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REGINA DEI CUPCAKES

Prenderà il via martedì su Rai Due “Il
più grande pasticcere” nuovo cooking
talent dedicato alle creazioni dociarie.

2014 O 1934? IGNORANCE E «NAZIONALISIM BANÂL» NO SPARAGNIN NISSUN E A FASIN SIMPRI MÂL AL FRIÛL E AL FURLAN

Catalogna, quarta via «Achille, cambia nome!»
per rompere uno Stato
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Secessione. Senza il fascino di
Sean Connery (James Bond)
come in Scozia e i cannoni di
Putin in Crimea. Barcellona e
la Catalogna hanno inaugurato una quarta via per rompere
lo Stato (la Spagna). Una via
pacifica anche se traumatica.
Referendum e plebiscito indipendentista: 91%!. Ma illegale per
Costituzione e quindi nullo. Un voto ‘fai da te’ come all’Ikea, però
ha creato i presupposti per ottenere dal Premier Rajoy il diritto a
un referendum valido.
La seconda e la terza via sono state percorse nel giro degli ultimi
60 giorni dalla Scozia e dalla Crimea con l’aggiunta della zona
mineraria del Donbass. Londra, a differenza di Madrid, aveva
ammesso il voto popolare che comunque ha sancito che Edimburgo non vuole mollare l’Inghilterra.
Spinti dall’espansionismo anti-ucraino di Putin a suon di ricatti
(“ti sveno facendoti pagare il petrolio a peso d’oro”) il divorzio
da Kiev e il matrimonio con Mosca sono stati decisi, pur se illegali
sul piano internazionale, in forza della comunanza linguistica ed
economica con Mosca.
La quarta via è stata invece percorsa l’1 gennaio 1993 dalla Slovacchia che si è staccata dalla Boemia (Praga) con voto del Parlamento di Bratislava seguìto da quello popolare. Fu un’eccezione perché di solito la secessione la vuole la zona ricca, stanca
di pagare per quella povera (ricordate i motti bossiani “Padania
libera” e “Roma ladrona”?) mentre in questo caso la povera e
agricola Slovacchia abbandonò la ricca e industriale Boemia.
Ma perché Barcellona non ne vuol più sapere di coabitare con
Madrid e il povero Sud? Innanzitutto la lingua: il catalano a Barcellona, il castigliano nel resto del Paese. Ma specialmente le profonde differenze economiche: i 7 milioni e mezzo di catalani
(16,6% della popolazione nazionale) hanno un Pil nettamente superiore (18,8% e 26 mila euro pro capite) con l’aggiunta dell’ottimo dato di 3 milioni di occupati.
A chi fa notare l’illegalità del recente referendum, sancita dalla
Corte Costituzionale, gli ultras catalani invocano l’autodeterminazione dei popoli (stesso riferimento di Putin per la Crimea).
Sintomatica anche la scelta del giorno del voto: 9 novembre come
la caduta del Muro di Berlino. Una dimostrazione che i confini
non sono eterni. Comunque sono stati calpestati i veti di Rajoy,
che esce politicamente ferito dal plebiscito delle urne a Barcellona e dintorni.
Ora il leader secessionista Artur Mas tornerà a bussare a Madrid
per far cadere le formalità legali invocate dal Premier. Ma prevedere come andrà a finire non è ora possibile.
Tra un anno esatto il Paese iberico andrà alle urne per le elezioni
politiche: J.P. Morgan ha già messo in allerta gli investitori sul
rischio-Spagna proprio a causa dell’incognita catalana. Un ulteriore fattore di instabilità nel bel mezzo di una crisi dell’eurozona che non accenna a far intravvedere spiragli di ottimismo.

u Si visaiso di chel sketch di Roberto Benigni, di sù par jù vincjecinc
agns indaûr, là che par television il
comic toscan al berlave cuintri di
Occhetto: «Achille, cambia nome!»? Chês peraulis nus tornin iniments une vore dispès, soredut tai
ultins dîs, e no par vie dai vincjecinc
agns de colade dasl mûr di Berlin o
di chei de innomenade «svolta della
Bolognina».
La memorie e torne indaûr a chê esibizion di Benigni cuant che o leìn alc
che al tocje la «Conferenza episcopale Triveneto» (sic!!) o la «Regione ecclesiastica Triveneto» (sic!!).
Za il riferiment al «triveneto» al fâs
vignî i sgrisui par so cont, ma se chê
peraule e ven doprade di une istituzion di chê fate...
Tant par capîsi, la setemane stade al
zirave in rêt, dopleât cun diligjence
– ancje masse... – de bande di gjornâi e altris media, un comunicât pe
stampe in cont di une schirie di spetacui ispirâts ae figure dal Mickey
Mouse disneyan che a varessin vût
di jessi fats ator pal «triveneto» e tal
specific, tra Gurize, Pordenon, Mestre, Padue e Conean. Nuie di ce maraveâsi: tra une Paperopoli un Topo-

linia al pues stâi ancje un «triveneto». Però al è un però: che ancjemò
tal 2014 la organizazion teritoriâl de
Conference episcopâl dal Stât talian
(CEI) no rivi a rispietâ un tic di plui
la gjeografie storiche e aministrative nus lasse pardabon scaturîts.
A son dôs pussibilitâts: o che la CEI
e je restade masse indaûr, sù par jù di
otante agns, o ben che e je za proietade indenant, lant daûr di chê propueste mostruose di riorganizazion
teritoriâl dal Stât talian fate indenant
pocjis setemanis indaûr in Parlament di un deputât roman che – piês
cun piês – al fâs part di un partît che
al varès di jessi progressist e che, cemût che al salte fûr dal so cognon, al
è di divignince furlane.
Al lasse scaturîts il fat che, almancul
di ce che si sa, ni dentri des trê diocesis dal Friûl, ni di chês altris che a
varessin motîf, a tacâ di Trent e di
Bolzan-Persenon, al sedi stât palesât cualchi dubi in cont de coretece e
duncje de oportunitât di un non di
cheste fate. Cun di plui che la Diocesi di Udin e mostre di vê une cierte
atenzion pal Friûl inte sô unitât e cu
lis sôs specificitâts.
La setemane passade, par esempli, il
diretôr dal sfuei diocesan di chenti al
marcave cemût che tra “isontino”,
“destra Tagliamento” e “fvg” il

Euro Furlan
Friûl al sedi in pericul di no esisti
nancje tant che espression gjeografiche. Par sigûr ancje la idee di «triveneto» e va in chê direzion e no dome di vuê, in linie cun chel che Michael Billig al clame «nazionalisim
banâl».
No saressial il câs di domandâi di
cambiâ non a chê Conference «regjonâl»? E no saressial il câs di fâ
compagn cu la sezion de 'Targa Tenco' che e cjape dentri ancje la musiche tes lenghis «altris» dal Stât talian, ma tal so non e fâs riferiment
dome ai discs «in dialetto», ancje se
cui che le vinç al cjante par sart o par
furlan, tant che chest an Loris Vescovo?

LA FOTO CURIOSA DAL WEB: “IN FRANCIA INIZIA LA RACCOLTA DELLE OLIVE”
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