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.-\pprovato un ordine del giorno di Giovanardi che chiede il rifinanziamento. Rosato: (Bisognerà assolutamente inserire i provvedimenti al Senato»

Finanziaria: niente soldi per Unione italiana e esuli
Trascurati del tutto findennizzo

dei beni e le so-DVenzionialla minoranza 'italiana in SlO'Deniae CroCtzia

di Mauro Manzin

v~r.n0far~o tutto il possibile per msenrh nel doSuona a tarda not- - tive necessarie per velociz~'bandonati dagli esuli, ma cumento di bilancio che
t~, nell'aula di Montecito- zare la liquidazione dei poi se si guarda l'esito del- ora passe~à a,ll'esame del
no, un cupo campanello fondi già stanziati per il ri- la votazione la frattaura Senato. Ribadisco - conclud'allarme per la minoran- sarcimento dei beni abban- nella maggioranza appare de Rosato - si tratta di due
za it~ana in ~love~a e donati in quelle terre»,
evidente-o .Risultato
leggi che assolutament.e
Cro~zla e per gli e~uh.che, L'ordine del giorno vie- spiega Giovanardi - quei non po.ssononon essere nlasciarono le terre lstnane' ne posto ai voti e viene ap- soldi, al momento attuale, finanzlate-.
e dalmate n~l dopoguerra. ' provato. Ma dal resoconto non ci sono, con tutti i ri- Pronta la reazione di esuli
Nel. m~e~endame •.•t.o. stenografico'
schi che corre nel sovven- e.nmasti. Una lettera co~alla Finanzlana, su CUlil della Camera
zionamento delle scuole e gIunta firmata dal preSIgoverno ha posto la fidu-: appaiono evidelle altre fondamentali dente dell'Unione italiana
cia,
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istit~zio- ,furio Radin,tedal
presi~enper finanziare le attiVItà' spaccature alnali
l'attiVltà
dell'Umone
della
Glunistituzionali della nostra l'interno della
italiana-o .Senza dimentita esecutiva
minoranza oltreconfine, co- maggioranza
care - conclude - gli indendell'Ui, Maurisi come non c'è .alcuna p~ di governo..
nizzi per i nostri esuli, già
zio Tremul,
sta per prosegmre nelle liInfatti se il'
fermi all'anno Duemila e
dal presidente
quidazioni degli indenniz- centrod'estra
che cosi non potranno che
dell'Associaziozi 'per i ?eni ab~and~nati vota compatto
fermarsi del tutto e cadere
ne n.azion~le
dai nostri coI1f18-Z1onali
nel- a favore del donel dimenticatoio-.
Venez18 GlU~'el Jugosla~a
cumento preChe al momento non ci
lia e Dalmal'" base alla cO-'
sentato da Giovanardi si sia un euro a. bilancio per
zia,
Lucio
slddetta .l~grilevano i voti contrari di
1WIloranzaltaToth e dal prege de~'equo 1115 deputati di Rifondazione
iana ed esuli
. sident~ dell~
dennlZzo-.
comunista 9 dei ComUllilo
conferma FederazlOne degh esuli,
A dare l'alsti italiani' 18 dell'Ulivo 1
anche il sotto- Renzo Codarm è stata inlarme è l'onodei Verdi, '4 dell'Italia dei
segret~o agli viata. al segz:tarionazionare~ole Carl~
valori, 2 della Rosa nel puInternt, Ettore le del ~s, Piero Fassmo e
G l ov a n a r d.l.
gno e 4 dei Popolari
Rosato .• SI _ ~al. p!'esldente .della. co~dell'Udc,
il
Udeur. Si sono astenuti indichiara - Gio- 'mls.slone Affan costituz~ovanardi ha ra- nali ~ella Camera, ~u~laquale n~1 co~vece ben 28 deputati di RiO d Il'mi
gione la mag- no Violante. Nella mlSSlva
so del dibatt!d'
to notturno in aula presen- i fon !lzlon~, 1
e
vo,
gior~a
ave- .i dichiara il proprio ramta un ordine del giorno in, 3 del .verdi e uno del grup.
marico e la propria preoccui
si
legge'
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DOmisto
(l'onorevole
Bez
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I?reVlstolI:I1
per il mancato
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dello
stesso
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dell:;end:ieo
avere una particolare
propno s a aSI t
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Fin
.
leggI, pur compren
attenzione er li uli·
di questi dati che Giova ?re e a egge
anZla- Ile difficoltà che il @'overno
l'
dalm P . g es . gIU- nardi punta l'indice accu na, atto ;peròche no•.•è sta- Iha incontrato nel redigere
lan.o- . ~ti e per.l co~- satore contro il governi to recepito nel maxtemen- il documento contabile delna~lOn~h ~~.tl del tem- Prodi. ..Nello spirito _spie damento su cui si è votata lo Stato. Radin, dal canto
ton ex lt~hanl att':lalmen- "'a l'esponente dell'Udc la fiducia al governo-o
suo esprime tutta la sua
t~ facentI p~rtE.'di Slov~- tutti.i
dicono favorevol
.Sta di fatto - precisa Ro- .pr~occupazione
perché
ma e CroaZla. lmp~gt1a ~l ad appoggiare la nostri sato - che quei finanzia- una simile penalizzazione
governo ad attlVarSl per n- minoranza in Iotria e Dal menti sono di fondamenta- - dice - avrebbe anche riTRIESTE

2003
che consente
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Radin: «Decisione
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