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Torna il latino per il bene della fede (e dell’italiano)

Il paggetto del Congresso turba i teocon
JOSEPH LA PALOMBARA

Con loro grande soddisfa
zione, i democratici ame
ricani scoprono di godere
dell’inatteso favore della
capricciosa Fortuna. Ov

viamente è troppo presto per mette
re in ghiaccio altro champagne, ma
gli ultimi sondaggi, oltre a una serie
di esperti e commentatori, indicano
che il mese prossimo il partito de
mocratico potrebbe ottenere la
maggioranza non in una sola, ma
addirittura in entrambe le camere
del Congresso.

La causa immediata di questo bru
sco cambiamento del clima politico
è l’ultimo scandalo venuto alla luce
del sole con molto scalpore, quello
delle email pruriginose inviate da
un ex parlamentare repubblicano,
ora dimissionario, ad alcuni giova
nissimi stagisti del Congresso. Lo
scandalo rischia di compromettere
tanto più gravemente le chances
elettorali dei repubblicani, in quan
to si è saputo che i capigruppo re
pubblicani erano al corrente della
trasgressione, l’hanno tenuta nasco
sta, e quando è venuta allo scoperto
hanno rifiutato di dimettersi, o co
munque di assumersene la respon
sabilità.

La sordida vicenda si tinge d’iro
nia: questi stessi leader repubblica
ni al Congresso hanno permesso al
poco onorevole collega di mantene

re la presidenza di una commissione
parlamentare che ha proprio il com
pito di proteggere i minorenni ame
ricani da comportamenti sessuali
predatori e altri potenziali pericoli.

Gli effetti più dirompenti dello
scandalo – e la cosa non sorprende –
si osservano fra i fondamentalisti
religiosi americani. La fedeltà in
crollabile di questi elettori al partito
repubblicano si fonda sulla convin
zione che quest’ultimo sia il difen
sore più forte e affidabile dei “valori
della famiglia americana”. È impro
babile che a novembre questi eletto
ri conservatori decidano in massa di
votare democratico. Tuttavia molti
di essi, scioccati e furibondi per le
recenti rivelazioni, potrebbero ne
gare il proprio appoggio ai repubbli
cani semplicemente non andando a
votare.

Per gli indipendenti, oltre che per
gli elettori più moderati o centristi,
lo scandalo costituisce l’ennesima
riprova dell’ipocrisia e dell’incom
petenza dei repubblicani. Molti di
questi, secondi gli ultimi sondaggi,
stavano già cambiando idea a favore
dei democratici. Quest’ultimo scan
dalo rischia semplicemente di raf
forzare tale tendenza, cosicché i de
mocratici potrebbero realisticamen
te spuntarla in più collegi elettorali
di quanto sembrasse possibile anche
solo pochi giorni fa. Questo mutato
clima politico induce alcuni esperti
a ritenere probabile che i democra

tici conquistino anche più dei 15
seggi alla Camera, e dei 6 seggi al
Senato, che occorrono per riprende
re il controllo del Congresso.

Ma un risultato così inatteso e di
vasta portata non può certo scaturi
re soltanto dagli errori dei repubbli
cani o dallo scandalo in atto. Certo,
quest’ultimo sta suscitando confu
sione e aspre recriminazioni fra i
repubblicani, ma il partito non è
certo sull’orlo dell’implosione. Dal
punto di vista dei democratici, lo
scandalo ha avuto un effetto utile,
quello di far deragliare la strategia
elettorale repubblicana orchestrata
dalla Casa Bianca.

La strategia è quella di dirigere
l’attenzione degli elettori esclusiva
mente sulla guerra al terrorismo e
sulla sicurezza nazionale, puntando
tutto sul timore che una vittoria dei
democratici possa condurre gli Stati
Uniti ad abbandonare l’Iraq e inco
raggiare i terroristi a perpetrare
nuovi attentati sul suolo americano.

Battendo di continuo su questi ta
sti, il presidente Bush e i suoi consi
glieri più fidati hanno tentato, fino
ra senza successo, di rafforzare le
chances elettorali dei repubblicani.
Un dato interessante è che la tesi
dei repubblicani, secondo cui i de
mocratici stanno strumentalizzando
a fini politici lo scandalo dei “pag
getti”, si sta dimostrando un boo
merang. Numerosi elettori america

ni sono effettivamente convinti che
lo scandalo riguardi il rapporto fra
morale e politica così come viene
vissuto e praticato a Washington.
Quando poi rivolgono la loro atten
zione alle grandi questioni d’attuali
tà, la prima e più importante di
tutte ai loro occhi è quella delle
violenze sanguinose in atto in Iraq,
che una netta maggioranza di elet
tori vorrebbe veder finire, e anche
presto.

Adesso, per i democratici, il test
decisivo è riuscire a utilizzare al
meglio l’inattesa occasione offerta
loro dalla fortuna. Ben che vada,
usciranno dalle elezioni di novem
bre con un’esile maggioranza in una
delle camere del Congresso o in tut
te e due. Molti degli elettori che
potrebbero mutare le sorti di queste
elezioni vorrebbero capire meglio
che cosa il Paese possa realistica
mente aspettarsi sul piano della po
litica interna o estera, qualora i de
mocratici riconquistassero davvero
un controllo parziale o totale sul
Congresso per i due anni di presi
denza Bush che restano. Ma se i
candidati democratici non faranno
qualcosa di concreto per chiarire le
loro intenzioni, non basterà la For
tuna per rimetterli in sella.

[Traduzione di Marina Astrologo]

Joseph La Palombara è docente di
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Troppe mani sulla cloche

Ci sono troppe mani sulla clo-
che dell’Alitalia. Quelle dei

politici (ministri, sottosegretari,
parlamentari, governatori regio-
nali, sindaci di Roma e Milano,
eccetera), quelle dei manager e
quelle dei sindacalisti, generali,
di settore e di categoria. Con il
risultato che la rotta della com-
pagnia è sempre più incerta, i
conti sono in picchiata e l’auto-
nomia di volo è ridotta a tre
mesi, dopo di che c’è la banca-
rotta, come ha rivelato Romano
Prodi. Il quale ha sintetizzato la
desolante diagnosi delle condi-
zioni della compagnia di ban-
diera con un laconico “situazio-
ne fuori controllo”.
Ma malgrado tanto allarme e
tanto affollamento nei pressi
della cabina di comando della
linea aerea tricolore, non c’è
stato finora uno straccio di idea
chiara, perseguita con determi-
nazione, per risalire la china.
Anzi. Da quando - e sono pas-
sati almeno quattro anni - si è
accesa con bagliori inquietanti
la spia rossa del rischio default
si sono già alternati due gover-
ni, uno di centrodestra e l’altro
di centrosinistra, tre ministri del-
l’Economia, due dei Trasporti, e
una batteria di manager ai verti-
ci senza che le cose miglioras-
sero. All’opposto. Si è solo per-
so tempo e bruciato nella forna-
ce della compagnia tanto, trop-
po denaro pubblico, mentre il
titolo in Borsa è andato in pic-
chiata. E tutti, governo, politici,
sindacati, assiepati al capezza-
le di Alitalia hanno pensato uni-
camente a difendere il proprio
spicchio di potere.
Non sembra essersi distinto nel
praticare una terapia efficace
neppure l’ultimo management in
pista, guidato dall’amministrato-
re delegato Giancarlo Cimoli.
Basti considerare che, sebbene
nel dicembre scorso il pozzo
senza fondo della Magliana sia
stato alimentato con una ricapi-
talizzazione da 1 miliardo e rotti
di euro, l’Alitalia ha visto cresce-
re l’indebitamento a 932 milioni
e le perdite hanno toccato in sei

mesi 221,5 milioni, mentre già
veleggiano verso quota 300 mi-
lioni nelle previsioni di fine eser-
cizio. Non si è vista una reazio-
ne convinta alla concorrenza
sulle rotte internazionali, dove,
viceversa, sono stati addirittura
sforbiciati collegamenti con la
Cina proprio mentre una dele-
gazione guidata da Prodi visita-
va la Repubblica popolare.
Poco o nulla si è fatto per ridur-
re lo sconfortante primato nega-
tivo dell’“abbondanza” di Alita-
lia. Quel troppo che stroppia.
Troppo gonfia la struttura del-
l’azienda. Troppi modelli diversi
di aerei troppo vecchi (11 anni
l’età media della flotta) con trop-
pe spese di manutenzione.
Troppi hub, cioè troppi scali di
portata internazionale: Malpen-
sa e Fiumicino. Troppo care le
tariffe soprattutto quelle nazio-
nali, se paragonate ai prezzi
delle linee low cost. Troppe si-
gle sindacali interne. Troppi cor-
porativismi. Troppi amministra-
tori delegati in pochi anni nomi-
nati dai partiti e rapidamente
cacciati. Troppe alleanze an-
nunciate, studiate o suggerite,
ma non “consumate”: prima con
la Klm, poi con l’Air France, e
adesso con una compagnia
orientale (come vorrebbe il vice-
premier Rutelli, perché non ri-
schierebbe sovrapposizioni di
mercato con Alitalia) o con la
tedesca Lufthansa (gradita ai
sindacati), candidata alle nozze
nelle indiscrezioni di Die Welt.
L’Unione europea ieri ha fatto
sapere che non tollererà aiuti di
Stato alla linea aerea italiana. A
questo punto, al governo resta
un solo compito: quello di fare
l’azionista di riferimento. Indichi
una strategia, scelga, se lo ritie-
ne opportuno, un manager con
pieni poteri che la possa con-
cretizzare eppoi faccia un pas-
so indietro e lo lasci lavorare.
Invitando tutti a togliere le mani
dalla cloche. Tre mesi di tempo
per il salvataggio. Andare oltre
sarebbe solo inutile accanimen-
to terapeutico.

(Filippo Paganini)
paganini@ilsecoloxix.it
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L’AGONIA DI ALITALIA

SAVERIO VERTONE

Sembra che il pontefice stia preparando il
ritorno del latino nella liturgia cattolica. Per
gli italiani non è ancora una notizia, ma solo
un’ipotesi o addirittura una semplice suppo
sizione ricavata da passate dichiarazioni del

Papa di oggi, quando, da cardinale, era a capo della
Congregazione per la dottrina delle fede. Per il
mondo è invece una certezza perché ne ha parlato,
con cognizione di causa, uno dei più importanti
quotidiani del pianeta.

Salgono spontanee alla mente alcune considera
zioni. Dunque, ci voleva un tedesco come Joseph
Ratzinger per riabilitare una lingua morta, buttata
tra i ferri vecchi dal Concilio Vaticano II, messa
severamente al bando dalle norme liturgiche e
ormai trascurata anche nei licei del nostro Paese.
Ma ci voleva un Paese anglicano come l’Inghilterra
e un grande giornale come il Times per informare
cattolici, protestanti, induisti, buddisti, musulmani,
confuciani e animisti che il pontefice di Roma ha
già firmato il decreto di indulto a favore dei sacer
doti intenzionati a ripristinare il latino nei rituali
ecclesiastici, messa compresa, annullando così le
ragioni dello scisma dell’arcivescovo Marcel Le
fèbvre.

Quanto a noi ci voleva un professore di letteratura
italiana, come Gian Luigi Beccaria, per accorgersi
della riabilitazione di una lingua, che pure è la
diretta progenitrice della nostra (come di tutti i
suoi dialetti); e ci voleva un giornale come La
Stampa per offrire all’argomento la dignità di un
editoriale (è uscito ieri). Quanto a me, approfitto
dell’occasione per fare i miei rallegramenti, sia alla

Chiesa cattolica, sia alla lingua italiana.
Riconosco di non avere titoli per intervenire sui

vantaggi che verranno alla religione dal riuso di un
patrimonio prezioso e ricchissimo. Lo faccio dal di
fuori, e spero che non sia sgradito il giudizio. Si era
creduto che il latino costituisse un ostacolo alla
trasmissione della fede, e che la rapida e preoccu
pante diminuzione dei cattolici praticanti fosse do
vuta all’incomprensione linguistica. Si citavano gli
equivoci interpretativi di solerti beghine che defor
mavano il “nunc et in hora” dell’Ave Maria in un
buffo “non catinora” (l’ho sentito io, tanti anni fa).

Si aggiungevano osservazioni sull’impossibilità di
far arrivare, attraverso una lingua morta, le ragioni
vive della fede. Erano argomenti deboli, del tutto
indifferenti ad un aspetto del linguaggio che va
oltre la sua comprensione letterale, aspetto special
mente importante nella comunicazione religiosa,
dove la “ragione viva” è la suggestione del mistero.
Infatti, chiarite le “ragioni vive” della fede con la
formula “scambiatevi un segno di pace”, la messa è
diventata non molto diversa dai riti di un dopolavo
ro, di una bocciofila o di una ong. Sta di fatto che,
dopo l’espulsione del latino, l’affluenza dei fedeli
non solo ha continuato a diminuire ma è addirittura
crollata.

Le ragioni di questo crollo sono più profonde della
lingua. E la Chiesa, che si lascia sempre guidare
dall’esperienza, lo ha capito. Nel passato le religioni
colmavano lo spazio tra noi e l’ignoto con suoni non
raramente arcani. Ma è dubbio che oggi sappiano
ancora far risuonare il silenzioso frastuono di Dio (o
di un plausibile senso della nostra esistenza) nelle
coscienze di un’umanità assordata dal frastuono

delle cose.
L’anima contemporanea è prigioniera tra la do

manda e l’offerta di beni che devono nasconderle il
male innominabile della morte. La prigione origina
ria nell’insensatezza poteva assumere, per noi,
l’aspetto di una stalla sontuosa solo in questi anni;
solo dopo che la discesa nel pozzo di San Patrizio
dei nostri desideri ci avesse dimostrato che il pozzo
è senza fondo (anche se i due terzi dell’umanità non
riescono a soddisfare neppure i loro bisogni prima
ri). Questa cattività babilonese ha generato uno
stile vigoroso che si è infilato in tutte le manifesta
zioni della vita contemporanea: dai Club Mediter
ranée all’Arci Gay. La musica e lo spirito solidaristi
co sono identici. E sottintendono l’implorazione
inconsapevole di non essere mai lasciati soli, senza
musica, senza i “ciau” fragorosi di una fratellanza
universale che realizza un’affollata e rumorosa soli
tudine.

I rallegramenti per la lingua italiana sono, o do
vrebbero essere, ovvi. Certo, per usare internet
l’inglese serve più del latino. Ma per allargare gli
orizzonti mentali, e maneggiare la nostra lingua,
per dare una maggiore profondità storica (e perfino
geografica) alla nostra percezione del mondo e del
presente, il latino serve più del basic english.

E poi si tratta di salvare il significato di una
parola preziosa, che sta subendo una strana muta
zione o, se volete, un trasloco continentale, visto
che viene usata quasi soltanto per significare gli usi
e i costumi e soprattutto la musica dell’America del
Sud. Qualche tempo fa, su tutti i giornali italiani è
uscita questa stupefacente notizia: “Scippato da
una outsider il festival di musica latina a Los Ange
les, vinto da una cantante italiana!”.


