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GIUNTA ESECUTIVA
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VERBALE
della IV sessione per corrispondenza della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, tenutasi
il 25 gennaio 2012, con inizio alle ore 10.00. La sessione si è chiusa alle ore 24.00 del 25 gennaio
2012.

O. d. G.

1) Approvazione della Proposta di Conclusione 25 gennaio 2012, N° 252,
“Accordo di collaborazione con il Governo della Repubblica di Slovenia nel
mandato 2012-2015”.

Ad 1)
Su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva, Maurizio Tremul, la Giunta Esecutiva
approva la seguente:
CONCLUSIONE
25 gennaio 2012, N° 252,
“Accordo di collaborazione con il Governo della Repubblica di Slovenia
nel mandato 2012-2015”
1. La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana sostiene la decisione del deputato della CNI alla
Camera di Stato della Repubblica di Slovenia, On. Roberto Battelli, di sottoscrivere
l’“Accordo di collaborazione dei deputati delle minoranze nazionali italiana e ungherese con
il Governo della Repubblica di Slovenia nel mandato 2012-2015”.
2. Si rimarca la positività del rapporto di collaborazione del deputato della CNI alla Camera di
Stato della Repubblica di Slovenia, On. Roberto Battelli, con il Governo della Repubblica di
Slovenia, rapporto che poggia su un Accordo di collaborazione siglato con i partiti facenti
parte della coalizione di maggioranza. Con tale Accordo le forze politiche facenti parte della
coalizione assumono precisi obblighi inerenti alla tutela e alla promozione dei diritti delle
comunità nazionali e vincola i deputati eletti ai seggi specifici per le minoranze italiana e
ungherese in materia di politiche generali del Governo, lasciando loro libertà di voto sui
singoli atti del Governo.
3. Si sottolinea che a seguito degli incontri e dei colloqui avuti dal deputato della CNI alla
Camera di Stato della Repubblica di Slovenia, On. Roberto Battelli, con i rappresentanti delle
forze politiche si è addivenuti, per la prima volta nella Repubblica di Slovenia, alla
sottoscrizione di un Accordo di collaborazione tra i deputati delle comunità nazionali e i partiti
politici facenti parte della coalizione di maggioranza.
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4. Si ricorda che tra gli impegni assunti dalle forze politiche con la firma dell’Accordo di
collaborazione figurano, tra l’altro, l’adoperarsi per una maggiore autonomia delle comunità
nazionali e l’impegno a mantenere ai livelli attuali i finanziamenti riconosciuti alle minoranze.
L’importanza di tale fatto emerge in modo chiaro se si considera che anche in Slovenia, come
in molti altri Paesi dell’Unione Europea, la persistente e acuta crisi economica presenta
preoccupanti incognite e determina una situazione economica precaria che impone a tutti i
protagonisti della politica l’assunzione di scelte responsabili per affrontare al meglio una fase
storica di importanti sfide, di mutamento e di disagio sociale.
5. La Giunta Esecutiva esorta il nuovo Governo sloveno di adoperarsi per il rispetto, la coerente
applicazione e lo sviluppo dei diritti minoritari, in particolare di quelli della CNI, in tutti i
campi della vita sociale, culturale, informativa, economica, scolastica, universitaria e
finanziaria, incluse le istituzioni unitarie della CNI.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.
Di seguito si riporta il risultato delle votazioni:

Membro GE UI
R. Bernè
M. Jelicich Buić
D. Suman
N. Zani
M. Tremul
Risultato

Favorevole

Contrario

Astenuto

X
X
X
X
X
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Risultato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato
Approvato

0

0

Approvato

Verifica dell’attuazione, situazione in data 2 marzo 2012:
la Conclusione è stata attuata.

Il Verbalizzante

Il Presidente della Giunta Esecutiva

Marin Corva

Maurizio Tremul
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