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Straniere e giornaliste. Quando il
“calvario” è doppio

A Torino due giornaliste, una rumena e una marocchina con
cittadinanza italiana, hanno raccontato la loro carriera e le loro
difficoltà. Karima Moual: “Sarò una giornalista di origine straniera
quando smetterò di parlare di immigrazione”

TORINO - “Giornalisti di origine straniera: verso un altro sguardo”: un
seminario partecipato, con  tanti giovani e di origine straniera: blogger e
aspiranti giornalisti, ragazze con leggeri foulard colorati. L’incontro,
facente parte della rassegna “Facce da Straniero – 30 anni di fotografia e
giornalismo sull’immigrazione in Italia” si è svolto venerdì, ideato e
promosso da Fieri, regione Piemonte e città di Torino. Le protagoniste:
due donne, due giornaliste, una rumena e una marocchina con
cittadinanza italiana. Hanno raccontato la loro carriera, l’accesso al
giornalismo, la loro volontà di raccontare la nuova realtà italiana, orami
multiculturale, ma spesso descritta in modo approssimativo o addirittura
errato.
 
“I  giornalisti italiani sono impreparati o pigri sul tema immigrazione” ha
sottolineato Karima Moual, giovane giornalista nata in Marocco ma
arrivata a 9 anni nel vercellese. “C’è un vuoto. Viene quindi voglia di dire
la propria, la verità”. Far conoscere la propria gente agli italiani, e per
questo Karima studia il mondo arabo che, soprattutto dopo l’11/9,
incuriosisce tanto l’Occidente. Si laurea e  decide di fare giornalismo per
raccontare la propria comunità: lavora per Metropoli, per Tetris de La 7 e
collabora con il Tg1, occupandosi dei temi riguardanti la comunità
musulmana in Italia. Il suo, ha raccontato, è un ruolo, più che di
giornalista, da intermediaria, o almeno così lo percepisce: “Sarò una
giornalista di origine straniera quando smetterò di parlare di
immigrazione” .
 
“In questi anni, da parte degli italiani, ho notato uno sforzo su come
chiamarci: operatori dei media, collaboratori, anche se stavamo
svolgendo un lavoro giornalistico a tutti gli effetti”. Viorica Nechifor,
giornalista romena e neo presidente dell’Ansi (Associazione nazionale
stampa interculturale) ha riferito la sua esperienza.  L’arrivo in Italia nel
2000, le collaborazioni con testate prestigiose, quali Torino 7, La Stampa,
Metropoli e oggi per il comune di Torino dove cura la pagina in lingua
romena. “Sono una privilegiata, perché vivo di giornalismo”. Lei è iscritta
all’albo, (e non nell’elenco speciale), ma assieme solamente ad altri 40
colleghi. I giornalisti “operatori” stranieri sono in Italia circa 500, le
testate straniere, in lingua e in italiano, circa 150 fra Tv, carta stampata
e radio (molto numerose, soprattutto web). Estremamente difficile
l’ingresso alla professione. “Per la maggior parte è un calvario – ha
raccontato – di alcuni la cui domanda non arriva neanche in segreteria, di
altri è respinta, mentre altri ancora vengono al massimo invitati ad
iscriversi all’elenco dei giornalisti stranieri che collaborano, dall’Italia, con
testate estere.
“Grazie all’ordine dei Giornalisti del Piemonte, uno degli ordini regionali
più aperti, si è costituito l’Ansi, ma in tante altre regioni non è così – ha
concluso – però tanti giornalisti stranieri stanno facendo rete per
conoscersi e attuare programmi comuni”.

Redattore Sociale 3.0 - Stampa http://www.redattoresociale.it/Stampa.aspx?id=302408

1 di 2 20/04/2010 10.59



 
“Torino è una città con tante energie, ha una rete ricca – ha sottolineato
Ilda Curti, assessore alle Politiche per l’ Integrazione della città di Torino.
“Ed è fondamentale, in una ‘barbarie galoppante’ che contraddistingue il
nostro paese, il ruolo delle seconde generazioni, di giovani giornalisti che
sappiano dare giusta rappresentazione del mondo. “Perché titoli come
quello del Giornale l’indomani dei fatti di Rosarno ‘Stavolta i negri hanno
ragione’ non si vedano mai più”. (rf)

© Copyright Redattore Sociale

Redattore Sociale 3.0 - Stampa http://www.redattoresociale.it/Stampa.aspx?id=302408

2 di 2 20/04/2010 10.59


