Pagina 8 - Stampata da bcastellini_fn alle 19:21:49 del 28/04/2014

8

ANNO IV

N° 70

GIOVEDI 10 APRILE 2014

ARGOMENTI

DEL GIORNO
EDITORIALE

Lascia o raddoppia...
Renzi gioca con Mike
.............................................................
...
... GAETANO SPATARO
... gaetano.spataro@ilquotidianofvg.it
.

Matteo Renzi, dopo aver gigioneggiato all’ombra della sua
splendida Firenze, sembra deciso a voler recuperare il tempo
perduto, in una corsa contro tutto e tutti per salvare definitivamente l’Italia da una catastrofe,
una spada di Damocle che, purtroppo, pende ancora sulla testa di noi tutti.
La partita che il premier sta giocando ricorda molto “Lascia o raddoppia”, il celebre gioco a quiz condotto dall’indimenticabile Mike
Buongiorno, in cui il giocatore aveva solo due possibilità: o accontentarsi di quanto vinto sinora o giocare puntando al raddoppio della
vincita. In caso di sconfitta, però, si tornava a casa... a mani vuote.
In questo caso, il giocatore è Matteo Renzi, ma chi rischia di trovarsi
con un pugno di mosche siamo tutti noi italiani.
Di fronte all’ennesimo fallimento di un esecutivo di sinistra, con una
destra inerme e divisa e il fallimento intermedio dei “professoroni”,
ebbene ci resterebbe solo un devastante “vuoto assoluto”, che ci
riporterebbe di li a poco alla mercè dei mercati finanziari e della
Commissione europea, altrettanto “feroce”.
Sinora il premier ha saputo conquistarsi le simpatie e la fiducia di
molti: degli italiani innanzitutto che si dichiarano più ottimisti di
prima, nonostante il tasso di disoccupazione continui ad aumentare.
Ma anche sul fronte europeo, lo stesso commissario Olli Rehn ha
pubblicamente dichiarato la sua fiducia nelle “intenzioni” dichiarate sinora dall’esecutivo di Renzi. Qualche cosa deve essere per
forza cambiato, visto che il vice presidente della Commissione fino a
pochi mesi fa ci “gufava” contro a ogni occasione possibile.
Indubbiamente Renzi ha dimostrato sinora di essere un ottimo comunicatore: dichiarare che lo spirito del Def (Documento di economia e finanza) si basa sull’ipotesi che «Chi non ha pagato sinora è
giusto che lo faccia... e viceversa», potrebbe essere bollato come
banale populismo in molti altri paesi europei.
Ma non in Italia, un paese dove le disparità sociali e le relative ingiustizie sono cresciute drammaticamente negli ultimi anni, dove la
sopravvivenza è diventato un problema serio per milioni di persone,
dove chi era ricco oggi è più ricco di prima... Una frase di questo tipo
può fare breccia nel cuore di molti, soprattutto tra colui che ormai
vive di fiducia o poco più.
Con un occhio un pò più distaccato, però, si può facilmente concludere che il nostro Paese ha già goduto per oltre venti anni dei
servigi di un eccellente comunicatore... senza trarne grossi vantaggi. Anzi.
Renzi ha appena iniziato a giocare, ma se vuole puntare al raddoppio
(con provvedimenti e riforme ancora più radicali) deve prima vincere questa mano e per farlo deve riuscire a trovare le coperture (i
soldini) per finanziare i tagli alle tasse per le famiglie (Irpef) e le
aziende (Irap), stimolando i consumi e una robusta ripresa.
Il bonus di credibilità non durerà ancora molto, come nel gioco di
Mike i secondi scorrono inesorabili e le risposte vanno date... in tempo. Lascia o raddoppia.
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MUSICA E CINEMA A NAPOLI

É attesa prima di Pasqua l’uscita del
film “Song’e Napoli”. Nel cast anche
la protagonista di un Un posto al sole.

MINORANCIS. IL STÂT TALIAN AL STENTE TE TUTELE, MA CHÊ ADESION DE REGJON AE NPLD E JE UNE BUINE GNOVE

Consei de Europe. Rapuart gnûf, problemis vecjos
...........................................................
...
... EURO FURLAN
... eurofurlan@gmail.com
.

u La Europe e clame e la Italie e
rispuint come simpri, a taliane vie.
Magari cussì no, no je une biele robe e soredut no je une novitât, sei in
gjenerâl sei cun riferiment specific
ae tutele des minorancis. Une conferme in chest sens e rive propit dal
cuart Rapuart su la metude in vore
de Convenzion di suaze pe protezion des minorancis nazionâls presentât de bande dal Guvier talian al
Consei di Europe sù par jù un mês
indaûr. Il document al varès di presentâ la situazion des minorancis
tal Stât talian e ce che lis autoritâts
statâls e regjonâls a àn fat (o mancul) pe lôr tutele daûr des legjislazions statâl e regjonâl e dai impegns cjapâts sù di Rome cu la ratifiche de Convenzion di suaze pe
protezion des minorancis nazionâls, fate cu la leç 302/1997.
La relazion e tocje la situazion tai
ultins cinc agns di rom e sinti e des
dodis comunitâts (tra chestis a son i
furlans, i slovens e i gjermanics dal
Friûl-VJ) destinatariis di tutele
daûr de leç 482/1999. Il Rapuart al
cîr di marcâ i fats positîfs e di sghindâ, par ce che si pues, lis cuistions
plui griviis. Di une bande nol pues

fâ di mancul di frontâ i temis che a
tocjin rom e sinti – stant che al è un
dai argoments là che il Consei de
Europe i veve za tirât lis orelis al
Stât talian – ancje se lu fâs in maniere parziâl e nebulose; di chê altre al cîr di no tocjâ masse in profonditât cuistions di fonde che a
tocjin l'insegnament des lenghis
des minorancis tes scuelis e il lôr ûs
de bande de concessionarie di servizi public radiotelevisîf. Chescj a
son altris cantins là che il Consei di
Europe al veve za marcât lis mancjancis talianis e al è une vore probabil che a Strasburc a vedin alc ce
dî ancje chest viaç.
Che la situazion e sedi almancul
plene di contradizions –se no piês –
al ven fûr dai documents fats indenant de bande di cualchi istituzion
regjonâl e di cualchi associazion e
organizazion no governative, che
si cjatin in zonte dal rapuart. Al è il
câs des relazions, in cont de comunitât furlane, prontadis de bande de
ARLeF (Agjenzie regjonâl pe lenghe furlane) e dal Comitât/Odbor/Komitaat/Comitato 482.
Dâts e elements concrets a saltin
fûr soredut di chest test. Di une
bande lei cemût che tai ultins agns
la leç 482/1999 e la leç regjonâl
29/2007 no sedin stadis metudis in

Euro Furlan
vore al fâs vignî i sgrisui. Di chê altre al fâs plasê viodi che almancul
cualchidun chi di nô al cjale lis robis in muse, lis clame cul lôr non e
lis presente in maniere documentade e ecuilibrade. Al ven di pensâ
che se no fossin chescj tescj zontâts
il gnûf Rapuart talian al sarès inmò
plui debul.
Si puedial dî che il Friûl e la Regjon
a rispuindin un tic miôr ae clamade
de Europe? Forsit sì. Une conferme
e rive de decision, cjapade sù ai 9 di
Març stâts, de bande dal Ufici di
presidence dal Consei regjonâl di
aderî ae NPLD, la rêt europeane pe
promozion de diversitât linguistiche. Un piçul pas te direzion juste.

CINEMANIA: LA PELLICOLA DELLA SETTIMANA
u Uscirà oggi nelle sale cinematografiche “Un matrimonio da
favola”, commedia di Carlo
Vanzina con Ricky Memphis,
Adriano Giannini, Emilio Solfrizzi, Giorgio Pasotti e Stefania
Rocca. Daniele sta per sposare la
figlia del presidente della banca
di Zurigo presso la quale è impiegato. In vista del gran giorno
chiama accanto a sé i suoi ex
compagni di liceo. Pochi di loro
hanno coronato i sogni giovanili:
Luca voleva viaggiare e invece fa
la guida turistica; Luciana voleva
diventare giocatrice di calcio
professionista ma un incidente le
ha stroncato la carriera; Alessandro ha dovuto seguire le orme del
padre nell’esercito nascondendo
la propria omosessualità; e Giovanni, che voleva giocare in Borsa, vende borsette. Il matrimonio
diventa l’occasione per ritrovarsi
e fare il punto delle vite di tutti...
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