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Autoamministrazione etnica in Serbia
I primi due anni dei consigli nazionali delle minoranze

TIBOR PURGER
(Rutgers University, New Jersey)

La legge sui consigli nazionali delle minoranze nazionali (LCNMN) del 2009 ha introdotto un nuovo
sistema autoamministrativo per le minoranze etniche della Repubblica di Serbia, le quali formano una sesta
parte del popolo serbo.
La legge, creando l’ambito giuridico, ha autorizzato i consigli nazionali delle minoranze (CNM) a
rappresentare legittimamente le proprie etnie, la propria cultura, l’educazione, l’istruzione e l’uso ufficiale
delle lingue di appartenenza. I CNM hanno il permesso di fondere istituzioni, organizzazioni e imprese a
scopo di profitto sostenendo i propri interessi. Nonostante che i loro diritti siano solo di carattere consultivo,
sono assai importanti per ritenerli un prototipo dell’autonomia culturale etnica. I lavori dei consigli sono
finanziati con proprie risorse, oppure ottenute con sovvenzioni da sponsor stranieri e internazionali.
L’esecuzione della LCNMN, le conseguenze dirette e i conflitti legati alla legge hanno un influsso serio
sulla politica nazionale delle minoranze, cioè aiutano a determinare la struttura dell’organizzazione per
salvaguardare l’identità, a creare e a definire rapporti con lo Stato e con diverse strutture.
Questo studio esamina gli antecendenti e l’esecuzione della legge, i risultati e le difficoltà dei consigli
nazionali delle minoranze, inoltre suggerisce ulteriori ricerche.
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Si può leggere/scaricare l’intero studio in lingua inglese ...
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