
ELEKTRONIČKA ISPRAVA

 

 
Polazeći od činjenica da je: 
Svaki građanin Republike Hrvatske jednak pred zakonom i da ima jednako pravo na zaštitu 
od svakog oblika diskriminacije i svakog poticanja na diskriminaciju; 
 
Istarska županija regija koja trajno promiče duh tolerancije među ljudima bez obzira na njihovo 
opredjeljenje i u kojoj svaki građanin uživa puno pravo izražavanja, poštovanja, osiguranja i 
razvoja društvene i osobne slobode i samosvijesti; 
 
Istarska županija regija koja od početka svog postojanja aktivno djeluje na unapređivanju i 
poštivanju ljudskih prava s posebnim naglaskom na prava pripadnika svih nacionalnih manjina 
i svakog građanina, pojedinca ponaosob; 
 
Istarska županija regija koja u potpunosti podržava Deklaraciju o antifašizmu usvojenu u 
Hrvatskom saboru, 13. travnja 2005. godine; 
 
Istarska županija regija koja je općepoznata po predanosti očuvanju antifašističkih vrijednosti 
te suvremenih demokratskih postignuća i koja stalno naglašava potrebu trajnog promicanja i 
zaštite antifašističkih vrijednosti te antifašizma u cjelini; 
 
Istarska županija regija koja posebno ističe značaj Dana pobjede nad fašizmom kao Dana 
Europe, imajući u vidu duboku povezanost temelja Europske unije sa antifašizmom i želju za 
promicanjem demokracije, slobode, tolerancije i solidarnosti te istovremenu potrebu za 
suzbijanjem svih oblika ekstremizma i totalitarizma; 
 
Skupštini Istarske županije, kao najvišem regionalnom predstavničkom tijelu građana Istre, 
primarna zadaća čuvanje i jačanje ravnopravnosti svih građana i borba protiv svih oblika 
diskriminacije i ksenofobije; 
 
Skupština Istarske županije temeljem čl. 43. i 84. Statuta Istarske županije (SNIŽ 10/09, SNIŽ 
4/13 , SNIŽ 16/16 , SNIŽ 1/17 , SNIŽ 2/17 i SNIŽ 2/18) na sjednici održanoj dana 09. srpnja 
2018. godine, donosi slijedeću 

 

 
DEKLARACIJU  

O RAVNOPRAVNOSTI I OSUDI SVIH OBLIKA DISKRIMINACIJE 
 
 
 

I. 
Skupština Istarske županije ponosno ističe privrženost antifašističkim vrijednostima, teži 
očuvanju i daljnjem razvoju dosegnutih građanskih prava i demokratskih standarda, pogotovo 
višeetničnosti, višekulturalnosti i višejezičnosti, te naglašava potrebu stalne zaštite 
dostojanstva svakog građanina. 

 
II. 

Skupština Istarske županije osuđuje i izričito se protivi svakom obliku ponašanja društvenih 
grupacija i pojedinaca kojima je cilj diskriminacija manjinskih skupina i negiranje najviših 
vrijednosti ustavnog poretka Republike Hrvatske poput, slobode, jednakosti, nacionalne, 
vjerske, rasne ravnopravnosti svakog čovjeka kao i negiranje drugih odredaba različitih 
zakona i potvrđenih međunarodnih konvencija koje se odnose na zaštitu ljudskih prava i prava 
nacionalnih manjina. 
 



                                                             
 

 
Skupštini Istarske županije apsolutno je neprihvatljivo pokretanje bilo kakvih inicijativa kojima 
je cilj diskriminirati ili dovesti u nepovoljan i podređen položaj određene manjinske skupine. 
Za Skupštinu Istarske županije nema građana drugog reda. 

 
III. 

Skupština Istarske županije smatra da je zakonodavni okvir vezan uz provođenje referenduma 
nedorečen te ostavlja veliki prostor za zloupotrebu. Skupština Istarske županije smatra da je 
zloupotreba instituta referenduma u Hrvatskoj postala izvor velike pravne nesigurnosti za 
određene skupine građana te mehanizam pokušaja dokidanja stečenih ljudskih i građanskih 
prava. 
Skupština Istarske županije drži da je nedozvoljeno raspisati referendume koji zadiru u prava 
manjina, već da se moraju zadržati i dalje razvijati dostignuti demokratski standardi ljudskih 
prava i stečena prava nacionalnih manjina koje jamči Ustav i zakoni Republike Hrvatske, kao 
i brojne međunarodne konvencije kojih je naša država potpisnik. 

 
IV. 

Skupština Istarske županije naglašava potrebu što brže uspostave zakonodavnog okvira 
potrebnog za efikasnu borbu protiv svih oblika diskriminacije i ksenofobije u Republici 
Hrvatskoj. 
Skupština Istarske županije pozdravlja napore zemalja članica EU koje su zabranile i 
kriminalizirale upotrebu slogana i simbola diskriminatornih i ksenofobnih režima. Stav je 
Skupštine Istarske županije da bi se Republika Hrvatska trebala ugledati na njih i težiti tom 
civilizacijskom dosegu. 

V. 
Zabrinjavajuće pojave u društvu kojima povremeno svjedočimo i koje za cilj imaju pokušaj 
revizije povijesti i osporavanje pobjede antifašističkog pokreta nad zločinačkim fašističkim 
režimom, iznova bude sjećanje na stradanja i ratne traume osuđene od čitavog naprednog 
svijeta uključujući i Europsku uniju čija je punopravna članica i Republika Hrvatska, a za 
posljedicu imaju negativan utjecaj na miran suživot svih građana Republike Hrvatske. 
Diskriminatorni i ksenofobni simboli i poruke bili su i ostali važni alati za širenje poruka  
rasističkih i ksenofobnih režima, stoga Skupština Istarske županije najoštrije osuđuje svaki 
pokušaj isticanja svih vrsta i oblika sadržaja kojima je svrha propagiranje fašističkih, nacističkih 
i ustaških ideologija i režima. 

VI. 
Građanke i građani Istre oduvijek su se znali oduprijeti svim prijetnjama i nikada nisu prešutno 
dopuštali bilo kakav oblik diskriminacije svojih sugrađanki i sugrađana, a Istarska županija, 
kao jedna od najrazvijenijih i najperspektivnijih regija, predvodi borbu za zaštitu ljudskih prava 
i prava nacionalnih manjina.  
Stoga, pozivamo sve naše građanke i građane na pružanje otpora svakom obliku 
diskriminacije te fašističkoj, nacističkoj i ustaškoj ideologiji i pridruživanje krugu 
zapadnoeuropskih zemalja koje su i svojim zakonodavstvom osudile isticanje i propagiranje 
sadržaja i simbola nedemokratskih režima. 
Naše jasno opredjeljenje jest zajednički nastavak gradnje otvorenog suživota, naprednog, 
modernog i tolerantnog društva, a ne širenje razdora, netolerancije i netrpeljivosti. 

 
 
 
 
 
 
 



                                                             
 

VII. 
Ova Deklaracija stupa na snagu osmog dana od objave u „Službenim novinama Istarske 
županije“. 
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Partendo dai presupposti che: 
Ogni cittadino della Repubblica di Croazia è uguale dinanzi alla legge e ha lo stesso diritto 
alla tutela da ogni forma di discriminazione e ogni istigazione alla discriminazione; 
La Regione Istriana, una regione che promuove costantemente lo spirito di tolleranza fra le 
persone, indipendentemente dal loro orientamento e nella quale ogni cittadino gode dei pieni 
diritti a esprimersi, rispettare, garantire e sviluppare la libertà e l'autocoscienza sociale e 
personale; 
La Regione Istriana, una regione che sin dall'inizio della sua costituzione opera attivamente 
per l'avanzamento e il rispetto dei diritti umani con particolare accento sui diritti degli 
appartenenti a tutte le minoranze nazionali e di ogni singolo cittadino; 
La Regione Istriana, una regione che sostiene interamente la Dichiarazione sull'antifascismo 
approvata dal Parlamento croato il 13 aprile 2005; 
La Regione Istriana, una regione famosa per l’impegno a mantenere i valori antifascisti e le 
conquiste democratiche moderne che ribadisce costantemente la necessità di promuovere e 
tutelare in modo duraturo i valori antifascisti e l'antifascismo per intero; 
La Regione Istriana, una regione che accentua particolarmente l'importanza della Giornata 
della vittoria sul fascismo come Giornata d'Europa, tenendo presente il profondo legame dei 
fondamenti dell'Unione Europea con l'antifascismo e il desiderio di promozione della 
democrazia, della libertà, della tolleranza e della solidarietà e contemporaneamente la 
necessità di combattere tutte le forme di estremismo e totalitarismo; 
L'Assemblea della Regione Istriana, quale massimo organo rappresentativo regionale dei 
cittadini dell'Istria ha il compito primario di custodire e rafforzare la parità di tutti i cittadini e di 
lottare contro tutte le forme di discriminazione e xenofobia; 
 
Ai sensi degli articoli 43 e 84 dello Statuto della Regione Istriana (BURI 10/09, BURI 4/13 , 
BURI 16/16 , BURI 1/17 , BURI 2/17 e BURI 2/18) l'Assemblea della Regione Istriana alla 
seduta tenutasi il 9 luglio 2018 emana la seguente 

 
 

DICHIARAZIONE  
SULLA PARITÀ E LA CONDANNA DI TUTTE LE FORME DI DISCRIMINAZIONE 

 
I 

L'Assemblea della Regione Istriana accentua orgogliosamente il suo legame con i valori 
antifascisti, tende al mantenimento e allo sviluppo ulteriore dei diritti umani acquisiti e degli 
standard democratici in particolare quelli sulla plurietnicità, il pluriculturalismo e il 
plurilinguismo e ribadisce la necessità di tutelare permanentemente la dignità di ogni suo 
cittadino. 

 
II 

L'Assemblea della Regione Istriana condanna e contrasta espressamente ogni forma di 
comportamento di gruppi sociali e individui che hanno l'obiettivo di discriminare i gruppi 
minoritari e negare i massimi valori dell'ordinamento costituzionale della Repubblica di 
Croazia come la libertà, l'uguaglianza, la parità nazionale, religiosa e razziale di ogni uomo, 
come pure la negazione di altre disposizioni di varie leggi e convenzioni internazionali ratificate 
che riguardano la tutela dei diritti umani e dei diritti delle minoranze nazionali. 
L'Assemblea della Regione Istriana ritiene completamente inaccettabile l'avvio di qualsiasi 
iniziativa che abbia l'obiettivo di discriminare o mettere in una posizione sfavorevole e 
sottomessa determinati gruppi minoritari. Per l'Assemblea della Regione Istriana non esistono 
cittadini di secondo ordine. 

 
 



                                                             
 

III 
L'Assemblea della Regione Istriana ritiene che la cornice legislativa legata all'attuazione del 
referendum sia incompleta e lasci molto margine per un suo uso scorretto. L'Assemblea della 
Regione Istriana ritiene che l'uso scorretto dell'istituto del referendum in Croazia sia diventato 
la fonte di una grande insicurezza legale per determinati gruppi di cittadini e il meccanismo 
del tentativo di abolizione dei diritti umani e civici acquisiti. 
L'Assemblea della Regione Istriana ritiene sia insufficiente indire i referendum che concernono 
i diritti delle minoranze, ma che vadano mantenuti e sviluppati ulteriormente i diritti delle 
minoranze nazionali garantiti dalla Costituzione e dalle leggi della Repubblica di Croazia come 
pure le numerose convenzioni internazionali di cui il nostro Stato è firmatario. 

 
IV 

L'Assemblea della Regione Istriana ribadisce la necessità di instaurare quanto prima una 
cornice legislativa necessaria per una lotta efficace contro tutte le forme di discriminazione e 
xenofobia nella Repubblica di Croazia. 
L'Assemblea della Regione Istriana apprezza gli sforzi dei paesi membri dell'UE che hanno 
vietato e criminalizzato l'uso di slogan e simboli dei regimi discriminatori e xsenofobi. 
L'Assemblea della Regione Istriana è dell'opinione che la Repubblica di Croazia dovrebbe 
prenderli come modello e tendere al raggiungimento di questa conquista di civiltà. 

 
V 

I fenomeni preoccupanti nella società di cui occasionalmente siamo testimoni e che hanno 
l'obiettivo di tentare di rivedere la storia e contestare la vittoria del movimento antifascista sul 
criminoso regime fascista, risvegliano il ricordo delle sofferenze e dei traumi di guerra 
condannati dall'intero mondo avanzato, inclusa l'Unione Europea di cui anche la Repubblica 
di Croazia è membro a pieni diritti e che hanno come conseguenza un influsso negativo sulla 
tranquilla convivenza di tutti i cittadini della Repubblica di Croazia. 
I simboli e i messaggi discriminatori e xenofobi sono stati e rimasti degli strumenti importanti 
per la diffusione dei messaggi dei regimi razzisti e xenofobi, perciò l'Assemblea della Regione 
Istriana condanna severamente ogni tentativo di esibizione di tutti i tipi e forme di contenuti 
che hanno l'obiettivo di propagare le ideologie e i regimi fascisti, nazisti e ustascia, come pure 
tutte le altre ideologie e i regimi totalitari. 
 

VI 
Le cittadine e i cittadini dell'Istria hanno saputo da sempre contrastare tutte le minacce e non 
hanno mai permesso tacitamente qualsiasi forma di discriminazione delle proprie concittadine 
e dei concittadini, e la Regione Istriana, come una delle regioni più sviluppate e promettenti, 
capeggia la lotta per la tutela dei diritti umani e dei diritti delle minoranze nazionali.  
Per questo motivo, invitiamo tutte le nostre cittadine e i cittadini a contrastare ogni forma di 
discriminazione e l'ideologia fascista, nazista e ustascia per unirsi alla cerchia dei paesi 
dell'Occidente europeo che anche nella loro legislazione hanno condannato l'esibizione e la 
propagazione di contenuti e simboli dei regimi antidemocratici. 
Il nostro chiaro messaggio è di continuare assieme a costruire una convivenza aperta, una 
società avanzata, moderna e tollerante, senza seminare discordia e intolleranza. 

 
 
 
 
 
 

VII 



                                                             
 

La presente Dichiarazione entra in vigore l'ottavo giorno dalla sua pubblicazione sul „Bollettino 
ufficiale della Regione Istriana“. 
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