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Il Presidente

VII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana
CI “Santorio Santorio”, 19 novembre 2019, ore 17:30

Gentili consiglieri, graditi ospiti, care amiche e cari amici,
Dall’ultima Assemblea la nostra Comunità Nazionale ha conosciuto importanti novità,
non tutte positive.
È in fase di chiusura la prima fase del dibattito sulla riforma dell’Unione Italiana. Per
la prossima assise chiederò al Presidente Paolo Demarin di inserire all’OdG i risultati del
dibattito pubblico per accogliere le dovute deliberazioni e avviare la seconda fase, quella delle
modifiche statutarie. Non parlerò di queste, ossia delle proposte emerse durante la quindicina
di incontri che ho organizzato, ma di alcuni dati di fatto che sono emersi dai confronti, tutti
pubblici.
Certo, le sale non erano piene, non per disinteresse ma perché la partecipazione è stata
libera, perché il giudizio nei riguardi dell’UI è oltremodo positivo e non si richiede di
rifondarla. Ci viene chiesto di migliorare la già ottima organizzazione e operatività, di essere
ancora più vicini alle nostre CI, di rafforzare la nostra unitarietà, la nostra rappresentatività e
il nostro ruolo politico a tutti i livelli e in tutte le sedi, in Croazia, in Slovenia e in Italia.
Il 9 agosto c.a. ho firmato a Roma la Convenzione tra il MAECI, l’UI e l’UPT per i 4
Milioni di € della Legge 73/01 per il 2019. La Convezione ha introdotto, alla luce di alcune
rilevanti modifiche normative italiane, il sistema dell’erogazione anticipata di tutte le risorse
sia all’UI, sia all’UPT. Queste dovranno essere spese entro il 31/12/2020 e potranno essere
impiegate solo dopo la trasmissione a Roma dei relativi Atti e Contratti che dovranno essere
esplicitamente approvati dal Ministero. Al riguardo l’UI sta alacremente lavorando: ringrazio
per questo impegno la GE e l’Amministrazione. La Convenzione prevede procedure di
verifica e di controllo della spesa ancora più stringenti. Tutto ciò porterà solo che benefici alle
nostre CI, Scuole, Istituzioni, connazionali, in quanto la parte burocratica e amministrativa
sarà curata con la proverbiale solerzia, puntualità, efficienza e precisione da parte dell’UI.
Il deputato della CNI al seggio specifico e Vicepresidente del Sabor, On. Furio Radin,
che collabora strettamente con l’UI, ci ha comunicato che per il 2020 aumenteranno del
27,35% le dotazioni finanziarie da parte del Consiglio per le Minoranze Nazionali del
Governo della Repubblica di Croazia, che dovrebbero pertanto passare da 997.981,16 € a
1.270.929,01 € (+ 272.942,85 €). Un sostanziale aumento dovrebbe esserci anche per quanto
riguarda i mezzi dell’Ufficio per i diritti umani e delle minoranze della Croazia, attualmente
pari a € 591.613,00, di cui € 123.333,00 per gli investimenti e € 468.200,00 per le attività. Se
l’aumento sarà confermato dovrebbero poter esserci a disposizione altri 161.806,16 €, con un
aumento complessivo pari a € 434.749,01.
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Confermati anche i finanziamenti di parte croata per il biennio 2020 e 2021 per il
restauro completo della sede della SMSI “Leonardo Da Vinci” di Buie, con impegni finanziari
che vanno ad aggiungersi agli 800.000,00 € assicurati dall’UI per il 2019 sui fondi della L.
73/01, pari 807.537,00 € dalla Regione Istriana e di € 1.615.074,00 dallo Stato croato.
Ringraziamo il Governo croato, la Regione Istriana e l’On. Furio Radin per questi
straordinari risultati.
Da fonti governative della Repubblica di Slovenia abbiamo appreso che i mezzi in
favore delle Comunità Nazionali Italiana e Ungherese in Slovenia, compresa la dotazione per
la RTV di Slovenia, Programmi Italiani e Ungheresi, per il tramite dell’ufficio per le
Nazionalità saranno aumentati del 2,99% nel 2020 (sul 2019), per complessivi € 130.000,00 e
del 2,76% nel 2021 (sul 2020), per complessivi 120.000,00 €. Di conseguenza anche le
dotazioni economiche in favore delle Istituzioni unitarie (EDIT, CRS, DI, I, RTV Capodistria
e UI) subiranno degli aumenti che al momento non è dato quantificare. Ricordo che l’UI
aveva chiesto un amento per il 2020 di complessivi € 351.000,00, di cui € 159.000,00 per
RTV Capodistria (satellite), € 48.000,00 per l’AIA, € 40.000,00 per l’EDIT, € 44.000,00 per il
CRS, € 20.000,00 per il DI e € 40.000,00 per l’UI.
Da notizie stampa abbiamo appreso invece che saranno stanziati dalla Repubblica di
Slovenia, per il biennio 2020-2021 € 979.000,00 per il restauro del Collegio dei Nobili che
ospita il Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” e la SEI “Pier Paolo Vergerio il Vecchio” di
Capodistria, mentre ulteriori 700.000,00 € saranno stanziati sul 2022, per un totale di €
1.679.000,00 €.
Ringraziamo il Governo sloveno, l’On. Felice Žiža e la CAN Costiera per i conseguiti
risultati.
Con nostro grande rammarico, nonostante tutti gli sforzi da noi profusi, sono cessate
qualche giorno fa le trasmissioni satellitari di RTV Capodistria.
Dal 2005 al 2015 abbiamo assicurato per questa voce, dai fondi che l’Italia destina per
la CNI, € 1.844.560,00, dal 2016 al 2017 abbiamo stanziato € 291.861,00 per l’applicazione
multimediale Capo4distria e ulteriori 259.681,00 per il biennio 2018/2019 per i Programmi di
TV Capodistria.
Una possibile soluzione alla problematica che avrebbe consentito la permanenza dei
Programmi Italiani di RTV Capodistria sul satellite su Hot Bird di Eutelsat, 13° Est, è stata
delineata l’8 luglio 2019 dal Comitato di Coordinamento per le attività della Minoranza
Italiana in Slovenia e Croazia, ossia quella di poter aumentare i mezzi, oltre a quelli già
stanziati, in favore della produzione di programmi propri dei Programmi Italiani di RTV
Capodistria, a fronte della disponibilità della Slovenia di finanziare al contempo il
complessivo costo del noleggio del satellite da cui si trasmettono i programmi televisivi in
lingua italiana e in lingua slovena. Questa proposta di soluzione è stata presentata, il 14 luglio
2019, per una condivisione degli intenti, alla Comunità Autogestita Costiera della Nazionalità
Italiana di Capodistria, alla Dirigenza dei Programmi Italiani di RTV Capodistria e al
Deputato al seggio specifico per la Comunità Nazionale Italiana alla Camera di Stato della
Slovenia, Felice Žiža. L’UI aveva anche redatto una proposta di lettera congiunta da inviare,
al riguardo, al Presidente del Governo sloveno, Marjan Šarec. L’UI si è rivolta, pertanto,
direttamente al Governo sloveno illustrando le opportunità, i benefici e le positive ricadute
che questa proposta avrebbe per i Programmi Italiani di RTV Capodistria: avrebbe consentito
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la permanenza delle trasmissioni satellitari, la realizzazione di nuovi Programmi
radiotelevisivi e l’ampliamento della rete dei collaboratori e giornalisti impegnati presso i
Programmi Italiani di RTV Capodistria.
Si è conclusa da pochi giorni la Missione dell’Unione Italiana a Roma che ha avuto
come momento centrale l’audizione, da noi ottenuta, presso la Commissione Affari Esteri e
Comunitari della Camera dei Deputati, a cui hanno partecipato l’On. Furio Radin e l’On.
Felice Žiža.
Ringrazio la Presidente della Commissione, On. Marta Grande e tutti i deputati per il
tempo che ci è stato dedicato, l’attenzione con cui sono state seguite le nostre audizioni, il
contenuto di tutti gli interventi, l’unanime sostegno dato alle nostre richieste e la decisione di
farvene interpreti presso il Governo che testimoniano non solamente la sensibilità e la
vicinanza agli Italiani della sponda orientale dell’Adriatico, ma anche l’esistenza di una chiara
visione strategica, politica, culturale e socio-economica tesa al mantenimento e al
rafforzamento di questa presenza.
Nel corso della Missione abbiamo anche incontrato tutte le forze politiche: Gruppo
Misto, Fratelli d’Italia, Forza Italia – Berlusconi Presidente, Lega – Salvini Presidente, Italia
Viva, PD e M5S. Abbiamo incontrato il Sottosegretario del Ministero per i Rapporti col
Parlamento Sen.ce Simona Flavia Malpezzi, il nuovo Direttore Generale D.G.EU MAECI,
Min. Plen. Vincenzo Celeste, il Capo Dipartimento per l’Editoria, dott. Ferruccio Sepe e il
dott. Salvatore Russillo, Segretario Particolare del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del
Consiglio dei Ministri, Prof. Andrea Martella. Le nostre richieste sono state:
1) Mantenere, come per il 2019, anche per gli anni 2020 e 2021 l’importo € 4.000.000,00
annuali a valere sul Cap. 4544 del MAECI, ossia della Legge 73/01 in favore della
CNI. Abbiamo motivato la richiesta con gli investimenti che faremo e che vorremmo
fare nel settore delle Scuole: la ristrutturazione della SMSI “Leonardo Da Vinci” di
Buie, la costruzione dell’Asilo Italino di Fiume, la ristrutturazione del Collegio dei
Nobili che ospita il Ginnasio Italiano “Gian Rinaldo Carli” e la SEI “Pier Paolo
Vergerio il Vecchio” di Capodistria e la costruzioe della nuova sede della SEI di
Cittanova.
2) Mantenere anche per gli anni 2020 e 2021 l’importo € 2.300.000,00 annuali a valere
sul Cap. 4547 del MAECI, ossia della Legge 72/01, in favore degli Esuli giulianodalmati-fiumani.
3) Il varo della Legge che sancisca l’interesse permanente dello Stato italiano per la CNI.
4) Mantenere le provvidenze del Dipartimento Editoria della Presidenza del Consiglio
dei Ministri di cui alla Legge N° 198 del 26 ottobre 2016, articolo 2, commi 1 e 2,
modificata con la Legge di Bilancio N° 145/2018, in favore del quotidiano “La Voce
del Popolo” e delle altre testate: il quindicinale “Panorama”, il mensile per ragazzi
“Arcobaleno”, la rivista culturale trimestrale “La Battana”.
5) Verificare la percorribilità di cofinanziamento delle trasmissioni satellitari di TV
Capodistria e la possibilità di sostenere i Programmi Italiani di Radio Pola, di Radio
Fiume e di RTV Capodistria, similmente a quanto avviene con i quotidiani italiani
editi all’estero.
6) L’individuazione di opportune soluzioni legislative e operative che consentano alla
Comunità Nazionale Slovena in Italia il mantenimento della rappresentanza
parlamentare.
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Tutti i nostri interlocutori hanno espresso il massimo sostegno alle nostre richieste.
Rinnovo l’auspicio che anche il dibattito di questa sera sia costruttivo e proficuo, nel
supremo interesse della CNI.
Grazie e buon lavoro.

Maurizio Tremul

Capodistria, 19 novembre 2019
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