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Abstract 

The Romanian revolution is the only transition process in the “Autumn of Nations” that 

is represented as a “true” revolution thanks to its affinity to the ideal type of such 

events. Despite the general acceptance of this definition, the debate around the true 

nature of the events of December 1989 in Romania is still in course and will not be over 

until the unsolved question left open by the revolution finds an answer. Another 

distinctive trait of this event is how deeply it was influenced by the mass media in its 

process of self-knowledge: almost a revelation process, which could be interpreted 

through Joyce‟s Epiphany unrevealing experience.  

Western mass media involvement in the Revolution goes further than merely 

representing it, it becomes an important part of it. Of course, the combination of internal 

and external contingencies which favored the creation of the Revolution‟s developing 

environment is not questioned. Nevertheless, it is essential to understand the degree of 

the western mass media‟s involvement in the revolutionary event and their overall 

contribution in such process. 

Going further into detail, what is important to consider is its contribution to the process 

of destruction and reconstruction of the Romanian nation‟s self-representation. 

Assuming that one of the effects of the Revolution, or its heritage if we wish to see it 

from this perspective, was the creation of a new self-representative image of the 

Romanian people with a mythology that influenced the political transformation, the 

western mass media are deeply involved in the formation of a legitimation source for 

the new regime. Furthermore, the Revolution could be considered an act of exorcism 

against Ceausescu‟s “golden era” and a necessary passage for the transformation of the 

nation. A passage in which the western mass media provided all of the elements 

necessary to render it effectively credible both internally and externally.  

In addition, the western mass media became the source of information when other 

means were not available, creating a flux of information travelling from (and to) inside 

and outside the country, creating a “Rashomon effect” which could be considered one of 

the most important contributions to the creation of an aura of mysticism which 

surrounds the Revolution. One of the strongest imputations to the western media is the 
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claim that they created the Revolution with their representation of the events of 

December in such way.  

The importance of defining the role of western mass media in the Romanian 

Revolution, without excluding the Romanian mass media from the analysis, is related to 

the vulnerability they demonstrated during the event. In a contextual panoramic of the 

historical period, the Revolution is the last passage of the greater process of collapse of 

Communist regimes in the other countries of the Socialist Block.  

Nevertheless, it takes place contextually close to different events of extreme importance 

which received a great coverage from western mass media, such as the  invasion of 

Panama, the First Gulf War, the fall of the Berlin Wall. The quality of the coverage, or 

even the pressure and limitation applied to the western mass media for what concerns 

the events in Romania are qualitatively different from other events broadcasted in the 

same period. Furthermore, in this occasion the western mass media became the medium 

through the which information and disinformation alike spread in and out the nation.   

In addition, the Romanian Revolution is, potentially, the first revolution to be 

broadcasted live all over the world, without restrictions applied to how it was 

represented. This is one of the first examples of how the influential power of the mass 

media was evolving in close relation to the technological improvement. 

Simultaneously, the Romanian Revolution is considered to mark the end of the “Age of 

Innocence” of television, owing to the diffusion and perpetuation of the historical fake 

of Timisoara‟s mass grave: an event that reinforced the international feeling of 

disapproval of Ceausescu‟s regime and caused the international community to support 

the Revolution.  

The following paper's structure follows the process of deconstruction of Ceausescu‟s 

Romania, of his Golden age, in order to understand the background of the Revolution 

and what is the responsibility of the mass media in this event with particularly care in 

the analysis of the transcription of the mass media records. 

 

The first chapter is an analysis of Ceausescu‟s regime and the structural elements which 

could allow a contextualization of the Revolution‟s internal and external conjectural 
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cause. In addition, the first chapter explains the international position of Ceausescu‟s 

Romania, its historical relations with the two blocks and the socio-economical 

environment before the Revolution. It will be followed by an analysis of Ceausescu‟s 

regime, and the connotations of which defining it as a Sultanistic post-totalitarian 

regime. 

The second part is focused on the main actors of the Revolution, their position inside 

the regime, stressing the importance of all the elements inside the country and the 

relations between each other. Following this focus is a description of the revolutionary 

events, carefully defining the line of action of the “actors” of the Revolution itself and 

an introduction to the contribution of the mass media.  

The third chapter is a panoramic description of what mass media reported about the 

revolution, with a division between typologies of mass media and their position 

occupied inside the Romanian society, including the Romanian national Television, 

which became an important source for the western mass media. The position and the 

role of the Cold War international broadcasting system has particular importance when 

considering Radio Free Europe's position inside the Romanian society and its role in the 

initial phase of the Revolution. 

The fourth chapter focuses around the contribution given by the mass media, 

distinguishing between the western and the Romanian media, carefully analyzing the 

contribution under several theoretical points of view. The literature on the topic will be 

explored in detail, with attention for the theoretical framework related to the mass media 

contribution to the social construction of reality, and following the theory of mass 

communication.   

The fifth chapter focuses on the definition of disinformation and its role inside the 

Romanian Revolution, with particular emphasis on defining the contribution given in 

mobilizing the western mass media, and consequently activating the chain of 

consequences caused by their involvement. Furthermore, the chapter will offer a 

comparison with other similar events, such as the Hungarian Revolution of 1956 where 

Radio Free Europe played an important role.  
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The western mass media played a crucial role in the Romanian Revolution, getting 

involved in the event under several different aspects. However, the causes that explain 

why so much room for action was given to the western mass media are deeply rooted 

into the nature of Ceausescu‟s regime and its long leadership. A nature that justifies the 

uniqueness of the Romanian environment, and consequently allowed a better 

understanding of the Revolution. 

About the characteristics of Ceausescu‟s leadership, the most relevant and fitting 

definition comes from the analysis provided by Stepan and Linz, which classified the 

regime as Totalitarian-Sultanistic. The characteristics of this particular typology of 

regimes are delineated by Linz and Stepan as: “the loyalty to the ruler based not on 

tradition, or on him embodying an ideology, or an unique personal mission, or on 

charismatic qualities, but on a mixture of fear and rewards to his collaborators. The 

ruler exercises his power without restraint at his own discretion and above all 

unencumbered by rules or by any commitment to an ideology or value system”. 

By applying this definition on Ceausescu‟s regime, we can point out three main 

distinctive elements which distinguish his leadership form other governments inside the 

Socialist Block, and even from the main category of totalitarian-post totalitarian 

regimes: the Party, the Ideology and the relation between state and population. 

The Communist Party remained a central element for the entire leadership, but with two 

main fundamental traits which deeply influenced its organization, shaping it around 

Ceausescu and his family. The first was the management and formation policy of the 

party‟s bureaucracy apparatus with a clear aim of avoiding the possibility for any 

member to emerge and become a direct threat to the ruler's leadership. The second 

element was the policy of appointing family member in key positions inside every 

national organization, creating a sort of “Dynastic Communism” similar to Sung‟s 

North Korean regime. 

The ideology, in this case the Communist ideology, was completely subordinate to 

Ceausescu‟s everyday needs. The regime based its ideological perspective on the 

National Communism, using the Ideology as a strong source of legitimation, but at the 

same time stripping it of every meaning. Furthermore, Ceausescu‟s policy of making an 
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arbitrary usage of the ideology, even changing it if necessary, according to the 

contingency of the moment exacerbated the lack of appeal on the population. 

The relations between state, institution and population were characterized by a 

“totalitarian” organization of life. The government controlled every aspect of life, with 

events requiring a mass participation from the population. However, this attempt at 

organizing the life of the people completely failed to galvanize and indoctrinate the 

masses, turning into empty rituals instead. This has therefore caused the masses to 

develop a strong passive attitude as their general behavior in many aspects of public 

life, favoring the development of several micro-groups of resistance to the regime‟s 

pervasiveness.  

Ceausescu‟s sultanistic regime based its legitimacy on National Communism, 

exacerbating the hidden nationalism deeply rooted inside the Romanian society and 

emphasizing the heroic struggle for the pursue of independence against Soviet 

dominance. Ceausescu attempted to transform Romania into a regional nation, 

independent from Moscow, which could play a mediating role between the two blocks. 

His leadership promoted a deep industrialization of the country, promoting mass 

industrial conglomerates and re-organizing the population distribution favoring  

urbanization. At the same time, Ceausescu integrated the Romanian economy in the 

western block, and established solid relations with the United States, which strongly 

sustained its desire for independence.  

The history of Ceausescu‟s leadership can be divided in three main phases. 

The first phase, from 1964 to 1972, is a reformist period, during which Ceausescu 

stabilizes his leadership, changes Romania and continues the industrialization process. 

In this period Ceausescu‟s Romania established solid commercial and diplomatic 

relations with the West, while gaining at the same time a reputation of “rebel” inside the 

Socialist block. 

In the second phase, from 1972 to 1982, taking inspiration from the North Korean 

regime, Romania switches from a post-totalitarian kind of government into a Sultanistic 

one. The regime takes advantage of its status of “rebel” in order to obtain technological 

and financial support from the western block, with the intent of starting a second phase 
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of industrialization. From an internal point of view, the regime becomes more and more 

pervasive in every aspect of social life, with an increasing usage of the secret police. 

The third phase, from 1982 to 1989, started with a deep financial and economic crisis 

caused by both internal and external conjunctures. It is in this phase that we can witness 

a strong deterioration of quality life in Romania and Ceausescu's complete detachment 

from reality. The strong repressive apparatus was the only source of stability for the 

regime. Prior to the Revolution, Romania suffered on one side from a deep economic 

crisis on a fragmented social background environment, and on the other from a 

leadership detached from reality with only an efficiently repressive mechanism. There 

was no real opposition to the regime, the most important dissidents operated outside of 

the country, and the link between the opposition and the population only existed 

through communication thanks to the action of Radio Free Europe. 

The Romanian Revolution can be divided in two main part. The first one started with 

the riot of Timisoara on December 16 and lasted until Ceausescu fled from the Central 

Committee building on December 22.  The second part started with the repression of the 

riot in Bucharest and the struggle for power and finished on December 25, when the 

Dictator is executed.  

The first part is characterized by the outbreak of a mass riot in Timisoara, a movement 

initially strongly repressed by the regime, until the repressive forces join the rioters later 

on. The regime‟s attempts to isolate the region were undermined by Radio Free 

Europe's broadcasts which spread the news of the riot across the country. At the same 

time, Ceausescu tried to keep the situation under control and regain people‟s support by 

organizing a mass counter action in Bucharest and starting a counter offensive, but his 

efforts were nullified by the diffusion of the riot. After the event, violence spread out of 

Bucharest, causing chaos in the capital. The Dictator and his wife tried to escape in 

order to organize a counter revolution from elsewhere, but they were found and arrested 

a few days later, and executed on December 25 in Tirgoviste. Meanwhile, armed fights 

started in the capital between the revolutionaries, supported by the army and the police, 

and a group of unidentified terrorists which fought to defend the regime. The struggle 

ended only after the death of the Dictator. In the end, the National Salvation Front 
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gained control and set up a government of transition, in order to carry out the most 

needed reforms in Romania and organize the first free election.  

The actual nature of the Revolution as an event itself is still a subject of debate. There 

are three main interpretations describing the event as: a true Revolution, a Revolution 

stolen by a coup d‟état, and a coup d‟état promoted by foreign secret service. Part of this 

debate focuses, above all things, on post-revolutionary events and the rise to power of 

the Party‟s second line represented by the National Salvation Front. 

In short words, the debate will not be over until the main question left open by the 

Revolution finds an answer. Those questions are related to the organization of the 

Revolution, the presence of manipulation and staged information like the fake mass 

grave in Timisoara, and the true identity of the “terrorist” elements which fought against 

the army in the second phase of the revolution.  

In this context the role of the Western mass media accomplished a wide range of 

functions. 

First of all, the information network of the broadcasting service that was active during 

the cold war contributed to the diffusion of both the expectations about the events' 

development and the consciousness of the ongoing changes taking place across the 

socialist block and destabilizing the country. In addition to this, the network allowed the 

riot to spread across the country and to undermine the regime‟s attempt to isolate it in 

the Transylvanian region through mobilization of the population. 

Furthermore, the western mass media alimented the riot, gained the favor of the 

population, contributed to define the riot as a Revolution creating the epic narrative of 

the events and spreading the international support of the movement. 

As an added point, the representation of the National Salvation Front as a possible 

alternative for a government of transition helped them in portraying themselves as the 

main contributors of the Revolution, becoming a source of legitimation in the struggle 

for power in the post-revolutionary moment.      

Finally, the representation provided by the western mass media provided both a sort of 

authentication of the event and, at the same time, the creation of an aura of mysticism 

around it. In addition to that, the representation supported the self-fulfillment process of 

the Romanian population helping in the exorcism against the Ceausism. 
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In conclusion, the western mass media filled the gaps between the elements inside the 

Romanian Revolution, working as cohesive elements and re-establishing the links 

between the different constitutive parts of the fragmented Romanian society. 

The comparison with another Revolution inside the Socialist block where the Western 

mass media played a crucial role could be helpful in order to isolate the psychological 

and social elements inside the mass media involvement. The Hungarian revolution of 

1956 has several elements in common with the Romanian Revolution of 1989. 

First of all, both revolutions were deeply dependent on historical conjunctures; both of 

them started in a moment of transition and reform; both of them reacted to the events 

occurring countries of the Socialist block. In both cases Radio Free Europe played a 

crucial role, broadcasting news from (and to) the outside and helping in mobilizing the 

population. In both revolutions, RFE became an instrument of psychological 

motivation. In the Hungarian example RFE provided hope for a possible foreign 

intervention in support of the Revolution and through its physical presence without any 

interferences it represented the idea of a real vulnerability in the system. Whereas, 

during the Romanian revolution, RFE created the expectation for the change by 

broadcasting news from all over the Socialist Block, but at the same time it alimented 

the riot by endorsing the idea of a favorite context in which it could operate. In addition 

to this, the western mass media distorted the perception of the situation during both 

Revolutions, limiting the actual range of choices. 

Vilém Flusser in his analysis of the Romanian Revolution offers an essential point of 

view about the role of media as means of information. Flusser reflects on how the 

Revolution is dependent by the images it is represented with. According to the author, 

the Revolution itself is a “non-event”, where the key role is played by the images which 

define it, organize its processes, give meaning to it and allow the event to exist, defining 

the whole process as a technical voodoo.  

Furthermore, in this context it is evident how disinformation became one of the most 

important factors in the Revolution. Thanks to the process of disinformation, comprised 

of two key elements such as the Timisoara mass grave and the chimera of terrorism, the 

mass media are involved in the process and fuel the revolution itself. The 

disinformation was oriented to the public opinion outside of the country, aimed at 
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demonizing the regime and avoiding the formation of any hypothetical support for 

Ceausescu; as for inside the country, it worked towards favoring the process of 

transition and limiting the potential recrimination against the communist elite. The 

disinformation influenced the representation of the events favoring the creation of the 

revolutionary mythology which served the dual function of rebuilding the Romanian 

society with an anti-communist and anti-Ceausescu purpose, exorcising the ghost of the 

submission and at the same time redeeming from its Communist past every member of 

the second line of the Party and of the army. 

As an added point, the representation of Romanian people as victims of a “genocidal 

monster”, as showed by the false mass grave, mobilized an international support which 

helped during the revolutionary struggle in providing international recognition of the 

National Salvation Front interim government, and in the post-revolution period it 

offered financial aid which was used to improve the political position of the Front.   

In conclusion, the Western mass media could have had the role of opening the way for 

the Revolution as we know it. The Western mass media became the cohesive element 

which took the responsibility of pushing the initially apathetic population into taking 

part in the revolutionary process. Furthermore, the actions of the mass media provide 

some sort of legitimacy to the events, limiting the range of possible interpretations that 

can be given to the events whenever they are reported. The events are represented as a 

Revolution and the reports put the stress on the details, emphasizing the dichotomy 

between good and evil, in this case associated to the dichotomy between revolutionary 

forces and terrorist. At the same time, the mass media become an unconscious vehicle 

of disinformation, showing their vulnerability to the phenomenon of disinformation and  

their virtual possibility to influence the event, according to how they decide to represent 

to the event.  
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Introduzione  

 

La Romania ha da sempre rappresentato un‟eccezione, un elemento dissonante rispetto 

al contesto in cui si è trovata ad esistere. Un‟isola latina in un mare slavo, un paese 

ribelle agli imperi centrali durante la prima guerra mondiale, un elemento dissidente 

all‟interno del patto di Varsavia. Un luogo in cui un evento altrimenti “semplice” può 

ritrovarsi arricchito di complessità inedite. Non a caso anche il processo di transizione 

del 1989 ha rappresentato un‟eccezione. Tra tutti i processi di transizione quello romeno 

è l‟unico che si avvicina all‟Ideal tipo della rivoluzione ma a causa della sua 

complessità e della presenza di elementi discordanti questa stessa accezione rimane 

oggetto di costante dibattito. La mole di elementi discordanti, la percezione di alcuni 

aspetti dell‟evento come artificiali e soprattutto la presenza di “domande” che tutt‟ora 

rimangono senza risposta non permettono una definizione serena del caso romeno. In 

questa trattazione verrà accettata la connotazione “Rivoluzione” proprio perché 

nonostante i lati oscuri, gli eventi del dicembre 1989 vengono conosciuti come 

rivoluzione e il cambiamento che apportano è comunque “rivoluzionario”. Gli elementi 

discordanti rappresentano una particolarità in più che non diminuisce la portata 

dell‟evento in se ma che portano ad un‟accettazione, con riserva, proprio in virtù del 

fatto che nonostante le ombre l‟evento rimane rivoluzionario.  

Prendendo come definizione quella analizzata da Lawrence Stone nel suo “Theories of 

Revolution”, dove l‟autore definisce la rivoluzione come un “it is a change, effected by 

the use of violence in governement and/or regime and/or society”
1
, possiamo vedere che 

gli eventi del dicembre 1989 rientrano nei parametri stabiliti. Il cambiamento in 

Romania è stato profondo, forse non radicale, tale da interessare tutti gli aspetti del 

regime e della società trasformandoli in ogni loro parte. Inoltre la violenza è stato uno 

degli elementi fondanti della rivoluzione e dei suoi miti. Violenza fisica condensata 

negli scontri e nella repressione, violenza contro il regime sublimata dall‟esecuzione del 

dittatore e di sua moglie, violenza visiva esacerbata dai mass media. Richard Andrew 

Hall nel momento in cui analizza la Rivoluzione Romena identifica cinque elementi che 

                                                           
1 Lawrence Stone: Theories of Revolution World Politics, Vol. 18, Gennaio 1966, P. 162 

http://journals.cambridge.org/action/displayAbstract?fromPage=online&aid=7619512&fileId=S00438
8710000767X 

http://journals.cambridge.org/action/displayJournal?jid=WPO
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la contraddistinguono sia come una rivoluzione sia come un evento che non rientra in 

nessuno schema teorico prestabilito, facendo pragmaticamente di essa un evento a se
2
. Il 

primo elemento, o fase iniziale, è composto dalla delineazione dell‟opposizione al 

regime, opposizione che viene plasmata e condensata dalle azioni stesse del governo e 

del suo entourage. Il secondo elemento invece è la pre-esistenza di sovrastrutture che 

impediscono il processo di cambiamento all‟interno dei meccanismi insiti nella 

macchina statale organizzata dal regime. Il terzo elemento è composto dalle azioni-

inazioni del regime nei confronti delle proteste, reazioni che fungono da catalizzatore 

per l‟evoluzione degli eventi. Il quarto elemento viene circoscritto nella reazione delle 

forze armate, il loro supporto risulta quasi come un ago della bilancia verso la riuscita 

della rivoluzione o la sopravvivenza del regime. Il quinto e ultimo elemento è costituito 

dal comportamento tenuto dalle forze in campo, comportamento che è influenzato dalla 

più o meno percezione delle aspettative sulla partecipazione di elementi terzi all‟interno 

della rivoluzione
3
. Queste caratteristiche rendono la rivoluzione romena una vera 

rivoluzione, nonostante poi in essa convivano gli elementi di un colpo di stato e di una 

transizione indotta dall‟esterno. Come verrà approfondito nella trattazione esistono 

diverse ipotesi riguardo la reale natura della rivoluzione, interpretazioni figlie della 

situazione politica post-Ceausescu e delle numerose questioni lasciate insolute durante 

il processo di metabolizzazione degli eventi. In questo frangente forse l‟aiuto più 

importante nella comprensione della particolarità della rivoluzione, come della 

particolarità della Romania, arriva da Stepan e Linz, i quali riescono a cogliere 

perfettamente l‟anomalia romena e del suo regime. Anomalia che non poteva non creare 

poi al momento della sua trasformazione un processo altamente frammentato.  

Esistono tre principali correnti di pensiero riguardo la rivoluzione, la prima descrive il 

processo come “Autentica Rivoluzione”, una genuina protesta esplosa tra la 

popolazione e iniziata dalle proteste di Timisoara, la seconda come una “Rivoluzione 

Rubata” dove viene descritto il furto della rivoluzione dalle mani della popolazione 

dalla seconda e terza linea della nomenclatura comunista che ha approfittato delle 

proteste per prendere il potere e controllare l‟inevitabile transizione. La terza vede la 

                                                           
2 Richard Andrew Hall: Theories of Collective Action and Revolution:  Evidence from the Romanian 

Transition of December 1989, Europe-Asia Studies 2000, Vol. 52 No. 6 (September 2000) P. 1069-1093 
3 Richard Andrew Hall: Theories of Collective Action and Revolution:  Evidence from the Romanian 

Transition of December 1989, Europe-Asia Studies 2000, Vol. 52 No. 6 (September 2000) P. 1070 
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rivoluzione come il frutto di una manipolazione internazionale delle due superpotenze 

in combutta con le alte gerarchie dell‟esercito e della Securitate per la rimozione di 

Ceausescu e la transizione priva di conseguenze verso il nuovo regime. Esistono autori 

che la definiscono addirittura come una rivoluzione seguita da un colpo di stato e da una 

guerra civile
4
. La vera natura della rivoluzione rimane una fonte di forte dibattito 

politico e istituzionale in Romania, se da un lato le fonti ufficiali e la classe politica 

sopravvissuta al crollo del regime comunista, riciclandosi nel nuovo regime, difende 

l‟autenticità dell‟evento a cui dichiara di aver partecipato attivamente, il mondo 

intellettuale e giornalistico figlio della liberalizzazione successiva rimane molto più 

legato all‟idea della rivoluzione rubata. La teoria stessa del complotto internazionale 

rimane sostenuta dagli ambienti ex-militari ed ex-servizi segreti. In ogni caso il dibattito 

riguardo la natura della rivoluzione rimane il frutto dell‟evoluzione del contesto politico 

romeno e della nascente opposizione al FSN. Inoltre lo svilupparsi di una coscienza 

politica critica post-rivoluzionari, alimentata dall‟iniziale deriva autoritaria repressiva e 

della “mineriade” del maggio 1990 permette di leggere con maggiore retrospettiva il 

periodo transitivo sviluppando un senso di insoddisfazione nei confronti della 

sopravvivenza della nomenclatura
5
. Inoltre la teoria del complotto internazionale 

fornisce una valida alternativa alle plausibili colpe effettive dei ranghi dell‟esercito e 

della Securitate responsabili della repressione e degli scontri iniziati dopo il 22 

dicembre. Non a caso nel 1996, allo scadere della Presidenza Iliescu, una delle 

                                                           
4
 Daniel Petrescu, Explaining the Romanian Revolution of 1989 P 79; per un maggiore approfondimento 

sul dibattito successivo all’interpretazione della rivoluzione rimandiamo al lavoro di Ruxandra 
Cesereanu, Decembrie ’89:Deconstrucţia unei revoluţii (December 1989: The deconstruction of a 
revolution),Iaşi: Editura Polirom, 2004, al volume scritto da Stephen K. Sanderson: Sociological Worlds: 
Comparative and Historical Readings on Society, Routledge, 2013; per un introduzione al dibattito 
ancora incorso rimandiamo all’articolo di Emma Graham-Harrison: “Twenty-five years after Nicolae 
Ceausescu was executed, Romanians seek a ‘revolution reborn’” pubblicato sul The Observer il 7 
Dicembre 2014 Link: http://www.theguardian.com/world/2014/dec/07/romanians-seek-a-reborn-
revolution-25-years-after-ceausescu 
5
 Con il termine “mineriada” si intende una serie di interventi violenti e repressivi attuati dai minatori 

romeni a Bucarest per contrastare le proteste contro il potere politico in carica. La prima mineriada si 
registra il 28 gennaio quando il FSN decide di costituirsi come partito scatenando la reazione dei partiti 
alternativi quali il Partito Nazionale dei Lavoratori Cristiani, il Partito Nazional Liberale e altre formazioni 
minoritarie, i quali organizzeranno una protesta di massa. Il 29 gennaio dalla valle di Jiu si dirigono a 
Bucarest circa cinquemila minatori che aggrediranno i manifestanti e distruggeranno le sedi dei partiti 
considerati d’opposizione. Gli stessi episodi si ripeteranno a febbraio e giugno, ma anche nel 1991. Il 
rapporto tra FSN e minatori diventerà oggetto di scandalo e dibattito politico, motivo per cui verrà 
creato il termine. Il termine mineriade verrà poi applicato anche ai più generici scontri e manifestazione 
condotte dai minatori. Henry F. Carey Romania Since 1989: Politics, Economics, and Society Lexington 
Books, 2004 P 376, 424, 426. 

https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Stephen+K.+Sanderson%22&source=gbs_metadata_r&cad=5
http://www.theguardian.com/profile/emma-graham-harrison
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Henry+F.+Carey%22&source=gbs_metadata_r&cad=8
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argomentazioni elettorali più radicali era quella di avviare una seconda e autentica 

rivoluzione.  

L‟unica rivoluzione tra le transizioni controllate dell‟autunno dei popoli. La 

Rivoluzione Romena ha rappresentato il colpo di coda di un processo complicato e 

inarrestabile lasciando aperto però uno scenario così ricco di interrogativi da metterne in 

dubbio la stessa effettività. In tutta la letteratura dedicata al caso si lascia sempre aperto 

uno spiraglio al dubbio, all‟incertezza, come a dire che nonostante la retrospettiva 

sempre maggiore non risulti possibile ancora distinguere completamente l‟insieme. Che 

sia stata una rivoluzione autentica, un colpo di stato mascherato, una rivoluzione 

deturpata o ancora un colpo di stato favorito dalle superpotenze, il 1989 romeno 

rappresenta una circostanza storica che può permettere una serie di riflessioni importanti 

soprattutto nel contesto attuale dove la comunicazione di massa rappresenta una delle 

variabili più importanti. L‟aspetto centrale di questa trattazione sarà appunto identificare 

all‟interno di questa serie di particolarità il ruolo che viene affidato ai mass media 

occidentali. Quale sia stata la loro effettiva importanza all‟interno del contesto 

rivoluzionario, la loro posizione e il loro approccio all‟evento. È fondamentale ricordare 

che la Rivoluzione Romena è la prima ad essere trasmessa in diretta televisiva, una 

rivoluzione fatta di immagini e di una martellante rappresentazione.  

Facendo un passo indietro, un approccio interessante viene dato da Paolo Rumiz. Nel 

1995 Rumiz scrive “Maschere per un massacro”, libro dove il giornalista analizza ed 

esorcizza la sua personale esperienza nel conflitto jugoslavo
6
. Prima di addentrarsi nel 

racconto e nella sua personale interpretazione del conflitto l‟autore fornisce una chiave 

di lettura che risale a una sua precedente esperienza, quella avvenuta a Timisoara 

durante la scoperta delle “fosse comuni”. Nella narrazione di Rumiz si avverte tutta la 

carica emozionale legato all‟evento, le fosse comuni di Timisoara rappresentarono in 

due momenti distinti un profondo shock per l‟autore che senza filtri ci avvicina al 

personale confronto con quelle che sono le particolarità del dover riportare una notizia. 

Il primo shock è quello dato dall‟impatto visivo delle fosse comuni, contestualmente si 

colloca nel momento in cui la stampa occidentale si riversa in una Romania che 

                                                           
6
 Paolo Rumiz: Maschere per un massacro, Quello che non abbiamo voluto sapere della guerra in 

Jugoslavia; Feltrinelli, 2013 
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lentamente si sta aprendo al mondo e in cui il connubio tra scarsità di informazioni, di 

preparazione e presenza di una forte carica emozionale non permette una 

razionalizzazione della percezione. Al momento della scoperta si ottiene la conferma 

tanto desiderata della mostruosità del regime, del senso di tutto il non-senso paradossale 

che circonda questo narrazione al di là della cortina. Il secondo shock, forse ancora più 

forte, è quello che avviene nel momento in cui si scopre che le fosse comuni fotografate 

e così violentemente raccontate al mondo sono dei falsi, organizzati a regola d‟arte da 

ignoti. La scoperta diventa una sorta di momento epifanico in cui l‟autore è costretto a 

vedere in faccia la manipolazione subita, un risveglio dal torpore causato da quel mondo 

estraneo e al limite del distopico. Timisoara diviene il sinonimo della fine dell‟era 

dell‟innocenza della televisione, ma soprattutto, viene identificata come la presa di 

coscienza dei mass media del ruolo sempre più importante che stanno acquisendo, un 

ruolo per cui ancora non sono preparati. Rumiz la descrive come una doccia fredda per 

tutti i mass media coinvolti, uno schiaffo alla loro stessa capacità di essere obiettivi. La 

Rivoluzione Romena viene presentata come l‟evento mediatico perfetto, perfetta 

congiuntura temporale, perfetta ambientazione affascinante per il pubblico, perfetta la 

rappresentazione. Le fosse comuni di Timisoara in questo contesto rappresentano la 

ciliegina sulla torta, il sogno di ogni redattore capo, di ogni responsabile. Uno spaccato 

sugli orrori del regime di Ceausescu, una serie sensazionale di atrocità che nascono 

dalla terra che ha ispirato Stoker. Un falso perfettamente costruito.  

Le proteste a Timisoara ci sono state, come ci sono stati i morti, i feriti, le vittime, la 

repressione e la lotta di un popolo contro una dittatura che si è allontanata troppo da 

esso. Solo che non ci sono state le fosse comuni, il genocidio. Timisoara, l‟ultimo 

genocidio europeo, è stato un falso. La rivoluzione romena è fatta di immagini, forti 

crude, che entrano nelle case di mezzo mondo durante le festività natalizie, imponendosi 

violentemente nel dibattito generale. Una marea di immagini che annichilano il giudizio 

dello spettatore e lo costringono a subire lo spettacolo fino alla fine. Jean Baudrillard le 

definisce come un “ricatto” feroce per lo spettatore7. Gli eventi di impatto mediatico 

sono innumerevoli e lo spazio dedicato alla rivoluzione dai mass media estremamente 

ampio. Ma di tutte le sequenze, di tutte le immagini solo due scandiscono realmente la 

tempistica della rivoluzione. La prima è l‟immagine di una delle presunte “fosse 

                                                           
7
 Jean Baudrillard: The Illusion of the End, Stanford University Press, 1994 P. 54 

http://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Jean+Baudrillard%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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comuni” dove si vede il cadavere di una madre stringere al petto il corpo candido di una 

bambina, sua figlia. Un immagine in bianco e nero, con una leggera grana che accentua 

la profondità dell‟impatto, esalta l‟insieme. La didascalia parla e spiega ma lo spettatore 

sa già che quella è una madre che stringe in un abbraccio eterno la propria figlia, ogni 

spiegazione è superflua. Il giudizio sul regime implacabile. La nota discordante in tutto 

questo è rappresentata proprio dai cadaveri, infatti non si tratta di vittime della ferocia 

della Securitate ma di normali cittadini morti di cause naturali, prelevati dalla camera 

mortuaria, mascherati e sotterrati in modo che fossero ritrovati nelle giuste circostanze. 

La “madre”, le virgolette a questo punto sono necessarie, in realtà era una donna morta 

di cirrosi epatica, la “figlia” una bambina morta per una congestione. Questo però verrà 

scoperto giorni dopo, quando i giornalisti si riprenderanno dall‟ebbrezza del momento e 

inizieranno a fare domande. Non servirà molto per scoprire la verità. Basterà parlare con 

il custode del cimitero, lui indicherà ogni preciso dettaglio, tranne gli autori materiali, 

nascosti dietro un sempre più comodo “Securitate”. La rivoluzione romena verrà 

introdotta da questa foto. La seconda foto più rappresentativa è quella del cadavere di 

Nicolae Ceausescu, estratta dai fotogrammi della sua esecuzione. La foto che prova 

indissolubilmente che il Conducator è morto, che il regime caduto, che il regno 

personalistico e distopico del “primo dei romeni” è finito per sempre. Non ci sono reali 

eredi, non ci sono alternative al cambiamento. Anche se la tensione e gli scontri 

proseguiranno sporadici questa foto rappresenta la fine della rivoluzione. La prova 

ineluttabile che il cambiamento non può essere arrestato. Questa foto, a differenza della 

prima, è vera e rappresenta l‟epitaffio dell‟Epoca d‟oro di Ceausescu. 

Esiste in realtà una terza foto che chiude perfettamente il cerchio e che definisce il 

nucleo di questa trattazione. L‟immagine di una bandiera romena con un buco ritagliato 

nel centro. Altra fotografia entrata in maniera indelebile nell‟immaginario della 

rivoluzione. Una bandiera da cui è stato tagliato lo stemma della Romania Socialista e 

che sventola negli studi televisivi della neonata televisione libera romena. Un‟immagine 

facilmente interpretabile che parla della cancellazione del regime, della sua rimozione 

da quello che è il simbolo più sacro della nazione. La liberazione avvenuta. L‟immagine 

di quella bandiera lascia intravedere anche quella che è la realtà della Romania di 

Ceausescu. Un paese lacerato, con un vuoto interno. Hannah Arendt affermava che la 

modernità allontana le persone creando uno spazio, spazio che viene riempito dal 
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sistema totalitario e che gli elementi repressivi del sistema colmano con il terrore
8
. Nella 

Romania di Ceausescu lo spazio viene riempito in ogni suo angolo dall‟ideologia del 

partito, dal Ceausismo, il tessuto sociale lacerato dalla repressione e dalla paura. 

L‟onnipresente Securitate, talmente potente e pervasiva da amplificare le sue effettive 

capacità, non lascia spazio né all‟individualità né a una normale socializzazione. La 

Romania è un caso emblematico per tutto il Patto di Varsavia perché rappresenta l‟unico 

stato in cui non è esisteva una effettiva opposizione al regime. Il sistema era perfetto, gli 

oppositori che non potevano essere eliminati o ridotti al silenzio venivano esiliati 

continuando ad operare all‟estero ma mai in patria, senza una reale efficacia. Il caso 

forse più eclatante di opposizione resta quello di Paul Goma e il suo movimento per i 

diritti umani. Ma nonostante tutto non riescì a diventare un movimento di massa, diffuso 

e condiviso. La Romania Socialista era l‟unico paese che non presentava un Samizdat. 

Qualche tentativo provò a muovere i suoi passi negli anni ottanta ma subito represso 

dalla Securitate. Anche le grandi proteste di massa come quelle avvenute nel 1977 nella 

valle di Jiu, con uno sciopero che coinvolse tutto il bacino minerario, o le proteste di 

Brasov del 1987 o ancora le proteste di Cluj Napoca e Turda, non riuscirono mai a 

diffondersi tra la popolazione, radicandosi e trasformandosi in qualcosa di duraturo. 

Allo stesso tempo però la rappresentazione che Ceausescu  ideò per la Romania si 

radicò anche in una parte ancora più profonda della società, in uno strato ancora più 

vulnerabile. Ceausescu per un certo periodo, come approfondito dettagliatamente nel 

capitolo uno, riuscì a costruire intorno a se una nuova immagine forte e indipendente 

della Romania. Un‟immagine che innalzò lo spirito del nazionalistico romeno e diede 

dignità a un popolo che forse più di molti altri soffriva la propria eredità storica. Nel 

momento in cui il Ceausismo inizia a mostrare la propria incoerenza e il suo fallimento 

economico, la frammentazione diventa sempre più profonda, il vuoto maggiore. Vuoto 

che al momento della rivoluzione deve essere riempito, ed è qui che entrano in gioco i 

mass media. Lo scopo di questa trattazione è analizzare e comprendere il ruolo dei mass 

media occidentali nella rivoluzione romena, soffermandosi su come questi abbiano 

favorito la rivoluzione, ma non solo. Un ampio spazio è lasciato proprio al perché i 

mass media abbiano avuto la possibilità di inserirsi così profondamente  nella società 

romena  e del perché sia stata necessaria una loro così attiva partecipazione al processo. 

                                                           
8
 Hanna Arendt: Le origini del totalitarismo, Einaudi, 2009 
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Si parla di mass media occidentali ma nello specifico, per la fase iniziale, si parla 

soprattutto di Radio Free Europe (RFE), il simbolo in Romania della contro-cultura e 

della resistenza passiva al regime. Uno dei baluardi in difesa dell‟ultimo centimetro 

personale rimasto in uno stato pervasivo e distopico come quello romeno. Il nucleo 

centrale di questa trattazione riguarda il presentarsi delle condizioni secondo cui i mass 

media occidentali non solo hanno favorito il processo rivoluzionario, accelerando le 

contingenze che hanno portato al contagio in tutto il paese, ma hanno anche colmato il 

vuoto. Quel vuoto rappresentato metaforicamente dal buco nella bandiera.  

Citando Vilém Flusser “questa non è storia, è magia. È una sorta di technical vudu”
9
. Il 

filosofo nel suo rapportarsi alla rivoluzione enfatizza il ruolo delle immagini, la loro 

ossessiva ripetizione, la loro vitale importanza. Le immagini, la rappresentazione, sono 

state talmente fondamentali nella rivoluzione da far dubitare della rivoluzione stessa. 

Non che non sia avvenuta, il cambiamento c‟è stato, la violenza anche. Solo che la così 

massiccia presenza di sequenze donano all‟evento un retrogusto artificiale, quasi 

incoerente. Sembra quasi che il rapporto tra immagini ed eventi si sia capovolto, che le 

immagini invece di raccontare un evento lo scandiscano, gli diano il ritmo e 

l‟impostazione, guidandolo in tutto il suo svolgimento. In questo contesto il portatore 

delle informazioni, il mass media, assume un ruolo fondamentale, diventa centrale. 

Perché se sono le immagini a fare l‟evento, allora lo stesso mezzo di diffusione esce 

dalla sua supposta passività, non imparzialità, per diventare parte attiva del processo. 

Solo che prima della caduta e della fuga di Ceausescu il 22 Dicembre, i media nazionali 

erano sotto il controllo assoluto della censura di regime. Quindi questo ruolo, almeno 

inizialmente, viene assunto dai mass media occidentali effettivamente reperibili in 

Romania.  

Se confrontata con gli altri paesi del blocco, la situazione pre-transizione presentava una 

società frammentata, priva di una classe intellettuale dissidente o almeno autonoma. Il 

legame con la dissidenza all‟estero era mantenuto vivo solo grazie al lavoro di RFE, 

l‟individualismo restava una necessità dettata dalle circostanze. È vero che il malessere 

della seconda metà degli anni ottanta aveva appianato la maggior parte delle questioni 

                                                           
9
 Simposio “The media are with us”, Budapest 1990. Link diretto alla registrazione: 

http://catalog.c3.hu/index.php?page=work&id=274&lang=EN 
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inter-etniche e intra-sociali, permettendo un livellamento della popolazione nelle 

comuni difficoltà. Questo connubio tra frammentazione della società e assenza di una 

classe dissidente lasciaòun vuoto che strutturalmente doveva essere colmato. Ruolo che 

viene assunto da RFE e dalle altre radio che trasmettevano nei Balcani. Il Mass media 

quindi diventa il collante attraverso cui la popolazione ricostruisce una sua identità 

unitaria e si auto-assolve dalla “passività” pregressa. La radio diventa lo strumento 

principe, grazie alla sua diffusione, sia per la preparazione della rivoluzione che per il 

sostegno nella sua parte iniziale. Naturalmente il ruolo dei mass media occidentali non 

si esaurisce in questo frangente continuando per tutta la seconda fase della rivoluzione e  

per tutto il processo post-rivoluzionario, ma in queste successive fasi la sua influenza 

sarà legata a quella dei mass media nazionali liberati.  

In questa trattazione verrà quindi delineato il ruolo dei mass media occidentali e 

nazionali nel contesto della rivoluzione concentrandosi soprattutto sugli effetti della 

rappresentazione occidentale nell‟evoluzione della rivoluzione e nell‟esorcismo del 

Ceausismo, lasciando però spazio a quello che è il processo di riempimento del 

cosiddetto “vuoto”.  Entrando nel dettaglio l‟analisi verrà organizzata partendo da una 

panoramica dell‟epoca d‟oro di Ceausescu e sulla posizione internazionale della 

Romania per poi soffermarsi sulla rivoluzione e sulla sua rappresentazione mediatica. 

Verranno analizzate le componenti del “vuoto”, la frammentazione del tessuto sociale 

romeno e ogni aspetto della pervasività del regime, come ancora il ruolo giocato dalla 

disinformazione nella costruzione dei miti della rivoluzione. Inoltre si cercherà di 

presentare in maniera introduttiva ma esaustivamente legata al contesto sia l‟origine 

dell‟eccezionalità e sia quella del nazionalismo romeno. Questa panoramica sarà 

necessaria per comprendere come sia stato possibile creare l‟insieme di congiunture che 

hanno portato allo sviluppo degli eventi della rivoluzione. Verrà effettuata anche una 

breve comparazione con la Rivoluzione Ungherese del 1956, comparazione motivata 

dalla comune importanza di RFE in entrambi i processi.  Lo scopo ultimo sarà quello di 

riuscire a delineare e comprendere il ruolo dei mass media nel quadro frammentario 

della società romena cercando di isolare appunto la loro effettiva importanza. 
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Capitolo uno: La Romania di Ceausescu, tra eredità e Ceausismo 

1.1 L’era Ceausescu 

1.2 La trasformazione dello stato e la presidenza Gheorghiu-Dej 

1.3 Il regime di Ceausescu dal 1965 a cento giorni dalla rivoluzione del 1989 

1.4 Dissidenza durante l’era Ceausescu 

1.5 Il binomio tra Securitate ed esercito 

 

1.1 L’era Ceausescu 

 

Nicolae Ceausescu venne eletto Segretario Generale dal Congresso del Partito 

Comunista Romeno nel 1965, tre giorni dopo la morte del suo predecessore e mentore 

Gheorghiu-Dej. La figura di Ceausescu fu una delle più emblematiche del conflitto 

bipolare
10

. 

Personaggio ambiguo, la cui parabola fu strettamente legata a una capacità trasformista 

che gli permise di cogliere le circostanze storico geopolitiche e dal tentativo di porre la 

sua leadership al centro del contesto internazionale. Ceausescu si presentò sin dall‟inizio 

come un riformatore, un leader illuminato alla ricerca di una possibilità di riallacciare i 

rapporti con l‟occidente e di traghettare la Romania verso un‟era di riforme e benessere 

rimanendo però nella sostanza uno degli ultimi e più tenaci stalinisti del Patto di 

Varsavia. Comprendere la natura del suo regime è fondamentale per arrivar a capire 

quelle che sono le dinamiche della trasformazione statale attraverso il passaggio della 

rivoluzione. Dato il preponderante trasformismo e l‟ambiguità legati alla figura di 

                                                           
10 Nella preparazione e la contestualizzazione sono stati utilizzati i volumi: Ennio de Nolfo: Dagli imperi 

militari agli imperi tecnologici. La politica internazionale dal XX secolo a oggi; Editore Laterza, 2007; 
Albert Resis The American Historical Review Vol. 83, No. 2, 1978,; Stephen Ficher-Galati: East-central 
Europe under the Communism;  Frederick A. Praeger, 1957 New York; Melvyn Leffler, Odd Arne Westad: 
The Cambridge History of the Cold War: Volume 1, 2, 3, Cambridge University Press, 2010; Bulent Gokay, 
L’Europa orientale dal 1970 a oggi, Editrice il Mulino, Bologna, 2005; 10 Zbigniew Brzezinski: Grand 
Failure: The Birth and Death of Communism in the Twentieth Century, Collier Books, 1990; Roper D. 
Stepen: Romania the unfinished revolution,  Routledge, 2000; Grigore Cristian Cartianu: La fine dei 
Ceausescu, morire ammazzati come bestie selvatiche; Aliberti Editore, 2012, Dennis Deletant: Ceausescu 
and the Securitate, Coercion and dissident in Romania 1965-89, C.Hurst e Co. London,1995; Keith 
Hitchins: Romania 1866-1947, Oxford History of Modern Europe. New York, Oxford press; 1994; 1921; 
Le origini del Partito Comunista Romeno, Editori Riuniti 1973 Roma; Granville, Johanna: Dej-a-Vu: Early 
Roots of Romania's Independence; East European Quarterly, Vol. 42, No. 4 , 2008;  

http://www.libreriauniversitaria.it/libri-editore_Laterza-laterza.htm
https://www.google.it/search?hl=it&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Melvyn+P.+Leffler%22&source=gbs_metadata_r&cad=7
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Ceausescu, lo stesso regime non può essere circoscritto all‟interno di una semplice 

definizione totalitaria. Al riguardo, uno dei lavori più importanti sull‟argomento risulta 

essere “L‟Europa post-comunista” di Linz e Stepan, dove il regime viene definito come 

un sistema totalitario, sultanistico nazionalista
11

.  

La storia del regime può essere divisa in tre fasi. La prima fase presentò un Ceausescu 

appena salito al potere impegnato nella creazione di un nuovo volto per la Romania 

Socialista e per la sua leadership, intento soprattutto a consolidare la sua posizione, a 

raccogliere ed interpretare l‟eredità di Gheorghiu-Dej concentrandosi soprattutto sui 

punti pragmatici della linea indipendente da Mosca e nell‟utilizzo del nazionalismo 

come strumento di legittimazione del Partito. La linea indipendente si concretizzò e 

ottenne il suo massimo risalto nel rifiuto di partecipare all‟invasione di Praga del 1968, 

in occasione del discorso del 21 Agosto. Occasione nella quale Ceausescu riuscì ad 

ottenere il totale consenso interno e a guadagnare una forte attenzione internazionale. Le 

profonde radici del nazionalismo romeno invece permisero al Conducator di inserire 

nella dialettica del partito e nel dibattito politico elementi che rimandano alle logiche di 

un Comunismo Nazionalista. Il suo predecessore Gheorghiu-Dej comprese 

perfettamente che le energie latenti liberate dal processo di formazione dello stato 

romeno non si erano ancora esaurite e che il concetto di eccezionalità, espresso anche 

attraverso la metafora dell‟isola latina all‟interno di un mare slavo, aveva un grande 

seguito nella popolazione; comprensione ereditata da Ceausescu e condensata in tutta la 

sua dialettica politica. La palesata linea indipendente da Mosca permise a Ceausescu 

quindi di ottenere notevoli attenzioni occidentali, motivate anche da una concezione 

realista che intravide nella Romania uno strumento attraverso cui destabilizzare il patto 

di Varsavia. 

La seconda fase iniziò dopo la visita negli stati socialisti asiatici della Corea del Nord, 

della Cina e del Vietnam nel 1972. Ceausescu rimase impressionato sia dalla 

rivoluzione culturale, sia dalla filosofia Juche, promossa in Corea del Nord, e dal tipo di 

socialismo implementato in questi nuovi stati, decidendo così di attuare una riforma 

della società romena in modo da innescare una nuova rivoluzione, in cui applicare le 
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 José J. Linz, Alfred Stepan; Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, 

South America, and Post-Communist Europe, John Hopkins University Press 1996 P 220 



24 
 

regole del socialismo reale. La svolta neo-stalinista venne motivata anche dal fatto che 

l'inevitabile epilogo dell'immagine riformista-nazionalista come fonte di legittimazione 

avrebbe condotto a un indebolimento del partito comunista e a una sua estromissione 

dal potere. Questa fu la fase in cui Ceausescu sfruttò i dividendi della sua posizione 

indipendente e godette della massima celebrità internazionale. A questo periodo risalì 

anche l‟inizio del culto della personalità del Conducator, la nascita del potere della 

moglie Elena Ceausescu e lo sviluppo sempre più marcato del comunismo dinastico. 

 

La terza fase fu quella che concise anche con l‟inesorabile declino e la deriva auto 

celebrativa che si concluse con la morte del dittatore e il rovesciamento del governo 

comunista. Questo è il periodo della dieta scientifica e delle grandi privazioni in 

Romania, periodo che coincide con la più intensa frammentazione della società romena 

e che prepara le condizioni per la Rivoluzione, fase in cui si concentrerà la nostra 

trattazione. 

 

Con il termine Totalitarismo
12

, usato per la prima volta nel 1923 nel giornale “Il 

Mondo” da Giovanni Amendola, si intende un regime politico in cui il potere viene 

concentrato nelle mani di una singola persona o di una ristretta cerchia, oppure di un 

ristretto gruppo dominante, che assume il controllo di tutti gli aspetti della vita dello 

stato, imponendo la propria esclusiva ideologia. Ideologia definibile come una dottrina, 

una teoria politica, fautrice e sostenitrice di questo tipo di sistema. Il dibattito sulla 

natura e sulla corretta interpretazione di questo regime politico nella ricerca di una sua 

definizione calzante inizia nel periodo immediatamente successivo al secondo conflitto 

mondiale e all‟inizio della Guerra fredda, tra l‟innumerevole bibliografia a disposizione 

sono stati presi in considerazione i lavori di Hannah Arendt “Le origini del 

                                                           
12 Nella preparazione e nella delineazione della definizione di totalitarismo sono stati utilizzati: 
Raymond Aron: Démocratie et totalitarisme, 1965, Edition Gallimard; Hannah Arendt le origini 
del totalitarismo, Einaudi, 2009; Zbigniew Brzezinski, political power: Usa/USSR, Viking Press, 
New york; José J. Linz; Authoritarian and Totalitarian Regimes, Rienner Publishing, London 
2000; José J. Linz, Alfred Stepan; Problems of Democratic Transition and Consolidation. 
Southern Europe, South America, and Post-Communist Europe, John Hopkins University Press 
1996; Bruno Bongiovanni: Totalitarismo,  Rivista Passato e Presente, Fascicolo 81,2010;  Tra gli autori 
selezionati non è stato incluso Karl Popper che poneva il totalitarismo come un fenomeno 
riconducibile alla tradizione di Platone e Aristotele. Il tema del Totalitarismo viene trattato  da 
Popper nel “La società aperta e i suoi nemici” e nel “Miseria dello Storicismo”. 
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Totalitarismo” del 1951 e di Carl J. Friedrich e Zbigniew Brzezinski del 1956 

“Totalitarian Dictatorship and Autocracy” e il successivo “Démocratie et Totalitarisme” 

di R. Aron del 1965.  

 

Dagli studi emergono sei elementi che contraddistinguono il totalitarismo da qualsiasi 

altro sistema politico, il Totalitarismo presenta quindi un ideologia ufficiale, un sistema 

di effettivo monopartitismo, lo sviluppo di una polizia politica, il completo controllo dei 

media e degli altri mezzi di comunicazione, il dominio delle forze armate, della polizia e 

il controllo pervasivo e accentrato dell‟economia. Il totalitarismo viene definito quindi 

come un sistema politico fondato sulle masse per le masse, figlio della condizione 

moderna dell‟essere umano.  

 

L‟ideologia rappresenta il fulcro e il centro del totalitarismo, non esiste totalitarismo 

senza un ideologia forte e vincente. La quale non può essere definita solo come una 

filosofia o scienza rigorosa ma che deve essere presa come un assunto religioso 

fideistico con funzione chiarificatrice di ogni aspetto del mondo, costruita e concepita 

con il chiaro intento di mobilitazione delle masse. L‟ideologia pone lo stato, non lo stato 

in sé, ma lo stato come entità sovrastante le singole esistenze, come fulcro centrale 

divenendone il motore e perno centrale, arrivando quindi ad imporre e giustificare le 

decisioni razionali. Per monopartitismo invece, si intende la presenza di un solo partito 

al potere, che effettivamente governi e controlli ogni aspetto dello stato senza dividere e 

condividere questo potere con nessuna altra realtà. Il partito deve essere rigidamente 

gerarchizzato e sottoposto al controllo di un Leader carismatico che si fa “carico” del 

comando, unendo sotto di se ogni espressione del partito stesso. La presenza fisica e la 

capacità dialettica del Leader rappresentano un nodo fondamentale per il potere del 

partito, andando così a incarnare contemporaneamente la sacralità del ruolo, ma allo 

stesso tempo il suo peso a la sua carica di inevitabilità motivando quindi il costante stato 

di emergenza e favorendo l‟immedesimazione, l‟integrazione viva e sentita tra massa, 

leader e partito. La Polizia politica rappresenta lo strumento principale del totalitarismo, 

sia per controllare le opposizioni sia per attuare un controllo completo sulla 

popolazione. Ogni aspetto della vita viene sottoposto alla costante radiografia della 

polizia politica, creando una sorta di calmo ordinato e pervasivo terrore che controlla 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Joachim_Friedrich&action=edit&redlink=1
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capillarmente la società. L‟assoggettamento dei mezzi di comunicazione comporta 

un‟assoluta e totale supremazia su cinema, radio, televisione, giornali, insieme a 

qualsiasi altro media, con lo scopo di “bombardare” e manipolare l‟opinione pubblica 

fino ad influenzarne il giudizio. Lo stato totalitario ha il completo controllo delle forze 

armate e dell‟ordine in modo che dove non riesca ad arrivare ed ottenere consenso 

attraverso l‟ideologia e il potere comunicativo possa utilizzare la coercizione. Il sistema 

impone una centralizzazione delle attività di produzione economica programmandole 

coerentemente nello sforzo di armonizzare le forze produttive, in modo da sublimare le 

energie della massa verso lo scopo del regime. Il regime totalitario tende ad eliminare la 

linea distintiva tra lo stato e la popolazione, andando a permeare ogni singola 

espressione della società conducendo verso una completa politicizzazione della massa 

attraverso il partito e le sue molteplici configurazioni.  

 

Un dettaglio ampiamente sottolineato da Raymond Aron è quello della concatenazione 

degli effetti causata dalla subordinazione dello stato alla realtà ideologica. 

L‟assimilazione di ogni attività economica e produttiva all‟interno dello stato, 

assoggettandola quindi all‟ideologia stessa, comporta che qualsiasi malfunzionamento o 

insufficienza in questi ambiti conduca inevitabilmente a un contrasto con il fulcro 

centrale del funzionamento statale, facendo del soggetto a cui è imputabile l‟errore un 

nemico ideologico
13

. Un elemento finale di definizione del totalitarismo sicuramente è 

lo scopo ultimo e finale di questo sistema, rappresentato dalla trasformazione 

dell‟uomo, la sua evoluzione attraverso i dogmi promossi dall‟ideologia
14

. 

 

Tutti questi elementi naturalmente possono essere trovati singolarmente in ogni 

organizzazione statale. Non è la singola caratteristica a fare dello stato uno stato 

totalitario, ma la simultanea e sinergica attuazione di tutti e sei nella loro interezza. 

Proprio nel pragmatico adattamento di questo modello alla realtà politica di un paese si 

cela la differenza tra quello che è uno stato totalitario e gli altri regimi non democratici. 

Lo stesso Brzezinski ritornando sul suo lavoro del 1956 amplia la sua definizione 

originale di sistema totalitario come: Totalitarianism is a new form of govenment falling 

                                                           
13 Raymond Aron: Démocratie et totalitarisme, 1965, Edition Gallimard 
14 

Hannah Arendt le origini del totalitarismo, Einaudi, 2009 
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into the general classification of dictatorship, a system in which technologically 

advanced instruments of political power are wielded without restriant by centralized 

leadership of an elite movment for the purpose of affecting a total social revolution, 

including the conditioning of man on the basis of certain arbitrary ideological 

assumption, proclaimed by the leadership in an atmosphere of coerced unanimity of the 

entire population.
15

  

In questo frangente si colloca l‟ulteriore analisi di José Juan Linz descritta nel volume 

“Totalitarian and autoritarian regimes” la quale invece restringe il campo di 

interpretazione nella definizione del regime totalitario in tre punti. Citando direttamente: 

1- There is a monisti but not monoholitich center of power, and whateever pluralism of 

institutions or groups exists derives its legitimacy from that center, is largely mediated 

by it, and is mostly a political cration rather than an outgrowth of the dynamics of the 

preexisting society.  

 

2-There is an excluesive, autonomus, and more or less intellectually elaborate ideology 

with which the ruling group or leader, and the party serving the leaders, identify and 

which they use as a basis for policies or manipulate to legitimize them. The ideology 

has some boundaries beyond which lies heterodoxy that does not remain unsactioned. 

The ideology goes beyond a particular program or definition of the boundaries of 

legitimate political action to provide, presumably, some ultimate meaning, sense of 

historical purpose, and interpretation of social reality.  

 

3-Citizen partecipation in and active mobilization for political and collective social 

tasks are encouraged, deanded, rewarded, and channeled through a single party and 

any monopolistic secondary groups. Passive obedience and apathy, retreat into the role 

of “parochials” and “subjets”, characteristic of many authoritarian regimes, are 

considered undesiderable by the rulers”
16

.  

 

Linz enfatizza il terzo punto come il fondamentale per distinguere quelli che sono i 
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 Zbigniew Brzezinski, political power: Usa/USSR, Viking Press, New york. 
16 

José J. Linz; Authoritarian and Totalitarian Regimes, Rienner Publishing, London 2000, P 70  
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sistemi totalitari dai sistemi non totalitari e non democratici, argomentando che la 

partecipazione deve essere attiva e totale, pervasiva e mai passiva. Nel sistema 

totalitario uno degli elementi fondamentali è insito nell‟ideologia e nel permanente stato 

di perpetua crisi, la quale serve a condensare le energie e allo stesso tempo legittimare 

ogni azione del regime. La normalizzazione rappresenta una minaccia fatale. Proprio 

l‟elemento del terrore viene descritto da Hannah Arendt come uno degli elementi 

fondamentali nel sistema totalitario, con il suo eliminare completamente la possibilità di 

una normalizzazione. Infatti se la “modernità” portava alla frammentazione della società 

e la creazione di un metaforico deserto fra gli individui, il regime totalitario si 

impossessa di questo deserto riempendolo del cosiddetto “Terrore”. Terrore che 

scaturisce dall‟impossibilità razionale di stabilire dei parametri definiti entro cui vivere, 

la perpetua prosecuzione della crisi produce un‟infinita serie di nemici oggettivi e 

potenziali al regime, nemici che vengono sacrificati nella fucina del movimento 

perpetuo. Linz invece puntualizza che il terrore non rappresenta un elemento distintivo, 

anzi afferma come questo in sostanza non sia pragmaticamente necessario al fine ultimo 

del sistema totalitario, ma che allo stesso tempo risulti quasi inevitabile in un sistema 

come quello che si cerca di creare mantenendolo però non come una causa ma come un 

effetto
17

.  

 

Linz e Steppan isolano quattro sistemi definiti come “non democratici” in quattro 

principali categorie: Totalitario, Post-Totalitario, Autoritario e Sultanistico
18

. Per Linz la 

differenza fondamentale tra sistema totalitario e gli altri sistemi non democratici è 

rappresentata dall‟ideologia. Un‟ideologia partecipativa, inclusiva ma allo stesso tempo 

in grado di innescare un sentimento di esaltazione e di elevazione dell‟individuo. In 

questi passaggi risulta evidente il legame stretto tra modernità e sistema totalitario nel 

fatto che quest‟ultimo non faccia altro che colmare i vuoti lasciati dalla modernità e 

dall‟industrializzazione. Il sistema totalitario con il suo partito di massa e le sue 

organizzazioni capillari diventa così un sistema che dà un massiccio senso di 

partecipazione ma che allo stesso tempo offre uno spiraglio in quel deserto invalicabile 

tra gli uomini, permettendo all‟individuo isolato e massificato di far parte di qualcosa e 

                                                           
17 

José J. Linz; Authoritarian and Totalitarian Regimes, Rienner Publishing, London 2000, P 74 
18

 José J. Linz, Alfred Stepan; Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, 

South America, and Post-Communist Europe, John Hopkins University Press 1996 P 
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quindi di trovare un senso alla propria esistenza. Il partito diventa il catalizzatore per la 

propria realizzazione. Attraverso il partito e le sue organizzazioni vengono espresse le 

energie latenti nella massa, ottimizzate verso uno scopo ultimo in perenne movimento. 

Chi non riesce ad accettare l‟ideologia e il partito, oppure resiste attivamente al 

meccanismo viene escluso e considerato un nemico. Negli altri sistemi non democratici 

invece la partecipazione è minima, il potere e lo stato sono in mano a un gruppo di 

tecnocrati o membri del sistema e non viene offerta all‟individuo la possibilità di 

partecipare attivamente. Se nel totalitarismo viene richiesto zelo, negli altri sistemi non 

democratici invece è richiesta l‟accettazione passiva, se nel totalitarismo l‟individuo è 

proiettato a sentirsi parte del sistema e a volerlo alimentare, negli altri sistemi non 

democratici l‟individuo è portato all‟alienazione e quasi al rifiuto del sistema legato solo 

alla propria autoaffermazione e all‟ottenimento di guadagni o miglioramenti personali.  

 

Nell‟affrontare la figura del leader e il ruolo fondamentale della leadership nel contesto 

totalitario, Linz fa un‟ulteriore osservazione che pone l‟attenzione sul fatto che anche la 

leadership e l‟organizzazione del partito non siano un blocco monolitico come appare 

esteriormente, ma piuttosto versino in una situazione semi-anarchica dove il perno 

centrale del funzionamento è rappresentato dal Leader che con la sua figura carismatica 

mantiene l‟unità necessaria. All‟interno del partito e della sua organizzazione invece 

vige una costante lotta per l‟avanzamento e la carriera, senza che naturalmente venga 

permesso il formarsi di una situazione di messa in discussione del ruolo centrale del 

vertice. La burocratizzazione dello stato e la creazione di istituzioni dalle funzioni 

parallele che non lavorano coerentemente e razionalmente servono per concretizzare 

una sorta di sistema basato sul Dividi et Impera mosso dall‟ambizione dei partecipanti. 

In questo contesto si inserisce anche la concezione dello stato. Secondo il modello 

totalitario lo scopo non è integrare il partito nello stato ma piuttosto il suo 

annichilimento, la distruzione dello stato e la sostituzione dello stesso con il partito.  

 

Se il partito si impossessa dello stato e poi viene inserito all‟interno del sistema statuale, 

si assiste a un fallimento della deriva totalitaria. Lo stato, con i suoi confini, attraverso 

la sua organizzazione e i suoi limiti rappresenta un ulteriore ostacolo per quella che è la 

perenne espansione totalitaria, che si basa sul concetto di una categoria inclusiva che si 
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concretizza in un contesto globale. 

 

Il sistema autoritario viene descritto come: “political system with limited, not 

responsible, political pluralism, without elaborate and guiding ideology, but with 

distinctive mentalities, without extensive nor intensive political mobilization, except at 

some points in their development, and in which a aleader or occasionally a small group 

exercises power within formally ill-defined limits but actually quit predictable ones
19

. 

Linz pone da subito una primaria differenziazione tra un governo autoritario e un 

regime autoritario, sottolineando come la natura stessa del regime autoritario sia legata 

alla penetrazione dello stato nella società con lo scopo di prevenire il dissenso e la 

contestazione piuttosto che a una singola istituzione. Il regime autoritario quindi 

presenta un pluralismo limitato, legale o di fatto, confinato a un ristretto gruppo politico 

o gruppo di interesse. Potrebbe essere persino possibile la partecipazione di limitati 

gruppi indipendenti alla vita politica senza che questi possano effettivamente mettere in 

discussione l‟effettivo status quo e il ruolo predominante del partito o gruppo al potere. 

Il potere in ogni caso rimane indipendente dal consenso della popolazione ma dal 

supporto dei gruppi di interesse nel regime. Invece di un‟ideologia è presente una 

mentalità, definita come un insieme di normative culturali comportamentali che 

contraddistinguono il gruppo al potere, volutamente indefinite ed elusive ed a tratti 

esclusiviste
20

. Nella concezione del regime autoritario la massa, o popolazione, viene 

organizzata in maniera che varia presentando delle notevoli differenziazioni tra i vari 

regimi autoritari. In alcuni viene richiesta la completa depoliticizzazione e apatia, una 

sorta di tacita accettazione del regime e del suo operato, in altri invece viene richiesta 

una mobilizzazione iniziale volta a favorire il regime nel processo di consolidamento 
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 José J. Linz; Authoritarian and Totalitarian Regimes, Rienner Publishing, London 2000, P. 159 
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 Nel definire la differenza tra ideologia e mentalità e il loro diverso ambito Linz cita i lavori di Theodor 

Geiger, che definisce l’ideologia come un sistema di pensiero più o meno intellettuale concepito, 
elaborato da intellettuali, pseudointellettuali o con la loro assistenza. La mentalità invece rappresenta 
un modo di pensare e sentire, più emozionale che razionale, che produce reazioni non codificate alle 
differenti situazioni. La mentalità è un attitudine intellettuale, l’ideologia un contenuto intellettuale etc; 
Die soziale Schichtung des deutschen volkes, 1932; Bolivar Lamounier, il quale critica l’effettiva 
distinzione tra mentalità e ideologia come strumenti di forme cognitive di consapevolezza operative 
nella vita politica, in particolare nel processo comunicativo; Ideologia ens regimes autiritàrios: uma 
critica a Juan J. Linz, 1974.  Linz enfatizza soprattutto l’impatto differente sulla società dell’ideologia 
rispetto alla mentalità, descrivendo la prima come mobilizzatrice della massa mentre quest’ultima come 
alienante. José J. Linz; Authoritarian and Totalitarian Regimes, Rienner Publishing, London 2000, P 165  



31 
 

del potere. Un altro elemento distintivo è la pretesa, da parte del regime, di essere la 

risposta a un bisogno urgente della nazione, la risposta a un problema, creando un clima 

di tensione e di necessità in cui il regime stesso convoglia parte della sua 

legittimazione
21

.  

 

Linz isola sei tipi principali di sistemi autoritari. Regimi autoritari che annunciano un 

processo di modernizzazione, secolarizzazione dello stato, creazione dei prerequisiti 

necessari alla formazione di una democrazia costituzionale (Turchia, Messico). Regimi 

fascisti o semi fascisti di matrice nazionalisti. Regimi autoritari legati alla dottrina 

corporativistica cattolica, definibili anche come fascismo clericale. Regimi autoritari 

nati sotto l‟auge della decolonizzazione in stati di recente indipendenza definiti anche 

come democrazie tutelari o democrazie basilari (Indonesia, Pakistan). Regimi autoritari 

nati da un tentativo di emancipazione dalla precedente concezione di ispirazione 

religiosa dell‟autorità arrivando a fondere tradizione religiosa con moderna concezione 

dello stato. La sesta ed ultima tipologia di stato autoritario identificato da Linz è quello 

post-totalitario, o meglio identificato con i regimi comunisti post-totalitari autoritari
22

. 

 

Il sistema post-totalitario viene successivamente ripreso da Linz e Steppan nel volume 

“Problems of Democratic Transition and Consolidation” e descritto come un sistema 

che evolve da una precedente esperienza totalitaria andando a creare un sistema che 

attraverso delle graduali differenziazioni dal modello originale forma una realtà politica 

nuova. Nel sistema post-totalitario si sviluppa un certo pluralismo sia all‟interno 

dell‟ambito della divisione del potere, sia nell‟ambito prettamente sociale e culturale. La 

leadership non è più assoluta e al di sopra della legge grazie alla giustificazione 

ideologica, ma viene limitata oppure condivisa attraverso diversi organi e figure 

istituzionali. Viene attivata una politica di contenimento volta all‟eliminazione della 

possibilità di formazione di una nuova leadership forte e centrale e quindi evitare 

un‟ulteriore deriva totalitaria. Nella struttura e l‟organizzazione del partito si può 

registrare una certa democrazia interna volta alla nomina del leader oppure l‟istituzione 

di un governo gerontocratico o ancora una frammentazione in correnti contrapposte. Lo 
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stato controlla ancora centralmente l‟economia ma si assiste a una serie di limitate 

liberalizzazioni oppure all‟istituzione di un economia parallela. Il ruolo dell‟ideologia 

rimane centrale ma l‟effettiva fiducia nella realizzazione dell‟utopia, l‟aspetto 

messianico di spiegazione del mondo e la richiesta di una fede assoluta vengono messi 

in discussione a tutti i livelli. In sostanza l‟ideologia non spiega più la realtà e ne 

diventa sempre più lontana. Le pratiche precedentemente mosse dall‟ideologia vengono 

ritualizzate e svuotate di significato, diventando cerimonie della preservazione dello 

status quo.  

 

Il consenso si basa soprattutto sul successo economico e la preservazione o il 

miglioramento delle condizioni generali dell‟economia e della popolazione. Data la 

precedente esperienza totalitaria e la conseguente distruzione della società civile. Il 

ruolo del partito rimane centrale data la sua esclusiva capacità amministrativa, portando 

a un‟ulteriore burocratizzazione dello stato o a una sorta di tecnocrazia. La coercizione 

rimane un nodo fondamentale ma il graduale aumento del pluralismo culturale e la fine 

dell‟ideologia porta allo sviluppo di un opposizione e di una critica al regime. Spesso il 

sistema di controllo totalitario dello stato rimane intatto ma viene utilizzato con minore 

intensità e soprattutto pervasività. La popolazione mantiene un livello minimo di 

partecipazione e di conformità. 

 

Il termine Sultanismo viene utilizzato per la prima volta da Weber in “Society and 

economy” e viene utilizzato per descrivere le forme di ordinamento di tipo 

patrimonialistico estremo, tradizionale e quindi legittimo, ovvero non basato sul puro 

utilizzo della forza ma fondate su preesistenti ordinamenti di signoria. Linz definisce i 

regimi sultanistici o “Sub Totalitarian Sultanistic Regime” in “Totalitarian and 

Autoritarian regimes” come: the loyalty to the ruler based not on tradition, or on him 

embodying an ideology, or an unique personal mission, or on charismatic qualities, but 

on a mixture of fear and rewards to his collaborators. The rulers exercises his power 

without restraint at his own discretion and above all unencumbered by rules or by any 

commitment to an ideology or value system
23

.  
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Il regime sultanistico quindi è un regime che pone al suo centro un leader la cui 

legittimazione nasce dal successo economico, dalla capacità di mantenere la sua cerchia 

fedele e al tempo stesso la popolazione sotto controllo. La “cerchia” rappresenta un 

entourage di burocrati che non devono il posto ricoperto grazie a una scalata gerarchica 

nel loro campo di appartenenza ma alla scelta personale del leader da cui deriva tutto il 

loro potere e prestigio. Tra i membri di questa élite è altamente probabile trovare 

membri della famiglia, amici, soci del leader e stakeholder del mantenimento del 

regime. La polizia e l‟esercito giocano un ruolo di rilievo. Il regime sultanistico si 

appropria di tutte le realtà dello stato affidando tutte le posizioni di rilievo a membri 

della sua famiglia, iniziando una concezione dinastica, oppure ai membri della cerchia. 

La legittimazione di questo regime nasce, secondo Linz, dalla capacità dello stesso di 

bilanciare paura e coercizione da un lato e profitto per gli stakeholder dall‟altro. Questo 

tipo di regime si differenzia da quelli totalitari principalmente per la mancanza di una 

separazione tra sfera pubblica e privata, per l‟assenza di un forte legame ideologico tra 

la figura del leader e la missione salvifica a cui si contrappone un‟abbondante presenza 

di interessi personali e personalistici. Il terreno fertile ed ideale per lo sviluppo di un 

regime che presenti caratteristiche sultanistiche si sviluppa soprattutto in situazioni 

statali con un basso livello di industrializzazione, dove è presente una forte e 

frammentata realtà contadina non coesa e affetta da un alto tasso di analfabetismo 

largamente diffuso sul territorio in un contesto eterogeneo e isolante
24

. All‟interno di 

questo arcipelago “contadino” esistono dei medi centri urbani che presentano un 

apparato industriale e una concentrazione di fattori della produzione, caratteristiche che 

li rendono i luoghi manifesti della produzione della ricchezza redistribuita secondo il 

volere del sultano agli stakeholder
25

.  

 

Ritornando quindi alle caratteristiche del regime di Ceausescu, si può arrivare a una 

schematizzazione riassuntiva. La prima fase,1965-1972, può essere interpretata come 
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una fase post-totalitaria dove gli elementi distintivi sono:  

 

1- Accentramento del potere ed emersione del leader 

2- Ideologia comunista con accenni di nazionalismo 

3- Economia completamente controllata 

4- Legittimazione che nasce dall‟ideologia e dal populismo  

5- Polizia segreta non pervasiva  

6- Accenni di pluralismo culturale e accettazione di un certo confronto al partito 

 

La seconda fase del regime,1972-1981, può essere definita come Sultanistico Totalitaria 

con elementi distintivi quali: 

 

1- Culto della personalità e assoluta centralità del leader 

2-Legittimazione dal nazionalismo e dall‟ideologia che diventa estremamente 

pervasiva della vita sia pubblica sia privata 

3-Centralizzazione dell‟economia 

4-Eliminazione completa di ogni forma di dissidenza e di pluralismo culturale. 

Opposizione assente. 

5-Frammentazione del partito, legge della rotazione dei quadri, creazione di una 

cerchia elitaria di membri favoriti e assoluto sviluppo di una sorta di appiattimento 

generale dei quadri del partito. Prime forme di Comunismo Dinastico 

6- Aumento esponenziale del controllo della polizia segreta e della frammentazione 

della società 

 

La terza fase, 1981-1989, presenta sempre gli elementi Sultanistico Totalitari ma con 

una crescente esacerbazione degli stessi e la formazione di una spaccatura netta tra il 

regime e la società. Gli elementi principali sono: 

 

1- Assoluta centralità del leader con un culto della personalità che lo pone quasi a 

livello messianico come legittimo erede di una lunga genealogia di eroi.  

2- Ideologia permeata di nazionalismo e retorica stalinista, rigidamente ancorata e 

inamovibile. 
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3- Purghe all‟interno del partito e mediocrità permanente, sviluppo di un alta 

corruzione. Pieno Comunismo dinastico con ruoli chiave assegnati a membri 

della famiglia o favoriti. Formazione di un iniziale dissidenza nella seconda 

linea del partito 

4- Assoluto potere della polizia segreta e massiccio utilizzo contro la popolazione 

5- Controllo dell‟esercito e di tutte le forme di coercizione. 

6- Legittimazione dal nazionalismo e dalla coercizione. Permanentemente legata al 

successo economico. 

7- Creazione di un vasto mercato nero e ampia diffusione della corruzione in tutti 

gli strati sociali 

 

Da questo schema riassuntivo emergono tre elementi particolarmente distintivi del 

regime di Ceausescu che lo differenziano maggiormente dalle evoluzioni intraprese 

negli altri paesi del patto di Varsavia. Nella sua evoluzione particolareggiata il regime 

romeno quindi va a differenziarsi soprattutto nei tre elementi chiave quali il ruolo del 

partito e nella sua configurazione, l‟ideologia e il suo ruolo nello stato, la partecipazione 

della popolazione e il suo relazionarsi con la realtà statale. 

 

Il partito rimase sempre centrale ma al suo interno si mossero due importanti rivoluzioni 

organizzative. La prima riguardò la gestione interna alla burocrazia e alla sua 

formazione e posizione concretizzandosi quindi nella legge di rotazione dei quadri, 

istituita in modo da evitare la formazione di possibili figure che possano limitare il 

potere di Ceausescu e la creazione di una cerchia di fidati collaboratori, tecnicamente 

validi, controllati direttamente da Ceausescu e sottoposti al costante esame della 

Securitate. La seconda invece fu il graduale ma pervasivo utilizzo di membri della 

famiglia Ceausescu all‟interno del contesto politico. Il cosiddetto Comunismo Dinastico 

che vide l‟assegnazione di ruoli sempre più importanti alla moglie di Ceausescu, Elena 

Petrescu, la designazione di Nicu Ceausescu come erede al “trono” di Ceausescu. Nel 

dettaglio, Elena Petrescu fu la numero due del regime, considerata l‟eminenza grigia 

dietro le azioni di Ceausescu, ricevette il titolo di Primo vice ministro, presidente della 

commissione quadri del Partito, presidente del Consiglio nazionale della scienza e della 
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tecnologia. Nicu Ceausescu
26

, il terzo figlio della coppia e l‟unico a partecipare 

attivamente alla vita politica, fu primo segretario della lega dei giovani comunisti, 

ministro della gioventù, membro dell‟ufficio esecutivo del Consiglio Nazionale dei 

Lavoratori, membro del Comitato Nazionale della Democrazia Socialista e del Fronte 

Unitario. I fratelli di Ceausescu ricevettero posizioni chiave nel sistema romeno, 

Nicolae Ceausescu, omonimo, fu ministro dell‟interno e ufficiale di alto grado 

dell‟esercito responsabile di un dipartimento della Securitate, Ioan Ceausescu fu 

vicepresidente della commissione statale per la pianificazione, Florea Ceausescu fu 

membro della redazione del giornale ufficiale del Partito Scinteia. Anche i fratelli di 

Elena Patrascanu ricevettero posizioni di rilievo come Manea Manescu membro del 

Comitato Esecutivo e Primo Ministro dal 1974 al 1979, e Gheorge Petrescu membro 

della sezione trasporti e comunicazione del Consiglio Supremo dell‟economia e dello 

sviluppo sociale
27

.  

 

Un dettaglio importante riguardò la partecipazione della popolazione che non fu mai né 

attiva né entusiasta come invece si assiste poi in altre situazioni che sono state definite 

totalitarie. Al  momento del mito fondante, quindi di massima popolarità di Ceausescu, 

il successo ideologico del movimento e la vitalità sociale ebbero come conseguenza 

anche una maggiore adesione al partito e accettazione del suo ruolo guida. Con la 

trasformazione della dialettica e l‟introduzione della seconda fase del regime invece 

bisognò invece avviare un‟operazione di discernimento tra la realtà obbligatorie e quella 

interiore. La mobilitazione diventò assoluta, massiccia, quasi perfettamente adattata 

all‟ideal-tipo del sistema totalitario. Ogni possibile associazione, ogni possibile riunione 

o attività si mosse sotto l‟egida del partito. Allo stesso tempo però si assistette a 

qualcosa che invece venne sintetizzato da Michel de Certeau nel suo “Theorizing on the 

everyday” dove viene stabilita superficialmente l‟accettazione passiva del regime e la 

contemporanea costruzione di una sorta di opportunismo mirato alla sopravvivenza e 

                                                           
26 La coppia di Dittatori aveva tre figli: Valentin Ceausescu, adottato dalla famiglia per dare l’esempio a 

causa del tragico problema dell’abbandono di minori all’epoca e divenuto fisico nucleare senza una reale 
partecipazione alla vita politica del paese; Zoia Ceausescu, seconda figlia della coppia divenne una 
matematica. Nicu Ceausescu era l’ultimo figlio della coppia e l’unico votato alla carriera politica. 
All’interno del Partito era considerato come l’erede designato del Conducator.    
27 Ronald H. Linden, Socialist patrimonialism and the global economy: the case of Romania, 

International Organization, The MIT press 1986 P 350; la lista potrebbe essere ancora più lunga. Per una 
maggiore completezza rimandiamo alle indagini condotte da Radio Free Europe nel 1989, 1983, 1984 
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alla soddisfazione dei bisogni personali. Nella sua analisi De Certeau utilizzò l‟esempio 

degli Indios in Sud America che, colti nell‟impossibilità di respingere il processo di 

colonizzazione fisica e culturale, si lasciavano assimilare esteriormente facendo della 

loro differenza una forza e lasciando che l‟accettazione dell‟imposizione non risultasse 

che una condizione esteriore e superficiale. De Certeau enfatizzò come gli attori interni 

non siano assoggettati alla realtà culturale dominante anziché sostanzialmente 

applichino una serie infinitesimale di variazioni e trasformazioni della legge imposta in 

funzione della propria sfera personale di interessi
28

. Questo processo può anche essere 

definito come un tentativo di riappropriazione dello spazio organizzato, andando a 

formare così il nucleo centrale della resistenza quotidiana alla disciplina. De Certeau 

divise quindi l‟interazione con la realtà in due diverse dinamiche definite come strategia 

e tattica. Per strategia intendeva il calcolo dei rapporti di forza e la possibilità della 

creazione da parte di un individuo di un ambiente circoscritto e proprio,  ambiente che 

successivamente diventa la base per lo sviluppo dei rapporti con l‟esteriorità. La tattica 

invece rappresentava l‟insieme delle azioni svolte nel campo esterno, non controllabile, 

dove ogni azione viene rivolta alla creazione di un‟occasione in cui evadere 

dall‟imposizione. Nella realtà romena invece si assistette a una costante disaffezione al 

partito, lo sviluppo di una sorta di stoicismo che accettò la realtà circostante ma allo 

stesso tempo si mantenne in lotta costante. Herta Muller sintetizzò così uno degli aspetti 

della vita romena nel suo romanzo “Il paese delle Prugne verdi”, dove ridusse le 

possibilità della vita in Romania in due semplici alternative: sdoppiarsi e accettare 

oppure emigrare e vivere da esule.  

 

L‟ideologia promossa da Ceausescu rappresentò un nodo discordante e il suo ruolo 

all‟interno dello stato si trasformò gradualmente. Se inizialmente essa divenne il fulcro 

totale dell‟impostazione statale e la fonte primaria di ispirazione e legittimazione, la 

politica trasformista e contraddittoria di Ceausescu la privarono del suo principale ruolo 

svuotandola di significato. Ceausescu plasmò l‟ideologia secondo quella che fu la sua 

interpretazione del bisogno del momento, privilegiando determinati aspetti in risposta a 

quelle che furono le circostanze in un processo da lui stesso definito come 

“arricchimento del socialismo”. Allo stesso tempo però rimase sempre legato a quelli 
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che furono i principi tipici del marxismo leninismo quali la proprietà collettiva, il ruolo 

di avanguardia del partito, l‟articolazione di obiettivi di natura utopistica, la politica di 

industrializzazione di massa, l‟omologazione generalizzata volta a livellare le differenze 

tra città e campagna
29

, ma nella sua ricerca di legittimazione vennero inseriti all‟interno 

del contesto ideologico anche elementi estrapolati dalla filosofia Juche nord-coreana 

senza dimenticare tutta la retorica del comunismo nazionalista.  

 

La filosofia Juche o “Autosufficienza” è l‟ideologia ufficiale della Corea del Nord dal 

1972 nata e concepita negli anni sessanta come risposta al processo di de-stalinizzazione 

dell‟Unione Sovietica
30

.
 
Citando direttamente Kim il Sung: “Establishing Juche means, 

in a nutshell, being the master of revolution and reconstruction in one‟s own country. 

This means holding fast to an independent position, rejecting dependence on others, 

using one‟s own brains, believing in one‟s own strength, displaying the evolutionary 

spirit of self-reliance, and thus solving one‟s own problems for oneself on one‟s own 

responsibility under all circumstances”. 

 

Lo scopo della filosofia è quello di costruire e stabilizzare lo stato della Corea del Nord 

intorno alla figura del leader consolidandone la posizione e mantenendone allo stesso 

tempo una coesa e compatta unità nazionale. Da un punto di vista puramente filosofico 

Kim Il Sung pose al centro della Juche l‟uomo e la sua possibilità di plasmare il suo 

destino, in contrasto con il determinismo storico, come risultato della sua 

consapevolezza e della sua creatività
31

. La filosofia Juche svolse il duplice ruolo di 

fonte primaria della legittimazione del consolidamento della leadership e quindi anche 

del culto della personalità di Kim Il Sung e contemporaneamente come strumento di 

limitazione dell‟influenza sino-sovietica nel paese. Nella filosofia Juche possono essere 

isolati tre principali punti: indipendenza politica e ideologica, autosufficienza 

economica sino allo stato autarchico, sistema militare valido ed efficiente.  

 

                                                           
29  José J. Linz, Alfred Stepan; Problems of Democratic Transition and Consolidation. Southern Europe, 

South America, and Post-Communist Europe, John Hopkins University Press 1996 P 216 
30

 Yong Soo Park, Policies and Ideologies of the Kim Jong-un Regime in North Korea: Theoretical 

Implications. Free Pdf version http://web.a.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?sid=a0b8a398-
9e57-470f-af8a-ec94ddc243aa%40sessionmgr4003&vid=0&hid=4206 
31 Grace Lee: The Political Philosophy of Juche, Stanford University web; P 10  
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Contestualmente l‟indipendenza politica ed ideologica andarono a significare 

indipendenza dall‟ortodossia stabilita dall‟Unione Sovietica, senza riconoscerne quindi 

il suo ruolo guida all‟interno del mondo socialista. Indipendenza significò anche libertà 

di manovra rispetto alle linee tracciate dalla Repubblica Popolare Cinese e flessibilità 

rispetto al dogmatismo marxista leninista e i suoi effetti limitanti. La filosofia quindi 

pone una fondamentale eguaglianza tra tutte le nazioni senza la possibilità 

dell‟assunzione di un ruolo guida e il rispetto della sovranità nazionale sotto l‟egida del 

non interventismo. L‟autosufficienza economica viene vista come il mezzo principe per 

la preservazione di quelli che furono gli elementi dell‟indipendenza nazionale e il 

successivo sviluppo di un solido stato socialista. L‟indipendenza economica rappresenta 

anche uno strumento per preservare il paese da ingerenze politiche e pressioni legati, 

appunto, a quello che fu il ricatto dietro la fornitura di capitale, tecnologia o risorse. 

Secondo Kim Il Sung l‟economia doveva basarsi sullo sviluppo dell‟industria pesante 

da utilizzare poi come base per il successivo sviluppo dell‟industria leggera, la 

meccanicizzazione dell‟agricoltura, il settore dei trasporti e dei beni di consumo. Il 

raggiungimento di una completa indipendenza dal punto di vista alimentare rappresenta 

uno degli obiettivi primari in grado di apportare il duplice risultato di stabilizzazione 

delle condizioni di vita della popolazione e di creazione di una rete di mezzi di 

sussistenza per la stessa. Tecnicamente il principio di un economia indipendente e 

autosufficiente non rappresentò al contempo la concretizzazione di un isolamento 

completo dal resto del mondo, quanto piuttosto una difesa dalle influenze e dalle 

pressioni esterne senza, però, rinunciare effettivamente al supporto fondamentale degli 

altri paesi socialisti nel processo di sviluppo del paese. La creazione di un esercito forte 

e in grado di difendere autonomamente la Corea del Nord rappresenta un elemento base 

della filosofia Juche che andò a permeare ogni aspetto della struttura statale in un 

processo di mobilitazione dell‟intera popolazione, sia per l‟effettiva efficienza 

dell‟industria bellica sia una eventuale mobilitazione di massa. L‟esercito divenne lo 

strumento principe di affermazione e difesa di uno stato indipendente in grado di portare 

avanti sia la lotta contro l‟imperialismo sia di promuovere contemporaneamente la 

riunificazione delle due Coree. 

 

Questi principi divennero parte fondante della linea politica di Ceausescu senza che 
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questo inizialmente portasse all‟isolamento, quanto piuttosto lo spinse verso un‟apertura 

a quelle che incarnarono le realtà occidentali nella perenne ricerca di una posizione 

internazionale di rilievo. Se nella filosofia Juche uno degli elementi di sostrato fu la 

secolare lotta della Corea storica nel mantenimento della sua indipendenza e della sua 

identità culturale, nel Comunismo Nazionalista di Ceausescu invece si riaffermò tutto il 

bisogno di riconoscimento e di riscatto della Romania, oltre che la vitale necessità di 

emancipazione dal blocco sovietico. Volontà di riscatto che si manifestò proprio nella 

dialettica del Comunismo nazionalista. La sintesi ideologica di Ceausescu, conosciuta 

anche come “Ceausismo” raggiunse un‟importanza e un‟enfatizzazione tale che lo 

spazio dedicato alla produzione del Conducator superò ampiamente quello dedicato a 

Marx, Engels e Lenin sia nell‟enciclopedia filosofica sia nella normale dialettica del 

partito. 

 

La sinergia tra le tre caratteristiche dissonanti del regime di Ceausescu permette di 

contraddistinguerne la particolarità e l‟unicità rispetto agli altri regimi comunisti del 

Patto di Varsavia. Una particolarità che sarà fondamentale poi per stabilire l‟evoluzione 

degli eventi che si susseguiranno nel 1989 fino alla rivoluzione e il suo drammatico 

epilogo.  

 

 

1.2 La trasformazione dello stato e la presidenza Gheorghiu-Dej 

 

Parte dell‟impostazione dello stato romeno e della politica di Ceausescu derivò 

dall‟eredità lasciata dal suo predecessore e mentore Gheorghiu-Dej. L‟abilità di 

Gheorghiu-Dej di sopravvivere alle lotte intestine al partito e alla destalinizzazione 

dettarono gli permisero di impostare in maniera autonoma e indipendente 

l‟organizzazione dello stato romeno, gettando poi le basi per quello che sarà tutto il 

percorso di indipendenza e autonomia della leadership di Ceausescu.  

 

Nell‟immediato dopo guerra la leadership comunista romana si divideva in tre fazioni di 

impostazione ideologica stalinista. I moscoviti, ovvero Ana Pauker e Vasile Luca, che 

passarono il periodo della guerra in Urss e furono formati all‟ombra della nomenclatura 
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sovietica, i comunisti cosiddetti della prigione, ovvero coloro che vennero arrestati 

durante le persecuzioni degli anni trenta e il periodo della dittatura di Antonescu con 

Gheorghiu-Dej come esponente di spicco. I comunisti della cosiddetta “segreteria” tra 

cui spiccava Lucrețiu Pătrășcanu. La fazione dei comunisti della prigione prevalse sulle 

altre correnti lasciando emergere la leadership di Gheoghiu Gheorghiu-Dej. L‟abilità di 

Dej di saper cogliere perfettamente le sfumature delle circostanze e un ottimo tempismo 

gli permisero di sopravvivere alle lotte intestine al partito, riuscendo a prevalere sui suoi 

privilegiati colleghi grazie al basso profilo mantenuto fino 1952, momento in cui si rese 

necessaria una nuova e forte leadership priva però di un eccessivo numero di nemici e 

“peccati”. 

 

Ana Pauker, figlia di un Rabbino Moldavo, fu un membro attivo del partito dal 1920 e 

moglie di Marcel Pauker, segretario generale dell‟epoca. Nel periodo passato a Mosca 

fu membro della Commissione Esecutiva del Commintern
32

. Sin dalla presa di potere 

del Partito comunista in Romania Ana Pauker rappresentò una figura di rilievo 

detenendo ruoli sia nel partito che nel governo. La deriva antisemiti assunta dall‟ 

Unione Sovietica e la presa di posizione a sostegno della candidatura di Vasile Luca le 

costarono prima un graduale allontanamento dalle cariche più importanti poi una 

successiva epurazione dal partito. Lucrețiu Pătrășcanu, ministro della giustizia, fu messo 

sotto processo nel 1950 e giustiziato nel 1954. Dopo la consolidazione della posizione e 

l‟eliminazione di ogni possibile opposizione alla leadership Gheorghiu-Dej, l‟unica 

opposizione interna rimasta era quella rappresentata dalle figure di Constantinescu e 

Chişinevschi, un‟opposizione che rimase dentro al Politburo e non si legò mai alla parte 

intellettuale della società. 

 

Gheorghiu-Dej nacque nel 1901 in Moldavia ed entrò a far parte del Partito Comunista 

nel 1929, partecipando allo sciopero delle ferrovie del 1933 a Grivita e pagando per la 

partecipazione con dodici anni di reclusione. Membro del Politburo dal 1945 ricoprì 

anche importanti ruoli nel governo come ministro delle telecomunicazioni, poi ministro 

degli affari economici ed infine Premier. La presidenza Gheorghiu-Dej durò dal 1955 al 
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1965 e fu caratterizzata da una graduale ricerca di indipendenza dall‟Unione Sovietica  

ed un approccio più liberale nello stabilire relazioni diplomatiche con il mondo 

occidentale. La politica internazionale di Gheorghiu-Dej cercò di bilanciarsi tra 

l‟ingerenza sovietica e la ricerca di contatto e relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti e 

il movimento dei non-allineati. La partenza delle truppe sovietiche nel 1958 e degli 

ufficiali del KGB permisero al governo di poter sostenere la cosiddetta “Dichiarazione 

D‟indipendenza” nel 1964
33

. La presenza delle truppe sovietiche era legittimata dal 

trattato di Parigi. La firma nel 1955 del trattato austriaco e la re-istituzione dello stato 

indipendente dell‟Austria, fornì il segnale al governo romeno che la situazione politica 

stava cambiando, motivandolo così a cercare una strada indipendente. Inizialmente la 

Romania cercò di distanziarsi dal Comecon e di chiudere le svantaggiose Sovrom 

arrestando così lo sfruttamento diretto da parte dei sovietici delle risorse romene. 

Fondato nel 1949 come alternativa Sovietica al piano Marshall, l‟organizzazione per la 

mutua assistenza dei paesi socialisti non trovò molto slancio negli ultimi anni dell‟era 

stalinista, ritrovando energia però durante il periodo Kruscev in risposta agli sforzi 

integrativi della Comunità Economica Europea, il Comecon fu sempre fonte di tensione 

tra le autorità romene e quelle sovietiche. Nel 1957 Gheorghiu-Dej riuscì a persuadere i 

sovietici a ritirare definitivamente le truppe dell‟Armata Rossa dal territorio Romeno, 

eliminando così la minaccia militare diretta al suo esecutivo. Questa ricerca di 

indipendenza però non significò un raffreddamento dei rapporti con l‟Urss, inoltre la 

strategia del governo romeno di mantenere un basso profilo gli permise di sopravvivere 

alla destalinizzazione dell‟Urss iniziata da Nikita Kruscev nel 1956 con il “Discorso 

Segreto” dove denunciava  gli eccessi delle purghe staliniane
34

.  

 

Il 1956 fu anche l‟anno del riallacciamento dei rapporti diplomatici tra la Romania e la 

Jugoslavia, rapporti che sancirono anche l‟inizio di una serie di collaborazioni 
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economiche e militari. Gheorghiu-Dej cercò di istaurare relazioni preferenziali e 

cordiali con tutti i paesi del Patto di Varsavia, particolare attenzione era rivolta a cercare 

di stabilizzare le relazione con il vicino ungherese e di risolvere almeno in parte i 

problemi sopiti nella regione transilvana. Situazione che riesplose in tutta la sua potenza 

nel 1956, in concomitanza con la rivoluzione ungherese, con nuove proteste e 

manifestazioni. Una delle più importanti caratteristiche dell‟era Dej fu l‟abilità della 

leadership di bilanciarsi tra stalinismo e riformismo e di riuscire quindi a mantenersi al 

riparo dai cambiamenti in corso nell‟Unione Sovietica e iniziando a delineare dei 

rapporti con gli Stati Uniti con dei preliminari scambi culturali tra esperti del settore 

agricolo e industriale. Il governo di Bucarest iniziò inoltre relazioni diplomatiche con 

l‟Egitto di Nasser, inviando nel 1957 beni di consumo, petrolio e esperti di 

telecomunicazione. Altre relazioni diplomatiche furono istaurate con il Brasile, Cina, e 

India. In questo modo, gradualmente, il governo rumeno riuscì a gettare le basi per una 

politica estera indipendente e fare spazio a programmi di cooperazione economica con il 

blocco occidentale. Dal punto di vista interno, la politica del governo Gheorghiu-Dej fu 

caratterizzata da un progressivo controllo ad ogni livello della popolazione. Ogni 

aspetto venne sottoposto allo stretto controllo statale, la mancanza di legami con figure 

dell‟opposizione all‟interno dello stesso partito comunista impedì alla fascia 

intellettuale della popolazione di coordinarsi in un concreto movimento di opposizione. 

Mentre migliaia di prigionieri politici venivano rilasciati negli altri paesi del blocco 

sovietico, Dej riorganizzò nuove ondate di purghe e arresti tra le file degli scrittori e 

degli artisti, accusandoli di “Nazionalismo borghese”, di cercare rifugio nel passato e di 

perdere contatto con il popolo
35

. Nel 1964 la Romania rifiuta di attuare e partecipare al 

Piano Valev, piano di integrazione economica steso dall‟economista russo H.B Valev 

che nel suo “Problems of economic development of the Danube districts from Romania, 

Bulgaria and the U.S.S.R.” proponeva di creare un “interstate economic complexes” 

pragmatically configured and superior to the obsolete National boundaries, which from 

now one were impeding progress. As a consequence, Valev affirmed the necessity of 

constituting a “territorial production complex of Lower Danube” made of “«Romania, 

Bulgaria and the U.S.S.R.‟s Danube districts», mounting a 150,000 km² surface, with a 
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population of 11 million inhabitants”. Romania‟s territorial, demographical and that of 

resource supplier was to be however highly superior compared with the other two 

participant states. In this way, 42 % of RPR‟s territory (100,000km²) and 48 % of its 

population (9 million inhabitants) was to be integrated in this complex, while Bulgaria 

would have ensured 38,000 km² and 2 million inhabitants, and the Soviet Union 120 000 

km² and approximately 700,000 inhabitants. Moreover, on the Romanian territory part 

of the complex, which included București, Ploiești, Argeș, Dobrogea, Galați and Oltenia 

regions, “was realizing 48 % from the global industrial production of the country, 54 % 

of the car production, 51 % from the chemical production, 86 % from the production of 

oil and gas. Those regions occupied 44,5 % from the country‟s agricultural surface, 

31,8 % from the forest fond and ensured 58,5 % from the wheat production and 60 % 

from the corn production”
36

.  

 

Il governo romeno considerò questo tentativo di integrazione economica come 

un‟ulteriore ed eccessiva ingerenza all‟interno di quelle che erano materie di 

competenza strettamente nazionale. Il continuo distanziarsi tra Mosca e Bucarest si 

concretizzò nella “Dichiarazione di Indipendenza” del 1964. Attraverso questa 

dichiarazione il Partito Comunista Romeno affermò pubblicamente che non sarebbero 

state accettate ingerenze esterne in quelli che erano i principi di organizzazione 

economica e di politica estera dello stato romeno.   

 

La presidenza Gheorghiu-Dej permise alla Romania di diventare il primo e unico paese 

del patto di Varsavia ad espellere le truppe e gli istruttori sovietici dal proprio territorio 

e di cominciare un politica indipendente.  Attraverso la ricerca graduale di indipendenza 

e di autonomia, Gheorghiu-Dej permise allo stato romeno di guadagnare unaa posizione 

privilegiata nello scenario geopolitico e rappresentò i capisaldi su cui si mosse poi tutta 

la successiva azione politica di Ceausescu. Gheorghiu-Dej riuscì a imporre una sua 

leadership personalistica caratterizzata secondo quella che Weber definisce come 

impostazione patrimonialistica. La leadership di Gheroghiu-Dej fu caratterizzata da tre 

aspetti fondamentali: la dipendenza del partito nel processo decisionale dal veto e 
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l‟indirizzo del Segretario, la creazione di uno staff personale estremamente fidato, con 

lo scopo di ricoprire le cariche cruciali e vitali dell‟organizzazione del paese relegando 

allo stato di virtuale effettività gli altri organi, creazione di un rapporto biunivoco tra 

questa élite e la leadership grazie a una serie di privilegi e agevolazioni materiali
37

. 

Un‟evoluzione della leadership che condusse quasi a un tipo di organizzazione del 

regime che rimanda al modello che successivamente verrà attribuito a Ceausescu, 

ovvero quello del sultanismo.  

 

1.3 Il regime di Ceausescu dal 1965 fino alla rivoluzione del 1989 

 

Ceausescu nacque nel 1918 nelle campagne Romene. Proveniente da una famiglia 

povera di contadini, a undici anni si trasferì a Bucarest dove iniziò a lavorare come 

apprendista calzolaio ed entrò a far parte del partito Comunista. Arrestato diverse volte 

spese il periodo della guerra in prigione dividendo la cella con Gheorghiu-Dej 

divenendone in seguito il protetto. Dopo la guerra, durante l‟invasione sovietica, venne 

nominato responsabile della Lega dei giovani Comunisti. Durante le lotte interne seguì e 

sostenne Gheorghiu-Dej contro la fazione Moscovita diventando membro effettivo del 

Politburo nel 1955
38

. La sua iniziale carriera nel partito viene spesa nell‟apparato, in 

funzioni amministrative e nella risoluzione delle controversie, facendone una figura 

legata alla mediazione. 

 

Tre giorni dopo la morte di Gheorghiu-Dej, 19 marzo 1965, venne nominato segretario 

generale del partito comunista. Nonostante la presenza di figure di maggiore rilievo ed 

esperienza, la scelta ricadde su Ceausescu, proprio per evitare il ripetersi della creazione 

di una leadership ingombrante e personalistica come quella di Gheorghiu-Dej. 

Ceausescu venne scelto per promuovere una certa condivisione del potere all‟interno del 

partito. In quel momento sembrò essere l‟unica figura che potesse fungere da 

collegamento tra le varie anime del partito e tra i diversi strati che lo costituivano. La 

sua nascente figura politica non solo si presentò come versatile e unanimemente 
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accettabile ma anche come moderata e capace di coerenza politico-ideologica
39

. Una 

volta nominato, Ceausescu mantenne ed ampliò l‟impostazione politica tracciata dal suo 

predecessore ponendo enfasi sulla linea indipendente da Mosca e sulla spinta 

nazionalistica nella legittimazione del partito. La sua figura venne presentata, attraverso 

una campagna comunicativa aggressiva, come quella di un leader riformatore, giovane e 

dinamico. Una delle sue iniziali preoccupazioni fu quella di consolidare la sua posizione 

all‟interno e all‟esterno del partito, utilizzando però allo stesso tempo una dialettica 

orientata alla leadership condivisa. 

 

All‟interno del Partito le maggiori minacce alla leadership furono rappresentate da tre 

stretti collaboratori del suo predecessore: Chivu Stoica, un veterano della dirigenza del 

Partito; Gheorghe Apostol, primo ministro ed ex primo segretario del Partito Comunista 

Romeno e Alexandru Draghici, ministro dell‟interno e dirigente del servizio di polizia 

segreta
40

. Esistevano quindi ben tre diverse correnti all‟interno del Partito Comunista 

Romeno: Ceausescu e i suoi sostenitori; i veterani del partito guidati da Stoica, Apostol 

e Draghici; gli intellettuali, rappresentati da Maurer. Ceausescu incontrò soprattutto il 

supporto della fascia più giovane dell‟intellighenzia del Partito con cui condivideva 

origini e formazione politica, supporto che alimentava attraverso promozioni e 

avanzamenti di grado strategici. In questo periodo Ceausescu cercò di evitare la 

stagnazione all‟interno del corpus del partito promuovendo, per un periodo limitato di 

tempo, figure giovanili e di estrazione accademica. Le posizioni di rilievo vennero 

affidate a tecnici formati e preparati anche all‟estero, cercando in questo modo anche di 

intrecciare relazioni in campo scientifico con il mondo occidentale
41

. Sfruttando le sue 

origini cercò di legarsi e di ottenere il consenso della base, soprattutto nelle 

organizzazioni regionali e locali. Il processo di consolidamento della posizione politica 

e la rimozione delle opposizioni fu lenta e articolata e attraversò tutto il periodo che va 

dal 1965 fino al 1970. Gradualmente Ceausescu cercò di accumulare più potere 

possibile nelle proprie mani e di minare la base di consenso intorno ai suoi oppositori e 

                                                           
39

 Kennet Jowitt: Revolutionary Breakthroughs and National Development: The Case of Romania, Google 

books  
40

 Dennis Deletant: Ceausescu and the Securitate, Coercion and dissident in Romania 1965-89, C.Hurst e 
Co. London; 1995 
41

 Library of Congress, Romania a Country Study 



47 
 

detrattori.  Questo fu anche il periodo in cui attivò una serie di politiche populiste, volte 

a guadagnare un largo consenso popolare in modo da poter contare su un certo supporto 

generale alla sua consolidazione. Tra il 1966 e il 1967 riformò le pensioni, aumentò lo 

stipendio minimo e ridusse il prezzo dei beni di consumo
42

. 

 

Nel 1967 convocò un assemblea straordinaria del partito, a cui parteciparono delegati da 

tutte le organizzazioni nazionali, in modo da sottoporre le sue proposte di riforma a un 

corpus superiore al semplice comitato centrale e quindi sfruttare il largo consenso che 

riscuoteva dalla base del partito. Le riforme proposte furono soprattutto di natura 

organizzativa, poste in chiave di ottimizzazione ed efficienza della macchina 

burocratico-decisionale del partito. In sostanza svuotò di potere il Comitato Centrale 

lasciandogli competenza in materia di difesa e indirizzo nelle questioni economiche, 

questioni implementate poi dai ministeri competenti. La pianificazione economica 

invece spettò al Concilio dei Ministri. Inoltre importanti organizzazioni come UGSR e 

L‟Unione nazionale della Produzione Agricola Cooperativa entrarono a far parte dei 

ranghi ministeriali di competenza
43

. Il Comitato Centrale restò sempre responsabile 

della formazione ideologica del partito, ruolo che venne enfatizzato anche grazie alla 

creazione di una Commissione Ideologica, con lo scopo di promuovere e ottimizzare la 

formazione politica. Sfruttando la falsariga dell‟ottimizzazione e dell‟efficienza 

Ceausescu riuscì a farsi eleggere all‟unanimità Presidente del Consiglio di stato 

diventando di fatto il vertice assoluto della Romania.   

 

Una volta consolidato il suo potere interno Ceausescu poté concentrarsi nel rinnovare 

completamente l‟immagine del Partito e quindi iniziare una nuova fase politica legata 

anche a un vasto consenso popolare. Prima di tutto prese le distanze dal regime del 

predecessore Gheorghiu-Dej riabilitando ufficialmente le vittime delle Purghe. In questo 

periodo Ceausescu dette l‟impressione di voler de-stalinizzare completamente la 

Romania e di voler riformare radicalmente il paese. L‟indice dei libri proibiti venne 
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ristretto e ai dissidenti fu concesso di rientrare in patria. Sia gli intellettuali che la 

stampa godettero di una certa autonomia e indipendenza
44

.  

 

La volontà di mantenere una linea indipendente e separata da Mosca ebbe valenza sia 

interna che internazionale. Interna, perché permise di sfruttare appieno il radicato 

risentimento antisovietico derivato dall‟esperienza della seconda guerra mondiale e 

dalla successiva occupazione. Porre la Romania di fronte alla “sfida” di ergersi di fronte 

allo strapotere russo significò inoltre, agli occhi della popolazione, innalzare la nazione 

e proseguire la tradizione storico-romantica. Internazionale, perché permise alla 

Romania di acquisire un ruolo centrale nella scacchiera geopolitica dell‟area 

presentandola come un potenziale elemento destabilizzante all‟interno del Patto di 

Varsavia. Nel 1968 la linea indipendente si manifestò e affermò in tutta la sua portata 

nel rifiuto della Romania di partecipare all‟invasione della Repubblica Cecoslovacca e 

quindi il rigetto della Dottrina della Sovranità Limitata promossa dal Segretario 

Generale Leonid Brezhnev
45

. Il discorso del 21 agosto 1968 rappresentò l‟apogeo o 

addirittura il “Mito Fondante” della dittatura di Ceausescu. In quell‟occasione il 

Conducator espresse il supporto al popolo e al Partito Comunista Cecoslovacco, 

denunciando l‟invasione delle truppe del Patto di Varsavia e rivendicando l‟uguaglianza 

tra gli stati socialisti. Nel discorso viene affermato il diritto di ogni stato di cercare e 
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trovare la propria strada al socialismo e un implicito rifiuto al ruolo Sovietico come 

guida ideologica nel mondo Socialista
46

. Il discorso riuscì a stabilire un forte legame tra 

Ceausescu e il popolo romeno, legame che permise al leader di agire nella più completa 

libertà sia in campo interno che in politica estera.  

 

Nel suo lavoro “Building the nation, instrumentalizing the nationalism”, Dragos 

Petrescu enfatizza e condensa la strategia di Ceausescu in tre punti: socio economico, 

concentrazione sulla modernizzazione condotta da fuori, e cultura, insistendo sul 

concetto di riproduzione culturale
47

. In questo processo di “Nation Building” Ceausescu 

pose il partito comunista come diretto erede dell‟ideale romantico di formazione dello 

stato. Il partito divenne quindi la prosecuzione idealizzata dell‟opera dei principi 

valacchi e moldavi incarnando nel Conducator la figura dell‟unificatore e difensore 

della patria. La modernizzazione da fuori, invece, rappresentò una scelta strategica 

basata sull‟importazione di macchinari ad alta tecnologia dal mondo occidentale per poi 

utilizzarli nella produzione di merci a basso costo da esportare in cambio di valuta 

pregiata da utilizzare per alimentare il meccanismo di innovazione-produzione. La 

Romania in questo periodo ottenne un generale miglioramento delle condizioni di vita 

generali e sperimentò un tasso di crescita del sei per cento annuo, eguagliando le 

condizioni generali e le aspettative pre-crisi degli anni trenta. 

 

In politica estera Ceausescu cercò di sfruttare la sua immagine di “ribelle” in modo da 

porsi al centro della scena internazionale. Prima di tutto si introdusse all‟interno del 

discorso terzomondista rivaleggiando in popolarità anche con il leader della Federazione 

Jugoslava Tito. La Romania intrattenne relazioni diplomatiche con lo stato di Israele, 

anche dopo la guerra dei sei giorni, ma anche con l‟OLP e Ceausescu mantenne delle 

relazioni personali direttamente con Yasser Arafat. Cordiali relazioni vennero instituite 

anche con la Germania dell‟ovest e con gli Stati Uniti. Inoltre la Romania supportò 

pubblicamente la Cina maoista nella spaccatura sino-sovietica. Lo scopo principale di 

questa politica fu quello di riuscire a mediare tra i due blocchi in modo da uscire 
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dall‟isolamento e accedere a capitali e tecnologie occidentali mantenendo però aperta la 

strada ai mercati del blocco socialista
48

. 

 

La Romania agli occhi dell‟occidente risultò come uno degli anelli più deboli del Patto 

di Varsavia e quindi un elemento prezioso da utilizzare per destabilizzare tutto il blocco 

sovietico. Per questo venne iniziata una serie di politiche volte ad allontanare il paese 

dalla sfera d‟influenza sovietica e integrarla nel sistema economico occidentale. Citando 

direttamente l‟ambasciatore Mekker
49

: “In 1969 the United States took a particular 

interest in Romania because of its assertion of independence from the Soviet Union, and 

its rejection of the idea of hegemony out of Moscow. This was an interest which the US 

took, in part, as a means of affording a little protection for Romania against possible 

Soviet attempts to take it over, in the way that the Soviet Union had taken over 

Czechoslovakia in 1968. We wanted to encourage as much independence on the part of 

Eastern European countries as was feasible, and that was, indeed, very limited, indeed. 

We also wanted, through our political actions and declarations, to afford whatever 

protection we could to Romania against further Soviet encroachment”. 

 

Nel 1969 il presidente americano Richard Nixon visitò la Romania come suo primo 

viaggio ufficiale all‟estero dando inizio un periodo di crescenti relazioni e scambi 

commerciali tra le due nazioni. In realtà questa si trattava della seconda visita di Nixon; 

la prima, avvenuta nel 1967, fu a titolo personale, ma nonostante questo il futuro 

presidente venne ricevuto ugualmente come un personaggio di spicco
50

. Il presidente 

Nixon presentò alla Romania un‟occasione per sfruttare appieno il suo potenziale di 

mediatore e la sua ottima posizione internazionale nel cercare di aprire un canale 

diplomatico di alto livello tra la Cina e gli Stati Uniti
51

. Questa delicata trattativa può 
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essere divisa in due parti, la prima immediatamente successiva alla seconda visita di 

Nixon, la seconda dopo la visita di Ceausescu negli Stati Uniti e il successivo viaggio in 

Cina e Corea del Nord.  

 

Prima di tutto il tentativo della Presidenza Nixon di aprire delle relazioni diplomatiche 

con la Repubblica Popolare Cinese non passò esclusivamente per il canale romeno ma 

anche attraverso la mediazione del Pakistan e di Yahya Khan
52

, mediazione che 

successivamente si rivelerà più efficace. Il compito della Romania all‟interno della 

trattativa fu quello di riuscire a vincere l‟isolamento cinese e di recapitare i messaggi 

della presidenza americana a un alto livello nella leadership delle RPC. Il contenuto del 

messaggio, oltre che sul tentativo di stabilire relazioni, si concentrò anche sul conflitto 

in Vietnam e sulla possibile escalation che avrebbero potuto coinvolgere anche URSS e 

RPC. La prima fase si concluse con un fallimento parziale, rimandando possibili 

incontri e dialoghi tra Stati Uniti e Cina attraverso un canale aperto in Polonia tra le 

rispettive ambasciate
53

. Apparentemente le proposte americane arrivarono in anticipo 

rispetto alla reale disponibilità e possibilità cinese di iniziare un dialogo serio senza 

compromettere la posizione internazionale
54

. La seconda fase della mediazione romena 

iniziò dopo la visita di Ceausescu negli Stati Uniti nel 1970, anche in questa fase la 

Romania venne utilizzata insieme al Pakistan come canale segreto di comunicazione tra 

le parti. Alla fine la mediazione romena fallisce perché sia Kissinger che la leadership 

cinese ritengono troppo esposta la Romania a infiltrazioni sovietiche e a fughe di 

notizie
55

. Anche se la mediazione fallì questo non impedì alla Romania di ottenere 

comunque credito politico e finanziario, nel 1971 grazie al supporto statunitense entrò a 

far parte del GATT. Il 1971 fu anche l‟anno del viaggio di Ceausescu in oriente dove 
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visitò la Repubblica Popolare Cinese, il Vietnam del Nord e la Corea del Nord, viaggio 

che rappresentò il giro di vite nella successiva azione politica del Conducator.  

 

Il 1971 rappresentò una svolta nella vita politica della Romania, le liberalizzazioni come 

il processo di de-stalinizzazione della società subirono una brusca inversione e 

Ceausescu avviò un nuovo corso iniziato con un discorso tenuto all‟assemblea generale 

del partito chiamato anche “Le Tesi di Luglio” e culminato nella creazione del suo 

personale “Comunismo Dinastico”. Sia nelle tesi di luglio, il cui titolo originale era 

“Propuneri de măsuri pentru îmbunătă irea activităii politico-ideologice, de educare 

marxist-leninistă a membrilor de partid, a tuturor oamenilor muncii
56

”, che nel discorso 

tenuto al Comitato centrale per riportare sul viaggio in Asia, Ceausescu manifestò una 

spiccata ammirazione per quella che era l‟impostazione culturale sociale di quei stati e 

per la filosofia Juche
57

.  

 

Nel dettaglio quello che colpì maggiormente il Conducator fu il livello completo di 

indottrinamento della popolazione in tutti gli strati e soprattutto la filosofia 

dell‟autosufficienza e dell‟autoproduzione. Lo scopo delle tesi di Luglio quindi fu 

quello di spingere verso tre differenti innovazioni: centralizzazione della cultura e 

dell‟istruzione sotto lo stretto controllo del Partito Comunista, aumento degli sforzi 

propagandistici e indottrinamento della popolazione attraverso eventi di massa e ri-

educazione e fusione del Marxismo-Leninismo al nazionalismo romeno
58

. Il 

“Comunismo Dinastico” invece nacque dal bisogno di istaurare un profondo culto della 

personalità in Romania in modo da mantenere il partito legato alla popolazione. Se il 

discorso del 1968 rese Ceausescu, e il Partito Comunista con lui, legittimato al potere e 

sostenuto dal popolo, questo sortì anche l‟effetto indesiderato di legare il sostegno 

stesso alla linea indipendente da Mosca. Linea che non poteva essere sostenuta nel 

lungo periodo e non a tutti i livelli se non al costo di un diretto confronto con l‟Unione 

Sovietica, la conseguente perdita di un fondamentale sbocco commerciale e 
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l‟interruzione della fornitura di materie prime a prezzi privilegiati. Oltre tutto l‟URSS 

rappresentava anche la fonte ultima del Potere del Partito Comunista Romeno e 

l‟origine stessa della sua legittimità. Il culto della personalità aveva anche un secondo 

scopo, ovvero quello di ottenere l‟assoluta fedeltà dell‟esercito e riuscire a giustificare 

le decisioni economiche arbitrariamente prese dal Conducator. In questo processo 

Ceausescu operò a tutti i livelli per evitare che si formassero correnti di dissidenza in 

seno al partito e che potessero sorgere delle figure abbastanza capaci da contestarlo o 

mettere in dubbio la sua leadership. Venne istituita una politica di rotazione sia per 

l‟élite sia per i dirigenti di partito, ma anche per gli amministratori e i vertici militari, in 

modo che nessuno potesse avere la possibilità di consolidare la propria posizione. Al 

contempo però Ceausescu nominò in posizioni di rilievo sua moglie Elena Petrescu e 

suo figlio Nicu Ceausescu. Vennero assegnate importanti cariche politiche anche ai 

fratelli del Conducator e ai parenti della moglie
59

. Ceausescu stesso divenne Presidente 

Della Repubblica Socialista di Romania nel 1974.  

 

Elena Ceausescu, al secolo Petrescu, fu un figura importante e caratteristica della vita 

politica romena nella seconda fase della leadership Ceausescu. Caratteristica fu la sua 

personale versione del culto personalistico volto a dipingerla come una scienziata e 

intellettuale raffinata nonostante non possedesse titoli scolastici oltre la terza 

elementare. Se Ceausescu fu dipinto come il “Conducator” e il “Primo dei Romeni” 

Elena Ceausescu venne proposta come madre, scienziata e politica o meglio ancora 

come “La grande Mente”. La progressiva importanza politica di Elena Ceausescu iniziò 

nella seconda fase del regime di Ceausescu e attraversò una fase di consolidamento 

negli anni settanta per esplodere poi negli anni ottanta in coincidenza con l‟inasprimento 

della situazione economica. L‟ascesa politica iniziò nel 1972 con la nomina a membro a 

pieno titolo del Comitato Centrale, nel 1975 venne nominata Direttrice dell‟Istituto di 

Chimica dell‟Accademia Romena, nel 1979 divenne capo gabinetto nel Consiglio 

Nazionale di scienza e tecnologia, nel 1980 divenne vice primo ministro e di fatto la 

seconda persona più potente della Romania. La sua immagine affiancata a quella del 
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marito fu quella della donna emancipata che riesce a realizzarsi sia come madre che 

come scienziata
60

.  

 

Il culto personale di Ceausescu invece iniziò a rappresentarlo come il Primo dei Romeni 

o Primo Cittadino, come un immortale eroe nazionale, ultimo erede della linea 

genealogica di guerrieri che hanno combattuto per la libertà dei romeni. Nel suo 

“Practicing Immortality: Schemes for Conquering „Time‟ During the Ceausescu Era”, 

Alice Mocanescu
61

 descrive il culto della personalità del leder comunista come un 

tentativo di vincere il tempo. L‟autrice analizza i meccanismi del culto personalistico 

isolando tre passaggi chiave: celebrazioni di massa, costruzioni architettoniche e mezzi 

di ritratto. In questo modo Mocanescu enfatizza i mezzi attraverso cui fissare un 

immagine in grado di sopravvivere all‟epopea stessa del Conducator e quindi al tempo. 

Il culto della personalità divenne un processo che andò ad interessare ogni aspetto della 

quotidianità, le celebrazioni di massa rappresentarono delle occasioni di adulazione 

diffusa e manifesta per il leader e si condensarono in processi appunto di “massa” quali 

celebrazioni collettive e corrispondenze entusiastiche con lo scopo fondamentale di 

legare il Leader alla popolazione. Le costruzioni architettoniche invece rappresentarono 

la trasformazione della realtà visiva e tangibile, questo aspetto si condenserà nella 

trasformazione della realtà urbana di Bucarest e nell‟urbanizzazione forzata di una larga 

fetta della popolazione. Lo scopo di una massiccia trasformazione era quello 

cementificare nell‟immaginario collettivo visivo quello che era stato l‟operato tangibile 

del leader. Il terzo aspetto rappresentò anche il dettaglio che concretizzò passato e 

futuro assicurando l‟immortalità, il passato storico e il futuro della nazione passano 

attraverso il preponderante anello di congiunzione incarnato nella figura di Ceausescu. 

La sua immagine visiva rappresentò il punto di snodo tra il passato e il presente come 

vissuto. 

 

Naturalmente il legare l‟immagine di Ceausescu a degli aspetti risalenti al passato antico 

e medievale della Romania ebbe anche una doppia valenza politica utile nel progetto a 
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lungo termine di emancipazione romena. Prima di tutto attraverso l‟affermazione di un 

lungo passato legato alla cultura classica e l‟esacerbazione del concetto di “isola latina 

in un mare slavo e turco” si poté riallacciare profondamente il legame della Romania 

con il resto del continente europeo fino a un pragmatico avvicinamento culturale e 

politico. Questo sforzo ideologico cercò di portare la Romania a essere riconosciuta 

come membro effettivo della storia e della cultura europea e quindi allo stesso tempo 

permettergli di emergere da quell‟isolamento che la posizione geografica le attribuiva. 

Nel suo “Everyday encounters with the global behind the Iron Curtain: imagining 

freedom, desiring liberalism in socialist Romania” Alina Sajed analizza la dicotomia 

Europa occidentale-orientale cercando di fornire una visione alternativa alla 

contrapposizione tra blocchi contrapposti e completamente ermetici
62

. Un elemento di 

particolare rilievo che emerge da questa sua analisi è come nell‟immaginario collettivo 

romeno sia radicata l‟idea dell‟appartenenza a un'altra cultura rispetto a quella 

dominante nella regione. Immaginario che venne interpretato e utilizzato da Ceausescu 

per motivare la sua politica e le sue decisioni arbitrarie giustificandole attraverso l‟idea 

che erano fondamentali per far uscire la Romania dalla denotazione marginale e statica 

di membro dell‟Europa orientale, permettendo così al paese di acquisire un valore 

diverso nel discorso politico.  

 

Nel 1974 venne approvata la “legge per la sistematizzazione territoriale, urbana e 

rurale” attraverso la quale iniziò il processo di sistematizzazione della popolazione 

romena. Lo scopo di questa legge fu di organizzare razionalmente le risorse 

demografiche della Romania privilegiando lo sviluppo di medi centri urbani dove 

concentrare la popolazione e utilizzarla in attività produttive ad alta intensità di lavoro. 

Uno degli scopi secondari della legge fu sradicare la popolazione dall‟ambiente rurale e 

favorire sia la frammentazione sia vincere le sempre presenti resistenze della classe 

contadina alla collettivizzazione. Dal 1945 al 1989 la popolazione rurale in Romania 

scese del 13 per cento mentre allo stesso tempo la popolazione urbana crescette del 250 

per cento
63
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In campo economico la politica di Ceausescu si concentrò nell‟aumento della 

produzione industriale, concentrare le risorse sull‟industria pesante e ridurre la 

produzione di beni di consumo. Vista la politica indipendente dall‟Unione Sovietica, la 

Romania cercò di finanziarsi affidandosi al mondo occidentale. Dopo essere entrata nel 

Gatt nel 1971, nel 1972 entrò nel Fondo Monetario Internazionale, Fmi, nel 1975 la 

Romania riuscì ad ottenere lo status di nazione più favorita dagli Stati Uniti e nel 1976 

entrò nel gruppo dei 77. Nel periodo che andò dal 1958 al 1975 il commercio della 

Romania verso gli stati membri del Patto di Varsavia scesero da un 72 a un 37,5 per 

cento sul commercio totale, mentre le transazioni con l‟occidente aumentarono dal 13 al 

38 per cento
64

.  

 

Lo Clausola della nazione più favorita, rappresentò un passo molto importante nella 

politica di Ceausescu anche se andò a intaccare un aspetto altrettanto delicato sulla reale 

situazione interna della Romania. L‟assegnazione di questa clausola da parte degli Stati 

Uniti era oggetto di dibattito e votazione in seno al Congresso, generalmente la natura 

degli accordi per l‟assegnazione esulava dal mero campo economico commerciale per 

essere usata come leva nell‟attuazione di alcune politiche sociali o liberalizzazioni 

all‟interno dello stato firmatario. Nel caso della Romania la clausola fu sempre più 

legata al contesto dei diritti umani nel tentativo di forzare la mano di Ceausescu verso 

una liberalizzazione dell‟emigrazione e un miglioramento delle condizioni generali in 

Romania. Parte del successo internazionale di Ceausescu fu legato al rapporto con la 

Presidenza americana di turno. Se negli anni settanta Nixon prima e Ford poi si 

concentrarono più sul ruolo destabilizzante della Romania nel contesto del Patto di 

Varsavia, le successive presidenze Carter e Reagan si rivelarono più sensibili 

nell‟ambito dei diritti umani, il trattamento riservato alle minoranze e l‟emigrazione. 

Dopo lo scandalo Watergate, la fine della Presidenza Nixon e l‟inizio della presidenza 

Ford, la Romania continuò a rivestire il suo ruolo di “Maverik” e Ceausescu continuò a 

godere del sostegno occidentale sia politico che economico.  
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Nel 1975 il Presidente Americano Ford visitò la Romania, in questo periodo Ceausescu 

cercò di ottenere la sua “seconda” occasione reale come possibile mediatore per la 

questione medio orientale sfruttando legami tra Romania e Olp e il personale rapporto 

con Arafat. Nello stesso momento, nonostante non fosse necessario dati i cordiali 

rapporti diplomatici tra gli Stati Uniti e le parti in questione, la Romania si propose 

come mediatore anche per la crisi tra Grecia e Turchia sull‟isola di Cipro. Con la caduta 

del Vietnam del Sud e la presa della Cambogia da parte dei Khmer Rossi nel 1975 la 

Corea del Nord di Kim il Sung dette segnali di una ripresa della politica aggressiva di 

riunificazione delle due coree, anche in questa occasione Ceausescu si candidò come 

possibile mediatore ma il suo ruolo rimase marginale. La particolare situazione politica 

negli Stati Uniti durante la presidenza Ford iniziò a spostare il baricentro delle relazioni 

con la Romania dal supporto incondizionato alla condizione delle minoranze ebraiche, 

ungheresi e sassoni in Transilvania oltre che alle generali condizioni dei Cristiani in 

Romania
65

. Nel1974 il Congresso degli Stati Uniti votò il “Jackson-Vanik Amendment” 

al Trade Act del 1974 che negava la clausola di nazione favorita ai paesi con economie 

a pianificazione centrale con leggi restrittive in materia di emigrazione
66

. Lo scopo della 

legge era legare la clausola a una maggiore flessibilità nell‟emigrazione, considerata 

uno dei “Diritti Umani”, anche se da un punto di vista meramente pragmatico la reale 

applicazione dell‟emendamento rimaneva legata al consenso presidenziale. La clausola 
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nacque come risposta alla “tassa sui diplomi” sovietica che impose un rimborso, da 

parte dei cittadini russi che intendevano emigrare, per tutte le spese scolastiche che lo 

stato aveva dovuto sostenere per la loro formazione. La clausola della nazione favorita 

permise di incrementare le relazioni economiche bilaterali tra i due paesi in maniera 

sostanziale. Se nel 1974 le esportazioni della Romania verso gli Stati Uniti 

ammontarono a 130, 5 milioni di dollari, nel 1975 arrivarono a 133 milioni di dollari e a 

346,6 milioni nel 1978 fino al tetto massimo di 973,6 milioni raggiunto del 1984.  

 

Con l‟ascesa di Jimmy Carter alla Casa Bianca si sviluppò una maggiore sensibilità per 

quelle che furono le condizioni della popolazione romena mettendo in discussione 

l‟appoggio incondizionato a Ceausescu e ponendo dei limiti al supporto americano. 

Situazione che si aggravò con la successiva presidenza di Ronald Reagan. Entrambe le 

presidenze supportarono ampiamente la causa dei diritti umani in Romania, nello 

specifico il diritto all‟emigrazione per le minoranze, sempre sotto la pressione per il 

rinnovo della clausola della nazione favorita. L‟emigrazione dalla Romania verso la 

Germania Ovest, Israele e Stati Uniti durante gli anni in cui la MFN venne mantenuta 

raddoppiò rispetto ai livelli precedenti, arrivando da 6,975 persone nel 1975 e un 5,730 

nel 1976 a un 11,811 nel 1977 e un 21,284 nel 1984. Dopo la rinuncia da parte del 

governo romeno nel 1988 l‟emigrazione si ridusse radicalmente da un 16,543 del 1987 a 

un 7,297 nel 1988
67

. La pressione esercitata rispetto ai diritti umani andò ad inserirsi 

nelle manovre di più ampio respiro iniziate da Carter per ridare slancio alla politica 

estera americana e contemporaneamente dare una nuova immagine delle azioni 

governative dopo lo scandalo del Watergate e i risultati della Church Committee
68

 

legando così l‟azione del governo degli Stati Uniti non solo alla tutela degli interessi 

americani ma anche alla promozione del rispetto dei diritti umani, interpretando così le 

pressioni interne al Congresso degli Stati Uniti
69

. La Presidenza Carter segnò anche il 

passo tra la “Détente” e la fine della politica di contenimento, iniziando quella di 
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confronto, contribuendo al ri-inasprimento delle tensioni. I rapporti tra Romania e Stati 

Uniti raggiunsero la massima tensione e riduzione durante la Presidenza Reagan, dove il 

Segretario di Stato George Shultz arrivò a criticare apertamente il regime di Ceausescu 

e le sue violazioni dei diritti umani.  

 

Il nodo delle relazioni tra Ceausescu e le varie minoranze etniche presenti nel territorio 

romeno fu strettamente legato a quella che rappresentò l‟impostazione nazionalista del 

suo regime e dai problemi irrisolti risalenti al primo conflitto mondiale. Negli anni 

settanta le minoranze con un maggiore peso demografico furono la minoranza 

ungherese, concentrata soprattutto in Transilvania, quella tedesca quella ebraica. Il 

rapporto con la minoranza ungherese fu strettamente legato al problema della 

Transilvania, il possesso del territorio rimase ampliamente contestato dall‟Ungheria alla 

Romania, qualsiasi tentativo di manifestazione dell‟identità o della difesa dei diritti 

della minoranza ungherese venne considerato come una chiara dichiarazione 

revanscista. La politica di Ceausescu nei confronti delle minoranze fu di assimilazione, 

nonostante venissero garantite determinate autonomie nel quadro generale, la direzione 

intrapresa dal regime fu tuttavia quella dell‟integrare e “romenizzare” il più possibile. 

Vennero inserite numerose limitazioni all‟insegnamento e l‟utilizzo delle lingue 

minoritarie all‟interno dei contesti ufficiali e venne attuata una politica di disgregazione 

delle comunità imponendo il trasferimento delle nuove generazioni verso distretti 

lavorativi lontani dal luogo d‟origine
70

.  

   

Nel 1978 il generale della DIE Ion Mihai Pacepa disertò verso il blocco occidentale 

causando una generale distruzione del network d‟intelligence romeno e una parziale 

paralisi della Securitate. La denuncia di Pacepa dei sistemi di vasto spionaggio 

industriale, rivolto soprattutto alle industrie americane, delle violazioni dei diritti 

dell‟uomo e della trattativa con Israele e Germania dell‟Ovest per l‟emigrazione dei 

cittadini della rispettiva nazionalità contribuì a isolare la Romania dal contesto 

internazionale minando la credibilità di Ceausescu.  
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Se le relazioni con gli Stati Uniti e il mondo occidentale furono fondamentali per la 

Romania, altrettanto importante fu l‟evoluzione dei rapporti e dei legami con l‟URSS e 

gli altri paesi del patto di Varsavia. Il legame tra Unione Sovietica e Romania passò 

attraverso determinate fasi iniziate nell‟era Gheorghiu-Dej e proseguì con Ceausescu. 

La Romania cercò di incrementare gradualmente la sua autonomia in un processo che 

iniziò con la chiusura dei Sovrom, la partenza dell‟Armata Rossa e dei consiglieri nel 

1956. Nel 1964 Gheorghiu-Dej pronunciò la sua “dichiarazione d‟indipendenza” in cui 

riaffermò la sovranità nazionale romena e la sua autonomia decisionale in materia di 

politica interna ed estera. Dichiarazione che venne riconfermata da Ceausescu e la sua 

linea indipendente attraverso il discorso del 1968 in occasione dell‟invasione di Praga. 

Successivamente “l‟autonomia” iniziò a interessare anche il campo economico con un 

costante avvicinamento della Romania al blocco occidentale e il mondo finanziario 

internazionale deviando progressivamente dal Comecon. Indipendenza che si manifestò 

anche in campo ideologico specialmente in occasione della disputa sino-sovietica con il 

sostegno al Partito Comunista Cinese e la condanna dell‟invasione Sovietica in 

Afghanistan. Ciò nonostante la Romania non mise mai in discussione il ruolo centrale 

del Partito Comunista come guida del paese né accennò mai a un reale intenzione di 

cambiare status o di uscire dal Patto di Varsavia anche se negli anni settanta una 

costante nelle azioni diplomatiche di Ceausescu era la promozione della 

smilitarizzazione delle alleanze. L‟atteggiamento romeno si mantenne sempre nel 

limite, se da un lato l‟attenzione internazionale salvaguardò relativamente il paese da un 

potenziale ripetersi dell‟invasione Sovietica, dall‟altro l‟indipendenza non andò mai a 

toccare interessi fondamentali per l‟URSS. Inoltre dopo il rifiuto, durante la presidenza 

Gheorghiu-Dej, di una maggiore integrazione nel Comecon il ruolo della Romania nel 

Patto di Varsavia rimase estremamente marginale. La Leadership romena per tutta la 

sua durata si confrontò con diversi leader sovietici tra cui: Leonid Brezhnev, Yuri 

Andropov, Konstantin Chernenko e Michail Gorbačëv
71

.  

 

Le relazioni tra Ceausescu e Brezhnev furono segnate fin dall‟inizio dal rifiuto del 

leader romeno di partecipare all‟invasione di Praga e di sostenere la “Dottrina 

Brezhnev”. Nel 1970 venne firmato il trattato di amicizia tra Romania e Unione 
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Sovietica
72

.  Nel 1976 Brezhnev visitò la Romania, la prima visita ufficiale di un leader 

Sovietico dopo quella di Kruscev nel 1955. La visita non risolse le tensioni anzi, se 

possibile contribuì a esacerbare la differenza di intenti politici e di coesione soprattutto 

nell‟ambito della politica internazionale. Inoltre in questa occasione venne ribadito il 

rifiuto della Romania di parteggiare per l‟URSS nella disputa ideologica sino-sovietica. 

Nel 1978 Ceausescu partecipò al summit del Patto di Varsavia e rifiutò la proposta 

sovietica di aumentare le spese militari dei singoli paesi del Patto, dichiarandole in 

pieno disaccordo con la dottrina socialista. L‟invasione sovietica dell‟Afghanistan 

coincise con un ulteriore allontanamento tra le due posizioni, allontanamento 

concretizzatosi in sede dell‟assemblea generale delle nazioni unite dove la Romania, in 

contrasto con gli altri paesi del patto di Varsavia, si astenne dalla votazione.  Le 

relazioni tra i due paesi rimasero fredde anche durante il breve periodo della leadership 

di Andropov senza che si manifestassero chiare linee di dissidenza, mentre durante la 

leadership Chernenko si spostarono verso un‟asse più cordiale. La Romania infatti 

aveva sostenuto Chernenko invece che Andropov come successore alla Segreteria dopo 

la morte di Brezhnev. In questo periodo la posizione di Ceausescu si riavvicinò di molto 

a quella dettata dall‟Unione Sovietica arrivando persino ad un‟aperta critica rivolta alla 

Nato e gli Stati Uniti accusandoli di causare il deterioramento delle relazioni 

internazionali e il collasso economico dei paesi in via di sviluppo. I rapporti subirono 

una particolare inflessione nel momento in cui la Romania cercò di riaffacciarsi al 

Comecon per ottenere materie prime a un prezzo inferiore a quello di mercato. Richiesta 

che non trovò particolare adesione tra i paesi membri, in particolare l‟Unione Sovietica 

che non permise l‟accesso agevolato alle risorse petrolifere come d‟abitudine
73

. Con la 

salita al potere di Gorbačëv le relazioni tra i due paesi non cambiarono radicalmente, 

anche se si avvertì un‟inversione di tendenza da un punto di vista meramente economico 

con un incremento degli scambi commerciali. Da un lato L‟URSS diventò il maggiore 

fornitore di idrocarburi della Romania mentre quest‟ultima divenne il maggiore 

fornitore di tecnologia e macchinari industriali per la trivellazione. Nonostante questo, 

la profonda ortodossia stalinista di Ceausescu entrò in diretto confronto con la 
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perestrojka e la glasnost di Gorbačëv portando a un sempre maggiore allontanamento 

ideologico e politico tra i due paesi.  

 

Da un punto di vista strettamente economico la Romania affrontò gli anni settanta con 

una relativa e stabile crescita che portò a un miglioramento generale delle condizioni di 

vita, grazie soprattutto ai crescenti legami commerciali con l‟ovest. Iniziò la costruzione 

di enormi opere pubbliche come il canale tra il Danubio e il Mar nero e le raffinerie di 

Midia-Năvodari. Iniziò anche il rilancio di una massiccia industria bellica volta non al 

riarmo quanto alla vendita di armi nel mercato internazionale, soprattutto verso il terzo 

mondo. Durante la crisi petrolifera del 1973 Ceausescu, spinto dalle rimesse ottenute 

dalla vendita del petrolio lavorato in Romania e dai bassi tassi d‟interesse, decise di 

indebitarsi con le banche occidentali e con il Fmi per continuare la massiccia opera di 

industrializzazione. Inaspettatamente i nuovi impianti non riuscirono a ripagare il 

continuo afflusso di capitale e il prezzo delle rimesse non incrementò allo stesso ritmo 

del prezzo del greggio. Inoltre la rivoluzione in Iran del 1979 costrinse le raffinerie 

romene a rivolgersi all‟Arabia Saudita, incrementando nettamente il costo di 

produzione
74

. Il greggio proveniente dall‟Iran rappresentava il 65 per cento del greggio 

lavorato dalle raffinerie romene. La congiunzione tra la Rivoluzione iraniana, la guerra 

tra Iran e Iraq, il terremoto del 1977, insieme al susseguirsi di alluvioni e condizioni 

metereologiche sfavorevoli all‟agricoltura, destabilizzarono completamente la Romania 

da un punto di vista finanziario costringendola a un forte indebitamento e causando una 

crisi produttiva nel 1981. Nel 1981 il debito estero accumulato dalla Romania 

ammontava a 10,3 miliardi di dollari. Il 69 per cento del debito in valuta estera del paese 

era detenuto da partner commerciali, contratto con prestiti a breve termine con un alto 

tasso d‟interesse. Il 43 per cento dei debiti commerciali della Romania doveva essere 

ripagato entro un anno mentre, a causa di una crisi nelle esportazioni dei prodotti 

agricoli, il deficit nella bilancia dei pagamenti comportò un incremento del debito da 6.7 

miliardi di dollari a 10,3 miliardi di dollari nel 1981
75

. Ceausescu cercò di risolvere la 

crisi con due misure parallele. Per rilanciare l‟industria ed abbattere i costi di produzioni 
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decise di riaffacciarsi al Comecon per la fornitura di materie prime a un prezzo 

agevolato, mentre per evitare il default nell‟immediato rinegoziò il debito con l‟FMI 

ottenendo una proroga da 1,5 miliardi di dollari. Durante il negoziato venne stabilito che 

ogni tranche del prestito del FMI venisse erogata previo il raggiungimento di obiettivi 

da concordare di volta in volta. Contemporaneamente il governo romeno negoziò un 

prestito di 365 milioni di dollari dalla World Bank per il biennio 80-81 finalizzato a 

sostenere e sviluppare investimenti a lungo termine. Nel 1982 Ceausescu decise di 

risanare interamente il debito e iniziò una politica di austerity volta a convogliare tutte 

le risorse disponibili verso la produzione industriale. Venne introdotto il razionamento 

di tutte le risorse alimentari ed energetiche. Tutte i prodotti agricoli e i beni di consumo 

vennero esportati in modo da ottenere valuta pregiata. Venne proibito l‟utilizzo del gas 

per il riscaldamento domestico e nei luoghi pubblici, ridotta l‟illuminazione domestica e 

proibito l‟utilizzo dei frigoriferi
76

. Nel 1983 la Conferenza di Mangalia rappresentò 

l‟apice della repressione in stampo culturale e sociale palesando l‟inevitabile destino di 

isolamento culturale e politico della Romania, grazie all‟esacerbazione della censura e 

della mistificazione della figura di Ceausescu. La conferenza rappresentò anche un 

ulteriore stretta alla stampa, proibendo di fatto le traduzioni di libri stranieri ed 

imponendo la riduzione delle pagine complessive pubblicabili, introducendo anche una 

complessiva limitazione alla circolazione di libri e riviste. Monica Lovinescu, 

intellettuale dissidente in Francia, descrisse questa fase come un processo di 

Albanizzazione e Analfabetizzazione della società romena
77

. Nel 1985 Ceausescu arrivò 

a progettare una dieta scientifica di 1500 calorie al giorno per cittadino romeno adulto
78.
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La dieta impose un consumo di: 

 

Prodotto Consumo annuale 

pro capite permesso 

Carne e pesce  54.88 kg 

Margarina 1.10 kg 

Olio da cucina 9.60 kg 

Zucchero 14.80 kg 

Grano e farina 114.5 kg 

Patate  45.3 kg 

Frutta 20 kg 

Uova 114 unità 

 

Tab 1 Dieta scientifica di Ceausescu con dosi annuali pro capite per alimento 

 

Il razionamento alimentare portò allo sviluppo di un mercato parallelo a quello ufficiale 

e iniziò a esasperare la popolazione. Lo sviluppo del mercato nero incrementò 

radicalmente anche il grado di corruzione all‟interno dell‟apparato statale e un continuo 

rafforzarsi delle relazioni tra la Securitate e il mondo criminale. Uno degli effetti 

collaterali delle politiche di austerity fu il sostanziale incremento dell‟utilizzo del 

carbone come combustibile sostitutivo nell‟uso domestico, creando un vero e proprio 

disastro ambientale contaminando le risorse idriche e immettendo nell‟aria più 

monossido di carbonio dei restanti paesi europei.  

 

Gli anni ottanta rappresentarono la fase più cupa e crepuscolare del regime, la crisi 

produttiva e l‟austerity riportarono la popolazione al livello di sussistenza con le 

condizioni di vita generale sempre più al di sotto della media europea. L‟immagine che 

Ceausescu percepiva della Romania divenne sempre più dissociata dalla realtà. Citando 

direttamente l'ambasciatore americano Fundemburk
79

: Ceausescu came to consider 

himself as a God, in effect, in the eyes of the people, in his own eyes.  He really thought 
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that he was.  He thinks that he is.  And so he felt the people were not working hard 

enough.  They weren't producing enough.  They were getting paid too much.  They had 

too much, even though they were getting worse and worse off.  Because he was thinking, 

in his mind, of the ''30s and the hard times that he had, let's say, whatever they were.  

So it was a plan for him to industrialize Romania in Stalinistic fashion, to bring about 

heavy industry there, regardless of what he had, these big elephantine projects that are 

really anachronistic.  You know, a hydroelectric plant that's not productive, a canal that 

takes twenty years to build that's not going to have any business on it when it gets 

completed.  These type of grandiose projects were things that he had designed for 

greatness for Romania, so he would be the Tito of the Balkans, the great statesman 

worldwide.  And he considered himself to be-and this was his little fiefdom, the people 

in Romania. They wanted to breed these people so there would be more people for 

factories and cannon fodder for the military. And the atmosphere became one of total 

fear, intimidation, paranoia among the population. Everybody believed, whether it was 

true or not, they were convinced that every third person worked for the Secret Police. 

Everybody looked over their shoulders. Everybody lived a lie. Everyone had two faces, 

one for the public and one for one or two trusted friends in private. This was an 

atmosphere that, after a while, just became heavier and heavier, more depressing, to the 

point that mentally and psychologically and spiritually people were basically just 

beaten into submission, and felt that they had given up everything that was real as a 

part of their humanity. 

 

L‟immagine internazionale di Ceausescu si deteriorò ulteriormente nel 1988 con la 

pubblicazione di un rapporto sulle violazioni dei diritti umani redatto da Dumitru 

Marzilu. Marzilu era un ufficiale nominato nel 1984 segretario generale 

dell‟associazione romena per le Nazioni Unite, a cui venne commissionato dall‟Onu un 

report sul rispetto dei diritti umani in Romania nel 1983. Prima di riuscire a consegnare 

ufficialmente il rapporto, l‟ufficiale venne prima soggetto a numerose minacce e poi 

costretto a un internamento ospedaliero dalla Securitate. Il caso divenne di risalto 

internazionale non appena la commissione per i diritti umani non riuscì più a mettersi in 

contatto con l‟ufficiale nonostante le pressioni a più livello esercitate sul governo 

romeno. Nel 1988 l‟agenzia Reuter pubblicò una lettera dove Marzilu riportò parte del 
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materiale del suo report, aumentando l‟attenzione internazionale per la situazione 

interna romena
80

. 

 

Prime forme di dissidenza interna si formarono in seno al partito alla fine degli anni 

settanta, dove Costantin Parvulescu annunciò pubblicamente che avrebbe votato contro 

la rielezione di Ceausescu al Dodicesimo Congresso del Partito
81

. Nel marzo del 1989 

venne pubblicata dalla BBC una lettera denominata “Lettera dei sei”, dove sei storici 

membri della élite del partito criticarono apertamente quello che era stato l‟operato di 

Ceausescu accusandolo di aver discreditato il socialismo e di aver rovinato la 

reputazione internazionale del paese. La lettera denunciò apertamente Ceausescu violare 

ripetutamente gli accordi di Helsinki
82

, di non aver rispettato i basilari diritti umani, di 

aver distrutto l‟economia romena e di aver costretto la popolazione stessa a vivere in 

condizioni di povertà assoluta
83

. La lettera, in un panorama di scarsa contestazione, 

rappresentò un importante segnale dei movimenti sotterranei all‟interno del partito e una 

chiara espressione del malcontento ormai generalizzato ed evidente. La lettera venne 

firmata da sei membri storici del partito i quali, grazie alla loro posizione ed età, 

godevano di una certa immunità rispetto alle possibili ritorsioni da parte di Ceausescu.  

 

Se durante tutta la sua leadership Ceausescu dimostrò sempre una grande capacità di 

leggere e interpretare correttamente i tempi in cui viveva, nella sua ultima fase invece il 

Conducator non riuscì a cogliere i segnali del tempo finendo per ritrovarsi sempre più 

isolato nel contesto internazionale, privato dei classici appoggi su cui aveva contato per 

tutta la leadership. Il difficile rapporto con Gorbačëv e l‟aperta critica alla Glasnost nel 

1987 dopo la visita del Segretario Generale in Romania non fecero altro che 
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decontestualizzare Ceausescu rispetto ai movimenti geopolitici in corso. Gorbačëv 

durante la sua visita cercò di smuovere l‟ormai stagnante situazione politica economica 

della Romania proponendo anche un graduale cambiamento nei vertici del partito e 

soprattutto enfatizzando sul bisogno di riforme strutturali concrete volte soprattutto al 

miglioramento delle condizioni generali della popolazione. La critica di Ceausescu alla 

Glasnost si focalizzò sia sul punto della formazione del socialismo di mercato sia delle 

liberalizzazioni, confermando la sua fedele linea Stalinista e la rinuncia a qualsiasi tipo 

di cambiamento. Ceausescu inoltre temette che le riforme che andavano susseguendosi 

in tutto il blocco socialista potessero destabilizzare la Romania. Il rifiuto a dialogare con 

Gorbačëv, l‟aperta critica alle riforme del leader sovietico e la rinuncia nel 1988 allo 

status di nazione più favorita finirono per escludere completamente la Romania dal 

contesto internazionale. 

 

 

1.4 Dissidenza durante l’era Ceausescu
84

 

 

Il tipo di opposizione a un regime può essere espresso principalmente attraverso due 

correnti principali: opposizione politica delle élite partitiche e culturali o movimenti di 

massa. Negli altri paesi del blocco sovietico si formarono vari movimenti di resistenza, 

che legarono l‟ambiente culturale a quello della massa popolare arrivando a diventare 

delle concrete opposizioni politiche come il movimento Solidarność in Polonia e il 

movimento Carta 77 in Repubblica Cecoslovacca
85

. In Romania il connubio tra 
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frammentazione sociale, situazione economica e parziale eliminazione delle élite 

culturali non permise la formazione di grandi movimenti nazionali di opposizione ma 

solo di alcune e isolate sacche di resistenza che non riuscirono a legarsi direttamente 

con la popolazione e a formare elementi di massa. Inoltre, lo stretto controllo della 

Securitate su ogni strato della popolazione impediva effettivamente la formazione di un 

qualsiasi nucleo associativo, andando a isolare i singoli nuclei familiari frammentando 

così la società romena ed evitando la formazione della classica dicotomia Regime-

Popolo. La recente formazione della classe operaia romena non permise una reale 

coscienza di classe o senso di appartenenza che favorisse una reale coordinazione tra gli 

elementi dissidenti o la creazione di un terreno fertile come quello incontrato dal 

sindacato Solidarność in Polonia.  

 

Come sottolineato da Richard Wagner nel suo “Il caso Rumeno” nell‟analizzare la 

rivoluzione del 1989, il complicato rapporto tra Ceausescu e la popolazione si riflette 

anche sull‟aspetto del processo di formazione della Romania e della coscienza nazionale 

romena
86

, la dispersione della popolazione in agglomerati urbani isolati e soggetti alle 

angherie dei signori di turno a cavallo tra le varie dominazioni imperiali favorì lo 

sviluppo di una sorta di stoicismo e di indifferenza nei confronti della politica 

dirottando le attenzioni soprattutto verso i miglioramenti materiali piuttosto che 

nell‟ideale della lotta. La stessa unificazione statale, arrivata dall‟alto come un dono 

delle grandi potenze europee, non permise una rapida integrazione del tessuto sociale. 

La città restò divisa dalla campagna, la classe contadina dalla nascente borghesia e dalla 

nobiltà. Ognuno si sentì il custode della reale identità nazionale e degli autentici valori 

patriottici. Il nazionalismo funse da collante, ma allo stesso tempo permise anche lo 

svilupparsi di un radicato individualismo che si manifestò nella costante ricerca di 

miglioramenti personali. Questo aspetto risulterò essere ancora più emblematico nei 

giorni del post-rivoluzione, quando i minatori chiamati a Bucarest dal Fronte di 

Salvezza Nazionale sedarono le proteste per la democratizzazione, oppure ancora nel 

momento in cui la popolazione dovette confrontarsi con i dissidenti esiliati all‟estero. La 

separazione intrinseca tra gli strati della popolazione venne sfruttata ancora di più dalla 

                                                                                                                                                                          
rispetto dei diritti umani nel paese. Il movimento venne duramente represso dal Regime Comunista ma 
riuscì a ottenere una risonanza internazionale e pubblicizzare le repressioni esercitate dal regime.  
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Securitate per infiltrarsi in ogni ambito della popolazione e favorire il processo 

disgregativo oltre che controllare ogni possibile forma di pensiero dissidente. 

 

Per fare una comparazione, da un‟indagine di Radio Free Europe del 1989 emerse che 

in Romania esistevano solo due organizzazioni indipendenti, mentre la Repubblica 

Democratica Tedesca ne presentava nove, la Bulgaria tredici, l‟Ungheria ventuno e la 

Polonia sessanta
87

. Le due sole organizzazioni in Romania furono Erdelyi Magyar 

Hirugynokseg, Agenzia Stampa Ungherese Transilvanica, una rete di intellettuali 

ungheresi diffusa nelle città transilvane e a Bucarest nata con lo scopo di difendere i 

diritti della minoranza ungherese in Romania; Actiunea Democratica Romana, Azione 

Democratica Romena, fondata da un gruppo minore in Bucarest con lo scopo di 

mantenere viva la tradizione democratica pre-comunismo. Di entrambi questi gruppi 

non era conosciuto al momento dell‟indagine né la leadership né il numero degli 

effettivi membri, costretti a operare nel più assoluto segreto.  

 

Nel panorama della dissidenza romena non furono presenti nemmeno degli esempi 

autentici di Samizdat
88

, ampiamente repressi dalla Securitate e dalla legge restrittiva in 

materia di possesso di macchine da scrivere. Questa più di altre può rappresentare 

l‟esempio chiave della distruzione del tessuto sociale romeno e dell‟assoluto e totale 

controllo della polizia segreta sulla popolazione. La pubblicazione di un Samizdat 

presupponeva un minimo livello di fiducia nel ricevente dello stampato, cosa che nella 

Romania di Ceausescu era praticamente impossibile. Uno dei tentativi più eclatanti fu 

probabilmente quello di Petre Bacanu, che con sei colleghi riuscì a costruire con 

materiali di scarto una piccola stampatrice portatile col fine ultimo di pubblicare un 

giornale. Il primo tentativo si concluse con la stampa di duemila copie di un foglio, ma 

tutti i partecipanti vennero arrestati prima della diffusione delle copie
89

.  
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Eccezioni sono rappresentate dalle grandi manifestazioni spontanee di massa quali lo 

sciopero della Valle del Jiu e la rivolta di Brasov, ma entrambi gli eventi non furono 

riconducibili a un‟organizzazione coordinata volta alla resistenza al regime ma piuttosto 

sono eventi che nacquero come espressione di un disagio economico che 

successivamente evolvettero in manifestazioni di tipo politico. Naturalmente è sempre 

esistita una forma di dissidenza interna alla Romania espressa nel tempo in svariati 

modi includendo particolari strati della società, anche attraverso l‟utilizzo di forme più 

disparate, senza dimenticare il ruolo fondamentale giocato dalle istituzioni religiose che 

rappresentarono invece il nucleo centrale di una continua resistenza alla “trasformazione 

socialista” e che furono costantemente contrapposte al regime, questa non ha mai 

raggiunto il livello di massa.  

 

Un primo esempio di resistenza al Partito Comunista durante l‟era Ceausescu si 

presentò proprio nel momento della sua ascesa al potere e cercò di guadagnare il 

supporto popolare attraverso l‟allentamento delle pressioni sociali e del controllo sulla 

società. La libertà di parola e l‟apertura verso l‟occidente portarono alla formazione di 

una controcultura all‟interno del contesto universitario creando un vero e proprio 

movimento studentesco. Controcultura che si manifestò attraverso quelle che erano 

organizzazioni studentesche e pubbliche concentrate sulla denuncia degli abusi del 

regime socialista. Nonostante l‟attività di protesta, la controcultura Romena della fine 

degli anni sessanta restò legata all‟immagine del partito e alla spinta riformista di 

Ceausescu, differenziandosi dai movimenti paralleli nel resto del mondo dalla sua spinta 

nazionalistica e dal suo legame marginale con la vita politica officiale
90

. La dissidenza 

della fine degli anni sessanta fu figlia del rilassamento della pressione sociale esercitata 

dallo stato nel nuovo corso voluto da Ceausescu, nuovo corso che si esaurì rapidamente 

nel 1969 quando vennero lanciati i primi segnali alla festa commemorativa del giornale 

scientifico di partito, dove gli intellettuali furono avvisati di non allontanarsi troppo dal 

corso segnato dalla linea ufficiale. Dopo le “Tesi di luglio” qualsiasi forma di 
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controcultura e di organizzazione studentesca che non rispettasse le linee dettate dal 

partito venne ampiamente repressa e venne imposto il massimo rispetto all‟ortodossia 

del partito. In sostanza le Tesi avviarono una piccola “Rivoluzione Culturale” che 

comportò la chiusura di ogni espressione culturale indipendente e l‟inclusione forzata di 

ogni aspetto culturale sotto l‟egida della formazione politica di partito.  

 

Altra forma di dissidenza al di fuori dall‟ambito istituzionale fu la resistenza passiva 

operata dal mondo dell‟architettura ai progetti di ristrutturazione urbanistica voluti da 

Ceausescu a Bucarest nel suo progetto di trasformazione della città. Lasciare un segno 

tangibile del suo passaggio era parte del processo che si riallaccia al precedentemente 

citato tentativo di costruire un‟immagine prefabbricata del Conducator capace di 

resistere immutata nel tempo. Nel 1984 Ceausescu autorizzò la demolizione di oltre 

diecimila km quadrati della parte più antica e iconografica della città di Bucarest per far 

posto al suo mastodontico progetto di trasformazione della città e alla sua “Casa del 

Popolo”. Se l‟architettura nel discorso di un regime occupa un posto privilegiato nel 

contesto dell‟immagine e della permeazione di ogni singolo aspetto della vita 

dell‟individuo rappresentando la cementificazione del regime nell‟immaginario visivo, 

la resistenza alla realizzazione dei progetti o anche solo al discorso accademico ad essi 

correlato rappresenta una forma di dissidenza meno visibile ma allo stesso tempo 

un‟embrionale sfera di resistenza intellettuale e culturale al processo di annichilimento 

operato dal regime. L‟architettura quale principale strumento di rappresentazione dello 

stato diventa quindi l‟incarnazione della propaganda visuale che, aggredendo 

massicciamente quella che è la memoria storica “perenne”, diviene l‟espressione ultima 

del tentativo di autolegittimazione del regime. L‟aggressione all‟immaginario visivo 

diventa la trasposizione fisica di una idealizzata lotta di classe che quindi non si 

manifesta nel conflitto sociale ma nella realtà urbana condensata nella lotta tra il 

vecchio elemento urbanistico e il nuovo, quasi come un perpetuo simbolo del 

cambiamento e della rivoluzione sociale. 

 

I maggiori atenei di architettura romeni si trovavarono a Bucarest e Timisoara. 

All‟interno di queste scuole si sviluppò un piccolo, ristretto ma dinamico ambiente 

culturale, fiorito grazie alla tolleranza espressa sia dalle autorità di accademiche sia da 
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quelle di partito. Questa autonomia si manifestò in due principali rami, il primo fu la 

creazione di un club underground di controcultura mentre il secondo l‟organizzazione di 

due seminari internazionali di architettura nel 1982 e nel 1984. Anche se non si trattò di 

dirette e massicce manifestazioni della frustrazione e del disagio inespresso accumulato 

nella società romena, il graduale distacco culturale dal regime e la risposta alternativa a 

quelli che furono i suoi dettami rappresentano una di quelle che Focault definì come 

“rete delle resistenze”, in cui la società non si lascia permeare dal dogmatismo e dal 

processo di annichilimento culturale imposto dal regime. All‟interno di questo clima si 

formarono associazioni culturali come la “Forma e Trasforma” del 1982 composta dai 

membri della scuola di architettura di Bucarest e dell‟istituto d‟arte Ion Georgescu che 

sublimarono nel lavoro “Foia pentru minte, inima si abitectura” o “Documento per 

mente, cuore e architettura”, dove si analizza in aperto antagonismo con il regime il 

ruolo dell‟architettura, spaziando dalla mera tecnica per arrivare alla sociologia e al 

discorso antropologico legato al contesto urbano criticando direttamente quello che era 

il progetto di rifacimento di Bucarest
91

. 

 

Interessante caso di dissidenza presentato invece all‟interno del mondo intellettuale fu 

quello rappresentato dallo scrittore Paul Goma che nel 1977 scrisse una lettera aperta ,in 

solidarietà al movimento Charta 77 Cecoslovacco indirizzata alla trentacinquesima 

sessione della Conferenza sulla Sicurezza e sulla Cooperazione in Europa cercando di 

attirare l‟attenzione internazionale sulle continue violazioni dei diritti umani perpetuate 

in Romania nonostante quest‟ultima si fosse impegnata a tutelarli
92

. 

 

La frustrazione dello scrittore nel fallimento del tentativo di riuscire a coinvolgere più 

persone nella firma della lettera lo motivò a scriverne una seconda indirizzata 

direttamente a Ceausescu, dove denunciando apertamente le mancanze del regime invitò 

il Conducator non solo a firmare la petizione ma allo stesso tempo a rimanere coerente 

con quelle che furono le sue dichiarazioni nel 1968 ed esprimere la sua solidarietà al 
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movimento cecoslovacco
93

. La prima lettera riuscì a raggiungere la conferenza di 

Belgrado attirando così l‟attenzione sulla reale condizione interna della Romania, la 

seconda invece diventò un fenomeno senza precedenti nella storia della Romania 

comunista. Nonostante le intimidazioni della Polizia e della Securitate venne firmata da 

oltre duecento persone e rappresentò il primo esempio di pubblica e manifesta critica al 

regime. In realtà, questa non fu la prima manifestazione di indolenza dello scrittore nei 

confronti del regime. Nel 1971 egli pubblicò al di fuori del confine della Romania il 

libro “Ostinato”, riscontrando un notevole successo, dove racconta le sue esperienze con 

la polizia e la Securitate denunciando anche la mancanza di una reale opposizione 

intellettuale in Romania. Nel 1976, ancora, pubblicò in Francia “Gherla” libro basato 

sulle sua esperienza in prigione
94

.  

 

La reazione del regime fu dura, Ceausescu arrivò a denunciare la lettera e Goma in un 

discorso pubblico definendolo come un traditore. Tutte le persone che cercarono di 

firmare la lettera vennero fermate da un cordone di polizia e parte dei firmatari 

interrogati dalla Securitate o spinti all‟emigrazione. Il primo marzo Goma scrisse una 

terza lettera aperta sempre indirizzata a Ceausescu dove denuncia la Securitate e invita 

il Conducator a non spezzare quel legame che si era formato con il popolo romeno dopo 

il 1968. Insieme al riconoscimento e al sostegno di alcune espressioni del mondo 

scientifico e intellettuale Goma e la raccolta di altre firme a sostegno della lettera di 

sostegno per il movimento Charta 77, iniziarono anche le rappresaglie da parte del 

regime in un susseguirsi di attacchi fisici da parte di agenti della Securitate e verbali da 

parte della stampa, attacchi che culmineranno con il suo arresto nell‟aprile. Il successo 

dell‟iniziativa di Goma e la sua risonanza internazionale attivarono una serie di 

pressioni provenienti dal mondo intellettuale fino a un appello per la sua scarcerazione 

patrocinato tra tutti anche Jean Paul Sartre, Arthur Miller, Eugen Ionescu ed Edwar 

Albee
95

. Il 6 maggio 1977 Goma venne rilasciato e il 20 novembre emigrò in Francia 

seguito dalla moglie e dai figli. L‟esilio in Francia non compromise né l‟arresto della 
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sua battaglia politica contro il regime né la fine delle persecuzioni, continuando a essere 

una costante fonte di imbarazzo per il regime.  

 

Durante tutto il regime di Ceausescu non furono numerose le proteste di massa, 

escludendo naturalmente la concentrazione di manifestazioni negli ultimi giorni prima 

della sua caduta, ma due casi emblematici rimangono quelli dello sciopero della Valle 

del Jiu del 1977, in risposta alla riforma dell‟età pensionabile che arrivò a coinvolgere 

nelle trattative Ceausescu in persona e la rivolta di Brasov del 1987, organizzata questa 

volta dagli operai di alcune fabbriche che sfruttarono l‟occasione delle elezioni del 

Consiglio Popolare per protestare contro il taglio dei salari e la scarsità di cibo. Il 

risultato fu una rivolta che si estese a tutta la città e portò alla distruzione di numerosi 

edifici pubblici
96

.  

 

Lo sciopero del 1977 dei minatori in Valle del Jiu durò dal 1 al 3 Agosto e fu la 

reazione a una serie di provvedimenti che andavano ad intaccare direttamente lo status 

dei minatori e le loro condizioni di vita. Il distretto di Valle del Jiu si trova nel sud della 

Romania e all‟epoca dello sciopero contava sei nuclei urbani di media grandezza con 

una popolazione complessiva di 170,000 persone. Contestualmente lo sciopero arrivò in 

un momento di agitazione politica e sociale, il terremoto di Bucarest causò la morte di 

oltre 1500 persone e devastò parte della città senza che il governo mobilitasse 

minimamente le risorse necessarie per la ricostruzione, ma anzi continuò nella 

prosecuzione del piano quinquennale. Dal punto di vista politico inoltre era iniziata la 

forte protesta sui diritti umani promossa dallo scrittore dissidente Paul Goma. Il motivo 

principale della protesta era la legge 3/1977 che eliminava la pensione d‟invalidità dei 

minatori e aumentava di due anni l‟età pensionabile a seconda della classe di 

appartenenza
97

. Lo scopo della legge era risolvere il problema della carenza di forza 

lavoro nella regione e incrementarne la produttività. La reazione fu immediata e lo 

scioperò assunse proporzioni considerevoli arrivando a coinvolgere tutta la valle. I 
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minatori per riuscire a trattare direttamente con Ceausescu sequestrarono gli emissari 

del Governo Centrale, tra cui il Primo Ministro Ilia Verdet, rilasciandoli solo dopo 

l‟ufficializzazione della visita del Conducator alla valle, visita che avvenne tre giorni 

dopo. Lo sciopero venne risolto pacificamente senza l‟intervento diretto della Securitate 

e della polizia nonostante queste fossero ampiamente dislocate nella zona e avessero 

avviato misure preventive volte ad arginare lo sciopero nella regione al fine di evitare 

che i manifestanti riuscissero ad arrivare a Bucarest. In seguito all‟intervento personale 

di Ceausescu lo sciopero venne sciolto risolvendosi con la modifica delle leggi e un 

parziale aumento salariale, oltre che con la destituzione di parte delle cariche 

istituzionali coinvolte.  

 

La protesta non fece altro che consolidare anche il potere dei minatori e la loro 

posizione nei confronti del governo. Allo stesso tempo Ceausescu riuscì ad isolare 

completamente gli avvenimenti e impedire che questi ottenessero alcun riscontro 

nazionale e contagiassero l‟opinione pubblica, evitando che i media riportassero la 

notizia e facendo passare la sua partecipazione come una visita ufficiale alla regione. Un 

dettaglio importante che contribuì a una soluzione pacifica fu il fatto che lo sciopero 

generale fosse effettuato dai minatori. Quest‟ultimi infatti ricoprivano un ruolo 

fondamentale sia nella dialettica del regime, essendo stato lo sciopero dei minatori di 

Lupeni del 1929
98

 uno dei più importanti del periodo tra le due guerre, sia perché 

rappresentavano un nodo cruciale nell‟economia romena concentrata nel processo di 

industrializzazione massiccia dove le risorse minerarie occupavano un posto di primo 

piano. I minatori inoltre, avevano ereditato parte del discorso dialettico della custodia 

dell‟autenticità romena nei confronti delle masse urbanizzate da Ceausescu.  

 

Nel 1979, sulla falsa riga del successo delle proteste della valle di Jiu e del successo in 

Polonia di Solidarność, si formò il Sindacato Libero dei Lavoratori della Romania o 

Sindicatul Liber al Oamenilor Muncii din România (SLOMR). Fondato nella città di 

Drobeta-Turnu Severin venne organizzato secondo la legge romena e registrato alla 

Confederazione internazionale dei sindacati liberi. Nacque non solo come alternativa 
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alle rappresentanze ufficiali ma anche con lo scopo di fornire uno strumento inedito ai 

lavoratori per la difesa dei propri diritti. La chiara anima antipolitica, volta anche a 

favorire una più facile accettazione del sindacato a livello istituzionale, era chiaramente 

espressa nello statuto e resa manifesta in ogni possibile ambito. Le intenzioni del 

sindacato erano quelle di lottare contro la disoccupazione, per il miglioramento delle 

condizioni di lavoro generali e per la sicurezza e la salubrità del lavoro in fabbrica, per 

la revisione del sistema della retribuzione e pensionistico, per la soppressione degli 

straordinari non pagati e dei lavori corvè obbligatori. Uno degli sforzi principali del 

sindacato fu quello di rimanere nell‟ambito della legalità e di dialogare con le istituzioni 

per la risoluzione delle controversie senza far degenerare la protesta e attirare le 

attenzioni della Securitate.  

 

Sin dalla sua fondazione il regime iniziò una lotta frontale contro il sindacato non 

riconoscendo la sua legittimità e iniziando la repressione con una serie di arresti di 

massa. I membri registrati e gli organizzatori vennero condannati fino a due anni di 

prigione, la maggior parte della leadership fu considerata inabile e costretta a 

internamenti forzati in strutture psichiatriche. Dopo un‟attività non superiore ai tre mesi 

il sindacato venne sciolto, i suoi membri dispersi e mantenuti sotto stretto controllo 

della Securitate. 

 

Le rivolte di Brasov del 1987 si collocarono nel contesto sociale ed economico della 

fine degli anni ottanta in Romania, dove la durezza delle condizioni di vita della 

popolazione aveva raggiunto livelli difficilmente sostenibili. Precedentemente erano 

avvenuti degli scioperi sia nel 1983 nella regione mineraria delle Transilvania 

settentrionale, dove i minatori di sette miniere di metallo protestarono contro il taglio 

degli stipendi, sia nel 1986 in Cluj Napoca, uno dei maggiori distretti industriali romeni. 

Nel primo caso la protesta si risolse con l‟intervento della polizia, la riduzione della 

razione giornaliera di pane a trecento grammi e il taglio degli stipendi del 40 per 

cento
99

. Nel secondo caso la rivolta si diffuse fino alla fabbriche di vetro di Turda 

manifestando una forte solidarietà interetnica tra la minoranza Ungherese e la 
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popolazione romena ma finì comunque per essere sedata dal regime. La protesta esplose 

nelle file delle imprese statali della città dopo l‟annuncio di una decurtazione del 30 per 

cento delle paghe e il rifiuto delle autorità a dialogare. A differenza dello sciopero di Jiu 

la manifestazione di Brasov evolse subito in una protesta anti partito comunista, 

divenendo di fatto la prima e aperta manifestazione contro Ceausescu, scatenandosi 

contro i simboli del regime e del potere distruggendo la sede del partito.  Dopo un 

iniziale sfogo la manifestazione assunse toni più pacifici e si orientò verso la richiesta di 

riforme politiche e la fine dell‟austerità, ma venne dispersa grazie all‟intervento delle 

forze speciali della Securitate
100

. Un dettaglio importante di questa protesta fu il forte 

coinvolgimento della popolazione ma allo stesso tempo la sua natura violenta, 

rappresentazione emblematica dell‟esasperazione della popolazione nei confronti 

dell‟austerity e del regime. 

 

 

1.5 Il binomio tra Securitate ed esercito  

 

La creazione di una prima polizia segreta in Romania risale al 1907, con la formazione 

di un embrionale servizio segreto interno che prende la sua forma definitiva nel 1924 

dando vita alla Direcția Poliției și Siguranței Generale, in breve Siguranta, sotto il 

diretto controllo del Ministero degli Interni
101

. Uno dei primi scopi della Siguranta era 

lottare contro la formazioni clandestine del Partito Comunista Romeno e contro la Lega 

dell‟Arcangelo Michele, infiltrandosi e attivando misure repressive contro i singoli 

membri. Anche l‟esercito disponeva di una sua polizia segreta conosciuta come Servicul 

Special de Informatii o SSI, posto sotto il controllo del ministero della Difesa. Con 

l‟invasione dell‟Armata Rossa, entrambe le polizie vennero sottoposte alla giurisdizione 

del Partito Comunista, diventando il primo strumento di informazione e repressione 

delle resistenze anticomuniste. L‟evoluzione della situazione in Romania comportò una 

riorganizzazione dei Servizi che sancisce un cambiamento nella loro natura strutturale e 

funzionale trasformando Direcția Poliției și Siguranței nella Departamentul Securităţii 
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Statului o Securitate. La Securitate rappresentò per tutta la durata del regime comunista 

uno strumento fondamentale di governo, sia per il controllo della popolazione e delle 

minacce interne, sia per i progetti di spionaggio industriale e politica estera. Organizzata 

secondo una struttura gerarchica con a capo il ministero dell‟interno, era divisa in dieci 

dipartimenti, ognuno dei quali con a capo un Generale. 

 

Ogni dipartimento svolgeva una funzione di controllo e sicurezza diversa. Il 

Dipartimento generale operazioni tecniche aveva lo scopo di infiltrare e controllare tutte 

le comunicazioni elettroniche nel paese. Il Dipartimento per il controspionaggio invece 

aveva lo scopo di evitare contatti tra cittadini stranieri e la popolazione locale. Il 

Dipartimento per le carceri gestiva e controllava il sistema carcerario e si occupava 

anche della gestione dei forzati, mentre il Dipartimento di sicurezza interna, o DIE, si 

occupava del controllo dei membri del partito comunista e degli altri membri della 

Securitate, questo era lo stesso dipartimento di cui faceva parte il Generale Ion 

Pacepa
102

 prima della sua diserzione. Il Dipartimento per i visti e Passaporti aveva il 

duplice scopo di svolgere accurate indagini sui viaggi e l‟emigrazione al di fuori della 

Romania e contemporaneamente di reclutare agenti ed informatori costretti a svolgere 

una “missione” in cambio del “favore” del passaporto
103

. Sia il Dipartimento per le 

truppe di sicurezza, una forza di ventimila paramilitari equipaggiati anche con mezzi 

pesanti, che il Dipartimento per la Militia, organizzazione della forza di resistenza 

locale, erano delle organizzazioni paramilitari strutturate in modo da intervenire in caso 

di aggressione esterna in modo da coordinare la resistenza popolare e agire in difesa 

accessoria delle strutture e infrastrutture considerate di importanza strategica. Infine il V 
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dipartimento era composto dalle guardie di sicurezza dell‟elite del partito
104

. Il SSI 

continuò ad esistere operando insieme alla Securitate all‟interno del dipartimento di 

contro sabotaggio e investigazione penale. 

 

La Securitate venne utilizzata come strumento principe di repressione della popolazione 

Romena diventando sempre più imponente al punto che negli anni ottanta un cittadino 

su tre collaborava con il Servizio segreto. L‟effettiva diffusione del servizio segreto non 

fu mai nota per la sua intera estensione neppure dopo la rivoluzione del 1989 e lo 

scioglimento della Securitate. La Securitate durante tutta la durata del Regime Socialista 

in Romania svolse un ruolo centrale, ruolo che andò ad aumentare di importanza con il 

progressivo allontanamento della Leadership dalla popolazione diventando di fatto lo 

strumento principe per il mantenimento del controllo sulla popolazione. La pervasività 

del sistema di polizia segreta romeno aveva raggiunto livelli tali da creare 

un‟esacerbazione del concetto di “frammentazione della società”. Durante l‟era 

Ceausescu il personale della Securitate era stimato per undicimila addetti ufficiali e oltre 

mezzo milione di informatori, rapportati a una popolazione che non superava i ventidue 

milioni.  

 

La Securitate di Ceausescu naturalmente non si occupava soltanto della repressione 

interna ma conduceva una vasta gamma di operazioni internazionali che completavano 

l‟azione politica del Conducator. In questo ambito si inserisce la controversa figura del 

Generale Ion Mihai Pacepa. Come precedentemente affermato, la defezione del 

Generale Pacepa comportò la distruzione del network d‟intelligence romeno e contribuì 

all‟isolamento internazionale della Romania. Il ruolo di Pacepa in qualità di Generale 

della Die, Departementul de Informatii Externe, era quello di avviare operazioni di 

“influenza” e di creare una vasta rete di interessi commerciali volti ad ottenere materiale 

informativo e tecnologico attraverso quelli che erano i membri delle agenzie 

commerciali romene all‟estero
105

. Dopo la sua defezione si assistette in Romania a una 
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massiccia purga di tutti i vertici della Securitate e delle agenzie ad essa legate, compresi 

vari ministeri tra cui il Ministero degli Interni. 

  

Una delle attività più interessanti fu quella avviata dal 1979 al 1989, che comprendeva 

la vendita di armi verso il terzo mondo in modo da ottenere valuta pregiata al fine di 

sostenere il pagamento del debito nazionale. Attraverso delle società commerciali 

controllate dalla Securitate, la Romania sosteneva una vasto commercio di armi 

internazionale. Tra i suoi clienti più importanti si trovavano l‟Egitto di Sadat, bisognoso 

dei pezzi di ricambio per i mezzi d‟importazione sovietica divenuti irraggiungibili dopo 

l‟allontanamento; l‟Iraq di Saddam Hussein che veniva rifornito dalla Romania di armi 

sovietiche ricondizionate per sostenere la guerra contro l‟Iran. Anche gli Stati Uniti 

facevano parte della rosa di clienti visto che acquistavano tramite intermediari quelli che 

erano i prototipi e gli armamenti di ultima generazione dell‟Unione Sovietica attraverso 

il canale romeno
106

. 

 

Secondo la legge n.23 del 1971 e il decreto 408 del 1985 ogni cittadino romeno che 

entrava in contatto con uno straniero era obbligato a fare rapporto a un ufficiale di 

riferimento della Securitate entro ventiquattro ore. Ogni cittadino che volesse ottenere 

un passaporto o il permesso di lasciare la Romania doveva in cambio fare dei “favori” 

alla Securitate, favori che si concretizzavano in azioni di spionaggio e denuncia di 

persone a loro vicine, oppure svolgere delle attività di informatori una volta entrati in 

territorio estero. La Securitate poteva accedere alle case private attraverso una vasta 

scala di pretesti e sequestrare quelli che venivano definiti “possedimenti illegali”, che 

poteva praticamente includere qualsiasi cosa. Per evitare che venissero scritte lettere 

anonime, magari indirizzate verso l‟estero, le macchine da scrivere dovevano essere 

registrate. Per evitare la stampa clandestina la carta era volutamente resa scarsamente 

reperibile sul mercato.  

 

Il sistema di sorveglianza della Securitate funzionava secondo diversi livelli di 

classificazione che variavano a seconda del grado di attenzione riservato. Il sistema di 
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sorveglianza generale o “supraveghere informativă generală", (S.I.G.); il sistema di 

sorveglianza prioritario o “supraveghere informativă prioritară” (S.I.P.); documenti di 

chiarificazione o “mapă de verificare” (M.V.); Dossier di sorveglianza individuale o 

“dosar de urmarire individuală" (D.U.I.) e i dossier dedicati a determinate categorie di 

persone che potevano essere incluse nella lista dei nemici oggettivi del regime, quali ex 

membri della Lega dell‟Arcangelo Michele, oppure membri di organizzazioni religiose 

o ancora ex prigionieri politici e intellettuali
107

. Un‟altra attività sicuramente 

interessante era il servizio di disinformazione della Securitate, che costruiva e 

diffondeva notizie false e infamanti su soggetti identificati come nemici del regime, 

quindi dissidenti ma anche oppositori politici esterni alla nazione o operatori di Radio 

Free Europe.  

 

Non legato direttamente all‟azione della Securitate ma comunque elemento 

estremamente pervasivo della vita in Romania era la legge del 1966 che proibiva 

l‟aborto su richiesta delle donne. Lo scopo della legge era quello di incrementare la 

crescita demografica del paese in modo da produrre la forza lavoro necessaria per la 

rapida e massiccia industrializzazione auspicata dal Regime. Gli stessi contraccettivi, 

anche se non direttamente proibiti erano praticamente introvabili. Venne complicato 

l‟iter burocratico per l‟ottenimento del divorzio e vennero aumentate le tasse per le 

coppie senza figli. Inoltre lo stato, attraverso tutti i canali disponibili, esercitava 

pressione sulla popolazione e in particolare sulla parte femminile della stessa affinché 

aumentasse il tasso di natalità. Se nel 1969 il tasso di natalità si attestava a 21 ogni mille 

abitante, con l‟inizio della crisi e l‟attuazione delle misure di austerity il tasso scese nel 

1981 a 6 ogni mille abitanti
108

. Nel 1984 Ceausescu decise di inasprire la legislazione 

obbligando tutte le donne in età fertile a subire visite ginecologiche a distanza 

ravvicinata in modo da prevenire l‟utilizzo di contraccettivi e favorire la procreazione. 

Queste misure provocarono lo sviluppo di sistemi clandestini di aborto e favorirono 

l‟incremento della mortalità femminile. Si stima che per tutta la durata della legge le 
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morti di donne si aggirarono intorno alle diecimila, causate soprattutto da emorragie 

post aborto e avvelenamento del sangue
109

.  

 

Il rapporto tra regime e Securitate e Esercito per tutta la durata del regime di Ceausescu 

risultò sempre sbilanciato verso la prima piuttosto che quest‟ultima. Sin dai tempi del 

confronto con Dardulesco, Ceausescu comprese come il controllo dei servizi segreti 

fosse fondamentale per poter gestire a sua volta sia il partito che tutte gli altri ambiti di 

potere. Allo stesso tempo però l‟esercito veniva percepito come una potenziale minaccia 

sia per la facilità con cui poteva essere infiltrato dal servizio informativo sovietico, sia 

per l‟intrinseca possibilità di creare nuclei di potere radicati sul territorio e supportati da 

una solida base capace di minacciare realmente il regime. La risposta a questa 

potenziale fonte di instabilità venne trovata sia attraverso la precedentemente citata 

politica di rotazione dei quadri, in modo da evitare la possibilità che emergesse una 

qualche figura di spessore che potesse rappresentare una futura minaccia alla leadership, 

sia attraverso la radicalizzazione della Securitate che divenne l‟effettivo braccio armato 

del regime. Se da un lato il Conducator spinse per il disarmo e ridusse la spesa militare, 

di fatto indebolendo l‟esercito e il suo potenziale, dall‟altro armò il dipartimento anti-

terrorismo della Securitate facendone un suo esercito personale. Inoltre i membri della 

stessa Securitate godevano di una serie di privilegi che pragmaticamente non solo li 

estromettevano dalle dure condizione della popolazione, in particolare nel momento più 

aspro dell‟austerity, ma anche di godere di un grande potere personale
110

. 
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Capitolo due: I fattori interni e il contesto esterno della Rivoluzione 

2.1 Il contesto della rivoluzione 

2.2 Gli attori della rivoluzione 

2.2.1 Ceausescu 

2.2.2 La dissidenza interna al partito e alle sfere militari 

2.2.3 Ion Iliesco, Petre Roman e il fronte di salvezza nazionale 

2.2.4 La popolazione 

2.2.5 I mass media ( qui va aggiunta nota sui mass emdia nazionali) 

2.2.6 La particolarità di Timisoara 

2.2.7 Il rapporto con le istituzioni religiose e il contributo delle confessioni alla 

caduta del regime 

2.3 La Rivoluzione Romena o anche la prima rivoluzione in diretta televisiva 

 

 

2.1 Il contesto della rivoluzione 

Uno dei maggiori pregi politici di Ceausescu rimase la sua capacità di saper interpretare 

le congruenze geopolitiche e le congiunture in cui si trovava ad operare. Uno dei suoi 

sforzi maggiori fu quello di far emergere la Romania dal contesto di marginalità a cui 

era stata storicamente relegata, tutti i suoi sforzi di far elevare la Romania a stato 

“centrale” dell‟Europa allontanandola dalla sua periferia politica e culturale, il tutto 

perseguito attraverso un‟esaltazione della romanità e incarnandosi metaforicamente 

nella sua virtuale massima espressione
111

. Il contesto della rivoluzione romena è 
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fondamentale per comprenderne anche l‟evoluzione e la prosecuzione dei passaggi 

storici. La rivoluzione nasce da una serie di concatenazioni di eventi che verranno divisi 

in fattori esterni, fattori interni e fattori strutturali. I fattori esterni sono rappresentati dal 

periodo di riforma iniziato da Gorbačëv all‟interno dell‟unione sovietica, ma anche il 

contesto della fine degli anni ottanta e la concatenazione tra crisi ideologica e crisi 

economica. I fattori interni invece saranno la profonda crisi economica in corso in 

Romania, le politiche di Austerity, la profonda frustrazione della popolazione e la sottile 

dissidenza che andava formandosi all‟interno del partito comunista romena. I fattori 

strutturali saranno la crisi generale del debito e il problema dell‟interazione tra blocco 

socialista e sistema economico globale. A questo verrà aggiunta un‟embrionale 

presentazione del ruolo dei media occidentali, principalmente Radio Free Europe ma 

anche gli altri sistemi di broadcasting della guerra fredda, nella loro duplice funzione di 

creazione di aspettativa e lotta ideologica.  

Bzerezinski definisce il periodo di Breznev come “stalinismo stagnante” accentuando 

l‟idea della stagnazione ideologica ed economica che aveva contraddistinto l‟Unione 

Sovietica nella seconda metà degli anni settanta
112

. Proprio l‟eredità di Breznev e del 

suo periodo rappresenta uno degli aspetti fondamentali per comprendere l‟evoluzione 

nella leadership sovietica e la successiva volontà e necessità riformatrice di Gorbačëv. 

In quello stalinismo stagnante l‟Unione Sovietica entrò in una crisi ideologica che 

coinvolse in primis la sua leadership e gli apparati del partito. Mikai Gorbačëv venne 

nominato nel 1985 Segretario generale del PCUS. Cinquantatreenne, giovane e 

innovativo, Gorbačëv venne nominato con il difficile compito di riformare l‟Unione 

Sovietica dall‟interno in modo da permettere l‟uscita dalla doppia crisi economico-

ideologica. Questa politica riformatrice, chiamata Perestrojka o ristrutturazione, cercò di 

attuare una transizione dell‟economia verso un modello simile alla NEP di Lenin con un 

sistema basato sull‟autosufficienza e responsabilizzazione delle imprese statali, 

liberalizzazione del commercio interno, privatizzazione delle terre agricole. Per 

rilanciare il rapporto tra partito e popolazione, oltre che indurre un evoluzione della 
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società venne avviata la politica della trasparenza o Glasnost, in cui venne promossa la 

libera circolazione delle informazioni e la liberalizzazione del dibattito in tutte le sfere 

della vita sociale e politica cercando di combattere la dilagante corruzione e l‟abuso di 

potere dei membri del partito ma anche ristabilire la fiducia nel ruolo guida dello stesso.  

L‟attuazione di queste politiche avrà un effetto estremamente destabilizzante per i paesi 

del Patto di Varsavia, soprattutto per quelli che non disponevano di una virtuale 

leadership passata da accusare per i fallimenti. Sia Kadar, Honecker, ma anche Husàk o 

Zhivkov erano al potere da un periodo troppo lungo per poter scaricare la responsabilità 

della situazione e i loro regimi erano legittimati artificialmente dall‟Unione Sovietica e 

dalla riuscita economica piuttosto che dal supporto popolare
113

. Legittimità che venne 

costantemente messa in discussione nonostante quarant‟anni di Comunismo proprio dal 

continuo paragone con l‟Europa occidentale e il benessere generale raggiunto nell‟altra 

metà del continente. In questo contesto le politiche di Glasnost‟ e Perestrojka 

risulteranno ancora più destabilizzanti per l‟Europa orientale che per l‟Unione 

Sovietica. Un altro fattore fondamentale nell‟innescare il processo di disgregazione fu il 

progressivo disimpegno di Gorbačëv in Europa Orientale, con la graduale rimozione 

della forza offensiva privilegiando una politica estera più distesa, volta alla reciproca 

sicurezza e l‟interdipendenza globale piuttosto che al confronto aperto, sostituendo di 

fatto la dottrina Breznev con la Dottrina Sinatra detta anche della “My way”. 

Quest‟ultima rappresentò un nodo fondamentale per le relazioni con gli altri paesi del 

patto di Varsavia, facendo venire meno lo spauracchio di un‟invasione sovietica in caso 

di riforme come nel caso ungherese del 1956 e cecoslovacco del 1968. La dottrina 

Sinatra quindi permise agli stati dell‟Europa orientale di perseguire la loro via al 

socialismo e quindi di iniziare un periodo di riforme che evolvette nella transizione nel 

collasso dei regimi socialisti
114

.  

Il processo di cambiamento nell‟Europa orientale può essere considerato come un 

effetto a palla di neve, o effetto domino, dove la trasformazione iniziata in Polonia si 

propagò a tutti i paesi del blocco in una concatenazione che si concluse con la 
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Rivoluzione in Romania, unico passaggio violento della transizione che più si avvicina 

all‟Ideal tipo della rivoluzione quale cambiamento. La rapida disgregazione iniziò in 

Polonia. Il paese sin dalla fine degli anni settanta appariva come uno dei più instabili 

dell‟intero sistema. La costante crisi economica e l‟indebitamento estero limitavano i 

possibili campi di intervento. L‟erosione del potere d‟acquisto degli stipendi reali e il 

continuo decadimento dello standard di vita avevano portato alla formazione del 

sindacato indipendente Solidarność, reso poi illegale nel 1982 dal leader 

comunista Wojciech Jaruzelski. Il quale temendo un intervento sovietico basato sulla 

dottrina Breznev dichiarò la legge marziale in Polonia e imprigionò temporaneamente 

tutta la leadership del sindacato, cercando di stabilizzare la situazione interna. Tuttavia 

nonostante le misure repressive Solidarność, grazie anche al sostegno della CIA e della 

Chiesa Cattolica, continuò a mantenere un forte legame con la popolazione polacca 

incrementando gradualmente la sua influenza. La situazione economica della Polonia 

negli anni ottanta era gravemente minata dalla pressione del debito estero che nel 1988 

raggiunse 34 miliardi di dollari, mentre lo stipendio reale diminuì del 20 per cento 

rispetto al 1980. Il culmine della crisi venne raggiunto nel momento in cui il prezzo dei 

prodotti agricoli aumentò repentinamente del 48 per cento, scatenando un‟ondata di 

scioperi concentrati nel periodo di maggio e agosto 1988. Inizialmente i lavoratori si 

limitarono a chiedere un aumento salariale e migliori condizioni di lavoro ma una volta 

presa coscienza della vulnerabilità del governo iniziarono a fare pressione affinché il 

movimento Solidarność fosse legalizzato e la legge marziale abolita, insieme alla 

liberazione dei prigionieri politici e la riassunzione dei lavoratori licenziati per motivi 

politici
115

. Mosso dalla gravità degli scioperi, il governo Jaruzelski iniziò una serie di 

trattative con il sindacato fino all‟apertura di un tavolo di discussione dove venne 

raggiunta la soluzione compromissoria in cui da un lato il governo accettava di 

permettere libere elezioni per il senato polacco, la camera bassa, e per il 35 per cento dei 

seggi al parlamento, la camera alta. Il movimento invece accettava la creazione della 

carica di presidente con la funzione di controllo dell‟esercito e della politica estera
116

. 

Nelle elezioni del 1989 i candidati proposti da Solidarność riuscirono ad ottenere la 

totalità dei seggi disponibili iniziando per la prima volta in un paese del blocco 
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sovietico un governo non socialista. Le elezioni in Polonia diedero il via a un effetto 

domino in tutta i paesi del blocco socialista.  

In Ungheria in realtà il governo di Kàdàr aveva iniziato già da tempo una politica 

compromissoria, nel 1985 era stato adottato un sistema con più candidati mentre in 

campo economico erano state gradualmente rilassate le restrizioni per l‟iniziativa 

privata nel settore dell‟agricoltura. Il settore industriale restava invece sotto il ferreo 

controllo dello stato anche se con qualche timida liberalizzazione. Nel 1987 si formò un 

fronte di opposizione moderata capeggiata da Pozsgay chiamato Forum democratico 

Ungherese, che indebolì la leadership di Kadar
117

. Nel 1988 Kadar e molti altri membri 

del Politburo furono rimossi dalle loro cariche, con le elezioni in Polonia e la notizia 

delle trattative tra Partito Comunista polacco e Solidarność e la conseguente pressione 

sociale, i riformatori riuscirono ad imporre le loro ragioni sull‟ala conservatrice e più 

antiriformista del partito, portando poi all‟annuncio dell‟introduzione di un sistema 

multipartitico. Nel settembre 1989 venne firmato un accordo con le opposizioni per 

l‟istituzione di libere elezioni parlamentari e l‟abolizione della Milizia dei lavoratori e di 

tutte le cellule del partito comunista all‟interno dei luoghi di lavoro arrivando fino a 

cambiare il nome da Repubblica Popolare di Ungheria a Repubblica di Ungheria.  

Uno dei primi effetti che ebbero un profondo impatto a livello internazionale fu la 

rimozione del filo spinato al confine con l‟Austria portando a una simbolica fine della 

cortina di ferro, con una conseguente invasione di “turisti” tedesco-orientali, che 

sfruttarono l‟occasione per riversarsi in Ungheria e raggiungere la Germania Ovest. 

Questo destabilizzò completamente la DDR, già scossa dagli avvenimenti polacchi, 

dalle proposte della Perestrojka di Gorbačëv e soprattutto dal sempre più visibile divario 

con la Germania occidentale. Le reazioni però furono molto contenute soprattutto grazie 

alla capillare presenza della Stasi e alla repressione. Nel 1987 emersero due importanti 

pubblicazioni, Notizie di Ecologia e Caso limite
118

. Nel 1989 la chiesa evangelico-

luterana e i gruppi pacifisti si impegnarono sempre più politicamente, arrivando ad 

invitare la popolazione al boicottaggio delle elezioni locali. Prendendo spunto da questa 

situazione si formò il Nuovo Forum, un‟organizzazione che inizialmente nasceva con lo 
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scopo di promuovere il dialogo tra dissidenti e istituzioni. Nell‟ottobre del 1989 

Gorbačëv visitò Germania orientale invitando Honecker a “saper cogliere i tempi”
119

. 

La posizione di Honecker era continuamente indebolita dalle pressioni di Gorbačëv per 

le riforme, che resosi consapevole dell‟urgenza della situazione continuava a spingere 

per le riforme. Allo stesso tempo la tenacia delle opposizioni e delle manifestazioni si 

facevano sempre più forti e l‟esodo sempre più massiccio, fino a spingere il Politburo a 

orchestrare l‟uscita di scena di Honecker con la sostituzione di Egon Krenz. Il 9 

novembre del 1989 il muro di Berlino venne abbattuto e vennero eliminate le 

limitazioni ai movimenti verso ovest. Il regime resistette un altro anno fino alla 

completa riunificazione delle due germanie
120

. La caduta del regime di Honecker non 

fece altro che accelerare il processo di rinnovamento anche in repubblica Cecoslovacca. 

Già nel 1987, con la sostituzione di Husak con Jakes alla segreteria generale del partito 

e la sostituzione dei membri più conservatori del Politburo iniziò un generale 

mutamento del quadro politico. Una serie di manifestazioni non autorizzate e represse 

con la violenza esasperarono gli animi fino all‟ultima manifestazione del 17 novembre 

1989, repressa anch‟essa con la violenza, che accese la miccia della rivolta aperta al 

partito comunista. Il 19 novembre gli studenti praghesi, personaggi pubblici, i veterani 

di Charta 77, guidati da Vaclav Havel diedero vita al Forum Civico così da convogliare 

le energie del dissenso in un'unica direzione a cui seguirono poi una serie di 

manifestazioni di massa pacifiche. Il governo comunista cercò di non soccombere con 

una serie di rimpasti di governo ma dovette alla fine annullare l‟articolo 4 della 

costituzione, che implicava il ruolo guida del partito comunista nella società, e 

annunciarono le elezioni. Il partito comunista ottenne solo otto seggi sui venti 

disponibili e le dimissioni di Husak. Havel fu unanimemente eletto presidente 

dell‟assemblea federale e Alexander Dubcec, eroe della primavera di Praga, fu 

nominato presidente del parlamento nazionale. Il cambiamento rapido, euforico e 

relativamente pacifico avvenuto in Cecoslovacchia venne chiamato anche “Rivoluzione 

di Velluto”
121

.  
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Il cambiamento in Bulgaria invece, nonostante la pesante influenza degli avvenimenti 

negli altri paesi del blocco socialista, fu molto più cauto e soprattutto favorito dalla 

grave situazione economica. La produzione era scesa dall‟inizio degli anni ottanta del 

5,1 per cento, mentre il debito estero era cresciuto esponenzialmente.  Le proteste contro 

il regime Bulgaro si manifestarono in ambiti diversi dando vita a un‟opposizione 

multiforme che andava dagli scioperi della fame della minoranza turca alle 

dimostrazioni ecologiste di Ecoglasnost fino alla formazione di un sindacato autonomo, 

un club di sostegno della Perestrojka e della Glasnost‟ e un comitato per la difesa dei 

diritti religiosi
122

. Iniziano anche le prime proteste contro Zivkov, Petar Mladenov, 

ministro degli esteri, iniziò a promuovere una serie di liberalizzazioni in modo da 

evitare il peggio. Nel novembre 1988 Mladenov con un “colpo di palazzo” sostituì 

Zivkov al governo e iniziò una serie di liberalizzazioni tra cui la promessa di elezioni 

libere. Nel gennaio 1990 il Partito Comunista si trasformò nel Partito Socialista Bulgaro 

e si impegnò per una democrazia multipartitica e un‟economia di mercato orientata sul 

sociale. Nel novembre 1990 il governo di Lukanov fu costretto a dimettersi in seguito a 

uno sciopero generale organizzato da Podkrepa e dal l‟ex sindacato ufficiale comunista. 

Le elezioni del 1991 segnarono una completa sconfitta del Partito Socialista 

comportando la sua estromissione dal potere, facendo risultare la transizione in Bulgaria 

pacifica. 

La Romania sembrava tagliata completamente fuori dalle riforme e dai cambiamenti che 

stavano sconvolgendo l‟Europa orientale. Il regime rimaneva fermamente convinto della 

propria sicurezza e stabilità. I media ufficiali riportavano parziali notizie dei 

cambiamenti sminuendone la portata cercando di limitare il contagio. Invece di allentare 

la stretta del regime, questa si acuì. Tra le cause esterne quindi in questa contingenza 

risulta fondamentale anche la diffusione dei resoconti sui cambiamenti favorita da 

Radio Free Europe e dagli altri servizi di broadcasting occidentali, i quali riportavano le 

notizie di quanto stesse accadendo in tutta Europa alimentando la propagazione 

dell‟effetto domino e creando delle forti aspettative in tutta la popolazione. Radio Free 

Europe, anche come radio Bbc, occupava un posto fondamentale nella controcultura e 

nella resistenza passiva della popolazione romena. I servizi di broadcasting occidentali 
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venivano considerati come una fonte d‟informazione attendibile e l‟unica alternativa 

possibile a quella che era la propaganda del regime. Il servizio di broadcasting 

clandestino non si limitava all‟informazione o alla semplice critica al regime, attraverso 

una programmazione costante e variegata alimentava le micro-resistenze e sviluppava il 

sottile sentimento di inadeguatezza degli standard di vita all‟interno della Romania in 

confronto all‟Europa occidentale, ma anche con gli altri paesi del Patto di Varsavia
123

.  

Un altro elemento esterno alla destabilizzazione sicuramente è stata la nomina del 

pontefice polacco Giovanni Paolo II e l‟offensiva dal versante religioso rivolta contro 

tutto il blocco. Il contributo del Pontefice alla destabilizzazione del blocco socialistica 

risulta significativo per alcuni stati della realtà eterogenea ma non assume rilevanza nel 

contesto della Romania, proprio per la frammentazione religiosa e l‟appartenenza della 

maggioranza della popolazione alla Chiesa Ortodossa. La realtà Cattolica, come 

affermato precedentemente, non rappresentava una percentuale significativa della 

popolazione e si concentrava soprattutto nella regione transilvana. Il suo ruolo nella 

destabilizzazione del regime può essere comparato a quello delle altre confessioni senza 

particolari riferimenti alla figura del Pontefice
124

.  

Tra le cause interne invece vanno annoverate sia la crisi economico strutturale che stava 

attraversando la Romania, con la conseguente successione di austerity e politiche 

impopolari tra la popolazione, sia il completo distacco di Ceausescu dalla realtà. Inoltre 

fondamentale fu anche la sottile ma crescente dissidenza interna al partito che dal 1984 

stava cercando di organizzare un “colpo di stato” per sostituire il Conducator
125

. Nella 

terza fase del regime di Ceausescu la popolazione divenne sempre più cosciente che la 

cosiddetta “epoca d‟oro” tanto declamata dalla propaganda del regime in realtà si 

trattava di una parola priva di significato e i benefici del socialismo reale non si stavano 

realizzando. Le immagini dei negozi pieni di prodotti si scontravano con la realtà del 

razionamento e delle lunghe code per ottenere beni primari. Le distese coltivate e il 

benessere paventato venivano frapposte ai black out e il gelido inverno da passare senza 

riscaldamento. Le politiche di austerity ridussero la popolazione al limite della 

sussistenza e le privazioni fiaccarono la fiducia in un regime la cui legittimità stava 
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venendo meno. Partendo dal presupposto che il regime di Ceausescu aveva basato la sua 

legittimità su due fronti fondamentali, il nazionalismo e la linea indipendente da Mosca 

da un lato e la riuscita economica dall‟altro, nel momento in cui l‟Urss di Gorbačëv 

diviene sinonimo di cambiamento e riforma percepita come estremamente positiva la 

linea indipendente perse completamente valore e il nazionalismo divenne una sorta di 

ironica e caricaturale autorappresentazione del regime. Il culto della personalità da 

elemento esaltante e unificante perde completamente significato diventando una sorta di 

permanente rappresentazione dell‟incongruenza del regime e della sua distanza dalla 

realtà. L‟altro pilastro della legittimità, ovvero la riuscita economica, risultava 

completamente minato dalle continue privazione dall‟austerity. Austerity che veniva 

messa in risalto soprattutto non dall‟inutilità del progetto ma dalle politiche di 

ristrutturazione urbanistica e di trasformazione di Bucarest, dove il distacco tra regime e 

bisogni reali della popolazione divenne evidente
126

. Inoltre le notizie che arrivavano da 

tutta Europa non fecero altro che aumentare l‟esasperazione della popolazione che si 

sentì tagliata fuori dal processo rinnovatore e che aspettava dal regime delle risposte che 

non arrivavano.  

 

2.2 Gli attori della rivoluzione 

 

2.2.1 Ceausescu 

Nell‟ultimo anno del regime di Ceausescu la posizione internazionale della Romania 

divenne estremamente marginale e la politica oltranzista del Conducator portò a un 

isolamento paragonabile solamente a quello dell‟Albania o della Corea del Nord. Lo 

sforzo della restituzione del debito privò lo stato di tutte le risorse disponibili, la 

popolazione versava in condizioni critiche e l‟esasperazione si manifestava in ogni 

occasione possibile, dalle partite di calcio alla fila per i razionamenti. L‟intransigenza di 

Ceausescu e il suo complessivo allontanamento dalla realtà, circondato da fidi 

consiglieri e dalla moglie, non gli permisero di comprendere quanto intorno a lui la 
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situazione stesse degenerando. Il discorso tenuto al suo sessantanovesimo compleanno, 

può essere considerato come il termometro della realtà interna alla dirigenza del partito. 

In questo discorso, Ceausescu ribadì il ruolo primario del partito e la sua completa 

aderenza agli “invincibili principi del socialismo scientifico” rifiutando apertamente 

ogni tentativo di riforma attuato in Unione Sovietica bollandolo come incompatibile con 

i reali principi del socialismo e contrario a quella che era l‟ortodossia Comunista. 

Politica ribadita anche al momento della sua rielezione a Segretario generale al 

quattordicesimo congresso del partito nel novembre 1989. 

 

2.2.2 La dissidenza interna al partito e alle sfere militari 

La nomina di Ceausescu coincise con la volontà di creare una leadership condivisa e più 

incentrata sulla divisione dei ruoli piuttosto che su una visione personalistica. Se nella 

prima e ascendente fase del regime il Conducator, il supporto del partito alla leadership 

crebbe con l‟aumentare della spinta progressista e la creazione di un solido rapporto con 

la popolazione, nella seconda fase iniziata negli anni settanta cominciò un graduale 

allontanamento tra Ceausescu, l‟esercito e la sfera politica. Sin da questa fase iniziarono 

a formarsi una serie di “complotti” volti ad allontanare Ceausescu dal potere, complotti 

orditi soprattutto nell‟ambito militare frustrato dallo status privilegiato della Securitate e 

legati alla parte marginalizzata del partito. Secondo un rapporto di Radio Free Europe 

del 1990 la linea d‟azione seguita durante la rivoluzione del 1989 seguiva parzialmente 

quella delineata nella pianificazione e strutturazione concepita del 1984, incentrata sulle 

sedi del ministero dell‟interno e della televisione nazionale
127

.  

In realtà la prima ufficiale “cospirazione” contro il regime nacque nel 1970 con la 

protesta del Colonnello dell‟esercito Kostyal e dell‟ammiraglio Mihai, i quali cercarono 

di aggirare Ceausescu e la sua politica di eliminazione dei membri delle etnie non-

romene dai ranghi militari. Questa embrionale cospirazione venne seguita da due diversi 

filoni di azione che operavano segretamente e separatamente dalla prima metà degli 

anni ottanta. Il primo guidato dall‟ex ministro della difesa Ionita, legato alla protesta di 

Kostyal, sviluppatosi all‟interno del ministero della difesa tra i ranghi dell‟esercito 

                                                           
127

 Nota a Deletant che ritrova questa cosa 



93 
 

penalizzati dalle politiche di Ceausescu. Questo filone si esaurì nel momento in cui 

Ionita venne estromesso dal Politburo. Il secondo filone si sviluppò intorno al 

Colonnello Generale Militaru, confermata spia sovietica a capo della guarnigione di 

Bucarest e ministro della difesa per un breve periodo dopo la dipartita di Ceausescu, 

insieme ai membri della seconda linea del partito tra cui spicca Ion Iliescu. Il colpo di 

stato organizzato da questo secondo filone venne preparato per un contesto specifico in 

cui dovevano presentarsi delle condizioni specifiche. Ceausescu doveva trovarsi lontano 

dalla Romania, in modo da non poter agire direttamente e approfittando della sua 

assenza i complottisti dovevano ottenere l‟appoggio dell‟esercito, delle nuove leve della 

Securitate e del partito. Il supporto effettivo iniziale sarebbe stato offerto dalla 

guarnigione di Bucarest. Il piano originale prevedeva anche l‟occupazione strategica del 

ministero della difesa e della stazione televisiva centrale. Secondo il rapporto di Radio 

Free Europe il piano era stato programmato per essere attuato durante la visita di 

Ceausescu in Germania dell‟est annunciata nel 1984. Il colpò falli perché le truppe 

designate per prendere il potere vennero inviate in campagna per aiutare nel raccolto, 

procedura comune per le unità dell‟esercito
128

.  

Come affermato dalla stessa analisi di Dennis Deletant il ruolo delle congiure interne al 

partito fu marginale nello svilupparsi della rivoluzione
129

. Secondo l‟autore le varie 

congiure nella fase iniziale di attesa e organizzazione furono infiltrate dalla Securitate. 

Infiltrazione che ne minò l‟effettiva capacità operativa. In ogni caso la pianificazione 

concepita venne utilizzata nel momento opportuno offerto proprio dalla rivoluzione. 

Deletant afferma che fosse altamente plausibile che i congiurati avessero “colto” 

l‟occasione delle proteste per introdursi e partecipare alla rivoluzione. In ogni caso i 

programmi e i piani delle differenti congiure non erano di sovvertire l‟ordine e sostituire 

il partito Comunista, quanto piuttosto l‟estromissione di Ceausescu dal potere. 

L‟importanza di questa rete divenne evidente nel momento in cui la confusione regnò in 

tutta la Romania e l‟esercitò non prese parte alle misure repressive non sparando 
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direttamente sulla folla come ordinato dal dittatore ma si ritirandosi nelle caserme, quasi 

in segno di neutralità. Come fu altrettanto importante la funzione destabilizzatrice nella 

Securitate. La Securitate, come affermato precedentemente, rappresentava uno degli 

strumenti fondamentali del potere di Ceausescu e lo sforzo dei congiurati di 

coinvolgerla nel complotto furono costanti. Anche la Securitate stessa non 

rappresentava un blocco monolitico ma un insieme eterogeneo di unità di estrazione 

differente; agendo proprio su questa divisione interna i congiurati riuscirono 

parzialmente a coinvolgere anche la branca soggetta al ministero dell‟interno. Questo 

aspetto rimane fondamentale per comprendere anche la mancanza di un‟eterogenea 

risposta sia dell‟esercito che della Securitate, entrambe contrastate da ordini incoerenti 

dettati dalla precaria posizione dei propri comandanti. In sostanza lo sforzo della 

seconda branca dei congiurati di frammentare la catena di comando in attesa 

dell‟occasione propizia si poteva considerare un pieno successo. 

 

2.2.3 Ion Iliesco, Petre Roman e il fronte di salvezza nazionale 

Ion Iliesco, membro di spicco del partito fino alla sua caduta in disgrazia nel 1971, si 

presentò come l‟anti-Ceausescu. Ingegnere, uomo discreto e ampiamente formato in 

realtà condivise con Ceausescu alcune caratteristiche, prima tra tutte l‟impostazione 

della sua figura come paternalistica. Nato nel 1930, entrò nel partito nel 1944 e venne 

eletto nel 1949 come membro del comitato centrale di cui rimase membro fino al 1984. 

Nel 1972 venne nominato Segretario per la propaganda del Comitato Centrale di 

Timisoara, successivamente Primo Segretario a Iasi. Nel 1979 venne nominato direttore 

dell‟ufficio statale per l‟economia delle acque: ruolo meramente tecnico senza alcun 

peso politico. Dal 1981 fino alla rivoluzione ricoprì invece il prestigioso incarico di 

direttore delle Edizioni Tecniche di Bucarest. Nel saggio di David A. Kideckel “The 

Undead: Nicolae Ceausescu and Paternalistic Culture in Romanian Politics” viene 

posta un‟interessante comparazione tra Ceausescu e il suo “successore” Ion Iliescu 

nell‟impostazione del rapporto tra governo e popolazione. Kideckel afferma che come 

Ceausescu nel suo regime sultanistico permeato di un culto della personalità, il quale lo 

poneva sia come l‟eroe e il primo dei romeni ma allo stesso tempo sia come una figura 

paterna sia come “Padre della Romania”, anche Iliescu imposta la sua caratterizzazione 
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come paternalistica. Anche nel momento della sostituzione ricoprì la stessa posizione 

diventando un riferimento nel cambiamento, guidando la nazione verso una nuova 

epoca e assumendo di fatto sempre una posizione di guida e riferimento incarnando il 

bisogno di sicurezza. Iliescu faceva parte della seconda linea del partito, caduta in 

disgrazia nella seconda fase del regime per le critiche ai programmi di sviluppo ideati da 

Ceausescu. A parte anche di quel gruppo composto dai membri più anziani che dagli 

anni ottanta cercò di trovare un modo per sostituire Ceausescu e promuovere un 

cambiamento di leadership. Nonostante il nome di Iliescu venne più volte pronunciato 

sia dalla radio che dal passaparola la sua “ufficiale” presentazione avvenne la sera del 

22 dicembre quando si presentò nella televisione liberata per rappresentare il Fronte di 

Salvezza Nazionale e venne annunciato dal conduttore come: “Esteemed viewers, we 

have the great joy to host here, in the studio, Ion Iliescu. He is the son of a 

revolutionary and patriot, he himself being a patriot”, occasione in cui presentò anche il 

programma del Fronte
130

. Un altro membro di spicco del Fronte, futuro Primo Ministro 

nel breve periodo post-rivoluzione, fu Petre Roman, ingegnere, formatosi in un contesto 

internazionale tra Francia e Spagna. Al momento della rivoluzione insegnava al 

politecnico di Bucarest. Come Iliescu incarna il ruolo del “Tecnico” ampiamento 

formato e professionale e non compromesso con il regime
131

. Nella sua apparizione 

Roman condensa in se, questa volta in contrasto con Iliescu, l‟altra anima della 

rivoluzione: quella dei giovani che stanno combattendo sulle barricate e che sono 

completamente disaffezionati al regime.  

 

Il fronte di salvezza nazionale si presentò alla televisione con un programma 

concentrato in undici punti costitutivi: eliminazione del ruolo centrale del partito 

comunista e istituzione di un sistema pluripartitico nominato democraticamente; 

elezioni libere organizzate in aprile, divisone dei poteri legislativo, esecutivo e 

giudiziario con limite per uno o in casi eccezionali due mandati. Ristrutturazione 

dell‟economia secondo criteri di efficienza e produttività con conseguente abbandono 

della pianificazione centrale; ristrutturazione agricola e stimoli per la creazione di 

piccole imprese agricole insieme alla fine del processo di urbanizzazione. 
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Riorganizzazione del sistema educativo ed eliminazione dei dogmi ideologici dalla 

formazione, liberalizzazione della stampa, televisione e radio. Uguaglianza per tutte le 

minoranze presenti sul territorio romeno; riorganizzazione del commercio con un re-

indirizzamento verso il soddisfacimento dei bisogni domestici, fine del razionamento e 

delle misure di austerity; politica estera basata sul principio del buon vicinato 

indirizzato verso la creazione di un‟Europa unita e il rispetto dei trattati internazionali, 

tra cui il Patto di Varsavia. Tutte le politiche, sia domestica che estera, furono 

indirizzate al soddisfacimento dei bisogni degli individui, soggette al completo rispetto 

dei diritti dell‟uomo e di libero movimento, organizzandosi sotto l‟Egidia del Fronte di 

liberazione nazionale. I nuovi leader si impegnano a ristabilire la società civile in 

Romania e a garantire il trionfo della democrazia, della libertà e della dignità per ogni 

cittadino
132

. Il fronte era composto sia da membri della seconda e terza linea del partito 

che da famosi oppositori del regime che vennero nominati in contumacia all‟interno del 

Fronte; tra di essi spicca il Reverendo Tőkés László.  

 

2.2.4 La popolazione 

Nella società omogenizzata romena, dove non esisteva nessuno spazio privato e nessuna 

organizzazione che non fosse in seno al partito, l‟unico spazio con il potenziale per 

sostituire la comunità era il posto di lavoro con le sue organizzazioni interne alle 

fabbriche oppure altre piccole organizzazione quali i club calcistici o le organizzazioni 

che ruotavano intorno alla sfera religiosa. Le organizzazioni delle fabbriche furono 

fondamentali per portare in piazza le persone, ma questo elemento era comune anche 

alle altre proteste precedentemente avvenute come quella di Cluj Napoca e Brasov del 

1987. L‟organizzazione delle tifoserie invece rappresentavano un luogo dove si 

esprimeva la frustrazione della popolazione, emblematici sono gli scontri del 1988 tra la 

tifoseria della Steaua e della Dynamo, le due squadre di Bucarest, che in occasione del 

derby si scontrarono a causa di una divergenza nata dalla discussione riguardo quale 

delle due “classi” avesse sostenuto Ceausescu e quindi aiutato alla rovina del paese. Le 

organizzazioni religiose invece furono sempre importanti soprattutto nella difesa dei 

                                                           
132

 Siani Davis Peter: The Romanian revolution of December 1989, Cornell University Press, New York 

2005. P 115 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C5%91k%C3%A9s_L%C3%A1szl%C3%B3&action=edit&redlink=1


97 
 

diritti delle minoranze e nella creazione di uno spazio autonomo spirituale, ma anche 

queste soffrivano sia il profondo controllo della Securitate che la frammentazione 

etnica. Frammentazione che venne meno con l‟acuirsi della crisi economica e strutturale 

durante l‟inverno del 1985-1986. Congiuntura che appiattì le divergenze e creò una 

sorta di condiviso senso di frustrazione nella popolazione favorendo un certo processo 

solidale tra tutti gli strati e le composizioni
133

. Queste proto-organizzazioni 

rappresentavano gli unici luoghi in cui la popolazione poteva esprimersi in uno stato 

semi-autonomo la popolazione senza però poter costituire dei nuclei di formazione di 

una resistenza concreta o di un‟organizzazione di massa con possibilità di influenzare 

gli eventi a livello nazionale. Queste piccole organizzazioni furono fondamentali allo 

scoppiare della rivoluzione ma non furono in grado di mobilitare le masse e trasformare 

le proteste come invece è stato poi fatto dal fronte di salvezza nazionale. La dissidenza 

reale era relegata all‟estero oppure viveva in singoli individui isolati dalla comunità.  

 

2.2.5 I mass media 

I media nazionali romeni erano sotto lo stretto controllo del regime, non esistevano 

pubblicazioni indipendenti e la principale testata giornalistica era Scinteia, mentre 

l‟unico canale televisivo TVR trasmetteva per due ore al giorno in seguito alle misure di 

austerity per il risparmio energetico. La programmazione giornaliera era incentrata 

completamente sulla figura di Ceausescu e di sua moglie. I media occidentali che 

maggiormente operavano nel paese erano Radio Free Europe, radio Bbc e le emittenti 

radio tedesche. Potevano essere considerate importanti anche le televisioni ungheresi, 

bulgare e iugoslave che rappresentavano l‟alternativa concreta alla scarsa 

programmazione nazionale. La Romania era molto più vulnerabile rispetto agli altri 

paesi socialisti all‟azione continua di propaganda e informazione delle radio occidentali, 

perché il rapporto quotidiano della popolazione con la propaganda di regime aveva 

superato ogni possibile limite di tolleranza. L‟informazione ufficiale era troppo distante 

dalla realtà e palesemente manipolata per poter essere ritenuta affidabile. Inoltre 
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ascoltare questo tipo di radio era diventato un emblema della personale lotta per la 

creazione di uno spazio autonomo.  

 

2.2.6 La particolarità di Timisoara 

La città di Timisoara si colloca nella parte più occidentale della Romania, nella regione 

del Banato, in piena Transilvania. Culturalmente legata alle radici austro-ungariche 

entrò a far parte del Regno di Romania nel 1918 a seguito della fine della Prima Guerra 

mondiale e la creazione della “Grande Romania”. Geograficamente più vicina 

all‟Ungheria e alla Jugoslavia rispetto ai centri romeni, la composizione etnica al 1989 

vedeva una maggioranza romena a cui si contrapponeva una forte minoranza ungherese, 

tedesca, ebraica e jugoslava. Il rapporto tra le istituzioni e le minoranze restava segnato 

da quello che era il processo di romanizzazione e razionalizzazione voluto da Ceausescu 

ed esacerbato dal continuo ricorso al nazionalismo nel discorso politico. Il contesto 

geografico-etnico di Timisoara risulta fondamentale per due principali motivi, la disputa 

romeno-ungherese per il possesso della Transilvania e la possibilità geografica di 

ricevere informazioni dal resto dell‟Europa. La disputa con l‟Ungheria trae le sue radici 

dalle trasformazione territoriali del 1918. Il governo ungherese si dimostrò sempre 

attento alle condizioni della propria minoranza in Romania tenendo sotto costante 

osservazione i territori transilvani. Attenzione che nel momento della rivoluzione risultò 

fondamentale. Fu l‟agenzia di stampa nazionale ungherese la prima a riportare le notizie 

delle proteste e che imputò i massacri a Ceausescu. Il contesto geografico invece 

rendeva facile sia la ricezione di programmi televisivi ungheresi e jugoslavi offrendo 

così una panoramica più vasta rispetto alle informazioni reperibili solo attraverso RFE. 

 

2.2.7 Il rapporto con le istituzioni religiose e il contributo delle confessioni alla 

caduta del regime 

La composizione religiosa presentava uno scenario frammentato tra la realtà 

maggioritaria ortodossa e le altre confessione che si concentravano soprattutto nel 

territorio transilvano. Il contesto religioso occupava una posizione di rilievo nella 
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società romena sin dal processo di formazione dell‟identità nazionale e nella costruzione 

dello stato nazionale. Allo stesso tempo nel contesto transilvano la frammentazione 

religiosa diventava anche sinonimo di resistenza e preservazione dell‟identità etnico-

culturale al processo di assimilazione iniziato dopo il 1918. In questo frangente erano 

presenti anche le realtà protestanti e cattoliche che si concentravano proprio nei territori 

occupati dopo il primo conflitto mondiale.  

 

Nelle statistiche ufficiali le confessioni erano ripartite per un 70 per cento appartenenti 

alla Chiesa Ortodossa, 6 per cento Chiesa degli Uniati, 6 per cento Chiesa Cattolica 

apostolica, 6 per cento Chiese Protestanti, 12 non affiliati e membri della comunità 

ebraica
134

. Il rapporto con le confessioni era regolamentato dalla legge sul culto del 

1948
135

. Quando salirono al potere i Comunisti, una delle prime azioni fu l‟assalto alle 

istituzioni e dei valori religiosi insieme a una politica di trasformazione delle stesse in 

modo da renderle uno strumento di supporto del nuovo governo. Lo stato cercò quindi 

di istaurare una rete di controllo su ogni attività religiosa e su ogni membro del clero. 

Questo comportò anche un isolamento della chiesa nazionale dalle congregazioni sorelle 

presenti negli altri stati permettendo dei contatto solo con quelle di origine Sovietica. 

L‟alleanza tra stato e istituzioni religiose fu cruciale per il regime in modo da 

guadagnare il supporto dalle masse dei devote e utilizzare quindi la chiesa come canale 

alternativo di indottrinamento e supporto alle politiche di riforma economica e sociale. 

La chiesa ortodossa mantenne una posizione “privilegiata” soprattutto nel momento in 

cui l‟impostazione nazionalistica del regime cercò di esaltare i valori della romanità, 

valori di cui la chiesa era stata custode nei secoli. La Chiesa degli Uniati invece venne 

integrata nella dimensione ortodossa, mentre precedentemente si trovava affiliata alla 

dimensione Cattolico Romana. Anche le altre religioni vennero costantemente 

osteggiate dal regime. Proprio nell‟ambito religioso si manifestarono quelle che sono le 

micro-resistenze culturali a quella che fu la trasformazione caldeggiata dal regime. Sia 

la Chiesa Ortodossa che le altre confessioni diventarono luoghi di resistenza passiva e di 

mantenimento dell‟identità culturale
136

. Il contesto religioso divenne anche uno dei nodi 
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diplomatici nelle relazioni tra la Romania di Ceausescu e l‟Ungheria. Considerate come 

un possibile focolaio di protesta contro il regime, ogni ministro del culto era sottoposto 

a un serrato controllo della Securitate. 

 

Nel contesto della Rivoluzione Romena l‟ambito religioso risulta fondamentale nella 

creazione del nucleo centrale delle proteste in Timisoara, che nascono proprio a causa 

delle continue ingerenze del regime all‟interno della sfera spirituale. Fondamentale 

anche la continua pressione esercitata sul regime proprio a causa del continuo 

monitoraggio delle istituzioni verso le violazioni dei Diritti Umani.  

 

 

2.3 La Rivoluzione Romena
137

 

Come precedentemente affermato il regime di Ceausescu nella sua ultima fase fu di 

natura totalitaria sultanistica. Nella comprensione dei singoli passaggi della transizione 

in Romania il modello isolato da Linz pone come inevitabile il ricorso alla violenza per 

la destituzione di tali regimi. Secondo Linz in un sistema sultanistico non esistono né 

veicoli né incentivi attraverso cui la transizione possa avvenire in modo pacifico, magari 

tramite un processo mediato e guidato dal regime.  

Per una transizione negoziata sono necessarie due precondizioni fondamentali: la 

presenza nella società sia civile che politica di gruppi non violenti e democratici la cui 

attività è nota e conosciuta a livello nazionale; l‟esistenza di elementi interni al regime 

fautori di una linea morbida verso l‟opposizione e disponibili a un dialogo 

compromissorio che porta alla negoziazione della transizione. Nessuna di queste due 

precondizioni era presente nel regime romeno. Il ruolo centrale di Ceausescu e il culto 

della personalità si rivelarono un‟arma a doppio taglio perché se da un lato mantennero 

coeso il paese, dall‟altro permisero una completa identificazione del regime nella sua 

figura e quella della sua famiglia impedendo di fatto qualsiasi mediazione. Questo 

dettaglio risultò importante nel momento della presa di potere del Fronte di Liberazione 
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Nazionale e nel processo di transizione di regime. Attraverso l‟eliminazione fisica di 

Ceausescu e di sua moglie il regime sultanistico poteva considerarsi ufficialmente 

destituito e l‟attribuzione dell‟azione al Fronte di Liberazione Nazionale gli permise di 

guadagnare un peso politico fondamentale nel confronto con gli altri embrionali partiti 

che si affacciavano nella sfera politica romena.  

Nello stesso linguaggio della rivoluzione lo scopo non era l‟abbattimento del regime 

socialista ma del regime del “Clan di Ceausescu”
138

. La struttura dello stato totalitario 

sultanistico aveva eliminato completamente ogni possibile opposizione democratica 

all‟interno del paese, anche nella sfera militare e all‟interno del partito stesso. Solo nella 

seconda linea, quella caduta in disgrazia e che non occupava più posizioni di rilievo, era 

possibile articolare e permettere la nascita di un movimento politico di opposizione. La 

seconda linea godeva di due vantaggi intrinsechi: il primo era la scarsa visibilità rispetto 

a Ceausescu e i flebili legami con il regime, la loro caduta in disgrazia li innalzava 

rispetto alle “masse informi” di dirigenti allineati. Il secondo vantaggio era che 

conoscevano e a loro volta potevano essere riconosciuti dall‟apparato statale, 

presentando legami sia con l‟esercito e gli apparati repressivi che con le organizzazioni 

partitiche capillari sul territorio. 

Proprio dall‟analisi di Stepan e Linz emerge come fosse altamente probabile, se non 

inevitabile, che la situazione in Romania evolvesse secondo una linea come quella 

dettata dalla “rivoluzione”. Senza ripetere la mancanza di una reale opposizione politica 

nel contesto romeno, anche i partiti esiliati all‟estero dopo l‟istaurazione del governo 

comunista potevano attribuirsi una genuina e coerente azione di opposizione al regime 

senza però godere del prestigio nazionale e internazionale acquisito da Iliescu e il FSN 

grazie alla partecipazione alla rivoluzione. Il regime Sultanistico-totalitario di 

Ceausescu aveva eliminato ogni possibile opposizione, evitato l‟emergere di una 

qualsiasi minaccia alla sua leadership, svuotato di potere le istituzioni e l‟esercito. Solo 

attraverso una serie di contingenze esterne ed interne era possibile che il regime potesse 

essere realmente minacciato. Sempre Stepan e Linz comparano la dipartita del 

Conducator con quella degli altri regimi che loro stessi hanno definito come 

sultanistico-totalitari, quali quelli di Somoza in Nicaragua, lo Sha Rezha Palawi in Iran 
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oppure Batista a Cuba. Il processo di trasformazione o eliminazione del regime e del 

sultano in questi casi è sempre stato un processo di mobilitazione di massa violento 

favorito da contingenze esterne. L‟eccezionalità della Romania rispetto agli altri paesi 

del blocco sovietico era resa manifesta dal fatto che nonostante questi ultimi avessero 

iniziato una serie di negoziazioni, di trattative con la popolazione per agevolare la 

transizione e il partito stesso si sia autoriformato estromettendo dal potere leader 

decennali post-totalitari, queste manovre non riuscivano ad allentare la pressione 

popolare che avrebbe condotto implacabilmente all‟estromissione di tutto il partito dal 

potere. Al contrario in Romania il Fronte di Salvezza Nazionale si appropriò, a un certo 

punto, della rivoluzione e nonostante questo in sostanza fosse un‟emanazione dell‟ala 

più riformista del Partito Comunista la pressione popolare non cercò di estrometterlo dal 

potere facendo della Romania il paese con il processo di trasformazione più violento e  

plateale ma allo stesso tempo meno radicale ed effettivo. Anche l‟atto finale della 

rivoluzione, il processo e l‟esecuzione di Ceausescu, rappresentano non la celebrazione 

di una nuova serie di valori democratici ma l‟inevitabile eliminazione del tiranno 

attraverso la prosecuzione dei suoi metodi
139

. 

La rivoluzione può essere divisa in due fasi, la prima dal 16 al 22 dicembre, la seconda 

dal 22 al 25 dicembre con la dimostrazione dell‟uccisione di Ceausescu e la fine degli 

scontri. Questa divisone nasce secondo diverse interpretazioni, alcuni autori come 

Petrescu fanno concludere la rivoluzione effettiva nel momento in cui Ceausescu lascia 

il comitato centrale in elicottero, altri invece come Siani-Davis la lasciano concludere 

nel momento in cui il Conducator viene fucilato. Dal punto di vista della trattazione 

secondo un‟ottica “comportamentale” dei media occidentali la rivoluzione si conclude 

nel momento in cui Ceausescu viene eliminato. La divisione in due fasi scaturisce 

proprio dal tipo di rappresentazione che viene fatta della rivoluzione stessa, la prima 

fase è quella in differita, trasmessa e alimentata dai servizi di Broadcasting e dalle 

agenzie di stampa che diffondono le notizie. La seconda invece è quella che entra nel 

circuito della trasmissione televisiva, emancipandosi dai limiti del mezzo radiofonico e 

iniziando una rappresentazione in diretta. Questa divisione è utile anche per 
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comprendere il momento in cui le notizie vengono filtrate dal paese tramite dei sistemi 

clandestini e testimonianze dirette, quando viene permessa l‟entrata dei giornalisti nel 

paese facendo confluire direttamente sui luoghi degli scontri la stampa internazionale. 

La divisione in due parti viene utilizzata anche da autori quali Richard Andrew Hall che 

lavorano nella definizione dell‟idea rivoluzione seguita da una guerra civile
140

. 

La rivoluzione romena iniziò con le proteste in Timisoara il 16 dicembre 1989. Le 

proteste ebbero luogo a causa delle rimozione del pastore László Tökés dalla sua 

abitazione. Le origini della rimozione vanno ricondotte all‟attitudine critica del pastore 

nei confronti del regime e della politica di sistematizzazione. Conflittualità che si estese 

dalla diocesi di riferimento fino alle autorità locali. La Figura di Tökés era ampiamente 

conosciuta nella comunità ungherese e nella regione del Banat proprio per la sua aperta 

critica alle istituzioni religiose che si compromettevano con il regime. Allo stesso tempo 

era prassi che la repressione di tale attività di dissenso all‟interno del clero, per non 

attirare più attenzione internazionale del necessario, venisse risolta all‟interno della 

stessa organizzazione religiosa che procedeva con l‟isolamento dell‟elemento 

dissidente.  La protesta del pastore inizialmente restò circoscritta all‟ambito della 

comunità ungherese. Solo dopo l‟acuirsi delle tensioni e il formarsi di picchetti nei 

confronti della casa del pastore la protesta attirerà la solidarietà dei membri della 

comunità romena. Quando questi si aggregheranno ai già presenti manifestanti si formò 

una massa che trasformò rapidamente la protesta in una manifestazione anti Ceausescu. 

I manifestanti si sposteranno poi verso la piazza centrale intonando canzoni popolari 

risalenti alla rivoluzione del 1848 e iniziando a bloccare la città.  

Le proteste continuarono anche il 16 dicembre quando iniziarono i primi sporadici 

scontri con le forze repressive che cercarono di impedire alla folla di raggiungere la 

piazza. Con il procedere della giornata gli scontri diventarono da sporadici a intensi con 

l‟utilizzo di mezzi blindati e sistemi antisommossa. Il 17 dicembre Ceausescu, dopo 

aver lasciato istruzioni su come risolvere la crisi e credendo che la situazione fosse sotto 

controllo, lasciò la Romania andando in viaggio di stato in Iran. Intanto a Timisoara la 

situazione diventò ancora più caotica, le forze di repressione iniziarono a sparare sulla 
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folla. Da questo momento in poi le notizie di quanto stava accadendo in Romania 

attirarono le attenzioni generali dei media occidentali che si interessarono per la prima 

volta di Timisoara. Durante la notte verrà dato il via a una nuova fase delle proteste 

caratterizzate da violenti scontri, scontri in cui si registrarono le prime vittime e che 

comporteranno una serie di arresti. 

Il 18 Dicembre a Timisoara la giornata iniziò con una relativa calma, la risposta del 

partito alle proteste fu quella di cancellarne completamente qualsiasi traccia. Le 

devastazioni e gli strascichi degli scontri vennero riparati, la città ripulita e riordinata, 

quasi a negare la stessa esistenza delle proteste.  Se al mattino la popolazione risultò 

disorientata e confusa, la risposta del regime e l‟imbonimento da parte dei responsabili 

delle strutture industriali spingeranno i lavoratori a mettere in atto uno sciopero 

silenzioso. Molti dei lavoratori avevano dei parenti che risultavano dispersi dalla 

precedente nottata e il passaparola iniziò a dare una panoramica generale della 

situazione. Inoltre, proprio grazie al passaparola, circolarono una serie di voci su 

esecuzioni sommarie dei prigionieri e dei feriti.  

Il 19 restò una giornata di calma, lo sciopero continuò silenzioso, ma le sinistre voci su 

quanto stesse accadendo ai prigionieri e ai feriti iniziarono ad essere sempre più 

insistenti. In questa circostanza, in cui la popolazione non aveva a disposizione fonti 

certe e il passaparola era la forma di diffusione delle informazioni principale si 

svilupparono le varianti più discordanti. Allo stesso tempo il broadcasting occidentale, 

le televisioni ungheresi e jugoslave diffusero le notizie sulle proteste di Timisoara in 

tutta la Romania e fomentarono gli animi in Transilvania.   

Il 20 dicembre, terzo giorno di sciopero e manifestazioni, una colonna di lavoratori si 

staccò dal distretto industriale in direzione del centro cittadino seguendo un percorso 

attraverso tutto il distretto industriale e le zone più popolate della città in modo da 

coinvolgere il maggior numero di persone circa centomila-centocinquantamila nella 

mattinata. Anche l‟atteggiamento delle forze di repressione cambiò radicalmente in 

quanto fraternizzarono con la folla e rifiutarono di aprire il fuoco e i manifestanti 

istituirono il Fronte di liberazione nazionale
141

. Al momento la protesta non fu 
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caratterizzata da una forte spinta anti-comunista, quanto piuttosto venne indirizzata 

contro Ceausescu e la Securitate. In ogni caso i manifestanti riuscirono a prendere il 

controllo della città. Le autorità di Bucarest isolarono tutto il distretto di Timisoara dal 

resto della Romania. Nel pomeriggio il primo ministro Constatin Dăscălescu si recò 

nella regione da Bucarest per cercare di avviare una trattativa che non riuscì a decollare. 

Il nome di Ion Iliesco iniziò a spuntare tra i rivoluzionari e  broadcasting occidentali 

come sostenitore del movimento contro Ceausescu e possibile alternativa. 

Ceausescu, di ritorno dall‟Iran, trovò una situazione non risolta e parzialmente 

compromessa nella regione Transilvana. Decise di rivolgersi alla nazione per cercare di 

mantenere il supposto sostegno popolare e tranquillizzare allo stesso tempo gli animi. 

Alle 19 iniziò un discorso alla televisione in diretta nazionale in cui fornì una sua 

versione degli eventi in corso a Timisoara. Nel discorso non venne presentata una 

risposta alle manifestazione ma venne rappresentata tutta la manifestazione come il 

frutto di agenti stranieri penetrati nel per promuovere un colpo di stato, aiutati dalla 

presenza di elementi “Huligani” nella città. 

On 16 and 17 December, under the pretext of hampering the completion of a 

legal judicial decision, some groups of hooligan elements have organized a series of 

manifestations and incidents by attacking official institutions and by looting a series of 

buildings, stores, public offices, and on 17 December they have intensified their activity 

against state and Party institutions, including some military units … One can certainly 

state that those actions of terrorist nature have been organized and launched in close 

connection with reactionary, imperialistic, irredentist, chauvinistic circles and the 

intelligence services of different foreign countries. The scope of these anti-national 

actions was to provoke disorder in order to destabilize the political and economic 

situation, to create the conditions for the territorial dismemberment of Romania, to 

destroy the independence and sovereignty of our socialist motherland … It is not by 

chance that the radio stations in Budapest and other countries have launched during the 
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unfolding of these anti-national, terrorist actions a spurious campaign of discrediting 

and lies against our country.
142

 

Come visibile anche dal breve estratto, il discorso non durò più di otto minuti e la sua 

versione estesa venne pubblicata il giorno successivo in prima pagina su Scinteia, 

l‟impostazione retorica pose la situazione come un‟aggressione a cui il regime fu 

costretto a rispondere con la forza. Nell‟analisi del discorso di Ceausescu tenuta da 

Noemi Marin risulta evidente come l‟organizzazione del discorso sia impostata in modo 

da tenere conto della possibilità che la popolazione sia riuscita ad informarsi attraverso 

altre fonti su quanto successo
143

. In questo modo Ceausescu creò un‟ambivalenza 

affermando che si, l‟esercito non sparò e non avrebbe sparato sulla popolazione, ma che 

una volta ritenuta insostenibile la situazione fu stato costretto ad aprire il fuoco contro 

gli agenti provocatori. Anche nella sua conclusione il Conducator cercò di rievocare gli 

stessi sentimenti scatenati nel 1968, lavorando molto sul senso nazionalistico e 

appellandosi all‟unità del paese. L‟importanza di questo discorso nel contesto della 

rivoluzione risultò fondamentale perché permise di capire perfettamente come anche in 

questo momento critico Ceausescu non avesse intenzione di trattare o di “abdicare” il 

suo potere. Come affermato da Marin nel discorso era completamente assente una 

spiegazione, un‟analisi non retorica degli eventi in Timisoara, una completa mancanza 

di riconoscimento delle proteste e della loro possibilità di aprire un dialogo con il 

regime. Dialogo che venne chiuso dalla risposta ideologica volta a giustificare le scelte 

del regime irrigidendolo nelle sue posizioni
144

. 

Il 21 dicembre Ceausescu decise di organizzare un raduno di massa nella piazza centrale 

di Bucarest per cercare di riprendere il controllo e ristabilire il contatto con la 

popolazione. Lo scopo del raduno fu quello di replicare il successo del 1968, di 

trasformare una potenziale sconfitta nella coronazione della sua leadership. Intanto la 

protesta si diffuse in altri centri urbani vicini Timisoara, propagandosi come un onda da 
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ovest verso l‟est. Alle 12 iniziò il raduno, trasmesso in diretta televisiva nazionale. Da 

questo momento in poi la narrazione divenne più confusionaria ed ci furono delle 

versioni differenti, versioni che si sposeranno con quella che fu l‟ottica interpretativa 

della rivoluzione e saranno successivamente reinterpretate sotto l‟ottica dell‟effetto 

Rashomon.  

La narrazione condivisa della rivoluzione riporta che dopo un‟iniziale calma in cui la 

folla restò di fronte al balcone del comitato centrale sventolando gli usuali cartelli 

d‟incitamento verso il Conducator, iniziò una contestazione che si trasformò in caos. In 

questo frangente la narrazione diventò confusa. Nella narrazione della Rivoluzione ogni 

autore interpellò testimoni diversi che raccontarono versioni concordanti sul panico 

generale ma non sulle sue origini, confusione che venne alimentata dall‟interruzione 

della diretta televisiva. La realtà fattuale confermata dalle immagini riporta che 

Ceausescu cercò di riprendere inutilmente il controllo della folla, mentre una spaventata 

Elena Ceausescu lo invitava a rientrare dentro l‟edificio, dando una forte dimostrazione 

della fragilità del regime. Le origini del panico vennero imputate all‟esplosione di una 

telecamera e di agitatori presenti tra la folla che scatenarono il panico, oppure ancora ad 

agenti della Securitate che si riversarono nella piazza inneggiando alla rivolta. Una terza 

versione invece affermava che inizialmente la contestazione nasceva dagli operai di una 

fabbrica che iniziarono a inneggiare alle proteste in Timisoara e che cercarono di 

nascondersi tra la folla, mentre la contestazione si diffusero da varie parti della 

piazza
145

. 

Dopo essere rientrato nel palazzo del Comitato Centrale, Ceausescu convocò il ministro 

della difesa per cercare di riorganizzare la controffensiva contro i manifestanti e 

riguadagnare il controllo. Intanto iniziarono i primi scontri a Bucarest. Alle 23 la 

risposta del regime si concretizzò in una violenta repressione che vide frapporsi la 

popolazione alle truppe repressive composte da Esercito, Securitate e milizia. Il centro 

di Bucarest venne presidiato dall‟esercito che circondò la zona con i mezzi blindati. 

Il 22 dicembre iniziò con una relativa calma. Alle undici i mezzi di comunicazione 

nazionali diramarono il decreto presidenziale nel quale venne istituito lo stato 
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d‟emergenza in tutta la nazione. Venne diffusa anche la notizia del suicidio del ministro 

della difesa Milea, imputato di aver dato l‟ordine di sparare sulla folla. Stănculescu 

diventò il nuovo ministro della difesa
146

. Una delle sue prime direttive fu quella di 

ordinare all‟esercito e ai membri della polizia di non sparare sulla folla. Questi stessi poi 

fraternizzano con i manifestanti che si diressero verso la sede del partito comunista e 

quartier generale di Ceausescu. Confuso e spaventato Ceausescu, consigliato da 

Stănculescu, abbandonò il palazzo in elicottero. Da questo momento in poi Ceausescu 

perse completamente il potere e virtualmente cessò la sua dittatura in Romania. Dopo la 

fuga del dittatore si creò un vuoto di potere che la nomenclatura cercò di colmare 

sostituendo il governo di Constantin Dăscălescu, primo ministro dal 1982, con un 

governo provvisorio. Il primo tentativo venne condotto dal ministro della difesa 

Stănculescu con la collaborazione di Ilie Ceausescu, fratello del dittatore. Il secondo 

tentativo invece venne promosso dai membri del Comitato Centrale con la nomina di 

Ilea Verdeţ, Primo Ministro fino al 1982. Dopo questo secondo fallimento il gruppo che 

riuscì ad ottenere il sostegno popolare fu quello promosso da Ion Iliescu che fondò le 

basi per il Concilio di Salvezza Nazionale, o fronte di Salvezza nazionale, o ancora 

FSN. Il nome ufficiale verrà definito solo durante l‟annuncio televisivo. Annuncio che 

venne dato la sera del 22 dicembre dalla televisione nazionale ribattezzata Televisione 

Romena Libera. Gli scontri non si esaurirono con la fuga del dittatore ma iniziò una fase 

caotica dove esercito e polizia al fianco dei manifestanti combatterono contro reparti 

della Securitate e degli elementi che successivamente vennero identificati come 

“terroristi”. 
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Dal 23 al 26 Dicembre iniziò la seconda e più confusa fase della rivoluzione romena. Il 

23 dicembre Iliescu presentò il Fronte di Salvezza nazionale e il suo programma 

costitutivo. Ceausescu venne arrestato e preso in consegna dall‟esercito nella caserma di 

Tirgoviste dove venne tenuto in custodia in attesa dell‟evoluzione degli eventi. Violenti 

scontri si svolsero in tutta Bucarest tra esercito, popolazione, frange della Securitate e 

“terroristi”. I media nazionali e internazionali contribuirono alla creazione di una 

situazione caotica e di panico diffuso a causa della continua diffusione di notizie e di 

successive smentite. Venne anche riportata la notizia di cecchini sui tetti di Bucarest che 

bersagliarono indiscriminatamente la popolazione civile.  

Il 24 dicembre la battaglia tra le diverse fazioni continuò con un crescente numero di 

vittime civili. La situazione generale risultò essere di panico diffuso con il FSN che 

cercava di prendere il controllo e gli scontri che proseguivano in tutta la capitale. TVR e 

gli altri mass media trasmisero la notizia di unità terroriste che attaccavano la 

popolazione, mentre contemporaneamente cercavano di prendere il controllo 

dell‟aeroporto centrale. Le forze di polizia e dell‟esercito si mobilitarono in protezione 

della popolazione. In questa fase vennero anche catturati alcuni terroristi che furono 

attribuiti a formazioni palestinesi o iraniane intervenute in supporto di Ceausescu, 

identità che allo scadere della rivoluzione non venne confermata. 

Il 25 Dicembre Ceausescu e sua moglie vennero processati. Il processo, non privo di 

vizi di forma, venne condotto da un tribunale militare autorizzato da Ion Iliescu e 

presieduto da Stănculescu. Tra i capi d‟imputazione spiccò l‟accusa di Genocidio, di 

aver distrutto la proprietà pubblica, di aver distrutto l‟economia nazionale e di possedere 

conti segreti all‟estero per oltre un miliardo di dollari
147

. Dopo l‟emissione della 

sentenza Nicolae e Elena Ceausescu vennero condannati a morte e fucilati senza 

possibilità di appello nella stessa caserma. Sia il processo che l‟esecuzione furono 

parzialmente filmati e registrati.  

Il 26 Dicembre venne trasmesso il video riassuntivo del processo e dell‟esecuzione in 

tutto il paese. La notizia della morte del Conducator venne diffusa tramite tutti i mezzi 

d‟informazione e trasmessa ripetutamente dalla televisione. Dopo la diffusione del 
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video gli scontri si ridussero drasticamente andando a scemare nei giorni successivi. 

Una delle tante domande che rimasero insolute nel post-rivoluzione fu quella 

riguardante l‟identità dei terroristi. Tra le ipotesi annoverate una delle più accreditate 

risultò essere quella che in realtà si trattasse di agenti della Securitate rimasti fedeli a 

Ceausescu durante tutto il periodo rivoluzionario, oppure di soldati palestinesi che si 

trovavano in Romania per essere addestrati dalla Securitate
148

. Ogni commissione 

d‟inchiesta non ha risolto questo interrogativo sinora e nessuna nuova fonte ha mai 

decretato niente sull‟identità dei terroristi. Di fatto sono materialmente esistiti perché 

materialmente hanno lasciato dietro di loro delle vittime, ma i pochi arrestati sono 

misteriosamente scomparsi nell‟immediato post-rivoluzione
149

.  

Gli scontri successivi al 22 dicembre ebbero una funzione simbolica fondamentale nel 

processo di restaurazione dell‟immagine dell‟esercito nazionale romeno e della polizia. 

La presenza dei terroristi e dei cecchini, ripresi nell‟atto di bersagliare la popolazione e 

le neonate istituzioni, permise all‟esercito di riguadagnare il suo ruolo di custode della 

popolazione, ricucendo il rapporto fra istituzioni e popolazione, donandogli una nuova 

“verginità” e offrendogli la possibilità di separarsi definitivamente dal passato recente. 

Anche la rappresentazione dei membri del FSN come continuamente minacciati e 

costretti a restare sotto scorta ebbe l‟effetto di mettere in risalto il loro lato umano, 

innalzando così la sensazione di sacrificio comportato dal loro rendersi portavoce della 

rivoluzione.   

Il numero di morti rimane uno degli aspetti più oscuri del periodo. Durante la 

rivoluzione e il processo di Ceausescu viene indicata una cifra approssimativa che si 

attesta intorno ai sessantamila morti, di cui diecimila localizzati nella sola Bucarest. 

Dopo la rivoluzione un portavoce del FSN affermerà che il numero utilizzato durante il 

processo si riferiva ai morti complessivi di tutta la durata della dittatura di Ceausescu e 

non a quelli specifici della rivoluzione. Il dato finale e ufficiale venne fornito dal 

governo romeno solo nel giugno 1990. Venne stimato che nella prima fase della 
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rivoluzione vennero uccise 144 persone e ferite 727, mentre nella seconda fase della 

rivoluzione 889 morti e 1471 feriti
150

.  
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Capitolo 3: La rivoluzione romena e il ruolo dei mass media occidentali 

3.1 MTI/Tanjug/ADN 

3.2 Radio  

3.3 Radio Free Europe e Ceausescu 

3.4 Carta stampata 

3.5 New York Times 

3.6 Televisione  

 

La varietà dei mass media che hanno avuto un ruolo all‟interno della rivoluzione 

romena è vasta ed articolata. All‟interno della rivoluzione il mass media in generale ha 

un ruolo fondamentale, ma gli effetti vanno rapportati al tipo di media e soprattutto alla 

concatenazione di eventi. Non è possibile approcciarsi ai mass media nella rivoluzione 

categorizzandoli in uno, o due, blocchi monolitici, data la loro forte interdipendenza 

all‟interno del contesto rivoluzionario. Nella prima fase della rivoluzione i mass media 

nazionali romeni erano completamente assoggettati al regime e quindi non costituiscono 

un elemento significativo, anche se il silenzio e l‟interruzione di una diretta come il 21 

dicembre hanno un altissimo valore psicologico, quindi il ruolo principale viene assunto 

dai mass media occidentali effettivamente reperibili in Romania. Questi aspetti verranno 

approfonditi nel quarto capitolo, nel terzo invece si esplorerà la varietà di mass media 

che hanno operato nella rivoluzione con particolare attenzione al processo di diffusione 

e al “contagio” delle informazioni in modo da comprendere come il processo 

rappresentativo abbia influenzato effettivamente l‟evento
151

. 

3.1 MTI/Tanjug/ADN 

Le informazioni su quanto stesse accadendo a Timisoara e quindi sul formarsi del 

nucleo embrionale delle proteste vennero trattate e diffuse da tre diverse agenzie di 
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stampa l‟ungherese MTI, la tedesca ADN e la jugoslava Tanjug. Come argomentato  da 

Aubin, queste tre fonti potevano essere considerate affidabili per quanto succedeva in 

Romania ma allo stesso tempo qualsiasi notizia doveva essere sottoposta ad un‟attenta 

analisi, in quanto ognuna di queste agenzie aveva un “conflitto d‟interesse” con la 

situazione rappresentata. La MTI restava, per motivi storico-culturali legati alla 

condizione della minoranza ungherese in Transilvania e al da sempre conflittuale 

rapporto tra Ungheria e Romania, legata alla politica di critica intransigente verso il 

regime di Ceausescu. Sia la Tanjug che ADN invece risultavano essere due agenzie di 

stampa legate al governo Comunista della Germania dell‟est e della Jugoslavia, entrati 

in polemica con Ceausescu negli anni ottanta e costretti ad interfacciarsi nella fase di 

transizione del 1989. Prendendo in analisi il processo di diffusione delle notizie la MTI 

risultò quella presa come riferimento iniziale sia da RFE e quindi l‟iniziale riportatrice 

dei fatti. La prima notizia riguardante Timisoara venne pubblicata il 15 dicembre e si 

concentrava sulle proteste scoppiate a seguito della rimozione del pastore ungherese 

Tőkés László., in questo modo venne delineato l‟inizio del movimento per la difesa del 

pastore e l‟inizio della mobilitazione della minoranza ungherese.  

Il 19 Dicembre la MTI parlò dell‟isolamento della Transilvania  e di come le notizie non 

stessero trapelando nel resto della Romania. Si parlò anche di come le proteste si 

stessero espandendo per gli altri centri urbani transilvani come Brasov e Cluj Napoca. 

Venne descritta anche la risposta del regime come caratterizzata da una violenta 

repressione costata vittime civili. Il 20 Dicembre la MTI continuò a parlare della 

repressione in corso a Timisoara, venne riportata la notizia di squadroni della morte 

colti nell‟atto di deportare e fucilare membri appartenenti alle minoranze sassoni e 

ungheresi in Romania, oltre che della fucilazione di due soldati e un ufficiale rifiutatesi 

di sparare sulla folla. Il 21 dicembre la MTI riportò la notizia dell‟istituzione dello stato 

di emergenza in tutta la Romania e del coprifuoco. Si parlò anche di una parziale stima 

dei morti iniziali che dovrebbe attestarsi intoro ai tremila, quattromila individui. 

Vennero riportate anche le testimonianze di fosse comuni e di squadroni che cremano i 

cadaveri per evitarne il riconoscimento e il conteggio. Il 22 dicembre la MTI pubblicò le 

notizie di gravi disordini in corso per tutta la Romania. Durante il discorso di Ceausescu 

alla folla raccolta per sostenerlo allo scoppiare delle grida venne automaticamente 

iniziata una dura repressione con un intervento diretto di esercito e polizia, i quali 

http://it.wikipedia.org/w/index.php?title=T%C5%91k%C3%A9s_L%C3%A1szl%C3%B3&action=edit&redlink=1
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spararono sulla folla provocando una grande quantità di vittime civili. Venne riportata la 

notizia della diffusione delle proteste ad Arad. Continuava la forte repressione e 

l‟uccisione di civili.  

 

3.2 Radio  

La radio era il mass media più diffuso in Romania, con una copertura quasi capillare del 

territorio. Tra le radio reperibili le più importanti erano Radio Free Europe, Radio BBC, 

Deutsche Welle (DW) e Radio Vaticano. Tra le varie emittenti Radio Free Europe era 

quella che godeva di una maggiore audience e diffusione. La differenza tra i vari tipi di 

Broadcasting internazionali durante il conflitto bipolare venne racchiusa in due macro 

insiemi, radio nazionali e radio sostitute. BBC, Voice of America, Radio Vaticano o 

anche Radio France Internationale erano considerate radio nazionali e rappresentavano 

la nazione che le sponsorizzava e che ospitava le trasmissioni. Questa categoria di 

broadcasting era concepita come un mezzo per promuovere e valorizzare agli occhi del 

pubblico ricevente l‟immagine della nazione e i valori che la contraddistinguevano. Le 

radio nazionali rispondevano, e rispondono, generalmente al ministero degli affari 

esteri. L‟organizzazione del palinsesto non era direttamente specifica per singolo paese 

di riferimento ma indirizzata per un pubblico più vasto. Anche se il programma veniva 

creato in una lingua diversa da quella del paese promotore il programma risultava 

concepito per attrarre. Di rimando invece il concetto di radio sostitute si basava su un 

presupposto diametralmente opposto, quale quale quello della pressione da esercitare 

sulla popolazione in opposizione e sostituzione del sistema d‟informazione ufficiale. Il 

media sostituto cercava di soddisfare una serie di bisogni intrinsecamente sviluppatesi 

nella popolazione proprio come risultato dell‟evoluzione totalitaria dei regimi creati nel 

blocco socialista. Radio Free Europe e Radio Liberty erano concepite per la popolazioni 

da membri in esilio e culturalmente indipendenti della stessa, proprio per fornire un 

servizio attendibile di informazione dall‟impostazione occidentale. Radio Free Europe 

era organizzata in diverse redazioni, una per lingua del paese di riferimento, con lo 

scopo di creare un doppio legame con le popolazioni del patto di Varsavia. La radio 

veniva concepita in modo da identificare le aspirazioni, i sentimenti nazionali, le 

tradizioni culturali ma anche alimentare le speranze e lo spirito di autodeterminazione di 
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tutti quei paesi finiti nella sfera d‟influenza sovietica dopo la seconda guerra mondiale. 

Data la penuria di fonti d‟informazione attendibili e non censurate la funzione 

informativa di RFE divenne primaria nella società romena, raggiungendo almeno il 

cinquanta per cento della popolazione
152

. Radio Liberty invece era concepita per 

l‟URSS e la programmazione era studiata e organizzata per fornire un‟alternativa seria a 

quella che era il monopolio nazionale. Nonostante il confronto ideologico entrambe le 

Radio erano concepite per essere percepite come non ostili, incentrate sulla popolazione 

e organizzate a modello della BBC, in modo da vincere le resistenze delle popolazioni 

riceventi
153

.  

Il maggiore competitor di RFE era rappresentato proprio da radio BBC, diametralmente 

opposta, radio BBC riportava notizie dal mondo strutturate per essere ricevute in ogni 

contesto, mentre RFE riportava notizie strutturate per il singolo paese di ricezione. 

L‟organizzazione generale era impostata in modo che questo sistema fosse obbiettivo e 

completamente slegato da qualsiasi riferimento politico, privo di un‟ideologia da 

promuovere, un tipo di broadcasting fatto appunto per informare in modo oggettivo ma 

non costruire un nucleo culturale o alimentare resistenze. Per questo motivo radio BBC 

era considerato il format in assoluto più affidabile, ma allo stesso tempo quello con 

meno impatto sociale ed emotivo. Se RFE idealizzava il passato e almeno inizialmente 

era costituita da esuli emigrati durante il periodo della seconda guerra mondiale, radio 

BBC invece cercava di mantenere sempre dietro una linea guida che la 

contraddistingueva e la rese il modello per tutti gli altri sistemi di broadcasting, 

obbiettiva e il più possibilmente estranea al conflitto ideologico. Con l‟evoluzione della 

situazione politica radio BBC in ogni caso iniziò a concentrarsi soprattutto su quelle che 

sulle manifestazioni democratiche che iniziavano a formarsi e resistere prepotentemente 

nella cortina di ferro quali il movimento Solidarność, oppure il movimento Charta 77
154

. 
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ridotto le resistenze al regime.  
154

 Sémelin Jacques, Libbrecht Liz. Communication and resistance. The instrumental role of Western 

radio stations in opening up Eastern Europe. In:Réseaux. The French journal of communication, 1994, 
volume 2 n°1. pp. 55-69. 



116 
 

Se radio BBC rappresentava un sistema di broadcasting nazionale ma comunque 

incentrato su degli standard di obbiettività tipici del format, un altro sistema di 

broadcasting tra i più importanti sicuramente era voice of America, voice of America 

era quello che affermava di essere, un canale attraverso cui il governo degli Stati Uniti 

promuoveva e spiegava la sua visione del mondo.  

Radio Vaticano, come Radio France Internationale, invece ebbe un ruolo più marginale 

nel contesto della Guerra Fredda. Radio vaticano acquisisce una maggiore importanza 

nel momento in cui viene nominato Pontefice Giovani Paolo II. Mentre Radio France 

Internationale restò aperta dal 1974 fino al 1984, quando chiuse i programmi e le 

trasmissioni rivolte verso est per concentrarsi verso l‟area sud
155

.  

Il codice comportamentale delle radio sostitute, quindi RFE e RL, venne stabilito nel 

1956 a seguito della rivoluzione ungherese e le polemiche scaturite dal ruolo delle radio 

negli eventi. La policy generale nata dopo gli eventi e volta a mantenere le radio in un 

sistema di riconoscimento legale che non le relegasse o le trasformasse in una fonte di 

possibile imbarazzo diplomatico, impose che la programmazione escludesse inviti 

diretti o interpretabili alla rivolta armata e alla violenza. Come  per escludere 

completamente un qualsiasi richiamo a un possibile intervento militare occidentale. 

Tutta la policy cercò assolutamente di rimediare a quelle che erano le accuse mosse a 

RFE dopo i fatti del 1956 a Budapest
156

. La policy permise una graduale promozione 

del pluralismo e dei diritti umani verso una transizione guidata all‟interno dei governi 

attraverso il dialogo. Nonostante la stessa matrice ideologica le radio sostitute e le radio 

nazionali sostanzialmente si rivolgevano alle varie popolazioni con un messaggio ben 

preciso, “se totalitarismo significava propaganda, democrazia significava verità”
157

.   

Radio Free Europe e Radio Liberty, concepite da John Kennan e Frank Wisner, 

nacquero in seno al Comitato Nazionale per un Europa Libera, un‟organizzazione 

anticomunista americana fondata a New York nel 1949. Le due Radio nacquero come 
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strumenti di confronto e lotta ideologica all‟Unione Sovietica, volti a sfruttare il talento 

degli esuli e la voce dei dissidenti e degli intellettuali emigrati dal blocco socialista.  Le 

due radio iniziarono le trasmissioni con obiettivi e destinatari differenti. La prima 

indirizzata verso i Paesi satellite del Blocco Socialista, iniziò le trasmissioni nel 1950, 

mentre la seconda direttamente rivolta e studiata per l‟Unione Sovietica iniziò nel 1953. 

Inizialmente vennero finanziate attraverso la raccolta fondi dalla “Crociata per la 

Libertà” promossa dal Generale Dwight D. Eisenhower nel 1950, per poi essere inserite 

nei programmi della Cia e finanziate con fondi del servizio d‟intelligence fino al 1971. 

Lo scopo delle due radio era quello di lottare direttamente contro la propaganda 

sovietica e di creare un immagine positiva del blocco occidentale. Howland Sargeant, il 

presidente di Radio Liberty dal 1954 al 1975, affermava che la Radio dovesse avere 

l‟immagine di un media obbiettivo, affidabile e indipendente
158

. La Radio inoltre era un 

mezzo di lotta alla censura all‟interno del blocco e permetteva la diffusione della 

produzioni intellettuale degli esuli e la promozione di una vita culturale indipendente 

sotto l‟ottica di una comunità universale. Da annoverare come la diffusione de Il Dottor 

Zivago di Boris Pasternak, uno dei maggiori successi letterari russi degli anni e proibito 

in Unione Sovietica, divenne uno dei maggiori programmi culturali di Radio Liberty.  

 

L‟impostazione generale di RFE la portò a competere direttamente con quelle che erano 

i servizi di Broadcasting nazionali. I principi base per l‟impostazione del broadcasting 

andarono a creare una vasta varietà di programmi che dovevano ricoprire tutta la sfera 

degli interessi possibili per la popolazione, utilizzando come riferimento quello che era 

il giornalismo professionale occidentale. La concertazione di argomenti di attualità, 

interesse generale e puro intrattenimento in modo da andare incontro alle reali necessità 

della popolazione di riferimento e allo stesso tempo allontanare la concezione e 

l‟accostamento della radio alla mera propaganda
159

. Una delle funzioni principali era di 

contrastare attivamente il processo di assimilazione della cultura dei paesi riceventi 
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all‟interno dell‟ideologia comunista attraverso il mantenimento attivo degli elementi 

distintivi delle aspirazioni nazionali dei singoli paesi.  

 

Nel 1975 Radio Free Europe e Radio Liberty vennero riunite in un solo centro di 

trasmissione e il finanziamento venne affidato direttamente al congresso degli Stati 

Uniti senza che questo comportasse l‟utilizzo dei fondi del servizio di intelligence.  

Dopo gli accordi di Helsinki la Radio organizzò una rete di monitoraggio non ufficiale 

delle violazioni dei diritti umani costantemente aggiornata grazie al contributo dei 

dissidenti in tutto il blocco Sovietico. L‟organizzazione del Broadcasting godette di una 

forte autonomia che si manifestò nella possibilità di plasmare il servizio secondo le 

esigenze specifiche dei singoli stati, sempre sotto la supervisione Central News 

Department e il Research and Analysis Department. Il broadcasting occidentale andò a 

colpire nel cuore quello che era uno dei monopoli più sensibili del blocco sovietico, 

l‟informazione. 

 

Le prime trasmissioni in lingua romena di Radio Free Europe iniziarono il 14 luglio 

1950, con un programma di retorica anti-comunista, raggiungendo un‟audience modesta 

dovuta sia alla scarsa diffusione degli apparecchi radiofonici sia alla mancanza di una 

reale redazione di origine romena. I primi curatori del programma, infatti, erano ex 

membri dello staff diplomatico o intellettuali esiliati. Inoltre bastava ascoltare la RFE 

per essere arrestati per spionaggio e attività antirivoluzionarie
160

. Con le liberalizzazioni 

iniziate alla fine degli anni sessanta iniziò una nuova fase anche per la radio in lingua 

romena, la programmazione divenne più informativa e seguì i dettami dello stile 

giornalistico occidentale. Il palinsesto iniziò a comprendere programmi di attualità, 

cultura, musica, politica internazionale facendo diventare Radio Free Europe un 

fenomeno di costume legato alla controcultura e al mondo universitario ma allo stesso 

tempo la linea editoriale obbiettiva fece percepire la radio come una sorta di surrogato 

della normale radio romena dandole il ruolo di fornitore delle notizie vere in contrasto 

con quelle officiali
161

. Il ruolo dei sistemi di broadcasting occidentali rimase 
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fondamentale per tutto il conflitto. Istvan Ren enfatizza come una delle caratteristiche 

principali del conflitto bipolare non sia appunto l creazione di due blocchi indipendenti 

e isolati ma altrimenti interdipendenti, di come il confronto sia stato soprattutto 

ideologico, o al meglio, puntato a convincere il maggior numero di persone possibile su 

quale modello potesse offrire le condizioni di vita migliori. Una battaglia per cuori e 

menti, portata soprattutto avanti dai sistemi di Broadcasting.  

 

La programmazione di RFE non era in ogni caso indipendente da quella che era la linea 

dettata dall‟amministrazione americana. Il rapporto tra Stati Uniti e Romania si 

rispecchia perfettamente nella linea generale del broadcasting nei confronti del regime. 

Il taglio giornalistico restò l‟impostazione principale, RFE diventò in ogni caso un 

veicolo di comunicazione indiretta tra le due parti. Nel momento in cui i servizi di 

broadcasting vennero introdotti nel contesto del blocco socialista, la reazione principale 

da parte dei governi fu quella di disturbare le trasmissioni e di impedirne la ricezione, 

oltre alle più draconiane misure di sequestro degli apparecchi riceventi e di 

imprigionamento degli ascoltatori
162

. Nel 1963 la Romania iniziò la sua progressiva 

politica di allontanamento dall‟Unione Sovietica nel tentativo di perseguire una politica 

interna indipendente. In questo frangente la leadership romena interruppe le azioni di 

disturbo lanciando un chiaro messaggio al mondo occidentale e di fatto rendendo 

sottointesa la richiesta di supporto internazionale alla sua politica. La risposta arrivò sia 

tramite i già citati tentativi di avvicinamento del mondo occidentale sia attraverso una 

linea più morbida del Broadcasting nei confronti del regime. Linea che cambiò 

radicalmente una volta che il Presidente Carter iniziò a dirottare l‟attenzione 

internazionale verso il rispetto dei diritti umani cercando di influenzare la politica 

interna di Ceausescu. 

 

Le statistiche generali stabilirono che gli ascolti di Radio Free Europe nel 1962 si 

attestarono sul 39 per cento della popolazione mentre nel 1967 arrivarono già a un 50 

per cento.  Nel 1971 l‟audience era del 66 per cento per poi calare a un 53 per cento 

nella fine del decennio. Gli ascolti crebbero gradualmente fino al 60 per cento negli anni 
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ottanta. Nel 1988, prima della rivoluzione, l‟audience era stimata al 66 per cento
163

. Uno 

dei programmi più popolari in Romania era la rubrica settimanale, Listeners‟ Mail 

condotta da Noel Bernard, un programma dove venivano lette delle lettere anonime 

inviate da cittadini romeni alla radio in cui veniva raccontata la quotidianità e veniva 

apertamente criticato il regime. 

 

 

3.3 Radio Free Europe e Ceausescu 

 

Il rapporto del regime romeno con Radio Free Europe fu quasi sempre di aperto 

conflitto, durante la presidenza Gheorghiu-Dej venne attivata una procedura di disturbo 

delle trasmissione che fu interrotta poi nel 1963, nel momento in cui venne rilassata la 

censura. Dopo l‟insediamento di Ceausescu le tensioni si rilassarono ulteriormente 

proprio a causa dello sforzo del nuovo segretario di creare un‟immagine nuova e 

distensiva alla sua leadership, arrivando inizialmente a cooperare con la Radio fino ad 

invitare Noel Bernard a visitare la Romania. I tentativi conciliatori terminarono 

rapidamente non appena Radio Free Europe iniziò a denunciare il culto della personalità 

che si andava formando dopo il giro di vite dei primi anni settanta. Con l‟aumentare 

dell‟utilizzo strategico e politico dei diritti umani e il loro continuo ritrovarsi nel 

discorso politico all‟interno del dialogo tra i due blocchi, Radio Free Europe si fece 

portatrice della discrepanza tra l‟accattivante politica estera di Ceausescu e la reale 

situazione interna alla Romania. La reazione del Conducator fu estremamente 

aggressiva, sia le sedi della radio che gli annunciatori, oltre che i dissidenti e gli esuli 

furono oggetti di una campagna di attentati. La Securitate lanciò l‟operazione “Either” 

per spiare e tenere sotto controllo tutti quelli che erano gli ascoltatori, veri e potenziali, 

delle radio straniere. A ogni denuncia di violazione dei diritti umani in Romania da 

parte della radio corrispondeva una fase di accurato controllo e ricerca di possibili 

elementi identificativi e contemporaneamente attuare una serie di sorveglianze 

individuali specifiche per potenziali soggetti come ad esempio coloro a cui era stato 

negato un passaporto o coloro che avevano un parente emigrato. La misure coercitive 
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esercitate dalla Securitate per coloro che venivano colti in flagrante oppure denunciati 

come ascoltatori variavano dal semplice incontro informale con un ufficiale della 

polizia o un tentativo di persuasione da parte di membri della famiglia sotto istigazione 

statale, seguiti poi da una “avviso ufficiale” a cui facevano seguito direttamente 

retrocessioni sul luogo di lavoro e o pene detentive.  

 

Oltre la narrazione della protesta in corso e la diffusione delle notizie, un altro 

contributo fondamentale di RFE fu la diffusione delle reazioni del mondo occidentale 

alle notizie che arrivavano dalla Romania. Attraverso la diffusione delle condanne 

occidentali e il supporto alle proteste la radio alimentò la speranza che le circostanze 

delle proteste fossero diverse e si stessero evolvendo in qualcosa di differente. Inoltre 

l‟incondizionato supporto sembrava lanciare il messaggio che in questa occasione non si 

sarebbero ripetuti gli stessi avvenimenti del 1956 in Ungheria e del 1968 in Repubblica 

Cecoslovacca. Se la programmazione normalmente era suddivisa in diversi format, 

all‟arrivo delle prime notizie su Timisoara venne completamente monopolizzata da 

quest‟ultime e da programmi incentrati sulla personalismo di Ceausescu e sulle reali 

condizioni della Romania. Vennero coinvolti anche un numero considerevole di famosi 

dissidenti per supportare e incoraggiare la popolazione, tra cui l‟ex re Michele II. Anche 

le organizzazioni dei dissidenti all‟estero intensificarono sensibilmente la loro attività 

mandando continuamente messaggi per incitare la popolazione. La rappresentazione 

della rivoluzione rappresentò una sfida notevole per RFE in quanto la copertura del 

territorio romeno non era garantita da un numero sufficiente di giornalisti stranieri e 

questi si trovavano concentrati a Bucarest. Le prime fonti che vennero utilizzate furono 

quindi le agenzie di stampa MTI, Tanjug e ADN. Questo passaggio risulterà 

fondamentale perché furono queste agenzie a fornire le prime notizie sulle proteste e 

sugli abusi del regime, senza dimenticare l‟esagerato numero di morti. Dopo i primi due 

giorni di protesta il quartier generale di RFE situato a Monaco, in Germania, iniziò a 

ricevere telefonate di supporto e informative direttamente dalla Romania da membri 

della Securitate simpatizzanti per la rivoluzione che indicavano informazioni 

logistiche
164

. 
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Radio Free Europe iniziò a trasmettere le notizie sulle proteste a Timisoara il 17 

dicembre. L‟iniziale rappresentazione cercò di porre enfasi sulla portata delle proteste 

collocandole come un evento di grande rilevanza nazionale. La tavola rotonda cercò di 

evidenziare anche come queste nascano da un connubio di interessi tra ungheresi e 

romeni, uniti in questa particolare congiuntura. Attraverso il broadcasting di RFE la 

notizia delle proteste si diffuse in tutta la Romania, i media del regime al contrario non 

riportarono alcuna notizia di quanto stesse avvenendo, amplificandone di fatto al 

gravità.  

Il 18 Dicembre continuarono le tavole rotonde e i resoconti sui fatti di Timisoara. La 

programmazione riporta i report delle proteste in corso raccontando la vicenda del 

pastore Tőkés László. e l‟evoluzione della manifestazione, nata in difesa del pastore, in 

una rivolta anti Ceausescu. Nel riportare le informazioni sopraggiunte venne enfatizzato 

come nonostante il primo nucleo della manifestazione sia stato disperso il giorno 

successivo, la popolazione abbia risposto con un coinvolgimento ancora maggiore. La 

testimonianza venne riportata tramite una telefonata di un cittadino di passaggio a 

Timisoara ritrovatosi coinvolto nelle proteste. Il testimone raccontò come per reprimere 

la folla sia stata utilizzata la violenza senza cercare di istaurare una trattativa. Venne 

riportata anche la notizia dell‟isolamento della regione. Come fonti furono utilizzate le 

notizie fornite dalle agenzie di stampa ungheresi, della Germania est e della Jugoslavia, 

citando direttamente i passaggi in cui riportarono la storia sulle origini delle proteste 

con particolare attenzione alla figura di Tőkés László.. Lo spazio dedicato alla rassegna 

stampa affermò che nonostante i media ufficiali romeni non parlino di Timisoara le 

notizie sulla protesta stiano facendo il giro del mondo iniziando dall‟Italia. In questa 

giornata venne anche iniziato il coinvolgimento dei dissidenti e di figure istituzionali in 

esilio per lanciare degli appelli alla popolazione e all‟esercito, tra questi viene riportato 

anche un messaggio di incitamento del destituito Re Michele
165

. 

Il 19 dicembre continuarono le tavole rotonde con un alternarsi tra resoconti delle 

proteste e approfondimenti in cui venne analizzata la situazione, le possibilità delle 
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proteste e la loro valenza per tutta la Romania. In Actualità Romanesca si parlò 

ampiamente delle reazioni di condanna in tutto il mondo occidentale. Venne dato molto 

peso alla denuncia del Presidente Americano Bush, il quale paventò anche la possibilità 

di un‟azione congiunta dell‟America e dei suoi alleati nel mettere pressione al governo 

di Bucarest. Iniziarono anche a circolare le prime notizie discordanti sulla portata degli 

scontri contro le forze repressive. Tra le testimonianze citate si parlava addirittura di un 

Pogrom.
166

. Nel programma successivo invece si stilò un accurato rapporto su 

Timisoara con particolare attenzione all‟isolamento della regione. L‟isolamento, il 

silenzio del regime insieme alle ultime notizie reperibili rappresentarono la prova 

tangibile che la situazione a Timisoara fosse più grave di quanto sembrasse e la protesta 

non sembrasse isolata e priva di slancio come quella di Brasov.  

Le notizie dal mondo invece riportarono come si stessero scatenando una serie di 

manifestazioni di solidarietà nei confronti del popolo romeno di fronte alle ambasciate 

di tutto il mondo, la manifestazione di Parigi venne posta come la più voluminosa. In 

questo report iniziò anche la rappresentazione della solidarietà proveniente anche dai 

paesi dell‟Europa orientale con la condanna della repressione da parte di Polonia, 

Repubblica Cecoslovacca e Ungheria. La trasmissione trasmise la notizia di come la 

Romania si stesse isolando dal resto del mondo per cercare di contenere la pressione 

esterna, con la chiusura dei confini e la cancellazione dei voli diretti nel paese. Venne 

reso disponibile un primo conteggio dei morti, i quali dovrebbero attestarsi sulle diverse 

centinaia. Inizialmente la redazione invitò a trattare con cautela le cifre perché le stime 

non potevano essere confermate. Timisoara venne rappresentata come la naturale 

conseguenza della frustrazione e del bisogno di emancipazione del popolo romeno, 

esasperato dalla sempre più distante classe politica. In chiusura del programma venne 

letta una lettera di alcuni studenti romeni fuori sede i quali inciteranno alla Rivoluzione 

e inviteranno tutti i connazionali e reagire in difesa dei “fratelli che combattono a 

Timisoara, uniti e solidali nel destino comune”. Il regime di Ceausescu venne descritto 

come fragile e precario, isolato e sottoposto a forti pressioni internazionali
167

.  
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Il 20 Dicembre i resoconti sulle proteste continuarono ad essere l‟oggetto centrale della 

programmazione. Venne riportata la notizia che le forze di repressione stavano cercando 

di sedare la rivolta con l‟utilizzo delle armi da fuoco sparando di fatto sulla popolazione 

civile. Nella diretta venne fatta circolare la registrazione di un passaggio delle 

manifestazioni su cui si sentono in sottofondo rumori di spari e grida. In conseguenza il 

numero delle vittime conteggiate dalle stime ipotetiche aumentò. Si parlò anche di 

soldati giustiziati perché rifiutatesi di obbedire all‟ordine diretto di sparare sulla folla. Il 

viaggio di Ceausescu in Iran secondo la trasmissione risultò esse frutto dell‟incapacità 

di comprendere la gravità della situazione. La figura di Ceausescu venne paragonata a 

quella dell‟Ayatollah Khomeini per la sua portata sanguinaria e repressiva. Ampio 

spazio venne lasciato agli appelli rivolti all‟esercito affinché non utilizzasse la forza 

contro la popolazione civile appellandosi ad esso come il simbolo dell‟unità nazionale e 

naturale difesa della popolazione. Il momento che la radio poté di raccontare ebbe una 

forte risonanza storica, carica di significato e ricca di opportunità per la popolazione. In 

questa giornata si parlò apertamente di rivoluzione, ritenuta inevitabile dalla 

congiuntura storica. Ceausescu, ampiamente demonizzato per tutta la programmazione, 

venne posto come prossimo alla caduta
168

.  

Il 21 Dicembre rappresentò la giornata in cui la radio raggiunse l‟apice della sua 

importanza nello svolgimento della rivoluzione. Lo scoppio della contestazione durante 

il discorso in piazza di Ceausescu e l‟interruzione delle trasmissioni sulla rete nazionale 

lasciarono un vuoto colmo di interrogativi in ogni parte della Romania. In questo 

frangente la programmazione di RFE entrò nel vivo iniziando una modalità non-stop per 

fornire la massima copertura possibile all‟evento ma anche far sentire la vicinanza 

internazionale ai manifestanti. Vennero organizzati tre diversi programmi.  

Il primo si aprì con le notizie proveniente da Timisoara, con le rappresaglie delle forze 

di repressione e i continui scontri in tutta la città, ridotta ormai a un campo di battaglia. 

Si parlò di un numero non precisato di morti e feriti. Venne ribadito l‟appello 

all‟esercito perché rimanesse almeno neutrale oppure intervenisse al fianco dei 

manifestanti. Gli appelli all‟esercito furono numerosi, soprattutto venne invitato a non 
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utilizzare la forza contro la popolazione inerme. Un portavoce dell‟esercito romeno a 

Budapest dichiarò alla redazione che la Securitate durante le azioni di repressione 

indossava abitualmente le stesse divise dell‟esercito e che furono loro a sparare. Venne 

anche dedicato un ampio spazio ad un‟analisi del discorso di Ceausescu avvenuto la 

sera precedente, la repressione della protesta a Timisoara venne paragonata a quella 

effettuata nel 1968 durante la Primavera di Praga, venne amplificata anche la portata 

della frattura tra Ceausescu e la popolazione romena. Venne descritta l‟inevitabilità 

della rivoluzione, riportando le notizie dei cambiamenti e della trasformazione in tutta 

Europa, mentre in Romania Ceausescu negò ogni possibilità di dialogo e di riforma
169

. 

Il secondo riportò la notizia delle manifestazioni in corso in tutto il mondo contro 

Ceausescu. In questo servizio venne data particolare enfasi al sostegno internazionale 

unanime ai manifestanti, sostegno che includeva anche una cauta Unione Sovietica
170

. Il 

terzo programma iniziò con una panoramica sulle proteste e sul sostegno internazionale 

a quella che venne sempre più definita come rivoluzione. Il broadcasting iniziò a 

presentare il nucleo embrionale del Fronte di Salvezza Nazionale  come possibile 

organizzatore di un governo provvisorio che avrebbe guidato la transizione e attuato le 

prime necessarie riforme
171

.   

Il 22 Dicembre, la notizia centrale era quella della fuga di Ceausescu in elicottero, 

notizia che segnò l‟inizio della stretta collaborazione con Radio Bucarest e la 

Televisione Romena Libera. Questa collaborazione fu fondamentale perché entrambe i 

mass media si utilizzarono reciprocamente come fonte. Da questa data venne stravolta 

anche la programmazione senza più una scaletta stabilita. Si trasmetteva dal vivo e 

senza alcuna preparazione con interventi in diretta da Bucarest.  

Venne riportata la notizia della fuga come linea demarcatrice della caduta del regime, si 

parlò del suicidio del Ministro della difesa Vasile Milea. Continuò la serie di messaggi 

rivolti all‟esercito dove una serie di appelli e interventi in studio, venne definito 

l‟esercito come un amico del popolo, come custode dei valori più sacri della nazione. 
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Venne anche lanciato l‟appello per cui non si lasciasse che la nomenclatura si 

appropriasse della rivoluzione, permettendo la restaurazione dello status quo, magari 

sostituendo Ceausescu con un'altra figura centrista. Si parlò anche della confusione 

nella gestione del vuoto di potere, si rifletté sulle reali possibilità dell‟istituzione del 

governo Manescu. Appello a Ionescu affinché i crimini del regime non restassero 

impuniti. Venne enfatizzata la differenza tra forze armate, forze di sicurezza e 

Securitate. Uno spazio rimase dedicato al lavoro della dissidenza esiliata all‟estero e al 

suo contributo alla crescita culturale della Romania.  Il momento storico che il paese 

stava vivendo fu descritto come la liberazione del popolo romeno, frutto del suo 

desiderio di emancipazione. Si parlò dell‟integrazione e del ruolo delle etnie all‟interno 

della rivoluzione, nell‟analisi questo venne posto come uno dei mezzi attraverso cui 

consolidare l‟amicizia interetnica
172

.  

Il 23 Dicembre RFE trasmise tre edizioni di Actualitea Romanesasca. La prima edizione 

si aprì con le reazioni statunitensi alle vicissitudini che stanno attraversando la Romania 

con la lettura di un comunicato della Casa Bianca, in cui si sosteneva la rivoluzione e il 

cambiamento. Si parlò anche dello sviluppo di un programma di aiuti per il paese in 

sostegno della transizione, aiuti presumibilmente composti da generi alimentari e beni 

di consumo. Il regime venne identificato nella figura di Ceausescu e del suo “clan” di 

fedelissimi. Il popolo romeno attraverso la rivoluzione riusciva a espiare la “colpa” 

della sottomissione al regime, mentre ora spettava alla sfera intellettuale riuscire a 

guidare e indirizzare il cambiamento del paese. Mentre la Rivoluzione raggiungeva il 

suo apice, iniziarono i primi resoconti su casi isolati di resistenza, il primo nucleo di 

quelli che vennero poi chiamati terroristi. Le radici della rivoluzione romena erano 

sottoposte a un‟analisi generale mentre si parlava della caduta di Ceausescu come 

inevitabile. Caduta a cui non esisteva alternativa se non la transizione verso un governo 

democratico e delle riforme strutturali, altrimenti il paese avrebbe rischiato la guerra 

civile.  Iliescu e Manescu vennero indicati come candidati alla guida del processo di 

transizione. La trasmissione si concludeva con una serie di appelli arrivati direttamente 

dalla Romania per aiutare nella coordinazione delle forze rivoluzionarie. I cittadini 
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vennero invitati a difendere le stazioni radio di radio Bucarest e della TVR dall‟azione 

dei fedelissimi di Ceausescu
173

.  

Nella seconda edizione il cuore del broadcasting era il continuo richiamo al sostegno 

internazionale con interventi in diretta da Parigi di Monica Lovinescu, mentre il 

professor Stoica, membro del Fronte di Salvezza nazionale, lanciò un messaggio in cui 

presenta il Fronte alla nazione con in punti programmatici del movimento. Venne  

chiesto lo scioglimento del partito comunista romeno
174

. Nella terza edizione si 

concentravano gli appelli e le dimostrazioni di sostegno internazionale giunte dagli Stati 

Uniti e dall‟Europa. Continuava a essere esaltato il ruolo del popolo romeno e 

dell‟esercito
175

. 

Il 24 Dicembre il broadcasting si divise in due programmi. Nel primo venivano riportate 

le notizie degli scontri a Bucarest e si annunciava la possibilità che Ceausescu sia stato 

catturato, notizia non confermata. Continuava la rappresentazione delle azioni e degli 

appelli che dimostrano il sostegno alla rivoluzione provenienti da tutto il mondo. Uno 

spazio venne dedicato ai presunti legami tra Ceausescu e il terrorismo internazionale, il 

quale sarebbe stato uno stretto sostenitore e collaboratore delle principali organizzazioni 

terroristiche mondiali. L‟identità dei terroristi che in questi momenti stavano operando 

in Romania venne attribuita a membri di queste organizzazioni intervenute in difesa del 

dittatore. Nel secondo programma invece venne presentato un messaggio del partito 

contadino in esilio da Parigi. Molto spazio venne dedicato agli scontri in corso a 

Bucarest contro i terroristi e al continuo aumentare delle vittime civili. Venne trasmesso 

un messaggio dell‟ambasciatore romeno in Germania in cui, dopo un messaggio di 

scuse, dichiarava di non rappresentare più il regime di Ceausescu ma la Romania libera 

sotto il governo provvisorio del FSN. Nella parte conclusiva venne tramessa una 

celebrazione di Natale
176

.  
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Il 25 Dicembre, il broadcasting era organizzato in tre servizi. Nel primo vennero 

riportate le notizie dei giornalisti morti in servizio durante la rivoluzione. Venne 

ribadito il supporto americano al governo di transizione con lo stanziamento di una serie 

di aiuti economici per la ripresa e la ristrutturazione economica oltre che una serie di 

provvedimenti per aiutare nello stabilire l‟immediata situazione. Nel secondo servizio 

venne fatto un parallelismo tra rivoluzione francese e quella romena, continuando a 

raccontare il sostegno e la vicinanza della comunità internazionale oltre che delle varie 

comunità romene all‟estero. Nel terzo servizio invece ampio spazio venne dedicato alla 

figura di Ceausescu e sull‟ipotesi dei suoi ampi conti all‟estero, sottolineando come 

avesse depredato i conti dello stato romeno. Si parlò di uno sforzo congiunto per 

bloccare i conti del regime in Svizzera mentre il dittatore veniva processato
177

. 

Il 26 Dicembre il broadcasting era concertato sulle reazioni alla notizia dell‟esecuzione 

di Ceausescu e di sua moglie. L‟evento fu riportato come un epilogo inevitabile 

all‟epopea del Conducator e della Grande Mente, frutto dell‟intransigenza della coppia e 

del bisogno di evitare una guerra civile e fermare l‟azione dei terroristi. Ancora una 

volta si parlò del sostegno internazionale e dell‟ampio spazio dedicato alla rivoluzione 

da tutti mass media occidentali
178

.  

 

3.4 Carta stampata 

Il problema della narrazione del cambiamento avviato nel 1989 si basa soprattutto sul 

passaggio tra la normale narrativa figlia della dicotomia bipolare e l‟improvvisa 

necessità di raccontare un processo di rapida democratizzazione dei paesi del blocco 

comunista, ma anche il veloce e improvviso risorgere di nazionalismi etno-linguistici ed 

etno-religiosi e tutti i problemi ereditati dal periodo comunista. Il fatto che allo stile 

narrativo della Guerra Fredda il mondo politico non avesse fornito una reale alternativa, 

l‟espansione della democrazia di mercato non rappresentava un‟immagine alternativa 

sufficientemente sfruttabile, costringendo il mondo giornalistico a rivolgersi a quelle 
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che sono le nuove spinte “tribaliste” e frammentarie che riemergono nel nuovo contesto 

geopolitico
179

.  

Allo stesso tempo la stampa divenne consapevole di come il peso della rappresentazione 

fosse amentato e l‟influenza dei mass media rispetto al mondo politico crebbe in modo 

esponenziale. Il problema intrinseco nella rappresentazione specifica della rivoluzione 

del 1989 risiede nel fatto che nonostante la Romania di Ceausescu godesse di una 

posizione privilegiata rispetto gli altri paesi del blocco, il paese frapponeva una notevole 

resistenza alla penetrazione della stampa occidentale sottoposta sempre a uno stretto 

controllo. Al momento di riportare la rivoluzione i primi giornalisti occidentali a 

trasmettere direttamente dalla Romania, salvo pochissime eccezioni, riuscirono ad 

entrare nel paese dopo la fuga di Ceausescu, quindi le notizie provengono soprattutto 

dal broadcasting trasmesso da RFE e da quanto riportato dalle agenzie di stampa 

ungheresi e jugoslave. Inoltre il concatenarsi di eventi senza la reale possibilità di 

approfondimento contestualizzati in un momento di massima attenzione della comunità 

internazionale e di massima ricettività del pubblico, rendeva impossibile una 

rappresentazione superficiale. In mancanza di una reale possibilità di approfondire 

inizialmente le notizie, i mass media nel complesso seguirono la linea generale 

impostata sia da RFE che dalla Televisione Libera Romena. Inoltre Ceausescu 

rappresentava un difficile nodo, dal momento che la Romania era da sempre stata una 

delle nazioni con cui il mondo occidentale aveva più rapporti commerciali e fino al 

1987 aveva goduto dello status di nazione più favorita. Nonostante dal 1985 iniziò 

un‟offensiva riguardo gli abusi sui diritti umani, l‟attenzione generale del mondo 

occidentale verso la Romania non superava i cento articoli l‟anno.  

Per la carta stampata viene selezionato il New York Times per il suo ruolo di 

riferimento sia per la stampa nazionale americana che internazionale come uno delle 

testate con maggiore influenza internazionale. 
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3.5 New York Times 

La Romania occupa il quinto posto nella classifica tra i paesi del blocco sovietico 

coperti nel 1989, sotto URSS, Polonia, Jugoslavia e Repubblica Ceca
180

. La narrativa 

del NYT riguardo la rivoluzione romena prosegue sulla linea editoriale lanciata nella 

seconda metà degli anni ottanta con una preponderante attenzione per quello che 

riguarda i diritti umani e gli abusi del regime, il tutto con la cornice della rivoluzione e 

dei combattimenti. Il periodo rivoluzionario in Romania occupa virtualmente lo stesso 

spazio dedicato al paese nei precedenti quattro anni, con una copertura di 78 articoli per 

tutto il periodo rivoluzionario e 295 articoli nell‟anno post rivoluzione. Nel periodo pre-

rivoluzionario le tematiche centrali erano i diritti umani e l‟economia, nel momento 

rivoluzionario invece la narrazione si concentra sulla rivoluzione, i combattimenti e gli 

abusi mentre nella fase post-rivoluzionaria erano quindi l‟analisi della rivoluzione, 

governo ed economia. Negli articoli concentrati nel periodo rivoluzionario oltre la 

semplice narrazione degli scontri vengono presentati dei giudizi di valore su quello che 

è stato Ceausescu e sulla sua leadership con riferimenti anche alle responsabilità 

personali. 

 

3.6 Televisione  

La rivoluzione romena è considerata come la prima ad essere stata trasmessa in diretta 

televisiva, in questo paragrafo viene preso in analisi il lavoro svolto dalla televisione 

romena in quanto l‟unica che era possibile ricevere in Romania, visto che il paese non 

confinava con nessuno stato appartenente al blocco occidentale e le uniche televisioni 

straniere che era possibile ricevere erano quelle bulgare, jugoslave e ungheresi, 

emittenti non rilevanti per l‟oggetto di questa analisi. Allo stesso tempo la televisione 

occidentale dedica un ampio spazio a tutta la rivoluzione e al periodo post-
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rivoluzionario. In ogni caso viene utilizzata TVR come fonte primaria prima ancora che 

sia possibile trasmettere direttamente dalla Romania.  

La prima emittente televisiva romena, “Televiziunea Română” o meglio conosciuta 

come TVR inizia le trasmissione nel dicembre 1956. Un secondo canale, TVR2, venne 

creato negli anni settanta ma fu sospeso nel 1985 a causa delle misure di austerity e 

razionamento energetico. Il palinsesto di TVR occupava due ore al giorno, a eccezione 

di occasioni speciali come il compleanno di Ceausescu in cui il palinsesto veniva esteso 

a otto ore, era concentrato sul culto della personalità del dittatore, tranne la domenica in 

cui la programmazione era divisa a metà tra culto della personalità e metà reale 

televisione che restava comunque incentrata sulla propaganda di regime e la costruzione 

dell‟uomo nuovo. Gli eventi del 22 dicembre rappresentano una reale frattura con 

l‟abituale organizzazione della televisione che si trova a trasmettere in diretta per più di 

dieci ore consecutive.  

Nell‟evoluzione del ruolo della televisione romena gli eventi decisivi che hanno definito 

la rivoluzione sono stati: l‟interruzione del discorso di Ceausescu e il caos alla 

manifestazione con le grida della piazza in sottofondo, la successiva fuga di Ceausescu 

e il caos nelle strade, la presentazione dei rivoluzionari che avevano “conquistato” gli 

edifici dell‟emittente, il broadcasting in diretta della rivoluzione e degli scontri ed infine 

la rappresentazione del processo di Ceausescu e l‟esecuzione. Il raduno che Ceausescu 

organizzò per il 21 dicembre a mezzogiorno rappresenta l‟ultimo disperato tentativo del 

Conducator di replicare il successo del suo mito fondante del 1968 ristabilendo il 

contatto con la popolazione e evitando la crisi. La ripresa televisiva di un Ceausescu 

disorientato e confuso che non riesce a calmare una folla che grida in preda al panico 

dando l‟impressione che si stia sparando mentre riecheggiano slogan come “Timisoara” 

o “Ju Ceasuescu!” entrò in ogni casa romena con l‟immediato risultato di alimentare le 

rivolte in modo esponenziale. Era il segnale che il regime stava collassando. Dopo 

l‟interruzione le trasmissioni non ripresero per tutto il 21 dicembre lasciando ai media 

occidentali lo spazio e il pubblico pronto estremamente ricettivo a qualsiasi 

informazione trasmessa.  

Il 22 dicembre Ceausescu venne ripreso mentre cerca ancora di calmare la folla dal 

balcone della sede PCR ma venne interrotto dal gridare della massa. Le riprese poi si 
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spostarono verso il tetto del palazzo e ripresero la fuga in elicottero del Conducator 

mentre i manifestanti si affacciavano dallo stesso balcone. Le immagini trasmesse 

celebrano la caduta di Ceausescu e il vuoto di potere che venne lasciato. Nel frattempo 

una colonna di manifestanti si diresse verso la sede della televisione considerata come 

uno dei luoghi di maggiore importanza strategica. La televisione venne occupata e 

immediatamente rinominata “Televiziunea Romana Libera” o TVRL, o ancora 

Televisione Romena Libera. Da questo momento inizierò il broadcasting live dove 

iniziarono ad apparire le figure più importanti della rivoluzione. Vennero lanciati i primi 

appelli alla popolazione e per la prima volta vennero invitati i cittadini a difendere 

alcuni edifici attaccati da dei “terroristi”. Il palinsesto venne organizzato tra lo studio 

quattro e da Piazza della Repubblica con brevi interruzioni dove dei rivoluzionari 

lanciavano degli appelli alla popolazione oppure articolavano proclami. La struttura era 

completamente incoerente e disorganizzata, frutto della spontaneità della trasmissione 

ma anche della frustrazione accumulata che portò a un‟ “esplosione” di una sorta di 

flusso di coscienza volto a liberare le emozioni e la libertà di parola repressa
181

. 

L‟organizzazione del palinsesto come lo spontaneo stato di agitazione dei rivoluzionari 

contribuì fondamentalmente a diffondere la confusione e il panico per tutta la Romania 

alimentando il caos generale, gli stessi appelli al mantenimento della calma non fecero 

altro che accentuare la sensazione di criticità.  

La frattura tra l‟abituale programmazione e la sovrabbondante copertura della seconda 

fase della rivoluzione ebbero un effetto straniante su tutta la popolazione. La caotica 

spontaneità dei rivoluzionari che si impossessarono della televisione e la loro copertura 

inizialmente incoerente riuscì a vincere le iniziali resistenze attribuendo il passaggio di 

testimone tra radio e televisione come detentori e portatori dell‟informazione. I 

rivoluzionari spezzarono la distanza tra mezzo e pubblico divenendo effettivamente dei 

rappresentati della realtà fattuale e autentica priva di filtri e mistificazioni 

propagandistiche. In realtà anche questo aspetto è fondamentale nel processo della 

rappresentazione della rivoluzione perché senza questa capacità di vincere le resistenze 

tutto il ruolo della televisione sarebbe stato messo in discussione. La narrativa della 

rivoluzione insieme alla drammatica descrizione degli scontri costruisce 
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nell‟immaginario collettivo la legittimità della rivoluzione portando la diretta 

testimonianza delle vittime dei “terroristi”. L‟azione televisiva “libera” permise di 

contrapporre la realtà rivoluzionaria alla precedente esperienza totalitaria alimentando la 

frattura cognitiva.  

Come presentato nel simposio “The media were with us!”, simposio organizzato nel 

1990 con lo scopo di analizzare il ruolo della televisione nella rivoluzione romena, 

come presentato questo ambivalentemente si bilanciava tra le creazione e alimentazione 

del caos ma allo stesso tempo alla sua regolamentazione. Il 22 dicembre segna il 

passaggio di testimone tra i media occidentali, che iniziarono a utilizzare la televisione 

romena come fonte, e televisione nazionale che iniziò a essere la voce ufficiale della 

rivoluzione. In questo momento diventa evidente come senza rappresentazione la 

rivoluzione non potesse continuare. La massa e l‟esercito dovevano essere mobilitati, il 

vuoto di potere colmato e la rivoluzione legittimata. La rivoluzione in se è un evento 

che richiede la sua rappresentazione simbolica per essere efficace in modo da poter 

semplificare la narrazione e accelerare il processo assimilativo dell‟evento. Allo stesso 

tempo il controllo della televisione permise senza ombra di dubbio ai rivoluzionari di 

potersi definire appunto tali, di potersi appropriare esclusivamente del termine privando 

agli altri elementi la possibilità di accedere al potere semantico sull‟immaginario 

collettivo. 

Il tipo di programmazione proposta durante i giorni della rivoluzione è di tre tipi: 

appelli pubblici, narrativa della rivoluzione e storie dei rivoluzionari. La 

programmazione centrale era impostata sulla narrativa delle proteste, narrativa che 

riportava degli scontri in tutta Bucarest tra i rivoluzionari e i “terroristi”. La narrazione 

veniva interrotta dalla presentazione di appelli su questioni urgenti, appelli per la difesa 

di edifici strategici, appelli per urgenze mediche o donatori di sangue, tutti elementi che 

contribuiscono alla rappresentazione di un comune senso di urgenza e drammaticità. Le 

storie dei rivoluzionari invece sono elementi biografici che servono ad attestare 

l‟autenticità della rivoluzione, la genuina composizione degli oppositori al regime 

certificandone il passato e le sofferenze causate dal regime.  

Sfruttando la precedente opera dei media occidentali la televisione iniziò anche a 

costruire la legittimità del Fronte di Salvezza Nazionale e della rivoluzione. Gli contri, 
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le narrazioni biografiche servivano a certificare costantemente il pedigree dei 

rivoluzionari e il cambiamento, la chiusura con Ceausescu e la legittimità dell‟azione. 

La televisione divenne anche il mezzo attraverso il quale Iliescu si presentò 

ufficialmente come rappresentante del Concilio del Fronte di Salvezza Nazionale 

riempendo il vuoto istituzionale lasciato da Ceausescu e iniziando a legittimare 

legalmente il ruolo del Fronte.  

Il ruolo in generale della televisione nazionale romena quindi si riassume nella sua 

capacità di diffondere e certificare la rivoluzione, nel continuo sforzo di coinvolgere la 

popolazione ma anche i militari e nel legittimare e autenticare l‟operato del FSN. La 

televisione ebbe anche il compito finale di sancire la riuscita della rivoluzione, 

attraverso la ripetizione dell‟esecuzione di Ceausescu e l‟esorcismo del regime.  
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Capitolo quattro: Teorie ed analisi 

 

4.1 Il ruolo dei media nella rivoluzione, teorie e analisi 

In un determinato evento, fatto, azione oltre agli attori direttamente coinvolti nella 

partecipazione il media rappresenta sempre un terzo elemento, il quale attraverso la sua 

presenza inevitabilmente influenza lo scorrimento degli eventi. Sia che esso partecipi 

attivamente, diventando parte dell‟evento, alimentandone alcuni aspetti, privilegiandoli 

a discapito di altri, oppure che partecipi nella maniera più indiretta possibile cercando di 

restare indipendente e marginale, il media ha comunque un “effetto”. La portata e la 

natura di questo effetto è relazionata a una intricata serie di contingenze e fattori. La 

natura stessa del media come rappresentativo della realtà impone il privilegio di un 

punto di vista rispetto ad un altro. La creazione di un sistema interpretativo che 

inevitabilmente va a evidenziare determinati aspetti mette in risalto una serie di insiemi 

interdipendenti divisi in evento, media, pubblico e ambiente. Anche nel momento in cui 

il media rimane distaccato e più oggettivo possibile la sua presenza risulta comunque un 

fattore che devia dalla normale continuità comportamentale che si sarebbe tenuta 

altrimenti. Di fronte al media, di fronte alla rappresentazione, ogni soggetto diventa un 

“attore”. Attore la cui performance può essere giudicata e interpretata forzandolo a 

comportarsi secondo una scala di valori che ritiene siano può utili per influenzare il 

giudizio. La rappresentazione inevitabilmente contribuirà alla creazione di un identità, 

di un costrutto sociale che verrà imposto all‟attore, il quale non potrà esimersi dal 

rispettare quel ruolo. Emblematico è l‟utilizzo che viene fatto del media per creare il 

capitale simbolico a cui seguirà una qualsiasi azione definibile come “politica”. 

Facendo un passo indietro, secondo la teoria della “Social Construction of Reality” gli 

individui sviluppano internamente una spiegazione privata ma socialmente condivisa 

della realtà che li circonda. L‟individuo quindi razionalizza la sua esperienza fino alla 

creazione di un modello funzionale di spiegazione del mondo che lo circonda facendo 

del linguaggio il principale mezzo attraverso cui definisce la realtà. Secondo Berger e 

Luckmann l‟odine sociale è un prodotto umano, o più precisamente un continuo 
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prodotto umano
182

. Quindi l‟ordine sociale non è un costrutto biologicamente stabilito 

oppure un‟espressione dell‟ambiente circostante e nemmeno il frutto della legge della 

natura. L‟ordine sociale esiste solo come una produzione umana. L‟instabilità 

dell‟ambiente circostante, oltre che la costante precarietà dell‟essere umano, lo portano 

a sviluppare un sistema di razionalizzazione e stabilizzazione delle circostanze in modo 

da limitare le alternative a un limite stabilito di possibilità. Questo comporta un 

processo di “habitualization” delle azioni quotidiane in modo da poterle rendere 

ripetibili nel tempo con lo stesso effetto e la stessa riuscita economica. La 

trasformazione di queste azioni in routine permette loro di entrare a far parte del 

“mondo” dell‟individuo, un mondo che condivide con il gruppo sociale in cui vive. 

Questo permette di allentare la pressione strutturale sull‟individuo stesso semplificando 

il vivere quotidiano e limitando l‟imprevisto, liberando così le energie necessarie 

all‟innovazione e la trasformazione. Nel momento in cui queste “standardizzazioni” 

escono dall‟ambito del singolo e iniziano ad essere condivise dal gruppo avviene il 

fenomeno dell‟istituzionalizzazione. Il processo di istituzionalizzazione non è 

immediato ma richiede una generale ripetizione nel tempo fino a entrare nella cosiddetta 

“memoria storica” del gruppo e quindi rappresentare un elemento distintivo intrinseco 

della comunità. L‟istituzione poi “controllerà” un determinato aspetto della vita umana 

impedendo che in quel preciso ambito si possa utilizzare una soluzione alternativa e 

differente. L‟accumularsi delle istituzioni porta alla formazione di quella che viene 

definita come società.  

Il media si inserisce in questo processo nel momento in cui definisce l‟immaginario 

collettivo. Il media, o mass media nel momento in cui non interesserà singoli gruppi ma 

la società di massa, descrive, racconta, analizza e fornisce un punto di vista sul mondo 

circostante influenzandone intrinsecamente la formazione. Questo non significa che gli 

individui vivono in un mondo creato dai media ma che attraverso il loro contributo le 

opinioni, le idee e le rappresentazioni del mondo vengono influenzate e livellate in un 

processo di continua omogeneizzazione. Il media ha l‟indubbia capacità di permettere 

alle opinioni discordanti di congiungersi e di omogenizzare le differenze, o almeno 
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raggruppare le opinioni simili. Come sintetizzato da Lippmann nel suo Public Opinion
 
, 

può esistere una distinzione tra realtà e percezione.
183

 Lippmann quindi afferma che 

esiste un “ambiente” costituito dal mondo così com‟è ed uno “pseudo-ambiente” creato 

dalla rappresentazione della realtà operata dai media e dalla costruzione sociale. Nel 

momento della creazione di uno pseudo-ambiente l‟individuo attinge sia dalla realtà 

derivante dall‟esperienza personale che da quella prodotta dalla rappresentazione 

mediatica. Il grado d‟influenza che il media può avere nel processo di formazione dello 

pseudo-ambiente dipende dal tre singoli fattori: interesse, coinvolgimento e portata. La 

portata dell‟evento rappresentato dal media significa la sua importanza, la sua rilevanza 

nel contesto della possibilità di influenzare un interesse diretto del pubblico. Il 

coinvolgimento invece implica quanto sia necessaria l‟interpretazione del media 

riguardo all‟evento, questo dipende direttamente dalla possibilità del pubblico di vivere 

direttamente l‟evento stesso o di ottenere informazioni prive di mediazione. L‟elemento 

finale è il grado d‟interesse riguardo all‟evento o l‟informazione interpretata. Questo 

viene gradualmente influenzato dal contesto socio culturale dell‟evento e del pubblico 

oltre che dalla possibilità di reagire con più o meno passività alla fruizione. Maggiore è 

la possibilità di reagire, quindi informarsi autonomamente oppure confrontare la 

rappresentazione, minore sarà l‟influenza del media nella costruzione dello pseudo-

ambiente.  

Nel saggio “Social contruction of reality” Sasson, Croteau e Gamson affermano come il 

processo di fruizione necessiti una codificazione. Codificazione che è intrinsecamente 

legata al contesto socio culturale di quello che loro definiscono come un lettore 

piuttosto che pubblico o audience
184

. Lettore perché il soggetto reagisce più o meno 

passivamente alla fruizione dell‟informazione senza contestarla effettivamente. Nel 

momento in cui il media viene accettato come affidabile le difese che attivano lo 

“spirito critico” si abbassano oppure filtrano determinati aspetti e non altri, lasciando 

così che il media influisca sulla costruzione della realtà.  
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In questo frangente si inserisce anche la cosiddetta “Cultivation theory” sviluppata da 

Gerbner nel 1976, la quale asserisce che “l‟esposizione” a quelli che sono i mass media 

porta lo spettatore a credere che la rappresentazione sia un‟accurata descrizione del 

mondo reale. Il prolungato contatto con il mass media, nello specifico della teoria la 

televisione, comporta un effetto di piccola entità, graduale, indiretto ma cumulativo e 

significante. Il mass media diventa un agente socializzante che influenza il giudizio 

dell‟individuo riguardo al mondo portandolo a schematizzare il costrutto sociale. Il 

mass media quindi alimenta, coltiva determinati aspetti della costruzione della realtà 

individuale rappresentandoli e utilizzando la sua mediazione nel momento della 

riproposizione, esacerbandone le forme e autenticandone l‟effettività. Il mass media 

coltiva lo status quo, senza sfidarlo ne modificarlo ma semplicemente rendendo 

indietro, sotto una diversa veste, quello che l‟audience effettivamente crede o vuole 

credere. In sostanza l‟effetto della “coltivazione” porta a utilizzare principalmente il 

mass media per ottenere le informazioni che vengono poi utilizzate nella costruzione del 

mondo in cui si interagisce
185

. 

La teoria del Social Framing afferma che i media focalizzano l‟attenzione su determinati 

eventi e su prestabiliti aspetti dell‟evento stesso arricchendoli ed esaltandone il 

significato
186

. La teoria afferma che la rappresentazione viene suddivisa in spezzoni 

definiti “Frame” traducibile come struttura, cornice. Questi frame aiutano a semplificare 

un informazione complicata in categorie coerenti e comprensibili. Dato che gli eventi da 

rappresentare incarnano delle situazioni estremamente complicate la cui spiegazione 

richiederebbe un grosso volume di informazioni fornite da diversi punti di vista. Il mass 

media semplifica la rappresentazione ricorrendo ai frame in modo da fornire gli aspetti 

ritenuti più importanti facilitando la fruizione e la comprensione. Sostanzialmente si 

tratta dello stesso meccanismo che viene utilizzato generalmente dagli individui per 

spiegare la realtà che li circonda
187

. Attraverso questa semplificazione è possibile 

fornire velocemente le informazioni essenziali, allo stesso tempo questo comporta 
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un‟interpretazione figlia di un punto di vista. A seconda di come l‟informazione viene 

presentata al pubblico e del punto di vista viene privilegiato, questa influenza le scelte 

legate al processo di elaborazione e reazione alla stessa. Ogni individuo attribuisce dei 

significati a determinate parole o frasi, questi significati fanno parte del costrutto sociale 

condiviso e anche se non possono essere universalmente standardizzati hanno 

comunque un‟estensione diffusa. Il framing quindi organizza la rappresentazione 

attraverso alcuni elementi retorici in modo da privilegiare un tipo di interpretazione 

rispetto a un'altra.  

Il framing quindi è composto da tre elementi: linguaggio, pensiero e la “previdenza”. Il 

linguaggio è il veicolo attraverso il quale l‟informazione viene immagazzinata e 

ricordata. Attraverso il linguaggio l‟informazione viene interpretata e immagazzinata. 

Esempi di framing possono essere le metafore, i miti, le leggende o ancora le tradizioni, 

i rituali, le cerimonie, gli stessi slogan oppure l‟utilizzo massiccio di figure retoriche in 

modo da spiegare qualcosa in una versione che il linguaggio comune non utilizza. 

Attraverso l‟analisi del frame è possibile isolare le basi su cui vengono motivati 

determinati comportamenti sociali e i processi di decision making dell‟opinione 

pubblica. In questo modo la Framing theory si riallaccia al lavoro di Lippmann 

specialmente nella parte in cui si riferisce al ruolo degli stereotipi nel processo di analisi 

della realtà nella formazione dello pseudo-ambiente. Attraverso la rappresentazione 

stereotipata dell‟evento risulterà difficile ottenere un contatto diretto con i fatti. Lo 

stereotipo è un meccanismo intrinseco di salvaguarda delle energie volto a semplificare 

l‟interpretazione, attraverso lo stereotipo vengono risparmiate le risorse necessarie per 

avere un quadro completo sotto diversi punti di vista dell‟evento da interpretare
188

. In 

questo contesto il media si inserisce come creatore di simboli che vanno a costruire gli 

stereotipi e l‟immaginario collettivo, o meglio il media uniformizza la simbologia e 

codifica il linguaggio in modo da renderlo fruibile alla massa.  

Uno degli aiuti teorici che può facilitare la comprensione della rivoluzione romena è la 

teoria della “Media Dependency”. Sviluppata nel 1976 da Sandra Ball-Rokeach e 

Melvin De Fleur, questa teoria ipotizza un legame tra mass media, pubblico e sistema 
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sociale. Il pubblico ha un limitato accesso alla realtà e alle informazioni che ritiene 

necessarie, limitazione che viene colmata attraverso il ricorso al mass media che 

compensa l‟insufficienza. L‟uso intensivo del mass media genera una relazione 

interdipendente con il pubblico, in un rapporto di forza sbilanciato verso quest‟ultimo, il 

quale può utilizzare la sua influenza sul pubblico stesso. Il rapporto biunivoco di 

dipendenza può essere direttamente proporzionale al contesto di riferimento. A livello 

individuale la dipendenza dal mass media è direttamente proporzionale all‟abilità di 

quest‟ultimo di soddisfare i bisogni del pubblico. Maggiore è questa capacità maggiore 

risulterà la dipendenza. A livello di stabilità sociale invece la dipendenza dal mass 

media è direttamente influenzata dal contesto sociale economico di riferimento. Nel 

momento congiunturale di un forte cambiamento che mette in discussione la realtà 

fattuale abitudinaria quale una rivolta, una protesta, un cambiamento sociale o anche 

un‟elezione, il bisogno di informazioni e di orientamento incrementa esponenzialmente 

la dipendenza dal mass media decuplicando anche il suo effetto amplificante. In questo 

processo comunicativo il ruolo del pubblico non resta passivo ma attivo. Nonostante il 

rapporto di forza sbilanciato il pubblico può scegliere di impostare la relazione con i 

mass media a seconda del bisogno individuale e di altre fattori intrinsechi come 

condizione economica, istruzione, condizioni culturali-sociali. Gli effetti di questa 

dipendenza poi si rispecchiano a loro volta in tre ambiti differenti: cognitivo, affettivo e 

comportamentale
189

.  

Nello specifico caso della rivoluzione romena il ruolo dei media è stato ampiamente 

discusso soprattutto nel suo aspetto rappresentativo e alcune teorie riescono 

perfettamente a spiegare idealmente la posizione ricoperta. La rivoluzione romena può 

essere considerata unica nel suo genere non solo per i fattori strutturali che l‟hanno 

causata o per i suoi sviluppi violenti ma anche perché si tratta della prima rivoluzione 

completamente rappresentata in diretta televisivo-radiofonica. Se nella prima fase della 

rivoluzione il mass media principale è la radio, con la sua maggiore diffusione e 

versatilità, nella seconda fase la televisione diventa il protagonista principale. La 

rivoluzione è stata un evento che si è svolto su due livelli diversi. La fase reale in cui 

una parte della popolazione e dell‟esercito si ritrova coinvolta negli scontri e 
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nell‟avvicendarsi del potere, una parte che non costituisce neanche la metà del popolo 

romeno. La seconda invece é la fase rappresentata, seguita passivamente dalla maggior 

parte della popolazione. Un evento a due velocità in cui la spontaneità dello stesso viene 

accelerata per arrivare al rovesciamento del governo. Quindi in realtà si tratta di due 

eventi differenti, la sanguinosa rivoluzione combattuta in alcuni dei maggiori centri 

urbani della Romania (Timisoara, Cluj, Bucarest, etc) e citando Petrescu “un 

emozionante show televisivo” seguito dalla maggior parte della popolazione di fronte 

agli schermi nelle proprie abitazioni.  

[…] according to the opinion poll […], less than a quarter of the population aged 

seventeen or over actually took part in some action in support of the revolution, defined 

at its widest extent. Although this still means around four million people did participate, 

the inescapable conclusion is that for most Romanians the revolution was essentially a 

passive event.
190

”  

La portata visuale delle fosse comuni di Timisoara ha rappresentato il momento in cui 

teoricamente finisce l‟età dell‟innocenza della televisione, non perché non siano esistite 

altre manipolazioni, ma perché mai così tanti sistemi d‟informazione siano stati 

coinvolti nella perpetrazione del falso. Il rapporto tra mass media e rivoluzione quindi 

va interpretato come biunivoco, perché se da un lato i media hanno sortito un effetto 

fondamentale quest‟ultima invece ha rappresentato un crocevia nella storia dei mass 

media stessi
191

.  

Il caso della rivoluzione romena presenta quindi degli attori consapevoli e inconsapevoli 

il cui coinvolgimento viene favorito dal mass media. Il mass media attraverso la 

rappresentazione in diretta dell‟evento impone un aumento della velocità di reazione 

costringendo gli attori a conformarsi alla piega presa dagli eventi. Questo tipo di 

influenza viene teorizzato da Livingstone nella sua analisi del “Cnn effect”. I mass 

media possono influenzare il processo politico in tre modi distinti: imposizione 

dell‟agenda politica, ostacolo per il raggiungimento di obiettivi politici e accelerante del 

processo di decisione politica. L‟effetto accelerante consiste nel ridurre drasticamente il 
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tempo a disposizione nel processo di decision making e formulazione di una risposta 

articolata al problema proposto. Il media attraverso la sua copertura dell‟evento e alla 

sua possibilità di raggiungere virtualmente ogni individuo mette sotto pressione 

l‟ambiente politico forzandolo a essere sempre pronto a fornire una spiegazione chiara e 

decisa sull‟evento. L‟effetto ostacolo invece può avvenire secondo due filoni, attraverso 

la rappresentazione di un evento secondo un ottica emozionale aggressiva può 

mobilitare l‟opinione pubblica contro l‟evento oppure fiaccare il supporto interno 

all‟azione del governo. Il secondo filone invece rappresenta la minaccia alla sicurezza 

delle operazioni. Attraverso la copertura dell‟evento si limita anche lo spazio alla 

riservatezza. Mentre l‟effetto di imposizione dell‟agenda politica avviene quando 

attraverso la sensibilizzazione dell‟opinione pubblica rispetto a un determinato evento 

vene imposta una risposta politica per non risultare indietro rispetto all‟evento o 

disinteressato rispetto quello che preme l‟opinione pubblica
192

.  

Nel suo saggio “Technology and the Romanian Revolution: performative contradiction 

in the nation-state”, Jolan Bodgan isola perfettamente come la rivoluzione possa essere 

interpretata quale evento mediatico per eccellenza. Nel suo saggio l‟autrice enfatizza 

come attraverso la rappresentazione un evento complicato e intrinsecamente confuso 

possa essere spiegato e semplificato. Il racconto a più voci della rivoluzione attraverso il 

filtro della rappresentazione viene esautorato di tutte le complicazioni e chiarificato al 

punto da renderlo comprensibile, fornendo inevitabilmente anche un punto di vista e un 

grado di giudizio
193

. 

Naturalmente un primo problema di approccio evidenziato nel bisogno di comprendere 

la differenza di ruolo tra media nazionali e media occidentali. Una preliminare 

distinzione può essere fatta nella prima fase della rivoluzione, fase in cui i media 

nazionali sono soggetti allo stretto controllo della censura di regime. Questo 

naturalmente resta valido fino al 22 dicembre. Nella seconda fase poi la distinzione 

risulterà più difficile perché i vari format si utilizzeranno vicendevolmente come fonte.  

Il rapporto di forza tra i vari format poi risulterà sbilanciato nei confronti dei media 
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occidentali che con la loro presenza e il loro avallare la versione di quelli nazionali ne 

confermeranno l‟autenticità e ne amplificheranno la portata.  

Per meglio comprendere il comportamento dei mass media nella rivoluzione e il 

meccanismo di contrapposizione tra i diversi format esistono vari fenomeni 

comportamentali degli stessi che vanno ampliati in modo da chiarificare alcuni elementi 

della rivoluzione.  

Un fenomeno di estrema rilevanza nel contesto della rivoluzione romena è l‟effetto 

Rashomon, il quale deve il suo nome al capolavoro di Akira Kurosawa “Rashomon”. 

Nel film l‟evento dell‟uccisione di un signore feudale viene spiegato attraverso quattro 

punti di vista più quello della vittima, contattata attraverso un medium, dove ognuno 

degli intervistati fornisce una versione diversa, simile ma fondamentalmente diversa che 

impedisce di circoscrivere la ricercata verità. Nella loro analisi sulla rappresentazione 

delle stragi nelle scuole nord americane Wendy D. Roth e Jal D. Mehta delineano come 

attraverso l‟approccio metodologico della rappresentazione si ottenga anche la 

creazione dei diversi punti di vista che andranno a caratterizzare la stessa. Secondo gli 

autori quindi nel momento in cui l‟evento viene raccontato da più voci ogni parte 

intrinsecamente esalta ed omette particolari in modo più o meno inconsapevole 

esacerbando i dettagli che più preservano e ricalcano la linea del punto di vista
194

.  

Un secondo effetto è quello definito come “effetto bandwagoning”, o effetto 

carrozzone, il quale identifica il modello comportamentale secondo cui un soggetto 

tende ad uniformarsi al comportamento della massa con una propensione che aumenta 

proporzionalmente alla massa degli aderenti al comportamento stesso. Applicato al 

contesto dei mass media e nello specifico della rivoluzione, l‟effetto bandwagoning si è 

concretizzato nella crescente uniformità delle maggiori testate giornalistiche nel 

riportare dati la cui fonte non era stata specificata contribuendo alla mistificazione.  

Un'altra teoria pragmaticamente utile per comprendere il ruolo dei media nella 

rivoluzione è quella teorizzata da Robinson e definita come Media Malaise Theory 

traducibile come teoria del malessere dei media. La teoria afferma che la copertura dei 
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media riguardo un evento ha un impatto negativo sulla società portando a una generale 

sfiducia riguardo la sfera politica e lo sviluppo di un diffuso cinismo. A causa della 

forte competizione all‟interno del mercato dell‟informazione e quindi il bisogno vitale 

di soddisfare il proprio pubblico, oltre che di incrementarne la portata, il mass media è 

forzato a cercare la notizia che riesca sempre a sorprendere il pubblico in modo da 

ottenerne la visualizzazione. La copertura massiccia e i tempi ridotti portano a un 

iniziale approccio superficiale sulla notizia alimentando così la confusione. 

L‟evoluzione di questa teoria viene definita anche come Video Malaise. Secondo 

Robinson nel momento in cui il media specifico è quello televisivo, quindi legato 

all‟immagine in movimento, questa svolge una funzione sia informativa che 

inevitabilmente deviante sullo scenario a causa della forzata interpretazione che il mass 

media intrinsecamente deve dare. L‟effetto del media quindi è di desensibilizzare ma 

anche sfiduciare e diffondere il cinismo
195

.  

Il tema dell‟effetto dei media occidentali e in generale nella rivoluzione romena viene 

trattato da diversi autori. La linea comune di interpretazione si può riassumere nel come 

i media siano da imputare alle cause della rivoluzione, su come abbiano alimentato la 

confusione l‟effetto Rashomon, quindi sostanzialmente essi vanno assegnati tra le cause 

esterne alla rivoluzione. I media autenticano, spingono, alimentano e nutrono, 

permettendo all‟evento di accadere. Al contempo la massiccia copertura finisce per 

diventare la debolezza intrinseca e strutturale dell‟evento.  

Bernard Stiegler, in Echographies of Television, analizza gli elementi che mettono in 

dubbio l‟autenticità della rivoluzione in cui la tecnologia e l‟immagine giocano un ruolo 

fondamentale. Secondo l‟autore la tempestività delle immagini e la loro efficacia le 

rende troppo perfette per essere vere, alimentando il sospetto della rappresentazione 

scenica. Sospetto esacerbato dal falso storico di Timisoara. In questo contesto la 

rappresentazione si separa dalla reale fattualità dell‟evento andandosi a sostituire allo 

stesso.  

Jean Baudrillard invece nel suo “the Illusion of the end” dedica un capitolo intero al 

ruolo del falso massacro di Timisoara e del video dell‟esecuzione di Ceausescu come 
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elementi temporali che scandiscono il procedere della rivoluzione.  Baudrillard non fa 

distinzione tra media, nello specifico tra televisioni nazionali o occidentali, ponendo 

invece l‟accento su quanto sia stata importante la rappresentazione per decretare 

l‟esistenza dell‟evento. L‟immagine ricatta la realtà costringendo a vedere quello che 

succede da un punto di vista crudo e nudo che imponendo contemporaneamente una 

visione del mondo. Attraverso l‟immagine viene percepita l‟inevitabilità dell‟evento e 

ne viene anche enfatizzata la fine. Nello specifico attraverso la manipolazione del mass 

media nazionale il contagio della disinformazione arriva ai mass media occidentali che 

fungono da amplificatore, quasi a garantire un certificato di autenticità. Perché 

precedentemente alla liberazione del mass media romeno il corrispettivo occidentale 

veniva considerato come una fonte ultima di notizie affidabili. Quindi attraverso la 

voce, la maschera occidentale, la realtà proposta viene accettata per vera. Allo stesso 

tempo però Baudrillard afferma che la massiccia rappresentazione e la mancanza di 

controllo serrato sulle fonti porta a uno sviluppo collaterale. Se inizialmente la realtà 

imposta viene definita come assoluta la sua eccessiva rappresentazione sortisce anche 

un effetto mistificante relegandola nella completa inaffidabilità e portando a mettere in 

discussione tutto l‟insieme. Le immagini create per esaltare una rivoluzione mitica 

“organizzata” appunto per liberare un popolo, sembrano preparate per soddisfare un 

bisogno più occidentale che direttamente romeno. La rappresentazione della vittoria dei 

valori “democratici” occidentali su quelli del comunismo sembrano creati ad uso e 

consumo del mercato mediatico di riferimento, quasi costruiti apposta per favorire 

l‟accettazione del passaggio di consegne del potere alla “nuova nomenclatura”.  

Secondo Stephen P. Aubin uno degli effetti principali dell‟interesse e dell‟azione dei 

mass media occidentali nella rivoluzione romena è stato quello di presentare il Fronte di 

salvezza nazionale e Ion Iliescu come gli artefici della rivoluzione e agevolarli nel loro 

percorso di conquista del potere. Inoltre il ritratto della rivoluzione negli Stati Uniti ha 

facilitato anche il riconoscimento internazionale del governo instaurato dal FSN, 

garantendogli credibilità. Secondo Aubin i mass media occidentali hanno funzionato da 

amplificatore per i mass media romeni permettendogli di guadagnare una credibilità e 

una portata che non avrebbero avuto altrimenti. Aubin argomenta anche come 

l‟esasperata ricerca di immagini dei format occidentali abbia favorito la creazione “a 

tavolino” di immagini perfette ma fasulle, sottolineando inoltre, come attraverso la 
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capacità di produrre elementi atti a influenzare l‟opinione pubblica ma allo stesso tempo 

garantire protezione e risonanza all‟evento e ai partecipanti il mass media abbia una 

responsabilità di cui non sempre è consapevole. Responsabilità che l‟autore esacerba 

soprattutto nel dopo rivoluzione, momento in cui la corretta era necessaria una revisione 

delle false notizie ed  era necessaria nuova copertura alle rinnovate proteste
196

.  

Sempre secondo la già citata Bodgan invece, diventa fondamentale il fatto che i mass 

media rappresentino lo strumento attraverso il quale viene formata l‟identità, mediante 

la rappresentazione si ottiene la creazione dell‟identità del rivoluzionario, l‟immagine 

del rivoluzionario quindi arriva a coincidere con quella del liberatore. Nelle circostanze 

del dicembre 1989 ogni attore cerca di appropriarsi e di utilizzare come proprio il 

termine rivoluzionario, Ceausescu si appella a un rivoluzionaria lotta contro i reazionari, 

il popolo e la sua azione sono rivoluzionarie, l‟epoca rivoluzionaria. Il mass media 

occidentale permette quindi ai manifestanti, rivoltosi o qualsiasi altra definizione 

spendibile, di potersi appropriare del termine “rivoluzionari” conquistandone di fatto il 

ruolo arrivando così a definire in maniera chiara le parti che si confrontano. Solo 

attraverso la rappresentazione si ottiene la possibilità di discernere tra gli elementi e 

quindi ottenere una liberazione dai dubbi decretando così anche l‟impossibilità di una 

chiara e reale comprensione dell‟evento. La televisione ordina il caos ma allo stesso 

tempo cela tutti i particolari dell‟evento permettendo che la transizione paghi il suo 

necessario tributo di sangue, senza che questo degeneri in una guerra civile. Attraverso 

il processo a Ceausescu si mette sotto accusa il lato oscuro del paese e il Comunismo 

andando poi ad allargare le maglie del giudizio popolare sul resto del partito.  

Dragos Petrescu invece nella sua analisi sulle cause della rivoluzione inizia una 

riflessione interessante sul fatto che se la massiccia contaminazione dei media nella 

rivoluzione  non vada a intaccarne la natura stessa. Quasi a sottolineare come il ruolo 

del mass media sia stato quello di definire le proteste quali rivoluzione e quindi 

innalzarle a tale. Nella sua analisi sul ruolo dei mass media occidentali Petrescu divide 

in due parti l‟azione: propaganda e informazione. In entrambi i casi l‟azione dei mass 

media non si concentra solo nell‟ambito della rivoluzione ma va fatto risalire a tutto lo 

sforzo sostenuto durante il conflitto bipolare per promuovere il modello occidentale-
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americano e nella lotta ideologica al Comunismo per poi subire un‟impennata durante la 

seconda metà degli anni ottanta e raggiungere il climax nel 1989. L‟azione dei mass 

media quindi strategicamente si assesta nel bilanciare informazione attendibile e 

propaganda in modo da influenzare l‟opinione pubblica dei paesi del blocco 

sovietico
197

.  

Uno degli effetti principali secondo Petrescu è stato quello di riportare massicciamente 

gli eventi del 1989 in tutta l‟Europa, eventi censurati e distorti dal sistema 

propagandistico di regime, portando anche alla crescente formazione di una serie di 

aspettative in tutta la popolazione. Specialmente aumentando l‟enfasi del cambiamento 

e contribuendo all‟effetto valanga tra i paesi del patto di Varsavia. La teoria generale è 

che comunque i mass media abbiano avuto un ruolo cruciale e un forte impatto nella 

preparazione della rivoluzione romena. Il mass media privilegiato resta la radio sia per 

la maggiore diffusione di apparecchi riceventi a discapito della televisione, sia per la 

facilità di accesso. Inoltre geograficamente la Romania non confinava con nessuna 

nazione appartenente al blocco occidentale rendendo così difficile o addirittura 

impossibile la ricezione di programmi televisivi provenienti da questa regione. In questo 

frangente Petrescu sottolinea l‟importanza di RFE definendola vitale per la rivoluzione, 

privilegiandone la posizione per tutta la prima fase. Radio Free Europe durante la crisi 

enfatizza l‟importanza dell‟occidente e lo idealizza acuendo la tensione interna. RFE 

rappresentava una delle poche fonti d‟informazione ritenute affidabili in Romania in 

netto contrasto con i media nazionali. Un altro aspetto che non va dimenticato secondo 

Petrescu è quello del triangolo della dissidenza creato da RFE. Questa formazione era 

composta da un lato dai dissidenti che vivevano in esilio e che continuavano la loro 

azione di protesta contro il regime, dissidenti che attraverso RFE raggiungevano la 

popolazione passiva.  

RFE quindi prima crea il tema di attesa, alimenta le speranze e esaspera gli animi. Poi 

nel momento della rivoluzione tramette le informazioni in tutta il paese diffondendo le 

proteste, mentre riportando il falso numero dei morti a Timisoara porta al limite la 

rabbia popolare. Secondo Petrescu va attribuita a RFE anche la sottile aura di fiducia 

che nel periodo pre-rivoluzionario e rivoluzionario gravitava intorno a Ion Iliescu, più 
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volte paragonato dal 1985 a Gorbačëv o proposto come possibile alternativa a 

Ceausescu
198

.  

Peter Siani-Davis dice che i media occidentali grazie alla loro copertura hanno 

esacerbato la percezione della figura di Ceausescu e hanno facilitato il processo 

rivoluzionario per tre diversi motivi: inevitabilità della rivoluzione, necessità 

dell‟eliminazione del tiranno o sultano,  creazione di una nuova verginità politica grazie 

allo scontro con i terroristi
199

.  Attraverso la rappresentazione si crea anche l‟effetto 

collaterale di “esagerazione” che serve per proteggere contro il confronto con l‟inazione 

precedente in modo da cancellare con un colpo di spugna il passato e attribuire il 

cambiamento al Fronte di Salvezza Nazionale. Il caos inoltre permette di riguadagnare 

verginità a un esercito che fino a due giorni prima era schierato contro la popolazione, 

ricostruendone velocemente l‟immagine e limitando la portata effettiva degli scontri. 

Siani-Davis sottolinea anche come l‟effetto carrozzone abbia giocato un ruolo 

fondamentale nella rappresentazione della realtà. In quanto la scarsa conoscenza del 

territorio e della realtà romena da parte dei giornalisti occidentali favorisce 

l‟uniformazione della rappresentazione. Esempio principe la diffusa accettazione del 

falso numero dei morti di Timisoara e la perpetuazione del falso su tutti i format
200

 . 

Bert Klandermans nel saggio Framing collective action nel parlare della rivoluzione 

romena afferma di come il mass media abbia rappresentato il veicolo attraverso cui 

rendere possibile la rivoluzione, attraverso la rappresentazione della vulnerabilità del 

regime e diffondendo le notizie sulle proteste in corso a Timisoara in tutta la Romania. 

In secondo luogo il mass media ha svolto il fondamentale ruolo di creatore di una base 

di consenso per il FSN permettendo a quest‟ultimo di potersi “appropriare” della 

rivoluzione
201

. 

Ovidiu Țichindeleanu e Konrad Petrovszky invece parlano della rivoluzione come 

evento mediatico perfetto strutturato in modo da fornire una rapida serie di alternative al 
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processo di definizione e ridefinizione della società romena stabilendo i fondamenti 

della nuova Romania. Il capitale prodotto dall‟immaginario rappresentativo mediatico 

diventa il mezzo attraverso cui tutta una nuova classe intellettuale e politica si 

trasforma. Il ruolo dei media nella rivoluzione quindi diventa quello di cambiare e 

influenzare profondamente il modo in cui il paese si relaziona con il suo passato 

favorendo così il passaggio tra ideologia pervasiva a anticomunismo patriottico 

permeato del linguaggio della rivoluzione
202

. 

Patrick H. O'Neil definisce I mass media come I catalizzatori che permettono la 

realizzazione della rivoluzione. Nella prima fase i media lavorano come catalizzatori 

della protesta e permettono al diffusione delle notizie in tutta la Romania, nella seconda 

fase il testimone passa dai servizi di broadcasting alla televisione che diventa lo 

strumento ultimo di guerra psicologica incondizionata rivolta internamente ed 

esternamente. Internamente contro ogni possibile resistenza al cambiamento innescato, 

esternamente verso qualsiasi tentativo di supporto a Ceausescu e a ogni critica alla 

rivoluzione. Inoltre il mass media rappresenta lo strumento che sancisce l‟inizio e al fine 

della rivoluzione con la riproduzione continuata dell‟esecuzione di Ceausescu e sua 

moglie
203

. 

Quindi tornando alla responsabilità dei media occidentali questi possono essere imputati 

di aver contribuito prima di tutto nella formazione delle condizioni favorevoli alla 

rivoluzione. Se, come affermato da Deletant, le congiure e i complotti per sovvertire 

Ceausescu esistevano dagli anni settanta il regime comunque sembrava organizzato al 

punto da riuscire a gestire il problema della dissidenza interna al partito. Quindi i media 

possono essere ritenuti responsabili per aver prima di tutto contribuito alla creazione 

delle circostanze ideale per lo sviluppo della rivoluzione. Inserendosi così nel più vasto 

ambito delle cause congiunturali strutturale le quali congiuntamente hanno creato i 

presupposti per la rivoluzione. Il continuo confronto con il resto dell‟Europa 

occidentale, unito al dettagliato resoconto delle trasformazioni in corso nel resto del 
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Patto di Varsavia alimentano al frustrazione e l‟insoddisfazione della popolazione. Nel 

momento in cui scatta la protesta a Timisoara questa non necessita altro che essere 

presentata come “l‟occasione buona” per alimentare le aspettative. In secondo luogo 

nella prima fase della rivoluzione favoriranno la concatenazione degli eventi attraverso 

tre principali fattori: la diffusione, l‟accelerazione del processo azione-reazione e la 

confusione. La diffusione, soprattutto da parte di RFE, permette che le notizie di quanto 

stava accadendo a Timisoara si diffonda in tutta la Romania mettendo di fronte alla 

popolazione la possibilità concreta del cambiamento. Il numero esagerato dei morti, la 

portata della protesta, la repressione ma anche la rappresentazione della protesta 

secondo l‟auge della “volta buona” incendiano gli animi. Inoltre la trasmissione delle 

reazioni in tutto il mondo permette la diffusione della generalizzata idea del supporto 

occidentale, a tratti anche sovietico, al cambiamento. Un elemento fondamentale per 

esorcizzare gli spettri delle precedenti rivoluzioni fallite nel blocco sovietico.  

Confusione invece perché il continuo riportare di notizie discordanti, annunci e 

smentite, ha contribuito pesantemente a diffondere il panico e il caos favorendo la 

rivoluzione. Attraverso il caos è stato più facile trasformare la protesta in rivoluzione e 

soprattutto è stato facilitato il compito al Fronte di Salvezza Nazionale. Questo grazie 

anche all‟accelerazione degli eventi. Il continuo spingere sulle proteste, il continuo 

alimentare il caos e il senso di inevitabilità della rivoluzione favorendo così anche il 

senso di impunità tra la popolazione. Il caos però al contrario invece di far comprendere 

l‟evento a chi lo viveva ha facilitato la formazione di un vuoto politico e la 

presentazione del FSN. FSN che si ritrova subito in debito con i media sia nazionali che 

occidentali perché sono loro a permettergli l‟attribuzione della paternità della 

rivoluzione. I media presentano il fronte come gli abbattitori del regime, i salvatori della 

patria arrivati a portare la democrazia. Iliescu viene presentato come un riformatore, più 

volte avvicinato e paragonato a Gorbačëv, l‟anti-Ceausescu. In questo modo gli viene 

facilitata la strada verso il consolidamento del potere. Inoltre la pressione riversata non 

all‟interno del conflitto ma all‟esterno verso il pubblico occidentale, figlia del migliore 

effetto CNN, ha forzato i governi occidentali ha riconoscere la rivoluzione come 

autentica in un modo o nell‟altro e soprattutto hanno riconosciuto il governo del Fronte 

come provvisorio garantendogli stabilità. Inoltre l‟attenzione mediatica ha attivato 

anche una grossa macchina per gli aiuti economici e finanziari, oltre che umanitari, alla 
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disastrata economia della Romania permettendo anche un allentamento delle tensioni 

interne. Gli effetti di questo si vedranno subito dopo la rivoluzione quando gli aiuti si 

manifesteranno concretamente nelle maggiori città ponendo fine al razionamento e alla 

carenza di viveri. Questo allenterà le pressioni interne diventando capitale politico 

immediatamente spendibile da Iliesco e il FSN nel processo di ascesa politica ascesa 

politica.  

Il 21 Dicembre diventa l‟apice dell‟importanza del mass media occidentale per l‟aspetto 

di alimentazione della rivoluzione. Nel momento in cui la televisione nazionale cessa di 

trasmettere il regime rivela tutta la sua fragilità, fragilità che verrà esacerbata dalla 

copertura del Broadcasting occidentale. Ancora una volta RFE svolge la sua funzione di 

autenticatrice della notizia, di reale fonte d‟informazione, dando la reale portata 

dell‟evento.  

Il 22 Dicembre invece diventa il momento del passaggio di consegne, da quel momento 

in poi spetta ai mass media romeno dare l‟imput per la rappresentazione. Il rapporto tra i 

vari format è poi fondamentale per tutta la durata della seconda fase della rivoluzione, 

perché qui i mass media occidentali fungono da autenticatori per la qualità 

dell‟informazione fornita. Questa in realtà era un prassi consolidata nella storia recente 

romena dove la manipolazione dell‟informazione aveva raggiunto dei livelli così 

esagerati da forzare la popolazione a cercare altrove le informazioni che riteneva 

necessarie. Grazie alla politica editoriale di Noel Bernard Radio free Europe era riuscita 

a crearsi aura di affidabilità e oculatezza per le notizie da lei fornite. In questo modo nel 

momento in cui la televisione viene presa dai rivoluzionari e inizia a narrare in modo 

confuso quello che sta accadendo spetta a RFE il compito di autenticare l‟avvenimento, 

di realizzarne la reale portata.   

Un‟altra funzione è stata quella di accelerare il processo di demonizzazione di 

Ceausescu. Se nella seconda metà degli anni ottanta la posizione e il prestigio 

internazionale del Conducator si erano incrinate a causa delle sue politiche rispetto le 

minoranze e l‟ascesa imponente nel dibattito politico internazionale del rispetto dei 

diritti umani. Nel momento in cui le proteste di Timisoara raggiungono l‟esterno inizia 

una massiccia opera di demonizzazione del dittatore che se prima interessava soltanto 

l‟ambito delle testimonianze dei dissidenti e degli esuli alla fine della narrazione 
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arrivava a coprire un‟ampia e grottesca sfera di epiteti
204

. In realtà questo svolse una 

doppia funzione, esacerbando l‟identificazione di Ceausescu con il regime si rese più 

facile il cambiamento con la scomparsa di quest‟ultimo limitando almeno inizialmente 

la caccia agli altri responsabili, inoltre iniziò un processo di esorcizzazione e 

umanizzazione del regime. Attraverso la presentazione di un Ceausescu umano 

incarnazione del regime viene messa in risalto la fragilità di quest‟ultimo rendendo 

possibile l‟idea della rivoluzione.  

Un altro indispensabile contributo è quello della creazione di una sorta di dicotomia 

noi/loro in cui incanalare le energie e l‟immaginario della rivoluzione. Attraverso la 

presentazione dei nemici della rivoluzione.  

Un altro contributo fondamentale resta quello della creazione di una nuova identità, di 

un nuovo capitale simbolico da utilizzare e spendere in tutto il discorso politico post-

regime. L‟esaltazione della rivoluzione come portatrice di valori democratici guidata da 

un popolo attivo e da un esercito che si immola alla nazione riesce a creare in breve 

tempo una valida alternativa a quella rappresentata da quella sviluppata 

antecedentemente la rivoluzione. Attraverso questo passaggio l‟esercito si riabilita agli 

occhi della popolazione, la popolazione si assolve dalla passività mostrata durante gli 

anni del regime e la classe intellettuale si riabilita dalla sua abnegazione. La rivoluzione 

opera una massiccia ristrutturazione della società romena e il mass media diventa il 

catalizzatore di questa trasformazione. Il mass media occidentale quindi avalla il 

cambiamento, assicura la transizione, rappresenta riporta e descrive un nuovo mondo 

immaginifico, la semplificazione poi lo rende immediatamente assimilabile e d 

integrabile. Il concetto dell‟identità dei “Rivoluzionari” così fortemente supportata dai 

media, è diventata poi un continuo oggetto di dibattito in tutta la vita politica romena, 

sia per il riconoscimento dei risarcimenti per le famiglie di coloro che hanno perso la 

vita o sono stati danneggiati durante le rivolte, sia per i vantaggi economico sociali 

garantiti da questo status. Un‟emblematica rappresentazione del caos della rivoluzione 

romena e della sua difficile assimilazione è rappresentato dal riconoscimento stesso 

dello status di rivoluzionario promosso dalla legge Law no. 42/1990, la quale 

riconosceva il diritto a un risarcimento per coloro che avevano subito una perdita negli 
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scontri, legge che non faceva altro che esacerbare la tensione noi/loro e che cercava di 

definire in un modo o nell‟altro chi erano i rivoluzionari creando però l‟effetto opposto 

in un proliferare di riconoscimenti e nomine
205

.  

Uno spunto interessante di riflessione viene dato da Vilém Flusser, il quale parlando del 

ruolo dei media nella rivoluzione romena riflette su come le immagini abbiano 

rappresentato l‟ostacolo maggiore alla rappresentazione della realtà. La realtà risulta 

nascosta, oscurata e complicata dalle immagini. Flusser divide la rappresentazione in 

due tipi, lineare e attraverso le immagini, la differenza risiede nel fatto che nelle 

immagini viene rappresentato un avvenimento mentre nella narrazione lineare un 

evento. L‟avvenimento quindi è il risultato del caso, della fortuna, un incidente. Un 

incidente che diventa necessario nel mondo dell‟avvenimento, un mondo caotico che 

perpetua se stesso senza memoria. Gli eventi invece non si ripetono mai ma proseguono 

in una narrazione lineare dove tutto ha una causa e tutto ha un effetto al punto da poter 

essere spiegato razionalmente. Attraverso l‟utilizzo delle immagini l‟evento viene 

congelato e trasformato nel avvenimento in un processo definito documentazione. Le 

immagini documentano l‟evento attraverso un mezzo che dovrebbe essere oggettivo, 

scatenando quindi un paradosso perché se l‟immagine viene considerata oggettiva essa 

in ogni caso non può esserlo perché sin dal momento in cui viene scattata una foto essa 

è per sua stessa natura soggettiva. L‟immagine quindi è un complesso ed ambiguo 

insieme di simboli. Ambiguo perché il primo impatto con l‟immagine è superficiale, se 

si procede con un‟analisi più approfondita e ricercata questa porta a due diversi livelli di 

risultato. Il primo è dato dalla strutturazione dell‟immagine e dalla codificazione 

utilizzata, il secondo dalle intenzioni del fruitore
206

. In questo modo l‟immagine non 

può essere non–ambigua in quanto lascia un ampio spazio all‟interpretazione. 

Contemporaneamente si sviluppa un fenomeno contrario, senza l‟immagine non viene 

considerato come “avvenuto”, se non c‟è rappresentazione l‟evento non esiste, questo 

comporta che la rappresentazione diventa identificativa avviando così un processo 

accelerativo della concatenazione degli eventi.  
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L‟immagine invece di diventare un momento congelato quindi diventa uno schermo, un 

palcoscenico, le immagini in un approccio semplicistico sono la realtà. Sono la 

rappresentazione perfetta e oggettiva della realtà. Quindi quello che l‟immagine 

racconta deve essere vero. Anche se l‟evento rappresentato è reale oppure no, se quello 

che viene raccontato dalle immagini è accaduto realmente oppure è frutto della 

mistificazione. In questo frangente l‟immagine diventa reale e fondamentale perché le 

emozioni, le reazione e le idee scatenate dalla rappresentazione e dall‟immagine sono 

reali. Flusser definisce questo un “technical vudù”, l‟immagine al potere
207

.  

Il lavoro di Flusser si concentra sul ruolo delle immagini e va contestualizzato alla 

seconda metà degli anni ottanta, epoca in cui la rivoluzione informatica stava muovendo 

i suoi primi passi. Nel momento della rivoluzione Flusser presenta una lucida 

cognizione dell‟evento affermando come esso non sia stato un evento storico, nel senso 

politico-filosofico del temine, ma un evento creato dalle immagini e quindi “magico”. 

Una rivoluzione creata dalle immagini di Timisoara e alimentata dalle immagini di 

Ceausescu prima disorientato, poi in fuga ed infine morto. Anche se alcuni media 

coinvolti nella rivoluzione per loro natura intrinseca non funzionano attraverso 

immagini visive essi hanno svolto una funzione di risonanza, di amplificazione, 

ampliando la portata delle immagini e costringendo attraverso i meccanismi intrinsechi 

della comunicazione moderna a creare l‟evento. 

Il merito maggiore per i media occidentali può essere stato quello di aver colmato un 

vuoto. Un vuoto lasciato dalla completa mancanza di una società civile, di un ambiente 

di protesta, di un nucleo di resistenza. La Romania presentava una società frammentata, 

isolata e dispersiva dove la popolazione lottava per la sopravvivenza in un contesto di 

austerità sempre più aspro la cui motivazione risultava sempre meno comprensibile. La 

degradazione economica e politica si rispecchiava nella dissoluzione della società 

andando a formare quasi una distopia orwelliana. La mitica, forse esagerata, potenza e 

onnipresenza della Securitate avevano creato un contesto di vuoto tra gli individui. Un 

vuoto tra gli strati della società, andando a ingigantire così lo spazio geografico 

colmandolo di non luoghi, di non persone. La distruzione effettiva del topos e 
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dell‟agorà. Il media occidentale in questo frangente riesce a colmare il vuoto, prima 

attraverso la narrazione di ciò che accade nel resto dell‟Europa orientale e 

dell‟alternativa alla distopia di regime, poi  attraverso la creazione di uno scenario 

talmente tanto terribile ma altrettanto carico di possibilità, di speranza, come quello di 

Timisoara, da scatenare una reazione in una popolazione che precedentemente nella sua 

maggioranza era considerata come passiva, sconfitta, assimilata. Il mass media crea un 

sentimento empatico che attraversa tutte le barriere, non troppo differente da quello 

scatenato dallo stesso Ceausescu nel 1968. Li il Conducator aveva fatto ritrovare ai 

romeni l‟orgoglio della loro nazionalità, il senso della loro importanza. Nelle notti 

precedenti il 21 dicembre il mass media invece racconta la storia che è possibile farcela, 

che è possibile scappare dalla distopia, che esiste un alternativa a portata di mano.  

Naturalmente questo avrebbe più valore se la rivoluzione non fosse carica di ombre, 

avvelenata dallo spettro della manipolazione e del colpo di stato. Inoltre sarebbe ancora 

più importante se la rivoluzione fosse arrivata a coinvolgere una fascia maggiore della 

popolazione, invece che solo le generazioni più giovani e irrequiete verso il regime. Il 

fatto resta che il ruolo principale del media occidentale è stato quello di diffondere le 

proteste si, ma anche di cementificare l‟idea della rivoluzione, ripetendo costantemente 

che quel rapido e caotico processo era il cambiamento. Che gli spari fossero autentici, 

che le vittime fossero autentiche, che la rivoluzione fosse autentica. Questo rappresenta 

in realtà il compito finale dei media occidentali, confermare l‟autenticità della 

rivoluzione, diffonderne le immagini e rendere la transizione meno indolore possibile. 

Oltre che il fondamentale apporto alla costruzione di un nuovo costrutto sociale. Il mass 

media attraverso le immagini crea una nuova rappresentazione socialmente 

condivisibile, anzi in realtà prende dall‟immaginario collettivo un immagine ideale e 

lusinghiera utilizzandola per definire una realtà che poi si plasmerà su di essa. 
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Capitolo Cinque: Rivoluzione tra disinformazione e possibili 

comparazioni 

5.1 La disinformazione e la sua importanza nel processo di creazione 

dell’attenzione mediatica nel contesto della rivoluzione romena 

5.2 Comparazione tra il ruolo di Radio Free Europe nella rivoluzione ungherese e 

in quella romena. 

 

5.1 La disinformazione e la sua importanza nel processo di creazione 

dell’attenzione mediatica nel contesto della rivoluzione romena 

 

Il concetto di autunno dei popoli racchiudeva dentro la sua stessa definizione la fine di 

quello che era stato un esperimento durato cinquant‟anni i cui risultati potevano 

considerarsi fallimentari. Nel momento in cui il blocco comunista si sgretolò e il 

continente europeo si riunì, il momento più significativo fu quello dell‟abbattimento del 

muro di Berlino. La fine sancita ed effettiva del simbolo più odiato, più carico di 

significato del conflitto bipolare. La caduta del muro divenne la celebrazione della 

vittoria dei valori occidentali di democrazia e libertà. La vittoria ideologica sul 

comunismo, il trionfo dell‟occidente. Se il muro di Berlino cade la Romania resta 

marginalmente indietro a tutti i processi di transizione. Resta isolata. Quindi nel 

momento in cui l‟attenzione mediatica si sposta sulle proteste e la loro evoluzione in 

rivoluzione l‟approccio sistematico è chiaramente impostato sulla dicotomia della 

liberazione e della vittoria dei valori occidentali. Complice anche una serie di lacune 

nella conoscenza effettiva del paese più isolato del blocco sovietico, i giornalisti 

cercavano tutto quello che poteva avvalorare la rappresentazione più immaginifica ma 

che rispondesse anche all‟idea di Ceausescu come tiranno. Da questo nasce Timisoara. 

Dal bisogno mediatico di ottenere delle immagini che rappresentino l‟atrocità del 

regime in modo da sostenere la dicotomia Comunismo male, valori occidentali 

democratici bene, andando incontro a quelle che erano le aspettative dell‟opinione 

pubblica. Le sinistre voci sul regime alimentavano le speranze e le attese di un massacro 

che doveva inevitabilmente presentarsi.  
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Le fosse comuni di Timisoara non sono rivolte al pubblico interno, non sono create e 

strutturate per la popolazione romena che ha bisogno di altre argomentazioni per credere 

nella Rivoluzione, non per odiare il regime. La messa in scena è fatta appunto per il 

pubblico occidentale, per attirare il mass media industriale e rendere ancora più violenta 

e necessaria la rivoluzione così da inserirla nel discorso politico mondiale. Le fotografie 

vengono poste come la testimonianza di una nuova Aushwitz, avviando una serie di 

meccanismi radicati all‟interno dell‟immaginario comune per cui la condanna 

inevitabile al regime doveva essere seguita dalla sua scomparsa. Nel contesto della 

dicotomia bene-male della rappresentazione della rivoluzione il costo politico di ogni 

azione presumibilmente controcorrente sarebbe stato troppo elevato.  

In tutto questo si inserisce la fondamentale funzione nella disinformazione in tutto lo 

svilupparsi dell‟evento. Il concetto di disinformazione nasce e si inserisce nel contesto 

della definizione di informazione e della comunicazione partendo proprio dalle teorie di 

Shannon e Weaver
208

. Il termine disinformazione nasce dal lemma russo 

Dezinformatsiya. Nel circoscrivere lo studio e l‟analisi di questo fenomeno che resta 

legato fondamentalmente a quello che è il meccanismo della comunicazione bisogna 

prima di tutto separare in tre distinti campi quella che è l‟informazione, l‟informazione 

inaccurata e la disinformazione. L‟informazione accurata è quella che fornisce una 

“notizia” fattuale, più conforme possibile a una obbiettività standard in cui è possibile 

controllare le fonti e i processi di rappresentazione dell‟informazione
209

.  

Nella distinzione tra informazione inaccurata e disinformazione siede il nodo cruciale 

dell‟informazione stessa. La disinformazione viene concepita e descritta come un 

attività governativa. Una definizione universalmente condivisa potrebbe essere quella di 

“attività volta a fornire informazioni incomplete o false con lo scopo di ingannare, 

confondere, manipolare, indirizzare l‟azione o le opinioni di un determinato soggetto
210

. 
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Naturalmente ogni strumento di diffusione delle informazioni può essere il veicolo 

intenzionale o non intenzionale di diffusione della disinformazione. Il problema 

principale della disinformazione resta la difficoltà nel comprendere quali siano le sue 

realtà costitutive e cosa effettivamente sia da un punto di vista comunicativo. Non può 

essere riassunta nell‟atto di mentire, perché la migliore disinformazione avviene 

inconsapevolmente, non può essere solo il frutto del lavoro di governo e servizio di 

intelligence perché spesso viene operata contro questi stessi attori. Resta 

indiscussamente un informazione falsa e fuorviante, ma come si può stabilire all‟interno 

di un‟informazione quali siano gli elementi falsi e quali quelli fuorvianti? Da qui nasce 

una prima distinzione fondamentale, la disinformazione volontaria e involontaria, 

distinzione che si fonda sul fatto che la disinformazione volontaria ha un agenda, uno 

scopo, una missione mentre quella involontaria nasce dalle circostanze. Non si parla 

della volontaria collaborazione del veicolo di distribuzione e diffusione 

dell‟informazione ma del suo originale creatore, del suo ideatore. L‟ideatore della 

“falsa” notizia che innesca il meccanismo disinformativo, se esiste un autore 

consapevole esiste uno scopo. In questo frangente si apre una seconda distinzione, se 

“l‟ideatore” è manifesto, l‟azione può essere ricondotta a un soggetto e quindi 

riconoscibile, oppure nascosto, occulto. Questo aspetto rende ancora più complessa 

l‟identificazione della successiva agenda, dello scopo della disinformazione. Quindi 

anche se l‟atto di mentire non deve essere consapevole questo rimane il nucleo centrale 

della disinformazione stessa. La natura di questa mistificazione può variare a seconda 

dello scopo da perseguire, può essere un‟azione di esacerbazione e ingigantimento 

dell‟evento, facendogli guadagnare più importanza e rilevanza di quella che 

strategicamente occupa. Oppure di minimizzare togliendo importanza alla situazione 

effettiva, oppure ancora una mistura tra le due fonti in un processo selettivo arbitrario o 

dettato dalla linea editoriale
211

. Di fatto l‟azione parte da un evento puro, originale, che 

viene trasformato nel suo complesso dal processo disinformativo. La conoscenza 

dell‟evento originale permette la decostruzione del processo disinformativo.  

Guy Durandin afferma che la disinformazione è una “catena di menzogne”, 

un‟”intossicazione” del sistema informativo in cui un elemento fuorviante modifica il 
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comportamento degli attori nello scenario
212

. L‟autore divide il contesto in cui la 

disinformazione, o menzogna, viene utilizzata nel contesto commerciale o politico. In 

un contesto commerciale essa diventa pubblicità, in quello politico propaganda. 

Entrambe queste forme influenzano una massa di individui cercando di indirizzarne i 

comportamenti e seguendo una procedura quasi standardizzata per entrambe. La fase 

preliminare è un indagine del mercato, o della società, o ancora del possibile bersaglio, 

con la conseguente creazione delle argomentazione necessarie per influenzarli e 

manipolarne il comportamento. 

P.-H. Cathala  invece afferma che la disinformazione è un insieme di procedure 

intenzionalmente utilizzare per procedure nella manipolazione delle risposte 

comportamentali di un gruppo più o meno ampio di individui, in modo da influenzarne 

e deviarne il normale comportamento politico oppure controllarne il comportamento e 

permettendo l‟accettazione di una serie di imposizioni e influenzarne in maniera 

profonda il comportamento. L‟azione disinformativa comporta la manipolazione 

volontaria di fonti e risorse informative in modo da fornire una versione distorta della 

realtà
213

.    

 

Vladimir Volkoff nel suo processo di definizione afferma che la disinformazione è una 

tecnica volta alla creazione di false informazioni con lo scopo di influenzare una terza 

parte nel suo processo decisionale informativo secondo una stretta sfera di 

interpretazioni favorevoli al disinformatore.
214

 Nel suo processo di analisi Volkoff si 

rifà alla massima di Sun Tzu, conosci te stesso e conoscerai il tuo nemico, per 

enfatizzare come la disinformazione sia un elemento fondamentale nel conflitto, volto a 

influenzare costantemente l‟idea e la percezione della realtà modificando così il range 

delle possibili influenze. Un aspetto interessante dell‟analisi di Volkoff è che la 

disinformazione non è un evento che riguarda il singolo, ma la massa. Il singolo 

individuo o un piccolo ristretto gruppo nonostante possa essere intossicato dalle false 
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notizie può più facilmente arrivare a una conclusione indipendente, può preservare il 

suo spirito critico. La massa invece non ha anticorpi e per sua natura è tendente 

all‟isteria, al contagio e all‟irrazionalità, elementi che permettono la diffusione e 

l‟efficacia dell‟agente disinformativo. 

 

Secondo Don Fallis, la condizione di sufficienza della disinformazione si ottiene nel 

momento in cui la notizia risulta intossicata dall‟elemento fuorviante
215

. Nel suo lavoro 

Fallis analizza anche il rapporto biunivoco tra la “notiza falsa”, la menzogna e la 

disinformazione, non basta mentire per disinformare. Secondo l‟autore infatti non 

quest‟ultima la caratteristica intrinseca della disinformazione, si può mentire senza 

disinformare. La connotazione che differenzia fondamentalmente la disinformazione è 

la volontà di influenzare un comportamento, la perpetuazione di una falsa informazione 

con uno scopo. Lo scopo è l‟elemento fondante. La disinformazione avviene quando 

viene consapevolmente data un informazione falsa in modo che raggiunga un 

determinato pubblico e che provochi una reazione secondo un limitato numero di 

possibilità favorevoli allo scopo del diffusore originale.  

James M. Alexander and Jonathan M. Smith nella loro ricerca di una tassonomia sul 

concetto di disinformazione aggiungono al concetto come gli elementi per rendere 

efficace il processo siano quello di plausibilità, ovvero che l‟evento faccia parte di una 

schiera di eventi possibili e non impossibili in modo da permetterne la fruizione, e che 

sia credibile, che sia socialmente accettabile come possibile. La manipolazione deve 

essere il meno evidente e sospettabile possibile, non importa se poi viene smascherata, 

l‟importante è che riesca a influenzare il destinatario nel momento in cui l‟azione è 

necessaria. Deve sottilmente impercepibile in modo da inibire il processo critico
216

. 

Specifiche tecniche disinformative sono la diversione, la contraddizione e l‟attribuzione 

di fale intenzioni in moda da poter scaricare la colpa
217

. L‟applicazione di queste 

tecniche secondo una cognizione di causa all‟evento originale e puro comporta la 

creazione della disinformazione lasciando che la situazione evolva secondo le linee 
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guida prestabilite. L‟impossibilità o l‟estrema difficoltà per il pubblico di raggiungere 

l‟evento puro, come enunciato precedentemente dalla Media Dependency Theory e 

dalla Media Framing Theory,  permettono che la disinformazione sia efficace e che 

conduca al risultato sperato. Le caratteristiche della disinformazione sono quindi prima 

di tutto la volontà effettiva della manipolazione, la presenza di uno scopo, di un 

obbiettivo finale da raggiungere. Altro dettaglio fondamentale è il pubblico di 

riferimento e la pressione psicologica da esercitare. Il dettaglio finale della formazione 

della disinformazione è la sua viralità, la sua capacità di diffondersi ed andare a 

sostituire l‟evento reale e di radicarsi nella realtà, anche dopo un eventuale smentita il 

dubbio sul quale versione si reale resterò radicato nell‟immaginario collettivo.  

Timisoara rappresenta la fine dell‟innocenza della televisione proprio perché diventa la 

celebrazione della disinformazione. Presentando quello che i media cercavano con 

facilità, hanno portato allo sviluppo di due circostanze differenti: la prima è il completo 

avallo alla rivoluzione, sostegno internazionale unanime, supporto alla politica 

transitoria e accelerazione del processo. La rappresentazione iniziale e poi il falso 

massacro inibisce lo spirito critico dei media. Inoltre la perfetta sincronicità tra gli 

elementi non può non essere sfruttata. Il periodo natalizio, la fine della guerra fredda, il 

cambiamento del mondo e una rivoluzione nel centenario della più grande rivoluzione 

storica, quella francese, l‟evocazione della vittoria finale dei valori occidentali sono 

delle notizie troppo perfette. Incollano il pubblico alla televisione, permettono un 

notevole incremento delle vendite, celebrano la vittoria dell‟informazione. Quest‟ultima 

cosa può essere affermata soprattutto se viene fatto un confronto rispetto alla crisi di 

Panama dove le informazioni e le immagini erano filtrate dal pentagono per controllare 

la portata del riverbero informativo. Andaluna Borcila nella sua analisi della copertura 

mediatica dei mass media industriali americani riassume perfettamente come la 

ripetizione delle immagini e delle registrazioni fornite da TVR e percepite come 

genuine, percezione accentuata  proprio dal confronto con le immagini fornite dal 

pentagono in occasione dell‟invasione di Panama, abbiano confermato la visione, l‟idea, 

la percezione a tratti stereotipata dell‟evento
218

.  
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In questo contesto l‟idea stessa delle proteste a Timisoara e l‟immenso tributo di vittime 

paventato, diventa il metro di giudizio attraverso cui filtrare tutta la Rivoluzione e 

quindi giudicare il regime di Ceausescu. Come precedentemente argomentato la 

posizione geografica di Timisoara e la sua composizione etnica la rendevano una delle 

città con una concentrazione di fattori strutturali da rendere possibile il tipo di 

insurrezione. La differenza tra Timisoara e le rivolte di Brasov, oppure di Cluj Napoca e 

Turda, risiede proprio nella maggiore concentrazione di fattori congiunturali. Da notare 

come le proteste più rilevanti dell‟ultima parte del regime si concentrino nella regione 

transilvana e nelle zone con una maggiore frammentazione etnica ma allo stesso tempo 

economicamente più produttive. Sia le proteste di Brasov e Cluj Napoca nascevano 

come proteste motivate dalle condizioni economiche. Prive di qualsiasi organizzazione, 

di razionalizzazione, vengono facilmente arginate o represse dal regime. Inoltre la 

contestualizzazione storica non creava ne l‟attenzione nazionale ne quella internazionale 

necessarie alla loro alimentazione. L‟attenzione mediatica su queste proteste si 

concentra soprattutto nell‟ambito dei broadcasting internazionali sostituti che 

alimentano la notizia dato il loro orientamento rivolto alla situazione interna alla 

Romania. Nel contesto dei mass media internazionali invece la notizia viene trasmessa 

secondo l‟ottica delle violazioni dei diritti umani e delle costanti privazioni a cui era 

sottoposta la popolazione a causa delle draconiane misure di austerity, senza però 

assumere un importanza tale da dedicarle più spazio. Contestualmente l‟attenzione 

mediatica era rivolta altrove e la Romania restava isolata dal circuito internazionale. 

Nella fine del 1989 invece tutto il mondo era estremamente sensibile rispetto a quello 

che era la situazione romene e prima che le proteste di Timisoara guadagnassero 

intensità osservatori ungheresi e internazionali stavano seguendo la vicenda di Tőkés 

László. Le altre proteste mancavano sia dell‟attenzione internazionale, che della 

contestualizzazione che le permettesse di essere percepite come realmente possibili. A 

Timisoara il regime mostra tutta la sua fragilità dando l‟idea della “volta buona”, 

lasciando così che l‟onda delle proteste si diffondesse per il paese.  

Nel contesto della base della rivoluzione si alternano due principali aspetti che risultano 

fondamentali nel poter analizzare a un livello ancora più profondo quello che è il ruolo 

dei media nella rivoluzione. Il primo principio è quello di quanto sia stata fondamentale 

la disinformazione nella creazione dei presupposti necessari a trasformare una protesta 
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in una rivolta e quindi un effettiva rivoluzione. Il secondo è come il discorso della 

disinformazione arriva a favorire il contesto congiunturale e coinvolgere i media in 

modo sostanziale, offrendogli la possibilità di raccontare un evento straordinario. La 

disinformazione gioca un ruolo importante nel processo di coinvolgimento dei media 

occidentali, dato il loro contributo fondamentale alla rivoluzione la disinformazione a 

sua volta rende tutto il coinvolgimento più facile. Soprattutto per quello che riguarda 

mass media di portata internazionale non normalmente concentrati sul contesto romeno. 

Se RFE o vari servizi di Broadcasting si interessavano e operavano sulla Romania 

normalmente la stessa cosa non si può dire per i grandi mass media occidentali come il 

NYT oppure la CNN o la BBC. Per attirare la prolungata e totale attenzione questo 

genere di mass media industriale era necessario qualcosa che soddisfacesse i 

presupposti sopra indicati. Da qui l‟importanza della disinformazione su Timisoara.  

Disinformazione che resta fondamentale anche nel momento in cui viene creato il mito 

della lotta alla difesa della rivoluzione con la presenza dei “terroristi” e lo spettro della 

guerra civile. Il numero, l‟origine e l‟identità dei terroristi resterà sempre un mistero. 

L‟aura di mistificazione creata intorno alla loro figura però resterà un passaggio 

fondamentale della rivoluzione. La disinformazione gioca un ruolo fondamentale in 

tutta la rivoluzione ma soprattutto è in questi due aspetti fondamentali e viene utilizzata 

per e contro i media occidentali indirizzandoli verso una direzione piuttosto che un'altra 

e permettendo la concatenazione degli eventi facendo di loro i portavoce e gli 

autenticatori del processo.  

Nello specifico caso di Timisoara quindi abbiamo un evento originale definibile come 

una protesta di massa scoppiata nella città di Timisoara e contrastata con violenza dal 

regime, violenza che non riesce a reprimere la protesta che evolve in una vera e propria 

rivoluzione, anche se contestualizzata solo nella città di Timisoara. L‟utilizzo della 

violenza da parte delle forze del regime causa delle vittime tra la popolazione, numero 

delle vittime che non sarà possibile effettivamente misurare se non dopo la fine della 

rivoluzione. A questo evento originale vengo aggiunti dei dettagli che non ne 

trasformano la natura, le proteste restano proteste, la violenza resta violenza, ma ne 

amplifica la portata. Data l‟impossibilità di ottenere delle informazioni obbiettive sulla 

portata della repressione e sul numero delle vittime questi dettagli vengono esacerbati al 

punto da ricalcare perfettamente quello che sono le aspettative nell‟immaginario 
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collettivo. Quindi all‟evento originale vengono aggiunte un numero imprecisato, ma 

plausibilmente vicino a quello dell‟Ideal Tipo del genocidio, di vittime della 

repressione. Un tipo di repressione e persecuzione della popolazione brutale e 

disumana, si parla di avvelenamento delle falde acquifere, di feriti che vengono fucilati 

in massa, di deportazioni. Tutte immagini che rimandano a quelle che è l‟iconografia 

dei genocidi perpetuati dai nazisti. Non a caso nella stampa occidentale quello di 

Timisoara viene rappresentato come “l‟ultimo genocidio d‟Europa”. Infine l‟ultimo 

dettaglio che connota la rappresentazione di Timisoara è quello delle fosse comuni, 

create apposta per contenere le migliaia di vittime della repressioni. Fosse comuni che 

rappresentano l‟ultimo orrore del regime. Attraverso l‟aggiunta di questi particolari 

quindi le proteste di Timisoara vengono amplificate ed innalzate di livello andando a 

toccare gli elementi dell‟immaginario collettivo che possono portare allo sviluppo di 

una condizione empatica incondizionata, allo stesso tempo però questi elementi 

aggiuntivi sono perfettamente “plausibili” e accettabili dagli addetti ai lavori proprio per 

la loro effettiva possibilità. A questo non va sottratta anche la parte di verità insita nella 

disinformazione in se, un elemento necessario per rendere più plausibile possibile il 

tutto, infatti nei giorni delle proteste il governo fece cremare i corpi di quarantatré 

manifestanti uccisi nella repressione dando fondamento alle possibili fosse comuni
219

. I 

corpi vennero prelevati da Timisoara il 17 dicembre e portati segretamente a Bucarest 

per essere cremati al Cenuşa Crematorium in un tentativo del regime di cancellare tutte 

le tracce della protesta e accusando le “persone scomparse” di essere scappate dalla 

Romania
220

. Questo insieme alla decisione di ripulire le strade e cancellare ogni segno 

degli scontri notturni crea lo spazio di azione per la possibilità di inserire nel processo di 

rappresentazione anche l‟idea di qualsiasi eccesso del regime.  

 

Il veicolo di trasmissione della disinformazione di per sé resta un mezzo inconsapevole, 

le notizie delle fosse comuni della feroce repressione vengono diffuse prima dalle 

agenzie di stampa ungheresi, jugoslave e della Germania Est. Diffusione che poi entra 
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perfettamente nell‟ottica dell‟effetto carrozzone, una vota che alcune maggiori testate 

iniziano a parlare dell‟evento attraverso una determinata serie di elementi connotativi 

questi impongono al resto dei format di uniformarsi alla narrazione. Questo tipo di 

diffusione può avvenire secondo una scalata, quindi tramite un mezzo di livello e 

portata minore verso uno di portata maggiore, a discesa, da un mezzo di portata 

maggiore verso uno di portata minore ma maggiormente radicato sul territorio od infine 

attraverso una diffusione allo stesso livello dove mezzi dalla stessa capacità si 

trasmettono a vicenda la notizia manipolata utilizzandosi vicendevolmente come fonte 

accurata. Nel contesto della rivoluzione romena la diffusione avviene in tutte e tre le 

possibili versioni presentate in una sorta di interdipendenza dei sistemi d‟informazione.  

 

Uno dei problemi nella contestualizzazione del processo disinformativo nelle proteste di 

Timisoara è l‟impossibilità di reperire i fautori, gli organizzatori della messa in scena 

della falsa fossa comune, oppure anche quelli che hanno innescato il meccanismo 

dell‟enorme numero delle vittime. La risposta dietro cui veniva risolta la domanda era 

“securisti, membri della Securitate, lasciando di fatto impossibile l‟identificazione degli 

autori. In ogni caso gli elementi disinformativi presenti nella narrazione di Timisoara 

provocano una serie di reazioni misurabili e quantificabili che permettono di identificare 

almeno lo scopo della disinformazione in se. Gli effetti possibili riconducono 

direttamente al ruolo dei media occidentali e della rappresentazione mediatica della 

rivoluzione. La disinformazione quindi diventa il veicolo attraverso cui attivare 

l‟interesse mediatico e attivare quindi tutte le conseguenze del caso.  

 

L‟immaginario collettivo creato dal massacro di Timisoara, o quello che Jean 

Baudrillard definisce come “Timisoara Sindrome”, attraverso il quel è possibile ricattare 

lo spettatore, imponendogli di provare reazioni empatiche e forzandolo ad agire o 

quantomeno indignarsi difronte a quello a cui assiste
221

. Senza ripetere come questo 

evento abbia scatenato l‟attenzione mediatica internazionale, un‟altra conseguenza è 

stata quella di demonizzare Ceausescu, di rendere insostenibile qualsiasi azione di 
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difesa o anche di mediazione a livello internazionale
222

. La figura del Conducator viene 

esasperata, resa grottesca e platealmente odiosa. Nonostante Ceausescu avesse perso la 

maggior parte del credito internazionale di cui aveva goduto fino a pochi anni prima 

rimaneva al vertice di un regime repressivo ben organizzato e saldamente radicato, 

regime che fino a pochi anni prima aveva goduto di un forte supporto internazionale. 

Attraverso Timisoara viene creata rapidamente un'altra faccia del regime, una faccia 

violenta e repressiva, che va al di là delle violazioni dei diritti umani ma che arriva ad 

essere paragonabile con gli orrori della Seconda Guerra Mondiale cancellando con un 

colpo di spugna quella che era l‟interpretazione precedente.  

 

Nel World Communication Report redatto dall‟Unesco nel 1990 il falso massacro di 

Timisoara viene posto come una “crude fabrications”, un esempio da tenere sempre in 

considerazione data la crescente importanza che i mass media stanno acquisendo 

all‟interno dello scenario politico. Nel rapporto viene presentato come l‟esempio per 

distinguere l‟opera manipolatrice dietro i processi di trasformazione statale e di 

fondazione di nuove democrazie. Nel rapporto viene paragonata la preponderante forza 

delle immagini e dei report da Timisoara con quella che è il più autentico lavoro di 

broadcasting e rappresentazione degli scontri nella città di Bucarest portato avanti da 

TVR. 

 

Giorgio Agamben in “Mezzi senza fine. Note sulla politica” parla degli eventi di 

Timisoara come del punto estremo del processo della trasformazione della politica in 

uno spettacolo
223

. Timisoara diviene la nuova Aushwitz, un evento unico nel suo 

genere, imponente. L‟autore riassume perfettamente come la falsa fossa comune diventa 

lo strumento finale di legittimazione del nuovo regime, l‟affermazione del bisogno del 

cambiamento e la condanna ad un orrore che deve essere eliminato. La rappresentazione 

e la percezione del falso assoluto come di un evento così vero da non necessitare di 
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esserlo. Proprio l‟autore in conclusione afferma che come dopo Aushwitz non è stato 

possibile pensare allo stesso modo, dopo Timisoara la televisione non è stato più 

possibile guardare lo schermo allo stesso modo. 

 

Il secondo ma meno visibile esempio di disinformazione nella rivoluzione romena 

riguarda quello che è la figura dei “Terroristi” che hanno operato nella seconda fase 

della rivoluzione, quella che va dalla fuga di Ceausescu fino alla sua esecuzione. Fase in 

cui gli scontri sono costati la vita a un numero doppio di persone rispetto alla prima 

parte. In questo aspetto la disinformazione non è rivolta verso l‟esterno quanto piuttosto 

verso l‟interno, costruita appunto per realizzare un elemento tangibile nella dicotomia 

della rivoluzione. Anche in questo caso il processo disinformativo si basa su degli 

elementi tangibili a cui però vengono aggiunti dettagli discordanti con il risultato di non 

riuscire ancora a trovare alla risposta sulla reale identità dei terroristi impegnati nel 

territorio romeno durante la rivoluzione. Identità su cui ognuna delle fonti interpretative 

della rivoluzione getta una propria versione adatta a esaltare le argomentazioni a favore. 

Il dibattito sull‟identità dei terroristi rimane tutt‟ora oggetto di scontro politico nella 

Romania moderna e questo impedisce di trovare una risposta esauriente a questo come 

ai numerosi quesiti tutt‟ora lasciati irrisolti. In ogni caso questo esempio può essere 

ricondotto a un processo disinformativo proprio perché esiste un evento originale, gli 

scontri effettivamente avvengono e dei terroristi effettivamente vengono arrestati, come 

ancora esistono delle vittime quantificabili di questi scontri. Evento a cui vengono 

aggiunti dei dettagli che non cambiano la sua fattualità ma ne confondono i contorni, ne 

limitano la possibilità di definizione facilitando nel momento la dicotomia 

rivoluzionaria ma successivamente minandone la credibilità.  

 

Per i difensori dell‟autenticità della rivoluzione i terroristi erano i Pretoriani di 

Ceausescu, gli ultimi difensori del regime pronti a sacrificarsi per il Conducator, oppure 

ancora membri della Securitate e membri di eserciti stranieri riconducibili all‟Iran e all‟ 

OLP o anche alla Libia di Gheddafi, che al momento si trovavano in Romania per essere 

addestrati ed intervenuti al fianco della Securitate per difendere fino all‟ultimo il 

regime. Per i difensori della rivoluzione usurpata e del colpo di stato i terroristi erano 

agenti della Securitate incaricati di far guadagnare una nuova verginità politica 
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all‟esercito e a tutto l‟entourage statale in vista della rivoluzione e esacerbare l‟idea 

della lotta dando una dignità diversa alla rivoluzione. Per i difensori del colpo di stato 

orchestrato da agenti infiltrati dalle due super potenze i terroristi erano appunto i 

predetti agenti incaricati di aiutare il Fronte di Salvezza Nazionale a consolidare e 

mantenere il suo potere aiutandoli a costruire la mitologia della rivoluzione. In una delle 

poche testimonianze video dell‟arresto o dell‟incarcerazione di alcuni di questi 

terroristi, scomparsi poco dopo dai luoghi di detenzione, emergono tratti somatici non 

tipicamente romeni, quasi ad avvalorare la tesi della loro identità come mercenari libici 

o palestinesi in addestramento in Romania
224

. In ogni caso la loro successiva scomparsa 

non permette di stabilirne l‟effettiva cittadinanza ed identità e i video non verranno mai 

utilizzati in nessun processo
225

. 

 

Il problema della definizione dell‟identità dei terroristi e l‟aura di mistero che tutt‟ora 

permea l‟argomento  secondo Patrick H. O‟Neil risiede proprio nella natura stessa dello 

stato romeno nell‟immediato post-Ceausescu
226

. Secondo l‟autore il processo di 

trasformazione dello stato e quindi l‟inevitabile riforma radicale della Securitate nella 

sua nuova veste SRI, pone anche il problema della gestione degli elementi che fino ad 

un momento prima avevano goduto di privilegi assoluti. Facendo un passo indietro, nel 

post rivoluzione si assiste a una proliferazione della stampa libera che dopo un iniziale 

esplosione creativa va a scemare all‟interno di quelle che saranno poi le testate 

giornalistiche indipendenti più importanti. Sempre nel lavoro di O‟Neil viene 

enfatizzato come questa stampa potesse essere indipendente dal Fronte di Salvezza 

Nazionale e dalla sfera di interessi legata ad esso ma come potesse risultare molto più 

difficile l‟indipendenza e l‟immunità dalla ex-Securitate e dal suo network informativo. 

La disinformazione in questo contesto gioca un ruolo fondamentale perché il nodo 

dell‟identità dei terroristi rappresenterebbe una risposta dagli effetti ancora troppo 

incontrollabili per la Romania post-comunista in cui una lunga serie di interessi 

interdipendenti ereditati dal regime di Ceausescu risulterebbero compromessi. In ogni 
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caso proprio nell‟identificazione dei terroristi è possibile ancora una volta leggere 

l‟evoluzione della situazione secondo le linee guida dell‟effetto Rashomon
227

.  

 

Siani-Davis nel definire i terroristi utilizza l‟epiteto della “Chimera” relegandoli in 

limbo di esistenza indefinita. L‟autore afferma che la loro funzione fondamentale è stata 

quella di rendere la rivoluzione credibile, se da un lato il mito esacerbato della 

Securitate come entità onnipotente serviva per giustificare e assolvere in un modo o 

nell‟altro la popolazione dalla sua inazione, la chimera dei terroristi ricostruisce 

rapidamente l‟immagine dell‟esercito, della polizia e idealizza la loro stoica lotta nella 

difesa della popolazione
228

. La loro identità è confusa e resta confusa proprio a causa 

della loro importanza nel contesto della rivoluzione. La formazione di una mitologia 

intorno a queste figure serve appunto per proteggerne la reale identità. Secondo Làszlò 

Fosztò gli eventi della Rivoluzione Romena sono un ostacolo al processo della 

Rivoluzione Romena
229

. Nel senso, gli eventi fattuali della rivoluzione in se 

rappresentavano un ostacolo ai meccanismi per cui l‟idealizzazione della rivoluzione 

stava trasformando il costrutto sociale generale e la nuova immagine della Romania. 

Secondo l‟autore gli elementi fattuali concernenti gli attori della rivoluzione, per 

necessità di cose, si sono evoluti in una versione dualista manicheistica in cui attraverso 

un processo semantico sono stati sfumati da un aurea di mito e voci. Aura necessaria 

soprattutto nel post-rivoluzione, quando iniziava la lotteria delle responsabilità. L‟autore 

stressa soprattutto come la responsabilità della repressione, l‟identità dei terroristi 

venisse ricondotta a degli “stranieri”, elementi non interni alla nazione, degli outsider 

venuti ad intervenire all‟interno della realtà romena. Idea che nel post-rivoluzione si 

                                                           
227 Nel 1999 viene fondata dal governo il Concilio Nazionale per lo studio degli archivi della Securitate 

(Consiliul Naţional pentru Studierea  Arhivelor Securităţii– CNSAS) con lo scopo di analizzare e 
preservare gli archivi storici della Securitate. L’apertura di questi archivi andava ad inserirsi in tutte 
quelle attività promosse dalle associazioni civili e dai partiti storici quali il Partito nazionale dei Contadini 
e l’associazione degli ex detenuti politici (Asociaţia Foştilor Deţinuţi Politici din România– AFDPR) per la 
riparazione alle vittime della repressione del regime. L’apertura degli archivi coincide con la creazione 
della legge 187/99 in cui nell’articolo 3 veniva imposto ad ogni membro della pubblica amministrazione 
di rendicontare sulla sua possibile collaborazione passata.  
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229 Làszlò Fosztò: The tyrant, the terrorist and “disruptive elements”:  aliens in the Romanian revolution 

of December 1989, pubblicata all’interno di Breaking the wall: representing anthropology and 
anthropological representation in Post-Communist Eastern Europe; Cluj Napoca, 2003  
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radicherà nell‟immaginario collettivo soprattutto nel momento in cui si mette in 

discussione l‟autenticità della rivoluzione e la paternità dei terroristi. 

 

La disinformazione quindi diventa anche la fonte ultima della legittimazione iniziale del 

Fronte di Salvezza Nazionale per la sua ambivalenza interna ed esterna. Le immagini di 

Timisoara riescono a mettere in luce la reale necessità della Romania di supporto 

internazionale, supporto che si condensa in una serie di aiuti economici che 

permetteranno al Fronte di trasformare radicalmente la quotidianità romena. Attraverso 

la completa revocazione delle misure di austerity e l‟utilizzo dei crediti internazionali il 

governo transitorio riesce a “riempire” i supermercati e cambiare le condizioni di vita 

della popolazione. Questo risultato, più di ogni altro, permetterà al Fronte di incassare la 

paternità del cambiamento e di vincere le successive elezioni. Allo stesso tempo la 

valenza interna della figura dei terroristi permette almeno nell‟immediato di ricostruire 

l‟immagine pubblica sia dei membri del Fronte che delle istituzioni al punto da limitare 

la portata delle ripercussioni post-regime. 

 

In questo frangente diventa di aiuto nella comprensione del ruolo della disinformazione 

il lavoro di Alvin and Heidi Töffler  “War and Anti-War” pone perfettamente come il 

percorso della disinformazione si consolida in una prassi in cui si: lanciano le accuse di 

aver commesso atrocità, a cui segue una dilatazione della colpe o una sua focalizzazione 

su determinati soggetti. Soggetti che subiranno una forte demonizzazione e de 

umanizzazione, facendo degli opponenti dei nemici naturali, degli elementi da 

eleminare per il mantenimento o la restaurazione delle giusta pace. A questo viene 

aggiunto un tocco di fatalità che varia a seconda del contesto in cui si opera, questa può 

essere religiosa oppure figlia dell‟inevitabilità storica, fatalità che inevitabilmente porta 

a ricondurre anche a un possibile intervento divino. Come conclusione di questo 

percorso si arriva alla condizione di meta propaganda, ovvero il momento in cui la 

propaganda avversaria risulterà in ogni caso e in cui ogni elemento descrittivo degli 

eventi verrà guardato con sospetto, come inevitabilmente frutto della disinformazione 

avversaria. Il processo disinformativo nella rivoluzione gioca quindi un ruolo 

fondamentale proprio perché prima crea i presupposti per la discesa in campo di tutti gli 

elementi necessari allo svolgimento degli eventi e poi contribuisce ad intorbidire la 
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narrazione sviluppando di fatto una sorta di mitologia che di fatto diventa pure meta-

propaganda.  

 

 

5.2 Comparazione tra il ruolo di Radio Free Europe nella rivoluzione ungherese e 

in quella romena. 

Il dibattito sull‟importanza dei sistemi di broadcasting occidentali nella risoluzione della 

guerra fredda e nella lotta ideologica al Comunismo ha prodotto una serie di risultati. Se 

anche l‟iniziale innalzamento è stato ridotto proprio perché tra le cause congiunturale e 

strutturali sono state considerate immancabilmente superiori allo stesso tempo è stato 

affermato come l‟importanza delle radio sostitute nel contesto sociale sia stato 

fondamentale per la creazione a l‟alimentazione delle micro resistenze, come di 

esasperare il confronto più che sul piano ideologico sul piano del successo materiale. Il 

ruolo svolto nella rivoluzione romena lascia intravedere l‟importanza e il potenziale del 

broadcasting e il suo impatto sulla folla. Impatto che risulta ancora più evidente se 

comparato con precedenti eventi in cui i media hanno svolto un reale, o anche presunto, 

ruolo fondamentale. Uno dei casi più emblematici sicuramente può essere rappresentato 

dalla rivoluzione ungherese del 1956. Rivoluzione in cui il dibattito su quale sia stato il 

ruolo del broadcasting occidentale resta ancora aperto. Ruolo fondamentale risulta 

ineluttabile che dopo il 1956 la policy del servizio verrà sottoposta a un controllo ancora 

più serrato in modo da evitare qualsiasi fraintendimento. Nel dibattito conseguente il 

fallimento della rivoluzione ungherese e l‟istaurazione del governo Kadar, oltre che 

l‟esecuzione di Imre Nagy, imputava a RFE di aver alimentato e scatenato le proteste 

causando di fatto il bagno di sangue. In questo frangente viene messa anche in 

discussione l‟effettiva utilità del servizio di broadcasting e quanto esso possa essere 

considerato affidabile, oppure che questo possa rappresentare una continua minaccia e 

fonte di imbarazzo diplomatico.  

La rivoluzione Ungherese va dal 23 ottobre al 10 novembre del 1956 e rappresenta un 

evento fondamentale per l‟evoluzione del conflitto bipolare e soprattutto delle relazioni 

tra i paesi membri del Patto di Varsavia. Contestualmente si colloca in un momento 

delicato nell‟evoluzione del rapporto tra Unione Sovietica e stati satelliti. Il processo di 
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Destalinizzazione iniziato da Krushev nel ventesimo congresso del partico comunista 

sovietico sancisce l‟inizio di un processo di trasformazione del blocco socialista e la 

formazione di un ala riformista in ogni partito comunista nazionale. Nel 1955 la 

situazione austriaca era stata risolta con la proclamazione della neutralità costituzionale 

e la rimozione delle truppe sovietiche dal territorio. Nel 1956 frattempo in Polonia dopo 

una serie di violente proteste il governo Comunista era stato costretto a garantire una 

certa serie di riforme e bloccare alcune delle trasformazioni più impopolari.  

Il susseguirsi di questi eventi porta la popolazione ungherese a credere che siano 

presenti per un cambiamento radicale. Al contempo al situazione economica in 

Ungheria e le continue resistenze della popolazione al processo di trasformazione 

avevano esasperato la tensione in tutto il paese. Nel luglio 1956, nella piena 

destalinizzazione, il segretario generale Rakosi viene deposto e rimpiazzato da Erno 

Gero. L‟allontanamento di Rakosi sortisce l‟effetto di scatenare le reazioni di 

universitari e intellettuali verso un maggiore opposizione critica al regime. Vengono 

organizzati dei forum politici di discussione conosciuti con il nome di Petefi. Il 16 

ottobre gli studenti instituiscono il MEFESZ, ovvero l‟unione degli studenti e 

accademici ungheresi, un‟organizzazione democratica precedentemente bandita dalla 

segreteria Rakosi. Sempre nell‟ambito universitario si organizzano nuove proteste e si 

formalizzano richieste di riforma. La situazione degenera il 23 ottobre con l‟inizio della 

rivolta e scontri tra manifestanti e polizia segreta. Ermo Gero e il primo ministro Andras 

Hegedius fuggono in Unione Sovietica e Imre Nagy diventa il nuovo primo ministro. 

Viene organizzato un cessate il fuoco per il trenta ottobre e le truppe sovietiche lasciano 

il paese. Il 4 novembre il governo sovietico revoca la decisione di non intervenire 

militarmente e l‟esercito rientra nel paese riconquistando di fatto l‟Ungheria. Imre nagy 

viene arrestato e processato, sarà condannato a morte nel 1958. 

Secondo i critici l‟azione di rfe si condensa in sei punti: incitato alla rivoluzione, 

paventato un intervento occidentale senza averne i presupposti e aver alimentato le 

proteste nonostante la risposta militare dell‟unione sovietica, di aver innescato la 

reazione sovietica, aver favorito delle risposte radicali al processo riformatore di Imre 

Nagy minandone il supporto popolare, aver fornito attraverso un broadcasting emotivo 

indicazioni per radicalizzare il conflitto armato ed infine di aver agito 
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indipendentemente dalle indicazioni politiche degli Stati Uniti
230

. Nel suo articolo 

“Caught with Jam on Our Fingers”: Radio Free Europe and the Hungarian Revolution 

of 1956, Johanna Granville affermava come la continua critica di RFE, alla leadership 

di Imre Nagy avesse indebolito il suo reale ed effettivo potere sulla popolazione 

motivando un intervento militare sovietico volto proprio a riempire il vuoto di potere ed 

evitare una degenerazione della situazione politica. Granville sottolinea anche come il 

riportare notizie come le reazioni occidentali alle rivolte in Ungheria e le analisi degli 

opinionisti su un possibile intervento americano abbiano lasciato intendere alla 

popolazione un probabile intervento militare in supporto della rivoluzione, paventando 

una possibile “liberazione”.
231

 Inoltre viene anche accusata la Radio di aver incitato alla 

prosecuzione delle rivolete e all‟esacerbazione della lotto proprio grazie alla fornitura di 

informazioni e strategie di natura militare, come ad esempio costruire una bomba 

molotov oppure costruire delle armi anticarro. Infine il continuo lavoro dei media ha 

provocato e favorito un interpretazione estremamente negativa della situazione da parte 

dell‟Unione Sovietica, motivandola ad intervenire militarmente. Questo punto viene 

condensato dall‟autrice in tre parti: minato la fiducia sovietica nei confronti della 

leadership di Nagy e della sua effettiva possibilità di controllare la situazione, di aver 

incrementato esponenzialmente il timore che l‟Ungheria cercasse di uscire dal Patto di 

Varsavia e di aver contribuito alla creazione del vuoto di potere all‟interno 

dell‟Ungheria dipingendo come inevitabile un intervento armato. L‟autrice in questo 

aspetto enfatizza come il contesto della guerra psicologica promossa dagli Stati Uniti sia 

stato fondamentale per influenzare i processi decisionali della leadership Sovietica. 

Soprattutto nell‟aspetto di destabilizzare la percezione di Imre Nagy e la sua effettiva 

capacità di gestire la situazione
232

 

 

In conclusione secondo l‟autrice sicuramente i sistemi di broadcasting non possono 

essere accusati di aver causato la rivoluzione ma sicuramente hanno contribuito in 
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maniera sostanziale alla radicalizzazione degli eventi e favorito la soluzione militare 

piuttosto che quella diplomatica. Allo stesso tempo l‟esperienza delle rivoluzione 

ungherese ha rappresentato il punto di svolta per tutta la successiva azione dei servizi di 

broadcasting arrivando a delineare la policy generale delle radio, permettendole di 

perdere “l‟innocenza” e rendendola più consapevole del proprio ruolo e del proprio 

effetto sulle popolazione. Nel volume “The 1956 Hungarian Revolution: A History in 

Documents” invece viene enfatizzano il ruolo delle congiunture esterne piuttosto che 

una diretta responsabilità di RFE nella rivoluzione Ungherese, stressando come 

l‟Ungheria fosse sola nell‟affrontare l‟Unione Sovietica. Il ruolo di Radio Free Europe 

fu più concentrato nel minare la leadership di Imre Nagy focalizzando invece 

l‟attenzione della popolazione sul Cardinale József Mindszenty, di recente 

liberazione
233

. In secondo luogo il broadcasting avrebbe la responsabilità di aver 

radicalizzato la posizione della popolazione spingendola, e illudendola della possibilità, 

verso un programma di massima incentrato sulla completa riforma del sistema. 

 

Al contrario invece Ross Johnson nel suo lavor Setting the Record Straight: Role of 

Radio Free Europe in the Hungarian Revolution of 1956, analizza in ogni punto quelli 

che sono i “capi d‟imputazione” a radio Free Europe cercando di fornire una visione 

alternativa su quella che è l‟effettiva responsabilità della radio nella rivoluzione, 

argomentando di punto in punto come in realtà siano state le cause congiunturali a 

provocare la rivoluzione e non il servizio di broadcasting, ritrovatosi altrimenti 

coinvolto dagli eventi e senza una effettiva responsabilità sugli stessi ne alcun 

precedente che potesse aiutare nel dettare una linea guida comportamentale. Andando 

nel dettaglio di ognuno dei sei punti riassuntivi Johnson afferma come l‟accusa che RFE 

abbia incitato alla rivolta armato o comunque esacerbato le proteste sia stata esagerata. 

L‟operazione Focus, il nome in codice della campagna di pressione e di impostazione 

della radio come radio d‟opposizione, in realtà non andasse a parlare di quelle che erano 

le tematiche ritenute fondamentali per il sistema sovietico come il monopartitismo e il 

ruolo guida del Partito Comunista o ancora promuovesse politiche antisovietiche
234

. 
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Secondo l‟autore i messaggi lanciati sia attraverso il Broadcasting che attraverso gli altri 

canali dell‟operazione Horizon non facevano altro che spingere lungo la strada 

riformista, senza cercare di esacerbare la situazione ma semplicemente agendo come 

supporto al processo di de-stalinizzazione. Il secondo punto riguardante l‟istigazione 

alla resistenza armata e la promessa di un prossimo intervento occidentale in supporto 

della rivoluzione viene affrontato ricordando come si le trasmissioni fossero 

estremamente emotive e cariche di quella che può essere definita come “empatia” nei 

riguardi della popolazione coinvolta, ma allo stesso tempo questa empatia viene 

fraintesa come incitazione. Per quanto riguarda l‟aspetto della prossima liberazione, 

questa è da imputare alla lettura dell‟articolo del Guardian, lo stesso utilizzato per le 

accuse, mentre il resto delle voci sull‟intervento in realtà sarebbero stati amplificate dai 

media non ufficiale e da associazioni di esuli le quali avrebbero riportato notizie senza 

fonte. L‟autore focalizza soprattutto su come l‟importanza strategica dell‟Ungheria e il 

momento di relativa fragilità in cui si trovava il blocco sovietico imponeva una 

repressione dura volta ad evitare lo scatenarsi di un effetto “palla di neve” che 

coinvolgesse poi anche gli altri paesi. Mentre per il punto riguardante la 

radicalizzazione della popolazione e l‟aver favorito la compromissione della posizione 

di Imre Nagy l‟autore enfatizza come si i programmi fossero ben più radicali rispetto a 

quella che era l‟abituale linea demarcatrice della radio ma allo stesso tempo questi 

fossero causati dalla mancanza di reali informazioni sulla posizione di Nagy e dai limiti 

tecnici comunicativi dell‟epoca. Al contempo RFE funge da amplificatore a quelle che 

sono le organizzazioni e le radio che stanno operando in Ungheria in quel momento 

diffondendo le loro trasmissioni. Inoltre la radio continua a seguire quelle che sono le 

linee guida dettate dal governo degli Stati Uniti. Quindi in conclusione l‟autore afferma 

come in realtà siano state le cause congiunturali ad aver provocato la rivoluzione e il 

ruolo del broadcasting occidentale resta marginale, concentrato soprattutto nella 

diffusione dell‟idea del momento di vulnerabilità del sistema comunista e del suo 

                                                                                                                                                                          
dell’operazione era di concentrare l’attenzione e l’azione dei cittadini ungheresi su alcuni aspetti politici 
considerati come “raggiungibili”. Il più importante era il manifesto dei dodici punti del “Movimento di 
resistenza nazionale” dove si condensavano le riforme pragmatiche proposte dal movimento di 
resistenza. Nel dodici punti venivano richiesti: reale autonomia per i concili locali, libertà di parola e di 
assemblea, sistema basato sul primato della legge e non del partito, libero mercato e libero lavoro, fine 
della schiavitù industriale, fine delle espropriazioni, indirizzamento della produzione industriale per le 
necessità della popolazione, innalzamento dei livelli di vita, servizi istituzionalizzati ma controllati dal 
popolo, libertà di istruzione e vita intellettuale libera dall’ideologia.  
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tentativo di riforma iniziato da Kruscev. Inoltre RFE e la redazione ungherese si ritrova 

coinvolta in una situazione non prevista e per cui non era stata preparata, forzando coì 

una sorta di azione improvvista che non poteva essere legata all‟ortodossia della linea 

generale comportamentale
235

. Allo stesso tempo però, come argomentato nel simposio 

“Cold War Broadcasting Impact”, l‟impatto emotivo e sociale di RFE resta indubbio, 

intenzionale o no. Ken Jowitt afferma come l‟impostazione dell‟azione di RFE si possa 

dividere in due fasi divise dal cambiamento politico iniziato dal discorso di Kruscev del 

1955 in cui si denunciavano gli eccessi dello stalinismo e iniziava il processo di 

destalinizzazione. Proprio dopo il 1955 e in quello che poi sarà identificato come il 

contesto della rivoluzione ungherese, il broadcasting di RFE si fa più aggressivo e meno 

“prudente”. In fondo la trasmissione del discorso segreto di Krushev al politburo, in cui 

si denunciavano gli eccessi dello stalinismo rappresentava una delle vittorie maggiori 

per Radio Liberty e per tutto il broadcasting occidentale
236

. Dal simposio emerge come 

uno dei maggiori effetti di RFE fu proprio la sua presenza e la sua continua 

trasmissione. Nel momento in cui Gusztáv Gogolyá, responsabile del sistema di 

disturbo delle trasmissioni radio occidentali, il cosiddetto jamming, ordina 

l‟interruzione dell‟azione di disturbo e la libera trasmissione involontariamente attiva un 

meccanismo inconsapevole ma fondamentale.  Il jamming rappresentava virtualmente 

l‟onnipresenza del Partito e dei Sovietici, uno strumento di continua pressione 

psicologica che andava oltre i confini delle abitazione e andava a colpire nell‟intimo 

rappresentando quasi un segnale di continua sorveglianza. Il partito poteva controllarti 

anche quando virtualmente non era presente. Nel momento in cui il disturbo sparisce il 

messaggio interpretato dalla popolazione è che la stretta del potere oppressivo sta 

venendo meno, che qualcosa stai cambiando, quasi che le truppe occidentali stiano 

attaccando
237

. Un risultato psicologicamente di grande effetto. Il ruolo dei Broadcasting 

sicuramente è quello di amplificatore delle possibilità della rivoluzione e di 

condensatore dei desideri di indipendenza e libertà di un popolo che nel suo retaggio 
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recente non porta solo l‟occupazione sovietica ma anche la sconfitta umiliante della 

Prima Guerra Mondiale e la disfatta della Seconda Guerra Mondiale. Quindi i media 

occidentali nel contesto della rivoluzione Ungherese, consapevolmente e non 

consapevolmente, hanno contribuito alla percezione del momento storico come 

favorevole alla rivoluzione riportando le notizie degli eventi in Polonia,  hanno 

sicuramente alimentato la protesta, favorito una certa radicalizzazione della popolazione 

e riportata una percezione della visione della protesta da parte del mondo occidentale. 

Tutti effetti che ricordano molto da vicino lo stesso giocato dagli stessi media 

successivamente nella rivoluzione romena. Un aspetto interessante resta sempre il ruolo 

sociale e psicologico giocato dai media. Nonostante il periodo storico e la prossimità 

alle origine della radio fossero differenti è interessante notare come in entrambe le 

rivoluzioni i media occidentali fossero utilizzati per catalizzare le energie della 

popolazione invocare determinati elementi dell‟immaginario collettivo. Anche il 

dettaglio della presenza o no del regime, del dittatore, manifestata in Ungheria dalla 

scomparsa del segnale di disturbo mentre in Romania della copertura degli eventi e 

della fuga del dittatore, rappresenta un punto in comune dove viene mostrata 

l‟importanza della cosiddetta presenza costante del media occidentale che occupava una 

posizione fondamentale in entrambe le società. Una posizione che si collocava sempre 

nei cosiddetti spazi creati dall‟impostazione totalitaria del regime. Un altro aspetto 

interessante è come in entrambi i casi i media abbiano precedentemente lavorato, non si 

intende tutto il lavoro d‟informazione bensì il breve periodo precedente agli eventi 

rivoluzionari, contribuito a creare un clima di aspettative mostrando sia la vulnerabilità 

del sistema sovietico che la possibilità di situazioni congiunturali favorevoli. La reale 

differenza tra le due rivoluzione e la posizione dei media risiede proprio nella maturità 

dei media coinvolti e nell‟approccio agli eventi. Nonostante in entrambi i casi sembra 

evidente una certa aggressività nei confronti del regime e una sorta di velata, 

successivamente aperta, incitazione alla rivolta nell‟occasione della rivoluzione romena 

questa rappresenta diametralmente l‟evoluzione e il frutto dell‟esperienza maturata 

durante la rivoluzione ungherese. Il broadcasting si dimostra più consapevole del 

proprio effetto sulla popolazione ma allo stesso tempo più prudente nel valutare i fattori 

congiunturali e quelle che sono le reali possibilità dell‟evento, rimanendo più fedele alla 

policy di “neutralità informativa”. Questo dettaglio mette in rislato anche come a un 
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certo punto nella rivoluzione romena, il potenziale dei media sia stato ampliamento 

sfruttato per spingere in avanti la rivoluzione e alimentarla. Se nella rivoluzione 

Ungherese i media si trovarono ad alimentare esageratamente, esageratamente 

naturalmente resta un affermazione figlia del cosiddetto senno di poi, una rivolta al 

contrario nella rivoluzione romena si ritrovano costretti quasi a innalzarla a livello di 

rivoluzione, quasi a forzarla sotto alcune sfaccettature. In ogni caso la riflessione che 

può nascere dalla comparazione tra i due eventi e i differenti ruoli del mass media resta 

che il mass media è un attore fondamentale nella costruzione dell‟evento e nella 

formazione del precedentemente citato pseudo-ambiente ma allo stesso tempo questo 

resta strettamente legato alle congiunture interne ed esterne in cui va ad operare. Questo 

non ne ridimensiona la portata e l‟effetto ma al contempo ne contestualizza lo spettro 

d‟azione.   
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Conclusione 

 

Uno dei libri più importanti per la concezione di questa trattazione è il lavoro del 

generale Britannico Rupert Smith “L‟arte della guerra nel mondo contemporaneo”, 

comandante di divisione durante la Guerra del Golfo, responsabile delle forze Onu  in 

Bosnia. In questo lavoro non viene trattato lo specifico caso della rivoluzione romena 

ma il rapporto tra questo generale e i mass media, il suo lavoro di comunicazione, il 

modo in cui gestisce il rapporto con questo “terzo elemento” che si delinea come 

sempre più strategico nell‟intero percorso del conflitto. Non c‟è nesso tra il libro di 

Smith e l‟altro testo fondamentale per la concezione di questa tesi “Maschere per un 

massacro”. Questi due libri non potrebbero essere più agli antipodi, scritti dai due 

versanti separati, a volte contrapposti, spesso in conflitto per lo scopo ultimo della loro 

missione. Ma allo stesso tempo sono vicini, vicinissimi, perché entrambi chiariscono 

perfettamente quanto i mass media, la narrazione sia fondamentale per l‟evoluzione. La 

stessa presenza di un media stravolge radicalmente l‟evoluzione del conflitto, il mass 

media può portare il problema all‟interno di ogni casa, può essere incontrollato, un 

agente destabilizzante imprevedibile, un elemento importantissimo. Ma questa non è 

una novità, è da tempo immemore che l‟informazione e la rappresentazione giocano un 

ruolo fondamentale in qualsiasi conflitto, interno ed esterno. La modernità del problema 

nasce nel momento in cui la notizia diventa virtualmente indipendente e soprattutto 

capillare. Con l‟invenzione del “mass media”, questa può raggiungere qualsiasi 

individuo, influenzare le sue azioni e la sua percezione del mondo. Lippman negli anni 

venti riesce a percepire questa enorme capacità e a “definirla”, ma quelli degli anni 

venti sono mass media diversi, con un potenziale ridotto. L‟evoluzione del mass media 

è stata esponenziale, adesso il suo stadio ultimo è il social media, il media che diventa 

costruito socialmente. Ma in tutto questo la Rivoluzione Romena acquisisce un nodo 

fondamentale. Essa coincide perfettamente con il momento in cui i media acquisiscono 

e sfruttano a pieno il loro potenziale, tecnologicamente legato al contesto storico del 

1989-1990, di raccontare virtualmente qualsiasi evento in qualsiasi parte del mondo in 

diretta. Live, fresco, con una mediazione percepita come minima, direttamente nelle 

case dei telespettatori, dei lettori, del pubblico. Il mass media nella rivoluzione Romena 

diventa immediato, diretto. Naturalmente non è il primo esempio in cui viene raccontato 
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un evento dal vivo, poco tempo prima era avvenuta l‟invasione statunitense di Panama, 

oppure ancora il collasso della cortina di ferro, eppure la Rivoluzione Romena diventa il 

primo evento in cui i media lavorano liberamente al massimo del loro potenziale, 

letteralmente esplodendo.  

La Rivoluzione Romena è un evento insoluto. Un pezzo di storia recente che lascia 

ancora aperti numerosi interrogativi, interrogativi che non potranno essere risposti se 

non nel momento in cui tutti i possibili interessi che andrebbero danneggiati da una 

maggiore trasparenza non saranno al sicuro. Gli archivi della Securitate sono in corso di 

analisi, dal 2008 sono stati consegnati all‟apposita commissione ma alcuni dei volumi 

fondamentali sono ancora secretati, o non reperibili
238

. La natura della rivoluzione 

stessa, la sua classificazione non rappresenta un elemento importante nella 

comprensione del ruolo giocato dai media. In questo l‟immancabile contributo è quello 

dato da Vilém Flusser, che virtualmente collega lo straniamento di Rumiz alla tecnicità 

di Smith lasciando comprendere quanto in quello specifico evento il mass media sia 

stato l‟attore più importante, la chiave di volta di tutto il costrutto storico. Questo non 

esclude che il processo rivoluzionario, il cambiamento, non sarebbe avvenuto. Ma senza 

il contributo dei mass media sarebbe stato inevitabilmente più traumatico, sia per le 

istituzioni che per la popolazione. Naturalmente un approccio ucronico alla rivoluzione 

lascia il tempo che trova ma è di indubbio valore che sia il vuoto riempito dai mass 

media sia l‟idea di se della Romania ereditata dal regime non potevano restare tali. I 

mass media, Radio Free Europe in prima linea e TVR in dirittura d‟arrivo, hanno 

letteralmente fatto la rivoluzione. I combattimenti, la resistenza, le proteste, senza il 

lavoro di idealizzazione e di costruzione di un immagine epica non sarebbero riusciti nel 

loro intento di ricostruzione di una nazione. Ancora di più resta fondamentale la 

funzione sociale di RFE, la sua capacità di mettere realmente in contatto una nazione 

frammentata. Questo aspetto nella trattazione precedente è stato approfondito ma non 

fino al suo punto estremo e meriterebbe un‟analisi dettagliata specifica, soprattutto nel 

dettaglio della funzione sociale, quasi ad anticipare o a lasciar presagire quello che è il 

concetto della comunicazione attraverso i social media moderni. Naturalmente i limiti 
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strutturali restano, insiti soprattutto nella tecnologia della radio e nella reale 

impossibilità di una concreta interazione immediata. Ma dopo la breve comparazione 

effettuata con la Rivoluzione Ungherese del 1956 trattata precedentemente il valore 

psicologico, sociale, risulta ancora più interessante, più al di là della normale 

concezione passiva del mass media industriale. Stiamo parlando di un mass media 

sostituto,  creato e concepito per mantenere attiva la coscienza sociale e la volontà dei 

popoli al di là della cortina di ferro, il cuore della resistenza e della controcultura per un 

lungo periodo di tempo, le cui redazioni erano organizzate secondo il modello 

anglosassone ma proiettate verso il paese ricevente quasi in uno slancio empatico. Radio 

Free Europe resta un mass media industriale, di tipo sostituto, non può essere un social 

media. Se prendiamo come punto di riferimento la definizione di social media estratta 

dal Saggio Social Media Analytics and Intelligence: 

 “In a broad sense, social media refers to a conversational, distributed mode of content 

generation, dissemination, and communication among communities. Different from the 

broadcast-based traditional and industrial media, social media has torn down the 

boundaries between authorship and readership, while the information consumption and 

dissemination process is becoming intrinsically intertwined with the process of 

generating and sharing information.
239

” 

 

Da qui il ragionamento che possiamo embrionalmente seguire è quello compare i due 

tipi di media, industriale e social, senza includere direttamente il gap tecnologico. Le 

differenze maggiori si condensano soprattutto nell‟accessibilità generale e 

democraticità, nel senso che la partecipazione attiva a un social media non richiede 

l‟utilizzo di una quantità di risorse comparabile con quelle necessarie per l‟interazione 

attiva con il media industriale. Inoltre la piattaforma del social media permette la più 

vasta possibilità di utilizzo a un numero maggiormente ampio di utilizzatori senza 

richiedere delle competenze tecniche specifiche. Inoltre il “ritardo”, tra il social media e 

l‟industrial media può rappresentare un altro fattore di distinzione. Il mass media 

classico ha dei tempi di produzione-fruizione superiori a quelli del social media, di 

costituzione più immediato e veloce. Ritardo che si manifesta anche nella possibile 
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interazione tra media e pubblico. Interazione pressoché immediata nel social, mediata e 

rallentata nel media industriale
240

. Il social media permette una serie di alternative 

dinamiche alle piattaforme classiche utilizzate dai mass media industriali, escludendo di 

fatto la proprietà. Il mass media tradizionale di fatto resta un mezzo di proprietà, 

proprietà che esercita un ruolo di indirizzamento e di imposizione di una serie di “linee 

editoriali” attraverso le quali creare e rappresentare l‟informazione. Al contrario il social 

media non richiede la proprietà del mezzo offrendo una vasta serie di format 

permettendo un ritorno al possesso individuale del proprio lavoro, ma soprattutto nel 

processo di costruzione dell‟immaginario collettivo andando a intaccare la classica 

dipendenza dai media tradizionali. Al contempo sia il social che il mass media 

industriale condividono delle caratteristiche come la capacità di raggiungere un numero 

sempre più ampio di persone e di poter virtualmente influenzare la creazione del 

costrutto sociale. Strutturalmente entrambi i sistemi cercano di raggiungere la maggiore 

audience possibile e di coinvolgerla in un processo sempre più diretto.  

 

A questo punto nel momento in cui si cerca di collocare Radio Free Europe e la sua 

funzione e interazione con il pubblico si intravede quasi la possibilità di una sorta di 

ibridazione tra i due macro insiemi di definizione. Ibridazione che lascia pensare che 

RFE possa collocarsi all‟interno del sottoinsieme dei Community Media. Soprattutto se 

analizzate sotto l‟ottica della Media Social Presence Theory, almeno fino al riscontro 

possibile con l‟evoluzione tutt‟ora in corso della teoria, nei punti in cui si enfatizza 

quanta presenza venga avvertita o percepita dell‟individuo reale, tangibile e soprattutto 

legato da un sentimento di realtà, quasi empatica e la conseguente interattività. Stando 

alla definizione della NCMF, National Community Media Forum, dello stato del Sud 

Africa il community media ha delle caratteristiche quali: proprietà del mezzo da parte 

della comunità attraverso i suoi rappresentanti, organizzata secondo un modello no-

profit, accessibilità per la comunità qualunque essa sia e come scopo politico ultimo la 

creazione di un servizio volto alla comunità, concepito per essa
241

. Lo scopo dei 

Community media secondo la NCMF è quello di contrastare la propaganda, informare, 

mobilitare, educare la comunità cercando di rafforzarne i legami interni. Definizione 
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che se non ricalca quella di RFE sicuramente si avvicina abbastanza da permettere una 

comparazione. Un obiezione plausibile è che RFE, come gli altri Broadcasting della 

guerra fredda, non era un organizzazione ne indipendente ne posseduta da membri della 

comunità di riferimento. Allo stesso tempo però una contestualizzazione impone di 

vedere il lato pragmatico del contesto in cui i servizi di broadcasting andavano ad 

operare, contesto che non permetteva sicuramente la creazione di un sistema 

paragonabile come quello del Sud Africa durante l‟apartheid, o negli altri esempi 

disponibili. In ogni caso l‟evoluzione nel tempo di RFE, la sua capacità di integrarsi 

nella quotidianità, la sua programmazione volta alla preservazione di un identità 

culturale, l‟offerta di un programma che esimeva dal semplice conflitto ideologico per 

andare al puro intrattenimento ed infine la redazione composta da espressioni della 

comunità di riferimento, ne fanno un tipo di Mass media sicuramente anomalo che 

riesce ad andare oltre la sua originale programmazione, facendone un elemento coesivo 

e culturalmente fondamentale. Questa possibile definizione di RFE lascia ampio 

margine di discussione e di analisi permettendo anche di denotare ancora una volta 

quello che è il nucleo conclusivo della funzione dei media nella rivoluzione romena, 

ovvero il riempimento dello spazio lasciato indefinito sia dal regime che dal processo 

rivoluzionario.   

 

Ancora una volta l‟autore che riesce meglio ad aiutare in questo ambito di discussione 

resta Vilém Flusser, quando parla della Romania come una massa di individui che 

reagiscono al Broadcasting, il quale attraverso una metafora riesce coglie il meccanismo 

ultimo nel vuoto riempito dai mass media. L‟autore paragona gli individui a granelli di 

sabbia sottoposti al “vento” dei mass media, questi individui si muovono, si 

raggruppano, diventano anche delle dune per poi scomporsi ancora, sempre sospinti da 

questo vento
242

. In questo frangente alla fine il media diventa il costruttore della realtà 

con la creazione di immagini più vere di quelle vere,  un richiamo diretto alle fosse 

comuni di Timisoara e al loro ruolo catalitico. In conclusione, il ruolo giocato dai mass 

media occidentali nella rivoluzione romena va oltre la rappresentazione, l‟influenza, 

diventa un emblematico segnale di come questi siano una variabile fondamentale 

                                                           
242

 Vilèm Flusser: The death of Politcs 



184 
 

all‟interno di un processo dove diventano lo strumento ultimo, in un ultima citazione, 

per la “battaglia per menti, cuore e anima”.  
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