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ASSEMBLEA

VERBALE
della IX Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana
Comunità degli Italiani di Buie, mercoledì, 26 febbraio 2020, ore 17:30
Presenti: K.Babić, I.Peršič, E.Barbo, R.Stanković, G.Stancich, M.Orlando, T.Tomasich, Đ.Surdić,
G.Bevilacqua, M.Mekiš, G.Bonifacio, S.Vrancich, M.Vrancich, J.Chinchella, D.Stefan, M.Simonovich,
F.Cossetto, P.Demori, D.Delcaro Hrelja, C.Stokovac, M.Gregorič, A.Di Gallo, S.Abram, I.Štokovac,
K.Brisinello, M.Dagostini, A.Brajko, F.Stemberga, M.Gasparini, E.Voivoda, L.Musizza, D.Tuljak,
P.Tominić, I.Demartini, A.Bruneta, V.Cusma, G. Pellizzer, G.Šuran, I Venier, C.Rocco, E.Diklić, P.Demarin,
A.Tudor, G.Benčić, M.Jurman, D.Brežnik, A.Degrassi, D.Lordanić, E.Barnabà, M.Veronese, L.Poleis,
N.Šainčić Pilato, E.Kozlović.
Assenti giustificati: R.Battelli, C.Demarin, S.Manzin, M.Rojec, S.Pellizzon, M.G.Giurcich, R.Staraj, D.Sorgo.
Assenti non giustificati: M.Nerina Bertoch, C.Valente Novak, S.Angelini, N. Andrijčić, Đ.Benčić, T.Brusich,
D.Kumar, V.Bratolich Škuljić, A.Lakošeljac, M.Hervat, R.Grassi, A.Sorgo, L.Gnesda.
Ospiti presenti: Maurizio Tremul, Presidente dell’Unione Italiana, Marin Corva, Presidente della Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana.
Mass media presenti: “La Voce del Popolo” Fiume, Radio Pola e RTV Capodistria.
Il Presidente dell’Assemblea Paolo Demarin apre la seduta con un minuto di silenzio in occasione della
Giornata del ricordo per le vittime delle Foibe.
Segue il saluto ai presenti ed i saluti della Presidente della Comunità degli Italiani Eliana Barbo e del
Presidente dell’Unione Italiana Maurizio Tremul:
“Gentili consiglieri, graditi ospiti, care amiche e cari amici,
Noi siamo una grande famiglia, è questo che andiamo affermando da tempo. Potremmo discutere a lungo quanto
lo siamo, ma questo è quello in cui crede la gran parte di noi, quello che molti connazionali costruiscono, girono dopo
giorno, con il loro impegno per mantenere viva l’italianità della nostra Patria. Lo facciamo sbagliando, a volte,
imboccando strade inverse, facendo scelte errate, per poi, una volta ravvisato l’errore, lo ammettiamo, chiediamo scusa,
ci riconciliamo e prendiamo la retta via. E come in ogni vera famiglia, l’armonia ha bisogno della stima reciproca, del
rispetto, dell’empatia, dell’amore, della concertazione, dell’ascolto, della comprensione, del dialogo, delle scelte oculate,
che giocoforza passano attraverso quell’esercizio complesso che è il compromesso, la scelta responsabile e condivisa,
senza egoismi e individualismi. Parafrasando Mons. Vincenzo Paglia, autore di uno splendido libro “Il crollo del noi”, è
proprio attraverso il “noi” che l’apporto di ognuno, di ogni singolo individuo, s’illumina di quei valori che sono la
collaborazione, la solidarietà, l’aiuto reciproco, la fraternità, nella difesa e nella promozione della nostra presenza, della
nostra cultura, lingua, identità.
Care e cari consiglieri, non possiamo negare l’evidenza: siamo sotto attacco. La volontà di determinate forze di
svuotare di ruolo e competenze l’Unione Italiana, di dipingerla per quella che non è attraverso insistenti fake news e
perduranti disinformazioni, l’intenzione di toglierci la proprietà degli immobili che abbiamo costruito, ristrutturato,
restaurato con tanta fatica, sacrificio e impegno, grazie alla generosità della Nazione Madre, un sostegno che abbiamo
ampiamente dimostrato di meritare, devono indurci a un’ampia e approfondita riflessione che deve portare a scelte
innovative, coraggiose, responsabili. L’utilizzo indecoroso dei casi di Valle e Zara quale strumento di diffamazione della
nostra integrità e correttezza amministrativa, contabile, finanziaria, politica e finanche morale, va rigettata con forza. I
casi in questione, dolorosi e seri, li affrontiamo con responsabilità e senso civico, ma non possono in alcun modo oscurare
la correttezza della nostra azione, correttezza certificata in molteplici sedi da tutti i preposti organi pubblici italiani, croati,
sloveni ed europei, di revisione e controllo finanziario a cui rendicontiamo puntualmente le nostre spese, in trasparenza e
nel rispetto delle regole e delle leggi! Sono avvenuti fatti ben più gravi, fuori da noi, passati in cavalleria!
Desidero affermare con chiarezza, a tutela dell’Unione Italiana: sono pronto ad assumermi tutte le responsabilità
per questi due incidenti di percorso fino alle conseguenze più estreme, ma la si smetta di infangare il buon nome
dell’Unione Italiana!
È a rischio la soggettività di tutta la Comunità Nazionale Italiana, forse non ce ne rendiamo conto. Nel rispetto
dei vari ruoli e funzioni, delle differenti opinioni e sensibilità, l’UI continuerà sempre a sostenere l’autonomia, la

soggettività e il rafforzamento della nostra Comunità, di tutte le sue organizzazioni, associazioni e Istituzioni
rappresentative e aggregative, a tutti i livelli e in tutte le sue forme, pubbliche e private che siano. Dalla nostra capacità
di fare sistema, di costruire rapporti sinergici di collaborazione, di fare Comunità, nella considerazione che ogni singolo
connazionale è importante e vitale per la nostra esistenza, dipenderà il nostro destino.
Gli Stati Generali della CNI tenutisi il 20 maggio 2019 hanno dimostrato la capacità della CNI di agire compatta su
questioni strategiche fondamentali. È una strada che dobbiamo perseguire e coltivare, con cura e intelligenza.
Siamo entrati nel nuovo anno con alcune criticità, da affrontare con spirito aperto, costruttivo, inclusivo,
cooperativo, che dovrà coinvolgere sinergicamente le espressioni organizzate della CNI e i nostri connazionali.
Mi riferisco alle crisi che hanno investito le CI di Valle e di Zara. Esse vanno affrontate, lo ripeto, con alto senso di
responsabilità, con il concorso di solidarietà e di sforzi congiunti di tutti, a 360 gradi, fatto questo che consentirà di mettere
in atto le giuste soluzioni. Mi riferisco al rischio che Radio Capodistria sia privata della sua storica frequenza 103,1 Mhz,
pericolo che va scongiurato ad ogni costo e per il quale ci stiamo fortemente impegnando in tutte le sedi. Mi riferisco alla
perdurante instabilità economica in cui vengono costantemente posti i Programmi Italiani di RTV Capodistria. Mi
riferisco alla mancata occasione di valorizzare l’identità italiana nell’ambito di Fiume Capitale Europea della Cultura
2020. Mi riferisco alla nuova strutturazione dell’Università Popolare di Trieste che vedrà esclusi sia noi, sia gli Esuli, dal
futuro CdA, nonostante siamo i rappresentanti principali e sostanziali beneficiari delle risorse che continuano a transitare
tramite l’Ente Morale triestino.
Ma non vi sono solo spine, tante sono le rose che stanno sbocciando.
La nostra situazione finanziaria, quella della CNI, è decisamente migliorata negli ultimi due anni; i mezzi della
Croazia sono aumentati del 110% (2020 vs 2018), ossia di quasi 613.000,00 €, senza contare le consistenti risorse per la
ristrutturazione della SMSI di Buie; l’Italia, nonostante il nostro impegno politico e le assicurazioni ricevute, non ha
confermato il quarto milione della Legge 73/01, ma comunque nel 2020 disporremo di quasi 803.000,00 € in più rispetto
al 2018, ossia del 19%; la Slovenia ha stanziato 5.500,00 € in più per l’UI, ossia complessivamente 100.000,00 € per le
Istituzioni unitarie, di cui 10.000,00 € per l’AIA, 70.000,00 € per la RTV di Capodistria, a cui si aggiungono i primi
stanziamenti per il restauro del Collegio dei Nobili e maggiori risorse per il Centro Italiano Carlo Combi di Capodistria.
In virtù delle nuove e più complete modalità individuate, i Programmi Italiani di RTV Capodistria riprenderanno
le trasmissioni satellitari e saranno anche visibili via cavo in Croazia, grazie ai mezzi che lo Stato Italiano destina alla
nostra Comunità Nazionale. In questo modo, i mezzi dell’Accordo Battelli-Mramor, inizialmente destinati al
cofinanziamento del satellite ed attualmente “congelati” presso l’Ufficio per le Nazionalità della Repubblica di Slovenia,
ammontanti a 70.000,00 €, potranno essere impiegati per le necessarie assunzioni e il turnover nei Programmi Italiani di
RTV Capodistria.
Nei giorni scorsi è stato inoltrato alle competenti autorità croate la richiesta di iscrizione dell’istroveneto nel
registro dei beni culturali immateriali della Repubblica di Croazia, per la quale cosa ringrazio sentitamente Marianna
jelicich Buić.
Non dobbiamo dimenticare che nel 2020 ricorreranno i 250 anni dalla morte del nostro più grande compositore,
il Maestro delle Nazioni, Giuseppe Tartini, e i 300 anni della nascita del nostro illustre concittadino Gian Rinaldo Carli,
grande erudito illuminista, a cui dovremo dedicare la dovuta necessaria attenzione.
Dobbiamo si d’ora, inoltre, dedicare le necessarie attenzioni e risorse per l’importanza ricorrenza del 2021: ossia i 30 anni
di fondazione dell’Unione Italiana.
Vanno perseguiti con determinazione gli obiettivi strategici per la nostra CNI nel campo degli investimenti: la
costruzione dell’Asilo Italiano di Fiume, il restauro del Collegio dei Nobili che ospita il Ginnasio Italiano “Gian Rinaldo
Carli” e la Scuola Elementare Italiana “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” di Capodistria, nonché la costruzione della nuova
sede della SEI di Cittanova.
Le questioni del bilinguismo e della scuola, che l’Assemblea ha iniziato ad affrontare, dovranno concludersi con
l’approvazione di una strategia su questi temi fondamentali per la nostra collettività, che sia complessiva e condivisa per
tutta la CNI in Croazia e Slovenia.
Parimenti dovremo elaborare una strategia condivisa e complessiva per tutta la CNI anche nel campo culturale e nel
settore economico.
Sarà opportuno sostenere la candidatura di Pirano e dei comuni costieri dell’Istria nord-occidentale (Pirano, Isola,
Capodistria e Ancarano) a Capitale Europea della Cultura 2025.
Dopo il lungo, articolato e costruttivo dibattito pubblico, il processo di riforma dell’UI sarà completato nel 2020: nuovo
slancio potrà così essere impresso alla nostra massima Organizzazione rappresentativa unitaria.
La collaborazione con i nostri rappresentanti politici ai Parlamenti croato e sloveno sono proficui;
particolarmente intensi e stretti quelli con l’On. Furio Radin.
Il livello di collaborazione e interlocuzione con i Consigli della CNI a livello regionale istriano e litoraneo-montano sono
incanalati nella giusta direzione: ora vanno formalizzati con interventi concreti che certamente non mancheranno.
La tradizionale collaborazione con la CAN Costiera continua ad essere costruttiva e produce risultati proficui in molteplici
settori: europeo, economico, politico. La consolidata collaborazione con la Comunità Slovenia in Italia si approfondirà
sempre più anche in nuovi campi e settori. La collaborazione con i nostri fratelli esuli assumerà una nuova cornice
istituzionale con l’approvazione della proposta di Intesa con la Federazione degli Esuli oggi alla vostra attenzione che
darà continuità e spessore alla comune azione culturale e identitaria.
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Il Progetto europeo PRMIS, con la costituzione di una nuova entità istituzionale a Capodistria che porterà a
creare il primo Museo multimediale, interattivo e digitale della CNI in Slovenia e Croazia e l’allestimento dell’Incubatore
d’impresa a Santa Lucia, potranno dare nuovi stimoli e impulsi alla nostra creatività in campo culturale e imprenditoriale.
La nostra Assemblea, l’UI stessa con tutte le sue articolazioni, ha dimostrato di essere il luogo della democrazia,
dell’ascolto, del dibattito, dell’interlocuzione, del confronto, del pluralismo, del dialogo, della sintesi. Il luogo in cui si
ritorna a parlare di temi politici con i connazionali, per fare politica condivisa!
Il nostro impegno è proteso a rafforzare il ruolo politico che i connazionali ci richiedono. Molto è stato fatto in
questa direzione per quanto riguarda il rapporto con la Nazione Madre, ma anche con la Croazia e la Slovenia. Sarà
certamente questo uno dei temi centrali della nostra agenda nei prossimi anni, così come lo sarà la definizione di un nuovo
rapporto con l’Italia.
L’altro tema sul quale dovremo concentrare la nostra massima attenzione e cura è quello identitario, sia quale
valore in sé indispensabile per la nostra permanenza, sia in vista del censimento della popolazione del 2021 in Slovenia e
in Croazia. Per noi i numeri sono relativi. Non lo sono, invece, per la legislazione croata che riconosce il livello dei diritti
in base alla consistenza numerica delle minoranze nazionali. Orgoglio Italiano: è anche questo un obiettivo strategico sul
quale dovremo svolgere tutti un’azione sinergica e di sistema.
Ringrazio per l’attenzione.”

Lettura del messaggio del deputato al Parlamento croato, on. Furio Radin:
“Cari consiglieri, cari connazionali, impegni parlamentari, prima di presidenza e poi di dibattito in seno al nostro
gruppo parlamentare, dove si parlerà di censimento, purtroppo mi impediscono di presenziare all’assemblea dell’Unione
Italiana. Com’è noto, il mio interesse per queste nostre sedute assembleari è molto alto, e i dibattiti che si tengono in tali
occasioni sono quelli che, dal lato emotivo, mi coinvolgono maggiormente. Saluto tutti di cuore, e in modo particolare
gli italiani del buiese, che ospitano questa seduta. In tempi relativamente brevi avranno, finalmente, anche loro una scuola
media superiore a misura di alunno, il che ci riempie di orgoglio e soddisfazione per un lavoro comune che ha dimostrato
quanto si può essere forti quando agiamo insieme. Infine, l’aumento del 21% sui fondi elargiti dal Consiglio per le
minoranze e del 40% su quelli dell’Ufficio governativo, oltre a coinvolgere tutta la nostra comunità nazionale, che ne
trarrà beneficio, contribuiscano a spiegare quanto sia importante essere presenti in modo attivo a Zagabria. Spero che
questo elemento contribuisca a scusare la mia assenza di oggi a Buie e vi saluto con un grande Viva Noi, italiani restadi
a casa nostra.”

Verifica del quorum: 53 presenti. L’Assemblea è deliberativa.
Verifica del Verbale dell’VIII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
Il consigliere Krsto Babić propone una modifica che viene approvata con 44 voti a favore.
Il Verbale dell’VIII Assemblea dell’Unione Italiana viene approvato con 44 voti a favore.
Proposta di integrazione dell’Ordine del giorno da parte del Presidente dell’Assemblea Paolo
Demarin, con l’inserimento di un nuovo punto riguardante la “Presenza di un rappresentante nominato
dall’Unione Italiana nel Consiglio di Amministrazione dell’Università Popolare di Trieste” al punto 4. dell’
Ordine del giorno e proposta di inserire il punto 7. “Interrogazioni, interpellanze e mozioni” prima dell’inizio
dei lavori dato che ci sono solamente alcune notifiche e per non rischiare di dover aggiornare il punto, vista la
mole di lavoro che lo precede.
I consiglieri notificatisi al punto “Interrogazioni, interpellanze e mozioni” rinunciano a fare i loro
interventi.
Gianfranca Šuran propone di aggiornare il punto 6. “Presentazione e discussione sulla situazione attuale e
sulle prospettive del mondo scuola della Comunità nazionale italiana (asili italiani, scuole elementari italiane,
scuole medie superiori italiane, università)” e di convocare un’Assemblea tematica invitando pure le dirigenze
scolastiche a tale seduta per dare il giusto spazio e attenzione al problematica.
Paolo Demarin: se i consiglieri iscritti in serata per tale punto ritirano la propria iscrizione, tale
aggiornamento si può fare. I consiglieri notificatisi per la discussione di tale punto si ritirano.
Il Presidente Demarin richiede esplicitamente sia riportato nel Verbale quanto richiesto dalla consigliera
Šuran di indire un incontro al quale invitare i membri della Giunta Esecutiva, i consiglieri dell’Assemblea, i
deputati della CNI ai parlamenti croato e sloveno, i dirigenti scolastici, i presidenti delle Comunità degli
Italiani, i Consulenti presso le varie agenzie preposte.
L’Assemblea approva con 48 voti a favore la proposta di togliere il punto.
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Con 50 voti a favore e 1 contrario l’Assemblea approva il seguente:
Ordine del Giorno:
1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 26 febbraio 2020, N° 38 “Approvazione del
Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Fiume per il 2019”.
2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 26 febbraio 2020, N° 39“Approvazione del
Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Capodistria per il 2019”.
3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 26 febbraio 2020 N° 40 “I Assestamento del
Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2020 - Programmazione delle
attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01, con i mezzi
della Regione FVG, con i mezzi del Piano permanente, con i mezzi del Consiglio delle Minoranze
Nazionali della Repubblica di Croazia, con i mezzi dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle
minoranze nazionali, con i mezzi dell’Ufficio per le minoranze della Repubblica di Slovenia e con i
mezzi della Regione Veneto, a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il
2020”.
4. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 febbraio 2020 N° 41 “Presenza di un
rappresentante nominato dall’Unione Italiana nel Consiglio di Amministrazione dell’Università
Popolare di Trieste”
5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 26 febbraio 2020 N° ___ „Accordo di
programma per la creazione di una rete culturale tra l’Unione Italiana e la Federazione delle
Associazioni degli esuli istriani fiumani e dalmati”.
6. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 26 febbraio 2020 N° ___ „Regolamento interno
sul riconoscimento delle spese per i viaggi di servizio effettuati per conto e su incarico dell’Unione
Italiana di Fiume”.
7. Varie ed eventuali.

1. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 26 febbraio 2020, N° 38 “Approvazione
del Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Fiume per il 2019”.
Marin Corva, presidente della Giunta Esecutiva presenta il Bilancio inviato ai consiglieri soffermandosi sulla
spiegazione dei prestiti che l’Unione Italiana concede e sulla loro chiusura.
Interventi:
Demarin: richiede due relazioni alla Giunta Esecutiva in merito all’importante importo dei contanti presenti
in cassa in data 31 dicembre 2019 ed in merito al rientro dei prestiti dati, la tempistica del rientro e pro futuro,
la stesura di un’apposita Delibera per la metodologia dei prestiti. Si chiede se il Presidente e la sua Giunta
Esecutiva possono deliberare sui prestiti e fino a quale limite. Chiede alla Giunta Esecutiva di proporre un
documento da discutere in una delle prossime sedute assembleari. Parla dei riferimenti nel Bilancio alle
legislazioni in materia e si chiede se il documento presentato all’Assemblea ma anche il Piano finanziario di
cui al punto 3. siano in sintonia con le leggi vigenti. Richiede sia presente in futuro alle sedute assembleari
pure l’ufficio contabile che prepara la documentazione.
Marin Corva: la relazione dei prestiti sarà un’integrazione dei dati già forniti nella presentazione del
Bilancio. Non esiste un documento che specifichi chi approva i prestiti, ma in base allo Statuto dell’Unione
Italiana, la Giunta Esecutiva è l’organo che segue l’aspetto finanziario della stessa. In passato è sempre stata
la Giunta Esecutiva ad approvare i prestiti, tranne nel caso di Valle per il quale lui stesso richiede
l’approvazione dell’Assemblea in quanto si tratta di una situazione di malversazione dalla quale si cerca di
far uscire la Comunità stessa.
Per avere presente l’ufficio contabile, basterà inviare allo stesso l’invito alle sedute.
Gaetano Benčić nota l'aumento delle spese materiali. Richiede la semplificazione delle tabelle (euro/kune).
Nota il grande importo del deposito e si chiede se da tale deposito si possano attingere i mezzi, nota la
presenza di quadri e si chiede quale sia il loro valore.
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Marin Corva spiega la differenza tra gli indennizzi del 2018 e del 2019 che è collegata con il blocco delle
attività dell’Università Popolare di Trieste. Purtroppo le tabelle semplificate non sono state preparate per
questioni di tempo. Il Bilancio è stato consegnato con un ritardo massimo, il giorno stesso in cui è stato
portato all’attenzione della Giunta Esecutiva. I mezzi sul conto corrente sono tutti finalizzati ad eccezione
delle spese di gestione grazie alle quali si riesce ad anticipare costi che vengono poi coperti in un secondo
tempo. Nel 2019 l’Unione Italiana ha finanziato tutte le attività fino a settembre solamente grazie alle spese
di gestione MAECI. Appena a settembre 2019 l’Università Popolare di Trieste ha iniziato ad erogare fondi
finanziari.
Neda Šainčić Pilato pone all’attenzione il capitolo delle spese rendicontate che è uguale per il 2018 e per il
2019 e chiede alla Giunta Esecutiva di esigere dalle Comunità che ancora non l’hanno fatto, di rendicontare
quanto in loro dovere. Chiede inoltre aiuto per le nuove leggi sulla rendicontazione delle imposte per i
dirigenti artistici.
Paolo Demarin concorda con quanto richiesto dalla consigliera Šainčić Pilato di richiedere dalla Giunta
Esecutiva una relazione scritta sulla documentazione mancante in merito alla questione delle rendicontazioni
da parte delle Comunità.
L’Assemblea con 47 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto approva la seguente:
DELIBERA
26 febbraio 2020, N° 38,
“Approvazione del Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana
con seda a Fiume per il 2019”
1.

Si approva il “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Fiume per il 2019”
(in allegato) che è parte integrante della presente Delibera.

2.

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.

3.

La presente Delibera e il “Bilancio Consuntivo dell’Unione Italiana con sede a Fiume per il 2019” saranno
pubblicati sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana (www.unioneitaliana.eu).

2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 26 febbraio 2020, N° 39 “Approvazione del
Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Capodistria per il 2019”.
Il Presidente Corva presenta brevemente i materiali inviati ai consiglieri. Spiega il ritardo della preparazione
del bilancio, causata dall’uscita di nuove leggi in merito che si sono dovute seguire nella stesura dello stesso.
Interventi:
Gianclaudio Pellizzer solleva la questione dell’incorrettezza del Bilancio di Capodistria firmato da Maurizio
Tremul in quanto in base all’art. 39 dello Statuto dell’Unione Italiana di Fiume il Presidente dell’Unione
Italiana non può assumere altre cariche in seno alla stessa. Inoltre gli organi dell’UI di Capodistria sono tre:
il coordinatore, la consulta e il Comitato dei garanti, d’appello e di controllo. La consulta elegge il
coordinatore, mentre in questo mandato, il consigliere osserva che nessun coordinatore sia stato eletto da
parte della consulta e comunque, anche nel caso fosse stato eletto, lo stesso avrebbe dovuto essere uno dei
membri della stessa. In sede di Assemblea è importante definire le retribuzioni di tutto l’apparato
amministrativo dell’Unione Italiana in quanto è corretto sapere l’indice delle retribuzioni, in base ad esempio,
alla paga media in Croazia, rispettivamente in Slovenia.
Paolo Demarin: nel sistema del Regolamento interno dell’Assemblea, uno dei due presidenti eletti diventa
anche coordinatore dell’ufficio di Capodistria. Demarin, d’altra parte, comprende le perplessità esposte dal
consigliere e propone di chiedere il parere del Comitato per lo Statuto ed il Regolamento.
Marin Corva dà il sostegno al presidente dell'Assemblea. Per la questione dei salari, si scusa a nome della
Giunta Esecutiva per non aver realizzato l'assestamento dei servizi amministrativi nell'ambito del quale
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sarebbero dovuti esser inseriti i coefficienti e le mansioni di ogni singolo dipendente. A seguito del
cambiamento dell'assetto della Giunta Esecutiva, sono cambiate le divisioni dei lavori all'interno
dell'amministrazione ma questo assestamento è ancora in corso.
Paolo Demarin: la sistematizzazione dei costi dell'organigramma strutturale ed amministrativo sia
dell'Unione Italiana di Fiume che di Capodistria era stata messa agli atti come un documento da trattare nel
periodo giugno-luglio dello scorso anno, pertanto il ritardo è ben lungo. L'Assemblea non è riuscita a
preparare il programma di lavoro per il 2020 anche per il fatto che ci sono ancora molti temi aperti relativi
all'anno 2019. Chiede alla Giunta Esecutiva di presentare il nuovo organigramma e la nuova distribuzione
dei lavori entro la prossima seduta assembleare prevista per metà marzo. In tale occasione propone di
integrare anche la posizione professionale del Presidente della Giunta Esecutiva, stilando un contratto
manageriale per quest'ultimo.
Gianlaudio Pellizzer sostiene che l’unico suo fine sia quello di far lavorare l'Assemblea nella legalità e nel
rispetto degli Statuti. Sostiene che il Regolamento deve adeguarsi allo Statuto, come pure l'Assemblea.
Propone di preparare la Delibera per l'elezione del coordinatore dell'ufficio di Capodistria e visto che il
termine ultimo per la consegna del Bilancio in Slovenia è più in avanti, di rimandare la votazione del Bilancio
alla prossima seduta.
Marin Corva propone di trattare l'assestamento dei servizi amministrativi tra un po' più di tempo per dar
modo alla Giunta Esecutiva di preparare un documento che abbia valore nel tempo, in quanto si sta ancora
cercando di consolidare l'operato dei servizi amministrativi. Si sofferma, suo malgrado, sul suo contratto di
lavoro definendolo “obsoleto”.
Paolo Demarin: l'Assemblea ha già deliberato sulla sistematizzazione dei posti di lavoro sia dei servizi
amministrativi di Fiume che di Capodistria. Non va scordato che tale sistematizzazione va condotta in base
ai documenti deliberati dall'Assemblea. Per quanto concerne la lettura e l'interpretazione degli Statuti
dell'Unione Italiana, questa Assemblea è l'unica a dare interpretazione autentica degli atti, ma prima di farlo,
il Presidente dell'Assemblea ritiene sia atto dovuto quello di chiedere il parere del Comitato per lo Statuto ed
il Regolamento. Se si decide di saltare il Comitato nominato, il Presidente richiederà un aiuto legale. Inoltre,
prima di passare alla votazione del Bilancio dell'ufficio di Capodistria, richiederà la verifica del voto da parte
dei rappresentanti della consulta slovena.
Gianclaudio Pellizzer dichiara che„la consulta elegge e revoca gli organi dell'Unione Italiana“, non come
aveva detto il Presidente Corva che la stessa „nomina“. Si chiede come mai tanta urgenza per la votazione
del Bilancio.
Maurizio Tremul: l'Unione Italiana di Capodistria è stata fondata per operare e creare patrimoni in Slovenia.
Il presidente Tremul però afferma pure che esiste la possibilità di mettere tutto in discussione, così pure anche
i due Statuti dell’Unione Italiana.
Moreno Vrancich si chiede se, ai sensi del Regolamento, sono solo i consiglieri sloveni a dover approvare
il Bilancio oppure no?
Paolo Demari: l'Assemblea si unisce alla consulta e delibera unitariamente. Al termine della votazione, lo
stesso presidente richiederà l'approvazione del Bilancio da parte della consulta slovena.
Pausa.
Dopo alcune consultazioni con i consiglieri, il Presidente Demarin invita a votare il Bilancio dell'ufficio di
Capodistria rimanendo del parere di ritrattare il tema delle cariche nello stesso ufficio. Passa la parola al
proponente che rinnova l'invito a votare il Bilancio di cui al punto.
Glauco Bevilacqua afferma di non avere nessuna informazione del progetto „Eu - Primis“ finanziato con un
importo molto importante.
Paolo Demarin: il progetto è stato cofinanziato dall'Unione Italiana ma si tratta di un progetto europeo. Data
l'ora e l'argomento dà il compito alla Giunta Esecutiva di preparare una relazione in merito e di ritrattare
l'argomento.

L’Assemblea approva con 37 voti a favore, nessun contrario e 10 astenuti la seguente:
DELIBERA
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26 febbraio 2020, N° 39,
“Approvazione del Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana
con sede a Capodistria per il 2019”
1.

Si approva il “Bilancio consuntivo dell'Unione Italiana con sede a Capodistria per il 2019” (in allegato) che è
parte integrante della presente Delibera.

2.

La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione.

3.

La presente Delibera e il “Bilancio Consuntivo dell’Unione Italiana con sede a Capodistria per il 2019” saranno
pubblicati sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito dell’Unione Italiana ( www.unione-italiana.eu
).

Il Presidente Demarin chiede la verifica della votazione da parte dei consiglieri sloveni. Alla presenza di
cinque consiglieri della Repubblica di Slovenia, il Bilancio consultivo dell’Unione Italiana con sede a
Capodistria viene approvato con cinque voti a favore da parte della consulta slovena.

3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 26 febbraio 2020 N° 40 “I Assestamento
del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2020 - Programmazione
delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01, con i
mezzi della Regione FVG, con i mezzi del Piano permanente, con i mezzi del Consiglio delle
Minoranze Nazionali della Repubblica di Croazia, con i mezzi dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e
delle minoranze nazionali, con i mezzi dell’Ufficio per le minoranze della Repubblica di Slovenia e
con i mezzi della Regione Veneto, a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia
per il 2020”.
Il Presidente della Giunta Esecutiva Marin Corva presenta il punto.
Interventi:
Paolo Demarin condivide in linea di massima la programmazione presentata. Fa alcune osservazioni legate
al Bilancio, in merito alla metodologia di creazione del Bilancio stesso. Riallacciandosi a ciò, chiede al
Presidente di Giunta di prendere in considerazione le seguenti osservazioni: un Bilancio richiede uno stretto
modello di compilazione (entrate, uscite, motivazioni). Riprendendo il modello di compilazione del Bilancio,
sostiene che anche il Piano finanziario dovrebbe essere stilato nello stesso modo.
Marin Corva: quanto richiesto dal Presidente dell’Assemblea è una cosa difficilmente fattibile, se non
impossibile. Il Piano finanziario è solo al I assestamento, in quanto i progetti messi a piano sono presentati
solamente per avere la conferma dell’Assemblea che sono proprio quelli i progetti da candidare. Nessuno
però poi è in grado di prevedere quali progetti saranno finanziati. Dopo la riunione del Comitato di
coordinamento, la Legge 73 sarà molto probabilmente modificata, il ché significa che spesso molti
finanziamenti sono imposti direttamente ed apertamente dal finanziatore. L’unico finanziamento confermato
al momento è quello dell’Ufficio per i diritti dell’uomo della Repubblica di Croazia. I finanziamenti della
Legge 73 per l’anno 2019 sono arrivati di fatto sul conto dell’Unione Italiana nel gennaio 2020. Il Ministero
delle finanze della Repubblica di Croazia che ha seguito il funzionamento dell’Unione Italiana per dieci mesi
non riusciva a capire le dinamiche dei finanziamenti alle quali deve sottostare la stessa. Questo per rispondere
al Presidente Demarin, per far capire a tutti che quanto da lui richiesto sarà difficilmente realizzabile e che
l’apparato dirigenziale dell’Unione Italiana fa il possibile per poter funzionare al meglio ma va di anno in
anno incontro a problematiche molto complesse che spesso richiedono mesi e mesi per la realizzazione. In
definitiva si può definire questo un piano “preventivo” in quanto presenta una previsione di quello che si
andrà a realizzare.
Paolo Demarin è d’accordo sulla programmazione di cui parla il presidente della Giunta Esecutiva, leggendo
però il Regolamento di attuazione della Legge sulle associazioni, in cui l’art. 14 parla della regolamentazione
dei prestiti, chiede una risposta in merito. Secondo il Presidente dell’Assemblea i piani dei prestiti vanno
presentati nel Piano finanziario. In tal senso, richiede che nella Delibera relativa al Piano finanziario sia
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inserito un punto in cui si richieda a tutti i fruitori di finanziamenti del 2020 l’invio del Bilancio per l’anno
passato ed il Piano finanziario con la relativa Delibera del proprio organo competente.
Marin Corva si scusa per l’omissione e promette che il discorso dei prestiti verrà inserito nel prossimo
assestamento del Piano finanziario. In qualità di proponente del punto di cui si sta discutendo, si ritiene
d’accordo con quanto proposto dal presidente Demarin ma sottolinea che questa era la linea che la Giunta
Esecutiva stava seguendo, magari non così drasticamente, in quanto quest’ultima stava cercando di aiutare
le Comunità che avevano dei problemi nella creazione di tali materiali e sarebbe andata a chiedere gli stessi
in un secondo momento. Visto che il Presidente dell’Assemblea richiede una linea più dura e decisa, la Giunta
Esecutiva l’accetta e si muoverà in questa direzione.
Krsto Babić presenta quanto nell'allegato 1.
Marin Corva spiega che la cifra a disposizione per la casa editrice EDIT va cercata nelle varie voci del Piano
finanziario proposto, a causa delle modifiche e dei tagli finanziari arrivati nel frattempo. In ogni caso, la
Giunta Esecutiva offre il pieno sostegno alla casa editrice e in un periodo di tagli finanziari anche consistenti,
i tagli fatti ai finanziamenti alla casa editrice sono minimi.
Gianclaudio Pellizzer nelle tabelle relative ai finanziamenti dell’Ufficio per i diritti umani e minoranze
nazionali nota una grande differenza tra gli italiani dichiarati ed i soci iscritti. Le Comunità sono sensibili a
queste cifre e possono anche sentirsi danneggiate. Si nota una discrepanza tra le percentuali di numeri di soci
e di fondi stanziati. Il ché crea malcontento tra le Comunità e, secondo il consigliere, sarebbe l’Unione
Italiana a dover creare ordine e controllare le percentuali di stanziamento dei fondi lavorando in accordo con
l’onorevole Radin. Altra importante richiesta che il consigliere fa è quella di avere sempre presenti, alle
sedute dell’Assemblea, i membri della Giunta Esecutiva.
Arijana Brajko fa un’osservazione sulle diversità dei numeri tra gli italiani dichiarati nel censimento, quelli
iscritti in Comunità e quelli dichiarati italiani all’anagrafe. Queste tre liste non combaciano mai. Se si vuole
poi si può parlare di una quarta lista che sono le persone italiane all’anagrafe, dichiarate nel censimento ma
non iscritte in una Comunità e alla domanda del motivo di questa loro assenza in Comunità affermano che
tale loro scelta è dettata da motivi personali.
Marin Corva afferma che una quinta lista è quella degli attivisti. Sottolinea che il censimento crea tantissimi
problemi all’Unione Italiana. Propone delle modifiche da portare alla Commissione per il censimento. I
giuntini si sono tutti scusati per l’assenza al Presidente dell’Assemblea.
Gianfranca Šuran espone i dubbi legati al capitolo Scuola e sono dubbi in sintonia con i dubbi del Presidente
Demarin riguardo alla distinzione tra programmazione e pianificazione finanziaria. Le attività indicate a
favore della Scolastica vanno a ricadere sul capitolo di spesa MAECI, finanziamenti gestiti dall'UPT.
Recentemente sono ripartiti gli incontri per le attività a favore di docenti e alunni. Come mai, dal 1995 in
avanti, non è stato mai proposto l'avvio di una procedura che porti in atto un documento a tutela e a beneficio
della scolastica in Croazia. Dato che un tale documento è stato firmato tra Italia e Slovenia bisognerebbe
ricercare la stessa cosa anche per i rapporti tra Italia e Croazia. Si chiede che cosa succederebbe se una delle
parti decidesse di attuare alla lettera un documento del genere e di conseguenza chiede all'Unione Italiana di
provvedere alla tutela dell'unitarietà effettiva del Mondo Scuola. Se in un futuro le cose dovessero cambiare,
ritiene sia compito dell'Unione Italiana tutelare la Scuola in Croazia. In questo ambito, si chiede quale sia il
ruolo dell'Unione Italiana nella pianificazione finanziaria e nella promozione del Mondo Scuola. Sottolinea
l'importanza di realizzare tutte le attività “saltate” a causa della situazione creatasi negli anni scorsi di modo
che i ragazzi delle scuole non ne risentano. Per finire, informa i presenti che in questo anno finanziario si
mette in atto la seconda fase della Riforma curricolare in Croazia, pertanto ce ne sarà una terza ed ultima che
si realizzerà nel 2021.
Marin Corva: l'Unione Italiana insisterà affinché vengano realizzate le attività che sono saltate in passato,
sia per quanto concerne le uscite degli alunni, sia per quanto riguarda gli aggiornamenti. Per questi ultimi, il
Presidente ha richiesto personalmente una risoluzione del “fermo” che si era creato. Per quanto concerne la
perplessità della consigliera per un'eventuale divisione tra Croazia e Slovenia, l'Unione Italiana è il
proponente degli aggiornamenti al Comitato di Coordinamento pertanto il Presidente assicura tutti che
saranno presentati solamente progetti che coinvolgono entrambi i paesi, Croazia e Slovenia. Se ci saranno
uno o due progetti per una realtà singola, potranno esserci, ma non ci sarà una divisione netta. Inoltre, informa
che la Titolare del Settore Scuola ha intrapreso dei contatti con il Consolato italiano a Fiume affinché si
realizzi un accordo a tutela della scolastica in Croazia pari a quello realizzato tra Italia e Slovenia.
Il Presidente spiega inoltre che la voce di spesa relativa alla Scuola è una voce molto consistente del Piano
finanziario dell’Unione Italiana e pertanto viene a cadere sulla Legge 73 che è in gestione per i 2/3
dall’Università Popolare di Trieste e per 1/3 dall’Unione Italiana. Nel 2019, il Presidente della Giunta
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Esecutiva ha preso in gestione il progetto della SMSI di Buie per avere la certezza che lo stesso si realizzerà
ma ha dovuto dare all’ente triestino tutte le altre voci di spesa del settore.
Ines Venier concorda su quanto detto dalla consigliera Šuran e comprende quanto presentato dal Presidente
Corva però desidera far capire la difficoltà di programmazione delle attività scolastiche in questa situazione.
Flavio Cossetto parla del calo di produzione del Dramma Italiano di Fiume, della coproduzione in scaletta
quest’anno finanziata dall’Unione Italiana, nota che manca lo spettacolo di punta, che solitamente è presente
ogni anno. Dichiara che i fondi a favore del Dramma Italiana aumentano di anno in anno ma la scaletta
diminuisce. Informa poi i presenti che la Comunità degli Italiani di Fiume è stata lasciata fuori
dall’organizzazione dell’”EPK2020 – Fiume, capitale della cultura europea”, ma nel Piano finanziario
risultano fondi stanziati per questa voce di spesa. Infine, il consigliere si rammarica di non vedere nel piano
degli investimenti per l’asilo di Fiume.
Marin Corva: il Dramma Italiano propone il programma all’Unione Italiana, la quale non ha una
commissione che valuti la validità dello stesso ma dà fiducia al Direttore. L’Unione Italiana ha solamente la
facoltà di non finanziare la compagnia teatrale. I mezzi finanziari non sono aumentati dallo scorso anno. Per
la questione di Fiume, capitale europea della cultura 2020, il Presidente prega l’appoggio dell’Assemblea per
il progetto da realizzare nell’ambito del piano finanziario, progetto sostenuto pure dal Console italiano a
Fiume e dall’Ambasciatore italiano a Zagabria. Nonostante quanto abbia notato il consigliere che la CI di
Fiume è rimasta fuori dal progetto “EPK2020”, grazie alla collaborazione con il Consolato di Fiume si è
riusciti a realizzare il concerto del violinista Giuliano Carmignola che su un violino Guarnieri ha presentato
arie di Vivaldi al teatro Ivan de Zajc di Fiume nel mese di febbraio, e questa iniziativa ha convinto ad
includere tante altre iniziative molto significative per la realtà italiana e fiumana, all’interno del progetto
EKP2020.
Il progetto dell’asilo di Fiume ha tantissime difficoltà, una delle ultime è quella della scoperta che il terreno
sul quale era stata pianificata la costruzione dell’asilo è costituito da sabbia e ghiaia. Pertanto bisogna
stanziare altri fondi per sondare il terreno ancora più in profondità. Inoltre, il progetto verrà realizzato
solamente se si potrà farlo sul modello della Scuola media di Buie. L’Unione Italiana non potrà finanziare
un progetto in toto ma solo la prima parte. Qui sarà importante il lavoro della Città di Fiume, in quanto il
Ministero croato si darà una mossa solamente se riceverà la richiesta da parte della Città, che sarà poi la
fondatrice dell’asilo.
Moreno Vrancich dà tutta la sua stima al presidente della Giunta Esecutiva per esser riuscito a mettere a
posto un Piano finanziario con voci e clausole così diverse, ciò nonostante richiede all’Unione Italiana una
dichiarazione verso l’opinione pubblica nella quale esponga la problematica del terreno in cui dovrebbe
sorgere l’asilo, in quanto la stessa opinione pubblica è al corrente del fatto che la Città abbia realizzato la sua
parte dell’accordo, ovvero abbia fornito il terreno e che l’unica cosa che manchi per il termine del progetto
siano i finanziamenti dell’Unione Italiana. Con una comunicazione ufficiale, l’UI dovrebbe dichiarare che il
terreno che si dice pronto in realtà non è adeguato e pertanto eviti che la stessa UI e la CI di Fiume facciano
una brutta figura per una colpa non propria. In secondo luogo richiede siano previsti i mezzi per l’asilo di
Fiume e dato che si tratta di un piano provvisorio, gli stessi mezzi siano poi reindirizzati. Inoltre si chiede
quale sia il senso della voce di spesa per la traduzione italiana del sito della Presidenza del Consiglio europeo,
traduzione che non è ancora visibile da nessuna parte. Ultima cosa, ma non meno importante, il consigliere
è preoccupato per le tabelle 3.f. e 3.g., che parlano della distribuzione dei mezzi dell’Ufficio per i diritti
dell’uomo della Repubblica di Croazia in base al numero di persone dichiarate di nazionalità italiana al
censimento. Si preoccupa per il fatto che per alcune Comunità nonostante non sia evidenziato il numero di
italiani, ci sono gli importi attribuiti. Ne deduce che basta fondare una Comunità degli Italiani, con un minimo
di venti firme di italiani, per avere i fondi assicurati e un posto in Assemblea. Richiede sia modificato questa
metodologia di distribuzione.
Marin Corva: la questione “asilo di Fiume” va affrontata con la massima cautela. Andare a scrivere
comunicati stampa in cui si attacchi la Città di Fiume non porterebbe sicuramente un aiuto per la futura
realizzazione del progetto. Una volta chiusi i lavori lo si farà di certo presente a chi di dovere. Il progetto
della traduzione del sito del Consiglio europeo in italiano è un progetto fortemente voluto dal MAECI e
concordato tra i premier italiano e croato, Conte e Plenković, all’incontro tra i due premier a Roma, pertanto
non è sindacalizzabile. Il sito è già tradotto ed è stato inviato all’ufficio di competenza che ha promesso la
pubblicazione nel corso della prossima settimana.
Il Presidente Corva si dice estremamente sensibile all’argomento dell’asilo di Fiume in quanto fiumano ed
in quanto padre di una bambina piccola ma senza avere le idee chiare per quanto riguarda la documentazione
progettuale, per quanto riguarda il terreno, su quella che è la compartecipazione della Città di Fiume, mettere
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a piano dei mezzi sulla Convenzione con l’obbligo di usarli nell’arco di circa 18 mesi, sarebbe stato poco
prudente. In ogni caso, c’è l’estrema volontà della Giunta Esecutiva di trovare i mezzi per il co finanziamento
della costruzione per il prossimo anno se si riusciranno a chiudere le questioni aperte.
Moreno Vrancich: se non è prudente uscire verso l’opinione pubblica con la dichiarazione richiesta, allora
non è nemmeno prudente affermare in Assemblea che “la città ha dato un terreno non edificabile in quanto è
costituito da sabbia e ghiaia”. Il consigliere si rifà al discorso del Dramma Italiano e dichiara che secondo lui
sarebbe una buona cosa istituire un comitato che prenda al vaglio i progetti proposti dal Dramma Italiano nel
suo programma di lavoro.
Marin Corva afferma categoricamente di non aver detto che “il terreno non è idoneo” ma ha fatto capire che
c’erano dei problemi e che si stanno facendo ulteriori sondaggi e che pertanto è difficile prevedere in questo
momento quali saranno le spese che si dovranno affrontare. Non si deduce il “non fare” ma bensì il “ci sono
tante difficoltà”. Per il discorso del Dramma Italiano, se l’Assemblea lo riterrà necessario si potrà istituire
una commissione di valutazione dei programmi. Il tal caso si faranno commissioni per i progetti dell’EDIT,
per la valutazione della riforma curricolare, del fondo promozione e valorizzazione per le Comunità, ecc...
Maurizio Tremul non entra in merito ai programmi del Dramma Italiano, ma afferma che l’Unione Italiana
utilizza risorse dello Stato italiano per lo sviluppo della cultura, della lingua e dell’identità italiana. Il Dramma
Italiano, come l’EDIT e come le altre istituzioni, ha il compito di promuovere l’”italianità” sul territorio, il
Dramma Italiano lo fa attraverso la drammaturgia. Se quest’ultimo mette in cartellone una coproduzione con
il Dramma croato in cui buona parte del testo è in lingua croata, il teatro di Fiume lo dovrebbe finanziare con
altri fondi.
Sandro Vrancich fa considerazioni sull’asilo di Fiume, in quanto il progetto dopo sei o sette anni non ha
nemmeno una KUNA nel Piano finanziario per il 2020. Ritiene sia impossibile per lui votare un Piano
finanziario senza questa voce. Nota la diminuzione dei finanziamenti per l’EDIT, nota una sola “prima” del
Dramma italiano quest’anno in lingua italiana il che fa sembrare sia in corso un processo di assimilazione,
assimilazione che si nota pure nella redazione di Radio Fiume in quanto una giornalista appena assunta è
stata già ingaggiata per condurre pure un programma in lingua croata.
Marin Corva contatta in loco il direttore del Dramma Italiano ed ottiene la conferma che tutti gli spettacoli
in scaletta in questa stagione sono in lingua italiana eccetto la coproduzione di cui si diceva sopra e sempre
con i sottotitoli. Non ritiene il bilinguismo una cosa negativa. L’Unione Italiana non è fondatrice del Dramma
Italiano perciò non è nella posizione di imporre la scaletta né i dipendenti, né tantomeno il direttore. Ricorda
ancora una volta che i progetti in piano e messi in atto nell’ambito di “Fiume – capitale europea della cultura”
lo sono perché voluti direttamente dal MAECI con l’appoggio sia del Consolato che dell’Ambasciata italiana
di Zagabria. La Giunta Esecutiva ha scelto di salvare i dipendenti dell’EDIT nel senso che ha scelto di salvare
i progetti che assicurano le paghe dei dipendenti e sono quelli che si leggono nella proposta di piano
finanziario in discussione. Il Presidente Corva fa un’ultima precisazione in merito alla questione dell’Asilo
di Fiume: la Città di Fiume si ostina a rifarsi a quanto firmato dall’Unione Italiana in passato e sostiene che
“voi avete firmato la lettera d’intenti in cui dichiarate che pagherete tutto voi! ”. Ora si spera nell’aiuto del
nuovo Console italiano a Fiume e del nuovo Ambasciatore per far capire alla Città che una cosa del genere
non sarà fattibile in quanto il MAECI non permetterà mai un finanziamento complessivo. Il Comitato di
Coordinamento ha richiesto innumerevoli volte la percentuale di finanziamento per la costruzione della
scuola media superiore di Buie per non superare una determinata quota. La stessa cosa avverrà con il progetto
di Fiume. Controbatte al consigliere Sandro Vrancich affermando non sia vero quanto sostenuto da lui che
l’Unione Italiana “non ha le idee chiare” in quanto le idee sul da farsi sono chiarissime: si devono chiudere i
sondaggi del terreno, si deve concludere la documentazione progettuale, si deve definire l’importo finanziario
necessario e riprendere le trattative con la Città, si deve convincere il MAECI e si devono trovare i mezzi.
Per andare a ritrattare con la Città, è necessario andare a trovare un importo minimo di 600.000 euro, che è
l’importo pari a quello stanziato per la scuola media di Buie. Tutto questo per non dimenticare che la Giunta
Esecutiva ha a cuore questo progetto in quanto lo ritiene un progetto strategico di massima importanza, ma
è cosciente che non sarà di facile attuazione.
Sandro Vrancich propone di richiedere alla Città di Fiume un altro terreno per la costruzione dell’asilo. Per
la questione del Dramma italiano, i rendiconti vanno all’Università Popolare di Trieste, pertanto non ha senso
discuterne in questa assise.
Marin Corva: il revisore dei conti controlla direttamente i rendiconti del Dramma Italiano e non ha mai
avuto nulla da ridire. Dà ragione al consigliere Vrancich pure per la proposta per l’asilo. Sono queste le
problematiche che la dirigenza UI porta all’attenzione di consoli e ambasciatori ma non è ancora riuscita a
trovare delle soluzioni in merito.
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Gianclaudio Pellizzer riprende quanto detto dal Presidente Tremul nel suo saluto ovvero che uno dei
deputati di “Fratelli d’Italia” vorrebbe che gli immobili di Unione Italiana passassero a proprietà del MAECI.
Desidera che l’Assemblea esprima il suo appoggio a quanto affermato dal Presidente Tremul. Nota l’estremo
disagio della Comunità degli Italiani di Fiume, del Dramma Italiano e della casa editrice EDIT e ritiene
necessario l’appoggio politico dell’Assemblea a queste istituzioni che sono fondamentali per tutta la
Comunità Nazionale Italiana. Osserva che gli stanziamenti concessi nel 2014 per l’estivo della Comunità
degli Italiani di Rovigno e reindirizzati alla Comunità degli Italiani di Cherso, sarebbero stati “resi” alla CI
di Rovigno a quanto detto, in un altro piano finanziario. Da allora, non si sono più presentati.
Gaetano Benčić arriva a quello che secondo lui è il nocciolo della questione: la finalità dei mezzi stanziati
dal piano finanziario, ovvero quello che “torna indietro” alla Comunità Nazionale Italiana una volta che i
mezzi sono stati distribuiti. La cosa principale è capire se tutti i mezzi del piano finanziario di cui si discute
vanno, per così dire, a buon fine. Ritiene di massima importanza una valutazione e un’autovalutazione di
tutto quello che si fa all’interno del nostro territorio. I finanziamenti che arrivano finalizzati alle Comunità
dovrebbero essere distribuiti in base alle reali attività di una determinata Comunità e non in base al numero
di soci che, da quanto discusso, neanche si capisce da dove sia preso.
Marin Corva non esistono mezzi a parte per il progetto del restauro della sede di Rovigno. Gli unici mezzi
a tal fine sono i 56.000 euro stanziati lo scorso anno e sono di competenza UPT pertanto non ancora attuati.
In risposta al consigliere Benčić può dire che è in contatto quotidiano con le autorità, lavora, ma non sempre
può portare a casa i risultati voluti. Sottolinea che desidera che l’Assemblea si esprima chiaramente
sull’importo sul quale la Giunta Esecutiva può esprimersi in merito ai prestiti, in quanto oltre al problema
della Comunità di Valle, di cui si è parlato nella scorsa seduta, si è presentato alla GE il problema della
Comunità di Zara che ha ricevuto la prima multa per delle questioni fiscali non risolte per tempo, multe che
in questo momento sono di circa 35.000,00 KN ma che è solo la prima di tutta una serie che si scatenerà se
non sarà pagata. Le possibilità per l’Unione Italiana sono due: aiutare la Comunità oppure lasciare che alla
stessa vengano bloccati il conto e di conseguenza, molto presto, sia costretta a chiudere i battenti. Si chiede
se l’Assemblea possa delegare la Giunta Esecutiva a decidere su prestiti fino ad un ammontare di 10.000,00
euro dalle spese di gestione.
Il Presidente dell’Assemblea Paolo Demarin ritiene che sia grave il fatto che dopo la CI di Valle, ora anche
la CI di Zara chieda aiuto sotto forma di prestiti e che la situazione dovrà venire trattata e definita nei dettagli
con una Delibera a parte.
Marin Corva porta all’attenzione dei presenti pure il problema che l’Università Popolare di Trieste non è
stata autorizzata a dare anticipi per la distribuzione del quotidiano “La Voce del Popolo”. In questo momento
è una questione sulla quale sta lavorando pure l’Ambasciata pertanto bisogna attendere l’evoluzione dei fatti.
Comunque il Presidente della GE ha desiderato informare i consiglieri sulla situazione in corso.
Antun Bruneta chiede che nel Piano finanziario siano inclusi dei finanziamenti per la sua Comunità degli
Italiani di Ploštine, finanziamenti per l’acquisto di un sistema di riscaldamento.
Altri interventi: Gaetano Benčić, Gianclaudio Pellizzer, Moreno Vrancich, Antonella Degrassi.
L’Assemblea approva con 38 voti a favore, nessun contrario e 7 astenuti e la seguente:

DELIBERA
26 febbraio 2020, N° 40,
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“I assestamento del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2020 Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi
con i mezzi della Legge 73/01, con i mezzi della Regione FVG,
con i mezzi del Piano permanente, con i mezzi del Consiglio delle Minoranze Nazionali della Repubblica di
Croazia, con i mezzi dell’Ufficio per i diritti dell’uomo
e delle minoranze nazionali, con i mezzi dell’Ufficio per le minoranze
della Repubblica di Slovenia e con i mezzi della Regione Veneto,
a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2020”

1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

14.

15.

Si prende atto che il contributo ordinario dello Stato italiano (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Cap. 4545 del MAECI - Piano Permanente UI-UPT) in favore della Comunità Nazionale
Italiana in Croazia e Slovenia per il 2020 è pari a 1.680.352,00 € al netto delle spese di gestione dell’UPT,
che entra a far parte del Piano finanziario dell’UI per il 2020.
Si prende atto che il contributo ordinario dello Stato italiano (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Cap. 4543 del MAECI) in favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per
il 2020 è pari a 30.424,00 € al netto, che entra a far parte del Piano finanziario dell’UI per il 2020.
Si prende atto che il contributo della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia all’Università Popolare di
Trieste ai sensi della Legge 16/2014 in favore della Comunità Nazionale Italiana nella Ex-Jugoslavia per il
2020 è pari a 510.000,00 € al netto delle spese di gestione dell’UPT, che entra a far parte del Piano
finanziario dell’UI per il 2020.
Si prende atto che il contributo ordinario dello Stato italiano (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale, Cap. 4544) derivante dalla Legge 73/01 e successive modificazioni, per il 2020 è pari a
2.700.000,00 € al netto delle spese di gestione ripartite tra UI e UPT.
Si prende atto che per il 2020 è disponibile l’importo di 100.000,00 € al netto, quale contributo per le spese di
gestione dell’UI derivanti dalla Legge 73/01 e successive modificazioni (Cap. 4544 del MAECI).
Si pianifica per il 2020 l’importo di 14.636,00 € al netto, quale contributo della Regione Veneto ai sensi della
Legge 15/94 per la IX Edizione del Festival dell’Istroveneto.
Si prende atto che per il 2020 il contributo all’UI della Repubblica di Croazia, per il tramite del Consiglio per
le Minoranze Nazionali è pari a 139.999,00 €, ossia 1.049.993,00 KN.
Si prende atto che per il 2020 il contributo della Repubblica di Croazia, per il tramite dell’Ufficio per i diritti
umani e i diritti delle Minoranze Nazionali del Governo croato, in favore dell’Unione Italiana ammonta
complessivamente a 7.721.993,00 KN, ossia 1.029.599,00 €.
Si pianifica per il 2020 l’importo di 38.947,00 €, ossia 292.103,00 KN, quale contributo ordinario
dell’Assessorato per le Comunità Nazionali e dell’Assessorato alla Cultura della Regione Istriana a favore
dell’Unione Italiana.
Si prende atto che per il 2020 la finanziaria della Repubblica di Slovenia ha fissato un contributo in favore
dell’UI per il tramite dell’Ufficio per le Comunità Nazionali del Governo sloveno, pari a 47.300,00 €.
Si prevede che per il 2020 gli introiti derivanti da Entrate proprie e altre entrate (tra cui le entrate derivanti da
progetti europei) saranno pari a 72.834,00 €.
Si prende atto che, complessivamente, per la realizzazione delle attività a programma in favore della CNI per
il 2020, sono necessari 6.364.091,00 €.
Si approva la Proposta di “I assestamento del Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana
per il 2020 - Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della
Legge 73/01, con i mezzi della Regione FVG, con i mezzi del Piano permanente, con i mezzi del Consiglio
delle Minoranze Nazionali della Repubblica di Croazia, con i mezzi dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle
minoranze nazionali, con i mezzi dell’Ufficio per le minoranze della Repubblica di Slovenia e con i mezzi della
Regione Veneto, a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2020” (in allegato).
I mezzi finanziari per l’attuazione del “I assestamento del Programma di lavoro e Piano finanziario
dell’Unione Italiana per il 2020 - Programmazione delle attività, delle iniziative e degli interventi da
finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01, con i mezzi della Regione FVG, con i mezzi del Piano permanente,
con i mezzi del Consiglio delle Minoranze Nazionali della Repubblica di Croazia, con i mezzi dell’Ufficio per
i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali, con i mezzi dell’Ufficio per le minoranze della Repubblica di
Slovenia e con i mezzi della Regione Veneto, a favore della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia
per il 2020” saranno assicurati dal Ministero agli Affari Esteri della Repubblica Italiana, dalla Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia, dalla Regione del Veneto, dalla Repubblica di Croazia, dalla Repubblica di
Slovenia, dalla Regione Istriana, da mezzi propri e da altre fonti.
La ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 73/01, Cap. 4544 del MAECI, per il 2020, tra UI e UPT nella
Convenzione MAECI-UI-UPT, tiene sostanzialmente conto della tradizionale suddivisione dei compiti, delle
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16.

17.

18.
a)
b)

c)

d)
e)
f)
g)
h)

19.

iniziative e delle risorse, ivi comprese la suddivisione delle spese di gestione, nel rapporto approssimativo di
1/3 in favore dell’UI e di 2/3 in favore dell’UPT.
Si approva la ripartizione del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli Italiani
per l’anno d’esercizio 2020” (in allegato), nell’importo totale di 545.300,00 €, unitamente al Contributo
all’attività (in allegato), nell’importo di 70.560,00 €, che sono parte integrante della presente Conclusione. Si
approva di versare la prima tranche di finanziamento per il 2020, non appena l’Università Popolare di Trieste
avrà la relativa disponibilità finanziaria, alle Comunità degli Italiani che sono in regola con il rendiconto delle
tranche precedenti. La prima tranche del “Fondo di promozione per le attività istituzionali delle Comunità degli
Italiani per l’anno d’esercizio 2020” dovrà venir rendicontata entro e non oltre il 31 dicembre 2020 mentre la
seconda entro e non oltre il 31 luglio 2021.
Si approva la ripartizione del “Fondo per la valorizzazione delle attività artistiche - culturali italiane delle
Comunità degli Italiani e per la diffusione e la promozione della lingua e cultura italiana per l’anno d’esercizio
2020” (in allegato), che è parte integrante della presente Conclusione, nell’importo di 555.555,00 € al lordo,
ossia 500.000,00 € al netto. Si richiede alle CI e alle SAC di curare massimamente la visibilità e la
pubblicizzazione delle attività, dandone comunicazione anche preventiva all’UI che a sua volta ne darà
pubblica informazione. Le Comunità degli Italiani e le SAC sono tenute ad inviare all’Unione Italiana il
curriculum dei docenti dei corsi di italiano, dei Dirigenti delle Sezioni culturali e dei Dirigenti delle Sezioni
artistiche operanti presso le Comunità degli Italiani. I Beneficiari dei contributi di cui alla presente punto, nella
realizzazione dei relativi eventi ed attività, sono tenuti ad evidenziare nei termini adeguati che gli stessi si
realizzano con il finanziamento dello Stato italiano per il tramite dell’Unione Italiana. In osservanza a quanto
disposto dagli organi di controllo italiani, a fronte delle somme riscosse per le attività svolte, i Dirigenti delle
Sezioni culturali e artistiche e i docenti dei corsi di italiano operanti presso le Comunità degli Italiani
presenteranno regolari quietanze degli importi ottenuti. Le attività e le iniziative di cui al presente punto devono
essere realizzate entro il 30 giugno 2021, pena la decadenza del diritto al contributo finanziario in favore del
Beneficiario. Entro 30 (trenta) giorni lavorativi dalla conclusione delle iniziative e attività di cui al presente
punto, i Beneficiari sono tenuti a rendicontare all’Unione Italiana l’utilizzo dei contributi assegnati, dietro
presentazione delle copie degli atti e della documentazione giustificativa della spesa sostenuta, tradotte in
lingua italiana e autenticate dal legale rappresentante dell’Istituzione. L’erogazione dei fondi di cui al presente
punto è subordinata alla presentazione di una dichiarazione, firmata dal legale rappresentante dell’Ente, la
quale attesti che per l’iniziativa di cui trattasi il Beneficiario non ha ricevuto altri contributi che sommati a
quelli di cui al presente Atto superino la spesa effettivamente sostenuta. Entro quindici (15) giorni lavorativi
dall'accredito ai Beneficiari dei mezzi finanziari di cui al presente punto, l'istituzione è tenuta ad inviare
all'Unione Italiana copia dell'ordine di bonifico bancario o copia dell'estratto conto bancario riferito al
pagamento delle relative spese, ovvero le quietanze degli importi ottenuti.
In conformità alle determinazioni accolte dal Comitato di Coordinamento per le attività in favore della
Minoranza italiana in Slovenia e Croazia del 31 marzo 2015, si stabilisce:
Si chiede alle CI il mantenimento delle quote associative alle CI, in ragione di 1,00 € mensile per singolo socio
maggiorenne, ossia 12,00 € all’anno. I mezzi così incamerati rimarranno nelle disponibilità delle rispettive CI.
Per quanto riguarda i corsi di italiano organizzati presso le CI operanti sul territorio dove non operano scuole
con lingua d’insegnamento italiana permane il criterio che per il loro funzionamento gli stessi siano affidati a
qualificati professori di lingua italiana.
Tutti i gruppi di attività delle CI, sostenuti con i mezzi della Legge 73/01, organizzeranno almeno due spettacoli
all’anno in sede, comunicando per tempo all’UI, le date degli spettacoli, che poi provvederà a pubblicizzare la
notizia.
Le CI comunicheranno all’UI il calendario (luogo, giorno e orario) di svolgimento delle singole attività dei
gruppi.
Nella presentazione dei preventivi per i singoli progetti/attività vanno sempre evidenziati i costi di
compartecipazione che abitualmente sono già ora coperti dalle sedi ospitanti o da altre fonti.
Dovrà proseguirà l’impegno a sostenere sempre più iniziative di alto livello contestualizzate all’area di
riferimento dell’insediamento storico della CNI.
Le CI sono invitate a realizzare con sempre maggiore frequenza iniziative e manifestazioni congiunte e
coordinate.
Far circuitare, d’intesa con gli IIC di Zagabria e Lubiana e l’UI-UPT, le iniziative culturali delle CI.
Ogni singolo fruitore (beneficiario) inserito nella programmazione e nella pianificazione finanziaria di
competenza dell’Unione Italiana, definito dalla legge quale soggetto di diritto pubblico o soggetto di diritto
privato, per il quale la legge in materia preveda la stesura dei bilanci annuali e dei piani finanziari con relativa
approvazione interna dei competenti organi decisionali, potrà usufruire dei mezzi del “I assestamento del
Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2020 - Programmazione delle attività,
delle iniziative e degli interventi da finanziarsi con i mezzi della Legge 73/01, con i mezzi della Regione FVG,
con i mezzi del Piano permanente, con i mezzi del Consiglio delle Minoranze Nazionali della Repubblica di
Croazia, con i mezzi dell’Ufficio per i diritti dell’uomo e delle minoranze nazionali, con i mezzi dell’Ufficio
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per le minoranze della Repubblica di Slovenia e con i mezzi della Regione Veneto, a favore della Comunità
Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia per il 2020” solo dopo aver trasmesso all’UI la documentazione
prevista dalla normativa vigente in materia amministrativo-contabile, ossia il Bilancio Consuntivo 2019 e il
Piano Finanziario 2020 con relativa Delibera di approvazione da parte dell’organismo competente.
20. L’attuazione della presente Proposta è di competenza del Presidente della Giunta Esecutiva coadiuvato dalla
Giunta Esecutiva e dei Servizi Amministrativi dell’Unione Italiana.
21. La presente Delibera entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul sito dell’Unione
Italiana www.unione-italiana.eu.

4. Discussione e approvazione della Proposta di Conclusione 26 febbraio 2020 N° 41 “Presenza di
un rappresentante nominato dall’Unione Italiana nel Consiglio di Amministrazione
dell’Università Popolare di Trieste”
Paolo Demarin: l’Università Popolare di Trieste sta preparando una nuova versione dello Statuto nella
quale non c’è nessuna presenza dell’Unione Italiana, né della Federazione degli Esuli, né del Comune di
Trieste, pertanto questo vuole essere un forte segnale all’ente triestino di voler essere compartecipi delle loro
attività. Con la stessa Delibera si richiede alla Giunta Esecutiva di richiedere con decisione una relazione di
tutti i progetti fatti per conto dell’Unione Italiana e della Comunità Nazionale Italiana, progetti che non sono
mai stati rendicontati all’Unione Italiana, nonostante siano stati richiesti numerose volte.
Interventi:
Gianclaudio Pellizzer esprime la propria perplessità in merito al fatto che da una parte l’Unione Italiana
richiede un rapporto diretto con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, senza
l’Università Popolare di Trieste da interlocutore, dall’altra parte con la presente Conclusione si chiede di
avere un rappresentante all’interno dello stesso Consiglio d’amministrazione dell’ente in questione. Ed anche
se il rappresentante dell’Unione Italiana entrasse nel CdA dell’UPT, lo stesso rimarrebbe sempre solo
minoranza e tutte le loro decisioni verrebbero comunque appoggiate. Secondo il consigliere, è molto più
saggio portare una Decisione univoca e forte dell’Assemblea in cui la stessa richiede un rapporto diretto con
il MAECI e un corridoio diretto dei finanziamenti.
Paolo Demarin: questa Decisione l’Assemblea l’ha già presa, è stata inviata a chi di dovere, ma al momento
non c’è stato ancora nessun riscontro.
Gaetano Benčić si chiede se sia possibile avere un'azione congiunta, da subito, con il mondo degli esuli in
modo da essere più forti al tavolo delle trattative con l’Università Popolare di Trieste.
Maurizio Tremul: l’Unione Italiana ha un rapporto diretto con tutto il mondo degli esuli, ad eccezione
dell’“Associazione degli esuli istriani” e della “Fondazione scientifico culturale Eugenio Dario e Maria
Rustia Traine” del “Dalmata libero” dell’amico ‘De Vidovich. Alcune associazioni sono favorevoli ad entrare
nel Consiglio d’Amministrazione dell’Università Popolare di Trieste altre meno. Per entrare direttamente in
contatto con il Ministero, bisogna richiedere il cambiamento della Legge regionale del Friuli Venezia Giulia,
cosa già fatta, e cambiare le leggi relative ai finanziamenti che lo Stato italiano eroga alla Comunità Nazionale
Italiana, cosa pure richiesta. Data la difficile situazione che vige pure nella politica italiana, è cosa reale non
sperare in una veloce risoluzione della nostra richiesta, pertanto, fino ad allora, reputa sia cosa saggia
richiedere la presenza di un rappresentante all’interno del CdA dell’UPT.
Mario Simonovich: legato ad una tradizionale e splendida collaborazione con l’Università Popolare di
Trieste, si chiede chi possa stare dietro ad un “no” per l’entrata di un rappresentante dell’Unione Italiana nel
Consiglio d’Amministrazione dell’UPT.
Maurizio Tremul: ufficialmente non si sa chi stia facendo la politica dell’Università Popolare di Trieste. Lo
Statuto è stato preparato dall’organo commissariale. L’Unione Italiana lo ha richiesto, ma non ha ricevuto
nessuna risposta. Ora si è in attesa che la Regione FVG si esprima in merito. Tale statuto prevede un CdA
molto più ristretto per diminuire i costi ma anche per inserire una serie di altre nuove figure che saranno
introdotte. Da due anni a questa parte l’UPT è anche il veicolo attraverso il quale vengono transitati i fondi
di alcune associazioni di esuli, che hanno parecchie annualità di ritardo. Dal 2015 in poi stanno recuperando.
Quest’anno dovrebbero transitare tramite l’UPT i fondi degli esuli, a parte quelli di Unione Italiana, per
alcune varie annualità. Per ogni transito, di circa 2.300.000,00 euro per annualità, l’8% rimane all’UPT. Se
si vanno a sommare tutte le altre percentuali che rimangono nell’ente triestino, si comprende il forte interesse
che ruota attorno a questa situazione.
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Paolo Demarin richiede l’aiuto dei giornalisti presenti per dare un forte monito all’opinione pubblica a dare
una mano e a fare chiarezza su questa situazione, richiedendo all’Università Popolare di Trieste la
rendicontazione dei progetti realizzati per conto di Unione Italiana.
Krsto Babić dà il pieno appoggio a quanto detto sinora.
Con 39 voti a favore, nessun contrario e nessun astenuto l’Assemblea approva la seguente:

CONCLUSIONE
26 febbraio 2020, N° 41,
“Presenza di un rappresentante nominato dall’Unione Italiana nel Consiglio di Amministrazione
dell’Università Popolare di Trieste”
1. Si prende atto che l’Organo commissariale dell’Università Popolare di Trieste ha predisposto una proposta di
Statuto dell’Ente Morale triestino che non preveda la presenza nel Consiglio di Amministrazione della stessa di
alcun rappresentate dei principali soggetti attuatori e beneficiari dei mezzi che lo Stato italiano destina in favore
della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia, come neppure dei rappresentanti delle Associazioni
degli Esuli Istriani, Giuliani, Fiumani e Dalmati in Italia.
2. In attesa si attui quanto disposto con la Conclusione 17 dicembre 2018, N° 17, recante “Presa di posizione
assembleare sullo stato della collaborazione tra l’Unione Italiana e l’Università Popolare di Trieste alla luce
delle problematiche emerse nella seconda metà del 2018”, si richiede che nel Consiglio di Amministrazione
dell’Università Popolare di Trieste l’Unione Italina con sede a Fiume abbia la facoltà di nominare un proprio
rappresentate con pieno diritto di voto.
3. La presente Conclusione viene trasmessa al Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e
alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia.
4. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicato sul sito dell’Unione
Italiana: www.unione-italiana.eu.

La seduta è aggiornata.

Il Verbalizzante dell’Assemblea
dell’Unione Italiana

Il Presidente dell’Assemblea dell’Unione
Italiana

Sabrina Bachich

Paolo Demarin

I verificatori del verbale:
Ines Venier

Eliana Barbo
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Il Piano finanziario e il Programma di lavoro dell’Unione Italiana che sono stati sottoposti alla
nostra attenzione creano in me un fastidioso disagio. Da un canto devo elogiare il Presidente
della Giunta esecutiva, Marin Corva, per la sensibilità dimostrata nei confronti della
Comunità degli Italiani di Abbazia che rappresento in seno a quest’assise.
D’altra parte sono inorridito dal taglio arrecato alle risorse destinate all’EDIT, l’unica
istituzione socioeconomica della Comunità nazionale italiana, nonché uno dei pochi enti dei
quali l’Unione Italiana detiene i diritti di fondazione. In occasione di un nostro precedente
incontro dissi che con l’EDIT la CNI è cultura, senza soltanto folklore. Le mie parole
suscitarono scalpore. Poi però lo stesso Vicepresidente della Giunta esecutiva dell’UI, Marko
Gregorič, affermò, in occasione di un’udienza al Parlamento Italiano, una tesi simile alla mia.
Come sapete bene, alcuni anni fa l’EDIT è stata portata sull’orlo del baratro. La salvarono i
suoi dipendenti che accettarono di ridursi gli stipendi del 30 p.c. o che altruisticamente
decisero di ritirarsi in pensione per salvaguardare il posto di lavoro ai colleghi più giovani.
Quanti altri sacrifici dobbiamo compiere?
Da anni i giornalisti della Voce e gli altri dipendenti dell’EDIT sono sottopagati. Di
conseguenza, non possiamo biasimare i giovani colleghi laureati che, nonostante il forte senso
d’appartenenza che li contraddistingue, decidono di “gettare la spugna” e di emigrare in Nord
America, Australia e Scandinavia. Pochi giorni fa un nostro valido collaboratore, anche lui
laureato, ci è stato “scippato” dalla Vicepresidenza della Commissione europea e si è
trasferito a Bruxelles. Per la nostra Comunità queste sono perdite gravi, che rischiano di
rivelarsi fatali non solo per le sorti della Testata e della Casa editrice, ma per la sopravvivenza
stessa della CNI.
Quando nel 2011, alcuni esponenti della coalizione che all’epoca vinse le elezioni
annunciarono – nel corso di una conferenza stampa – l’intenzione di rivedere le modalità di
elezione dei deputati ai seggi specifici, La Voce del Popolo fu la sola a riportare la notizia
(ignorata dagli altri mezzi d’informazione), contribuendo a salvaguardare il nostro
rappresentante al Sabor. E sappiamo che ormai, a momenti, l’On. Furio Radin, “vale” da solo
quanto la Legge 73/01.
Dire che se oggi la CNI esiste è grazie all’aiuto fornito a Dio dal quotidiano La Voce del
Popolo non è blasfemia. Lo testimoniano i trascorsi alla Voce di personalità del calibro di
Furio e Fabrizio Radin, Roberto Battelli, Erik Fabijanić, Elvio Baccarini, Ezio Giuricin,
Sandro Damiani, Ettore Mazzieri, Ezio e Irene Mestrovich, Mario Simonovich, Valmer
Cusma, Andrea Marsanich, Franco Rocchi… Per non parlare dei presidenti e membri
dell’Assemblea dell’UI, dei segretari generali dell’UI e dei membri della Giunta esecutiva
dell’UI scelti nelle file dell’EDIT in periodi molto delicati per le sorti della CNI. Se pensate
che stia esagerando rivolgetevi al Presidente Maurizio Tremul e fatevi spiegare cos’era la
redazione di Panorama giovani.
Se veramente non ci sono le risorse necessarie a garantire all’EDIT un sostegno adeguato,
magari è il caso d’iniziare a riflettere sulla possibilità di recarsi a Zagabria e vedere se la
nostra Casa editrice può essere fusa con le Narodne novine, la Hina o l’HRT.

