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Istria, Fiume e Dalmazia, Cedam, Padova, 2005

Il tema della tutela giuridica delle minoranze linguistiche autoctone assume un rilievo
particolare nell’ambito di ordinamenti statali sorti a seguito della dissoluzione di precedenti
sovranità. E’ questo il caso della comunità di lingua e cultura italiana residente nei territori
della ex Jugoslavia ed oggi artificialmente smembrata – dopo la ridefinizione dei rispettivi
confini nazionali – tra le Repubbliche di Slovenia e Croazia. Il presente volume, dopo un
inquadramento di carattere generale, esamina lo stato della tutela assicurata alla minoranza
italiana di antico insediamento nei territori dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, mediante
lo studio delle normative predisposte dai legislatori sloveno e croato nei principali ambiti
della vita pubblica a garanzia della lingua minoritaria italiana e dei suoi parlanti. L’analisi
comparata evidenzia che al grado di attenzione, talora anche elevato, formalmente
predisposto a livello sia costituzionale che legislativo, spesso non corrisponde sul piano
operativo una protezione effettiva e realmente efficace, come dimostrano le sospensioni
giudiziarie, i ritardi e le smentite che frequentemente si registrano in occasione della
applicazione delle misure di salvaguardia e valorizzazione della identità linguistica e
culturale della comunità italiana.
La pubblicazione del volume rientra tra le iniziative della Associazione Coordinamento
Adriatico e si inserisce nell’ambito delle finalità previste dalla legge n. 72 del 2001.
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