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GIOCO DI SQUADRA VINCENTE TRA UPT E UI

All’Assemblea dell’Unione Italiana a Fiume i presidenti Somma e Radin guardano al futuro

L’Assemblea dell’Unione Italiana, riunitasi (giovedì 17) nelle quarta sessione ordinaria 
nella Comunità degli Italiani di Fiume, è stata caratterizzata da un grande entusiasmo a 
seguito della notizia del rifinanziamento della legge 72/01 e 73/01. Il Presidente 
dell’Università Popolare di Trieste, Fabrizio Somma, ha voluto sottolineare il “grande 
gioco di squadra che ha visto tra i principali protagonisti proprio l’Upt e l’Unione Italiana, 
suo partner istituzionale, nelle relazioni con i deputati guidati da Ettore Rosato (Laura 
Garavini, Simona Flavia Malpezzi e Tamara Blasina), che insieme a noi hanno lavorato per 
il raggiungimento dell’importante obiettivo. Auspico che, dalla data simbolica del primo 
gennaio 2016 – ha detto Somma - si ristabilisca questo quadro di collaborazione tra i due 
Enti, nel rispetto e nella dignità reciproca, con cui dovranno indissolubilmente andare 
avanti insieme, in un dialogo spesso energico ma sempre sincero, a prescindere da chi li 
presiederà in futuro”. 

Il presidente dell’Unione Italiana Furio Radin – presente il presidente della Giunta 
esecutiva Maurizio Tremul, la presidente della Comunità di Fiume Orietta Marot, invitato 
anche il presidente del Consiglio della minoranza nazionale italiana autoctona della 
Regione Istriana, Gianclaudio Pellizzer - ha focalizzato il suo intervento sulle 
problematiche attuali che rischiano di riflettersi sull’intensa attività della Comunità 
nazionale italiana. Nel ringraziare i deputati italiani e il Governo della “Nazione Madre” per 
il rifinanziamento, che dimostra la fiducia nella Cni, Furio Radin ha voluto inoltre lanciare 
un messaggio sul tema dei migranti, affermando che “il filo spinato tra Slovenia e Croazia 
non appartiene alla nostra mentalità e, pertanto, deve essere rigettato”. Durante 
l’Assemblea è stato approvato il Programma di lavoro e Piano finanziario per il 2016, un 
documento provvisorio, redatto per ottemperare agli obblighi di legge e che verrà rivisto a 
gennaio, quando con ogni probabilità si discuterà del primo assestamento.

Trieste, 18 novembre 2015.
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