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INTRODUZIONE
Era nostro intento - e lungi dal voler peccare di superbia, crediamo di esserci riusciti - organizzare un evento in grado di suscitare un interesse quanto più vasto ed eterogeneo. Quando si parla di minoranze nazionali, o delle minoranze in genere, l’interesse
per le stesse da parte del grande pubblico tende a scemare oppure ad assumere connotati
non sempre positivi. Le minoranze nazionali “non fanno notizia” e quando la fanno,
spesso e volentieri si tratta di fatti di cronaca, possibilmente per agitare un po’ gli animi a
fini politici o per “compattare” un gruppo di maggioranza o dominanza: è la dura e cruda
logica della comunicazione attuale.
Nell’impostazione del Convegno, di cui la presente pubblicazione è la chiara volontà di lasciare ai posteri un documento utile, abbiamo sempre tenuto a mente questi presupposti. Non potevamo permetterci di ricadere nella trappola dell’autoreferenzialità.
Momento fondamentale per l’organizzazione del Convegno, è stata la scelta dei relatori e degli interventi: desideravamo fortemente amalgamare l’utile al “coinvolgente”, il
pensiero filosofico all’indagine empirica.
Nella presente opera troviamo così l’intervento del rinomato scrittore e giornalista
italiano Gian Antonio Stella, che con la sua relazione “L’eterna guerra contro l’altro” ci
ha offerto un contributo originale, sempre attuale, utile ma anche coinvolgente, appunto.
Nonostante le diversità culturali, alcune peculiarità del pensiero umano - come l’etnocentrismo - pare non conoscano confini.
A seguire, gli interventi precisi di due esponenti di spicco della Comunità Nazionale Slovena in Italiana e quella Italiana in Slovenia e Croazia, rispettivamente Rudi Pavsič, Presidente dell’Unione Culturale Economica Slovena (SKGZ) e Maurizio Tremul,
Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana di Fiume (UI). Il loro contributo
è come un’istantanea: riassume lo stato attuale e la posizione delle due Comunità Nazionali e offre alcuni interessanti, se non strategici, punti di riflessione per le sfide future,
che non posso essere eluse, tanto meno perse.
Molto concreto l’intervento di Oriano Otočan, Capodipartimento per i progetti europei alla Regione Istriana, che ha illustrato come gli strumenti di integrazione europea,
se ben adoperati, possano offrire un contributo fondamentale nel comune percorso di
crescita non solo culturale, ma anche economica.
Nella seconda parte dei lavori, a salire in cattedra - è il caso di dirlo - autorevoli
docenti e ricercatori nel campo degli studi etnici, giuridico-legislativi e filosofici. Nonostante la complessità dell’argomento, molto stimolante l’intervento di Sergio Bartole con
“La tutela minoritaria in Italia: dalla Costituzione alle leggi d’attuazione”. Tremendamente attuale e accattivante il tema di Elvio Baccarini “Minoranze nell’epoca delle identità
instabili”, Sonja Novak Lukanovič ha affrontato l’annoso problema della mancata, o meglio zoppicante, applicazione del bilinguismo in Slovenia. Giorgio Conetti, ci offre uno
studio di comparazione sulle politiche di tutela delle minoranze in Europa. L’intervento
conclusivo, qui presentato con un testo sintetico di Mitja Žagar è incentrato su uno dei
punti chiave su cui fanno spesso leva le minoranze stesse: l‘eterno oscillare tra integrazione e assimilazione, ma anche la gestione efficace e la tutela delle diversità come indice
7
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di democrazia dei singoli paesi.
Le minoranze dunque come cartina di tornasole per la verifica dello stato di salute
della società in generale. Anche questo è stato tema del dibattito del Convegno “Le Minoranze Nazionali nella nuova Europa” reso possibile grazie al Programma di Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013, che da molti anni sta offrendo a queste
terre un preziosissimo strumento di integrazione territoriale, culturale ed economica,
nel pieno rispetto delle diversità.
In conclusione, desideriamo ringraziare il Comune Città di Capodistria per la gentile concessione delle prestigiosa sede di Palazzo Pretorio, tutti i partner del progetto
LEX, le rappresentanze governative e diplomatico consolari presenti all’evento, i moderatori delle sessioni, rispettivamente Stefano Lusa e Bojan Brezigar.
Un ringraziamento particolare al Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione
Italiana, Maurizio Tremul, per aver creduto fortemente in questo ed altri progetti europei, di concerto con gli amici della Comunità Nazionale Slovena in Italia.
Infine, un sentito grazie al mio instancabile e insostituibile collega, Sandro Vincoletto dell’Unione Italiana.
Marko Gregorič
Unione Italiana
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UVOD
Cilj, ki smo si ga zastavili, je bil organizirati dogodek, ki bi pritegnil kar najbolj
širok in raznolik krog udeležencev. Brez vsakršnega pretiravanja lahko ugotovimo, da
nam je to uspelo. Ko je govora o narodnih manjšinah in o manjšinah na splošno, zanimanje zanje s strani širše javnosti upade. Včasih celo pridobi konotacijo, ki ni vselej
pozitivna. Narodne manjšine pač niso tematika, ki bi »pritegnila pozornost«, ko pa jo
pritegnejo, so to pogosto dogodki iz kronike, ki služijo zgolj za vznemirjanje javnosti
v politične namene ali za »okrepitev« vloge večinske ali obvladujoče skupine. Trenutni
pristop v načinu poročanja je krut in neizprosen.
Ob načrtovanju simpozija - v okviru katerega je nastala pričujoča publikacija, s
katero želimo kasnejšim rodovom zapustiti koristen in uporaben dokument, smo vselej
imeli pred seboj takšne predpostavke. Preprosto si nismo mogli privoščiti, da bi se ujeli
v past avtoreferenčnosti.
Ključnega pomena pri načrtovanju simpozija je bil izbor predavateljev in teme predavanj: močno smo si prizadevali združiti koristno s »privlačnim«, filozofsko misel z
empirično raziskavo.
Publikacija v začetnem delu zajema predavanje Gian Antonia Stelle, uveljavljenega italijanskega pisatelja in novinarja, ki je s predavanjem »Nenehni boj proti drugemu« postregel z izvirnim, vedno aktualnim in obenem privlačnim prispevkom. Zdi se,
da navkljub kulturnim raznolikostim nekatere značilnosti človeške miselnosti, kot je
etnocentrizem, preprosto ne poznajo meja.
Za tem sledita nazorna prispevka dveh še posebno uglednih predstavnikov narodnih manjšin, in sicer slovenske narodne manjšine v Italiji in italijanske narodne manjšine v Sloveniji in na Hrvaškem. Avtor prvega prispevka je Rudi Pavšič, predsednik Slovenske kulturno-gospodarske zveze (SKGZ), avtor drugega pa Maurizio Tremul, predsednik izvršnega odbora Italijanske unije na Reki (UI). Njuna prispevka sta kot trenutni
fotografski posnetek: povzemata trenutno stanje, stališče obeh narodnih skupnosti in
ponujata nekatere zanimive, če ne celo strateške iztočnice za razmišljanje o prihodnjih
izzivih. Slednjim se ne smemo izogibati, predvsem pa iz njih ne smemo iziti kot poraženci.
Zelo stvaren je bil prispevek Oriana Otočana, vodje oddelka za evropske projekte v
Istrski regiji. Ponazoril je, kako lahko orodja za evropsko integracijo - v kolikor z njimi
dobro upravljamo, ključno prispevajo k skupni rasti, tako kulturni kot gospodarski.
Drugi del publikacije ponuja prispevke uveljavljenih docentov in raziskovalcev z
etničnega, pravno-zakonodajnega in filozofskega področja. Kljub kompleksnosti tematike je bilo zelo spodbudno predavanje Sergia Bartola na temo »Zaščita narodnih manjšin
v Italiji: od ustave do izvedbenih zakonov«. Izredno aktualna in privlačna je bila za tem
tema, ki jo je obdelal Elvio Baccarini, »Manjšine v obdobju nestabilnih identitet«. Sonja
Novak Lukanovič se je soočila s perečo problematiko manjkajoče oziroma šepajoče rabe
dvojezičnosti v Sloveniji. Giorgio Conetti je postregel s komparativno študijo o zaščitnih
politikah narodnih manjšin v Evropi. Zadnji prispevek, ki ga v strnjeni obliki ponuja
publikacija, je prispevek Mitje Žagarja. Avtor se v njem osredotoča na ključni točki, ki
9
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spodbujata k razmisleku tudi same narodne manjšine: nenehno nihanje med integracijo
in asimilacijo, obenem pa tudi učinkovito upravljanje z raznolikostmi in njihova zaščita
kot pokazatelj stopnje demokratičnosti posamezne države. Manjšine kot lakmusov papir
za ugotavljanje zdravstvenega stanja družbe na splošno: tudi ta je bila ena izmed tem
razprave na simpoziju »Narodne manjšine v novi Evropi«.
Simpozij je bil izpeljan ob finančni podpori Programa za čezmejno sodelovanje
Italija-Slovenija 2007-2013, ki našim območjem že vrsto let ponuja dragoceno orodje za
teritorialno, kulturno in ekonomsko integracijo, ob popolnem spoštovanju raznolikosti.
Iskrena zahvala gre Mestni občini Koper, ki je omogočila izvedbo simpozija v prelepih prostorih Pretorske palače. Zahvala vsem partnerjem v projektu LEX, predstavnikom vlade in diplomatsko konzularnih predstavništev, ki so se udeležili dogodka. Iskrena zahvala Stefanu Lusi in Bojanu Brezigarju, ki sta simpozij moderirala.
Prav posebna zahvala Mauriziu Tremulu, predsedniku izvršnega odbora Italijanske
unije, ki je trdno verjel v pričujoči projekt in ostale evropske projekte, ob sodelovanju s
prijatelji iz vrst slovenske narodne skupnosti v Italiji.
Ne nazadnje, iskrena zahvala neutrudnemu in nenadomestljivemu sodelavcu, Sandru Vincolettu iz Italijanske unije.
Marko Gregorič
Italijanska unija
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CONTRIBUTI / PRISPEVKI
Gian Antonio Stella (Corriere della Sera)

L’eterna guerra contro l’altro

Eccoci qua. Intanto è davvero un enorme piacere essere qui oggi, in quanto queste
sono terre che io amo moltissimo. Sono anch’io minoranza, sono cimbro dell’altopiano
di Asiago e sono da sempre vicino a tutti i problemi delle minoranze, sia quando Boris
Pahor non può parlare in sloveno al Consiglio Comunale di Trieste, così come quando
episodi simili succedono da questa parte qua. 		
Ma vorrei partire da lontano, perché è una storia lunga anche se la farò molto breve. Vorrei partire da Erodoto, che diceva che dopo se stessi, i persiani stimano in primo
luogo i popoli insediati più vicini, poi quelli subito oltre e così via… Si considerano, da
ogni punto di vista, gli uomini migliori, mentre gli altri, pensano, si attengono alle virtù
in misura inversamente proporzionale. Perciò quelli che abitano più lontano, sarebbero
i peggiori. Uomini e buoi dei paesi tuoi… Più ti allontani, più gli altri sono “peggio” di
te. Questo era l’ecumene, il mondo conosciuto di Erodoto – il mondo piccolino. Poi,
a mano a mano si allarga, questo è un ecumene, cioè un mondo conosciuto del XIV
secolo, e questo è l’ecumene di oggi, il nostro mappamondo, il mondo conosciuto. Ma
questo è il nostro mondo. I cinesi ce l’hanno diverso. Qual è la differenza? È che se tu sei
convinto di essere il centro del mondo – noi europei lo siamo – teniamo l’Europa il più
possibile in mezzo. Se sei convinto di essere “l’impero di mezzo”, come i cinesi, tieni la
Cina al centro del quadro. E quindi noi ci troviamo l’America a sinistra, loro si ritrovano
l’America a destra. È una prospettiva. Il nazionalismo è solo una prospettiva. Tanto è vero
che l’idea dei nostri bisnonni era quella che mano a mano che ti allontanavi trovavi degli
uomini bestia. Hic sunt Leones, ovvero qui stanno le belve! Per esempio in questa mappa
dell’ammiraglio turco Piri Reis del 1513 già si vedono, in alto a sinistra, un blemmo, un
cinocefalo e altre creature strane. E i nostri nonni quest’idea avevano: più ti allontanavi,
più c’erano gli uomini bestia. Nella Cronaca Mundi del 1493 vedete la donna scimmia, il
ciclope, l’uomo capra, l’uomo uccello, un panozio, di cui parlò lo storico romano Pomponio Mela, dicendo che i panozi avevano delle orecchie così grandi ma così grandi, che
se ne servivano la notte come coperte. E poi ancora gli sciàpodi, o sciapòdi, a seconda di
come lo pronunciate, in latino o in greco, che avevano, secondo San Isidoro di Siviglia,
un piede solo, correvano velocissimi nelle Etiopie, ma passavano la maggior parte della
giornata a ripararsi dal sole sotto questo enorme piedone. E poi ancora i Cinocefali…
Fatto sta che quest’idea, che ci fossero lontano da noi delle “figure strane”, la troviamo
anche nella Peregrinatio in Terram Sanctam di Bernard Von Breydenbach – un libro
meraviglioso ma pieno di sciocchezze – intorno a questo tema. Fatto sta che quando
Marco Polo lontano lontano ci va davvero, al suo ritorno racconta un sacco di cose vere
ma anche alcune sciocchezze: per esempio racconta di aver visto i mercanti cinocefali
delle Isole Andamane. Allora voi direte: ma perché con tutte le cose belle che aveva da
raccontare (e vere), racconta anche una scemenza come questa? E questo invece è un
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aspetto interessantissimo, perché siccome tutti i suoi contemporanei erano convinti che
alle Isole Andamane ci fossero i mercanti con le teste di cane, se lui non lo avesse raccontato – lo dico in Veneto perché tanto più o meno mi capite – i veneziani avrebbero detto:
figurite! Se xe andà davero in Cina che no ga gnanca visto i mercanti cinocefali dele Isole
Andamane. Quindi ha raccontato una stupidaggine su misura dei propri lettori – cosa
che tanti giornalisti fanno anche adesso, ma questo ora è un altro discorso…
Fatto sta che ognuno ha i suoi uomini-bestia, se quelli che abbiamo visto sono gli
uomini bestia di noi europei, ci sono poi gli uomini bestia degli orientali: ad esempio
gli Ainu, la minoranza pelosa, bianca che vive in Giappone, che ha visto riconosciuti i
propri diritti di minoranza soltanto nell’ultimo ventennio, dopo secoli e secoli e secoli
di odio razziale. E poi gli uomini bestia dei cinesi, figure che troviamo racchiuse nello
Shai Ai Jing, che è il libro “formativo” della cultura cinese. In questo volume troviamo lo
Guǎn Zhòng, e ancora un uomo uccello. In fondo si tratta sempre delle stesse figure che
noi uomini, sia che viviamo in Europa, sia che viviamo lontano, grosso modo, sempre
queste abbiamo, e su tutte spicca il blemmo – formidabile figura, ovvero uomini che
hanno gli occhi, il naso e la bocca sulla pancia, sia nella cultura nostra sia nella cultura
ottomana che nella cultura cinese.
La cosa assolutamente meravigliosa è che spostandoci alcuni secoli o millenni fino
a Shangai 2010 – il massimo della tecnologia, il massimo del futuro, il massimo dell’avvenire – Shangai!!! Tutta la roba più tecnologica, più moderna di tutti i tempi. E quale
era il simbolo di Shangai 2010??? Un blemmo. Fantastico… Ed era la trasposizione di un
ideogramma in un pupazzo, e quell’ideogramma vuol dire “populi”. E vedete che c’è un
filo rosso, che accompagna tutta la nostra storia e ti pone ovvero ti chiede “ma chi c’è al
centro del mondo?” Noi – dicono i musulmani, Noi – dicono gli indiani, Noi – dicono gli
africani, Noi – dicono gli israeliani, pensando alla Terra Promessa, ovvio, Noi – dicevano
i Greci, per i quali il centro del mondo era la Grecia, e poi Delphi e poi il tempio di Apollo e al centro del centro del centro l’Omphalos, ovvero l’ombelico del mondo. Fin qui
tutto bene, è tutto normale. Oggi, per noi, il centro del mondo è Capodistria perché siamo qua, se fossimo a New York il centro del mondo sarebbe New York. L’etnocentrismo
è la cosa più normale del mondo. Diventa un problema quando tu trai la conclusione
successiva, cioè siccome io sono al centro del mondo, sono migliore. Ed ecco che Aristotele scrive ad Alessandro Magno questa lettera tremenda: “Con i greci comportati da
stratego, con i barbari da padrone. E curati di uni come amici e famigliari mentre gli altri
trattali come animali, o piante.” – un’immagine spaventosa della sopraffazione. Dall’altra
parte del mondo, in Cina, ecco che lo storico Bangu dice esattamente la stessa cosa: i
barbari (e parla ovviamente di quelli che non si tengono i capelli raccolti come facevano
i cinesi, o le nostre nonne), i barbari tengono i capelli sciolti e chiudono i loro abiti sul
lato sinistro, hanno volti umani ed il cuore di bestie selvagge, portano abiti diversi da
quelli usati nell’impero di mezzo, hanno altri usi e costumi, altro cibo e bevande, parlano una lingua incomprensibile, certo sono ba-ba-ba-barbari (perché questo vuole dire
barbaro – balbuziente). Di conseguenza un governo saggio deve trattarli come bestie
selvagge. Usa le stesse parole di Aristotele! Pensate ai meccanismi che abbiamo dentro…
Eppure, già allora, il maestro di Hainan, che lascia un libro meraviglioso che si intitola
appunto Il libro del maestro di Hainan, scriveva una cosa che dovrebbe essere studiata
12

L’eterna guerra contro l’altro

nelle scuole elementari, oggi, in tutto il mondo, cioè scriveva: “quando presso gli Êrmâ,
i Di o i Bodi nascono bambini, urlano tutti allo stesso modo. Ma una volta cresciuti non
sono in grado di capirsi neppure con un’interprete. Prendete un bambino di tre mesi,
portatelo in un altro stato e in futuro non saprà neanche quali costumi esistano nella
sua patria. È così… e lo sappiamo da duemila anni che è così. E allora chi è l’altro? Beh
per noi, oggi, l’altro è chi più di altri il terrorista islamico che minaccia la nostra sicurezza. Ma ai nostri nonni non sarebbe mai passato per la testa di dire così! Pensate: nella
battaglia della Meloria, pisani contro genovesi morirono in seimila. Cioè molto più dei
4.500 americani morti in Iraq. Nella sola battaglia di Montaperti fra senesi e fiorentini,
morirono in dieci mila, e ne parla Dante come il “gran scempio che fece l’arbia colorata in
rosso…” Il racconto di un cronista senese dell’epoca: “in vano essi (i fiorentini) invocavano
San Zanobi in loro aiuto, noi li macellammo come un beccaio macella le bestie nel venerdì
santo”. Questo era il rapporto tra gli italiani, tra i toscani! E lo stesso era fra i lombardi…
Adesso c’è qualcuno che dice “Siamo Lombardi sin dai tempi…”, ebbene, non è cosi! Lo
scrive in “Gesta Friderici primo Imperatoris”, cioè il biografo di Federico Barbarossa:
“milanesi e lodigiani, cremonesi e pavesi si comportavano fra loro non come un popolo
imparentato, non come avversari prossimi, ma come nemici, estranei di stirpe straniera,
infierendo reciprocamente con tanta crudeltà, quanto non ne sarebbe opportuno neppure contro i barbari. E il più feroce massacro di Veneti non l’hanno fatto i turchi, l’ha
fatto il veneto Ezelino da Romano a Friola, che racconta un altro veneto, Rolandino da
Padova: “e non servì a niente, piccoli innocenti e non aver peccato, anzi, mentre vecchi e
giovani subivano la triplice pena perché mutilati degli occhi, del naso e dei piedi, i bambini
innocenti ne ebbero una quadruplice, infatti per ordine di Ezelino furono sfregiati nel naso
e nei piedi, accecati negli occhi e mutilati nei piccoli genitali”.
E allora chi è il barbaro? Chi è il barbaro?? Beh… per Matteo di Parigi che scrive
nel 1200, i barbari (mongoli) sono esseri inumani che assomigliano a bestie e si devono
chiamare piuttosto mostri che uomini, hanno sete di sangue e lo bevono, cercano e divorano la carne dei cani e perfino la carne umana. Vi spostate dall’altra parte e andate
a leggere quello che scrive Usama ibn Munqidh, storico arabo, che dice: “ognuno può
vedere nei franchi (cioè negli europei), soltanto delle bestie, le quali tutt’al più posseggono
il coraggio della lotta che è proprio degli animali”. È sempre lo stesso! È solo una questione di prospettiva, e lo riassume magnificamente Alberto Moravia in quella che secondo
me è la più bella definizione del razzista. Dice Moravia: “il razzista è un lupo che in
mancanza di veri atti ostili commessi dall’agnello, se la prende con la sua diversità, senza
rendersi conto che essa è reversibile, e che lui è diverso dall’agnello almeno quanto l’agnello
è diverso da lui”. Ma parafrasando il noto apologo di Orwell, il lupo afferma che diversità
per diversità, la diversità dell’agnello è una diversità diversa dalla sua. E questo è il nodo,
questo è quel piccolo contributo che volevo dare a questa giornata formidabile, in cui
finalmente a questa terra, che è stata di tutti e che è di tutti noi… beh, voglio dire che a
maggior ragione, va ricordato.
…Insomma, possiamo essere tutti lupi, e possiamo essere tutti agnelli. Questo è il
senso. Grazie.
13
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Večna vojna proti drugemu

No, pa smo tu. Izjemno sem zadovoljen, da sem danes tukaj med vami, saj gre za
območje, ki mi je nadvse pri srcu. Tudi sam sem manjšinec, Cimber s planote nad Asiagom in zato od nekdaj zelo blizu problemom manjšin. Takrat, ko Boris Pahor ne more
spregovoriti slovensko v občinskem svetu v Trstu, in tudi takrat, ko pride do podobnih
dogodkov na tej strani meje.
Segel bom daleč v preteklost, kajti gre za dolgo zgodbo, a jo bom poskusil karseda
strniti. Začel bom pri Herodotu, ki je pravil, da Perzijci najbolj spoštujejo sami sebe, nato
pa po vrsti najprej najbližja ljudstva, nato njihove sosede, za tem one bolj oddaljene in
tako dalje…Z vseh zornih kotov se imajo za najboljše, vrline ostalih-pravijo-pa so obratno sorazmerne. Tisti, ki so najbolj oddaljeni naj bi bili torej najslabši. Ženo in živino
poišči v svoji deželi…pravijo. Bolj kot se oddaljuješ, bolj so drugi »slabši« od tebe. To je
bila ekumena, svet, ki ga je poznal Herodot- majcen svet. Nato se ta svet postopoma širi
in nova ekumena je svet znan v XIV stoletju, različna od današnje ekuomene , zemljevida našega sveta, nam znanega sveta. Toda to je naš svet. Kitajci poznajo drugačnega.
V čem se razlikujeta? Če si prepričan, da si ti središče sveta, v kar smo prepričani Evropejci, postavljamo Evropo v središčni položaj. Če verjameš, kot Kitajci, da si »srednje
kraljestvo«, postane Kitajska središčna točka na sliki. In tako imamo mi Ameriko na
svoji levi, oni pa na svoji desni. Gre za perspektivo. Nacionalizem ni torej nič drugega kot
zorni kot. Kar zagotovo drži, saj so naši pradedje mislili, da te oddaljevanjem od domačega kraja pripelje do ljudi beštij. Hic sunt Leones, oziroma tukaj so levi! Na zemljevidu
turškega admirala Piri Reisa iz leta 1513, levo zgoraj že lahko vidimo blemmyaa1, pasjeglavca in druga nenavadna bitja. In v to so bili prepričani naši dedje: bolj se oddaljuješ,
več ljudi- beštij srečaš. V Cronaca Mundi iz leta 1493 so upodobljeni ženska- opica,
kiklop, človek- koza, človek- ptič, panotij, uhati človek o katerem je pisal rimski zgodovinar Pomponio Mela, ki pravi, da so imeli panotiji tako velike, tako zelo velike uhlje, da
so jim služili kot odeje s katerimi so se ponoči pokril. Pa še sciapodi, ali monokoli , pač
glede na to, ali uporabljamo grško ali latinsko ime, za katere je Sv. Izidor seviljski trdil,
da so imeli samo eno nogo, so zelo hitro tekali po etiopskem višavju, a so se pretežni
del dneva skrivali pred soncem v senci svojega ogromnega stopala. In še pasjeglavci….
Dejstvo je, da zasledimo prepričanje o tem, kako daleč od nas obstajajo »čudna bitja«,
tudi v »Peregrinatio in Terram Sanctam« Bernarda Von Breydenbacha- čudoviti knjigi,
a polni bedarij. Dejstvo je, da se je Marco Polo odpravil zares daleč, zelo daleč, ob vrnitvi
pripoveduje o vrsti resničnih doživetij, a kvasi tudi neumnosti. Na primer o tem, da je
pasjeglave trgovce srečal na Andamanskih otokih. Rekli boste: zakaj je ob vseh prelepih
(in resničnih) doživetjih o katerih bi lahko pripovedoval, govori tudi tovrstne traparije?
Ravno ta vidik je nadvse zanimiv. Vsi njegovi sodobniki so bili prepričani, da živijo na
1

Blemmyae- latinsko poimenovanje mitičnih vzhodno afriških pošastnih brezglavih bitij, z očmi in usti
na prsnem košu, ali trebuhu.(Op.p.)
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Andamanih trgovci s pasjimi glavami. Če bi o tem ne pripovedoval, bi Benečani zagotovo dejali – to vam bom povedal kar v beneškem narečju, ki ga razumete: figurite! Se xe
andà davero in Cina che no ga gnanca visto i mercanti cinocefali dele Isole Andamane2.
Govoril je torej neumnosti, ki so bile po meri njegovih bralcev, kar še danes počnejo
številni novinarji, a to je že druga zgodba…
Dejstvo je, da ima vsak svojega človeka- beštijo. Te, ki smo jih videli so ljudje-zver
nas Evropejcev, imamo pa še ljudi-zver vzhodnjakov: na primer kosmato belo manjšino
Ainu, ki živi na Japonskem in so ji po stoletjih rasnega sovraštva šele v zadnjih dvajsetih
letih priznali njene manjšinske pravice. Pa še ljudi-zver Kitajcev, bitja, ki jih najdemo
v Shai Ai Jing , »učni« knjigi kitajske kulture. V tej knjigi naletimo na Guǎn Zhònga in
človeka ptiča. V bistvu gre vedno za iste lika, bitja, ki jih poznamo in imamo mi ljudje,
pa naj živimo v Evropi, ali na drugem koncu sveta. Izstopa še posebej blemmyae- bajno
bitje, oziroma ljudje, ki imajo oči, nos in usta na prsnem košu in so del tako naše kulture,
kot otomanske pa tudi kitajske.
Navdušujoča je ugotovitev, kako zadostuje, da se prestavimo v prihodnost za nekaj
stoletij ali tisočletij, do Šangaja 20103, zato, da odkrijemo, kako predstavlja ravno Šangaj
!!! višek tehnologije, višek bodočnosti, višek vsega kar šele prihaja.Tu so vsi tehnološko
najzahtevnejši proizvodi, najsodobnejši v vsej naši zgodovini. In kaj je bil simbol Šangaja 2010??? Blemmyae. Fantastično…Šlo je za prenos ideograma v lutko in ta ideogram
pomeni »populi«, ljudstva. Lahko torej vidite, da gre za rdečo nit, ki se vleče skozi celotno našo zgodovino in nas postavlja pred vprašanje »kdo je torej v središču sveta?« Mipravijo muslimani, mi- odgovarjajo Indijci, mi-pravijo Afričani, mi-Izraelci, ki seveda
sanjajo o obljubljeni deželi, mi- so pravili Grki za katere so bili središče sveta Grčija, nato
Delfi, Apolonov tempelj in v središču središča omphalos, popek sveta. Do sem je vse v
redu, vse normalno. Za nas je danes središče sveta Koper, ker smo tukaj, če bi bili v New
Yorku, bi to pač bil New York. Etnocentričnost je najnaravnejša stvar na svetu. Spremeni pa se v problem, ko iz tega potegneš zaključek: ker sem v središču sveta, sem boljši.
In tako Aristotel piše Aleksandru Velikemu to strašljivo pismo:«Grkom bodi strateg in
vladar, barbarom gospodar. Prve obravnavaj kot prijatelje in družinske člane, druge kot
živali, ali rastline.« Grozljiva podoba ustrahovalne nadvlade. In poglejmo na drugi konec sveta, kjer na Kitajskem zgodovinar Bangu trdi povsem isto: barbari (govori, seve, o
tistih, ki ne nosijo las spetih kot Kitajci, ali naše babice), barbari imajo razpuščene lase
in zapenjajo oblačila na levi strani, imajo človeško podobo in srce divje zveri, nosijo
drugačna oblačila kot so v navadi v srednjem kraljestvu, imajo drugačne navade in običaje, drugačno hrano in pijačo, govorijo nerazumljiv jezik, zagotovo so ba-ba-ba-barbari
(kajti beseda barbar pomeni prav to- jecljavca). Posledično mora modra vlada z njimi
postopati kot z divjimi zvermi. Bangu dejansko uporablja iste besede kot Aristotel! Pomislite torej, kakšni so naši notranji vzgibi... In vendar, že takrat je učitelj Hainan, ki nam
je zapustil čudovito knjigo z naslovom Knjiga učitelja Hainana, zapisal nekaj, kar bi se
morali danes po vsem svetu otroci učiti že v osnovni šoli, in sicer: «Ko se pri ljudstvih
2
3
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Kar misli si, da je dejansko šel na Kitajsko, ko pa ni srečal niti pasjeglavih trgovcev na Adamanskih
otokojih.
EXPO 2010 . Op.p.
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Êrmâ, Di ali Bodi rodijo otroci, vsi kričijo na isti način. Toda ko zrastejo, se med seboj ne
uspejo sporazumeti niti s pomočjo tolmača. Vzemite trimesečnega otroka, odnesite ga v
drugo državo in kmalu ne bo vedel niti kakšni so običaji v njegovi domovini«. Tako je….
In že dva tisoč let vemo, da je temu tako. Zatorej- kdo je drugi? No, ja..danes je za nas je
najbolj drugi islamski terorist, ki ogroža našo varnost. A našim dedom ta trditev sploh
ne bi prišla na misel! Pomislite: v pomorski bitki pri Meloriji med Pisanci in Genovežani
je bilo šest tisoč mrtvih. Torej veliko več od štiri tisoč petstotih Američanov padlih v
Iraku. Samo v bitki pri Montaperti med Sienci in Florentinci je bilo deset tisoč mrtvih,
o čemer piše Dante, ko pravi »gran scempio che fece l’arbia colorata in rosso…«4. Tako
pripoveduje sienski kronist tedanjega časa: »in vano essi (i fiorentini) invocavano San Zanobi in loro aiuto, noi li macellammo come un beccaio macella le bestie nel venerdì santo«.5
Takšni so bili odnosi med Italijani, med Toskanci! In enako je bilo med Lombardijci…
Danes nekateri pravijo »mi smo Lombardijci vse od časa…«. Toda temu ni tako! O tem
piše v »Gesta Friderici primo Imperatoris« biograf Friderika Rdečebradca: « Prebivalci
Milana, Lodija, Cremone in Pavije so se med seboj obnašali ne kot sorodstveno povezan
narod, niti kot sosedje- nasprotniki, temveč kot sovražniki, tujci iz tujega plemena, ki se
znašajo drug nad drugim s tako surovostjo, s kakršno ne bi bilo primerno obračunavati
niti z barbari«. Za najokrutnejšo morijo Venetov niso krivi Turki, temveč Venet Ezelino
da Romano v kraju Frioli in o kateri pripoveduje drug Venet, Rolandino da Padova: »e
non servì a niente, piccoli innocenti e non aver peccato, anzi, mentre vecchi e giovani subivano la triplice pena perché mutilati degli occhi, del naso e dei piedi, i bambini innocenti ne
ebbero una quadruplice, infatti per ordine di Ezelino furono sfregiati nel naso e nei piedi,
accecati negli occhi e mutilati nei piccoli genitali”.6 In zatorej, kdo je barbar? Kdo je barbar?? No…Okrog leta 1200 je Matej Pariški zapisal, da so barbari (Mongoli) nečloveška
bitja, podobna divjim zverem in jim bolj pritiče ime pošast kot pa človek, saj so željni
krvi, ki jo pijejo, iščejo in žrejo pasje in celo človeško meso. Pa stopimo na drugo stran in
preberimo kaj piše Usama ibn Munquidh, arabski zgodovinar, ki pravi, da lahko vsakdo
v Frankih (Evropejcih) prepozna nič drugega kot beštije, saj je največ kar premorejo
pogum za ravsanje, kar je sicer lastno živalim.
Vedno isto! Gre samo za perspektivo, za zorni kot, kar čudovito povzame Alberto
Moravia. Po mojem mnenju gre za najboljšo definicijo rasista: «il razzista è un lupo che
in mancanza di veri atti ostili commessi dall’agnello, se la prende con la sua diversità, senza
rendersi conto che essa è reversibile, e che lui è diverso dall’agnello almeno quanto l’agnello
è diverso da lui«.7 Če naj parafraziram znanega Orwellovega apologeta: ko je govor o
drugačnosti, volk trdi, da je drugačnost ovce drugačna drugačnost od njegove. In v tem
4
5
6
7

»Veliko morijo povzročil je rdeče obarvan srd…« op.p.
»Zaman so (Florentinci) prosili sv. Zanobija naj jim pomaga, mi smo jih poklali kot mesar zakolje živino
na sveti petek«.Op.p.
»In prav nič ni pomagalo, ubogi nedolžni otroci, da niste grešili, celo nasprotno. Medtem, ko so starim
in mladim naložili trojno pokoro, kajti pohabili so oči, nos in stopala, so nedolžnim otrokom zadali še
četrto. Na ukaz Ezelina so jim izmaličili nos in stopala, iztaknili oči in pohabili mala spolovila.« Op.p.
»Rasist je volk, ki v odsotnosti dejanskih sovražnih dejanj ovce, obračuna z njeno drugačnostjo, ne da bi
se zavedel, da je le-ta lahko povratna in se torej on sam razlikuje od ovce vsaj toliko, kot se ovca razlikuje
od njega samega«. Op. p
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je smisel vsega. To je srž mojega skromnega prispevka temu izjemnemu dnevu in temu
koščku sveta, ki je bil last vseh in je danes končno last vseh nas…in tega dne se moramo
ravno zato spominjati.
….Skratka, vsi smo lahko volkovi in vsi smo lahko jagenjčki. V tem je bistvo. Hvala.
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La Comunità Nazionale Italiana in Croazia e Slovenia:
stato attuale e prospettive per il futuro
Guardo fuori dalla finestra alla ricerca di un’improbabile ispirazione e mi accorgo
che non vedo il mare. Celato da capannoni e gru del porto, da scatole immense di acciaio
e vetro in cui la gente alla ricerca del benessere si perde nell’effimero. Capodistria dall’entroterra è invisibile, sommersa dalla concezione distorta della modernità. Vedo Val Stagnon, quel che ne resta, un mozzicone di parco naturale, ribattezzato Škocjanski zatok, e
che ritradotto in italiano dà un nome estraneo al posto, come una palma che nulla c’entra
con la cultura centenaria che ne fece a suo tempo l’Atene dell’Istria. Ma cerco ancora il
mare, quello specchio d’acqua contesa che tanto obera la politica estera sloveno-croata e
rende tesi dei rapporti bilaterali che dovrebbero essere al contempo fluidi e costruttivi,
dinamici e evolutivi. Una difficoltà di rapporti che si riverbera, continuamente, anche
sulla condizione di unitarietà che la Comunità Nazionale Italiana in Istria, Fiume e Dalmazia (CNI) ha sempre perseguito con coerenza e fermezza. Unitarietà che anche la
Slovenia, come la Croazia e l’Italia, decise all’epoca della sua indipendenza di continuare
a rispettare.
Il livello dei diritti riconosciuti alla CNI in Slovenia e Croazia trova principale fondamento negli accordi internazionali: “Statuto speciale del Memorandum di Londra” del
1954, “Trattato di Osimo” del 1975, del “Memorandum d’Intesa tra Croazia, Italia e Slovenia sulla tutela della minoranza italiana in Croazia e Slovenia” del 15 gennaio 1992
(siglato dall’Italia e dalla Croazia, mentre la Slovenia, per mano dell’allora Ministro degli
Affari Esteri, aveva assicurato che lo avrebbe rispettato ed applicato come se lo avesse
firmato) e del “Trattato tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Croazia concernente
i diritti minoritari” del 5 novembre 1996. Diritti sanciti ovviamente pure dalla “Costituzione della Repubblica di Croazia”, dalla “Costituzione della Repubblica di Slovenia”, dalla
“Legge Costituzionale sui diritti delle Minoranze Nazionali nella Repubblica di Croazia”,
dalla “Carta sui diritti dei serbi e delle altre nazionalità della Repubblica di Croazia”, dalla “Delibera del Parlamento della Repubblica di Slovenia” del 13 dicembre 1990 relativa
all’unitarietà della CNI, nonché dal complessivo ordinamento giuridico croato e sloveno.
L’estensione territoriale dei diritti della CNI in Slovenia rimane ancorata al territorio identificato dallo Statuto speciale annesso al Memorandum di Londra del 1954 ed è
limitato ad una stretta fascia costiera che si inoltra per pochi chilometri all’interno, dove
questi diritti non sono più riconosciuti. Ben oltre il 10% degli appartenenti alla CNI vive
al di fuori del territorio così detto nazionalmente misto; nulla è stato fatto per ampliarlo
nonostante la Raccomandazione del Comitato dei Ministri del Consiglio d’Europa (punto 5), accolta dal Comitato nella sua 887° Sessione, in 9 giugno 2004, sull’attuazione, da
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parte della Slovenia, della “Carta europea delle lingue regionali o minoritarie”1. Non così
hanno fatto l’Italia e la Croazia. Quest’ultima con il “Trattato tra la Repubblica italiana
e la Repubblica di Croazia concernente i diritti minoritari” ha esteso il riconoscimento
della CNI e l’applicazione dei diritti che ne conseguono al più alto livello a tutto il suo
territorio d’insediamento autoctono. Da qui discende una delle motivazioni della nascita
di numerose nuove Comunità degli Italiani in Croazia. Pure l’Italia ha fatto altrettanto
con la Legge 38/01 che ha anche esteso la tutela della Comunità Slovena a tutto il Friuli
Venezia Giulia superando le ristrettezze dei limiti della ex Zona A.
Rileggendo lo Statuto speciale e scorrendo le numerosissime leggi slovene che in
qualche articolo, comma o frase trattano dei diritti delle Comunità Nazionali autoctone
o quelle meno numerose ma più organiche croate in materia di diritti minoritari, giungeremo a una non (poco) sorprendente constatazione: siamo al 1954! Certo, con qualche
aggiornamento giuridico che adegua la norma alla realtà (ma sappiamo che in questo
campo la capacità di legiferare è sempre in ritardo rispetto al velocissimo evolversi degli
eventi), ma nella sostanza l’impianto legislativo non differisce molto da quello di allora.
Anche il diritto alla rappresentanza garantita della CNI, pure per il tramite del “doppio
voto” o “voto aggiunto” come vuol chiamarsi, nei consigli legislativi locali e nazionali dei
Paesi domiciliari faceva già parte del sistema delegatario jugoslavo.
Con una grande differenza, però: parte di quei diritti, linguistici anzitutto, erano
calibrati sul presupposto che gli appartenenti alle due Comunità minoritarie, quella italiana in Jugoslavia e quella slovena in Italia, rappresentassero una parte rilevante della
popolazione, ossia almeno un quarto. Questo prima dell’espulsione negli anni immediatamente successivi al Memorandum di Londra della quasi totalità della popolazione
italiana dall’ex Zona B, che mai più ha potuto farvi ritorno. Per cui risuonano stonati i
continui richiami alla (in)consistenza numerica degli italiani rispetto ai (s)proporzionati
diritti di cui sono beneficiari e ai gravami finanziari che ne derivano.
In realtà nell’Ex Jugoslavia la CNI non ha mai potuto esercitare pienamente i propri
diritti, essendo tutto sotto il diretto e stretto controllo del regime comunista, del Partito
unico, ma anche perché molti dei diritti previsti dal Memorandum di Londra, come
quelli economici2 e quelli relativi all’autonomia delle proprie Istituzioni, erano inapplicabili in quanto in contrasto con l’ordinamento interno jugoslavo.
1

2
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Il testo della raccomandazione recita: “5. establish a strategy to strengthen the use of the Italian language in the context of public administration and public services in the areas currently defined as “ethnically mixed”, and progressively extend the scope of the protection currently provided for the Italian
language in the “ethnically mixed areas” to the other areas of the three municipalities concerned, to
be identified in co-operation with the speakers, where there is a stable presence of Italian speakers”.
In tale contesto rientrava la creazione di due istituti bancari, prevista dai documenti segreti che accompagnavano il Memorandum, uno per la Comunità Nazionale Slovena in Italia, la Banca di Credito
di Trieste, l’altro per la Comunità Nazionale Italiana in Jugoslavia, la Cassa di Risparmio dell’Istria.
Impegno questo che ha trovato rispetto e applicazione solamente in Italia, come ci ricorda Diego De
Castro, quando afferma che l’Italia perse la “battaglia per le banche: fu creato l’Istituto di credito slavo
a Trieste, ma non mi consta che abbia funzionato, negli anni successivi, la Cassa di risparmio dell’Istria, nella ex Zona B.” (Cit., D. DE CASTRO, La questione di Trieste. L’azione politica e diplomatica
italiana dal 1943 al 1954, Trieste, LINT, 1981, p. 1020.). La Jugoslavia, evidentemente, ritenne inammissibile l’esistenza dell’Istituto “in relazione all’ordinamento bancario di un Paese retto nella forma
di socialismo reale di tipo stalinista” (Cit., D. DE CASTRO, Uno scenario da allargare, in “IL PICCOLO”, Trieste, Anno 115, N° 248, 25. 10. 1996, p. 1). In tema patrimoniale, poi, l’Italia concesse gli edifici
chiesti per le istituzioni culturali della Comunità Slovena, mentre, per quanto riguarda gli impegni
jugoslavi in favore della Comunità Italiana, “non ottenne che una vaga assicurazione che sarebbero
state considerate benevolmente le eventuali richieste fatte dalle associazioni culturali italiane.” (Cit.,
D. DE CASTRO, La questione di ..., p. 1021).
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Infatti, chi concluse il Memorandum di Londra, particolarmente l’annesso Statuto
Speciale per le due minoranze, come pure in seguito il Trattato di Osimo “avrebbe dovuto
prevedere che non potevano godere di uno stesso trattamento un’etnia vivente in uno Stato
nel quale la democrazia è intesa in senso occidentale e l’altra in un Paese in cui allora la
democrazia era quella basata sul Partito unico, qualora le questioni delle minoranze dovessero essere regolate in base alla legislazione interna di ciascuno dei due Stati”3 e in cui
il sistema economico era quello dell’economia socialista d’autogestione poggiante sulla
proprietà sociale. Come dire che la vera politica di attuazione dei diritti della CNI previsti dallo Statuto Speciale del 1954 inizia nel 1992 con la nascita dei nuovi Stati di Croazia
e Slovenia: uno sfasamento di quasi 40 anni!
Inoltre, fin dal Trattato di Pace del 1947, complice la follia ideologica di Kardelj che
assegnava le cittadine (italiane) istriane al borgo impropriamente ritenuto sempre slavo
(mentre non lo era affatto, non almeno dappertutto!), per anni è stato condotto, e continua tuttora imperterrito, un radicale processo di de-territorializzazione e di cancellazione della memoria storica e delle radici culturali degli Italiani. Lentamente, i grandi e
i piccoli personaggi storici italiani di queste terre diventano sloveni (Santorio Santorio:
Sanktorij-Pavel Emil Svetina) o croati (Marco Polo: Marko Polo). Le piazze delle cittadine venete vengono restaurate secondo i gusti e le reminescenze austro-ungariche, i toponimi tipicamente istro-veneti scompaiono per lasciare il posto a quelli sloveni/croati,
spesso di recente conio. Le attività produttive sviluppate nel corso dei secoli, ad esempio
quelle legate al mare (alla pesca e alla navigazione) diventano “slovene” o “croate”. I canti,
le danze e le tradizioni popolari delle cittadine costiere, o dell’interno, abitate in prevalenza da Italiani prima dell’esodo, diventano quelle tipiche dell’Istria interna slovena/
croata. La cucina tipica istro-veneta diventa quella istro-croata o istro-slovena. In sfregio
alla caratteristica forse più tipica dell’Istria: la sua realtà plurale, l’insalatiera entica, come
la definì Ulderico Bernardi, dove si mescolano, senza (con)fondersi, ma senza contrapporsi, lingue, culture, identità diverse che la rendono unica e irripetibile.
Certamente le legislazioni slovene e croate in tema di diritti umani e minoritari
sono in linea con gli standard europei. Negli ultimi anni la Croazia si è premurata di
migliorare lo status normativo delle Minoranze nazionali.
La CNI in Croazia ha visto un lento ma progressivo sviluppo dei propri diritti,
soprattutto nel campo del bilinguismo visivo. I Governi croati succedutisi negli ultimi
anni hanno dimostrato capacità di ascolto e interlocuzione costruttiva con i rappresentati della CNI.
Capacità di ascolto dimostrata anche dai Governi sloveni nel medesimo periodo
ma che a questa e al flebile mantenimento dell’esistente livello dei diritti non hanno saputo aggiungere la necessaria determinazione nella loro applicazione che, al contrario,
ha conosciuto una regressione. Da qui l’urgenza di una buona legge quadro organica di
attuazione dei diritti riconosciuti alla CNI dagli articoli 64 e 11 della Costituzione della
Repubblica di Slovenia, che attui realmente ed efficacemente il principio della discrimi3

Cit., D. DE CASTRO, Oltre Osimo, in “LA BATTANA”, Etnicità e Stato, A. XXVI, n° 93-94, Nuova serie,
Fiume, settembre-dicembre 1989, p. 187.
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nazione positiva e individui gli strumenti adeguati per una seria politica di crescita della
CNI.
La generale congiuntura economica dei nostri Paesi domiciliari non contribuirà, a
breve, a far migliorare la situazione in questo campo e sarà già tanto se saranno mantenuti sia i finanziamenti, sia il livello di attuazione dei diritti, allo standard esistente. Il che
certamente non conforta e non offre le necessarie attese risposte!
Esiste, in sostanza, un serio problema di rispetto dei diritti acquisti dalla CNI, che
tendono anzi ad essere non solo messi costantemente in discussione, ma anche continuamente erosi ogniqualvolta si (ri)costruisce l’intero ordinamento giuridico, costringendoli sempre e comunque nei parametri del Memorandum di Londra, ma declinati
in maniera sempre più restrittiva e riduttiva, circoscrivendoli nella sfera del virtuale,
frustrando il raggiungimento di spazi di diritti ed opportunità di sviluppo4.
Le reali garanzie di radicamento della CNI, le indispensabili condizioni per le
sue effettive prospettive di crescita e sviluppo, finalizzate al mantenimento dell’identità
sul territorio d’insediamento storico, sono indissolubilmente legate alla conservazione
dell’unitarietà della CNI e dell’uniformità di tutela giuridico-costituzionale al più alto
livello sinora conseguito che le permetta di operare in contesti sociali, politici, giuridici
ed economici quanto più omogenei (anche se in divenire), nel rispetto delle sovranità
degli Stati, ma anche nel rispetto dell’integrità della Comunità stessa. Nell’ottica dell’assunzione dell’eredità dei precedenti Accordi internazionali, vi dovrà essere la corresponsabilizzazione di Slovenia e Croazia nella realizzazione dei propri impegni verso la CNI,
intesa come corpo unitario, e delle sue Istituzioni - che contribuiscano, assieme, a garantire i diritti della CNI nei due Paesi - le quali devono continuare a rimanere unitarie
e tali svilupparsi.
L’unitarietà della CNI non mette affatto in discussione le sovranità statuali. Tali
possibilità, invece, sono contemplate dalla “Convenzione quadro per la protezione delle
minoranze nazionali”, approvata dal Consiglio d’Europa il 1 febbraio 1995 a Strasburgo5.
4

5
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A tale proposito, appare utile ricordare quanto afferma Pizzorusso, per cui “il conseguimento di una
condizione in cui i diritti di libertà e di eguaglianza siano pienamente riconosciuti ed effettivamente
rispettati (...) costituisce soltanto un presupposto per la tutela delle aspirazioni dei gruppi qualificabili
come minoranze «volontarie»; queste ultime, infatti, non tendono soltanto alla realizzazione dell’eguaglianza intesa come divieto di discriminazioni, quanto alla realizzazione di opportunità di sviluppo
economico e culturale pari a quelle del gruppo maggioritario, anche se ciò debba comportare l’adozione di misure differenziate, ossia di discriminazioni a loro vantaggio (le quali non sono in questo
caso incompatibili col principio di eguaglianza poiché hanno lo scopo di compensare la situazione di
svantaggio derivante dall’inferiorità numerica della minoranza o da altre circostanze che determinano analoghe conseguenze). Ne consegue che, mentre le misure tendenti a riconoscere in linea di diritto
e ad assicurare in linea di fatto il godimento dei diritti fondamentali di libertà e di eguaglianza sono da
considerare prese in vista della soddisfazione di un interesse generale dell’intera collettività nazionale
(...) le ulteriori misure prese in vista della soddisfazione delle aspirazioni della minoranza rientrano
fra le forme di tutela degli “interessi collettivi”, come tali distinguibili, tanto dagli interessi generali
dell’intera comunità nazionale, quanto dagli interessi individuali dei singoli appartenenti alla minoranza.”, Cit., A. PIZZORUSSO, Minoranze e maggioranze, Torino, Einaudi, 1993, pp. 127-128.
Essa prevede che gli Stati firmatari “si impegnano a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti
a minoranze nazionali di stabilire e di mantenere, liberamente e pacificamente, contatti oltre i confini
con persone che si trovano regolarmente in altri Stati, soprattutto quelle con le quali hanno in comune
una identità etnica, culturale, linguistica o religiosa, o un patrimonio culturale. Le Parti si impegnano
a non ostacolare il diritto delle persone appartenenti a minoranze nazionali a partecipare ai lavori
delle organizzazioni non governative sia sul piano nazionale che internazionale”. Il successivo articolo
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Essendo la Slovenia a pieno titolo membro dell’Unione Europea, mentre la Croazia lo
diverrà tra pochi mesi, non vi sono impedimenti affinché la Slovenia proceda alla sottoscrizione del “Memorandum d’Intesa tra Croazia, Italia e Slovenia sulla tutela della minoranza
italiana in Croazia e Slovenia” del 15 gennaio 1992, rimasto sempre aperto alla sua firma.
Conseguentemente si dovrebbe addivenire alla stipula della specifica Intesa tra Slovenia e
Croazia sull’unitarietà della CNI. Si rileva che in favore del mantenimento dell’unitarietà
della CNI e delle sue Istituzioni si era già espresso il Parlamento sloveno, con apposita Delibera, in data 11 dicembre 19906 e successivamente il 24 marzo 19937.
In tale contesto risulterebbe estremamente utile che l’Italia, la Slovenia e la Croazia,
nel quadro dei buoni rapporti multilaterali e nel contesto dei processi integrativi europei, assumessero delle iniziative comuni ispirate al principio inserito nell’articolo 17,
della Legge 23 febbraio 2001, N° 38, dello Stato italiano recante “Norme per la tutela della
minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia”, che recita: “Il Governo
assume le iniziative necessarie al fine di agevolare e favorire i rapporti tra le popolazioni di
confine e tra la minoranza slovena e le istituzioni culturali della repubblica di Slovenia e
assicura lo sviluppo della cooperazione transfrontaliera e interregionale, anche nell’ambito
delle iniziative e dei programmi dell’Unione europea”8.
Il ruolo dell’Italia, infine, oltreché quello di mantenere fede alla responsabilità che
la lega alle sorti e alla tutela della CNI prevista da precisi impegni internazionali, dovrebbe concretarsi finalmente nel varo di una Legge che sancisca la cura permanente
dello Stato italiano, quale interesse nazionale, per la CNI che vive ed opera in Slovenia
e in Croazia. Detta Legge dovrebbe contenere gli adeguati strumenti per sostenere degnamente e in maniera continuativa la CNI nel campo culturale, scolastico, informativo,
sociale, economico e nelle più varie e vaste attività che essa svolge.
Non è questa la sede per snocciolare la lista (purtroppo non breve) delle richieste
e della attese in tema di diritti e della loro attuazione che la CNI richiede da anni alla
Croazia e alla Slovenia. Ciò che più ci premeva era cercare di analizzare i presupposti
storici della tutela giuridica della CNI, il suo stato attuale per passare poi brevemente alle
possibili prospettive future.

6

7

8

stabilisce inoltre che gli Stati che aderiscano alla Convenzione quadro “si sforzeranno di concludere,
se necessario, accordi bilaterali e multilaterali con altri Stati, specialmente gli Stati vicini, per assicurare la protezione delle persone appartenenti alle minoranze nazionali interessate. Eventualmente, le Parti prenderanno provvedimenti atti ad incoraggiare la cooperazione transfrontaliera”. Cit.,
Framework Convention for the protection of national minorities, art. 17, in G. GERIN (a cura di),
Convenzione-Quadro per la protezione delle minoranze nazionali, Proxima Scientific Press, Trieste,
1995, p. 118 (testo originale in inglese), mentre la traduzione italiana si trova a p. 10 dello stesso libro.
Il terzo paragrafo della Delibera recita: “La Repubblica di Slovenia si impegnerà, in quanto soggetto di
diritto internazionale, per la tutela giuridica internazionale delle due comunità nazionali [NdA: Italiana e Ungherese], inclusa l’intesa (accordo) con la Repubblica di Croazia circa l’unitarietà della nazionalità italiana che vive nelle due repubbliche, che deve essere predisposta al più presto possibile”.
Il secondo paragrafo, punto 5, della “Posizione e Decisioni della Camera di Stato sui colloqui e sul
negoziato sulla regolamnetazione dei rapporti tra la Repubblica di Slovenia e la Repubblica Italiana”,
recita: “In relazione alle problematiche che investono la Minoranza Italiana, la Slovenia è pronta a
regolamentare bilateralmente tali questioni anche con la Repubblica di Croazia, rispettando il desiderio di contribuire, in questo modo, ad un’esistenza unitaria della Minoranza Italiana nei due Paesi”.
Cit., Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena nella regione Friuli-Venezia Giulia, in
“GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA”, Anno 142, N° 56, 2001, pp. 5-23.
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La prossima piena integrazione della Croazia nell’UE comporterà molto presto dei
cambiamenti notevoli anche per la CNI. La necessità di approfondire i rapporti diretti
e immediati tra le Istituzioni italiane, la CNI e le sue forme organizzative si manifesterà
naturalmente. Nuove opportunità così si dischiuderanno.
Le chance rappresentate dai programmi europei di cooperazione interstatale e interregionale che la CNI in maniera pionieristica e spesso incompresa ha percorso in
questi anni costituiranno un nuovo banco di prova se vorrà proseguire lungo la strada
dell’elevamento qualitativo e dell’ulteriore crescista delle proprie attività e iniziative, da
collocare in un più ampio contesto transnazionale ed europeo, quale fattore connettivo
di crescita e integrazione delle aree del proprio insediamento storico.
In questo settore la CNI ha maturato notevoli esperienze e può vantare notevoli best practices (Phare CBC Slovenia-Italia, Interreg IIIA Italia-Slovenia 2000–2006,
Interreg Adriatico e Interreg IIIA Slovenia – Ungheria – Croazia 2004-2006, ora IPA
Adriatico 2007-2013 e Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia-Slovenia 2007-2013). L’UI ha realizzato con successo, sostanzialmente in collaborazione
con la Comunità Nazionale Slovena in Italia (di seguito: CNS), una cinquantina di
progetti, nei campi culturale, della formazione e nel settore economico. I progetti LEX,
JEZIKLINGUA, EDUKA e S.I.M.P.L.E., ne sono la pratica dimostrazione!
La capacità d’innovazione, la ripresa del percorso di uno sviluppo anche economico oltreché culturale, il ripensamento nel nuovo contesto europeo della funzione delle
Istituzioni della CNI, l’individuazione di una nuova chiave di affermazione dei diritti
minoritari, il ruolo che la CNI può svolgere nel nuovo quadro internazionale, la collaborazione con le altre minoranze dell’area, la costruzione di un rapporto aperto scevro da
pregiudizi con la comunità degli esuli, sono solamente alcune delle direttrici che la CNI
dovrà percorrere.
Le relazioni tra Italia, Slovenia e Croazia forse non sono mai state così intense,
proficue e ottime. E in particolar modo adesso con il Concerto del 13/07/2010 a Trieste,
alla presenza dei Capi di Stato di Italia, Croazia e Slovenia e con il Concerto all’Arena di
Pola del 03/09/2011 con le reciproche scuse e il reciproco perdono fatto dai Capi di Stato
italiano e croato, che tutto ciò deve essere solo l’inizio di un percorso di pacificazione
e di condanna di tutte le violenze dei regimi dittatoriali e delle ideologie liberticide che
hanno spazzato queste contrade e sentieri: nazismo, fascismo, comunismo.
Le vecchie paure, rivalità, fobie, incomprensioni, sospetti, rancori, vanno definitivamente archiviati. Quest’area ha le potenzialità per una nuova fase di sviluppo ragionando in altri termini e con altre prospettive. Non più e non solo quelle nazionali, ma
macro-regionali, non più impostate esclusivamente sulla nazionalità o l’appartenenza
statuale di una certa realtà, ma sulla sua appartenenza a una macroregione transnazionale dove forti e saldi possono essere i legami e gli interessi economici, sociali e culturali,
dove magari la storica identità plurale della regione facilita questi processi di integrazione e di riaggregazione.
La Macro regione Adriatico-Ionica e il GECT ( Gruppo Europeo di Cooperazione
Territoriale) “Euroregio Senza Confini”, nato tra Gorizia e Nova Gorica, possono indubbiamente rappresentare una valida risposta a questa prospettiva. Perché non costituirne
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uno ad esempio tra la Provincia di Trieste, dell’Istria slovena e dei comuni dell’Ex Zona
B in Croazia?
Ecco allora che in questo contesto:
a) Lo sviluppo delle attività portuali non è più dato solo dall’integrazione funzionale Trieste - Monfalcone, ma da Trieste – Monfalcone – Capodistria – Venezia
– Fiume, in un’unica visione strategica del voler fare sistema se si ha l’ambizione
di proporsi come valida alternativa alle rotte del Nord Europa.
b) Le vie di comunicazione terrestri e aree lungo l’asse N-S ed E-O devono sposare
la medesima logica che superi le limitatezze di prospettive legate alla miope
gelosia del proprio binario ferroviario nazionale o della propria linea aerea o del
raccordo autostradale.
c) Analogamente tutto lo spettro dei servizi andrebbe integrato in una condivisa
cabina di regia: gestione dei rifiuti, dell’acqua potabile, dell’energia, della tutela
dell’ambiente, della pianificazione territoriale, dei servizi sociali, sanitari e ospedalieri, di polizia e di controllo della criminalità, del turismo e della valorizzazione del patrimonio storico, enogastronomico, ecc.
d) Altro fondamentale fattore di integrazione è costituito dalle Università: in un
raggio di un centinaio di chilometri o poco più operano le Università di Trieste, Capodistria, Pola, Fiume, Udine, ma potremmo aggiungervi anche Venezia,
Lubiana e Zagabria, il MIB, la SISSA, il Sincrotrone, l’Area di Ricerca, ecc. Si
tratta di un potenziale intellettuale straordinario che attende solamente di essere sfruttato appieno. In sostanza, anche nel campo della formazione e della
ricerca, dello sviluppo delle nuove tecnologie, le opportunità di allargamento
e implementazione della collaborazione sono amplissime. Anche in questo settore sarebbe necessario fare sistema, creare reti di rapporti, di collaborazione e
scambio.
e) L’informazione è di vitale importanza. È necessario trattare quest’area come un
territorio unico, al di là delle appartenenze statuali. Creare perciò un media che
possa offrire, per la prima volta, alla popolazione e alle strutture pubbliche e
private, un’informazione completa in lingua italiana, slovena, croata e tedesca,
quale area integrata, utilizzando tutti i new media a disposizione oltre a quelli
ormai classici.
f) In questo contesto rientra indubbiamente la valorizzazione delle lingue minoritarie e regionali, il bilinguismo e il plurilinguismo quale chances per ogni inquilino di questo condominio. E quindi l’incentivazione alla conoscenza e allo
studio della lingua del vicino, della sua storia e cultura (insegnata in modo oggettivo e con chiari criteri scientifici) presso tutti gli istituti scolastici e universitari dell’area, con l’inserimento nei programmi didattici e nei manuali scolastici
e universitari di questi elementi.
Plurilinguismo, multiculturalitá, regione plurale. Come questa realtà, da tutti acclarata, dell’area istro-quarnerino-giuliana, può effettivamente diventare realtà? Considerato che spenti i riflettori, riposti i microfoni, il refrain è spesso immutato: “ma cosa
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vogliono queste minoranze. Sono pochi. Costano tanto. Non sono mia soddisfatti. Vogliono
sempre di più!”. Eppure, noi siamo convinti che le minoranze, le diversità, le plurime
identità siano una ricchezza, non solo un costo, ma una risorsa, per lo sviluppo civile,
sociale, culturale, economico del territorio. I numerosi progetti europei realizzati dalle
Minoranze ne sono una plastica dimostrazione.
In questo ambito la nostra area di riferimento ha, come pochi altri, una lunga esperienza. Mi riferisco alla ricchezza di comunità linguistiche e religiose che la contraddistinguono. Sono queste oggi delle vere fortune perché possono rappresentare un valore aggiunto nella sua proiezione internazionale. Sono il tessuto connettivo che unisce
le aree liminari. Il loro ruolo nelle aggregazioni transfrontaliere li rende riconoscibili
quali fattori di coesione. I processi integrativi europei e l’Euroregione costituiscono una
prospettiva essenziale per la valorizzazione delle diversità culturali e quindi anche delle
Minoranze.
Per il futuro è auspicabile l’assunzione di un maggiore ruolo e di ulteriore capacità
di iniziativa da parte dell’Italia e del Friuli Venezia Giulia (FVG) in particolare verso
questi territori e Paesi, lungo alcune direttrici che potrebbero essere:
1) Instaurare un rapporto più diretto, continuo e organico tra il Governo italiano,
il FVG e l’UI, quale espressione organizzata della CNI, per le attività a beneficio
della Comunità stessa e dell’intera regione.
2) Sviluppare e ampliare la presenza, la lingua e la cultura italiana in queste aree –
anche al di fuori dei territori d’insediamento storico della CNI - anche attraverso la valorizzazione delle potenzialità e dei vantaggi rappresentati dalla presenza
attiva della CNI in quei Paesi.
3) Saper valorizzare presenza e funzione di alcune importanti Istituzioni della
CNI: la Casa editrice EDIT di Fiume e dai Programmi Italiani di RTV Capodistria in primis.
4) Avviare una fattiva cooperazione tra rimasti ed esuli, tra le Minoranze, CNI e
CNS in particolare, ma anche tra CNI, CNS e Esuli.
5) Rafforzare la collaborazione nei campi culturale, teatrale, artistico, musicale, nei
settori scolastici, formativi, di ricerca, universitari, ecc.
6) Dotare finalmente la CNI di una propria struttura economica che la affranchi
dalla sindrome contributo-dipendente.
Tutto questo sarà possibile se le classi politiche di quest’area inizieranno a guardare
ed a pensare il futuro con fantasia e innovazione, con intelligenza e passione, con responsabilità e partecipazione, ponendosi su di una prospettiva di più ampio raggio che
rivolga lo sguardo oltre la linea dell’orizzonte.
Grazie.
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Italijanska narodna skupnost na Hrvaškem in v Sloveniji:
trenutno stanje in obeti za prihodnost
V iskanju malo verjetnega navdiha gledam skozi okno in zavem se, da ne vidim
morja. Zakrivajo ga pristaniške hale in žerjavi, velikanske jeklene in steklene škatle, v
katerih se ljudje v iskanju blaginje izgubljajo v minljivosti. Iz zaledja je Koper neviden,
preplavljen z izkrivljenim pojmovanjem sodobnosti. Vidim Val Stagnon, tisto, kar je od
njega ostalo, košček naravnega parka, ki so ga preimenovali v Škocjanski zatok. Če to
ime prevedemo nazaj v italijanščino, dobimo ime, ki je tuje na tem kraju, enako kot
palme, ki nimajo ničesar skupnega s stoletno kulturo, ki je nekdaj predstavljala istrske
Atene. Toda še vedno iščem morje, tisto sporno vodno površino, ki tako obremenjuje
slovensko-hrvaško zunanjo politiko in ustvarja napete dvostranske odnose, ki bi morali
biti hkrati spremenljivi in konstruktivni, dinamični in razvojno naravnani. Težava v odnosih se nenehno kaže tudi v stanju enotnosti italijanske narodne skupnosti v Istri, na
Reki in v Dalmaciji (INS), ki se ji je vselej posvečala dosledno in odločno. Enotnost, za
katero se je Slovenija po osamosvojitvi, tako kot Hrvaška in Italija, odločila spoštovati
še naprej.
Raven pravic INS, ki jih priznavata Slovenija in Hrvaška, ima glavne temelje v
mednarodnih sporazumih: Posebnem statutu Londonskega memoranduma iz leta 1954,
Osimskem sporazumu iz leta 1975, Memorandumu o dogovoru med Hrvaško, Italijo in
Slovenijo glede varstva italijanske manjšine na Hrvaškem in v Sloveniji z dne 15. januarja
1992 (podpisali sta ga Italija in Hrvaška, medtem ko je v imenu Slovenije takratni minister za zunanje zadeve zagotovil, da bo memorandum spoštovala in uveljavljala, kot bi ga
podpisala) in Sporazumu med Republiko Italijo in Republiko Hrvaško o pravicah manjšin
z dne 5. novembra 1996. Pravice seveda določajo tudi Ustava Republike Hrvaške, Ustava Republike Slovenije, Ustavni zakon o pravicah narodnih manjšin v Republiki Hrvaški,
Listina o pravicah Srbov in drugih narodov v Republiki Hrvaški, Sklep Državnega zbora
Republike Slovenije z dne 13. decembra 1990, ki obravnava enotnost INS, ter hrvaški in
slovenski pravni red v celoti.
Obseg območja, na katerem veljajo pravice INS v Sloveniji, je še vedno povezan z
ozemljem, ki ga določa Posebni statut, dodatek k Londonskemu memorandumu iz leta
1954, in je omejen na ozek priobalni pas, ki sega nekaj kilometrov v notranjost, kjer te
pravice niso več priznane. Kar več kot 10 % pripadnikov INS živi zunaj tega tako imenovanega narodno mešanega območja; kljub priporočilu Odbora ministrov Sveta Evrope
(5. točka), ki ga je odbor sprejel na seji 887. seji dne 9. junija 2004 in govori o izvajanju
Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih1 v Sloveniji, ni bilo narejenega niče1

Besedilo priporočila je naslednje: “5. establish a strategy to strengthen the use of the Italian language
in the context of public administration and public services in the areas currently defined as “ethnically mixed”, and progressively extend the scope of the protection currently provided for the Italian
language in the “ethnically mixed areas” to the other areas of the three municipalities concerned, to
be identified in co-operation with the speakers, where there is a stable presence of Italian speakers”.
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sar za širitev tega območja. Drugače sta se odzvali Italija in Hrvaška. Slednja je s Pogodbo
med Republiko Italijo in Republiko Hrvaško o pravicah manjšin razširila priznavanje INS
in izvajanje pravic, ki iz tega sledijo, na najvišji ravni na vse ozemlje z avtohtono poselitvijo. Iz tega izhaja eden od razlogov za nastanek številnih novih Skupnosti Italijanov
na Hrvaškem. Enako je storila Italija z Zakonom 38/01, s katerim je razširila varstvo
slovenske skupnosti na vso Furlanijo-Julijsko krajino, s čimer je presegla omejitve, ki so
jih postavljale meje nekdanje Cone A.
Ko se lotimo vnovičnega prebiranja Posebnega statuta in listamo po številnih slovenskih zakonih s področja manjšinskih pravic, ki v določenih členih, odstavkih ali stavkih obravnavajo pravice avtohtonih narodnih skupnosti ali manj številčnih, a bolj celovitih hrvaških, pridemo do ne (malo) presenetljive ugotovitve: piše se leto 1954! Seveda
je tu nekaj pravnih posodobitev, ki predpise prilagajajo resničnemu stanju (toda vemo,
da je na tem področju sprejemanja zakonskih aktov vedno v zaostanku glede na izredno
hiter razvoj dogodkov), toda v svojem bistvu se zakonodaja ne razlikuje dosti od tedanje.
Tudi pravica do zagotovljenega predstavništva INS, tudi s pomočjo dvojne volilne pravice
ali dodatnega glasu, kot se imenuje, v lokalnih in državnih svetih v državah bivanja, je že
bila vključena v jugoslovanski predstavniški sistem.
Toda z veliko razliko: del teh pavic, predvsem jezikovnih, je bil naravnan na predpostavko, da pripadniki manjšinskih skupnosti, italijanske v Jugoslaviji in slovenske v
Italiji, predstavljajo pomemben delež prebivalstva, oziroma najmanj četrtino. To je bilo
pred izgonom skorajda vsega italijanskega prebivalstva iz Cone B v letih neposredno po
sprejetju Londonskega memoranduma. Ti prebivalci se nikoli niso mogli vrniti. Zato se
zdi moteče neprestano opozarjanje na (ne)konsistentnost števila Italijanov v primerjavi
z (ne)sorazmernimi pravicami, ki jih uživajo, in finančnimi obveznostmi, ki iz teh pravic
izhajajo.
Dejansko v nekdanji Jugoslaviji INS nikoli ni mogla v polnosti uveljavljati svojih
pravic, saj je bilo vse pod neposrednim in strogim nadzorom komunističnega režima,
enostrankarskega sistema, pa tudi zato, ker številnih pravic, ki jih je predvidel Londonski
memorandum, na primer gospodarskih2, in pravic, ki so izhajale iz avtonomije lastnih
ustanov, ni bilo mogoče izvajati, saj so bile v nasprotju z jugoslovanskim notranjim pravnim redom.
Dejansko bi tisti, ki je sklenil Londonski memorandum, še posebej pa priloženi
Posebni statut za manjšini, pozneje pa še Osimski sporazum, “moral predvideti, da ne
2
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V ta okvir sodi nastanek dveh bančnih ustanov, ki so ga predvideli v tajnih dokumentih, ki so spremljali
Memorandum: ene, Tržaške kreditne banke, za slovensko narodno skupnost v Italiji, in druge, Istrske
hranilnice, za italijansko narodno skupnost v Jugoslaviji. Zaveza je naletela na spoštovanje in uveljavitev samo v Italiji, nas spominja Diego De Castro, ko pravi, da je Italija izgubila “bitko za banke: v Trstu
je bila ustanovljena slovenska banka, vendar mi ni znano, da bi v letih, ki so sledila, delovala Istrska
hranilnica v nekdanji Coni B.” (Cit., D. DE CASTRO, La questione di Trieste. L’azione politica e
diplomatica italiana dal 1943 al 1954, Trst, LINT, 1981, str. 1020.). Jugoslavija je očitno menila, da je
obstoj ustanove nedopusten “glede na bančni sistem v državi realnega socializma stalinističnega tipa”
(Cit., D. DE CASTRO, Uno scenario da allargare, v IL PICCOLO, Trst, letnik 115, št. 248, 25. 10.
1996, str. 1). Kar zadeva premoženje, je Italija odobrila stavbe, za katere je prejela prošnje, za potrebe
kulturnih ustanov slovenske skupnosti, medtem ko je glede jugoslovanske obveznosti do italijanske
skupnosti slednja “dobila samo nedoločno zagotovilo, da bodo z naklonjenostjo obravnavali morebitne prošnje italijanskih kulturnih združenj.” (Cit., D. DE CASTRO, La questione di ..., str. 1021).
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moreta uživati enake obravnave etnija, ki živi v državi, v kateri demokracijo razumevajo
v zahodnem smislu, in druga, ki živi v državi, kjer je tedaj demokracija temeljila na enostrankarskem sistemu, in da bi zato pravice manjšin morala urejati notranja zakonodaja
vsake od teh držav”3 in v katerem je bil gospodarski sistem samoupravnega socialističnega gospodarstva, ki se je naslanjalo na družbeno lastnino. Z drugimi besedami, resnična
politika izvajanja pravic INS, kot jih je predvideval posebni statut iz leta 1954, se začne
z letom 1992 in z rojstvom novih držav, Hrvaške in Slovenije: z zamikom skoraj 40 let!
Poleg tega je vse od Mirovnega sporazuma iz leta 1947, po zaslugi Kardeljeve ideološke norosti, ki je istrska (italijanska) mesteca dodeljeval podeželju, ki je napak veljalo
za od nekdaj slovansko (vendar tako dejansko ni bilo, vsaj ne povsod!), dolga leta potekal
in se še nadaljuje v nezmanjšanem obsegu, radikalni proces deteritorializacije in brisanja
zgodovinskega spomina ter kulturnih korenin Italijanov. Počasi so se velike in male italijanske osebnosti iz teh krajev spremenile v Slovence (Santorio Santorio – Sanktorij-Pavel
Emil Svetina) ali Hrvate (Marco Polo – Marko Polo). Trge beneških mestec so prenovili
po okusu in spominu na Avstro-Ogrsko, značilna istrsko-beneška krajevna imena so izginila in se umaknila slovenskim/hrvaškim, pogosto na novo skovanim. Proizvodne dejavnosti, ki so se razvijale skozi stoletja, na primer tiste, povezane z morjem (ribolovom
in plovbo), so postale “slovenske” ali “hrvaške”. Pesmi, plesi in ljudski običaji obalnih
mestec, ali v notranjosti, kjer so bili pred izseljevanjem prebivalci pretežno Italijani, so
postali značilni za slovensko/hrvaško notranjost Istre. Značilna istrsko-beneška kuhinja
je postala kuhinja Hrvaške ali Slovenske Istre. Kot žalitev morda najbolj značilne istrske
lastnosti: njena pluralnost, etnična skleda (it. insalatiera etnica), kot jo je imenoval Ulderico Bernardi, kjer se mešajo, ne da bi se z(mešali), a tudi ne nasprotovali, jeziki, kulture,
različne identitete, zaradi katerih je edinstvena in neponovljiva.
Zagotovo sta slovenska in hrvaška zakonodaja s področja človekovih in manjšinskih pravic skladni z evropskimi standardi. Zadnjih nekaj let si Hrvaška prizadeva za
izboljšanje pravnega statusa narodnih manjšin.
INS je na Hrvaškem doživela počasen, a stalen razvoj lastnih pravic, predvsem na
področju vidne dvojezičnosti. Hrvaške vlade, ki so si sledile zadnjih nekaj let, so pokazale sposobnost poslušanja in kulturnega dialoga s predstavniki INS.
V tem obdobju so sposobnost prisluhniti pokazale tudi slovenske vlade, toda temu
in šibkemu vzdrževanju obstoječe ravni pravic niso znali dodati potrebne odločnosti za
izvedbo, pri kateri je prišlo celo do nazadovanja. Zato je nujna potreba po dobrem okvirnem sistemskem zakonu za izvajanje pravic, ki jih INS priznavata 64. in 11. člen Ustave
Republike Slovenije, ki naj dejansko in učinkovito izvaja načelo pozitivne diskriminacije
in določi primerne instrumente za resno politiko za rast INS.
Splošne gospodarske razmere v državah, kjer živimo, v kratkem ne bodo prispevale k izboljšanju razmer na tem področju in bo dobro že, če se bodo ohranila finančna
sredstva in raven izvajanja pravic po trenutnem standardu. To zagotovo ni v tolažbo in
ne ponuja potrebnih pričakovanih odgovorov!
3

Cit., D. DE CASTRO, Oltre Osimo, v “LA BATTANA”, Etnicità e Stato, letnik XXVI, št. 93-94, Nuova
serie, Reka, september-december 1989, str. 187.
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V bistvu obstaja resen problem spoštovanja pridobljenih pravic INS, ki ne le, da so
neprestano postavljene pod vprašaj, temveč se tudi stalno, ob vsakem (prenovljenem)
pravnem redu, krčijo, omejujejo vedno in v vsakem primeru na parametre iz Londonskega memoranduma, vse bolj se zožujejo in zmanjšujejo, omejujejo se na virtualno sfero, ovirajo doseganje obsega pravic in možnosti za razvoj4.
Realna zagotovila za uveljavljanje INS, nepogrešljivi pogoji za dejanske možnosti
za rast in razvoj, usmerjena v ohranjanje identitete na ozemlju zgodovinske poselitve, so
neločljivo povezana z ohranjanjem enotnosti INS in enotnega ustavno-pravnega varstva
na najvišji doslej doseženi ravni, ki bi omogočila kar najbolj homogeno delovanje v
družbenem, političnem, pravnem in gospodarskem okolju (čeprav v nastajanju), ob spoštovanju suverenosti držav, pa tudi v spoštovanju integritete same skupnosti. V skladu
s prevzemom zapuščine predhodnih mednarodnih sporazumov, bi morali Slovenija in
Hrvaška sprejeti del odgovornosti pri izvajanju lasnih obveznosti do INS, ki jo razumemo kot enotno telo, in njenih ustanov – te pa bi skupaj prispevale k zagotavljanju pravic
INS v obeh državah, ki morata še naprej ostati enotni in se kot taki razvijati.
Enotnost INS nikakor ne postavlja pod vprašaj suverenosti držav. Te možnosti
predvideva Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin, ki jo je sprejel Svet Evrope
1. februarja 1995 v Strasbourgu5.
Glede na to, da je Slovenija polnopravna članica Evropske unije, Hrvaška pa bo to
postala čez nekaj mesecev, ni ovir, da Slovenija ne bi pristopila k podpisu Memorandum
o soglasju med Hrvaško, Italijo in Slovenijo o zaščiti italijanske manjšine v Sloveniji in na
Hrvaškem z dne 15. januarja 1992, ki še vedno čaka na njen podpis. Posledično bi moralo
priti tudi do podpisa posebnega sporazuma med Slovenijo in Hrvaško o enotnosti INS.
4

5
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S tem v zvezi se zdi koristno spomniti na trditev Pizzorussa, da “doseganje razmer, v katerih so popolnoma priznane in dejansko spoštovane pravice do svobode in enakosti (...) predstavlja samo osnovni
pogoj za varstvo teženj skupin, ki so opredeljene kot “prostovoljne” manjšine; slednje pravzaprav
ne težijo samo k uresničevanju enakosti, ki jo razumemo kor prepoved diskriminacije, temveč bolj
k uresničevanju možnosti za gospodarski in kulturni razvoj, ki je enakovreden večinski skupini, tudi
če bi to zahtevalo uporabo razlikovalnih ukrepov oziroma diskriminacijo v njihovo korist (ti ukrepi
v tem primeru niso v neskladju z načelom enakosti, saj je njihov namen izravnava pomanjkljivosti,
ki so posledica številčne majhnosti, ali drugih okoliščin, ki prinašajo podobne posledice). Iz tega
sledi, da medtem ko ukrepe, ki so usmerjeni v pravno priznavanje in dejansko udejanjanje uživanja
temeljnih pravic do svobode in enakopravnosti, upoštevamo v luči zadovoljevanja splošnega interesa
v celotnem narodni skupnosti (...) dodatni ukrepi s področja zadovoljevanja želja manjšine sodijo med
oblike zaščite “kolektivnih interesov”, ki jih kot take ločimo tako od splošnih interesov celotne narodne
skupnosti kot od individualnih interesov posameznih pripadnikov manjšine.”, Cit., A. PIZZORUSSO,
Minoranze e maggioranze, Torino, Einaudi, 1993, str. 127-128.
Predvideva, da se države podpisnice “zavežejo, da ne bodo ovirale pravice oseb, pripadnikov narodnih
manjšin, pri svobodnem in miroljubnem vzpostavljanju in ohranjanju stikov z ljudmi onstran meja,
ljudmi, ki so redno v drugih državah, predvsem s tistimi, s katerimi si delijo etnično, kulturno ali versko
identiteto ali kulturno dediščino. Podpisnice se zavezujejo, da ne bodo ovirale pravice ljudi, pripadnikov narodnih manjšin, pri sodelovanju pri delu nevladnih organizacij tako na državni kot mednarodni
ravni”. Naslednji člen še določa, da si bodo države, ki pristopijo h Okvirni konvenciji “prizadevale za
sklenitev, če bo potrebno, dvostranskih in večstranskih sporazumov z drugimi državami, še posebej s
sosednjimi državami, da bi tako zagotovili zaščito pripadnikov zadevnih narodnih manjšin. Po potrebi bodo podpisnice sprejele ukrepe, katerih cilj bo spodbujanje čezmejnega sodelovanja”. Cit., Framework Convention for the protection of national minorities, 17. čl., v G. GERIN (uredil), Okvirna
konvencija za varstvo narodnih manjšin, Proxima Scientific Press, Trst, 1995, str. 118 (izvirnik je v
angleščini), prevod v italijanski jezik pa je na 10. strani iste knjige.
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Ugotovljeno je, da se je v korist ohranjanja enotnosti INS in njenih ustanov že izrekla
slovenska skupščina z ustreznim sklepom z dne 11. decembra 19906 in nato 24. marca
19937.
V skladu s tem bi bilo zelo koristno, ko bi Italija, Slovenija in Hrvaška, v okviru
dobrih večstranskih odnosov in skladno z evropskimi integracijskimi procesi, prevzele
skupne pobude, ki bi se zgledovale po načelih iz 17. člena italijanskega Zakona št. 38
z dne 23. februarja 2001 z naslovom Določila za zaščito slovenske jezikovne manjšine v
deželi Furlaniji-Julijski krajini, ki se glasi: “Vlada sprejme ustrezne ukrepe, katerih namen
je lajšati in spodbujati odnose med prebivalci ob meji, ter med slovensko manjšino in kulturnimi ustanovami v Republiki Sloveniji in zagotavlja razvoj meddržavnega in medregionalnega sodelovanja, tudi v okviru pobud in programov Evropske unije8”.
Ne nazadnje je vloga Italije, poleg tega, da ohranja zaupanje v odgovornost, povezano z usodo in varstvom INS, kot to natančno predpisujejo mednarodne obveznosti,
da se končno osredotoči na sprejetje zakona, ki bi uzakonil stalno skrb države Italije za
INS, ki živi in deluje v Sloveniji in na Hrvaškem, kot državni interes. Ta zakon bi moral
vsebovati ustrezne instrumente za dostojanstveno in stalno podporo INS na kulturnem
področju, na področju šolstva, informiranja, sociale, gospodarstva in pri najrazličnejših
in najširših dejavnostih, ki jih ta skupnost opravlja.
To ni kraj za naštevanje zahtev in pričakovanj, ki so na (žal ne kratkem) seznamu na
področju pravic in njihovega izvajanja, ki jih INS dolga leta zahteva od Hrvaške in Slovenije. Pomembneje se nam je zdelo poskušati analizirati zgodovinske okoliščine pravnega
varstva INS, njegovo trenutno stanje, pozneje pa bi se na kratko posvetili še obetom za
prihodnost.
Bližnja polna vključitev Hrvaške v EU bo zelo kmalu privedla do tudi za INS pomembnih sprememb. Seveda se bo pokazala potreba po poglabljanju neposrednih in
takojšnjih odnosov med italijanskimi ustanovami, INS in njenimi organizacijskimi oblikami. Odprle se bodo nove možnosti.
Možnosti, predstavljene v evropskih programih meddržavnega in medregionalnega sodelovanja, pot, ki jo je v teh letih prehodila INS, pionirsko in pogosto nerazumljena, bodo predstavljale nov poskusni primer, če bo želela nadaljevati po poti dviganja
kakovosti in nadaljnje širitve lastnih dejavnosti in pobud, ki jih je treba umestiti v širši
nadnacionalni in evropski okvir kot povezovalni dejavnik rasti in povezovanja območjih
njene zgodovinske poselitve.
Na tem področju je INS pridobila pomembne izkušnje in se ponaša s pomembnimi dobrimi praksami (Phare CBC Slovenija-Italija, Interreg IIIA Italija-Slovenija 2000–
6

7

8

Tretje poglavje sklepa se glasi: “Republika Slovenija bo kot subjekt mednarodnega prava zagotovila
mednarodno pravno zaščito obeh narodnih skupnosti [Op. a.: italijanske in madžarske], vključno s
sporazumom (dogovorom) z Republiko Hrvaško o enotnosti italijanske narodne skupnosti, ki živi v
obeh republikah, ki ga je potrebno kar najhitreje pripraviti”.
Drugo poglavje, točka 5 “Stališč in sklepov Državnega zbora glede izhodišč za pogajanja z Republiko Italijo”, se glasi: “V zvezi z vprašanji, ki zadevajo italijansko manjšino, je Slovenija pripravljena
dvostransko urediti ta vprašanja tudi z Republiko Hrvaško, ob upoštevanju želje, da na ta način prispeva k enotnemu obstoju italijanske manjšine v obeh državah.”
Cit., Določila za zaščito slovenske jezikovne manjšine v deželi Furlaniji-Julijski krajini, v URADNEM
LISTU REPUBLIKE ITALIJE, letnik 142, št. 56, 2001, str. 5-23.
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2006, Interreg Jadran in Interreg IIIA Slovenija – Madžarska – Hrvaška 2004-2006, zdaj
IPA Jadran 2007-2013 in Program čezmejnega sodelovanja Slovenija-Italija 2007-2013).
Ob pomembnem sodelovanju s Slovensko narodno skupnostjo v Italiji (v nadaljevanju:
SNS) je INS uspešno izvedla približno petdeset projektov s področij kulture, izobraževanja in gospodarstva. Projekti LEX, JEZIKLINGUA, EDUKA in S.I.M.P.L.E. to dokazujejo v praksi!
Inovativnost, nadaljevanje ne le kulturnega, temveč tudi gospodarskega razvoja, ponovna preučitev, v novih razmerah, ustanov INS, opredelitev nove strategije za uveljavitev
manjšinskih pravic, vloga, ki jo lahko INS ima v novem mednarodnem okviru, sodelovanje z drugimi manjšinami s tega območja, vzpostavitev odkritega odnosa, brez predsodkov, s skupnostjo ezulov, so samo nekatere od poti, ki jih bo morala prehoditi INS.
Odnosi med Italijo, Slovenijo in Hrvaško morda še nikoli niso bili tako intenzivni,
koristni in odlični. In še posebej zdaj, s koncertom 13. julija 2010 v Trstu, kjer so bili prisotni voditelji držav – Italije, Hrvaške in Slovenije – in s koncertom v puljski Areni, ki je
bil 3. septembra 2011, kjer sta se predsednika Italije in Hrvaške drug drugemu opravičila
in odpustila, vse skupaj pa bi moral biti samo začetek poti miru in obsodbe nasilja diktatorskih režimov in ideologij, ki rušijo svobodo in ki so pometale po teh krajih in poteh:
nacizem, fašizem, komunizem.
Stare skrbi, tekmovalnost, fobije, nerazumevanje, sumničenja in zamere je nujno
treba pozabiti. To območje ima potencial za novo razvojno fazo, pri čemer je treba razmišljati drugače in se lotiti novih pristopov. Ne več in ne samo nacionalnih, temveč
makroregijskih, zasnovanih izključno na pripadnosti neke družbe nekemu narodu ali
državi, temveč na pripadnosti neki nadnacionalni makroregiji, kjer so vezi in gospodarski, družbeni in kulturni interesi močni in trdni, kjer morda zgodovinska pluralnost
identitet regije omogoča te procese povezovanja in združevanja.
Jadransko-jonska makroregija in ESTS (Evropska skupina za teritorialno sodelovanje) Evroregija brez meja, nastala v Gorici in Novi Gorici, lahko nedvomno predstavljata
ustrezen odgovor na to stališče. Zakaj ne bi ustanovili ene, na primer, v Pokrajini Trst,
Slovenski Istri in v občinah nekdanje Cone B na Hrvaškem?
V teh okvirih tako:
a) razvoj pristaniških dejavnosti ni načrtovan samo v funkcionalni povezavi Trst
– Tržič, temveč Trst – Tržič – Koper – Benetke – Reka, z enotno strateško vizijo
izgradnje sistema, če obstaja ambicija po tem, da se predstavi kot alternativa
potem v severni Evropi.
b) Zemeljske in zračne komunikacijske poti vzdolž osi S-J ali V-Z morajo upoštevati isto logiko, ki naj presega omejene poglede, povezane s kratkovidnim ljubosumjem lastnega državnega železniškega tira ali lastne letalske proge ali avtocestne povezave.
c) Enako bi bilo treba celotno paleto storitev priključiti na skupno nadzorno sobo:
ravnanje z odpadki, upravljanje s pitno vodo, z energijo, varstvom okolja, ozemeljskim načrtovanjem, s socialnimi, zdravstvenimi in bolnišničnimi storitvami, upravljanje policije in nadzora nad kriminalom, turizma in vrednotenja
zgodovinske dediščine, gastronomije in vinarstva, itn.
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d) Drugi pomembni dejavnik vključevanja predstavljajo univerze: v polmeru približno stotih kilometrov ali nekaj več delujejo Univerze v Trstu, Kopru, Pulju, na
Reki, v Vidmu, dodamo pa lahko še Benetke, Ljubljano in Zagreb, MIB, Mednarodno šolo za napredne študije, Sinhrotron, Znanstveni park Area di Ricerca
itn. Gre za izjemen intelektualni potencial, ki čaka, da ga izkoristimo v polnosti.
V bistvu so tudi na področju izobraževanja in raziskav ter razvoja novih tehnologij izredno velike možnosti za širitev in uresničevanje sodelovanja. Tudi na
tem področju bi bilo treba uvesti sistem, vzpostaviti mreže odnosov, sodelovanja in izmenjav.
e) Informacije so ključnega pomena. Območje je treba obravnavati kot enotno,
zunaj pripadnosti različnim državam. Zato je treba ustvariti medij, ki bi kot
prvi prebivalcem in javnim in zasebnim ustanovam lahko ponudil popolno informacijo v italijanskem, slovenskem, hrvaškem in nemškem jeziku; šlo bi za
združeno območje, pri tem pa bi ob že klasičnih medijih uporabili tudi nove.
f) V ta okvir nedvomno sodi tudi uveljavljanje manjšinskih in regionalnih jezikov,
dvojezičnosti in večjezičnosti kot možnosti za vsakega prebivalca te »večstanovanjske hiše«. In torej spodbujanje k spoznavanju in učenju jezika sosedov,
njihove zgodovine in kulture (predstavljeno objektivno in ob jasnih znanstvenih utemeljitvah) na vseh šolskih in univerzitetnih ustanovah na območju, z
vključevanjem teh elementov v izobraževalne in univerzitetne učbenike.
Večjezičnost, multikulturnost, pluralnost regije. Kako lahko te razmere, ki so vsem
jasne, na istrsko-kvarnersko-julijskem območju dejansko postanejo stvarnost? Ko se
ugasnejo reflektorji, ko so pospravljeni mikrofoni, refren pogosto ostaja nespremenjen:
„Le kaj hočejo te manjšine. Malo jih je. Veliko stanejo. Nikoli niso zadovoljni. Vedno več
hočejo!“ A vendar, prepričani smo, da so manjšine, različnost, raznolike identitete bogastvo, ne samo strošek, da so vir za civilizacijski, družbeni, kulturni in gospodarski
razvoj območja. O tem pričajo številni evropski projekti, ki so jih izvedle manjšine.
Na tem področju ima naše referenčno območje toliko izkušenj kot le redko kdo. Pri
tem imam v mislih obilje jezikovnih in verskih skupnosti, ki so zanj značilne. To danes
predstavlja pravo bogastvo, saj lahko pomenijo dodano vrednost v mednarodnih okvirih. So vezno tkivo, ki povezuje območja ob meji. Zaradi vloge pri čezmejnem združevanju so prepoznavne kot povezovalni dejavniki. Procesi evropske integracije in Evroregija
predstavljajo bistven vidik za vrednotenje kulturnih raznolikosti in torej tudi manjšin.
Za prihodnost si želimo večjo vlogo in več pobud s strani Italije in Furlanije Julijske
krajine (FJK), še posebej za ta območja in države, pri tem pa bi veljalo upoštevati naslednje smernice:
1) Vzpostaviti bolj neposreden, stalen in celovit odnos med italijansko vlado, FJK
in IU, kot organiziranim izrazom INS, za dejavnosti v korist skupnosti in celotnega območja.
2) Razvijati in širiti italijansko prisotnost, jezik in kulturo – tudi onkraj meja območij z zgodovinsko naselitvijo INS – tudi s pomočjo vrednotenja možnosti in
prednosti, ki jih predstavlja dejavna prisotnost INS v teh državah.
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3) Znati vrednotiti prisotnost in delovanje nekaterih pomembnih ustanov INS: na prvih
mestih založniške hiše EDIT z Reke in italijanskih sporedov RTV Koper –Capodistria.
4) Začeti dejavno sodelovanje med pripadniki, ki so ostali, in ezuli, med manjšinami, še posebej med INS in SNS, a tudi med INS, SNS in ezuli.
5) Okrepiti sodelovanje na kulturnem, gledališkem, umetnostnem, glasbenem
področju, na področju šolstva, izobraževanja, na raziskovalnem področju, na
področju univerz itn.
6) Končno opremiti INS z lastno gospodarsko strukturo, ki bi skupnost rešila odvisnosti od prispevkov.
Vse našteto bo možno, če bodo politični razredi tega območja začeli gledati in razmišljati o prihodnosti z domišljijo in inovativnostjo, z inteligenco in strastjo, z odgovornostjo in udeležbo, če bodo izhajali z najširših stališč, ki bodo pogled usmerila prek
obzorja.
Hvala.

34

Rudi Pavšič (SKGZ)

Slovenska narodna skupnost v Italiji: trenutno stanje in
bodoče perspektive
Izpostavil bom pomen projekta LEX v širšem kontekstu. Spomnil sem se na besede
nekdanjega italijanskega predsednika Ciampija, ki je leta 2001 poudaril, da se moramo
vsi truditi, da ustvarimo evropski model sožitja. Za to gre.
Truditi se moramo, da v Evropi iščemo povode za čim boljše in čim uspešnejše sožitje. Mogoče zveni ta ugotovitev nekoliko banalno, je pa dovolj, da se ozremo v svetovno
dogajanje in bomo zlahka razumeli, da niso moje le prazne besede.
Če ne bi bili namreč prepričani, da je naš cilj sožitje, ne bi razvili projekta LEX, ki
velja kot dodatni pozitivni element medsebojnega povezovanja. Danes so v tej dvorani
kot dolgoletni prijatelji spregovorili predstavniki obeh manjšin in predstavniki ezulskih
organizacij. Ne gre za nekaj samoumevnega, saj bi si do nedavnega srečanje, kot je današnje, težko predstavljali. Še danes sicer nekateri pripadniki naših narodnih skupnosti
in ezulskih gibanj skušajo spraviti te prijateljske odnose v negativno luč. Kljub vsemu pa
ostajam prepričan, da si moramo vsi prizadevati, da postane to, kar se dogaja danes tu
v Kopru, nekaj običajnega. Spoštovati moramo vsakega sogovornika in njegov zgodovinski spomin ter v dialogu iskati priložnosti za zbliževanje.
Slovenska in italijanska manjšina sta pot sodelovanja ubrali že pred veliko leti. Naj
se ob tej priložnosti zahvalim predsedniku omizja Stefanu Lusi, ki je nekaj let nazaj organiziral srečanje med SKGZ in UI v Piranu. Srečanje je nastalo po obdobju nedialoga med
obema narodnima skupnostima. Takrat smo se po spodletelem trilateralnem dogovoru
ponovno srečali in na novo postavili temelje skupnega dela.
Da ne bi bil naš trud zaman, moramo še najprej usmeriti pozornost v razumevanje okolja, v katerem živimo in delamo. Sodimo v Evropo, smo del nje in sosedov ne
izbiramo. Živimo v sozvočju držav in narodov, ki imajo pred sabo veliko priložnosti in
prednosti, prvo med vsemi geografsko lego. Najsevernejši del Jadrana predstavlja namreč veliko prednost za Evropo in za vse nas. Vprašanje je, kako se lotiti vseh izzivov, ki
se nam razpirajo na obzorju. Se bomo posluževali še naprej instrumentov, ki so ustvarili
iz polpretekle zgodovine vidne napetosti, ali se jih bomo lotili z racionalnostjo in modrostjo, s katerima bomo lahko zagotovili mlajšim generacijam drugačno prihodnost? Še
enkrat poudarjam svoje trdno prepričanje, da se nam danes ponujajo izjemne priložnosti, ki jih moramo nujno izkoristiti. Potrebno je ustvariti pogoje, strategije in vizijo širšega
prostora.
Postaviti pa si moramo še drugo vprašanje: katera je naša vloga, vloga narodnih
skupnosti, v teh strategijah in v tej viziji? Naša naloga je ta, da spodbujamo, ponujamo
priložnosti in pogoje za razvoj čim večjemu številu sogovornikov iz vseh držav prostora,
o katerem se danes pogovarjamo. Stremeti moramo k cilju, da bi po našem zgledu sobivanja in prijateljevanja ubrali tudi ostali podobno pot.
Prepričan sem, da pred dvema letoma ni prišlo v Trstu slučajno do srečanja predsednikov Italije, Slovenije in Hrvaške in do tega, kar je sledilo. Šlo je za močan signal, ki
so nam ga posredovali najvišji predstavniki treh sosednjih držav. Ob tisti priložnosti so
vsem, ne le pripadnikom dveh manjšin, nakazali smer skupne poti. Včasih se sprašujem,
če je sporočilo treh predsednikov vsem jasno. Koliko se države, regije, pokrajine, občine
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opremljajo, da bi znale biti kos tej viziji oz. perspektivi, v kateri naj bi delovale različne
skupnosti? Koliko je naložb in vloženega truda? Se vam ne zdi, da postaja preprosto
smešno, da se že desetletja razpravlja o povezavah med pristanišči in o cestah, pogovori
pa se žal omejujejo le na določanje njihove dolžine, medtem ko čas teče in nam priložnosti bežijo. V politiki je včasih trma dobrodošla, včasih je pogubna. Mirno pa lahko
trdim, da sta narodni skupnosti, kar se njihove naloge tiče, opravili veliko dela, saj smo
začeli zelo intenzivno sodelovati na raznih področjih. Zdaj pa so na vrsti še drugi akterji
tega okolja.
Moja osebna želja je, da bi prišlo v kratkem spet do srečanja vseh treh predsednikov
držav, na katerem bi poleg predstavnikov manjšin sodelovali tudi predstavniki ezulov. S
tem bi premostili zapreke iz preteklosti, ki zavirajo sedanjost in omejujejo prihodnost. V
našem prostoru bi odprli novo pot.
Drugo vprašanje, ki se nas tiče, pa je, kaj si manjšine pričakujemo od oblasti, če
lahko uporabim ta izraz. Pričakujemo si, da bi nam oblasti ponudile v prihodnosti priložnosti, možnosti in pogoje, ki bi nam omogočili, da bi lahko svoje delo še naprej opravljali uspešno. Le primerni pogoji omogočajo našim skupnostim, da delajo, živijo in
torej obstajajo. Ob tem gre dodati, da ne bi bilo nikakor skladno s sporočilom srečanja
treh predsednikov, ko bi manjšine v tej splošni recesiji in gospodarski stiski plačale prevelik davek. Z zadovoljstvom sicer ugotavljam, da so se v preteklih mesecih okoliščine, v
katerih delujemo, obrnile v pozitivno smer.
V projektu LEX se bomo lotili primerjave zakonskih norm obeh manjšin, sicer ne
zato, da bi pri sosednji manjšini evidentirali, pri katerih poglavjih je v primerjavi z drugo
na boljšem. Še manj pa je cilj projekta ta, da bi gledali na ugodnejše okoliščine kot na
privilegij ene od dveh skupnosti, brez katerega bi preživela prav tako kot druga. Tovrstna zavist je ponekod še prisotna, a sem trdno preričan, da ne koristi nikomur. Žal, še
vedno obstaja tako imenovana negativna recipročnost, za katero pa ne bo prostora v tem
projektu.
Ko sva z Mauriziom Tremulom razmišljala o vsebini tega projekta, sva si zadala
nekaj bistvenih ciljev. V prvi vrsti si želiva nadaljevati pot, ki sta jo organizaciji začeli s
projektom SAPEVA, in posredovati sporočila obeh projektov mlajšim generacijam. Projekt predvideva namreč veliko sodelovanja med šolsko mladino obeh manjšin. Ta so bila
izhodišča, na katerih temelji projekt.
Mislim, da mu je današnje srečanje dobra popotnica za uspešno delo. V nagovoru podtajnika na italijanskem zunanjem ministrstvu sem poslušal pomembne besede.
Izpostavil je vprašanje sistemskega financiranja manjšin, zajemčeno oz. olajšano parlamentarno zastopanost ter osnovo zakonsko urejenih zaščitnih norm. V teh besedah gre
zaznati sporočilo predsednikov treh držav, ki obvezujejo pristojne vladne in parlamentarne dejavnike.
Če bomo nadaljevali po tej poti – in v to sem globoko prepričan - ne bomo le zarisali modela evropskega sožitja, ampak ga bomo tudi stvarno uresničili. To je sporočilo
projekta LEX.
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La Comunità Nazionale Slovena in Italia:
stato attuale e prospettive per il futuro
È mia intenzione dare un particolare risalto, in questa sede, alla valenza del Progetto LEX nel contesto più ampio. Mi sono riaffiorate alla memoria le parole del Presidente
emerito della Repubblica Italiana Carlo Azeglio Ciampi, che nel 2001 sottolineò quanto
noi tutti dobbiamo adoperarci per creare un modello europeo di convivenza. Di questo
si tratta.
Dobbiamo impegnarci per ricercare in questa Europa motivazioni profonde che conducano ad una convivenza quanto migliore e più fruttuosa possibile. Una simile conclusione può sembrare banale, in un certo qual modo,
ma è sufficiente volgere lo sguardo agli eventi che dominano lo scenario mondiale per
comprendere senza troppe difficoltà che le mie non sono parole vuote di significato.
Se infatti non fossimo convinti che è la convivenza il nostro obiettivo non avremmo
dato corso al Progetto LEX, che in tal senso assurge a ulteriore elemento di positività in
un’ottica di reciproca interconnessione. Oggi, in questa sala, i rappresentanti delle due
minoranze e delle organizzazioni degli esuli hanno preso parola come fossero legati da
un sentimento di amicizia di lunga data. Ciò non è scontato: fino a non molto tempo fa
si sarebbe faticato ad immaginare un incontro come quello di oggi e, d’altra parte, sia
nelle due comunità nazionali sia all’interno delle organizzazioni degli esuli vi è ancora
chi tenta di mettere in cattiva luce simili rapporti amichevoli. Nonostante tutto, rimango
della convinzione che ognuno di noi debba adoperarsi affinché gli eventi odierni che
hanno luogo qui, a Capodistria, possano divenire un fatto del tutto consueto. Dobbiamo
avere rispetto di ogni nostro interlocutore e della relativa memoria storica, cercando nel
dialogo un’occasione di avvicinamento.
Già da molti anni la minoranza slovena e quella italiana hanno intrapreso la via
della cooperazione e in tal senso desidero cogliere l’occasione per esprimere un sentito
ringraziamento a colui che presiede questa tavola rotonda, Stefano Lusa, che alcuni anni
fa organizzò a Pirano un incontro tra l’Unione Economica e Culturale Slovena (SKGZ)
e l’Unione Italiana. Tale incontro ebbe luogo dopo un periodo di mancato dialogo tra le
due comunità nazionali. Dopo un accordo trilaterale non andato a buon fine, ci incontrammo nuovamente in quell’occasione per stabilire ex novo gli elementi fondanti di un
percorso di lavoro comune.
Affinché i nostri sforzi non rimangano vani dobbiamo continuare a dirigere la nostra attenzione sulla comprensione del territorio nel quale viviamo e lavoriamo. Noi siamo in Europa, costituiamo parte integrante dell’Europa e non ci è dato di scegliere gli
Stati con i quali confiniamo. Viviamo in un’armonia di paesi e popoli di fronte ai quali
si presentano molte opportunità e altrettanti punti di forza, primo tra tutti la particolare
posizione geografica. Lo sbocco sul punto più a nord del Mare Adriatico rappresenta
infatti un grande vantaggio per l’Europa e per tutti noi. L’interrogativo che si pone, dun37
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que, è come affrontare le sfide che ci si profilano all’orizzonte. Continueremo a ricorrere
ai medesimi strumenti che nel corso della storia recente sono stati causa di evidenti tensioni oppure andremo ad affrontare tali sfide ispirandoci ai principi di razionalità e saggezza, grazie ai quali potremo garantire un futuro diverso alle generazioni più giovani?
Ribadisco ancora una volta quanto sia fermamente convinto del fatto che, ora come ora,
ci si presentino opportunità straordinarie, che da parte nostra dobbiamo assolutamente
sfruttare. È necessario creare condizioni ottimali, elaborare strategie, sviluppare una visione per uno spazio allargato.
Al contempo dobbiamo porci una seconda domanda: che ruolo abbiamo – che ruolo hanno le comunità nazionali – nell’ambito di tali strategie, di tale visione? A noi spetta
il compito di imprimere stimoli, creare presupposti e offrire opportunità di sviluppo a
beneficio di quanti più interlocutori possibili appartenenti agli Stati su cui si estende lo
spazio che oggi è al centro della nostra discussione. L’obiettivo cui dobbiamo tendere è
che anche gli altri, sulla scorta del modello di convivenza e fratellanza da noi adottato,
intraprendano un percorso analogo al nostro.
Sono convinto che l’incontro dei Capi di Stato di Italia, Slovenia e Croazia che ebbe
luogo due anni fa a Trieste non sia avvenuto per puro caso. Lo stesso vale per quanto vi
fece seguito. Si trattò di un segnale forte, che i massimi rappresentanti di questi tre paesi
contermini hanno inteso dare a tutti noi. Nell’ambito di tale occasione hanno indicato
a tutti, non solo agli appartenenti alle due minoranze, la direzione da imprimere al percorso da intraprendere congiuntamente. Talvolta mi domando se il messaggio dei tre
presidenti sia stato ben compreso. Quanto si attivano Stati, regioni, province e comuni
per dotarsi di quegli strumenti che consentono loro di sostenere questa visione, questa
prospettiva entro la quale più comunità tra loro eterogenee sono chiamate ad operare?
Quanto investiamo, quanto ci adoperiamo? A voi non sembra che stia iniziando ad assumere i contorni del ridicolo il fatto che già da decenni si discuta di collegamenti stradali
e tra le infrastrutture portuali, ma che alla fin fine tutti questi discorsi si riducano a decisioni riguardanti l’estensione chilometrica? Nel frattempo il tempo passa e le occasioni
ci sfuggono di mano. Talvolta la caparbietà è bene accetta, in politica, in altri casi diventa
invece deleteria. Personalmente posso tuttavia affermare che le due comunità nazionali
hanno lavorato moltissimo per quanto concerne i compiti ad esse affidati, in quanto
abbiamo iniziato a collaborare a ritmo intenso su più fronti. Ora anche altri soggetti
presenti sul territorio sono chiamati a fare lo stesso.
Il mio personale desiderio è che in un orizzonte temporale di breve periodo possa
avere luogo un nuovo incontro dei tre Presidenti, da realizzarsi con la collaborazione
fattiva non solo dei rappresentanti delle due minoranze, ma anche degli esuli. Ciò porterebbe a superare quegli ostacoli del passato che frenano il presente e limitano il futuro; al
contempo, inoltre, daremmo corso ad una nuova via nel nostro territorio.
La seconda questione che ci riguarda è cosa noi, minoranze, ci aspettiamo da parte
dei centri di potere – se mi è consentito esprimermi in questi termini. Noi auspichiamo
che in futuro le autorità centrali possano offrirci opportunità, possibilità e condizioni
che ci consentano di continuare a svolgere proficuamente il nostro lavoro: solo in pre38
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senza di condizioni adeguate le nostre comunità possono lavorare, vivere, esistere. A
margine di tale osservazione va inoltre aggiunto che uno stato di cose in cui le minoranze si trovano a pagare un prezzo troppo alto nell’ambito di una recessione che investe
tutto e tutti – e delle derivanti difficoltà economiche – non sarebbe in alcun modo in
linea con il messaggio lasciato dai tre Presidenti in occasione del loro incontro. D’altra
parte, a tal riguardo prendo atto con piacere del fatto che nei mesi passati le circostanze
in cui ci troviamo ad operare abbiano preso un corso positivo.
Nell’ambito del Progetto LEX ci appresteremo a confrontare l’apparato normativo
delle due minoranze, senza tuttavia impostare il lavoro come una mera attività di inventario degli ambiti nei quali la comunità di minoranza oltreconfine vive una situazione
più rosea dell’altra. Tanto meno rientra fra gli obiettivi del progetto quello di considerare
eventuali circostanze più favorevoli di cui beneficia una della due comunità alla stregua
di un privilegio concesso alla stessa, in assenza del quale quest’ultima si troverebbe a vivere nelle medesime condizioni dell’altra. Un tale sentimento di invidia è tuttora vivo in
determinati ambiti, ma sono fermamente convinto che non sia di beneficio per nessuno.
Purtroppo continua a persistere un senso di cosiddetta reciprocità negativa, manifestata
dagli uni nei confronti degli altri, che tuttavia non troverà spazio nell’ambito di questo
progetto.
Riflettendo sui contenuti del progetto, Maurizio Tremul ed io ci siamo prefissati alcuni obiettivi cruciali. Innanzitutto, desideriamo proseguire lungo la strada già intrapresa dalle due organizzazioni nell’ambito del Progetto SAPEVA e trasmettere alle giovani
generazioni il messaggio promosso dai due progetti. Si tratta infatti di un progetto che
prevede un’intensa cooperazione tra i ragazzi in età scolare appartenenti alle due minoranze. Tali sono le premesse su cui poggia l’intero progetto.
Ritengo che l’incontro odierno costituisca un buon viatico per il successo dei lavori.
Durante l’intervento del Sottosegretario di Stato al Ministero italiano degli Affari Esteri
ho avuto modo di ascoltare parole di grande significato. Egli ha posto in evidenza la questione del sistema di finanziamento delle minoranze, della rappresentanza parlamentare
garantita ovvero agevolata e di una base legislativa a favore della tutela delle stesse. In
ogni parola pronunciata si avvertiva il richiamo al messaggio lasciato dai Presidenti dei
tre Stati, che impongono un impegno da parte dei soggetti competenti a livello di governo e di parlamento.
Se proseguiremo lungo la strada intrapresa – e sono profondamente convinto che
così sarà – non solo andremo a tracciare i contorni di un modello europeo di convivenza, ma riusciremo anche a darvi concreta attuazione. Tale è il messaggio racchiuso nel
Progetto LEX..

39

40

Oriano Otočan (Regione Istriana)

La Croazia nell’UE: il ruolo delle minoranze nella
cooperazione transnazionale e transfrontaliera
Gentili Signore e Signori,
Prima di tutto vorrei salutarvi in nome della Regione Istriana. Sono particolarmente onorato di essere in grado di intervenire sul tema della cooperazione transfrontaliera
e sulla questione delle minoranze, che ricade nell’ambito della stessa. L’anno prossimo la
Croazia diventerà Stato membro dell’Unione europea, il che significherà la “scomparsa”, in un territorio vicino, di un altro confine fra Trieste e Parenzo, un tempo collegate
dalla famosa ferrovia “Parenzana”. Dopo il 2004, con l’entrata della Slovenia nell’UE e la
“scomparsa” del confine tra l’Italia e la Slovenia, possiamo dire che, in un piccolo territorio transfrontaliero, in meno di dieci anni sono “scomparsi” due confini, che una volta
- in ogni caso - non esistevano.
La Croazia fa parte dei paesi la cui formazione è stata stabilita, almeno indirettamente, dopo la caduta del muro di Berlino e la scomparsa del comunismo. E’ stata
fondata durante la guerra, con la dissoluzione della Repubblica Socialista Federativa di
Jugoslavia, una comunità in cui convivevano Serbi, Croati, Musulmani, Sloveni, Albanesi, Macedoni, Montenegrini e altri popoli ancora. La questione delle minoranze in
Croazia dovrebbe essere collegata a questi due fatti: la guerra e la dissoluzione della
federazione multietnica. D’altra parte, il problema della minoranza è stato determinato
anche dai movimenti nazionalisti e dalla tardiva - in questa parte di Europa - nascita di
stati nazionali.
Nel censimento del 2001 i principali gruppi minoritari in Croazia, ovvero quelli
composti da una popolazione di oltre 1.000 persone, sono stati registrati come segue:
201.631 Serbi (4,5 per cento), 20.755 Bosniaci (0,47 per cento), 19.636 Italiani (0,4 per
cento), 16.595 Ungheresi (0,37 per cento), 15.082 Albanesi (0,3 per cento), 13.171 Sloveni (0,3 per cento), 10.510 Cechi (0,24 per cento), 9.463 Rom (0,21 per cento), 4.270
Macedoni (0,1 per cento), 4.926 Montenegrini (0,1 per cento), 2.902 tedeschi (0,07 per
cento), 2.337 Ruteni (0,05 per cento) e 1.977 Ucraini (0,04 per cento). Confrontando i
dati del censimento del 1991, prima della guerra, con i dati dei censimenti recenti, la
popolazione minoritaria in Croazia è scesa complessivamente dal 22 per cento a meno
dell’8 per cento. La dimensione della popolazione di minoranza - con l’eccezione delle
minoranze rom e slovacca - è diminuita. Il calo più marcato si è avuto tra le minoranze
più numerose: Cechi, Ungheresi, Italiani e Serbi.
La questione delle minoranze e dei diritti delle minoranze nazionali può essere
osservata in periodi diversi a partire dalla creazione dello Stato croato:
- In primo luogo, c’è stato il periodo della crescita del nazionalismo prima della dissoluzione della Jugoslavia e dell’inizio della guerra, quando, almeno sul piano formale,
alle minoranze, e ai Serbi in particolare, vennero dati ampi diritti, che tuttavia in realtà
non fecero altro che accrescere le tensioni tra Serbi e Croati.
- Poi venne il tempo degli eventi bellici e dell’occupazione di una parte dello Stato,
durante il quale la questione delle minoranze divenne irrilevante.
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- Nel periodo dopo la liberazione, dal 1995 fino al 2000, che vide la caduta del
governo della destra nazionalista (HDZ), diversi documenti sono stati adottati sotto
pressione della comunità internazionale, come ad esempio la Convenzione-quadro per
la protezione delle minoranze nazionali e la Carta europea delle lingue regionali o minoritarie, ma non vi è stata data concreta attuazione a causa della mancanza di volontà
politica.
- Ci sono stati grandi cambiamenti nel periodo dopo le elezioni del 2000 e il conseguente ingresso in scena della coalizione di socialdemocratici e partiti liberali. È stata
approvata la nuova Costituzione, che tratta anche il tema delle minoranze - così come
anche la Legge costituzionale sui diritti delle minoranze. Anche se la politica statale è
diversa e incentrata sulla realizzazione di valori in linea con le norme internazionali
ed europee, è stato molto difficile raggiungere questo obiettivo a causa della resistenza,
all’interno dell’amministrazione statale, opposta dalle nomine politiche prevalenti dagli
anni ‘90, oltre che per la mancanza di potere del governo di coalizione di quel periodo.
- Nel 2003, il “riformato” HDZ è tornato come partito di governo. Quando il Primo
Ministro Ivo Sanader ha visitato la comunità serba in una delle sue prime apparizioni
pubbliche dopo essere salito al potere, e anche durante la celebrazione del Natale ortodosso, ha reso ai religiosi ortodossi la dichiarazione “Hristos se rodi”, che ha rappresentato un punto di svolta che nemmeno il precedente governo di sinistra si era dimostrato
pronto ad affrontare. Questo è stato un segnale di una politica diversa nei confronti delle
minoranze, che avrebbe dovuto essere attuata a tutti i livelli. È stato un punto di svolta
frutto di una grande attenzione verso le integrazioni euro-atlantiche.
- Dopo le successive elezioni del 2007, Sanader ha formato una coalizione post-elettorale con le minoranze, tra cui anche quella serba. Pertanto, ad esempio, uno dei
vicepresidenti del governo era membro della minoranza serba.
La questione dei diritti delle minoranze in Croazia è disciplinata da diversi documenti. Con gli emendamenti della Costituzione della Repubblica di Croazia del 2001 è
stato stabilito che “la Repubblica di Croazia viene costituita come Stato nazionale del
popolo croato e stato degli appartenenti alle minoranze nazionali autoctone: Serbi, Cechi, Slovacchi, Italiani, Ungheresi, Ebrei, Tedeschi, Austriaci, Ucraini, Ruteni e altri suoi
cittadini, ai quali vengono garantite la pariteticità rispetto ai cittadini di nazionalità croata e l’attuazione dei diritti nazionali in conformità con le norme democratiche dell’Organizzazione delle Nazioni Unite e dei paesi del mondo libero”. La legge costituzionale
in materia di diritti delle minoranze nazionali, approvata nel 2002, comprende la protezione contro la discriminazione diretta e indiretta e promuove i diritti delle minoranze
varie, quali ad esempio il diritto alla rappresentanza in seno agli organi rappresentativi
degli enti locali e regionali qualora esse rappresentino una percentuale superiore al 5
per cento sul totale della popolazione. La legge che regola le elezioni dei deputati in
Parlamento stabilisce il diritto di eleggere deputati della propria minoranza, eletti in una
speciale unità elettorale; anche la minoranza nazionale italiana ha diritto ad eleggere
un deputato. I diritti delle minoranze sono anche definiti in una serie di testi di legge:
Legge sull’uso della lingua e della scrittura delle minoranze nazionali nella Repubblica di
Croazia, Legge sull’educazione e istruzione nella lingua e nella scrittura delle minoranze
nazionali, Legge contro la discriminazione, l’atto di gratuito patrocinio, Legge in materia
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di adozione della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali e
Legge in materia di adozione della Carta europea delle lingue regionali o minoritarie.
Il rapporto nei confronti delle minoranze non è uguale in tutte le zone della Croazia. In Istria, che divenne una delle ventuno regioni croate in seguito all’adozione della
nuova Costituzione del governo nel 1993, si è registrato un approccio prevalentemente
liberale fin dall’inizio. La Dieta Democratica Istriana (DDI), un partito regionale e liberale, che è ancora il partito al potere in Istria, fin dall’inizio della propria attività ha
sempre sostenuto i valori di convivenza e tolleranza, indipendentemente dalle differenze
etniche, linguistiche, religiose, culturali o di altro tipo. Secondo il censimento della Repubblica di Croazia del 2001, la Regione Istriana ha una popolazione di 206.344 abitanti,
di cui 16.559 (o il 14,20 per cento) appartengono alle seguenti minoranze nazionali:
14.284 Italiani (6,9 per cento), 6.614 Serbi (3,2 per cento), 3.077 Bosniaci (1,5 per cento), 2.032 Albanesi (1 per cento), 2.020 Sloveni (1 per cento), 732 Montenegrini (0,3 per
cento), e 600 Rom (0,3 per cento).
La Regione Istriana ha dato grande attenzione alla tutela dei diritti delle minoranze
sin dalla sua fondazione e dall’adozione dello statuto regionale, prima volta il 30 marzo
1994. A quel tempo, i più elevati standard di riconoscimento e tutela dei diritti delle
minoranze nazionali sono stati adottati e armonizzati ai valori della Comunità Europea
e del Consiglio d’Europa. Il punto di vista prevalente era che lo statuto non avrebbe dovuto essere solo una registrazione ufficiale, ma una traccia scritta del passato istriano, del
suo presente e del suo futuro, con l’obiettivo di preservare la pace, la tolleranza interetnica, la convivenza - e di incoraggiare il multiculturalismo, ispirato dal Consiglio europeo,
il cui significato di fondo era espresso nel motto “Unita nella diversità”. Ai sensi della
Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali del Consiglio d’Europa, della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie, della Legge costituzionale
sui diritti delle minoranze nazionali e della Legge sull’uso della lingua e della scrittura
delle minoranze nazionali nella Repubblica di Croazia, lo statuto della Regione Istriana
prescrive l’uso paritetico ufficiale della lingua croata e italiana negli organi regionali,
nell’ambito delle competenze di governo autogestito e nelle procedure che interessano gli
organi ufficiali. Ai membri della Comunità Nazionale Italiana è garantito il diritto di uso
pubblico della propria lingua e della scrittura e il diritto di preservare la propria identità
nazionale e culturale. La creazione di associazioni culturali e di altro tipo che potrebbero
essere autonome nell’espletamento delle proprie attività è stato prescritto a tal fine, così
come il diritto a una libera organizzazione dell’attività informativa e di pubblicazione, il
diritto all’istruzione primaria, secondaria e universitaria nella propria lingua sulla base
di programmi speciali che includono in modo adeguato la propria storia, la cultura e la
scienza e, infine, il diritto di dare risalto alle proprie caratteristiche nazionali. E’ necessario sottolineare il funzionamento dell’Assessorato per la minoranza nazionale italiana
e altri gruppi etnici della Regione Istriana - che opera come corpo amministrativo a se
stante - e due corpi permanenti di lavoro dell’Assemblea regionale, rispettivamente, il
Comitato per i diritti dei gruppi etnici e nazionali e la Commissione per le questioni e la
tutela dei diritti della comunità autoctona italiana.
Lo Statuto della Regione Istriana è stato in parte respinto più volte dalla Corte costituzionale e dal governo croato, con la sospensione di 36 articoli prevalentemente re43
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lativi ai diritti delle minoranze, per essere poi accettato, modificato e adattato nel 2001.
È stata questa una questione relativa allo Statuto della Regione Istriana e ai rapporti con
le minoranze, che in quel periodo hanno rappresentato una delle maggiori cause di conflitto tra l’Istria e i funzionari di Zagabria.
Le peculiarità linguistiche e culturali delle minoranze sono due elementi che nei
progetti di cooperazione transfrontaliera creano sicuramente un altissimo valore aggiunto. Nell’ambito del processo di integrazione nell’Unione Europea - ovvero di allargamento della stessa - le minoranze nazionali hanno facilitato la cooperazione transfrontaliera e transnazionale. Negli ultimi secoli la storia dell’Istria è stata sempre una storia
di regione di confine, dove lingue e culture diverse si sono costantemente abbracciate e
condizionate. Le minoranze di oggi in Istria costituiscono un ponte non solo verso l’Unione Europea, ma verso tutti i cittadini europei nel senso più ampio dell’accezione ed è
questo uno dei fattori di successo della nostra regione nell’ambito della partecipazione a
programmi di cooperazione transfrontaliera, in primis nella regione dell’Adriatico e con
la Slovenia.
Il primo progetto sulle minoranze dell’ambito del programma CBC multilaterale
transfrontaliero IPA Adriatico è il progetto S.I.M.P.L.E., che vede quale capofila proprio
la Regione Istriana. Il progetto (marzo 2011 - febbraio 2014) rappresenta un’inedita e
ambiziosa iniziativa per riunire gli Stati dell’Adriatico attorno al tavolo delicato del riconoscimento e della concreta attuazione dei diritti dei gruppi di minoranze etniche,
storiche ed emergenti (es. in Abruzzo l’immigrazione dai Balcani sta progressivamente
portando al consolidamento di realtà etniche numericamente consistenti e sociologicamente rilevanti – es. comunità albanese). Obiettivo generale del progetto è definire
una strategia e un approccio congiunto negli Stati adriatici per promuovere la cultura
dell’uguaglianza e della non discriminazione come valore fondamentale per la pacifica
coesistenza di tutte le persone, di qualunque origine, religione ed etnia.
Coerentemente con le politiche dell’Unione europea in materia di non discriminazione e pari opportunità, S.I.M.P.L.E. focalizza e approfondisce le seguenti aree tematiche:
· il multilinguismo come strumento di accessibilità ed eguaglianza dei servizi
pubblici;
· identità etnica come risorsa per lo sviluppo locale;
· identità culturale delle minoranze per un sistema scolastico multiculturale;
· informazione e media multiculturali per una società interculturale;
· prevenzione e contrasto alla discriminazione sociale e alla violenza contro le
donne di gruppi di minoranza.
Gentile Signore e Signori, alla fine sicuramente si può dire che a differenza delle
condizioni degli anni Novanta, oggi la situazione in Croazia è significativamente diversa.
Il paese è in procinto di aderire all’Unione europea, il che significa che molte norme in
materia di rispetto dei diritti delle minoranze sono state applicate o sono destinate ad
essere applicate. Oggigiorno, le minoranze sono attive in 91 associazioni e istituzioni che
sono finanziate attingendo fondi dal bilancio della Repubblica di Croazia.
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Hrvaška v EU: vloga manjšin pri transnacionalnem in
čezmejnem sodelovanju
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje,
najprej bi vas rad pozdravil v imenu Istrske županije. V posebno čast si štejem,
da lahko spregovorim na temo čezmejnega sodelovanja in vprašanja manjšin, ki sodi v
okvir prvega. Naslednje leto bo Hrvaška postala članica Evropske unije, kar pomeni, da
bo na območju v bližini “ukinjena” še ena meja med Trstom in Porečem, mestoma, ki ju
je nekdaj povezovala znana železniška proga Porečanka. Tako lahko rečemo, da sta bili
po letu 2004, z vstopom Slovenije v EU in “ukinitvijo” meje med Italijo in Slovenijo, na
majhnem čezmejnem območju v desetih letih “ukinjeni” dve meji, ki nekdaj tako ali tako
nista obstajali.
Hrvaška sodi med države, katerih nastanek sta, vsaj posredno, povzročila padec
Berlinskega zidu in konec komunizma. Ustanovljena je bila med vojno, po razpadu Socialistične federativne republike Jugoslavije, skupnosti, v kateri so skupaj živeli Srbi, Hrvatje, Muslimani, Slovenci, Albanci, Makedonci in drugi narodi. Vprašanje manjšin na
Hrvaškem bi morali povezovati z naslednjima dejstvoma: vojno in razpadom večetnične
federacije. Po drugi strani so za problematiko manjšin odločilna tudi nacionalistična
gibanja in pozno rojstvo nacionalnih držav v tem delu Evrope.
Ob popisu prebivalstva leta 2001 so bili zabeleženi naslednji podatki o glavnih skupinah manjšin na Hrvaškem, torej tistih, ki štejejo več kot tisoč ljudi: 201.631 Srbov
(4,5 odstotka), 20.755 Bosancev (0,47 odstotka), 19.636 Italijanov (0,4 odstotka), 16.595
Madžarov (0,37 odstotka), 15.082 Albancev (0,3 odstotka), 13.171 Slovencev (0,3 odstotka), 10.510 Čehov (0,24 odstotka), 9.463 Romov (0,21 odstotka), 4.270 Makedoncev
(0,1 odstotka), 4.926 Črnogorcev (0,1 odstotka), 2.902 Nemcev (0,07 odstotka), 2.337
Rusinov (0,05 odstotka) in 1.977 Ukrajincev (0,04 odstotka). Ko podatke nedavnih popisov prebivalstva primerjamo s tistimi iz leta 1991, pred vojno, vidimo, da se je delež
manjšinskega prebivalstva na Hrvaškem zmanjšal s skupaj 22 na manj kot 8 odstotkov.
Obseg manjšinskega prebivalstva – z izjemo romske in slovaške manjšine – se je zmanjšal. Največji padec je bil zabeležen pri najštevilčnejših manjšinah: Čehih, Madžarih, Italijanih in Srbih.
Vprašanje manjšin in pravic narodnih manjšin lahko spremljamo za različna obdobja vse od nastanka hrvaške države.
- Najprej je bilo obdobje krepitve nacionalizma pred razpadom Jugoslavije in začetkom vojne, ko so, vsaj na formalni ravni, manjšinam, še posebej Srbom, podeljevali
velike pravice, vendar te dejansko niso prinesle drugega kot povečanje napetosti med
Srbi in Hrvati.
- Sledilo je obdobje vojne in okupacije dela države, v tem času je postalo vprašanje
manjšin nepomembno.
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- V obdobju po osvoboditvi, med letoma 1995 in 2000, je prišlo do padca vlade nacionalistične desnice (HDZ), pod pritiskom mednarodne skupnosti so bili sprejeti številni dokumenti, na primer Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin in Evropska listina o regionalnih in manjšinskih jezikih, vendar zaradi pomanjkanja politične
volje ni prišlo do njihovega dejanskega uresničevanja.
- V obdobju po volitvah leta 2000 in posledičnem vstopu koalicije med socialdemokrati in liberalnimi strankami na prizorišče, je prišlo do velikih sprememb. Sprejeta je bila nova ustava, ki obravnava tudi manjšinsko tematiko, pa tudi ustavni zakon
o pravicah manjšin. Čeprav je bila državna politika drugačna in se je osredotočala na
uresničevanje vrednot, skladnih z mednarodnimi in evropskimi standardi, je bilo zaradi
odpora znotraj državne uprave, ki je nasprotovala političnim imenovanjem, kakršna so
prevladovala v 90. letih, zelo težko doseči ta cilj, prav tako v tem obdobju koalicijska
vlada ni imela dovolj moči.
- Leta 2003 se je »reformirana« HDZ vrnila kot vladna stranka. Ko je ministrski
predsednik Ivo Sanader ob enem od svojih prvih javnih nastopov po izvolitvi obiskal
srbsko skupnost, pa tudi ob praznovanju pravoslavnega božiča, ko je pravoslavnim vernikom izjavil »Hristos se rodi«, je to pomenilo preobrat, za katerega ni pokazala pripravljenosti niti predhodna leva vlada. To je bilo znamenje drugačne politike do manjšin, ki
naj bi jo uresničevali na vseh ravneh. To je bil preobrat, ki je bil plod velike pozornosti,
namenjene evroatlantskim povezavam.
- Po naslednjih volitvah leta 2007 je Sanader z manjšinami, med katerimi je bila
tudi srbska, oblikoval povolilno koalicijo. Zato je bil, na primer, eden od podpredsednikov vlade pripadnik srbske manjšine.
Vprašanje pravic manjšin na Hrvaškem urejajo različni dokumenti. V spremembah Ustave Republike Hrvaške leta 2001 je bilo ugotovljeno, da »je Republika Hrvaška
nacionalna država hrvaškega naroda in država pripadnikov avtohtonih narodnih manjšin: Srbov, Čehov, Slovakov, Italijanov, Madžarov, Judov, Nemcev, Avstrijcev, Ukrajincev,
Rusinov in drugih državljanov, katerim je zagotovljena enakopravnost z državljani hrvaške narodnosti in izvajanje nacionalne zakonodaje skladno z demokratičnimi standardi
Organizacije združenih narodov in držav svobodnega sveta”. Ustavni zakon, sprejet leta
2002, na področju pravic narodnih manjšin vključuje zaščito pred neposredno in posredno diskriminacijo in spodbuja pravice različnih manjšin, kot so na primer pravica
do zastopanosti v predstavniških organih lokalnih in regionalnih ustanov v primeru,
da predstavljajo več kot 5-odstotni delež vsega prebivalstva. Zakon, ki ureja volitve poslancev v parlament, določa pravico do izvolitve predstavnikov manjšine, izvoljenih v
posebni volilni enoti; tudi italijanska narodna manjšina ima pravico do izvolitve enega
poslanca. Pravice manjšin določa tudi cela vrsta zakonov: Zakon o uporabi jezika in pisave narodnih manjšin v Republiki Hrvaški, Zakon o vzgoji in izobraževanju v jeziku in
pisavi narodnih manjšin, Zakon proti diskriminaciji, listina o brezplačni pravni pomoči,
Zakon s področja sprejemanja Okvirnega sporazuma o zaščiti narodnih manjšin in Zakon s področja sprejema Evropske listine o regionalnih ali manjšinskih jezikih.
Obravnava manjšin ni enaka na vseh območjih Hrvaške. V Istri, ki je s konstituiranjem nove vlade leta 1993 postala ena od enaindvajsetih hrvaških županij, smo vse
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od začetka zaznavali pretežno liberalen pristop. Istarski Demokratski Sabor (IDS), županijska in liberalna stranka, in ki je v Istri še vedno na oblasti, je vse od začetka svoje
dejavnosti vselej podpirala vrednote sožitja in strpnosti, neodvisno od etničnih, jezikovnih, verskih, kulturnih ali drugih razlik. Po podatkih popisa prebivalstva Republike
Hrvaške leta 2001 je Istrska županija štela 206.344 prebivalcev, od tega je bilo 16.559 (ali
14,20 odstotka) pripadnikov naslednjih manjšin: 14.284 Italijanov (6,9 odstotka), 6.614
Srbov (3,2 odstotka), 3.077 Bosancev (1,5 odstotka), 2.032 Albancev (en odstotek), 2.020
Slovencev (en odstotek), 732 Črnogorcev (0,3 odstotka), in 600 Romov (0,3 odstotka).
Istrska županija je od same ustanovitve veliko pozornosti namenjala varstvu pravic manjšin, 30. marca 1994 je prvič sprejela županijski statut. Tedaj so bili sprejeti in z
vrednotami Evropske unije in Sveta Evrope usklajeni najvišji standardi za priznavanje
in varstvo pravic narodnih manjšin. Prevladujoče je bilo mnenje, da statut ne bi smel
biti le uraden zapis, temveč zapis istrske preteklosti, sedanjosti in prihodnosti, s ciljem
ohranjanja miru, medetnične strpnosti, sožitja – in spodbujanja multikulturnosti, kot jo
spodbuja Svet Evrope, in katere osnovni pomen izraža geslo »Enotnost v različnosti«. V
skladu z Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin Sveta Evrope, Evropske listine
o regionalnih in manjšinskih jezikih, Ustavnega zakona o pravicah narodnih manjšin in
Zakona o uporabi jezika in pisave narodnih manjšin v Republiki Hrvaški, statut Istrske
županije predpisuje enakopravno uporabo hrvaškega in italijanskega jezika v županijskih organih, v okviru pristojnosti samouprave in v postopkih, ki zadevajo uradne organe. Članom Italijanske skupnosti zagotavlja pravico do javne uporabe njenega jezika in
pisave ter pravico do ohranjanja lastne nacionalne in kulturne identitete. S tem namenom določa ustanavljanje kulturnih in drugih društev, ki so pri svojem delovanju lahko
samostojna, enako velja za pravico do svobodne organizacije obveščanja in objavljanja,
pravice do osnovnošolskega, srednješolskega in univerzitetnega izobraževanja v lastnem
jeziku na osnovi programov, ki ustrezno vključujejo zgodovino, kulturo in znanost ter,
ne nazadnje, pravico do poudarjanja lastnih narodnih značilnosti. Poudariti moramo
delovanje Oddelka za italijansko narodno skupnost in druge etnične skupine v Istrski
županiji – ta deluje kot samostojno upravno telo – in dve stalni delovni skupini v županijski skupščini, natančneje Komisijo za pravice etničnih in narodnih skupin in Komisijo za vprašanja in zaščito pravic avtohtone italijanske narodne skupnosti.
Statut Istrske županije sta ustavno sodišče in hrvaška vlada večkrat delno zavrnila.
Začasno sta odložila 36 členov, ki so bili v večjem delu povezani s pravicami manjšin,
pozneje pa so ga sprejeli, spremenili in prilagodili leta 2001. Vprašanje Statuta Istrske županije in odnosov z manjšinami je v tistem obdobju predstavljalo enega najpogostejših
vzrokov za navzkrižja med Istro in funkcionarji v Zagrebu.
Jezikovne in kulturne posebnosti manjšin sta elementa, ki v projektih o mednarodnem sodelovanju zagotovo ustvarjata visoko dodano vrednost. V okviru procesa
vključevanja v Evropsko unijo – oziroma širitve le-te – so narodne manjšine omogočale
čezmejno in transnacionalno sodelovanje. V zadnjih stoletjih je bila zgodovina Istre zgodovina območja ob meji, kje so se različni jeziki in kulture vselej povezovali in vplivali
drug na drugega. Današnje manjšine v Istri predstavljajo most ne le do Evropske unije,
temveč do vseh prebivalcev Evrope v najširšem pomenu sprejemanja. To je tudi eden
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od dejavnikov uspeha naše županije pri sodelovanju v okviru programov čezmejnega
sodelovanja, na prvem mestu v jadranski regiji in s Slovenijo.
Prvi projekt o manjšinah v okviru večstranskega programa CBC Jadranski čezmejni program IPA je projekt S.I.M.P.L.E., pri katerem je vodilna sila prav Istrska županija.
Projekt (marec 2011 – februar 2014) predstavlja popolnoma novo in ambiciozno pobudo združevanja jadranskih držav na občutljivo temo priznavanja in dejanskega izvajanja
pravic skupin etničnih, zgodovinskih in nastajajočih manjšin (npr. v Abrucih priseljevanje z Balkana postopoma prinaša utrjevanje številčno močnih in sociološko pomembnih
etničnih skupin – n. pr. albanska skupnost). Splošni cilj projekta je določitev strategij
in skupen pristop držav ob Jadranskem morju pri spodbujanju kulture enakosti in nediskriminacije kot osnovnih vrednot za mirno sožitje vseh ljudi, ne glede na poreklo,
veroizpoved ali etnično pripadnost.
Skladno s politikami Evropske unije s področja nediskriminacije in enakih možnosti se S.I.M.P.L.E. osredotoča in preučuje naslednja tematska področja:
· večjezičnost kor sredstvo dostopnosti in enakosti javnih storitev;
· etnična identiteta kot vir za lokalni razvoj;
· kulturna identiteta manjšin za večkulturni šolski sistem;
· večkulturno informiranje in mediji za medkulturno družbo;
· preprečevanje in boj proti socialni diskriminaciji in nasilju nad ženskami, pripadnicami manjšinskih skupin.
Spoštovane gospe, spoštovani gospodje, ob zaključku lahko zagotovo rečemo, da
je danes, v primerjavi z razmerami, kakršne so bile v 90. letih, položaj na Hrvaškem
bistveno drugačen. Država je v postopku priključevanja Evropski uniji, kar pomeni, da
že veljajo ali bodo začeli veljati številni predpisi s področja spoštovanja manjšin. Danes so manjšine dejavne v 91 združenjih in ustanovah, ki se financirajo iz proračunskih
sredstev Republike Hrvaške.
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La tutela minoritaria in Italia: dalla Costituzione
alle leggi d’attuazione
Io restringo l'ambito di questa mia relazione alla sola tutela delle minoranze nell'ordinamento italiano, tenendo anche conto di un suggerimento del presidente Tremul, il
quale mi ha detto che questo è un primo convegno, è un convegno che riguarda i principi
- sull'attuazione dei principi si discuterà anche in seguito, perché tanti sono i problemi
che si aprono a monte delle proclamazioni di principio.
Quello che caratterizza l’ordinamento italiano è senza dubbio, proprio perché è un
ordinamento di tipo pluralistico, una varietà di minoranze che per un verso o per l’altro sono riconosciute. E il riconoscimento delle minoranze, come vedremo, è condizione primaria per l’applicazione della tutela nei loro confronti. Quello che è interessante
sottolineare è che questo riconoscimento, al tempo stesso, convive con l’accettazione
– ormai, direi tranquilla – nel nostro ordinamento del principio per cui l’ordinamento
italiano è un ordinamento di soggetti che sono legati da una comune identità civica, non
necessariamente da una comune identità nazionale. Perché ormai siamo abbastanza in
là rispetto ai tempi storici in cui lo Stato italiano era anzittutto lo Stato della nazione
italiana. Ora, lo Stato Italiano è lo Stato di coloro i quali godono degli stessi diritti di
cittadinanza.
La tutela di queste molteplici minoranze è una tutela estremamente differenziata.
Lasciamo da parte la tutela delle minoranze religiose, che ha poi una disciplina tutta particolare, in quanto le minoranze religiose concordano con lo Stato, attraverso accordi che
trovano fondamento nell’articolo 8 della Costituzione, i modi attraverso cui realizzare
la propria tutela. Per quanto riguarda invece le altre minoranze, la testa di capitolo direi
è l’articolo 6 della Costituzione. L’articolo 6, però, si badi bene, contrariamente a quello
che è stato detto anche da qualcuno questa mattina, non riguarda le minoranze nazionali, riguarda le minoranze linguistiche. E per queste dobbiamo ritenere che l’articolo 6
introduca una sorta di livello minimo di tutela comune.
Ma perché dico che l’articolo 6 non è sufficiente a dare il quadro della situazione?
Non è sufficiente perché vi sono minoranze la cui identità si caratterizza anche per qualcos’altro, un qualche elemento che va al di là di quello della lingua. Ecco, di questo qualche cosa d’altro ha tenuto conto, ad esempio, il Consiglio d’Europa quando ha adottato
la Convenzione-quadro per la tutela delle minoranze nazionali. Si parla di minoranze
nazionali e non di minoranze linguistiche. Quindi sembrerebbe che si tratti di qualcosa
in più rispetto alla mera differenziazione linguistica. Però, come ricordava il Presidente,
io che ho fatto parte del Comitato preposto all’attuazione di questa Convenzione, debbo
dirvi che in realtà nell’interpretazione della Convenzione questo riferimento al dato nazionale è andato in parte obliterato, nel senso che sono state ritenute coperte dalla Convezione-quadro non solo minoranze nazionali, ma anche minoranze che non hanno un
riferimento ad uno Stato nazionale. Che cosa s’intende, grosso modo, per minoranze na-
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zionali? Si intendono proprio quelle minoranze, per lo più situate in una zona confinaria, che si identificano linguisticamente e culturalmente con la nazione prevalente in uno
Stato vicino. Nell’interpretazione della Convenzione-quadro questo elemento in parte è
scomparso e ci si occupa, anche nel ruolo di quel Comitato nelle relazioni, nelle opinioni
che esso produce, anche di altre e diverse minoranze. E allora ecco che, tutto sommato,
la giurisprudenza dell’advisory body per l’implementazione della Convenzione-quadro è
un utile strumento interpretativo dell’esperianza italiana, proprio perché nell’esperienza
italiana vi sono tante diverse minoranze che meritano di essere prese in considerazione.
Anzitutto dicevo che l’articolo 6 parla delle minoranze linguistiche, però vi sono in
Italia delle minoranze che hanno un’identità che va al di là dell’identità linguistica. Sono
minoranze che hanno proprio per la loro collocazione territoriale una speciale posizione
costituzionale. Queste sono la minoranza di lingua tedesca nella provincia di Bolzano
e la minoranza di lingua francese in Valle d’Aosta. In questi casi vi è la copertura di una
legge costituzionale e nella legge costituzionale voi trovate i modi, l’essenza, i principi
della tutela di queste minoranze. Quindi, qui la tutela è in parte tutela fondata sulla legge
costituzionale. Ma per una di queste due realtà - per la provincia di Bolzano - e per la minoranza di lingua slovena residente nelle province di Trieste, Gorizia e Udine, per queste
minoranze esiste anche la copertura offerta da strumenti internazionali. Ecco, quindi,
vedete un altro elemento di differenziazione. Quando parlo di strumenti internazionali
non alludo alla Convenzione-quadro per la tutela delle minoranze nazionali ovvero alla
Carta per le lingue minoritarie regionali, alludo proprio a specifici strumenti internazionali che riguardano queste minoranze. Si veda l’accordo De Gasperi-Gruber con il successivo pacchetto del 1992, si veda il famoso Memorandum d’Intesa per la provincia di
Trieste e poi quanto dettato al riguardo dal Trattato di Osimo. In questo caso noi abbiamo una copertura da parte di accordi internazionali. Quindi c’è, come vedete, una sorta
di sbilanciamento: da una parte i tedeschi o, meglio, coloro che usano la lingua tedesca
hanno il massimo di tutela, copertura internazionale e copertura costituzionale; la Valle
d’Aosta ha una copertura costituzionale e non ha copertura internazionale; poi c’è la minoranza di lingua slovena, la quale ha una copertura internazionale, più un’articolo dello
Statuto del FVG. Contrariamente a quanto si dice, l’autonomia speciale della Regione
FVG non dipende dalla presenza di minoranze linguistiche o nazionali. Non dipende da
ciò perché ci sono una serie di dati che possono essere interessanti in questa sede e che
riguardano i lavori dell’Assemblea Costituente. In sede di Assemblea Costituente si era
in effetti parlato, all’inizio, di una speciale autonomia del FVG. Però ciò avveniva prima
del Trattato di pace, cioè prima che in realtà fossero evidenti le dimensioni di quelle che
erano e venivano chiamate le minoranze “alloglotte” nella regione. Quindi si pensava ad
una prospettiva di autonomia speciale. Però la cosa non ebbe seguito e non ebbe seguito
nemmeno la sollecitazione che venne introdotta da un rappresentante della provincia di
Udine, l’on. Tessitori, che parlava a nome delle popolazioni che parlano il friulano. Non
si arrivò ad una consacrazione dell’autonomia speciale del FVG nel progetto che venne
presentato dalla commissione preparatoria all’Assemblea. Però prima che il progetto arrivasse in Assemblea - altro elemento interessante - ci fu il Trattato di pace che, come
sapete, ridimensionò la presenza degli alloglotti, come si diceva allora, in regione. Con
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quale conseguenza? Con la conseguenza che allora si disse che le dimensioni delle minoranze non erano tali da giustificare l’attribuzione di un’autonomia speciale. E l’autonomia
speciale si doveva andare a cercare da un’altra parte. Vi fu una disposizione transitoria
della Costituzione, la quale affermò che in quel primo periodo la regione FVG avrebbe
avuto un’autonomia di tipo ordinario, non speciale. Con il ritorno di Trieste all’Italia si
pose il problema della regione, si pose il problema della regione come regione speciale,
perché appunto veniva meno l’effetto della disposizione transitoria. Però, appunto, in
tutt’altra sede andava cercata la ragione della specialità: la speciale posizione confinaria
della regione, per quanto riguardava i suoi rapporti con aree circostanti, primo punto;
secondo punto, le ragioni della disparità economica e sociale - non dimenticatevi che
quelli erano anni in cui il Friuli era terra d’emigrazione e Trieste appena trovava il problema della sua ricollocazione all’interno dell’ordinamento italiano.
Allora ecco che noi abbiamo chiarito il ruolo che spetta alle regioni speciali con riguardo alla tutela minoritaria. Sono espressione della tutela minoritaria il Trentino-Alto
Adige da una parte, la Valle d’Aosta dall’altra. Ma questo non esaurisce il catalogo delle
minoranze. Il catalogo delle minoranze è ulteriormente rafforzato dalle minoranze citate
nella Legge 482/99. Ciò che è interessante in questa legge è la sottigliezza linguistica, perché da un lato si parla di persone, cittadini che usano la lingua minoritaria, dall’altro si
parla di etnie minoritarie. E questo è un ricorrente elemento di confusione nella legislazione italiana. Il dato certamente unificante è quanto sia in un caso che nell’altro ciò che
è rilevante è il riferimento territoriale. Questo che cosa significa? Significa che proprio
perché c’è questo riferimento territoriale, molto importante è il ruolo dell’autogoverno
regionale in materia, importante è vedere se le regioni possono stabilire rapporti con
quelle che sono le istituzioni dei team States degli Stati vicini in cui le minoranze si riconoscono, si veda per esempio la Slovenia per quanto riguarda la minoranza di lingua
slovena, l’Austria per quanto riguarda la minoranza di lingua tedesca e la Francia o la
Svizzera per quanto riguarda la minoranza di lingua francese.
Poi, ancora, molto importante è il ruolo degli enti locali minori. Noi abbiamo molto spesso la tendenza a dire che il Memorandum d’Intesa del 1954 non ha più alcuna
rilevanza e ne vediamo la conferma nel Trattato di Osimo. Ma quando poi sorgono problemi come la delimitazione degli enti locali, ecco che quelle disposizioni riemergono.
Riemergono ad esempio, perché - come rilevato anche dall’advisory body della Convezione-quadro - sorge il problema dell’istituzione a Comune di Ancarano e ci si domanda
qual è il ruolo della minoranza italiana al riguardo oppure, ancora, sorge il problema in
Italia della paventata - io dico paventata - istituzione di Trieste città metropolitana, che
distruggerebbe la realtà dei comuni minori sloveni del Carso triestino. Come vedete,
quindi, anche noi che in qualche modo facciamo, ragioniamo in termini formali, giuridico-formali, molte volte ci troviamo di fronte ad argomentazioni che ora cancellano,
ora esaltano la rilevanza di determinate disposizioni.
Qui potrei fermarmi per quanto riguarda le regioni ad autonomia speciale e le tutele particolari che ne derivano, se poi non bisognasse, non convenisse ricordare - come
appunto ho già fatto - che con la Legge 482/99 sono state riconosciute tutta una serie
di altre minoranze. E anche per queste il rilievo territoriale è importante, perché spetta
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alle autorità locali delimitare l’area territoriale di protezione. Questo è un altro principio
tipico dell’ordinamento italiano. La tutela non è personale, ma è una tutela territoriale,
legata al territorio. Però state attenti, oggi come oggi noi dovremmo in qualche modo
porci il problema del superamento di questo criterio. Da cosa deriva questo? Deriva dalla presenza nell’ordinamento italiano, nella società italiana, di minoranze che non sono
autoctone, sono minoranze immigrate. I vari immigrati che entrano oggi nella società
italiana sono potenzialmente esclusi dall’osservanza di questi strumenti. Ma se voi consultate i lavori dell’advisory body per l’attuazione della Convenzione-quadro, vi accorgerete che qui si parla anche dei lavoratori stranieri, dei rifugiati, si parla di coloro che
sono entrati in Italia in cerca di fortuna, come diceva a proposito degli emigranti il libro
“Cuore” di De Amicis, e sono venuti in Italia e hanno il problema della tutela, in qualche
modo, della loro identità. In quest’ultimo caso, evidentemente, sarà difficile radicare la
tutela soltanto sulla base territoriale.
In chiusura vorrei aggiungere questo. Molteplicità di minoranze, molteplicità di
tutele: ciò è anche spiegabile e ragionevole con riferimento agli sviluppi storici che hanno portato queste diverse tutele in relazione alle storiche identità di queste minoranze.
Fino a dove si può arrivare a differenziare? Dov’è che poi entra, scatta il meccanismo del
principio di eguaglianza e si può dire che questo, eventualmente, è violato dalla differenziazione di trattamento? Sono tante le ragioni da portare in un senso o nell’altro.
Io vorrei chiudere facendo un’osservazione. Proprio le vicende recenti della legge
di stabilità in Italia dimostrano che le minoranze non sono soltanto identità che si fanno
valere attraverso la rivendicazione dei diritti. C’è un elemento ulteriore che va al di là dei
diritti ed è la negoziazione con le autorità centrali, la quale può avere spazi più o meno
ristretti a seconda della rilevanza dei diritti che sono in gioco, ma è chiaro che noi non
possiamo permettere la considerazione del peso, della forza che le minoranze sono in
grado di dispiegare nel negoziato con lo Stato. Ed è chiaro allora che le minoranze che
hanno dietro di sé un team State hanno una maggiore forza delle altre. Le altre vedono
legate le loro sorti - almeno in parte - anche alle loro capacità politiche, specie in un
momento come questo, in cui la crisi finanziaria colpisce indiscriminatamente, come si
dice, per tagli lineari. State attenti, noi tutti diciamo, lo dicevo a chi mi aveva intervistato
da ultimo in televisione: i diritti minoritari sono diritti di libertà, sono diritti identitari,
però non sono diritti di libertà e diritti identitari che si salvano e si tutelano soltanto
riconoscendo spazi di autonomie e di soggettività ai titolari interessati. Hanno una loro
dimensione di diritti sociali. I diritti minoritari costano. Certo Holmes e Sunstein hanno
detto che tutti i diritti costano, anche la proprietà costa, perché la polizia costa, la tutela
della proprietà è il costo della polizia. Però bisogna dire che questo è un elemento ulteriore che rende più complesso e diverso il problema. Non dobbiamo mai dimenticare
che in fin dei conti i diritti minoritari sono anche dei diritti a contenuto sociale sotto
questo aspetto, che più che mai risentono dell’esistenza di periodi di crisi finanziaria.
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Varstvo manjšin v Italiji: od ustave do izvedbenih
zakonov
V poročilu se bom omejil samo na varstvo manjšin v italijanski zakonodaji, pri tem
pa bom upošteval tudi predlog predsednika Tremula: ta mi je dejal, da je to prvi posvet,
in sicer posvet, ki govori o načelih – o uresničevanju nač el pa bomo govorili tudi v nadaljevanju, kajti številne so težave, ki se pojavljajo v povezavi z razglašanjem načel.
Za italijansko zakonodajo, gre za pluralistično zakonodajo, so brez dvoma značilne
raznolike manjšine, ki so priznane iz različnih razlogov. In osnovni pogoj za izvajanje
njihovega varstva je, kot bomo videli v nadaljevanju, priznavanje manjšin. Poudariti moramo zanimivost, da to priznavanje hkrati sobiva s sprejemanjem – rekel bi, da mirnem
– načela v naši zakonodaji, po katerem je italijanska zakonodaja zakonodaja subjektov,
ki jih povezuje skupna državljanska identiteta, in ne nujno skupna narodna identiteta.
Kajti presegli smo že zgodovinska obdobja, v katerih je bila italijanska država predvsem
država italijanskega naroda. Zdaj je italijanska država država ljudi, ki uživajo enake državljanske pravice.
Varstvo teh številnih manjšin je izredno raznoliko. Pustimo ob strani varstvo verskih manjšin, kjer je zakonodaja čisto posebna, saj se verske manjšine z državo, s sporazumi v skladu z 8. členom Ustave, dogovarjajo o načinih za izvajanje varstva. Kar zadeva
druge manjšine, bi dejal, da je najpomembnejši 6. člen Ustave. Toda 6. člen, na to moramo opozoriti, v nasprotju s tem, kar so danes dopoldne že povedali pred menoj, ne zadeva narodnih manjšin, temveč zadeva jezikovne manjšine. In zato moramo domnevati,
da 6. člen vpeljuje neke vrste skupno najnižjo raven varstva.
Toda zakaj pravim, da 6. člen ni dovolj za prikaz stanja? Ne zadostuje, ker obstajajo
manjšine, za katere identiteto so značilne druge stvari, značilnosti, ki presegajo jezik. In
prav to nekaj drugega je upošteval Svet Evrope, na primer, ko je sprejel Okvirno konvencijo za varstvo narodnih manjšin. Govorimo o narodnih manjšinah in ne o jezikovnih
manjšinah. Lahko bi se torej zdelo, da gre za nekaj več kot zgolj jezikovno razlikovanje.
Kot je še omenil gospod predsednik, vam moram jaz, ki sem bil član odbora, odgovornega za izvajanje te konvencije, povedati, da je bilo pri tolmačenju konvencije v resnici to
sklicevanje na narod deloma zabrisano, upoštevali smo namreč, da okvirna konvencija
pokriva ne le narodne manjšine, temveč tudi manjšine, ki niso povezane z neko nacionalno državo. Kaj torej na splošno razumemo pod izrazom narodne manjšine? To so
tiste manjšine, največkrat živeče v obmejnih območjih, ki se jezikovno in kulturno identificirajo z večinskim narodom sosednje države. Pri tolmačenju Okvirne konvencije za
varstvo narodnih manjšin je ta element delno izginil, temu in tudi drugim in raznolikim
manjšinam se posvečamo v svojih poročilih in mnenjih tudi v odboru. In tako, gledano
v celoti, je pravna praksa svetovalnega telesa za izvajanje Okvirne konvencije uporabno
orodje za tolmačenje italijanske izkušnje, prav zato, ker italijanska izkušnja obsega številne in različne manjšine, ki si zaslužijo upoštevanje.
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Na začetku sem omenil, da 6. člen govori o jezikovnim manjšinah, toda v Italiji so
manjšine, katerih identiteta presega jezikovno identiteto. To so manjšine, ki imajo zaradi
svoje ozemeljske umeščenosti poseben, z ustavo določen položaj. To sta nemško govoreča manjšina v pokrajini Bolzano/Bozen in francosko govoreča manjšina v dolini Aoste.
V teh primerih gre za opredelitev v ustavnem zakonu in v ustavnem zakonu najdete
načine, bistvo, načela varstva teh manjšin. Tu varstvo torej delno temelji na ustavnem
zakonu. Toda za eno od teh skupnosti – v pokrajini Bolzano/Bozen – in za slovensko
govorečo manjšino, ki prebiva v pokrajinah Trst, Gorica in Videm, za ti manjšini obstaja
tudi varstvo, kot ga predvidevajo mednarodni instrumenti. Tu torej lahko vidite nov razlikovalni element. Ko govorim o mednarodnih instrumentih, nimam v mislih Okvirne
konvencije za varstvo narodnih manjšin ali Listine o manjšinskih regionalnih jezikih,
v mislih imam posebne mednarodne instrumente, ki obravnavajo te manjšine. Glejte
sporazum De Gasperi-Gruber in paket, ki je sledil leta 1992, glejte znani Memorandum
o soglasju za pokrajino Trst in nato vse, kar narekuje Osimski sporazum. V tem primeru imamo pokritost z mednarodnimi sporazumi. Kot lahko vidite, gre torej za neke
vrste neravnovesje: na eni strani so Nemci, ali bolje, ljudje, ki uporabljajo nemški jezik,
deležni najvišje stopnje varstva, mednarodnega in ustavnega kritja; dolina Aoste ima
ustavno kritje, nima pa mednarodnega; potem pa je tu slovensko govoreča manjšina, ki
ima mednarodno kritje, ob tem pa še člen v Statutu Dežele FJK. V nasprotju s tem, kar
pravijo, posebna avtonomija Dežele FJK ni odvisna od prisotnosti jezikovnih ali narodnih manjšin. Ni odvisna od tega zaradi vrste podatkov, ki so morda zanimivi na tem
mestu in ki zadevajo delo ustavodajne skupščine. Na začetku je bilo prav na ustavodajni
skupščini dejansko govora o posebni avtonomiji FJK. Toda to se je dogajalo pred Mirovnim sporazumom, torej preden je postalo jasno, kakšen je obseg tistega, kar so bile in kar
so v deželi imenovali “drugojezične” manjšine. Zato so razmišljali o možnostih posebne
avtonomije. Toda zadeva ni imela nadaljevanja, prav tako tudi ni prišlo do nadaljevanja
v zvezi s pobudo, ki jo je predstavil predstavnik pokrajine Videm Tessitori, ki je spregovoril v imenu furlansko govorečih prebivalcev. V projektu, ki ga je pripravljalni odbor
predstavil Skupščini, ni prišlo do uveljavitve posebne avtonomije FJK. Toda še preden
je projekt prišel v Skupščino – še ena zanimivost – je prišlo do Mirovnega sporazuma,
ki je, kot veste, na novo opredelil prisotnost drugojezičnih prebivalcev, kot so jih tedaj
imenovali, v deželi. S kakšnimi posledicami? Posledica je bila, da so tedaj rekli, da obseg
manjšin ni tolikšen, da bi to opravičilo podeljevanje posebne avtonomije. Posebno avtonomijo je bilo treba iskati drugod. Ustava je na začetku vsebovala prehodno določbo,
ki je la za prvo obdobje za FJK predvidela status navadne in ne posebne avtonomije. Z
vrnitvijo Trsta k Italiji se je pojavila težava dežele kot posebne dežele, kajti ukinjen je
bil učinek prehodne določbe. Toda razloge za posebnost so iskali čisto drugje: prvič,
posebna obmejna lega dežele, ki je zadevala njene odnose z okoliškimi območji; drugič,
razlogi za gospodarska in družbena neskladja – pri tem ne smemo pozabiti, da so bila
to leta, ko je bila Furlanija dežela, iz katere so se ljudje izseljevali, Trst pa se je soočal s
problemom iskanja svojega mesta znotraj italijanske ureditve.
Tako smo torej pojasnili vlogo, ki jo imajo posebne dežele na področju varstva
manjšin. Primera varstva manjšin sta Tridentinsko – Zgornje Poadižje na eni in Do54
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lina Aoste na drugi strani. Toda tu se seznam manjšin ne konča. Seznam manjšin je
dodatno razširjen z manjšinami, ki so naštete v Zakonu 482/99. Zanimivo je, da gre
v tem zakonu za jezikovno subtilnost, kajti na eni strani govori o osebah, državljanih,
ki uporabljajo manjšinski jezik, na drugi pa govori o manjšinskih etnijah. Gre za zmedo, ki se v italijanski zakonodaji ponavlja. Zagotovo pa povezuje podatek, da je v obeh
primerih pomembno sklicevanje na ozemlje. Kaj to pomeni? Pomeni, da je prav zato,
ker ta umeščenost v prostor obstaja, zelo pomembna vloga deželne samouprave na tem
področju, pomembno je videti, ali dežele lahko vzpostavijo odnose z ustanovami team
States sosednjih držav, v katerih so manjšine priznane; poglejte na primer Slovenijo, kar
zadeva slovensko govorečo manjšino, Avstrijo, kar zadeva nemško govorečo manjšino,
in Francijo ali Švico, kar zadeva francosko govorečo manjšino.
Zelo pomembna je tudi vloga manjših lokalnih ustanov. Pogosto radi rečemo, da
Memorandum o soglasju iz leta 1954 nima več nobenega pomena in potrditev tega najdemo v Osimskem sporazumu. Toda ko se pojavijo težave, kakršna je opredelitev lokalnih ustanov, takrat pa omenjene določbe znova pridejo na površje. Na primer zato – kot
je poudarilo že svetovalno telo Okvirne konvencije – se je pojavil problem ustanovitve
Občine Ankaran. Sprašujemo se, kakšna je pri tem vloga italijanske manjšine, ali pa takrat, ko v Italiji pride do problema, ki se ga bojimo, tako sam pravim, bojimo, ustanovitve
Trsta kot metropolitanskega mesta, ki bi uničilo obstoj manjših slovenskih skupnosti
na Tržaškem Krasu. Kot lahko vidite, se tudi mi, ki na nek način delamo, razmišljamo v
formalnem, pravno-formalnem smislu, pogosto srečamo z utemeljitvami, ki zdaj brišejo,
zdaj povzdigujejo pomen nekaterih določb.
Tu bi se lahko zaustavil pri vprašanju dežel s posebno avtonomijo in pri posebnih
zaščitah, ki iz tega izhajajo, če po tem ne bi bilo treba, ne bi bilo prav omeniti – kot sem
že storil – da je bila z Zakonom 482/99 priznana cela vrsta drugih manjšin. In prav
zato je pomemben poudarek na ozemlju, kajti naloga lokalnih oblasti je, da določijo
meje ozemlja, za katero velja zaščita. To je še eno načelo italijanske ureditve. Varstvo ni
osebno, varstvo je teritorialno, povezano z ozemljem. Toda pazite, zdaj si bomo morali nekako zastaviti vprašanje glede preseganja tega kriterija. Iz česa to izhaja? Izhaja iz
prisotnosti manjšin, ki niso avtohtone, priseljenskih manjšin, ki so prisotne v italijanski
ureditvi in v italijanski družbi. Možno je, da ti instrumenti ne bodo obravnavali različnih
priseljencev, ki zdaj vstopajo v italijansko družbo. Toda če pogledate dela svetovalnega
telesa v zvezi z izvajanjem Okvirne konvencije, boste opazili, da govori tudi o tujih delavcih, beguncih, pripoveduje o tistih, ki so prišli v Italijo iskat srečo, kot o priseljencih
pripoveduje De Amicis v svojem romanu Srce; prišli so v Italijo in imajo na nek način
težave z varstvom svoje identitete. V zadnjem primeru je očitno težko utemeljiti varstvo
samo na ozemeljski osnovi.
Za zaključek bi rad dodal naslednje. Mnogoterost manjšin, mnogoterost varstva:
to je razumljivo in razumno, če se sklicujemo na zgodovinske dogodke, ki so pripeljali
do različnih varstev glede na zgodovinsko identiteto teh manjšin. Kako daleč nas lahko
pripelje razlikovanje? Kje potem nastopi, se vklopi mehanizem načela enakosti, kdaj lahko rečemo, da morda prihaja do kršitev zaradi različne obravnave? Veliko je razlogov, ki
lahko vodijo v eno ali drugo smer.
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Naj zaključim s pripombo. Prav nedavni dogodki, povezani z zakonom o stabilnosti v Italiji, kažejo, da manjšine niso le identitete, ki se uveljavljajo tako, da zahtevajo
pravice. Tu je še dodaten element, ki presega pravice, gre za pogajanja z osrednjo oblastjo, ki ima lahko na voljo bolj ali manj omejen prostor, odvisno od pomena pravic,
ki so predmet pogajanj. Vendar je jasno, da si ne moremo privoščiti upoštevanja teže,
moči manjšin, ki so ju manjšine sposobne uporabiti v pogajanjih z državo. Jasno je torej,
da imajo manjšine, ki jih podpirajo team States, večjo moč od drugih. Usoda drugih
manjšin je povezana – vsaj delno – tudi z njihovo politično sposobnostjo, še posebej
v trenutkih, kot je ta, ko finančna kriza brez razlike prizadeva vse, rekli bi, da gre za
splošno zmanjšanje. Pazite, tako govorimo vsi, tako sem povedal tudi v svojem zadnjem
intervjuju za televizijo: pravice manjšin so svoboščine, so pravice do identitete, vendar
svoboščin in pravic do identitete ne ščitimo in varujemo samo tako, da zainteresiranim nosilcem priznavamo območja avtonomije in subjektivnost. Imajo določen obseg
socialnih pravic. Pravice manjšin stanejo. Res je, da sta Holmes in Sunstein izjavila, da
vse pravice stanejo, tudi premoženje stane, kajti policija stane, varovanje premoženja
je strošek policije. Toda povedati moramo, da je to dodaten element, zaradi katerega
je problem bolj zapleten in drugačen. Nikoli ne smemo pozabiti, da so konec koncev v
tej luči pravice manjšin tudi pravice s socialno vsebino, kjer je bolj kot kdajkoli občutiti
prisotnost obdobij finančne krize.
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Minoranze nell’epoca delle identità instabili
Come ha detto il Presidente,1 il mio campo è la filosofia politica, quindi si tratta di
un livello di dibattito che nel senso metodologico precede quello, ad esempio, del diritto
costituzionale. È un dibattito che riguarda i principi primi, ovvero i principi fondamentali di giustizia, oltreché la metodologia dell’argomentazione sui diritti fondamentali.
Traggo ispirazione soprattutto da un filosofo americano, sicuramente il massimo
filosofo della politica del XX secolo, John Rawls, il quale affermava che suo compito
principale era educare i giudici della Corte Suprema, che negli Stati Uniti, come sappiamo, è la Corte Costituzionale. Per spiegare l’importanza del pensiero di Rawls citerò
soltanto un’affermazione del suo principale rivale, Robert Nozick, che disse: “Chi non
condivide il pensiero di Rawls deve spiegare perché”. Quindi non si può semplicemente
rifiutare una certa posizione, bisogna anche spiegare il perché di tale rifiuto. Io condivido il pensiero di Rawls, ma tento, allo stesso tempo, di emendarlo: tenterò quindi di
spiegare perché.
In tema di tutela delle comunità nazionali, partiamo da un assunto oggi condiviso
da molti e tradizionalmente condiviso da moltissimi, che cioè ci sia un’unità tra identità
nazionale, da una parte, e identità culturale e identità di valori, dall’altra. Nello specifico,
essere membri di una comunità che costituisce un’identità nazionale significa, secondo questa prospettiva, avere una cultura comune e assumere valori comuni. Adottando
questa prospettiva sul tema dell’identità nazionale, l’importante filosofo Akeel Bilgrami
della Columbia University di New York, recentemente nostro ospite a Fiume, ha operato
una distinzione tra quella che viene chiamata la politica dell’identità e la teoria politica liberale. Secondo Belgrami la politica dell’identità allude al mantenere un’identità
originale anche se dovesse manifestarsi la volontà di cambiarla, mentre il liberalismo è
in realtà una garanzia per il futuro, il diritto proprio di ciascun individuo di cambiare,
qualora in futuro lo desiderasse.
Ciò che voglio sostenere è che la concezione che si basa sull’identificazione tra
identità nazionale, da un lato, e identità culturale e identità di valori, dall’altro, è una
concezione in crisi; nell’epoca attuale è difficile determinare le identità nazionali come
qualcosa di legato a un’identità culturale o a un’identità di valori. Questo fatto provoca
ovviamente una certa instabilità nella determinazione delle identità nazionali, ma è assolutamente inevitabile, almeno nella cultura politica, nella cultura istituzionale, nella
cultura costituzionale occidentale. Il pluralismo è un fatto inevitabile: quando le persone
sono libere di pensare, di riflettere sulla propria vita, di operare delle scelte, esse inevitabilmente diverranno diverse l’una rispetto all’altra e, quindi, emergerà il pluralismo
anche all’interno delle identità nazionali. Diventa perciò impossibile definire le comunità nazionali come comunità contraddistinte da cultura o valori comuni, visto che inevitabilmente nella società libera le comunità nazionali hanno una struttura pluralistica: i
1

Presidente della Giunta Esecutiva dell’Unione Italiana, sig. Maurizio Tremul.

57

Elvio Baccarini

loro membri, quindi, operano scelte culturali e di valori fra loro diverse.
La rinuncia all’identificazione dell’identità nazionale o della comunità nazionale
con cultura e valori comuni, ovviamente, all’inizio può provocare dei problemi, perché
l’argomento culturale e l’argomento dei valori rappresentano una base forte per una richiesta forte e una giustificazione forte dei diritti nazionali…ma in che modo? Ad esempio, come proposto da Charles Taylor quando afferma che: “Se le comunità nazionali
sono comunità che hanno una cultura comune e dei valori comuni, è possibile comunicare in modo comprensibile soltanto all’interno della propria comunità nazionale; se,
cioè, esistono persone che condividono la mia cultura e altre che non la condividono,
ovviamente posso comunicare in modo pieno soltanto con le persone che condividono
la mia cultura”. Nella tesi che in realtà sto respingendo si sostiene che le persone che,
come me, hanno una cultura comune sono soltanto quelle che appartengono alla mia
comunità nazionale; ne deriva, quindi, che c’è una base forte per sostenere i diritti della
mia comunità, in quanto ciò significa sostenere i miei diritti individuali.
Un altro autore importante, Will Kymlicka, scrive di cultura societaria tentando di
darvi un significato. Per cultura societaria egli intende uno spazio sociale in cui vi sono
istituzioni che permettono alle persone di operare delle scelte, riguardanti ad esempio
la professione, il lavoro, ma anche il tempo libero o, ancora, scelte morali ed emotive,
ad esempio scegliendo una forma di matrimonio piuttosto che un’altra, certe forme associative piuttosto che altre. E perché secondo Kymlicka proprio le comunità nazionali
offrono uno spazio adeguato per la cultura societaria? La risposta è la seguente: per poter
operare delle scelte, per poter agire e operare bene in determinate istituzioni come quelle
che ho indicato, professionali o anche legate allo svago e al tempo libero - o altre forme
ancora di istituzioni nelle quali le persone si riuniscono - è necessario un elevato livello
di comprensibilità. Questo è possibile soltanto se si ha una cultura comune. La cultura
comune è garantita dalla comunità nazionale e, quindi, le comunità nazionali devono
essere tutelate con le forme più alte di tutela, comprese quelle legate a diritti positivi e diritti sociali, perché questo è un modo per tutelare la possibilità degli individui di operare
scelte professionali o inerenti qualsiasi altro aspetto importante della vita.
Come da me sostenuto, ritengo che questa non sia una via percorribile; ormai non
è più possibile identificare la comunità nazionale con comunità culturali o comunità di
valori a causa o in virtù del pluralismo che contraddistingue le comunità nazionali nelle
società libere. Penso tuttavia che la rinuncia a questa forma di giustificazione dei diritti
nazionali sia da accogliere favorevolmente, nel senso che è adatta a comunità nazionali
ampie che possono costituire spazi politici autonomi o culture societarie, ovvero tutto
un insieme di istituzioni che permettono agli individui di operare scelte che riguardano
ogni aspetto della loro vita. Non a caso sia Taylor che Kymlicka sono canadesi e l’esempio
di fronte ai loro occhi è il Quebec, che per l’appunto consente di operare scelte di questo
tipo. D’altro canto, il loro modello argomentativo non offre alcuna utilità, non può essere
usato in nessun modo per comunità come quella italiana in Croazia e in Slovenia, ovvero
comunità relativamente piccole, disperse sul territorio e quindi difficilmente generatrici
di spazi politici autogestiti o autonomi in senso forte - come unità territoriali che si autogestiscono - e difficilmente capaci di fondare istituzioni in grado di coprire la totalità
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delle scelte di vita di una persona, ivi compreso un ampio spazio di scelte professionali.
Alla luce di ciò, la conclusione che rifiuto è l’idea che ormai nell’epoca pluralista,
nell’epoca di identità instabili, bisognerebbe rinunciare ad alcune forme forti di tutela
delle minoranze nazionali per orientarsi invece esclusivamente sui diritti individuali.
Penso che questo sia sbagliato, anzi sono convinto che questo sia sbagliato. Ritengo invece che una base forte per offrire una valida giustificazione ai diritti nazionali sia da ricercarsi nel concetto sociale basilare dell’autostima, già enunciato dal filosofo John Rawls.
Secondo Rawls l’autostima è importante perché senza autostima una persona si ritrova
nell’assoluta impossibilità di organizzare un proprio piano di vita o anche di agire in
modo serio. Nessuna società politica può garantire alle persone l’autostima, perché l’autostima è di fatto un elemento soggettivo. Al contempo, tuttavia, è dovere di ogni società
politica creare le basi sociali dell’autostima, cioè le basi sociali che favoriscono l’autostima delle persone. Rawls rileva ancora come le basi sociali dell’autostima siano costituite
dal riconoscimento di uguali diritti - diritti che rimandano ad alcune libertà individuali
o libertà politiche e anche alcuni diritti sociali.
Secondo me, invece, ciò che manca nella concezione di Rawls è l’uguale riconoscimento anche dell’appartenenza nazionale – o dell’identità nazionale, come preferisco
dire. L’identificazione nazionale è molto importante per molti individui, è un’identificazione fortemente emotiva e quindi l’autostima delle persone dipende molto spesso
anche dal riconoscimento pubblico attribuito alla comunità nazionale con la quale esse
si identificano. Alcuni studi, a dir la verità non molti, indicano ad esempio come in situazioni in cui la comunità nazionale con la quale un gruppo di persone si identifica non
sia riconosciuta pubblicamente, coloro che vi appartengono, per difendere la propria
autostima, ricorrono a valori asociali, a forme estreme. In casi come questo, ad esempio,
esser stato in prigione per terrorismo può diventare un valore.
Fortunatamente non viviamo in condizioni simili e tutto sommato penso che, anche se non ci sono molte prove empiriche a confermarlo, sia abbastanza facile assumere
che il riconoscimento pubblico della comunità nazionale di appartenenza sia importante per l’autostima in senso civico delle persone. Come può manifestarsi questo riconoscimento pubblico? Nelle forme più semplici esso si manifesta in modo simbolico,
in riconoscimenti come scritte pubbliche o l’inserimento nei programmi scolastici. Ciò
ha un valore anche molto più ampio rispetto a quello di rappresentare una base sociale
per l’autostima, con celebrazioni pubbliche, ma anche con forme di autogoverno politico che non necessariamente alludono all’autogoverno politico nel senso di autonomia
territoriale, bensì possono rimandare al concetto di autogoverno politico inteso come
disporre di istituzioni soggette all’autogoverno della comunità nazionale, avere una propria istituzione rappresentativa, avere rappresentanti politici ufficiali. Questo è un fatto
sottolineato in modo particolare da alcuni autori tra i quali Margaret Moore, la quale
sostiene che una delle caratteristiche fondamentali delle comunità nazionali rispetto ad
altre forme di comunità, come quelle contraddistinte dall’appartenenza ad una razza o
ad una religione ecc., il più delle volte sia il fatto che si distinguono proprio in quanto
comunità con aspirazioni politiche, ovvero con l’aspirazione di poter esercitare una certa
forma a un certo livello di autogoverno politico.
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In chiusura desidero esprimere un ultimo pensiero. Anche nell’epoca delle identità
instabili, quando non è più possibile identificare le comunità nazionali con comunità
culturali o comunità contraddistinte da valori comuni, è ancora possibile un fondamento saldo, una giustificazione forte per il riconoscimento di varie tipologie di diritti nazionali, dal riconoscimento simbolico alla tutela sotto forma di diritti sociali, sino alla
forma assunta dall’autogoverno politico nelle sue molteplici manifestazioni a prescindere dal contesto in cui è calato.
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Manjšine v obdobju nestabilnih identitet
Kot je povedal predsednik1, je moje področje politična filozofija, torej gre za raven
razprave, ki je v metodološkem smislu pred razpravo o, na primer, ustavnem pravu. To
je razprava, ki se poleg metodologije argumentiranja o temeljnih pravicah osredotoča na
osnovna oziroma temeljna načela pravičnosti.
Svoj navdih črpam predvsem pri ameriškem filozofu, zagotovo največjem političnem filozofu 20. stoletja, Johnu Rawlsu, ki je trdil, da je bila njegova poglavitna naloga izobraževanje sodnikov Vrhovnega sodišča. V Združenih državah je to, kot vemo,
Ustavno sodišče. Da razložim pomen Rawlsovega razmišljanja, bom navedel samo eno
trditev njegovega glavnega tekmeca Roberta Nozicka, ki je dejal: »Kdor se ne strinja z
Rawlsovim razmišljanjem, mora razložiti, zakaj«. Torej ne moremo le preprosto zavrniti določenega stališča, potrebno je pojasniti tudi razloge za tako zavračanje. Sam se z
Rawlsovim razmišljanjem strinjam, vendar ga bom hkrati skušal dopolniti in torej tudi
razložiti, zakaj.
Glede zaščite narodnih skupnosti izhajamo iz ugotovitve, ki jo dandanes sprejemajo mnogi, običajno pa zelo številni, se pravi, da obstaja povezava med nacionalno identiteto na eni strani ter kulturno in vrednotno identiteto na drugi strani. Biti član neke
skupnosti, ki predstavlja nacionalno identiteto v skladu s tem vidikom, še zlasti pomeni
imeti skupno kulturo in sprejemati skupne vrednote. S sprejetjem tega vidika s področja
nacionalne identitete je priznani filozof Akeel Bilgrami s Columbia University v New
Yorku, ki je bil nedavno naš gost na Reki, formuliral razlikovanje med tako imenovano
politiko identitete in liberalno politično teorijo. Po Bilgramiju politika identitete pomeni
ohranjanje prvotne identitete, tudi če bi se pojavila želja po njenem spreminjanju, medtem ko je liberalizem v resnici zagotovilo za prihodnost, pravica vsakega posameznika,
da jo spremeni, če bi si tega v prihodnosti želel.
Trditev, ki jo želim zagovarjati, je ta, da je pojmovanje, ki temelji na identifikaciji
med nacionalno, kulturno in vrednotno identiteto, v krizi; v današnjem času je težko
opredeliti nacionalne identitete kot nekaj, kar je vezano na kulturno ali vrednotno identiteto. To dejstvo seveda povzroča določeno neravnovesje pri opredeljevanju nacionalnih identitet, vendar je vsaj v zahodni politični, institucionalni in ustavni kulturi absolutno neizogibno. Pluralizem je neizogibno dejstvo: ko ljudje lahko svobodno razmišljajo,
premišljujejo o svojem življenju in dejavno izbirajo, se bodo neizogibno začeli razlikovati
med seboj; pluralizem se bo torej pojavil tudi znotraj nacionalnih identitet. Zato postane
nemogoče opredeliti narodne skupnosti kot skupnosti, za katere je značilna skupna kultura ali vrednote, glede na to da imajo narodne skupnosti v svobodni družbi neizogibno
pluralistično strukturo in torej njihovi člani izbirajo različne kulture in vrednote.
Odpoved identifikaciji nacionalne identitete ali narodne skupnosti s skupno kulturo in vrednotami lahko na začetku seveda povzroča težave, saj kulturni in vrednot1

Predsednik izvršnega odbora Italijanske unije, g. Maurizio Tremul.
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ni argument predstavlja trdno podlago za odločno zahtevo in utemeljitev nacionalnih
pravic… vendar na kakšen način? Na primer tako, kot to stori Charles Taylor, ki pravi:
»Če so narodne skupnosti take skupnosti, ki imajo skupno kulturo in skupne vrednote,
je možna razumljiva komunikacija samo znotraj lastne narodne skupnosti, se pravi, če
obstajajo ljudje, s katerimi delim skupno kulturo in drugi, s katerimi je ne delim, seveda
lahko celovito komuniciram samo s posamezniki, s katerimi delim skupno kulturo«.
Trditev, ki jo dejansko zavračam, pravi, da z menoj delijo skupno kulturo samo tiste
osebe, ki pripadajo moji narodni skupnosti. Iz tega torej izhaja, da obstaja trdna podlaga za podporo pravicam moje skupnosti, ker to pomeni podporo mojim individualnim
pravicam.
Drug pomemben avtor Will Kimlyka piše o družbeni kulturi in jo skuša pojasniti. Z družbeno kulturo označuje družbeni prostor, kjer obstajajo institucije, ki ljudem
omogočajo izbiro, na primer na poklicnem in zaposlitvenem področju, pa tudi v zvezi s
preživljanjem prostega časa ter moralne in čustvene izbire, na primer odločitev za določeno obliko zakonske zveze ali določeno obliko osebnega druženja. In zakaj po Kimlyki
ravno narodne skupnosti ponujajo ustrezen prostor za družbeno kulturo? Odgovor je
naslednji: da bi lahko izbirali, da bi lahko ustrezno ravnali in dobro delovali v določenih institucijah, kot so zgoraj navedene, in sicer tako poklicne kot prostočasne, oziroma
druge različne oblike institucij, v katerih se ljudje združujejo, je potrebna visoka raven
razumljivosti. To je možno zgolj v primeru skupne kulture. Skupno kulturo zagotavlja
narodna skupnost, torej je narodne skupnosti potrebno zaščititi z najvišjimi oblikami
zaščite, vključno z oblikami pozitivnih in socialnih pravic, saj je to eden od načinov za
zaščito možnosti vsakega posameznika, da izbira svojo poklicno pot oziroma vse druge
pomembne vidike v življenju.
Glede na svoje trditve menim, da to ni sprejemljiva pot; narodne skupnosti skoraj
ni več možno poistovetiti s kulturnimi skupnostmi ali okolji s skupnimi vrednotami zaradi pluralizma, ki je značilen za narodne skupnosti kot svobodne družbe. S tem pa mislim, da je odpoved tovrstnemu utemeljevanju nacionalnih pravic na mestu. Kar pomeni,
da je ta oblika utemeljevanja nacionalnih pravic primerna za širše narodne skupnosti,
ki lahko ustvarijo avtonomne politične prostore ali družbene kulture oziroma celoto institucij, ki posameznikom omogočajo izbire v zvezi z njihovim celotnim življenjem. Ni
naključje, da sta tako Taylor kot Kimlyka Kanadčana, in primer, ki ga imata pred očmi,
je Quebec, ki prav tako omogoča tovrstne izbire. Sicer njun model argumentacije ne
ponuja nobene uporabnosti, nobenega načina, ki bi ga lahko uporabili za skupnosti, kot
je na primer italijanska na Hrvaškem in v Sloveniji, oziroma za relativno majhne, razpršene skupnosti, ki torej težko ustvarijo močne samoupravne ali avtonomne politične
prostore. Enako velja za samoupravne teritorialne enote, ki lahko le stežka ustanovijo
institucije, sposobne pokriti celotne življenjske izbire vsakega posameznika, vključno s
širokim področjem poklicnih izbir.
Na podlagi tega zavračam idejo, da se je v obdobju pluralizma, v obdobju nestabilnih identitet, potrebno odpovedati nekaterim učinkovitim oblikam zaščite narodnih
manjšin in se usmeriti izključno v individualne pravice. Mislim, da je to napačno, celo
prepričan sem, da je zgrešeno. Menim namreč, da je trdno podlago, ki lahko ponudi
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učinkovito utemeljevanje nacionalnih pravic, potrebno iskati v konceptu družbene
osnove samospoštovanja, ki ga je podal že filozof John Rawls. Po Rawlsu je samospoštovanje pomembno, ker se posameznik brez samospoštovanja znajde v položaju popolne nezmožnosti, da bi uresničil svoj življenjski načrt, pa tudi nezmožnosti, da bi resno
ukrepal. Nobena politična družba posameznikom ne more zagotoviti samospoštovanja,
ker je samospoštovanje dejansko avtosubjektivni dejavnik. Obenem pa je dolžnost vsake politične družbe, da ustvari družbene osnove samospoštovanja, se pravi družbene
osnove, ki spodbujajo samospoštovanje ljudi. Rawls še ugotavlja, da so družbene osnove
samospoštovanja sestavljene iz priznavanja enakih pravic; pravic, ki označujejo nekatere
osebne ali politične svoboščine, pa tudi nekatere socialne pravice.
Po mojem mnenju pa v Rawlsovem pojmovanju manjka tudi enako priznavanje
nacionalne pripadnosti, nacionalne identitete, kot bi raje rekel. Narodna identifikacija
je zelo pomembna za številne posameznike; je namreč močno čustvena identifikacija,
torej je samospoštovanje ljudi zelo pogosto odvisno tudi od javnega priznanja, ki ga
je deležna narodna skupnost, s katero se posamezniki identificirajo. Obstajajo študije,
če sem iskren, sicer maloštevilne, ki na primer kažejo, da se v razmerah, v katerih narodna skupnost, s katero se identificirajo ljudje, ni javno priznana, ljudje, ki pripadajo
tej narodni skupnosti, zatekajo k ekstremnim oblikam asocialnih vrednot, da bi branili
svoje samospoštovanje. V teh primerih, na primer, lahko služenje zaporne kazni zaradi
terorizma postane vrednota.
Na srečo ne živimo v takih razmerah in v celoti gledano mislim, da je kljub pomanjkljivemu številu empiričnih dokazov, ki bi to potrjevali, precej enostavno domnevati,
da je javno priznavanje narodne skupnosti, kateri pripadamo, v družbenem smislu pomembno za samospoštovanje. Kako se to javno priznavanje lahko manifestira? V najbolj
enostavnih oblikah se manifestira na simbolni ravni, z nekaterimi priznanji, kot so javni
napisi in vključevanje v učne načrte. Navedeno ima tudi precej večjo vrednost v primerjavi s tisto, ki družbeno osnovo za samospoštovanje reprezentira z javnimi slovesnostmi,
pa tudi z oblikami politične samouprave, ki ne pomenijo nujno politične samouprave v
smislu teritorialne avtonomije, temveč lahko pomenijo politično samoupravo v smislu
razpolaganja z institucijami, s katerimi samoupravlja narodna skupnost, tako politično
samoupravo, ki ima lastno predstavniško institucijo, in tako politično samoupravo, ki
ima uradne politične predstavnike. To dejstvo nekateri avtorji še posebej poudarjajo.
Med njimi je Margaret Moore, ki trdi, da je ena izmed bistvenih značilnosti narodnih
skupnosti, v primerjavi z drugimi oblikami skupnosti, na primer tistimi, ki jih zaznamuje pripadnost določeni rasi ali veroizpovedi itd., ta, da se največkrat razlikujejo prav
po tem, da gre za skupnosti s političnimi težnjami, se pravi s težnjami, da bi na določeni
ravni izvajale določeno obliko politične samouprave.
Zaključil bom s svojo zadnjo mislijo. Tudi v obdobju nestabilnih identitet, ko narodnih skupnosti ni več mogoče poistovetiti s kulturnimi skupnostmi ali s skupnostmi,
zaznamovanimi s skupnimi vrednotami, je še vedno možna trdna podlaga in odločno
utemeljevanje priznanja različnih vrst nacionalnih pravic, ki segajo od simboličnega priznanja do zaščite v obliki socialnih pravic in vse do različnih oblik politične samouprave,
ne glede na razmere.
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Institucionalna dvojezičnost – razkorak med pravnim in
dejanskim stanjem

1. Uvod
Obravnavanje dvojezičnosti je tesno povezano z obravnavanjem jezikovnih pravic.
Jeziki so temelj za identiteto skupin in posameznikov ter pogoj za sožitje in sobivanje.
Jezik je del posameznikove osebnosti, jezikovne navade pa so najpomembnejše sestavine
družbenih navad. Jezik predstavlja osnovni družbeni skelet, sporazumevanje pa je ena
ključnih dejavnosti vsakega človeka. Ker je jezik družbeni fenomen, je tesno povezan
z družbeno strukturo in družbenim vrednostnim sistemom. Posameznik prav z jezikovnim sporazumevanjem oziroma s svojim jezikovnim obnašanjem odseva družbene
norme, ki jih zahteva določen položaj, hkrati pa z njim določa tudi svoj odnos do drugih
ljudi in položaj v družbi. Jezik in družba tesno povezana in med seboj prepletena. Prisotnost dveh ali več jezikov družbo opredeli kot večkulturno. Stik dveh ali več jezikov
odseva družbene odnose, ki vplivajo na različne jezikovne procese, kot na primer na
ohranjanje jezika, jezikovno prilagajanje ali opuščanje jezika.
Lingvisti ali psiholingvisti se pri raziskovanju dvojezičnosti usmerjajo v posameznika, v rojene dvojezične govorce. Njihova razlaga in razumevanje dvojezičnosti je povezana z jezikovno kompetenco (Hymes, 1972). Dvojezičnost definirajo kot pojem,
ki ga opredeljuje jezikovna zmožnost posameznika, da se lahko sporazumeva v dveh
jezikih. “Zmožnost sporazumevati se v dveh jezikih” je večdimenzionalna kategorija,
ki vsebuje tako psihološko, kognitivno, jezikovno in funkcionalno dimenzijo. Rezultat
zmožnosti sporazumevanja v dveh jezikih pa je dvojezičnost, ki pa ni samo kvaliteta,
značilnost posameznika, ampak je zelo močno tudi družbeno pogojena.
Zmožnost uresničevanja dvojezičnosti je v prvi vrsti povezana z jezikovno
zmožnostjo posameznika. Definicija jezikovne zmožnosti (kompetence) obsega oceno
jezikovnega znanja, ki jo lahko ugotavljamo z objektivnimi in subjektivnimi kazalci in
se ugotavlja na različnih nivojih- na nivoju razumevanja, branja pisanja, govorjenja.
Mnogokrat je posameznikovo jezikovno znanje različno na posameznih nivojih. Stopnja
jezikovne zmožnosti je zlasti pomembna pri rabi jezika na institucionalni (formalni)
ravni oziroma tudi pri izbiri jezikovne strategije posameznika v dvojezičnem okolju, o
čemer poročajo tudi raziskave (Novak-Lukanovič, 2003).
Z družbenim vidikom dvojezičnosti se ukvarjajo sociolingvisti, ki raziskujejo, kje,
kako ter zakaj se uporablja določen jezik medtem ko sociologi in psihologi ugotavljajo,
kakšen je položaj posameznega jezika oziroma jezikov v družbi in kako posameznik
sprejema jezik in dvojezičnost. Pravni vidik dvojezičnosti pa opredeljuje pravno-formalno osnovo, ki je zlasti pomembna za uresničevanje institucionalne dvojezičnosti. Prav
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dvojezičnost na institucionalni ravni pa različnim jezikom zagotavlja enakopraven in
enakovreden status.
Dvojezičnost zaznamuje tudi ekonomski vidik. Iz literature razberemo, da se vpliv
ekonomije na jezik nanaša na rabo oziroma izbiro jezika v specifičnih, z ekonomsko
kategorijo zaznamovanih situacijah (Grin, 1996). V takih situacijah ima jezik vrednost
in o jeziku in simbolični moči ter vrednosti jezika piše Bourdieu (Bourdieu, P. 1991),
ki v svojih delih v izhodišče razprave o vrednosti jezika vključuje ekonomski vidik, in
sicer, da jeziki/dvojezičnost ne morejo obstajati v izolaciji, temveč so vedno del širšega
družbenega konteksta, v katerem družbeni in ekonomski pogoji močno zaznamujejo
uporabo enega ali dveh jezikov.
Problematika dvojezičnosti sodi med področja, ki s svojimi političnimi, socialnimi,
kulturnimi, ekonomskimi, mednarodnimi vidiki razkrivajo dejansko demokratičnost
družbe in stopnjo enakopravnosti različnih etničnih skupin. Raziskovanje dvojezičnosti
je največkrat povezano z manjšinsko skupnostjo, ki poleg svojega jezika obvlada tudi jezik večine. Dvojezičnost pomeni tudi proučevanje vloge in položaja posameznega jezika,
predvsem pa jezika manjšinske skupnosti. Jezikovno obnašanja posameznika v različnih
domenah odraža družbeno vlogo jezika in je zrcalo odnosa ne samo med različnimi
jeziki, ampak tudi odnosa med skupinami.
Če povzamemo, so definicije dvojezičnosti lahko vezane na oceno jezikovnega znanja – od maksimalnega do minimalne zahtevnosti ali pa izhajajo iz govorne dejavnosti
dvojezičnega govorca oziroma iz funkcije dveh jezikov (Nećak Lük, 1995). Tipologije
dvojezičnosti so različne in številne in jih opredeljujejo različni družbeni in jezikovni
cilji, ki narekujejo različno vlogo jezikov ter različen status jezikov v družbi.
Neustrezno je gledati dvojezičnost z zornega kota oziroma z merili enojezičnosti. Dvojezičnost ni seštevek dveh enojezičnosti. V literaturi obstajajo številne definicije,
ki izpostavljajo različne dimenzije dvojezičnosti, zelo pa so odvisne od tega, katera disciplina fenomen obravnava. Večino raziskav, ki so opredelile pojem dvojezičnosti, so
opravili jezikoslovci in to glede na jezik z vidika posameznikove kompetence in vloge/
položaja jezika v družbi. Pri tem velja omeniti Skutnabb-Kangassovo (Skutnabb-Kangass, T., 1981), ki je sistematično uredila definicije o dvojezičnosti ter izpostavila pomen
izobraževanja za uspešnost dvojezičnosti. Pri tem je izpostavila dva vidika: vlogo jezika
večine in manjšine v izobraževalnem procesu ter cilj izobraževanja.

2. Dvojezičnost v Sloveniji
V Sloveniji je na narodno mešanih območjih delitev funkcij med dvema jezikoma v komunikaciji dvojezičnih pripadnikov manjšin prisotna. Na narodnostno mešanih
območjih dvojezičnost lahko označimo kot dvosmerno, kajti obstajajo pogoji za enako družbeno vlogo manjšinskega in večinskega jezika. V Sloveniji dvojezičnost opredeljujemo kot funkcionalno dvojezičnost (Hajoš, F. in Klemenčič, 1976). Funkcionalna
dvojezičnost pomeni, da pripadniki manjšine v vseh govornih položajih, formalnih in
neformalnih uporabljajo v komuniciranju znotraj skupine in tudi zunaj nje svoj materni
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jezik. Na formalnen nivoju pa rabo maternega/manjšinskega jezika omogoča pravno
zagotovljena dvojezičnost na institucionalni ravni, na neformalni rabi pa dejstvo, da pripadniki večine, s katerimi skupaj živijo vsaj pasivno obvladajo njihov materni jezik.
Politika Slovenije do uresničevanja dvojezičnosti se omejuje na narodnostno mešana območja in je implementira v številne zakonske dokumente ter presega evropska
merila. (Komac, 1999). Ali je tako zastavljena politika uspešna, je težko zapisati brez
upoštevanja empiričnih podatkov, kajti definicija uspešnosti je kompleksna. Že v izhodišču si moramo postaviti vprašanje, kako definiramo uspešnost, kakšen pomen ima za
posameznika in za družbo in kdo je subjekt evalvacije - večina, manjšina ali oboji ter kdo
ocenjuje uspešnost- večina ali manjšina..
Implementacija politike na področju uresničevanja dvojezičnosti tako ni enoznačna, ampak je prepletena skozi številna področja - odraža se v ustrezni organizaciji izobraževanja, organizaciji javnih ustanov ter v stališčih do jezika in do dvojezičnosti, ki
so odraz številnih družbenih faktorjev. Uspeh politike se reflektira predvsem v življenju
posameznika, pripadnika manjšine, tako v rabi jezika kot v stališčih do jezika in do dvojezičnosti. Prav zato v pričujočem prispevku prikazujemo empirične podatke različnih
raziskav1, ki smo jih umestili v model o učinkovitosti politike za podporo manjšinskemu
jeziku, ki smo ga prilagodili po modelu Grin-a (2002). Izhajajoč iz modela predstavljamo parametre možnost, zmožnost, stališča in rabo jezika, ki so v medsebojni soodvisnosti in odražajo jezikovno vitalnost, kot jo opredeljuje Giles v teoriji etnolingvistične
vitalnosti (Giles, 1977).

1		
1. Večletni, longitudinalni (1991 -2000 ) projekt »Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem
etničnem prostoru« , nosilka prof.dr. Albina Nećak Lük, Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani
(Randomiziran vzorec, longitudinalno zastavljen, strukturiran vprašalnik)
2. Raziskava (2004-2006) “Percepcija jezikovne in kulturne raznolikosti v obmejnih mestih«, nosilka dr.
Sonja Novak Lukanovič, Inštitut za narodnostna vprašanja Ljubljana(Izbrane šole- učenci (14-15),
starši, strukturiran vprašalnik, N=347 )
3. Raziskava (2006-2007) »Dvojezičnost v Sloveniji« “nosilka, dr. Sonja Novak Lukanovič, Inštitut za
narodnostna vprašanja Ljubljana. Randomiziran vzorec, strukturiran vprašalnik, N=291
4. CRP (2006-2008) Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja na narodno mešanih območjih izziv in prednost za Evropo jezikov in kultur. Nosilka prof dr. Lucija Čok s sodelavci –INV, FF UL, ZRC
UP, SLORI (Izbran vzorec, učenci 8 razredov, N=527, strukturiran vprašalnik, testiranje J1,J2, JT
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Graf : Model zagotavljanja pogojev za rabo manjšinskega jezika
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2.1 MOŽNOST govoriti jezik, MOŽNOST uresničevati
dvojezično komunikacijo
Parameter MOŽNOST zaznamuje družbeno-politični vidik jezikovnih procesov
na stičnih območjih v Sloveniji. Možnost pomeni, da obstojajo pogoji, da posameznik
lahko uporablja svoj materni oziroma prvi jezik. Pomembno je, kako politika države
obravnava jezike v stiku oz. etnične skupnosti v stiku, kakšen položaj ima manjšinska skupnost, kako država podpira kulturno dejavnost, kakšni so odnosi med večino
in manjšino, kakšna je družbeno-politična podpora. Instrumenti oz. mehanizmi, ki jih
družba sprejema, ustvarjajo pogoje oz. možnost, da se zagotavlja etnična /jezikovna enakopravnost.
Na slovensko-italijanskem in slovensko-madžarskem narodno mešanem območju
ustavna in zakonska ureditev vzpostavlja institucionalno dvojezičnost, oprto na funkcionalno dvojezičnost. To omogoča vzajemno jezikovno primikanje govorcev obeh jezikovnih skupnosti.
Številni pravni akti upoštevajo ustavno določilo, da sta na narodno mešanem območju italijanski oz. madžarski jezik uradna jezika in tako enakopravna s slovenskim
jezikom. Narodnostno mešana območja so določena s statuti občin, na narodnostno
mešanih območjih v Prekmurju in v Slovenski Istri sta madžarski in italijanski jezik enakopravna s slovenskim jezikom tako na individualni kot na družbeni ravni.
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Določbe o enakopravni rabi jezikov obeh narodnih manjšin na narodnostno mešanih območjih vsebujejo zakoni in pravilniki o delovanju uprave in državnih organov ter
pravosodnih organov (sodišč, tožilstev, notariata) ter določila o zunanji dvojezičnosti.
Oba jezika, slovenski in italijanski oziroma madžarski sta enakopravna jezika tudi pri
poslovanju upravnih, državnih ter pravosodnih organov. Zakonodaja v RS natančno
opredeljuje vlogo uradnega jezika na narodnostno mešanih območjih v Sloveniji, kar
pomeni, da obstajajo zakonske možnosti za njegovo rabo.
Formalno zagotovljeno dvojezično poslovanje v javnih ustanovah pomeni, da se
jezikovna različnost v okolju spoštuje in da se zagotavljajo finančna sredstva za njeno
uresničevanje. Deklarativno zapisana možnost ima tako finančno podporo, ki jo zagotavlja Ustava RS Slovenije. V tem kontekstu obstaja ne samo formalna/zakonska možnost,
ampak tudi ekonomska vrednost, kar pomeni, da je neposredna - direktna vrednost
jezikovne različnosti (znanje dveh jezikov) povezana tudi z dodatkom za dvojezično
poslovanje.
Možnost izvajanja dvojezičnosti, vsaj v segmentu javnih ustanov, dodatno stimulira dodatek za dvojezično poslovanje. Dodatek za dvojezično poslovanje predstavlja
konkretno obliko mehanizma države za ustvarjanje dodatnih pogojev, ki pospešujejo
rabo manjšinskega jezika. To bi lahko poimenovali tudi dodatna stimulacija za posameznika oziroma prispevek družbe k promociji rabe manjšinskega jezika. Težko bi odgovorili, ali je finančna stimulacija (dodatek od 3% do 6 % na osnovno plačo) dovolj za
motivacijo posameznikov, predvsem pripadnikov večinske populacije, da usvojijo jezik
drugega. Brez dvoma dodatek prispeva/pospešuje možnost rabe manjšinskega jezika.
Možnost rabe manjšinskega jezika na delovnem mestu definira zakonodaja, v kolikor se delovno mesto nanaša na zaposlitev v instituciji javnega značaja. V zasebnih institucijah je zahteva po znanju manjšinskega - italijanskega oziroma madžarskega jezika
prisotna le, če znanje jezika pomeni pogoj, povezan z delovanjem in večjim zaslužkom,
ko komunikacija povečuje prodajo, odpira vrata v poslovni svet. Največkrat pa postane
prednost »znati italijanski oziroma madžarski jezik« ne zato, ker je to jezik, ki je v okolju
uradni jezik in ker bi se na ta način uresničevala dvojezičnost v okolju, ampak predvsem
zato, ker je manjšinski jezik sosednje države, s katerim ima podjetje poslovne stike. V
tem pomenu ima znanje manjšinskega jezika dodano vrednost2 in ima, kot kažejo tudi
druge raziskave, znanje jezika vrednost, izmerljivo z ekonomskimi kazalci. Raziskava o
povezavi jezika in ekonomije je pokazala3, da zlasti privatna podjetja in firme, ki imajo
sedež zunaj narodnostno mešanega območja, sprejemajo dvojezičnost zelo enostransko
in jo, tudi vodilni, povezujejo izključno s pripadniki manjšine. Smisla v izvajanju dvojezičnosti ne vidijo, kajti pripadniki italijanske in madžarske narodnosti tako in tako znajo
slovenski jezik, prav tako pa močno zagovarjajo, da je slovenski jezik vendar uradni
2

3

O ekonomskem vidiku jezika manjšine glej - Novak-Lukanovič, 2003, prav tako pa poročajo tudi
rezultati študije Percepcija o jezikovni in kulturni raznolikosti v obmejnih področjih. Za ilustracijo,
kako ekonomski vidik zaznamuje pomen jezika, tudi manjšinskega jezika, ki je v nekaterih območjih
tudi jezik soseda.
Temeljni raziskovalni projekt »Jezik in ekonomija«, nosilka dr. Sonja Novak Lukanovič, 2008-2011.
Financer ARRS.
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jezik. Toda, če upoštevamo definicijo uradnega jezika, da je uradni jezik tisti jezik, ki
je jezik uradovanja, javnih napisov, množičnih občil...in da je po Ustavi RS (člen11) na
narodnostno mešanem območju poleg slovenščine uradni jezik tudi italijanščina oziroma madžarščina, pomeni to kršitev. Zakon o javni rabi slovenščine v 16. členu piše »...
dolžnost zasebnega delodajalca ali delodajalke je, da glede na predvidljivo pogostnost in
zahtevnost jezikovnih stikov s strankami določi za posamezno delovno mesto potrebno
zahtevnostno stopnjo znanja slovenščine; pri objavi prostih delovnih mest, na katerih se
predvidevajo jezikovni stiki s strankami, kot pogoj izrecno navede zahtevnostno stopnjo
znanja slovenščine». Ta zahteva bi morala veljati tudi za italijanski oziroma madžarski
jezik, ki sta na območju uradna jezika, torej po statusu enakopravna. Stopnja znanja
jezika je osnoven pogoj, da se lahko posameznik sporazumeva. Prav zaradi neustrezne/
nizke stopnje jezikovnega znanja se ne more uresničevati dvosmerna dvojezičnost med
pripadniki narodne skupnosti in večinskim prebivalstvom.
Čeprav so vse sporazumevalne funkcije jezikov obeh manjšin uradno - ustavno in
zakonsko - utemeljene, torej obstoja MOŽNOST, pa se funkcija italijanskega in madžarskega jezika na narodnostno mešanih območjih ne razteza na vse kanale javnega sporazumevanja, kar potrjujejo empiričnimi podatki našega raziskovanja4.

2.2 ZMOŽNOST uresničevanja dvojezičnosti
ZMOŽNOST uresničevanja dvojezičnosti je v prvi vrsti povezana z jezikovno
zmožnostjo posameznika. Jezikovna zmožnost je tesno povezana z uspešnostjo vzgojnoizobraževalnega sistema. Na stopnjo jezikovne zmožnosti (kompetence) močno vpliva cilj izobraževanja in pa položaj posameznega jezika (večinskega in manjšinskega) v
njem. Šola je, enostavno povedano, eno najpomembnejših področij, kjer se lahko načrtno in usmerjeno srečujeta dva jezika.
Prav zato velja prikazati nekatere rezultate raziskovalnega projekta,5 ki se je opiral na Cumminsov interakcijski model dvojezičnega izobraževanja (Cummins,1979),
Gardnerjev socialno izobraževalni model (Gardner 1985) in Bakerjev model stališč do
dvojezičnosti (Baker 1992). Eden od ciljev raziskave je bil, da se s pomočjo primerjalne
analize v narodnostno mešanih okoljih Slovenije ugotovi ravni znanja slovenščine (kot
J1 in J2), madžarščine in italijanščine (kot J1 in J2) in tujega jezika. Za prikaz zmožnosti
uresničevanja dvojezičnosti so pomembni rezultati, ki se nanašajo na jezikovno znanje.
Podatki testiranja (naloga odprtega tipa, vodeno tvorjenje besedila) kažejo, da so učenci
dveh dvojezičnih okolij pri italijanščini in madžarščini kot prvem jeziku (IJ1 in MJ1)
dosegli zelo podobne rezultate, predvsem pri odstotku posameznikov, ki so cilje v celoti
dosegli6. Razlika je vidna predvsem pri odstotku tistih, ki ciljev niso dosegli. V tem je
dvojezični slovensko – madžarski model uspešnejši. (Tabela 1)
4
5

6
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Glej op.1
RP (2006-2008) Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja v etnično mešanih okoljih Slovenijeizziv in prednost za Evropo jezikov in kultur, nosilka dr. Lucija Čok. V raziskavi so sodelovali
raziskovalci Filozofske fakultete UL, Inštituta za narodnostna vprašanja in Univerze na Primorskem.
Rezultati so zbrani v Čok(ur) 2009-.
Sestavljena je bila ocenjevalna lestvica za vrednotenje pisnega sporočanja in vrednotenje jezikovne
zmožnosti, na osnovi katere je bil test ocenjen: cilji niso doseženi, cilji so delno doseženi, cilji so
doseženi. Vrednotenje doseženih ciljev pri testih je bilo povzeto iz ciljev, zapisanih v veljavnih učnih
načrtih za slovenščino kot J1 in J2, italijanščino J1 in J2, madžarščino J1 in J2
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Tabela 1: Rezultati testov za italijanski in madžarski jezik kot J1

Manjšinski jezik TEST
Cilji niso
doseženi

Cilji so delno
doseženi

Cilji so
doseženi

Skupaj

Madžarščina

6,1%

30,3%

63,6%

N 33 = 100%

Italijanščina

20,0%

11,4%

68,6%

N 35 = 100%

Pri ugotavljanju in primerjanju rezultatov drugega jezika J2 (Tabela 2)- madžarski
jezik kot J2, italijanski jezik kot J2 v šolah s slovenskim učnim jezikom v S. Istri ter
slovenski jezik kot J2 v šolah z italijanskim učnim jezikom so rezultati pokazali razlike
v doseganju ciljev. Med dosežki pri italijanščini kot J2, ki so jih dosegli učenci s slovenskim J1 v šolah SJO v Slovenski Istri in slovenščini kot J2, ki so jih dosegli učenci šol IJO
v Slovenski Istri, so se pokazale pomembne statistične razlike. Učenci šole s slovenski
učnim jezikom v Slovenski Istri dosegajo najnižje srednje vrednosti pri J2 in se torej
podmena o prestižu italijanščine v dvojezičnem okolju in jeziku sosednje države, ni
potrdila. To kaže tudi primerjava med madžarščino kot J2 in italijanščino kot J2, ki pokaže statistično pomembne razlike v prid madžarščini Manjša uspešnost dosežkov pri
madžarščini J2 (manjši delež cilji so doseženi) v primerjavi z J1 bi pripisali stališčem oz.
percepciji učencev do vloge madžarščine v okolju in do pomena, ki ga imajo učenci do
madžarskega jezika..(Tabela 2)
Tabela 2.: Testi za drugi jezik J2

DRUGI JEZIK J2

J2 – obe
sestavini

Cilji niso
doseženi

Cilji so delno
doseženi

Cilji so
doseženi

Skupaj

MJ2 (P)

38,2%

38,2%

23,5%

N 68 = 100%

IJ2 (SI)

58,5%

26,4%

15,1%

N 106 = 100%

SJ2 (SI)

31,4%

34,3%

34,3%

N 35 = 100%

MJ2 (P) = madžarščina kot drugi jezik J2 (Prekmurje)
IJ2 (SI) = italijanščina kot drugi jezik(Slovenska Istra)
SJ2(SI) = slovenščina kot drugi jezik (Slovenska Istra)

Rezultati testov o jezikovnem znanju in sporočanju v italijanščini kot J2 v modelu
šolstva Slovenski Istri pa lahko trdimo, da je dodana vrednost, ki jo normativno zagotavlja slovensko-italijanska dvojezičnost v Slovenski Istri izgubila na moči ali celo izginja.
Vprašanje, ki se ob tem poraja je vprašanje motivacije do pouka italijanskega jezika.
(Zudič-Antonič, 2009) Ob podatkih, da se učencem v šolah s slovenskim jezikom zdi
pomembnejše učenje angleščine lahko sklepamo, da v okolju italijanščina kot J2 izgublja
svoj temeljni namen. Uvida v izvajanje vsebin prilagojenih učnih načrtov družboslov71
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nih in umetnostnih predmetov raziskovalci niso imeli. Učenci šole SJO v Slovenski Istri
kažejo sicer visoko identifikacijsko naravnanost k slovenskemu jeziku, vendar hkrati s
svojim znanjem italijanščine kot J2 in odnosom do tega jezika pravzaprav odpirajo vprašanje njihovega odnosa do dvojezičnosti, kar potrjuje nizko rangiran pomen trditve o
ohranjanju in razvijanju italijanskega jezika ali pa da več kot polovica učencev v šolah s
slovenskim učnim jezikom meni, da je učenje tujega jezika (angleškega) pomembnejše
kot učenje italijanskega jezika (Medvešek, M. 2009:140) . Njihove dosežke na italijanskem jezikovnem testu bi torej lahko interpretirali tudi v povezavi z njihovimi stališči
do tega jezika.
O stališčih učencev v sobivanju različnih jezikovnih/etničnih skupnosti v mešanem
okolju naj povzemamo le ugotovitev iz že omenjene raziskave7, da učenci z madžarskim
ali italijanskim jezikom kot J1 menijo, da si v okviru osnovnošolskega izobraževanja
pridobijo dovolj visoko stopnjo sporazumevalne zmožnosti, da lahko nadaljujejo šolanje na Madžarskem ali v Italiji. Posebej pomembno je, da sedanji prekmurski model
sprejema večina učencev s slovenščino kot J1 kot tudi učenci, katerim je J1 madžarščina.
Vse raziskave so ugotovile, da večina učencev v Prekmurju in v S Istri kot značilnost
narodnostno mešanega okolja izpostavlja funkcionalno dvojezičnost, jezik in kulturo.
Rezultati so pokazali razlike v stopnji znanja prvega in drugega jezika, kar pomeni,
da različen nivo jezikovnega znanja posameznika omejuje, da bi se lahko sporazumeval
na najvišjem jezikovnem nivoju v vseh domenah, kar posledično vpliva na uresničevanje institucionalne dvojezičnosti.

2.3 Stališča do dvojezičnosti
STALIŠČE do jezika je povezano s stališčem do učenja jezika, do rabe jezika in je v
tesni povezavi z motivacijo. V primeru učenja in rabe jezika manjšinske ali dominantne
skupnosti prevladujeta dva tipa motivacije:
- instrumentalna motivacija – jezik skupnosti posamezniki usvojijo zaradi racionalnih vzrokov, to je za dosego ekonomskega in političnega uspeha,
- integrativna motivacija – jezik skupnosti posamezniki usvojijo zaradi čustvenih/emocionalnih vzrokov, zaradi želje, da bi bili del druge skupnosti.
Empirični podatki raziskave8 kažejo, da se vprašani zavedajo, da je za uresničevanje
enakopravnosti jezikov in za izvajanje institucionalne dvojezičnosti potrebno, da tudi
večina, s katero skupaj živijo, obvlada drugi jezik. Prav zato se velik del vprašanih v
raziskavi o dvojezičnosti ne strinja s trditvijo »Na delovnem mestu naj vsi delavci govorijo slovensko«. Močno ne-strinjanje s trditvijo lahko razumemo kot odgovor politiki
zaposlovanja na narodnostno mešanih območjih, ki pri razpisih za delovna mesta ne
upošteva dosledno pogoja znanja dveh jezikov. To našo argumentacijo lahko podpremo še s stališčem vprašanih, da znanje jezika narodne skupnosti največkrat ni pogoj za
7
8
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Glej op.5.
Raziskava (2006-2007) »Dvojezičnost v Sloveniji« “nosilka, dr. Sonja Novak Lukanovič, Inštitut za
narodnostna vprašanja Ljubljana. Randomiziran vzorec, strukturiran vprašalnik, N=291.
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zaposlovanje. Prav tako se večina tudi ne strinja s trditvijo, da za Slovence ni potrebno,
da se naučijo italijanski oz. madžarski jezik. »Na narodnostno mešanem območju mora
biti vse poslovanje v javnosti dvojezično« je stališče, ki ga močno podpirajo v Istri, malo
manj prepričani so o tej trditvi v Prekmurju.
Ne glede na rahla odstopanja v moči strinjanja med območjima pa lahko zaključimo, da vprašani močno podpirajo dvojezičnost, ki jo mora spoštovati okolje in posameznik, pripadnik manjšinske narodne skupnosti in pripadnik večine. Dvojezičnost
sprejemajo kot družbeni fenomen, ki se kaže na področju zagotavljanja enakopravnih
pravic za večinski in manjšinski jezik, na področju izobraževanja (učenja jezika drugega), dvojezičnega poslovanja v javnosti in uporabe dveh jezikov na delovnem mestu.

2.3.1 Stališča o dvojezičnosti v različnih časovnih točkah
Stališča niso statična, ampak so zelo občutljiva na družbeno-politična dogajanja
in prav zato se spreminjajo. Ali so se stališča o dvojezičnosti med pripadniki italijanske
in madžarske narodnosti v zadnjih desetih letih spremenila, smo poskušali ugotoviti s
primerjalno analizo rezultatov dveh raziskav v dveh različnih časovnih obdobjih9. Primerjava rezultatov nam je pokazala, da se je povečala predvsem moč strinjanja, pri
nekaterih trditvah pa je statistična analiza odgovorov pokazala tudi statistično zaznano
razliko, ki jo pokaže vrednost p, kar prikazujemo v spodnjih tabelah.
Posebej prikazujemo razliko v stališčih do navedenih trditev v različnih časovnih
točkah v Prekmurju in posebej v S. Istri.
Primerjava analize odgovorov na trditve v različnih časovnih obdobjih v Prekmurju (Tabela 3) je pokazala statistično značilne razlike - vrednost p< 0,05 - pri naslednjih
trditvah:
- »Na narodnostno mešanem območju bi morali Slovenci in Madžari imeti
tudi v praksi enake pravice in dolžnosti do slovenskega in madžarskega jezika
- p= 0,000. V primerjavi z rezultatom v raziskavi 1994 se je v naši raziskavi
strinjanje s to trditvijo zelo močno povečalo.
- »Na narodnostno mešanem območju se morajo vsi naučiti oba jezika«
- p= 0,004. Tudi pri tej trditvi se je močno povečalo strinjanje.
- »Za Slovence ni potrebno, da se naučijo madžarščine« - p=0,003. S to trditvijo se
strinja manj vprašanih kot leta 1994, kar pomeni, da se bolj zavedajo pomena,
da se večinsko prebivalstvo mora naučiti madžarski jezik.
- »Na narodnostno mešanem območju mora biti vse poslovanje dvojezično« p= 0,000). Tudi s to trditvijo se bolj strinjajo v naši zadnji raziskavi (2006-2007).
Močnejše strinjanje z nekaterimi trditvami (p<0.05) v času izvajanja raziskave
9 	Za primerjavo uporabljamo rezultate večletnega, longitudinalnega (1991 -2000) projekta »Etnična
identiteta in medetnični odnosi v slovenskem etničnem prostoru« , nosilke prof.dr. Albina Nećak
Lük, Inštituta za narodnostna vprašanja v Ljubljani (Randomiziran vzorec, strukturiran vprašalnik)
in raziskave (2006-2007) »Dvojezičnost v Sloveniji« “nosilke, dr. Sonja Novak Lukanovič, Inštitut za
narodnostna vprašanja Ljubljana.(Randomiziran vzorec, strukturiran vprašalnik).
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kaže, da vprašani zaznavajo opuščanje rabe madžarskega jezika v javnem življenju ter
neučinkovito uresničevanje dvojezičnosti v javnem življenju, kar se seveda pokaže v njihovem poudarjanju in povečanem strinjanju s trditvami, ki so direktno povezane z izvajanjem dvojezičnosti. To je psihološko razumljivo in pričakovati bi bilo, da tako stališče
posameznikov do dvojezičnosti zaznamuje tudi posameznikovo jezikovno obnašanje.
Toda mnogokrat tudi subjektivna komponenta (sprejemanje, strinjanje) v izbiri jezika
ne prevlada in posameznik se zaradi popolnoma drugih faktorjev (sogovorec, specifična
situacija) odloči za jezikovno varianto, ki mu ni najbolj blizu oziroma zanj ni najboljša.
Tabela 3: Razlike v stališčih glede na različno časovno obdobje:
Prekmurje- 1994 - 2006/7

MannWilcoxon
Whitney U
W
Dvojezičnost je v mojem kraju
življenjska nujnost
Na narodnostno mešanem območju bi
morali Slovenci in Madžari imeti tudi
v praksi enake pravice in dolžnosti do
slovenskega in madžarskega jezika
Madžari se se dolžni naučiti slovenski
jezik
Pod vplivom dvojezičnosti se oblikuje
jezik, ki ni ne slovenski ne madžarski
Na narodnostno mešanem območju
se morajo vsi naučiti obeh jezikov,
slovenščine in madžarščine
Za Slovence ni potrebno, da se naučijo
madžarščine
Na narodnostno mešanem območju
mora biti vse poslovanje v javnosti
dvojezično
Pod vplivom dvojezičnosti Madžari
opuščajo svoj jezik
Dvojezičnost se v mojem kraju spoštuje
Na narodnostno mešanem območju
morajo biti vsi napisi in reklame
dvojezični
Na delovnem mestu naj vsi delavci
govorijo slovensko

Z

Asymp.
Sig.
(2-tailed)

6357,000

16368,000 -1,729

,084

5811,000

16396,000 -3,570

,000

7254,500

12610,500 -,332

,740

7093,500

16963,500 -,088

,930

5809,500

16105,500 -2,896

,004

5667,000

10920,000 -3,012

,003

5740,000

16180,000 -3,630

,000

6736,000

17032,000 -,916

,359

6958,000

17111,000 -,410

,682

6311,500

16751,500 -2,181

,029

6783,000

12036,000 -,965

,334

Podoben trend o močnejšem strinjanju z vsemi trditvami so pokazali tudi rezultati odgovorov vprašanih na slovensko-italijanskem narodnostno mešanem območju
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(glej Tabelo 4 ), le da se glede na časovne točke razlike v stališčih (statistično to pomeni
p<0,05) nanašajo na nekatere druge trditve kot v Prekmurju in sicer navajamo:
- »Dvojezičnost je v mojem kraju življenjska nujnost« - p= 0,035;
- »Na narodnostno mešanem območju mora biti vse poslovanje v javnosti dvojezično«- p=0,017,
»Po vplivom dvojezičnosti Italijani opuščajo svoj jezik«- p=0,000. Pri tej trditvi
se je pokazala zelo velika statistična razlika med odgovori v obeh raziskavah.
Rezultati nakazujejo, da je italijanski jezik vedno manj prisoten v javni rabi ter da
se pri jezikovni izbiri sami pripadniki italijanske narodnosti jezikovno prilagajajo. V
številnih situacijah izberejo slovenski jezik. Predvidevamo lahko, da njihova jezikovna
izbira ni zaradi nižjega nivoja kompetence v italijanskem jeziku, ampak predvsem zaradi
neznanja italijanskega jezika sogovorcev in da so zaradi komunikacije prisiljeni opustiti italijanski jezik. Prav zato lahko predvidevamo, da je podobno kot na narodnostno
mešanem območju v Prekmurju, tudi med pripadniki italijanske narodnosti prisotno
zelo močno strinjanje z vsemi vidiki dvojezičnosti, kar je odgovor oziroma reakcija na
ne-prisotnost oziroma opuščanje dvojezičnosti v okolju.
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Tabela 4: Razlika v stališčih v glede na različno časovno obdobje S. Istra – 1996 - 2006/7

MannWilcoxon
Whitney U
W
Dvojezičnost je v mojem kraju
življenjska nujnost
Na narodnostno mešanem območju bi
morali Slovenci in italijani imeti tudi
v praksi enake pravice in dolžnosti do
slovenskega in manjšinskega jezika
Italijani so se dolžni naučiti slovenski
jezik
Pod vplivom dvojezičnosti se oblikuje
jezik, ki ni ne slovenski ne italijanski
Na narodnostno mešanem območju
se morajo vsi naučiti obeh jezikov,
slovenščine in manjšinskega jezika
Za Slovence ni potrebno, da se
naučijo italijanščine
Na narodnostno mešanem območju
mora biti vse poslovanje v javnosti
dvojezično
Pod vplivom dvojezičnosti Italijani
opuščajo svoj jezik
Dvojezičnost se v mojem kraju
spoštuje
Na narodnostno mešanem območju
morajo biti vsi napisi in reklame
dvojezični
Na delovnem mestu naj vsi delavci
govorijo slovensko

Z

Asymp.
Sig.
(2-tailed)

4529,500

15260,500 -2,109

,035

4614,500

15199,500 -1,543

,123

4835,500

7181,500

-,479

,632

4041,500

14481,500 -1,623

,105

4660,500

15245,500 -,996

,319

4624,500

6970,500

-,825

,410

4400,500

15131,500 -2,397

,017

3125,000

13565,000 -4,120

,000

4669,000

7015,000

-,645

,519

4404,000

15135,000 -1,957

,050

4811,500

15542,500 -,016

,987

Trditev »Dvojezičnost je v mojem kraju življenjska nujnost« je trditev, ki močno
zaznamuje življenje posameznikov. To je dejstvo, ki ga ne izbiraš in ki ga morajo sprejeti
vsi - pripadniki narodne skupnosti, pripadniki večine in vsi ostali, ki živijo na narodnostno mešanem območju. Vsi se seveda s tem močno strinjajo, toda poudariti moramo,
da se pripadniki italijanske narodne skupnosti v različnih časovnih točkah niso enako
strinjali s to trditvijo. Njihovo povečano strinjanje s to trditvijo in tudi močnejše strinjanje s trditvami glede pomembnosti italijanskega jezika, gre pripisati dejstvu, da večina,
pri tem imamo v mislih Slovence in prebivalce drugih narodnosti, ki živijo na narodnostno mešanih območjih, dvojezičnosti ne sprejema kot življenjske nujnosti. Migracijska gibanja, mobilnost prebivalstva, ustanovitev Univerze na Primorskem brez dvoma
zaznamujejo podobo okolja in vplivajo na jezikovni položaj okolja. Italijanska narodna
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skupnost je tako na neki način postavljena v še »večji manjšinski položaj«, kajti priseljenci - čeprav samo začasni - dvojezičnega okolja ne sprejemajo in tudi ne razumejo.

2.4 Raba jezika
Na jezikovno stičnih območjih, kot sta območji v Prekmurju in v S. Istri pa zaradi
različnih pogojev prihaja do procesov prilagajanja, ki lahko vodijo v ohranjanje jezika,
v jezikovni premik ali v opuščanje manjšinskega jezika. Rezultat je vedno odvisen od
tega, ali določena družba posameznike motivira k dvojezičnosti ali pa jih sili k rabi jezika
večine.
V predhodnih poglavjih smo predstavili parameter možnost in ugotovili, da obstajajo pogoji, kot jih opredeljujejo Gilesove spremenljivke o vitalnosti. (Giles, 1977). Z
analizo empiričnih podatkov smo ugotavljali zmožnost ter stališča. Ker možnost, zmožnost in stališča vplivajo na RABO jezika v okolju oziroma na jezikovno izbiro posameznika, posebej prikazujemo rabo jezika v različnih govornih položajih.
Izbira jezika v različnih govornih položajih se lahko obravnava na dveh ravneh:
- raba jezika v družinskem okolju, s prijatelji in sosedi,
- raba jezika v različnih govornih položajih zunaj družine.
Primerjalna analiza raziskovalnih rezultatov (glej op.10) je pokazala, da večina v
različnih govornih položajih zunaj družine - na primer v javnih ustanovah kot je sodišče, na avtobusu, v trgovini, pošti, banki, delovnem mestu, ambulanti uporablja samo oz.
večinoma slovensko (Graf 2).
Rezultati so pokazali, da se v Prekmurju in Istri uporabljata oba jezika, slovenski
in madžarski jezik oziroma slovenski in italijanski predvsem v cerkvi in na delovnem
mestu. Rezultat, da vprašani na delovnem mestu uporabljajo oba jezika, kaže na uresničevanje dvojezičnosti v okolju. Toda pri tem moramo opozoriti, da ta podatek ne prikazuje realne podobe dvojezičnega okolja, kajti na delovnih mestih, pri katerih se zahteva
znanje dveh jezikov, so v večini primerov zaposleni pripadniki manjšine.

77

Sonja Novak Lukanovič

Graf 2: Raba jezika v javnosti

Legenda: Številka se nanaša na lestvico, ki smo jo vprašanim postavili: 1= samo slovensko,
2= večinoma slovensko, 3=oba jezika enakomerno, 4= večinoma madžarsko/italijansko,
5= samo madžarsko/italijansko

Prav tako pa je bil velik del vprašanih iz raziskovalnega vzorca zaposlen na področju izobraževanja in kulture, kjer je znanje dveh jezikov pogoj.
Analiza podatkov je pokazala, da v ostalih področjih prevladuje raba slovenskega
jezika.
Zanimalo nas je tudi, kateri jezik vprašani najprej uporabijo, ko stopijo v javno
ustanovo, kajti v teh ustanovah je dvojezičnost zakonsko zagotovljena. Podatki kažejo,
da večina ob prvem stiku najprej spregovori v slovenskem jeziku in šele nato v madžarskem jeziku oziroma italijanskem jeziku. Raba jezikovnega vzorca zrcali jezikovno
prilagajanje, kjer se pripadniki manjšine primikajo. Na primikanje oziroma na jezikovno
izbiro pa vpliva tako stopnja znanja jezika kot tudi specifična situacija, ki jo zaznamuje
sogovorec ali motiv(Novak-Lukanovič, 2003).
Rezultati so pokazali, da kljub temu, da se posameznik zelo močno subjektivno
identificira s skupino in je zanj jezik pomembna dimenzija njegove etnične identitete, pa
je v nekaterih primerih prav na primeru rabe jezika zaznana šibka etnična solidarnost.
Kot zelo indikativni spremenljivki v odnosu na jezikovno razlikovanje sta se pokazala
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obseg oziroma raven, do katere pripadnik narodne skupnosti uporablja svoj jezik. Kljub
možnosti (pravni osnovi), da uporabljajo svoj materni jezik na vseh ravneh, pa se pripadniki narodne skupnosti v stikih s številnimi javnimi institucijami jezikovno primaknejo in dajejo prednost večinskemu jeziku. Po vsej verjetnosti je jezikovni primik zaradi
so-govorca, ki ne obvlada dovolj dobro italijanskega oz. madžarskega jezika. Jezikovni
primik k drugemu jeziku oziroma jezikovni odmik od svojega/maternega jezika je značilnost jezikovnega prilagajanja.
Primerjava med časovnimi obdobji o rabi jezika ob vstopu v javno institucijo je pokazala rahko spremembo v škodo italijanskega oz. madžarskega jezika – samo madžarski
oz. samo italijanski jezik se skoraj ne uporabljata več. Povečal pa se je tudi odstotek rabe
samo slovenskega jezika ter odstotek rabe drugega jezika, predvsem je to zaznano v Istri.
Tudi primerjava rabe jezika v različnih časovnih točkah pokaže, da se jezik narodnih skupnosti manj uporablja na obeh področjih v javnih ustanovah, storitvah, prostem času. Raba italijanskega oz. madžarskega jezika v cerkvi ostaja skoraj nespremenjena, prav tako raba jezika na delovnem mestu. Raba jezika v ambulanti se je tako v
Prekmurju kot v Istri spremenila, še bolj prevladuje slovenski jezik. Področje ambulante
smo izpostavili, ker temu področju (jezik komunikacije pacient-zdravnik) danes posvečajo posebno pozornost.
Kot kažejo rezultati, se pripadniki italijanske in madžarske narodne skupnosti jezikovno primikajo k drugemu jeziku, k jeziku večine. Pri tem uporabljajo drugi jezik
(J2) – to je slovenski jezik v številnih javnih sferah ter tudi v polformalnih položajih – v
soseščini in tudi v neformalnih položajih – v družini, s prijatelji.
Pripadnik italijanske oz. madžarske narodne skupnosti uporablja slovenski jezik
(J2) ne zato, ker mu njegovega maternega jezika (J1) ni dovoljeno uporabljati, ampak
predvsem zato, da se z drugim jezikom približa sogovorcu. Predvidevamo, da je tudi
nezadostna stopnja znanja jezika sogovorca mnogokrat vzrok, da komunikacija med
govorci ne poteka v jeziku narodne skupnosti. V tem primeru pride do primikanja k
jeziku večine (jezikovna konvergenca). Strategijo jezikovnega prilagajanja zaznamuje
predvsem etnična komponenta govorcev. V večini primerov gre za asimetrično konvergenco, ki jo največkrat zaznamuje samo govorec – pripadnik manjšine. Pripadnik
manjšine največkrat pred strategijo ohranjanja jezika v formalnih govornih položajih
daje prednost strategiji primikanja k jeziku večine. Enosmerno jezikovno prilagajanje
kaže na neuravnotežen družbeni položaj jezika, v katerem prevladuje diglosija.

3. Zaključek
Na osnovi rezultatov našega empiričnega raziskovanja lahko smo zaključimo,.
da politika ustvarja MOŽNOST, katere učinki se zrcalijo v ZMOŽNOSTIH in STALIŠČIH. Ti pa ustvarjajo pogoje za RABO manjšinskega JEZIKA v različnih domenah.
Zakonska ureditev v RS vzpostavlja institucionalno dvojezičnost, ki pa ni oprta na
funkcionalno dvojezičnost, kajti kljub možnosti in zmožnosti je raba jezika narodnosti
na formalnem nivoju neustrezna.
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Rezultati raziskovanj opozarjajo, da ne obstaja interakcija med jezikom narodne
skupnosti in okoljem. Če obstajajo politični in zakonski pogoji za uresničevanje dvojezičnosti na narodnostno mešanih območjih, pa ne obstajajo družbeni pogoji. Imeti
možnost in zmožnost, da pripadnik narodne skupnosti uporablja svoj materni jezik v
vseh domenah, je pomembno za identiteto skupnosti, toda premalo za obstoj dvojezične/dvokulturne družbe.
Za dvojezično/dvokulturno družbo in okolje je potrebna tudi aktivna večina, kajti
manjšina ne živi in ne komunicira sama s sabo v okolju.
In nenazadnje je potrebno upoštevati, da se družbe spreminjajo in da tudi narodnostno mešana območja niso zaprti ograjeni vrtovi, ampak polotoki, ki se jih dotikajo valovi globalizacijskih, migracijskih tokov ....
Ko dvojezičnost postane nekaj vsakdanjega za vse, postane implementacija politike
uspešna in učinkovita.
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Bilinguismo istituzionale – il divario tra stato formale e
stato reale

1. Premessa
Bilinguismo e diritti linguistici sono temi strettamente connessi: discutere di bilinguismo comporta inevitabilmente il prendere in considerazione anche il tema dei diritti
linguistici. Le lingue costituiscono il fondamento dell’identità individuale e di gruppo, e
sono altresì una condizione imprescindibile ai fini della coesistenza e della convivenza
tra persone. La lingua è parte della personalità del singolo. Le abitudini linguistiche rappresentano la più importante componente delle abitudini sociali. La lingua costituisce
l’ossatura della società e comunicare è una delle principali attività umane. Essendo la lingua un fenomeno di natura sociale, essa è strettamente legata alla struttura di una società
e al relativo sistema di valori. È proprio nella comunicazione linguistica o, meglio, nel
comportamento linguistico che il singolo riflette le norme sociali imposte da un certo
status; di rimando, egli si serve della comunicazione linguistica – del comportamento
linguistico – sia per definire il proprio rapporto con gli altri sia per affermare la propria
posizione nella società. Lingua e società sono dunque intimamente connesse. La presenza di due o più lingue all’interno di una società vale alla stessa l’attributo “multiculturale”.
Il contatto tra due o più lingue è sintomatico di una serie di relazioni sociali che incidono
su vari processi linguistici, quali ad esempio la conservazione della lingua, l’adattamento
linguistico e l’abbandono della stessa.
Nell’ambito della loro attività di ricerca sul bilinguismo, linguisti e psicolinguisti
adottano un orientamento indirizzato al singolo e, nello specifico, ai parlanti bilingui
nativi. Le spiegazioni da loro addotte in merito al fenomeno del bilinguismo, così come
la loro comprensione dello stesso, sono legate alle competenze linguistiche individuali
(Hymes 1972). Da ciò deriva che essi definiscono il bilinguismo come un concetto che
rimanda all’abilità linguistica di una persona di essere in grado di comunicare in due
lingue. Tale “capacità di comunicare in due lingue” si presenta come una categoria multidimensionale, nella quale confluiscono componenti di natura psicologica, cognitiva,
linguistica e funzionale. Essa si manifesta, per l’appunto, nel fenomeno del bilinguismo,
che si connota non semplicemente come qualità personale, caratteristica del singolo,
bensì come fenomeno fortemente influenzato da fattori sociali.
La capacità di praticare, di fatto, il bilinguismo dipende anzitutto dalle competenze
linguistiche del singolo. La definizione di competenza linguistica comprende una valutazione del livello di conoscenza di una data lingua, che può essere misurato in base a descrittori oggettivi e soggettivi con specifico riferimento a diverse abilità, quali compren83
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sione, lettura, produzione scritta e produzione/interazione orale. In molti casi il livello di
conoscenza linguistica del singolo si presenta disomogeneo, ossia varia in relazione alle
specifiche abilità prese in esame. Esso riveste una particolare importanza ai fini dell’uso
di una lingua in contesti istituzionali (formali), ma è altrettanto rilevante nel momento
in cui il singolo si trova a dover scegliere la strategia linguistica da adottare in un ambiente bilingue, così come confermato anche da alcuni studi (Novak-Lukanovič 2003).
Di tutti gli aspetti del bilinguismo che afferiscono alla dimensione sociale si occupano i sociolinguisti, che indagano il dove, il come e il perché dell’uso di una determinata lingua; sociologi e psicologi, invece, sono impegnati sul versante della ricerca che
prende in esame lo status di una specifica lingua – o di più lingue – all’interno di una
società, unitamente al modo in cui il singolo recepisce lingua e bilinguismo. L’aspetto più
prettamente giuridico del bilinguismo va invece a definire una base giuridico-formale
di importanza particolarmente rilevante ai fini dell’attuazione del bilinguismo a livello
istituzionale. È proprio quest’ultima espressione del bilinguismo – a livello istituzionale
– che garantisce a più lingue diverse uguaglianza e pari dignità.
Non da ultimo, il fenomeno del bilinguismo si caratterizza anche per aspetti che
rimandano alla sfera economica. Dalla letteratura scientifica si evince che l’influenza
esercitata dal mondo dell’economia sulla lingua si manifesta nell’uso, o meglio, nella
scelta di una data lingua in base a situazioni specifiche, in un modo o nell’altro connotate
in senso economico (Grin 1996). In tali situazioni la lingua ha un valore. Della lingua e
del potere simbolico che essa esercita, nonché del valore della stessa, scrive in particolare
Bourdieu (Bourdieu 1991), che nei suoi lavori inserisce anche la dimensione economica
tra gli aspetti da cui muovere per sviluppare una discussione in merito al valore di una
lingua. Nello specifico, egli sostiene che le lingue/il bilinguismo non possano esistere
in condizioni di isolamento, ma che si manifestino sempre come parte di un contesto
sociale più ampio, nel quale i fattori di natura sociale ed economica segnano in modo
determinante l’uso di una o due lingue.
La complessa questione del bilinguismo rientra in quegli ambiti che, con le loro
molteplici sfaccettature politiche, sociali, culturali, economiche e internazionali, portano a svelare l’effettivo livello di democrazia di una data società e, parimenti, il grado di
uguaglianza tra i diversi gruppi etnici che la compongono. Il lavoro di ricerca sul bilinguismo è molto spesso legato a una comunità di minoranza che, oltre alla propria lingua
madre, padroneggia anche la lingua del gruppo di maggioranza. Bilinguismo è anche
sinonimo di scrupoloso studio del ruolo e dello status attribuiti a una specifica lingua e,
in particolar modo, alla lingua della comunità di minoranza. Il comportamento linguistico del singolo nei vari domini d’uso è sintomatico del ruolo che una lingua riveste in
ambito sociale e riflette, altresì, non solo i rapporti tra le varie lingue presenti in una data
società, ma anche quelli tra gli stessi gruppi di parlanti.
Riassumendo, le definizioni di bilinguismo possono essere, sì, associate a una valutazione del livello di conoscenza linguistica – che muove dal massimo grado di complessità sino a discendere al minimo – ma possono anche risultare dagli scambi verbali
di un parlante bilingue o, ancora, emergere sulla scorta della funzione rivestita dalle due
lingue interessate (Nećak Lük 1995). Le tipologie di bilinguismo sono numerose e tra
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loro eterogenee, e si contraddistinguono per le finalità sociali e linguistiche che perseguono, le quali a loro volta impongono alle lingue interessate uno specifico ruolo e un
altrettanto specifico status all’interno della società.
Guardare al bilinguismo muovendo dal punto di vista di un contesto monolingue,
o comunque utilizzando parametri riferiti a contesti monolingui, si rivela un approccio
inadeguato. Il bilinguismo, infatti, non corrisponde alla semplice somma di due realtà
monolingui. La letteratura scientifica offre molteplici definizioni di bilinguismo, ciascuna delle quali ne mette in risalto aspetti specifici, ma che, in ultima analisi, molto
dipendono dalla disciplina scientifica entro cui il discorso su tale fenomeno va ad inserirsi. Gran parte degli studi aventi ad oggetto la definizione del concetto di bilinguismo
sono stati effettuati da linguisti che si sono variamente soffermati sulla lingua così come
considerata dal punto di vista della competenza del singolo e del ruolo e/o dello status
che la stessa riveste nella società. A tal proposito vale la pena di menzionare lo studio di
Skutnabb-Kangass (Skutnabb-Kangass 1981), nel quale viene operata una sistematizzazione del concetto di bilinguismo ponendo altresì una particolare enfasi sull’importanza
dei percorsi di istruzione e formazione ai fini del pieno successo del bilinguismo. Due
sono gli aspetti su cui gli autori insistono in particolar modo: innanzitutto, il ruolo che
la lingua della minoranza e quella del gruppo di maggioranza rivestono nell’ambito dei
percorsi di istruzione e formazione e, in secondo luogo, gli obiettivi formativi di tali
percorsi.

2. Il bilinguismo in Slovenia
Nei territori nazionalmente misti della Slovenia si rileva una specifica ripartizione
delle funzioni attribuite alle due lingue co-ufficiali nell’ambito degli scambi comunicativi
dei parlanti bilingui appartenenti alla minoranza. Il bilinguismo affermatosi nei territori
nazionalmente misti può essere definito “bidirezionale”, in quanto sussistono le condizioni affinché la lingua minoritaria e quella del gruppo di maggioranza godano del
medesimo ruolo sociale. Il bilinguismo, in Slovenia, viene inteso come bilinguismo di
tipo funzionale (Hajoš & Klemenčič 1976). Ciò significa che gli appartenenti alla comunità di minoranza utilizzano la propria lingua madre in ogni situazione comunicativa,
sia formale che informale, che avvenga all’interno del gruppo di minoranza o che riguardi piuttosto scambi con la popolazione di maggioranza. A livello formale l’uso della
lingua materna/minoritaria è reso possibile dal fatto che gli strumenti giuridici vigenti
garantiscono per legge il bilinguismo istituzionale; quanto all’uso della lingua in contesti
informali, esso è invece possibile grazie al fatto che gli appartenenti alla popolazione
di maggioranza, che condividono con la minoranza il medesimo territorio, hanno una
competenza quantomeno passiva della lingua minoritaria.
La politica slovena in materia di attuazione del bilinguismo, circoscritta ai territori nazionalmente misti, trova applicazione in numerosi provvedimenti legislativi e, nel
complesso, si connota per una portata che va oltre gli standard di derivazione europea
(Komac 1999). Se tale politica, così impostata, risulti più o meno efficace è difficile da
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stabilire in assenza di riferimenti a dati empirici, in quanto la definizione stessa del concetto di “successo” di una politica si presenta come un’operazione complessa. Sin dalle
battute iniziali della trattazione è necessario porsi alcune domande, che riguardano nello
specifico la definizione stessa del concetto di “successo”, il significato che esso riveste agli
occhi del singolo e della società, chi sarà ad esprimere simili valutazioni – se la comunità
di maggioranza, la comunità di minoranza o ad entrambe – e, non da ultimo, chi sarà a
giudicare tale successo – se la popolazione di maggioranza o la minoranza – e così via
dicendo.
Ne deriva che l’implementazione della politica in materia di attuazione del bilinguismo è lungi dall’essere monodimensionale e, anzi, presenta intrecci con molteplici
ambiti: si riflette ad esempio nell’adeguata strutturazione dei percorsi educativi e formativi, nell’organizzazione degli enti pubblici, nonché negli atteggiamenti verso la lingua e
il bilinguismo, a loro volta espressione di una varietà di fattori che afferiscono alla sfera
sociale. Il successo di una politica trova riscontro principalmente nella vita del singolo
che appartiene alla comunità di minoranza, con riferimento sia all’uso della lingua sia
all’atteggiamento verso lingua e bilinguismo. Proprio per questo nel presente contributo
saranno illustrati alcuni dati empirici tratti da studi vari1, che autrice e collaboratori
hanno inserito in un modello esplicativo dell’efficacia della politica a sostegno di una
lingua minoritaria, sviluppato quale adattamento del modello di Grin (2002). Muovendo da tale modello si procederà dunque alla presentazione di specifici parametri tra loro
interdipendenti – possibilità, capacità, atteggiamenti e uso della lingua – e sintomatici
della cosiddetta “vitalità linguistica”, così come definita nell’omonima teoria formulata
da Giles (1977).

1		
1. Studio pluriennale longitudinale (1991-2000), Etnična identiteta in medetnični odnosi v slovenskem
etničnem prostoru (“Identità etnica e rapporti interetnici nello spazio etnico sloveno”, N.d.T.), responsabile del progetto dott. ric. Albina Nećak Lük, Istituto per le questioni nazionali di Lubiana (campione
casuale, approccio longitudinale, questionario strutturato).
2. Studio di ricerca (2004-2006), Percepcija jezikovne in kulturne raznolikosti v obmejnih mestih (“Percezione della diversità linguistica e culturale nelle città di confine”, N.d.T.), responsabile del progetto
dott. ric. Sonja Novak Lukanovič, Istituto per le questioni nazionali di Lubiana (campione selezionato
composto da scuole, alunni (14-15), genitori; questionario strutturato; N=347).
3. Studio di ricerca (2006-2007), Dvojezičnost v Sloveniji (“Il bilinguismo in Slovenia”, N.d.T.), responsabile del progetto dott. ric. Sonja Novak Lukanovič, Istituto per le questioni nazionali di Lubiana (campione casuale, questionario strutturato, N=291).
4. Progetto di ricerca coordinato - CRP (2006-2008), Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja
na narodno mešanih območjih Slovenije – izziv in prednost za Evropo jezikov in kultur (“Efficacia dei
modelli di educazione bilingue nei territori nazionalmente misti della Slovenia – elemento di sfida e risorsa per l’Europa delle lingue e delle culture”, N.d.T.). Responsabile del progetto dott. ric. Lucija Čok e
collaboratori - Istituto per le questioni nazionali di Lubiana, Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università
di Lubiana, Centro di ricerca scientifica dell’Accademia slovena delle scienze e delle arti - ZRC SAZU,
Università del Litorale, Istituto sloveno di ricerche - SLORI (campione selezionato, alunni frequentanti
l’ottava classe, N=527, questionario strutturato, test L1, L2, LS).
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Grafico: Modello raffigurante le dinamiche che garantiscono i presupposti per l’uso
di una lingua minoritaria.
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2.1 POSSIBILITÀ di parlare una lingua, POSSIBILITÀ di
comunicare in due lingue
Il parametro della POSSIBILITÀ caratterizza la dimensione socio-politica dei vari
processi linguistici che interessano le aree di contatto presenti in Slovenia. “Possibilità”
significa che esistono, di fatto, i presupposti affinché il singolo possa usare la propria
lingua materna – quella che, per lui, rappresenta la prima lingua. In tal senso assume
un ruolo di rilievo la linea politica adottata dallo Stato per affrontare le questioni legate
al contatto tra lingue ovvero tra comunità etniche, unitamente ad altri aspetti tra cui lo
status della comunità di minoranza, le forme di sostegno statale alle attività culturali,
la qualità dei rapporti tra la popolazione di maggioranza e la minoranza e, infine, il
tipo di sostegno fornito a livello socio-politico. Gli strumenti e i meccanismi variamente
adottati dalla società vanno a creare i presupposti a garanzia di un’uguaglianza sul piano
etnico/linguistico – in altri termini, ne ammettono la possibilità.
Nei territori nazionalmente misti in cui convivono, rispettivamente, Sloveni e Italiani e Sloveni e Ungheresi, il dettato costituzionale e la restante disciplina legislativa
istituiscono un bilinguismo istituzionale fondato, a sua volta, su un bilinguismo di tipo
funzionale. Ciò rende possibile un fenomeno di reciproco avvicinamento linguistico da
parte dei parlanti delle comunità linguistiche interessate.
Numerosi sono gli atti giuridici che ottemperano al disposto costituzionale secondo cui, nel rispettivo territorio nazionalmente misto, la lingua italiana e quella ungherese
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godono dello status di lingua co-ufficiale e, conseguentemente, sono riconosciute come
paritetiche alla lingua slovena. I territori nazionalmente misti sono stabiliti nelle disposizioni dei vari statuti comunali, in cui si afferma che nei territori nazionalmente misti del
Prekmurje e dell’Istria slovena l’ungherese e l’italiano sono da ritenersi lingue paritetiche
allo sloveno, in ogni ambito che riguardi tanto la dimensione individuale quanto quella
sociale.
I provvedimenti in materia di uso paritetico delle lingue delle due minoranze nazionali nei territori nazionalmente misti comprendono leggi e regolamenti volti disciplinare il lavoro dell’amministrazione pubblica, degli organi statali e di tutti gli organi
preposti all’amministrazione della giustizia (tribunali, procure, professione notarile), e
anche disposizioni in materia di bilinguismo visibile. Le due lingue co-ufficiali – slovena
e italiana o slovena e ungherese – sono equiparate anche per quanto concerne l’attività di
servizio al pubblico resa dagli organi amministrativi, statali e giudiziari. La legislazione
slovena definisce in modo puntuale il ruolo della lingua ufficiale nei territori nazionalmente misti della Repubblica di Slovenia: ciò significa che, dal punto di vista legislativo,
ne è di fatto contemplata la possibilità di uso.
Il fatto che il bilinguismo sia formalmente garantito nell’ambito dei servizi resi ai
cittadini dagli enti pubblici significa innanzitutto che viene rispettata la diversità linguistica dell’area di riferimento e che, in secondo luogo, sono garantiti anche i mezzi finanziari necessari ad assicurarne la piena affermazione. Tale possibilità, sancita anzitutto
dal disposto dei vari atti giuridici, gode dunque anche di un sostegno finanziario garantito dalla Carta costituzionale slovena. Ciò che viene a delinearsi in un simile contesto,
dunque, non è semplicemente una possibilità formale, ovvero garantita per legge, bensì
anche un valore sul piano economico: ciò significa che il valore immediato - diretto attribuito alla diversità linguistica (intesa come conoscenza di due lingue) è strettamente
connesso ad un aumento della retribuzione di base per i profili professionali che richiedono la conoscenza di entrambe le lingue – di quella minoritaria e di quella parlata dalla
popolazione di maggioranza.
In tal senso, proprio l’aumento della retribuzione di base prevista per gli impieghi
che richiedono la conoscenza delle due lingue va a costituire un’ulteriore fattore di stimolo in relazione alla possibilità di dare concreta attuazione al bilinguismo, quantomeno
limitatamente al settore degli enti pubblici. Tale aumento percentuale della retribuzione
a favore del personale che garantisce servizi in entrambe le lingue rappresenta una concreta applicazione del meccanismo adottato dallo Stato al fine di integrare i presupposti
già esistenti per l’uso della lingua minoritaria, creandone di nuovi che possano ulteriormente promuoverlo. Per questo lo si potrebbe chiamare anche “incentivo individuale extra” oppure “contributo della società alla promozione dell’uso della lingua minoritaria”.
Quanto all’eventualità che un incentivo finanziario sia sufficiente a motivare il singolo
cittadino – e in particolare gli appartenenti alla popolazione di maggioranza – ad imparare la lingua dell’altro gruppo nazionale, si tratta di una domanda di non facile risposta
(l’aumento percentuale sulla retribuzione di base è compreso tra il 3% e il 6%). Certo è,
ad ogni modo, che il supplemento retributivo contribuisce/è di stimolo alla possibilità di
uso della lingua minoritaria.
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La possibilità di usare la lingua della comunità di minoranza sul luogo di lavoro è disciplinata dalle norme vigenti, con applicazione limitata ai soli impieghi presso
istituzioni, organi o enti pubblici. Quanto al settore privato, la conoscenza della lingua
minoritaria – sia essa l’italiano o l’ungherese – è richiesta nel solo caso in cui costituisca
un fattore direttamente connesso all’attività del soggetto datore di lavoro e, quindi, a un
relativo aumento degli utili: quando “comunicazione” è sinonimo di incremento delle
vendite, la conoscenza delle lingue apre le porte del mondo degli affari. Nella maggior
parte dei casi, tuttavia, “conoscere l’italiano o l’ungherese” si rivela un punto a favore non
tanto in quanto si tratta delle lingue co-ufficiali di uno specifico territorio di riferimento,
per cui utilizzandole si dà piena attuazione al bilinguismo in tale territorio, quanto piuttosto perché esse rappresentano le lingue parlate nei paesi confinanti con la Slovenia, con
i quali l’ipotetica azienda intrattiene rapporti commerciali. Da questo punto di vista, la
conoscenza di una lingua minoritaria possiede un valore aggiunto2 – un valore che, così
come dimostrato anche da altri studi, è quantificabile sulla scorta di specifici indicatori
economici. Una ricerca volta ad indagare i punti di contatto tra lingua ed economia3
ha dimostrato che, soprattutto con riferimento ad aziende private e ditte aventi sede
legale al di fuori del territorio nazionalmente misto, il bilinguismo è recepito in modo
marcatamente unilaterale e associato solo ed esclusivamente – anche dalle stesse figure
dirigenziali – agli appartenenti alla minoranza. Il senso intrinseco del dare attuazione
al bilinguismo non viene colto, poiché gli appartenenti alla comunità nazionale italiana
e ungherese in un modo o nell’altro comunque sanno lo sloveno e, in ogni caso, ci si
adopera con grande zelo affinché sia lo sloveno, di fatto, la lingua ufficiale. Volendo però
considerare la definizione di “lingua ufficiale”, secondo cui tale è la lingua che denota
l’attività degli uffici, che compare nelle insegne pubbliche, che viene utilizzata dai mezzi
di comunicazione di massa ecc., senza contare peraltro che l’art. 11 della Costituzione
slovena sancisce che la lingua italiana e quella ungherese sono riconosciute come lingue
co-ufficiali, oltre allo sloveno, nei territori nazionalmente misti – volendo considerare
tutti questi aspetti si è dunque in presenza di una violazione. L’art. 16 della Legge sull’uso
pubblico della lingua slovena afferma che “...è responsabilità del datore di lavoro privato,
in luce della prevedibile frequenza e complessità dei contatti linguistici con la clientela,
stabilire per ciascuna funzione lavorativa il livello richiesto di conoscenza dello sloveno; all’atto della pubblicazione di posizioni aperte in relazione alle quali sono previsti
contatti linguistici con la clientela, è altresì tenuto a indicare esplicitamente il livello
richiesto di conoscenza della lingua slovena”. Una disposizione analoga dovrebbe essere
prevista anche per le lingue italiana e ungherese, che nei rispettivi territori di riferimento
godono dello status di lingua co-ufficiale e sono dunque da considerarsi paritetiche allo
2

3

Per un approfondimento in merito agli aspetti di natura economica che interessano la minoranza si
vedano Novak-Lukanovič (2003) e i risultati dello studio intitolato Percepcija o jezikovni in kulturni
raznolikosti v obmejnih področjih (“Percezione della diversità linguistica e culturale nelle regioni
frontaliere”, N.d.T.). Per un’esemplificazione di come la dimensione economica determini l’importanza
di una lingua, anche minoritaria – e che in alcuni casi corrisponde alla lingua parlata nel paese
contermine – si veda
Progetto di ricerca di base dal titolo Jezik in ekonomija (“Lingua ed economia”, N.d.T.), responsabile del
progetto dott. ric. Sonja Novak Lukanovič, 2008-2011. Financer ARRS.

89

Sonja Novak Lukanovič

sloveno. Il livello di conoscenza di una lingua è infatti condizione imprescindibile perché le persone possano comprendersi e, in tal senso, è proprio il carente – o comunque
inadeguato – livello di conoscenza di una lingua che impedisce la piena affermazione del
bilinguismo bidirezionale tra gli appartenenti alla comunità nazionale e la popolazione
di maggioranza.
Sebbene ogni funzione comunicativa della lingua parlata da ciascuna delle due minoranze trovi legittimazione ufficiale nel dettato costituzionale e nella restante disciplina
legislativa, da cui deriva che ne esiste, di fatto, la POSSIBILITÀ, le funzioni attribuite
alla lingua italiana e a quella ungherese nei rispettivi territori nazionalmente misti si
estendono, nella prassi, solo a una parte dei canali della comunicazione pubblica, così
come confermato dai dati di natura empirica emersi dalla ricerca svolta da autrice e
collaboratori4.

2.2 CAPACITÀ di dare attuazione al bilinguismo
La CAPACITÀ di dare attuazione al bilinguismo è in primo luogo legata alle capacità linguistiche del singolo, a loro volta strettamente connesse all’efficacia del sistema
di istruzione e formazione. Il livello di competenza linguistica è fortemente determinato dagli obiettivi formativi previsti dal sistema, ma molto influisce anche lo status che
nell’ambito di tale sistema viene riconosciuto alla singola lingua – minoritaria e maggioritaria. Detto in termini molto semplici, la scuola rappresenta uno dei più importanti
contesti entro i quali il contatto tra due lingue può avvenire secondo una logica di pianificazione e di intervento mirato.
Per questo vale la pena di presentare alcuni dei risultati emersi da un progetto di
ricerca5 che trae variamente ispirazione dal modello interazionale di educazione bilingue formulato da Cummins (Cummins 1979), dal modello socio-educativo di Gardner
(Gardner 1985) e dal modello elaborato da Baker sugli atteggiamenti verso il bilinguismo (Baker 1992). Uno degli obiettivi alla base della ricerca consisteva nell’individuare,
sulla scorta di un’analisi comparata e con riferimento ai territori nazionalmente misti
della Slovenia, il livello di conoscenza della lingua slovena (considerata come prima e
seconda lingua, rispettivamente L1 e L2), delle lingue ungherese e italiana (L1 e L2) e
di una lingua straniera. Ai fini della caratterizzazione della capacità di dare concreta
attuazione al bilinguismo sono rilevanti i risultati riferiti alle conoscenze linguistiche. I
dati raccolti al termine della fase di test (test a risposta aperta, produzione guidata di un
testo) indicano che gli alunni provenienti dai due ambienti bilingui conseguono risultati
4
5
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Cfr. nota 1.
Progetto di ricerca coordinato - CRP (2006-2008) Učinkovitost dvojezičnih modelov izobraževanja v
etnično mešanih okoljih Slovenije – izziv in prednost za Evropo jezikov in kultur (“Efficacia dei modelli
di educazione bilingue nei territori nazionalmente misti della Slovenia – elemento di sfida e risorsa per
l’Europa delle lingue e delle culture”, N.d.T.), responsabile del progetto dott. ric. Lucija Čok. Allo studio
hanno collaborato i ricercatori della Facoltà di Lettere e Filosofia dell’Università di Lubiana, dell’Istituto
per le questioni nazionali di Lubiana e dell’Università del Litorale. I risultati sono presentati in Čok
(2009) (a cura di).
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molto simili in lingua italiana e ungherese, qui considerate come prima lingua (IL1 e
UL1); tale somiglianza di risultati è particolarmente marcata nel caso della percentuale
riferita ai soggetti che raggiungono pienamente gli obiettivi prefissati6. Si riscontra invece un’evidente discrepanza nelle percentuali relative ai soggetti che mancano gli obiettivi,
da cui si evince la maggiore efficacia del sistema educativo bilingue sloveno-ungherese
(Tabella 1).
Tabella 1: Risultati dei test relativi alle lingue italiana e ungherese (L1).

Lingua minoritaria TEST
Obiettivi non
raggiunti

Obiettivi
parzialmente
raggiunti

Obiettivi
raggiunti

Totale

Ungherese

6,1%

30,3%

63,6%

N 33 = 100%

Italiano

20,0%

11,4%

68,6%

N 35 = 100%

In sede di rilevazione e comparazione dei risultati riferiti alla seconda lingua L2
(Tabella 2) – ungherese L2 nelle scuole del Prekmurje con insegnamento in lingua slovena, italiano L2 nelle scuole con insegnamento in lingua slovena situate nell’Istria slovena
e sloveno L2 nelle scuole con insegnamento in lingua italiana – sono emerse alcune discrepanze in merito al raggiungimento degli obiettivi. Si riscontrano significative differenze statistiche tra i risultati conseguiti in italiano L2 da parte degli alunni con sloveno
L1 frequentanti scuole dell’Istria slovena con insegnamento dello sloveno come lingua
d’ambiente e, dall’altro lato, i risultati conseguiti in sloveno L2 da parte degli alunni frequentanti scuole dell’Istria slovena con insegnamento dell’italiano come lingua d’ambiente. Gli alunni frequentanti la scuola con insegnamento in lingua slovena avente sede
nell’Istria slovena registrano i valori medi più bassi in relazione alla L2, da cui deriva la
confutazione dell’ipotesi sul prestigio della lingua italiana nel territorio bilingue e sulla
lingua parlata nel paese confinante. Ciò viene dimostrato anche dal raffronto operato
tra ungherese L2 e italiano L2, che evidenzia significative differenze statistiche a vantaggio della lingua ungherese. I modesti risultati ottenuti con riferimento all’ungherese L2
(scarsa percentuale di obiettivi raggiunti) rispetto ai risultati ottenuti con ungherese L1
potrebbero essere ragionevolmente attribuiti all’atteggiamento – ovvero alla percezione
– degli alunni rispetto al ruolo della lingua ungherese nel territorio di riferimento, oltre
che all’importanza dagli stessi attribuita a tale lingua (Tabella 2).

6

A scopo di valutazione delle abilità di produzione scritta e, più in generale, delle competenze linguistiche
dei soggetti è stata elaborata un’apposita scala di valutazione, sulla cui base sono stati formulati i
giudizi relativi al test: obiettivi non raggiunti, obiettivi parzialmente raggiunti, obiettivi raggiunti. La
valutazione degli obiettivi raggiunti in sede di test è tratta dagli obiettivi indicati nei piani didattici
attualmente in vigore per lo sloveno (L1 e L2), l’italiano (L1 e L2) e l’ungherese (L1 e L2).
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Tabella 2: Risultato del test relativo alla seconda lingua (L2).

SECONDA LINGUA L2
Obiettivi
Obiettivi non parzialmente
raggiunti
raggiunti
L2 –
entrambe le
componenti

Obiettivi
raggiunti

Totale

UL2 (P)

38,2%

38,2%

23,5%

N 68 = 100%

IL2 (IS)

58,5%

26,4%

15,1%

N 106 = 100%

SL2 (IS)

31,4%

34,3%

34,3%

N 35 = 100%

UL2 (P) = ungherese come seconda lingua L2 (Prekmurje)
IL2 (IS) = italiano come seconda lingua L2 (Istria Slovena)
SL2 (IS) = sloveno come seconda lingua L2 (Istria Slovena)

Sulla scorta dei risultati dei test di conoscenza linguistica e di produzione in italiano
L2 conseguiti nell’ambito del sistema scolastico dell’Istria slovena è possibile affermare
che il valore aggiunto che in tale regione è garantito per legge dal bilinguismo sloveno-italiano va perdendo rilevanza – quando non già va del tutto scomparendo. Ciò solleva
di rimando un interrogativo riguardante la motivazione rispetto all’insegnamento della
lingua italiana (Zudič-Antonič 2009). Sulla scorta di dati da cui emerge che gli alunni
delle scuole con insegnamento in lingua slovena giudicano più importante imparare l’inglese, è legittimo concludere che nell’ambiente di riferimento viene meno lo scopo primario della lingua italiana come L2. Con specifico riferimento alle scienze sociali e alle
discipline artistiche i ricercatori non hanno avuto riscontro in merito all’applicazione dei
contenuti indicati nei piani didattici speciali, elaborati per meglio rispondere alle esigenze del territorio. Tra gli alunni frequentanti la scuola dell’Istria slovena con insegnamento dello sloveno come lingua d’ambiente si rileva certamente una marcata propensione
a identificarsi con la lingua slovena, tuttavia il loro livello di conoscenza dell’italiano L2
e il relativo atteggiamento nei confronti di tale lingua sollevano, di fatto, la questione
dell’atteggiamento verso il bilinguismo – aspetto, quest’ultimo, che trova conferma nel
basso valore attribuito all’affermazione riguardante il mantenimento e la continua evoluzione della lingua italiana o, ancora, nel fatto che oltre la metà degli alunni frequentanti
scuole con insegnamento in lingua slovena reputi più importante imparare una lingua
straniera (l’inglese, nello specifico) che non l’italiano (Medvešek 2009: 140). I risultati da
loro ottenuti nel test di lingua italiana possono dunque essere interpretati anche in luce
dell’atteggiamento da loro manifestato nei confronti di tale lingua.
Per quanto concerne gli atteggiamenti degli alunni verso la coesistenza di più comunità linguistiche/etniche nel territorio nazionalmente misto, si riportano in via sintetica le conclusioni tratte dallo studio precedentemente menzionato7, secondo cui gli
alunni con ungherese o italiano come L1 ritengono che il livello di competenza comunicativa conseguito nell’ambito del percorso di istruzione elementare sia sufficiente a
consentire loro di proseguire gli studi in Ungheria o in Italia. Di particolare rilevanza è
7
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il fatto che il modello attualmente in vigore nella regione del Prekmurje sia seguito tanto
dalla maggior parte degli alunni con sloveno come L1 quanto dagli alunni che hanno invece l’ungherese come L1. Tutti gli studi svolti hanno portato alla constatazione che gran
parte degli alunni del Prekmurje e dell’Istria slovena segnalano bilinguismo funzionale,
lingua e cultura quali caratteristiche pregnanti del territorio nazionalmente misto.
I risultati evidenziano un divario tra il livello di conoscenza della prima lingua e
il livello di conoscenza della seconda lingua. Ciò significa che il diverso livello di conoscenza conseguito dal singolo limita le possibilità dello stesso di comunicare con la
massima padronanza linguistica in ogni contesto, con conseguenti ripercussioni sulla
concreta attuazione del bilinguismo istituzionale.

2.3 Atteggiamenti verso il bilinguismo
L’ATTEGGIAMENTO verso una lingua rimanda direttamente all’atteggiamento
nei confronti dell’apprendimento e dell’uso della stessa, ed è anche strettamente legato
a fattori motivazionali. Due sono i tipi di motivazione predominanti in relazione all’apprendimento e all’uso di una lingua, sia essa la lingua della comunità di minoranza o
quella della popolazione di maggioranza:
- motivazione strumentale: il singolo acquisisce la lingua della comunità per ra
gioni che afferiscono al piano razionale, ovvero funzionali al raggiungimento
del successo in ambito economico e politico;
- motivazione integrativa: il singolo acquisisce la lingua della comunità per ra
gioni che afferiscono al piano sentimentale/emotivo, quali ad esempio il
desiderio di sentirsi parte dell’altra comunità.
I dati empirici emersi da uno studio8 indicano che i soggetti intervistati sono pienamente consapevoli del fatto che ai fini della concreta attuazione della pariteticità delle
lingue e del bilinguismo istituzionale è necessario che anche la popolazione di maggioranza, con la quale convivono nel medesimo territorio, abbia padronanza dell’altra
lingua, vale a dire, della lingua co-ufficiale. Proprio questo è il motivo per cui gran parte
degli intervistati nell’ambito di uno studio sul bilinguismo si trova in disaccordo con
l’affermazione “Sul luogo di lavoro tutti i dipendenti parlino sloveno”. Il forte disaccordo
in merito può essere interpretato come reazione alla politica occupazionale adottata nei
territori nazionalmente misti, che nell’ambito delle procedure di assegnazione dei posti
di lavoro si dimostra incoerente riguardo al rispetto del requisito della conoscenza delle
due lingue co-ufficiali. Quest’ultima argomentazione, formulata da autrice e collaboratori, trova sostegno anche nell’opinione espressa dagli intervistati, secondo cui molto
spesso accade che la conoscenza della lingua della comunità nazionale non costituisca
affatto un criterio utile ai fini dell’assunzione. Analogamente, la maggior parte degli intervistati si trova in disaccordo anche con l’affermazione secondo cui per gli Sloveni non
8

Studio di ricerca (2006-2007) Dvojezičnost v Sloveniji (“Il bilinguismo in Slovenia”, N.d.T.), responsabile
del progetto dott. ric. Sonja Novak Lukanovič, Istituto per le questioni nazionali di Lubiana. Campione
casuale, questionario strutturato, N=291.
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è necessario imparare la lingua italiana o quella ungherese. “Nel territorio nazionalmente misto le attività connesse ad ogni impiego che preveda il contatto con il pubblico
devono svolgersi in entrambe le lingue”: tale posizione è fortemente sostenuta nell’Istria
slovena, mentre nella regione del Prekmurje vi è un po’ meno convinzione al riguardo.
A prescindere dalla lieve scollatura rilevata nella forza del consenso espresso nei
due territori nazionalmente misti, è comunque possibile trarre la conclusione che i soggetti intervistati sostengono caldamente il bilinguismo, che va rispettato tanto a livello di
ambiente quanto a livello di singolo – quest’ultimo da intendersi sia come appartenente
alla comunità nazionale di minoranza che come membro della popolazione di maggioranza. I soggetti intervistati vedono nel bilinguismo un fenomeno di carattere sociale,
che si palesa nelle questioni legate al riconoscimento di pari diritti alla lingua minoritaria e a quella della popolazione di maggioranza, nel settore dell’istruzione (apprendimento della lingua dell’Altro), nell’ambito dei servizi al pubblico da rendersi in entrambe
le lingue e, non da ultimo, in relazione all’uso di entrambe le lingue sul luogo di lavoro.

2.3.1 Atteggiamenti verso il bilinguismo in diversi
momenti temporali
Gli atteggiamenti non sono di natura statica e immutabile, bensì risentono ampiamente di quanto accade nella sfera socio-politica e, proprio in ragione di ciò, mutano nel
corso del tempo. Sulla scorta di un’analisi comparata avente ad oggetto i risultati di due
ricerche condotte in altrettanti distinti momenti,9 si è dunque tentato di stabilire se gli
atteggiamenti verso il bilinguismo manifestati dai membri delle comunità nazionali italiana e ungherese siano mutati nel corso degli ultimi decenni. Dal raffronto dei risultati è
emerso in particolare un maggiore accordo rispetto alle affermazioni proposte, sebbene
l’elaborazione statistica delle risposte fornite ad alcune di esse evidenzi allo stesso tempo
differenze statisticamente significative, come indicato dal valore p. Si vedano in tal senso
le tabelle a seguire.
In questa sede si evidenzia in particolar modo una variazione di atteggiamento
verso le affermazioni qui di seguito riportate, che interessa la regione del Prekmurje e
soprattutto l’Istria slovena.
L’analisi comparata delle risposte fornite nella regione del Prekmurje nei momenti
temporali considerati (Tabella 3) indica differenze statisticamente rilevanti – p<0,05 – in
merito alle seguenti affermazioni:
- “Nel territorio nazionalmente misto Sloveni e Ungheresi dovrebbero avere anche nella prassi pari diritti e responsabilità nei confronti delle lingue slovena e ungherese” –
9
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p=0,000. Il grado di accordo espresso in merito a tale affermazione, così come rilevato
nell’ambito della ricerca condotta da autrice e collaboratori, è aumentato sostanzialmente rispetto ai risultati emersi dallo studio del 1994.
- “Nel territorio nazionalmente misto tutti devono imparare entrambe le lingue co-ufficiali” p=0,004. Anche tale affermazione ha registrato un importante aumento del grado
di accordo.
- “Non è necessario che gli Sloveni imparino l’ungherese” – p=0,003. Tale affermazione
vede una diminuzione della percentuale di accordo rispetto al 1994, indice di un’accresciuta consapevolezza di quanto sia importante che la popolazione di maggioranza
impari l’ungherese.
- “Nel territorio nazionalmente misto tutti i servizi resi nell’ambito delle attività lavorative devono svolgersi in entrambe le lingue co-ufficiali” – p= 0,000. Anche in questo caso
la ricerca condotta da autrice e collaboratori (2006-2007) evidenzia un aumento delle
risposte affermative.
Il più alto grado di accordo su alcune specifiche affermazioni (p<0.05) rilevato nel
periodo di svolgimento di quest’ultima ricerca dimostra che i soggetti intervistati percepiscono una situazione di progressivo abbandono dell’uso della lingua ungherese nella
sfera pubblica, oltre che un’inefficace attuazione del bilinguismo nell’ambito della stessa,
da cui deriva che insistano particolarmente, con un accordo più marcato rispetto al passato, sulle affermazioni strettamente connesse al tema dell’attuazione del bilinguismo. Si
tratta di un fenomeno comprensibile dal punto di vista psicologico, sulla scorta del quale
si potrebbe ragionevolmente prevedere che un simile atteggiamento del singolo nei confronti del bilinguismo vada anche a determinarne il relativo comportamento linguistico.
In molti casi, tuttavia, le componenti soggettive (es. percezione, accordo) non si rilevano
determinanti ai fini della scelta della lingua, per cui il singolo finisce con l’optare per l’alternativa linguistica che gli risulta meno familiare o che, comunque, non gli è congenita
spinto da fattori di tutt’altro tipo (es. interlocutore, situazione contingente).
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Tabella 3: Variazioni di atteggiamento nei diversi momenti temporali.
Prekmurje - 1994 / 2006-7

Nel luogo in cui vivo il bilinguismo
rappresenta una necessità vitale
Nel territorio nazionalmente misto
Sloveni e Ungheresi dovrebbero
avere anche nella prassi pari diritti e
responsabilità nei confronti delle lingue
slovena e ungherese
Gli Ungheresi hanno il dovere di
imparare la lingua slovena
Per effetto del bilinguismo si sviluppa
una lingua che non è né sloveno né
ungherese
Nel territorio nazionalmente misto
tutti devono necessariamente imparare
entrambe le lingue co-ufficiali, vale a
dire, sia lo sloveno che l’ungherese
Non è necessario che gli Sloveni
imparino l’ungherese
Nel territorio nazionalmente misto tutti
i servizi resi nell’ambito delle attività
lavorative devono svolgersi in entrambe
le lingue co-ufficiali
Per effetto del bilinguismo gli Ungheresi
abbandonano progressivamente la
propria lingua
Nel luogo in cui vivo il bilinguismo
viene rispettato
Nel territorio nazionalmente misto tutte
le scritte e le insegne devono figurare in
entrambe le lingue co-ufficiali
Sul luogo di lavoro, che tutti i
dipendenti parlino sloveno

MannWhitney
U

Wilcoxon
W

6357,000

16368,000 -1,729

,084

5811,000

16396,000 -3,570

,000

7254,500

12610,500 -,332

,740

7093,500

16963,500 -,088

,930

5809,500

16105,500 -2,896

,004

5667,000

10920,000 -3,012

,003

5740,000

16180,000 -3,630

,000

6736,000

17032,000 -,916

,359

6958,000

17111,000 -,410

,682

6311,500

16751,500 -2,181

,029

6783,000

12036,000 -,965

,334

Z

Asymp.
Sig.
(2-tailed)

I risultati emersi dalle risposte dei soggetti intervistati nel territorio nazionalmente
misto dell’Istria slovena – sloveno/italiano – (Tabella 4) evidenziano un andamento analogo per quanto concerne il marcato incremento delle risposte affermative in relazione
a tutte le affermazioni proposte, con l’unico distinguo che le variazioni di atteggiamento
(p<0,05) rilevate nei momenti temporali considerati si riferiscono ad affermazioni diverse rispetto a quelle indicate nel caso della regione del Prekmurje, vale a dire:
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- “Nel luogo in cui vivo il bilinguismo rappresenta una necessità vitale” – p=0,035;
- “Nel territorio nazionalmente misto tutti i servizi resi nell’ambito delle attività
lavorative devono svolgersi in entrambe le lingue co-ufficiali” – p=0,017;
- “Per effetto del bilinguismo gli Italiani abbandonano progressivamente la propria
lingua” – p=0,000. In merito a quest’ultima affermazione si evidenzia una forte
differenza statistica tra le relative risposte fornite nell’ambito dei due studi.
I risultati indicano che la lingua italiana ricorre con sempre minore frequenza
nell’uso pubblico e che in sede di scelta della lingua da adottare gli appartenenti alla comunità nazionale italiana seguono la via dell’adattamento linguistico: numerose, infatti,
sono le situazioni in cui scelgono di parlare in sloveno. È dunque prevedibile che le loro
scelte in termini di comportamento linguistico non siano determinate tanto da un loro
scarso livello di competenza in italiano, quanto piuttosto dal fatto che i loro interlocutori
non sappiano l’italiano – da cui deriva che, per poter comunicare, gli appartenenti alla
comunità nazionale italiana si vedono costretti ad abbandonare la propria lingua madre.
Analogamente, è altrettanto prevedibile, in linea con il quadro già emerso in relazione al
territorio nazionalmente misto del Prekmurje, che anche tra gli appartenenti alla comunità nazionale italiana vi sia un forte consenso su tutti gli aspetti legati al bilinguismo in
risposta – o in reazione – alla mancata presenza del bilinguismo nell’ambiente di riferimento o, in ogni caso, a un suo progressivo venir meno.
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Tabella 4: Variazioni di atteggiamento nei diversi momenti temporali.
Istria slovena 1996 / 2006-7

Nel luogo in cui vivo il bilinguismo
rappresenta una necessità vitale
Nel territorio nazionalmente misto
Sloveni e Italiani dovrebbero avere
anche nella prassi pari diritti e
responsabilità nei confronti della lingua
slovena e della lingua minoritaria
Gli Italiani hanno il dovere di imparare
la lingua slovena
Per effetto del bilinguismo si sviluppa
una lingua che non è né sloveno né
italiano
Nel territorio nazionalmente misto
tutti devono necessariamente imparare
entrambe le lingue co-ufficiali, vale a
dire, sia lo sloveno che l’italiano
Non è necessario che gli Sloveni
imparino l’italiano
Nel territorio nazionalmente misto tutti
i servizi resi nell’ambito delle attività
lavorative devono svolgersi in entrambe
le lingue co-ufficiali
Per effetto del bilinguismo gli Italiani
abbandonano progressivamente la
propria lingua
Nel luogo in cui vivo il bilinguismo
viene rispettato
Nel territorio nazionalmente misto
tutte le scritte e le insegne devono
figurare in entrambe le lingue coufficiali
Sul luogo di lavoro, che tutti i
dipendenti parlino sloveno

MannWhitney
U

Wilcoxon
W

4529,500

15260,500 -2,109

,035

4614,500

15199,500 -1,543

,123

4835,500

7181,500

-,479

,632

4041,500

14481,500 -1,623

,105

4660,500

15245,500 -,996

,319

4624,500

6970,500

-,825

,410

4400,500

15131,500 -2,397

,017

3125,000

13565,000 -4,120

,000

4669,000

7015,000

-,645

,519

4404,000

15135,000 -1,957

,050

4811,500

15542,500 -,016

,987

Z

Asymp.
Sig.
(2-tailed)

L’affermazione “Nel luogo in cui vivo il bilinguismo rappresenta una necessità vitale” connota in modo determinante la vita del singolo. Si tratta di un fatto che non dipende da scelte personali e del quale tutti devono prendere atto, tanto gli appartenenti alla
comunità nazionale quanto coloro che appartengono alla popolazione di maggioranza
e chiunque altro viva nel territorio nazionalmente misto. Tutti certamente concordano
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su questo punto, ma a tal proposito va sottolineato che gli appartenenti alla comunità
nazionale italiana non sempre, nel corso del tempo, hanno espresso il medesimo grado di accordo su tale affermazione. L’aumento di consenso in merito a questa specifica
affermazione e, più in generale, l’importante aumento di risposte affermative riguardo
alle affermazioni circa l’importanza della lingua italiana vanno attribuiti al fatto che il
bilinguismo non viene concepito come una necessità vitale da parte della popolazione
di maggioranza residente nei territori nazionalmente misti – con riferimento sia a Sloveni che a cittadini di altre nazionalità. I flussi migratori, la mobilità della popolazione,
l’istituzione dell’Università del Litorale sono senz’altro aspetti che concorrono a definire
il profilo di questo ambiente e che incidono sul relativo status linguistico. Ne deriva che
la comunità nazionale italiana, in un certo qual modo, è posta in una “condizione ancor più minoritaria”, in quanto i residenti di recente immigrazione – sebbene si tratti di
trasferimenti temporanei – non prendono atto della natura bilingue dell’ambiente e, di
conseguenza, non la comprendono nemmeno.

2.4 Uso della lingua
Nelle aree di contatto linguistico quali i territori del Prekmurje e dell’Istria slovena
una serie di fattori tra loro eterogenei vanno ad innescare meccanismi di adattamento
che possono variamente condurre a situazioni di conservazione della lingua, deriva linguistica (anche detta trasferimento linguistico o sostituzione linguistica) e abbandono
della lingua minoritaria. L’esito di tali processi è sempre correlato al caso specifico della
società in questione e varia a seconda del fatto che quest’ultima motivi il singolo a praticare il bilinguismo oppure lo forzi ad usare la lingua della comunità di maggioranza.
Nelle precedenti sezioni del contributo è stato presentato il parametro della possibilità, in relazione al quale si è giunti alla conclusione che ne esistono, di fatto, i presupposti, così come definiti dalle variabili formulate da Giles per descrivere il concetto di
vitalità etnolinguistica (Giles 1977). L’analisi dei dati empirici ha quindi condotto all’individuazione di capacità e atteggiamenti. Dal momento che possibilità, capacità e atteggiamenti influiscono sull’USO della lingua nel relativo ambiente di riferimento, oltre
che sulla scelta del singolo in merito al codice linguistico da utilizzare, si procede qui di
seguito a illustrare in particolar modo l’uso della lingua in varie situazioni comunicative.
Il tema della scelta della lingua da adottare nelle varie situazioni comunicative può
essere affrontato a un duplice livello:
- uso della lingua nell’ambiente familiare, con gli amici e i vicini di casa;
- uso della lingua in svariate situazioni comunicative al di fuori dell’ambiente
		familiare.
L’analisi comparata dei risultati emersi dagli studi (cfr. nota 10) evidenzia che la
maggior parte degli intervistati usa esclusivamente o principalmente la lingua slovena
nelle diverse situazioni comunicative che hanno luogo al di fuori dell’ambiente familiare
– ad esempio, presso istituzioni pubbliche (es. tribunali), in autobus, al supermercato, in
posta, in banca, sul luogo di lavoro, in ambulatorio ecc. (Grafico 2).
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I risultati indicano che nella regione del Prekmurje e nell’Istria slovena l’uso di
entrambe le lingue – sloveno e ungherese o sloveno e italiano – si verifica soprattutto
in chiesa e sul luogo di lavoro. Quanto a quest’ultimo aspetto, in particolare, il fatto che
gli intervistati affermino di utilizzare entrambe le lingue sul luogo di lavoro è sintomatico della concreta attuazione del bilinguismo nel relativo ambiente di riferimento. A tal
proposito va però fatta una precisazione: in quest’ultimo caso, i dati non restituiscono
un quadro realistico dell’ambiente bilingue, in quanto i posti di lavoro che richiedono
la conoscenza di entrambe le lingue co-ufficiali sono occupati soprattutto da persone
appartenenti alla comunità di minoranza.
Grafico 2: Uso pubblico della lingua

Legenda: Il numero indicato si riferisce alla scala di valutazione sottoposta ai soggetti intervistati:
1 = solo sloveno, 2 = principalmente sloveno, 3 = entrambe le lingue in eguale misura, 4 =
principalmente ungherese/italiano, 5 = solo ungherese/italiano

È anche vero, tuttavia, che buona parte dei soggetti intervistati appartenenti al campione di ricerca lavora nel settore dell’educazione e della cultura, in cui la conoscenza di entrambe le lingue co-ufficiali costituisce un requisito indispensabile ai fini dell’assunzione.
Dall’analisi dei dati si evince che nei restanti settori è predominante l’uso della lingua slovena.
100

Bilinguismo istituzionale – il divario tra stato formale e stato reale

Un ulteriore elemento di interesse per autrice e collaboratori riguarda la lingua
utilizzata in prima battuta dagli intervistati nel momento in cui accedono a strutture di
enti pubblici, poiché in tali contesti il bilinguismo è garantito per legge. I dati mostrano
che la maggior parte dei soggetti del campione esordisce in sloveno e solo in un secondo
momento prosegue esprimendosi in ungherese o in italiano. L’uso del campione linguistico riflette il processo di adattamento linguistico, ovvero la direzione verso cui si stanno orientando gli appartenenti alla minoranza. Il processo di deriva linguistica o, in ogni
caso, la scelta della lingua da adottare sono condizionati sia dal livello di conoscenza
della lingua sia dalla situazione contingente, variamente determinata dall’interlocutore
piuttosto che dallo scopo dell’evento comunicativo (Novak-Lukanovič 2003).
Nonostante il singolo, a livello soggettivo, provi un forte sentimento di identificazione con il gruppo e consideri la lingua un’importante dimensione della propria identità etnica, i risultati mostrano che in alcuni casi, e proprio in relazione all’uso della lingua,
si rileva una debole solidarietà nei confronti del gruppo etnico di appartenenza. Quali
variabili estremamente indicative nel merito del processo di differenziazione linguistica
emergono l’estensione e il livello d’uso della propria lingua da parte degli appartenenti
alla comunità nazionale. Nonostante esista, di fatto, la possibilità (intesa come fondamento giuridico) di utilizzare la propria lingua madre ad ogni livello, gli appartenenti
alla comunità nazionale avviano un processo di deriva linguistica ogniqualvolta abbiano
contatti con le numerose istituzioni pubbliche, dando quindi la precedenza alla lingua
della comunità di maggioranza. È altamente probabile che tale avvicinamento linguistico allo sloveno avvenga a causa dell’inadeguata conoscenza dell’italiano o dell’ungherese
manifestata dall’interlocutore. La deriva linguistica verso l’altra lingua – o l’allontanamento dalla propria, a seconda del punto di vista – rappresenta una caratteristica specifica del processo di adattamento linguistico.
Il raffronto tra i vari momenti temporali per quanto concerne l’uso di una data
lingua al momento dell’ingresso nella struttura di un ente pubblico evidenzia una lieve
fluttuazione a danno delle lingue italiana e ungherese: in quasi nessun caso, infatti, esse
vengono usate in via esclusiva. Di rimando, aumentano le percentuali riferite all’uso della sola lingua slovena e dell’altra lingua co-ufficiale – ciò si rileva in particolare nell’Istria
slovena.
Dalla comparazione tra i vari momenti temporali in merito all’uso della lingua si
evince anche una minore frequenza d’uso delle lingue delle due comunità nazionali, in
entrambi i territori nazionalmente misti, per quanto concerne i seguenti ambiti: enti
pubblici, servizi e tempo libero. L’uso dell’italiano e dell’ungherese in chiesa rimane
pressoché invariato, analogamente alla percentuale di uso delle stesse sul luogo di lavoro. L’uso della lingua negli ambulatori ha invece subito variazioni sia nella regione del
Prekmurje sia nell’Istria slovena, con una prevalenza sempre più marcata dello sloveno.
Si è deciso in questa sede di porre una particolare enfasi sul contesto ambulatoriale in
quanto proprio la lingua in cui avviene la comunicazione paziente-medico è oggetto di
grande attenzione al giorno d’oggi.
Come evidenziano i risultati, gli appartenenti alle comunità nazionali italiana e
ungherese si stanno progressivamente orientando verso l’altra lingua co-ufficiale, ossia
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verso la lingua della popolazione di maggioranza. Ciò si verifica nella misura in cui
utilizzano la seconda lingua (L2) – che per loro è lo sloveno – in molti ambiti della sfera
pubblica oltre che in una serie di situazioni comunicative semi-formali (es. nel luogo in
cui vivono) e anche in occasione di situazioni informali, che riguardano ad esempio gli
scambi comunicativi all’interno dell’ambiente familiare o con gli amici.
Gli appartenenti alla comunità nazionale italiana e ungherese parlano in sloveno
(L2) non tanto perché non sia loro consentito di esprimersi nella propria lingua madre
(L1), quanto piuttosto poiché ricorrendo all’altra lingua riducono la distanza tra sé e l’interlocutore. È tuttavia prevedibile che anche l’inadeguato livello di conoscenza della propria lingua da parte dell’interlocutore sia spesso causa dell’impossibilità di avere scambi
comunicativi nella lingua della comunità nazionale. In tal caso si verifica dunque un
processo di progressivo orientamento verso la lingua della popolazione di maggioranza
(convergenza linguistica). La strategia di adattamento linguistico interessa principalmente la dimensione etnica dei parlanti di una data comunità. Nella maggior parte dei
casi il processo di convergenza che viene a delinearsi è di natura asimmetrica, in quanto
spesso coinvolge i soli appartenenti alla minoranza: ciò che accade con estrema frequenza è che questi ultimi, nelle situazioni comunicative formali, si orientino in prima battuta
verso una strategia di avvicinamento alla lingua della popolazione di maggioranza anziché dare la precedenza alla strategia di conservazione della propria lingua. Un simile
processo di adeguamento linguistico unilaterale è sintomatico dello sbilanciamento che
caratterizza lo status sociale della lingua stessa, in relazione a cui prevale una situazione
di diglossia.

3. Conclusioni
Muovendo dai risultati emersi dallo studio condotto da autrice e collaboratori è
possibile concludere che la politica crea POSSIBILITÀ e che gli effetti prodotti da tale
possibilità si riflettono in CAPACITÀ e ATTEGGIAMENTI. Questi ultimi, di rimando,
creano i presupposti per l’USO della LINGUA minoritaria in varie situazioni.
Il corpus legislativo della Repubblica di Slovenia prevede il bilinguismo istituzionale, che tuttavia non trova fondamento su un bilinguismo di tipo funzionale, in quanto
a prescindere dalle possibilità e capacità che di fatto sussistono l’uso delle lingue delle
comunità nazionali non si rivela adeguato su un piano formale.
I risultati delle ricerche effettuate mettono in luce in particolar modo il fatto che
non sussista alcuna interazione tra la lingua della comunità nazionale e il relativo ambiente di riferimento. Inoltre, se è vero che esistono i presupposti a livello politico-legislativo affinché il bilinguismo possa trovare attuazione nei territori nazionalmente misti,
altrettanto non si può dire dei presupposti che afferiscono alla dimensione sociale. Per
coloro che appartengono a una comunità nazionale, avere la possibilità e l’effettiva capacità di usare la propria lingua materna in tutti i possibili domini d’uso è di grande
rilevanza ai fini dell’identità della comunità stessa, ma è tuttavia ben poca cosa volendo
ragionare in termini di esistenza di una società bilingue/biculturale.
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Affinché si affermino una società e un ambiente bilingui/biculturali è infatti necessario che anche la popolazione di maggioranza assuma un ruolo attivo, in quanto
gli appartenenti alla comunità di minoranza non vivono soli nei rispettivi territori di
insediamento né comunicano solo fra di loro.
Non da ultimo, va tenuto in debita considerazione il fatto che le società sono in
costante evoluzione e, analogamente, anche i territori nazionalmente misti non vanno
considerati al pari di giardini chiusi, recintati, bensì come penisole con coste lambite
dalle onde della globalizzazione, dei flussi migratori ecc.
Nel momento in cui il bilinguismo diventerà per tutti parte integrante della quotidianità, allora sarà possibile affermare che le politiche in materia di bilinguismo sono
state attuate con successo ed efficacia.
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Lineamenti dei regimi di tutela delle minoranze
in Europa
Gli atti internazionali concernenti la condizione delle minoranze, adottati nell’ambito
regionale europeo, sembrano contraddistinguersi per il fatto di riferirsi tutti a minoranze
qualificate come nazionali. Ad esse sono infatti indirizzati la Convenzione-quadro sulle
minoranze nazionali del Consiglio d’Europa (1995), lo Strumento dell’Iniziativa Centro
Europea per la protezione dei diritti delle minoranze (1994), la Carta di Parigi per una
Nuova Europa, adottata dalla CSCE (1990), il Documento della riunione di Copenaghen
della Conferenza sulla Dimensione Umana (1990) e, infine, il progetto di Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sui diritti dei membri di minoranze nazionali, adottato dall’Assemblea Parlamentare del Consiglio d’Europa (1993) e
da questa riproposto nel 2001. Alle sole minoranze linguistiche si rivolge invece la Carta
Europea delle lingue regionali e minoritarie del Consiglio d’Europa (1992).
Così disponendo, talora esplicitamente ma più spesso implicitamente, detti atti paiono riferirsi a gruppi minoritari di storico e radicato insediamento territoriale, caratterizzati da una forte e complessiva omogeneità in luce di più caratteristiche a loro comuni, le quali concorrono a determinarne la riconducibilità a una nazione minoritaria in
uno Stato a sua volta nazionale ove essa è presente, ma spesso coincidente con la nazione
maggioritaria di uno Stato contermine con cui intende, proprio per un simile legame,
mantenere rapporti particolari.
Dette situazioni appaiono peculiari al continente europeo, specie dopo la riorganizzazione geopolitica successiva al 1990, che avvenne sulla base del principio di nazionalità, dando luogo a un regime di tutela che, pur nella diversità anche formale degli atti
da cui trae origine, presenta alcune caratteristiche uniformi, riprese nei loro contenuti
essenziali dagli strumenti di tutela dei gruppi nazionali posti in essere, di fronte ad analoghe circostanze ed esigenze di tutela, al termine del primo conflitto mondiale.
Nella prospettiva di generale applicabilità, tendenzialmente universale, della tutela
delle minoranze nel quadro del sistema delle Nazioni Unite, i profili di identificazione
dei gruppi minoritari sono invece distinti e molteplici, tra loro separabili o alternativi,
considerandosi, all’art. 27 del Patto internazionale delle Nazioni Unite sui diritti politici
e civili (1966), le diversità etnica, religiosa o linguistica, alle quali, nella Dichiarazione
dell’Assemblea Generale sui diritti delle persone appartenenti a minoranze del 18 dicembre 1992, si aggiunge anche la qualifica nazionale. La sola diversità razziale è invece presa
in considerazione dalla Convenzione internazionale sull’eliminazione di ogni forma di
discriminazione razziale, adottata dall’Assemblea Generale nel 1965, che tuttavia ha una
portata più ampia, in quanto non fa riferimento tanto alle minoranze, quanto a situazioni anche individuali; a gruppi nazionali, etnici, razziali o religiosi, non necessariamente
costituenti minoranze, si riferisce invece la Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio (1948).
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L’approccio più vasto ed articolato, con strumenti destinati ad un’applicazione generale e differenziata al fine di includere numerose e diverse situazioni, potendosi riferire a minoranze o anche a gruppi separatamente identificabili sotto diversi profili - in
presenza del solo requisito della loro esistenza per caratteri oggettivi, qualificato dalla
coscienza di appartenenza - ha tolto rilevanza alla stanzialità, al radicamento storico o,
ancora, alla recente formazione, anche a seguito di fenomeni migratori, e ha consentito
l’applicazione delle norme derivanti dagli atti delle Nazioni Unite anche a nuove minoranze, ottenendo così la tutela dei loro componenti in merito a determinati diritti.In via
interpretativa e con più difficoltà, un siffatto risultato è forse raggiungibile con applicazioni disgiuntive di singole norme dei regimi di tutela delle minoranze nazionali, per
prendere in considerazione particolari situazioni.
Tuttavia, la destinazione generale degli strumenti adottati nel quadro del sistema
dell’ONU ha, almeno sinora, comportato una conseguente genericità e sommarietà di disciplina, specie con riguardo alla norma dell’art. 27 del Patto, rendendo difficile ricostruire
sulla sua base un contenuto positivo dei regimi di tutela che vada oltre i divieti di discriminazione o persecuzione; alcuni contenuti specifici hanno comunque potuto essere determinati grazie all’attività applicativa e interpretativa del Comitato dei diritti umani istituito
nell’ambito del Patto o, ancora, sulla base della Dichiarazione del 1992 adottata dall’Assemblea Generale per sviluppare la formulazione sommaria del suo art. 27.
I regimi convenzionali dell’area europea, che invece dispongono di discipline dettagliate in materia di tutela delle minoranze nazionali, contraddistinte da un certo grado
di uniformità di contenuti, si sono formati in due momenti storici determinati: innanzitutto al termine del primo conflitto mondiale, con la dissoluzione degli imperi plurinazionali, e, in secondo luogo, a partire dal 1990, nel quadro del nuovo scenario europeo
derivante dal collasso di formazioni statali federali sostenute dall’identità politica. Le
due situazioni presentano alcune analogie che hanno portato all’adozione di strumenti
internazionali di tutela delle minoranze nazionali, poiché in entrambe si è avuta, a causa
delle vicende belliche e dei conseguenti nuovi assetti territoriali o, ancora, in seguito a
uno spontaneo processo di scissione delle federazioni unite da un fondamento politico-ideologico non più effettivo, la nascita di Stati - di nuova formazione o ricostituiti su
base e legittimazione strettamente nazionale.
In entrambi i casi dette formazioni statali, talvolta per la difficoltà pratica di far
corrispondere le nuove frontiere con una piena omogeneità etnica, così come postulata
dagli assunti wilsoniani relativi al nuovo assetto da dare all’Europa, talvolta per l’aderenza al criterio dell’uti possidetis, ritenuto necessario per evitare nuovi conflitti tra gli Stati
nati dalla dissoluzione delle federazioni e consistente nel mantenimento dei confini delle
precedenti entità federate - in entrambi i casi dette formazioni statali hanno inevitabilmente ricompreso, entro la maggioranza nazionale che ormai ne configura l’identità,
minoranze autoctone e storiche di diversa nazionalità, spesso corrispondenti ai caratteri
nazionali della maggioranza delle popolazioni degli Stati contermini.
L’analogia di situazioni, tuttavia, non va oltre questa considerazione sulla comunanza di motivazioni alla base dell’adozione di strumenti internazionali di tutela a rimedio dell’imperfetta attuazione del principio di nazionalità, oltre che su una certa corrispondenza tra le misure ritenute adeguate a conseguire tale rimedio, poiché ben diverse
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sono state le soluzioni seguite nelle due fasi storiche ricordate. Al termine del primo
conflitto mondiale, fallito a causa delle resistenze delle potenze europee il tentativo di
Wilson di inserire nel Patto della Società delle Nazioni una clausola di generale applicazione nei confronti degli Stati di nuova istituzione a titolo di garanzia di uguaglianza di
trattamento e sicurezza delle minoranze razziali o nazionali - laddove un’altra specifica
norma avrebbe tutelato quelle religiose - venne seguita la via di integrare i trattati di pace
con appositi accordi sulla condizione delle minoranze sottoscritti tra le potenze alleate
e associate e i singoli Stati sorti dal riassetto post-bellico o comunque territorialmente
accresciuti in seguito allo stesso (Polonia, 28.VI.1919; Cecoslovacchia, 10.IX.1919; Regno dei Serbi, Croati e Sloveni, in pari data; Romania, 9.XII.1919; Grecia, 10.VIII.1920).
Parimenti, analoghe clausole in materia vennero inserite nei trattati di pace con gli Stati
sconfitti (Austria, 10.IX.1919; Bulgaria, 27.XI.1919; Ungheria, 4.VI.1920) e mediante dichiarazioni unilaterali ricevute dal Consiglio della Società delle Nazioni vennero assunti
impegni corrispondenti .da parte di alcuni nuovi Stati all’atto dell’ammissione alla Società
(Albania, 2.X.1921; Lituania, 12.V.1922; Lettonia, 17.VII.1923; Estonia, 17.XI.1923). A
ciò si aggiunsero alcuni accordi bilaterali in merito a singole situazioni, anch’essi posti
sotto la garanzia della Società delle Nazioni (Polonia-Danzica, 9.XI.1920; Svezia-Finlandia, per le Isole Åland, 23.VI.1921; Polonia-Germania per la Slesia, 13.V.1922; LituaniaPotenze alleate e associate per Memel , 8.V.1924).
I regimi di tutela previsti da questi atti si riferivano alle minoranze linguistiche, di
razza o di religione; di fatto, tuttavia, salva la specifica rilevanza di quest’ultimo profilo
per le comunità ebraiche o musulmane, lo scenario europeo vedeva un’ampia coincidenza di due o anche di tutte e tre le caratteristiche di cui sopra, portando così all’identificazione delle minoranze nazionali. Pur nella separazione delle fonti, tra le stesse
intercorreva una larga uniformità di contenuti, coerentemente con il trattato modello
concluso con la Polonia. I cardini del sistema erano dati dalla concorrenza di uguaglianza di trattamento e non discriminazione in materie di diritto pubblico e privato, con la
previsione di regimi speciali per l’impiego della lingua minoritaria nei rapporti sociali,
nei mezzi di comunicazione, nei rapporti con le autorità pubbliche e nei procedimenti
giudiziari, senza tralasciare l’insegnamento della stessa nelle scuole pubbliche delle aree
di significativa presenza della minoranza e, non da ultimo, l’accesso a fondi pubblici da
destinare ad attività culturali, sociali, religiose o assistenziali.
La complessiva uniformità di questi regimi, cui si aggiunsero disposizioni particolari per determinati gruppi e - nel solo caso della Rutenia subcarpatica, in Cecoslovacchia - la previsione di un’autonomia amministrativa territoriale, consente di delineare,
al di là delle vicende specifiche e della loro finale decadenza, dovuta al mutare delle
situazioni in seguito al secondo conflitto mondiale e all’estinzione della Società delle Nazioni che fungeva da autorità garante e di controllo, i contenuti essenziali di un regime
sulla condizione delle minoranze proprio della regione europea, accolto come parametro condiviso in ragione della sua articolazione in Stati nazionali storici. Queste linee
saranno riprese, in un diverso contesto multilaterale e con una diversa conformazione
della portata degli obblighi, nel sistema degli accordi conclusi in Europa a seguito delle
nuove situazioni formatesi a partire dal 1990.
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Una delle maggiori difformità tra i due sistemi è riscontrabile in merito alle procedure di controllo e garanzia da essi disposte: più rigide e vincolanti nel primo caso,
più flessibili e di indirizzo nel secondo. Pur se distinti dal Patto, gli impegni assunti
nell’ambito degli atti di cui sopra, risalenti al primo dopoguerra, erano stati sottoposti
alla garanzia della Società delle Nazioni e al controllo dei relativi organi, attribuendo
al Consiglio della Società la competenza ad intervenire con l’adozione di istruzioni nei
confronti degli Stati coinvolti, sia per garantire la continua ottemperanza degli obblighi
assunti - da introdurre negli ordinamenti interni e modificabili soltanto con il consenso
del Consiglio - sia per esercitare un’azione di controllo a seguito di segnalazioni di infrazioni da parte degli Stati contraenti, dei membri del Consiglio stesso o di un Comitato
dello stesso, sulla scorta di petizioni ad esso pervenute e considerate rilevanti. Indipendentemente da tali procedure, qualora la questione della violazione si fosse configurata
come una controversia tra Stati era prevista la giurisdizione obbligatoria della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, chiamata ad intervenire emettendo una sentenza
vincolante. Alla stessa Corte sia il Consiglio che l’Assemblea della Società delle Nazioni
potevano richiedere pareri circa interpretazione e applicazione degli accordi.
Il procedimento presentava forti criticità a causa della sua invasività e fin dall’inizio venne inteso dagli Stati destinatari, in assenza di generalità e reciprocità dei regimi,
come contenente imposizioni gravemente lesive delle proprie prerogative sovrane. Nel
mutato clima politico europeo venutosi a creare nella seconda metà degli anni Trenta,
la loro opposizione portò alla progressiva perdita di efficacia del sistema degli accordi,
nonché alla sua denunzia formale ad opera della Polonia nel 1934, senza reazione degli
Stati interessati. La sua concezione, infatti, da strumento di rimedio contro l’insoddisfacente attuazione del principio di nazionalità, garantendo alle minoranze - in alternativa
a una non consentita o impossibile autodeterminazione - una condizione parallela di
nazione nella nazione, salvaguardandone le caratteristiche distintive, si trasformava in
motivo di tensione, conservava e incentivava i motivi di antagonismo e contrapposizione, forieri di aspirazioni revisionistiche, talora portando a utilizzare le procedure di
controllo in qualità di strumenti di politica internazionale.
La scarsa flessibilità di regimi per i quali non erano previsti spazi significativi di discrezionalità di attuazione, unitamente all’incisività delle procedure di controllo, specie
se avviate a seguito di petizioni, comportavano per gli Stati interessati una condizione di
potenziale esposizione a interventi esterni oltre che al pericolo di un uso strumentale dei
regimi di tutela - tutti motivi che nel secondo dopoguerra portarono all’abbandono di
questa esperienza per privilegiare la definizione di un sistema potenzialmente universale
di tutela internazionale dei diritti umani, che avrebbe quindi potuto risolvere sul piano
individuale, con la generale applicazione di livelli per il loro riconoscimento e il loro
esercizio, anche i problemi relativi alla discriminazione di trattamento.
Il ripresentarsi, talora acuto e conflittuale, delle questioni nazionali nell’Europa
degli anni Novanta impose una rinnovata assunzione di rimedi, nell’ambito della quale, peraltro, non poteva essere ignorato lo sviluppo a quel punto largamente affermato
dell’acquisita e riconosciuta rilevanza della tutela e delle garanzie internazionali dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali come di obblighi generali e responsabilità erga
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omnes in capo a tutti gli Stati, e traenti origine dalla Dichiarazione Universale dei Diritti
Umani del 1948 e dai Patti internazionali del 1966. Inoltre, l’art. 27 del Patto internazionale sui diritti politici e civili conferisce una dimensione collettiva, sociale e di gruppo
al diritto degli appartenenti alle minoranze ai fini della conservazione e dell’esercizio
delle proprie caratteristiche linguistiche, culturali o religiose, implicandone la necessaria
fruizione comunitaria; e, secondo una lettura avanzata della norma - confermata dalla
Dichiarazione del 1992 - comporta obblighi positivi per gli Stati interessati per quanto
concerne l’adozione di misure speciali atte a realizzare tale diritto. Il principio di non discriminazione ed uguaglianza di trattamento, cardine del sistema universale di tutela dei
diritti dell’uomo, si sviluppava sino a giustificare i trattamenti differenziati nella misura
in cui apparivano necessari all’effettiva espressione delle particolarità.
L’influenza dell’impostazione che inserisce anche la tutela della condizione degli
appartenenti alle minoranze entro il quadro generale di affermazione e attuazione dei
diritti fondamentali della persona, e ne fa una sua parte, ha prodotto effetti anche in termini di definizione dei regimi di tutela adottati negli strumenti europei. Questi ultimi si
innestano in un riconosciuto patrimonio ideale comune in un’Europa che ha superato le
contrapposizioni ideologiche del dopoguerra, non si configurano più come un insieme
di rimedi a situazioni particolari, ma vanno a formare una disciplina uniforme e conseguente all’adozione di principi condivisi.
In ragione di ciò, la tecnica redazionale di nuovi strumenti multilaterali e le procedure di controllo e garanzia da essi disposte si presentano con contenuti e modalità più
flessibili e meno perentori dei regimi degli accordi degli anni Venti, non trattandosi più
di imporre a determinati Stati vincoli e obblighi particolari, ma di conseguire una configurazione generale degli ordinamenti degli Stati europei che sia contraddistinta, anche
sotto il profilo della tutela delle minoranze, dallo Stato di diritto, dal rispetto dei diritti
fondamentali e da una democrazia politica partecipativa e rappresentativa.
Tale collegamento risulta con evidenza negli atti europei adottati sia in seno alla
CSCE sia in seno al Consiglio d’Europa. Nella Carta di Parigi per una Nuova Europa,
adottata il 21 novembre 1990 - che aggiorna i principi dell’Atto finale sulla sicurezza e
la cooperazione in Europa, firmato a Helsinki nel 1975, al fine di adeguarli alla situazione creatasi in seguito al superamento delle precedenti divisioni e contrapposizioni
nel continente europeo - i Capi di Stato e di Governo degli Stati della CSCE affermano
che l’identità culturale, linguistica e religiosa delle minoranze nazionali si affermerà e
sarà tutelata nell’ambito di una democrazia rappresentativa e pluralistica. Nel paragrafo
iniziale del Capo IV del Documento della riunione di Copenaghen della Conferenza
sulla Dimensione Umana (29 giugno 1990), relativo alla tutela delle minoranze, i rappresentanti degli Stati partecipanti riconoscono che le questioni relative alle minoranze
possono essere risolte in maniera soddisfacente solo in uno scenario di democrazia, basato sullo Stato di diritto, con un sistema giudiziario indipendente e funzionante. A loro
volta, i Preamboli della Carta europea delle lingue regionali e minoritarie e della Convenzione-quadro per la protezione delle minoranze nazionali collocano l’applicazione
dei principi in esse enunciati all’interno di società democratiche e pluraliste.
Da questa connessione derivano, da un lato, un processo di osmosi tra le fonti in109
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ternazionali, siano esse formalmente vincolanti così come programmatiche e di indirizzo, e gli ordinamenti costituzionali e, dall’altro, un carattere meno stringente, ma più
orientativo, di proposizione di modelli e parametri, degli atti internazionali, volti a guidare, correggere e migliorare piuttosto che a sanzionare eventuali inadempienze. Anche
i regimi convenzionali del Consiglio d’Europa si presentano con contenuti più flessibili;
la Convenzione-quadro si rivolge agli Stati, cui ne spetta l’attuazione senza necessità
di produrre norme interne di applicazione diretta, bensì offrendo soluzioni articolate a
seconda delle circostanze; la Carta Europea delle lingue regionali e minoritarie propone
modelli alternativi agli Stati contraenti. E’ stato sinora abbandonato il progetto di un
Protocollo Addizionale alla Convenzione Europea dei Diritti dell’Uomo sui diritti dei
membri di minoranze nazionali, che avrebbe prodotto entro gli ordinamenti diritti soggettivi perfetti, azionabili in giustizia e, in ultima istanza, davanti alla Corte Europea dei
Diritti dell’Uomo.
Di conseguenza, gli organi di controllo e garanzia disposti in sede di CSCE, poi
OSCE, l’Alto Commissario per le minoranze nazionali - dipendente dal Comitato degli
Alti Funzionari cui riferisce in situazioni di crisi - e il Comitato consultivo per l’attuazione della Convenzione quadro, che formula pareri per il Comitato dei Ministri del
Consiglio d’Europa, lungi dall’essere giudici o dal poter vincolare o sanzionare condotte,
operano - senza poter esaminare casi individuali, ma solo situazioni - il primo come
sede di prevenzione e mediazione, adottando raccomandazioni e linee guida generali, il
secondo come sede di esame di rapporti nazionali, elaborazione di commenti generali
ed espressione di pareri, a seguito dei quali il Comitato dei Ministri potrà adottare raccomandazioni.
La destinazione ultima di siffatta attività non è la composizione di crisi o controversie, quale in sostanza era la funzione del Consiglio della Società delle Nazioni o, ove
richiesta, della Corte Permanente di Giustizia Internazionale, bensì l’orientamento e,
eventualmente, la correzione degli ordinamenti interni, sede necessaria per l’attuazione
e il godimento effettivi dei diritti degli appartenenti a minoranze.

110

Giorgio Conetti (Univerza Insubria)

Oris režimov varstva manjšin v Evropi
Vsi mednarodni akti s področja varstva manjšin, sprejeti na ravni evropskih regij,
imajo skupno značilnost, da se nanašajo zgolj na skupnosti, ki imajo status narodne
manjšine. Tem so namenjeni: Okvirna konvencija za varstvo narodnih manjšin Sveta
Evrope (1995), Instrument Srednjeevropske pobude za varstvo manjšinskih pravic
(1994), Pariška listina za novo Evropo Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi
(1990), Koebenhavnski dokument o človekovi razsežnosti (1990) ter predlog dodatnega
protokola k Evropski konvenciji o človekovih pravicah, ki govori o pravicah pripadnikov
narodnih manjšin in ga je Parlamentarna skupščina Sveta Evrope sprejela leta 1993 ter
znova obravnavala leta 2001. Zgolj jezikovnim manjšinam je namenjena Evropska listina
o regionalnih ali manjšinskih jezikih Sveta Evrope iz leta 1992.
S svojimi določbami se omenjeni akti včasih izrecno, večinoma pa implicitno
nanašajo na manjšinske skupine, ki so zgodovinsko ukoreninjene na nekem ozemlju
in jih zaznamuje izrazita homogenost ter skupne značilnosti, zaradi česar jih lahko
opredelimo kot manjšinski narod v državi drugega naroda; manjšinski narod pogosto
sovpada z večinskim narodom sosednje države, s katero želi prav zaradi omenjenih vezi
razvijati posebne odnose.
Take okoliščine so posebnost evropske celine. Do njih je prišlo zlasti po letu 1990 in
po takratni geopolitični preobrazbi, ki je temeljila na narodnostnem načelu, zaradi česar
je bil tudi vzpostavljen režim varstva, ki ima kljub formalnim razlikam med dokumenti,
iz katerih izhaja, nekaj skupnih značilnosti. Te so bile vključene v instrumente za varstvo
narodnih skupnosti, ki so nastali spričo podobnih okoliščin in potrebe po varstvu po
koncu prve svetovne vojne.
V okviru sistema OZN bi bilo pričakovati, da bo varstvo manjšin splošno in
univerzalno uporabno. Toda številna merila za opredelitev manjšinskih skupin se med
seboj razlikujejo, si nasprotujejo ali se dopolnjujejo. Izhajajo iz 27. člena Pakta OZN
o državljanskih in političnih pravicah (1966), upoštevajo pa se tudi etnične, verske
ali jezikovne manjšine in po sprejetju Deklaracije Generalne skupščine o pravicah
pripadnikov manjšin z dne 18. decembra 1992 tudi narodna manjšina. Konvencija o
odpravi vseh oblik rasne diskriminacije, ki jo je Generalna skupščina sprejela leta 1965,
sicer obravnava samo rasno diskriminacijo, a ima kljub temu širši domet, saj se ne nanaša
samo na manjšine, ampak tudi na posamezne položaje. Za narodne, etnične, rasne in
verske skupine, ki niso nujno manjšine, velja Konvencija o preprečevanju in kaznovanju
mednarodnega zločina genocida (1948).
Za širši in podrobnejši pristop so značilni instrumenti za splošno in diferencirano
izvajanje, ki naj bi veljali za najrazličnejše situacije in se uporabljali tako za manjšine kot
za skupine, ki se kot take opredelijo na podlagi različnih meril – zgolj zaradi objektivnega
obstoja in zavedanja o pripadnosti. Merila, kot so stalnost bivanja na določenem območju,
zgodovinska ukoreninjenost ali novejši datum oblikovanja neke skupnosti, ki je morda
nastala kot posledica priseljevanja, so tako izgubila na pomenu. Obenem je tak pristop
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omogočil, da se določbe iz aktov OZN uporabljajo tudi za nove manjšine, in zagotovil
varstvo nekaterih pravic njihovih pripadnikov. Nekoliko težje, predvsem z ustreznim
tolmačenjem je to morda mogoče doseči tudi z ločenim izvajanjem posameznih določb
režimov varstva narodnih manjšin, ki lahko veljajo tudi za posebne okoliščine.
Kljub navedenemu se je zaradi splošne naravnanosti instrumentov, sprejetih
v okviru sistema OZN, vsaj doslej tematiko obravnavalo splošno in ohlapno, zlasti
v povezavi s 27. členom Pakta. Zato je na tej podlagi težko izluščiti pozitivne vidike
režimov varstva, razen prepovedi diskriminacije in preganjanja. Posebne vsebine
so bile vendarle opredeljene, še zlasti na podlagi delovanja in tolmačenja s Paktom
ustanovljenega Odbora za človekove pravice in na podlagi deklaracije iz leta 1992, ki jo
je sprejela Generalna skupščina, da bi pripravila predlog formulacije 27. člena.
Evropski konvencionalni režimi, ki vsebujejo podrobna določila o varstvu narodnih
manjšin in so si med seboj po vsebini podobni, so nastali v dveh zgodovinskih obdobjih,
in sicer po koncu prve svetovne vojne, ko so razpadli večnarodni imperiji, ter po letu 1990,
po razpadu federativnih držav, ki so temeljile na politični identiteti. Med temi režimi
lahko potegnemo vzporednice, zaradi katerih so bili sprejeti mednarodni instrumenti
za varstvo narodnih manjšin, saj je v obeh primerih bodisi zaradi vojaških spopadov in
nove ozemeljske ureditve bodisi zaradi spontanega procesa razpada federativnih držav,
ki so temeljile na že preživelih politično-ideoloških razlogih, prišlo do nastanka novih
držav ali pa držav, ki so se znova vzpostavile in svojo legitimnost utemeljile na izključno
nacionalni osnovi.
Zaradi praktičnih težav pri poskusu vzpostavitve novih meja, ki bi v celoti sovpadale
z etničnimi mejami, kot si je v svojem načrtu ureditve Evrope zamislil Wilson, ali zaradi
spoštovanja pravila uti possidetis, nujnega za preprečevanje spopadov med državami, ki
so nastale z razpadom federacij, in s katerim se ohranjajo meje nekdanjih federativnih
enot, so omenjene državne tvorbe v obeh primerih v narodno večino, ki določa identiteto,
zajele avtohtone, zgodovinske manjšine drugih narodnosti, ki po svojih značilnostih
pogosto sovpadajo z večinskim prebivalstvom sosednjih držav.
Podobni razlogi za sprejetje mednarodnih instrumentov za varstvo, ki naj bi
izboljšali pomanjkljivo izvajanje narodnostnega načela, in nekateri podobni ukrepi
za doseganje tega rezultata pa pomenijo edine vzporednice med obravnavanimi
okoliščinami: rešitve iz obeh zgodovinskih obdobij so povsem različne. Po koncu prve
svetovne vojne je zaradi nasprotovanja evropskih sil propadel Wilsonov poskus, da
bi v Pakt Društva narodov vključili splošno klavzulo, s katero bi novonastale države
zagotavljale enako obravnavo in varnost rasnih in narodnih manjšin, medtem ko bi z
drugo, posebno klavzulo zavarovali pravice verskih manjšin. Odločili so se, da bodo
mirovnim pogodbam dodali posebne sporazume o položaju manjšin. Sporazumi so
bili sklenjeni med zavezniškimi in pridruženimi državami ter posameznimi državami,
nastalimi s povojno ureditvijo, ali državami, katerih ozemlje se je z omenjeno ureditvijo
znatno povečalo (Poljska, 28. junija 1919; Češkoslovaška, 10. septembra 1919; Kraljevina
Srbov, Hrvatov in Slovencev, 10. septembra 1919; Romunija, 9. decembra 1919; Grčija,
10. avgusta 1920). Podobne določbe so bile vključene v mirovne pogodbe s poraženimi
državami (Avstrija, 10. septembra 1919; Bolgarija, 27. novembra 1919; Madžarska,
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4. junija 1920). Ob pristopu so nekatere novonastale države svetu Društva narodov
podale enostranske izjave na to temo in s tem prevzele ustrezne obveznosti (Albanija, 2.
oktobra 1921; Litva, 12. maja 1922; Latvija, 17. julija 1923; Estonija, 17. novembra 1923).
V posameznih primerih so se sprejemali dvostranski sporazumi, za katere je jamčilo
Društvo narodov (Poljska–Gdansk, 9. novembra 1920; Švedska–Finska, za Alandske
otoke, 23. junija 1921; Poljska–Nemčija, za Šlezijo, 13. maja 1922; Litva–zavezniške in
pridružene države za Klaipedo, 8. maja 1924).
Režimi varstva iz navedenih aktov so se nanašali na jezikovne, rasne ali verske
manjšine. Razen za judovsko in muslimansko skupnost, za kateri je bila izrecno
pomembna verska plat, so v Evropi za razne skupnosti veljale vsaj dve, če ne kar vse
tri navedene značilnosti, zaradi česar je bil oblikovan pojem narodne manjšine. Čeprav
so bila izhodišča različna, je med njimi obstajala velika podobnost glede vsebine, ki
je bila skladna z vzorčno pogodbo, sklenjeno s Poljsko. Sistem je temeljil na enakosti
obravnave in nediskriminaciji na področju javnega in zasebnega prava, predvideni so
bili tudi posebni režimi za rabo jezika manjšine v družbi, v sredstvih javnega obveščanja,
v odnosih z javnimi organi in v sodnih postopkih, za poučevanje manjšinskega jezika v
javnih šolah na območjih z znatno prisotnostjo manjšine, in nenazadnje za dostop do
javnih sredstev za kulturne, družbene, verske ali zdravstvene dejavnosti.
Po vseh dogodkih in dokončnem razpadu, ki je bil posledica spremenjenega
stanja po drugi svetovni vojni ter prenehanja delovanja Društva narodov, kot varuha
in nadzornika sporazumov, nam temeljne podobnosti med omenjenimi režimi – kljub
nekaterim posebnim določbam za določene skupine in celo možnosti ozemeljske upravne
avtonomije (samo v primeru podkarpatske Rutenije na Češkoslovaškem) – omogočajo,
da izluščimo bistvene prvine režima varstva manjšin, značilnega za evropsko celino in
sprejetega kot skupno merilo, ki izvira iz zgodovinskih nacionalnih držav. Te prvine so
pozneje, v sicer drugačnem večstranskem kontekstu in z drugačnim obsegom obveznosti
vključili v sporazume, sklenjene po letu 1990, ko so v Evropi nastopile nove razmere.
Ena najopaznejših razlik med sistemoma je v postopkih nadzora in jamstev, ki
jih vsebujeta. V prvem primeru so bili postopki strožji in bolj zavezujoči, v drugem pa
prožnejši in bolj usmerjevalne narave. Čeprav so bile obveznosti, sprejete z omenjenimi
akti po prvi svetovni vojni, ločene od Pakta, je za njih jamčilo Društvo narodov, ki je s
svojimi organi tudi izvajalo nadzor. Svet Društva je bil pristojen za ukrepanje z izdajanjem
navodil za vpletene države, s čimer je zagotavljal stalno spoštovanje sprejetih obveznosti,
ki jih je bilo treba prevzeti v notranjo ureditev države in jih je bilo mogoče spreminjati
samo s soglasjem sveta. Poleg tega je nadzoroval kršitve držav pogodbenic, članov sveta
ali katerega od odborov na podlagi peticij, ki jih je prejel in ocenil kot pomembne. Ne
glede na take postopke je bila v primerih, ko bi iz kršitve lahko nastal meddržavni spor,
predvidena obvezna sodna oblast Stalnega meddržavnega sodišča, njegova odločitev
pa zavezujoča. Svet in skupščina Društva sta sodišče lahko zaprosila za mnenje glede
tolmačenja in izvajanja sporazumov.
Postopek je bil zaradi invazivnosti zelo težaven. Države, ki jim je bil namenjen,
so ga zaradi nesplošne in nerecipročne narave režimov že od začetka dojemale kot
grob poseg v svoje suverene pristojnosti. V spremenjenem političnem vzdušju v drugi
113

Giorgio Conetti

polovici tridesetih let je njihovo nasprotovanje povzročilo, da je sistem sporazumov
postajal vedno manj učinkovit, dokler se mu leta 1934 Poljska ni v celoti odpovedala, na
kar se vpletene strani sploh niso odzvale. Sistem naj bi pomagal v primeru neustreznega
uresničevanja načela nacionalnosti in manjšinam, če niso smele ali mogle izpeljati
samoodločbe, zagotavljal položaj naroda v narodu. Varoval naj bi njim lastne značilnosti,
a je dejansko ustvarjal napetosti, ohranjal ter spodbujal vzroke za antagonizme, ki so
napovedovali prihod revizionističnih teženj, nadzorne postopke pa so včasih uporabljali
kot instrument mednarodne politike.
Slaba prilagodljivost režimov varstva, ki pri izvajanju niso dopuščali veliko
diskrecije, in strogost nadzornih postopkov, še zlasti, če so bili sproženi na podlagi
peticij, sta za vpletene države pomenili potencialno izpostavljenost tujim intervencijam
in nevarnost, da se režimi instrumentalizirajo. Vse to je v obdobju po drugi svetovni vojni
privedlo do odprave tega pristopa in do poskusa vzpostavitve potencialno univerzalnega
sistema mednarodnega varstva človekovih pravic. Ta bi lahko s splošno uporabo več
ravni priznavanja in uresničevanja pravic posamično reševal težave zaradi morebitne
diskriminatorne obravnave.
Ponovni, včasih ostri in konfliktni vzpon nacionalnega vprašanja v Evropi v 90.
letih je zahteval nove rešitve, pri katerih je bilo treba upoštevati doseženi razvoj ter
pridobljeni in splošno priznani pomen mednarodnega varstva in jamstev za človekove
pravice in temeljne svoboščine na eni strani ter splošne obveze in odgovornost vseh
držav (erga omnes), kot izhajajo iz Splošne deklaracije o človekovih pravicah iz leta 1948
in iz Mednarodnih paktov iz leta 1966, na drugi strani. Hkrati 27. člen Mednarodnega
pakta o državljanskih in političnih pravicah zagotavlja kolektivno, socialno in skupinsko
razsežnost pravice pripadnikov manjšin, da uveljavljajo in ohranjajo svoje jezikovne,
kulturne in verske značilnosti, iz česar izhaja nujnost uživanja pravice kot skupina.
Skladno z naprednim tolmačenjem določbe, ki ga potrjuje deklaracija iz leta 1992,
navedeni člen države podpisnice zavezuje k sprejetju posebnih ukrepov za izvajanje
te pravice. Načelo nediskriminacije in enake obravnave, temelj univerzalnega sistema
varstva človekovih pravic, se je razvilo tako, da je mogoča diferencirana obravnava, če je
potrebna za dejansko izražanje posebnosti.
Vpliv takega koncepta, ki v splošni okvir uveljavljanja in izvajanja temeljnih
človekovih pravic vnaša tudi varstvo pripadnikov manjšin, je zaznati tudi pri režimih
varstva v evropskih aktih. Ti so del priznane idealne skupne dediščine Evrope, ki je
presegla ideološke spore iz povojnega obdobja, in niso več zgolj splet rešitev za posebne
okoliščine, ampak tvorijo enotno področje, ki temelji na soglasno sprejetih načelih.
Zato je način priprave novih večstranskih dokumentov in nadzornih ter jamstvenih
postopkov vsebinsko in postopkovno prožnejši in milejši v primerjavi s sporazumi iz
20. let 20. stoletja. Državam ne nalaga novih zavez in obveznosti, ampak želi zagotoviti
splošni koncept pravne ureditve evropskih držav, ki ga tudi z vidika manjšin odlikujejo
lastnosti pravne države, spoštovanje temeljnih pravic ter politično participativna in
reprezentativna demokracija.
Ta povezava je jasno vidna v evropski aktih, sprejetih v okviru Konference za varnost
in sodelovanje v Evropi ter Sveta Evrope. Da bi helsinška načela prilagodili stanju, ki je
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nastopilo po odpravi razhajanj in nasprotovanj na evropski celini, so predsedniki držav
in vlad Konference o varnosti in sodelovanju v Evropi v Pariški listini za novo Evropo,
sprejeti 21. novembra 1990, ki nadgrajuje načela Helsinške sklepne listine o varnosti
in sodelovanju v Evropi, podpisane v Helsinkih leta 1975, potrdili, da je kulturno,
jezikovno in versko identiteto narodnih manjšin treba uveljaviti in zavarovati v okviru
reprezentativne in pluralistične demokracije. V prvem odstavku šestega poglavja
Koebenhavnskega dokumenta konference o človekovi razsežnosti (29. junij 1990) o
varstvu manjšin predstavniki udeleženih držav soglašajo, da se vprašanja o manjšinah
lahko zadovoljivo rešijo samo v demokratični ureditvi, ki temelji na pravni državi z
neodvisnim in delujočim pravosodjem. Tudi preambuli k Evropski listini o regionalnih
ali manjšinskih jezikih ter k Okvirni konvenciji za varstvo narodnih manjšin postavljata
izvajanje načel iz omenjenih dokumentov v okvir demokratičnih in pluralističnih družb.
Iz navedenih povezav izhajata na eni strani proces osmoze med ustavnimi ureditvami
in mednarodnimi viri, ki so bodisi formalno zavezujoči bodisi programski in usmerjevalni,
na drugi strani pa bolj orientacijski in manj strogi značaj priporočenih modelov in
parametrov mednarodnih aktov, katerih namen ni sankcionirati morebitne primere
nespoštovanja, ampak usmerjati, popravljati in izboljševati ukrepe. Konvencionalni
režimi Sveta Evrope so danes bolj prilagodljivi: Okvirna konvencija omogoča državam
izvajanje brez sprejemanja notranjih predpisov za neposredno izvajanje in jim ponuja
posamične rešitve, oblikovane za različne okoliščine; tudi Evropska listina o regionalnih
ali manjšinskih jezikih državam podpisnicam ponuja alternativne rešitve. Za zdaj je bil
opuščen predlog dodatnega protokola k Evropski konvenciji o človekovih pravicah glede
pravic pripadnikov narodnih manjšin, ki bi v pravne rede vnesel popolne subjektivne
pravice, uporabne na sodiščih in na Evropskem sodišču za človekove pravice kot zadnji
stopnji.
Zato nadzorna in jamstvena organa v okviru KVSE oziroma OVSE, visoki komisar
za narodne manjšine, podrejen odboru visokih uradnikov, kateremu v krizah tudi poroča,
ter svetovalni odbor za izvajanje Okvirne konvencije, ki pripravlja mnenja za odbor
ministrov Sveta Evrope, nikakor nimata niti vloge sodnikov niti možnosti sprejemanja
zavezujočih ukrepov ali sankcij zaradi kršitev. Ne ukvarjata se s posameznimi primeri,
ampak z nastalimi situacijami in delujeta prvi kot organ preprečevanja in mediacije
ter organ za izdajanje priporočil in pripravo splošnih smernic, drugi pa kot organ, ki
proučuje nacionalne odnose, pripravlja splošne pripombe in izreka mnenja, na podlagi
katerih odbor ministrov sprejema priporočila.
Njun namen ni reševanje kriz ali sporov, kar je bila nekoč naloga sveta Društva
narodov ali – na zahtevo – Stalnega meddržavnega sodišča, ampak usmerjanje in po
potrebi popravljanje notranjih pravnih redov, ki so pravo mesto za dejansko izvajanje in
uživanje pravic pripadnikov manjšin.
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Varstvo manjšin in uspešno upravljanje različnosti kot
merilo uspešnosti demoracije: vključevanje in integracija
Povzetek:
Vse sodobne družbe so pluralne in notranje raznolike, pri čemer je etnična pluralnost ena od pomembnejših dimenzij različnosti. Ker v pluralnih družbah obstaja mnoštvo različnih interesov, ki so včasih med seboj konfliktni, so tudi konflikti v njih normalen družbeni pojav, ki ga je potrebno upravljati in urejati. Prav analiza pravnega
urejanja in upravljanja različnosti, ki naj zagotovi dolgoročno stabilnost pluralnih družb,
je osrednja tematika tega prispevka, ki se osredotoča na specifičen segment upravljanja
različnosti, ki je varstvo (narodnih) manjšin. Pri tem izhaja iz spoznanj in načel, ki so
jih povzela poročila Badinterjeve komisije in so vključena tudi v kopenhaške kriterije
EU, da predstavljajo pravice in varstvo manjšin pomemben segment in merilo sodobne
demokracije ter zato predstavljajo enega od kriterijev za članstvo v EU. Prispevek na
kratko predstavlja univerzalne in evropske standarde varstva manjšin ter analizira, kako
omogočajo vključevanje in integracijo manjšinskih skupnosti in njihovih pripadnikov
ob spoštovanju njihove različnosti in identitete.
PREDAVANJE:
SODOBNE DRUŽBE so:
■ kompleksne,
■ pluralne in
■ notranje raznolike.
■ Etnična dimenzija je ena od družbeno relevantnih dimenzij kompleksnosti,
pluralnosti in raznolikosti (kot so npr. še jezikovna, kulturna, verska, socialna, razredna,
itd.), vendar pa je iz zgodovinskih in političnih razlogov izjemno pomembna in pogosto
ključna za dolgoročno družbeno stabilnost.
PLURALNOST => MNOŠTVO INTERESOV
■ RAZLIČNI IN TUDI KONFLIKTNI INTERESI
■ KONFLIKTI INTERESOV IN S TEM KONFLIKTI NASPLOH SO NORMALNI DRUŽBENI POJAVI IN NORMALNO STANJE STVARI
PLURALNE DRUŽBE:
■ ZA ZAGOTAVLJANJE DOLGOROČNE STABILNOSTI TEH DRUŽB JE POTREBNO ZAGOTOVITI USPEŠNO IN TRAJNO UREJANJE IN UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI, KLJUČNE SESTAVINE USPEŠNEGA UPRAVLJANJA
RAZLIČNOSTI PA SO TUDI VARSTVO MANJŠIN TER PREPREČEVANJE,
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UPRAVLJANJE IN RAZREŠEVANJE KRIZ IN KONFLIKTOV
UPRAVLJANJE RAZLIČNOSTI = PERMANENTEN PROCES, ki
■ mora upoštevati in ustrezno zajeti vse družbeno relevantne različnosti in asimetrije, kar terja:
■ priznanje, razumevanje, sprejemanje in spoštovanje teh različnosti,
■ urejanje in uspešno upravljanje vseh različnosti in asimetrij, ki vključuje tudi
pravice in varstvo manjšin oz. specifičnih skupnosti,
■ razvoj, utrjevanje in uresničevanje različnih načinov in metod sožitja (koeksistence) in sodelovanja,
■ izobraževanje in usposabljanje ter razvijanje občutljivosti ljudi, družbenih dejavnikov in institucij, da čim prej zaznajo vse vidne kazalce, ki bi lahko nakazovali
zaostrovanje kriz in konfliktov v posameznem okolju, ter začnejo razvijati potrebne preventivne strategije in aktivnosti,
■ uspešno preprečevanje zaostrovanja kriz in konfliktov (s preventivnimi dejavnostmi) ter upravljanje in razreševanje kriz in konfliktov, kar pomeni tud
uspešno izobraževanje in usposabljanje vseh dejavnikov za te naloge.
■ je lahko, uspešen le, če temelji na ustreznih strategijah, ki morajo upoštevati
vse ravni od globalne, prek nacionalne do regionalne in lokalne, kar omogoča
sinergijo vseh politik in ukrepov.
■ Pogosto je prav zgodnje odkrivanje možnih znakov zaostritve kriz in konfliktov
ter pravočasno oblikovanje in uresničevanje preventivnih strategij in ukrepov
ključno za uspešno upravljanje različnosti.
VARSTVO MANJŠIN kot
■ ključen segment upravljanja različnosti,
■ pomemben kriterij razvoja in uspešnosti demokracije v pluralnih okoljih.
■ To ugotavlja tudi Badinterjeva komisija, katere poročilo je bilo razlog, da je varstvo manjšin opredeljeno kot eden od kopenhagenskih kriterijev za članstvo v EU.
MANJŠINE V SODOBNIH DRUŽBAH: TIPI/VRSTE MANJŠIN
■ Sodobne kompleksne, pluralne in asimetrične družbe lahko opišemo tudi kot
koalicije različnih manjšin in specifičnih skupnosti; etnične manjšine – in med
njimi narodne manjšine – so pomemben segment te strukture.
■ Najbolj splošno, manjšino lahko opredelimo kot del kolektivne entitete
(množice), ki je numerično (količinsko) manjši in ga opredeljujejo specifični
(objektivni in subjektivni) kriteriji, po katerih se loči od ostalih elementov kolektivne entitete (množice), ki so številčnejši in jih opredeljujemo kot večino.
■ Družbene manjšine so skupine/skupnosti/družbeni segmenti, ki se po objektivnih in subjektivnih kriterijih razlikujejo od ostalih članov družbe ter so praviloma manjši oz. manj številni od preostanka družbe, ki ga opredeljujemo kot
večino, ter se nahajajo v družbeno podrejenem ali vsaj ne-dominantnem položaju. (Tipični primeri so npr. politična opozicija, narodna manjšina.) Družb118
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ene manjšine pa so lahko tudi skupine/skupnosti/družbeni segmenti, ki so numerično številčnejši in bi jih lahko označili kot numerične večine, vendar so v
družbeno podrejenem položaju – pogosto tudi žrtve diskriminacije (npr. ženske
v patriarhalnih družbah, ekonomsko podrejeni razredi v zgodovini, črnci v JAR
v času apartheida, itd.), pri čemer numerična manjšina, ki je v družbeno dominantnem položaju, lahko izkorišča državo in njene institucije ter obstoječo
družbeno hierarhijo za dominacijo nad numerično večino.
DEFINICIJE MANJŠIN: Narodne manjšine
■ Po navadi, kadar govorimo o manjšinah, mislimo na narodne, etnične, kulturne, jezikovne in/ali verske manjšine.
■ Tako kot ni splošno sprejete definicije manjšine nasploh, saj so te v različnih
kontekstih različne, kljub številnim poskusom (zlasti v političnih dokumentih)
tudi v mednarodnem javnem pravu ne obstaja splošno sprejeta in uradno zavezujoča definicija etničnih in narodnih manjšin
DEFINICIJA FRANCESCA CAPOTORTIJA
■ Definicija pripravljena za podkomisijo za manjšinske pravice Komisije ZN za
človekove pravice – najpogosteje citirana definicija:
■ Etnična/narodna manjšina je »skupina, ki je manj številčna glede na preostalo
prebivalstvo države, ki je v nedominantnem položaju v tej skupnosti, katere pripadniki, ki so državljani države, v kateri živijo, imajo določene etnične, verske
ali jezikovne značilnosti, ki jih razlikujejo od preostalega prebivalstva te države,
ter kažejo vsaj implicitno medsebojno solidarnost z namenom, da bi ohranili
svojo kulturo, tradicije, vero ali jezik«. (1978)
DRŽAVA vs. NACIONALNA DRŽVA
■ Zgodovinska evolucija države in njena transformacija v nacionalno državo à
proces v katerem država dobi svojo etnično dimenzijo in identiteto:
■ KONCEPT NACIONALNE DRŽAVE kot etnično homogene države titularnega naroda (v kateri etnično pluralnost dojemajo kot oviro notranji enotnosti), ki
jo izraža enačba:
DRŽAVA = NAROD = NACIJA
■ Kolonialna dominacija Evrope v svetu je razlog, da je ta koncept postal dominanten v mednarodni skupnosti in s tem prispeval tudi k nastanku kategorije,
ki je prej ni bilo – narodnih manjšin, etničnih skupnosti, ki živijo znotraj meja
države in katerih pripadniki imajo drugačno etnično identiteto kot pripadniki
titularnih narodov
VARSTVO MANJŠIN:
■ NOTRANJE/DRŽAVNO
■ MEDNARODNO:
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■ BILATERALNO
■ MULTILATERALNO
ZGODOVINSKI RAZVOJ MODERNEGA VARSTVA MANJŠIN – najprej na mednarodni/meddržavni ravni, kasneje tudi na nacionalni ravni – tri ključne faze:
■ (1) od vestfalskih mirovnih sporazumov (1648) do 1. svetovne vojne;
■ (2) od 1. do 2. svetovne vojne;
■ (3) po 2. svetovni vojni – specifična pod-faza po 1989.
■ Bistvene značilnosti, ki opredeljujejo tretje obdobje so:
■ (i) Razvil se je koncept človekovih pravic in svoboščin, katerega sestavni del
so tudi manjšinske pravice. Pojavile so se nekatere nove posebne manjšinske
pravice, postopoma pa poleg individualne narave začenjajo priznavati tudi kolektivno naravo in razsežnost manjšinskih pravic.
■ (ii) Pravice in zaščito narodnih manjšin ureja vrsta mednarodnih dokumentov.
Poleg zavezujočih mednarodnopravnih dokumentov (pogodb, konvencij), kaže
omeniti tudi številne nezavezujoče dokumente (deklaracije, resolucije), ki gradijo načela in bi lahko postopoma kot pravila običajnega mednarodnega prava
postala zavezujoča. Vseeno pa je v večini primerov uresničevanje manjšinskih
še vedno odvisno od politične volje posameznih držav, da spoštujejo obstoječe
mednarodne dokumente in standarde.
■ (iii) Države še vedno večinoma pojmujemo kot etnično homogene (eno)nacionalne države, zato posamezne vlade nočejo sprejemati že obstoječih standardov
manjšinske zaščite in jih uveljaviti v svojih pravnih sistemih, prav tako pa blokirajo tudi mednarodnopravni razvoj manjšinskih pravic.
■ (iv) Kljub pomembnemu razvoju, pa ustave, ki so še vedno ustave (eno)nacionalnih držav, pogosto ne vključujejo določb o zaščiti narodnih manjšin. Zato je
pogosto raven zaščite manjšin v posameznih državah nižja od obstoječih mednarodnih standardov.
■ (v) Na mednarodni ravni (npr. visoki komisar OVSE za narodne manjšine) ali v
posameznih državah (npr. manjšinski ombudsman oz. varuh človekovih pravic
na Madžarskem) so se oblikovali oziroma se začenjajo oblikovati mehanizmi, ki
naj bi zagotovili boljše uresničevanje manjšinskih pravic in standardov zaščite.
Prav tako se uveljavlja mednarodno varstvo pravic pred sodišči (npr. Evropsko
sodišče za človekove pravice) in različnimi mednarodnimi telesi (npr. Komisija
ZN za človekove pravice), na katere se lahko obrnejo posamezniki, kadar so
kršene njihove pravice, ki jih zagotavljajo mednarodne pogodbe.
■ (vi) Še vedno obstaja vrsta problemov pri uresničevanju »posebnih« pravic in
zaščite manjšin oziroma oseb, ki pripadajo manjšinam, kot jih opredeljujejo mednarodni dokumenti, ustave in zakonodaje posameznih držav. Ti problemi so
pogosto pogojeni z etničnimi politikami posameznih držav, ki niso pripravljene
priznati niti obstoja etničnega pluralizma znotraj svojih meja.
NEKAJ KLJUČNIH VPRAŠANJ VARSTVA NARODNIH MANJŠIN:
■ FORMALNO PRIZNANJE IN DEFINICIJA NARODNIH MANJŠIN
■ VARSTVO MANJŠIN IN POSEBNE PRAVICE: Ali manjšine potrebujejo varst120
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■
■
■
■
■
■
■
■

vo? Ali obstajajo posebne manjšinske pravice in zakaj?
MEDNARODNI IN NOTRANJEPRAVNI STANDARDI
KONCEPT VARSTVA NARODNIH MANJŠIN:
Teritorialno varstvo (tradicionalni koncepti)
Funkcionalni in personalni principi varstva
Negativna in pozitivna/aktivna zaščita
NARAVA MANJŠINSKIH PRAVIC:
Individualne – kolektivne pravice/akcija
Aktivna in pasivna legitimacija; skupnost kot nosilec

EKSTERNI IN INTERNI DEJAVNIKI MANJŠINSKE ZAŠČITE
■ NOTRANJI DEJAVNIKI: Ustavno in zakonsko varstvo narodnih manjšin ter
predpisi lokalnih skupnosti;
■ Splošna družbena, ekonomska, socialna in politična situacija v družbi ter specifičen položaj in status specifične narodne manjšine – priznavanje, sprejemanje,
spoštovanje različnosti in manjšin; dejanski položaj, vključevanje in izključevanje, integracija, enakopravnost in enakost, nediskriminacija; pomen informiranosti, vedenja in zavesti o družbeni raznolikosti in pomenu upravljanja
različnosti;
■ Politike in politični proces – posebne in splošne politike; status in položaj
manjšin ter njihova možnost sodelovanja v političnem procesu in vplivanja na
sprejem odločitev;
■ Notranji odnosi in organiziranost narodne manjšine – vključno z njihovim formalnim in dejanskim vplivom na procese odločanja;
■ ZUNANJI DEJAVNIKI: načela mednarodnega (javnega prava), mednarodni
predpisi in standardi ter mednarodni nadzor, zlasti kadar ga vzpostavijo zavezujoči mednarodni sporazumi; vpliv mednarodne skupnosti in drugih držav –
pogojevanje (conditionality).
REŽIMI MANJŠINSKEGA VARSTVA
■ MEDNARODNA SKUPNOST IN MEDNARODNO PRAVO:
■ GLOBALNA RAVEN:
■ ZDRUŽENI NARODI
■ KONTINENTALNA/REGIONALNA RAVEN – EVROPSKO VARSTVO NARODNIH MANJŠIN:
■ SVET EVROPE
■ KVSE/OVSE
■ EU
■ REGIONALNA ZAŠČITA MANJŠIN:
■ SREDNJEEVROPSKA INCIATIVA
■ DELOVNA SKUPNOST ALPE-JADRAN
■ DRŽAVA
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KLJUČNI DOKUMENTI KOT OPOMNIK ZA DISKUSIJO:
■ The Charter of the UN (1945) and the Universal Declaration of Human Rights
(GA Res. 217 A(III) of 10 December 1948) do not provide any special protection for minorities directly, but they define the framework of the UN Human
Rights regulation. The most important UN documents regarding ethnic minorities are, e.g.: the resolution “The Fate of Minorities” (GA Res. 217 C (III) of 10
December 1948); International Covenant on Civil and Political Rights - Article
27 (GA Res. 2200 A (XXI) of 16 December 1966; entered into force on 23 March
1976); the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (GA Res. 47/135 of 18 December 1992);
The Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on
Human Rights adopted on 25 June 1993 - Paragraph 19 (World Conference on
Human Rights: The Vienna Declaration and Programme of Action, June 1993.
(1993) With the Opening Statement of the United Nations Secretary-General Boutros Boutros-Ghali. New York: UN Department of Public Information,
1993, pp. 34-35); etc.
■ The main documents of the Council of Europe regarding ethnic minorities are:
recommendations and decisions of the Parliamentary Assembly and the Committee of Ministers, the declaration of the Heads of State and Government of
the member States of the Council of Europe at the Vienna summit conference
(8-9 October 1993), but especially the Framework Convention for the Protection of National Minorities and the European Charter for Regional or Minority
Languages presented in this volume. (See also, e.g., Benoît-Rohmer, Hardeman
(1994).)
■ Although the European Convention on Human Rights of 4 November 1950
(with the official title The Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms that entered into force in 1953) and the European Social Charter of 18 October 1961 (that came into force in 1965) did not establish
any special rights and protection of minorities, they laid the foundations of the
European system of Human Rights. From the perspective of protection of minorities we should mention Article 14 of the European Convention on Human
Rights that prohibits any form discrimination in exercise of human rights and
fundamental freedoms guaranteed by this treaty. (See, Human Rights: A continuing challenge for the Council of Europe. (1995) Strasbourg: Council of Europe Press, 1995, p. 5, 20.)
■ The main CSCE/OSCE documents regarding the protection of ethnic minorities
are, e.g.: The Helsinki Final Act (Principle VII of the “Declaration on Principles
Guiding Relations between Participating States, Para. 4) of 1975; the Copenhagen Document (Part IV) of 1990; the Vienna Human Dimension Mechanism
of 1989; etc. CSCE/OSCE documents are usually political documents that are
legally not binding. Most attempts to develop measures and mechanisms to improve the implementation of CSCE commitments concerning minorities have
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failed to produce adequate results. The office of the CSCE/OSCE High Commissioner on National Minorities as a specific early-warning instrument for the
prevention of conflicts that involve national minorities at the earliest possible
stage was established in 1992 to improve the situation. This institution offered
a common ground for cooperation in promoting human rights and the protection of minorities in Europe. (See e.g., Benoît-Rohmer, Hardeman (1994), pp.
6-9.) The Hight Commissioner on National Minorities authorized the Foundation on Inter-Ethnic Relations, a nongovernmental organization established in
1993 to support the activities of the High Commissioner, to prepare recommendations that would improve the position and protection of national minorities.
This resulted in the Hague Recommendations regarding the Educational Rights
of National Minorities (1996), Oslo Recommendations regarding the Linguistic
Rights of National Minorities (1998) and the Lund Recommendations on the
Effective Participation of National Minorities (1999), Bolzano recommendation
on relations with keen states…
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Tutela delle minoranze e gestione efficace delle diversità
come metro di misura dell’efficienza democratica:
inclusione e integrazione
Abstract:
Tutte le società moderne sono pluralistiche e composite; in esse, il pluralismo
etnico costituisce la principale dimensione di tale eterogeneità. Poiché le società
pluralistiche comprendono in sé una molteplicità di interessi fra loro diversi, che
possono talora rivelarsi conflittuali gli uni rispetto agli altri, ne consegue che le
situazioni di conflitto interne a una società siano un fenomeno del tutto normale,
che richiede gestione e regolamentazione. È proprio l’analisi delle forme di gestione
e regolamentazione giuridica delle diversità – atte a garantire la stabilità a lungo
termine delle società pluralistiche – ad assurgere a nucleo tematico centrale del
presente contributo, nel quale si prenderà in esame uno specifico segmento della
gestione delle diversità, vale a dire, la tutela delle minoranze (nazionali). In relazione
a ciò, dai contenuti e principi ripresi nei rapporti della Commissione Badinter –
e inclusi anche nei criteri di Copenhagen per l’adesione all’Unione europea – si
evince che diritti e tutela delle minoranze costituiscono un’importante componente
nonché metro di misura della moderna democrazia e che, per questo motivo,
rappresentano uno dei criteri da soddisfare per entrare a far parte dell’Unione
europea. Il presente contributo propone una sintetica disamina degli standard
universali ed europei in materia di tutela delle minoranze, analizzando inoltre
come tali standard rendano possibile l’inclusione e l’integrazione delle comunità
di minoranza e dei relativi appartenenti senza venir meno al rispetto della loro
diversità e identità.
RELAZIONE:
Le SOCIETÀ MODERNE sono:
■ complesse,
■ pluralistiche e
■ composite.
■ La dimensione etnica rappresenta solo una delle dimensioni socialmente rilevanti in termini di complessità, pluralità ed eterogeneità interna a una società
(altre dimensioni sono, ad esempio, quella linguistica, culturale, religiosa, socio-previdenziale, di classe ecc.), ma per ragioni di ordine storico-politico ha
assunto un’importanza straordinaria e si rivela spesso determinante ai fini della
stabilità a lungo termine della società.
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PLURALISMO => MOLTEPLICITÀ DI INTERESSI
■ INTERESSI DIVERSI E ANCHE CONFLITTUALI
■ I CONFLITTI DI INTERESSE E, PIÙ IN GENERALE, I CONFLITTI TOUTCOURT SONO NORMALI FENOMENI SOCIALI CHE RAPPRESENTANO
IL NORMALE STATO DELLE COSE
SOCIETÀ PLURALISTICHE:
■ AL FINE DI GARANTIRE LA STABILITÀ A LUNGO TERMINE DI QUESTE
SOCIETÀ È NECESSARIO PROVVEDERE ALL’EFFICACE E CONTINUATIVA GESTIONE E REGOLAMENTAZIONE DELLE DIVERSITÀ, SENZA
TRALASCIARE ALTRE COMPONENTI ESSENZIALI DI UN’EFFICACE
GESTIONE DELLE DIVERSITÀ QUALI LA TUTELA DELLE MINORANZE
E LE AZIONI VOLTE A PREVENIRE, GESTIRE E RISOLVERE SITUAZIONI
DI CRISI E CONFLITTO
GESTIONE DELLE DIVERSITÀ = PROCESSO PERMANENTE che
■ deve prendere in considerazione e trattare in modo adeguato ogni diversità e
asimmetria socialmente rilevante; ciò impone di:
■ riconoscere, comprendere, accogliere e rispettare tali diversità,
■ regolamentare e gestire in modo efficace ogni diversità e asimmetria, ivi inclusi
i diritti e la tutela delle minoranze o di altre specifiche comunità,
■ sviluppare, consolidare e mettere in atto molteplici dinamiche e metodologie
volte a favorire la coesistenza e la cooperazione,
■ educare e formare, nonché promuovere l’acquisizione di una maggiore sensibilità da parte di persone, attori sociali e istituzioni, affinché siano in grado di cogliere quanto prima ogni segnale manifesto che possa preludere ad un inasprimento delle situazioni di crisi e conflitto in un dato contesto e, di conseguenza,
a iniziare a sviluppare le dovute strategie e attività di prevenzione,
■ prevenire in modo efficace l’inasprimento delle situazioni di crisi e conflitto
(adottando azioni preventive) oppure gestire e risolvere le situazioni di crisi e
conflitto in corso – in entrambi i casi si presuppone anche l’adeguata istruzione
e formazione di tutti gli attori coinvolti in tali attività;
■ può avere successo solo se fondato su strategie calibrate, che considerino ogni
livello – globale, nazionale, regionale, locale – in modo tale da consentire una
sinergia di politiche e di azioni;
■ in molti casi è proprio l’individuazione precoce dei possibili segnali di inasprimento delle situazioni di crisi e conflitto, unitamente alla tempestiva elaborazione ed attuazione di strategie e misure di prevenzione, a rivelarsi determinante
per un’efficace gestione delle diversità.
La TUTELA DELLE MINORANZE come
■ aspetto determinante nella gestione delle diversità,
■ importante criterio per stabilire il grado di sviluppo ed efficienza di una democrazia in contesti di pluralismo.
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■ Alla medesima conclusione giunge anche la Commissione Badinter, il cui rapporto fu la ragione per cui la tutela delle minoranze figura tra i criteri di Copenhagen per l’adesione all’Unione europea.
LE MINORANZE NELLE SOCIETÀ MODERNE: TIPI DI MINORANZE
■ È possibile descrivere le complesse, pluralistiche e asimmetriche società moderne come coalizioni formate da una varietà di minoranze e specifiche comunità;
le minoranze etniche – al cui interno sono comprese le minoranze nazionali –
costituiscono un importante segmento di tale struttura.
■ In termini molto generali si può definire ‘minoranza’ una parte di un’entità collettiva, numericamente contenuta e caratterizzata da specifici criteri (oggettivi
e soggettivi) in virtù dei quali si differenzia dai restanti componenti dell’entità
collettiva, numericamente superiori e indicati come ‘maggioranza’.
■ Le minoranze sociali sono gruppi/comunità/segmenti di società che: si differenziano dai restanti membri della stessa per criteri di tipo oggettivo e soggettivo; sono di norma numericamente inferiori rispetto al resto della società, che
pertanto possiamo indicare come ‘maggioranza’; si trovano in una posizione
socialmente subordinata o comunque non dominante (alcuni esempi tipici
sono, ad esempio, le opposizioni politiche e le minoranze nazionali). Può anche
accadere che le minoranze sociali siano gruppi/comunità/segmenti di società
numericamente superiori e pertanto definibili come ‘maggioranze numeriche’,
ma che tuttavia si trovano in una posizione socialmente subordinata – e sono
spesso vittime di discriminazioni (si considerino, ad esempio, le donne nelle
società patriarcali, le classi sociali economicamente deboli nel corso della storia,
le popolazioni di colore nella Repubblica del Sudafrica ai tempi dell’Apartheid
ecc.); in quest’ultimo caso, la minoranza numerica, in posizione socialmente
dominante, può sfruttare lo Stato e le sue istituzioni, oltre che la stessa gerarchia
sociale, per dominare sulla maggioranza numerica.
DEFINIZIONI DELLE MINORANZE: minoranze nazionali
■ Generalmente, quando parliamo di minoranze pensiamo alle minoranze nazionali, etniche, culturali, linguistiche e/o religiose.
■ Così come non esiste ancora una definizione univoca di ‘minoranza’, in quanto ciascuna differisce dalle altre in base al contesto in cui è calata, nemmeno
nel diritto internazionale pubblico, nonostante i numerosi tentativi (rilevabili
principalmente in documenti di natura politica), si contempla una definizione
universalmente accettata e ufficialmente vincolante di ‘minoranza etnica’ e ‘minoranza nazionale’.
LA DEFINIZIONE DI FRANCESCO CAPOTORTI
■ Definizione elaborata per la Sottocommissione ONU per la prevenzione delle
discriminazioni e la protezione delle minoranze – la definizione citata più spesso:
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■ Una minoranza etnica/nazionale è “un gruppo numericamente inferiore al resto
della popolazione di uno Stato, in posizione non dominante, i cui membri - cittadini dello Stato - possiedono caratteristiche etniche, religiose o linguistiche
che differiscono da quelle del resto della popolazione, e manifestano, anche solo
implicitamente, un senso di solidarietà diretta a preservare la loro cultura, le
loro tradizioni, la loro religione o la loro lingua” (1978).
STATO vs STATO NAZIONALE
■ Evoluzione storica di uno Stato e relativa trasformazione in Stato nazionale →
processo nel corso del quale lo Stato acquisisce la propria dimensione etnica e la
propria identità:
■ CONCETTO DI STATO NAZIONALE come Stato etnicamente omogeneo della nazione “titolare” (dove la pluralità etnica è concepita come ostacolo all’unità
interna), rappresentato dall’equazione:
STATO = NAZIONE = POPOLO
■ Il colonialismo europeo nel mondo è la ragione per cui tale concetto ha assunto
una valenza dominante nella comunità internazionale, contribuendo anche alla
nascita di una categoria prima inesistente - quella delle minoranze nazionali,
delle comunità etniche che vivono entro i confini di un certo Stato, i cui appartenenti possiedono un’identità etnica diversa da quella degli appartenenti alla
nazione “titolare”.
TUTELA DELLE MINORANZE:
■ A LIVELLO INTERNO/STATALE
■ A LIVELLO INTERNAZIONALE:
■ BILATERALE
■ MULTILATERALE
EVOLUZIONE STORICA DELLA TUTELA DELLE MINORANZE COSÌ COME
CONCEPITA IN SENSO MODERNO – dapprima a livello internazionale/interstatale, successivamente anche a livello nazionale – tre fasi fondamentali:
■ (1) Pace di Westfalia (1648) - Prima Guerra Mondiale;
■ (2) Prima Guerra Mondiale - Seconda Guerra Mondiale;
■ (3) Secondo dopoguerra - specifica sottofase successiva al 1989.
■ A seguire gli aspetti che caratterizzano in modo determinante la terza fase:
■ (i) Si sviluppa il concetto di diritti e libertà fondamentali dell’uomo, di cui anche
i diritti delle minoranze costituiscono parte integrante. Emergono alcuni nuovi
diritti particolari delle minoranze e gradualmente, a latere dei diritti individuali,
iniziano ad ottenere riconoscimento anche la natura collettiva e l’ambito di applicazione dei diritti delle minoranze.
■ (ii) I diritti e la tutela delle minoranze nazionali trovano disciplina in una serie
di documenti di rilievo internazionale. Oltre agli atti di diritto internazionale
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■

■

■

■

giuridicamente vincolanti (trattati, convenzioni), vale la pena di menzionare
anche i numerosi atti di carattere non vincolante (dichiarazioni, risoluzioni) che
di fatto danno forma ai vari principi e che potrebbero gradualmente divenire
vincolanti come consuetudini del diritto internazionale. Nella maggior parte dei
casi, tuttavia, l’attuazione dei diritti delle minoranze continua ad essere subordinata alla volontà politica dei singoli Stati di osservare o meno gli atti internazionali e gli standard attualmente in vigore.
(iii) È tuttora ampiamente invalsa la concezione di ‘Stato’ come di un’entità
(mono)nazionale etnicamente omogenea: per questo motivo i singoli governi
sono restii a recepire gli standard vigenti in materia di tutela delle minoranze e
a darvi applicazione all’interno dei propri ordinamenti giuridici, con l’ulteriore
conseguenza che una simile posizione va a precludere lo sviluppo dei diritti
delle minoranze anche sul piano del diritto internazionale.
(iv) Nonostante siano stati compiuti significativi passi in avanti, le Costituzioni
dei vari Stati – che rimangono pur sempre Costituzioni di Stati (mono)nazionali
– spesso non contengono disposizioni in materia di tutela delle minoranze nazionali. Ne deriva che il livello di tutela delle minoranze nazionali all’interno dei
singoli Stati sia spesso inferiore a quello previsto dagli standard internazionali
vigenti.
(v) A livello internazionale (es. Alto Commissario OSCE per le minoranze nazionali) come anche all’interno dei singoli Stati (es. Difensore civico per le minoranze, anche indicato come custode dei diritti dell’uomo in Ungheria) si è
provveduto – o si sta iniziando a provvedere – alla definizione di meccanismi
che dovrebbero garantire una più efficace attuazione dei diritti delle minoranze
e dei relativi standard di tutela. Analogamente va affermandosi anche la tutela internazionale delle minoranze innanzi ai tribunali (es. Corte europea per i
Diritti dell’Uomo) e a vari organi internazionali (es. Commissione per i Diritti
Umani dell’ONU), ai quali il singolo può rivolgersi in presenza di violazioni dei
diritti garantiti dai trattati internazionali.
(vi) Permangono tuttora problemi legati all’attuazione dei diritti “particolari”
e della tutela delle minoranze ovvero delle persone appartenenti a minoranze,
così come definite dagli atti internazionali, dalle Costituzioni e dagli ordinamenti giuridici dei singoli Stati. Tali problemi sono spesso subordinati alle politiche etniche adottate dai singoli Stati, che non si dimostrano pronti a riconoscere l’esistenza del pluralismo etnico all’interno dei propri confini.

ALCUNE QUESTIONI FONDAMENTALI IN TEMA DI TUTELA DELLE MINORANZE NAZIONALI:
■ RICONOSCIMENTO FORMALE E DEFINIZIONE DELLE MINORANZE
NAZIONALI
■ TUTELA DELLE MINORANZE E DIRITTI PARTICOLARI: Le minoranze hanno
bisogno di essere tutelate? Esistono diritti particolari delle minoranze? Perché?
■ STANDARD DI DIRITTO INTERNO E INTERNAZIONALE
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■ CONCETTO DI TUTELA DELLE MINORANZE NAZIONALI:
■ Tutela territoriale (concetti tradizionali)
■ Principi di tutela funzionali e personali
■ Tutela negativa e positiva/attiva
■ NATURA DEI DIRITTI DELLE MINORANZE
■ Diritti individuali – collettivi/Azione sul piano individuale – collettivo
■ Legittimazione attiva e passiva; la comunità in veste di promotrice
TUTELA DELLE MINORANZE: FATTORI ENDOGENI ED ESOGENI
■ FATTORI ENDOGENI: Tutela delle minoranze nazionali sancita dal dettato costituzionale e normativo e altre disposizioni emanate dalle comunità locali;
■ Quadro generale della società a livello sociale, economico e politico, unitamente
a posizione e status di una specifica minoranza nazionale all’interno della stessa
– presa di coscienza, accoglimento, rispetto delle diversità e delle minoranze;
stato di fatto, inclusione ed esclusione, integrazione, parità di diritti ed uguaglianza, non discriminazione; importanza dell’informazione, delle posizioni e
della consapevolezza in merito alla diversità sociale e importanza della gestione
delle diversità;
■ Politiche e processo decisionale politico – politiche di interesse particolare e
generale; status e posizione delle minoranze e relativa possibilità di partecipare
al processo decisionale oltre che di imprimere un certo orientamento in fase di
adozione delle decisioni;
■ Relazioni interne e organizzazione della minoranza nazionale – ivi compresa la
relativa capacità, formale e reale, di influenzare i processi decisionali;
■ FATTORI ESOGENI: principi di diritto internazionale pubblico, norme e standard internazionali nonché monitoraggio internazionale, soprattutto se previsto da accordi internazionali vincolanti; influenza esercitata dalla comunità
internazionale e dai singoli Stati – condizionalità (conditionality).
REGIMI DI TUTELA DELLE MINORANZE
■ COMUNITÀ INTERNAZIONALE E DIRITTO INTERNAZIONALE:
■ A LIVELLO MONDIALE:
■ ORGANIZZAZIONE DELLE NAZIONI UNITE
■ A LIVELLO CONTINENTALE/REGIONALE – TUTELA DELLE MINORANZE NAZIONALI IN AMBITO EUROPEO
■ CONSIGLIO D’EUROPA
■ OSCE
■ UE
■ TUTELA DELLE MINORANZE NAZIONALI A LIVELLO REGIONALE
■ INIZIATIVA CENTRO EUROPEA
■ COMUNITÀ DI LAVORO ALPE-ADRIA
■ STATO
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DOCUMENTI DI RIFERIMENTO A TITOLO DI SPUNTO PER IL DIBATTITO
■ The Charter of the UN (1945) and the Universal Declaration of Human Rights
(GA Res. 217 A(III) of 10 December 1948) do not provide any special protection
for minorities directly, but they define the framework of the UN Human Rights
regulation. The most important UN documents regarding ethnic minorities are,
e.g.: the resolution “The Fate of Minorities” (GA Res. 217 C (III) of 10 December 1948); International Covenant on Civil and Political Rights - Article 27 (GA
Res. 2200 A (XXI) of 16 December 1966; entered into force on 23 March 1976);
the Declaration on the Rights of Persons Belonging to National or Ethnic, Religious and Linguistic Minorities (GA Res. 47/135 of 18 December 1992); The
Vienna Declaration and Programme of Action of the World Conference on Human Rights adopted on 25 June 1993 - Paragraph 19 (World Conference on Human Rights: The Vienna Declaration and Programme of Action, June 1993. (1993)
With the Opening Statement of the United Nations Secretary-General Boutros
Boutros-Ghali. New York: UN Department of Public Information, 1993, pp. 3435); etc.
■ The main documents of the Council of Europe regarding ethnic minorities are:
recommendations and decisions of the Parliamentary Assembly and the Committee of Ministers, the declaration of the Heads of State and Government of the
member States of the Council of Europe at the Vienna summit conference (8-9
October 1993), but especially the Framework Convention for the Protection of
National Minorities and the European Charter for Regional or Minority Languages presented in this volume. (See also, e.g., Benoît-Rohmer, Hardeman
(1994).)
■ Although the European Convention on Human Rights of 4 November 1950
(with the official title The Convention for the Protection of Human Rights and
Fundamental Freedoms that entered into force in 1953) and the European Social Charter of 18 October 1961 (that came into force in 1965) did not establish
any special rights and protection of minorities, they laid the foundations of the
European system of Human Rights. From the perspective of protection of minorities we should mention Article 14 of the European Convention on Human
Rights that prohibits any form discrimination in exercise of human rights and
fundamental freedoms guaranteed by this treaty. (See, Human Rights: A continuing challenge for the Council of Europe. (1995) Strasbourg: Council of Europe
Press, 1995, p. 5, 20.)
■ The main CSCE/OSCE documents regarding the protection of ethnic minorities
are, e.g.: The Helsinki Final Act (Principle VII of the “Declaration on Principles
Guiding Relations between Participating States, Para. 4) of 1975; the Copenhagen Document (Part IV) of 1990; the Vienna Human Dimension Mechanism
of 1989; etc. CSCE/OSCE documents are usually political documents that are
legally not binding. Most attempts to develop measures and mechanisms to improve the implementation of CSCE commitments concerning minorities have
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failed to produce adequate results. The office of the CSCE/OSCE High Commissioner on National Minorities as a specific early-warning instrument for the
prevention of conflicts that involve national minorities at the earliest possible
stage was established in 1992 to improve the situation. This institution offered a
common ground for cooperation in promoting human rights and the protection
of minorities in Europe. (See e.g., Benoît-Rohmer, Hardeman (1994), pp. 6-9.)
The Hight Commissioner on National Minorities authorized the Foundation
on Inter-Ethnic Relations, a nongovernmental organization established in 1993
to support the activities of the High Commissioner, to prepare recommendations that would improve the position and protection of national minorities.
This resulted in the Hague Recommendations regarding the Educational Rights
of National Minorities (1996), Oslo Recommendations regarding the Linguistic
Rights of National Minorities (1998) and the Lund Recommendations on the
Effective Participation of National Minorities (1999), Bolzano recommendation
on relations with keen states…
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Convegno “Le Minoranze Nazionali nella Nuova Europa”, Unione Italiana,
Capodistria, 19 novembre 2012
Posvet “Narodne manjšine v novi Evropi”, Italijanska unija, Koper, 19. november 2012

Prima parte dei lavori, da sinistra verso destra: Rudi Pavšič (SKGZ - Unione Culturale e
Economica Slovena), Gian Antonio Stella (Corriere della Sera), Stefano Lusa (moderatore),
Maurizio Tremul (Unione Italiana), Oriano Otočan (Regione Istriana)
Prvi del posveta, od leve proti desni: Rudi Pavšič (SKGZ - Slovenska kulturno-gospodarska zveza),
Gian Antonio Stella (Corriere della Sera), Stefano Lusa (voditelj),
Maurizio Tremul (Unione Italiana), Oriano Otočan (Istarska županija)
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Da sinistra verso destra: Matjaž Longar (Ministero per gli sloveni nel mondo della RS), Dimitrij Rupel
(Consolato Generale della Repubblica di Slovenia a Trieste), Roberto Battelli (Camera di Stato della
RS), Furio Radin (Unione Italiana), Alberto Scheriani (Comune Città di Capodistria), Renzo Codarin
(Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani, Fiumani e Dalmati)
Od leve proti desni: Matjaž Longar (Urad vlade RS za Slovence v zamejstvu in po svetu),
Dimitrij Rupel (Generalni konzulat RS v Trstu), Roberto Battelli (Državni zbor RS), Furio Radin
(Italijanska unija), Alberto Scheriani (Mestna občina Koper), Renzo Codarin (Zveza združenj
istrskih, reških in dalmatinskih ezulov)

Saluti iniziali del Presidente dell’Unione Italiana, On. Furio Radin
Uvodni pozdrav predsednika Italijanske unije, Furio Radin

134

Inizio del Convegno “Le Minoranze Nazionali nella nuova Europa”,
sala del Consiglio comunale di Capodistria, Palazzo Pretorio, 19 novembre 2012
Pričetek posveta “Narodne manjšine v novi Evropi”,
sejna dvorana Meste občine Koper, Pretorska palača, 19. november 2012

Da sinistra verso destra: Stefano Lusa (moderatore), Maurizio Tremul (Unione Italiana),
Oriano Otočan (Regione Istriana)
Od leve proti desni: Stefano Lusa (voditelj), Maurizio Tremul (Italijanska unija),
Oriano Otočan (Istarska županija)
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A destra: Silvio Delbello, Presidente dell’Università Popolare di Trieste
Na desni: Silvio Delbello, predsednik Ljudske univerze v Trstu

Al pulpito: Alberto Scheriani, Vicesindaco del Comune Città di Capodistria
Za govorniškim odrom: Alberto Scheriani, podžupan Mestne občine Koper
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Marko Gregorič e Maurizio Tremul (Unione Italiana)
Marko Gregorič in Maurizio Tremul (Italijanska unija)

Al pulpito: On. Furio Radin, Presidente dell’Unione Italiana
Za govorniškim odrom: Furio Radin, predsednik Italijanske unije
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Al pulpito: On. Tamara Blažina, Senatrice al Senato della Repubblica Italiana
Za govorniškim odrom: Tamara Blažina, poslanka v Senatu Republike Italije

On. Roberto Battelli, Deputato al seggio specifico per la Comunità Nazionale Italiana
alla Camera di Stato della Repubblica di Slovenia
Roberto Battelli, poslanec italijanske narodne skupnosti v Državnem zboru Republike Slovenije
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Da sinistra verso destra: Alessandra Argenti Tremul (TV Capodistria), Sonja Novak Lukanovič
(Istituto per gli studi etnici - Lubiana), Sergio Bartole (Università degli Studi di Trieste)
Od leve proti desni: Alessandra Argenti Tremul (TV Capodistria), Sonja Novak Lukanovič
(Inštitut za narodnostna vprašanja - Ljubljana), Sergio Bartole (Univerza v Trstu)

Da destra verso sinistra, al tavolo: Zorko Pelikan (Ministero degli Affari Esteri della Repubblica di Slovenia), Livio
Semolič (SKGZ, Project Manager LEX), Maurizio Lo Re (ex Console Generale d’Italia a Capodistria)
Z desne proti levi: Zorko Pelikan (Ministrstvo za zunanje zadeve Republike Slovenije), Livio
Semolič (SKGZ, projektni manager LEX), Maurizio Lo Re (bivši Generalni konzul Italije v Kopru)
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Da sinistra verso destra: Mitja Žagar (Istituto per gli studi etnici - Lubiana), Sonja Novak
Lukanovič (Istituto per gli studi etnici - Lubiana), Sergio Bartole (Università degli Studi di Trieste)
Od leve proti desni: Mitja Žagar (Inštitut za narodnostna vprašanja - Ljubljana), Sonja Novak
Lukanovič (Inštitut za narodnostna vprašanja - Ljubljana), Sergio Bartole (Univerza v Trstu)

Al pulpito: Drago Štoka, Presidente SSO - Confederazione Organizzazioni Slovene in Italia
Za govorniškim odrom: Drago Štoka, predsednik SSO - Svet slovenskih organizacij v Italiji
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Al pulpito: Renzo Codarin, Presidente della Federazione delle Associazioni degli Esuli Istriani,
Fiumani e Dalmati
Za govorniškim odrom: Renzo Codarin, predsednik Zveze združenj istrskih,
reških in dalmatinskih ezulov

Dimitrij Rupel, Console Generale - Consolato Generale della Repubblica di Slovenia a Trieste
Dimitrij Rupel, generalni konzul - Generalni konzulat Republike Slovenije v Trstu
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Da sinistra verso destra: Dimitrij Rupel, Roberto Battelli, Furio Radin
Od leve proti desni: Dimitrij Rupel, Roberto Battelli, Furio Radin

Al pulpito: Matjaž Longar, Segretario di Stato - Ministero per gli sloveni nel mondo
della Repubblica di Slovenia
Za govorniškim odrom: Matjaž Longar, državni sekretar na Uradu vlade Republike Slovenije
za Slovence v zamejstvu in po svetu
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Al pulpito: Staffan de Mistura, Sottosegretario di Stato agli Esteri della Repubblica Italiana
Za govorniškim odrom: Staffan de Mistura, podsekretar Ministrstva za zunanje
zadeve Republike Italije

Da sinistra verso destra: Rudi Pavšič, Gian Antonio Stella, Stefano Lusa, Maurizio Tremul
Od leve proti desni: Rudi Pavšič, Gian Antonio Stella, Stefano Lusa, Maurizio Tremul
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Da sinistra verso destra: Stefano Lusa, Maurizio Tremul
Od leve proti desni: Stefano Lusa, Maurizio Tremul

Oriano Otočan, Capodipartimento per i progetti europei - Regione Istriana
Oriano Otočan, vodja oddelka za evropske projekte - Istarska županija
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Rudi Pavšič, Presidente SKGZ - Unione Culturale e Economica Slovena
Rudi Pavšič, predsednik SKGZ - Slovensko kulturno-gospodarska zveza

Al tavolo dei relatori, da sinistra verso destra: Elvio Baccarini (Università degli Studi di Fiume),
Sonja Novak Lukanovič (Istituto per gli studi etnici - Lubiana), Bojan Brezigar (moderatore),
Sergio Bartole (Università degli Studi di Trieste), Giorgio Conetti (Università Insubria)
Omizje predavateljev, od leve proti desni: Elvio Baccarini (Univerza na Reki),
Sonja Novak Lukanovič (Inštitut za narodnosta vprašanja - Ljubljana), Bojan Brezigar (voditelj),
Sergio Bartole (Univerza v Trstu), Giorgio Conetti (Univerza Insubria)
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Le minoranze nazionali nella nuova Europa
Capodistria, 19 novembre 2012
Sala Consiglio Comunale Capodistria
Palazzo Pretorio, Piazza Tito 1

I Parte (10.00 - 12.00)

Saluti delle autorità
Moderatore:
Stefano Lusa
Relazioni:
Gian Antonio Stella
Scrittore e giornalista
del “Corriere della sera“

Maurizio Tremul

L’eterna guerra contro l’altro
La Comunità Nazionale Italiana in Croazia

Unione Italiana

e Slovenia: stato attuale e prospettive

Rudi Pavšič

La Comunità Nazionale Slovena in Italia:
stato attuale e prospettive per il futuro

Oriano Otočan

La Croazia nell’UE: il ruolo delle minoranze
nella cooperazione transnazionale e transfrontaliera

SKGZ

Regione Istriana

per il futuro

Dibattito

II Parte (15.00 - 18.00)

Moderatore: Bojan Brezigar
Relazioni:
Sergio Bartole

La tutela minoritaria in italia:
dalla Costituzione alle leggi d’attuazione

Elvio Baccarini

Minoranze nell’epoca
delle identità instabili

Sonja N. Lukanovič

Bilinguismo istituzionale:
stato formale e stato reale del bilinguismo
in Slovenia
Lineamenti dei regimi di tutela
delle minoranze in Europa

Università di Trieste
Università di Fiume
Istituto per gli studi
etnici - Lubiana

Giorgio Conetti

Università Insubria

Mitja Žagar

Istituto per gli studi
etnici - Lubiana

Tutela delle minoranze e gestione efficace
delle diversità come metro di misura
dell’efficienza democratica: inclusione e integrazione

Dibattito e conclusioni
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Narodne manjšine v novi Evropi
Koper, 19. novembra 2012
Sejna dvorana Mestne občine Koper
Pretorska palača, Titov trg 1

Prvi del (10.00 - 12.00)
Uvodni pozdrav
Voditelj:
Poročila:

Stefano Lusa

Gian Antonio Stella

Večna vojna proti drugemu

Maurizio Tremul

Italijanska narodna skupnost v Sloveniji
in na Hrvaškem: trenutno stanje
in bodoče perspektive

Rudi Pavšič

Slovenska narodna skupnost v Italiji:
trenutno stanje in bodoče perspektive

Oriano Otočan

Hrvaška v EU: vloga manjšin v meddržavnem
in čezmejnem sodelovanju

Pisatelj in novinar
“Corriere della sera“
Italijanska unija

SKGZ

Istarska Županija

Razprava

Drugi del (15.00 - 18.00)

Voditelj:
Poročila:

Bojan Brezigar

Sergio Bartole

Varstvo manjšin v Republiki Italiji:
od ustave do izvajanja zakonodaje

Elvio Baccarini

Manjšine v obdobju
nestabilnih identitet

Sonja N. Lukanovič

Institucionalna dvojezičnost- razkorak
med pravnim in dejanskim stanjem
v Sloveniji

Giorgio Conetti

Značilnosti sistemov varsta
manjšin v Evropi

Mitja Žagar

Varstvo manjšin in uspešno upravljanje
različnosti kot merilo uspešnosti
demokracije: vključevanje in integracija

Univerza v Trstu

Univerza na Reki

Inštitut za narodnostna
vprašanja Ljubljana
Univerza Insubria

Inštitut za narodnostna
vprašanja Ljubljana

Razprava in zaključek
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INŠTITUT ZA UPRAVNO PRAVO,
ZAVOD ZA PRAVNO SVETOVANJE

Progetto LEX - [Analisi, applicazione e sviluppo della tutela delle Minoranze in Italia e Slovenia]
finanziato nell’ambito del Programma per la Cooperazione Transfrontaliera Italia - Slovenia
2007-2013, dal Fondo europeo di sviluppo regionale e dai fondi nazionali.
Projekt LEX - [Analiza, izvajanje in razvoj zaščite narodnih skupnosti v Sloveniji in Italiji]
sofinanciran v okviru Programa čezmejnega sodelovanja Slovenija - Italija 2007-2013
iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj in nacionalnih sredstev.
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