GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm.: 013-04/2006-15/15
N° Pr.: 2170-67-05-06-04

Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana, la Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, nel corso della sua III Sessione ordinaria, tenutasi a Capodistria, il 27 novembre 2006,
dopo aver constatato che nel “Programma e Piano Finanziario della RTV di Slovenia per il 2007”,
sono previsti ulteriori tagli dei finanziamenti e di conseguenza nuove riduzioni dell’ampiezza della
produzione propria dei Programmi Italiani di RTV Capodistria, su proposta della Titolare del
Settore “Informazione ed Editoria”, ha approvato la seguente:

DICHIARAZIONE
27 novembre 2006, N° 33,
“Programma e Piano finanziario della RTV di Slovenia per il 2007 riferiti ai
Programmi Italiani della RTV di Capodistria”

1. L’Unione Italiana, nel rilevare la sistematica persistenza di una politica di contenimento, di
progressiva e costante riduzione dei Programmi Italiani di RTV Capodistria, ribadisce la
necessità di preservare e rafforzare l’ampiezza di trasmissione dei Programmi Italiani della
RTV di Capodistria, sviluppando la programmazione e la produzione propria.
2. L’Unione Italiana ritiene inaccettabile sia ogni nuova riduzione dei finanziamenti in favore
dei Programmi Italiani della RTV di Capodistria, sia ogni ulteriore diminuzione
dell’organico in forza alle Redazioni italiane televisive e radiofoniche, così come prospettato
nel “Programma e Piano Finanziario della RTV di Slovenia per il 2007”.
3. L’Unione Italiana nell’esprimere apprezzamento per l’aumento dei contributi pubblici da
parte del Bilancio dello Stato sloveno in favore dei Programmi Italiani della RTV di
Capodistria, ringrazia il Governo per la sensibilità dimostrata e il Deputato della Comunità
Nazione Italiana alla Camera di Stato, On. Roberto Battelli, per l’impegno profuso per il
raggiungimento di tale obiettivo.
4. L’Unione Italiana chiede ai competenti organismi della RTV di Slovenia (Direzione
Generale, Consiglio della RTV e Consiglio di Vigilanza) di assicurare ai Programmi per la
CNI della RTV di Capodistria, nel “Programma e Piano Finanziario della RTV di Slovenia
per il 2007”, perlomeno il livello dei finanziamenti realizzati nell’anno d’esercizio 2005, di
salvaguardare il normale tourn-over dei posti di lavoro e di attuare una più generale politica
riferita ai mezzi finanziari, alle risorse umane e tecnologie tale da consentire il

mantenimento dell’ampiezza e l’ulteriore crescita dei Programmi Italiani della RTV di
Capodistria.
5. L’Unione Italiana esprime apprezzamento nei riguardi della Direzione Generale della RTV
di Slovenia per l’avvio, il 1 settembre 2006, delle trasmissioni satellitari dei Programmi
Italiani della RTV di Capodistria e ringrazia la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e il
Governo Italiano per lo stanziamento delle relative risorse finanziarie che ne hanno
permesso l’attuazione.
6. L’Unione Italiana invita il Governo della Repubblica italiana a vigilare affinché siano
mantenuti i diritti acquisiti dalla CNI nel settore radiotelevisivo pubblico e siano rispettati,
da parte della Slovenia, gli impegni internazionali in tema di diritti minoritari assunti nei
confronti degli appartenenti alla CNI.
7. La presente Dichiarazione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà pubblicata
sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr

Il Presidente della Giunta Esecutiva
Maurizio Tremul

Il Presidente dell’Unione Italiana
On. Furio Radin

Capodistria, 27 novembre 2006
Recapitare:
- Al Governo della Repubblica di Slovenia.
- Alla Direzione Generale, al Consiglio e al Consiglio di Sorveglianza della RTV di Slovenia.
- Ai Programmi per la CNI della RTV di Capodistria.
- Al Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Al Deputato della CNI alla Camera di Stato della Repubblica di Slovenia, On. Roberto Battelli.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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