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Convivenza I nomi contesi

Toponimi, appello internazionale
«Bilinguismo non negoziabile»
Lettera di 50 accademici al Capo dello Stato: «Atto di prevaricazione» 

BOLZANO Dal Belgio alla Polo-
nia, dagli Stati Uniti alla Ger-
mania. Sul tavolo del presi-
dente della Repubblica Sergio
Mattarella arriva un nuovo ap-
pello del mondo accademico
internazionale per salvare i to-
ponimi italiani dell’Alto Adi-
ge. «Chiediamo che nessuna
decisione politico-giuridica 
venga presa dalla Commissio-
ne dei Sei in attesa della pro-
nuncia della Corte Costituzio-
nale, massimo organo di ga-
ranzia della Repubblica e cu-

stode riconosciuto, sopra ogni
parte, dei diritti di tutti» scri-
vono i 50 docenti che si ag-
giungono ai 48 che nell’autun-
no scorso avevano firmato un
appello analogo. Stavolta però
non si tratta più soltanto di ac-
cademici della Crusca ma da
accademici di tutto il mondo. 
La reazione di Südtiroler
Freiheit è rabbiosa con Chri-
stian Kollmann che accusa i
linguisti di non sapere nulla di
Alto Adige.

La mossa degli accademici
rischia di rivelarsi la mazzata
finale al fragile compromesso
faticosamente costruito dal se-
natore Francesco Palermo. Le
divisioni interne al Pd — divi-
so sull’accordo — e le resisten-
ze della destra italiana hanno 
complicato la trattativa. Ora la
lettera al Capo dello Stato ren-
de tutto ancora più difficile.

«Qual è il problema se in
Italia esistono, accanto ai no-
mi tedeschi, i nomi italiani?»
si domandano gli accademici
secondo cui la norma spaccia-
ta per «compromesso» è in re-
altà « un inconcepibile atto di
prevaricazione e mortificazio-
ne della cultura, della lingua e
della storia italiane, immotiva-
to dal punto di vista linguisti-
co, improponibile dal punto di
vista giuridico e infondato dal
punto di vista storico». Tra i
firmatari si trovano esperti di
toponomastica come il belga
Jean Germain, della commis-
sione reale sui toponimi e la
dialettologia; i polacchi Elz-
b i e t a  J a m r o z i k  e  A r t u r
Galkowsky, della commissio-
ne odonomastica slava e del
comitato internazionale degli
slavisti. I germanisti Klaus Vo-
gel (università di Sassari) e
Ulrich Amonn del campus di
Germnaistica di Duisburg, gli
americani Edwad Tuttler e

Thomas Harrison, entrambi
docenti di Ucla. E poi accade-
mici da tutti q uattro gli angoli
della penisola come Daniele
Baglioni, Serenella Baggio,
Giusi Baldissone, Emanuele
Banfi, Neri Binazzi, Carlo Bru-
sa, Antonio Carlini, Rosario
Coluccia, Anna Cornagliotti,
Carlo Corsini, Paolo D’Achille,
Nicola De Blasi, Pietro Dini,
Maria Fancelli, Anna Ferrari, 
Fabio Garbari, Gabriella Gar-
zella, Fiorenza Granucci, Anto-
nio Iurilli, Laura Luche, Paola
Manni, Nicoletta Maraschio,
Giovanna Marotta, Matteo Mi-
lani, Maria Serena Mirto, Piera
Molinelli, Elena Papa, Franco
Pedrotti, Giuliano Pinto, Giu-
seppe Polimeni, Giuseppe
Rocca, Alda Rossebastiano,
Alessandro Russo, Giorgio Sa-

le, Glauco Sanga, Roberto Sot-
tile, Leonardo Terrusi, Pierino
Venuto, Ugo Vignuzzi e Silvia
Zangrandi. La promotrice è
Maria Giovanna Arcamone,
dell’Università di Pisa. «Con-
statato che già circolano, per
essere incredibilmente allega-
ti alla prospettata norma di at-
tuazione, elenchi simili a “liste
di proscrizione” di toponimi
italiani precedentemente sele-
zionati e già destinati ad esse-
re cancellati. E che calcoli pub-
blici mai smentiti stimano un
esito finale consistente nel-
l’addio al 60 % delle dizioni ita-
liane di migliaia di toponimi
che rappresentano il secolare
patrimonio linguistico italia-
no in Alto Adige; chiediamo
che la Commissione dei Sei
non vari nessuna norma fino
al pronunciamento della Corte
costituzionale» si legge nel-
l’appello in cui gli accademici
ricordano anche che «il bilin-
guismo non è negoziabile co-
me ad un bazar ma è uno dei
principi cardine dell'accordo
Degasperi Gruber».

L’iniziativa è stata subito
commentata con favore dalla
deputata di Forza Italia Micha-
ela Biancofiore mentre da par-
te di Südtiroler Freiheit sono 
arrivate dure critiche agli acca-
demici firmatari.
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La richiesta
«Fermare la norma 
fino al pronunciamento 
della Corte 
costituzionale»

48
Erano le firme 
raccolte in 
autunno 
dall’Accademia 
della Crusca

60%
Sono i toponimi 
italiani che 
secondo i 
linguisti saranno
cancellati

Il confronto

Vertice «italiano»
monta la polemica
Pd, gelo con Bizzo 

L a toponomastica ha mandato in 
fibrillazione la politica italiana. E 
trovare una posizione comune si sta

rivelando praticamente impossibile anche 
perché coloro che dovrebbero mettersi 
d’accordo non riescono a concordare manco 
una data per vedersi. Ieri il vertice degli eletti 
italiani si è svolto senza Elena Artioli e 
Roberto Bizzo che, dopo aver convocato per 
oggi le principali organizzazioni «italiane», 
ha disdetto l’appuntamento.

«Si è svolto oggi un’incontro importante
in cui si è scelto di andare avanti con il 
metodo del confronto per provare a 
formulare una proposta che tenga conto di 
tutte le sensibilità» spiega la segretaria Pd 
Liliana Di Fede al termine dell’incontro in 
cui il senatore Francesco Palermo ha 
illustrato agli eletti italiani il contenuto della 
norma di attuazione. Anche se Palermo 
appare sfiduciato circa la possibilità di 
portare a casa la norma che dovrebbe 
chiudere una volta per tutte la questione 
qualche spiragli si vede. «Siamo disposti a 
continuare questo confronto ma non 
possiamo accettare nessuna soluzione che 
non veda riconosciuto il diritto della 
comunità italiana ad utilizzare i propri 
nomi» mette in chiaro Alessandro Urzì. 
Critici anche i verdi. «La norma con la 
doppia maggioranza è positiva ma vanno 
stralciati gli allegati con i nomi italiani da 
cancellare» dice Riccardo Dello Sbarba che 
ieri si è presentato insieme a Brigitte Foppa.

Da Roma, dove si è recato per la direzione
del Pd, interviene anche Roberto Bizzo che 
ieri è stato protagonista di un duro botta e 
risposta con la vicesegretaria del Pd Nadia 
Mazzardis che lo accusa di aver sabotato 
deliberatamente il vertice degli eletti italiani. 
«Si sapeva da settimane che oggi ci sarebbe 
stata la direzione nazionale del Pd» 
sottolinea Bizzo che per oggi aveva 
convocato le principali associazioni culturali 
italiane per discutere di toponomastica. 
L’incontro è stato però rinviato. «In molti 
non hanno ancora elaborato una posizione 
ma l’incontro si farà» spiega Bizzo che 
insiste nel voler tener fuori dalla norma di 
attuazione gli allegati con i toponimi italiani 
da abolire.
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Scintille
A lato alcuni 
cartelli sui 
sentieri di 
montagna non 
totalmente 
bilingui. A 
destra: il 
vertice degli 
eletti italiani 
con Francesco 
Palermo. Al 
centro: Il capo 
dello Stato 
Sergio 
Mattarella
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