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La radio di Firenze compie 85 anni
16 Apr 2017 - 21:15
Come scrive sul quotidiano "La Nazione" (16 aprile 2017) Pier Francesco Listri, la stazione radio di
Firenze dell'allora EIAR fu inaugurata il 21 aprile 1932. Da quella prima antenna d'onda media, che per
70 anni ha caratterizzato il panorama fiorentino, la radio di Firenze fu protagonista del rinnovamento
della radiofonia italiana del secondo dopoguerra fino all'attuale sede RAI che, anche nella
toponomastica, rinnova con una via intestata a Ettore Bernabei i propri riferimenti storici. La sede
fiorentina della RAI, localizzata in centro a due passi dal Duomo, fu la prima a portare in onda un quiz a
premi (Botta e risposta, lanciato già alla fine del 1944) ma anche la casa dei grandi sceneggiati
radiofonici degli anni 60-70 e delle trasmissioni de "L'Approdo", programma culturale di grande impatto
per molto tempo. Listri, su "La Nazione", ricorda anche i programmi locali, oggi ridotti ai soli GR
regionali, che fino agli anni 80 furono una palestra di numerosi autori radiofonici.
Ci sia permesso di segnalare che il (probabilmente unico) programma di radioascolto ("Jingle") mai
diffuso dalla Rai fu realizzato proprio a Firenze dal futuro promotore di Italradio Luigi Cobisi nell'estate
del 1980.
In prossimità dell'anniversario una parte di largo Alcide De Gasperi, dove si trova la sede RAI, sarà
dedicata al fiorentino Ettore Bernabei (1921-2016, storico direttore generale RAI dal 1961 al 1974).
L'area che sarà intitolata a Ettore Bernabei è quella che inizia da Largo Alcide De Gasperi e termina
all'altezza del vialetto intitolato a Amerigo Gomez, protagonista della radio (fiorentina e nazionale)
nell'immediato dopoguerra. A lui si devono le coraggiose registrazioni audio del passaggio della guerra a
Firenze nell'agosto 1944 che dettero origine all'omonimo documentario realizzato con Victor De Santis,
una delle testimonianze più importanti lasciate dalla radio italiana della tragedia bellica.
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