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La penisola dell’Istria è stata interessata dai processi che- fra il 1990 ed il 1992- hanno
portato all’indipendenza di Slovenia e Croazia dalla Repubblica Federale jugoslava ed al loro
riconoscimento internazionale, per cui oggi è suddivisa fra tre stati:la parte più settentrionale è
italiana e costituisce la periferia di Trieste, con la cittadina di Muggia; segue poi il territorio
sloveno, con le città costiere di Capodistria, Isola d’Istria, Pirano . La maggior parte del territorio
istriano è però appartenente alla Croazia, ed è suddiviso in due regioni (o contee), l’Istria, appunto,
con capoluogo Pisino (Pisin) ed il Quarnero con capoluogo Fiume (Rieka), che però non fa parte
dell’Istria.

La popolazione di cultura e lingua italiana insediata nella penisola- che ha una storia
complessa e dolorosa, specialmente per il consistente  esodo seguito alla ridefinizione dei confini
orientali dell’Italia dopo la seconda guerra mondiale e che l’ha portata da una situazione
maggioritaria a quella di esigua minoranza- ha visto, quindi, negli ultimi decenni, comparire un
nuovo confine, lungo il fiume Dragogna, venuto a separare due realtà istituzionali, con diversi
percorsi di costruzione della compagine statuale, ed anche con diversi modi di rapportarsi  rispetto
alle minoranze.

Infatti fin dal 1990, quando sono avvenute le prime elezioni pluripartitiche  in Slovenia ed in
Croazia, con la nascita di nuove formazioni politiche, sono emerse sfumature di più accentuato
nazionalismo in Croazia (con il partito HDZ di Franjo Tu_jman). Le dichiarazioni di indipendenza
dei due nuovi stati, avvenute il 25 giugno 1991, inoltre, hanno avuto conseguenze differenti. Per
quanto riguarda la Slovenia, la separazione dalla federazione jugoslava, è stata quasi indolore (ha
infatti dato luogo ad una settimana di scaramucce alla frontiera, con l’esercito federale), mentre in
Croazia, il processo di autonomia ha portato ad una sanguinosa guerra, durata 5 anni ( dal 1991 al
1995), che ha interessato soprattutto la regione delle  Krajine a maggioranza serba. La
natura“nazionale” dei processi di trasformazione, avvenuti nella Federazione jugoslava, ha infatti
portato a scontri armati fra diversi gruppi, che fino ad allora avevano convissuto all‘interno della
Federazione, con violenze e veri e propri “genocidi”di civili, in nome di una “pulizia etnica”, di
difficile comprensione da parte della comunità internazionale.

L’Istria non è stata direttamente teatro di guerra, ma ha  subito gli effetti della situazione di
conflitto, sia per l’arrivo di profughi, sia per il mutamento del clima culturale, politico ed
economico, e per il crollo del settore turistico, attività dominante del territorio che aveva raggiunto
livelli di assoluta competitività all’interno del Mediterraneo, con circa 30 milioni di presenze annue,
alla metà degli anni ’80.

La penisola, infatti, che si estende su un territorio di 4.725 kmq, ha un paesaggio aspro,
principalmente carsico, con circa 500 km di costa, ad andamento frastagliato, articolato in baie e
fronteggiato da molte isole, di varia dimensione. Le numerose città di piccola dimensione, ubicate
specialmente lungo la costa, hanno una storia antica, collegata con l’altra sponda dell’Adriatico. Per
esempio sono ancora evidenti i resti d’epoca romana, a Pula/Pola, (con l’Anfiteatro e le porte,
nonché la piazza del Foro), oppure a Pore_/Parenzo ( la struttura del centro con le vie del decumano
e del cardo). In quest’ultimo centro, poi, la Basilica Eufrasiana, realizzata nei secoli successivi, è la
più importante testimonianza istriana delle relazioni con Ravenna e l’impero bizantino. Ancora più
performanti per le attuali strutture urbane, sono stati poi i secoli fra il XII-XIII e la fine del XVIII,
quando le città della costa istriana furono legate da vari accordi con la Serenissima repubblica di
Venezia. Di questa influenza rimangono palazzi, edifici pubblici, torri in cui è iscritto il Leone,



simbolo di Venezia (specialmente a Koper/Capodistria, Piran/ Pirano, Pore_/Parenzo,
Rovinij/Rovigno, Labin /Albona).

Vari sono i processi che hanno interessato la minoranza italiana nella penisola istriana, e
nelle sue città dopo il 1990-1992, con aspetti differenti ed a tratti anche contraddittori. Si cercherà
di evidenziarli, mediante una ricognizione di quanto è accaduto all’interno di vari contesti: sociali e
culturali, istituzionali, politici ed economici.

Innanzitutto, a livello sociale e culturale sono interessanti i processi avvenuti all’interno
dell’organizzazione della minoranza italiana, che hanno visto la trasformazione della precedente
AIIF ( Associazione Italiani d’Istria e Fiume) in una nuova UI ( Unione Italiana), nel 1991, con un
rinnovato protagonismo interno ed esterno ai due paesi.

A livello istituzionale, vari sono gli aspetti di tipo giuridico, in particolare rilevanti sono stati
i rapporti internazionali dei nuovi stati, con un Memorandum per la tutela della minoranza
italiana, firmato  fra l’ Italia e la Croazia nel 1992, e che la Slovenia non ha firmato( per la richiesta
di misure analoghe a favore della sua minoranza in Italia) , ma di cui si è impegnata ad applicare i
dettami, fino al Trattato, conseguente a tale memorandum, firmato sempre da Italia e Croazia nel
1996.

A livello politico, le differenze fra il contesto sloveno e quello croato, hanno portato
all’emergere nell’Istria croata di un movimento di ispirazione regionalista, poi diventato il partito
politico IDS/DDI(Dieta Democratica Istriana) che si è configurato diversamente rispetto al contesto
nazionale croato, il che ha portato anche a contrasti, in particolare, per l’approvazione di uno
Statuto regionale, in cui si ribadivano il multiculturalismo ed il multilinguismo come caratteri
peculiari della regione. La presenza,  insomma, di un“mimetismo di frontiera” come è stato definito
da alcuni studiosi, che è stato particolarmente evidente ed importante nel primo decennio post-
indipendenza.

 Infine, a livello economico, sono da rilevare i diversi processi di trasformazione
dell’economia istriana nei due contesti nazionali, che hanno portato la Slovenia ad aderire
all’Unione Europea nel 2004, mentre la Croazia ha intrapreso le iniziative per l’adesione nel 2005,
con l’accesso previsto al 2012. Di particolare interesse, anche per le prospettive di cooperazione
internazionale, è, infine,  la costituzione nel 2006 dell’Euro regione Adriatica, con sede a Pola . Si
tratta di una Associazione senza fini di lucro, di diritto croato, a cui partecipano organismi
internazionali( tra cui la Ue), nonché autorità statali, regionali e locali dei sei paesi che si affacciano
sull’ Adriatico: Italia, Slovenia, Croazia, Bosnia Erzegovina,Albania, Serbia e Montenegro. Gli
obiettivi dell’istituzione sono quelli della collaborazione e partecipazione a progetti comuni inerenti
la tutela del mare Adriatico, lo sviluppo dei commerci, delle comunicazioni, del turismo e la
promozione dei valori culturali.


