V. Orioles, Le minoranze linguistiche. Profili sociolinguistici e quadro dei documenti di tutela,
Roma, Il Calamo, 2003.
Pensato nei termini di una guida ragionata a un tema di grande attualità come quello
delle minoranze linguistiche, il volume si articola in tre sezioni (Interventi, Schede e Documenti
della tutela ) comprendenti scritti e materiali di provenienza diversa, variamente rimaneggiati e
ampliati.
Interventi
La Premessa rielabora argomentazioni sviluppate da una parte nel saggio introduttivo
anteposto agli Atti del Convegno La legislazione nazionale sulle minoranze linguistiche.
Problemi, applicazioni prospettive. In ricordo di Giuseppe Francescato, Udine 30 nov.1 dic.
2001, Udine 2003 e dall'altra nella relazione su Ordinamento delle lingue per status. Per una
riconsiderazione del concetto di minoranza linguistica, pubblicata negli Atti del Convegno
della Società Italiana di Glottologia, Cagliari 2729 settembre 2001, Roma 2003.
Il contributo intitolato Tra centro e periferia: la tutela delle lingue minoritarie nella
legislazione italiana è una versione rivista di un lavoro destinato originariamente alla silloge
edita da K. Ehlich  J. Ossner  H. Stammerjohann, Hochsprachen in Europa. Entstehung,
Geltung, Zukunft, Freiburg i.B. 2001.
Il lavoro Verso uno status per il tabarchino: problemi di definizione e tutela delle
eteroglossie interne, aggiorna lo studio, recante lo stesso titolo, apparso per la prima volta in
Insularità linguistica e culturale. Il caso dei tabarchini di Sardegna. Documenti del
Convegno Internazionale di Studi (Calasetta, 2324 settembre 2000), a cura di V. Orioles e F.
Toso, Genova 2001. Chiude la sezione una bibliografia che prende a riferimento l'insieme dei
tre ‘interventi’.
Schede
Si tratta di profili essenziali delle dodici comunità interessate all'applicazione della
legge n. 482/1999 sulle minoranze linguistiche storiche (o di antico insediamento): le
presentazioni propongono informazioni omogenee su tipo linguistico, territorio di radicamento,
consistenza quantitativa della comunità, stato di avanzamento delle azioni di tutela, condizioni
sociolinguistiche. In linea con un ben preciso interesse per le eteroglossie interne sono state
aggiunte alle schede ‘canoniche’ quelle concernenti i tabarchini di Sardegna e i galloitalici di
Basilicata e Sicilia, nel presupposto di una loro parificazione funzionale allo status di
‘minoranza’. L'antefatto di tali materiali sono le schede redatte per il sito internet del Centro
Internazionale sul Plurilinguismo <http://www.uniud.it/cip/> a partire dal 2001: il loro
impianto originario si deve a Fiorenzo Toso (per le dodici schede relative ai gruppi tutelati e
per quella sui tabarchini) a Salvatore Trovato (per i galloitalici di Sicilia) e a Maria Teresa
Greco (per i Galloitalici di Basilicata); ma l'Autore ha provveduto a una costante revisione e
aggiornamento dei materiali.
Documenti della tutela
Il quadro di riferimento della tutela si articola in tre sottosezioni che comprendono
rispettivamente testi di rilevanza internazionale, documenti sorti all'interno di istituzioni
europee e misure legislative di ambito italiano (a cominciare dalla stessa Costituzione). Anche
in questa partizione i materiali sono in larga parte attinti dal sito web del Centro Internazionale

sul Plurilinguismo ove il lettore potrà trovare una più ampia messe di testi, estesa anche alle
normative regionali.
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di attuazione della legge 15 dicembre 1999, n. 482 recante norme in materia di
tutela delle minoranze linguistiche storiche
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