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Il Caffè
Cultura / Spettacoli / Società

1 La scogliera dei misteri - Rai 1
3.688.000 spettatori, 16.7% di share

2 Real Madrid-Chelsea - Canale 5
3.582.000 spettatori, 16.5% di share

3 Anche stasera tutto è possibile - Rai 2
1.409.000 spettatori, 8% di share

4 La pupa e il secchione - Italia Uno
1.258.000 spettatori, 8.7% di share

5 DiMartedì - La 7
1.176.000 spettatori, 5.8% di share

Quando la radio bucava la Cortina di ferro
Fra propaganda di regime, informazione e lotta politica: la lunga stagione dei programmi in italiano dai Paesi del socialismo reale
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3 I reduci dell’Armir
Radio Mosca raccontò in
presa diretta la battaglia
di Stalingrado e gli altri
eventi bellici; dopo la
disfatta dell’Asse diramò i
nomi dei militari italiani
prigionieri dei sovietici.
Per anni, dopo la guerra,
l’emittente continuò a
ricevere dall’Italia
richieste di informazione
sui soldati dispersi

di Lorenzo Guadagnucci

Che cosa lega Il dottor Živago,il
futuro direttore del Tg3 Sandro
Curzi, una canzone di Franco
Battiato, l’ultimo discorso alla
nazione di Aleksander Dubček e
lo scrittore specializzato in ex-
traterrestri Peter Kolosimo? Han-
no in comune quella miscono-
sciuta ma a suo modo influente
rete di trasmissioni radiofoni-
che in italiano diffuse da emit-
tenti d’Oltrecortina. Decenni di
tempestosa attività, fra propa-
ganda (molta), ma anche infor-
mazione e intrattenimento in
un’epoca in cui la guerra fredda
si combatteva anche via etere.
Da Radio Mosca a Radio Varsa-
via, passando per Tirana, Buda-
pest, Berlino e le altre capitali,
dall’Europa orientale giungeva
la voce del socialismo reale ma
anche quella dell’italianissimo
Pci, che aveva trovato il modo –
insediando redazioni e giornali-
sti all’estero – di ribattere alla
ferrea presa dei partiti di gover-
no sulla Rai (detta nell’ambiente
“Radio Roma“) e di aggirare il
monopolio statale sulla radiofo-
nia, durato fino al 1976.
La storia più nota è quella di Og-
gi in Italia, definita da Lorenzo
Berardi nel suo documentatissi-
mo libro Radiocronache. Storie
delle emittenti radiofoniche
d’Oltrecortina (Prospero edito-
re), «la radio clandestina del
Pci». Nata nel 1951, fu guidata
inizialmente da un gruppo di
cinque ex partigiani esuli in Ce-
coslovacchia, fra i quali spicca-
va la figura di Francesco Morani-
no, già deputato e sottosegreta-
rio, riparato a Praga per sfuggi-
re a un ordine d’arresto relativo
a una strage avvenuta durante
la Resistenza. Oggi in Italia era
chiamata sul posto “Italie B“,
per distinguerla da “Italie A“,
cioè i programmi in italiano di
Radio Praga, emanazione del
Partito comunista cecoslovac-
co. Le differenze erano sostan-
ziali: mentre la seconda si rivol-
geva principalmente agli immi-
grati italiani (non pochi) e non le-

sinava con la propaganda tesa
ad attaccare l’Occidente e a de-
scrivere il socialismo reale co-
me un idillio, l’altra – controllata
dal Pci – ebbe un tono molto più
informativo, sia sul blocco so-
cialista, sia sulla politica interna-
zionale, sia sull’attualità politica
italiana. Si rivolgeva all’allora va-
sto campo dell’elettorato di sini-
stra, facendo concorrenza alla
Rai: era “fuorilegge“ e fu anche
contrastata con emissioni di di-
sturbo, ma Berardi documenta
inserzioni pubblicitarie uscite
negli anni ’50 sull’Unità e perfi-
no sull’Avanti!, i giornali di Pci e
Psi. Contraddizioni dell’epoca.
Oggi in Italia aveva stretti rap-
porti con la stampa comunista
in patria (fra i giornalisti vi fu, ap-
punto, Sandro Curzi) e ogni gior-
no, a metà pomeriggio, un colle-
gamento telefonico con l’Unità
a Roma consentiva di avere noti-
zie fresche dall’Italia. Radio “Ita-
lie B“ ebbe un momento di glo-
ria nel fatidico 1968 durante la
“primavera di Praga“: i sovietici,
occupando la capitale, presero
possesso dell’emittente di Sta-
to, ma non sapevano nulla della
villa che ospitava la redazione
italofona e così per qualche

giorno la “resistenza“ trovò rifu-
gio a Oggi in Italia, fino all’ulti-
mo discorso di Dubček prima
della sua destituzione.
La relativa libertà (libertà sotto
il controllo del Pci, va da sé) di
Oggi in Italia non fu eguagliata
da nessun’altra emittente, ma
anche Radio Mosca e Radio Var-
savia riuscirono in qualche mo-
do a farsi notare. Un redattore
di Radio Mosca, passato anche
per altre emittenti d’Oltrecorti-
na, Sergio D’Angelis, fu protago-
nista del più clamoroso colpo
editoriale italiano del secondo
dopoguerra: fu lui l’intermedia-
rio fra Boris Pasternak e Giangia-
como Feltrinelli nella rocambo-
lesca pubblicazione de Il dottor
Živago, capolavoro della lettera-
tura russa ed europea del ’900.
Anche Radio Varsavia riuscì a
farsi conoscere e rispettare da-
gli ascoltatori, coi quali intratte-
neva regolari scambi epistolari;
l’emittente organizzava anche
concorsi che mettevano in palio
soggiorni turistici in Polonia. La
presa del regime era tuttavia
piuttosto stretta: nel 1968 il ca-
po della redazione italiana, Ma-
rio Cavagnaro, fu licenziato per-
ché sospettato di avere troppo
strette relazioni con esponenti
del Partito comunista polacco
espulsi dal paese al culmine di
una campagna antisemita che
aveva spinto migliaia di ebrei
polacchi a espatriare. In ogni ca-
so Radio Varsavia aveva un suo
spazio nell’immaginario colletti-
vo degli italiani, tanto da spinge-
re Battiato a scrivere l’omonima
canzone, come sempre un po’
surreale e sfuggente, ma che
qualcosa diceva con il ritornel-
lo: “Radio Varsavia, l’ultimo ap-
pello è da dimenticare“. Era l’82
e da un anno in Polonia vigeva
la legge marziale.
Infine, Radio Capodistria, emit-
tente di confine sbarazzina e
fuori dagli schemi, anticipatrice
nei primi anni ’70 della stagione
delle radio libere. Vi lavorarono,
fra gli altri, un certo Pier Dome-
nico Colosimo, autore col nome
di Peter Kolosimo di popolarissi-
mi romanzi di fantarcheologia,
ma anche uno scrittore come
l’istriano di Materada Fulvio To-
mizza, premio Strega nel ’77, e il
futuro astrologo televisivo Bran-
ko, all’epoca conduttore di “Mu-
sica per voi“, due ore di di pro-
poste musicali e telefonate con
gli ascoltatori che avrebbero fat-
to scuola.
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1 Dal duce a Hoxha
Radio Tirana cominciò a
trasmettere in italiano nel
1938, nell’Albania di re
Zog e con il beneplacito
dell’Italia fascista; in
seguito è stata la voce
del socialismo autarchico
di Enver Hoxha. L’ultima
stagione, post comunista,
si è chiusa nel 2017

STORIE

Campagne elettorali
e cronache di guerra

2 Togliatti ringrazia
Nel ’56, dopo le elezioni,
Togliatti ringraziò il
Partito polacco per le
trasmissioni di Radio
Varsavia: «Efficaci fra le
masse contadine per
neutralizzare l’intervento
senza precedenti della
Chiesa cattolica nella
campagna elettorale»

Il teatro dell’oggi, e del
domani, debutta su Rai
Radiotre con
FuturoPresente, rassegna
di drammaturgia
contemporanea al via il
24 aprile, per due mesi
ogni domenica alle 22,
con nove appuntamenti e
nove testi presentati in
anteprima, in forma
radiofonica, di quello che
sarà poi la messa in scena
su un vero palcoscenico.
La rassegna parte con il
testo green Carbonio di
Pierlorenzo Pisano,
produzione del Piccolo
Teatro di Milano già
vincitore del Premio
Riccione 2021, che ai
microfoni di Radiotre sarà
interpretato da Federica
Fracassi, Mariano Pirrello
e dallo stesso Pisano.
Chiusura il 19 giugno con
Uccellini, di Rosalinda
Conti.

Il teatro arriva
su Radiotre

Praga 1968: gruppo d’ascolto attorno a una radiolina durante l’effimera “primavera“

UFFICIALMENTE FUORILEGGE

L’emittente di Praga
’Oggi in Italia’
controllata dal Pci
nel ’68 diede rifugio
alla “primavera“


