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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 II Sessione ordinaria, tenutasi a Buie, il 27 settembre 2010, 
dopo aver esaminato l’Informazione sull’incontro del Presidente della Camera dei deputati del 
Parlamento italiano, On. Gianfranco Fini, con l’Unione Italiana, su proposta del Presidente della 
Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente: 
 
 

 
CONCLUSIONE 

27 settembre 2010, N° 25, 
“Incontro del Presidente della Camera dei deputati del Parlamento italiano,  

On. Gianfranco Fini, con l’Unione Italiana” 
 
 
 
 

1. Si approva l’Informazione sull’incontro del Presidente della Camera dei deputati del 
Parlamento italiano, On. Gianfranco Fini, con l’Unione Italiana, 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 che il Presidente della Camera dei deputati del 
Parlamento italiano, On. Gianfranco Fini, ha espresso il 21 settembre 2010, presso la 
Comunità degli Italiani di Pola, nel corso dell’incontro con i massimi rappresentanti dell’UI 
e della CNI in Croazia e in Slovenia. 

3. La prima visita di un Presidente della Camera dei deputati del Parlamento italiano alla CNI 
ha rappresentato un rilevante successo per l’Unione Italiana e per l’intera Comunità 
Nazionale Italiana, sia per quanto concerne la rilevanza simbolica e istituzionale dell’evento, 
sia per la concretezza dei contenuti dei colloqui e dei discorsi pronunciati. 

4. Di assoluta rilevanza le parole di stima e gratitudine espresse dal Presidente, On. Fini, nei 
confronti della CNI per aver contributo a mantenere viva la cultura, l’identità e la lingua 
italiana sul proprio territorio d’insediamento storico. 

5. Veramente rilevante l’impegno assunto in favore della legge d’interesse permanente 
dell’Italia per la CNI, del mantenimento dei contributi in favore della CNI, nonché del 
processo di collaborazione tra Esuli e Rimasti. 

6. Si esprime sincera gratitudine al Presidente della Camera per la sensibilità dimostrata, per 
l’attenzione rivolta alle problematiche della CNI e per la portata delle sue dichiarazioni. 
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7. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e unitamente 
all’Informazione sull’incontro del Presidente della Camera dei deputati del Parlamento 
italiano, On. Gianfranco Fini, con l’Unione Italiana, sarà pubblicata sul sito dell’Unione 
Italiana www.unione-italiana.hr. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il Presidente 
       Maurizio Tremul 

 
 
 
 
 
 
 
 
Buie, 27 settembre 2010 
 
 
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 SULL’INCONTRO  
DEL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI DEL PARLAMENTO ITALIANO, 

On. GIANFRANCO FINI, CON L’UNIONE ITALIANA 
 
 
 

Il 21 settembre 2010, il Presidente della Camera dei deputati del Parlamento italiano, 
Gianfranco Fini, è stato in visita ufficiale in Croazia. A Zagabria, il Presidente Fini ha incontrato il 
Presidente del Sabor, Luka Bebić, il Vicepresidente del Sabor, nonché Presidente della 
Commissione per l’integrazione europea, Neven Mimica, il Presidente della Commissione Affari 
esteri, Frano Matušić, e la Premier, Jadranka Kosor.  

Al termine della sua visita ufficiale in Croazia, presso la Comunità degli Italiani di Pola, il 
Presidente della Camera dei deputati del Parlamento italiano, Gianfranco Fini ha incontrato i vertici 
dell’Unione Italiana e i rappresentanti della Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia 
(Assemblea UI, Giunta Esecutiva UI, Comitati e delle Commissioni assembleari UI, deputato della 
CNI al Parlamento croato, Comunità degli Italiani, CAN, Consigli e Rappresentanti della CNI, 
Scuole Materne Italiane, Scuole Elementari Italiane, Scuole Medie Superiori Italiane, Centro di 
Ricerche Storiche di Rovigno, Dramma Italiano di Fiume, EDIT di Fiume, Programmi Italiani di 
RTV Capodistria, Pietas Iulia di Pola, Programma Italiano di Radio Fiume, Programma Italiano di 
Radio Pola, Centro Italiano di Promozione, Cultura, Formazione e Sviluppo “Carlo Combi” di 
Capodistria, Dipartimento di Studi in Lingua Italiana e Dipartimento per la formazione di maestri 
ed educatori dell’Università “Juraj Dobrila” di Pola, Società Pietas Julia di Pola, Agenzia AIA di 
Capodistria, CPI di Pirano, AINI di Cittanova, Futura di Capodistria, Com.It.Es. di Fiume, 
Consulenti Pedagogici per le Scuole italiane in Slovenia e in Croazia, Università Popolare di 
Trieste, Comites Fiume, Vice-Consoli italiani onorari di Buie e Pola) Hanno partecipato all’incontro 
il Sindaco della Città di Pola, Boris Miletić, l’Ambasciatore italiano in Croazia, Alessandro Pignatti 
Morano di Custoza, l’Ambasciatore croato in Italia, Tomislav Vidošević e il Console generale 
d’Italia a Fiume, Fulvio Rustico. 
 

La composizione della delegazione della Camera dei deputati giunta a Pola, a seguito del 
Presidente, On. Gianfranco Fini, era la seguente: 

- On. Aldo Di Biagio, deputato alla Camera dei deputati eletto nella Circoscrizione Estero – 
Europa;  

- Francesco Posteraro, vicesegretario generale della Camera dei deputati, con delega agli 
Affari internazionali;  

- Min. Plen. Alessandro Cortese, consigliere diplomatico del Presidente della Camera dei 
deputati;  

- Fabrizio Alfano, portavoce del Presidente della Camera dei deputati;  
- Mirella Cassarino, dirigente del Servizio Rapporti internazionali della Camera dei deputati;  
- Roberto Sorbello, dirigente dell’Ufficio del cerimoniale della Camera dei deputati; 
- Peterenrico Gazzetta, Ufficio del cerimoniale della Camera dei deputati;  
- Paolo Romano, vice del portavoce del Presidente della Camera dei deputati; 
- Sergio Mura, dell’Ufficio del Sottosegretario agli Esteri, Sen. Alfredo Mantica. 

 
 Nel corso dell’incontro pubblico agli astanti si sono rivolti: 
 il Presidente della Comunità degli Italiani di Pola, Fabrizio Radin (intervento in allegato); 
 il Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, Maurizio Tremul (intervento in 

allegato); 
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 il Presidente dell’Unione Italiana e deputato al Sabor della Repubblica di Croazia, On. Furio 
Radin (intervento in allegato); 

 il Presidente della Camera dei deputati del Parlamento italiano, On. Gianfranco Fini 
(intervento in allegato – bozza non corretta, fa fede soltanto il discorso effettivamente 
pronunciato). 

 
 L’incontro pubblico è stato preceduto da uno riservato, cui hanno partecipato, per l’UI: 

• Per l’UI: il Presidente dell’UI e deputato della CNI al Sabor della Repubblica di 
Croazia, On. Furio Radin, il Presidente della GE UI, Maurizio Tremul, la Presidente 
dell’Assemblea dell’UI, Floriana Bassanese Radin, il Vicepresidente dell’Assemblea 
dell’UI, Paolo Demarin, il Segretario generale dell’Ufficio dell’Assemblea e della 
Giunta esecutiva dell’UI, Christiana Babić, il Presidente della CI di Pola, Fabrizio 
Radin. 

 
 Nel corso del ristretto e breve incontro con il Presidente della Camera dei deputati del 
Parlamento italiano, da parte dei rappresentanti dell’UI sono state toccate le seguenti tematiche: 

A) La gratitudine per quanto l’Italia ha fatto e continua a fare in tutti questi anni in favore della 
CNI. 

B) L’importanza della visita del Presidente della Camera dei deputati del Parlamento italiano 
alla CNI a Pola. 

C) Sostegno dell’Italia e della CNI ai processi integrativi europei della Croazia. 
D) Il ruolo della CNI nei rapporti e nel dialogo bilaterale italo-croato. 
E) L’evoluzione dei rapporti Governo croato-CNI; il riconoscimento di diritti importanti quali 

il voto aggiuntivo alle elezioni politiche e il bilinguismo in Istria. 
F) L’importanza del ripristino dei finanziamenti riconosciuti da parte del Governo italiano alla 

CNI dopo i tagli dolorosi e radicali che hanno rischiato di compromettere la presenza della 
CNI quale componente autoctona in queste terre. 

G) I grandi progetti che l’UI intende portare avanti: la Casa di riposo per gli anziani a Pola e il 
Centro di formazione giovanile. 

H) L’importanza del mantenimento dei finanziamenti da parte del Governo italiano agli Esuli e 
alle Comunità Nazionali Slovena e Croata in Italia.  

I) Il varo della Legge d’interesse permanente dello Stato italiano in favore della CNI, quale 
questione strategica della Nazione Madre in favore della CNI, di cui si sottolinea il valore 
etico e morale. 

J) Vi è preoccupazione per la situazione della Casa editrice della CNI; il mancato 
riconoscimento dei finanziamenti stanziati dalla Legge per la stampa italiana all’estero 
(250/90) nonostante la mancata erogazione dei fondi non sia dovuta a motivi ostatici di 
natura legislativa rende di difficile attuazione i diritti della CNI nel campo 
dell’informazione e dell’editoria. 

K) La trasformazione in legge dello Stato del DL di riconoscimento del CRS di Rovigno. 
L) La collaborazione tra la RAI e i Programmi Italiani di RTV Capodistria con la possibilità di 

inserirli nel multiplex digitale terrestre del triveneto italiano. 
M) Il rafforzamento della collaborazione Esuli-CNI. 

 
 
 

Christiana Babić 
Segretario Generale dell’Ufficio 

dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva dell’UI 
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