UNIONE ITALIANA

Talijanska unija - Italijanska Unija
Via – Ulica – Uljarska 1/IV
51000 FIUME – RIJEKA - REKA
Tel. +385/51/338-285(911); Fax. 212-876
E-Mail: tremul@unione-italiana.hr
www.unione-italiana.hr
ID Skype: unione.italiana.fiume

GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2015-15/14
N° Pr. 2170-67-02-15-2
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 I Sessione Straordinaria, tenutasi a Capodistria, il 29 maggio
2015, dopo aver esaminato la problematica dei Programmi Italiani di RTV Capodistria, ha approvato
la seguente:

CONCLUSIONE
29 maggio 2015, N° 116,
“Situazione dei Programmi RTV di Capodistria per la Comunità Nazionale Italiana”
1. Si esprime pieno appoggio ai Programmi RTV per la Comunità Nazionale Italiana che
svolgono un insostituibile ruolo in favore della CNI in Slovenia e Croazia.
2. Si sostengono gli sforzi tesi al mantenimento e al rafforzamento dell’ampiezza di
trasmissione dei Programmi Italiani della RTV di Capodistria, anche attraverso lo
sviluppo della programmazione propria.
3. Si richiede alla RTV di Slovenia di assicurare l'impellente tourn-over dei posti di lavoro
operanti presso ed in funzione dei Programmi RTV per la CNI.
4. Si richiede alla RTV di Slovenia e al Governo della Repubblica di Slovenia di garantire
le indispensabili risorse finanziarie, umane, organizzative e strutturali necessarie
all’indisturbato funzionamento dei Programmi RTV per la CNI, assumendo come base di
partenza l’esistente ampiezza di programmazione degli stessi.
5. Si sostengono gli sforzi finalizzati all’estensione del segnale dei Programmi Italiani della
RTV di Capodistria su tutto il territorio d’insediamento storico della CNI in Slovenia, in
Croazia, come pure in Italia, attraverso l’utilizzo delle nuove tecnologie, dei new media e
su tutte le piattaforme digitali (satellite, Internet, terrestre, via cavo, tablet, smartphone).
Si invitano tutti i fattori responsabili ad individuare le opportune soluzione che possano
rendere possibile la ricezione sul digitale terrestre del segnale di RTV Capodistria in
Croazia e in Italia.
6. Al fine di conferire stabilità e certezza ai contributi pubblici ai Programmi Italiani di
RTV Capodistria, si sollecita la definizione di un’Intesa tra la RTV di Slovenia e il
Governo della Repubblica di Slovenia sulle modalità e sull’entità del co-finanziamento
pubblico ai Programmi Italiani di RTV Capodistria che assuma quale base di partenza i
finanziamenti erogati nel 2013.
7. Si invita il Governo della Repubblica di Slovenia a dare coerente attuazione agli impegni
internazionali assunti nel giugno del 2005 in occasione della II Relazione periodica
sull’applicazione, da parte della Slovenia, della “Carta europea delle lingue Regionali o
minoritarie”: (ossia: il “mantenimento dell’attuale ampiezza di trasmissione [NdA: il
riferimento è alla realtà del 2005] dei Programmi Italiani della RTV di Capodistria
nell’ambito della RTV di Slovenia, Centro Regionale di Capodistria, così come del
mantenimento della produzione e dei programmi propri”; lo “sviluppo dei programmi in
lingua italiana e in lingua slovena per la TV transfrontaliera” e la constatazione che i
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Programmi Italiani di TV Capodistria sono “rivolti ad informare la Comunità Nazionale
Italiana in Slovenia e Croazia”).
Si invita il Governo della Repubblica di Slovenia a recepire le raccomandazioni del
Comitato di esperti del Consiglio d’Europa sull’attuazione della “Carta europea delle
lingue regionali o minoritarie” in Slovenia, del 9 giugno 2004, in relazione alle iniziative
che la Slovenia deve intraprendere al fine di assicurare la ricezione dei Programmi
Italiani di RTV Capodistria in Italia e in Croazia e al mantenimento dell’ampiezza dei
Programmi medesimi (“The Committee of Experts encourages the Slovenian authorities
to adopt a policy, in co-operation with Croatia and Italy, aimed at promoting the
broadcast of Italian-speaking television and radio channels located in Koper/Capodistria
to parts of Italy beyond the areas sharing borders with Slovenia, and to the whole
Croation part of Istria and the Croatian city of Rijeka”). Il Comitato di esperti del
Consiglio d’Europa sottolinea, infine (“As far as the Italian-speaking electronic media
are concerned, Slovenia must be complimented for maintaining the radio and television
channels in the Italian language which already existed at the time of former Yugoslavia.
However, the Committee of Experts was informed of possible developments which might
endanger the maintaining of this service (see paras. 70-73 and 215-216 above). In this
respect, the Committee of Experts must point out that a reduction of the broadcasting in
the Italian language might lead to the non-fulfilment of the undertaking enterer into by
Slovenia under Article 11 para. 1.a.i. of the Charter”), come un’eventuale riduzione dei
programmi in lingua Italiana della RTV di Capodistria rappresenterebbe una violazione
degli impegni assunti dalla Slovenia con la ratifica della “Carta europea delle lingue
regionali o minoritarie” (articolo 11, comma 1, lettera a), punto i) della Carta).
Si sostiene il progetto della TV Transfrontaliera che va proseguito e rafforzato anche in
futuro.
Si indica quale auspicabile strada da perseguire per una soluzione organica e duratura alla
ricezione del segnale dei Programmi Italiani di RTV Capodistria in Croazia e in Italia
l’esistente best practice che consente la ricezione nel Trentino Alto Adige sul digitale
terrestre italiano delle trasmissioni nazionali in lingua tedesca prodotte in Germania e in
Austria, attraverso un’intesa multilaterale tra la Slovenia, la Croazia e l’Italia.
L’attuazione della presente Delibera è di competenza del Settore “Informazione ed
Editoria” della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.eu.

Il Presidente
Maurizio Tremul
Capodistria, 29 maggio 2015
Recapitare:
- Ai Programmi Italiani di RTV Capodistria.
- Alla RTV di Slovenia.
- Al Governo della Repubblica di Slovenia.
- Al Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig. Roberto Palisca.
- 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.
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MOTIVAZIONE
Tenuto conto delle difficoltà che stano attraversando i Programmi RTV di Capodistria per la
Comunità Nazionale Italiana, vista la documentazione trasmessa dalla Dirigenza dei Programmi
Italiani, tenuto conto della discussione emersa nel corso della Sessione straordinaria della GE UI, si
delibera come nel dispositivo.
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