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Consiglio Comunale

CITTÀ DI TORINO
PROPOSTA DI MOZIONE
OGGETTO: "CENTENARIO DELLA MODERNA NAZIONE ROMENA" PRESENTATA
IN DATA 21 NOVEMBRE 2018 - PRIMA FIRMATARIA CANALIS.
PREMESSO CHE
-

l'1 dicembre 2018 ricorrerà il centenario della fondazione del moderno Stato romeno;
tale data ricorda l'annessione della Transilvania e della Bucovina agli ex Principati di
Valacchia e Moldavia (già uniti dal 1859);
RILEVATO CHE

-

-

la città di Torino è stata per molto tempo, dalla fine degli anni Novanta fino ai primi anni
Duemila, una delle mete di emigrazione privilegiate per i cittadini romeni provenienti in
particolare dalla regione storica della Moldavia e dal distretto di Bacau;
oggi a Torino vivono oltre 50mila cittadini romeni (per l'esattezza 52.626 stando a quanto
riportato nella tavola 3.15 dell'Annuario Statistico 2016 del Comune);
la comunità romena di Torino è la seconda in Italia per numero di abitanti (dopo quella di
Roma), ma è la prima in rapporto al numero totale di abitanti;
Torino ha avuto storicamente con lo spazio romeno un legame molto forte, testimoniato
dalla fondazione della prima cattedra di lingua romena in Italia nel 1863 (terza al mondo
dopo Budapest e San Pietroburgo), per via degli accordi politici tra casa Savoia e il
Principe Alexandru Ioan Cuza, primo reggente dei Principati Uniti di Valacchia e
Moldavia;
PRESO ATTO

che un Ordine del Giorno con medesimo oggetto è già stato approvato dalla Circoscrizione 8 ed
è in corso di approvazione nelle altre Circoscrizioni della nostra Città;
IMPEGNA
La Sindaca e l'Assessore competente a:
1)
aderire simbolicamente ai festeggiamenti per il centenario del moderno Stato romeno;
2)
organizzare sia nel 2018 sia nel 2019 occasioni di formazione ed informazione sul
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3)

2

centenario romeno e sul legame tra Torino e la Romania, al fine di favorire una maggior
integrazione e reciproca conoscenza;
coinvolgere in queste iniziative il Consolato romeno di Torino e le numerose
Associazioni culturali romene presenti sul territorio cittadino e metropolitano.

Presentazione: CANALIS, FERRERO, MAGLIANO

