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IL CASO. Alla Festa della liberazione ieri a Venezia cerimonia tricolore e tante bandiere di S. Marco

Cartellielezioniinveneto
BizzottobussainEuropa
L’europarlamentareLega: «LaConsulta boccia?Ma l’Uela riconosca
comelinguaperchéè parlatain tantiStati:dalla CroaziaalBrasile»
Cristina Giacomuzzo

Per la Festa della liberazione,
ieri, Venezia ha mostrato le
sue due facce. Da un lato la
cerimonia istituzionale con il
tricolore e le autorità.
Dall’altra gli indipendentisti
all’ombra della bandiera di
San Marco, patrono della città, impegnati in una contro
manifestazione. Il “caso veneto” è quanto mai attuale e protagonista anche nell’agenda
politica regionale e non solo.
Proprio qualche giorno fa la
Corte Costituzionale ha sonoramente bocciato la legge regionale che voleva promuovere il veneto a minoranza linguistica. Risultato? La Lega
incassa, ma torna alla carica
aumentando il carico e bussando addirittura a Bruxelles. «La lingua veneta venga
tutelata dall’Unione Europea perché la nostra è una vera e propria lingua che non
ha confini: la parlano milioni
di persone in Ue fino al Brasile. Per questo va insegnata a
scuola per ottenere un patentino di bilinguismo e usata ufficialmente dalle istituzioni». È quanto chiede in due
interrogazioni l’eurodeputata vicentina Mara Bizzotto
(Lega).

LA SENTENZA. Nel 2016 il

Consiglio regionale approvò
con i voti di parte della maggioranza (Lega, lista Zaia e i
tre consiglieri della lista Tosi), l’astensione di FI e FdI e
il voto contrario di Pd e M5s
una legge. In questa norma il
veneto veniva “promosso” a
minoranza linguistica. Questo avrebbe permesso di far
scattare i riconoscimenti istituzionali e le tutele per mantenere “vivo“ il veneto. Come? Proprio come accade in
Trentino. Nel testo si prevedeva il rilascio di un “patentino di bilinguismo”, scuole di
formazione e uso del veneto
nelle istituzioni. Anche i cartelli stradali in doppia lingua. Ma il Governo ha impugnato. E nei giorni scorsi è arrivata la sentenza: per la Consulta quella legge regionale è
illegittima perché il riconoscimento delle “minoranze“
spetta al legislatore statale.
LINGUA SENZA CONFINI. Biz-

zotto però non si arrende:
«Al veneto va riconosciuto lo
“status” di lingua parlata ed
in uso in ben tre Paesi
dell’Unione: Italia, Croazia e
Slovenia. Dopo il riconoscimento potrà essere studiata
nelle scuole di ogni ordine e
grado, anche all’università».

AlessandroMocellin

MaraBizzotto,Lega

Lereazionianche diLeu eM5s

Moretti,Pd:«Bilinguismo
Sonosolosoldisprecati»

Leautorità ieriin piazzaS.Marco

Ivenetisticon lelorobandiere

Cosa che peraltro già avviene. Accanto a Bizzotto infatti
si schiera Alessandro Mocellin, presidente dell’Academia de la Bona Creansa. «Si
tratta di un ente scientifico spiega l’eurodeputata - che
ha realizzato il manuale accademico di lingua veneto edito dall’Università di Francoforte e che ha all’attivo la collaborazione con l’Unesco e
docenti di varie università a
conferma che il veneto è una
lingua a tutti gli effetti. Ho
presentato per questo due interrogazioni. Nella prima
chiedo alla Commissione Ue
di definire le “tutele europee
proprie”, a prescindere cioè
dalle iniziative dei singoli Sta-

ti. Nella seconda chiedo che
il veneto diventi materia di insegnamento scolastico e possa essere usato a livello pubblico. Oggi questa lingua non
ha confini: nel mondo è parlata da milioni di persone. Nel
2014 il Brasile ha riconosciuto come lingua ufficiale il “Talian“, chiamato anche “veneto brasileiro”, cioè la lingua
dei veneti emigrati in Brasile.
Chiediamo che la cultura del
multilinguismo nell’Ue passi
anche attraverso la tutela e la
valorizzazione della lingua veneta. Il nostro caso sta guidando l’avanguardia della “rivoluzione linguistica” che è
anche culturale e sociale». •
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«Loavevamo dettosin
dall'inizio:lalegge sul
bilinguismoèinutile,se non
dannosa,visto cheha
impegnatorisorse importanti,
soldideiveneti, inuna
propagandapersonalisticadel
governatore.Inunmondo che
parlasempredi piùla linguadel
lavoroedell'impresacome si
potevapensare cheil Veneto,
terraditrainodelPil italiano,
tornasseai dialetti?Dialetti
cherappresentanola nostra
culturaelanostra identità e
sonobellissimi,sia chiaro, ma
chenondevono rappresentare
maiungrado diseparazione dal
restodel Paese».Così la
vicentinaAlessandra Moretti,
Pd,tornasul caso minoranza
linguistica.«La Corteha
sentenziatocontro la Regione
chehapropostaunalegge
comeelemento di
frammentazionedella
comunitànazionale. LaVenexit
nonsifarà , con buonapacedi
Zaiachedovrà rimetterei suoi
sognisovranisti nelcassetto».

PieroRuzzante,Leu
AnchePiero Ruzzante,Leu,
conferma: «Conla sentenzadella
Consultasi concludeunapagina
squallidadellastoriadelConsiglio
regionale. L'assembleache
dovrebbedare voceai veneti e
occuparsidicoseconcrete, troppo
spessodurante questalegislatura
èstatapresa inostaggioda
discussioniideologichee
propagandisticheche nullahanno
achefare conla vita deiveneti.La
propostabasatasulla presunta
minoranzanazionale èuna
sciocchezza:nel testooriginalesi
prevedevaun“patentino di
bilinguismo”che, comesi legge
nell’originariastesuradel

AlessandraMoretti, Pd
progettodilegge,avrebbedovuto
essererilasciatodall’associazione
privata“Istitutodellalingua
veneta“.Anche se ilpatentino è
statoeliminato, il furore
ideologicohacomunque condotto
adapprovareuna valutazionedel
“gradodi veneticità”dapartedi
questeassociazioni gestitedanon
sisa chi,una stupidaggineche
ricordavailTribunaledellarazza.
Spiacechesia dovutaintervenire
laCorte Costituzionale per
riportarecoipiedi perterra i
consiglieridellamaggioranza,
dopoi volipindariciispirati dagli
ideologivenetisti».
«Benehafatto la Consultaa
bocciarequellaleggeveneta»
commentaPatriziaBertelle (M5s)
cheprovocapensando di
rimandareasettembrei colleghi
chehannovotato quel
provvedimento:«Presenteròun
progettodileggeper rendere
obbligatorioaiconsiglieriregionali
chevotaronola leggesull'identità
venetaun corsointensivo di
formazionesulla storia esulla
linguaitaliana, sullaCostituzione
dellaRepubblicaesulla sociologia
deipopoli.Gli eventuali oneri
sarannoreperitia bilancionello
stanziamentogiàprevisto per
incentivarel'identitàveneta.
Nessunaggraviodi spesaper i
rappresentantidelPopolo veneto:
soloaggravio dicultura».
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