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CHE FINE HA FATTO HANNAH MONTANA?

La cantante statunitense sta attirando
l’attenzione per i concerti dalle “tinte
forti” davanti a ondate di teenagers.

UE. LA FIESTE DE EUROPE, LIS ELEZIONS, LIS CONTRADIZIONS E LA DIBISUGNE DI PLUI «UNITÂT TE DIVERSITÂT»

Finlandia e Paesi Baltici La Europe o sin ducj nô. Ancje il Friûl
Il terrore dell’orso russo
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Meteorologicamente sono la zona più fredda d’Europa, ma nel
contempo sono la più calda. Politicamente, visto che l’annessione della Crimea e l’esplosiva tensione nell’Ucraina sud-orientale
a maggioranza russofona ha dimostrato che l’orso russo si è risvegliato. E così i Paesi del Nord (Finlandia e i tre Baltici) come la
vicina Polonia si ritrovano in preda al terrore dei vecchi fantasmi.
Se alle recenti elezioni politiche i partiti anti-Ue avevano sfiorato il
20%, la crisi internazionale ha trasformato lo scenario e ora è un
corale appello all’Europa perché li difenda resistendo alle pressioni
del mondo degli affari, contrari a una linea dura verso Mosca, con cui
hanno lucrosi ‘business’. Visto da lassù, l’atteggiamento espansionista di Putin ha un doppio richiamo storico. Il primo è degli Anni
Trenta, nel cuore più buio dell’Europa, La maggioranza tedesca nella regione dei Sudeti fu addotta a giustificazione dell’annessione hitleriana. Lo Zar della nuova Russia ha una crisi economica interna
che non gli consente azioni militari di quel tipo, ma facendo leva
sull’autodeterminazione dei popoli (sancita dalla stessa Onu) si annette territori a maggioranza russofona.
Secondo richiamo storico e pericolo attuale: dopo la guerra i tre
Paesi baltici erano parte integrante dell’allora Urss, Helsinki fu invece oggetto della finlandizzazione voluta dal Cremlino: in sostanza
dovette restare neutrale come l’Austria e stipulare un trattato di mutua assistenza con Mosca impegnandosi a intervenire in caso di minacce occidentali. E adesso, appunto, Putin allargherebbe in tal modo la sua sfera d’influenza senza mostrare i muscoli.
In totale i 4 Paesi hanno 12,2 milioni di abitanti. Guida la Finlandia
(capitale Helsinki) che, pur vastissima, ne ha soltanto 5,3. Seguono la
Lituania (Riga) con 3,3, la Lettonia (Vilnius) con 2,3 e la piccola
Estonia (Tallinn) con 1,3.
La più fortunata è la Finlandia perché la presenza di russofoni sul suo
territorio è ridotta all’osso: è la stessa situazione che alla fine degli
Anni Ottanta permise alla Slovenia di sfuggire alle grinfie di Milosevic perché a Lubiana e dintorni vivevano pochi serbi.
Non se la cava male neppure la Lituania, che confina con la Bielorussia, ma direttamente non con la Russia se non per l’enclave di
Kaliningrad. La minoranza etnica russa non supera le 200 mila persone (6% del totale).
In Lettonia la popolazione di origine russa era cresciuta a dismisura
ai tempi dell’Urss toccando il 34%, ora è diminuita, ma è pur sempre
il 26% del totale degli abitanti.
La situazione peggiore è quella della piccola Estonia, ad appena 80
chilometri dalla frontiera finlandese. Oltre un quarto degli abitanti è
infatti di origine russa e questo dato può aver già fatto breccia nelle
ambizioni di Putin che, come per la Crimea, potrebbe addurlo come
scusa per allungare i suoi tentacoli su Tallinn. Anche perché gioca un
fatto personale: lo spirito di vendetta. Il padre del nuovo Zar, anche
lui agente del Kgb, durante la guerra fu tradito proprio da un estone…

u Vuê e je la Zornade de Europe:
une ocasion speciâl di fieste, di riflession e di cognossince in cont dal
procès di integrazion continentâl e
de citadinance europeane. Cheste
date e je stade sielzude ancjemò tal
1985 par vie che propit ai 9 di Mai
dal 1950 il ministri pai afârs forescj
dal Stât francês, Robert Schuman, al
fevelà a Parîs di pâs e di Europe, inviant in cualchi maniere chel cantîr
che al è inmò in vore, compagn di
chel de Sagrada Familia di Barcelone.
La idee pandude te “Declarazion
Schuman” e jere sei semplice che e
impegnative: par vê la pâs i Stâts europeans, i protagoniscj principâi dai
doi conflits mondiâi de prime metât
dal Nûfcent, a vevin di metisi adun,
a tacâ de colaborazion tal cjamp
economic e po ancje ta chei altris setôrs, cun chê di fâ sù istituzions politichis comuns e intune prospetive
di unitât federâl.
Dopo tancj agns no si pues dineâ che
chê idee e jere juste: cun dut des tantis contradizions che a àn segnât la
costruzion de unitât europeane e che
si palesin soredut di un pôc di timp
incà, no podìn fâ di mancul de Eu-

rope. Però nus covente une Europe
divierse di chê che masse dispès e
somee jessi dome “des bancjis e dai
burocratis”.
Nus covente une Europe, là che a
contin di plui i citadins e mancul i
Stâts e là che a valin di plui lis personis, i teritoris, lis comunitâts e
mancul la finance, i interès e i afârs
di pôcs di lôr: une Europe plui unide,
plui solidarie e plui europeane.
Di cheste Europe a fevelin in pôcs,
almancul tra i candidâts aes elezions
dai 25 di Mai, stant che di une bande
si stente in gjenerâl a viodi la Europe
tai programs e te propagande e di
chê altre, se l'argoment al ven frontât, e je une polarizazion tra un antieuropeisim vecjo, ideologjic, nostalgjic e ipernazionalist e un ciert
europeisim che si mostre superficiâl, e masse “cjacaris e distintîf”,
tra bandierutis blu e sprocs disvuedâts di sostance.
Cussì, ae idee e ae prospetive de unitât de Europe no ur fasin cuintri dome l'antieuropeisim e lis contradizions de UE, ma in maniere plui o
mancul cussiente ancje tancj di chei
che a disin di jessi a pro. Un esempli
– daûr di une segnalazion che nus à
rivade di une nestre letore – al è chel
di “Beurope”: e je une biele iniziative che si davuelç in chescj dîs a

Euro Furlan
Udin propit cun chê di promovi,
massime tra i plui zovins, la cussience europeane e la cognossince de
Europe, a tacâ de sô dimension multiculturâl, però e somee dismenteâsi
che in cheste dimension plurâl al
esist ancje il Friûl cu lis sôs lenghis.
Forsit, daûr de Europe “unide te diversitât” e dopo dai manifescj par
furlan pai 25 di Avrîl e des declarazions dal sindic sul furlan “lenghe
de Resistence”, la nestre letore si
spietave publicitât bilengâl e riferiments specifics ae nestre realtât tal
chel program, che impen al somee
jessi chel stes che al sarès a Mantova
o a Foggia. Cun dut achel, la Europe
o sin ducj nô. E ancje il Friûl.
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