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La lingua italiana svenduta per un «sì»
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E spuntano tracce di fondi neri

Dossier 2024 senza costi
e con progetti riciclati

di Gian Marco Chiocci

Abbiamosentitoilpremier,concolpevoleri-
tardo, litigareconla MerkeleHollandeeri-
vendicare un sussulto di italianità in sede

europea.Nonsappiamosel'abbiafattoperrecupe-
rare consensi in proiezione referendaria fatto sta
che l'intemerata politica rilancia quel sentimento
patriottico che per essere autentico deve essere
universale, cioè abbracciare tutto ciò checonnota
l'appartenenzaaunastoria,unterritorio,unatradi-
zione. Venerdì prossimo la Commissione dei Sei,
unorganismocompostodarappresentantinomi-
nati in parte dalla provincia autonoma di Bolzano
edinpartedalgovernonazionale,decideràsuuna
questione solo all'apparenza di poco conto: una
incisiva,sconvolgente,devastanteriformadellato-
ponomastica in Alto Adige che rischia di vedere
cancellatoquasiil60%delledenominazioniitalia-
nedaicartellistradali.Unaveraepropriaghigliotti-
na che si abbatte sull'identità di quei luoghi, spe-
gnendolamemoriaeconsegnandoallegenerazio-
ni future un territorio con sempre meno tricolore.
Ad addolorare di più, però, è quanto trapela dal
ribolliredelconfrontopoliticobolzanino,cioèche
allabasediquestamanovracisarebbeunaccordo
sottotracciatraSvpegovernodiRoma:lotsunami
della toponomastica italiana, l'avanzata della lin-
gua teutonica per indicare vie e piazze in cambio
del Sì al referendum sulla riforma costituzionale.
Le carte starebbero lì a dimostrarlo ma di fronte
all'evidenza stentiamo lo stesso a crederci perché
significherebbe la spoliazione dell'anima storica
di una terra, una resa di quanto abbiamo di più
caro per un mercanteggiare politico di bassa lega.
Confidiamo dunque che il presidente del Consi-
glioRenzismentisca l'indiscrezioneper assumere
impegno formale abloccare la decisione aun me-
trodall'indegno traguardo. Non vogliamo assiste-
re, inermi, all'eutanasia di una civiltà. I nomi dei
luoghi non sono feticci linguistici ma espressioni
divite,eventi,oppureconnubiotraumanitàenatu-
ra. La cancellazione di tutto questo per un merci-
moniodivotisegnerebbeun'altraabdicazionedel-
la politica. Renzi dica che non è vero, rassicuri gli
italiani, batta un colpo. Grazie, no danke.
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■ Uno scambio elettorale in piena regola: per
un «sì» al referendum il premier Renzi avrebbe
fatto un accordo segreto con la Svp per togliere
la lingua italiana sui cartelli delle strade di Bol-
zano e provincia.
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L’accordo segreto con la Svp I nomi delle strade a Bolzano saranno solo in tedesco
Accuse e polemiche: il partito dell’Alto Adige si impegnerà a favore del referendum
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