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GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2009-15/4
N° Pr. 2170-67-02-09-3

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, nel corso della sua XLI Sessione ordinaria, tenutasi a Santa Domenica, il 28
aprile 2009, dopo aver preso in esame la comunicazione congiunta della CAN Costiera di Capodistria
e dell’Unione Italiana di Fiume al Ministero della Cultura della Repubblica di Slovenia, in data 16
marzo 2009 (in allegato), con la quale si fornisce il parere della Comunità Nazionale Italiana in
relazione all’attuazione della “Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali –
Strasburgo, 1 febbraio 1995” del Consiglio d’Europa, da parte della Slovenia, su proposta della
Presidenza della Giunta Esecutiva, approva la seguente:

CONCLUSIONE
28 aprile 2009, N° 553,
“Il parere dell'Unione Italiana e della CAN Costiera
concernente l’attuazione della “Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali”
del Consiglio d’Europa da parte della Slovenia, II Rapporto”
1. Si approva il contenuto della comunicazione congiunta inviata dalla Presidenza della CAN
Costiera e dalle Presidenze dell’Unione Italiana, in data 16 marzo 2009, al Ministro della
Cultura della Repubblica di Slovenia, con la quale si fornisce il parere della Comunità
Nazionale Italiana in relazione all’attuazione della “Convenzione-quadro per la protezione
delle minoranze nazionali – Strasburgo, 1 febbraio 1995” del Consiglio d’Europa, da parte
della Slovenia, in allegato, che sostituisce parte integrante della presente Conclusione.
2. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata sul
sito dell’Unione Italiana www.unione-italiana.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Santa Domenica, 28 aprile 2009
Recapitare:
- Alla Titolare del Settore “Affari giuridico-amministrativi, rapporti con le CAN e i rappresentanti
politici della CNI” della GE UI, Sig.ra Christiana Babić.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.

MOTIVAZIONE

In data 16 marzo 2009, con una comunicazione congiunta della CAN Costiera di
Capodistria e dell’Unione Italiana di Fiume al Ministero della Cultura della Repubblica di
Slovenia (in allegato), sono state inoltrate i pareri della Comunità Nazionale Italiana in
relazione all’attuazione della “Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze
nazionali – Strasburgo, 1 febbraio 1995” del Consiglio d’Europa, da parte della Slovenia.
Con il presente Atto si approva il contenuto della comunicazione.
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Capodistiia,16 Ina|zo 2009
MIMSTRSTVO ZA KTJLTIJRO
Dr. Stojan Pelko, Dria\Bi sekretrr
Maistrova ulica 10
LJIBIJANA
PARERE INERENTE L'ATTUAZIONE DELLA COI{I'ENZIONE QUADRO no 157
SULLA TUTELA DELLE MINORANZE NAZIONALI
Premesssr
In riferimento alla Vostra gentile dchiesta,inoltrata con lettera del 16.2.2009,nel formulare
il parcredi cui at titolo sono stati vagliati, con particolareriferimento agli adicoli dal 3 al 17
della Convenzionequadron" 157sullatutela delle minoranzenazionali,la
Secondarelaziotreperiodica della RS sull'attuazionedella Convenzione,inviato il 6 luglio
2004 ed il Secondoparere relativo alla Sloveni4 adottatodall'ADVISORY COMMITTEE
ON THE FRAMEWORK CONVENTION FOR THE PROTECTION OF NAT1ONAI
MINONTIES il 26 maggio 2005.In particolarei1raftonto delle singoleraccomandazionidel
Secondoparerc, le cui misure proposte sono state implementatein misura che si reputa
insoddisfacente,con la situazioneattuale in materia di tutela delle minoranzenazionali, ha
genemtole singoleosservazioniche si producononel prosieguo.
DESCRIZIONE DELLATTUAZIONE DELLA CONWNZIONE QUADRO ARTICOLO
PER ARTICOLO - OSSERVAZIOM
Articolo 3
Non C slato aperto, come raccornandatodal Secondo parere, uD dialogo serio con i
rappresentantidelle minoranze in rclazione al calo numerico degli appartenenti,registrato
all'ultimo censimentoper accertamele causeed anaJizzarcle tetdenze del fenomeno(la pade
slovena ha maltenulo le posizioni indicate nella Seconda relazione periodica con le
argomentazioni che in pratica negano il calo numerico, adducendo criteri diversi di
censimentoe la sostanzialeparitd degli appartenentichedichiaranomadrelingua), e non sono
state effettuatericerche e studi per interpretaredettetendenzeed adottaremisure adeguatein
mento.

proteziohelegale ed istituzionaledalla discriminazione
--9ANon e stataadottatanessunamisura di ulteriore monitoring per ottenererisultati pir) accurati
in merito all'implementazioneefettiva del principio di non discriminazionesu basenazionaleIl depliant pubblicato in merito all'attuazione della Convenzionequadro non d una misura
sulficiente di sensibilizzazionedell'opinione pubblicain medto ai principi citati ed ai rimedi a
disposizione
dellevittime della discriminazione,
con particolare
liguardoalla violazionedei
diritti panicolari delle minoranze.
Il tutto ha condottoad un aumentodel "linguaggio ostile", presentespecienei blog della rete,
ma anchein dichiamzionidi personaggipolitici di spicco,ed a fenomenidi intolleranzaverso
le istituzionidellaCNI e le espressioni
del bilinguismovisivo,con episodidi imbrattamento
sia di tabelle segnaletiche
stndali, sia di quelle di alcune scuole della CNI (Pirano,
Capodistria).
consemazione
della cultwa e dell'identitd dei gruppi etnici
8!J4|5Nessuna azione d stata al.viata per estendere il territorio nazionalmentemisto delle
Municipalite di Capodistria, Isola e Pirano alle effettive arce d'insediamerto degli
appaltenentialla CNI. Al dguardo il Govemodella Sloveniae le Municipalita di Capodistri4
Isola e Pirano non hamo recepito e non hanno attualo quanto disposto dal punto 5, della
Raccomandazionedel Comitato dei Ministri del Consiglio d'Ewop4 accolta dal Comitato
nella sua 887'Sessione,in 9 giugno2004, sull'attuazione,
da pafie della Sloveni4 della
"Carta europeadelle lingue legionali o mino tarie".
Andrebbero rispettate,nel processodi rcgior]6lizzazior]edella Slovenia, le peculiariti del
tenitodo d'insedia'lelto storico della CNI, in modo da recepue lo spirito dello Statuto
Specialeannessoal Memorandumdi Londra del 1954.Defto territorio, quindi, in virtir della
preserza della CM, dorrebbe poter formare la Provincia dell'Istria, a Statuto speciale,
compreodentele muicipalitd di Capodistria, lsola e Pirano, in cui dowebbero essere
adeguatamentevaloizzatt il ruolo e la posizione della CNI e dove si potratrnoafferroarei
valori della convivenza"della multiculturalita e del bilinguismo. Ir principali Istituzioni
pubbliche, o che comunque svolgono un servizio di pubblica utilita, indispeDsabili
all'attuazione dei diritti della CNI dovranno avere sedeanche nel tedtorio n^zionalnente
mistodellaProvinciadell'Istria.
Si denuncianoinoltre i tetrtativi di suddividerein piil comuni autonomiI'attuale comprensorio
comunaledi Capodistriasenzagarantirein modo adeguatoI'esistentelivello di tutela della
CNI, contrawenendoallo spirito del citato Memorandumdi Londr4 in baseal quale gli Stati
dorrebbero astenersida modiliche dell'assenoknitoriale amministrativoche comportanola
modifica della strutturaetnica.
Insufficiente e l'incrcmentodei mezziannualmentedestinatialle attivita culturali della CNI in
Slovenia. Allo scopo andrebbe individuata una specifica voce nel Bilancio statale che
determini le opportuDee adeguatemodaliti di erogazionee di finanziamento,crrte e costanti,
in favore delle attivitd piri ampiamentecultuali della CNI.
Mancanoadeguatistrumentie normelegislativeed amminishativetesea preservar€,tutelaree
promuovereI'identita storica"culturale,etnica e linguistica del territorio d'insediamentodella
CNI, che tengarc conto dell'inviolabilita e del rispetto dei dati onomastici originali, della
definizione e della preservazionedella toponomasticaconsiderataquale dsultante della
stratificazionedei fatti storici, culhuali, sociali e nazionali del terdtorio, della peculiarita ed
unicita del patrimonio architettonico,monumentaleed artistico in genereche va conservatoe
tutelato, dell'irinuciabilita al mantenimentodella dimensioneplurilinguistic4 pluriculturale e
plurinazionaledell'ambiente.Tali disposizionidowebberorivolgere particolarcattenzionealla
pianificazione urbanistic4 economicae demograficadel terdtorio. Inoltre, dowebberoessere
garaotite adeguaterisorse al territorio, dichiarandodcgEdate le aree urbanc dei trc centri

storici costieri che, con la vendita del patrimonio immobiliare principalmelte ad uso di
scconde case, hanno subito un depauperamentodel tessuto sociale specie nell'ultimo
decenaio.
Si assisteinolte ad un fenomenodi appropriazioneacritica del patrimonioculturalemateriale
ed immateriale del territodo da parte di enti ed istituzioni della componentemaggioritaria
della popolazione,che in sostanzatende a definire di matrice slovenasia l'architettura e
l'assettourbano,sia i personaggiillustri del passato,sia gli usi e costumidi indubbiamatrice
venetae meditenaneadel tenitorio.
Articolo 6 - tolleranzae dialogo interculturale
Si assistea tentativi di restringereI'ambito e l'obbligo dell'educazionebilingue (diminuzione
delle ore d'insegnamentodell'italiano come L2 nelle scuole slovene,che vengonomediate
agli allievi a livello pari a quello delle lingue straniere).
Sussistela necessita,peralto non recrpita dalle autorita sia locali sia centrali, di opporsi ad
ogni livello agli stereotipicheidentificanola componenteitaliana del lenitorio con i connotati
negativi del periodofascisiaitaliano, effenuandonon solo nelle areetrazionalmentemiste ma
anche in tutto il teritorio dello stato una sensibilizzazioneadeguatasull'esisteDzae
sull'autoatoltiadel GNI, ancheimplementandoi progranmi di educazionee formazionedelle
scuoledella maggioranzaDetti prograrnrni,ed anchcla storiografiaufficiale, non accennano
minimamente all'espulsione di quasi il 90yo della popolazione italoiona dai territod
d'insediamentodei tle comuni costieri,awenuta nel periododal 1945al 1956e oltre.
I media della maggiomnza,invece di riferirsi ai gmppi etnici come a fonti di diversita che
arricchisconola societ)' continuanoa descriverlicome possibili fonti di pericolo o deterrenti
per la Nazioneslovena.
E assenteinolhe una politica organicache incoraggila rczlizzzzior'edi ricerchestorichee di
sh.di sulla presenzadella CNI sul suo tenitorio d'insediamento storico slp analizzino
l'apporto chequestaha dato,nei secoli,allo sviluppo cultEale e civile della rcgione.
In questocontestonotr d statoaffidato alcunruolo agli orgaoismidi controllo dei medi4 come
pure poco C stato fatto per inserire I'implement zione del concettodi tolleranza e dialogo
nella formazionedei giomalisti.
Nei Piani e Prograr|rni Annuali nazionali della RTV di Slovenia e totalm€nteassente(ad
eccezionedei capitoli inerenti i ProgrammiRTV per la CNI e per la CN Ungherese)
ogni riferimento alla funzione,alla missioneche I'Emittente radiotelevisivapubblica slovena
deve aver€nei confronti delle ComunitANazionali autoctoneItaliana e Unghereseanchenei
progammi nazionali delle reti pubblichetelevisive e radiofoniche.Padmentie assenteogni
rif€rimento alla necessiti che si informi e si seguala realti, la problematicae la creativiti
culturale delle citate due Comunitd Nazionali. Nei compiti dei programmi naziooali
radiofonici e televisivi la cura e I'attenzione alle Comunitd Nazionali riconosciute
costituzionalmented inesistente.la promozione del patrimonio culturale delle Comuniti
Nazionali che carattedza in manieradeterminanteil territorio, ad esempiodell'lstria sloven4
non trova spazio nei Piani e ProgrammiAruruali nazionali della RTV di Slovenia.Inoltre, la
promozione della convivenza,della multiculturalita e del plurilinguismo quali valori non
trova spazionelle finalitd delh Rry pubblicaslovena.
accessoai mediaper il GNI
&fub9Si assistead una lenta ma progressivariduzionedell'ampiezzadi tmsmissionedei Programmi
Italiani della RTV di Capodistri4 osiacolando di fatto, attmverso al riduzione dei
finanziamentie del blocco del tumover,lo sviluppo della programmazionee della produzione
propria. Penanto, andrebberorccuperati i posti di lavoro andati pe.duti negli ultimi anni,
garantendoil toumover dei posi di lavoro or,eralti pressoed in fimzione dei Prognrnrni RTV

per la cNI e reintegrandoi mezzi decwtati, negli ultiml anni, per le spesevadabili. Inoltre
non si d attuatoI'impegno in favore dell'estensionedel segnaledei Programmiltaliani della
RTV di Capodistriasu tutto il lenitodo d'insediamentostorico della CNI ancheattraversola
permanenzut
delle trasmissioni satellitari dei Programmi stessi,favorendole trasmissioniin
chiaro, ampliandole ore di hasmissionee assicurandola concessionedi un canalesatellitate
proprio p€r i Programmi ltaliani di RTV Capodistria.lnoltre non sono previsti stanziamenti
adeguatie finalizzati per garantirela presenzadella CNI su internet.
Articolo l0 - r.rsodella lingua della minoranzanei conlatti con le autoritd amministrative
Si registraI'assolutacarenzanell'applicazionedelle disposizioniinerenti il bilinguismo.Cosl
a titolo enunciativo,ma non esaustivo,si elencanodi seguitoi casircgistrati.
I comuni:
Parte della modulistica non d bilinzue. ed inolhe i bandi di qara non veneono ouasi mai
pubblicatiin italiano.
Le ordinanze.le deliberazioni e eli attestatisi traduconoin italiano solamentesu espressa
richiestadelle padi.
Le Uriti amministrrtiYe:
La modulisticanon Obilinque. e la maqqiorpartedei moduli non d tradottain italiano.
Gli atti rrei procedimentisi traduconoin italiano solamentesu espressarichiestadelle parti.
I Ministeri, i Fondi pubblici, gli rltri orgatri ed istituzioni strtrli € parastrtali, Ilonchd le
iEpresc pubbliche di monopolio non dispongono della modulilticr bilirgue occessaris
per il territorio nrzionaluente misto. Gli atti ed i documenti em€ssiddle suddctte entitl
sotro,lrentre rlcuDe eccezioni,solementeh liEglle slovelre.
Alcuni c-asi:
L'Ente per la tutela sanitariaha tutta la documentazione
ed operasolo in sloveno,trame per la
tesserasanitaria.
Tutto l'op€ratodell'Istituto di previdenzasocialesi svolgeesclusivamentein sloveno
Il Fondooubblico che eestiscei terreni aqriqolioperaesclusivamentein sloveno.
L'UfIicio per la marireda e le Capitaneriedi pono operanosolo in sloveno, come pure in
sloveno organizzano gli esami di loro competenzae rilasciano le patenti ed i libretti
d'immatricolazionedei natanti.
Tuttc le orqadzzazioni pubbliche che si occupano della tutela. della formazione e
dell'istruzione della popolazione. dalle scuole dell'infanzia, a quelle elementari,medie, di
formazione professionaleed univeisitarie, operanoesclusivamentein sloveno. La prassi, in
base alla quale gli attestati fomiti dalle suddette istituzioni con sede oel tenitorio
nazioDalmentemisto (valutazioni, pagelle,laree ecc.) dovrebberoesserebilingui, notr viene
assolutamente
rispettata.
L'Universiti oooolare.ente che si occupadella formazionedegli adulti in basea concessione
del Cantlo statalep€r gli esami,rilasciaattestatie diplomi solamentein sloveno.
Tutta la documentazionee eli atti del Ministero dell'aqricoltu"ae del Ministerc della difesa
sonosolamentein sloveno.
I Servizi ispettivi dellunitA distrettualedi Capodistda-subordinatiai vad ministeri operano
solamente
in slovelo.
L'Amministrazionedelle impostedel ministerodelle finarze opemesclusivamentein sloveno,
tranne la possibilitd di riceverela commisurazionedell'IRPEFanchein italiano. Per realizare
questodiritto d necessarioawiare un conterziosotributario.
Il Ministero degli affari intemi e la Polizia opemro esclusivamentein sloveno.I modelli di
contestazionedelle trasgessioni relalive al traffico stradaleed alle altre trasgressionisono
esclusivarnentein sloveno. Da quandola Polizia ha assuntocomp€tenzegiudiziali in prima
istanza i decreti di condarmaed i bollettini di pagamentovelgono rilasciati solamentein

sloveno,tanne il verbaledi accertamentodello statoetilico del conduc€nte,ched bilingue. I,a
maggiorpafie degli agerti di Polizia non d abilitata all'usodetl'italianonei procedimenticon il
pubblico.
l,e orsanizzazionisanitariee I'osp€d4lgllLISelA operanoesclusivamentein sloveno, dalle
diagnosialle ricette.Aiche il Regolamenlosulle dichiarazionidel pazienterelativeall'assenso
ad interventi ed applicazionedi cure prevedeesclusivamente
la presenzadi utr interprcte,ma
questanon e uoapeculiaria del terdtorio bilingue, bensisi applica a tutto il terdtodo statale.
Inoltre sonopochi i medici capacidi comprenderee di comunicarein italiano con i pazienti.
Lo stessoproblemasi riscontm pressole Farmaciecostiere-che espletanola loro attivita su
conc€ssionegovemativa.I medicinali dispongonodi istruzionioer I'uso solamentein sloveno,
ed i famncisti- trannepocheeccezioni,non sonocapacidi interloquirein italiano con i clienti,
creardo quindi situazioni potenzialrnentepericolosetrella prcscdzione e nella vendita dei
famraci.
L'Aeenzia delle lpste. trame pochi moduli, che sonosaltuariamert€bilingui (ad es.il modulo
per le spedizioni raccomandate),opera esclusivamentein sloveno. Si sono rcgistrati casi di
corsegoa di lettere con l'indirizzo compilato in italiano che gli impiegati postali si sono
rifiutati di accettarc.
L'amministrazione eeodetica-che eestisce il Catasto fondiario. open esclusivamentein
sloYeDo.
La RTV di Slovenia"la Telekom(operatoredi telefoniafissa e mobile) e la Elelto Pdmorska
(impresa per la distribuzione dell'energia elettrica) opemno con le parti nel territorio
nazionalmentemisto solamentein slovcno.
E-govemment:
L'amministrazionedieitale disponesolamentedi alcuaepagine in italiano, raggiuDgibiliperd
da link su pagine solo in sloyeno. L'acquisizione della firma digitale d possibile soto in
sloveno.
L'Amministrazionedelle imposted fufolmatiz-ata solamentein sloveno.
Amministrazione della giustizir e notrriato:
Le notiicazioni- ponostantela chiam trorma di leggg che le prevedebilingui nel teritorio
nazionalmentemisto, sonosolo in sloveno.Q!3@g@[ rilasciati dai tribunali sono solamente
in sloveno (ad es. il certificato dal caselladopenale).Tutti sli eshatti dal fbro tavolare sono
solamentein sloveno.
I verbali. le ordinanze.le sentenzee di altri atti dei tribunali sono solo in slovcno c vcngono
tradotti in italiano solamentesu espressarichiesta della parte (il che e in realti conformd
all'Ordine giudiziario), ma noD esiste nessungiudice capacedi condurre il procedimento
bilingue, come sancitodalle leggi nel casola parte 1orichied4 ed in questi casi si fa sempre
affi d€mentosugl'inlerpreti.
Lo Stato non prowede alla fonnazione e all'aggiornamentodelle competenzelinguistiche
dell'italiano dei profili professionali pubblici addetti ai rapporti con le parti nei teritori
nazionalmentemisti al firle di attuareadeguatamente
il bilinguismo.
Comunicazioni commercieli e tutela dei consumatod.
Nonostantele chiare disposizioni della Legge sulla tutela dei consumatodnessunaimpresa
op€rante nel territodo nazionalnente misto Don fomisce, neppure su richiesta,
documentazione in italiano (descrizione dei prodotti, istruzioni per l,uso, gautr.nzre,
modulistica per il credito al coosumo)e carcnted la formazionedel personaleper comunicare
anchein italiano con i clienti.
Articolo l1 - Si reputa carenteil rispetto dei toponimi nella loro forma originale, speciepet
quantoattie[e la segnaleticastradaleed idormativa delle shadestatali ed autostrade.

Aficolo 12- dimensioneinteratkurale dell'educazione
Adeguamentodei programmied insegnamento
della L2 nelle scuoledella maggiomnza.
Risultano assentinei programmi didattico-pedagogicidelle Scuoledi ogni ordine e grado,
degli studi universitari e post-universitari a livello nazionale sloveno, di elementi di
conoscenzadella storia, della cultura e della lingua delle Comunitd Nazionali autoctone
Italiane e Ungherese quati soggetti costitutivi della Sloyenia- Non viene incentivata
I'educazione alla oonvivenza interetnica- nd sostenuta la promozione dei valori del
multicultr.ralismoe del pludlinguismo,
Articolo 14- Apprendimentodell'italiano ed islruzioni in italiano
Pressanted il problema dei libri di testo, della documentazioneamministrativadelle scuole
della CNI e quello del malcato rispettodel bilinguismo nella documentazione
ammidshativa
delle scuoledella maggioranza.
E assenteun programmaragionatodi formazionee aggiomamentodei docenti delle Scuole
della CNI pressoEnti specialisticiin ltalia con l'intetrto di elevarele competenzeculturali,
didattiche e pedagogichedei docenti e di perfezioname le competenzelinguistiche per
un'elevata qualitAdell'inseglamentodi tutte le materiqin un ottimo italiano, valorizaodo la
fi.uzione identitariadella ScuolaminoritariaLe garedi sapere,organi?uqteda istituzioni di dfuittoprivato, che sonoperd fonte di punteggi
per I'acquisizione di bolse studio e per I'amrdssione ad istihrti di shrdio superiori, veDgono
orgaoi.zatesolamentein sloveno,e costituisclno un forte handicapper gli allievi delle scuole
italiane, che apprendonole varie materiein italiano.
I cdteri per il fnanziamento del personalenon docentedelle scuoledella CNI sonoiudegr:etj
al gradodi discriminazionepositivadel penonaledocente.
Il riconoscimentodei titoli di studioacquisiti all'estero rappresentaun problemaserio per gli
appartenentialla minoranzaitaliana.
Articolo 15- partecipazionedel GNI alla vita ptrbblica, c-ulturaleed econouica
Il ruolo dei deputati al seggio speciico sia alla Cameradi stato sia nei comrmi d ancora
depotenziato.Si assisteinoltre al mancatorispetto dell'articolo 15 della legge sulle Comunitd
d'interesse autogestitedella minoranza,che prevede I'obbligo deg[ organi legislativi di
acquisire il pareredelle stess€nell'ambito del processodi stesura,modiica ed integrazione
degli atti di legge gid nella faseprecedenteall'iter parlamentareo di approvazionea livello
locale, non viene rispettato speciein ambito comunale.Sono inoltre carenti le potenzialiti'
delle istituzioni della CNI per seguiree conispondereall'attivitd l€gislativaa tutti i livelli.
Non Cstatarcalmentecostituitala baseeconomicacollettiva della CNI da attuarsiattravorsoil
tasferimento della gestionedei mezi derivanti dalla privatizzazionedestinati alle Comuniti
Nazionali, cui andrebberoaggiunteulteriori adeguaterisorse finanziarie, alla CAN Costier4
in applicazionedell'articolo fl della Costituzionee nel dspetto del principio di sussidiarieta
Non sono stati integrati i mezzi derivantidallapivatizazione adisposizionedel Fondoper lo
sviluppo di fubnica anche con quelli dell'importo efettivo del prezzo di vendita dei mczzi
pivatizzdi, 11 2,5yo del quale C destinato, ai sensi dell'articolo 7 della Legge sulla
pivatizzaztore del patrimonio socialedella Sloveni4 alla creazionedella base economica
delle ComunitaNazionali Italiana ed Ungherese.
Artic lo 16 - modifca della struxura etnica
Sono preselti pericoli in questo sensonell'ambito del processodi regionalizzazionedella
Slovenia ed in quello propostodi modifioa del comprensoriocomunaledi Capodistri4 citati
nelleosservazioni
all'articolo5,

Arlicolo 1'7- conlatti transfrontdlieri
L'unitarietd della CNI vivente nella parte slovenaed in quella croatadell'Istri4 fortemente
compromessa
conI'istituzionedegli Statiindip€ndenti
di Sloveniae Croazi4dovrebbeessere
garantita mediante misure che prevedanouna maggiore permeabilitd dei confrni per la
popolaziore stallziale e la possibilita di impiego degli appartenentialla minoranzanelle
relative istituzioni senza rientrare nelle quote previste e nelle limitazioni per i cittadini
stranieri.
Piir consistentedowebbe essereil sostegnofattivo alle Istituzioni unitarie della CNI (Casa
editrice EDIT di Fiume, Centro di RicercheStorichedi Rovigno, DrammaItaliano di Fiume,
AIA di Capodistriae Unione Italiana) che contribuisconoa realizzarei diritti costituzionali
riconosciuti alla CNI in Sloveni4 adeguatamentealle loro reali esigenzedi esistenzae
sviluppo.
Andrebbero attuate le norme previste dal "Memorandum d'lntesa tra Croazia, Italiq e
Sloveniasulla tutelq della minoranzaitaliana in Croazia e Slovenia" del15 gerutaio1992.
Essendola Sloverfa a pieno titolo membro dell'Unione Euopea non vi sono impedimenti
affntchd procedaalla sottoscrizionedel richiamatoMemorandum,rimasto sempreapertoalla
sua firma- Conseguentemente
all'adesiooeal Memorandumdel 15 gennaio1992,il Govemo
sloveoo dorrebb€ impegnarsi a perseguiiela stipula della speaifica Intesa can la Crcazia,
sull'unitadeta e I'uniformiti di trattamento della CNI. Andrebbe. altrest. dcostituita la
Commissionemista intergovemativaqoato.slovenoper le questionidella CNI.
E assenteuna stategia organica che prevedaI'inserimento istituzionale e at'':''o della CNI
negli acrordi, negli strumenti, nei programmi e progetti per la cooperazionee lo sviluppo
adottati dall'Unione Europ€acon I'Itali4 la Sloveniae la Croazi4 con padicolarcliferimento
a quelli attuati attraversola cooperazionetransfrontalierae interregionale.Organico,dowebb€
essereinvece, I'inserimento delle potenzialiti rappresentatedalla CNI nei ftturi progetti e
programmi europei,valorizzaadole bestpractices acquisitecon successodalla CNI e dalla
ComunitaNazionaleSlovenain Italia nella realizzazionee conlcusionecomunedi numerosi
progetti congiunti,specularie cooperativia valeresui programmiInte[eg e Phare.
Nella speranza di poter discutere ulteriormente gli argomenti, e sopraftutto di poter
concordaremisue adeguate,atte alla soluzionedei problemi suesposti,porgiamo codiali
saluti.
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