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INTRODUZIOI{E,

Llultimo decennio comsnista, attraverso le lettere diffiise
su radio Europa Libera

[)ue anni fa abbiamo avuto la curiosit]r di dare un'occhiata
ad alcuni testi inviati a radio Europa Libera negli ultimi irnni del

conrunismo'. Abbiamo riscoperto una fonte la cui cornplessiti,
irll'cpoca, non avevamo poauto a\rvertire se non parzialmente.

Non ci siamo resi conto, nel susseguirsi settimanale dei messaggi

urrivirti dalla Romaniir e diffusi dall'emittente, della diversiti e

dclla ricchezza del loro contenuto. Abbiamo colto l'importanz:r
di rcinserire queste lettere nel circuito attuale: rilette oggi, esse si

rll'cnnano quale fbnre documentaria indispen.sabile per la com-
prcusione di quell'epoca. Orrviarnente siamo stati costretti ad

cflbttuare trna selezinne3, ma non abbiamo scartato nessun testo

irnpomante, e da qui la necessiti di pubblicare le lettere in due
volunri che coprono il periodo compreso vail L979 ed il 1985

ctl il 1986-1989. Proponiamo al lettore di percorrede nell'ordine
dclla loro pubblicazione (che t anche l'ordine della loro diffusio-
nc su Europa Libera), poichd, nonostante la diversith degli autori
c dcgli argomenti trartati, esse si ricostituiscono in un insieme

' L,, lettere sono stare rratte dalle trascriziani dell'Europa Libera cr:nserv'ate uel
lirtrtLr personale e in c1i.:ello costituito cla lv{ihrrea Berindei presso la Ribl.iothique de

I )r x rr rncrrtltion Internationale Contemporaine de Nanrerre,

r Sono srate scelte quelle lettere degli ascoltatr:ri che parlann tli f]tti, ciescrivonr:

evorri, rron sempl.ici teorie relative al regirne comunista.
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inaspettatamente coerente e vivo, che ci permette di rivivere l'at-
rnosFera di quei tempi.

Che cns'era ltadio Europa Liberai
I)alla sua firndaeione nel 1950, in seguito ad una decisione

del Congresso degli Stati Uniti, Radio Europa l,ibera I diventirta
il principale ponte di comunicazione tr;r le popolazioni prigio-
niere dell'Europa Centrale e Orientale e l'()ccidente. Grazie ai

*irndi messi a disposizione, le sezioni di Europa Libera che tra-
smetrevano verso i vari paesi comunisti hamo potuto cosf.ituirsi
in altrettante redazioni competenti e reladvametrte numerose, ed

hanno usufruito di mezzi di trasmissione sempre piil potenti e

di spazi quotidiani sempre pitr ampi. [)i conseguenza, l'ascolto

di Europa Litrera i aumentato notevolmente nei confionti rtelle

altre riidiodilfusioni occidentali (Voice ofAmerica, BBC, Radio

France Internationirle...)
Nello specifico, in Rr:mania, quest'ascolto aumentava man

mano che il regime di Ceaugesctt continuava a raffbrzare i meto-
di di controllo della societi e aggrediva gli ultirni spazi di liberth,
m.entre lii societi romena si trovava sempre piir isolata, non solo

nei confronti dell'Occidente, ma anche clei paesi "impat'entati"

politicamente, mentre la miseria materiale e spirituale si di{Ibn-
deva e la propaganda e la disinfi;rmazione si intensificavano. Nel
corso dell'ultimo decennio comunista, Europa I.ibera era segui-

ta, sec{rndo alcune f<rnti, dall'80-9} a1o della popolazionen. In
molte delle lettere degli ascoltatori si esprime la convitrzione che

quasi tutti i romeni ascoltino Europa Libera.

Citiirmo sr-rlo due esempi:

Grazie a Radio Europa Libera, chc ascoltauo con tantt) piacere ecl inte resse

quasi tutti i cittadini e persino i ntiliyieai,i seru.r'iSti ed i nrembri del partito,

siamo tcnuti al corrente degli evenri di tutto il mondo. Nd saremnro a cono-

' Si tratta cli st:rristir*re fame in quegli anni a Vienna su un r:ampione di trrristi,
srarinai. autisti dei 

-liasporti Interrrazionali Ilom.eni ('l'IR), ecc., che transitavano in
.Austria, rna anche di rilugiati accolti nel campo di'Ii'aiskirchen.

IN'I'I{ODUZIONE

,,( ('n7a di rnolte notizie sul uoslro paese se Radio Europa Libera non 1e avesse

, li I I rr.sc. (" LJn gruppo di I 6 lavoratori di rrna flhbrica di llucarest", ldir:tmbrel

l')li I , rlifiusa il 2:3 maggio i982i
( lhc si tratti di un lavoratore, un conradino, uu ardente couunista, co-

nnrr(lue accende la radio e ascolra Europa Litrera, dove ascolra ia realt), ia

v, ririr c tutro tlrrello che succede nel resto <iel mondo"

("LIn gnrppo di auristi di ltFl:- Itepubblica Federale'Ibt1esca", [rnarzo]

l'tti,i, di$usa l'8 apriie 1984).

IJnir serie di eventi dell'anno 1977 haportato allit crescita del-
Lr liduciri e dell'interesse dei romeni :rei ct.rnfionri dell'emittente
lirrxrpa Libera. La sera del 4 marzo, quando ebbe lrrogo il terre-

rrroro che aveva devastato Bucarest ed irltre localiti\, la dirczione:

,1,'llrr sezione rofilena aveva mes.s(: a disposizione degli ascoltatori

,1.'l paese ed all'estera i telefi:rni delia Radio, per porer avere no.-

rrzic in diretta sulla situ:rzione dei parenti e dei conoscend. E
,,,'litrira una valanga di telefonate e si i stabilito un dialogo su

,,ntlc radio. La radiodiffusione romena invece non aveva dato

n..'.rrrche una notizia sul terremoto, in attesa che Nicolae Ceau-

1r'rtrr ritornasse dalla sua visita in Africa. Ma l'anno 1977 segna

.rrr,. lre l'inizio di una contestazione aperta - il movinrento per i
,liritti dell'uomo istituito da Itaul Goma parallelo ai movimenti
rli op1>osizi*ne neil'ex blocco comunista che vennero in seguico

.rll'Arto linale di Helsinki (1975) * ed il primo grande sciopero

,1.'i .j5.000 minatori di Valea Jiului. Questi everti fu::ono cono-
r, irrti ncl paese, inn;rnzitutto, grazie a Europa Libera, che era

(liv('nrata a partire da questo mornento il pitr irnportante e, il pitr
,1,'ll.'volte unico, portavoce degli oppositori e delle manifbstazio-

nr rli contestazione. Facciamo un esempio, tra gli altri, tratto da

ulr.r lc)ttcra peryenuta a Europa Libera:

I l.rvolatori sopra.r,vivono a m*lapena, e lo scioper,r di due anni fa di Valea

lrrrlrri l'lur dinrostrato. Se i med.ia del nostro paese non lranno detto neanche

,rr.r 1,.rr,,1,r, ringraziamo Voi per averci messo al corrente. lnfatti abbiarno ve-

1a


