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Giornata Europea delle Lingue: chi meglio della radio?
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La radio può interpretare al meglio il multilinguismo europeo. Lo afferma il Comitato Italradio in una
dichiarazione sull'odierna Giornata Europea delle Lingue, celebrata per iniziativa del Consiglio
d'Europa.
L'italiano, apparentemente lingua minoritaria in un'Europa sempre più vincolata ad una comunicazione
in inglese e stretto dalle molte iniziative a favore di altre lingue, trova nella radio un'estensione delle
proprie capacità espressive, in Italia come in altri Paesi. E tuttavia non mancano le difficoltà, quando le
emittenti rinunciano alla dimensione internazionale. Oltre all'area più propriamente italofona (dal
Gottardo all'Adriatico e fino al Mediterraneo) trasmissioni in lingua italiana sono prodotte in Albania,
Grecia, Romania, Turchia con l'intento di raggiungere, attraverso le onde corte, tutti gli ascoltatori
potenziali nella nostra lingua. In Olanda, Germania, Belgio, Lussemburgo, Spagna sono invece iniziative
locali a diffondere, su emittenti del posto, programmi originali in lingua italiana per quanti conoscono o
almeno capiscono l'italiano.
Insieme con Italia, San Marino, Vaticano, Svizzera, le emittenti di Capodistria, Pola e Fiume svolgono
poi un lavoro di raccordo tra la dimensione locale e quella internazionale. Ad esse va in particolare il
nostro sostegno, laddove la lingua, anche alla radio, rischia ogni giorno di essere marginalizzata.
Purtroppo grandi nazioni (dalla Russia alla Germania, dalla Gran Bretagna alla stessa Svizzera) hanno
cessato nel tempo programmi diretti all'estero in lingua italiana, preferendo ritirarsi in ambiti di
comunicazione dispersi o elitari. La radio - invece - può ancora svolgere il suo ruolo di collegamento
senza confini.
Il Comitato Italradio esprime, in occasione della giornata europea delle lingue, preoccupazione per la
banalizzazione e localizzazione della radiofonia, ne ribadisce la dimensione internazionale, ne
incoraggia la conoscenza e l'uso.
Il Comitato Italradio si unisce al messaggio del Segretario generale del Consiglio d'Europa Thorbjørn
Jagland che la giornata "incoraggia l'apprendimento delle lingue da parte di giovani e anziani" e
sottolinea l'attenzione per la diversità culturale dell'Europa.
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