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letteratura, civiltà e bellezza Italiana! Reintroduciamo i nomi dei 
luoghi a noi sacri: toponimi, odonimi e Santi, anche attraverso pre-
cisi interventi normativi a livello locale.

16. Programmi transfrontalieri: ci siamo anche Noi! Richiedia-
mo l’inserimento organico della CNI nei Programmi europei di co-
operazione. Continuiamo a farci riconoscere in Europa!

17. Diciamo NO all’emigrazione dei nostri giovani! Dedichia-
mo il nostro impegno a sostenere tutte quelle politiche che favo-
riscono l’occupazione in generale e quella giovanile in particolare. 

18. No confini, più mobilità. Prevediamo un collegamento mo-
derno, ecologico ed efficace tra Pirano, Isola, Capodistria e Trieste. 
Chiediamo siano completati i raccordi autostradali lungo le diret-
trici Isola-Buie-Umago e Kozina-Fiume. Alleggeriremo il traffico 
urbano per città più vivibili e sicure. 

19. Per uno Stato sociale equo e solidale. Tuteliamo il welfare 
state, proteggiamo le conquiste democratiche e civili. Prevedia-
mo sistemi integrati di sussidio ai giovani e agli anziani della CNI: 
rendiamoli protagonisti della nostra vita associativa. Rendiamoli 
protagonisti nella società della Slovenia!

20. Italia-Slovenia-Croazia: il nostro mondo. Impegniamoci 
per far costituire e operare le Commissioni di amicizia interparla-
mentare Slovenia-Italia, Slovenia-Croazia e Slovenia-Italia-Croazia. 

21. Per la nostra storia, per il nostro futuro! A tutte e a tutti va 
riconosciuta dignità per le sofferenze e le ingiustizie patite, quelle 
Nostre e quelle degli Esuli, con gesti simbolici e atti concreti ripa-
ratori; meritano verità e giustizia. Meritano un futuro migliore: co-
struiamolo assieme! 

22. Per l’unitarietà della CNI. Siamo un solo popolo, una cultu-
ra plurale eppure unica, una sola civiltà. Basta divisioni! Siamo un 
unicum: Italiani di Slovenia, Croazia, Esuli! Difendiamo la nostra 
unitarietà!

23. Per un rapporto più diretto con la Nazione Madre.   
Trent’anni fa cadeva il Muro di Berlino: instauriamo rapporti più 
diretti, intensi e organici con l’Italia, sull’esempio di quelli che sono 
i rapporti che la Slovenia intrattiene con gli Sloveni nel Mondo! 1
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PROGRAMMA POLITICO
Fieri della nostra lingua, cultura, identità:
per una comunità forte, unita, protagonista - partecipe.
Negli ultimi trent’anni ho dedicato tempo, impegno e studio su 
come migliorare la legislazione slovena in tema di diritti minoritari 
e su come attuarla compiutamente. Ho elaborato proposte, indicato 
soluzioni. Ora questo bagaglio di esperienze e conoscenze acquisite 
intendo metterlo a frutto alla Camera di Stato in favore di tutti voi, 
cari connazionali, della nostra Patria e del Paese in cui viviamo, se cre-
dete in me, mi darete fiducia e sarete al mio fianco per attuare questo 
Nostro programma, per il Nostro futuro:

1. Ascoltare, dialogare, agire. È necessario riprendere il contatto 
diretto con i connazionali, con le nostre Istituzioni e con il territorio. 
Uno dei primi provvedimenti sarà l’apertura dell’Ufficio del deputato 
con orari e presenze regolari! Saremo la nostra voce a Lubiana, quella 
di tutte e tutti noi. 

2. Uniti, insieme siamo più forti. Il deputato deve spalancare le 
porte del Governo e dei Ministeri per le necessità delle nostre istitu-
zioni. Dovete risolvere una pratica burocratica, una richiesta di finan-
ziamento? Avete un problema da risolvere? Sarò pronto ad aiutarvi 
per arrivare direttamente nei luoghi dove si decide! Rendiamo orga-
nica la collaborazione con le nostre Istituzioni: CAN, Unione Italiana, 
Comunità degli Italiani, Enti e Scuole.

3. Diritti umani, dignità e rispetto. Vi è un indissolubile legame 
tra i diritti umani e delle Minoranze e il principio dello Stato di diritto. 
Facciamo rispettare i nostri diritti, applicare le leggi! 

4. L’Italiano è la lingua più bella del mondo. Il patrimonio cul-
turale italiano è primo al mondo. Promuoviamo l’italiano a tutti i 
livelli, rendiamolo economicamente accattivante, usiamolo sempre! 
È la lingua del territorio e come tale va rispettata e promossa; è lingua 
ufficiale di tutti, per tutti. Abbiamo cura del nostro dialetto: l’istrove-

neto! Andiamo fieri del nostro retaggio culturale, del nostro immenso 
patrimonio unico al mondo. Valorizziamolo. Puntiamo sui giovani: sono 
loro il nostro domani!

5. Facciamo attuare compiutamente il bilinguismo. Richiediamo 
una concreta politica di monitoraggio e di attuazione del bilinguismo in 
tutte le sfere della vita sociale, politica, istituzionale, scolastica, educati-
va, culturale, economica, con l’introduzione di sanzioni per chi lo viola. 
Va esteso il territorio che riconosce l’italiano quale lingua ufficiale alle 
effettive aree del nostro insediamento.

6. Per una Legge quadro di tutela: Una per tutte! Facciamo appro-
vare la Legge quadro di tutela e promozione della CNI. Sarà più facile e 
immediato far valere i nostri diritti. Richiediamo l’apertura di un Tavolo 
permanente Governo-CNI per dare risposte alle nostre necessità!

7. Miglioriamo le leggi: facciamole applicare! Non siamo un greg-
ge che va contato e schedato: rivediamo la Legge sugli elenchi elet-
torali per quanto riguarda la nostra Comunità.  Non siamo una semplice 
bocciofila! Le Comunità degli Italiani devono avere uno status partico-
lare: proponiamo una specifica Legge sulle associazioni delle Mi-
noranze. Facciamo inserire nella nuova Legge sulla RTV di Slovenia 
quelle norme e disposizioni che assicurino ai Programmi Italiani di RTV 
Capodistria crescita, sviluppo, visibilità, autonomia, impiego dei giovani 
connazionali, con la costituzione di una specifica Unità Produttiva e di 
Programma RTV Capodistria. Definiamo per legge la reintroduzione 
dei nostri toponimi, odonimi e di nostri Santi. Eleggiamo i deputati 
al seggio specifico con il sistema maggioritario a doppio turno.

8. Per una Scuola formativa, moderna, attraente, d’eccellenza. 
Investiamo nelle nostre Scuole, nell’elevamento della qualità dell’in-
segnamento, nella perfezione della lingua, nell’edilizia scolastica (SEI 
“Pier Paolo Vergerio il Vecchio e Ginnasio “Gian Rinaldo Carli” di Capo-
distria, Asilo di S. Lucia e SEI “Dante Alighieri” di Isola), nella fornitura 
delle necessarie attrezzature didattiche, nella grande cultura italiana! 
Introduciamo nei programmi e nei libri di testo della Slovenia i conte-
nuti della ricca storia, presenza e creatività della CNI. Ridiamo dignità 
e qualità all’insegnamento dell’italiano nelle Scuole slovene. Facciamo 
finanziare i Corsi di educatrice e d’insegnante di classe presso l’Univer-
sità del Litorale.

9. Sosteniamo i nostri imprenditori; creiamo nuovi posti di lavo-
ro in italiano. Prevediamo forme di reale finanziamento agevolato per 
gli imprenditori della CNI, di mezzi a fondo perduto per le start-up.  Co-

stituiamo l’Incubatore d’impresa creativa a S. Lucia, sosteniamo le 
altre iniziative socio-economiche. Diamo attuazione alla Strategia 
economica della CNI. Diamo opportunità di lavoro in italiano ai 
nostri giovani.

10. Cultura: come la vogliamo noi! I fondi che la Slovenia desti-
na alle nostre iniziative sono rimasti immutati da anni: con gli stes-
si mezzi riusciamo a realizzare meno attività. È ora di incrementare 
i fondi per le nostre attività culturali, con soggettività ed elasticità 
di spesa, per le Comunità degli Italiani, le CAN, l’Unione Italiana, 
il Centro Carlo Combi, l’EDIT, il Dramma Italiano, il CRS. Siamo noi 
che dobbiamo decidere sulle nostre attività e sulle nostre priorità! 
Richiediamo una voce del Bilancio statale stabile dedicata alle no-
stre attività culturali!

11. RTV Capodistria: la nostra Radio, la nostra TV. Difendiamo 
e rafforziamo i Programmi Italiani della RTV di Capodistria. Richie-
diamo certezza di finanziamenti, per lo sviluppo dei programmi, 
per la sicurezza dei suoi dipendenti, per l’impiego dei giovani con-
nazionali. Manteniamo la diffusione del segnale dei Programmi 
Italiani di RTV di Capodistria in Italia e Croazia. Rendiamo realmen-
te autonomi i Programmi Italiani di RTV Capodistria!

12. Per una visione strategica della CNI in ambito culturale. 
Predisponiamo la Strategia culturale della CNI che individui le li-
nee guida di sviluppo, identifichi i soggetti preposti per attuarla, 
definisca le risorse economiche, porti alla tutela e alla registrazio-
ne del nostro patrimonio culturale e dell’istroveneto. 

13. Multiculturalismo, interculturalità e plurilinguismo.  
Incentiviamo, con spirito europeo ed aperto, l’educazione alla 
convivenza interetnica, al dialogo interculturale e all’intercultu-
ralità. Sosteniamo la promozione dei valori del multiculturalismo, 
dell’interculturalità, della convivenza e del plurilinguismo. 

14. Facciamo riconoscere i successi dei nostri giovani.   
Chiediamo il riconoscimento dell’equipollenza dei titoli di studio, 
di ogni ordine e grado, conseguiti in Italia, in Croazia, in Europa 
per i nostri giovani laureati!

15. Tutela del Territorio, della Nostra Patria: l’Istria. La politica 
sul patrimonio culturale deve essere inclusiva, partecipativa e pre-
vedere la consultazione del territorio e della società civile. Difen-
diamo assieme la nostra secolare storia, architettura, arte, musica, 


