
CIRCOLO ISTRIA.
ATTIVITÀ PASSATA E PROGRAMMI FUTURI

Più volte in quest’ultimo periodo di tempo mi sono chiesto se gli
obiettivi che il nostro Circolo si era proposto al momento della sua costi-
tuzione fossero stati raggiunti ed il sodalizio avesse così esaurito in
modo più o meno soddisfacente la sua funzione. In effetti attualmente,
tra gli esuli e le loro organizzazioni anche gli “irriducibili” che da sem-
pre avevano avversato ogni tentativo di instaurare qualsiasi tipo di rap-
porto con le popolazioni dell’Istria hanno drasticamente mutato atteg-
giamento; ora le istituzioni provinciali e regionali pur rette da espressio-
ni politiche che dichiaravano totale ed intransigente chiusura con ogni
espressione delle componenti presenti in Istria organizzano incontri con
le strutture di oltre confine prefigurando collaborazioni a tutti i livelli:
culturali, economiche, sindacali; sopravvanzando ogni nostra più audace
speranza da più parti si ipotizzano anche, in modo imprudente, le più
fantasiose “Regioni transfrontaliere” che vedrebbero cancellati oltre cin-
quant’anni di storia, come se nulla in questo frattempo fosse avvenuto.
Ora, dopo più di vent’anni che il nostro Circolo ha battuto la strada, a
tratti impervia del dialogo, della collaborazione, del progetto comune
potremmo quindi ritenerci pienamente appagati e dire finalmente “ave-
vamo visto giusto”, “la Storia ci ha dato ragione”; potremmo come si
suol dire “tirare i remi in barca” soprattutto per uno come il sottoscritto
che non è assolutamente geloso, anzi gioisce quando le sue idee inco-
minciano a camminare con le gambe degli altri. Abbiamo affrontato que-
sti argomenti all’interno del nostro Direttivo ed esaminato dichiarazioni,
atteggiamenti, proposte avanzate da singoli o dalle organizzazioni della
diaspora e di amministrazioni regionali ed abbiamo convenuto che que-
sto momento che prelude a del tutto nuovi e più intensi rapporti di col-
laborazione culturale ed economica tra la nostra regione, la Slovenia e la
Croazia, tra il mondo della diaspora e le comunità degli italiani
dell’Istria e del Quarnero, rappresenta una fase assai delicata. 

In questo momento si intrecciano infatti nei convertiti al riabbraccio
il reale desiderio di recuperare il tempo perduto, l’ansia sincera di ritro-
varsi ed incominciare finalmente a lavorare e vivere assieme, ma molto



spesso soltanto la voglia di impostare interessanti rapporti economici, di
sviluppare “Bisness”, in una obiettiva situazione di difficoltà in cui chi ha
qualcosa è spesso disposto non a vendere ma a svendere.

Emergono peraltro spesso improvvisazione, posizioni dense di con-
traddizioni, scarsa conoscenza dei veri problemi, sottovalutazione delle
incomprensioni in modo tale da farci ritenere che noi i remi in barca anco-
ra non li possiamo assolutamente tirare e che per noi questo momento sarà
sicuramente il più difficile da affrontare.

I nostri argomenti ispirati a prudenza ed attenzione potranno risultare
fastidiosi e considerati inopportuni; ma soprattutto si ridurranno gli spazi
di nostro intervento essendosi trasformata l’indifferenza nei confronti
dell’Istria in fonte di diffusi interessi.

Le esperienze culturali ed economiche della realtà in cui viviamo e
quella d’oltre confine nel corso degli ultimi cinquant’anni sono state
profondamente diverse... così come lo sono state quelle delle due
Germanie, per portare un esempio abbastanza calzante.

Sicuramente una loro maggiore volontà di riunificazione e l’ansia di
ritrovarsi, il desiderio di abbattere un muro che divideva realtà che cin-
quant’anni prima costituivano un unico popolo, un’unica cultura, un
unico paese, l’impegno di un unico governo, di uno Stato ricco e la dif-
fusa solidarietà internazionale, l’applicazione di leggi uniformi hanno
favorito il progetto. Tutte queste opportunità non sono state però suffi-
cienti ad annullare un gap che si era prodotto nel periodo della divisione
e gli interventi profusi ancor oggi non riescono a produrre una reale uni-
ficazione, a ridurre le differenti capacità produttive, differenze di reddi-
to, di ricchezza, i diversi livelli di sviluppo sociale e dell’occupazione;
anzi i divari si sono allargati e le situazioni sociali ora destano viva, dif-
fusa, grave e più che giustificata preoccupazione per l’intera Europa. Noi
non abbiamo mai parlato di riunificazione né abbiamo mai detto “com-
priamoci l’Istria”.

Le prospettive di integrazione socioeconomica e culturale relative
allo scacchiere d’interesse e che genericamente abbiamo definito da
Cherso al Carso contemplano però ugualmente aspetti assai delicati. Di
essi è quindi necessario tener conto non foss’altro perché le popolazioni
interessate fanno riferimento a diverse realtà etnico culturali; il territorio
su cui queste realtà insistono appartiene a stati sovrani distinti che, oltre
ad aver maturato esperienze politiche assai differenti, sono di recente
costituzione e quindi particolarmente gelosi della loro individualità; uno
di essi ha poi ottenuto la sua indipendenza e sovranità attraverso un ter-
ribile conflitto.



Il nostro ruolo, anche se assai più difficile di prima, non è esaurito.
Prima suscitavamo fastidio, irritazione, rabbia; ora saremo anche di osta-
colo ad iniziative impostate sulla superficialità, dannose e pregiudizievo-
li per un decollo ed un armonico sviluppo socioeconomico della regione.
Ecco perché continueremo attraverso gli spazi che ci verranno concessi
ad operare per porre all’attenzione responsabile di tutti, ma soprattutto
della nostra minoranza in Istria, suggerimenti, consigli e proposte d’in-
tervento, frutto non certo dell’improvvisazione del momento, ma del
nostro ventennale appassionato impegno di studio e di riflessioni su que-
ste problematiche...

I settori su cui appare necessario operare con particolare urgenza con-
cernono l’armonizzazione delle leggi che riguardano settori d’interesse
comune, lo sviluppo ed il potenziamento di strutture di assistenza tecnica
ai settori produttivi ed in particolare la tutela del territorio attraverso il
recupero delle produzioni primarie ed una loro valorizzazione attraverso la
loro caratterizzazione geografica. Tutto ciò ovviamente coinvolgendo gli
istituti tecnici e scientifici universitari delle tre repubbliche nello studio
delle problematiche di interesse comune.

Per individuare positivamente lo sviluppo turistico ed agrituristico (v.
dialoghi Europei, n° 2) particolare attenzione dovrà esser riservata affin-
ché le produzioni dell’attività primaria, derivante dall’impiego di risorse
vegetali ed animali autoctone, abbiano il massimo utilizzo nella regione
piuttosto che confluire su altri mercati.

Lo sviluppo di questo indirizzo appare particolarmente urgente
soprattutto per arginare l’esodo strisciante delle risorse umane che, maga-
ri con motivazioni diverse, è iniziato nel lontano 1945 e continua ad impo-
verire le strutture produttive della regione. Tale sviluppo appare inoltre
adeguato ad impedire che interventi che si ispirano alla cosiddetta New
economy ed alla produzione globale condizionino un progresso armonico
del territorio, pregiudicando così anche la pacifica convivenza delle popo-
lazioni e delle diverse etnie.

Anticipare l’avvicinamento e l’armonizzazione socioeconomica
inventando strutture sovra o inter regionali (“Le Regioni
Transfrontaliere”) rappresenta soltanto un vuoto esercizio dialettico.
Ipotizzando infatti tali strutture, loro allargamenti o restringimenti o
comunque modificandone di volta in volta gli ambiti territoriali non si fa
altro che perpetuare i numerosi, perniciosi e sempre falliti tentativi di trac-
ciare nuovi confini, ciò solo per poter dire di voler dare pace all’Istria ed
alla Regione, ma di fatto ingenerando perplessità, sospetti ed ostilità da
parte di settori della popolazione, delle realtà amministrative esistenti e
degli interessi già operanti e consolidatisi nel tempo.



Modestamente, ma con grande impegno, producendo studi sull’omo-
geneo territorio definito genericamente “Da Cherso al Carso”, abbiamo
sviluppato programmi d’intervento tutti meritevoli di finanziamento da
parte dell’UE nell’ambito dei progetti Interreg e Phare, progetti che pro-
gressivamente siano in grado di integrare le attuali diversificate realtà cul-
turali, socioeconomiche, produttive e renderle omogenee. In tal modo si
andranno a creare le premesse perché in futuro i tracciati confinari riman-
gano esclusivamente limiti di realtà amministrative seppure differenti ed
in futuro rappresentino unicamente memento ed ammonimento. Queste
tesi programmatiche, che trovano già momenti di realizzazione, verranno
presentate e illustrate nel corso di lavori del prossimo Congresso degli
Istriani nel Mondo.
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