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V E R B A L E 

 
dell’VIII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana 

Comunità degli Italiani di Sissano, mercoledì, 27 febbraio 2013, ore 17.00 
 
 
Presenti: A. Argenti Tremul, E. Barnabà, F. Bassanese Radin, E. Bernobić Stamberga, G. Bevilacqua, 
G. Bonifacio, P. Bosich, A. Brajko (Presidente Consiglio min. ita. Regione Istriana), A. Bruneta, T. 
Brussich, G. Cerlon, A. Degrassi, P. Demarin, P. Demori, C. Dussich, A. Farina, E. Frleta, R. Gardoš, 
D. Giugno, R. Grassi, M. Gregorič, B. Kokot, E. Kovačić, E. Kozlović, E. Machin, A. Manzin, S. 
Manzin, C. Millotti, L. Monica, G. Moscarda, P. Paliaga, G. Pellizzer, T. Persi, M. Poropat, F. Radin, 
G. Rota, G. Scotti, L. Slama, Đ. Surdić, N. Šainčić Pilato, E. Štokovac, A. Superina, S. Telloli 
Vežnaver, V. Uggeri, P. Varljen, M. Veronese e D. Zuprić. 
Assenti giustificati: F. Basaneže, R. Battelli, Đ. Benčić, A. Brenko, K. Brisinello, E. Bulfon, T. 
Erdfeld, T. Ferreri, L. Gnesda, G. Mazzieri Sanković, L. Moscarda Debeljuh, G. Musizza, L. Musizza, 
R. Palisca, P. Pocecco, A. Fiorentin Rušin, A. M. Saganić, I. Savi, B. Serdoz, L. Skok, C. Stocovaz, I. 
Tikel, A. Tudor-Tomaš, F. Velčić, I. Venier e R. Villani. 
Assenti: V. Krizmanić. 
Ospiti presenti: Silvio Delbello, Presidente dell’Università Popolare di Trieste; Alessandro Rossit, 
Direttore Generale dell’Università Popolare di Trieste; On. Furio Radin, Presidente dell’Unione 
Italiana; Maurizio Tremul, Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana; Rosanna Bernè, 
Titolare del Settore “Coordinamento e rapporti con le CI” della GE UI; Marianna Jelicich Buić, 
Titolare del Settore “Cultura”; Daniele Suman, Titolare dei Settori “OSQ”, “Università e Ricerca 
scientifica e “Sport” della GE UI; Christiana Babić. Segretario Generale dell'Ufficio dell'Assemblea e 
della Giunta Esecutiva UI e Orietta Marot, Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI nonché 
Presidente del Consiglio della CNI della Regione Litoraneo – montana. 
Mass media presenti: La Voce del Popolo Fiume, Radio Pola e RTV Capodistria.  
 
 L’approvazione dell’Ordine del Giorno sarà preceduta dalla: 

- Verifica del quorum. 
- Verifica del Verbale della VII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana. 
- Interrogazioni, interpellanze e mozioni. 

 Si propone il seguente 
 
  
     Ordine del Giorno 
 

1. Analisi della situazione politica nella Regione Istriana in relazione al ruolo della Comunità 
Nazionale Italiana e dell’Unione Italiana nelle prossime elezioni amministrative e locali.  

2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2013, N° 64,       
“Relazione sull’attuazione del Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per 
il 2012”. 

3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2013, N° 65,    
“Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2013”. 

4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2013, N° 66, 
“Approvazione dei Bilanci consuntivi dell'Unione Italiana per il 2012”. 
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5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2013, N° 67,   
“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013 – I Assestamento”. 

6. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2013, N° 68,            
“Bando di Concorso e Regolamento per l’assegnazione di Borse di Studio a studenti/laureati 
meritevoli di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena”. 

7. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2013, N° 69,    
“Censimento della popolazione, delle famiglie e delle abitazioni nella Repubblica di Croazia 
nel 2011”. 

8. Varie ed eventuali. 
 

La Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Floriana Bassanese Radin, saluta i presenti e 
cede la parola al Presidente della Comunità degli Italiani di Sissano, Antonio Dobran, che saluta i 
presenti in aula e augura a tutti buon lavoro. 
 
 
Verifica del quorum 
In sala sono presenti 46 Consiglieri. L’Assemblea è deliberativa. Nel corso della riunione si è aggiunta 
ancora una Consigliere portando il quorum a 47. 
 
 
Verifica del Verbale della VII Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana: 
 
G. Pellizzer: chiede perché è stata tolta da Palazzo Modello a Fiume la targa dell’Unione Italiana e se 
è stata rimessa. Chiede anche se la sala riunioni dell’UI viene ancora usata come magazzino. In merito 
al verbale chiede venga riportato nello stesso tutto quanto da lui esposto nella scorsa riunione. 
 
C. Dussich: chiede che venga integrato il verbale e riportato tutto quanto da lui esposto, perché è stata 
riportata la metà del discorso.  
 
La presidente Bassanese Radin informa il Consigliere Pellizzer, interrogazioni, interpellanze e 
mozioni vengono discusse dopo la verifica verbale ma che comunque si darà risposta ai suoi quesiti. In 
riferimento al verbale: la trascrizione per intero dell’intervento deve venir richiesta nel corso della 
sessione per essere poi verbalizzata. 
 
Viene letto il comma 4 dell’articolo 143 del Regolamento di procedura dell’Assemblea UI che cita: 
“Nessun consigliere può richiedere la trascrizione per intero del proprio o dell’altrui intervento. 
L’intervento può essere compreso per intero nel verbale se il consigliere ne consegna il testo scritto al 
Presidente dell’Assemblea.“ 
 
La Presidente Bassanese Radin dice poi che se il Consigliere lo desidera, per questa volta si può fare 
un’eccezione e trascrivere il tutto. Per casi analoghi la Presidente invita i Consiglieri a consegnare il 
loro intervento per iscritto e richiedere la trascrizione dello stesso. 
 
P. Demarin: informa che le correzioni si possono fare anche seduta stante votando le proposte di 
correzione. Invita i Consiglieri a proporre eventuali modifiche. 
 
C. Dussich: richiede di integrare il verbale con quanto da lui esposto in merito all’uso “di due pesi e 
due misure, in merito al numero dei soci delle CI, quando si parla di Bilancio e ripartizione dei mezzi, 
e quando invece si parla di coloro che possono far parte dell’Assemblea dell’UI” 
 
La Presidente Bassanese Radin mette a votazione la proposta del Consigliere Dussich: 
viene accolta con 42 voti a favore, nessun contrario e due astenuti. 
 
Si vota poi il verbale integrato: l’Assemblea approva con 35 voti a favore, due contrari e nessun 
astenuto. 
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Interrogazioni, interpellanze e mozioni: 
 
Prima di procedere la Presidente Bassanese Radin ricorda i consiglieri che sono già state fatte due 
interrogazioni dal Consigliere Pellizzer. 
 
Visto che non ci sono altri interventi la Presidente dell’Assemblea invita il Presidente della Giunta 
Esecutiva a rispondere alle interrogazioni di Pellizzer. Il Presidente Tremul informa che la targa si 
trova sulla porta di entrata degli uffici e che la sala riunioni viene usata come tale ma anche come 
magazzino fino a che non si troverà un posto alternativo. 
 
Il Vicepresidente Demarin presenta una mozione, chiedendo all’Università Popolare di Trieste di 
fornire, a tutte le Comunità, una bandiera italiana e una bandiera dell’Unione Europea. La Presidente 
Bassanese Radin mette a votazione tale mozione che viene poi accolta dall’Assemblea con 37 voti a 
favore, nessun contrario né astenuto. 
 
La Presidente Bassanese Radin, cede la parola al Presidente dell’Università Popolare di Trieste, 
Silvio Delbello, che informa i presenti che a tutte le Comunità verranno fornite le due bandiere, quella 
italiana e quella europea, ma vanno concordate le misure per non fornire bandiere troppo grandi o 
troppo piccole rispetto a quelle croata o slovena. 
 
 
 
 
Approvazione dell’Ordine del Giorno: 
 
G. Pellizzer: propone un’integrazione del punto 1) dell’OdG e cioè di inserire nel primo punto anche 
l’analisi della situazione politica nella Regione Litoraneo montana e nelle città dove è presente la CNI. 
 
Messa ai voti la proposta viene approvata con 34 voti a favore. 
 
L’OdG così integrato viene approvato con 34 voti a favore, nessun contrario né astenuto.  
 
 
 
 
1. Analisi della situazione politica nella Regione Istriana, nella Regione Litoraneo - montana e 

nelle città dove è presente la componente italiana in relazione al ruolo della Comunità 
Nazionale Italiana e dell’Unione Italiana nelle prossime elezioni amministrative e locali.  

 
 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin, a prendere 
la parola sull’argomento. 
 
In riferimento alla situazione politica nella Regione Istriana in relazione al ruolo della Comunità 
Nazionale Italiana il Presidente Radin, espone ai presenti la seguente dichiarazione approvata nel 
corso della scorsa riunione dell’Assemblea UI: 
 
 
 

DICHIARAZIONE 
 

L’Unione Italiana ha sempre sostenuto in Istria, ma non soltanto, un’atmosfera di convivenza basata 
sul rispetto di tutte le componenti etniche presenti sul territorio, siano esse maggioritarie o 
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minoritarie, non avendo mai creato differenze tra persone di differente nazionalità, credo politico, di 
diversa religione, cultura o razza.  
 
Le vicende che si sono venute a creare tra il candidato alla carica di Presidente della Regione 
Istriana, Damir Kajin e il deputato per la Comunità Nazionale Italiana al Parlamento croato nonché 
Presidente dell’Unione Italiana, Furio Radin, purtroppo non coincidono con quelle che sono le 
peculiarità della Regione Istriana.  
 
L’Unione Italiana ritiene inaccettabili, ideologicamente offensive e potenzialmente soggette ad 
innescare dinamiche deleterie per la convivenza in Istria, le parole del candidato Damir Kajin nei 
confronti del Presidente dell’Unione Italiana, e le condanna, avendo esse creato un’atmosfera di 
apprensione nella Comunità Nazionale Italiana.  
 
L’Unione Italiana auspica che nel prosieguo della campagna elettorale tali toni e tali termini vengano 
aboliti e rinnegati da tutte le forze politiche, ricorrendo a toni più moderati e di reciproco rispetto. 
L’Unione Italiana delega i propri vertici a continuare il dialogo a livello regionale con quelle forze 
politiche e i loro candidati che sono tradizionalmente vicine alla tutela dei nostri diritti e che non 
hanno assunto posizioni controverse nei nostri confronti, con il fine di dare un’indicazione di voto alle 
elezioni regionali in Istria. 
 
Proseguendo spiega che la questione va affrontata da un punto di vista regionale e non locale, dove le 
Comunità decideranno ognuna per se stessa a chi dare il sostegno. C’è stato di recente un’incontro tra 
esponenti dell’Unione Italiana e dell’IDS-DDI nel quale si è discusso dei diritti della minoranza 
italiana e si è giunti ad un accordo di tutela dei diritti. Di conseguenza il Presidente invita l’Assemblea 
di approvare una Delibera con la quale l’Unione Italiana invita i propri soci a dare l’appoggio al 
candidato della Dieta, Valter Flego, per la carica di Zupano. In merito alle altre forze politiche informa 
l’Assemblea che ci sarà un incontro anche con lo SDP, nel corso del quale si discuterà di diritti 
minoritari. Dice anche che il SDP ha chiesto un incontro tra l’Unione Italiana e il candidato a Zupano 
Damir Kajin, ma ciò non potrà essere messo in atto visti i commenti dell’On. Kajin nei confronti della 
minoranza italiana. Per quanto riguarda la situazione nella Regione Litoraneo - montana il Presidente 
invita gli esponenti della CI di Fiume di dare un proprio commento; lui personalmente appoggia lo 
SDP. 
 
E. Barnabà: parlando della Dieta dice che la CI da lei presieduta ha dei problemi con il Sindaco e il 
Vicesindaco di Verteneglio, ambedue nelle file dell’IDS-DDI. Dice che anche se i rappresentanti 
municipali sono connazionali, non fanno abbastanza per la tutela dei diritti della minoranza italiana e 
ciò si può osservare nell’asilo nel quale, i bambini della sezione croata vengono messi nella sezione in 
lingua italiana, dove ora si parla il croato! Ciò ha portato ad un calo delle iscrizioni nella scuola 
elementare in lingua italiana che quest’anno non ha registrato alcuna iscrizione. 
 
Il Presidente Furio Radin osserva che il punto che si sta discutendo non riguarda le situazione locale 
ma quella regionale. 
 
C. Dussich: non condivide la posizione di dare l’appoggio a qualcuno in particolare;tutti hanno la 
libertà di votare come desiderano, sia a livelli regionali sia a quello locale. 
 
Il Presidente Furio Radin, invita nuovamente i Consiglieri a votare per l’appoggio al candidato Flego 
dicendo che facciamo parte tutti della stessa minoranza. Infine dice di non accettare la posizione di 
rifiutare l’appoggio al candidato dell’IDS-DDI, Valter Flego, al quale l’Assemblea ha dato già 
l’appoggio. 
 
L. Monica: dice che l’analisi andava fatta in tutte quelle regioni e città dove è presente la CNI, esclusa 
la Slovenia per ovvie ragioni. La dichiarazione approvata prevedeva una discussione con le forze 
politiche della quale vorrebbe una relazione. Gli sembra che la situazione venga strumentalizzata e che 
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la scelta di un partito già adesso sia prematura visto che non si è discusso ancora con tutte le forze 
politiche. Infine dice che si attendeva che tutte le forze politiche si sarebbero fatte avanti. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, spiega che l’Unione Italiana non si è rivolta 
alle forze politiche visto che ciò lo devono fare loro offrendo un programma ma anche diritti e tutela in 
cambio del voto. Gli unici che si sono fatti avanti sono stati fino a qualche giorno prima gli esponenti 
dell’IDS-DDI con i quali ci si è incontrati. Poiché lo SDP si è fatto avanti appena adesso, con loro si 
dicuterà nei prossimi giorni. In riferimento alla situazione nella Regione Litoraneo – montana, sarebbe 
forse giusto dare l’appoggio al candidato dello SDP Komadina. Invita i rappresentanti delle CI della 
regione di dare un proprio parere. Invita infine i Consiglieri di votare l’appoggio a Flego. 
 
Il Presidente Furio Radin, in riferimento all’intervento del Consigliere Monica dice che l’appoggio si 
può dare solo a Flego visto il comportamento dell’altro Candidato. 
 
L. Slama: dice di non appoggiare Flego perché l’Unione Italiana non rappresenta solo i connazionali 
della Regione Istriana e chiede cosa succederebbe se si desse l’appoggio a Flego e poi le elezioni le 
vincesse l’altro candidato. 
 
A. Superina: si dice amareggiata per la dichiarazione approvata la scorsa volta, precisando che lei si 
era astenuta al momento della votazione anche perché la dichiarazione è stata prima votata e poi 
discussa. Si è detta sorpresa anche dei media che avevano riportato che l’Unione Italiana appoggia 
Valter Flego. In merito alla Regione Litoraneo - montana non può discutere solo Fiume visto che ci 
sono anche altre Comunità sul territorio. Nella Regione quarnerina esistono diverse forze politiche e 
diversi candidati. Il fatto che nessuno dei vertici UI abbia parlato con gli esponenti della Regione 
Litoraneo – montana la fa sentire messa a disparte.  
 
Il Presidente Furio Radin, spiega che intendeva fare un’apertura verso il territorio fiumano per sentire 
il parere dei Consiglieri. Visto che nessuno della Regione Litoraneo – montana si è fatto avanti 
propone che si voti autonomamente. Chiede nuovamente di dare l’appoggio all’IDS-DDI in Istria dato 
che senza di loro la minoranza italiana non avrebbe i diritti che attualmente ha. 
 
Il Vicepresidente Demarin, dice che non ha senso appoggiare l’IDS-DDI per avere i diritti che 
comunque devono venir rispettati e aver dei seggi ai quali si ha comunque diritto. Localmente l’IDS-
DDI non da sempre l’appoggio alla minoranza. E invece legge nei media che l’Unione Italiana 
appoggia lo Zupano e i sindaci dell’IDS-DDI. Propone di dare libertà a tutti di votare come desiderano 
e di discutere magari della nuova legge relativa alla elezione dei rappresentanti minoritari. Infine, 
racconta che è stato di recente tacciato di fascista da un rappresentante dell’IDS-DDI che poi per un 
traduzione ha ricevuto l’aiuto dell’Unione Italiana. 
 
T. Persi: da l’appoggio all’IDS-DDI e a Flego ma ricorda che in passato il Presidente dell’IDS-DDI, 
Ivan Jakovčić, non ha voluto incontrare un esponente del Parlamento italiano, Gianfranco Fini.  
 
Il Presidente Furio Radin, solidarizza con Demarin per l’offesa ricevuta di essere tacciato da fascista 
e dice anche che non ha commentato a suo tempo il comportamento di Jakovčić per una questione 
politica, ma chiede a tutti di approvare l'appoggio a Flego nonostante le vicende personali in alcuni 
casi negative. 
 
T. Persi: si chiede se è stato giusto non criticare Ivan Jakovčić all’epoca in cui si comportò male nei 
confronti degli italiani. 
 
Il Presidente Maurizio Tremul, informa i presenti che l’Unione Italiana ha contattato tutti i Presidenti 
dei Comuni e delle Città e i Presidenti del Consiglio municipale delle stesse, dove è presente la CNI 
chiedendo di inserire negli statuti l’elezione di un rappresentante della CNI come previsto dalla legge. 
Per quanto riguarda la traduzione, dice che è stata fornita senza troppe domande visto che è compito 
dell’Unione Italiana diffondere la lingua e la cultura italiana. Termina dicendo che l’Unione Italiana si 
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è da sempre occupata di politica per far valere i propri diritti e che si è discusso con quelle forze 
politiche che si sono fatte avanti. 
G. Pellizzer: è vero che si è fatto politica ma rimanendo pur sempre apartitici. La situazione è diversa 
da regione a regione, da città a città e per questo è stata anche chiesta l’integrazione dell’OdG. 
L’Unione Italiana deve rappresentare gli interessi di tutti gli italiani. La CI di Rovigno ha dato sempre 
l’appoggio all’IDS-DDI locale ma per tantissime ragioni. L’Unione Italiana non dovrebbe farlo perché 
rappresentata tutti i connazionali. L’Assemblea non dovrebbe votare per l’appoggio a questo o a 
quell’altro candidato a Zupano perché la questione per qualcuna rappresenta un problema di coscienza. 
Continua dicendo che il punto prevedeva un’analisi che è mancata. Dice poi che si discute di Flego, di 
Jakovčić e di Kajin ma non di chi ci rappresenta realmente nella Regione e cioè la Vicepresidente 
Viviana Benussi, che ha fatto tantissimo per la CNI. Propone che venga messa in discussione la nuova 
legge per la elezione dei rappresentanti della minoranza presso i comuni e le città che non è molto 
chiara e può venir interpretata in vari modi. Infine, dice che per non inciampare in situazioni scomode, 
si dia libertà alle Comunità di dare indicazioni sul voto, il che creerebbe meno malumore. 
 
Il Presidente Furio Radin, è del parere di non trattare ora il tema del presente Zupano o degli 
eventuali Vicezupani che saranno in realtà due dalle file della CNI visto che uno sarà votato dai 
connazionali in base alla legge elettorale mentre l’altro sarà proposto dalla Dieta. Invita poi i 
Consiglieri di votare con coscienza prendendo in considerazione chi ha sempre sostenuto la Comunità 
Nazionale Italiana, cioè l’IDS-DDI. 
 
Fabrizio Radin: si scusa da subito dicendo che dovrà lasciare entro breve l’assise per questioni 
personali. Lo dice perché non succeda quanto accaduto la scorsa seduta quando poi i media hanno 
riportato che ha abbandonato la riunione il che non è vero. Invita i colleghi Consiglieri di votare per il 
sostegno alla Dieta che ha da sempre sostenuto la CNI. E’ conscio che anche nell’IDS-DDI ci sono 
persone malintenzionate ma che ciò non deve incidere sul voto. Non ci si deve attendere dall’Unione 
Italiana che sia apartitica quando non lo si è personalmente. L’Unione Italiana deve rappresentare gli 
interessi della CNI e di conseguenza non può essere apolitica.  
 
C. Dussich: in merito al comunicato stampa esso avrebbe dovuto esser firmato eventualmente solo 
dagli esponenti dell’UI. Appoggia quanto detto dai Consiglieri Barnabà e Demarin dicendo che le 
esperienze personali sono anche importanti perché incidono direttamente sulle persone. 
 
G. Pellizzer: chiede come mai il Presidente Radin non si è espresso sull’ottimo lavoro svolto dalla 
Vicezupano Viviana Benussi che è stata invece in più occasioni lodata dalle Comunità e anche dal 
Presidente della Regione Istriana. Chiede anche cosa ci offrirà l’IDS-DDI in più in rispetto a quanto ci 
viene garantito per legge se riceve il nostro appoggio? Infine chiede se la Dieta ha messo “in 
pacchetto” con lo Zupano il candidato a Vicezupano appartenente alla minoranza italiana, e se si sa chi 
sarà questa persona, la sig.ra Benussi o qualcun altro? 
 
Il Presidente Furio Radin, dice che non sono stati fatti nomi per la carica di Vicezupano. 
 
G. Pellizzer: dice di aver sentito voci che si aspetta dall’UI di proporre il candidato a Vicezupano. 
Chiede chi proporrà il candidato per Vicezupano, la Dieta o qualcun altro. Il candidato dovrebbe venir 
proposto dall’Assemblea e votato dalla stessa. 
 
Il Presidente Furio Radin, spiega che sarà la Dieta a scegliere il candidato. Non si ha l’indicazione di 
chi potrebbe essere ma si ha la certezza dell’IDS-DDI che il candidato sarà un connazionale. L’Unione 
Italiana non dovrebbe decidere sul candidato visto che probabilmente ci saranno diversi candidati da 
diverse Comunità e di conseguenza l’Unione non dovrebbe incidere sulla scelta. 
 
L. Monica: deve essere l’Assemblea a decidere chi sarà il candidato connazionale e non il partito 
(IDS-DDI). Chiede alla Presidente dell’Assemblea di fare una pausa di dieci minuti per potersi 
consultare con i propri colleghi Consiglieri. Chiede infine se l’Assemblea si potrà esprimere sul 
candidato per Vicezupano. 
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Il Presidente Furio Radin, spiega nuovamente che verranno eletti due Vicezupani connazionali, uno 
verrà eletto dagli elettori connazionali e l’altro dall’IDS-DDI. Chiede di tornare sull’argomento come 
da OdG, cioè discutere dell’appoggio al candidato a Zupano, Valter Flego, e di non discutere di 
Vicezupani, il che non centra nulla con il punto. Infine chiede ai Consiglieri se credono che la CNI sia 
tanto forte da poter decidere invece dei partiti. 
 
L. Monica: chiede nuovamente alla Presidente dell’Assemblea di fare una pausa di dieci minuti per 
potersi esprimere sul candidato per Vicezupano.  
 
Il Presidente Furio Radin, chiede se si può fare un’Assemblea prima delle elezioni per discutere la 
questione del Vicezupano. La Presidente Bassanese Radin conferma che la riunione verrà fatta per 
tempo. 
 
A. Degrassi: dice di tener presente la tempistica delle elezioni per quanto riguarda la convocazione 
dell’Assemblea. Chiede chi verrà proposto come candidato a Vicezupano? 
 
(voci dalla platea) 
 
Il Presidente Furio Radin, si dice contrario alla pausa richiesta se verrà discusso chi potrebbe esser 
proposto a candidato a Vicezupano. 
 
L. Monica: le regole vanno rispettate e chiede nuovamente se sarà l’Assemblea a proporre i candidati. 
O si farà nostra una proposta fatta da altri. Il candidato deve esser proposto dall’Assemblea. 
 
La Presidente Bassanese Radin, concede una pausa di cinque minuti. 
 
A termine della pausa la Presidente invita i capigruppo dei gruppi consiliari a presentare le loro 
proposte. 
 
L. Monica: visto che il tema è molto importante propone di rinviare il punto alla prossima Assemblea, 
quando verranno proposti dei candidati che verranno poi scelti dall’Assemblea. In caso contrario il 
gruppo deciderà di abbandonare la sessione. 
 
La Presidente Bassanese Radin, legge la proposta consegnata dal gruppo consiliare “Orgoglio 
italiano”: Dopo aver avuto un esauriente scambio di opinioni con l’IDS-DDI e in particolar modo con 
il candidato a Zupano della Regione Istriana, Valter Flego, e prendendo atto del promesso impegno di 
quest’ultimo a favore della Comunità Nazionale Italiana e del tradizionale e ventennale appoggio 
dell’IDS-DDI a favore della CNI, l’Unione Italiana propone ai connazionali di esprimersi a favore 
del candidato Valter Flego alle prossime elezioni in Istria. Per quanto riguarda le elezioni a livello 
municipale, si lascia alle Comunità degli Italiani di dare un’eventuale indicazione di voto. La 
decisione per quanto riguarda i candidati a Vicezupano verrà discussa in sede della prossima 
riunione dell’Assemblea UI che si terrà senz’altro prima delle elezioni amministrative. 
 
Si procede alla votazione della proposta del Consigliere Monica: la proposta ottiene 15 voti. 
L’Assemblea non approva. 
 
(voci dalla platea – alcuni Consiglieri escono dalla sala) 
 
Si procede alla votazione della proposta consegnata dal gruppo consiliare “Orgoglio italiano”: la 
proposta ottiene 27 voti a favore, uno contrario e quattro astenuti. 
 
(voci dalla platea) 
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La Presidente, in seguito alle richieste dalla platea, chiede di ripetere il conteggio dei voti: la proposta 
dal gruppo consiliare “Orgoglio italiano” viene approvata con 30 voti a favore, uno contrario e 
quattro astenuti. 
 
In seguito alla votazione, il Presidente della Giunta Esecutiva, spiega ai presenti in sala che si può 
procedere con la riunione nonostante alcuni Consiglieri siano usciti citando il Regolamento di 
procedura: “La Presidenza dei lavori non è tenuta a verificare se l’Assemblea sia, oppure no, in 
numero legale per deliberare, se non quando ciò sia chiesto da 5 consiglieri e l’Assemblea stia per 
procedere a qualche votazione.“ I richiedenti della verifica vengono giudicati presenti. Di 
conseguenza c’è il numero legale. 
 
 
 
 
2. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2013, N° 64, “Relazione 

sull’attuazione del Programma di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2012”. 
 
La Presidente Bassanese Radin presenta il punto soffermandosi su cosa è stato fatto nel corso del 
2012 di cui si riporta quanto è stato realizzato:  
 

1. Relazione sul lavoro svolto nel 2011 dall`Assemblea UI 
2. Programma di lavoro dell`Assemblea UI per il 2012 
3. Bilancio consuntivo per il 2011 dell`Unione italiana con sede a Fiume e Bilancio consuntivo 

per il 2011 dell`Unione Italiana con sede a Capodistria 
4. Programma di lavoro e piano finanziario per il 2012 dell`Unione Italiana 
5. Ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 25/10 per il 2012 in favore della Comunità Nazionale 

Italiana / Indicazione sulla ripartizione dei mezzi di cui alla Legge 25/10 per il biennio 
2013/14 in favore della CNI 

6. Proseguimento del processo d riforma istituzionale e strutturale dell`Unione italiana attraverso 
l`aggiornamento dello Statuto – in corso  

7. Informazioni sui Bilanci consuntivi per il 2011 degli Enti e delle Società economiche fondate 
o partecipate direttamente dall`Unione Italiana o per tramite della Società Finistra s.r.l.di 
Fiume  

8. Le nostre scuole oggi / situazione attuale, problematica riguardante la situazione finanziaria, 
testi, quadri professionali. 

9. Analisi e aggiornamento degli strumenti adottati a favore del sostegno agli studenti 
connazionali, borse studio vincolate e libere) 

 
e quanto si deve ancora realizzare:  
 
1.  Modifiche, integrazioni e approvazione dell`Atto sull`organizzazione interna del lavoro e 

sull`inquadramento dei posti di lavoro dell`UI con sede a Fiume 
2. Revisione degli atti costitutivi e rilancio delle attività del Cenacolo dei letterati e degli artisti della 

CNI e del Forum dei Giovani della CNI 
3. Relazione sul lavoro svolto nel 2011 della GE dell`UI 
4. Soggettività e autonomia economica della CNI: analisi delle iniziative economiche intraprese e 

prospettive di sviluppo delle iniziative imprenditoriali della CNI 
5. Delibera sull`assegnazione dei riconoscimenti e delle onorificenze dell`UI 
6. Analisi del nuovo Piano permanente di collaborazione tra l`Unione Italiana e l`Università popolare 

di Trieste 
7. Attività, programmi di sviluppo e problematiche degli organi d`informazione in lingua italiana 
8. Analisi e modifica dei Regolamenti UI. 
 
Siccome non ci sono interventi il punto viene messo a votazione. L’Assemblea approva con 32 voti a 
favore, nessun contrario né astenuto. 
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3. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2013, N° 65, “Programma 
di lavoro dell’Assemblea dell’Unione Italiana per il 2013”. 

 
La Presidente Bassanese Radin presenta il punto relativo al programma preparato in base alle 
proposte dei consiglieri, degli organismi assembleari, dei Gruppi consiliari, della Giunta Esecutiva, 
dell’organo amministrativo dell’Unione Italiana, delle Comunità degli Italiani, delle Scuole Italiane, 
delle Comunità Autogestite della Nazionalità Italiana e delle Istituzioni dell’Unione Italiana, la cui 
attività contribuisce al soddisfacimento delle necessità generali dei cittadini di nazionalità o di 
madrelingua e cultura italiana delle Repubbliche di Croazia e Slovenia, e in seguito alle consultazioni 
con il Presidente dell’Unione Italiana e con il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana. 
 
Visto che non ci sono osservazioni si passa al voto. L’Assemblea approva con 28 voti a favore, uno 
contrario e nessun astenuto. 
 
 
 
 
4. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2013, N° 66, 

“Approvazione dei Bilanci consuntivi dell'Unione Italiana per il 2012”. 
 
La Presidente invita il Presidente della Giunta Esecutiva a presentare il punto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, presenta il punto spiegando il Bilancio 
consuntivo dell’Unione Italiana con sede a Fiume e dell’Unione Italiana con sede a Capodistria 
ambedue approvati dalla Giunta Esecutiva. Nel corso dell’esposizione spiega ogni singola voce dei 
Bilanci, la documentazione allegata ma anche le note preparate dalla contabilità. 
 
N. Pilato: chiede di correggere la voce “conto transitorio”. 
 
Terminata la discussione il punto viene messo ai voti. L’Assemblea approva con 31 voti a favore, 
nessun contrario ne astenuto. 
 
 
 
 
5. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2013, N° 67,   

“Programma di lavoro e Piano finanziario dell’Unione Italiana per il 2013 – I Assestamento”. 
 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, a 
presentare il punto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, spiega che l’assestamento dei Piano 
finanziario è necessario data la riduzione di 14.000,00 € del contributo per il 2013 sul Cap. 4545 del 
MAE in favore della CNI in Croazia e Slovenia. Elenca poi i tagli apportati:  
 

Cap. 2, Comunità degli Italiani, Voce 1, Attività generale e promozione delle CI - 500,00 € 
Cap. 3, Istituzioni CNI, Voce 1, Attività generale in favore delle Istituzioni CNI - 2.500,00 € 
Cap. 3, Istituzioni CNI,Voce 10, Programmi Italiani di Radio Fiume di Radio Pola - 1.000,00 € 
Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione,Voce 6, Finanziamento del 
programma del Cenacolo dei letterati e degli artisti della CNI 

- 2.500,00 € 

Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione,Voce 12, Promozione dei gruppi 
artistici, musicali e dei talenti della CNI 

- 3.000,00 € 

Cap. 4, UI: Cultura, Arte, Spettacolo e Informazione,Voce 21, Festival Internazionale 
– Leone d’oro di Umago 

- 1.000,00 € 

Cap. 5, UI: Università, Ricerca e Formazione, Voce 1, Attività generale - 400,00 € 



10 
 

Cap. 5, UI: Università, Ricerca e Formazione, Voce 8, Promozione attività di ricerca;  
equipollenza diplomi; esami interattivi 

- 1.000,00 € 

 
G. Scotti: dice che alcune cose del Piano non gli sono chiare, riferendosi agli incontri con personalità 
di spicco. In merito al contributo all’IRCI gli sembra strano che l’Italia finanzia con i mezzi dati all’UI 
un’attività fatta in Italia. La stessa cosa vale anche per l’associazione Cielo, Terra, Mare, anche essa in 
Italia. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, specifica che le questioni poste riguardavano 
quanto discusso nella scorsa riunione ma spiega, comunque, che le voci relative all’IRCI e 
all’associazione Cielo, Terra, Mare riguardano progetti per la CNI. 
 
A. Argenti Tremul: fa due proposte di assestamento del piano e precisamente: di aprire una sezione 
del “CSMC Luigi Dallapiccola” anche a Capodistria e che venga aumentato il contributo spettante ai 
membri della Giunta Esecutiva. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, spiega che non si può adesso andare a 
modificare il piano par far fronte a tali spese ma che la Giunta Esecutiva cercherà di trovare una 
soluzione per includere nel Piano quanto proposto dalla Consigliera. 
 
Il punto viene messo a votazione. L’Assemblea approva con 31 voti a favore, nessun contrario ne 
astenuto. 
 
 
 
 
6. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2013, N° 68,                   

“Bando di Concorso e Regolamento per l’assegnazione di Borse di Studio a studenti/laureati 
meritevoli di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena”. 

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Titolare del Settore “Organizzazione, Sviluppo e Quadri” 
della Giunta Esecutiva, Daniele Suman, a presentare il punto. 
 
Il Titolare Suman spiega che le linee programmatiche della GE per il mandato 2010-2014 prevedono 
un approccio premiante per gli studenti universitari e laureati della CNI. In tal senso si vuole 
valorizzare il talento, l’ottimo profitto o l’eccellenza nel proseguimento degli studi universitari 
offrendo loro l’opportunità di intraprendere e continuare la carriera universitaria presso Atenei italiani 
e internazionali come pure presso le Scuole superiori universitarie riconosciute dal Ministero 
dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca quali Scuole d’eccellenza. A tal proposito si è 
proceduto stesura del Bando di Concorso e del Regolamento per l’assegnazione di Borse di Studio a 
studenti meritevoli di nazionalità italiana e cittadinanza croata/slovena per la regolare frequenza di 
corsi di laurea di primo livello/corsi di laurea specialistica/magistrale, Master specialistici, Master di 
ricerca o Dottorati di ricerca presso le Università italiane o straniere, le Scuole superiori universitarie o 
istituzioni di studio e formazione parificate alle Università, riconosciute quali percorsi d’eccellenza. 
Legge poi il testo del Bando e del Regolamento precedentemente approvati dalla Giunta Esecutiva.  
 
C. Millotti: si dice felice che un progetto iniziato quando lei era Titolare di questo Settore infine è 
andato in porto. Chiede di modificare il regolamento per non danneggiare gli studenti che fanno lo 
studio a ciclo unico e non il cosiddetto 3+2, e che potrebbero ricevere solo 10 punti a differenza dei 20 
di coloro che hanno anche la laurea breve (3+2). 
 
Il Titolare Suman ringrazia la prof.ssa Millotti e comunica che l’errore verrà corretto. 
 
Terminata la discussione il punto viene messo a votazione con la modifica proposta dalla prof.ssa 
Millotti. L’Assemblea approva con 29 voti a favore, nessun contrario né astenuto. 
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7. Discussione e approvazione della Proposta di Delibera 27 febbraio 2013, N° 69,          
“Censimento della popolazione, delle famiglie e delle abitazioni nella Repubblica di Croazia nel 
2011”. 

 
La Presidente Bassanese Radin invita il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, a 
presentare il punto. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, chiede di avere pazienza ancora un po’ e che 
sarà breve e di non fare come coloro che abbandonano la sala e poi vanno a mangiare il rinfresco 
offerto dalla CI ospitante mentre gli altri lavorano. Chiede che tale commento venga messo a verbale. 
Dopo una breve presentazione riafferma la contrarietà dell’Unione Italiana alla pratica della “conta” 
nazionale durante le rilevazioni del censimento basata sull’appartenenza etnica dei cittadini della 
Repubblica di Croazia. Si richiede al Governo croato che nel prossimo rilevamento della popolazione 
nel 2021 non sia più rilevata l’appartenenza nazionale dei cittadini croati, come avviene similmente in 
buona parte dei Paesi appartenenti all’Unione Europea. Dice che deve essere effettuata un’analisi 
accurata dei risultati del Censimento della popolazione, delle famiglie e delle abitazioni nella 
Repubblica di Croazia nel 2011 per quanto attiene gli appartenenti alla Comunità Nazionale Italiana al 
fine di promuovere una riflessione per intraprendere, all’occorrenza, percorsi migliorativi delle 
strategie di sviluppo future. La Giunta Esecutiva ha discusso a lungo di questa questione. 
 
A. Argenti Tremul: i dati non vanno accettati perchè falsi. Fa poi un discorso storico della questione. 
IN ogni caso la questione è molto complessa anche a causa delle pressioni ricevute nel corso degli 
anni. 
 
Il Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, propone che venga fatta una versione 
accorciata de “L’Istria nel tempo” per far conoscere la storia. Sarebbe anche utile fare la traduzione di 
questo libro per farci conoscere anche nella maggioranza. Va fatto di più per affermare la cultura 
italiana in questi territori. 
 
G. Scotti: appoggia quanto detto da Tremul facendo l’esempio dei santi dei periodi romano e del 
primo medioevo che vennero detti croati, durante l’ultima visita del Papa Giovanni Paolo II in 
Croazia, anche se in quel periodo la Croazia non c’era in Istria. 
 
Terminata la discussione il punto viene messo a votazione. L’Assemblea approva con 31 voti a 
favore, nessun contrario né astenuto. 
 
 
 
 
8. Varie ed eventuali. 
 
A. Argenti Tremul: chiede per cosa sono stati usati i mezzi finanziari dati all’UPT nel corso del 2012 
e perché l’UPT non ha mai trasmesso all’UI il proprio Bilancio consuntivo. 
 
 

 
 

 
La seduta è tolta alle ore 21:00. 
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