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TRATTAMENTO DISCRIMINATORIO IN CROAZIA 
Nel quadro di una articolata azione svolta in questi ultimi mesi dall'Ita-
lia a Bruxelles, il Ministro degli Affari Esteri è intervenuto nuovamente 
sul Commissario per l'Allargamento per segnalare l'assenza di sviluppi 
positivi sulla questione del trattamento discriminatorio sistematicamen-
te adottato da Zagabria nei confronti dei cittadini italiani intenzionati a 
comperare immobili in Croazia. In una lettera indirizzata al Commissa-
rio, egli ha sottolineato come l'atteggiamento croato risulti in evidente 
contrasto con l'aspirazione ad entrare nell'Unione Europea e con gli im-
pegni assunti dalla Croazia nell'ambito dell'Accordo di Stabilizzazione 
ed Associazione, in vigore dal febbraio dello scorso anno. 
Infatti mentre ai cittadini croati, residenti o meno in Italia, è consentito 
effettuare acquisti immobiliari in Italia, tale possibilità non viene tuttora 
concessa in Croazia ai cittadini italiani non residenti. Per contro, i citta-
dini di altri Paesi membri dell'UE godono da anni ormai del libero ac-
cesso al mercato immobiliare croato. Poiché Zagabria giustifica tale 
comportamento con l'asserita mancanza della condizione di reciprocità 
da parte dell'Italia, l’Italia ha adottato in questi ultimi mesi una serie di 
iniziative in sede bilaterale e comunitaria volte a chiarire che la piena 
accessibilità al mercato immobiliare italiano da parte dei cittadini croati, 
residenti e non residenti, si fonda su precise norme del nostro ordina-
mento che offrono ogni garanzia anche sotto il profilo della reciprocità. 
Una serie di informative e comunicati governativi, cui è stata data mas-
sima pubblicità anche attraverso il sito internet della nostra Ambasciata 
a Zagabria e dei Consolati italiani in Croazia, hanno confermato tale 
incontrovertibile dato fondamentale. L’Italia continua a seguire attenta-
mente questa vicenda e si attende che da parte croata si proceda senza 
ulteriori indugi a porre rimedio alla perdurante situazione discriminato-
ria nei confronti dei cittadini italiani. La soluzione della questione rive-
ste per l'Italia carattere di assoluta priorità anche ai fini del negoziato di 
adesione europea della Croazia. 
 

ITALIANI ALL’ESTERO 
Nell'ambito della campagna di informazione sul voto all'estero da parte 
di connazionali, saranno a breve operativi i seguenti numeri telefonici 
che permettono di accedere a un'esauriente serie di risposte pre-
registrate automatiche gratuite, nelle lingue italiano, inglese, francese, 
spagnolo e portoghese: 
1- numero nazionale per chi chiama da rete fissa : 0039.0697742103 
(dopo aver digitato il numero l'utente avverte il segnale di occupato e 
deve riagganciare. sarà richiamato automaticamente e potrà ascoltare 
gratuitamente la registrazione ) 
2- numero mobile internazionale per chi invia sms : 0044.7624800978 
Tali servizi si aggiungeranno al servizio informativo gratuito con nume-
ro verde italiano 800.908008, già attivo. 

6 MARZO 1853 
“La Traviata” di Giuseppe Verdi 
debutta al teatro “La Fenice” di 
Venezia. 

 

BRASILE 
Una S. Messa in suffragio del 
Duca d’Aosta verrà celebrata il 
6 marzo, nella Chiesa degli ita-
liani di S. Paolo, a cura dalla 
Associazione Piemontese e alla 
presenza di S.A.R. il Principe 
Casimiro di Borbone Due Sici-
lie, della Consorte S.A.R. la 
Principessa Maria Cristina di 
Savoia-Aosta, figlia dell'Eroe 
dell'Amba Alagi, di S.A.R. la 
Principessa Maria Isabella di 
Savoia-Genova, e delle principa-
li personalità italiane. 

 
ESTATE IN SVEZIA 

I viaggi che la benemerita Asso-
ciazione torinese “Amici di Pa-
lazzo Reale" propone sono di 
grande qualità e vi consentiran-
no di scoprire o approfondire la 
conoscenza di importanti luoghi 
culturali in Italia e all'estero, 
guidati da competenti conoscito-
ri dell'arte e in compagnia di 
persone che condividono i vostri 
stessi interessi. Alla scoperta 
della Reale città di Stoccolma 
dal 1 al 4 giugno 2006 
Straordinario viaggio alla sco-
perta della capitale della Svezia, 
un'elegante città costruita su 14 
isole e ricca di stupendi Palazzi 
Reali. Info: preale@arpnet.it 
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