
Partendo dai presupposti che:

L'ISTRIA e una regione storica le cui particolarita e specificita si sono manifestate nell'arco di

tutta la sua storia;

L'ISTRIA e una comunita plurietnica, pluriculturale e plurilingue, che riconosee e tutela la

libera espressione dei cittadini e la dignita del singolo;

L'ISTRIA, e un territorio in cui ogni cittadino o comunita hanno pien o diritto di esprimersi,

rispettare, garantire e sviluppare la liberta e I'autocoscienza sociale, etnica, religiosa,

culturale, politica e Iinguistica;

L'ISTRIA e un territorio nel quale i cittadini si sono opposti al fascismo anche prima della II

guerra mondiale, schierandosi in massa a favore dell'alleanza antifascista contro le forze che

minacciavano di calpestare i diritti della liberta, dell'uguaglianza e della pariteticita dei popoli

e dei cittadini;

L'ISTRIA e un territorio che geograficamente non comprende solo la Repubblica di Croazia

ma anche la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana.

Considerato che:

Sin dalla sua costituzione la Regione Istriana s'impegna in modo chiaro e inequivocabile per

la collaborazione con la parte slovena e italiana dell'lstria, come pure con le altre regioni

d'Europa;

Che la Regione Istriana fu la prima regione della Croazia ad aderire nel 1994 all'Assemblea

delle regioni europee, dimostrando chiaramente di promuovere la cooperazione

interregionale in Europa;

Che il principio fondamentale di funzionamento dell'Unione Europea e quello della libera

circolazione delle persone e delle merci, un'Europa senza confini;

Che la Repubblica di Croazia e un membro a pieni diritti dell'Unione Europea;

Spinti dagli eventi recenti da parte delle autorita slovene di collocare una barriera di filo

spinato sul confine fra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia, e ora anche sul

territorio dell'lstria,

L'Assemblea della Regione Istriana, ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della

Regione Istriana ("Sollettino ufficiale della Regione Istriana" n. 10109 e 4/13), alla seduta del

17 dicembre 2015 emana la

DICHIARAZIONE

SUL DIRITTO ALLA LIBERTA DI CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE E DELLE

MERCI,

CONTRO LE BARRIERE DI FILO SPINATO



L'Assemblea della Regione Istriana condanna severamente la decisione del Governo della

Repubblica di Slovenia e la collocazione del filo spinato sul confine fra la Repubblica di

Croazia e la Repubblica di Slovenia, in particolare in Istria.

I cittadini dell'lstria croata e slovena, come pure quelli delle altre zone di confine non

approvano la collocazione di barriere di filo spinato, perche quest'atto mette in pericolo la

loro sicurezza e i diritti umani fondamentali.

II

Eo del tutto inammissibile che oggi, dopo molti eventi storici simbolizzati dall'abbattimento del

Muro di Berlino si collochino nuovamente, nel cuore dell'Europa, le barriere di filo spinato o

quaisiasi altro tipo di barriere.

Ricordiamoci soltanto dell'impegno per anni impiegato per entra re a far parte dell'Unione

Europea e per realizzare I'idea di un'"lstria senza confini", consapevoli che i divieti, le

limitazioni e la mancanza di liberta portino solo male, e nulla di buono.

II filo spinato non appartiene all'Europa unita, non e caratteristico dell'area europea, degli usi

e della cultura europei, e portera a delle conseguenze inimmaginabili in tutti i settori

dell'economia di entrambi i paesi, e in particolare nel turismo, che assieme ai suoi servizi

accompagnatori e un'importante branca economica in entrambi gli stati, rallentera il loro

sviluppo in ogni senso e turbera in modo significativo la vita degli abitanti della parte croata e

slovena dell'lstria.

III

La tutela del confine fra la Repubblica di Croazia e la Repubblica di Slovenia e un problema

comune, indipendentemente dal fatto che ogni stato abbia I'obbligo di tutelare i suoi confini.

La collocazione della barriera di filo spinato sul confine non e una questione che interessa

soltanto i due stati ma riguarda anche la sopravvivenza dell'Unione Europea.

II problema dei profughi costituisce una grossa sfida per l'Europa che richiede una risposta

univoca e unita ria, e non una delimitazione che creerebbe nuovi problemi per i cittadini e i

paesi dell'Unione Europea.

IV

I cittadini della Regione Istriana investono ormai da anni nel turismo, nella cultura,

nell'istruzione, nell'economia, nell'agricoltura ... con onesta, diligenza elaboriosita.

L'lstria e diventata una regione riconoscibile, non solo per la sua posizione geografica o il

turismo ma anche per la cultura, I'offerta enogastronomica, i suoi piccoli borghi ben curati ...

Eo riconoscibile per la sua disponibilita, per il flusso innovativo e libero d'idee, la cooperazione

d'oltreconfine, i progetti comuni.

Con la vicina Repubblica di Slovenia e le citta e i comuni nella parte slovena dell'lstria

abbiamo legami inscindibili, comuni e citta gemellati da entrambe le parti del confine, una

buona collaborazione economica e culturale e molti progetti comuni realizzati con i fondi

europei.

Tutto cio e stato possibile grazie alla convivenza come modo di vivere generalmente

accettato dalla gente dell'lstria.



Desideriamo continuare come finora una collaborazione ai massimi livelli possibili con le citta

e i comuni amici dell'lstria slovena, perche oltre al territorio e all'eredita storica ci accomuna

anche un futuro comune.

Le barriere di filo spinato sicuramente non favoriranno un futuro comune e felice della gente

dell'lstria e non le possiamo accettare in nessun modo.

v

Invitiamo il governo della Repubblica di Slovenia a cambiare la sua decisione e rimuovere la

barriera di filo spinato dal confine con l'lstria e le altre zone di confine fra la Repubblica di

Slovenia e la Repubblica di Croazia.

Invitiamo gli organi statali competenti della Repubblica di Croazia a intraprendere tutte le

misure necessarie con le quali la Repubblica di Croazia tutelera una vita normale, i diritti

acquisiti e la dignita dei cittadini della Regione Istriana e della Repubblica di Croazia.

Invitiamo i nostri amici, le citta e icomuni dell'lstria slovena e delle altre zone di confine della

Repubblica di Slovenia a intraprendere assieme a noi i passi necessari e a impegnarsi

forte mente per rimuovere senza indugi il filo spinato dai nostri confini, per continuare avivere

come abbiamo vissuto finora, in liberta, senza ostacoli.

Convinti che la nostra istria rimarra una regione libera e aperta, senza fili spinati o altre

barriere che ne ostacolerebbero lo sviluppo in ogni senso, da entrambe le parti del confine,

l'Assemblea della Regione Istriana appoggia ogni espressione adeguata e dignitosa di

pensiero e parere dei cittadini dell'lstria nei confronti di questa decisione inaccettabile.

VI

Questa Dichiarazione entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul "Bollettino ufficiale

della Regione Istriana".

CLASSE: 021-04/15-01/100

N.PROT.: 2163/1-01/4-15-2

Pisi no. 17 dicembre 2015

REPUBBLICA DI CROAZIA

ASSEMBLEA DELLA REGIONE ISTRIANA

II Presidente-
"



Polazeći od činjenica da je:

ISTRA povijesna regija čija se posebnost i osobitost očitovala kroz čitavu njezinu povijest;

ISTRA, višeetnička, višekulturna i višejezična zajednica u kojoj se priznaje i štiti slobodno

izjašnjavanje građana i čuva dostojanstvo pojedinca;

ISTRA, područje gdje svaki građanin ili zajednica uživa puno pravo izražavanja, poštovanja,

osiguranja i razvoja društvene, etničke, vjerske, kulturne, političke i jezične slobode i

samosvijesti;

ISTRA, područje čiji su građani i prije II. svjetskog rata pružili otpor fašizmu te se masovno
svrstali uz antifašističku koaliciju, protiv sila koje su prijetile da pogaze principe slobode,

jednakosti i ravnopravnosti naroda i građana;

ISTRA, područje koje geografski ne obuhvaća samo Republiku Hrvatsku, već i Republiku

Sloveniju i Republiku Italiju.

Uzimajući u obzir:

da se Istarska županija od svog osnutka jasno i nedvosmisleno zalaže za suradnju sa
slovenskim i talijanskim dijelom Istre, kao i ostalim regijama u Europi;

da je Istarska županija, kao prva hrvatska županija, 1994. godine pristupila Skupštini

Europskih regija čime se jasno opredijelila za međuregionalnu suradnju u Europi;

da je temeljno načelo i princip funkcioniranja Europske unije princip slobodnog protoka ljudi i

dobara, Europa bez granica;

da je Republika Hrvatska punopravna članica Europske unije;

Ponukani nedavnim događajima od strane Slovenske vlasti o postavljanju žičane ograde na

granicu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije, a sada i na području Istre,

Skupština Istarske županije temeljem članka 43. i 84. Statuta Istarske županije ("Službene
novine Istarske županije" br. 10109 i 4/13), na sjednici održanoj dana 17. prosinca 2015.

~odine donosi

DEKLARACIJU
O PRAVU NA SLOBODU KRETANJA LJUDI I DOBARA,

PROTIV ŽIČANIH OGRADA

I.

S\<'upštinaIstarske županije oštro osuđuje odluku Vlade Republike Slovenije i postavljanje
žičane ograde na granicu između Republike Hrvatske i Republike Slovenije.

Građani hrvatske i slovenske Istre kao i građani ostalih pograničnih područja nisu suglasni sa
postavljanjem žičanih ograda jer je tim činom ugrožena njihova sigurnost i osnovna ljudska

prava.



II.

U potpunosti je neprihvatljivo da se danas, nakon mnogih povijesnih događanja
simboliziranih rušenjem Berlinskog zida, ponovno u srcu Europe postavljaju žičane ograde ili
bilo kakve druge barijere.
Podsjetimo se samo kako smo se godinama zalagali za ulazak u Europsku uniju i ostvarenje
ideje "Istra bez granica", svjesni da zabrane, ograničavanja i neslobode donose samo zlo,
ništa dobro.

Žica nije dio ujedinjene Europe, nije karakteristika europskog prostora i europskih običaja i
kulture i uzrokovati će nesagledive posljedice u svim gospodarskim granama obje zemlje, a
osobito u turizmu, koji je s pratećim sadržajima važna gospodarska grana u obje države i
usporiti njihov razvoj u svakom smislu, te bitno poremetiti život građana u hrvatskom i
slovenskom dijelu Istre.

III.

Zaštita granice između Republike Hrvatske i Republike Slovenije zajedničko je pitanje, bez
obzira što svaka država ima obvezu štititi svoju granicu. Postavljanje žičane ograde na
granicu nije pitanje samo dviju država već je i pitanje opstojnosti Europske unije.

Problem izbjeglica veliki je izazov za Europu i zahtjeva jedinstven odgovor i zajedništvo, a ne
ograđivanje i stvaranje novih problema za građane i zemlje Europske unije.

IV.

Građani Istarske županije već godinama ulažu u turizam, kulturu, obrazovanje,
gospodarstvo, poljoprivredu... Pošteno, marljivo iradišno.

Istra je postala prepoznatljiva regija, ne samo po geografskom položaju ili turizmu, već i po
kulturi, eno i gastro ponudi, po svojim uređenim malim mjestima... Prepoznatljiva po svojoj
otvorenosti, inovativnom i slobodnom kolanju ideja, prekograničnoj suradnji, zajedničkim
projektima.

Sa susjednom Republikom Slovenijom i gradovima i općinama u slovenskom dijelu Istre
povezuju nas neraskidive spone, pobratimijene općine i gradovi s obje strane granice, dobra
gospodarska i kulturna suradnja i mnogo zajednički realiziranih projekata iz europskih
fondova.

Sve to omogućio je suživot - convivenza kao općeprihvaćen način života ljudi u Istri.

Želimo nastaviti suradnju s prijateljskim gradovima i općinama slovenske Istre, kao i do sada
na najvišoj mogućoj razini, jer nas osim teritorija i povijesnog nasljeđa veže i zajednička
budućnost.

Žičane ograde sigurno neće omogućiti sretnu zajedničku budućnost ljudi Istre i sa njima se
nikako ne možemo složiti.

V.

Pozivamo Vladu Republike Slovenije da promijeni svoju odluku i makne žičanu ogradu sa
svih pograničnih područja između Republike Slovenije i Republike Hrvatske.



Pozivamo nadležna državna tijela Republike Hrvatske da poduzmu sve potrebne mjere
kojima će Republika Hrvatska zaštiti normalan život, dostignuta prava i dignitet građana
Istarske županije i Republike Hrvatske.

Pozivamo naše prijatelje, gradove i opčine slovenske Istre i drugih pograničnih krajeva
Republike Slovenije, da zajedno sa nama, poduzmu potrebne korake i ulože sve napore da
se žičana ograda bez odgađanja ukloni s naših granica da možemo i dalje živjeti kao i do
sada, slobodno, bez prepreka.

U uvjerenju da će naša Istra ostati slobodna i otvorena regija, bez žičanih i bilo kakvih drugih
barijera koje bi usporile njen razvoj s obje strane granice u svakom smislu, Skupština
Istarske županije podržava svako primjereno i dostojanstveno iskazivanje stava i mišljenja
građana Istre prema ovoj neprihvatljivoj odluci.

VI.

Ova Deklaracija stupa na snagu danom objave u "Službenim novinama Istarske županije".

KLASA: 021-04/15-01/100
URBROJ: 2163/1-01/4-15-2
Pazin, 17. prosinca 2015.

REPUBLIKA HRVATSKA
SKUPŠTINA ISTARSKE ŽUPANIJE


