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Il Presidente

IV Sessione ordinaria dell’Assemblea dell’Unione Italiana
CI Verteneglio, 7 febbraio 2019, ore 18:00

Gentili consiglieri, graditi ospiti, care amiche e cari amici,
Abbiamo concluso il 2018 e iniziato il 2019 attuando quanto avevamo assunto come
impegno solo pochi mesi prima: dare stabilità e certezza di finanziamento alla CNI.
La Nazione Madre ha dimostrato grande sensibilità nei nostri riguardi, ha premiato il
grande lavoro che abbiamo svolto negli ultimi 3 lustri e oltre, in particolare negli ultimi duetre mandati, aumentando sensibilmente i mezzi per il 2019 (+37%) e per gli anni 2020 e 2021
(+14%). Si tratta di un obiettivo straordinario, a cui abbiamo dedicato gran parte del nostro
impegno nella seconda metà dell’anno da poco trascorso.
La nostra azione, assieme a quella di altri soggetti, ha contribuito a raggiungere un
altro risultato fondamentale: i contributi pubblici italiani all’editoria italiana edita all’estero e
a quella delle Minoranze linguistiche in Italia non sarà toccata.
Desidero ringraziare anche in questa sede il Governo, il Parlamento e tutte le forze
politiche italiane che hanno consentito di raggiungere questi eccezionali successi.
La Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia ci ha confermato che nell’erogazione dei
finanziamenti regionali alla nostra Comunità non si applicherà più la logica dei bandi, di quel
perverso meccanismo che tanto danno ha prodotto soprattutto lo scorso anno, per delle
sciagurate scelte operate a Trieste, proprio da coloro con cui collaboravamo da più di 50 anni
e in cui riponevamo la nostra tersa fiducia.
Abbiamo assicurato, perlomeno per i prossimi anni, quelle certezze di finanziamenti
che le nostre CI, Scuole e Istituzioni ci chiedevamo e giustamente meritano, assolvendo ad
uno dei principali obiettivi che ci eravamo posti a giugno dello scorso anno.
Ora alla nuova GE sono garantite le condizioni ottimali per poter svolgere al meglio il
proprio programma di lavoro, all’Assemblea di indirizzarlo e guidarlo, a tutti noi di attuarlo in
unità d’intenti e collegialità.
Ringrazio tutte le e tutti i connazionali che con il loro diuturno lavoro, abnegazione,
professionalità, impegno e amore, hanno prestato la loro opera nel mantenimento vivo della
nostra presenza, della nostra lingua, cultura e identità, che la nostra amata Italia ha saputo
riconoscere e premiare!
Sono certamente promettenti e saranno, ne siamo certi, proficui, i rapporti con il
Commissario e con i Vicecommissari dell’Università Popolare di Trieste. La nostra azione è
tesa a fare in modo che le ormai ingenti risorse che devono transitare tramite l’Ente Morale
triestino verso la nostra Comunità, per il 2018 e addirittura per gli anni pregressi, possano
essere quanto più rapidamente incanalati sulla loro giusta strada e giungere ai legittimi
beneficiari.
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Oggi all’Ordine del Giorno della IV Assise del nostro massimo organo unitario,
abbiamo un punto molto importante: il bilinguismo. Certamente la discussione non potrà
esaurirsi nell’arco di poche ore, considerata la complessità della problematica, la mole della
documentazione messa a disposizione dei consiglieri e che comunque non esaurisce affatto
quella che dovremmo fornire ai connazionali e alle nostre Istituzioni, per non limitarci a
lodevoli inviti a usare la nostra madrelingua, ma per identificare un piano d’azione, una road
map incisiva e concreta per far rispettare e applicare compiutamente il diritto al bilinguismo,
all’uso pubblico e ufficiale dell’italiano, lingua paritetica a tutti gli effetti del nostro territorio
d’insediamento storico!
Domenica prossima ricorre il Giorno del Ricordo, istituito dal Parlamento italiano nel
2004. Quest’anno saremo presenti alla commemorazione che si terrà al Quirinale, sabato
prossimo, alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, che ringraziamo sentitamente
per avere accolto le nostre richieste di poter partecipare, con una delegazione completa, a
questa cerimonia così significativa.
Il prossimo 22 e 23 febbraio proietteremo, in anteprima, al Cinema Odeon di Isola, il
film “Red Land (Rosso Istria)” che tratta una terribile pagina della nostra storia e a cui
rinnovo l’invito a partecipare.
Vogliamo anche in questi modi sottolineare l’unità di un popolo che ha sofferto, per
buona parte del ‘900, le violenze di regimi oppressivi, illiberali e dittatoriali che hanno
profondamente segnato le nostre storie, la fisionomia della nostra Patria, per riaffermare
ancora i valori europei della democrazia, della libertà, della convivenza, dell’uguaglianza,
della giustizia, del pluralismo, del rispetto dei diritti umani e delle minoranze, dell’equità, del
dialogo interculturale, della solidarietà, della cross-fertilization.
Auspico che il dibattito questa sera sia costruttivo e proficuo, nel supremo interesse
della nostra Comunità e di tutti i suoi appartenenti.
Graie e buon lavoro.

Maurizio Tremul

Verteneglio, 7 febbraio 2019
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