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Incontriamo Daniela alla Antim Ivireanul County Library di Râmnicu Vâlcea, in 
Romania, in occasione del progetto Europa YoMem Messengers. Lei ci sorride, ci 
fa sentire a nostro agio. Il suo modo di parlare è vivace ed energico e noi non 



possiamo fare a meno di sfruttare il tempo che abbiamo a disposizione, per farle 
quante più domande possibili. “Mi chiamo Daniela, ho 62 anni, negli ultimi trenta 
ho lavorato nella stampa e negli ultimi dieci, come portavoce di un teatro”, si 
presenta. Daniela ha molto a cuore l’Unione Europea, lo si percepisce subito. 

“Mi fa molto piacere che la Romania sia entrata a far parte dell'UE nel 2007. Per 
noi rumeni, per me come giornalista e per tutti, ha permesso di comunicare con 
gli altri”. Daniela lavora per il Centrul Europe Direct di Vâlcea. Ha un passato 
professionale alla radio e alla TV Rumena. Con rammarico ci confessa quanto le 
barriere linguistiche abbiamo, in qualche modo, intaccato la sua carriera: 
“Durante il periodo comunista ho imparato solo il russo, il che è stato uno 
svantaggio. Ora sto cercando di migliorare l’inglese perché è una lingua così 
internazionale”. Quando le chiediamo la sua idea riguardo al comunismo, deve 
riflettere. Non è facile ricordare e mettere in ordine le idee.  

Da una parte, rappresenta per lei la giovinezza. Allora era piena di sogni. Gabriela 
non aveva la tv, internet o i social media per conoscere il mondo. Aveva soltanto il 
gioco e i libri per trasportare la sua mente dall’altra parte del muro. Prima del 1989 
non avrebbe mai immaginato che quei sogni, un giorno, si sarebbero realizzati.  

“Ora abbiamo accesso a così tante informazioni e libri, ma nessuno li compra, 
nessuno li legge, nessuno ha la stessa sete di letteratura. La televisione e i social 
media ci distraggono”. L’Unione Europea, per Daniela, è stata l’opportunità per 
rompere con il mondo della sua infanzia. 

Dall’altra parte, per lei, anche a distanza di anni, il comunismo rimane un periodo 
cupo e angosciante: “All’ epoca nei minimarket, c’erano solo due, tre tipi di 
prodotti, era frustrante. Non vedevo l'ora che arrivasse un'auto dall'estero solo 
per vederne la targa, indipendentemente dal paese di provenienza. Speravo che la 
persona in macchina ci desse delle gomme da masticare. Noi non ne avevamo”. 
Daniela racconta di infinte file per poter avere due litri di olio e che il pane era 
razionato con le tessere annonarie.  



Daniela è in difficoltà quando le chiediamo quale sia la sua Europa ideale. Il suo 
punto di vista è però interessante:  

“Negli ultimi tempi non riesco a vedere una solidarietà da questo punto di vista. 
Non vedo più un'unione perché ogni paese vuole essere il migliore e avere di più. 
Spero che in futuro ci sarà maggiore collaborazione e ci sentiremo protetti 
dall'Europa. Alla mia età è così che la vedo”. 

 Il bisogno di protezione di cui parla Daniela è forse il concetto che rimane più 
impresso a tutte noi. Lasciandoci interessanti spunti di riflessione.  

L’intervista volge al termine. Il sorriso di Daniela è così accogliente con noi, che 
vorremo tempestarla ancora di domande. “Oggi siamo liberi di decidere la nostra 
occupazione e fare più lavori se la salute lo consente”.  

Conclude: “Il comunismo ci ha garantito un'istruzione, un lavoro e una casa. 
Oggi, non c’è la sete di conoscenza e il desiderio di migliorarsi di allora. Potrei 
aggiungere altro, ma alla fine sono contenta che ce ne siamo liberati”. 
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