Con la compartecipazione di

Con il sostegno del Servizio relazioni internazionali e infrastrutture strategiche della Regione FVG

MADRID E BARCELLONA
ALLA PROVA DEL REFERENDUM
Lunedì, 23 ottobre 2017, ore 17.30
Sala Tessitori del Consiglio Regionale, Piazza Oberdan 5
Intervengono:
Prof. Patrizio Rigobon, docente di Lingua e letteratura catalana, Università Ca’ Foscari, Venezia
Prof. Marco Cucchini, docente di European Political Systems, Università di Udine
Prof. Claudio Venza, già docente di Storia della Spagna Contemporanea, Università di Trieste
Dott. Bojan Brezigar, componente direttivo Ass. Europea dei Quotidiani in Lingue di Minoranza e Regionali
Introduce e coordina:

Dott. Štefan Čok, presidente Dialoghi Europei

Catalogna, Spagna o Catalogna e Spagna? Un futuro
ancora incerto
Nelle ultime settimane la questione catalana è entrata
prepotentemente nelle prime pagine dei quotidiani europei e non
solo. Intreccio di questioni storiche, giuridiche e di identità essa vede
contrapposti, in un braccio di ferro dagli esiti ancora imprevedibili, il
governo regionale di Barcellona a quello centrale di Madrid.
In un crescendo di tensione essa ha raggiunto il suo culmine con il
referendum del 1° ottobre, celebrato malgrado il tentativo di
impedirlo da parte spagnola, secondo la versione del governo
catalano, o celebrato contravvenendo all’ordine costituzionale
spagnolo, secondo la versione del governo spagnolo.
L’evoluzione delle settimane successive ancora non è servita a
chiarire cosa sarà della Catalogna nel prossimo futuro: in una
complicata partita a scacchi, giocata sui diversi livelli della legalità,
dell’identità e del quesito se quello catalano sia un affare interno
spagnolo o una questione internazionale l’obiettivo di allentare la
tensione e far prevalere la ricerca di adeguate soluzioni politiche
risulta ancora ben lontano dall’essere raggiunto, in un confronto che,
comunque vada, avrà profonde ricadute anche sull’Unione Europea.

Patrizio Rigobon è docente di Lingua e letteratura catalana presso
l’Università Ca’ Foscari di Venezia. Dall’ottobre 2008 è presidente
dell’Associazione Italiana di Studi Catalani. Nel 2009 è stato
insignito del Premio Pompeu Fabra per la promozione e la diffusione
della lingua catalana all’estero.

Marco Cucchini, consulente politico, già docente di Diritto
Costituzionale Comparato presso l’Università degli Studi di Udine,
insegna ora European Political Systems presso lo stesso ateneo.

Bojan Brezigar è stato giornalista e direttore responsabile del
Primorski dnevnik. Dal 1988 al 1992 è stato consigliere regionale.
Attualmente fa parte del Governing Board (direttivo) del Midas,
l’Associazione Europea dei quotidiani in lingue di minoranza e
regionali.

Claudio Venza ha insegnato Storia della Spagna Contemporanea
presso l’Università degli Studi di Trieste. È autore di numerose
opere, fra cui Anarchia e potere nella guerra civile spagnola (19361939).

