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Prodi: costruiamo l'italofonia. Ma la radio...
07 Ott 2015 - 21:32
Costruiamo l’ ”Italofonia”: diffondere l’italiano per contare nel mondo. Lo scrive l’ex-presidente del
Consiglio dei ministri italiano e della Commissione europea prof. R. Prodi (Il Messaggero, 4 ottobre
2015). Un progetto cui, sebbene “ le vicende della vita mi hanno impedito di dare concretezza” ritiene
opportuno ripensare . Peccato che nel 2007, durante il suo governo, le onde corte italiane venissero
smantellate, inizio di una “ital-afonia” radiofonica che si spera possa essere invertita dal ripensamento
sulla diffusione della lingua italiana. Il testo dell'articolo è stato ripreso dal sito della Comunità
Radiotelevisiva Italofoan che gli attribusice un giusto risalto:
http://www.comunitaitalofona.org/slider/romano-prodi-costruiamo-l-italofonia/
legandolo a un diffuso "desiderio di italiano" che si manifesta in tutto il mondo.
La radio, a costi minimi, sarebbe il mezzo migliore per la diffusione della lingua e – in altri idiomi –
della cultura italiana. Lo dimostrano, per restare al paragone con la Francia che lo stesso Prodi
correttamente cita, i servizi di Radio France Internationale che – a differenza di RAI International – non
è stata smantellata.
In due vecchi articoli di Italradio del 2007, il racconto delle premesse , dichiarate in parlamento dal
sottosegretario
alla
presidenza
del
Consiglio
http://portale.italradio.org/index.php?module=News&func=display&sid=920
e la fine delle trasmissioni in quel 30 settembre 2007 che rappresentò il “suicidio hertziano” dell’Italia,
la terra dove la radio, pesante ironia della storia, fu inventata e a pochi passi da Bologna, altro
interessante parallelo.
http://portale.italradio.org/index.php?module=News&func=display&sid=973
Speriamo ora in nuovo inizio dove la radio ritrovi il ruolo che merita nell’italofonia rinascente così ben
richiamata e desiderata dal prof. Prodi.
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