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LA NUOVA VITA DELL’EX TOP MODEL

Dopo aver sfilato per anni e aver vestito
i panni del “naufrago”, lo spagnolo ha
inciso il primo singolo con l’ukulele.

EDITORIALE

Lenghe furlane. 16 ENTITÂTS ASSOCIATIVIS DI CHENTI I DOMANDIN AE REGJON DI DÂSI UNE DREÇADE

Un esercito di giovani
arrabbiati e sfiduciati

Debora, cambia verso: fai qualcosa di sinistra
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...
... GAETANO SPATARO
... gaetano.spataro@ilquotidianofvg.it
.

u Al è passât zaromai plui di un an
di cuant che si à inviade la ativitât de
gnove Zonte regjonâl. Cualchi setemane indaûr il guvier de Regjon al
à fat indant il so prin belanç anuâl,
palesant une buine dose di sodisfazion. E je divierse la valutazion di
tancj di lôr, massime tra chei che a
vevin votât a pro de coalizion di
centriçampe tes elezions dal 2013.
Il nivel di sodisfazion dai citadins al
è par sigûr plui bas e in tancj setôrs al
samee che l'esecutîf al vedi decidût
di no decidi e fintremai di movisi in
continuitât cu la Zonte di prime.
Si à cheste sensazion in particolâr se
si stâ daûr di ce che e à fat – e soredut
che no à fat – la Zonte regjonâl tal
cjamp de tutele des minorancis linguistichis. Alc dal gjenar lu veve
metût in evidence un pôcs di mês indaûr ancje il Comitât/Odbor/Komitaat/Comitato 482. Vinars passât,
chel stes comitât e altris cuindis associazions e entitâts culturâls e
agregativis di lenghe furlane a àn
tornât a bati su chel cantin cu la presentazion di un document che al fotografe la situazion e che al fâs indenant une schirie di propuestis, in
maniere clare, serie e documenta-

La crisi ha prodotto effetti devastanti sul tessuto economico e produttivo di intere nazioni, tra cui l’Italia. In realtà
ha fatto di peggio. Spesso ci si
concentra sugli aspetti più
evidenti (quelli economici),
sottostimando l’importanza
di altri (come quelli sociali e psicologici).
Un doloroso mal di denti non ci procura solo un sostanzioso
salasso economico rivolgendoci al dentista di turno, ma anche lunghe notti insonni ed evidenti borse sotto gli occhi. Allo
stesso modo, l’epocale inceppamento del sistema produttivo
su scala internazionale ha prodotto anche profonde cicatrici
su vaste fette della popolazione. Con risultati i cui effetti
probabilmente sopravviveranno alla crisi stessa.
Da un lato troviamo coloro che hanno perso il lavoro,
dall’altro una schiera, per lo più di giovani, che il lavoro non
l’hanno mai avuto e hanno perso anche la speranza di trovarlo.
Sul primo fronte, esistono approfonditi studi sugli effetti psicologici derivanti dalla perdita del lavoro che risalgono agli
Anni Trenta. Nel corso dei decenni si è scoperto che la percezione del rischio povertà non è il problema principale.
Questa esperienza, infatti, produce un forte impatto sull’autostima e sul senso di inadeguatezza e di fallimento. Il corpo
reagisce con alterazioni del ritmo sonno-veglia, scarso appetito, ansia e irritabilità.
Una spirale negativa che, se non viene interrotta, può avere
conseguenze anche tragiche. Un recente studio, però, ha indicato che la persistenza di tali effetti tende a esaurirsi nel
giro di un anno o poco più, molto dipende dal carattere
dell’individuo, cioè dalla sua capacità di adattarsi e di reagire dimostrando flessibilità. Un chiaro invito, dunque, a
credere in sè stessi e a cercare dentro di noi le premesse per
una più rapida ripartenza. Il discorso è molto diverso per
coloro che il mondo del lavoro non hanno fatto in tempo a
conoscerlo. Si tratta in primis di giovani, tra i 15 e i 29 anni,
un autentico esercito (quasi 2 milioni e mezzo solo in Italia),
in continuo aumento, definiti Neet, infelice acronimo che
indica la condizione di colui che non studia, non cerca un
lavoro, nè una formazione. Qualcosa di simile al nulla, al
vuoto, che per forza di cosa porta ad un senso di impotenza e
di annichilimento i cui effetti psicologici negativi possono
essere molto più duraturi e devastanti. Un recente studio
Ipsos, condotto su migliaia di giovani tra il 2013 e 2014, ha
evidenziato una preoccupante predisposizione dei Neet alla
infelicità e alla depressione. Sentimenti misti a rabbia che
confluiscono nella perdita di fiducia nei confronti del prossimo e dell’intero sistema. Una intera generazione di giovani
o quasi, corre il serio rischio di vivere la parte migliore della
loro vita, all’ombra della insoddisfazione. Maledetta crisi.
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La domande di fonde pe Zonte e pal
Consei regjonâl e je chê di un cambi
di mentalitât, a pro di lenghe, culture e dirits, ma ancje a pro de autonomie de Regjon, che in dì di vuê
si le difint dome se si le met in vore
pe sô reson e pe sô finalitât di fonde:
la tutele des minorancis linguistichis (slovens, gjermanics e, apont,
furlans). Ta chest an di guvier de
Zonte Serracchiani, che si cjatave a
gjestî la ereditât penze dal esecutîf
di prime, si à viodût cualchi pas indenant, ma la liste dai elements negatîfs e je une vore plui lungje: no
son stadis presentadis lis relazions
su la metude in vore de leç sul furlan; si àn gjavât ducj i fonts pe cartelonistiche e pe comunicazion istituzionâl; lis sieltis sui sportei linguistics a riscjin di scancelâ esperiencis positivis e di premiâ realtâts
che no produsin grancj risultâts; no
si àn criteris clârs par assegnâ lis risorsis ai ents impegnâts pe lenghe;
si doprin criteris discriminatoris
par assegnâ i fonts pe culture; lis politichis pai media a pidimentin propit chei mieçs di comunicazion che
di plui e miôr a àn lavorât in chescj
agns cun e pe lenghe furlane. Par no
fevelâ de istruzion: nuie insegnament curicolâr e nuie formazion si-

Euro Furlan
stematiche pai insegnants di/par
furlan.
In chest setôr la Regjon e varès di
impegnâsi par cjapâ sù la competence primarie e lis risorsis che a coventin par metile in vore. Plui in gjenerâl la Regjon e à di dâsi une dreçade cun politichis linguistichis seriis e cun invistiments di pês: cun
cualitât, cun cuantitât e cun continuitât, e no dome cun chel misar
0,02% che la finanziarie regjonâl e
da ae lenghe furlane. Si à di «cambiare verso» e fâ «qualcosa di sinistra». E daurman: a tacâ des variazions di belanç e de aprovazion dal
Plan Gjenerâl di Politiche Linguistiche.

CINEMANIA: LA PELLICOLA DELLA SETTIMANA
u Uscirà a breve nelle sale cinematografiche italiane “Tammy”, commedia di Ben Falcone
al suo debutto in regia con protagonista la moglie Melissa McCarthy. Tammy dopo aver distrutto l’auto ed esser stata licenziata dal lavoro torna a casa in
cerca di conforto. Tornando prima del solito, scopre che il marito la tradisce con la vicina di casa. Distrutta la donna decide di
fuggire da questa inutile vita. Ma
ha un grosso problema: non ha
soldi e non ha un auto. Per ovviare a ciò sceglie di accompagnare
sua nonna da sempre desiderosa
di vedere le cascate del Niagara.
La donna scoprirà che la fuga
non andrà come lei aveva immaginato, anzi tutt’altro. Inizia così
un viaggio on the road che avrà
molte sorprese per Tammy, e che
si dimostrerà più avvincente di
quanto poteva pensare.
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