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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2017-15/1
N° Pr. 2170-67-02-17-6
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 XXXI Sessione ordinaria, tenutasi a Villanova, il 18 gennaio
2017, dopo aver esaminato il problema della richiesta della Diocesi di Fiume di insegnare la materia
Religione in lingua croata presso la SE “Belvedere” di Fiume, su proposta del Titolare del Settore
“Educazione e Istruzione”, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
18 gennaio 2017, N° 325,
“Insegnamento della materia Religione in lingua croata
nelle SE della Comunità Nazionale Italiana”
1. Si prende atto della richiesta della Diocesi di Fiume indirizzata al Ministero della Scienza
e dell’educazione in cui si richiede il permesso di insegnare in lingua croata la materia
Religione alla SE “Belvedere” di Fiume, inviata per conoscenza all’Unione Italiana da
parte delle SE “Belvedere” (allegato 1).
2. Si prende atto della lettera del Direttore della SE “Belvedere” di Fiume, dr.sc. Denis
Stefan al Ministero della Scienza e dell’educazione relativa alla situazione creatasi
(allegato 2).
3. Si esprime il rifiuto categorico di accettare l’insegnamento della materia Religione in
qualsiasi lingua che non sia l’italiano in tutte le scuole elementari e medie della Comunità
Nazionale Italiana.
4. Si prende atto della lettera che l’Unione Italiana ha inviato in data 9 gennaio u.s. al
Viceministro Momir Karin, del Ministero della Scienza, dell’educazione e dello sport in
cui si sottolinea la posizione della Comunità Nazionale Italiana verso questa
problematica (allegato 3).
5. Si esprime la preoccupazione per tale situazione e per le conseguenze che deriverebbero
da un uso della lingua croata nell’insegnamento in una scuola della Comunità Nazionale
Italiana.
6. Si richiede al Ministero della Scienza e dell’educazione di accogliere la posizione
dell’Unione Italiana e di non permettere quanto richiesto dalla Diocesi di Fiume.
7. 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
Villanova, 18 gennaio 2017

Recapitare:
- Alla SE “Belvedere” di Fiume.
- 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
Lo scorso 21 dicembre 2016 la Diocesi di Fiume ha inviato una richiesta al Ministero della
Scienza e dell’educazione della Repubblica di Croazia nella quale ha chiesto il permesso di insegnare
la materia Religione presso la SE “Belvedere” di Fiume in lingua croata nel secondo semestre
dell'anno scolastico in corso (allegato 1). Tale lettera viene inviata per conoscenza alla SE “Belvedere”
che la inoltra all'Unione Italiana lo scorso 27 dicembre.
La SE “Belvedere” presenta il proprio disappunto a tale situazione creatasi con una lettera al
Ministero in data 3 gennaio 2017 (allegato 2).
Il Presidente della GE dell'UI Maurizio Tremul ed il prof. Corrado Ghiraldo esprimono la
posizione dell'Unione Italiana in merito con una lettera al Viceministro Momir Karin, che viene
inviata al Ministero della Scienza e dell’educazione in data 9 gennaio u.s. (allegato 3).
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GIUNTA ESECUTIVA
Settore “Educazione ed Istruzione”

Sigla amm.: 013-04/2017-19/1
Num.prot.: 2170-67-02-17-02
Fiume, 9 settembre 2017

Ministero della scienza, dell’educazione
e dello sport
Settore per l’educazione e l’istruzione
All’attenzione del Viceministro
prof. Momira Karin

Oggetto: Insegnamento del materia Religione presso le SE della Comunità nazionale
italiana_posizione
Stimato signor Viceministro,
mi rivolgo a voi a seguito della lettera che avete ricevuto dall’Ufficio catechetico della
Diocesi di Fiume, e inviato per conoscenza alla SE Belvedere che l’ha trasmessa al nostro
indirizzo, relativa all'approvazione dell’insegnamento della materia Religione nelle sezioni
italiane della SE “Belvedere” di Fiume in lingua croata (n. 78/2016 del 21 dicembre 2016).
Nella lettera sopraccitata, la Diocesi di Fiume ha chiesto di approvare l'insegnamento
della materia Religione nelle classi italiane nella SE “Belvedere” di Fiume in lingua croata
invece che in lingua italiana, nel secondo semestre di questo anno scolastico.
In base alla Costituzione e alle leggi costituzionali regolate dalla Legge sull'istruzione
nelle scuole primarie e secondarie e dalla Legge sull'istruzione nella lingua e nella scrittura
delle minoranze nazionali, Unione Italiana - Unione Italiana esprime il completo disaccordo con
la richiesta dalla Diocesi di Fiume di insegnare la materia Religione nella SE “Belvedere” o in
qualsiasi altra scuola elementare o media della minoranza nazionale italiana in qualsiasi lingua
diversa dall’italiano.
Con l’approvazione della richiesta della Diocesi fiumana, verrebbero violati il diritto civile
della libertà di espressione nonché della libertà dei cittadini croati appartenenti alla Comunità
nazionale italiana di educazione nella propria madrelingua.
Nella speranza che Lei, stimato signor Viceministro, prenda in considerazione la posizione
dell’Unione Italiana, La ringraziamo per l’attenzione e la salutiamo cordialmente.
Settore Educazione e Istruzione
Prof. Corrado Ghiraldo, p.s.

IL Presidente dell’Unione Italiana
Maurizio Tremul, p.s.

Per conoscenza:
SE Belvedere, direttore dr.sc. Denis Stefan
Agenzia per l’educazione e l’istruzione Ufficio di Fiume, prof. Patrizia Pitacco
Settore per l’educazione e l’istruzione della Regione litoraneo-montana, mr.sc. Edita Stilin
Consolato Generale d’Italia a Fiume, Console generale Paolo Palminteri
Diocesi di Fiume, arcivescovo di Fiume mons. Dr. Ivan Devčić
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GIUNTA ESECUTIVA
Settore “Educazione ed Istruzione”

Klasa: 013-04/2017-19/1
Ur. broj.: 2170-67-02-17-02
U Rijeci, 9. siječnja 2017.

Ministarstvo znanosti, obrazovanja i
sporta
Uprava za odgoj i obrazovanje
Na pažnju
Pomočnika ministra, prof. Momira Karin

Predmet: Nastava vjeronauka u OŠ talijanske nacionalne manjine_očitovanje
Poštovani gospodine pomoćniče ministra,
obračam Vam se slijedom pisma kojeg ste dobili od Katehetskog ureda Riječke
nadbiskupije, te poslano na znanje OŠ – SE Belvedere koja ga je proslijedila na našu adresu, a
vezano za odobrenje za izvođenje nastave vjeronauka u talijanksim odjeljenjima OŠ – SE
Belvedere u Rijeci na hrvatskom jeziku (br. 78/2016 od 21. Prosinca 2016.).
Gore navedemin dopisom, riječka nadbiskupija traži da se odobri izvođenje nastave
vjeronauka u talijanskim odjeljenjima u OŠ – SE Belvedere u Rijeci na hrvatskom umjesto na
talijanskom jeziku u drugom polugodištu ove školske godine.
Temeljem Ustava i Ustavnim zakonima reguliranim Zakonom o odgoju i obrazovanju u
osnovnoj i srednjoj školi, te Zakonom o odgoju i obrazovanju na jeziku i pismu nacionalnih
manjina, Unione Italiana – Talijanska unija izražava potpunu nesuglasnost sa molbom Riječke
nadbiskupije da se nastava vjeronauka u OŠ – SE Belvedere te u bilo kojoj drugoj osnovnoj ili
sredjoj školi talijanske nacionalne manjine vrši na bilo kojem jeziku osim na talijanskom
jeziku.
Odobrejem zahtjeva Riječke nadbiskupije, kršila bi se građanska prava korištenja i
izražavanja te obrazovanja na materinskom jeziku stanovnika Republike Hrvatske pripadnika
talijanske nacionalne zajednice.
U nadi da će te, poštovani gospodine pomoćniče ministra, uzeti u obzir stav Talijanske
unije, zahvaljujem na pozornosti te Vas srdačno pozdravljam.
Odjel za školstvo
Prof. Corrado Ghiraldo, vr.

Predsjednik Izvršnog Odbora
Maurizio Tremul, vr.

Na znanje:
OŠ-SE Belvedere, ravnatelj dr.sc. Denis Stefan
Agencija za odgoj i obrazovanje Podružnica Rijeka, prof. Patrizia Pitacco
Upravni odjel za odgoj i obrazovanje PGŽ, mr.sc. Edita Stilin
Generalni konzulat Republike Italije u Rijeci, generalni konzul Paolo Palminteri
Riječka nadbiskupija, riječki nadbiskup mons. Dr. Ivan Devčić

