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 Ai sensi dell’articolo 43 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 4, 19 e 26 
del “Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta 
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua IX Sessione ordinaria, tenutasi a Salvore, il 
14 febbraio 2011, dopo aver esaminato l’Informazione sulla visita del Sottosegretario di Stato 
agli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Sen. Alfredo Mantica a Fiume, svoltasi venerdì, 4 
febbraio 2011, su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente: 

 
 

CONCLUSIONE 
14 febbraio 2011, N° 94, 

“Visita del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri  
della Repubblica Italiana, Sen. Alfredo Mantica a Fiume” 

 
 
 

1. Si approva l’Informazione sulla visita del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri della 
Repubblica Italiana, Sen. Alfredo Mantica a Fiume, svoltasi venerdì, 4 febbraio 2011, che 
costituisce parte integrante della presente Conclusione. 

2. Si esprime profonda soddisfazione per gli attestati di apprezzamento e di stima nei 
confronti della Comunità Nazionale Italiana, delle sue istituzioni e in particolare della 
Scuola Media Superiore Italiana di Fiume che il Sottosegretario agli Affari Esteri della 
Repubblica Italiana, Senatore Alfredo Mantica, ha espresso nel corso degli incontri con i 
rappresentanti delle autorità locali e regionali, durante la cerimonia di inaugurazione dei 
lavori di restauro della sede della SMSI di Fiume, con i rappresentanti dell’Università di 
Fiume e della Facoltà di Filosofia, nonché con gli esponenti dell’Unione Italiana, della 
Comunità degli Italiani di Fiume e della Comunità Nazionale Italiana.  

3. Si esprime sincero apprezzamento per le parole di stima rivolte alla Preside, ai docenti e 
agli studenti della SMSI di Fiume e per il grande rilievo dato al ruolo delle istituzioni 
scolastiche nel contesto del mantenimento e della diffusione della cultura e della lingua 
italiane sul territorio di residenza dei connazionali.  

4. Si esprime profonda soddisfazione per la rilevanza data dal Sottosegretario di Stato, Sen. 
Alfredo Mantica a ruolo della Comunità Nazionale Italiana nei nuovi rapporti tra 
maggioranza e minoranza che nel contesto dell’Unione europea si apprestano a vivere una 
nuova dimensione, che va letta nell’ottica della comune identità in cui sia l’Italia sia la 
Croazia si riconoscono.  



 2 

5. Si esprime grande apprezzamento per le dichiarazioni dal Sottosegretario di Stato, Sen. 
Alfredo Mantica in tema di valorizzazione del patrimonio culturale, di rafforzamento del 
dialogo e della collaborazione tra minoranza e maggioranza nell’ottica di un percorso 
avviato il 13 luglio 2010 a Trieste in occasione del Concerto per la Pace, evento in cui i 
Presidenti italiano, croato e sloveno, Giorgio Napolitano, Ivo Josipović e Danilo Türk, 
hanno inteso testimoniare la volontà di far prevalere ciò che oggi unisce i tre Paesi sulle 
dolorose divisioni del passato nello spirito della condivisione dei valori dell’Europa unita.  

6. La visita ha rappresentato un rilevante atto di stima espresso nei confronti dell’intera 
Comunità Nazionale Italiana e delle sue Istituzioni. 

7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente 
all’Informazione sulla visita del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri della 
Repubblica Italiana, Sen. Alfredo Mantica a Fiume, sarà pubblicata sul sito dell’Unione 
Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
 
 
 

 
Il Presidente 

       Maurizio Tremul 
 
 
 
 
 
 
 
Salvore, 14 febbraio 2011 
 
 
 
 
Recapitare: 

- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin. 
- Alla Presidentessa dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Floriana Bassanese Radin 
- Al Vicepresidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Paolo Demarin. 
- Al Segretario Generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva, Dott.ssa Christiana Babić. 
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot. 
- Al Segretario della GE, Sig. Marin Corva. 
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva. 
- Archivio. 

http://www.unione-italiana.hr/�
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INFORMAZIONE SULLA VISITA DEL SOTTOSEGRETARIO DI STATO  
AGLI AFFARI ESTERI ITALIANO, SEN. ALFREDO MANTICA A FIUME 

 
 
 
 Il 4 febbraio 2011 il Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri della Repubblica Italiana, Sen. 
Alfredo Mantica è stato in visita a Fiume dove ha incontrato le autorità della Città di Fiume e della 
Contea Litoraneo-montana, i rappresentanti dell’Unione Italiana, della Comunità degli Italiani di 
Fiume, della Comunità Nazionale Italiana e delle sue Istituzioni. I momenti d’incontro e di dialogo 
hanno avuto luogo presso il Municipio di Fiume, la Scuola Media Superiore Italiana di Fiume, la 
Facoltà di Filosofia dell’Università di Fiume e a Palazzo Modello. 
A tutti gli incontri il Sottosegretario di Stato, Sen. Mantica era accompagnato da una delegazione 
composta da: 
• Cons. Amb. Alessandro Levi Sandri, consigliere per le questioni europee,  
• dott.ssa Sara Ferrò della segreteria del Sottosegretario di Stati agli Esteri, 
• dott. Sergio Mura, della segreteria del Sottosegretario di Stati agli Esteri,  
• dott. Paolo Quercia, collaboratore addetto ai rapporti con i media,  
• S.E. Alessandro Pignatti Morano di Custoza, Ambasciatore d’Italia in Croazia,  
• Cons. Amb.  Renato Cianfarani, Console generale d’Italia a Fiume.  
 
 Il programma prevedeva: 
• incontro con le autorità locali e regionale nella sede della Città di Fiume. A ricevere il 

Sottosegretario di Stato, Sen. Mantica e la delegazione della Farnesina e i rappresentanti 
diplomatico-consolari italiani in Croazia sono stati: il Sindaco di Fiume, Vojko Obersnel, la 
Presidente del Consiglio municipale, Dorotea Pešić Bukovac, la Vicezupano della Regione 
Litoraneo-montana, Nada Turina Đurić, il Presidente dell’Unione Italiana, Furio Radin, il 
Presidente della Giunta esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul, il Consigliere CNI 
dell’Assemblea regionale, Erik Fabijanić, il Consigliere CNI del Consiglio municipale della Città 
di Fiume, Oskar Skerbec, la presidente del Consiglio per la minoranza italiana della Regione 
Litoraneo-montana, Orietta Marot, la presidente della Comunità degli Italiani di Fiume, Agnese 
Superina. All’incontro hanno preso parte il Presidente dell’Università Popolare di Trieste, Silvio 
Delbello e il Direttore generale dell’UPT, Alessandro Rossit; 

• cerimonia di inaugurazione della sede ristrutturata dalla Scuola media superiore italiana di Fiume. 
A ricevere il Sottosegretario di Stato, Sen. Mantica, la delegazione della Farnesina, i 
rappresentanti diplomatico-consolari italiani in Croazia, i rappresentanti delle autorità locali e 
regionali, dell’Unione Italiana e della CNI è stata la Preside Ingrid Sever; 

• breve incontro ristretto con il Rettore dell’Università di Fiume, Prof. Pero Lučin, il Preside della 
Facoltà di Filosofia, Prof. Predrag Šustar, i Vicepresidi della Facoltà, e i rappresentanti del 
costituendo Dipartimento di Italianistica; 

• Lectio del Sottosegretario di Stato, Sen. Alfredo Mantica sui rapporti bilaterali tra Italia e Croazia, 
sul ruolo e sul futuro dei due Paesi nell’Unione europea con particolare riferimento alla 
collaborazione nell’area culturale; 

• incontro con la Comunità Nazionale Italiana a Palazzo Modello nella sede della Comunità degli 
Italiani di Fiume. A ricevere il Sottosegretario di Stato, Sen. Mantica, la delegazione della 
Farnesina, i rappresentanti diplomatico-consolari italiani in Croazia sono stati la Presidente della 
CI di Fiume, Agnese Superina, il Presidente dell’Unione Italiana, Furio Radin e il Presidente della 
Giunta esecutiva dell’UI, Maurizio Tremul.  

 
 

 La visita del Sottosegretario di Stato agli Affari Esteri, Sen. Alfredo Mantica a Fiume, dove si 
è svolta la cerimonia d’inaugurazione della sede ristrutturata della SMSI di Fiume è stata un’occasione 
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per fare il punto sulla situazione della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e del suo ruolo nel 
corso del processo di adesione di Zagabria all’Unione europea.  
 Durante gli incontri con i rappresentanti della CNI e con le autorità locali e regionali il 
Sottosegretario di Stato, Sen. Mantica ha ricordato che con l’ingresso della Croazia nell’Unione 
europea i rapporti italo-croati entreranno in un nuovo contesto europeo, che porrà nuove sfide alla 
Comunità Nazionale Italiana in Croazia. “È una dimensione nuova del rapporto tra maggioranza e 
minoranza, ancora tutta da indagare – ha detto Mantica –, che va letta nell’ottica della comune 
identità europea e cristiana in cui sia l’Italia che la Croazia si riconoscono. Sarà il nuovo vestito di 
un vecchio rapporto – ha aggiunto –, in cui la cultura, la letteratura e la storia della minoranza 
italiana rafforzeranno il contributo della Croazia all’Unione europea. Ciò avverrà nello spirito 
dell’evento ‘storico’ del 13 luglio 2010 svoltosi a Trieste, quando il Presidente Napolitano assieme ai 
Presidenti di Slovenia e Croazia hanno inteso testimoniare con la loro presenza la volontà di far 
prevalere ciò che oggi ci unisce sulle dolorose divisioni di un tormentato periodo storico, nello spirito 
della condivisione dei valori dell’Europa unita”.  
 Nel corso della sua visita a Fiume Mantica ha inaugurato la rinnovata sede della SMSI di 
Fiume (ex Liceo), opera costata complessivamente più di 2 milioni di euro, assicurati grazie al 
contributo del Governo italiano, della Regione Litoraneo-montana (fondatore della SMSI) e della Città 
di Fiume (proprietaria del palazzo e fondatore della Scuola elementare italiana “Dolac”, che opera 
nella stessa sede). Un progetto elogiato sia dal Sottosegretario di Stato, Sen. Mantica sia dalle autorità 
locali, che lo hanno definito un “esempio da seguire”, auspicando che il modello adottato possa 
“essere esteso anche ad altre realtà” contribuendo così alla realizzazione degli interessi volti a 
garantire l’innalzamento degli standard adottati nel mondo della scuola e più in generale all’attuazione 
di un programma di attività incentrato sulla promozione, sulla diffusione e sulla valorizzazione della 
lingua e della cultura italiane sul territorio. Programma che – ha detto Mantica –, rientra nella cerchia 
di attività pensate a sostegno della CNI. 
 A conferma dei buoni rapporti bilaterali tra Italia e Croazia va ricordato che Mantica è il primo 
rappresentante del Governo italiano a giunto in visita al Campus dell’Ateneo di Fiume. Alfredo 
Mantica ha visitato la Presidenza della Facoltà di Filosofia di Fiume presso il campus universitario 
fiumano, dove ha incontrato i vertici dell’Università e della Facoltà di Filosofia. Tema dell’incontro 
l’avvio del Corso di laurea in Italianistica presso la Facoltà di Filosofia di Fiume e la collaborazione 
tra Croazia e Italia nel campo della scienza, della ricerca e della cultura. Nel corso della sua Lectio al 
Campus universitario, e negli incontri con le autorità locali e con i rappresentanti della CNI il 
Sottosegretario ha ricordato anche la lunga storia culturale dei rapporti tra Italia e Croazia augurandosi 
“il pronto ingresso della Croazia nell’Unione europea, anche per rafforzare la dimensione europea, 
adriatica e cristiana dell’Europa”, auspicando sinergie impostate sui comuni interessi legati al Mare 
Adriatico, che va visto “come un elemento di unione e non di confine”. “Personalmente – ha affermato 
Mantica –, non vedo l’ora che la Croazia entri nell’Unione europea anche per vedere finalmente 
cadere quel confine che da tanti anni separa l’Istria”. 
 Il Sottosegretario di Stato, Sen. Mantica, nel suo discorso tenuto nella sede della Comunità 
degli Italiani di Fiume ha sostenuto che “per la minoranza italiana oggi è ormai finito il tempo di 
giocare solo in difesa della propria cultura e della propria italianità. Con l’avvicinarsi del processo 
di adesione della Croazia all’Unione europea, l’italianità diventa un patrimonio culturale di tutta la 
Croazia che va oltre la Comunità autoctona italiana”.  
 
 
 

 
 

Christiana Babić 
Segretario generale dell’Ufficio dell’Assemblea  

e della Giunta esecutiva dell’UI 
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