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L’OPINIONE

I VERI NEMICI
DELLA LINGUA

ITALIANA

SAVERIO VERTONE

P ROPRIO perché con la glo
balizzazione in corso sem
bra particolarmente diffi
cile riflettere sui rapporti

tra identità nazionale e lingua italiana,
va segnalato il coraggio dell’Istituto
Aspen, che ha affidato a Pietro Citati il
compito di impostare la discussione su
un tema così spinoso e controverso
mentre sui giornali infuriano intercet
tazioni, veline e incontenibili ascese
dei prezzi. Venerdì scorso, dopo un
anno e mezzo di ricerche promosse da
Vittorio Sermonti, e davanti ad una nu
trita selezione di scrittori, linguisti,
manager e politici, l’Aspen ha rove
sciato tutte le agende correnti (politi
che, culturali, sociali) obbligando per
qualche ora gli italiani presenti a riflet
tere su se stessi, chiedendosi in primo
luogo se siano mai esistiti come tali e se
debbano continuare ad esistere anche

in futuro. Ne è nato un dibattito inte
ressante, che ha rivelato una partico
lare anomalia italiana, la più trascurata
tra le molte di cui continuamente si
parla: l’anomalia storica.

A differenza di quanto è successo
negli altri Paesi europei, Stato nazio
nale e lingua unitaria sono comparsi in
Italia in tempi lontanissimi. Al punto
che è difficile connetterli, come av
viene in Francia, Spagna, Inghilterra e
anche Germania. Va detto subito che, a
mio parere, la distanza temporale della

nascita rafforza e non indebolisce il
rapporto tra Stato e lingua e conse
guentemente l’identità nazionale. La
quale da noi può anche apparire un po’
stinta, ma rimane indelebile come
tutte le vecchie macchie stagionate. In
ogni caso non risulta che altrove l’uni
ficazione di una lingua sia avvenuta
spontaneamente, come da noi, senza
costrizione politica e ben sette secoli
prima della unificazione amministra
tiva istituzionale e militare del Paese.

Che alla fine del Duecento, da Ciullo
d’Alcamo a Guido Guinizzelli, e cioè
dalla Sicilia a Bologna, emergano le
tracce di un volgare scritto sul quale
Dante costruirà di lì a poco un ponde
roso trattato, appare a me un miracolo
tutto italiano, che a sua volta rimanda a
un problema specifico della nostra ge
nesi storica.
SEGUE >> 17

L’INCHIESTA SUL MULTIPURPOSE

Porto,sigilliinvista
sirischialaparalisi
Merlo: «In caso di sequestro, intervenga il governo»Napolitano:

menoliti
inpolitica

L’APPELLO

Il “premio di controlleria”
è la percentuale
riconosciuta al personale
Trenitalia sulle sanzioni
ai passeggeri

Ruslana Korshunova aveva
20 anni. Si è gettata dal
nono piano di un palazzo di
New York, vicino a Wall
Street, dopo aver assistito
al film con un’amica

NEGLI USA

BOCCONETTI >> 5

Topmodel
vedeGhost
esiuccide

Di Pietro non si scusa per il
«magnaccia» al premier. Il
Capo dello Stato: «Auspico
un clima più sereno nella
vita istituzionale italiana»

SERVIZIO >> 6

PREMI FS

Ferrovieri
“cacciatori
di multe”: così
arrotondano

BORACCHIA >> 12

AFFARI MISTERIOSI SULL’AREA DI GENOVA RIVAROLO, INUTILIZZATA DA 10 ANNI

Il giallo dell’ex Mira Lanza

MARCO MENDUNI e FERRUCCIO SANSA

GENOVA. «In caso di sottoscrizione del contratto vi
sarà riconosciuto un compenso convenuto fin d’ora in 500
mila euro, pari all’1 per cento dell’operazione del valore di 50
milioni di euro». Certo, sarebbe stato un affare d’oro per i
due mediatori. E si sarebbe trattato di un’operazione immo
biliare che cambiava il volto di un quartiere. La società Svi
luppo Genova era pronta a comprare l’area ex Mira Lanza di
Rivarolo sborsando una fortuna. Peccato soltanto che quella
lettera sia falsa. O, almeno, così sostiene il presidente di Svi
luppo Genova, Giovanni Pisani: «Mi hanno nascosto delle
cose, io non ho mai inviato nessuna lettera». Mistero. L’en
nesimo intorno a un’area  40 mila metri quadrati  intorno
ai quali da quasi un decennio imprenditori pubblici e privati
incrociano i loro appetiti. E ogni passaggio è accompagnato
da caos e polemiche. Lì doveva nascere il nuovo ospedale di
vallata. Non si farà. Poteva nascere un quartiere di case a
prezzo calmierato. Per ora non se ne fa niente.

Il risultato potrebbe essere paradossale: nulla è stato
fatto. Nulla è in progetto. L’area è come dieci anni fa, ma gli
enti locali rischiano di dover pagare milioni di indennizzo.
SEGUE >> 4

In questi 40 mila metri quadri nel 2002
Biasotti aveva promesso un nuovo
ospedale. Ora spunta una lettera di
Sviluppo Genova a un mediatore per
acquistare l’area. Il presidente: è un falso

GENOVA. Il porto di Genova ri
schia la paralisi. La procura ha chiesto
il sequestro del terminal Multipur
pose, 240.000 metri quadrati di moli e
piazzali che sono vitali per lo scalo e
l’economia genovese, e se il gip (forse
giàoggi)accoglieràl’istanzabisognerà
sgomberare un’area dove attual
mente vi sono container, gru, mezzi di
movimentazione e magazzini.

Uno dei terminal, il San Giorgio,
scomparirebbe dalla cartina dello
scalo perché tutto all’interno dell’area
incriminata. Altri terminalisti, quali
Messina e Clerici, dovrebbero riti
rarsi negli spazi non soggetti a seque

stro, perdendo traffici, lavoro, credi
bilità nei confronti degli armatori.

Per questa ragione il presidente
dell’Autorità portuale, Luigi Merlo,
lancia un appello al governo. «L’in
chiesta della magistratura ha avuto il
meritodiportareallalucetuttelecon
traddizioni e le problematiche  al di là
delle questioni penali  in cui si dibatte
il porto di Genova, ma adesso spetta
alla politica dare una risposta. E vista
la situazione, quella che serve è anche
una risposta tempestiva». Tanto più
che la paralisi, visti i tempi della giu
stizia italiana, potrebbe durare anni.
CAFASSO >> 3Mezzi al lavoro nel terminal San Giorgio di Genova

IL CASO DEL SAN MARTINO

Un espianto
4 medici
e una catena
di errori

GENOVA. Tutto è nato per un certificato di morte
compilato in modo superficiale e letto senza troppa
attenzione. Oppure ignorato del tutto. È, sommaria
mente, la conclusione dell’indagine aperta dall’auto
rità sanitaria sul caso delle cornee espiantate, contro
la volontà dei familiari, a un uomo morto di tumore.
Ora si attende di sapere se la Procura di Genova av
vierà un’inchiesta penale sul caso senza precedenti
avvenuto al San Martino. Quattro medici avrebbero
potuto evitare l’errore, in ruoli e con obblighi diversi,
ma le procedure non sono state rispettate.
CETARA >> 2

Ricostruita la vicenda del prelievo
non autorizzato delle cornee: tutto è
dovuto a errata stesura o cattiva
lettura del certificato di morte. Forse
sarà aperta un’inchiesta penale

TORINOLIONE

Tav,isindaci
applaudono
ilprogettobis
Svolta dopo anni di
lavoro e consultazioni.
Il nuovo tracciato piace
ai Comuni. Resta una
fascia di oppositori

TORINO. Dopo oltre due anni
di lavori e consultazioni e una fase
finale di tre giorni nostop, l’Os
servatorio tecnico sulla realizza
zione della linea ad alta velocità
TorinoLione ha scelto la nuova
ipotesi di tracciato, che ieri pome
riggio è stato presentato ai sindaci
del Torinese e della Val di Susa. La
proposta è stata applaudita a scena
aperta. Una svolta dopo le vicende
degli ultimi anni: i sindaci erano
stati in prima linea nell’opposi
zione al progetto originario. Molto
soddisfatta la presidente della Re
gionePiemonte,MercedesBresso,
che invita ora a terminare la pro
gettazione. Resta comunque una
sacca di oppositori, riuniti sotto la
sigla No Tav, che respingono l’ac
cordo e criticano i sindaci.
MARI >> 3

SERVIZIO a pagina 21

FANTANTONIO
ECCO IL BACIO

BELLISSIMA FINALE
TEDESCHI KO CON UN GOL DI TORRES
SPAGNA CAMPIONE
SERVIZI alle pagine 19 e 20

FURIE ROSSE SULL’EUROPA

2001 2003 2005 2008
Sgombero
di nomadi

Presentazione
progetto
ospedale

Plastico
definitivo

Nessun
utilizzo

LA STORIA DELL’AREA EX MIRA LANZA DI RIVAROLO

Cassano
innamorato
“premia”
la sua Carolina
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Difendiamo l’italiano
dalla volgarità culturale
dalla prima pagina

Le altre nazioni europee sono nate
tutte nel Medioevo. L’Italia appartiene
ad una generazione assai più precoce,
perché, come in Grecia, si è formata
nell’età classica. L’unificazione sponta
nea della lingua letteraria, avviata nel
1200, può dunque essere tranquilla
mente considerata come un riflesso na
turale attardato dell’unificazione ammi
nistrativa avvenuta sotto l’impero di
Agusto che, mi pare nel 14 a.C., eliminò il
praefectusurbissostituendoloconilpra
efectus Italiae.

Per confutare le sempre più diffuse
previsioni di una imminente sostitu
zionedell’ingleseallamaggiorpartedelle
lingue del mondo, e dunque la prognosi
di una prossima sparizione dell’italiano,
si possono fare due considerazioni pren
dendo a prestito da Giovanni Sartori la
ribellione a quel banale “inevitabilismo”
che introduce fatalmente la resa passiva
a tutto ciò che pronostica la vulgata
scientifica. La quale disarma non solo i
parrucchieri romani (ormai convinti di
essere diventati “hair dressers”), non
solo la televisione di Stato (che proprio
nei programmi culturali lancia la sigla
“Rai educational”), ma persino le mi
gliori accademie, visto che non molto
tempo fa La Sapienza di Roma tenne
aperto un sito Internet intitolato “Italia
nistica News”.

Per chi rievoca il dominio del latino
nell’Europa imperiale, dove sparirono il
gallico, l’iberico, il ligure e perfino l’etru
sco, c’è da aggiungere che le grandi lingue
di cultura come il greco, l’aramaico,
l’ebraico e l’egizio (attraverso il copto)
sopravvissero alla lingua dei dominatori.

La chiave del problema sta però al
trove: nel giudizio sull’evoluzione in atto.
Si tratta di capire se i segni di smarri
mento dell’italiano, che esistono, siano
dovutiaunsommovimentoprofondoosi
manifestino negli strati superficiali e
meno istintivi della coscienza pubblica
come le mode che accompagnano e de
turpano i vari tipi di provincialismo. In
definitiva, il problema si riduce all’uso
che i cittadini fanno del loro linguaggio.
Dire che la lingua debba essere difesa
dagli scrittori, dalla stampa, dal parla
mento, dalla scuola è un’ovvietà appena
attenuata dalla sua incompletezza, per
ché la verità, per banale che sia, è ancora
più ovvia. Le lingue sono difese dal senti
mento linguistico di chi le parla e le
scrive, certo sotto il controllo della cul
tura complessiva del Paese e grazie ai ca
pricci, alle invenzioni e alle trasgressioni
degli scrittori.

Ma se si guarda solo a questo lato del
problema non mi pare che ci sia un parti

colare motivo di allarme. Anzi, io ho la
netta sensazione che oggi il pericolo non
venga dall’uso irriflesso e istintivo, pro
fondo e perciò travolgente, ma dalla pre
meditazione e dunque dall’imitazione di
schemi mentali.

Colpevole è il plagio. E il movente di
questa autodissoluzione linguistica, il
folletto che spinge banche, aeroporti,
agenzie pubblicitarie a lanciare slogan
come “Grazie per non fumare” (che umi
lia non il lessico ma la sintassi), è proprio
la volgarità culturale, il piacere sciatto di
urlare ai propri simili sul web: “Wappa!
Clicca!”; la gioia di sentirsi giovani e elet
tronificati; ma soprattutto una specie di
pregiudizio o di premeditazione profe
tica del futuro, che trae la sua origine da
quel ramo corrotto della sociologia che è
la futurologia. Come in medicina si dif
fondono le malattie iatrogene, cioè pro
dotte dai medici e dai farmaci, così nella
società crescono i mali introdotti dalla
vulgata sociologica e dai prodotti della
cultura di massa.

Le lingue vivono se sono usate e se
vengono controllate dalla cultura. Se
nessuno le usa nella vita quotidiana di
ventano lingue morte, come il greco e il
latino; e se non sono culturalmente con
trollate degenerano a gerghi o si rattrap
piscono in dialetti. Qui però la degenera
zione non sta nell’uso ma in un controllo
pervertito, non nell’ignoranza dei par
lanti ma nei vizi degli educatori.

La koiné futurologica non risparmia
le profezie. Nel giro di pochi anni dovreb
bero sparire la sovranità rappresenta
tiva, gli Stati, gran parte delle lingue at
tuali e persino la civiltà, distrutta dai mu
tamenti climatici. Figuriamoci se in un
orizzonte così fosco ci si può preoccu
pare per l’estinzione dell’italiano, divo
rato dall’inglese.

Nessuna di queste profezie si avve
rerà alla lettera, ma alcune riguardano
realtà particolarmente duttili e più espo
ste al plagio, e potrebbero quindi diven
tare profezie che si autoavverano (“self
fulfilling prophecies”, secondo la vulgata
del futuro).

Per questo, se non vogliamo sparire
dalla civiltà prima che sparisca il mondo,
l’italiano va protetto dai modelli sociolo
gici e pubblicitari che lo stanno alte
rando. E va difeso non tanto nella spon
taneità del costume linguistico quanto
dall’artificiosità dei modelli culturali che
lo snaturano; insomma, non tanto nei
bar e nelle piazze quanto nelle beauty
farms, negli studi dei “creativi”, nelle
banche, negli uffici delle Ferrovie e di
Alitalia, nella tv e persino in parlamento,
nelle università e nei dipartimenti di ita
lianistica.
SAVERIO VERTONE

GIULIO ERCOLESSI

S
u un autorevole e insospetta
bile quotidiano italiano si è
letto che, “mentre il neomini
stro dell’Interno Roberto Ma
roni si affrettava a mettere in
piedi una soluzione per rispon
dere alle richieste dei suoi elet
tori di rispedire in patria rom e

romeni,l’Unioneeuropeapredisponevalebasiper
un nuovo fronte di immigrazione, quella serba”.

In realtà le istituzioni europee come tali non
hanno il potere di imporre proprio nulla in mate
ria di allargamenti, e anche in materia di accordi di
cooperazione e di associazione e stabilizzazione
(come quello stipulato con la Serbia), che richie
dono l’unanimità. Sono i governi nazionali che
trovano molto comodo fare della facile demagogia
ad uso interno e scaricare sulle istituzioni europee
la responsabilità delle scelte che ritengono neces
sarie ma impopolari.

Particolarmente inaccettabile è accreditare la
tesi secondo cui l’attuale maggioranza parlamen
tare italiana avrebbe subito suo malgrado la poli
tica degli allargamenti progressivi dell’Ue. In pas
sato fu proprio Berlusconi a sollecitare, più di qua
lunque altro uomo di governo europeo, il massimo
allargamento possibile dell’Unione, con l’ovvio in
tento di annacquarne coesione e capacità di elabo
razione di politiche comuni e di escludere ogni
conferimento all’Unione di effettivi e autonomi
poteri soprattutto in materia di politica estera e di
più incisive funzioni di coordinamento delle poli
tiche economiche. L’attuale Presidente del Consi
glio aveva auspicato l’adesione all’Ue non solo
della Romania, della Bulgaria e della Turchia (di

cui era stato un patrocinatore così solerte da meri
tarsi l’appellativo di “grande mente” in una cam
pagna pubblicitaria a pagamento effettuata da
gruppi economici turchi sui giornali italiani), ma
anche dell’Ucraina, della Moldavia e dei paesi del
Caucaso; e perfino della Russia, che ovviamente
non ci pensa neppure. La cosa non deve stupire:
chi opera perché si giunga ad un’Unione sempre
più larga in genere lo fa perché vuole scongiurare il
fantasma di un’“Unione sempre più stretta” –
obiettivo, questo, indicato fin dal 1957 nei trattati
comunitari in modo volutamente vago, tale da non
scontentare né i federalisti né gli europeisti più
tiepidi.

E infatti i paesi più euroscettici, come la Gran
Bretagna, sono sempre anche i più favorevoli agli
allargamenti e i più contrari agli approfondimenti.
Quanto più l’Ue si allarga ulteriormente a paesi
sempre più eterogenei per ricchezza, “sviluppo
umano” e valori civici diffusi, tanto più diventa dif
ficile imporre poi standard comuni e comuni prio
rità politiche ed economiche e riformare le istitu
zioni.

Forse anche per questo, per la Serbia si è proba
bilmente cantato vittoria troppo presto, dopo l’in
sperato successo alle elezioni del maggio scorso
del Partito democratico filoeuropeo del presi
dente Boris Tadić, che (grazie anche alla bassa af
fluenza) aveva ottenuto con il 38% dei voti la mag
gioranza relativa, scalzando finalmente da quella
posizione, e con un largo margine, il partito ultra
nazionalista di Tomislav Nikolić (il quale sostitui
sce il leader effettivo, Vojislav Šešelj, sotto pro
cesso all’Aja per i crimini di guerra commessi
quando era a capo di un gruppo paramilitare in Bo
snia durante la guerra). Dopo defatiganti tratta
tive, nei giorni scorsi si è giunti all’incarico per un

governo di coalizione fra i democratici e i “sociali
sti” orfani di Slobodan Milošević. Purtroppo il
fronte del nazionalismo serbo è maggioritario nel
nuovo Parlamento, se si considerano i tre partiti
che ne esprimono gli umori: gli sciovinisti di
Nikolić, i nazionalisti conservatori e filorussi del
premier uscente Vojislav Kostunica e i “socialisti”.
Il solo partito davvero e consapevolmente omoge
neo alla democrazia europea (e l’unico disposto a
rinunciare pefino alla sovranità sul Kosovo) è il
partito liberaldemocratico diČedomir Jovanović,
che però ha superato a mala pena il 5% dei voti. Il
clima in cui si svolgono le trattative non è affatto
promettente: pochi giorni fa la polizia non è inter
venuta quando un gruppo nazionalista ha assal
tato e distrutto a Belgrado la prima mostra di arti
sti kosovari dopo la guerra.

Il fatto è che la società serba, nella sua grande
maggioranza, non ha fatto i conti con le responsa
bilità schiaccianti dei propri governi nello scate
namentodelleguerredelloscorsodecennioenelle
sconfitte militari o politiche che ne seguirono: in
Slovenia, in Croazia, in Bosnia, in Kosovo e perfino
in Montenegro. I bombardamenti “chirurgici”
non saranno forse così precisi come li vantano la
politica americana e l’industria bellica, ma lo sono
abbastanza per risparmiare ai paesi che ne sono
colpiti ecatombi e distruzioni catastrofiche. Que
sto è certamente un progresso, rispetto agli orrori
della seconda guerra mondiale. Il – ben relativo,
s’intende – “danno collaterale” è che, con la cata
strofe, può venir meno anche la catarsi, quella che
alla fine provocò la resipiscenza della grande mag
gioranza dei tedeschi e li vaccinò da nuove tenta
zioni totalitarie o nazionalistiche. In Serbia i conti
con la realtà e con le responsabilità sono ancora
tutti da fare.

Le difficoltà della Serbia un nuovo fronte per l’Ue

La malagiustizia figlia di toghe e politici incapaci
GIORGIO OLDOINI

A
lcuni episodi di ordinaria giu
stizia: mafiosi messi in li
bertà per decorrenza dei ter
mini, otto anni per deposi
tare le motivazioni di una
sentenza, cinque anni per
l’udienza di fissazione delle
conclusioni in una causa ci

vile.
Come se questi problemi non li riguardassero, i

magistrati restano uniti nella tutela della loro “in
dipendenza”, all’insegna della sacra formula: ”la
giustizia è uguale per tutti”. Solo che, alla prova dei
fatti, l’unica “uguaglianza” raggiunta è quella
dell’inefficienza ai danni dell’intero Paese. Il
grande collante di questo corpo separato è Silvio
Berlusconi, che ha tentato un accordo con i magi
strati militanti, ma è ora costretto ad affrontarli in
campo aperto. Meglio così: l’idea di sottomettere
l’istituzione al “partito dei giudici”, come si so
stiene avesse fatto Oscar Luigi Scalfaro non appena
il sinistro “tintinnio di manette” si stava avvici
nando a lui, deve essere contrastata in ogni modo.

Ma Berlusconi sbaglia quando parla di “toghe

rosse”, un movimento che va inquadrato nel peri
odo storico in cui è sorto. L’egemonia sul ministero
degli Interni da parte della Dc faceva da contraltare
alla conquista delle procure e delle preture del la
voro da parte del Pci. Le toghe rosse erano cervelli
fini; si riunivano tra loro e studiavano come repri
mere la delinquenza dei colletti bianchi insediati
nell’Iri, nelle Casse di Risparmio e negli enti locali.
Alla loro giurisprudenza “creativa”, la classe poli
tica d’ogni colore rispondeva con leggi di contrasto.
Niente a che fare con i “peones” dell’ultima genera
zione, magistrati che sfuggono ad ogni controllo ed
hanno forti legami con il mondo dell’informazione.
La giustizia spettacolo è stata così teorizzata: ”Dal
momento che i tempi della giustizia in Italia sono
troppo lunghi, l’unico modo per far scontare la
pena è quella di arrestare l’imputato prima del pro
cesso”.

E il cittadino comune? La stampa criticamente
rilevachelaquasitotalitàdelledenunceperscippie
furti non dà luogo a condanne. In effetti, la crimina
lità non dovrebbe trovare un’astratta differenzia
zione classista e un diverso grado di sanzione o di
impegno per reprimerla, dal momento che a ogni li
vello di ricchezza si trovano profittatori che vanno
puniti e vittime che occorre proteggere. Un ufficio

che voglia rispondere a queste esigenze di giustizia,
non ha bisogno di togati in trincea a difesa di prin
cipi e prerogative, ma di decisori che producano
sentenze nei ritmi necessari.

Il problema vero è che la preparazione profes
sionale “media” del magistrato è inadeguata ri
spetto alle esigenze della società moderna. Il “sor
teggio” per l’attribuzione dei fascicoli ai Pm, che
prescinde dalle competenze, rappresenta un retag
gio che privilegia la forma rispetto alla sostanza. Le
responsabilità del legislatore sono altrettanto gravi
di quelle riconducibili alla corporazione togata.
Non esiste legge in Italia senza una sanzione pe
nale: dove in Europa si prevede una multa, da noi
c’è la galera.

A questo punto si presentano due scenari: la
prosecuzione dell’attuale contrapposizione fron
tale fra potere giudiziario e politico secondo la linea
giustizialista, oppure una tregua per riformare il si
stema in radice. Come aveva affermato Francesco
Saverio Borrelli quindici anni fa: ”L’intero Paese
nonpuòviveresottolaspadadiDamoclediunagiu
stizia che può abbattersi ora su questo ora su quel
personaggio o gruppo economico.”

GIORGIO OLDOINI è manager d’impresa.
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