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Arriva il telegiornale in lingua romena
Progetto promosso dal consolato generale di Romania di Torino: il notiziario sarà diffuso dalle
tv locali che trasmettono in Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Sottotitoli in italiano e romeno

TORINO - Un notiziario in lingua romena, con sottotitoli in romeno e in italiano, indirizzato ai cittadini
romeni che vivono nel nord ovest d’Italia: verrà presentato domani in Municipio alla presenza del
sottosegretario agli Affari Esteri, Natalia Intontero e del sottosegretario agli Affari Esteri italiano,
Stefania Craxi. È il progetto TG Romania, promosso dal Consolato Generale di Romania di Torino e
autorizzato dallo stesso Ministero degli Affari Esteri di Romania, e che conterrà informazioni di servizio,
istituzionali e socio-culturali di interesse per i cittadini romeni e verrà diffuso attraverso televisioni locali
che trasmettono nell’area Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

Nel nord ovest dell’Italia si concentra più del 35% sul totale dei romeni presenti in Italia. Secondo una
stima diffusa dalla Caritas Italiana sull’immigrazione romena, la presenza romena in Italia è stimata ad
1 milione e 16 mila, e quella romena è la più numerosa comunità straniera in Italia. Nel nord ovest, dati
2008 mostrano che sugli oltre 350 mila stranieri soggiornanti in Piemonte, circa 150 mila siano romeni,
mentre in Liguria se ne stimano circa 16 mila e in Valle d’Aosta oltre 3 mila. Il progetto Tg Romania è la
prima di una serie d’iniziative destinate a sostenere il processo d’integrazione tra i due popoli, a inserire
sempre di più i cittadini romeni nel sistema sociale e amministrativo locale e a mantenere sempre vivo il
rapporto con la terra d’origine.

“I romeni smettono così di essere soltanto oggetto di un'informazione che, negli ultimi anni li ha visti
protagonisti prediletti della cronaca, soprattutto nera, per diventare creatori di informazione- raccontano
gli organizzatori. “Un'informazione che li riguarda direttamente e da molto vicino. Perché i notiziari che
verranno prodotti parleranno di eventi, servizi, istituzioni, enti e personaggi con i quali i cittadini che
vivono e lavorano in Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta, romeni compresi, hanno a che fare nella loro
quotidianità”.

Perché un Tg in lingua romena? “Nella scelta di dare le notizie in lingua madre, con i sottotitoli in
italiano, ci siamo ispirati a quanto detto dal Premio Nobel per la Pace, Nelson Mandela: “Se parli ad un
uomo in una lingua che capisce, il tuo messaggio arriverà al suo cervello, se gli parli nella sua lingua, il
messaggio arriverà al suo cuore"  (rf)
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