PROGRAMSKA DEKLARACIJA ISTARSKOG DEMOKRATSKOG
SABORA

UVOD
Istarski demokratski sabor je politička organizacija-stranka slobodno udruženih
članova, koji djeluju radi ostvarivanja političkih načela i ciljeva sadržanih u ovoj
Programskoj deklaraciji.
Stranka je osnovana na tradiciji europskih parlamentarnih demokracija koje su na
razne načine doticale duhovni i politički prostor Istre i istarskih otoka.
Nastanak stranke uvjetovan je potrebom ravnopravnog uključivanja građana Istre i
istarskih otoka u tekuća i buduća gospodarska, duhovna i politička zbivanja u ovom
prostoru, odnosno u prostorima Hrvatske, Slovenije i Italije te Europe.
Cilj Istarskog demokratskog sabora je da svojim djelovanjem, u sklopu višestranačkog
sistema, podstiče i razvija sve posebnosti i bogatstvo Istre i istarskih otoka kao
regionalnog entiteta oblikovanog na osebujnom etničkom, gospodarskom i kulturnom
bogatstvu i posebnosti.
U realizaciji ovih načela Programska deklaracija Stranke konkretizira se kroz
zalaganje Stranke, uvijek isključivo demokratskim, nenasilnim putem uz dijalog i
puno poštivanje drugih uvjerenja, za ostvarenje zadanih zadataka i ciljeva.
O LIBERALIZMU
Osnovno načelo u konstituiranju političkog sistema za koje se IDS zalaže je
liberalizam.
Jedino zajednica temeljena na liberalnom načelu građanskog suvereniteta može
dosljedno sprovesti podjelu vlasti, osigurati neovisnost sudstva i vladavinu prava.
Ovi uvjeti su neophodni za osiguranje nepovredivosti sfere ljudskih prava i
individualnih sloboda.
IDS se zalaže za načelo građanskog suvereniteta jer ono omogućuje očuvanje dobrih
odnosa i tolerancije među svim etničkim grupama koje nastanjuju Istru i istarske
otoke.
Stranka se zalaže za nacionalnu, vjersku i spolnu ravnopravnost svih građana ovog
prostora.
Nacionalnu diskriminaciju građana smatra anakronom sa stajališta organizacije i
funkcioniranja suvremenog civiliziranog društva.
Građani ovog prostora su u svom dosadašnjem življenju postigli dobre odnose pa bi
svako nacionalno isticanje, sa bilo koje strane, dovelo do narušavanja tih odnosa.
IDS će se zalagati da sačuva dobre odnose, tolerantnost i harmoniju življenja među
svim etničkim grupama koje nastanjuju Istru i istarske otoke, kako bi ubuduće građani
ovog prostora bili pošteđeni nemilih etničkih potresa.
Masovna iseljavanja u davnoj i nedavnoj prošlosti, zbog nacionalističkih i ideoloških
razloga, uvijek su imala za posljedicu materijalno i duhovno nazadovanje ovog
područja.
IDS se zalaže za puno poštivanje temeljnih sloboda i prava čovjeka-slobode mišljenja
govora, javnog istupanja i udruživanja u političke i druge zajednice.
Posebno će se boriti za slobodu štampe i svih medija radi potrebe formiranja
demokratske javnosti.

O REGIONALIZMU

Istra više od dvije tisuće godina ima izraženu i priznatu regionalnu samobitnost,
potvrđenu slijedom sveukupnoga povijesnog zbivanja u različitim regionalnim
oblicima: u Istri kao rimskoj Regiji, Istri kao zasebnoj markgrofoviji, u Istarskom
departmanu, Pokrajini Istri, Istarskom okrugu, Autonomnoj pokrajini Istri, Kotaru,
Zajednici općina.
IDS je regionalna stranka koja djeluje na prostoru Istre i istarskih otoka, državno
teritorijalno razdijeljena između republika Hrvatske, Slovenije i Italije, ali povijesnim,
kulturnim, zemljopisnim, etničkim, gospodarskim i ekološkim određenjima
objedinjena u trojedno jedinstvo toga prostora.
IDS okuplja u svoje članstvo sve građane Istre i istarskih otoka, prvenstveno po
načelu zavičajnosti, ali i druge građane svijeta, koji su spremni sudjelovati u projektu
kulturnog, gospodarskog i moralnog preobražaja ovog prostora.
IDS odbacuje sva posezanja za promjenom granica i prekrajanjem današnjih
teritorijalnih podjela u regiji, ali istovremeno protivi se bilo kakvom smanjenju
propustivosti današnjih granica. Stranka se zalaže za brisanje državnih granica u
Europi i stvaranje jedinstvenog europskog prostora koji će artikulirati sve interese u
parlamentu europskih regija. Istra i istarski otoci oduvijek su dijelom europske
civilizacije i stoga imaju pravo tražiti sukladnost sa današnjim europskim dometima
organizacije društva.
IDS smatra da nacionalne države ne mogu istovremeno uspješno rješavati pitanja
lokalne i regionalne uprave i samouprave i rješavati globalnu državnu i svjetsku
problematiku.
IDS odbacuje svaki centralizam, uključujući i istarski. Zalaže se za udruživanje
slobodnih komuna koje će veći dio svojih interesa ostvarivati kroz regionalna tijela
izabrana na neposrednim i tajnim izborima.
IDS se zalaže za ravnomjeran razvoj unutar Regije pa će se stoga zalagati za
decentralizaciju regionalne administracije i operativnih stručnih službi i resora.
Istovremeno zalagat ćemo se da upravno-administrativne institucije države budu
policentrično ustrojene i raspodijeljene po regijama.
IDS će u svom djelovanju razvijati različite oblike suradnje s drugim organizacijama i
pojedincima koji se zalažu za poštivanje i razvijanje regionalnih posebnosti.
IDS odbacuje odnos metropola-provincija. Istra je stoljećima gradila svjetske
metropole.
Smatramo normalnom obavezom svakog građanina i svake regije podmirivanje
obaveza prema široj zajednici, ali na način koji će se jasno unaprijed ustvrditi i biti
prema europskim kriterijima.
IDS se zalaže za formiranje regije kroz dobrovoljan pristup u regiju. Isključivo
mjerilo stvaranja jedinstvenog grozda općina je potreba i interes pojedine općine da se
združi s drugom.Granične općine mogu radi različitih interesa biti povezane i sa
drugim susjednim regijama. Stoga će se IDS svim raspoloživim demokratskim
sredstvima boriti za Istru-regiju u kojoj će građani po poznatim zapadnoeuropskim
kriterijima kroz regionalni parlament i regionalnu vladu odlučivati o razvoju i sudbini
regije.
O ISTRIJANSTVU
Istra je višekulturna i višejezična regija. Višestoljetni plurietnički suživot u Istri
rezultirao je stvaranjem takvog etničkog obilježja koji se iskazuje u istarskoj
plurietničkoj autohtonosti.

Istrijanstvo je svijest o pripadnosti slavenskog i latinskog stanovništva Istre
zajedničkoj višekulturnoj realnosti Istre.
Istrijanstvo predstavlja specifičnu svijest regionalne pripadnosti koja se odnosi na
procese identifikacije istarskog čovjeka sa zajedničkim teritorijem i povijesnom
sudbinom.
Istrijanstvo izražava kompleksno kulturno nasljedstvo istarske regije i njenih kulturnih
realnosti, koje se odnose na istarsko-slavensku i istarsko-venecijansku kulturu.
Odnosi se na kulturno nasljedstvo istarskog prostora, koje se temelji na složenosti
lokalnih kultura, pretežno dijalektalnih, a koje se nalaze na geo-političkim marginama
pojedinih nacionalnih prostora.
Istrijanstvo kao svijest o pripadnosti karakterizira slavensko i latinsko stanovništvo
Istre, a na nivou višeetične autohtonosti izražava cjelovitost Istre kao geografsku i
višeetičnu regiju, jedinstvenu i nedjeljivu. Istrijani se identificiraju manifestirajući
hrvatsku, slovensku, talijansku nacionalnu pripadnost i istrijansku etničku pripadnost.
Svojstvenost etno-kulturnih obilježja Regije Istre i njenih otoka čini kulturni habitat
našeg zavičaja i predstavlja nezamjenjiv resurs i bogatstvo za projekt ekonomskog i
kulturnog razvitka Istre.

O LJUDSKIM PRAVIMA
Temelj politike IDS-a su ljudska prava. Sloboda pojedinca, kao i sloboda savjesti i
izražaja individuuma, osnova je svake moderne države i kao takva iznad svakog
diskrecijskog prava države nad pojedincem.
Ljudska prava su nedjeljiva. Ta prava su jednaka za sve ljude neovisno o njihovoj
narodnosti, podrijetlu, rasi, spolu, jeziku, vjeri, političkom ili drugom uvjerenju,
obrazovanju, društvenom i materijalnom položaju.
Ne postoji interes viši od poštivanja ljudskih prava i ne postoji razlog zbog kojega bi
se ljudska prava mogla kršiti i ograničavati. IDS se zalaže za zabranu svakog
političkog programa koji zagovara ili provodi nasilje, nacionalnu, vjersku, političku,
ideološku i rasnu netrpeljivost.

O PRAVNOM PORETKU
Stranka se zalaže za ostvarivanje demokracije kroz oblike realizacije pravne države.
Pošto država raspolaže političkom moći i pravnom represijom, a pravo je svojevrsna
kulturna tvorevina, postoji stalna opasnost da baš država ugrozi pravo, da postojeće
propise samo gazi, da takvo pravo bude lišeno svojih imanentnih vrijednosti. Stoga će
se IDS suprotstavljati i neće prihvaćati zakone koji se protivno propisanoj proceduri
usvajaju u parlamentima i koji su suprotni korpusu ljudskih prava, kao civilizacijskog
i univerzalnog dosega vremena u kojem živimo.
IDS zahtijeva od državnih izvršnih i represivnih organa da budu vezani pozitivnim
pravom kojega proglašavaju legitimno ustrojeni parlamenti, jer je samo pravo
povezano sa pravdom, a njegov smisao je da služi pravdi, a ne pukoj svrsishodnosti
koju procjenjuju vršioci državnih funkcija.
Samo na taj način pravna država može postati istovremeno demokratska i socijalna.
Provedba humanih i demokratskih zakona, koja se povjeravaju izvršnim organima,
mora biti stalno podložna sudu emancipiranog javnog mijenja i nezavisnog sudstva.

IDS će se zalagati da se u zakonodavne sustave matičnih država inkorporiraju
standardi i terminologija zapadnoeuropskih zemalja u pogledu ljudskih prava,
privrednog prava Europske ekonomske zajednice, socijalnog prava, te će od svojih
vlada striktno zahtijevati poštivanje međunarodnih potpisanih sporazuma koji se
odnose na prostor Istre. Pravo je i kulturna pojava, povezana sa moralnom
obveznošću.
IDS traži, da unutrašnji ustroj država na čijem teritoriju djeluje, bude kompatibilan
zapadnoeuropskim zemljama, koje se temelje na regionalizmu, kao najprimjerenijem
obliku organizacije društva, da bi građani Istre i istarskih otoka mogli samostalno
odlučivati o unutrašnjim pitanjima regije kroz regionalni parlament.
O EKONOMIJI

Cilj IDS-a je bogato društvo, odnosno bogata regija. DO tog cilja dolazi sa skladnim
materijalnim i duhovnim razvojem. Rast materijalnog bogatstva ne znači uvijek
napredak, jer o ljudskoj sreći i kvaliteti života ne odlučuje samo ekonomski razvoj.
Zato socijalna i ekološka politika te očuvanje kulturnih dobara jesu faktor ograničenja
pukog materijalnog bogaćenja.
IDS se zalaže za princip ravnopravnosti svih oblika vlasništva, slobode tržišta i
nesmetani protok roba, rada i kapitala. Stranka posebno smatra poticajnom inicijativu
pojedinaca za razvoj društva i regije. Iz tog razloga zalaže se za kontinuirano
povećanje udjela privatnog vlasništva i za strukturiranje privrede na dioničkim
osnovama.
Ulogu države treba svesti na stvaranje uvjeta ekonomskog razvoja, koje će regionalne
zajednice usklađivati, a nikako na upravljanje u privredi jer je tako neefikasno.
Stranka se zalaže za favoriziranje razvoja propulzivnih grana industrije, turizma,
poljoprivrede, ribarstva i marikulture, uslužnih djelatnosti i zanatstva radi poticanja
razvoja konkurencije i povećanja kvalitetnije ponude roba i usluga uz niže cijene.
Uključivanje stranih ulagača i naših radnika zaposlenih u inozemstvu ubrzava razvoj
regije dodatnim svježim kapitalom i idejama. Svatko mora imati jednaku šansu ulaska
na stabilno tržište. Kapital mora biti zaštićen od samovolje pojedinaca ili države.
Tekućom monetarnom i poreznom politikom treba poticati razvoj odgovarajućih
privrednih grana i oblika vlasništva.
Ekspanziju poduzeća u regiji treba ostvariti povezivanjem sa odgovarajućim
regionalnim europskim i svjetskim zajednicama. Strateški koncept razvoja regionalne
privrede treba bazirati na globalnim smjernicama razvoja Regije prema agrarnoj i
pomorskoj orijentaciji.
Pomorska orijentacija Regije znači razvoj turizma, lučkog transporta, brodarstva,
ribarstva i marikulture.
Turizam je osnova istarske regionalne ekonomije sa ogromnim potencijalom, posebno
uz povećanje razine kvalitete gostiju i razine usluga. Istarski se turizam mora
promovirati sa jedinstvenim programom i nastupom na svjetskom tržištu koristeći
nedvojbeni povijesni, zemljopisni i kulturni identitet Regije.
Agrarna politika Regije usmjerit će se na razvoj ratarstva i stočarstva, a s time u vezi
je razvoj prehrambene industrije. Poljoprivrednu djelatnost u Regiji treba hitno
revitalizirati. Stranka se zauzima za razvoj porodičnih posjeda kao osnove proizvodne
jedinice u poljoprivrednom privređivanju.
Regulator veličine posjeda treba biti tržište.
Poljoprivrednoj djelatnosti će se dati privilegirani porezni status i povoljne kredite za
nabavku agrotehničkih sredstava. Također, neophodno je unaprijed osigurati stabilne
cijene i otkup viška regionalnih poljoprivrednih proizvoda.

Poticanje svrsishodne obrade zemljišta odgovarajućom kulturom, uz korištenje
pozitivnih iskustava i znanstvene pomoći dovest će do sveobuhvatnog razvoja
istarskog sela. Osiguranjem kvalitetnih uvjeta za razvoj poljoprivrede stvorit će se
baza za proizvodnju hrane najviše kvalitete, koju će biti moguće plasirati na svjetsko
tržište kroz turizam i izvoz.
Samostalno privređivanje će se stimulirati raznim oblicima kredita i poreznom
politikom.
Ugostiteljstvu, zanatstvu i manjim industrijskim pogonima treba stvoriti uvjete za
dobivanje adekvatnih poslovnih prostora pod povoljnim uvjetima. Daljnji razvoj
industrije u Regiji treba prije svega usmjeravati prema uvođenju visokih tehnologija u
postojeće privredne subjekte. Ekonomskim mjerama poticati će se otvaranje novih,
manjih firmi čija je djelatnost razvoj novih tehnologija i novih materijala. Na taj način
će se podizati kvaliteta življenja i humanizacije rada, što doprinosi ukupnom razvoju
demokracije.
IDS se zalaže da se Istra ili dio teritorija Regije pretvori u slobodnu ekonomsku zonu
po ugledu na zapadnoeuropska rješenja takvih zona.
Trgovine i bankarstvo trebaju biti u funkciji realizacije pomorske i agrarne orijentacije
Regije i bazirati svoje djelovanje na ovim potencijalima.
Cestovna mreža, željeznički, zračni i morski saobraćaj, PTT komunikacije,
plinifikacija, vodovodna, električna i informatička infrastruktura preduvjeti su
materijalnog razvoja Regije.
Zato je regionalnu infrastrukturu neophodno hitno, raznim oblicima ekonomskih i
političkih inicijativa dovesti na europske standarde.
IDS će se zalagati, u svim sferama ekonomije gdje je to moguće i isplativo, da se kroz
sistem integralnog marketinga istakne istarska osebujnost.
IDS smatra da je moguće kreirati specifičan istarski identitet, posebice prehrambenih
proizvoda. Iz tih razloga potaknut će stvaranje organizacije za promoviranje znaka
MADE IN ISTRIA (ISTRIA).
O EKOLOGIJI
U Regiji, koja temelji svoju ekonomsku strategiju na litoralu i agraru, treba uvesti
najstrože poznate ekološke svjetske kriterije.
Provođenje rigorozne ekološke politike je imperativ u razvoju Regije.
Budući da se većina problema ne može ograničiti na uži prostor, nužna je široka
međunarodna suradnja i aktivnost u planiranju i zaštiti životne okoline. Stranka
zastupa princip "održivog razvoja" i rješavanje problema od globalnog interesa.
Zaštita i racionalna upotreba zemljišta kroz poboljšanje agrikulturne tehnike i
tehnologije sastavni je dio provođenja agrarne politike. Kontinuirano povećavanje
godišnje stope pošumljivanja, vraćanje autohtonih vrsta i unapređenje zaštite šuma od
požara i bolesti te zaštite atmosfere u samoj Regiji od mogućeg utjecaja šireg područja
na aero zagađenje, planira se radi očuvanja ukupne životne sredine.
Unaprijediti iskorištavanje čiste alternativne sunčane energije i energije vjetrova, s
obzirom na povoljne uvjete prostora i podneblja Regije.
U gospodarenju vodama istarskih slivova i gospodarenju morem, treba postići
zajednički pristup u raspodjeli, pročišćavanju, upotrebi i spuštanju otpadnih voda, uz
maksimalnu zaštitu izvora upotrebne vode od zagađenja i neracionalnog korištenja.
Razvijanje monitoringa je osnovica za racionalno gospodarenje i zaštitu.

O DEMILITARIZACIJI
Stranka se zalaže za demilitarizaciju Regije jer je najbolja politika - mir.

Novi oblici suradnje među svjetskim velesilama omogućuju drukčiji pristup vojsci i
naoružanju malih država i regija.
Stranka traži ubrzanu demilitarizaciju regije, ali na način da se svim zaposlenim u
vojnim službama, ako žele nastaviti rad i život u regiji to i omogući.
Postojeće vojne komplekse i potencijale treba prenamijeniti za ubrzani privredni
razvoj Regije.
Sigurnost u državi i regiji osiguravat će policijska služba u suradnji sa regionalnim
organima.
Omladini, umjesto služenja vojnog roka treba omogućiti tijekom školovanja vježbe iz
civilne zaštite radi obučavanja i spremnosti za slučaj elementarnih i drugih nepogoda.
O OBITELJI I POJEDINCU
Stranka će se zalagati za socijalne programe koji će posebno štititi obitelj sa djecom.
Stranka zastupa osiguravanje željenog i odgovornog materinstva te aktivnu
populacijsku politiku.
Stranka će se boriti protiv radnog diskriminiranja žene i za novi način vrjednovanja
rada žene u domaćinstvu.
Djeca i omladina su zajedničko bogatstvo i briga svih građana ovog prostora, pa se
njihovom odgoju i razvoju trebaju podrediti snage i potencijali ovog prostora.
Stranka će omogućiti i stimulirati, da mladost Istre ravnopravno sudjeluje i odlučuje u
svim pitanjima vezanim za svoju sudbinu i sudbinu Regije.
Mlade ljude ćemo odgajati u duhu mira i ljubavi prema kraju u kojem su rođeni.
Jedino takve generacije omogućit će ekonomski i društveni napredak Regije.
Umirovljenici i svi ljudi treće životne dobi ne smiju biti marginalizirani.
U tom će kontekstu stranka stvoriti prostor za djelovanje umirovljenika, kako bi
njihova iskustva uključila i razvoj Regije. Posljednje godine svoga života svaki čovjek
ima pravo da proživi dostojanstveno i bez osjećaja nemoći i napuštenosti.
O VJERI
IDS smatra kršćanstvo važnim atributom formiranja istarske kulturne posebnosti.
IDS se zalaže za očuvanje i slavljenje vjerskih svečanosti koje su postale kulturna
baština svih stanovnika Istre i istarskih otoka. Isto tako IDS se zalaže da se vjerski
objekti koji imaju kulturno-povijesnu vrijednost održavaju na teret čitavog društva.
IDS se, shodno svom liberalnom utemeljenju, zalaže za odvojenost države od crkve.
IDS drži da je diskriminacija građana zbog vjere nedopustiva i suprotna ljudskom
dignitetu, pa je nužno zalagati se za ravnopravnost svih vjera koje građani ovog
prostora ispovijedaju.
O OBRAZOVANJU
U obrazovanju Stranka će poticati prožimanje istarskih tradicionalnih vrijednosti sa
svjetskim iskustvom. Zalagati će se da obrazovni programi budu u skladu sa
ekonomskim i kulturnim programom Regije, a standardi obrazovanja usklađeni sa
europskim standardima.
IDS smatra, da osim državnih, treba omogućiti otvaranje i privatnih obrazovnih
institucija, te osim postojećih, treba osnivati škole koje su po obliku slične Koleđima.
regija treba odlučivati o formiranju visokoškolskih ustanova, kao mjestima okupljanja
intelektualnih potencijala Regije.
Razvoj obrazovnog sustava Regije će se temeljiti na međuregionalnoj suradnji i
kontaktima u raznim područjima pedagogijske znanosti uz razmjenu informacija,
nastavnih metoda i iskustava i razmjenu učenika studenata i predavača.
U osnovnu školu fakultativno uvesti podučavanje istarskih dijalekata, što je moralna
obaveza prema vlastitom identitetu.

Regija će svojim najdarovitijim učenicima i studentima omogućiti obrazovanje i
stjecanje dodatnih znanja pri elitnim svjetskim učilištima.
O TROJEZIČNOSTI
Višejezična
i višekulturna realnost istarske regije zahtjeva poduzimanje
odgovarajućih zahvata u društvu radi zaštite istarskog kulturnog habitata, a koji
proizlazi iz fenomena jezika i kultura u doticaju.
Istra predstavlja integralnu trojezičnu regiju. Lingvistički status Istre i njenih triju
jezika, hrvatskog, slovenskog i talijanskog, potrebno je odrediti (sankcionirati)
regionalnim posebnim statutom uz poštivanje suverenosti republika Hrvatske i
Slovenije kao i specifičnih potreba pojedinih istarskih općina gdje živi i djeluje
Talijanska zajednica.
Postupno primjenjivanje dvojezičnosti u Istri proizlazi iz pluralističkog političkokulturnog stava IDS-a, koji teži ka afirmaciji istarske regije kao primjera skladnog
suživota i naprednih oblika etničko-lingvističko-kulturnih sloboda.
Pravo na kulturu, kako u globalnim tako i u etničkim određenjima, zahtjeva adekvatnu
jezičnu politiku koju je nemoguće sprovoditi postupnom realizacijom dvojezičnosti na
poluotočkom i otočkim dijelovima istarske regije, gdje je, uz hrvatski odnosno
slovenski jezik, potrebno jednakopravno promovirati talijanski jezik.
Postupnu realizaciju govorne pisane dvojezičnosti u javnom životu potrebno je
promovirati putem školstva i to uvođenjem u cijeloj Istri fakultativno i obavezne
promovirati putem školstva i to uvođenjem u cijeloj Istri fakultativno i obavezne
nastave talijanskog jezika u školama sa hrvatskih i slovenskim jezikom, prema
kriteriju brojčane prisutnosti talijanske zajednice u pojedinim istarskim općinama.
O DIJALEKTIMA
Jezično određenje istarske regije veoma je složeno i ne svodi se na jednostavnu
podjelu između slavenskog i romanskog stanovništva. Istarski jezični repertoar
obuhvaća razne slavenske i romanske govore.
Hrvatski, slovenski, i talijanski se jezici govore u njihovim dijalektalnim varijantama
te u pojedinim standardnim oblicima.
Lokalne dijalekte vezane za vrijednosti lokalnih kulturnih tradicija, a koji su simbol
zajedničke samosvijesti potrebno je čuvati i zaštititi kao izraz jezičnog i kulturnog
bogatstva Istre. Potrebno je stoga istarske dijalekte uključiti u školske planove i
programe. Očuvanje dijalektalnog bogatstva Istre, kroz njegovanje čakavskih,
kajkavskih, čakavskih, šavrinskih, istriotskih, istarsko-venecijanskih i ostalih
dijalekata je nerazdvojivo povezano sa valorizacijom specifičnih obilježja istarske
plurietničke autohtonosti.

O ISTARSKOJ BAŠTINI

Više od dvije tisuće godina duga povijest Istre rezultirala je baštinom od
neprocjenjive svjetske vrijednosti.

U ukupnosti ta je baština u najvećoj mjeri potpuno zapuštena, često i devastirana. Istra
mora ljubomorno čuvati svoju baštinu. Stranka će podržavati razne državne i privatne
inicijative koje imaju za cilj zaustaviti propadanje i uništavanje spomenika. Sva
financijska sredstva namijenjena ovoj djelatnosti treba zadržati na nivou regije, jer je
spomenički fond prvorazredne svjetske vrijednosti u kritičnom stanju, a izdaci za
zaštitu su ogromni. Stranka izričito traži vraćanje kulturnog i arhivskog blaga
iznesenog legalnim ili nelegalnim putem iz ovog područja.
Očuvanje svih povijesnih elemenata starogradskih jezgara istarskih gradića i poticanje
originalne arhitekture istarskog sela, osnova su ambijentalnog razvoja.
Stranka se zalaže za očuvanje svih spomeničkih vrijednosti koje su okarakterizirale
ove prostore i postale istarskom osobitošću, bilo da pripadaju sakralnoj umjetnosti,
glagoljaškoj pismenosti ili antifašističkim obilježjima.
Osobita podrška će se dati programu stvaranja etnološkog parka koji će obuhvaćati
veliki dio područja Istre, sa svrhom zaštite bogatstva poljoprivrede, etnografije,
povijesti i prirode regije.
O ZDRAVSTVU

Svaki pojedinac ima pravo na kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Stoga će se Stranka
zalagati za efikasan i ekonomičan sistem zdravstvenog osiguranja.
Trajnu zdravstvenu strategiju će temeljiti na privilegiranom sustavu fiskalne politike
prema zdravstvu, sve do oslobađanja osobnih dohodaka u zdravstvu od poreza i
doprinosa, u cilju stvaranja materijalne i kadrovske osnove za stalno unapređenje
kvalitete.
Posebna zadaća Regije biti će poticanje aktivne politike usmjerene suzbijanju
invalidnosti i osiguranju rehabilitacije tjelesno i duševno oštećenih osoba, kako bi se
navedene osobe uz dužnu pomoć, osposobile u raznovrsnim područjima i
aktivnostima i uključile u normalan život.
Građanima Regije omogućiti će slobodan izbor lječilišta na cijelom prostoru Istre i
njenih otoka, a po posebnoj medicinskoj indikaciji, i bilo gdje u svijetu.
O SPORTU
IDS smatra da sport omogućuje razvoj kontakata među mladima, pridonosi boljem
međusobnom razumijevanju. Stoga treba naročitu pažnju posvetiti razvoju lokalne
sportske infrastrukture, amaterskog sporta i rekreacije, a sportske objekte učiniti
dostupnim građanima, a prije svega mladima.
Postojanje i razvoj profesionalnog sporta u Regiji mora biti baziran na tržišnim
načelima, a nikako na teret zajednice.

O MASS-MEDIJIMA
Sloboda mišljenja i izražavanja je jedno od temeljnih ljudskih prava. Na osnovu toga
država je dužna omogućiti slobodan protok ideja u riječi i slici.
IDS će nastojati da mass-mediji osiguraju raznovrsnost izvora informacija, što
omogućuje svakom pojedincu provjeru točnosti činjenica i objektivnu ocjenu
događaja.

Novinari moraju imati pravo na slobodu izvještavanja i pristupa informaciji, dok
glasila trebaju pokazivati razumijevanje za sve što pogađa pojedince, ne
minorizirajući pri tom ni jednog od političkih, kulturnih i privrednih subjekata.
U cilju objektivnog izvještavanja novinari se moraju rukovoditi i biti vezani jedino
deontologijom struke i novinarskom etikom.
IDS će se suprotstaviti svima onima, koji bi svojim činima dovodili do uznemirivanja
novinara, koji se u svom radu rukovodio pravilima struke.
O ANTIFAŠIZMU

Antifašizam je građane Istre svrstao na časno mjesto među one koji su se borili na
strani savezničke vojske, a koji su dali presudan doprinos nastanku nove civilizacije,
zasnovane na dostojanstvu, snošljivosti i životu u miru.
IDS je mišljenja da je nastupilo vrijeme pomirenja i praštanja, nade da se strahote rata
nikada više neće ponoviti, te da je potrebno žrtvama rata ma na kojoj strani pale u
Istri, podignuti obilježja, u cilju sveopćeg građanskog pomirenja.
IDS traži od svih vlada da striktno primjenjuju Konvenciju o sprječavanju i
kažnjavanju zločina genocida.
IDS će se naročito zalagati da borci antifašističkog rata uživaju u regiji i republikama
kojih je Istra sastavni dio, sve one beneficije koje uživaju njihove kolege u
zapadnoeuropskim zemljama, kroz socijalnu i materijalnu pomoć.
O IMIGRACIJSKOJ POLITICI

Istra i istarski otoci su osjetljivo višekulturno i višenacionalno područje i zbog toga
imigracijsku politiku treba oblikovati i provoditi na nivou regije.
Stranka se zalaže da se po uzoru na useljeničku politiku imigracijskih zemalja,
imigracijski tijekovi prema regiji i unutar nje sustavno prate, analiziraju i kanaliziraju,
na način kojeg bi odredili regionalni imigracijski propisi.
Stranka se zalaže da prednost kod useljenja imaju osobe koje su iz Istre i istarskih
otoka odselile kao politički i/ili ekonomski emigranti te njihovi potomci i rodbina.
Posebno treba poticati useljenje u Regiju investitora i poduzetnika, te osoba u
deficitarnim zanimanjima. Ali u trajnom i sezonskom zapošljavanju prednost dati
domicilnom stanovništvu.
Poštivanje običaja i kulture istarskog prostora, te uspješna integracija doseljenika u
istarski socijalni ambijent osnova se za očuvanje dostignutog nivoa tolerancije i
suživota u Regiji.
Svakom doseljeniku bit će omogućeno da njeguje vlastite etničke i kulturne
posebnosti.

O ISELJENICIMA

Stranka se zalaže da se svakom iseljeniku zajamči, bez obzira na njegov prošli ili
sadašnji političko-idejni izbor, pravo da može povremeno dolaziti ili zauvijek se
vratiti u svoju Istru. Radi upoznavanja i stalnog informiranja o događajima u ovom
prostoru s ciljem održavanja identifikacijskih veza sa domovinom, kao i radi zaštite
od informacijskog manipuliranja, Stranka se zalaže za održavanje neprekidnih
intenzivnih kontakata sa klubovima, udruženjima i drugim oblicima organiziranog
okupljanja istarskih iseljenika. Zalažući se za mnogobrojne ekonomske i političke
iseljenike sa ovog prostora, za njihovo uključivanje u gospodarska i kulturna zbivanja,
smatramo neophodnim osnivanje institucija, koje bi pratile investicijske potrebe ovog
prostora, informirale o mogućnostima profitabilnog ulaganja, vršile transfer kapitala i

osiguravale njegovu pravnu zaštitu, uz priznavanje poreznih olakšica i drugih
pogodnosti za investicije iseljenika.
Posebnu pažnju treba posvetiti povratku imovine ili protuvrijednosti svim onim
iseljenicima kojima je bespravno oduzeta, ali pritom isključiti mogućnost nanošenja
druge nepravde onima koji su u dobroj vjeri, pravnim putem stekli tu imovinu.
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DICHIARAZIONE PROGRAMMATICA DELLA DIETA DEMOCRATICA
ISTRIANA

INTRODUZIONE
La Dieta democratica istriana è un’organizzazione politica – partito di membri liberi
che operano per la realizzazione dei fini e dei princípi politici contenuti nella presente
Dichiarazione programmatica.
Il partito si fonda sull’esigenza d’inclusione paritetica dei cittadini negli avvenimenti
economici, spirituali e politici, correnti e futuri, dell’area istriana e più ampiamente
delle aree di Croazia, Slovenia, Italia nonché Europa.
Il fine della Dieta democratica istriana è quello di stimolare e sviluppare, nell’ambito
del sistema
pluripartitico, tutte le peculiarità e la ricchezza dell’ Istria e delle isole istriane, quale
entità regionale formata su peculiarità e risorse etniche e culturali del tutto specifiche.
Nella realizzazione di questi princípi, il programma del partito si concretizza sempre
ed esclusivamente per via democratica e senza violenza, con il dialogo e il pieno
rispetto delle convinzioni altrui, e con l’impegno profuso alla realizzazione dei suoi
compiti e fini.

DEL LIBERALISMO
Il principio fondamentale nella costituzione del sistema politico per il quale la DDI
s’impegna è il liberalismo.
Soltanto una comunità basata sul principio liberale della sovranità del cittadino può
attuare coerentemente la divisione del potere, garantire l’indipendenza dei tribunali e
lo stato di diritto. Queste condizioni sono indispensabili per assicurare l’inviolabilità
della sfera dei diritti dell’uomo e delle libertà individuali.
La DDI s’impegna per il principio della sovranità del cittadino, poiché esso garantisce
la salvaguardia di buoni rapporti e la tolleranza fra tutti i gruppi etnici che vivono in
Istria e sulle isole istriane.
Il partito s’impegna per la parità nazionale, religiosa e sessuale di tutti i cittadini di
quest’area. La discriminazione nazionale dei cittadini viene considerata come un
anacronismo dal punto di vista dell’organizzazione e del funzionamento della società
civile moderna.
I cittadini di quest’area avendo vissuto assieme, hanno conseguito sinora buoni
rapporti di convivenza per cui ogni distinzione nazionale, proveniente da qualsiasi
parte, potrebbe turbare questi rapporti.
La DDI s’impegnerà per conservare i buoni rapporti, la tolleranza e l’armonia di vita
fra tutti i gruppi etnici che abitano l’Istria e le isole istriane, affinché in futuro ai
cittadini di quest’area vengano risparmiate spiacevoli esperienze legate a conflitti
etnici.
Gli esodi di massa nel passato più o meno recente, dovuti a ragioni nazionalistiche e
ideologiche, hanno sempre avuto come conseguenza la retrocessione materiale e
spirituale di questo territorio.

La DDI s’impegna per il conseguimento dei propri fini con il pieno rispetto delle
libertà e dei diritti fondamentali dell’uomo – libertà di pensiero, di parola, di
manifestazione pubblica e di associazione in comunità politiche e d’altro genere.
In particolare lotterà per la libertà di stampa e di tutti i mezzi di comunicazione per la
necessità di formare un’opinione pubblica democratica.
DEL REGIONALISMO
L’Istria vanta una spiccata e ben distinta identità regionale riconosciuta da più di
duemila anni. Il diritto storico all’attuazione del regionalismo, adeguato al momento
attuale deriva dalle varie denominazioni che sono state date all’Istria, come ad
esempio: Regione romana, Marca, Margraviato, Dipartimento, Circondario, Regione
autonoma, Distretto, ecc.
La DDI è un partito regionale che opera sul territorio dell’Istria e delle isole istriane,
statalmente e territorialmente divisa fra le repubbliche di Croazia, Slovenia e Italia,
ma unito da caratteristiche storiche, culturali, geografiche, etniche, economiche ed
ecologiche comuni all’intera area.
La DDI accoglie fra i suoi membri tutti i cittadini dell’Istria e delle isole istriane,
partendo innanzitutto dal principio della residenza, ma pure tutti gli altri cittadini del
mondo, pronti a partecipare al progetto di trasformazione culturale, economica e
morale di quest’area.
La DDI respinge tutte le pretese di ratifica dei confini e di rifacimento delle attuali
divisioni territoriali della Regione, però è contemporaneamente contraria a qualsiasi
riduzione della transitalità dei confini attuali. Il partito s’impegna per il superamento
dei confini statali in Europa e per la creazione di un’unica area europea che articolerà
i suoi interessi nell’ambito del Parlamento regionale europeo. L’Istria e le isole
istriane sono da sempre parte della civiltà europea e perciò hanno diritto di richiedere
la dovuta congruenza con quanto conseguito a livello europeo nell’organizzazione
della società.
La DDI ritiene che gli stati nazionali non possono risolvere contemporaneamente sia
le questioni dell’autonomia locale regionale che quelle legate alla problematica
globale statale e mondiale.
La DDI rifiuta ogni centralismo, incluso anche quello istriano. S’impegna per
l’associazione di comuni liberi che realizzeranno la maggior parte dei loro interessi in
organismi regionali eletti con elezioni dirette e segrete.
La DDI s’impegna per uno sviluppo uniforme della regione, perciò s’impegnerà
affinchè l’amministrazione regionale, i servizi specializzati e i dicasteri siano
decentralizzati. Contemporaneamente s’impegnerà affinché le istituzioni giuridicoamministrative dello Stato siano organizzate in maniera policentrica e dislocate per
singole regioni.
La DDI nella sua attività svilupperà varie forme di collaborazione con altre
organizzazioni e singole persone che operano per il rispetto e il progresso delle
peculiarità regionali.
La DDI respinge la relazione metropoli – provincia. L’Istria ha costruito per secoli
metropoli mondiali. Riteniamo sia dovere normale di ogni cittadino e di ogni regione,
adempiere ai suoi obblighi nei confronti della comunità più ampia; questo va fatto,
però, con modalità anticipatamente ben definite e secondo i criteri europei.
La DDI s’impegna per la costituzione della Regione per il tramite del principio di
adesione volontaria alla Regione. L’unico criterio per creare un insieme di comuni
unitari scaturisce dalle necessità e dagli interessi dei singoli comuni di associarsi l’uno
all’altro.

I comuni di confine, visti i loro interessi specifici , possono collegarsi pure ad altre
regioni contermini.
La DDI perciò, lotterà per la Regione Istria con tutti i mezzi democratici a sua
disposizione, affinché i cittadini possano, secondo i ben noti criteri dell’Europa
occidentale, decidere dello sviluppo e del destino della regione per il tramite del
parlamento regionale e del governo regionale.
DELL’ ISTRIANITÀ
L’Istria è una regione pluriculturale e plurilingue. La plurisecolare convivenza
plurietnica in Istria ha portato alla formazione di un particolare carattere etnico che fa
riferimento all’autoctonia plurietnica istriana.
L’istrianità è la coscienza di appartenenza delle genti slave e latine dell’Istria alla
comune realtà pluriculturale dell’Istria.
L’istrianità rappresenta una specifica coscienza di appartenenza regionale legata
all’identificazione delle genti istriane con un territorio e un destino storico comune.
L’istrianità esprime la complessa eredità culturale della Regione istriana, espressione
dei mondi culturali che a grandi linee fanno riferimento alle culture istro-slava e istroveneta dell’ Istria. È legata all’eredità culturale del territorio istriano che rappresenta
l’ espressione articolata di più culture locali, essenzialmente dialettofone, e poste ai
margini geopolitici dei singoli territori nazionali.
L’ istrianità quale coscienza di appartenenza caratterizza le genti slave e latine
dell’Istria ed esprime a livello di autoctonia plurietnica l’integrità dell’Istria come
territorio geografico e pluriculturale unico e indivisibile. Gli istriani vi si identificano
esternando la loro appartenenza nazionale croata, slovena o italiana, o la loro
appartenenza etnica istriana.
Gli inconfondibili tratti etno – culturali della Regione istriana e delle sue isole
rappresentano l’habitat culturale della nostra terra, ed è risorsa e patrimonio
insostituibile nel progetto di ricrescita economica e culturale dell’ Istria.
DEI DIRITTI DELL’ UOMO
La base della politica della DDI sono i diritti civili. La libertà del singolo come
pure la libertà di coscienza e di espressione dell’individuo sono la base di ogni stato
moderno e come tali al di sopra di ogni diritto discrezionale dello stato su qualsiasi
individuo.
I diritti civili sono inscindibili. Questi diritti sono uguali per tutti gli uomini,
indipendentemente dalla loro nazionalità, origine, razza, sesso, lingua, fede,
convinzione politica o d’altro genere, istruzione, posizione sociale e materiale.
Non ci sono interessi maggiori del rispetto dei diritti civili e non c’è nessuna ragione,
né nazionale né di classe, per la quale si possano infrangere o limitare i diritti civili.
La DDI s’impegna per il divieto di ogni programma politico che sostenga o applichi la
violenza, l’intolleranza nazionale, religiosa, politica, ideologica o razziale.
DELL’ ORDINAMENTO GIURIDICO
Il partito s’impegna a realizzare la democrazia attraverso le forme di realizzazione
dello stato di diritto. Siccome lo stato dispone del potere politico e degli strumenti di
repressione legale, e il diritto è una creazione culturale particolare, esiste sempre il
pericolo che proprio lo stato minacci il diritto, che calpesti da sé i regolamenti
esistenti e che un tale diritto venga privato dei suoi valori immanenti.

Per questi motivi la DDI si opporrà e non accoglierà le leggi che vengono approvate
dai parlamenti contrariamente alla procedura prescritta e che sono contrarie ai
princípi dei diritti civili, come conquista universale e di civiltà del tempo in cui
viviamo.
La DDI esige dagli organi statali esecutivi e repressivi di essere vincolati al diritto
positivo, che viene proclamato dai parlamenti legittimamente organizzati, perchè
soltanto il diritto è legato alla giustizia, e il suo scopo è quello di servire la giustizia e
non le mere opportunità che vengono valutate da coloro che svolgono funzioni statali.
Soltanto in tal modo uno stato di diritto può diventare contemporaneamente
democratico e sociale, ed ancor di più se realizza più realmente gli ideali presenti nel
diritto umano. L’applicazione di leggi umanitarie e democratiche che viene affidata
agli organi esecutivi deve essere sempre soggetta al giudizio dell’opinione pubblica e
di una magistratura indipendente.
La DDI s’impegnerà affinché nei sistemi legislativi degli stati madre vengano
incorporati gli standard e le terminologie dei paesi dell’Europa occidentale, sia per
quanto concerne i diritti civili, che il diritto economico della Comunità economica
europea, che il diritto sociale, ed esigerà dai suoi governi il rispetto rigoroso delle
convenzioni internazionali ratificate riguardanti l’Istria. Il diritto è anche un fenomeno
culturale, un fatto legato all’obbligo morale.
La DDI richiede che l’ordinamento interno degli stati sul cui territorio agisce sia
compatibile con quello dei paesi dell’ovest europeo, basato sul regionalismo quale
forma più adeguata all’attuale momento storico. Perciò si esige che ai cittadini
dell’Istria e delle isole istriane venga data la possibilità di decidere autonomamente
delle questioni interne della Regione per il tramite del parlamento ragionale.
DELL’ ECONOMIA
Il fine della DDI è di perseguire una società ricca ovvero una Regione ricca. Questo
fine va conseguito con uno sviluppo materiale e spirituale armonioso.
L’aumento della ricchezza materiale non significa sempre progresso, poiché la felicità
dell’uomo e la qualità della vita non dipendono soltanto dallo sviluppo economico.
Perciò la politica sociale ed ecologica e la salvaguardia del patrimonio culturale sono
un fattore limitativo della piena ricchezza materiale.
La DDI s’impegna per il principio di parità di tutte le forme di proprietà, di mercato libero e di
circolazione indisturbata della merce, del lavoro e del capitale. Il partito ritiene essere
particolarmente stimolante l’iniziativa individuale volta allo sviluppo della società e
della Regione. Per tale ragione s’impegna per il continuo aumento della patecipazione
della proprietà privata e per la strutturazione dell’economia su basi azionarie. Il ruolo
dello stato va ridotto alla sua funzione di creare condizioni economiche di sviluppo
per le comunità regionali che si coordineranno reciprocamente e non deve
assolutamente essere il gestore dell’economia, poiché la cosa è in sé inneficace.
Il partito s’impegna a favorire lo sviluppo di rami propulsivi dell’industria, del
turismo, dell’agricoltura, della pesca e della maricoltura, nonché dei servizi e
dell’artigianato, allo scopo di stimolare lo sviluppo della concorrenza ed elevare la
qualità dell’offerta di merce e di servizi a prezzi concorrenziali.
L’inclusione di investimenti stranieri e dei nostri lavoratori all’estero accellererà lo
sviluppo della Regione con nuove idee e capitale. Tutti devono avere le stesse
opportunità di piazzarsi sul mercato. Il capitale deve venir protetto dal potere
arbitrario dei singoli e dello stato. Con una politica monetaria e fiscale coerente
bisogna stimolare lo sviluppo di rami economici pertinenti e delle forme di proprietà.
L’espansione di aziende nella regione va realizzata con il collegamento ad altre
comunità regionali europee e mondiali. Il concetto strategico di sviluppo
dell’economia regionale va posto sugli indirizzi globali di sviluppo della Regione e
riguardano specificatamente la politica agraria e l’orientamento marittimo.

L’orientamento marittimo della Regione significa sviluppo del turismo, del trasporto
portuale, della cantieristica, della pesca e della maricoltura.
Il turismo deve essere la base dell’economia istriana regionale che rappresenta un
enorme potenziale, specie se posto in connessione con l’aumento del livello
qualitativo degli ospiti e del livello dei servizi. Il turismo istriano deve venir promosso
con un programma unitario e con comuni offerte sul mercato mondiale promuovendo
l’identità storica e geografica della Regione.
La politica agraria della Regione deve venir orientata verso lo sviluppo
dell’agricoltura e della zootecnia, e connesso a questo verso lo sviluppo dell’industria
alimentare. L’attività agricola nella Regione deve venir rivitalizzata d’urgenza. Il
partito s’impegna per lo sviluppo dei nuclei familiari rurali, quali unità produttive
fondamentali dell’economia agricola. Il regolatore delle dimensioni del potere deve
essere il mercato.
All’economia agricola bisogna dare una posizione fiscale privilegiata e crediti
favorevoli per l’acquisto di mezzi agrotecnici. Inoltre, è indispensabile garantire
anticipatamente prezzi stabili e l’acquisto dei prodotti agricoli regionali in eccedenza.
Gli incentivi per la lavorazione adeguata dei fondi terrieri con culture corrispondenti,
con l’ausilio dell’esperienza e l’aiuto scientifico, condurrà allo sviluppo completo dei
centri rurali istriani. L’assicurazione di condizioni qualitative per lo sviluppo
dell’agricoltura creerà la base per la produzione alimentare di prodotti di massima
qualità, che sarà possibile piazzare sul mercato mondiale attraverso il turismo e
l’esportazione.
La conduzione autonoma dell’economia deve venir stimolata attraverso varie forme di
credito e di politica fiscale.
Per l’alberghiera, l’artigianato e le officine artigianali bisogna creare le condizioni che
permettano l’uso d’ambienti d’affari a condizioni favorevoli. L’ulteriore sviluppo
dell’industria in Regione deve innanzitutto venir indirizzato verso l’introduzione di
altre tecnologie nelle organizzazioni economiche esistenti. Con misure economiche va
stimolata la realizzazione di ditte minori che intendono sviluppare nuove tecnologie e
nuovi materiali. In tal modo si avrà un miglioramento della qualità della vita e si
conseguirà l’umanizzazione del lavoro, fatti che concorrono allo sviluppo
complessivo della democrazia.
La DDI s’impegna affinché l’Istria o parte del territorio della Regione venga
trasformato in una zona economica franca su modello delle soluzioni attuate
dall’Europa occidentale, con aree simili.
Il mercato e le attività bancarie devono essere in funzione della realizzazione e
dell’orientamento marittimo e agrario della Regione e devono basare la loro azione su
detti potenziali.
L’infrastruttura regionale deve venir urgentemente adeguata a livello di standard
europeo, con varie forme di iniziative economiche e politiche.
La rete stradale, il traffico ferroviario, aereo e marittimo, le comunicazioni PTT, la
metanizzazione, l’infrastruttura idrica, elettrica e informatica sono le condizioni prime
di ogni sviluppo materiale della Regione.
La DDI s’impegnerà in tutte queste sfere economiche dove ciò è possibile e
conveniente, affinché attraverso il sistema del marketing integrale si mettano in
evidenza le peculiarità istriane.
La DDI ritiene che sia possibile creare un’identità istriana specifica specie dei prodotti
alimentari. Per tali ragioni verrà stimolata la creazione di organizzazioni per la
propozione del marchio MADE IN ISTRIA.

DELL’ ECOLOGIA
In una regione dove le strategie economiche si basano sul litorale e sull’agraria,
bisogna introdurre i criteri ecologici più severi e conosciuti a livello mondiale.
L’attuazione di una politica ecologica rigorosa è l’imperativo per lo sviluppo della
Regione.
Nella pianificazione dello sviluppo e della tutela dell’ambiente naturale, tenendo
conto del fatto che la maggior parte dei problemi non può venir limitata a spazi
ristretti, è indispensabile un’ampia collaborazione internazionale. Il partito sostiene il
principio dello sviluppo contenuto e risolverà i problemi d’interesse globale.
La tutela e l’impiego razionale del fondo terriero attraverso il miglioramento della
tecnica e tecnologia agricola sono parte integrante dell’attuazione della politica
agraria.
Il continuo aumento del tasso annuo di rimboschimento, il ritorno delle specie
autoctone, l’incentivazione della tutela antincendio e delle malattie dei boschi e della
tutela dell’atmosfera nella Regione, nonché il possibile influsso del territorio più vasto
sull’inquinamento dell’aria, vengono pianificati per salvaguardare l’ambiente di vita
complessivo.
Incrementare lo sfruttamento dell’energia pulita con l’impiego delle sorgenti
energetiche alternativa (solare, eolica) in relazione alle condizioni favorevoli del
terreno e del clima della Regione.
Nell’amministrazione delle acque delle fonti istriane e del mare bisogna conseguire
un’adesione comune alla ripartizione, alla filtrazione, all’uso e allo scarico delle
acque, tutelando al massimo le fonti d’acqua potabile da inquinamento. Lo sviluppo
del monitoraggio è la base di un’amministrazione e tutela razionali.
DELLA SMILITARIZZAZIONE
Il partito s’ impegna per la smilitarizzazione della Regione, poiché la politica migliore
– è la pace.
Le nuove forme di collaborazione fra le potenze mondiali aprono nuove possibilità di
approccio alla questione dell’armata e degli armamenti di piccoli stati e regioni.
Il partito richiede la rapida smilitarizzazione della Regione, da attuarsi in modo tale da
dare la possibilità a tutti coloro che lavorano nell’armata e che desiderano continuare
a lavorare e a vivere nella nostra Regione di rimanervi.
I complessi militari e i potenziali esistenti devono venir sfruttati per il rapido sviluppo
economico della Regione.
La sicurezza dello stato e della Regione deve venir garantita dagli organismi della
polizia, in collaborazione con gli organi regionali.
I giovani, invece di venir inviati ai servizi militari, vanno abilitati, nel corso
dell’istruzione, nelle varie esercitazioni di tutela civile per essere abilitati e preparati
in caso di calamità naturali e d’altro genere.
DELLA FAMIGLIA E DELL’ INDIVIDUO
Il partito s’impegnerà per l’attuazione di programmi sociali che tutelino in particolar
modo la famiglia ed i figli.
Il partito sostiene il diritto alla maternità, desiderata e responsabile, come pure una
politica demografica attiva.
Il partito lotterà contro la discriminazione lavorativa della donna e per un nuovo modo
di valutare il lavoro della donna a casa.

I bambini e i giovani sono la ricchezza comune e una preoccupazione comune di tutti i
cittadini di questo ambiente; alla loro educazione e al loro sviluppo bisogna, perciò,
subordinare le forza e i potenziali di quest’area.
Il Partito darà possibilità e stimoli ai giovani dell’Istria affinché partecipino e
decidano pariteticamente su tutte le questioni legate al loro destino e al destino della
Regione.
I pensionati e tutta la gente della terza età non devono essere marginalizzati dalla
società.
In questo contesto il partito creerà lo spazio per l’azione dei pensionati, affinché
s’includano con la loro esperienza nel futuro sviluppo della Regione. Ogni uomo ha il
diritto di vivere gli ultimi anni della sua vita con dignità e senza sentirsi impotente e
abbandonato.

DELLA RELIGIONE
La DDI ritiene la cristianità un attributo importante della peculiarità culturale istriana.
La DDI s’impegna per la salvaguardia e la celebrazione delle cerimonie religiose che
sono diventate patrimonio culturale di tutti gli abitanti dell’Istria e delle isole istriane.
La DDI s’impegna altresì per la manutenzione degli edifici religiosi che hanno valore
storico–culturale e la cui manutenzione deve andare a carico di tutta la società.
La DDI in conformità al suo principio liberale, s’impegna per il distinguo tra chiesa e
stato.
La DDI ritiene che la discriminazione dei cittadini per la confessione religiosa
professata sia inammissibile e contraria alla dignità dell’uomo, per cui s’impegna per
la parità di ogni credo religioso professato dai cittadini di quest’area.
DELL’ ISTRUZIONE
Il Partito opererà
per l’introduzione dei valori tradizionali nell’istruzione.
S’impegnerà perché i programmi d’istruzione siano in armonia con il programma
economico e culturale della Regione, e gli standard dell’istruzione devono essere
compatibili ed in armonia con quelli mondiali.
L’educazione prescolare e l’istruzione elementare vanno organizzate con il soggiorno
prolungato e lo studio organizzato nelle istituzioni scolastiche.
La DDI ritiene che accanto alle istituzioni istruttive pubbliche vadano aperte quelle
private come pure scuole che per il loro contenuto siano simili ai collegi.
La Regione deve decidere sulla formazione di istituzioni universitarie quale punto d’
incontro del potenziale intellettuale.
Lo sviluppo del sistema istruttivo della Regione deve basarsi sulla collaborazione
interregionale e su contatti in vari settori della scienza pedagogica. L’accento va posto
sullo stimolo allo studio delle lingue straniere e delle civiltà allo scopo di perpetuare
rapporti di collaborazione e d’interdipendenza reciproca, di conoscenza tra gli stati.
Nella scuola elementare va introdotto lo studio facoltativo dei dialetti istriani come
obbligo morale verso la propria identità.
Agli studenti di maggir talento la Regione darà la possibilità di avviarsi all’istruzione
universitaria presso rinomati centri di studio nel mondo.
La DDI cercherà in particolar modo di far progredire lo scambio di informazioni nelle
esperienze didattiche, insisterà sullo scambio di insegnanti e alunni e renderà
possibile la partecipazione a seminari di studio internazionali.

DEL TRILINGUISMO
La realtà plurilingue e pluriculturale della Regione istriana esige adeguati interventi
nel sociale a livello di tutela del suo habitat culturale e che scaturiscono dai fenomeni
di lingue e culture di contatto.
L’Istria rappresenta una regione trilingue. Lo status linguistico dell’Istria e delle sue
tre lingue standard: croato, sloveno e italiano, va sancito dallo Statuto speciale steso
nel rispetto della sovranità delle repubbliche di Croazia e Slovenia, nonché delle
specifiche esigenze dei singoli comuni istriani dove vive ed opera la comunità
italiana.
Il proseguimento graduale del bilinguismo in Istria deriva dall’atteggiamento politicoculturale pluralistico della DDI, teso all’affermazione della Regione Istria quale
esempio di civile convivenza e avanzate forme di libertà etnico-linguistico-culturali.
Il diritto alla cultura, tanto globalmente intesa quanto etnicamente determinata, esige
un’adeguata politica linguistica da esternare attraverso la realizzazione graduale del
bilinguismo nelle aree peninsulari e insulari della Regione istriana, dove accanto alle
lingue croata, rispettivamente slovena, va promossa pariteticamente la lingua italiana.
La realizzazione graduale del bilinguismo orale e scritto nella vita pubblica va
promosso attraverso la scuola, introducendo in tutta l’Istria l’insegnamento facoltativo
o obbligatorio della lingua italiana nelle scuole di lingua croata e slovena, secondo il
criterio della presenza della comunità italiana nei singoli comuni istriani.
DEI DIALETTI
La configurazione linguistica dell’area è molto più complessa di una semplice
dicotomia tra popolazione slava e latina. Il repertorio linguistico istriano comprende
vari idiomi slavi e romanzi.
Il croato, lo sloveno e l’italiano sono parlati nelle loro varietà dialettali e nelle singole
forme standard.
I dialetti locali, che riconducono al valore delle tradizioni culturali locali e sono il
simbolo dell’autocoscienza comunitaria, vanno curati e tutelati come espressione del
patrimonio linguistico e culturale dell’Istria. Vanno favoriti in tal senso interventi a
livello di piani e programmi scolastici. La tutela del patrimonio dialettale dell’Istria,
nelle sue versioni dialettali ciacave, caicave, zacave, zocave, istriore, istrovenete, ecc.
è indissolubilmente connessa alla valorizzazione dei tratti distintivi dell’autoctonia
plurietnica istriana.
DEL PATRIMONIO ISTRIANO
La storia dell’Istria, conta più di duemila anni e ci ha lasciato in eredità un patrimonio
inestimabile di valore internazionale.
Nel suo insieme questo patrimonio è nella maggior parte abbandonato e spesso pure
devastato.
L’Istria deve conservare gelosamente il suo patrimonio. Il partito sosterrà le varie
iniziative statali e private per arrestare immediatamente il deterioramento e la
distruzione dei monumenti di massimo valore.
Tutti i mezzi finanziari destinati a questa attività devono venir trattenuti a livello
regionale, perchè tutto il fondo monumentale, è in condizioni critiche e le spese
saranno ingenti.
Il Partito esige espressamente la restituzione del patrimonio culturale e d’archivio
portato via legalmente o abusivamente da questo territorio.

I presupposti fondamentali per lo sviluppo ambientale scaturiscono dalla necessità di
salvaguardare tutti tutti gli elementi storici dei nuclei delle cittadine istriane e di
stimolare le forme dell’architettura originale del villaggio istriano.
Un particolare appoggio verrà dato al programma per la creazione in Istria del parco
etnologico, comprende gran parte del territorio, allo scopo di salvaguardare le
ricchezze agricole, etnografiche, storiche e naturali della Regione.
Il Partito s’impegna per la salvaguardia di tutti i valori monumentali che hanno
caratterizzato quest’area e che rappresentano la specificità dell’ambiente istriano,
siano essi appartenenti all’arte sacrale, alla scrittura glagolitica o alle testimonianze
dell’antifascismo.
DELLA SANITÀ
Ogni singolo individuo ha diritto all’assistenza sanitaria qualitativa. Il Partito
s’impegnerà per un sistema d’assistenza sanitaria efficace ed economico.
La strategia sanitaria permanente deve basarsi sul sistema fiscale più favorevole fino
all’esonero dal pagamento dei contributi e delle imposte sanitarie che vengono
detratte dai redditi individuali, con lo scopo di creare le basi materiali per il continuo
miglioramento della qualità dei servizi.
Un compito particolare spetta alla Regione che deve stimolare una politica attiva per
la lotta contro l’invalidità nonché per l’ assistenza e la riabilitazione delle persone con
lesioni fisiche o psichiche in vari settori di attività e per includerle nella vita
quotidiana.
Ai cittadini della Regione va data la possibilità di poter scegliere il centro di cura su
tutta l’area istriana e sulle sue isole e, secondo particolare indicazione medica, nel
mondo.
DELLO SPORT
La DDI ritiene che lo sport contribuisce allo sviluppo di contatti fra i giovani e alla
maggiore comprensione reciproca. Per questo motivo bisogna dedicare particolare
attenzione allo sviluppo delle infrastrutture sportive locali, allo sport dilettantistico e
alla ricreazione, mentre gli impianti sportivi vanno resi accessibili a più consistenti
fette di popolazione e soprattutto ai giovani.
L’esistenza e lo sviluppo dello sport professionale nella Regione deve basarsi su
princípi di mercato, senza gravare sulla comunità.
DEI MASS-MEDIA
La libertà di pensiero e d’espressione è uno dei diritti fondamentali dell’uomo. In base
a questi lo stato ha il dovere di rendere possibile il libero flusso di idee espresse in
parole e in immagini.
La DDI cercherà di assicurare alla cittadinanza per il tramite dei mass-media
un’informazione pubblica che possa derivare da più fonti d’informazione e che possa
garantire ad ogni singola persona la verifica dell’esattezza dei fatti e la valutazione
oggettiva degli avvenimenti.
I giornalisti perciò, devono aver diritto alla libertà di informazione e di libero accesso
alle informazioni, mentre i giornali devono dimostrare comprensione per tutto ciò che
interessa i lettori senza peraltro penalizzare nessun soggetto politico, culturale ed
economico.
Per la ricerca della verità oggettiva, i giornalisti devono lasciarsi guidare e sentirsi
legati esclusivamente alla deontologia della loro professione e all’etica giornalistica,
perciò non vanno infastiditi per i contenuti dei messaggi espressi.

La DDI si opporrà a tutti coloro che con le loro azioni potrebbero infastidire quei
giornalisti che nel proprio lavoro si sono affidati alle regole della professione.
DELL’ ANTIFASCISMO
L’antifascismo ha posto i cittadini dell’ Istria in una posizione d’onore fra tutti coloro
che hanno lottato accanto alle forze alleate, e che hanno dato un contributo decisivo
alla nascita di una nuova civiltà, basata sulla pace, sulla dignità e sul rispetto della
vita.
La DDI ritiene che sia giunto il momento della pacificazione e del perdono, affinché
gli orrori della guerra non si ripetano più e che sia indispensabile commemorare con
rispetto le vittime della guerra in Istria, indipendentemente se cadute dall’una o
dall’altra parte, allo scopo di una conciliazione civica globale.
La DDI esige rigorosamente dai suoi governi che cambino la Convenzione sulla
prevenzione e punizione dei diritti di genocidio.
La DDI s’impegna particolarmente affinché i combattenti della guerra antifascista
godano in regione nelle Repubbliche di cui l’Istria è parte integrante, di tutti i benefici
di cui godono i loro colleghi nei paesi dell’ovest europeo, sia tramite agevolazioni
sociali che materiali.
DELLA POLITICA D’ IMMIGRAZIONE
L’Istria e le isole istriane rappresentano uno specifico territorio pluriculturale e
plurinazionale . La politica immigratoria va pertanto pianificata e attuata a livello di
Regione.
Il partito s’impegna affinché gli andamenti immigratori verso la Regione e all’interno
di essa vengano seguiti secondo un preciso sistema, analizzati e incanalati secondo
modalità da stabilirsi con regolamenti regionali, sul modello della politica
d’immigrazione dei paesi che affrontano questo stesso problema.
Il partito s’impegna di dare la precedenza in materia d’immigrazione alle persone che
hanno lasciato l’Istria e le isole istriane, espatriate come emigrati politici e/o emigrati
economici, nonché ai loro discendenti e parenti. È necessario stimolare in particolar
modo l’immigrazione in Regione di imprenditori e di soggetti che offrono un capitale
d’investimento, nonché di persone che sono in cerca di lavoro, di quel tipo di lavoro
che non può venir svolto dai cittadini già domiciliati. Sia per quanto riguarda il
collocamento al lavoro permanente che stagionale, bisogna dare la priorità ai cittadini
già domiciliati sul nostro territorio.
Il rispetto degli usi e della cultura dell’ambiente istriano, nonché l’integrazione
efficace degli immigrati nell’ambiente sociale istriano sono la base per la salvaguardia
del livello di tolleranza e di convivenza raggiunto in Regione.
Agli immigrati sarà dato di salvaguardare le proprie peculiarità etniche e culturali.
DEGLI ESULI
Il Partito s’impegna a garantire ad ogni esule, indipendentemente dalla sua scelta
politico-ideale passata o attuale, il diritto di visitare temporaneamente o di ritornare
per sempre nella sua Istria.
Per mettere al corrente tutti e per l’informazione corretta in merito agli avvenimenti in
Istria, allo scopo di mantenere i dovuti legami d’identificazione, e per proteggersi
dalla manipolazione informativa, il partito s’impegna ad attuare contatti continui ed
intensi con i club, le associazioni e con le altre forme associative e organizzative degli
esuli istriani.

Impegnandosi per gli innumerevoli esuli che hanno abbandonato l’Istria per motivi
economici e politici nonché per la loro inclusione negli avvenimenti economici e
culturali, è indispensabile fondare istituzioni che seguiranno la necessità
d’investimento di questo ambiente, li informerà sulla possibilità di investimenti
redditizi, attuerà il transfer del capitale e assicurerà la sua tutela giuridica, con il
riconoscimento di facilitazioni fiscali e di altri vantaggi per i loro investimenti.
Una particolare attenzione va dedicata alla restituzione dei beni o del loro
controvalore, a tutti gli esuli a cui sono stati sottratti, escludendo però la possibilità di
altre ingiustizie nei confronti di coloro che hanno acquisito detto patrimonio in buona
fede, con atto giuridico.

