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LA PERMANENZA SUL SATELLITE
DEI PROGRAMMI ITALIANI DI RTV CAPODISTRIA

Per anni uno dei punti fermi, quale questione strategica, di tutte le Istituzioni della Comunità
Nazionale Italiana, è stata la visibilità dei Programmi Italiani di RTV Capodistria in Croazia e in Italia
attraverso la trasmissione satellitare su Hot Bird di Eutelsat, 13° Est, ovviamente accanto alla
necessità di assicurare le indispensabili risorse per i programmi e per lo sviluppo delle nostre due
Emittenti, per il turnover e in favore delle nuove assunzioni.
È di questi giorni la conferma che tra poche settimane i Programmi Italiani di RTV Capodistria
scenderanno dal satellite. Si tratta di un fatto di enorme rilievo in quanto cesserà una presenza
assicurata dal 2006. Allo studio vi sono delle soluzioni alternative che potrebbero eventualmente
consentire ai Programmi Italiani di Radio e di TV Capodistria di essere seguiti in Croazia e forsanche
in Italia.
È altrettanto opportuno rilevare che le soluzioni alternative alle trasmissioni satellitari che si
stanno ora ricercando ripercorrono i medesimi passi di quanto facemmo nel 2013-2014. L’Unione
Italiana e il Deputato al Sabor, On. Furio Radin, in coordinamento con la Dirigenza della RTV di
Capodistria, Programmi Italiani, ci stanno lavorando con alto senso di responsabilità e confidiamo
che questa volta potranno essere soddisfatte, da parte di tutti i soggetti coinvolti, le necessarie
condizioni per la sua positiva conclusione.
L’Unione Italiana per numerosi anni ha assicurato i finanziamenti per la trasmissione
satellitare dei Programmi Italiani di RTV Capodistria, con i fondi che lo Stato Italiano destina alla
Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia. Inizialmente ciò è avvenuto, su iniziativa
dell’Unione Italiana, grazie a degli interventi mirati da parte della Regione autonoma Friuli Venezia
Giulia, e successivamente, sempre su proposta dell’UI, grazie alle risorse della Legge 73/01 in favore
della nostra Comunità. Originariamente detti mezzi coprivano quasi per intero il costo del noleggio
del canale satellitare, per poi ridursi a coprire circa la metà della spesa quando i finanziamenti dello
Stato italiano sono diminuiti.
Nel 2013 la RTV di Slovenia comunicò le proprie intenzioni di far migrare tutti i programmi
satellitari televisivi dal satellite Hot Bird di Eutelsat, 13° Est (che copre l’Europa occidentale, Italia
compresa e la Croazia) al satellite E16A, 16° E (che copre l’Europa centro-orientale e meridionale).
Alla notizia, il 10 settembre 2019, ci fu la pronta reazione della Redazione dei Programmi
Italiani di TV Capodistria che si appellò alla Dirigenza della RTV di Slovenia, alle Istituzioni della
CNI, alla Slovenia e all’Italia affinché venisse consentita la permeanza sullo storico canale satellitare.
Il 17/09/2013 il Direttore Generale della RTV di Slovenia, Marko Filli, scrivendo all’On.
Roberto Battelli, confermava che tutti i Programmi della RTV di Slovenia si sarebbero trasferiti, per
motivi economici, dal satellite Hot Bird di Eutelsat, 13° Est al satellite E16A, 16° E, ad eccezione dei
Programmi Italiani di RTV Capodistria, che sarebbero invece rimasti su Hot Bird di Eutelsat, 13° Est,
su richiesta di tutte le nostre Istituzioni che operarono in maniera compatta e sinergica, al fine di
continuare a garantire la visibilità dei nostri Programmi RTV in Italia e in Croazia. Il Direttore
Generale Filli richiedeva pure si mantenesse il co-finanziamento statale per i Programmi di RTV
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Capodistria e si assicurassero gli indispensabili mezzi aggiuntivi finalizzati alla copertura dei costi
delle trasmissioni satellitari.
Anche la CAN Costiera, il 18 settembre 2019, si appellò alle preposte Istituzioni della
Slovenia affinché individuassero le opportune soluzioni per consentire ai nostri Programmi
radiotelevisivi la permanenza su Hot Bird di Eutelsat, 13° Est.
Ovviamente, anche l’Unione Italiana andava affermando in tutte le sedi le medesime istanze.
Abbiamo sempre difeso e argomentato la necessità che con i mezzi della Legge 73/01 dello Stato
italiano in favore della CNI in Slovenia e Croazia si continui a cofinanziare il noleggio del satellite
che trasmette i Programmi Italiani di RTV Capodistria.
Sia il Direttore Generale Filli, sia l’Unione Italiana e la CAN Costiera, affermavano altresì la
necessità di percorrere anche la strada della presenza del segnale di TV Capodistria sul digitale
terrestre in Croazia e in Italia.
Negli stessi anni, in qualità di membro del Consiglio della RTV di Slovenia per la CNI, mi
sono sempre impegnato in favore dei Programmi Italiani di RTV Capodistria e per la loro permanenza
sul satellite.
I mezzi per il cofinanziamento del satellite da parte dello Stato sloveno nel 2016 e nel 2017
sono stati assicurati grazie all’intervento dell’On. Roberto Battelli, quale contributo straordinario
mirato, per poi divenire ordinari e andare ad aumentare il cofinanziamento statale dei Programmi
Italiani e Ungheresi della RTV di Slovenia per il tramite dell’Ufficio per le Nazionalità del Governo
sloveno negli anni 2018 e 2019, suddivisi tra i Programmi Italiani e Ungheresi nella percentuale del
70%, rispettivamente del 30%, senza più fare menzione alla loro finalità originaria.
In questo modo, dalla sinergia, da quella che oggi è di moda qualificare quale gioco di squadra,
tra Governo italiano, Governo sloveno, Deputato Battelli, CAN Costiera e Unione Italiana, si è riusciti
a coprire il costo complessivo del satellite.
Quando è venuta meno la possibilità dello Stato italiano di coprire i costi di affitto del satellite,
nonostante le nostre pressanti insistenze affinché si proseguisse con il suo finanziamento, l’Unione
Italiana ha assicurato significativi mezzi aggiuntivi per i Programmi Italiani di TV Capodistria e,
prima ancora, su mia proposta, ha garantito ingenti mezzi per la realizzazione della piattaforma
Capo4Distria (https://capodistria.rtvslo.si/).
Una possibile via d’uscita alla problematica è stata individuata nel corso dell’ultima riunione
del Comitato di Coordinamento per le attività della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia,
tenutasi l’8 luglio 2019, allorché è stata condivisa la proposta di accantonare ulteriori risorse
economiche, oltre a quelle già stanziate, in favore della produzione dei Programmi Italiani di RTV
Capodistria a fronte dell’impegno della Slovenia a finanziare il complessivo costo del noleggio del
satellite Hot Bird di Eutelsat, 13° Est da cui si trasmettono i programmi radiotelevisivi della CNI.
In proposito, l’Unione Italiana aveva avanzato una richiesta al Governo sloveno già nel mese
di giugno del corrente anno, successivamente reiterata, affinché assicurasse un importo aggiuntivo di
€ 159.000,00, per il 2020, in favore dei Programmi Italiani di RTV Capodistria finalizzato alla
copertura totale del costo del noleggio del satellite.
In data 14 luglio c.a., l’UI ha organizzato una consultazione con la CAN Costiera, la Dirigenza
dei Programmi Italiani di RTV Capodistria e il Deputato al seggio specifico per la CNI alla Camera
di Stato della Slovenia, Dr. Felice Žiža, per l’individuazione di una soluzione condivisa al fine di
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assicurare i mezzi per il satellite, alla luce delle decisioni assunte dal Comitato di Coordinamento
pochi giorni prima, da sottoporre congiuntamente all’attenzione del Presidente del Governo sloveno,
Marjan Šarec. La successiva riunione, indetta per il 19 agosto, è stata rinviata al mese di settembre
dal Deputato Felice Žiža, previa consultazione con il Presidente della CAN Costiera, Prof. Alberto
Scheriani. La nuova data della riunione non è stata ancora fissata.
È opportuno rilevare che in tutte le occasioni delle numerose visite di rappresentanti politici e
di governo italiani alla CNI, organizzate dall’UI, sia a livello nazionale, sia regionale e in tutte le
nostre missioni a Roma, abbiamo sempre posto in primo piano la permanenza dei Programmi Italiani
di RTV Capodistria sul satellite, proponendo anche soluzioni innovative.
In questi anni in favore dei Programmi Italiani di RTV Capodistria l’UI ha investito importanti
risorse economiche e professionali, sottoforma di fornitura di tecnologie, attrezzature, progetti e
trasmissioni radiofoniche e televisive, nel Progetto “Istria nel tempo”, nella trasmissione satellitare e
nella piattaforma 4D.

Maurizio Tremul

Fiume-Capodistria, 10 ottobre 2019
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Capodistria-Fiume, 8 novembre 2019
IL RUOLO CULTURALE EUROPEO FONDAMENTALE SVOLTO
DAI PROGRAMMI ITALIANI DI RTV CAPODISTRIA
CHE NON SI VUOLE COMPRENDERE
Gentilissime e Gentilissimi, giornaliste e giornalisti, redattrici e redattori, impiegate e
impiegati dei Programmi Italiani di TV Capodistria, esprimiamo a nome dell’Unione Italiana, la
nostra più ampia e sentita solidarietà in riferimento alle immotivate e ingiustificate considerazioni
rivolte ai Programmi Italiani di TV Capodistria dal Direttore Generale della RTV di Slovenia, Igor
Kadunc, il 5 novembre 2019. Esse offendono la dignità e l’impegno, la dedizione e la cura, la
professionalità e la creatività che dedicate nel vostro quotidiano lavoro per fare informazione e per
produrre cultura, pur non essendo messi nelle condizioni adeguate per poterlo fare a causa dei
continui tagli, in ordine di risorse economiche, tecnologiche, strutturali, professionali e umane
attuate negli anni dalla RTV di Slovenia a danno dei Programmi Italiani di Radio e TV Capodistria.
Igor Kadunc, Direttore Generale della RTV di Slovenia, nella comunicazione del 5 u.s.,
omette di informare che dal 2005 il finanziamento, ovvero il cofinanziamento, delle trasmissioni
satellitari di TV Capodistria è stato assicurato dall’Unione Italiana, grazie ai fondi della Regione
Autonoma Friuli Venezia Giulia (2005) e a quelli che lo Stato italiano destina alla Comunità
Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia.
Igor Kadunc impropriamente rivendica come merito della RTV di Slovenia la creazione
dell’applicazione multimediale Capo4Distria (https://capodistria.rtvslo.si/) finanziata dall’UI (2016
e 2017) grazie ai mezzi dello Stato italiano, per un importo di € 262.674,90, che consente di poter
usufruire dei programmi radiotelevisivi di RTV Capodistria via Internet, sugli smartphone, sui
tablet, sui pc e sulle Smart TV.
Igor Kadunc, nella sua comunicazione, omette di precisare che i colloqui per verificare la
possibilità di ritrasmissione dei Programmi Italiani di TV Capodistria sul digitale terrestre in
Croazia, ossia nella 5⁰ regione digitale terrestre D5, che comprende l’Istria, il Quarnero e la
Dalmazia settentrionale, sono stati svolti dall’Unione Italiana già nel 2013 e che anche quest’anno
l’UI, in collaborazione con il Deputato per la CNI al Sabor, On. Furio Radin e con la dirigenza dei
Programmi Italiani di RTV Capodistria, ha manifestato l’interesse dell’UI al riguardo, richiedendo
le condizioni a cui è necessario soddisfare per poter ottenere in concessione il canale attualmente
libero.
Maurizio Tremul, Presidente dell’Unione Italiana
Paolo Demarin, Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana
Marin Corva, Presidente della GE dell’Unione Italiana
Marko Gregorič, Titolare settore “Istituzioni CNI e collaborazione transfrontaliera” GE UI
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Capodistria-Fiume, 9 novembre 2019

LA PREOCCUPAZIONE DELLA COMUNITÀ NAZIONALE SLOVENA IN ITALIA
PER LA CESSAZIONE DELLE TRASMISSIONI SATELLITARI DI
RTV KOPER-CAPODISTRIA

L’Unione Italiana ringrazia sentitamente le Organizzazioni rappresentative della Comunità
Nazionale Slovena in Italia per le chiare prese di posizione assunte in merito alla cessazione delle
trasmissioni satellitari di TV Capodistria, che oscureranno sia i Programmi in lingua italiana, sia
quelli in lingua slovena.
È di grande rilievo la solidarietà dimostrata e la preoccupazione espressa dalla SSO-Svet
Sovenskih
Organiziacij,
Confederazione
delle
Organizzazioni
Slovene
(https://www.delo.si/novice/slovenija/zamejci-brez-signala-koprske-rtv-245705.html
e
https://www.sta.si/2693411/bandelj-zaskrbljen-zaradi-tezav-televizije-koper-capodistria) e dalla
SKGZ Slovenska kulturno-gospodarska zveza, Unione Culturale Economica Slovena
(http://www.skgz.org/sl/novice/ukinitev-satelitskega-oddajanja-programov-radia-tv-kopercapodistria-stališče-skgz) e il conseguente invito a scongiurare questo pericolo che priverà la
Comunità Slovena in Italia di continuare a seguire i programmi per gli Sloveni nei Paesi contermini
prodotti dalla RTV di Slovenia, Centro Regionale di Koper-Capodistria e la Comunità Italiana di
poter seguire quelli in lingua italiana prodotti dai Programmi Italiani di TV Capodistria.
Chiara e importantissima anche la presa di posizione in merito alla cessazione delle
trasmissioni satellitari di RTV Koper-Capodistria (https://www.primorski.eu/se/slovenski-manjsinizagotoviti-vidnost-programov-NN384780) assunta dall’Ufficio per gli Sloveni nei Paesi contermini
e nel mondo del Governo sloveno.
La questione delle trasmissioni satellitari assume giustamente, pertanto, una valenza più
ampia ed estesa, che investe sia la Comunità Nazionale Italiana, sia la Comunità Nazionale Slovena
in Italia e richiama alla responsabilità direttamente sia il Governo sloveno, sia la RTV di Slovenia,
non limitandosi solamente agli appelli all’Italia.

Unione Italiana
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LE RACCOMANDAZIONI DEL CONSIGLIO D’EUROPA IN MERITO ALLA
RICEZIONE DEI PROGRAMMI DI TV CAPODISTRIA
Alla tavola rotonda incentrata sull’attuazione delle norme giuridiche e costituzionali sulla
tutela delle Comunità Nazionali autoctone Italiana e Ungherese in Slovenia, promossa dal Presidente
della Repubblica di Slovenia, Borut Pahor, il 10 giugno 2015, preparai, a nome dell’Unione Italiana,
un ampio Promemoria sulle principiali problematiche che riguardano la nostra Comunità Nazionale
in Slovenia. Molte di queste sono ancora attualissime e irrisolte.
Uno dei principali punti del documento che consegnai al Presidente e ai rappresentanti del
Governo sloveno presenti all’evento, trattava dei Programmi Italiani di RTV Capodistria.
Tra le varie questioni sollevate circa le nostre due Emittenti, vi era quella che richiedeva di
dare coerente attuazione agli impegni internazionali assunti dalla Slovenia nel giugno del 2005 in
occasione della II Relazione periodica sull’applicazione della “Carta europea delle lingue
Regionali
o
minoritarie”
(https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090
00016806d8177). Concretamente si tratta dei seguenti impegni che possiamo leggere a pag. 24 del
Rapporto del Governo sloveno: il “mantenimento dell’attuale ampiezza di trasmissione dei
Programmi Italiani della RTV di Capodistria nell’ambito della RTV di Slovenia, Centro Regionale
di Capodistria, così come del mantenimento della produzione e dei programmi propri” (il
riferimento è alla realtà del 2005, ovverosia prima dei pesanti tagli finanziari e delle riduzioni del
personale attuate da allora nei confronti dei nostri Programmi radiotelevisivi), lo “sviluppo dei
programmi in lingua italiana e in lingua slovena per la TV transfrontaliera” (pag. 25 del Rapporto
governativo), la constatazione che i Programmi Italiani di TV Capodistria sono “rivolti ad
informare la Comunità Nazionale Italiana in Slovenia e Croazia” (pag. 63 del Rapporto
governativo).
Chiedevamo, altresì, di attuare le raccomandazioni del Comitato di esperti del Consiglio
d’Europa sull’applicazione della “Carta europea delle lingue regionali o minoritarie” in Slovenia,
del 9 giugno 2004, in relazione alle iniziative che la Slovenia doveva intraprendere al fine di
assicurare la ricezione dei Programmi Italiani di RTV Capodistria in Italia e in Croazia (Istria e
Fiume)
e
al
mantenimento
dell’ampiezza
dei
Programmi
medesimi
(https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090
00016806dba40).
A pag. 14, punti 70-73 e pag. 44, punti 215-216, possiamo leggere, infatti: “The Committee
of Experts encourages the Slovenian authorities to adopt a policy, in co-operation with Croatia
and Italy, aimed at promoting the broadcast of Italian-speaking television and radio channels
located in Koper/Capodistria to parts of Italy beyond the areas sharing borders with Slovenia, and
to the whole Croation part of Istria and the Croatian city of Rijeka”,
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Il Comitato di esperti del Consiglio d’Europa sottolineava, infine, come un’eventuale
riduzione dei programmi in lingua Italiana dell’Emittente capodistriana avrebbe rappresentato una
violazione, da parte della Slovenia, degli impegni assunti con la ratifica della “Carta europea delle
lingue regionali o minoritarie” (Carta Europea delle lingue regionali o minoritarie, articolo 11,
comma 1, lettera a), punto i): https://www.coe.int/it/web/european-charter-regional-or-minoritylanguages/testo-della-carta).
A pag. 51, punto 240, capoverso I, delle Raccomandazioni del Comitato di esperti del
Consiglio d’Europa sull’applicazione della “Carta europea delle lingue regionali o minoritarie” in
Slovenia, 9 giugno 2004, possiamo leggere infatti: “As far as the Italian-speaking electronic media
are concerned, Slovenia must be complimented for maintaining the radio and television channels
in the Italian language which already existed at the time of former Yugoslavia. However, the
Committee of Experts was informed of possible developments which might endanger the
maintaining of this service (see paras. 70-73 and 215-216 above). In this respect, the Committee of
Experts must point out that a reduction of the broadcasting in the Italian language might lead to
the non-fulfilment of the undertaking entered into by Slovenia under Article 11 para. 1.a.i. of the
Charter”.
Alla luce del succiato rapporto del Governo sloveno e delle Raccomandazioni del Comitato
di Esperti del Consiglio d’Europa, non è affatto immotivata l’aspettativa che rientri anche nelle
responsabilità della Slovenia assicurare la diffusione del segnale televisivo dei Programmi Italiani e
Sloveni di TV Capodistria in Italia e in Croazia.
Appare pertanto ancora più fondata la strada che consentirebbe la permanenza dei Programmi
Italiani di RTV Capodistria sul satellite su Hot Bird di Eutelsat, 13° Est, delineata lo scorso luglio
2019 dal Comitato di Coordinamento per le attività della Minoranza Italiana in Slovenia e Croazia,
ossia quella di poter stanziare maggiori risorse in favore della produzione di programmi propri dei
Programmi Italiani di RTV Capodistria, a fronte della disponibilità della Slovenia di finanziare il
complessivo costo del noleggio del satellite da cui si trasmettono i programmi televisivi in lingua
italiana e in lingua slovena del Centro Regionale RTV Koper-Capodistria. Questa proposta di
soluzione è stata presentata, sempre nel corso del mese di luglio 2019, per una condivisione d’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. L’Unione Italiana aveva anche redatto una proposta di
lettera congiunta da inviare, al riguardo, al Presidente del Governo sloveno, Marjan Šarec.

Maurizio Tremul
Fiume-Capodistria, 10 novembre 2019

