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News A cura di Fabio sgroi

È stato presentato nei locali 
della biblioteca del Quirina-

le Italiano per il mondo, un volu-
me dell’Accademia della Crusca 
realizzato con il contributo di Fe-
baf, la Federazione delle ban-
che, delle assicurazioni e della fi-
nanza. Nel corso dell’evento so-
no stati analizzati alcuni aspetti 
legati «alla fortuna dell’italiano 
all’estero», evidenziati nell’intro-
duzione di Nicoletta Mara-
schio e Francesco Sabatini 
(rispettivamente presidente e 
presidente onorario dell’Accade-
mia). All’evento hanno preso 

Un volume realizzato con il contributo di Febaf 
evidenzia l’ampia presenza a livello internazionale 
di vocaboli finanziari della nostra lingua.

menti che costituiscono le fonda-
menta della moderna scienza 
economica». Basti ricordare due 
termini come “assicurazione” e 
“polizza”, la cui diffusione nelle 
lingue europee è stata certamen-
te favorita dall’eccezionale svilup-
po economico delle repubbliche 
marinare e dal successo dei mer-
canti italiani oltre i confini. L’or-
ganizzazione del convegno è sta-
ta curata da Lucrezia Ruggi 

Le parole italiane 
conosciute nel mondo

accademia della crusca

parte, tra gli altri, Gianni Letta, 
già sottosegretario alla presiden-
za del Consiglio dei ministri, Fa-
bio Cerchiai, presidente di Fe-
baf e Mario Sarcinelli, vicepre-
sidente dell’Abi.
Tra i saggi del volume si segnala 
quello di Paola Manni, vicepre-
sidente dell’Accademia della 
Crusca, che ha per titolo Le paro-
le della finanza e del commercio, 
un ambito nel quale l’ampia pre-
senza di vocaboli della nostra lin-
gua delinea «un sistema semanti-
co di primaria importanza, riman-
dando a nozioni, istituzioni e stru-

d’Aragona, responsabile della 
biblioteca, Domenico De Mar-
tino, responsabile editoriale 
dell’Accademia della Crusca, Da-
niela Condò, responsabile co-
municazione istituzionale e inter-
na di Dexia Crediop, Federico 
Pascucci, segretario generale 
dell’Abi, e Gianfrancesco Riz-
zuti, responsabile stampa e co-
municazione di Febaf. 

(Filippo Cucuccio)

la presentazione del libro si è svolta alla biblioteca del Quirinale.


