ASSEMBLEA

Sig. Amm.: 013-04/2008-14/1
N° Pr.: 2170-67-02-08-5

Ai sensi degli articoli 20, 22, 23 e 24 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a
Fiume, dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria, degli articoli
77 e 78 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, l’Assemblea
dell’Unione Italiana, nel corso della sua VIII Sessione ordinaria, tenutasi a Pola, il 28 gennaio
2008, dopo aver esaminato la Conclusione 8 gennaio 2008, N° 284, “Accordo di Programma
tra il Presidente incaricato del Governo della Repubblica di Croazia e Presidente della
Comunità Democratica Croata, Ivo Sanader e il rappresentante della Comunità Nazionale
Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, Furio Radin, per il periodo 2007-2011”,
sottoscritto a Zagabria in data 11 gennaio 2008, approvato dalla Giunta Esecutiva in Sessione
congiunta con la “Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi”
dell’Assemblea, presenti i Vicepresidenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana e i Presidenti
dei Consigli della Comunità Nazionale Italiana delle Regioni Litoraneo-Montana e Istriana,
ha accolto la seguente:

DECISIONE
28 gennaio 2008, N° 47,
“Convalida dell’Accordo di Programma tra il Presidente incaricato del Governo
della Repubblica di Croazia e Presidente della Comunità Democratica Croata, Ivo Sanader
e il rappresentante della Comunità Nazionale Italiana al Sabor della
Repubblica di Croazia, Furio Radin, per il periodo 2007-2011”

1. Si valutano positivamente i contenuti dell’Accordo tra la Comunità Democratica
Croata e i rappresentanti delle Minoranze Nazionali, Mr. Sc. Zdenka Čuhnil, Dr.
Vojislav Stanimirović, Prof. Dr. Sc. Milorad Pupovac, Ratko Gajica e Dr. Sc. Furio
Radin (in allegato), firmato il 3 gennaio 2008, con il Presidente incaricato del Governo
della Repubblica di Croazia e Presidente del CDC-HDZ, Dr. Sc. Ivo Sanader.
2. Si valutano positivamente i contenuti dell’Accordo di Programma tra il Presidente
incaricato del Governo della Repubblica di Croazia e Presidente della Comunità
Democratica Croata, Dr. Sc. Ivo Sanader e il rappresentante della Comunità
Nazionale Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, Dr. Sc. Furio Radin, per il
periodo 2007-2011 (in allegato), firmato l’11 gennaio 2008, dall’On. Furio Radin con
il Presidente del CDC-HDZ, Dr. Sc. Ivo Sanader.
3. Si approva la Conclusione 8 gennaio 2008, N° 284, “Accordo di Programma tra il
Presidente incaricato del Governo della Repubblica di Croazia e Presidente della
Comunità Democratica Croata, Ivo Sanader e il rappresentante della Comunità

4.

5.
6.

7.

Nazionale Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, Furio Radin, per il periodo
2007-2011” (in Allegato), accolta dalla Giunta Esecutiva in Sessione congiunta con la
“Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi”
dell’Assemblea, presenti i Vicepresidenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana e i
Presidenti dei Consigli della Comunità Nazionale Italiana delle Regioni LitoraneoMontana e Istriana, che costituisce parte integrante della presente decisione.
Si esprime soddisfazione per la sottoscrizione dell’Accordo di Programma tra il
Presidente incaricato del Governo della Repubblica di Croazia e Presidente della
Comunità Democratica Croata, Dr. Sc. Ivo Sanader e il rappresentante della
Comunità Nazionale Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, Dr. Sc. Furio
Radin, per il periodo 2007-2011.
Si prende atto dell’Informazione inerente le Elezioni Politiche in Croazia tenutesi
domenica, 25 novembre 2007.
La presente decisione, la Conclusione 8 gennaio 2008, N° 284, della Giunta Esecutiva,
l’Accordo tra la Comunità Democratica Croata e i rappresentanti delle Minoranze
Nazionali, Mr. Sc. Zdenka Čuhnil, Dr. Vojislav Stanimirović, Prof. Dr. Sc. Milorad
Pupovac, Ratko Gajica e Dr. Sc. Furio Radin del 3 gennaio 2008, l’Accordo di
Programma tra il Presidente incaricato del Governo della Repubblica di Croazia e
Presidente della Comunità Democratica Croata, Dr. Sc. Ivo Sanader e il
rappresentante della Comunità Nazionale Italiana al Sabor della Repubblica di
Croazia, Dr. Sc. Furio Radin, per il periodo 2007-2011, dell’11 gennaio 2008 e
l’Informazione inerente le Elezioni Politiche in Croazia del 25 novembre 2007,
saranno pubblicate sul “Bollettino Ufficiale dell’Unione Italiana” e sul sito
dell’Unione Italiana www.cipo.hr.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.

Il Presidente
On. Furio Radin

Pola, 28 gennaio 2008

Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva UI.
- Ai Vicepresidenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Agnese Superina, On. Roberto Battelli e
Sig. Graziano Musizza.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Ai Presidenti dei Consigli della Comunità Nazionale Italiana delle Regioni Litoraneo-Montana e
Istriana, Sig.ra Orietta Marot e Sig. Nicolò Sponza.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

Il 3 gennaio 2008 è stato firmato, a Zagabria, l’Accordo tra la Comunità Democratica
Croata e i rappresentanti delle Minoranze Nazionali, Mr. Sc. Zdenka Čuhnil, Dr. Vojislav
Stanimirović, Prof. Dr. Sc. Milorad Pupovac, Ratko Gajica e Dr. Sc. Furio Radin, con il
Presidente incaricato del Governo della Repubblica di Croazia e Presidente del CDC-HDZ,
Dr. Sc. Ivo Sanader.
Il 4 gennaio 2008 l’On. Furio Radin ha negoziato con il Presidente incaricato del
Governo della Repubblica di Croazia e Presidente del CDC-HDZ, Dr. Sc. Ivo Sanader la
Proposta di Accordo di Programma tra il Presidente incaricato del Governo della Repubblica
di Croazia e Presidente della Comunità Democratica Croata, Dr. Sc. Ivo Sanader, e il
rappresentante della Comunità Nazionale Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, Dr.
Sc. Furio Radin, per il periodo 2007-2011.
In data 8 gennaio 2008, la Giunta Esecutiva nel corso della sua II Sessione urgente, in
riunione congiunta con la “Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e
religiosi” dell’Assemblea dell’Unione Italiana, presenti i Vicepresidenti dell’Assemblea
dell’Unione Italiana e i Presidenti dei Consigli della Comunità Nazionale Italiana delle
Regioni Litoraneo-Montana e Istriana, ha accolto la Conclusione 8 gennaio 2008, N° 284,
“Accordo di Programma tra il Presidente incaricato del Governo della Repubblica di
Croazia e Presidente della Comunità Democratica Croata, Ivo Sanader e il rappresentante
della Comunità Nazionale Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, Furio Radin, per il
periodo 2007-2011” con la quale è stato espresso l’appoggio dell’Unione Italiana all’Accordo
di Programma tra il Presidente incaricato del Governo della Repubblica di Croazia e
Presidente della Comunità Democratica Croata, Dr. Sc. Ivo Sanader e il rappresentante della
Comunità Nazionale Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, Dr. Sc. Furio Radin, per
il periodo 2007-2011.
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Traduzione non ufficiale ad uso interno – originale in lingua croata

ACCORDO
tra l'HDZ, rappresentato dal Presidente dr.sc. Ivo Sanader e i rappresentanti delle
Minoranze Nazionali mr.sc. Zdenka Čuhnil, dr.sc. Furio Radin, dr. Vojislav Stanimirović,
prof.dr.sc. Milorad Pupovac e Ratko Gajica

1. Le possibili modifiche della legge elettorale, ai sensi delle sottocitate proposte, saranno
discusse nei primi due anni della legislatura, in armonia con le disposizioni dell'articolo 15,
comma 3 della Costituzione della Repubblica di Croazia.
• Gli appartenenti alle Minoranze Nazionali della Repubblica di Croazia i quali, in base
all'ultimo elenco elettorale, costituiscono meno dell'1,5%, oltre al diritto generale di voto
dovrebbero avere anche un specifico diritto elettorale che è definito nelle disposizioni
vigenti della Legge costituzionale sui diritti delle Minoranze Nazionali.
• La rappresentanza agli appartenenti alla Minoranza Nazionale Serba nella Repubblica di
Croazia verrebbe assicurata mediante il diritto generale di voto nelle liste dei partiti della
Minoranza Nazionale Serba, in conformità ai meccanismi di legge che si andrebbero a
definire e che manterrebbero il diritto acquisito dalla Comunità Serba ad essere
rappresentata da tre deputati.
2. Applicazione coerente delle disposizioni della Legge costituzionale e delle leggi attuative
sulla partecipazione proporzionale degli appartenenti alle Minoranze Nazionali negli organi
di potere a livello statale e locale ai sensi del Piano del Governo della Repubblica di Croazia
sull'occupazione delle Minoranze Nazionali.
3. Coerente applicazionee delle disposizioni sul bilinguismo nelle unità amministrative e di
autogoverno locale, come pure negli organi statali nelle unità di autogoverno locale i cui
Statuti prevedono il bilinguismo, ai sensi della Legge e degli accordi internazionali sulla
tutela delle Minoranze.
4. La definizione del ruolo dello Stato nella determinazione dello status dei Consigli delle
Minoranze, il che comporta la definizione dello status e del cofinaziamento dei
Coordinamenti Nazionali dei medesimi, nonchè la realizzazione dei presupposti previsti
dalla legge per il lavoro dei Consigli delle Minoranze.
5. Gli accordi particolari che i deputati al Sabor della Croazia, cofirmatari del presente atto,
sottoscriveranno con l'HDZ costituiranno parte integrante del presente accordo.

I Rappresentanti:

HDZ
Il Presidente

Mr.sc. Zdenka Čuhnil
Dr.sc. Ivo Sanader
Dr.sc. Furio Radin
Dr. Vojislav Stanimirović
Prof.dr.sc. Milorad Pupovac
Ratko Gajica

Zagabria, 3 gennaio 2008

Traduzione non ufficiale ad uso interno – originale in lingua croata

ACCORDO PROGRAMMATICO
TRA L’INCARICATO A FORMARE IL GOVERNO E PRESIDENTE DELL’HDZ,
dr. sc. IVO SANADER ED IL DEPUTATO DELLA MIONORANZA ITALIANA AL
SABOR CROATO dr. sc. FURIO RADIN PER IL PERIODO 2007-2011

Il dr. sc. Ivo Sanader, in qualità di Premier incaricato a formare il nuovo Governo della
Repubblica di Croazia e Presidente dell’Unione Democratica Croata, ed il deputato della
Minoranza Nazionale Italiana al Sabor croato, dr. sc. Furio Radin firmano il presente Accordo
programmatico di collaborazione per realizzare e promuovere i diritti della Comunità
Nazionale Italiana nella Repubblica di Croazia e di sostegno del deputato dr.sc. Furio Radin al
Governo della Repubblica di Croazia presieduto dal dr. sc. Ivo Sanader e di collaborazione
nel Sabor croato.
Il presente Accordo programmatico è parte integrante del Programma di Governo della
Repubblica di Croazia presieduto dal dr. sc. Ivo Sanader e formalmente viene allegato al
Programma di Governo (per il periodo 2007-2011).
Al fine di realizzare e promuovere i diritti umani ed i diritti delle Minoranze
Nazionali, come pure i diritti particolari delle Minoranza Nazionale Italiana, il Governo della
Repubblica di Croazia (con il presente Accordo programmatico) si assume i seguenti
obblighi:
1. La realizzazione del “Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica italiana
sui diritti delle minoranze” del 1996, in particolare ponendo l’accento sulla completa
applicazione dell’articolo 3 del Trattato e sulla realizzazione dei diritti acquisiti. La
continuazione dei lavori della Commissione interministeriale permanente, di cui sono
membri anche i rappresentanti dell’Unione Italiana, con la competenza di monitorare
la piena applicazione del “Trattato tra la Repubblica di Croazia e la Repubblica
italiana sui diritti delle minoranze” del 1996, cioè la protezione dei diritti della
Minoranza Italiana. Con l’obiettivo di realizzare un dialogo continuo tra il Governo
della Repubblica di Croazia ed i rappresentanti della Minoranza Italiana, la
Commissione interministeriale permanente si riunirà almeno una volta ogni sei mesi
alla presenza del Premier della Repubblica di Croazia.
2. Possibili modifiche della legge elettorale saranno discusse nei primi due anni della
legislatura, in armonia con le disposizioni dell’articolo 15, comma 3 della
Costituzione della Repubblica di Croazia, in modo tale che gli appartenenti alla
Minoranza Italiana nella Repubblica di Croazia oltre al diritto generale di voto
abbiano anche un diritto specifico elettorale che è definito nelle disposizioni vigenti
della Legge costituzionale sui diritti delle Minoranze Nazionali.
3. Applicazione coerente delle disposizioni sul bilinguismo nelle unità di
amministrazione e autogoverno locale, come pure negli organi statali, pubblici e in
particolare del potere giudiziario nelle unità di autogoverno locale i cui Statuti
prevedono l’uso della lingua italiana.
4. Incremento del sistema di finanziamento delle associazioni e delle Istituzioni della
Minoranza Italiana nella Repubblica di Croazia. In particolare le dotazioni all’Ente

5.

6.

7.
8.

9.

giornalistico-editoriale “EDIT” di Fiume aumenteranno nel loro importo annuo del
30%, ed allo stesso Ente giornalistico-editoriale nel 2008 verrà elargita una donazione
ad hoc dell’importo di 3 milioni di kune come contributo per il suo risanamento.
Piena applicazione della Legge sull’educazione e sull’istruzione nella lingua e
nell’alfabeto delle Minoranze Nazionali. Introduzione dell’esame di lingua italiana
come lingua madre nel catalogo degli esami obbligatori per la maturità statale e per gli
esami nazionali di valutazione esterna dell’istruzione nelle Scuole Medie ed
Elementari Italiane.
Nella parte comune obbligatoria dell’esame di maturità statale, che consiste di 3 esami
(lingua croata, matematica e lingua straniera), verrà introdotta la lingua italiana in
modo tale che gli alunni che frequentano la scuola in lingua ed alfabeto italiano, oltre
all’esame della lingua croata, sostengono obbligatoriamente anche quello di
lingua italiana e, come terzo esame, per quanto riguarda la parte comune obbligatoria,
scelgono tra la lingua straniera e la matematica.
Gli esami nazionali di tutte le materie d’insegnamento vengono sostenuti in lingua
italiana, inclusa la materia di italiano come lingua materna, in armonia con i
programmi applicati dalla Scuola.
L’ampliamento della rete delle Istituzioni scolastiche con lingua d’insegnamento
italiana verrà realizzato su proposta delle unità di autogoverno locale e regionale
(territoriale), con precedente approvazione del Ministero per l’educazione competente,
nei luoghi in cui si manifesti tale necessità, come prescritto dalla legge. Si stimola
l’organizzazione e la creazione di Istituzioni pre-scolari in lingua italiana, che, in base
a quanto previsto dalla legge, verranno stabilite dalle unità di autogoverno locale e
regionale (territoriale).
Continuazione della prassi di esenzione doganale e dell’IVA per le donazioni del
Governo italiano alla Minoranza Nazionale Italiana e alle sue Istituzioni, Scuole ed
associazioni, e la sua istituzionalizzazione con un l’Accordo bilaterale con l’Italia su
principio di reciprocità.
Incentivazione e incremento dello status della Minoranza Croata in Italia.
Protezione e promozione dell’identità culturale, etnica e linguistica dei territori in cui
vive la Minoranza Nazionale Italiana, con l’obiettivo di conservare la toponomastica
ed i nomi, nonché il patrimonio architettonico, culturale ed artistico come beni sotto
particolare protezione.
Inserimento dell’Unione Italiana e delle sue Istituzioni nei programmi e nei progetti di
collaborazione transfrontaliera (Programma transfrontaliero 2007-2013 con l’Italia e la
Slovenia, Fondi strutturali, FSE, Programmi di preadesione IPA ed altro).
Il deputato della Minoranza Italiana al Sabor croato sosterrà con il proprio voto:

1. La formazione del Governo della Repubblica di Croazia, presieduto dal dr. sc. Ivo
Sanader ed i suo programma nel prossimo mandato.
2. La protezione e la promozione dei diritti umani e delle Minoranze Nazionali con
particolare riguardo alle disposizioni dello Statuto e delle direttive programmatiche
dell’Unione Italiana.
3. I programmi economici volti allo sviluppo della Repubblica di Croazia e
all’elevamento dello standard di vita dei cittadini della Repubblica di Croazia.
4. Le integrazioni euro-atlantiche della Repubblica di Croazia ed in particolare
l’inserimento a pieno titolo della Croazia nell’Unione Europea e nella NATO.
5. La proposta di riforma della giustizia volta ad una maggiore efficienza e alla piena
autonomia del potere giudiziario.
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6. Lo sviluppo dei rapporti tra gli Stati e l’instaurazione di rapporti di buon vicinato (e
collaborazione) con (tutti) i vicini, ed in particolare con la Repubblica italiana e la
Repubblica di Slovenia.
7. Collaborazione con il Tribunale penale internazionale per l’ex Jugoslavia dell’Aja.
8. In occasione della votazione di proposte di legge ed altri atti normativi che
fuoriescono dai margini del presente Accordo programmatico il deputato della
Minoranza Italiana voterà secondo le circostanze ed in armonia con le proprie libere
convinzioni.
L’Unione Italiana si impegna, nei rapporti ufficiali a tutti i livelli con le istituzioni
della Repubblica italiana e con la società civile italiana, ad agire in modo tale da contribuire al
raggiungimento dell’obiettivo strategico dell’entrata della Repubblica di Croazia nell’Unione
Europea. Inoltre, con la propria attività promuoverà la collaborazione culturale, economica,
politica e d’ogni altro tipo tra le regioni confinanti di Croazia, Slovenia ed Italia. Per la
realizzazione di tali progetti la Comunità Nazionale Italiana è disposta ad offrire al Governo
della Repubblica di Croazia tutte le sue risorse umane ed istituzionali.
Il Presente accordo può essere rescisso nel caso in cui una o ambedue le parti
esprimano insoddisfazione per la sua applicazione, oppure nel caso in cui circostanze
politiche o d’altro tipo mettano in questione le condizione politiche e le circostanze in cui è
stato stipulato.

Dr. sc. FURIO RADIN
Deputato della Minoranza Italiana
al Sabor croato

Dr. sc. IVO SANADER
Incaricato a formare il Governo
croato 2007-2011 e Presidente
dell’HDZ

Zagabria, 11 gennaio 2008
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GIUNTA ESECUTIVA
Sig. Amm. 013-04/2008-15/1
N° Pr. 2170-67-02-08-2
Ai sensi dell’articolo 39 dello Statuto dell’Unione Italiana e degli articoli 19 e 27 del
“Regolamento di procedura della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana”, la Giunta
Esecutiva dell’Unione Italiana, nel corso della sua II Sessione urgente, tenutasi a Fiume, l’8
gennaio 2008, in sessione congiunta con la “Commissione per gli affari politici, giuridicocostituzionali e religiosi” dell’Assemblea dell’Unione Italiana, presenti i Vicepresidenti
dell’Assemblea dell’Unione Italiana e i Presidenti dei Consigli della Comunità Nazionale
Italiana delle Regioni Litoraneo-Montana e Istriana, dopo aver esaminato il testo dell’Accordo
tra la Comunità Democratica Croata (CDC-HDZ) e i rappresentanti delle Minoranze
Nazionali, Mr. Sc. Zdenka Čuhnil, Dr. Vojislav Stanimirović, Prof. Dr. Sc. Milorad Pupovac,
Ratko Gajica e Dr. Sc. Furio Radin, firmato il 3 gennaio 2008, con il Presidente incaricato del
Governo della Repubblica di Croazia e Presidente del CDC-HDZ, Dr. Sc. Ivo Sanader e dopo
aver preso in esame la Proposta di Accordo di Programma tra il Presidente incaricato del
Governo della Repubblica di Croazia e Presidente della Comunità Democratica Croata, Dr.
Sc. Ivo Sanader e il rappresentante della Comunità Nazionale Italiana al Sabor della
Repubblica di Croazia, Dr. Sc. Furio Radin, per il periodo 2007-2011, negoziato il 4 gennaio
2008, su proposta della Presidenza della Giunta Esecutiva, ha approvato la seguente:
CONCLUSIONE
8 gennaio 2008, N° 284,
“Accordo di Programma tra il Presidente incaricato del Governo della Repubblica di
Croazia e Presidente della Comunità Democratica Croata, Ivo Sanader
e il rappresentante della Comunità Nazionale Italiana al Sabor della
Repubblica di Croazia, Furio Radin, per il periodo 2007-2011”

1. Si valutano positivamente i contenuti dell’Accordo tra la Comunità Democratica
Croata e i rappresentanti delle Minoranze Nazionali, Mr. Sc. Zdenka Čuhnil, Dr.
Vojislav Stanimirović, Prof. Dr. Sc. Milorad Pupovac, Ratko Gajica e Dr. Sc. Furio
Radin (in allegato), firmato il 3 gennaio 2008, con il Presidente incaricato del Governo
della Repubblica di Croazia e Presidente del CDC-HDZ, Dr. Sc. Ivo Sanader.
2. Si valutano positivamente i contenuti della Proposta di Accordo di Programma tra il
Presidente incaricato del Governo della Repubblica di Croazia e Presidente della
Comunità Democratica Croata, Dr. Sc. Ivo Sanader e il rappresentante della
Comunità Nazionale Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, Dr. Sc. Furio
Radin, per il periodo 2007-2011 (in allegato), negoziato il 4 gennaio 2008, dall’On.
Furio Radin con il Presidente del CDC-HDZ, Dr. Sc. Ivo Sanader.
3. Si esprime l’appoggio dell’Unione Italiana alla Proposta di Accordo di Programma tra
il Presidente incaricato del Governo della Repubblica di Croazia e Presidente della
Comunità Democratica Croata, Dr. Sc. Ivo Sanader e il rappresentante della
Comunità Nazionale Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, Dr. Sc. Furio
Radin, per il periodo 2007-2011 e s’invita l’On. Furio Radin a proseguire e

concludere le trattative, riconferma dogli completa fiducia e rispettando pienamente la
sua decisione relativa alla sottoscrizione del citato Accordo.
4. Si invita il costituendo Governo croato ad impegnarsi attivamente, nel mandato 20072011, in favore:
a. dei diritti della Comunità Nazionale Italiana,
b. del territorio in cui vive e opera la Comunità Nazionale Italiana (regione istroquarnerino-dalmata),
c. della convivenza,
d. di una chiara politica europeistica.
5. La presente Conclusione, l’Accordo di Programma tra il Presidente incaricato del
Governo della Repubblica di Croazia e Presidente della Comunità Democratica
Croata, Dr. Sc. Ivo Sanader e il rappresentante della Comunità Nazionale Italiana al
Sabor della Repubblica di Croazia, Dr. Sc. Furio Radin, per il periodo 2007-2011 e
l’Accordo tra la Comunità Democratica Croata e i rappresentanti delle Minoranze
Nazionali, Mr. Sc. Zdenka Čuhnil, Dr. Vojislav Stanimirović, Prof. Dr. Sc. Milorad
Pupovac, Ratko Gajica e Dr. Sc. Furio Radin, sono trasmesse alla Presidenza
dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile richiesta di inserirla all’ordine del
giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione Italiana per la loro ratifica.
A relatore si propone la Titolare del Settore “Affari giuridico-amminsitrativi, Rapporti
con le Can e Rappresentanti politici della CNI” della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana.
6. La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione e sarà
pubblicata sul sito dell’Unione Italiana www.cipo.hr.

Il Presidente
Maurizio Tremul

Fiume, 8 gennaio 2008
Recapitare:
- Ai membri della Giunta Esecutiva UI.
- Ai membri della “Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi”
dell’Assemblea dell’Unione Italiana.
- Ai Vicdepresidenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana, Sig.ra Agnese Superina, On. Roberto Battelli e
Sig. Graziano Musizza.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Ai Presidenti dei Consigli della Comunità Nazionale Italiana delle Regioni Litoraneo-Montana e
Istriana, Sig.ra Orietta Marot e Sig. Nicolò Sponza.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

Il 3 gennaio 2008 è stato firmato, a Zagabria, l’Accordo tra la Comunità Democratica
Croata e i rappresentanti delle Minoranze Nazionali, Mr. Sc. Zdenka Čuhnil, Dr. Vojislav
Stanimirović, Prof. Dr. Sc. Milorad Pupovac, Ratko Gajica e Dr. Sc. Furio Radin, con il
Presidente incaricato del Governo della Repubblica di Croazia e Presidente del CDC-HDZ,
Dr. Sc. Ivo Sanader.
Il 4 gennaio 2008 l’On. Furio Radin ha negoziato con il Presidente incaricato del
Governo della Repubblica di Croazia e Presidente del CDC-HDZ, Dr. Sc. Ivo Sanader la
Proposta di Accordo di Programma tra il Presidente incaricato del Governo della Repubblica
di Croazia e Presidente della Comunità Democratica Croata, Dr. Sc. Ivo Sanader, e il
rappresentante della Comunità Nazionale Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, Dr.
Sc. Furio Radin, per il periodo 2007-2011.
Con il presente Atto, la Giunta Esecutiva e la “Commissione per gli affari politici,
giuridico-costituzionali e religiosi” dell’Assemblea dell’Unione Italiana, nel valutare
positivamente i succitati documenti, esprimono l’appoggio dell’Unione Italiana alla Proposta
di Accordo di Programma tra il Presidente incaricato del Governo della Repubblica di
Croazia e Presidente della Comunità Democratica Croata, Dr. Sc. Ivo Sanader, e il
rappresentante della Comunità Nazionale Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, Dr.
Sc. Furio Radin, per il periodo 2007-2011.
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ASSEMBLEA
Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi

Sig. Amm.: 013-04/2008-38/1
N° Pr.: 2170-67-02-08-2

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 20 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Fiume;
dell’articolo 14 dello Statuto dell’Unione Italiana con sede a Capodistria; degli artt. 30, 33, 37, 38,
39, 40, 122 e 124 del “Regolamento interno dell’Assemblea dell’Unione Italiana”; degli artt. 1, 3 e
13 della “Delibera sugli Organismi operativi permanenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana”, la
“Commissione per gli affari politici, giuridico-costituzionali e religiosi”, nel corso della sua I
riunione urgente, tenutasi l’8 gennaio 2008, in Fiume, in sessione congiunta con la Giunta Esecutiva
dell’Unione Italiana, presenti i Vicepresidenti dell’Assemblea dell’Unione Italiana e i Presidenti dei
Consigli della Comunità Nazionale Italiana delle Regioni Litoraneo-Montana e Istriana, dopo aver
esaminato il testo dell’Accordo tra la Comunità Democratica Croata (CDC-HDZ) e i
rappresentanti delle Minoranze Nazionali, Mr. Sc. Zdenka Čuhnil, Dr. Vojislav Stanimirović, Prof.
Dr. Sc. Milorad Pupovac, Ratko Gajica e Dr. Sc. Furio Radin, firmato il 3 gennaio 2008, con il
Presidente incaricato del Governo della Repubblica di Croazia e Presidente del CDC-HDZ, Dr. Sc.
Ivo Sanader e dopo aver preso in esame la Proposta di Accordo di Programma tra il Presidente
incaricato del Governo della Repubblica di Croazia e Presidente della Comunità Democratica
Croata, Dr. Sc. Ivo Sanader e il rappresentante della Comunità Nazionale Italiana al Sabor della
Repubblica di Croazia, Dr. Sc. Furio Radin, per il periodo 2007-2011, negoziato il 4 gennaio 2008,
ha accolto la seguente:

CONCLUSIONE
Attinente
l’Accordo di Programma tra il Presidente incaricato del Governo della Repubblica di Croazia
e Presidente della Comunità Democratica Croata, Ivo Sanader e il rappresentante
della Comunità Nazionale Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, Furio Radin,
per il periodo 2007-2011

1. Si valutano positivamente i contenuti dell’Accordo tra la Comunità Democratica Croata e i
rappresentanti delle Minoranze Nazionali, Mr. Sc. Zdenka Čuhnil, Dr. Vojislav
Stanimirović, Prof. Dr. Sc. Milorad Pupovac, Ratko Gajica e Dr. Sc. Furio Radin (in
allegato), firmato il 3 gennaio 2008, con il Presidente incaricato del Governo della
Repubblica di Croazia e Presidente del CDC-HDZ, Dr. Sc. Ivo Sanader.
2. Si valutano positivamente i contenuti della Proposta di Accordo di Programma tra il
Presidente incaricato del Governo della Repubblica di Croazia e Presidente della Comunità
Democratica Croata, Dr. Sc. Ivo Sanader e il rappresentante della Comunità Nazionale
Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, Dr. Sc. Furio Radin, per il periodo 2007-

3.

4.

5.

6.
7.

2011 (in allegato), negoziato il 4 gennaio 2008, dall’On. Furio Radin con il Presidente del
CDC-HDZ, Dr. Sc. Ivo Sanader.
Si esprime l’appoggio dell’Unione Italiana alla Proposta di Accordo di Programma tra il
Presidente incaricato del Governo della Repubblica di Croazia e Presidente della Comunità
Democratica Croata, Dr. Sc. Ivo Sanader e il rappresentante della Comunità Nazionale
Italiana al Sabor della Repubblica di Croazia, Dr. Sc. Furio Radin, per il periodo 20072011 e s’invita l’On. Furio Radin a proseguire e concludere le trattative, riconfermandogli
completa fiducia e rispettando pienamente la sua decisione relativa alla sottoscrizione del
citato Accordo.
Si invita il costituendo Governo croato ad impegnarsi attivamente, nel mandato 2007-2011,
in favore:
a. dei diritti della Comunità Nazionale Italiana,
b. del territorio in cui vive e opera la Comunità Nazionale Italiana (regione istroquarnerino-dalmata),
c. della convivenza,
d. di una chiara politica europeistica.
La presente Conclusione, l’Accordo di Programma tra il Presidente incaricato del Governo
della Repubblica di Croazia e Presidente della Comunità Democratica Croata, Dr. Sc. Ivo
Sanader e il rappresentante della Comunità Nazionale Italiana al Sabor della Repubblica di
Croazia, Dr. Sc. Furio Radin, per il periodo 2007-2011 e l’Accordo tra la Comunità
Democratica Croata e i rappresentanti delle Minoranze Nazionali, Mr. Sc. Zdenka Čuhnil,
Dr. Vojislav Stanimirović, Prof. Dr. Sc. Milorad Pupovac, Ratko Gajica e Dr. Sc. Furio
Radin, sono trasmesse alla Presidenza dell’Assemblea dell’Unione Italiana con gentile
richiesta di inserirla all’ordine del giorno della prossima seduta dell’Assemblea dell’Unione
Italiana per la loro ratifica.
La presente Conclusione entra in vigore il giorno della sua approvazione.
La presente Conclusione è inviata al Presidente dell’Assemblea.

Il Presidente
On. Roberto Battelli, m.p.

Fiume, 8 gennaio 2008
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INFORMAZIONE
SULLE ELEZIONI POLITICHE 2007 IN CROAZIA CON PARTICOLARE
RIFERIMENTO ALL’ELEZIONE DEL RAPPRESENTANTE DELLA COMUNITÀ
NAZIONALE ITALIANA AL SABOR CROATO

Domenica, 25 novembre 2007 hanno avuto luogo in Croazia le Elezioni politiche per il
rinnovo dei seggi al Sabor croato. La consultazione, indetta dal Presidente della Repubblica
Stjepan Mesić, ai sensi dell’articolo 97, capoverso 1. della Costituzione della Repubblica di
Croazia e in applicazione degli articoli 5, 6 e 80 comma 2 della Legge sulle elezioni dei
deputati nel Sabor croato (“Narodne Novine” – Gazzetta Ufficiale N° 11/99, 109/00, 53/03,
44/06 e 19/07) si è svolta ai sensi della Legge sulle elezioni dei deputati nel Sabor croato –
testo rivisto (“Narodne Novine” – Gazzetta Ufficiale N° 69/03); della Decisione di non
esprimere l’interpretazione autentica dell’articolo 4 ai sensi degli articoli 15 e 16 della Legge
sull’elezione dei deputati nel Sabor croato (“Narodne Novine” – Gazzetta Ufficiale N°
167/03); della Legge di modifica e integrazione della Legge sulle elezioni dei deputati nel
Sabor croato (“Narodne Novine” – Gazzetta Ufficiale N° 19/07) e della Legge sulle
circoscrizioni elettorali per l’elezione dei deputati nella Camara dei deputati del Sabor croato
(“Narodne Novine” – Gazzetta Ufficiale N° 116/99) che suddivide a scopi elettorali il
territorio nazionale croato in dieci circoscrizioni (I-X) alle quali si affiancano due
circoscrizioni particolari: l’Undicesima (XI) nella quale esprimono la loro preferenza i
cittadini croati che nel giorno delle Elezioni si trovino fuori dai confini nazionali (voto della
diaspora) e la Dodicesima (XII) nella quale votano i cittadini croati appartenenti alle
Minoranze Nazionali che ai sensi della Costituzione e delle Leggi vigenti in Croazia eleggono
i loro rappresentanti nel parlamento croato (voto etnico).
Stando ai comunicati diffusi dalla Commissione elettorale di Stato (DIP) al termine
dello scrutinio delle schede, nonché delle valutazioni espresse dagli osservatori alla chiusura
dei seggi e dei giudizi dei rappresentanti delle organizzazioni internazionali e dell’UE le
Politiche 2007 si sono svolte in un clima tranquillo, nel pieno rispetto dei più alti standard
europei. Piccole irregolarità relative all’incongruenza tra il numero di schede nell’urna e il
numero di elettori “accerchiati” sull’elenco elettorale sono state ripetute in soltanto cinque
seggi dove la consultazione è stata ripetuta domenica, 9 dicembre 2007.
Per quanto concerne l’affluenza alle urne da indicare che questa ha subito una
flessione rispetto al 2003. Il dato finale reso noto dal DIP è stato del 63,53% (dei complessivi
4.478.386 cittadini aventi diritto al voto) contro il 68,67% registrato nel 2003.
Per quanto concerne il diritto di voto degli appartenenti alle Comunità Nazionali, e in
particolare degli appartenenti alla CNI, nonostante sia la Costituzione croata sia la Legge
costituzionale sulle Minoranze Nazionali in Croazia riconoscano il principio del “doppio
voto” e nonostante i ripetuti e reiterati appelli e inviti trasmessi alle sedi competenti dal
rappresentante della CNI al Sabor e dalla massima associazione rappresentativa della CNI,
l’Unione Italiana, va rilevato che questo si è tradotto anche in occasione della consultazione
del 25 novembre 2007 in una scelta tra “voto politico” e “voto etnico”. In tale contesto va
ricordato che l’espressione della preferenza nella Dodicesima circoscrizione assumeva un
significato di particolare rilievo sia in termini di legittimazione e di riconoscimento della
“forza” del rappresentante politico della CNI sia ai sensi degli importanti traguardi strategici
che la Croazia si appresta a tagliare nel quadriennio 2007-2011, e che direttamente o
indirettamente si rifletteranno sulla CNI.
Sempre in tale contesto vanno ricordate anche le numerose iniziative avviate dai
rappresentanti istituzionali della CNI tese a informare e a facilitare gli appartenenti alla nostra

Comunità Nazionale sulle modalità di espressione della loro preferenza in sede di Politiche
2007.
Per quanto concerne i risultati scaturiti dalle urne ed elaborati dalla Commissione
elettorale di Stato nel Rapporto trasmesso al Capo dello Stato e al Presidente del Sabor croato
va indicato che questi hanno delineato una situazioni in base alla quale le liste elettorali
partecipano nella ripartizione dei 145 seggi parlamentari come indicato nella Tabella 1.
Tabella 1.
Circoscrizioni elettorali
Lista
HDZ
SDP
HNS
HSS/HSLS
HDSSB
IDS/DDI
HSLS/HSS
ZDS
HSS/HSLS
PGS
HSP
HSU

I
5
8
1

II
5
6

III
4
5
4

IV
6
5

V
8
4

2

1
1

3

VI
6
6
1
1

VII
6
6
1

VIII
3
7

IX
10
4

X
8
5

XI
5

Complessivi
66
56
7
6
3
3
1

1
3

1
1

1

1

1
1

1

TOTALE

145

Sempre stando ai risultati scaturiti dalle urne ed elaborati dalla Commissione elettorale di
Stato nel Rapporto trasmesso al Capo dello Stato e al Presidente del Sabor croato va
indicato che la ripartizione degli 8 seggi parlamentari dei rappresentanti delle Comunità
Nazionali risulta essere quella indicata nella Tabella 2.

Tabella 2.
Dodicesima circoscrizione
Deputato

Minoranza

Preferenze

Percentuale

Dr.sc. Milorad Pupovac (SDSS)
Vojislav Stanimirović, dr.med (SDSS)
Ratko Gajica (SDSS)
Mr.sc Deneš Šoja (Indipendente)
Dr.sc. Furio Radin (Indipendente)
Mr.sc. Zdenka Čuhnil (Indipendente)
Nazif Memedi (MRUH)
Dr.sc. Šemso Tanković (SDA)

Serba
Serba
Serba
Ungherese
Italiana
Ceca e slovacca
Rom
Bosgnacca

15.466
13.122
9.683
2.040
4.177
684
351
1.348

25,28%
21,45%
15,83%
47,83%
88,82%
26,04%
12,76%
30,85%
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Particolarmente in riferimento al dati relativi al numero di aventi diritto al voto,
all’affluenza alle urne, al numero di schede valide e ai dati di dettaglio della consultazione per
l’elezione del rappresentante della CNI al Sabor elaborati dalla Commissione elettorale di
Stato si riporta alla Tabella 3.
Tabella 3.
Comunità Nazionale Italiana
Aventi diritto al voto
Affluenza
Numero di elettori
Schede valide
Schede non valide

11.230
4.808
4.803
4.703
100

42,81%
42,77%
97,92%
2,08%

Candidati

Preferenze

Percentuale

Dr.sc. Furio Radin (Indipendente)
Dr.sc. Denis Stefan (Indipendente)
Lucio Slama (Lista per Fiume)

4.177
275
251

88,82%
5,85%
5,34%
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