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TUTTI IN PISCINA A SUON DI MUSICA

Uno show da 300mila euro: il noto deejay francese domenica si esibirà all’Aquafan di Riccione. Ingaggio record.

EDITORIALE

VONDE CJACARIS. I FANTOMATICS INDIPENDENTISCJ, LA PÔRE DI DOPRÂ LIS LENGHIS “ALTRIS” DAL FRIÛL E L’ESEMPLI DAL CAGLIARI

Referendum a go-go
atlante rivoluzionato

«Chistionai pagu, traballai meda», ma in Friûl nuie

.............................................................
...
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... augusto.dell@alice.it
.

u In Friûl si fevele e soredut si tabaie. Cumò a son ancje chei che a
tabain di indipendence. Chest argoment, in particolâr, al è saltât fûr
tes setemanis passadis par vie che
uns pôcs di lôr a àn fat indenant la
propueste di fâ un referendum pe
indipendence dal Friûl. Al vignarès di ridi, ma o cirìn dut câs di viodi
– se a’nd è... – i aspiets positîfs di
cheste operazion. Cul ferâl di
Diogjen, forsit si cjate un: si fevele
di «indipendence» cence tabûs.
Ma magari cussì no, chest al è masse pôc, stant che lis cuistions dal
autoguvier e de autodeterminazion, che a son une robe serie, a vegnin frontadis cence sintiment e
cence nancje tignî cont di cemût
che di passe un secul a son stadis
pensadis e fatis indenant tantis rivendicazion di chê fate in Friûl e
pal Friûl. Cun di fat, di ce che si lei
ator, i ponts di fuarce dal program
di chescj indipendentiscj a saressin
la «jeve militâr obligatorie», il
«control dal confins» e lis «bariduris doganâls». Isal chest ce nus covente? No, sigûr. La impression e
je che la indipendence fate indenant e sedi in realtât une vore «di-

Fare e disfare: me l’immagino la
“gioia” dei cartografi della De
Agostini che, da 20 anni a questa
parte, sono costretti a cambiare
di continuo nomi degli Stati (e loro composizione) e relative capitali. Lo stesso dicasi per gli studenti che erano appena riusciti
ad assimilare le vecchie denominazioni.
Molte le ragioni di questo tourbillon: in primis i referendum (vero
“mantra” l’autodeterminazione dei popoli sancita dall’Onu), poi le
guerre intestine, infine l’esigenza di adattare le denominazioni coloniali agli idiomi locali.
Prima di addentrarci nei possibili “divorzi” della cronaca attuale,
ecco in sintesi i cambiamenti degli ultimi anni. Cominciamo dall’1
gennaio 1993: la povera e agricola Slovacchia (Bratislava) volle
staccarsi dalla ricca e industriale Boemia lasciando Praga e recitando il “de profundis” alla Cecoslovacchia.
Alla fine di quel decennio le sanguinose guerre balcaniche dilaniarono l’unitaria Jugoslavia forgiata da Tito e fecero nascere ben 5
Stati indipendenti (Slovenia, Croazia, Bosnia-Erzegovina, Serbia e
Macedonia) nonché 2 territori autonomi (Vojvodina e Kossovo).
E ora i cambi di nomi al posto di quelli di origine coloniale. Cominciamo dall’Africa. L’Alto Volta è diventato Burkina Faso, il
Dahomey Benin, la Beciuania Botswana e il Basutoland Lesotho.
Idem in Asia. Lo Sri Lanka ha preso il posto di Ceylon, il Bangla
Desh del Bengala, il Myammar della Birmania (che inoltre ha cambiato la vecchia capitale Rangoon con l’impronunciabile Naypyidaw). In India la metropoli Bombay è ora Mumbai, Benares, città
sacra agli indù, è adesso Varanasi. Capitale diversa anche in Kazakistan: Astana al posto di Alma Ata.
E ora i tre referendum che potrebbero mutare l’atlante dell’Ue. In
tutti emergono due posizioni diverse: indipendenza piena dalla “casa madre” per i più radicali oppure allargamento notevole dell’autonomia, ma sempre nell’alveo del vecchio Stato. Si comincerà in
Scozia, che andrà alle urne giovedì 18 settembre e dovrà rispondere
a un triplice quesito: staccarsi definitivamente da Londra (come nel
1922 fece parte dell’Irlanda facendo nascere l’Eire), chiedere più
libertà d’azione o restare così com’è. Portacolori degli schieramenti sono tre “vip” dello spettacolo: Sean Connery, il mitico James
Bond, indipendentista, la scrittrice J. K. Rowling creatrice di Harry
Potter, unionista, e la rockstar David Bowie su posizioni mediane.
Chiari i problemi che un’eventuale vittoria secessionista provocherebbe per Londra (tra cui il rischio di contagio al Galles, e allora
addio Gran Bretagna…) e anche all’Ue (il nuovo Stato scozzese
adotterà l’euro a differenza dell’Inghilterra?). Seguirà la Catalogna, dove è molto forte la spinta per il “divorzio” (motivi economici
e anche linguistici oltre a una secolare rivalità con i castigliani di
Madrid).
Infine il Belgio, dove il Nord fiammingo non va certo d’accordo con
i valloni del Sud: due lingue e due mentalità opposte. Ce la farà il
Premier di origine italiana Di Rupo a fermare la spaccatura?
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pendente» e «dipendentiste», par
doprâ un concet –«dipendentisim»
– che o vevin cjatât timp indaûr sei
suntun mensîl furlan che suntun sît
internet de Sardegne.
Cheste maniere di berlâ «Vonde
jessi sotans» e samee jessi plene di
sotanance: une altre manifestazion
de alienazion culturâl, identitarie e
politiche di tancj di lôr, in particolâr in Friûl. Simpri che cheste iniziative no le vedin cjapade sù propit cun chê di fâ confusion e «distrazione di massa» su chestis cuistions, simpri plui urgjentis. Nô o
pensìn che il Friûl al vedi plui a ce
fâ cu la Scozie, cu la Catalogne e cu
la Europe che cul referendum venit, il «Triveneto», la «Padania» e
lis «bananis» di Tavecchio...
Une altre convinzion che o vin – e
le vin palesade sei achì che tal nestri blog – e tocje la impuartance
pal marketing e pe promozion dal
teritori des lenghis “altris” de regjon Friûl-VJ, di doprâ te publicizazion e te comunicazion istituzionâl
sei dai prodots che dai events e des
manifestazions di chenti. Si spietavin un segnâl in chest sens de bande
de edizion di chest an dal Mittelfest. A son stâts dome i «Segnali»
dal sottitul e salacor un segnalut: il
fat che il gnûf president di Mittel-

Euro Furlan
fest te cerimonie di scree dal program di chest an al à tacât cul saludâ
par furlan, par sloven e par todesc.
Alc al è alc e nuie al è nuie? No savìn. Sigûr al è alc di plui di ce che al
fâs l’Udin, cun dut che cu la cuistion dal “cuasi trasferiment” di
Scuffet in Spagne e varès di fâ capî
trop che al è impuartant il leam cul
teritori e cu la sô int. Lu àn capît i
dirigjents dal Cagliari: la sô gnove
campagne abonaments e fevele ancje un pôc par sart.
Un dai sprocs al è «chistionai pagu,
traballai meda»: tabaiâ pôc, lavorâ
tant. In Friûl nuie ce fâ, almancul
par cumò. Cuissà se si movarà alc,
magari par Friuli Doc...?
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