GIUNTA ESECUTIVA

Sig. Amm. 013-04/2007-15/11
N° Pr. 2170-67-02-07-6

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 XIV Sessione ordinaria, tenutasi a
Visignano, il 13 luglio 2007, dopo aver analizzato l’informazione relativa allo svolgimento
delle elezioni dei membri dei Consigli dei Comitati locali della Città di Pola tenutesi
domenica, 8 luglio 2007, su proposta del Titolare del Settore “Affari giuridico-amministrativi,
Rapporti con le CAN e con i rappresentanti politici della CNI” ha approvato la seguente:

DICHIARAZIONE
13 luglio 2007, N° 205,
“Elezioni per i Consigli dei Comitati locali nella Città di Pola”

1. Si prende atto dello svolgimento delle elezioni dei membri dei Consigli dei Comitati
locali della Città di Pola tenutesi domenica, 8 luglio 2007.
2. La Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana esprime ferma protesta per l’incompletezza
degli elenchi elettorali e l’indeterminatezza dei criteri con i quali gli stessi sono stati
compilati, che hanno portato alla negazione del diritto di voto a parte dell’elettorato
appartenente alle Comunità Nazionali.
3. S’invita la Commissione elettorale cittadina a verificare, accertare e rendere note le
cause della situazione verificatasi nei seggi elettorali domenica 8 luglio 2007, anche
allo scopo di consentire l’avvio di un’azione propedeutica alla messa in atto di
iniziative volte a contrastare il ripetersi del fenomeno in occasione delle future tornate
elettorali.
4. Nell’intento di contribuire alla piena attuazione dei diritti elettorali garantiti dagli atti
normativi in vigore nella Repubblica di Croazia s’invita la Commissione elettorale
cittadina a invalidare l’intero procedimento elettorale. S’invita altresì la Giunta
cittadina della Città di Pola a indire nuove elezioni in tempi quanto più brevi, previo
completamento degli elenchi elettorali. In tal senso si prende atto con soddisfazione
delle richieste analoghe già espresse dal sindaco della Città di Pola, dai partiti di tutti
gli orientamenti rappresentati nel Consiglio cittadino della Città di Pola, dalla
Comunità degli Italiani di Pola e da altre organizzazioni e associazioni.

5. Si ribadisce l’invito alla Commissione elettorale centrale a individuare, d’intesa con il
Governo croato e con l’Unione Italiana per quanto concerne gli elettori appartenenti
alla Comunità Nazionale Italiana, un’adeguata soluzione alla problematica
dell’incompletezza degli elenchi elettorali onde evitare che problemi analoghi si
verifichino in occasione delle elezioni politiche in agenda nel prossimo mese di
novembre.
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

Visignano, 13 luglio 2007

Recapitare:
- Alla Commissione elettorale cittadina della Città di Pola.
- Alla Commissione elettorale centrale della Repubblica di Croazia.
- Al Governo della Repubblica di Croazia.
- Al sindaco della Città di Pola.
- Alla Comunità degli Italiani di Pola.
- Al Presidente dell’Assemblea dell’Unione Italiana, On. Furio Radin.
- Alla Direttrice dei Servizi Amministrativi dell’UI, Sig.ra Orietta Marot.
- Al Segretario della GE, Sig.ra Ingrid Budiselić.
- All’Ufficio dell’Assemblea e della Giunta Esecutiva.
- Archivio.
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MOTIVAZIONE

La Giunta cittadina della Città di Pola ha indetto le elezioni dei membri dei Consigli
dei Comitati locali Arena, Grega, Monte Zaro, Nuova Veruda, Città Vecchia, Valdibecco,
Veruda e Monte Paradiso nel territorio della Città di Pola con la Decisione approvata il 31
maggio 2007 (Sig. Amm. 022-05/07-01/383; N° Pr. 2168/01-01-02-07-2); corretta con la
Conclusione approvata il 18 luglio 2007 (Sig. Amm. 022-05/07-01/413; N° Pr. 2168/01-0102-07-12) per domenica, 8 luglio 2007, dalle ore 7,00 alle ore 19,00.
Tale Decisione era stata approvata dalla Giunta cittadina della Città di Pola ai sensi
dell’articolo 60, in relazione all’articolo 72 dello Statuto della Città di Pola (Bollettino
Ufficiale della Città di Pola N° 9/06 – testo emendato) e all’articolo 5 comma 1 delle Regole
fondamentali sui Comitati locali (Bollettino Ufficiale della Città di Pola N° 10/02).
In relazione alla consultazione elettorale tenutasi domenica 8 luglio 2007 sono state
sollevate da più parti questioni relative a irregolarità rilevate nel corso delle operazioni di voto
dovute all’incompletezza degli elenchi elettorali in cui non figuravano iscritti elettori
appartenenti alle Comunità Nazionali, cittadini croati, residenti nei territori dei Comitati locali
in cui erano state indette le richiamate elezioni.
Martedì, 10 luglio 2007 la Commissione elettorale cittadina ha pubblicato i primi
risultati (non ufficiali) della consultazione nonostante i ripetuti inviti espressi da più parti a
invalidare le elezioni e a indire in tempi brevi una nuova tornata elettorale.
Considerato il reiterarsi anche in quest’occasione di gravi problemi collegati
all’incompletezza degli elenchi elettorali e alla indeterminatezza dei criteri con i quali questi
vengono compilati, la Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana oltre a sollecitare la verifica e
l’accertamento delle cause che hanno ostacolato parte dell’elettorato nell’attuazione di un
diritto costituzionalmente garantito in occasione delle elezioni dei membri dei Consigli dei
Comitati locali della Città di Pola, chiede la conseguente dichiarazione di nullità delle
operazioni di voto di domenica 8 luglio 2007 e l’indizione di nuove elezioni, ribadendo
l’invito a individuare una soluzione al citato problema anche alla Commissione elettorale
centrale della Repubblica di Croazia.
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