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CROAZIA: UN PASSO AVANTI DI ZAGABRIA 
PER I DIRITTI DELLA MINORANZA ITALIANA 

Sempre molto attento ai diritti 
di tutte le minoranza, in parti-
colare italiana, Tricolore si 
congratula con il deputato 
italiano al Parlamento di Za-
gabria Furio Radin per l'ap-
provazione del suo emenda-
mento sulla tutela della topo-
nomastica bilingue nelle città 
e nei Comuni più importanti 
della Regione istriana da par-
te delle amministrazioni stata-
li croate, che completa la tu-
tela locale già in atto.  
È un giusto, benché tardivo, 
riconoscimento della storia e 
della cultura italiane dell'I-
stria che si attendeva da oltre 

un decennio e che era doveroso da 
parte del Parlamento croato. Rap-
presenta un segnale positivo per 
l'avvenire, probabilmente legato 
alla domanda di adesione all’U-
nione Europea.  
Mobilitiamoci tutti per la prossima 
tappa: il bilinguismo anche a Fiu-
me e nei Comuni della Riviera 
quarnerina. Non chiediamo un piacere o un favore ma solo il rispetto 
dei diritti inalienabili che, per molti politici della penisola, sono sacro-
santi per tutti i popoli ad eccezione… di quello italiano! 

 
DAL SITO UMI 

Stare alla finestra dà probabilmente i crampi o la voglia di pulire? 
All’UMI e sul sito diretto da Sergio Boschiero sicuramente.  
Vediamo i fatti: da quando è apparsa la nuova pagina del sito internet, 
denominata “Il Presidente Nazionale U.M.I.”, sono spariti tutti gli arti-
coli nei quali era citato S.A.R. il Principe Ereditario Emanuele Filiberto 
di Savoia: addio Lenola, Milano ecc. 
Coincidenza: la pagina “Notizie Reali” e “Manifestazioni” restano vuo-
te, a confermare l’attivismo di questo sodalizio e dei suoi vertici... 

2 SETTEMBRE 1478 
Funerali della Duchessa Jolanda 
vedova del Beato Duca Amedeo 
IX e madre della Beata Luisa. 
 

CATASTROFI 
Le catastrofi, sia naturali che 
ambientali, possono determina-
re nelle popolazioni colpite da 
eventi calamitosi effetti di ordi-
ne psichiatrico-psicologico an-
che di lunga durata, colpendo 
tanto le vittime quanto i soccor-
ritori. L'esigenza di fronteggiare 
i bisogni psico-sociali che si 
manifestano a seguito di emer-
genze nazionali, é oggetto di 
una Direttiva (G.U. 29.08.2006) 
che detta i Criteri di massima 
sugli interventi psico-sociali da 
attuare nelle catastrofi suddivi-
si in: rete organizzativa, artico-
lata in strutture di riferimento e 
risorse umane dedicate; destina-
tari degli interventi; scenari d'a-
zione. E’ affidato a Regioni e 
province autonome il compito 
di costituire, in relazione alle 
caratteristiche geosociali e al-
l'entità dei rischi presenti nel 
proprio territorio, equipe per il 
supporto psico-sociale alla po-
polazione colpita da calamità 
che operano nell'ambito del si-
stema di emergenza garantendo 
il proprio intervento sia in even-
ti catastrofici ad effetto limitato 
che in eventi catastrofici che 
travalicano le potenzialità di 
risposta delle strutture locali.  
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