
assunse anche in campo economico
in favore della Minoranza Italiana.
La principale ragione di queste
inadempienze va ricercata non solo
nella mancanza della volontà politica,
ma anche nell�incompatibilità tra la
parità di diritti, in campo economico,
riconosciuti alla Minoranza Italiana
dai trattati internazionali, e
formalmente riaffermati nell�ordi-
namento jugoslavo, e il sistema
politico-economico vigente nel Paese.

Sul finire degli anni �80 e agli
inizi degli anni �90, la Minoranza
Italiana ha iniziato a rivendicare con
maggiore energia i propri diritti
anche nel campo economico nel suo
percorso di emancipazione e di
affermazione dei propri diritti e del
proprio ruolo, nell�intento di evitare
una pesante emarginazione econo-
mica e sociale. È quindi sulle

Croazia la possibilità di utilizzare i
fondi a questa destinati anche al
settore �socio-economico, fino ad un
massimo del 20 per cento dello
stanziamento annuo previsto�. Il
ruolo dell�Italia, inoltre, dovrebbe
concretarsi nel varo di una Legge
che sancisca la cura permanente
dello Stato italiano, quale questione
d�interesse nazionale, per la
Minoranza Italiana che vive ed opera
in Slovenia e in Croazia. 

Nel campo propriamente econo-
mico, l�Unione Italiana opera per lo
sviluppo di una strategia impren-
ditoriale complessiva e unitaria che
tiene conto delle realtà statuali, e di
quelle regionali, nelle quali si colloca
la Minoranza Italiana in Slovenia e
Croazia, e nelle quali dovrà inte-
ragire con il suo tessuto produttivo. 
Andranno quindi create le condizioni
e i presupposti necessari che
consentano l�effettivo decollo delle
iniziative economiche promosse
dall�Unione Italiana, dalle Istituzioni
e dalle organizzazioni della Mino-
ranza Italiana, cercando di sviluppare
alcuni progetti in cui questa sia
attivamente presente. In tale ottica
s�intende stimolare lo sviluppo
dell�imprenditoria privata degli
italiani al fine di favorire la crescita
della Piccola e Media Impresa
(PMI), di attività artigianali, di
attività nel campo turistico-
alberghiero, industriale, agro-
industriale, ecc.

Concretamente, allo stato attuale,
sono in avanzata fase di avvio,
ovvero di realizzazione, oppure di
approfondimento, alcune iniziative
socio-economiche che vedono
presente, in prima persona, l�Unione
Italiana (direttamente, ovvero per il
tramite di una sua società economica
interamente controllata) ed alcune
altre organizzazioni della Minoranza
Italiana, così di seguito sintetizzate: 
· Nel campo viti-vinicolo, a
Verteneglio, è stata appena realizzata
una Cantina ex novo, in col-
laborazione con un partner veneto,
per la produzione di 300-500.000
bottiglie all�anno di vino istriano doc,
da collocarsi nella fascia di qualità
medio-alta. 

di Maurizio Tremul
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· A Capodistria, l�Unione Italiana
parteciperà ad un�iniziativa nel
campo edilizio ed immobiliare, in
collaborazione con un partner locale
e con un partner della Regione
Friuli-Venezia Giulia, già presente
con delle sue avviate attività a
Capodistria. 
· Nel campo bio-alimentare è allo
studio un� iniziativa, in Istria, per la
produzione di prodotti agro-zoote-
cnici ecologici tipici istriani, in col-
laborazione con la Regione Istriana
e con dei partner italiani. 
· La partecipazione attiva nel
Centro di Promozione dell�Impren-
ditoria di Pirano, per il sostegno
della PMI e dell�artigianato, anche
attraverso lo sviluppo di progetti di
cooperazione economica, tra le aree
contermini dell�Istria slovena, della
Regione Istriana, della Regione
Litoraneo-Montana e del Friuli-
Venezia Giulia.
· Nel campo turistico-alberghiero
sono allo studio delle iniziative tese
a realizzare alcune strutture,
tipicamente caratterizzate, di dimen-
sioni ridotte, nelle località in cui è
fortemente presente la Minoranza
Italiana e non ancora adeguatamente
valorizzate dal punto di vista
turistico.
· Nel settore del sostegno alle
imprese degli appartenenti alla
Minoranza Italiana, è allo studio la
creazione di un Fondo di Garanzia
Fidi.
· La collaborazione al progetto di
sviluppo economico integrato della
regione denominato �Sistema di
sviluppo Istria 21�, della Regione
Istria, articolato nel Consorzio per lo
sviluppo �Istria 21�, nell�Agenzia
Istriana per lo Sviluppo �IDA� S.r.l.,
nel Business Innovation Center -
BIC Istria, e nel Consorzio fidi
�Istria 21�;
· In Slovenia è allo studio la
costituzione di un Istituto finanziario
pubblico (con la partecipazione della
Comunità Autogestita Costiera della
Nazionalità Italiana di Capodistria,
delle autonomie locali e dell�Agenzia
Regionale per lo Sviluppo di
Capodistria) che dovrebbe poter
operare come �Fondo bilanciato�, in
funzione della costituzione della base
economica della Minoranza Italiana
in Slovenia, utilizzando i fondi a
questa potenzialmente destinati
derivanti dalla privatizzazione delle
imprese pubbliche, con positive
ricadute sull�intero territorio d�inse-
diamento.

· La partecipazione a progetti di
cooperazione transfrontaliera finan-
ziati dall�Unione Europea (PHARE,
CBC, Interreg, CARDS).

Sul piano internazionale, dei
rapporti bilaterali e multilaterali,
l�Unione Italiana intende sollecitare
l�inserimento della Minoranza
Italiana negli Accordi di co-
operazione economica e di col-
laborazione transfrontaliera tra
l�Italia e la Slovenia, tra la Croazia
e la Slovenia, nonché tra l�Italia e
la Croazia, attraverso progetti
economici calati sulle potenzialità
che essa esprime e in considerazione
del fatto che la Minoranza Italiana
rappresenta, per così dire, il tessuto
connettivo che lega queste aree
essendo presente e radicata su tutto
il territorio istro-quarnerino. 
Sul piano interno, inoltre, la
Minoranza Italiana andrebbe attiva-
mente coinvolta anche nell�utilizzo
degli strumenti economici e finan-
ziari della Slovenia e della Croazia. 
I processi integrativi europei
costituiscono una prospettiva vitale
per la Minoranza Italiana che ha
sempre sostenuto, in maniera
convinta e coerente, una quanto più
rapida inclusione della Slovenia e
della Croazia nell�Unione Europea.
Le risorse rappresentate dalla
Minoranza Italiana andrebbero
opportunamente valorizzate, attra-
verso la sua organica inclusione negli
strumenti e nei progetti per la
cooperazione e lo sviluppo adottati
dall�Unione Europea con la Slovenia
e la Croazia.

In tema di cooperazione inter-
regionale e transfrontaliera, l�indi-
rizzo dell�Unione Italiana è sempre
stato rivolto a sollecitare la
trasformazione dell� handicap rap-
presentato dalle frontiere italo-
sloveno-croata in occasione di
apertura e crescita economica,
sociale e culturale per le aree
contermini e le rispettive popola-
zioni, nell�ottica di una quanto
maggiore permeabilità dei confini.
Alla luce dei processi integrativi
europei in cui sono vieppiù
attivamente incluse le Repubbliche di
Slovenia e di Croazia, e nello spirito
dei rapporti di buon vicinato tra
l�Italia, la Slovenia e la Croazia,
vanno instaurati nuovi e proficui
rapporti di collaborazione e di
cooperazione economica tra gli Stati
dell�Alto Adriatico che debbono
prevedere nuove e più evolute forme
di interscambio e di circolazione dei

mezzi, delle idee e delle persone,
con particolare attenzione alle fasce
confinarie in cui vivono Minoranze
Nazionali.

L�azione dell�Unione Italiana è
finalizzata, quindi, alla promozione
del ruolo economico e sociale della
Minoranza Italiana con l�intento di
contribuire alla crescita e allo
sviluppo delle realtà regionali e
statali di cui è parte integrante,
attraverso la creazione e lo sviluppo
di una rete di attività economiche e
imprenditoriali il cui fall-out investa
tutto il territorio del suo
insediamento.

Siamo profondamente convinti
che il processo di avvicinamento
della Slovenia e della Croazia
all�Unione Europea, i futuri accordi
tra l�Unione Europea, la Slovenia,
l�Italia e la Croazia, dovranno
produrre opportunità per incentivare
e sostenere lo sviluppo economico
dell�area istro-quarnerina per far sì
che vi sia radicamento, occupazione
e crescita economica, sociale e
culturale per l�Istria e il Quarnero,
in un quadro di aperta e dinamica
collaborazione interstatale e inter-
regionale che preservi e perpetui
l�identità multiculturale e mul-
tinazionale della regione, intesa in
senso lato.

In definitiva, anche il ruolo
economico che l�Unione Italiana si
prefigge di svolgere, s�inserisce
pienamente all�interno di un�impor-
tante direttrice lungo la quale la
Minoranza Italiana intende muoversi
nei prossimi anni in una visione
politico-culturale proiettata verso
l�Europa unita del Terzo Millennio.
Un progetto che porti effettivamente
a socializzare la produzione più
ampiamente culturale della Mino-
ranza Italiana nei Paesi in cui vive
ed opera, come pure in Italia. La
Minoranza Italiana è pronta a
svolgere anche un ulteriore,
significativo, ruolo: quello di vettore
su cui far correre lo sviluppo dei
rapporti, anche economici, tra Italia,
Croazia e Slovenia; punto di
incontro tra la cultura slovena,
croata e italiana, nel quadro del
processo d�integrazione europea di
queste aree. Un ruolo, questo, che
altro non vuole essere se non un
modesto contributo di mediazione,
perché l�area Alto - Adriatica possa
ritornare ad essere il luogo del logos
e dell�interazione tra le identità e le
diversità degne di vita e di
conoscenza reciproca.
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L
�inaugurazione, a metà dicem-
bre 2001, della Cantina
vinicola di Verteneglio della

ditta �Otium� , ha ufficializzato
la linea di produzione di vini a
nome �Ortonero� con i quali
l�Unione Italiana e la locale
Comunità degli Italiani , tramite
una jont venture con partner
italiani del ramo, ha deciso di
imboccare la strada del riscatto
economico.

Il programma è ambizioso:
far conoscere in casa e
all�estero la produzione vinicola
d�alta qualità ricavata dalle uve
della zona di Verteneglio, un
comprensorio essenzialmente
agricolo dove già privati
viticoltori si sono fatti una
discreta fama con vini dal
sapore unico. 

Alla cerimonia d�inaugura-
zione sono intervenuti con
discorsi di circostanza i direttori
del consorzio, Pino Degrassi e
Luca Cobre , Maurizio Tremul
a nome della Giunta UI, Ivan
Jakovèiæ, in rappresentanza della
Regione Istriana e Roberto
Pietrosanto , Console generale
d�Italia a Fiume. L�Istria è una
regione protesa a valorizzare al
massimo le risorse del territorio
di cui l�agricoltura e la
produzione di vino in parti-
colare, tornano a rappresentare
uno dei pilastri dell�economia ed
è proprio in questo ramo, che
per tradizione vede impegnato
un buon numero di con-
nazionali, che l�UI ha voluto
fare il passo decisivo che dalla
sfera prettamente socio-culturale
la proietta nel mondo
dell�imprenditoria e le apre la
strada di un possibile riscatto
economico e di future iniziative

L�Unione Italiana imbocca con i fatti la strada dell�imprenditoria 

Dalla Cantina di Verteneglio i primi
vini firmati �Ortonero�

atte ad assicurarle nel tempo
una base finanziaria autonoma.

Con i vini �Ortonero�,
l��Otium� va alla ricerca del
Marchio DOC; la prima
vendemmia ha visto all�ammasso
l�uva dei viticoltori della zona e
i piani futuri a immediata
scadenza, prevedono già vigneti

in proprio su un�estensione di
200 ettari di superificie.

L�impianto di produzione,
costruito a tempo record nel
2001, in questo 2002 è destinato
a completarsi di tutte le
strutture di complemento,
compreso un museo del vino.
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Nel ricordo dell�amico 

Scompare Bruno Maier, maggiore studioso della rinata letteratura
italiana in Istria e a Fiume 

Bruno Maier non è più tra noi.
La triste notizia è giunta nel
vuoto delle festività, che
quest�anno mi sono parse
particolarmente insulse rispetto
ai precedenti clamori per il
millennio, il giubileo, la svolta
epocale in uno scenario che
invece è rimasto miseramente
immutato. L�annuncio non mi ha
colto impreparato, ed è l�ultimo
di una serie che ha reso la
morte più assidua e, in fondo,
risolutrice di problemi altrimenti
insolubili. Ciò non toglie che
essa resta sgradevole,
nell�assenza di fedi o illusioni
che dir si voglia. Così ancora un
amico mi è venuto a mancare:
tra i più cari per affinità elettiva
e per consapevolezza dei
rispettivi ruoli in una vicenda di
rarissimo pregio e di un
impegno ai confini con la
temerarietà. Di questo, caro
Bruno, nessuno ti ha dato atto
negli elogi di circostanza; ed io
me lo spiego in un solo modo:
perchè nessuno ha tuttora
consapevolezza di ciò che ci ha
occupato per anni ed ha fatto
di te l�operatore più qualificato
in una vicenda senza precedenti
nella storia della cultura italiana.
Anche di questo intendo dare
alta testimonianza . Ma prima
consentimi una riflessione sul
modo della tua dipartita. Hai
voluto andartene da solo e la
tua consorte, alla quale porgo le
mie sentite condoglianze, ti ha
esaudito. Nell�amarezza del
distacco questa scelta è per me
motivo di confortante fierezza.
L�uomo dell�assenza, ossia del
distacco dalla banalità di un
mondo futile in ogni sua
manifestazione - come tu ti hai
pregevolmente raccontato - a
tutela della propria dignità non
aveva altra via d�uscita. Ormai è

invalso l�uso di accompagnare
l�estinto nel suo ultimo e breve
tragitto con l�applauso: una
ridicola adeguazione all�invito di
Augusto ai propri famigli, da
quando la morte non costituisce
un dramma irrisolto o un mistero
fascinoso: il che definisce la
specificità culturale del
postmoderno, non più cristiana
ma altrettanto estranea al pathos
pagano, nè con Dante nè con
Sofocle. Ugualmente
falsa però sarebbe
stata una �sortita� pi-
randelliana: nudo
nell�ultima tappa dopo
una vita trascorsa
nella più stolta
ambiguità. Tu, caro
Bruno, nella tua
semplicità francescana
culturalmente ricchis-
sima hai preferito
compiere l�ultimo trat-
to verso l�ignoto in
solitudine, poichè la
dimensione che ora ti
appartiene è il solo
regno della verità,
quale che sia: o la
luce infinita o il nulla
eterno.

Ma su questa
falsariga   nessun di-
scorso avrebbe più
senso. Invece, oltre la
fine di ognuno, c�è la
vita che continua. E a
dare un valore a questa
continuità contribuisce chiunque
non abbia vissuto invano. Il
prof.Bruno Maier si è garantito in
proposito una posizione di
riguardo, sicchè l�usuale
affermazione, riproposta dal
giornale �Il Piccolo�, che �la sua
morte è una grave perdita per la
cultura triestina� è pura verità.
Ed io non trovo alcun motivo per
ribadirla tentando un sunto

approssimativo del vasto lavoro
critico e storico dello studioso
di lettere con l�ovvia
accentuazione sulla fioritura
triestina del secolo scorso.
Evento di cui la città giuliana
ha ragione di essere fiera,
poichè costituisce l�aspetto più
esaltante di una storia
travagliata. In tale contesto
l�opera di Maier si qualifica
come testimonianza e riflesso di
un periodo storico complesso e
plurivalente, intendendo questo
secondo termine quale
riferimento a una varietà e
contraddittorietà di elementi
costitutivi della �dimensione
Trieste�, analizzata per diritto e
rovescio da un altro suo valido
esponente. Ma rispetto a tanta

di Alessandro Damiani

vivacità creativa, di cui Maier è
stato un fecondo operatore, a
me preme evidenziare un
aspetto della sua attività che i
necrologi dei giorni scorsi hanno
sottaciuto, quasi si riferisse a un
impegno minore. Si tratta di un
grave errore prospettico,
anch�esso spiegabile sia sul
versante metodologico sia sul
merito della questione. Lo ho
appena affermato: che Trieste
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sia orgogliosa del proprio
�miracolo letterario� esploso
nella prima metà del secolo
scorso è legittimo e scontato,
compreso quel compiacimento
da Budda desnudo che esibisce
e si compiace del proprio
ombelico. Ma in tale
atteggiamento coabita l�aporia di
una incapacità autocritica a
comprendere le ragioni della
crisi successiva e tuttora in atto.
Cui Bruno Maier si è sottratto
volgendo altrove lo sguardo.
Non è stato tenuto in debito

conto il dato che egli è istriano:
esule pure lui dalla nativa
Capodistria che per secoli è
stata faro di cultura, irradiata in
tutta la regione ed oltre. E
l�Istria nell�immediato dopo-
guerra ha subito il trauma più
grave della sua storia col rischio
ulteriore di perdita definitiva
della propria identità. È passato
mezzo secolo, e ancora nessuno
ha preso consapevolezza
dell�enormità di tale evento,
tranne ovviamente le vittime
sacrificali degli errori altrui. Di
conseguenza è mancata, e
continua a mancare, una
adeguata cognizione del valore
di un impegno volto a
scongiurare una tale catastrofe.
L�impegno - di un gruppo
sparuto - è stato per la rinascita
della cultura italiana nella nostra
regione, senza di che i pochi
�rimasti� si sarebbero dissolti in
una accozzaglia folcloristica .
Bruno Maier colse a volo il
valore inestimabile di tale
evento, si fece principale
interprete e sostenitore delle sue
istanze, si adoperò con autentica
passione per comprendere,
stimolare e divulgare questa
novità assoluta nella cultura
italiana, seguendo con generosità
umana e rigore disciplinare gli
sviluppi di un processo
endogeno, privo di qualsiasi
garanzia di successo che non
fosse la sola e tenace volontà di
sopravvivere della Comunità
Italiana dell�Istria e di Fiume.
Ripeto per l�ennesima volta il
detto dantesco: non so se �la
prova� è vinta. Ma sono certo
della validità dell�opera, che

spetterà ad altri proseguire
rendendosi degni del patrimonio
ereditato. A proposito del quale
so bene, come lo sapeva il colto
Maier, che nella cinquantennale
produzione c�è molta zavorra (non
diversamente dai lasciti letterari
di piccole e grandi nazioni), ma
il seme gagliardo di una cultura
autentica, sparso nella nostra
regione, ha già dato germogli e
frutti che non temono il
confronto con altre e più
reclamizzate seminagioni. Perciò
se la cultura avrà ancora un

senso e se il futuro, di là dalle
traversie contingenti, si
conformerà ai richiami più
gratificanti del passato, il vero e
grande pregio di Bruno Maier
consisterà nell�essere stato il
maggiore studioso della rinata
letteratura italiana in questo
territorio: intendo l�Istria e
Fiume di Ramous e Tomizza col
seguito di scrittori, artisti e
operatori culturali degni di stima
ed affetto. Inoltre lo stile e
l�opera di Bruno Maier sono
indicatori ineludibili per chi
intenda proseguire sulle sue

Permanenze consolari nelle Comunità 
degli Italiani di Buie, Pola, 
Rovigno ed Umago 
(Periodo: 1.mo gennaio 
2002 - 15 luglio 2002) 

Si trascrive di seguito il calendario delle 
permanenze consolari nel 2002 nelle sedi delle Comunità degli Italiani
su indicate:

BUIE;
12/1 (Canc.C.Carli) - 9/2 (Canc. P.Pellegrino) - 9/3 (Canc. C.Carli)
20/4 /Canc.Pellegrino) - 18/5 (Canc.C.Carli) - 22/6 (Canc.P.Pellegrino);

POLA:
19/1 (Sign.Francescone) - 16/2 (Sign.ra Rundi}) - 23/3
(Sign.Francescone)
27/4 (Sign.ra Rundi}) - 25/5 (Sign.Francescone) - 29/6 (Sign.ra
Rundi});

ROVIGNO:
26/1 (Sign.ra Jan~iki} - 23/2 (Sign. Sirsen) - 6/4 (Sign.ra Jan~iki}
4/5 (Sign. Sirsen) - 8/6 (Sign.ra Jan~iki}) - 6/7 (Sign. Sirsen);

UMAGO:
2/2 (Canc. C.Natola) - 2/3 (Sign.ra Canestrari) - 13/4 (Canc.
C.Natola)
11/5 (Sign.ra Canestrari) - 15/6 (Canc. C.Natola) - 15/7 (Sign.ra
Canestrari).

I predetti dipendenti del Consolato Generale riceveranno il
pubblico presso le sedi delle Comunità dalle ore 9,30 alle ore 12,30
nei giorni suindicati; le eventuali modifiche concernenti i nominativi
dei dipendenti in parola verranno comunicate in anticipo.

Il Console Generale
Roberto Pietrosanto
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C i siamo lasciati alle spalle un
altro anno che oseremmo
qualificare proficuo per la

Comunità degli Italiani e tra
brindisi e festeggiamenti di
prammatica ci siamo affacciati al
2002. Ma già altre feste si
annunciano a breve termine sotto
l�incalzare dell�allegro periodo di
Carnevale, quest�anno eccezio-
nalmente breve.

Lo spazio non ci consente di
soffermarci sulle varie mani-
festazioni di fine anno che hanno
impegnato Comunità degli Italiani,
scuole e istituzioni dell�etnia.

È comunque doveroso
sottolineare il significativo rico-
noscimento da parte dell�Ar-
civescovo della Diocesi di Fiume,
mons. Ivan Dev~i} alla comunità
religiosa fiumana che ha voluto
celebrare di persona la messa in
italiano del giorno di Natale nella
cattedrale di San Vito, assistito dal
padre spirituale dei fedeli di
lingua italiana, don Ivan Jurasic.
La messa di Natale si è così
trasformata in un avvenimento
seguito da uno straordinario
numero di fiumani e che ha visto
una magistrale esibizione del Coro
Fedeli Fiumani, del Coro di voci
bianche delle elementari �Gelsi� e
�San Nicolò� nonché di giovani
strumentisti e bambini d�asilo.

Una piacevole novità viene
inoltre dall�organizzazione del
veglione di Capodanno da parte
della Comunità degli Italiani di
Pola, iniziativa che apre nuove
prospettive di socializzazione e di
avvicinamento dei connazionali alle
istituzioni CNI. 

Regione Istriana e Comuni:
finanziamenti alla CNI
Il Bilancio 2002 della Regione

Istriana ammonterà a 175,6 milioni
di kune; rispetto al 2001 è
superiore del 27 per cento.

Per quanto riguarda più da
vicino la posizione della comunità
nazionale italiana del territorio, il
bilancio regionale prevede uno
stanziamento in ordine a 1 milione
e 150 mila kune da destinare
all�Assessorato per le questioni
della nazionalità italiana e gli altri
gruppi etnici. Un quinto dei
finanziamenti sono destinati
all�Unione Italiana.

Nella Finanziaria 2002 la Città
di Parenzo ha deciso di sostenere

l�attività delle Comunità degli
Italiani del territorio con 30 mila
kune che rappresentano il 20 p.c.
in più dei mezzi elargiti nel 2001.
Della somma complessiva 14 mila
kune sono destinate alla CI di
Parenzo, 10 mila a quella di Torre
e 6.000 kune al sodalizio di Orsera.
Alla voce educazione e istruzione,
la Città di Parenzo ha inoltre
predisposto 315.000 kune a sostegno
della Scuola Elementare Italiana
�Bernardo Parentin� e 874.000 alla
scuola materna CNI in via di
costituzione. L�istituzione prescolare
dell�etnia, che assumerà il nome di
�Paperino�, coadiuverà il lavoro
degli asili italiani di Parenzo, Torre
e Orsera.

Il Bilancio 2002 della Città di
Rovigno ammonta a 81.610.000
kune; della somma complessiva 5
milioni e rotti sono stati destinati
a sostegno delle associazioni dei
cittadini e organizzazioni no profit
e tra queste, in particolare, 360.000
kune saranno assegnate alla
Comunità degli Italiani. 

Il Consiglio comunale della
Città di Umago ha destinato alle
Comunità degli Italiani del suo
comprensorio 133.000 kune così
ripartite: 52.000 kune alla CI di
Umago; 30.000 kune ciascuna alle
CI di Salvore e Babici e infine,
21.000 kune alla CI di Matterada.

Deludente invece il trattamento
riservato dal Comune di Fasana alla
locale Comunità degli Italiani. Il
Bilancio 2002 non prevede alcuno
stanziamento a sostegno dell�attività
della CI con la motivazione che, al
momento del distacco di Fasana
dalla municipalità di Dignano a
statuto bilingue, il nuovo comune
non aveva previsto nei suoi atti il
diritto al bilinguismo degli
appartenenti alla nazionalità
italiana. Vero è anche che la
Comunità degli Italiani non ha
avanzato alcuna richiesta di
finanziamento.

Trieste: tradizionale seminario
per docenti

Dal 7 al 10 gennaio a Trieste,
nella sede tradizionale all�Hotel
Jolly, si è svolto il XXXVI
Seminario linguistico-culturale e il

XXXI Seminario scientifico
biologico matematico cui hanno
aderito gli insegnanti delle scuole
italiane dell�Istria e di Fiume per
l�organizzazione dell�Unione
Italiana e dell�Università Popolare
di Trieste.

I corsi d�aggiornamento sono
stati tenuti da noti docenti del
mondo universitario e scientifico di
Trieste; nell�ambito del soggiorno
triestino i partecipanti al seminario
hanno avuto modo di assistere ad
un concerto del Trio d�archi del
Teatro �Giuseppe Verdi� e di
visitare, a Treviso, la mostra
�Monet, i luoghi della pittura�.

Il Dramma Italiano
alle �Giornate Krle`ane�

Nell�ambito delle �Giornate
Krle`ane�, che nello scorso mese
di dicembre hanno coinciso con il
ventennale della morte del grande
scrittore e drammaturgo croato
Miroslav Krle`a, il Dramma
Italiano ha presentato, al Teatro
nazionale di Osijek, �Michelangelo
Buonarroti nella traduzione di
Silvio Ferrari e per la regia di
Gianfranco Pedullà.
Lo spettacolo, proposto dalla

compagnia CNI nella stagione
teatrale 2000/01, aveva suscitato
vasti consensi anche nelle città
italiane in cui il Dramma Italiano
si era esibito. È una coproduzione
del Dramma Italiano del Teatro
�Ivan Zajc� di Fiume e del Teatro
Popolare d�Arte di Firenze.
Protagonisti Pier Luigi Zollo,
Giulio Marini e Giusi Merli.

Il �Michelangelo Buonarroti�,
opera giovanile del Krle`a, messo
in scena dal Dramma Italiano è
stato scelto tra i tanti teatri
nazionali e gli allestimenti di testi
anche più famosi del drammaturgo
croato. Un significativo
riconoscimento per la compagnia
stabile della minoranza italiana.
Al convegno scientifico, che
tradizionalmente completa le
�Giornate Krle`ane�, organizzato
quest�anno presso la Facoltà di
lettere di Osijek dall�Accademia
croata delle Arti e delle Scienze,
hanno partecipato pure il direttore
del DI, Alessandro Damiani con
una relazione su �Il teatro italiano
a Fiume dal 1946 al 1954� e il
prof. Silvio Ferrari, traduttore
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ufficiale del drammaturgo, il cui
testo in italiano del �Michelangelo
Buonarroti�è stato edito per i tipi
della Casa editrice �Adami}�, di
Fiume.

Il console Pietrosanto
tra gli italiani d�Istria 
Nell�ambito di un primo

approccio conoscitivo della realtà
minoritaria, il console generale
d�Italia a Fiume, Roberto
Pietrosanto ha fatto visita alle
Comunità degli Italiani di
Rovigno, Buie, Momiano, Crassiza
e Castelvenere. 

In occasione di questi incontri
è stata data notizia, in seguito
concretizzata in uno scadenziario
(gennaio-luglio 2002) - pubblicato
in altra parte del nostro Foglio -
della promozione di un servizio
consolare nelle CI di Buie, Pola,
Rovigno e Umago a favore di
quei connazionali che abbiano
difficoltà a raggiungere Fiume per
espletare le varie pratiche.

Nel colloquio con i dirigenti
della CI di Rovigno, presenti gli
esponenti del mondo della scuola,
il diplomatico italiano ha
dimostrato vivo interesse per la
proposta del sodalizio inerente alla
realizzazione di un ostello per la
gioventù che essenzialmente
risolverebbe il problema dei
pendolari provenienti dal
Parentino.

Nel Buiese la situazione è
alquanto più grave che altrove in
ordine al totale stato di degrado
della Scuola Elementare Italiana
centrale e di quelle periferiche. Il
console è stato informato dei passi
intrapresi e della situazione
presente sul territorio e che
coinvolge da vicino gli interessi e
le aspettative dei connazionali,
compresa la ristrutturazione della
Comunità degli Italiani di Buie in
base agli interventi finanziari
predisposti dal Governo di Roma. 

Diciotto nuovi docenti
dal Dipartimento

di Italianistica di Pola
Presso la Facoltà di lettere e

filosofia di Pola si è svolta la
cerimonia solenne del
conferimento delle lauree e dei
diplomi che ha interessato anche
18 neodocenti del Dipartimento di

Italianistica che regolarmente
licenzia un buon numero di
professori, insegnanti ed educatori
che poi trovano impiego nelle
scuole e negli asili dell�etnia in
Istria e a Fiume. 

I laureati del corso di laurea in
lingua e letteratura italiana sono
undici e altri quattro quelli del
corso Insegnamento di classe. A tre
istitutrici sono stati inoltre conferiti
i diplomi del corso biennale in
educazione prescolare.

Proclamati i vincitori
della Gara d�italiano

La cerimonia di premiazione dei
vincitori della XXX edizione della
Gara di lingua italiana, aperta agli
alunni delle scuole elementari
dell�Istria e di Fiume, promossa

dalla rivista per ragazzi
�Arcobaleno� dell�Edit, e dei
migliori giornalini scolastici si è
svolta in forma solenne presso la
Comunità degli Italiani di Rovigno.
Cinque i temi proposti, ricordiamo,
tutti a soggetto libero. Il primo
premio è stato assegnato a
Roberto Lupieri di Dignano. Gli
altri vincitori sono Anastasia Apat
(Isola), Nicol Vranjac (Buie),
Marlene Apollonio (Umago),
Ingrid Seld (Pirano), Marko
Radolovi} (Pola), Stefano Vidotto
Preden (Rovigno) e Luca Dessardo
della SEI �Gelsi� di Fiume.

Nella categoria Centri Medi
Superiori i migliori giornalini
scolastici sono risultati, nell�ordine,
�Il Menabò� della SMSI di Fiume,
�Il Girasole� di quella polese e
l��Arillo� del Ginnasio �Gian
Rinaldo Carli� di Capodistria.

Tra i fogli delle SEI al primo
posto si è piazzato il giornalino
�Scriviamo insieme� della
�Bernardo Benussi� di Rovigno;
secondo premio per �Parlando�
della �Pier Paolo Vergerio il
Vecchio� di Capodistria e terzo a
�Giornalistria� dell�elementare di
Pirano.

Isola: volumi dedicati
alla scuola italiana

Due importanti avvenimenti
culturali in dicembre a Palazzo
Besenghi di Isola. Alla
presentazione del libro �Gallina
per scelta - teoria della scelta per
gallinacei�, della prof. Fulvia
Grbac, è seguita una serata
dedicata al volume �Scuola italiana
in Slovenia, oggi e domani�, anche
questo, come il primo, uscito per
i tipi dell�editrice �Il Mandrac-
chio�, della Comunità Autogestita
della Nazionalità Italiana di Isola.
È un compendio dei lavori della
tavola rotonda svoltasi a fine 2000
sulla situazione della scuola
italiana in Slovenia. 

Etnie in musica
a Capodistria

Grande successo della serata
musicale �Una volta se cantava
cusì��, organizzata dalla Comunità
degli Italiani �Santorio Santorio�
di Capodistria, per iniziativa di
Emil Zonta. Il pubblico è accorso
numeroso, tanto da esaurire tutti i
posti a sedere della pur capace

Matterada

Madonna del Carso
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sala degli spettacoli e non ha
lesinato applausi e apprezzamento
ai bravi esecutori. In programma
canti popolari delle varie comunità
linguistiche autoctone e radicate in
Istria.

La Comunità degli Italiani di
Capodistria era rappresentata dal
complesso �La Zonta�, noto per il
magistrale uso degli antichi
strumenti. Si sono esibiti inoltre il
gruppo �Gradina� dell�entroterra
capodistriano; la compagnia istro-
rumena di Zejane, uno degli
insediamenti dei Cici sul Monte
Maggiore; il complesso di Peroj, la
comunità montenegrina da secoli
insediata nei pressi di Dignano; la
clapa femminile di Rozzo e il
Coro maschile della SAC �Marco
Garbin� della Comunità degli
Italiani di Rovigno. 

Applausi per i cori CI
in trasferta in Italia
Il Coro misto della SAC

�Fratellanza� della Comunità degli
Italiani di Fiume ha concluso con
successo l�uscita a Spinea
(Venezia), ospite della corale
veneta �La Gerla� che in
settembre era stata ospite della
società quarnerina. I coristi
fiumani, diretti dai maestri Vinko
Badjuk e Gloria Segnan hanno
preso parte al tradizionale
�Concerto dell�Immacolata� svoltosi
nella chiesa della Beata Vergine
Immacolata di Crea esibendosi in
canti natalizi e arie verdiane.
Solisti Adelma Capocasa, Antonio
Mosina e Aldo Raccanè,
accompagnati al pianoforte dalla
prof. Vjera Luk{i}.

Il Coro �G. Tartini� della
Comunità degli Italiani di Pirano,
diretto da Milada Monica, è stato
invitato nella capitale italiana
dall�Associazione dei triestini e dei
goriziani in Roma in occasione
della Giornata del ricordo
promossa col motto �Per non
dimenticare, ma anche per far
conoscere a tutti gli italiani la
storia della Venezia Giulia e della
Dalmazia e la tragedia dell�esodo�.
La corale piranese si è esibita

nella chiesa di San Marco del
Villaggio Giuliano di Roma e
all�omonimo teatro del Quartiere
EUR. Voce solista il baritono
Neven Stipanov. 

Il Coro misto �Giuseppe
Tartini� ha festeggiato a fine

di Fiume ( �Radio babe� per la
regia di Gianna Mazzieri-
Sankovi}). La Comunità degli
Italiani di Valle ha messo in
campo il Gruppo ritmico guidato
da Mirjana Pauleti} e quella di
Visinada il complesso strumentale
mentre i giovani dei sodalizi di
Albona, Isola, Pola, Rovigno e
Dignano hanno dato la preferenza
alla musica leggera e alle arie
celebri di film e musical.

Serate letterarie
a Pola e Buie

Serata letteraria alla Comunità
degli Italiani di Pola dedicata a
Roberto Dobran, autore della
raccolta di poesie �Implosioni�,
edizione UI-UPT per la Collana
�Biblioteca istriana�. Hanno
presieduto alla presentazione del
libro Srdja Orbani} della Facoltà
di lettere e filosofia di Pola, Irene
Visintini dell�Università degli Studi
di Trieste e Laura Marchig, a
capo del Settore cultura
dell�Unione Italiana.

La Comunità degli Italiani di
Buie ha organizzato una serata
culturale in onore delle scrittrici
Romanita Rigo Gusso, esule da
Pinguente, che nel romanzo �La

dicembre 2001, con un grande
concerto in sede, il 25.esimo
anniversario d�attività.

I bravi esecutori delle �arie da
nuoto� della SAC �Marco Garbin�
della Comunità degli Italiani di
Rovigno Vlado Benussi, Riccardo
Sugar, Sergio Ferrara, Riccardo
Malusà e Germano Ettorre, hanno
preso parte al convegno di
Conegliano intitolato �Dal canto
popolare idee per una riproposta
nel segno della tradizione� che si
propone il recupero etnomusicale
delle canzoni d�una volta. E i
rovignesi hanno appunto presentato
le famose �arie da nuoto�. Vlado
Benussi è inoltre intervenuto al
convegno con una relazione su
quest�aspetto appunto della musica
popolare rovignese. 

Alla fine dell�anno scorso la
SAC �Marco Garbin� ha celebrato
il 24.esimo anniversario della
costituzione con una riuscita serata
conviviale.

Ancora un�uscita in Italia per i
canterini della CI di Rovigno. Ha
interessato 14 Midicantanti
intervenuti a Sarmede (Treviso) allo
spettacolo inaugurale della XIX
Mostra internazionale d�illustrazione
per l�infanzia.

Grande successo
della Rassegna giovani
Grande successo per la seconda

edizione della Rassegna dei giovani
CNI, svoltasi a Pola per
l�organizzazione del Settore arte e
spettacolo dell�Unione Italiana. 
Sebbene le CI di Momiano,
Gallesano e Capodistria abbiano
dovuto disdire all�ultimo momento
la partecipazione sotto l�incalzare
dei mali di stagione che hanno
assottigliato il numero degli
esecutori, i gruppi delle altre dieci
Comunità degli Italiani in cui è
viva l�attività giovanile hanno
sostenuto una serata piacevolissima.
È stata una bella festa della
gioventù, un saggio di quanto i
giovani siano in grado di fare,
dunque uno sprone alla
competitività, un�occasione speciale
per conoscersi, fare nuove e
approfondire vecchie amicizie.

Si sono esibite le Filo-
drammatiche delle CI di Sissano
(uno sketch firmato da Sabrina
Usic), di Umago ( �La vera storia
di Romeo e Giulietta� a cura di
Ivan Sossa e Marianna Jelicich) e

casa natale nel paese perduto�
ricorda le origini e Ester Sardoz
Barlessi, autrice di �Una famiglia
istriana�. Moderatrice della
manifestazione Marianna Jelicich.

Buie
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È appena trascorso - in sordina -
l�Anno Europeo delle Lingue, il
cui messaggio centrale era molto

semplice: �Imparare le lingue apre
molte porte e tutti possono farlo!� A
promuoverlo era stata un�iniziativa del
Consiglio d�Europa e dell�Unione
Europea con il principale scopo di
sensibilizzare i cittadini europei
sull�importanza e il valore che la
ricchezza linguistica europea
rappresenta in termini di civiltà e
cultura e sui vantaggi derivanti dalla
conoscenza di più lingue per la
crescita personale e professionale, per
la comprensione multiculturale, per il
pieno esercizio del diritto di
cittadinanza europea. 

L�Anno 2001, però, non intendeva
promuovere soltanto la conoscenza
delle lingue più diffuse per agevolare
la comunicazione internazionale, bensì
intendeva favorire anche la
comprensione reciproca, attraverso la
conoscenza delle lingue, dei paesi
direttamente confinanti, delle lingue
locali, delle lingue regionali, delle
lingue di minoranza. Soltanto nel
rispetto e nella composizione delle
diversità l�Europa può svolgere un
ruolo di fedeltà a se stessa e
realizzare il suo progetto di
integrazione.
Ebbene, nel secondo caso, poco è
stato fatto. È ammirevole che l�UE
voglia porre attenzione alla
molteplicità delle lingue nei suoi stati
membri, ma è deplorevole che nella
realtà dei fatti essa sia lontana da
una legislazione per le minoranze
linguistiche che corrisponda alle
istanze, alle direttive e alle aspettative
del Consiglio d�Europa. Il quale
Consiglio d�Europa, con la sua
Convenzione quadro sulla tutela delle
minoranze e con la sua Carta delle
lingue regionali e di minoranza, dà
pieno appoggio alle realtà multilingui.
Ma dalla Carta costituzionale dei
diritti fondamentali dell�UE e dai
Trattati dell�Unione, le minoranze
possono trarre diritti concessi con il
solito misurino del farmacista. Una
�non-politica� per le minoranze, quella
dell�UE, che perde terreno rispetto
alle iniziative del Consiglio d�Europa.
Nell�Anno delle Lingue, alcun
progresso nella realizzazione dei diritti
linguistici delle minoranze. Qualche
graziosa manifestazione folcloristica,

Modello aperto/modello chiuso 
nel duro desiderio di perduraredi Nelida Milani Kruljac

qualche discorso sciropposo ed
anestetizzante sul dialogo delle
culture, qualche convegno blasonato
per dare alle maggioranze
l�opportunità di mettersi in mostra.
Ma lo status giuridico delle lingue
delle minoranze non ha fatto un solo
passo avanti. 

Eppure più di 40 milioni di
cittadini europei appartengono a
gruppi linguistici di minoranza. Le
minoranze sono l�eredità della cultura
europea e gli appartenenti a una
minoranza linguistica sono cittadini
dell�UE come gli appartenenti alle
maggioranze. Nonostante ciò, manca
sia nelle Costituzioni europee sia
nella Carta europea dei diritti
fondamentali un riconoscimento legale
pieno delle minoranze linguistiche e,
ciò che è peggio, manca una garanzia
di sviluppo per le stesse. Delle 48
minoranze linguistiche dell�odierna
UE, 23 sono �limitate� nella loro
possibilità di sopravvivenza e 15 di
loro sono ad altissimo rischio di
sopravvivenza. 

Se Madame l�Europa si comporta
così, che ne è dell�Est: una sigla che
ancor sempre marchia le periferie
della politica e della mente? Che ne
è della lingua della nostra minoranza
dopo mezzo secolo? Qual è lo stato
di salute della lingua italiana di casa
nostra? 

Noi abbiamo una grande fortuna,
quella di stare bene o male attaccati
alla matrice linguistico-culturale
italiana, quella di costituire bene o
male ma inequivocabilmente parte
dello spazio linguistico italiano, parte
di quel continuum di lingua italiana
parlata oltre i confini. In Istria e a
Fiume, nel corso degli anni, sono
avvenuti grossi cambiamenti nella
composizione qualitativa e quantitativa
dei pubblici dell�italiano. Moltissimi
slavofoni imparano spontaneamente
l�italiano, fuori di scuola, grazie alle
potenti agenzie linguistiche quali il
cinema, la radio e la televisione; altri,
moltissimi, frequentano la scuola
italiana. La caduta delle ideologie e
i mezzi di comunicazione di massa
hanno rimesso la lingua italiana nel
circolo comunicativo in seguito ai
processi di planetarizzazione. Sono
cambiate anche le motivazioni che
spingono verso l�italiano: non soltanto

motivi generalmente culturali (il
tradizionale interesse dei ceti più colti
per il contatto con la letteratura, con
l�arte, con il melodramma e la musica
in genere), ma pure motivi di ordine
strumentale: interazione quotidiana,
viaggi in Italia, opportunità lavorative,
nuove attività produttive, scambio di
merci e di corrispondenza. A questi
fattori, se ne aggiungono altri più
recenti, come per esempio la fortuna
del made in Italy, della griffe
artigiana, che tutti conoscono anche
da TV e rotocalchi. Non passerà
troppo tempo che gli scambi
economico-commerciali spingeranno
pure verso usi tecnico-specialistici
dell�italiano ai fini della transazione
bancaria, finanziaria e commerciale.
Queste due serie di componenti, una
tradizionale e l�altra moderna,
s�intrecciano per favorire la richiesta
d�italiano.

Tutto ciò spinge verso una
competenza dialogica bilingue, la
quale supera spesso e volentieri in
diversi punti il dettato grammaticale.
È un gioco di specchi in cui
emittente e destinatario si scambiano
continuamente i ruoli con fenomeni
di rapidissima messa in circolo e
quindi forte labilità di moduli
linguistici, incessantemente riutilizzati
in contesti diversi da quelli di origine.
Morfologia, sintassi e semantica sono
caratterizzate da fluidità, da
leggerezza, da deregulation, da
incertezza. Il margine dell�accet-
tabilità, o dell�indifferenza, per questi
usi è molto ampio. Nel contatto di
lingue, nella pratica elevata e diffusa
di interscambiabilità tra italiano e
croato, tra italiano e sloveno, in
questa continua altalena c�è ricchezza
e c�è povertà. Non ci sono regole
eterne che governino il linguaggio, ci
sono le persone: individui differenti
gli uni dagli altri che, in un ambiente
umano come il nostro e in perenne
cambiamento, esibiscono sistemi
adattivi complessi e si orientano
secondo un nuovo �senso comune�
poggiante su principi di probabilità
che si riferiscono sì a regole
grammaticali, ma che includono anche
altre tecniche pragmatiche, congetture,
supposizioni e presunzioni, ambiguità,
equivoci e vaghezze di significato. Ci
si sguazza nell�ordine e nel disordine,
il mix va via come il pane. Pur di
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orientarsi in modo efficace e con
successo nel complesso gioco
d�interazione linguistica nel tentativo
di negoziare le posizioni per mettersi
d�accordo, il bilingue, venendogli a
mancare una parola in una lingua,
pratica la trasposizione del lessema
mancante dall�altra lingua che ha a
disposizione. L�espressione o il giro di
frase di cui uno ha bisogno sembra
scaturire ad un tratto dall�altra lingua.
Ciò rientra nell�ambito delle normali
strategie di adattamento dei bilingui.

In mezzo secolo è successo
questo: dall�incontro fra due lingue è
derivata una terza entità, un nuovo
codice linguistico, un parlare bilingue,
una competenza bilingue originale,
che non potrebbe essere ridotta ad
una semplice addizione di due
competenze monolingui, ma che
consiste nella gestione di un terzo
codice che contiene elementi sia di
una lingua sia dell�altra, e inoltre ha
caratteristiche che non appartengono
a nessuna delle due. Un modello
aperto, qualitativamente differente da
quello dei monolingui. Ma anche
considerando semplicemente la
dimensione quantitativa, si è costretti
ad evidenziare il fatto che due lingue
incontrandosi producono una terza
entità, un sistema linguistico
strutturato, anche se ad alta
variabilità e a bassa densità di unità
costitutive. 

Lo sparpagliamento della comunità
nazionale italiana sul territorio non
permette alcuna chiusura. Anche
potendola praticare, la chiusura non
andrebbe comunque bene.
Immaginiamo una CNI chiusa e
separata dal mondo, ostile a ogni
confronto, ai fini della preservazione
di una mitica purezza etno-linguistico-
culturale. Per carità! Piegare il
�diritto alle differenze� in funzione
delle chiusure localistiche crea il
�neorazzismo differenzialista�, caso
esemplare di come si possa
trasformare il senso di un discorso di
matrice illuministica (il �diritto alla
differenza�, appunto) piegandolo a
dei fini che addirittura ne sono la
negazione. Il contatto di lingue,
d�altra parte, ha portato ad
aumentare il panorama linguistico, lo
spazio linguistico di lingue, di codici,
di diversità espressive dei singoli e
della Comunità nazionale italiana:
ricchezza e povertà si manifestano
nella loro pluralità contestuale di
sensi, e ciò che si perde a livello
qualitativo, nel prodotto del contatto,
si conquista a livello quantitativo, e
ciò che appare statico si rivitalizza

come possibilità di nuovi flussi di
comunicazione fra soggetti diversi
nella società.

In effetti, un fenomeno linguistico
dato può essere considerato come
portatore di una deviazione o di un
arricchimento a seconda del contesto
comunicativo in cui lo si situa. Da
un�ottica purista, la continua
alternanza delle lingue con ciò che
ne consegue, è una perturbazione,
un�infrazione alla norma, la traccia di
un indebolimento del sistema
linguistico. In compenso, allorché
tantissimi interlocutori - come è il
caso nostro - siano bilingui, l�alter-
nanza diventa uno strumento al
servizio della comunicazione, diventa
il segno di un avvenuto sviluppo
individuale, ma contemporaneamente
il contrassegno di una avvenuta
omologazione a patterns sociali e
culturali con forte marcatura collettiva
regionale. In questo nostro mondo
fisico, non può darsi esperienza senza
un luogo in cui essa possa realizzarsi.
La natura del luogo seleziona i
bisogni della gente e glieli restituisce,
glieli emette, in concetti. Luoghi
diversi, concetti diversi. Al luogo
corrisponde una cultura e alla cultura
corrisponde una coscienza collettiva
come sua struttura profonda. In
parole povere è il luogo che lavora
sulla formazione del codice e di una
koinè. Per koinè s�intende qui non
solo quella linguistica, bensì anche
quella culturale che lega, con un
collante superficiale, persone di
culture e di tradizioni linguistiche
diverse a referenti vicini, concreti e
comuni.

Le varie forme di mescolanza
costituiscono molto spesso un
repertorio il cui valore comunicativo
non soltanto non è inferiore a quello
del repertorio monolingue, ma si
rivela per certi aspetti particolarmente
efficace quando esso si esplica fra
bilingui, i quali dispongono degli
stessi repertori linguistici. Il poter
dire, esprimere, tradurre cose,
persone, fenomeni con diverse forme
linguistiche porta a relativizzare tutto,
porta alla capacità di rapportarsi con
due mondi, con due culture, con due
modi di pensare, porta a
interiorizzare la diversità come valore,
come patrimonio personale. È un
processo irreversibile, che nessuno
può fermare. 

Nonostante queste premesse, non
si vuole assolutamente eludere la
questione della norma linguistica.
Nemmeno ci sfiora l�idea di cambiare
un estremo con l�altro: dall�approccio

totalmente governato da regole ad un
altro caratterizzato invece dalla totale
assenza delle stesse. Scuola, libri,
radio e televisione italiane dell�Italia
e italiane nostrane sono qui per
questo, per opporre il modello chiuso
al modello aperto. Per esibire adesso
e subito un modello di lingua come
insieme chiuso di elementi binari e
dicotomici, o 0 o 1, o è italiano o
non è italiano, o è croato o non è
croato, o è sloveno o non è sloveno,
secondo le categorie di giu-
sto/sbagliato, bianco/nero, corret-
to/scorretto, accettabile/non accet-
tabile, vero/falso. Tutte le azioni
formative fanno proprio il modello
chiuso e sono finalizzate a sviluppare
competenze ideali in ogni parlante
reale. Esse non devono mai essere
perse di vista, devono guidare, sono
il traguardo ultimo e irraggiungibile.
Sono, appunto, l�(irraggiungibile)
ideale. Gli influenti semiotici nostrani,
giornalisti e insegnanti, fanno o
dovrebbero fare molta attenzione ai
loro investimenti linguistici nell�utenza
e nelle scolaresche. Soprattutto gli
insegnanti, perché la scuola è la
principale fabbrica del nostro futuro.
Non perché la scuola possa imporre
un presunto purismo linguistico, ma
perché possa bilanciare, in qualche
misura, la pressione dell�ambiente
esterno. L�italiano �raggiunto� della
scuola e dei media, sono i metri di
misura con i quali si misurano e
verso i quali tendono le mille lingue
italiane �tendenziali� che s�incrociano,
si intrecciano, si bypassano e
svolazzano per casa e per il territorio.
Sono loro - scuola e media, nel ruolo
insostituibile di servizi pubblici - le
dur désir de durer, il duro desiderio
di perdurare. Formare alla
comunicazione interlinguistica e
interculturale significa formare
persone che consapevolmente scel-
gono quale lingua usare, accettare,
tollerare, rifiutare nelle varie
situazioni in cui si trovano ad
operare, persone che sanno evitare i
conflitti involontari dovuti alle
differenze culturali, protagonisti di un
mondo che alle pulizie etniche
sostituiscono la curiosità, il rispetto,
l�interesse per soluzioni diverse anche
da quelle proprie. Però, il paradigma
della complessità istro-quarnerina
impone di riunire ma senza smettere
di distinguere: nell�interculturalità si
deve annoverare anche il bisogno
primario ed essenziale per una
minoranza di costruire e difendere
un�immagine di sé, dotata di una
solidità che le consenta di esistere
senza dissolversi.
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PROGRAMMA E PIANO
FINANZIARIO

DELL�UNIONE ITALIANA
PER IL 2002

I N D I C E

I PROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO
DELL�UNIONE ITALIANA DI FIUME 
PER IL 2002 - PREVENTIVO
A) Programma di attività dell�Unione Italiana di Fiume -
Elementi per la compilazione del piano finanziario
B) Riepilogo del piano finanziario per il 2002, per settori
di attività dell�Unione Italiana di Fiume con gli allegati -
preventivo:

all. 1 Programma e piano finanziario del Settore
�Cultura� per il 2002

all. 2 Programma di attività e piano finanziario del
Settore �Teatro, Arte e Spettacolo� per il 2002

all. 3 Programma e piano finanziario del Settore
�Informazione ed Editoria� per il 2002

all. 4 Programma e piano finanziario del Settore
�Educazione e Istruzione� per il 2002

all. 5 Programma e piano finanziario del Settore
�Attività sportive� per il 2002

all. 6 Programma e piano finanziario del Settore �Affari
giuridico-amministrativi� per il 2002

all. 7 Programma e piano finanziario del Settore
�Attività sociali, sanitarie e religiose� per il 2002

all. 8 Programma e piano finanziario del Settore
�Economia� per il 2002

all. 9 Programma e piano finanziario del Settore per il
�Coordinamento e i rapporti con le Comunità degli Italiani�
per il 2002

all. 10 Programma piano finanziario del Settore
�Università e Ricerca scientifica� per il 2002

all. 11 Programma e piano finanziario del Settore
�Organizzazione, Sviluppo e Quadri� per il 2002

all. 12 Piano delle spese dell�Assemblea e della GE
dell�Unione Italiana per il 2002

all. 13 Spese dell�ufficio dell�Unione Italiana a Fiume e
a Capodistria per il 2002, relative alla realizzazione del
programma completo di attività di tutti i settori dell�Unione
Italiana di Fiume

Allegato A
ELEMENTI PER LA STESURA DEL PIANO

FINANZIARIO
DELL�UNIONE ITALIANA PER IL 2002

1. Base per la quantificazione finanziaria del
Programma e del Piano

Il Piano è stato quantificato finanziariamente in base
all�attuale organizzazione e struttura dell�Unione Italiana di
Fiume, partendo:

1.1. dagli Indirizzi programmatici di ogni settore della
Giunta Esecutiva approvati dall�Assemblea dell�Unione
Italiana;

1.2. dal Programma annuale per il 2002 delle attività
di ogni settore della Giunta Esecutiva dell�Unione Italiana
di Fiume.

2. Base per la pianificazione delle spese materiali e
delle altre spese

2.1 Le spese dirette sono state quantificate
finanziariamente in base ai dati disponibili e alla mole delle
attività previste dal Programma proposto per l�anno 2002,
partendo dalle spese realizzate nell�anno corrente per uguali
o simili attività, al prezzo di mercato vigente il giorno della
stesura del Piano.

2.2 Le spese di regia dell�Unione Italiana di Fiume per
gli uffici a Fiume e a Capodistria per il 2002, sono state
quantificate finanziariamente in base alle uscite medie
realizzate nel periodo gennaio-giugno c.a., prendendo in
considerazione le attività pianificate nel Programma
dell�Unione Italiana per il 2002. 
La ripartizione delle suddette spese, quali spese indirette
relative alla realizzazione del programma delle attività di
ogni singolo settore, è stata effettuata in proporzione
all�ammontare delle spese per le attività pianificate dai
singoli settori.

2.3. Indipendentemente dalla ripartizione delle spese di
regia, quali spese indirette di ogni singolo settore, i mezzi
necessari per il funzionamento dell�Ufficio verranno assicu-
rati a carico di tutti i finanziatori in quella parte che
rappresenta il minimo per assicurare lo svolgimento
dell�attività (gli stipendi per i dipendenti per l�importo base
del contratto di lavoro a carico del Bilancio della
Repubblica di Croazia, mentre per la parte variabile dello
stipendio a carico degli altri finanziatori)

2.4. Il deprezzamento e l�eventuale rivalorizzazione degli
immobili dell�Unione Italiana vengono effettuati quale
correzione del valore attuale, in conformità ai decreti di
legge e al Regolamento contabile delle organizzazioni
operanti senza scopo di lucro.

2.5. Le spese dell�Assemblea, della Giunta Esecutiva e
delle Commissioni sono state valutate in base alle attività
pianificate per detti organi per il 2002, in proporzione alle
spese realizzate nell�anno corrente.

3.Note specifiche
3.1.Non sono programmati né finanziariamente

pianificati i beni e i servizi effettuati sul mercato croato e
l�importazione di beni, quando il pagamento viene
effettuato direttamente dal donatore estero al fornitore.

3.2. Non sono compresi nel Piano finanziario i
trasferimenti dei mezzi finanziari, che, ai sensi delle
modalità previste dal Fondo di promozione, si assicurano
alle Istituzioni della Comunità Nazionale Italiana quale
finanziamento parziale della loro attività la cui copertura
finanziaria è assicurata dal Governo Italiano per il tramite
dell�Università Popolare di Trieste. 

3.3 Il Programma e il Piano finanziario potranno venir
modificati o integrati in seguito a cambiamenti del
Programma delle attività dell�Unione Italiana o in seguito
a eventuali modifiche di legge e altre disposizioni.

4. Fonti di finanziamento del Programma
In conformità allo Statuto dell�Unione Italiana, ai
documenti internazionali e alla normativa vigente, i mezzi
per la realizzazione del Programma di attività dell�Unione
Italiana di Fiume vengono assicurati: quali dotazioni dal
Bilancio della Repubblica di Croazia; quali dotazioni dal 
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Bilancio della Repubblica di Slovenia; quale rimborso
delle spese realmente sostenute dall�Unione Italiana da
parte del Governo della Repubblica Italiana; quale rimborso
parziale delle spese realmente sostenute per le attività
sportive, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano di
Roma. 

La partecipazione di altre fonti nel finanziamento delle
attività a titolo di donazione da parte di soggetti culturali,
giuridici e privati è strettamente finalizzata e si verifica
saltuarialmente, indipendentemente dal Programma
pianificato delle attività. 

L�Unione Italiana s�impegna di compilare e inviare a
ogni singolo finanziatore la Relazione annuale
comprendente i dati sui mezzi impiegati per i programmi
realizzati da ogni singolo settore dell�Unione Italiana. 

Allegato B
1. RIEPILOGO 

DEL PIANO FINANZIARIO PER IL 2002 PER I
SETTORI DI ATTIVITÀ

DELL�UNIONE ITALIANA, CON ALLEGATI 

�

Allegato 1

PROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO
DEL SETTORE CULTURA PER IL 2002

In base agli indirizzi programmatici 
dell�Unione Italiana ed agli obiettivi del 
Settore, si pianificano le seguenti attività:

1. Concorso d�Arte e cultura Istria Nobilissima
Spese pianificate per la pubblicazione del 
Bando di Concorso, stampa inviti e 
manifesti, onorario membri giurie, pranzo 
per le giurie, premi, cerimonia di 
premiazione, rinfresco kn.  280.000,00

MANIFESTAZIONI TRADIZIONALI:
2. Ex Tempore di pittura di Grisignana 2002

Periodo: fine settembre 2002
Spese pianificate per i premi, stampa 
manifesti e inviti, rinfreschi, mostre d�arte, 
serate letterarie e concerti (Nota: il 
programma viene definito in seguito) kn. 96.000,00

MOSTRE D�ARTE:
I.Premio Promozione �Istria Nobilissima� 

2000, mostra retrospettiva di Erna Toncinich
Organizzazione e allestimento della mostra 
itinerante: professori Vorano (Albona) e Molesi 
(Trieste)
Spese pianificate per la catalogazione delle 
opere e scelta delle opere, realizzazione del 
catalogo, stampa del catalogo, realizzazione e 
stampa di un CD ROM e inserimento del 
progetto su Internet. Affitto di quattro spazi 
espositivi: sedi ancora da definire di cui una 
sicuramente in Italia, presentazione a cura 
degli autori, rinfresco kn. 28.000,00 

II.Mostra collettiva degli artisti figurativi 
connazionali.
Organizzazione e allestimento della mostra 
itinerante: da definire i nomi dei responsabili.
Spese pianificate per la catalogazione delle 
opere e scelta delle opere, realizzazione del 
catalogo, stampa del catalogo, realizzazione e 
stampa di un CD ROM, affitto di quattro spazi
espositivi: sedi ancora da definire di cui una 
sicuramente in Italia, presentazione a cura 
degli autori, rinfresco kn. 60.000,00 

TAVOLE ROTONDE:
Tavola rotonda sull�arte figurativa della Comunità Nazionale
Italiana:
5. Titolo: Arte ed artisti della CNI: sviluppo e prospettive
Data: Febbraio 2002, presso la CI di Albona
Spese pianificate per tre interventi, un 
moderatore kn.  4.000,00
Tavola rotonda sulla cultura nell�ambito della Comunità
Nazionale Italiana:
6. Titolo: Essere intellettuali di una minoranza 
nell�Europa del dopo 11 settembre 2001 
Data: marzo 2002, presso la CI di Pola 
Spese pianificate per tre interventi, un 
moderatore kn.  4.000,00

PRESENTAZIONI LIBRARIE:
7. Presentazione dei libri che verranno 
stampati nella collana Biblioteca Istriana:
Autori: Maurizio Tremul, Gino Brazzoduro, 
Ugo Veselizza, Adelia Biasiol 
Data: primavera - autunno 2002, presso le 
sedi delle CI di Pola, Fiume e Capodistria o 
altre sedi da definire
Spese pianificate per 9 serate kn. 36.000,00 
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CONVEGNI:
8. Convegno sullo scrittore Gino Brazzoduro

Data: primavera 2002, Fiume (durata un giorno)
Spese pianificate per la stampa degli inviti, 
pubblicazione degli atti kn. 20.000,00

9. Convegno sullo scrittore Ligio Zanini
Data: maggio 2002, Rovigno (durata un giorno)
Spese pianificate per la stampa degli inviti,
pubblicazione degli attie rinfresco kn. 40.000,00

CONFERENZE IN ITALIA
10. Serie di conferenze o presentazioni letterarie da

organizzare a Trieste e Udine per promuovere i 
libri dei nostri autori connazionali. 
Costo orientativo per più conferenze kn. 24.000,00 

SERATA LETTERARIA DI FINE ANNO DEI POETI
E LETTERATI DELLA CNI

11. Spese viaggio per i partecipanti. Rinfresco o 
cena per 15-20 persone.
Costo complessivo da definire dai fondi imprevisti.
SPESE IMPREVISTE E VARIE kn.  40.000,00 
TOTALE (1-11) kn 632.000,00

Spese di regia proporzionali kn 149.750,00
Totale complessivo del programma kn 781.750,00

Allegato 2
PROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER IL 2002
PER IL SETTORE TEATRO, ARTE E SPETTACOLO
Lo scopo delle manifestazioni è quello di coltivare ed

incentivare l�attività artistica e culturale delle Comunità
degli Italiani presentando ad un pubblico quanto mai vasto
tutta la propria creatività e tutte le tradizioni culturali di
cui facciamo tesoro, promuovendo l�incontro tra le varie
sezioni artistiche delle CI

Oltre ad offrire un importante e ricco programma
culturale le sezioni corali, filodrammatiche, minicantanti,
bande, mandolinistiche, danza folcloristiche, ecc. svolgono
un interscambio culturale con altri gruppi della maggioranza
e di altri paesi cercando di operare verso e per la
multiculturalità nel pieno rispetto delle culture e delle
tradizioni altrui come della propria. 

Tutte le voci spesa previste per la stampa degli inviti,
dei manifesti, dei programmi, per l�allestimento della
scenografia, per l�affitto sala, la colazione, il presentatore,
l�impianto luci e audio, il trasporto dei partecipanti, le
targhe riconoscimento, il lavoro della giuria (in caso di
Festival e di concorsi), il servizio d�ordine, i tecnici di
scena, le vallette.

Non vengono nella presente pianificazione specificate le
località perché in linea teorica rimangono aperte tutte le
opzioni di cittadine dell�Istria ciascuna a seconda delle
proprie possibilità e in base a un preciso calendario di
attività (e quindi di disponibilità) di ciascuna località in cui
operi attivamente la Comunità degli Italiani

Il numero dei partecipanti viene riportato tra parentesi
sotto il titolo del progetto.

In base agli indirizzi programmatici dell�UI ed agli
obbiettivi del Settore si pianificano le seguenti attività
considerando quanto sopra rilevato:

1. Festival Voci Nostre (230 partecipanti) 50.000,00 kune

2. Festival Giovani (159 partecipanti) 30.000,00 kune
3. Rassegna dei cori delle CI 

(250 partecipanti) 60.000,00 kune
4. Festival delle bande d�ottoni del CNI 

(130partecipanti) 35.000,00 kune
5. Festival del folclore della Comunità 
degli Italiani dell�Istria e di Fiume 
(80 partecipanti) 30.000,00 kune
6. II Festival Internazionale del folclore 

Leron - Dignano (100 partecipanti 40.000,00 kune
7. Rassegna delle filodrammatiche delle CI 
dell�Istria e di Fiume (150 partecipanti) 30.000,00 kune
8. Rassegna artistico � culturale delle 
CI dell�Istria e di Fiume � primavera 
2002 (300 partecipanti) 80.000,00 kune
9. Rassegna artistico culturale delle CI 
dell�Istria e di Fiume � autunno 2002 
(300 partecipanti) 80.000,00 kune
10. Rassegna artistico � culturale dei 
giovani delle CI (150 partecipanti) 30.000,00 kune
11. Concerti di fine anno attività e di 
Capodanno del Centro Studi Musica 
Classica (50 partecipanti)    20.000,00 kune
12. Programma artistico culturale in seno 
alla SAC �Lino Mariani� di Pola 
(100 partecipanti) 50.000,00 kune
13. Programma artistico culturale in seno 
alla SAC �Fratellanza� � Fiume 
(100 partecipanti) 50.000,00 kune
14. Programma artistico � culturale in 
seno alla SAC �Marco Garbin� � Rovigno 
(100 partecipanti) 50.000,00 kune 
TOTALE (1-14) 635.000,00 kune
Spese di regia proporzionali 150.461,0 kune
Totale complessivo del programma 785.461,0 kune

Allegato 3
PROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO 

DEL SETTORE INFORMAZIONE ED EDITORIA
PER IL 2002

In base agli indirizzi programmatici dell�Unione
Italiana ed agli obiettivi del Settore, si pianificano le
seguenti attività:
1. Redazione e stampa del Bollettino 

informativo dell�Unione Italiana kn. 370.000,002 
2. Creazione di un club o circolo 

giornalisti per promuovere dibattiti, tavole
rotonde, incontri culturali e sportivi   kn. 10.000,0033
Sostegno alle attività editoriali delle CI 
pubblicazione fogli comunitari        kn. 40.000,0044

Spese inerenti l�elaborazione del programma 
di risanamento e di rilancio dell�EDI    kn.  800.000,00
TOTALE kn 1.220.000,00
Spese di regia proporzionali kn  289.075,00 
Totale complessivo del programma kn 1.509.075,00

Allegato 4
PROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO

DEL SETTORE EDUCAZIONE E ISTRUZIONE PER IL
2002

In conformità agli indirizzi programmatici dell�Unione
Italiana ed agli obiettivi del Settore scolastico, per il 2002
si propone quanto segue:
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1. Seminari annuali di lingua italiana per
l�aggiornamento didattico degli insegnanti
a) Seminario L1
Il seminario L1 si organizza per l�aggiornamento degli
insegnanti di italiano, di lingua materna italiana. 
Il seminario, della durata di 3 giorni, prevede 40
partecipanti 
I relatori saranno reperiti nell�ambito della
collaborazione con l�UPT. Spese pianificate per
l�alloggio, il vitto e il trasporto dei partecipanti
nonché per l�affitto della sala kn. 51.600,00
b) Seminario per insegnanti di classe
Si pianifica l�organizzazione di un seminario della
durata di 2 giorni, al quale parteciperebbero 40
insegnanti di classe. I relatori verrebbero reperiti
in loco e nell�ambito della collaborazione con l�UPT.
Spese pianificate per l�alloggio, il vitto ed il 
trasporto degli insegnanti nonchéper l�affitto 
della sala e le spese organizzative kn. 42.030,00
c) Seminario per le educatrici d�asilo 
Si pianifica l�organizzazione di un seminario 
della durata di due giorni al quale parteciperebbero
40 educatrici d�asilo.
I relatori verrebbero reperiti in loco tramite la
collaborazione con l�UPT.
Spese pianificate per l�alloggio, il vitto ed il 
trasporto degli insegnanti nonché per l�affitto 
della sala e le spese organizzative kn. 30.030,00 
d) Seminario di un giorno per insegnanti di
geografia.
Si pianifica l�organizzazione di un seminario della
durata di un giorno per insegnanti di geografia, al
quale parteciperebbero 30 persone. 
I relatori verrebbero reperiti nell�ambito della
collaborazione con l�UPT.
Spese pianificate per il vitto e il trasporto dei
partecipanti, nonché per l�affitto della sala e 
le spese di organizzazione kn. 15.020,00
e) Seminario di un giorno per insegnanti di
storia e storia dell�arte
Si pianifica l�organizzazione di un seminario della 
durata di un giorno per insegnanti di storia, al 
quale parteciperebbero 30 persone. I relatori 
verrebbero reperiti nell�ambito della collaborazione 
con l�UPT.
Spese pianificate per il vitto e il trasporto dei
partecipanti, nonché per l�affitto della sala e
l�organizzazione kn. 15.020,00
f) Seminario di un giorno per insegnanti di
chimica e biologia.
Si pianifica l�organizzazione di un seminario della
durata di un giorno, per 35 insegnanti di chimica e
biologia da tenersi due volte all�anno. I relatori
verrebbero reperiti nell�ambito della collaborazione
UI-UPT.
Spese pianificate per il vitto e il trasporto dei
partecipanti, per l�affittodella sala 
e l�organizzazione kn. 21.560,00
g) Seminario L2
Il seminario si organizza per 30 insegnanti di 
lingua italiana nellescuole con lingua 
d�insegnamento croata (lingua dell�ambiente sociale).
Il seminario avrà la durata di due giorni.

I relatori verranno reperiti nell�ambito della
collaborazione UI-UPT.
Spese pianificate per il vitto, l�alloggio e il 
trasporto dei partecipanti, nonché per l�affitto 
della sala e l�organizzazione kn. 35.940,00
h) Seminario di linguaggio settoriale per i 
docenti di materie economiche
Il seminario si organizza per 20 docenti due 
volte all�anno.
Spese pianificate kn. 21.560,00

2. Realizzazione della collaborazione con
l�UPT relativa alla fornitura di mezzi didattici vari
- pianificate le spese per il trasporto del 
materiale didattico, libri e attrezzature 
ricevuti gratuitamente dall�UPT kn. 143.000,00

3. Formazione, in collaborazione con 
l��Istituto per l�aggiornamento della Scuola�, 
di apposite Commissioni di esperti per la stesura 
dei Piani e programmi scolastici per le materie 
rilevanti per l�identità nazionale per tutta la 
verticale scolastica e precisamente:
- lingua italiana
- storia
- geografia 
- educazione artistica
- educazione musicale
- natura e società
come pure la stesura dei Piani e programmi 
di lingua croatan per le scuole in 
lingua italian kn. 70.000,00

4. Per la rivitalizzazione del dialetto istro-veneto
nella popolazionescolastica della CNI comprendente gli
alunni delle Scuole elementari e medie superiori si
propone l�organizzazione di corsi di lingua dialettale,
incontri con scrittori della CNI dell�Istria e di Fiume
che presenteranno le loro opere nei dialetti delle varie
cittadine che ancora usano la parlata tradizionale dei
loro e nostri avi e la devono trasmettere ai giovani
assieme alla storia, alle tradizioni, aicostumi locali, al
fine di non perdere un patrimonio prezioso. 
Tali corsi e iniziative verrebbero organizzati in tutte 
le scuole (onelle Comunità ancora meglio!) da
Capodistria a Fiume.
A conclusione dei corsi seguirebbe la presentazione 
del lavoro svolto nel corso di rassegne, spettacoli
artistico culturali, serate letterarie, così da 
sollecitare i giovani all�apprendimento del passato 
per continuarlo nel presente. 
Si richiedono dei mezzi finanziari per sostenere 
le spese dei corsi e delle Rassegne finali. kn. 25.000,00 

5. Gare degli alunni delle scuole elemen-
tarie delle medie superiori di:
a) conoscenza della lingua italiana
b) miglior giornalino scolastico con relativa esposizione
c) informatica
d) arte � Ex tempore � IV edizione
Spese pianificate per il trasporto dei partecipanti, 
pranzi, retribuzione giuria, eventuali spese per 
materiale scolastico, retribuzioni accompagnatori, 
(premi UPT)   kn. 57.700,00

6. Supporto finanziario alla stesura dei
giornalini scolastici kn. 99.000,00
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7. Visite ed escursioni studio degli alunni
- al Collegio del Mondo Unito di Duino
- all�ateneo triestino ad eventuali mostre/
esposizioni/ manifestazioni specifiche di 
particolare interesse (nel 2001 c�è stato 
l�Immaginario scientifico a Trieste) 
Spese per accompagnatori kn. 22.000,00

8. Viaggio di studio degli alunni delle 
classi finali delle SEI e SMSI
Spese accompagnatori kn. 35.000,00

9. Visite agli Istituti scolastici della CNI, 
per incentivare i contatti fra le scuole e 
migliorare la reciproca conoscenza.
Spese pianificate per trasporto partecipanti, 
pranzi, retribuzioni accompagnatori kn. 24.000,00 

10. Soggiorno estivo montano degli alunni 
delle VI classi delle SEI della CNI.
Retribuzioni accompagnatori e trasporti kn.   95.000,00
TOTALE (1-10) kn.  803.460,00
Spese di regia proporzionali kn.  190.377,00
Totale complessivo del programma kn.  993.837,00 

Allegato 5
PROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO
DEL SETTORE SPORTIVO PER IL 2002

La programmazione prevede, come ormai tradizione,
tutte le gare sportive per gli alunni e studenti delle nostre
scuole, elementari e medie, gli incontri della Comunità
degli Italiani, ma anche nuovi incontri tra le CI, come il
torneo di tennis e quello di bocce, corsi e stage di
aggiornamento per maestri di scuola materna ed
elementare, docenti di cultura fisica e tecnici sportivi delle
CI. L�attività motoria, sia essa sportiva o ricreativa va
curata anche in collaborazione con altri Settori UI.

Il programma del 2002 prevede appuntamenti importanti
per i connazionali anche nel campo dell�attività motoria,
sportiva e ricreativa, durante il quale, propongo, vengano
organizzate manifestazioni sportive di grande richiamo e di
grande partecipazione, prime fra tutte gli �Incontri sportivi
dell�UI� ed i �Giochi delle Minoranze� 

Tutto questo richiede naturalmente un notevole sforzo
sopratutto finanziario, che però vale la pena di essere fatto,
in quanto si prevede che tale programma coinvolgerà non
meno di 4000 connazionali.

Le manifestazioni sportive e per lo sport vanno
suddivise per praticità in:
- Giochi: dedicati agli alunni delle Scuole elementari
- Campionati: dedicati agli studenti delle Scuole medie
- Incontri: dedicati ai soci delle CI
- Aggiornamento: per maestre e maestri, docenti e
operatori sportivi
Oltre a questo rimane in sospeso dall�altro anno la
progettazione del Centro polivalente dell�Unione Italiana
per la formazione, l�aggiornamento, la medicina e la pratica
sportiva. 

CALENDARIO DELLE MANIFESTAZIONI:

a) GIOCHI
1. Nuoto 21 gennaio - �Coppa Dusko Pandur�a Fiume.
2. Pallavolo 12 marzo a Rovigno. 
3. Calcio 11 aprile � �Coppa Mario Bazjak� a Salvore.
4. Atletica 13 � 18 maggio a Pola
5. Memoriale Civellimaggio � Campionato Regionale del

FVG a Gorizia

6. Sport in piazza 11 maggio a Dignano
7. Raduno GSS maggio a Pola
8. Giochi della Gioventùestatein Italia
9. Corsa campestre 25 ottobre � �Coppa Ivo Lazar� a 

Capodistria
10. Tennistavolo 10 dicembre a Dignano
11. Incontri sportivi su invito 2 � 3 gare Regione e fuori

a) CAMPIONATI
1. Nuoto 21 gennaio - �Coppa Dusko Pandur�a Fiume
2. Pallavolo 13 febbraioa Rovigno
3. Calcio 21 marzoa Isola
4. Pallacanestro 11 aprile a Umago
5. Atletica 9 �10 maggioa Pola
6. Corsa campestre 25 ottobre � �Coppa Ivo Lazar�a 

Capodistria
7. Tennistavolo 10 dicembrea Dignano
8. Incontri sportivi su invito 2 gareRegione e fuori

a) INCONTRI
1. Migliori sportivi 200126 gennaio � cerimonia di
premiazione dei migliori sportivi connazionali nelle
categorie cadetti, juniores, seniores, operatori soprtivi a
Umago
2. Tornei di: 
- calcetto
- pallavolo
- bocce
- briscola da marzo ad agosto nelle varie CI
3. Torneo di tennis 12 maggio a Strugnano
4. Torneo di boccemaggio a Laurana 
5. XI Incontro sportivo UIgiugno � incontri sportivi in
sette discipline per tutte le CI a Parenzo
6. Giochi delle minoranzeautunno � incontro sportivo in
diverse discipline per gli appartenenti alle minoranze di
Croazia, Slovenia e Italia a Pola
7. Green Volley 21 settembre � torneo di pallavolo
sull�erba per squadre mistea Dignano
8. Incontro dell�amicizianovembre � torneo di briscola e
tressette organizzato dalla CI di Abbazia ad Abbazia
9. Coppa �Forlani�novembre � torneo di scacchi
organizzato dalla CI di Dignano a Dignano

PROGRAMMA DI AGGIORNAMENTO 2002
Il programma di aggiornamento e formazione per gli

operatori sportivi di tutte le categorie va concordato con
il Settore �Educazione ed Istruzione� UI e con la Scuola
dello Sport del CONI regionale de FVG.

Comunque giornate di formazione, stage e corsi di
aggiornamento per tutti i profili docenti e operatori sportivi
vanno organizzati con maggiore frequenza.
Per il 2002 si propongono i seguenti interventi:
1. Corso di aggiornamento per maestre di Scuola materna,
teoria e pratica dell�apprendimento motorio dei bambini in
età prescolare.
2. Corso di aggiornamento per maestre di Scuola
elementare con tema: l�importanza dell�età d�oro
nell�apprendimento delle capacità motorie.
3. Corsi brevi di formazione per tecnici sportivi nelle CI
(fine settimana)
4. Conferenze di carattere sportivo nelle Scuole e nelle CI
NOTA: nel preventivo non sono quantificate le spese di
questo programma.
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PREVENTIVO DI SPESE PER LE ATTIVITÀ
PROGRAMMATE:

I. GIOCHI DELLE MINORANZE � Incontri

viaggi 0
vitto e alloggio 0
pranzo ospiti (50) kn. 12.500,00
inviti, manifesti, ecc. kn.   9.000,00
affitto impianti kn.  15.000,00
arbitri kn. 18.000,00
premi, coppe kn.   8.800,00
magliette (600) kn.  12.000,00
magliette organizz. (100) kn.   8.000,00
servizio sanitario kn.   5.000,00
servizio d�ordine kn.   8.400,00
collaboratori (28) kn.  14.000,00
pullman e pulmini kn.  12.600,00
stampa bollettini kn.   5.000,00
cerimonia di apertura kn.  20.000,00
vitto e alloggio rappresentanti UI kn.  40.000,00
spese viaggio organizz. kn.   3.500,00
organizzazione kn.   4.000,00
soggiorno ospiti kn.   4.600,00
spese impreviste (event.) kn.  12.000,00
TOTALE I kn. 212.400,00

II. INCONTRI, CAMPIONATI E TORNEI
PROGRAMMATI:

1.Migliori sportivi 2001 incontri kn. 26.300,002
Nuotogiochi e campionati kn. 19.500,003
Pallavolo campionati kn. 17.420,004 
Pallavolo giochi kn. 23.850,005
Tornei nelle CIincontri kn. 29.640,006
Calcio campionati kn. 13.140,007 
Pallacanestro campionati kn. 13.880,008
Calcio giochi kn. 19.300,009
Torneo di tennisincontri kn. 9.240,0010
Torneo di bocceincontri kn. 9.800,0011
Atletica campionati kn.32.940,0012
Atletica giochi kn.57.310,0013
Sport inpiazza giochi kn.10.280,0014
memoriale �Civelli�giochi kn.14.080,0015
Raduno GSS giochi kn. 5.440,0016
XI incontro sportivo UIincontri kn.75.180,0017
Giochi sportivi scolastici giochi kn.29.580,0018
Green volley incontri kn.12.200,0019
Corsa campestre giochi e campionati kn.27.550,0020
Incontro dell�amicizia incontri kn.17.800,0021
Coppa �Forlani�incontri kn. 4.800,0022
Tennistavolo giochi e campionati kn.12.500,0023
Incontri su invitoG-C-I kn.19.800,0024
AggiornamentoG-C-Ida quantificare25.
PromozioneG-C-I kn.  25.075,00
TOTALE II kn. 526.605,00

TOTALE (I + II) kn.  739.005,00 
Spese di regia proporzionali kn.  175.106,00

Totale complessivo del programma kn.  914.111,00

Allegato 6
PROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER IL 2002
DEL SETTORE AFFARI GIURIDICO-AMMINISTRATIVI

In conformità agli indirizzi programmatici dell�UI ed
agli obiettivi del settore, si pianificano le seguenti attività
per il 2002:

1. Supporto qualificativo (consulenza legale) per la
realizzazione di tutti gli obiettivi articolati nei vari punti
degli �Orientamenti programmatici della Giunta esecutiva�
e di quegli articolati nei Piani e Programmi dai responsabili
dei singoli settori della Giunta esecutiva dell�Unione
Italiana. 

2. Instaurare un contatto diretto con i nostri deputati
al Parlamento, sloveno e croato (trovare il nostro
corrispettivo interlocutore al Parlamento Italiano), per poter
essere informati costantemente sulle proposte di legge,
regolamenti, norme, ecc. e intervenire di conseguenza nella
sfera legislativa slovena, croata e italiana su materie che ci
riguardano direttamente o indirettamente, tenuto conto del
fatto che siamo costretti ad operare in tre legislazioni
differenti. 

3. Effettuare una revisione di tutte le leggi croate
inerenti alle Comunità Nazionali onde accertare il loro
adeguamento con le disposizioni dell�Accordo italo - croato
sui diritte delle minoranze, e conseguente avvio del
procedimento di modifica delle leggi che non sono in
armonia con l�Accordo.

4. Stilare le proposte, da sottoporre all�approvazione
dell�Assemblea dell�Unione Italiana, degli atti fondamentali
della nostra organizzazione (il Regolamento di procedura
dell�Assemblea e di quello della Giunta esecutiva, i
Regolamenti degli altri organi dell�Unione Italiana, ecc.),
cercando di adempiere a tutte le necessità per il
�funzionamento ottimale� dell�Assemblea e della Giunta e
consequenzialmente di tutta l�Unione Italiana (obbiettivo da
perseguire specialmente con la professionalizzazione di
quadri qualificati - quali legali, economisti o capocontabili,
segretarie, ecc. - in seno all�Unione Italiana). 

5. Dare uno status giuridico adeguato all�Unione e alle
istituzioni della CNI, alle quali non è stato dato uno status
giuridico adeguato e in tal senso si proseguirà sulla strada
della richiesta di soggettività, d�autonomia, del diritto
dell�Unione Italiana ad essere fondatore o cofondatore delle
nostre istituzioni, ecc. 

6. Offrire consulenza legale a tutti gli organi
dell�Unione Italiana, previsti dello Statuto, e alle Istituzioni
della Comunità Nazionale Italiana, che ne facciano
richiesta, quale supporto qualificato inerente alla
problematica giuridico - amministrativa.

7. La raccolta degli atti legali di tutte le CI e di tutte
le Istituzioni della CNI onde avere una visione generale
sullo stato delle cose.

8. Stabilire i rapporti istituzionali tra la massima
organizzazione, l�Unione Italiana, e quelle territoriali, le
Istituzioni della CNI, con l�intento di precisare e definire
i reciproci diritti, doveri e possibili forme di collaborazione
(il tutto, se necessario, tramite appositi accordi e
convenzioni di valenza periodica, o altro), ma anche con i
Governi di Slovenia e Croazia e con le rispettive autorità
regionali, municipali, comunali.

9. La stesura di un vademecum di tutte le leggi
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internazionali e nazionali (Italia, Croazia, Slovenia) che ci
riguardano come Comunità Nazionale Italiana.

10. La costituzione di un Coordinamento dei
rappresentanti della CNI nelle autonomie locali 
(Comuni, Città e Regioni) e nei Parlamenti di Croazia e
Slovenia, onde perseguire quelle finalità degli �Orientamenti
programmatici� (cogestione del territorio, bilinguismo,
cittadinanza, area di libero scambio, permeabilità dei
confini, piccolo traffico di frontiera, ecc.) la cui
realizzazione è di competenza delle autorità locali, regionali
o statali. 
I mezzi finanziari che si pianificano per coprire le spese
relative al suddetto programma comprendono: 
- consulenze legali e spese materiali
(punti da 1 - 6) kn.  60.000,00
- spese varie per servizi e materiale vario 
(punti 7 e 9) kn.   7.000,00 
- spese per incontri (punti 8 e 10) kn.  20.000,00
TOTALE kn.  87.000,00 
Spese di regia proporzionali kn.  20.614,00 
Totale complessivo del programma kn. 107.614,00

Allegato 7
PROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER IL 2002
DEL SETTORE ATTIVITÀ SOCIALI, RELIGIOSE E

SANITARIE
In conformità agli indirizzi programmatici dell�Unione

Italiana, e agli obiettivi del Settore, si pianificano le
seguenti attività per il 2002:
Compiti prioritari del Settore:
· aiutare e coordinare il lavoro dei responsabili per il
Settore delle Comunità degli Italiani sul territorio di
insediamento della CNI
· promuovere azioni di solidarietà per i connazionali
particolarmente bisognosi, in comune accordo con le
Comunità degli Italiani
· intensificare ed organizzare i rapporti con le autorità
ecclesiastiche sul territorio di insediamento della CNI,
relativamente ai problemi dei fedeli connazionali
· aumentare i mezzi finanziari per le Comunità degli
Italiani 
· cercare di risolvere il problema della celebrazione dei
riti ecclesiastici in lingua italiana
· cercare di organizzare particolari azioni per tutti i
connazionali bisognosi d�aiuto, nelle possibilità del Settore. 

SPESE PIANIFICATE:
1. Incontri di lavoro, riunioni e visite ai 

responsabili delle CI invarie località della 
Croazia e della Slovenia  kn. 15.000,00

2. Spese di stampa e visite dei cori gemelli 
italiani sloveni e di altre kn. 20.000,00

3. Presenza del coro �Fedeli Fiumani� 
a varie manifestazioni kn. 45.000,00

4. Onorario maestro e organista coro 
�Fedeli Fiumani� kn. 50.000,00

5. Altre spese non previste kn. 15.000,00

TOTALE kn.145.000,00
Spese di regia proporzionali kn 34.357,00
Totale complessivo del programma kn.179.357,00

Allegato 8
PROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO DEL

SETTORE ECONOMIA PER IL 2002 
Al fine di incentivare l�attività economica dell�Unione

Italiana e di realizzare parzialmente i principi di
autofinanziamento, si pianificano le seguenti attività:
1. Progetto �ISTRUZIONE IMPRENDITORIALE�
Due cicli annuali di cui uno autunnale per gli alunni 
delle Scuole medie superiori e l�altro primaverile 
per i responsabili del settore economico delle 
CI ed altri.
Spese pianificate kn. 120.000,00
2. Conferenze e lezioni singole o a ciclo breve.
Spese pianificate kn.   3.000,00
3. Studi di fattibilità e di marketing.
Spese pianificate kn. 110.110,00
4. Fiere, tavole rotonde, giornate dell�UI.
Spese pianificate kn.  15.000,00
5. Stampa di depliant ed altro materiale
pubblicitario. Spese pianificate kn.   8.000,00
6. Abbonamenti alla stampa specializzata    kn.   3.500,00
7. Premi per l�imprenditoria.
Spese pianificate kn.   3.300,00
TOTALE (1-7) kn. 262.910,00
Spese di regia proporzionali kn.  62.296,00
Totale complessivo del programma kn. 325.206,00

Allegato 9
PROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER IL 2002

DEL SETTORE PER IL COORDINAMENTO E I
RAPPORTI CON LE COMUNITÀ ITALIANE

In conformità agli indirizzi programmatici dell�Unione
Italiana ed agli obiettivi del Settore, si pianificano le
seguenti attività:
Compiti prioritari del Settore:
· mantenere frequenti incontri e contatti con le Comunità
degli Italiani sul territorio di insediamento della CNI
· organizzare periodici incontri in loco o tramite le
riunione dell�Attivo consultivo permanente delle CI
· contattare e sensibilizzare i Comuni e le municipalità
ad aiutare e risolvere i problemi che assillano le nostre
CI, con maggiori aiuti finanziari e non (bilinguismo in loco,
ottenimento sedi, ecc.)
· aumentare i mezzi finanziari per le Comunità degli
Italiani
· organizzare e promuovere incontri con i rappresentanti
dei Comuni e delle municipalità nei territori dell�Istria dove
operano le CI

SPESE PIANIFICATE:
1. Presenze a anniversari, manifestazioni e 
iniziative particolari delle Comunità degli 
Italiani in varie località della Croazia 
e della Slovenia kn.   50.000,00
2. Riunioni dell�Attivo consultivo permanente 
delle CI in località varie, come pure periodici 
incontri nelle Comunità degli Italiani in varie 
località della Croazia e della Slovenia kn.   60.000,00
3. Altre spese non previste kn.   20.000,00 
TOTALE PROGRAMMA kn.  130.000,00
Spese di regia proporzionali kn.   30.803,00 
Totale complessivo del programma kn.  160.803,00
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Allegato 10
PROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO PER IL 2002

DEL SETTORE UNIVERSITÀ E RICERCA 
SCIENTIFICA

In conformità agli indirizzi programmatici dell�Unione
Italiana ed agli obiettivi del Settore, si pianificano per il
2002 le seguenti attività:
1. Stampa di pubblicazioni del CRS, CIPO e �Pietas Iulia� 

3.pubblicazioni x 140.000,00 kn kn.  520.000,00
2. Organizzazione di un seminario riservato 

ai ricercatori connazionali nel campo 
della ricerca scientifica kn.   30.000,00 

3. Fornitura di libri e pubblicazioni a 
favore delle biblioteche operanti in seno 
all�Unione Italiana e alle Comunità
degli Italiani. kn.  300.000,00 

TOTALE kn.  850.000,00
Spese di regia proporzionali kn.  201.404,00
Totale complessivo del programma kn. 1.051.404,00

Allegato 11
PROGRAMMA E PIANO FINANZIARIO DEL SETTORE
ORGANIZZAZIONE, SVILUPPO E QUADRI PER IL

2002
Partendo dall�attuale situazione che vede concedere, in base
alla collaborazione UI-UPT, borse di studio annue per
Facoltà italiane ed altrettante per la Facoltà di Filosofia di
Pola e per la Scuola Superiore di Studi per l�Insegnamento
di Pola, si torna a rilevare la necessità di provvedere dei
mezzi per l�istituzione di un fondo per il finanziamento
degli studenti che frequentano Università della Croazia e
della Slovenia. Si ritiene opportuno inoltre accrescere
l�interesse per studi di specializzazione, master e dottorati
sempre nell�ambito del sistema universitario croato.
PIANO FINANZIARIO:
1. Attività del settore e missioni di studio  kn.  57.000,00 
2. Borse studio per le Università di 
Croazia e Slovenia (8 borse studio di 
1.400 kn al mese x 9 mesi) kn. 100.800,00
3. Borse studio per la Facoltà di filosofia 
di Pola e per la Scuola Superiore 
di Studi per l�Insegnamento di Pola 
(8 borse studio di 1.400 kn al mese 
x 9 mesi) kn. 100.800,00
4. Contributi studio post laurea 
(2 contributi di 40.000,00) kn.  80.000,00
TOTALE kn. 338.600,00
Spese di regia proporzionali kn.  80.230,00
Totale complessivo del programma kn. 418.830,00

Allegato 12
PIANO DELLE SPESE DELL�ASSEMBLEA E DELLA

GIUNTA
ESECUTIVA DELL�UNIONE ITALIANA PER IL 2002

In conformità alle attività previste si pianificano le
seguenti spese per gli organismi dell�Unione Italiana:
· Spese Assemblea UI e Presidenza (pianificate 5
sessioni annuali)
1. Diarie o in sostituzione pasti per 
i consiglieri dell�Assemblea, indennizzi 
e spese viaggio al lordo per 
i consiglieri dell�Assemblea kn. 120.000,00
2. Indennizzi, diarie e spese viaggio 
al lordo della Presidenza kn. 170.000,00
· Spese Giunta Esecutiva (pianificate 
13 riunioni annuali)
1. Indennizzi, diarie e spese viaggio al 
lordo per i membri della GE kn. 570.000,00

· Spese materiali relative alle elezioni per il rinnovo 
dell�Assemblea UI kn.   28.000,00

· Spese Comitato dei garanti
1. Indennizzi, diarie e spese viaggio al lordo per i
membri del Comitato dei garanti kn.   30.000,00
TOTALE kn.  918.000,00
Spese di regia proporzionali kn.  217.517,00
Totale complessivo del programma kn. 1.135.517,00

Allegato 13
SPESE DELL�UFFICIO DELL�UNIONE ITALIANA DI
FIUME PER IL 2002, RELATIVE ALLA REALIZZAZIONE
DEL PROGRAMMA COMPLETO DI ATTIVITÀ DI TUTTI
I SETTORI DELL�UNIONE ITALIANA DI FIUME
I. SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL�UNIONE ITALIANA

A FIUME
USCITE Importo in kune 
I SPESE MATERIALI
1. Materiale di consumo 40.800,00
2. Energia 14.300,00
3. Spese postali, telefono, fax e servizi 

di trasporto per l�attività UI1 37.000,00
4. Servizi manutenzione ordinaria 12.200,00
5. Affitto 50.800,00
6. Servizi intellettuali e personali 92.000,00
7. Servizi comunali 7.900,00
8. Servizi grafici 5.000,00
9. Altre spese esterne � prestazioni 10.000,00
10. Rappresentanza 13.400,00
11. Premi di assicurazione 50.000,00
12. Servizi bancari e uscite per il 

movimento dei pagamenti 8.900,00
13. Altre spese di gestione 21.300,00
TOTALE A 463.600,00
II STIPENDI PER I DIPENDENTI1. 
Stipendi lordi (netto+compensi+imposte
+imposte aggiuntive) 665.000,00
2. Contributi dagli stipendi lordi110.390,00
TOTALE B 775.390,00
III ALTRI COMPENSI PER I DIPENDENTI
1. Indennizzi e compensi27.100,00
2. Diarie, spese ,viaggio e fruizione 
dell�automobile privata per servizio 10.200,00
TOTALE C 37.300,00
RIEPILOGO:
I SPESE MATERIALI 463.600,00
II STIPENDI PER I DIPENDENTI 775.390,00
III ALTRI COMPENSI PER I DIPENDENTI 37.300,00
TOTALE (A + B + C) 1.276.290,00

II. SERVIZI AMMINISTRATIVI DELL�UNIONE
ITALIANA DI FIUME A CAPODISTRIA

USCITE Importo in kune
1. Materiale di consumo
2. Energia 28.500,00
3. Spese postali 7.400,00
4. Affitto 15.400,00
5. Manutenzione 350,00
6. Prestazioni comunali 1.900,00
7. Spese acqua 150,00
8. Servizi intellettuali, personali ed 
altre spese materiali 272.000,0
TOTALE 325.700,00
Totale complessivo (I + II) 1.601.990,00
Nota: Le uscite dell�UI per le spese dei servizi
amministrativi a Fiume e Capodistria, si ripartiscono
come spese indirette per la realizzazione dei singoli
programmi di ogni settore, in proporzione al valore
dell�attività pianificata.
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È stato un anno brutto, anzi
bruttissimo e senza gloria
quello che ci siamo lasciati alle

spalle. Alle tante catastrofi più o
meno naturali, volute da El nino
o forse dall� incalzante �effetto
serra� , hanno fatto eco le immani
tragedie volute dall� uomo, dalla
sua vanesia stupidità e
intolleranza. Se dovessi sintetizzare
le disgrazie del 2001 in due fatti
o in due immagini chiave - la
valutazione è senz� altro soggettiva
- direi che a turbarmi di più nel
profondo della coscienza sono
state - e scusate il difetto di
fantasia e originalità, sono anch�
io un suddito del regno mediatico-
le torri gemelle in fiamme e fumo
e il successivo lungo articolo di
Oriana Fallaci � La rabbia e
l� orgoglio� , pubblicato dopo le
tragedie di New York e
Washington dal Corriere della sera
e diventato libro alla vigilia di
Natale.
Due fatti questi intimamente

connessi tra di loro. Il primo, un
orrendo attentato terroristico, che
oltre ad assassinare migliaia di
persone , ha risvegliato i
sentimenti più esacerbati,
intolleranti ma tutto sommato
genuinamente umani, che spesso
covano sotto la fragile calotta
intellettuale di persone, che un
tempo erano in molti a leggere e
a considerare come fari del libero
pensiero e dell� impegno civile
emancipatorio e progressista. Beh,
l� ho letto anch� io quel lungo
saggio-sfogo della Fallaci e vi ho
trovato tante, tante ceneri, le
ceneri di tante convinzioni, idee,
utopie ma anche del solito e
prosaico egocentrismo di chi è
abituato a scrivere. Insomma, un
Grande zero. Arrabbiarsi fa bene
e l� autrice sputa in faccia a chi
in questo momento non la pensa
come lei, ovvero non odia come
lei tutto quanto è islamico,
musulmano, maomettano, scrive in
sostanza a mò d� introduzione la

TribunaLE RABBIE, GLI ORGOGLI
E LE TRAGEDIE

famosa giornalista-scrittrice, che ai
tempi delle bombe americane su
Hanoi si faceva fotografare in
treccine alla vietcong e poi faceva
di tutto per strappare un� in-
tervista agli odiati Khomeini,
Gheddafi e Arafat. E poi continua
come un� infrenabile valanga di
disprezzo per chi non osanna la
superiorità della civiltà occidentale
nella sua forma più completa e
sublime, quella americana.
Disprezzo violento e sputo per chi
considera che quella islamica sia
comunque una civiltà, una cultura,
per chi non se la sente di
considerare le donne e i bambini
palestinesi di Gaza non-persone,
ergo animali, come suggerisce la
Oriana, solo perchè sono stati visti
sugli schermi della Cnn, lì nei loro
miseri ed eterni campi profughi
(ahimè!) festeggiare l� attentato di
Manhattan. Chissà perchè diavolo
l� avranno fatto!? La Fallaci non
ha dubbi; perchè non sono
uomini. Beata simplicitas! Io
invece rimango assediato dai
dubbi. Lei si fregia del suo
ateismo. Io preferisco considerarmi
agnostico, che è un� altra cosa. Nè
nasconde, nè frena, nel suo fiume
di parole infarcite d� imprecazioni,
l� odio personale per il leader
palestinese, che nel rabbioso e
orgoglioso resoconto risulta quasi
il padre di Osama Bin Laden,
quasi fosse lui e non l� altro l�
artefice del massacro di New
York. L� autrice lo descrive come
un satrapo che berciava e sputava
saliva quando polemizzava con
un� intervistatrice come lei. Lui
berciava e sputava saliva, lei sputa.
La differenza sta probabilmente
nella (non)coscienza di farlo.
Arafat lo faceva per inconsapevole
veemenza o forse per una
particolare conformazione della
bocca. La Fallaci lo fa come
chiara scelta intellettuale. L�
intelletto del catarro. È questo il
linguaggio che la Oriana, la stella
di culto di tante generazioni di

donne emancipate, italiane e non,
propone oggi al nuovo millennio,
alla nuove generazioni. È questo il
Fallaci-pensiero che nel Natale
italiano si trasforma in bestseller
dopo aver ispirato e fatto dire
quelle infelici e inopportune frasi
sulla supremazia della civiltà
occidentale - poi subito rimangiate,
rimasticate, reinterpretate, su
pressione degli altri leader
occidentali- anche al presidente
del consiglio Berlusconi. Non che
non ci siano verità, ovvietà,
addirittura banalità , nelle os-
servazioni della scrittrice. C� è
molto di vero nella sua lunga
digressione, come peraltro c� è
sempre del vero in tutte le
propagande e in tutti i luoghi
comuni di questo mondo.
Del vero c� era e c� è nei

pregiudizi antisemiti, antiarabi,
antitedeschi, antiamericani,
anticinesi, del vero c� era nella
rabbia dei sanculotti e dei
bolscevichi, del vero c� è nei
motivi dell� odio albanese per
Serbi e Macedoni ed in quello
serbo-macedone per gli Albanesi.
Del vero c�era nei motivi dell� o-
dio italiano per gli slavi e di
quello slavo per gli Italiani. C� è
sempre del vero, ma non è questo
il punto. Quello che un
pregiudizio rende tale e lo
trasforma in un� arma letale per
ogni convivenza e civiltà degna di
chiamarsi tale, è quanto non viene
detto, quanto viene sottaciuto,
quello che non c� e. E allora il
�vero� diventa pretesto per una
meschina resa dei conti con chi è
diverso, per una squallida
manipolazione dei sentimenti. Una
mezza verità - lo si sa bene- è
spesso peggiore di una menzogna.
Ed è questo il � vero� che
traspare dal �Mein kampf� di
Oriana Fallaci. Il suo è un appello
nemmeno tanto celato al pogrom
dei musulmani nel mondo
occidentale, alla loro cacciata, alla
distruzione dei minareti che
minaccerebbero le sacre vestigia
del mondo cristiano. Sputa
sentenze e odio, odio feroce la

Franco Juri
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Fallaci. Chissà se è stata a
Sarajevo, a Mostar, a Jajce, lungo
la Neretva, durante o dopo l�
ultima guerra balcanica. Lei, forse,
ne avrebbe da gioire, come
gioivano per ogni minareto
abbattuto e musulmano ucciso le
soldatesche di Milo{evi}, Karad`i~,
Mladi}, Boban, convinte di
difendere la cristianità dall�
espansione islamica , o magari
come le �non-persone� che ha
visto festeggiare, nei campi
profughi di Gaza, l� abbattimento
delle torri gemelle. E mi rattrista,
che un testo come �La rabbia e
l� orgoglio� sia stato prodotto
proprio da una connazionale, da
un� Italiana vera, una toscana, da
una giornalista che molti di noi,
un tempo, hanno ammirato o
almeno apprezzato. Che un
pamphlet dell� intolleranza come
quello, sia stato regalato al nuovo
millennio proprio nella nostra
lingua, diventando tra molti
Italiani persino un oggetto di
culto. In ciò ci sono ben pochi
motivi di orgoglio. Ma c�è nello
scrivere veemente della Fallaci un
link più o meno diretto anche con
la nostra realtà di minoranza.
Anche se solo parzialmente, il
disagio che ho provato, leggendo
�La rabbia e l�orgoglio� , lo
provai a suo tempo nella lettura
di �Bora�, il saggio autobiografico,
per altro - a mio avviso -
letterariamente più valido del
primo, scritto a quattro mani da
Annamaria Mori e Nelida Milani
Kruljac. Anche allora sentii il
disagio di dover leggere cose vere
sì, ma anche in quel caso un po�
monche, troppo personalizzate,
soggettivizzate per un tema tanto
complesso quale l� esodo e la
storia istriana del secolo scorso.
Espressioni di uno sfogo che, se
fa bene a chi le scrive, arricchisce
poco chi le legge. C� era rabbia e
orgoglio anche in Bora, c� erano
qua e là, soprattutto nei ricordi
dell� amica Nelida, tracce di odio,
di disprezzo che mi sorpresero,
dette, anzi scritte, da una grande
e sensibilissima intellettuale
istriana come lei. Ma questa si sa,
è letteratura, nel bene e nel male.
In fondo sono soggettivo anch� io,
e lo ammetto.

Va inoltre rilevato che in Slovenia
(e adesso, dopo le ultime modifiche
di carattere legislativo e costi-
tuzionale, ciò sarà probabilmente
fattibile anche in Croazia) gli
elettori di nazionalità italiana
possono esercitare il diritto al
cosiddetto "doppio voto": un
termine che (impropriamente)
esprime la facoltà dei connazionali
sia di votare, sulle liste generali,
per i candidati dei partiti politici
sia nelle liste riservate alla
minoranza, per i candidati al seggio
specifico.

Il voto degli italiani all'estero
per gli appartenenti alla nostra
comunità in Istria ed a Fiume
(titolari di doppia cittadinanza) ha
innanzitutto una grande valenza
morale e simbolica, prima ancora
che politica. Il diritto di voto per
corrispondenza introdotto dalla
nuova Legge costituirà un momento
significativo di arricchimento civile
e umano per i connazionali di
queste terre, un elemento di
legame più diretto e forte con la
Nazione madre, il suo corpo
politico e democratico e, inoltre, di
raccordo e di incontro con la
grande realtà degli italiani nel
mondo. Consentirà ai nostri
connazionali di sentirsi più
direttamente partecipi dello spazio
culturale e linguistico italiano, di
una grande Nazione che vive da
secoli ovunque, ben al di là delle
sue frontiere politiche.

Ma questo voto non potrà e
non dovrà mai avere un ruolo
alternativo a quello del voto per gli
organismi rappresentativi (nazionali,
regionali e locali) dei Paesi
d'adozione o di residenza, ove la
nostra comunità costituisce da
millenni, ed a pieno titolo, una
presenza autoctona, una risorsa ed
una componente insostituibile dell'
ambiente sociale e del territorio. è
in queste realtà che si misurerà
innanzitutto la portata del nostro
ruolo, il peso politico, sociale e
culturale che sapremo costruire ed
esercitare come comunità, in
quanto soggetti consapevoli di
appartenere ad un gruppo sociale,

linguistico e culturale radicato sul
territorio.

Qualsiasi altra opzione non
potrebbe che indebolire, alla fine,
la  forza costituita dalla nostra
autoctonia, che è una forza che
non ci viene dal numero, ma dai
nostri legami storici e culturali con
la società e l'ambiente umano,
artistico, architettonico, economico,
urbano di cui facciamo parte e che
abbiamo contribuito a costruire nei
secoli, dando vita ad un
radicamento e ad un'identità che
sono al contempo anche l'identità e
il radicamento di un territorio. 
Il voto come cittadini italiani
all'estero per noi dovrà avere un
insostituibile valore complementare,
per consentirci di valorizzare,
assieme alla nostra presenza
autoctona, al nostro radicamento e
al nostro "peso" sociale e politico
sul territorio nel quale viviamo,
anche la nostra appartenenza allo
spazio culturale e politico italiano,
per farci sentire oltre che italiani
d'Istria, di Fiume e della Dalmazia,
anche membri di un'importante
Nazione europea, della grande
Famiglia italiana nel mondo.
Un identità che sarà tanto più
forte se sapremo conciliarla con
quella comune europea in un'area
che, speriamo, sappia superare
definitivamente, come gran parte
del nostro Continente ha già fatto,
i confini. 

Le sfide del futuro ci
presentano un percorso sempre più
ricco di opzioni, di varianti, di
intrecci, di piani di lettura del
nostro sviluppo che dovremo saper
decifrare, comprendere e gestire. 
La Casa comune europea cui
tendiamo offrirà delle nuove
possibilità alla nostra identità di
cittadini, un peso ed un ruolo
diversi al nostro diritto di elettori.
Ricordiamolo: noi rimarremo
sempre gli stessi. Ma dovremo
crescere con nuove regole e valori
per imparare a vivere in una casa
più grande.

(Da pagina 4)

UN DIRITTO DI GRANDE VALENZA 
MORALE E DEMOCRATICA
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I l numero 13 del �Foglio di In-formazione� dell�UI riportava
un intervento di Franco Juri

sul tema dei �beni abbandonati�,
in linea con le posizioni di piena
adesione alle tesi di Lubiana e
di Zagabria e di netta
opposizione alle rivendicazioni
degli esuli, da lui sempre
assunte; un intervento - per fare
un paragone - ben diverso da
quello di Ezio Giuricin, sullo
stesso numero del �Foglio�,
sicuramente più obiettivo, più
equilibrato e in definitiva più
onesto.

A Juri non va che l�U.I., sia
pure con molti distinguo e con
molte incertezze, abbia
finalmente riconosciuto il
sacrosanto diritto degli esuli a
riavere i beni, di cui furono
spogliati. Secondo lui �la
posizione di U.I. non è nè
originale nè nuova�. Ma sbaglia.
Non molto tempo fa Tremul, non
so bene se a titolo personale o
a nome dell�U.I., aveva espresso
tesi perfettamente in linea con
quelle di Lubiana e di Zagabria.
Ora non è più così e me ne
compiaccio, mentre Juri se ne
duole. Comunque, senza perdersi
in ragionamenti capziosi e in
fumose dietrologie, i termini
della questione sul tappeto sono
estremamente semplici: c�è stato
un furto; è necessario rendere
giustizia a chi l�ha subito. Lo
esigono i diritti fondamentali
dell�uomo, i principi della
convivenza civile e il codice di
comportamento in vigore
nell�Unione Europea. Anche se
Juri non la pensa così. Per lui
infatti il crimine non sta
nell�appropriarsi dei beni altrui,
ma nel chiederne la restituzione.
E quanto agli accordi di Osimo
e di Roma - stipulati, in spregio
del trattato di pace e del diritto
di proprietà garantito agli esuli,
con una Jugoslavia, che non c�è

Lettere
Beni abbandonati 

A ciascuno il suo 
più -, non sono da �reinter-
pretare�, come va ipotizzando
Ku~an, riecheggiato da Juri, bensì
da gettare alle ortiche, nè più nè
meno degli accordi con la
defunta Unione Sovietica, disdetti
dall�Austria e dagli USA. È
inutile tirare in ballo l��intricato
equilibrio di interessi� e il
�dialogo tra eguali�, per sfuggire
al nocciolo della questione. Si
tratta innanzitutto di dare a
ciascuno il suo, in sintonia con
quell�Europa, che sembra stare a
cuore a Juri, ma che non potrà
mai sorgere sul sopruso e
sull�iniquità. Poi si potrà parlare
di �dialogo tra eguali�.

Vista l�intonazione generale
del discorso, non poteva mancare
la nota ricattatoria delle possibili
ricadute negative sulla minoranza
italiana in conseguenza del
mutato atteggiamento della sua
direzione. Se Juri è convinto di
ciò che scrive, invece di
arzigogolare sulla �involuzione�
dell�U.I., farebbe bene a
preoccuparsi della tenuta
democratica di quello stato, di
cui è così zelante servitore.
Comunque penso che le
conseguenze sarebbero più
negative per la Slovenia e la
Croazia che per la stessa
minoranza italiana.

�Che fine ha fatto
l�antifascismo� - si chiede lui - ,
�Esiste ancora?�. Peccato che il
disco sia troppo vecchio, per non
annoiare mortalmente chi
l�ascolta, nonostante il suggestivo
richiamo ai nomi di Bocca, Eco,
Cacciari,ecc. (lo specchietto per
le allodole?), che però con i beni
degli esuli c�entrano come i
cavoli a merenda. È dal 1945
che sentiamo questa musica.
Allora, come oggi, chiunque non
fosse disposto a portare l�acqua
ad un determinato mulino, era
sospettato e accusato di essere
fascista, reazionario, irredentista

ecc., poichè l�antifascismo era
identificato tout court con gli
interessi degli slavi. Ad un certo
punto non si capiva più dove
fosse e chi fosse il fascista. In
realtà non c�è stata nefandezza
di quel regime che non sia stata
riprodotta e non di rado
aggravata da certi vincitori della
seconda guerra mondiale, i quali,
durante il conflitto , avevano
solennemente promesso - ingan-
nando chi ci credeva - che mai
e poi mai avrebbero permesso il
ripetersi di quei crimini. Così
quando nella stazione dell�UDBA
di Rovigno cominciarono a
picchiarmi e a torturarmi, il mio
stupore fu superiore alla stessa
sofferenza fisica e non potei
trattenermi dall�abbozzare:� Ma
cone, non si diceva che erano i
fascisti...?� Fui sopraffatto da una
gragnuola di pugni e di sberle.
Gli autori di quelle gesta si sono
poi acquattati sotto il comodo
mantello dell�antifascismo a
blaterare instancabilmente contro
i crimini del fascismo italiano.

Ora Juri si dimostra
preoccupato per ciò che legge su
Internet a proposito dell�Unione
degli Istriani; ma il nazionalismo
viscerale ed arrogante, presente
da sempre in ogni strato sociale
e in ogni formazione politica
della Slovenia e della Croazia, è
fascismo o no? Se egli è così
ansioso di impegnare la sua
coscienza civile e democratica
per una causa degna, si guardi
attorno, perchè nel suo paese le
occasioni non mancano e la
smetta di accanirsi con poco
onore contro chi non chiede
altro che il suo.

Certo è che, leggendo il suo
intervento, non sono riuscito a
capire in che cosa consista non
dico la sua italianità, ma
nemmeno la sua �istrianità�.

Ringrazio e saluto con tanti
auguri per il nuovo anno.

Sergio Borme
(Pavia)
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Con la delibera dell�Assemblea
dell�Unione Italiana, la quale
ne diventa anche formalmente

il proprietario, è stata posta la
parola fine alla lunga e, in un
certo senso, penosa questione
della casa editrice fiumana EDIT.
D�ora in poi le sorti del
quotidiano �La Voce del Popolo�
sono nelle mani della massima
organizzazione della minoranza
italiana in Slovenia e Croazia.
Tenuto conto della grave crisi
finanziaria che attanaglia la casa
editrice sarà un compito molto
difficile da portare avanti, ma non
ci sono alternative.
La minoranza italiana è in una

situazione per niente invidiabile,
causata da una realtà oggettiva,
quella di vivere in due Stati.
Dopo la dissoluzione della
Jugoslavia, la nascita di due nuovi
Stati e una transizione piuttosto
difficile, la comunità italiana in
Istria e a Fiume si sta
sviluppando in un soggetto
unitario, sempre meno ostacolato
dal confine. Il quotidiano �La
Voce del Popolo� ha
probabilmente bisogno di una
riorganizzazione radicale, che
l�EDIT, sembra, non è stata
capace di realizzare. Ma tutto ciò
appartiene ormai al passato, ora
bisogna guardare avanti.
Nel difficile procedimento che

ha portato al cambio di proprietà
della casa editrice fiumana,
l�Unione Italiana è stata costretta
ad inghiottire molti bocconi
amari. Ha subito pressioni
provenienti da Zagabria e da
Trieste, e addirittura da Roma. Il
governo croato del presidente
Ivica Ra~an ha tenuto sempre
una condotta moderata e
realistica, mantenendo infine la
parola data.
La destra triestina, sotto la

consueta bacchetta del senatore
Giulio Camber (quest�uomo è
veramente ricco di energie...) ha
cercato a lungo di impedire che
l�EDIT andasse all�Unione
Italiana. A dire la verità, non

�Primorski dnevnik�, 13 dicembre 2001 

Nuove sfide 
per gli Italiani 

in Istria
di Sandor Tence

abbiamo mai capito perchè.
Comunque sia, Camber ed il
sottosegretario Vittorio Sgarbi
hanno cercato in tutti i modi di
coinvolgere nel caso anche il
ministero degli esteri italiano, che
tuttavia, dopo esitazioni iniziali e
anche qualche imbarazzo, ha
sostenuto la posizione di Za-
gabria, e specialmente dell�Unione
Italiana.
A fare da moderatore, anche in

questa occasione, il ministro Carlo
Giovanardi (rammentiamo il ruolo
positivo da lui svolto nel caso
della nostra Legge di tutela), ma
si sussurra anche di un discreto
quanto deciso intervento dello
stesso presidente della repubblica
Carlo Azeglio Ciampi. In ogni
caso, per la minoranza italiana in
Istria e a Fiume è iniziata una
nuova fase.
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La CI di Capodistria
nel nome di Tomizza 

Serata letteraria il 17 gennaio
nel salone delle conferenze di
Palazzo Gravisi, sede della
Comunità degli Italiani di
Capodistria, dedicata alla
presentazione del romanzo
postumo di Fulvio Tomizza �Il
sogno dalmata�. L�appuntamento
è fissato alle ore 18. Presiede
alla presentazione la prof. Irene
Visintini dell�UPT di Trieste.

�Venditori di anime�
premiere

del Dramma Italiano 
La premiere del Dramma

Italiano del Teatro �Ivan Zajc�
di Fiume della commedia
�Venditori di anime� di Alberto
Bassetti, che ne cura anche la
regia, è in programma il 18
gennaio nel capoluogo
quarnerino.

Il giorno 17, alle ore 12, è
in cartellone l�anteprima dello
spettacolo, dedicata ai ragazzi
delle classi superiori delle SEI e
agli studenti della SMSI, alla
quale presenzieranno, come di
consueto, i connazionali delle
Comunità degli Italiani di
Cherso e dei Lussini.

Già il giorno dopo la
premiere la compagnia stabile
della CNI apre la tournée
istriana portando la commedia
nelle principali piazze della
penisola.

Il 19 gennaio �Venditori
d�anime� è in cartellone a Pola,
il 21 a Capodistria, il 22 a
Pirano, il 23 a Umago, il 24 a
Parenzo e il 25 a Rovigno.

La commedia di Bassetti è
interpretata da Claudio Trionfi,
Elvia e Bruno Nacinovich,
Rosanna Bubola, Toni Plesic e
Lucio Slama.

La scenografia e i costumi
sono di Toni Plesic, le musiche
portano la firma di Cesare Bindi
e le luci quella di Boris Blidar.

CI di Pirano: serata
teatrale

Appuntamento con l�opera il
31 gennaio al Teatro �G. Tartini�
di Pirano per l�organizzazione
della locale Comunità degli
Italiani in collaborazione con UI-
UPT. Il Teatro Lirico �Giuseppe
Verdi� di Trieste porterà in scena

l�opera in due atti di G.C.
Menotti �Medium�. Inizio dello
spettacolo alle ore 20. 

Per l�occasione verranno
organizzati due pullman, uno che
partirà da Crevatini alle ore 18.30
con fermate a Bertocchi,
Capodistria, Isola e Strugnano.
L�altro pullman partirà alle ore
19 da Sicciole con fermate a
Gorgo, Sezza, S. Lucia e
Portorose.

Primi spettacoli
di Carnevale

Martedì, 12 febbraio, alle ore 17,
nella Mansarda di Casa Tartini
della Comunità degli Italiani di
Pirano, primo spettacolo di
Carnevale nell�ambito dei
laboratori �Pomeriggio insieme�.
Coordinatrici Apollonia Krejacic,
Claudia Markovic e Fulvia Zudic.

CI di Fiume: serata
letteraria

Un altro libro di memorie e
ricordi, autrice una oriunda
fiumana, verrà presentato il 1.mo
febbraio nell�aula magna dell�ex
Liceo di Fiume per
l�organizzazione del Settore
cultura della Comunità degli
Italiani di Fiume.

Il volume porta il titolo di
�La musica della vita�, un
romanzo di Silvia Kramar, figlia
di un ingegnere fiumano esule in

Italia, la quale, dai racconti della
nonna e dei parenti più stretti,
ha ricavato una storia dolce e
toccante di una famiglia di ebrei
italiani. Il libro è edito dalla
Casa editrice �Spirali�.
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La Comunità degli Italiani
�Santorio Santorio� ha
concluso il 2001 con un

bilancio d�attività di tutto rispetto;
dicembre ha fatto accorrere in
sede i connazionali per una serie
di serate letterarie, spettacoli
teatrali, manifestazioni scolastiche,
concerti e mostre e già gennaio
s�annuncia con un altro
appuntamento culturale di rilievo,
la presentazione del romanzo

In visita alla Comunità degli Italiani �Santorio Santorio� di
Capodistria

Cultura e socializzazione
connubio vincente

di Rosi Gasparini

minorenni e dunque qui ci si
riferisce solamente agli adulti con
diritto di voto. Come altrove in
Istria, i ragazzi della SEI e gli
studenti del Ginnasio italiano,
dunque i connazionali minorenni,
non vengono annoverati nei dati
statistici pur avendo un peso non
indifferente nel complessivo esito
della vita comunitaria in ordine a
presenza e attività. L�aggiorna-
mento del numero dei soci si è
reso necessario dopo la

inizi degli anni Novanta del
secolo scorso, con la formazione
del nuovo stato sloveno, anche la
CI di Capodistria ha dovuto
adeguarsi alla legislazione vigente
ricostituendosi nel 1998, esclu-
sivamente dal punto di vista della
registrazione, dunque am-
ministrativo, in Comunità degli
Italiani �Santorio Santorio�. È nel
periodo, grosso modo, successivo
alle elezioni interne all�UI del
1993 che avviene il rilancio
dell�attività comunitaria con nuovi
slanci e indovinate iniziative che
hanno contribuito a far superare
la parentesi grigia, che ha
contraddistinto gli anni tra il 1990
e il 1993, portando la CI
addirittura all�inattività.

L�assetto interno e la presenza
di un coordinatore dei programmi
culturali in pianta stabile
favoriscono la perfetta riuscita
delle varie iniziative 

Una sede importante

Tra i tanti edifici pregevoli che
danno lustro alla storia di
Capodistria e ne testimoniano le
vicissitudini, affermare che Palazzo
Gravisi, sede della Comunità degli
Italiani �Santorio Santorio�, è uno
tra i più importanti, non è
assolutamente esagerato. Ubicata
nel centro storico, è la casa
padronale di un noto nobile
capodistriano del �700, un edificio
sotto tutela di grande valore
storico e architettonico che al suo
interno, in quello che fu il piano
nobile, racchiude sontuose sale di
ricevimento e di rappresentanza
riccamente decorate di stucchi e
affreschi. È un ambiente d�altri
tempi, valorizzato in tutti i
particolari originali con un
risultato sorprendente; in questi
spazi, nel pieno rispetto
dell�antica ripartizione dei vani, si
esplica l�attività dei connazionali
capodistriani. Palazzo Gravisi è

costituzione della Comunità degli
Italiani di Bertocchi che ha
assorbito un centinaio di tesserati
fino allora iscritti presso la CI di
Capodistria.

Quello che è il denominatore
comune a tutti i sodalizi storici
della Comunità Nazionale Italiana
e vale dunque anche per quello
capodistriano, è la fondazione, nel
1948, del Circolo Italiano di
Cultura �Antonio Gramsci�. Agli

postumo di Fulvio Tomizza, �Il
sogno dalmata�. 

Le iniziative culturali, e più da
vicino mostre d�arte e serate
letterarie, sono un po� il marchio
che la CI capodistriana si è
voluta dare dentro a un ben più
vasto e vario quadro d�attività
esplicata dai suoi soci.

Il registro dei soci è in via di
adeguamento comunque se ne
contano 900 circa, esclusi i

La Sala Dante al Piano nobile di Palazzo Gravisi e gli intervistati, Lino Cernaz
e Mario Steffè.
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stato riportato agli antichi
splendori con un completo
restauro espletato negli anni
1993/94 su intervento di Unione
Italiana e Università Popolare di
Trieste, nel quadro del primo
intervento finanziario sostenuto
dal Ministero agli Esteri del
Governo italiano a favore delle
opere edili della Comunità
Nazionale Italiana. La ricostru-
zione venne a costare un miliardo
di lire circa e la cerimonia di
riapertura del palazzo vide fianco
a fianco gli allora ministri degli
esteri di Italia e Slovenia,
Andreatta e Peterle.

L�attività culturale dà il timbro
al sodalizio

Con Mario Steffè, coordinatore
dei programmi culturali, appro-
fondiamo il discorso appunto
degli accadimenti e delle iniziative
che vanno sotto il denominatore
comune di cultura sebbene, in
ultima analisi, praticamente
l�opera complessiva, se escludiamo
i settori dello sport e della
ricreazione, appartengano alla
sfera delle attività intellettuali. Ci
spiega:

�La Comunità degli Italiani è
il fulcro della vita culturale di
tutti i soggetti che compongono la
CNI della città. Si va dall�attività
libraria a quella editoriale, molto
importante quest�ultima, al lavoro
dei gruppi artistico-culturali,
un�opera che grossomodo potreb-
be essere uguagliata a quella
espletata dalle SAC dei sodalizi
della Croazia, al comparto infine
del contatto con la nazione
d�origine. Attraverso quest�ultimo,
molto rilevante, si realizza sia
l�ospitalità dei gruppi e delle
rappresentanze provenienti sia
dall�Italia che dal resto della
Slovenia oppure dalla Croazia
(Dramma Italiano, Filarmoniche e
Orchestre, Compagnie teatrali,
ecc.) e viceversa si programmano
le trasferte all�estero e in casa.
C�è poi l�attività espletata dalle
sezioni e dai gruppi artistico-
culturali in Slovenia indirizzata a
dare visibilità all�esistenza della
componente italiana del territorio

con manifestazioni di un certo
spessore , dunque abbastanza
importanti, a Lubiana, Maribor, in
diversi contesti festivalieri. Molto
vivace e impegnativa l�attività
espositiva con l�organizzazione di
mostre nella prestigiosa Sala
polivalente e Salone delle
esposizioni di Palazzo Gravisi,
iniziative che non si limitano a
restare dentro le mura della CI,
ma che diventano bene comune
attraverso l�organizzazione di
allestimenti in spazi cittadini in
collaborazione con enti esterni,
anche a livello nazionale, nonché
con le gallerie capodistriane e
quelle di Isola e Pirano.�

�Il timbro all�attività com-
plessiva - precisa il nostro inter-
locutore - è dato appunto
dall�organizzazione di eventi
culturali di una certa
rilevanza, convegni e mani-
festazioni che coinvolgono
vari soggetti e, spesso,
prestigiosi istituti. In questo
contesto si inserisce il
programma culturale steso
in collaborazione con UI e
UPT che viene a com-
pletamento della ricca
attività svolta dai capo-
distriani di nazionalità
italiana. Uno dei momenti
da sottolineare è senz�altro
quello della presenza della
Comunità degli Italiani
negli accadimenti a livello
comunale, la partecipazione
dell�elemento italiano a
tutte le manifestazioni cit-
tadine, l�organizzazione da
parte della CI di convegni
per conto della muni-
cipalità.�

�La rappresentanza
italiana - conclude Mario
Steffè - negli organi
municipali è garantita,
avviene con voto particolare al
seggio specifico. Attraverso - per
semplificare al massimo - la
Comunità Autogestita della
Nazionalità Italiana, che ha il
diritto di approvazione e veto, si
esercita il controllo di determinati
atti, decreti e disposizioni. La
presenza in Comunità dei giovani
è notevole, dagli alunni

dell�elementare ai ginnasiali, agli
studenti universitari. Tra questa
fascia e quella degli anziani,
maggiormente rappresentate, è
piuttosto sporadica la presenza
dei connazionali di età media per
ovvi e obiettivi motivi che, come
apprendo, sono un po� comuni in
tutte le realtà minoritarie.�

Gruppi e Sezioni della CI

Presso la CI �Santorio
Santorio� operano la Sezione
Minicantanti, il Gruppo teatrale
giovanile, quello letterario e di
recitazione, la Sezione folklo-
ristico- musicale e quella della
creatività e lavori manuali. Infine,
subordinata a un programma di

La Comunità degli Italiani �Santorio Santorio�
di Capodistria ripresa dal cortile interno che è
praticamente il salotto estivo del sodalizio.

rilancio, l�attività del Gruppo di
disegno e arti figurative.

Il presidente della CI, Lino
Cernaz, ci illustra il lavoro del
settore che mantiene viva la vita
sociale dall�aspetto, diciamo, del
momento aggregativo abbinato al
divertimento e cura anche le
necessità della sfera religiosa dei
soci:
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�È un settore che funziona
magnificamente. Ad esso si
devono in primo luogo le gite
collettive che destano sempre
grande interesse tra i soci e
coinvolgono numerose persone;
sono brevi viaggi organizzati a
spese dei partecipanti, con il
supporto naturalmente del
sodalizio, di regola abbinati a un
evento specifico oppure alla
conoscenza storico-culturale del
territorio che si visita, o, ancora,
all�incontro con altre associazioni
e Comunità degli Italiani. Questo
tipo di attività è molto richiesto
e col tempo è assurto a momento
tradizionale di socializzazione cui
partecipano, spesso, anche i
connazionali di Bertocchi e
Crevatini. Tanto per citare, siamo
stati a Roma nell�anno del
Giubileo, in Val di Resia per uno
scambio con gli sloveni ivi
residenti, in parecchi centri
dell�Istria e delle regioni italiane
contermini. Queste gite collettive
sono ormai diventate tradizionali,
un�occasione di socializzazione cui
i soci non intendono rinunciare
per cui spesso vedono la
partecipazione di oltre un centi-
naio di persone.�

Dalle cronache dei giornali
apprendiamo del successo dell�ul-
tima gita organizzata dalla
�Santorio Santorio� che ha avuto
per meta Albona e il sodalizio
degli italiani di quella cittadina,
conclusasi con uno spettacolo e
una grande festa conviviale che
ha dato modo a ospiti e ospitanti
di approfondire conoscenze e
scambiare opinioni sulle
esperienze delle due CI.

�La frequenza dei soci -
precisa Lino Cernaz - è più che
soddisfacente; ci sono altre
particolari occasioni d�incontro
sociale che sono diventate la
caratteristica della CI capo-
distriana protesa al recupero della
tradizioni e degli usi locali. Sono
tre determinate ricorrenze che
fanno accorrere uno straordinario
numero di connazionali e
rappresentano anche importanti
momenti d�incontro dei rimasti
con i capodistriani esuli: la Festa
della Madonna della Salute di

Semedella, quella patronale di
San Nazario, con la classica
�sardelada� che vede accorrere in
sede anche 300 persone e infine
la grande Festa di San Martino.
Sono particolari serate sociali le
quali, assieme a quelle di
Carnevale, cui partecipano tradi-

zionalmente anche i connazionali
di Isola, fanno incontrare e
divertire i soci.�

Sebbene i rapporti con gli
esuli non siano istituzionalizzati, si
mantengono buoni e sono stati
intrapresi anche i primi contatti
ufficiali con la �Fameia
capodistriana�.

Piani futuri d�intervento

L�elegante sede della CI si
sviluppa su tre piani e 750 metri
quadrati di superficie; al primo
livello è stato riportato in
funzione il Piano nobile con tutte
le sue preziosità architettoniche e
decorative. Vi si trovano il
prestigioso salone di
rappresentanza in cui si svolgono
oggi conferenze e convegni, una
sala consiliare e la Sala Dante
usata per le riunioni. Altri vani
comprendono gli uffici della CI.
Al secondo piano sono sistemati
la segreteria della CAN e un
ufficio amministrativo più due
sale di musica , l�archivio e la
biblioteca con sala di lettura.
Nella mansarda sono stati ricavati
un deposito e una sala multiuso
dove svolgono attività i gruppi di
disegno, quello creativo, i
bambini, ecc. Al piano terra
hanno trovato posto il bar sociale,
un angolo molto simpatico e ben
tenuto, e il salone multiuso,
preferibilmente spazio espositivo,
entrambi affacciati sul cortile
interno, quasi un vano estivo in
più, che si presta eccellentemente
alle varie manifestazioni della
stagione calda.

In riferimento ai piani
d�intervento futuri, è in fase di
progettazione il Laboratorio
d�informatica con una spesa al
valore lordo di 117.700.000 lire,
più altri 44 milioni per l�opera
d�allestimento finanziata con i
fondi della CNI in collaborazine
con l� UI. Rappresenterà un�of-
ferta particolare, rivolta ai giovani
e corrisponderà a quelli che sono
le loro esigenze e i loro interessi.

ENTI E ISTITUZIONI
CNI DI CAPODISTRIA
La Comunità degli Italiani di

Capodistria è il polo centrale in
cui si estrinseca la complessiva
attività culturale e sociale di
singoli, enti e istituzioni dell�etnia
italiana.

A Capodistria hanno sede
l�Ufficio sloveno dell�Unione
Italiana, Radio e TV Capodistria,
la Comunità Autogestita della
Nazionalità Italiana, il Ginnasio
italiano �Gian Rinaldo Carli�, la
Scuola elementare italiana �Pier
Paolo Vergerio il Vecchio� e il
Giardino d�infanzia �Delfino
blu�con le sezioni periferiche,
scolastiche e prescolari, di
Bertocchi, Semedella e Crevatini.

La collaborazione tra scuola e
CI è ottima in tutte le
espressioni della vita minoritaria.

Presso la CI �Santorio
Santorio� opera, con registrazione
autonoma, l�Associazione sportiva
�Comunità italiana� con due
squadre di pallavolo femminile
che partecipano a tutte le
competizioni di categoria, anche
in ambito nazionale. Le altre
discipline comprendono la sezione
ciclistica iscritta al Campionato
sloveno cicloamatori e quelle di
tennistavolo, calcetto e atletica.
L�Associazione sportiva
rappresenta la Comunità degli
Italiani nei vari incontri
organizzati dall�Unione Italiana.

Il sodalizio stampa il foglio
informativo �La Città� che esce
a scadenza semestrale e
rappresenta un po� lo specchio
dell�attività complessiva del
sodalizio ma riporta pure cenni
storico-culturali che interessano il
territorio, in omaggio al recupero
delle tradizioni, degli usi e dei
costumi.
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In Croazia, nell�Anno scolastico2001/2002, gli iscritti alle Scuole
Materne Italiane sono 774 (+

38 rispetto all�anno precedente);
gli iscritti alle Scuole Elementari
Italiane sono 1.964 (- 92 rispetto
all�anno precedente); gli iscritti
alle Scuole Medie Superiori
Italiane sono 868 (+ 32 rispetto
all�anno precedente). Comples-
sivamente, gli iscritti alle Scuole
Italiane in Croazia sono 3.606,
con una diminuzione di 22 iscritti
rispetto all�Anno scolastico
2000/2001.

Il 18 maggio 2000 è entrata in
vigore la 
�Legge sull�educazione e l�istru-
zione nelle lingue e nelle scritture
delle Minoranze Nazionali�.

L�Unione Italiana, dopo aver
inviato al Governo, al Sabor e
alle forze politiche, una sua
proposta di Legge sulle Scuole
delle Comunità Nazionali, aveva
avanzato ben 22 emendamenti
alla Proposta di Legge presentata
dal Governo. Possiamo costatare
con soddisfazione che alcune delle
proposte inoltrate dall�Unione
Italiana sono state accettate dal
Sabor croato. Si tratta
principalmente dei seguenti
principi:

Eliminazione del filtro etnico e
riconferma, quindi, della piena
parità d�iscrizione nelle Scuole
delle Comunità Nazionali
analogamente ai criteri previsti
per l�iscrizione nelle Scuole della
maggioranza.

Definizione di una soglia
inferiore di alunni necessari per
l�apertura di una Scuola, o di una
classe, delle Comunità Nazionali
rispetto al numero minimo
richiesto per le Scuole della
maggioranza.

Nei Comuni o Città dove lo
Statuto municipale prevede l�uso
paritetico e ufficiale della lingua
e scrittura della CNI, si rende
possibile agli alunni dell�Isti-

IL SISTEMA SCOLASTICO
DELLA CNI IN CROAZIAdi Claudia Milotti

e Maurizio Tremul

tuzione scolastica con lingua
d�insegnamento croata lo studio
della lingua italiana, fatto questo
che è di capitale importanza per
mantenere e sviluppare la
convivenza sul territorio.

L�impostazione della Legge,
che va a sostituire quella
precedente del 1979, è
democratica e tiene conto di
alcune importanti peculiarità delle
Comunità Nazionali, fondandosi
sul principio della discriminazione
positiva. 

La Legge dovrebbe venir
conseguentemente applicata nella
realtà giornaliera. Tutte le
normative e le circolari
ministeriali contemplate dalla
norma dovrebbero venir emanate
in conformità alla nuova Legge. 

Considerato che la Legge è
entrata in vigore da ben 20 mesi,
ciò che cercheremo di fare di
seguito sarà di effettuare una
prima sintetica analisi
dell�applicazione effettiva della
Legge (che consta di 21 articoli)
per prendere atto della realtà
vigente e convogliare le nostre
energie in azioni atte a migliorare
la situazione sul territorio.
I primi due articoli sono di
carattere generale. Si riafferma il
diritto delle Comunità Nazionali
in Croazia di poter disporre di
Scuole, di ogni ordine e grado,
con lingua d�insegnamento nella
propria lingua (Scuole Materne,
Scuole Elementari � ossia
dell�obbligo � e Scuole Medie
Superiori). Si conferma, altresì, la
validità dei diritti acquisiti in tale
campo dalle Comunità Nazionali
in base alla normativa precedente,
ovvero in forza di accordi
internazionali ereditati dalla
Croazia.

Gli articoli 3 e 4 stabiliscono
che è possibile aprire una Scuola
minoritaria anche con un numero
di alunni inferiore alla soglia
minima richiesta per l�apertura di

una Scuola croata. Nel caso non
esistano neppure queste
condizioni, allora si può
procedere ad aprire una classe o
Sezione nella lingua minoritaria
presso l�esistente Scuola croata.
Conformemente a queste dispo-
sizioni si potrebbe procedere
all�apertura, sarebbe più corretto
dire riapertura, di Scuole
Elementari Italiane nei centri
minori e nelle località dove, nel
passato, dette Scuole esistevano e
sono state chiuse nel secondo
dopoguerra dalle allora autorità
jugoslave (Albona, Cherso,
Lussinpiccolo, Fasana, Parentino,
Alto Buiese, Montonese, ecc.). Si
tratta di località in cui operano
numerose e attive Comunità degli
Italiani e dove ci sono molte
persone dichiaratesi di madre-
lingua, di cultura e di nazionalità
italiana. In base alla Legge la
riapertura di dette Scuole Italiane
dovrebbe essere possibile. Qualora
non lo fosse, per l�esiguità
complessiva degli alunni, si
potrebbe procedere all�apertura di
una/due Sezioni presso una
Scuola Elementare nella lingua
della maggioranza. Eppure
nonostante le opportunità offerte
dalla Legge, non si riesce a dare
l�autonomia amministrativa nem-
meno alla Sezione Italiana della
Scuola Elementare di Dignano,
poiché tale Sezione continuerebbe
a non avere il numero minimo di
alunni iscritti per assurgere a
Scuola autonoma e staccarsi dalla
Sezione croata. L�articolo 4 della
Legge, inoltre, offre la possibilità
di aprire una classe anche con un
numero di alunni inferiore alle 30
unità previste per l�apertura di
una classe nelle Scuole della
maggioranza. Considerato che la
soglia minima non viene precisata
nella normativa, appare alquanto
singolare, allora, che nei
Regolamenti Ministeriali per
l�iscrizione si precisa che il



numero minimo di alunni per
aprire una classe non deve essere
inferiore alle ventiquattro unità!
Un numero indubbiamente molto
alto per l�apertura, ad esempio, di
una classe nelle Scuole Medie
Superiori Italiane.
Gli articoli 5, 6 e 17 stabiliscono
che la Scuola di una Comunità
Nazionale può avere la
denominazione bilingue e che i
piani e i programmi scolastici
debbono contemplare, accanto alla
parte generale, anche contenuti
specifici relativi alla stessa
Minoranza (lingua materna,
letteratura, storia, geografia e
creatività culturale). I programmi
scolastici debbono essere emanati
dal Ministero competente, previo
parere espresso dalle
organizzazioni della rispettiva
Comunità Nazionale, entro sei
mesi dall�entrata in vigore della
Legge. Il Ministero della Pubblica
Istruzione croato non ha ancora
predisposto, né approvato, i nuovi
piani e programmi d�insegnamento
per le Scuole nella lingue delle
Comunità Nazionali (la scadenza
era il 18 novembre 2000), anche
se l�Unione Italiana ha offerto in
varie occasioni il proprio aiuto in
tal senso inviando più volte, su
richiesta del Ministero, i piani e
programmi che le nostre Scuole
applicano in tutta la verticale
scolastica per le materie
importanti per l�identità nazionale,
quali la lingua e la cultura
italiana. Gli unici programmi
esistenti risalgono al 1985 e non
possono essere più applicati,
perché ormai risultano essere
superati, sia dagli eventi storici,
sia dalle varie riforme scolastiche
succedutesi negli anni. È urgente,
pertanto, che il Ministero approvi
nuovi piani e programmi
d�insegnamento, in collaborazione
con i Consulenti Pedagogici per
le Scuole Italiane. Attualmente i
piani e programmi sono stati
necessariamente aggiornati e
attualizzati, e vengono perciò pure
applicati, ma per esclusiva volontà
dei docenti ed espressa richiesta
e presa di posizione delle
Direzioni scolastiche, in quanto si
tratta di contenuti didattico-
pedagogici che sono dati per
scontati.
L�articolo 7 stabilisce che

l�iscrizione a una Scuola della
Minoranza avviene secondo i
medesimi criteri previsti per
l�iscrizione a una Scuola croata.
Nel caso il numero dei candidati
sia superiore al numero di posti
disponibili, la precedenza è data
agli alunni appartenenti alla
rispettiva Comunità Nazionale.
Questo è l�articolo fondamentale,
quello che elimina il cosiddetto
filtro etnico proposto da parte del
vecchio Governo nazionalista
dell�HDZ. Iscrizioni libere, quindi.
Diremo che sul piano pratico ciò
avviene ed è avvenuto sempre, in
quanto le Scuole della CNI non
hanno mai messo in pratica la
�Circolare Vokic� (dal nome del
Ministro all�Istruzione, Ljilja
Vokic, che ne è stata la
sciagurata ideatrice!) anche se la
stessa Circolare ha creato un
clima psicologico negativo
allontanando i ragazzi dalle
Scuole della CNI. Sarebbe
opportuno che nei bandi di
concorso pubblico che invitano
all�iscrizione negli Asili, alla I
classe della Scuola Elementare e
alla Scuola Media Superiore,
venisse specificato che, alle
medesime condizioni, si possono
effettuare le iscrizioni anche per
le istituzioni scolastiche della
CNI. La norma prevista
riconferma una realtà presente da
molto tempo. La disposizione in
oggetto è applicativa attraverso lo
strumento della �prova lingua�
dove si vuole conoscere e
verificare la competenza
linguistica del candidato allievo.
In questa direzione si procede a
livello di Scuola materna e a
livello di I classe della Scuola
Elementare. Per la Scuola Media
Superiore, se necessario, si fa
eseguire l�esame di lingua italiana
solamente per gli studenti che
non hanno frequentato la Scuola
Elementare in lingua italiana.
L�elemento dell�appartenenza
nazionale, considerato quale
determinante in senso di priorità
all�iscrizione, viene utilizzato
solamente nei casi complessi,
ovvero praticamente dove ci sono
problemi di spazio tali da non
permettere il superamento di un
dato numero di alunni per classe,
oppure dove la competenza

linguistica italiana del bambino è
praticamente inesistente e si
considera che ci potrebbero essere
delle difficoltà sul piano dello
sviluppo psicologico dell�allievo.
Dalle informazioni in nostro
possesso, non si è ancora fatto
ricorso all�applicazione rigorosa di
questa disposizione. Consideriamo
inoltre che la presente dis-
posizione possa rappresentare
�un�arma a doppio taglio� in
quanto nel periodo della
�Circolare Vokic� la CNI era
assolutamente contraria alla
richiesta della dichiarazione
dell�appartenenza nazionale dei
bambini. Riteniamo sia più
opportuno puntare sulla com-
petenza linguistica del bambino, e
della famiglia, e non richiedere la
dichiarazione della nazionalità dei
bambini.
L�articolo 8 prevede lo studio
obbligatorio della lingua croata. Il
croato come lingua dell�ambiente
sociale viene studiato in tutte e
otto le classi della Scuola
Elementare, nella misura di 4 ore
settimanali per classe. Per l�analisi
del presente articolo riteniamo sia
significativo il rapporto tra il
fondo ore di lingua materna
(italiano) e quello di lingua
croata, che viene presentato di
seguito (fondo ore settimanale):
I-IV classe: 6 ore di
lingua italiana; 4 ore di
lingua croata;
V-VI classe: 5 ore di
lingua italiana; 4 ore di
lingua croata;
VII-VIII classe: 4 ore di lingua
italiana; 4 ore di lingua croata.
Nelle prime quattro classi, in
modo particolare nelle prime, le
quattro ore di croato, che sono
in effetti il doppio del fondo ore
settimanale previsto dalla pre-
cedente normativa, rappresentano
un onere e un aggravio maggiore
per gli alunni, anche se
consideriamo che non sia questo
il problema principale. 
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N el settembre del 1931 squillava
per la prima volta un nuovo
campanello scolastico: apriva i

propri battenti, ai confini
occidentali di Fiume, la scuola
elementare italiana �San Nicolò�.
Nel settembre scorso, il campanello
scolastico ha accolto la settantesima
generazione di alunni della scuola.
Un anniversario importante,
celebrato in occasione delle festività
del santo protettore degli scolari, il
6 e 7 dicembre, con una serie di
manifestazioni. Il momento forse
più toccante della ricorrenza è stata
la rimpatriata degli ex allievi della
scuola. Un appello a ricordare gli
anni trascorsi sui banchi della �S.
Nicolò�, al quale ha aderito un
centinaio di persone. Una prova
che, nello specchio del tempo,
l�istituzione dimostra ancora tanta
vitalità. La festa per così dire
ufficiale di questo glorioso
compleanno, è stato lo spettacolo
del 6 dicembre scorso. Tra le
autorità presenti, il console italiano
Roberto Pietrosanto, l�assessore
all�istruzione della città di Fiume,
Branka Renko-Silov (che ha donato
alla scuola la videocassetta sul
pittore fiumano Romolo Venucci e
la monografia su Udatny), la
rappresentante della Contea
litoraneo-montana Manon Giron, il
consulente pedagogico per le scuole
italiane in Croazia Mario Stepcich,
il presidente della Comunità degli
Italiani Alessandro Lekovi}.
Intitolato �Lo specchio del tempo�,
lo spettacolo ha coinvolto 163
alunni che nei dialetti fiumano e
ciacavo, nonché in lingua italiana e
croata, hanno raccontato la storia
dell�istituto, portando in scena uno
spaccato della ricca storia di Fiume.
Recite, balli e canzoni popolari
fiumane. Il tutto condito da
numerosi ricordi di vita tra i banchi
di scuola, che sono riaffiorati a
quanti, dopo lunghissimo tempo,
hanno ritovato le care (anche se
all�epoca non se ne rendevano
conto) aule, i vecchi insegnanti e i
compagni di studio e di gioco.

Glorioso compleanno per l�elementare fiumana 

�San Nicolò�, festa per 70
generazioni di scolari

di Ilaria Rocchi Rukavina

Lacrime di emozione, di gioia sono
scese dagli occhi di molti ex alunni,
soprattutto di quelli più anziani.
Non meno solenne, ma certamente
più densa di affetti, è stata la
rimpatriata degli ex alunni, chiamati
a (ri)presentarsi a scuola il giorno
7 dicembre. La palestra non poteva
contenerli tutti. Un raduno che ha
richiamato un centinanio di �allievi�
usciti dalla scuola, al quale non
hanno potuto resistere alcune delle
sue prime �sfornate�, come Alfredo
Jacominich, che aveva iniziato il
suo curriculum di studi nel 1931,
all�asilo che operava in seno alla
scuola; oppure Idillia Inhoff,
Ludmilla Su{anj Mar~elja e Meri
Staraz, �matricole� settant�anni fa. 
La S. Nicolò� iniziava ad operare

con decorrenza dall�anno scolastico
1931/1932, nell�ambito di un
omonimo ciclo didattico che

comprendeva tre istituti, rispet-
tivamente la scuola elementare
maschile e femminile �Anita
Garibaldi�, la scuola di Torretta e
quella di Cantrida. In seguito, nelle
ultime due si spegnerà l�italianità e
rimarrà soltanto l�attuale �S.
Nicolò�, che nel 1954 assumerà il
nome di �Mario Gennari�.
Un�intestazione che manterrà fino
al 1992, quando prenderà il nome
del rione di San Nicolò. La scuola,
munita anche di asilo, sorse nella
zona industriale, nei pressi delle
grandi case operaie. Sotto l�edificio
scorre la ferrovia, anzi, nelle sue
prossimità si trovava probabilmente
la prima stazione del tratto Fiume
- Plasse - S. Nicolò. Nel passato e
nel presente questa è stata e
continua ad essere un po� la zona
industriale della città. Vi sono la
Raffineria, c�era il Silurificio e poi
la �Torpedo�, nelle vicinanze
sorgono i cantieri navali e altre
industrie. Seguendo un po� quella
che era la prassi dell�epoca,
probabilmente le autorità municipali
e la dirigenza delle industrie,
avevano pensato di creare un
nucleo �autosufficiente�, completo.
Accanto agli stabilimenti, infatti,
sorgevano le abitazioni per le
maestranze, e altri contenuti, ad
esempio quelli per il tempo libero,
come i vari dopolavoro. L�ambiente
veniva completato dalla scuola e
dalla chiesa. 
�Riflettendo sul modo in cui
celebrare questo anniversario ci è
venuta l�idea di organizzare un
maxi raduno di ex alunni. Alcuni li
abbiamo invitati direttamente, altri
con un appello attraverso i mass
media. La risposta è stata
entusiasmante, molto soddisfacente.
Abbiamo raggruppato i presenti in
due aule, mettendo insieme in una
le generazioni più vecchie e
nell�altra quelle più �recenti�.
Quindi abbiamo raccolto in un
quaderno le loro firme, con accanto
l�anno in cui sono stati licenziati.�
- ci ha raccontato la direttrice della
�San Nicolò, Ornella Boseglav.
�San Nicolò è uno di quei rioni
storici fiumani il cui volto è
profondamente cambiato nel
secondo dopoguerra e le
trasformazioni continuano, tanto che
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oggi si parla quasi soltanto di
Krnjevo. È nostra intenzione
mantenere in vita, attraverso la
scuola, il nome del rione e
tramandare la tradizione. Quando
abbiamo cambiato nome alla scuola,
lo abbiamo fatto non perché
volevamo discostarci dai valori
legati alla figura di Mario Gennari.
Il suo busto è conservato nella
nostra biblioteca, e continua a
rappresentare per noi una parte del
nostro patrimonio del quale andare
fieri. Il cambiamento del nome in
San Nicolò era motivato dalla
volontà di mantenere una lunga
tradizione, il toponimo di una parte
della città che rischia di venire
dimenticato, di scomparire� -
precisa la direttrice. �La nostra è
l�unica delle scuole italiane di
Fiume che ha resistito alle varie
intemperie nella sua sede originaria,
tale e quale com�era sorta, salvo le
necessarie ristrutturazioni, nello
stesso edificio in cui aveva
cominciato a lavorare settant�anni
fa, senza venire trasferita o
spostata, o cambiare struttura� -
ricorda con una punta d�orgoglio
Boseglav. Discorrendo di peculiarità,
emerge che quelle della �San
Nicolò� sono diverse e numerose.
Tra queste, il programma Liado,
ideato per ragazzi particolarmente
dotati nelle campo delle arti visive,
che sta portando avanti - unica tra
le scuole di Fiume, con ricono-
scimenti sia in ambito nazionale
che nei concorsi internazionali - da
ormai quasi dieci anni. �Un�altra
caratteristica di questa scuola è un
certo attaccamento a livello
familiare nei suoi confronti, per cui
viene frequentata da intere
generazioni. Prima ci sono stati i
nonni, poi questi vi hanno iscritto
i propri figli e questi a loro volta
i loro figli. Mi viene in mente la
famiglia Sluga: il padre della
professoressa Erminia Sluga è stato
nostro alunno, poi lei stessa, e
infine anche i suoi due figli hanno
terminato la �S. Nicolò�. Ha finito
la nostra scuola anche la mamma
della nostra insegnante di cultura
musicale Lucia Malner....� - aggiun-
ge la direttrice. In occasione
dell�anniversario è stata promossa,
nella biblioteca scolastica, una
mostra di vecchi libri (il più antico
risale al 1887), un�altra mostra di
vecchie fotografie, immagini che
sono state usate anche per decorare
un albero di Natale molto stilizzato.
Inoltre, in concomitanza con i

festeggiamenti, è uscito dalle
stampe un nuovo numero del
giornalino scolastico, in parte
monografico, dedicato ai
settant�anni dell�elementare.
Numerosi gli insegnanti e gli alunni
che hanno lasciato un indelebile
segno nella vita di questa scuola.
La professoressa Maria Schiavato,
insegnante in pensione, oggi
responsabile della Sezione culturale
della Comunità degli Italiani, ha
lavorato alla �S. Nicolò� per ben
26 anni. Come ha vissuto
l�anniversario? �Alla serata del
rimpatrio ho rivisto molti dei miei
alunni, e soprattutto mi ha fatto
piacere incontrare le generazioni
più anziane, i miei primi alunni.
Quando ho iniziato a lavorare a
scuola, negli anni Cinquanta,
c�erano parecchie difficoltà nel
portare a termine il lavoro.
Eravamo privi di mezzi didattici, di
libri, ma avevamo tanta volontà di
fare, tanto entusiasmo. Ritengo di
avere lavorato sempre con molta
gioia, recandomi a scuola come a
una festa. Se dovessi ripensare al
passato, rifarei le stesse cose. I
momenti belli sono tanti, quelli non
facili, che non vorrei ricordare sono
legati ai fatti e al clima dell�ottobre
del 1954, durante il contenzioso per
Trieste. Gli alunni venivano a
scuola impauriti, minacciati per le
strade perché parlavano in italiano.
È stato un colpo duro, del quale
abbiamo risentito in seguito, alle
mancate iscrizioni negli anni a
venire. A causa delle angherie
subite all�epoca dai nostri alunni,
questi ultimi non hanno iscritto i
propri figli nella nostra scuola per
non far loro passare le stesse
brutte esperienze. Difatti, agli inizi
degli anni Settanta le iscrizioni
hanno toccato il minimo storico,
per arrivare nel �77 -�78 a nessun
iscritto nelle prime. Era uno strazio
fare lezione in queste classi
assottigliate. Da una parte per il
timore della chiusura, dall�altra
anche per il fatto che gli alunni
fossero pochi era quasi rubare
qualcosa alla loro infanzia, si
pensava alle conseguenze psichiche.
Anche se poi ricevevano una
migliore preparazione. Ricordo
classi di due alunni, o anche di
quattro, come la generazione di
due connazionali licenziati
dall�allora �Mario Gennari� che poi
si sono affermati nel campo della
medicina, come Licia Antonelli e
Roberto Sirola. La rinascita

purtroppo non l�ho vissuta, perché
queste preoccupazioni mi hanno
lasciato anche delle conseguenze
fisiche e quindi ho voluto
abbandonare la direzione della
scuola che avevo da 11 anni, e
sono tornata in classe. Le pressioni
alla fusione con altre scuole italiane
erano inevitabili... Con volontà e
caparbia abbiamo tirato avanti,
anche quando tra il 1975 e il 1978
avevamo in tutto 27 alunni
distribuiti in otto classi. Devo dire
che non abbiamo mai pensato a
cedere.Le gente ha ripreso fiducia,
sono giunti anche i figli di
matrimoni misti, bambini che non
parlavano l�italiano. La scuola oggi
l�ho ritrovata molto bella, con una
magnifica biblioteca, il gabinetto di
informatica, il riscaldamento
centrale finalmente arrivato. È
probabilmente l�ultima scuola della
città ad averlo: era un problema
che ci aveva angosciati per
cinquant�anni, costretti a riscaldare
le aule con vecchie stufe a legna.
Sono molto attaccata alla scuola, vi
ho vissuto 15 anni come insegnante
di italiano, storia e geografia e 11
come direttore. È stata la mia
prima scuola, la prima esperienza
lavorativa. Ma sono attaccata alla
scuola anche perché sorge in un
rione che ho amato moltissimo,
vicino alla mia Cantrida. All�epoca
l�urbanizzazione non era ancora così
selvaggia, c�erano ancora gli orti,
molto verde. Frequentavo le
famiglie dei miei alunni, eravamo
molto vicini, nel tempo libero si
organizzavano le scampagnate, nei
pomeriggi si andava tutti insieme a
raccogliere le viole... Rievocando le
figure degli insegnanti e dei col-
laboratori, il pensiero della
professoressa Schiavato va alla
scomparsa Zdenka Su{anj, che nel
�55, tre anni dopo che si era
inserita nella scuola, è stata la sua
direttrice. �La ricordo con
particolare stima, come una persona
irripetibile, come pedagogo e poi
come operatrice scolastica. E poi
ancora Riccardo Kinkela, insegnante
di matematica, fisica ed educazione
tecnica, per quarant�anni una
�colonna della scuola�, capace,
severo, serio, legato agli alunni ai
quali dava una preparazione
formidabile�. Tra coloro che non
sono più tra noi, l�insegnante
d�italiano Maria Tomasini, che a
diverse generazioni inculcherà
l�amore per la nostra lingua e la
cultura.
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