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INTRODUZIONE 

 
[…] È tutto facile: se vuoi, senti la radio del tuo Paese o di qualunque altro Paese; 

vai in edicola e scegli il giornale che preferisci, italiano di qualunque tendenza, o 

americano o sovietico; compri e leggi i libri che vuoi, senza pericolo di essere 

incriminato di “attività anti-italiane” o di tirarti in casa una perquisizione della 

polizia politica.  

Primo Levi, Appendice a Se questo è un uomo 

 

È il 1947. Da due anni si è conclusa la Seconda Guerra Mondiale, di cui il libro “Se questo è un 

uomo” ne sussurra, o meglio grida, un resoconto minuzioso ed asciutto di quel che fu 

“l’inferno” vissuto dallo scrittore Primo Levi. Egli scriveva ancora che “Il mondo in cui noi 

occidentali oggi viviamo presenta molti e gravissimi difetti e pericoli, ma rispetto al mondo di 

ieri gode di un gigantesco vantaggio: tutti possono sapere subito tutto su tutti. 

L’informazione è oggi il quarto potere”.  

È il 1947. Il miracolo del mezzo televisivo deve ancora compiersi, gli studi e l’attività 

sperimentale su questo mezzo, interrotti dal conflitto, fino ad allora non erano stati ripresi. 

Lontanamente da concepire, tanto meno immaginare, l’avvento di quelli che verranno 

battezzati sotto il nome di “new-media”.  

È il 1947. Libri, giornali e radio, erano i “soli” mezzi d’informazione allora diffusi, eppure, con 

immensa riconoscenza, Primo Levi, ne identifica ed esalta il “gigantesco vantaggio” che essi 

offrono, e l’altrettanta libertà conquistata, nel poterne usufruire.  

Per la nascita della fortunata espressione “quarto potere”, però, bisogna viaggiare indietro 

nel tempo e lontano nello spazio, fino al 1787 in Inghilterra, quando il deputato Edmund 

Burke, durante una seduta alla Camera dei Comuni del Parlamento inglese, esclamò "Voi 

siete il quarto potere!", rivolgendosi ai cronisti parlamentari seduti nella tribuna riservata alla 

stampa. L'Inghilterra del XVIII secolo sembra essere dunque il primo Paese in cui apparve 

chiara l’importanza di un media, in tal caso la stampa, come strumento essenziale nel 

forgiare l'opinione pubblica.  

Secondo l'interpretazione di Burke sul suo ruolo, la stampa adempie correttamente alla 

propria funzione se si separa e non si lascia influenzare né manipolare dagli altri tre poteri 

costitutivi dello Stato, rappresentati dal legislativo, esecutivo e giudiziario. Il potere 

dell’informazione ed il suo diritto e dovere d’essere giustamente svolta nella verità, sembra 
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posizionarsi ed aggiungere come naturale supplemento ad essi, i poteri essenziali per 

preservare lo Stato di diritto.  

A farsi voce di questo potere con alterne vicende si è dimostrato, nel suo secolo di vita, la 

radio. Questo mezzo ha mostrato grande creatività nel reinventarsi, nel trovare e ricoprire 

nuovi ed inediti ruoli e nel ridefinire i propri linguaggi e le proprie modalità di rapporto con il 

pubblico. In tal modo è riuscito a saper stare al passo coi tempi, collaborare e non farsi 

surclassare dalle nuove tecnologie emergenti e saper andare oltre superficiali definizioni che 

lo vedono come “sorella cieca”, del mezzo televisivo. Inoltre, ha fatto dei propri punti deboli 

dei veri ed unici punti di forza. Pertanto, la radio è il mezzo che definirei il più resiliente di 

tutti. 

In questo lavoro mi soffermerò su questo mezzo che può anche essere definito il primo 

medium conversazionale ed allo stesso tempo il primo ad essere stato utilizzato come 

medium personale e mobile. L’analisi mi ha portato a sottolineare come il mezzo radiofonico 

possa rappresentare una “voce che informa”, ancora in modo autorevole e diffuso nell’era 

della convergenza multimediale. A tal fine ho innanzitutto percorso, la storia e gli sviluppi 

della radio, cercando di trarre da ogni fase il ruolo informativo svolto, con occhio attento 

sull’attuale momento storico che stiamo vivendo. In particolare, ho tentato di sottolineare 

come l’informazione veicolata dalla radio sia stata privilegiata dagli ascoltatori durante le 

misure restrittive per la pandemia del Covid-19. Ho ritenuto altresì importante analizzare i 

diversi modelli di programmazione che potrebbero essere così sintetizzati e differenziati: 

l’americano e l’europeo. Più specificamente, il primo rappresentato da un sistema 

radiofonico commerciale, mentre il secondo con una connotazione pubblica e comunitaria. 

Ne consegue da questa differenza non solo la scelta dei linguaggi adottati ma anche l’aspetto 

più concretamente remunerativo. Tra questi vari modelli emergono alcune realtà tese ad 

enfatizzare il ruolo dell’informazione e quindi ho ritenuto necessario esporre i formati con cui 

essa si forgia all’interno del palinsesto radiofonico. Il successo di ogni formato è quindi 

verificabile dall’audience che riceve, ovvero dalla capacità di comunicare al radioascoltatore. 

Infatti, come l’etimologia del termine stesso suggerisce (dal latino communico), il formato 

radiofonico deve riuscire a mettere in comune e far partecipare chi è destinatario del 

processo di trasmissione. Mi sono per questo interrogata sui sistemi di ricerca sul pubblico 

che viene raggiunto da un’emittente radio in un dato tempo. Ne è emerso come sia 
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apprezzabile da un pubblico importante per numero e qualità una radio dedicata alla 

funzione informativa. 

Questa è stata la ragione che ha motivato SPER e Il Sole 24 Ore per far nascere Radio 24. La 

sua singolarità è nell’essere il comune e perfetto denominatore tra radio e informazione, 

essendo un’emittente di informazione e programmi parlati, unica all’interno del panorama 

italiano. Pertanto ho scelto, come oggetto di studio, questa emittente radiofonica, 

analizzandola in alcuni dei suoi aspetti più significativi sin dai suoi esordi. 

Anche in coerenza con il formato di Radio 24, ho voluto utilizzare uno dei principali generi 

giornalistici: l’intervista. Ho quindi dato voce ad alcuni dei protagonisti del progetto Radio 24, 

a cui ho rivolto le mie domande per conoscere ancor meglio l’emittente dal suo interno. Ho 

colto l’opportunità per chiedere ad essi in che modo abbiano gestito nei loro programmi di 

informazione l’emergenza del Covid-19. Anche in questo caso si sottolinea come 

l’informazione debba essere trasmessa con responsabilità e consapevolezza del potere che si 

ricopre, dal momento in cui il mezzo radiofonico gode di fiducia e autorevolezza nella 

comunicazione. 
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CAPITOLO 1 

LA RADIO TRA PASSATO PRESENTE E FUTURO  
 

[…] Nella storia dell'evoluzione dei media il mezzo radio è stata più volte 

data per spacciata, prima per l'avvento della televisione, poi del web e dei 

social. Il bilancio oggi è completamente diverso. Tra tutti i media proprio la 

radio è stata quella che ha dimostrato maggior vitalità e capacità di 

adattamento alle nuove tecnologie sfruttandone di volta in volta le 

potenzialità.1 

 

1.1 Guglielmo Marconi e l’inizio della radiofonia 

L’anno di concepimento della radio è rappresentato dal 1895. È idea comune che essa non 

abbia un inventore, ma sia il risultato dello sforzo comune di diversi intellettuali e delle 

industrie di tutto il mondo. Come sostiene Monteleone, “giustamente è stato detto che a 

nessuno, uomo o paese, si può assegnare la paternità esclusiva dell’invenzione della radio, 

che fu invece il risultato di uno straordinario concorso di forze intellettuali individuali e di 

organizzazione industriale in tutto il mondo”2. 

Come dimostra il principio che ne governa il funzionamento, esso altro non è se non 

un’applicazione pratica delle onde elettromagnetiche di cui Maxwell dimostrò l’esistenza 

nell’atmosfera nel 1873 e che Hertz, allora trentenne, produsse sperimentalmente nel 1886.  

È indubbio però che tra i principali protagonisti del suo sviluppo vi sia il luminare Guglielmo 

Marconi, il quale ingegnerizzò questo fenomeno fisico, riuscendo a generare artificialmente 

onde di varia frequenza, dimostrando l’utilità pratica per la comunicazione e creando attorno 

ad essa una profittevole attività commerciale.  

Era l’inizio del 1895, alla tenera età di venti anni, quando il genio italiano delle onde 

elettromagnetiche, ebbe la forte intuizione, o, come egli stesso l’appellò, “la visione chiara e 

sicura”, che le trasmissioni radiotelegrafiche sarebbero state possibili attraverso le più grandi 

distanze. Passarono sei anni, trascorsi tra studi ed esperimenti nella soffitta della villa 

paterna, fino a quando, il 12 dicembre 1901, si avverò la sua tesi, con la trasmissione di un 

segnale Morse attraverso l’Oceano Atlantico, dando inizio così all’era delle comunicazioni 

intercontinentali per mezzo delle onde radio.  

                                                 
1 Dal comunicato stampa pubblicato in occasione del lancio del nuovo sito e del nuovo logo per i vent’anni di 

Radio24, ne Il Sole 24 Ore, 4 ottobre 2019.  
2 Monteleone F., Storia della radio e della televisione in Italia, Marsilio, Venezia, 2013, p. 4.  



8 

I suoi studi e sforzi partorirono infatti il primo strumento di comunicazione di massa che non 

richiedeva e richiede alcun tipo di supporto materiale. Il mezzo radiofonico infatti si fonda 

esclusivamente su una trasmissione di natura immateriale, cioè sulla generazione di onde 

elettromagnetiche che arrivano ad un apparecchio ricevente e vengono decodificate. Egli 

battezzò la sua invenzione con il nome di “telegrafo senza fili”, un mezzo che però non ha 

quasi nulla a che vedere con lo strumento di comunicazione che conosciamo oggi.  

Il mezzo a cui esso si ispirò e di cui in parte conservò il nome fu il telegrafo elettrico3, il quale 

poteva comunicare solo con luoghi già collegati con il “filo” (cioè il cavo telegrafico), 

escludendo le zone più remote ed impervie e, soprattutto, le navi in mare aperto. Non fu un 

caso che la prima dimostrazione dell’utilità della radio nota al grande pubblico si ebbe al 

momento dell’affondamento del Titanic, nel 1912, quando l’SOS venne intercettato da una 

giovane marconista dell’American Marconi della Radio Corporation of America. 

La genialità di Marconi fu dunque quella di immaginare uno strumento di telegrafia senza 

filo. Questa radio comunque non ha quasi nulla a che vedere con il mezzo di comunicazione 

che conosciamo oggi. Le differenze possono essere così sintetizzate: mentre il telegrafo senza 

fili è un mezzo di comunicazione punto a punto, da un’emittente ad un destinatario che sono 

intercambiabili, la radio moderna è una forma di comunicazione di massa tra una stazione 

emittente e un pubblico che può solo ascoltare, o cambiare stazione.  

Anche in questo caso si deve all’Inghilterra il riconoscimento dell’importanza del progetto 

ideato da Marconi. In Italia, è da ricordare, il suo progetto non fu preso in considerazione. 

Bisogna pur dire che tra tutti i paesi europei, l’Inghilterra era quello che aveva più contatti 

con gli Stati Uniti d’America ed era la destinazione del più importante collegamento 

transatlantico con New York, dunque era la più interessata ad uno sviluppo tecnologico che 

andasse in questa direzione.  

In seguito al riconoscimento inglese del brevetto per la trasmissione senza fili nel marzo dello 

stesso anno, il 20 luglio 1897, Marconi fondò in Gran Bretagna la "Wireless Telegraph and 

Signal Company"4. 

                                                 
3 La parola telegrafo deriva dal greco e significa «scrittura a distanza» e infatti la caratteristica di questa 

tecnologia è quella di trasmettere messaggi scritti. Esso fu inventato in maniera indipendente in Gran 

Bretagna e negli Stati Uniti nella prima metà del 19° secolo. Nel 1837, lo statunitense Samuel Morse 

brevettò un sistema per trasmettere a distanza messaggi sotto forma di impulsi elettrici e lo corredò con un 

codice che abbinava sequenze di impulsi lunghi o brevi a lettere dell’alfabeto e a numeri: il codice Morse 

appunto, che sarebbe poi diventato il linguaggio universale della telegrafia.  
4 Fu rinominata Marconi's Wireless Telegraph Company nel 1900 e The Marconi Company nel 1963. Nel 

1968 furono create Marconi Space and Defence Systems e Marconi Underwater Systems. Nel 1987 Marconi 
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Tale contributo allo sviluppo della telegrafia senza fili, valse a Guglielmo Marconi il premio 

Nobel per la fisica, condiviso con il tedesco Carl Ferdinand Braun, ricevuto a Stoccolma il 10 

dicembre 1909.  

Un altro studioso di cui mi sento in dovere citare nel percorrere le tappe principali della 

storia della radio è senza dubbio l’americano Lee De Forest. Egli, nel 1906, inventò l’Audion, o 

triodo, una valvola elettronica che permetteva di diffondere via radio la voce umana e la 

musica. Senza tale invenzione non sarebbe esistito il mezzo radiofonico come lo conosciamo 

oggi, né tanto meno il mezzo televisivo, che si serve ugualmente delle valvole elettroniche e 

delle onde radio. I dispositivi elettronici successivi, infatti, compreso il transistor ed il 

microchip, sono tutti derivazioni e potenziamenti dell’Audion.  

Come osserva Menduni, questa stessa invenzione porta con sé due conseguenze importanti. 

La prima è che i tubi elettronici e le loro evoluzioni servono sia all’industria televisiva, sia alle 

telecomunicazioni, sia ai computer di cui sono componenti indispensabili. 

[…] Telecomunicazioni, computer e radiotelevisione hanno una strana 

familiarità, come se fossero cugini: una caratteristica che poteva passare 

inosservata nel Novecento ma che, in epoca digitale, ha propiziato l’incontro 

tra queste tre forme dell’espressività umana.5  

La seconda conseguenza è che la radio prima e la televisione successivamente, hanno potuto 

trasmettere in tempo reale, possibilità di cui nessun altro medium poteva servirsi fino ad 

allora, approfittando così tutti del “senno di poi”. Questa cultura della simultaneità, della 

contemporaneità, si determina per la prima volta nell’era della riproduzione tecnica delle 

immagini e dei suoni; le sue conseguenze sono notevolissime, un abbraccio strettissimo fra 

fatti e commenti, una erosione dei tempi di reazione, una vita dell’eterno presente che 

marginalizza il passato e pensa di controllare il futuro. 

Allo statunitense David Sarnoff è invece doveroso attribuire l’intuizione imprenditoriale che 

immaginava, già nel 1916, la radio come un potente mezzo di comunicazione di massa.  

[…] Ho in mente un piano che potrebbe fare della radio uno strumento 

domestico, come il grammofono o il pianoforte. Il ricevitore sarà progettato 

nella forma di una scatola radiofonica musicale adatta a ricevere diverse 

lunghezze d’onda che si potranno cambiare a piacimento spingendo un 

bottone. La scatola musicale avrà un amplificatore e un altoparlante 

                                                                                                                                                         
fu rinominata GEC-Marconi e nel 1996 Marconi Electronic Systems, dopo essere stata separata da altri asset 

non appartenenti al settore difesa.  
5 Menduni E., Televisione e radio nel XXI secolo, Laterza, Bari, 2016, p. 7. 
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telefonico incorporati al suo interno. Sarà tenuto in salotto e si potrà 

ascoltare musica, conferenze, concerti.6 

L’immagine che designava con queste parole, era senza alcun dubbio lontana dalla mentalità 

dell’epoca, la cui attenzione era rivolta ancora al mercato del telegrafo e del telefono. Per 

tutti era infatti impensabile che la cosiddetta “scatola musicale senza fili” avesse valore 

commerciale. “Chi mai pagherebbe per un messaggio che non è inviato ad una persona 

specifica”, replicavano i suoi soci a Sarnoff. Malgrado le innovazioni, la radio continuava ad 

avere evidenti problemi di dimensioni, interferenza elettrica e scarsa selettività degli 

apparecchi trasmettitori, oltre ad una bassa amplificazione dei segnali con i problemi di 

ricezione connessi. Eppure di lì a poco, con lo scoppio della Grande Guerra, tutto cambiò. 

 

1.2 La Radio arruolata al fronte  

Allo scoppio di quella che passò alla storia sotto il nome di ‘Grande Guerra’, nel 1914, la 

Radio aveva poco meno di 20 anni. Nonostante l’incompletezza ed i limiti dettati dalla 

giovane età ella, fu chiamata al fronte, schierata nel moderno arsenale degli eserciti insieme 

alle nuove tecnologie: mitraglie, mezzi corazzati, aerei, sommergibili e gas, elementi che 

definirono il primo evento bellico tecnologico della storia. 

Il carattere rivoluzionario della radio fu evidente quando corrieri, staffette, bandiere 

segnaletiche e piccioni viaggiatori vennero da lei degnamente sostituiti, permettendo una 

comunicazione non solo più affidabile, ma soprattutto molto più veloce, quasi istantanea. 

Nonostante ciò Claudio Girivetto, curatore del museo Rai di Torino, sottolinea le insidie di 

questa innovativa arma definendola, ai suoi esordi, una “tecnologia primitiva”. Gli strumenti 

erano rudimentali, gli apparecchi radiofonici, ingombranti e poco mobili. La comunicazione 

avveniva da punto a punto e le trasmissioni di tipo telegrafico erano difficili da canalizzare a 

larga banda.  

Con il progredire del conflitto, la radio divenne un fondamentale supporto per le truppe, per 

scoprire la posizione degli eserciti e lì indirizzarvi il fuoco, ed anche per mantenere in 

contatto i reparti di terra e non solo. Anche navi ed aviazioni infatti, fecero largo uso dello 

strumento radiofonico.  

                                                 
6 Memorandun di David Sarnoff per il presidente dell’American Marconi Company, in Monteleone F., Storia 

della radio e della televisione Italiana, Marsilio, Venezia, 1992, p. 3. 
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I primi messaggi trasmessi erano in chiaro, non criptati, per cui risultava semplice al nemico 

non solo ascoltare quanto divulgato, ma anche alimentare i fenomeni di intercettazione e di 

geolocalizzazione, influenzando non poco le sorti del conflitto.  

A tal proposito, decisivo per l’accelerazione dell’ingresso in guerra degli Stati Uniti d’America, 

fu il celebre Telegramma Zimmermann7, dal nome del Ministro degli Esteri dell’Impero 

tedesco, suo autore. 

Di qui e da altre esperienze analoghe, molti Stati giunsero alla consapevolezza 

dell’importanza della crittografia. Molti ricorsero alla trasmissione automatica ad alta 

velocità che, per la rapidità con cui era trasmesso, rendeva incomprensibile il messaggio, 

decifrabile solo facendo rigirare lentamente il disco sul quale era stato registrato. Altri invece 

con astuzia, decisero di sfruttare a proprio vantaggio la facilità dell’intercettazione per sviare 

e confondere il nemico, dando inizio ad una vera e propria guerra radiotelegrafica. Vennero 

utilizzate stazioni trasmittenti poste in posizioni ingannatrici e scoperti bollettini falsi.  

Insomma, possiamo affermare in conclusione a questo paragrafo che, l’utilizzo della radio 

durante il primo conflitto mondiale ne ha accelerato lo sviluppo rendendo possibile la sua 

affermazione per uso civile nel dopoguerra e non solo. A molti paesi quali la Gran Bretagna, 

la Germania e l’Italia, fu ben chiara l’importanza che il controllo sulle comunicazioni poteva 

avere in tempo di pace. 

 

1.3 Una sorprendente scatola sonora 

I primi passi verso la “grande strada dell’etere” furono mossi negli Stati Uniti, incoraggiati dal 

sistema economico liberista, fondato sull'assoluta libertà di produzione e di commercio, e 

sull’esclusivo intervento dello Stato eccezionalmente nei casi in cui l'iniziativa privata non 

soddisfacesse le esigenze della collettività. Potere legislativo, governo e mondo degli affari 

erano uniti in un comune interesse. 

È passato ormai un secolo da quel lontano 16 ottobre 1920, quando la Westinghouse ottenne 

una licenza di trasmissione per il servizio broadcast. La stazione, chiamata in codice KDKA, 

iniziò a trasmettere il 3 novembre 1920 ed in contemporanea, a diffondere sul mercato i 

propri ricevitori. L’idea brillante di Sarnoff poteva divenire realtà. L’anno seguente, nel luglio, 

                                                 
7 Documento inviato via telegrafo il 16 gennaio 1917, all’ambasciatore tedesco in Messico, in cui veniva 

proposta un’alleanza con il paese dell’America del nord, contro gli Stati Uniti. Il messaggio fu decrittato dal 

capo dell’ufficio crittologico della Marina Britannica, Sir Alfred Ewing e fu decisivo per l’ingresso degli 

USA nel primo conflitto bellico. 
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nacque la WJY e tra l’ottobre ed il dicembre altre 21 stazioni furono autorizzate a 

trasmettere. In tutti gli Stati Uniti verso la fine del ’22, ci fu un boom incontenibile di 

ricevitori funzionanti, raggiungendo l’incredibile cifra di 750 mila.  

Ma passiamo ora all’Italia. Lo scoppio della prima guerra mondiale e la crisi di riconversione 

post-bellica bloccarono l’attuazione delle prime norme legislative8 riguardanti la radio così 

come tutti i progetti in corso. Pur avendo inevitabilmente rallentato lo spirito d’impresa in un 

settore così nuovo, la guerra aveva comunque contribuito a creare interessi, competenze ed 

entusiasmi.  

[…] Fu solo in coincidenza con l’avvento del fascismo, nell’ambito più 

generale della revisione della politica economica intrapresa dal Ministro 

delle Finanze Alberto De’ Stefani, che la questione tornò in attualità.9  

Ma si badi bene che la coincidenza della nascita del broadcasting con la fondazione del 

potere fascista fu puramente occasionale. La massiccia presenza dello Stato, nell’esperienza 

degli anni Venti, cominciava a farsi sentire su tutti gli aspetti della vita sociale e produttiva, 

giunta alle soglie della modernità.  

Data spartiacque è rappresentata senza alcun dubbio dal 6 ottobre 1924, quando andò in 

onda la prima trasmissione radiofonica italiana. Erano le ore 21 e Maria Luisa Boncompagni 

dai microfoni della neonata URI (Unione Radiofonica Italiana) annunciò l’inizio delle 

trasmissioni dalla stazione di Roma S. Filippo, nell’attuale quartiere Parioli di Roma, all’epoca 

in aperta campagna. 

Il primo programma fu un concerto presentato da Ines Viviani Donarelli, moglie del direttore 

artistico della società e uno dei quattro musicisti che eseguirono musiche di Haydn. 

Si è molto discusso sulla primogenitura di questo storico annuncio: 

[…] Uri, Unione Radiofonica Italiana. 1-RO: stazione di Roma. Lunghezza 

d’onda metri 425. A tutti coloro che sono in ascolto il nostro saluto e il 

nostro buonasera. Sono le ore 21 del 6 ottobre 1924. Trasmettiamo il 

concerto di inaugurazione della prima stazione radiofonica italiana, per il 

servizio delle radio audizioni circolari, il quartetto composto da Ines Viviani 

Donarelli, che vi sta parlando, Alberto Magalotti, Amedeo Fortunati e 

Alessandro Cicognani, eseguirà Haydn dal quartetto opera 7 primo e 

secondo tempo.10 

                                                 
8 La prima risale al 1910, basata su un progetto redatto da Carlo Schenzer che assegnava l’esercizio delle 

radiocomunicazioni alla sfera dei servizi pubblici e sottoponeva a regime restrittivo e rigorosamente 

controllato le concessioni a società private.  
9 Monteleone F., Storia della radio e della televisione in Italia, cit., p. 8.  
10 Archivio RAI, Storia della radio, consultabile on-line.  
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Con queste parole quasi cento anni fa, dallo studio di Palazzo Corradi in Via Maria Cristina, 

Ines Viviani Donarelli, violinista nello stesso concerto che stava iniziando, tra fruscii e rumori 

di fondo, annunciava la nascita della prima emittente radio in Italia. 

Senonché quel che vi sta parlando verrà poi tagliato dai documenti registrati (chissà quando 

e chissà da chi) e per decenni si attribuirà quella voce misteriosa alla Boncompagni. Finché la 

Dr.ssa Barbara Scaramucci direttore delle Teche RAI, nel 1997, ritroverà negli archivi Rai di 

Firenze il documento originale, dimostrando che la voce del primo annuncio dell’URI fu 

quella di Ines Viviani Donarelli, e non quella di Maria Luisa Boncompagni. Quest’ultima è 

tuttavia da considerare come la prima annunciatrice radiofonica italiana, capostipite di una 

lunga generazione di fini dicitori. L’URI, che nel 1928 si trasformò in EIAR, fu la prima società 

di gestione del servizio radiofonico nazionale. 

La radio per ora è solo una sorprendente scatola sonora, una boîte à musique che interessa 

più per le sue caratteristiche tecnologiche che per i contenuti dei suoi programmi, peraltro 

assai semplici ed eterogenei: musica classica, bollettini, qualche rara conversazione. 

In effetti, da un esame delle prime riviste del radiodilettantismo italiano emerge lo scarso 

interesse per i programmi ed una ben più marcata attenzione per la tecnica; ma soprattutto 

ne deriva l’immagine, fortemente caratterizzata, di un pubblico di amatori.  

L’ascolto non è certo ancora quel fenomeno collettivo promosso su basi di massa dal regime 

fascista, ma non è neppure definibile in termine qualitativi e quantitativi. È, per ora, 

soprattutto un’attività connessa alla conoscenza tecnica dello strumento, l’apparecchio 

ricevente, spesso solo una radio a galena, messa sul mercato in scatole di montaggio, intorno 

al quale si formano rapidamente, sul modello inglese, numerosi club ed associazioni.  

Nonostante la scarsa potenza delle prime due stazioni trasmittenti (Roma e Milano) rendesse 

l’ascolto assai problematico, nonostante l’ostilità che l’industria radiotecnica manifestava 

verso la costruzione di apparecchi a basso costo, qualcosa si stava muovendo in direzione di 

un profondo cambiamento. Il reagente di questo cambiamento fu la pubblicità che, dopo il 

1926, rappresenta un elemento essenziale delle trasmissioni ed una risorsa finanziaria 

indispensabile per la concessionaria. La SIPRA (Società italiana pubblicità radiofonica 

anonima), costituita a Milano il 9 aprile 1926, è la prima di una serie di consociate e nasce 

per gestire un fatturato pubblicitario piuttosto limitato anche se in costante aumento. Si 

manifestava la necessità di aprire un dialogo con il pubblico sorta dalla consapevolezza che 
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più lo si coinvolge, più si favorisce la crescita degli abbonamenti, principale risorsa 

finanziaria, insieme alla pubblicità, dell’azienda concessionaria.  

 

1.4 La voce del fascismo 

[…] Si pensi al valore che potrebbe avere la radio specie per gli abitanti di 

piccoli villaggi che non possono usufruire neanche di un cinema. Si pensi a 

quanti cuori hanno battuto recentemente colmi di entusiasmo perché sono 

stati in grado di ascoltare dal vivo la voce del Duce. Tutto questo significa 

una cosa sola: il sistema radiofonico deve venire esteso rapidamente, infatti 

esso contribuirà sensibilmente all’estendersi della cultura generale del 

popolo.11 

Il periodo di tempo che intercorre tra il 1931 ed il 1934 fu caratterizzato a differenza dei 

precedenti, da una notevole presenza politica nella radiofonia. Si registra il passaggio dallo 

scopo di “vendere il prodotto” alla necessità di utilizzare la radio come vero e proprio 

strumento di propaganda politico-sociale atta a creare una “coscienza radiofonica” nel paese.  

Il fascismo totalitario riteneva che l’organizzazione ed il controllo delle masse fossero la 

condizione per trasformare il loro carattere, la loro mentalità, il loro comportamento, 

producendo così l’adesione attiva a quella che fu una dittatura di massa. Uno dei supporti 

indispensabili a tal fine era rappresentato proprio dalla radio che permetteva ed assicurava 

l’onnipresenza del capo e ad essa Mussolini affidava il suo istintivo senso del dominio. La 

radio aveva una capacità di penetrazione superiore agli altri mezzi: sfruttare le vie dell’aria 

per giungere là dove la scarsa viabilità e le barriere del pregiudizio facevano ostacolo alla 

stampa, al cinema ed al teatro. “La prima qualità che Mussolini apprezzò nel nuovo mezzo di 

comunicazione fu la possibilità che esso aveva di offrirgli una platea internazionale, 

nonostante l’assenza di un contatto con la folla e la possibilità di dialogare con essa”12. Il capo 

del fascismo si lasciava però colpire dagli aspetti più appariscenti e mondani della radiofonia, 

presenziando puntualmente agli autoraduni radiofonici. In una graduatoria del 1931 egli 

figurava alla testa della schiera dei dodici migliori oratori radiofonici del mondo; non risultava 

tuttavia che egli fosse particolarmente compiaciuto da questo primato. È certo però che il 

duce non sospettava allora che la radio avrebbe costituito uno degli elementi essenziali della 

fortuna e della caduta del suo mito. Finché, a partire dal 1932, iniziarono ad essere evidenti 

le tracce di un interesse non occasionale di Mussolini per la radio.  

                                                 
11 “Il giornale d’Italia”, 4 dicembre 1926. 
12 Papa A., Storia politica della radio in Italia, Guida, Napoli, 1978, p. 124.  
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Il 26 ottobre di quell’anno egli inaugurava le trasmissioni della nuova stazione di Milano. 

Quindi, venne proposta la creazione di un ente autonomo a cui affidare l’organizzazione del 

servizio e, dopo l’iniziale opposizione del Ministro delle Finanze, il 25 giugno 1933, viene 

fondato l’Ente Radio Rurale a cui era “affidata la vendita degli apparecchi radioriceventi e 

delle loro parti per le scuole ed altri luoghi pubblici dei comuni rurali”. Formalmente esso era 

posto alle dipendenze del Ministero delle Comunicazioni, ma poi nel 1934, dopo insistenti 

pressioni, passò nelle mani del Partito Nazionale Fascista.  

Il duce era convinto che per fascistizzare l’Italia era necessario passare ad una vera e propria 

propaganda di massa e nominò Galeazzo Ciano a capo dell’ufficio stampa nell’agosto del 

1933 per dare maggiore impulso a questo organismo e renderlo più rispondente alla nuova 

politica di regime. Ciano si mostrò un energico assertore del potenziamento dei servizi di 

propaganda. Tuttavia, la ritualizzazione delle memorie crebbe vistosamente alla radio, già 

dall’ascesa di Achille Starace alla segreteria generale del partito fascista, avvenuta nel 

dicembre 1931, e raggiunse il suo punto massimo in mobilitazione delle emittenti in 

occasione della ricorrenza del 23 marzo 1932, al tredicesimo anniversario dalla nascita dei 

Fasci italiani di combattimento. Ma bisognerà attendere l’anno successivo per riuscire a 

realizzare la prima eccezionale organizzazione dell’ascolto di massa. Protagonista: lo stesso 

Starace che in quell’occasione ripeté con la sua voce il discorso sansepolcrista di Mussolini 

del 23 marzo 1919. Secondo i dati ufficiali, la cerimonia radiofonica del ’33, sarebbe stata 

ascoltata da circa 12 milioni di italiani13. Trovò un’ampia platea soprattutto nei grandi centri, 

non solo per il concorso di folla negli spazi delle grandi piazze, ma per la diffusione che se ne 

fece nelle fabbriche, dove fu interrotto il lavoro per consentire agli operai di ascoltare la voce 

del segretario del partito fascista dagli altoparlanti impiantati nei vari reparti. Non meno di 

150.000 operai avrebbero ascoltato il discorso a Milano.  

Dal 27 novembre 1933 ha inizio quindi da Radio Roma un tipo di trasmissioni politiche 

destinate a durare molti anni e a rappresentare una delle forme più caratteristiche della 

propaganda radiofonica fascista. Esse presero il nome di “Cronache del regime” poi per breve 

tempo sostituite da “Cronache fasciste” per divenire, infine, durante la seconda guerra 

mondiale “Commenti ai fatti del giorno”. Dopo il giornale radio della sera, messo in onda alle 

20, un personaggio di primo piano e di completa fiducia del regime doveva illustrare ai 

radioascoltatori uno o più avvenimenti italiani o internazionali, proponendone una 

                                                 
13 Papa A., cit., p. 140. 
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interpretazione atta a far risaltare la bontà della politica fascista e gli errori dei suoi avversari. 

Alle forme di esaltazione delle opere del regime, già ampliamente introdotte nei programmi 

radiofonici subentrava ora, l’esplicita proposta di un commento continuativo degli 

avvenimenti: dai fatti presentati in chiave di regime si passava all’indicazione interpretativa di 

essi. Proprio le vicende interne sono il banco di prova iniziale delle “Cronache”, la misura di 

quanto l’EIAR, e personalmente il commentatore, si prestarono a dare della realtà contorni 

opportunamente adattati ai desideri del regime. Quello che prima era episodico ed 

occasionale nell’intonazione fascista delle trasmissioni radiofoniche, diventa ora sistematico, 

insistente, tipico: il modo di presentare i fatti, il giro della frase, l’aggettivazione, tutto 

insomma nella conversazione radiofonica delle “Cronache” si traduce in strumento 

intenzionale di orientamento del giudizio dell’ascoltatore.  

Dal punto di vista della tecnica giornalistica e radiofonica un servizio di commento politico 

poteva costituire un passo in avanti nelle prestazioni che l’Eiar offriva ai suoi abbonati, che 

ben poteva affiancare e completare i servizi di radiocronaca diretta e le non troppo varie 

informazioni date nei giornali radio. 

A detta dello storico e politico Alberto Monticone, però, “l’impostazione 

programmaticamente ortodossa della nuova trasmissione ed il suo sostanziale tono 

monocorde, nonostante qualche episodica varietà di interventi, fecero di questi commenti 

serali più un elemento di involuzione e di subordinazione dell’EIAR alla propaganda di regime 

che un fattore di miglioramento e di vivacità giornalistica. Essi comunque, insieme con le 

trasmissioni della radio rurale e con quelle destinate alle scuole ed ai ragazzi, costituirono 

l’ossatura dello sforzo compiuto dal regime nei suoi anni centrali (1933-1938) per fare della 

radio un efficace strumento di creazioni del consenso”14. 

Protagonista delle “Cronache” fin dal loro esordio fu Forges Davanzati15, uno dei giornalisti 

più in vista del regime, direttore della “Tribuna” e, dal 1934, senatore. Per le idee espresse e 

la forma adoperata, egli contribuì a creare indipendentemente da ogni direttiva dall’alto, 

quell’alone di fittizia grandezza, di fede mistica, di plauso iperbolico che ha dato un non 

                                                 
14 Monticone A., Il fascismo al microfono: radio e politica in Italia 1924-1945, Studium, Roma, 1978, pp. 119-

120.  
15 Dopo una iniziale breve esperienza nel giornalismo socialista, Forges aveva aderito al movimento 

nazionalista mentre maturava la sua attività giornalistica quale redattore nell’ufficio romano del “Corriere 

della Sera”. Tra i fondatori dell’”Idea nazionale”, ne era divenuto direttore nell’autunno 1914, quando il 

settimanale nazionalista si era trasformato in quotidiano, e le scelte politiche del Forges erano state 

caratterizzate dalla decisa volontà di fusione tra nazionalisti e fascisti, fusione che nel ’23 avvenne con la sua 

attiva partecipazione. Fu tra i personaggi ex nazionalisti più considerati ed utilizzati dal fascismo. 
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trascurabile impulso al regime stesso sulla via dei miti più fantasiosi e del distacco crescente 

dal paese reale.  

Pur senza attribuire loro un’influenza diretta Monticone ritiene, tuttavia, che due fatti 

abbiano costituito una suggestione rilevante nell’orientare il regime fascista a dare impulso a 

forme di spiegazione e commento, anche radiofonico degli avvenimenti: l’avvento del 

nazismo al potere in Germania e lo sviluppo dell’antifascismo all’estero16  

Con il Decreto Regio del 6 settembre 1934 venne abolito l’ufficio stampa ed al suo posto fu 

istituito il sottosegretario per la Stampa e Propaganda alle dirette dipendenze del Duce, 

trasformato poi, il 25 giugno 1935, nel Ministero per la stampa e la propaganda. Da questo 

momento nei programmi radiorurali l’insegnamento della “cultura fascista” passava al primo 

posto. L’Ente Radio Rurale si proponeva di “educare la nuova generazione fin dalla più tenera 

infanzia secondo i dettami della dottrina fascista, completare ed illustrare le lezioni impartite 

dall’insegnante e far partecipare i fanciulli alla vita della Nazione” e, indirettamente di 

indottrinare politicamente.  

Nel 1936 gli abbonamenti arrivarono a 700mila, solo il 7% delle famiglie possedeva una 

radio, con grandi squilibri tra nord e sud, erano stati distribuiti appena 8896 apparecchi 

riceventi. Per rimediare a tale situazione e facilitare la distribuzione del mezzo radiofonico, 

tra l’aprile 1937 e la fine dello stesso anno, fu messo sul mercato il “radiobalilla”, nuovo 

apparecchio economico il cui costo non superava le 430 lire pagabili in 18 rate. Tali 

apparecchi vennero distribuiti nelle scuole primarie e centri ricreativi, mentre nelle piazze 

venivano collocati altoparlanti.  

Ai proprietari terrieri veniva imposto di mettere a disposizione dei braccianti alcuni 

apparecchi radio perché ascoltassero la rubrica “L’ora dell’agricoltore” il cui messaggio 

principale era l’attaccamento alla terra ed alla bontà della politica autarchica.  

Nel 1939, il Gruppo costruttori apparecchi radio mise a punto una piccola supertodina a tre 

valvole, chiamata “Radio Roma”, capace di ricevere molte stazioni estere. La sua vendita non 

fu sufficientemente pubblicizzata, ma ben presto divenne il tramite per ricevere le notizie 

estere durante la guerra.  

Con la legge del 29 maggio 1939 n. 881 furono introdotte una serie di modifiche 

all’organizzazione dell’Ente Radio Rurale. Tra queste: organizzare le trasmissioni per le forze 

armate; ristrutturare la programmazione per le scuole; incrementare la diffusione degli 

                                                 
16 Monticone A., Il fascismo al microfono, p. 121 
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apparecchi riceventi. Inoltre, a causa della guerra che comportò un’interruzione delle lezioni, 

il Ministero sperimentò una “radioscuola”, che venisse incontro alle esigenze degli alunni 17. 

Di fronte alla prospettiva di un conflitto mondiale, nell’inverno ‘39-’40, il pubblico pare 

disaffezionarsi ai programmi ed anche se erano stati ottenuti notevoli progressi nella qualità 

e varietà delle trasmissioni, i dirigenti dell’EIAR non erano del tutto soddisfatti. Perciò nel 

novembre del 1939, venne organizzato un sondaggio sugli atteggiamenti del pubblico che, 

vista la modernità con cui venne condotto, non aveva precedenti né in Italia né all’estero. Lo 

scopo era quello di analizzare minuziosamente il pubblico radiofonico in tutte le sue 

sfaccettature. È il primo segnale di consapevolezza che il pubblico è qualcosa di molto 

complesso e non può essere limitato al numero di abbonamenti. Come era organizzato il 

referendum? Venne inviato un questionario a tutti gli abbonati, classificati in 42 categorie 

professionali, in cui si chiedevano le preferenze degli ascoltatori su una base di 28 generi 

radiofonici. Il sondaggio fu eccezionale poiché coinvolse la radio, la stampa, i manifesti e 

perché risposero più di 900 mila abbonati. A distanza di anni, il pubblico radiofonico, pur 

nelle sue segmentazioni, appariva tuttavia omogeneo e non omologato con la massa di 

cittadini che “pensava fascista”. In quegli anni la radio diventava l’elemento unificante della 

grande folla domestica degli ascoltatori anche se basteranno pochi mesi, ovvero con lo 

scoppio della guerra, a far prevalere dei mutamenti: ascolto, programmi e fisionomia del 

pubblico 18.  

 

1.5 La “sorella cieca” ed il rapporto con la neonata Televisione 

Fino alla seconda metà degli anni Venti del '900, i due media allora esistenti, il cinema e la 

radio, stabilirono tra loro un tacito equilibrio: l’uno aveva le immagini, l’altra i suoni.  

Dal 1927, tuttavia, con l’introduzione dell’elemento sonoro al cinema e l’immediato successo 

che esso raggiunse, tale equilibrio venne meno. L’unione di suoni ed immagini in un unico 

medium sembrava funzionare ed attrarre il pubblico, originando così preoccupazione tra i 

dirigenti delle aziende radiofoniche e discografici.  

In seguito a questa “invasione di campo”, il ruolo e lo spazio sociale occupato dalla radio non 

era più intoccabile, ed era anzi minacciato. Risposta efficace e contemporaneamente 

                                                 
17

 Monteleone F., Storia della radio e della televisione in Italia, p. 97 
18

 Idem, p.125 
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un’evoluzione desiderata apparve loro essere il mezzo televisivo. Non a caso furono tra i 

primi finanziatori della ricerca su di essa.  

La televisione si formò come scatola di suoni ed immagini, come contenitore naturale delle 

stesse imprese ed usi sociali, governata dalla medesima filosofia aziendale e lo stesso quadro 

di riferimento giuridico della boîte a musique. Nasceva dunque con una funzione già stabilita: 

perfezionare ed allargare il ruolo già svolto dalla radio, in totale continuità con essa.  

Questo suo offrire una percezione quasi completa al telespettatore, le fece conquistare 

immediatamente il gradimento popolare. Mentre la radio di parola infatti, richiede 

all’ascoltatore un’attenzione maggiore, un processo mentale di ricostruzione, a partire dal 

suono, la televisione non sembra affaticare, permette di seguire i programmi senza 

particolare concentrazione, dando una sensazione di verità e di completezza. Per questo è 

pienamente compatibile con i momenti di relax domestico, particolarmente al pomeriggio ed 

alla sera.  

Giunti all’interno del focolare, inutile negarlo, i cosiddetti media domestici esercitarono forte 

concorrenza al cinema nelle sale, che richiedeva un tempo specificamente dedicato ad esso, 

mentre per la comunicazione radiofonica e televisiva, la fruizione poteva e può avvenire 

simultaneamente ad altre attività, intrecciandosi ai tempi ed ai riti della vita quotidiana delle 

persone. Come osserva Menduni, ciò può sembrare una banalità, ma ha permesso nel tempo 

una forte divaricazione tra questi due generi di spettacolo portando a delle conseguenze 

molto serie.  

[…] Dal cinema, il pubblico, si aspetta uno spettacolo importante, che 

ripaghi del tempo e del denaro impiegato, intrattenimento, divertimento ed 

insegnamento di un qualcosa. Dalla radio e dalla tv invece, le persone si 

aspettano soprattutto una forma di compagnia, che faccia da “fondale 

colorato” o da “colonna sonora”, alla vita di ogni giorno.19 

Ma possiamo constatare anche conseguenze meno importanti. Mentre con il cinema nelle 

sale, si ha un vero e proprio appuntamento, con tempi ben stabiliti ed una permanenza 

dovuta alla fruizione del film, ciò con radio e tv, quest’ultima in particolar modo, accadeva 

sicuramente all’inizio, ma non oggi. Negli anni infatti, si è persa senza dubbio la festività che 

accompagnava la fruizione. Da questi mezzi, al contrario, ci si aspetta un flusso continuo di 

musica, parole, immagini, che si animi non appena li accendiamo.   

                                                 
19 Menduni E., cit., p. 9.  
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L’esordio del servizio televisivo in Italia avviene il 3 gennaio 1954 ed è svolto dalla Rai, in 

regime di monopolio e sotto controllo governativo, insieme a quello radiofonico. La grande 

espansione della tv in Italia avviene tra il 1956 ed i primi anni Settanta. Dal 1961 ci sarà un 

secondo canale, dal 1979 la tv a colori (con molto ritardo rispetto al resto d’Europa).  

La televisione tolse rapidamente alla radio il ruolo di medium mainstream (ossia il più 

importante e consolidato, scelto dalla grande maggioranza del pubblico), conquistando un 

grande successo, prima ancora di diffondersi nelle case. La radio seppe tuttavia trovare un 

nuovo ruolo e ridefinire i suoi linguaggi e le sue modalità di rapporto con il pubblico. In 

particolare, negli Stati Uniti degli anni Cinquanta si inserì stabilmente nei consumi di una 

precisa fascia di pubblico, quella dei giovani, che proprio in quegli stessi anni cominciavano 

ad affermare una propria individualità, anche con forme di forte ribellione nei confronti degli 

adulti, e ad esercitare proprie scelte di consumo.   

Dal 1953 si diffonde in America la radio di modulazione di frequenza (FM): più semplice da 

trasmettere e da ricevere, permette di avere un audio stereofonico. Dal 1955 l’industria 

giapponese diffonde in Occidente la radio FM a transistor (il modello più noto è la TR63 della 

Sony, del 1957), svincolata da una presa elettrica e quindi dall’obbligo di rimanere in casa. La 

miniaturizzazione del supporto non implica una perdita di qualità del suono. Questo enorme 

vantaggio del suono sull’immagine aiuta la radio a trovare una nuova strada ed un nuovo 

ruolo. Tascabili ed economiche (il prezzo di lancio fu di 40 dollari), accompagnano la vita dei 

giovani fuori dai riti e dai luoghi della famiglia e si insediano nel cruscotto delle automobili. 

Questa ribellione assunse i tratti della nuova musica rock e la radio divenne immediatamente 

la sua alleata, cominciò fin da subito a trasmetterla20. 

Al riguardo, sostiene Marta Perrotta “senza la radio, il futuro del rock non sarebbe stato così 

importante. Senza il rock la radio sarebbe rimasta un medium minore, surclassato 

dall’avvento della tv”21.   

Le prime emittenti a proporre il nuovo ritmo della musica rock si accorsero presto del 

successo di ascolti e di vendite di questa dirompente rivoluzione sonora. Nel contempo si 

                                                 
20 Lo stesso nome “rock’n’roll” fu probabilmente coniato da Alan Freed, conduttore dell’emittente Wins di 

New York e principale esponente di un nuovo tipo di radio, quasi esclusivamente musicale, fondato sulla 

ripetizione ciclica di dischi di musica leggera, presentati da un disc jockey che poteva diventare una figura 

carismatica e fidelizzante.  
21 Perrotta M., Fare radio. Formati, programmi e strategie per la radiofonia digitale, Dino Audino, Roma, 2017, 

p. 22.  
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diffondeva il consumo musicale giovanile fuori casa, specie quello nei locali pubblici 

attraverso i juke-box.  

La rivoluzione sociale e culturale che si stava compiendo suggerì ad un imprenditore del 

Nebraska l’idea e la nascita del primo format radiofonico: il Top 40 Show. Un programma che 

si caratterizzava per la forte selezione dei brani; infatti, venivano programmati di seguito i 

primi quaranta successi in classifica, e su questo principio si concentrava l’intera messa in 

onda. Il carattere della conduzione era irrilevante, in linea con il contenuto della musica e 

con la sua portata anticonformista. Si registrava una netta riduzione del tempo 

complessivamente destinato al parlato: la radio acquisiva ritmi più frenetici.  

Era il 1949 ed era nato il primo e più significativo formato radiofonico, inizialmente un 

programma di due ore, poi un’idea che fu ispiratrice, caratterizzando la programmazione di 

un’intera stazione ed indirizzandola ad un pubblico specifico. 

Il Top 40 è stato il primo ed ultimo grande formato musicale di massa, indirizzato ad un 

pubblico giovane, amante della musica di successo, ma senza caratteristiche specifiche. 

Ritengo ora doveroso definire ed affrontare l’importanza che il concetto di formato ha svolto 

nell’evoluzione del medium radiofonico. Si rivelerà la risposta più efficace alle nuove esigenze 

dettate dal mercato e dalla crisi della radio tradizionale, ossia la radio di palinsesto. 

Quest’ultima, a differenza della radio di formato, si caratterizza per la sua programmazione 

settimanale ed è basata sul parlato. La radio post anni ‘50 invece, dimostra di essere basata 

su una programmazione giornaliera e sul principio di ripetizione ciclica e ravvicinata dei 

programmi e degli elementi che li compongono (detta rotation).  

Il formato potremmo immaginarlo svolgere le funzioni di carta d’identità dell’emittente 

radiofonica: al suo interno infatti, contiene i caratteri dell’offerta e viene studiato e definito 

per arrivare ad un pubblico specifico; nel caso del Top 40, il formato era nato per raggiungere 

i teenager americani degli anni 50.  

Interessante notare come lo stesso concetto di formato svolge e viene diversamente 

maneggiato in ambito televisivo. In quest’ultimo caso un format è la sintesi produttiva di 

un’idea di programma. Inoltre, è oggetto di compravendita, può essere comprato e venduto, 

importato ed esportato e garantisce ad un’emittente tv un minor rischio nella 
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programmazione. Un format adattato con successo offre alla società che lo produce e a chi lo 

offre sul mercato nazionale sufficienti garanzie di successo22.   

Il formato radiofonico, invece, modella la programmazione di un’emittente nella sua totalità. 

Henrich Greve lo definisce una “combinazione di contenuto del programma, di stile del 

parlato, di tempistiche di programmazione, di materiale promozionale e di strumenti per 

verificare il feedback dell’ascoltatore e controllare la qualità”23. A differenza del format 

televisivo, non è oggetto di compravendita sul mercato e non esiste alcun modo per tutelarlo 

come prodotto dell’opera di ingegno, ma si riproduce e si aggiorna nel tempo, passando da 

una radio all’altra secondo i meccanismi imitativi ed evolutivi dei mercati dove la concorrenza 

è assai alta.   

In generale, un formato radiofonico deve stabilire con precisione a chi è rivolta la radio, che 

tipo di programmazione vuole proporre, quali stili musicali trasmettere, in quale ordine e 

quantità programmarli e quale impronta sonora dare all’emittente. I formati della radio sono 

puri strumenti operativi di un’industria che raggiunge la sua maturità sulla spinta 

dell’abbondanza e dell’offerta. La loro scelta è dettata primariamente da ragioni di business 

più che dal gusto estetico o da qualche missione editoriale o di servizio. 

Anche i concetti di rotation, clock e playlist hanno origine americana. La continua richiesta di 

musica al juke-box fu il principio ispiratore di una programmazione musicale reiterata, con 

tempi di ripetizione calcolati in base al successo delle canzoni e l’elaborazione di schemi di 

rotazione ben precisi.   

La rotation dunque sconvolge l’idea del palinsesto, dalla programmazione lineare a blocchi e 

variegata nel corso della giornata e della settimana, introducendo nella radio il principio di 

ripetizione ciclica. In questo modo la radio si ritaglia nella storia della sua evoluzione, il ruolo 

di mezzo che fidelizza attraverso la riproposizione, quasi ossessiva, dei contenuti ma 

soprattutto delle forme. La radio diventa un flusso cui l’ascoltatore può accedere con libertà, 

che viene quasi interiorizzato, e non richiede più lo sforzo di un’attenzione eccessiva, ma si 

ripete continuamente ad ogni giro d’orologio. 

                                                 
22 Menduni definisce il format televisivo “una struttura originale esplicativa dell’idea (concept) e del 

meccanismo produttivo e narrativo di un programma televisivo. Nella bibbia del format sono articolati 

dettagliatamente tutti i passaggi per la realizzazione del programma […] che possano contribuire alla 

produzione e all’adattamento del programma”, in Televisione e radio nel XXI secolo, cit., p. 162.
 

23 Henrich R. Greve, professore di Entrepreneurship at INSEAD, e autore di interventi in merito pubblicati su 

American Journal of Sociology, e ripresi da Perrotta M., Fare radio…, cit. 
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Il clock è lo schema orario che caratterizza ciascun formato e ciascun emittente. Come il 

quadrante di un orologio, scandisce i tempi dedicati ad ogni porzione di programma: il brano 

musicale, lo sport, il notiziario, la rubrica, il jingle. Esso serve per assegnare ad ogni elemento 

la posizione stabilita. Il clock è una ruota che gira (gli americani lo chiamano anche wheel) e 

se ci sono particolari esigenze rispetto alla normale programmazione viene detto hot clock. 

La playlist è la lista dei brani da suonare in un determinato intervallo di tempo. L’idea è quella 

di restringere fortemente il numero delle canzoni trasmesse durante un periodo stabilito per 

dare risalto a quei brani che l’emittente vuole promuovere perché si sposano con il proprio 

formato, ma anche per imprimerli e per rafforzare il ricordo nella mente dell’ascoltatore. 

Come nelle classifiche, anche nella playlist di una radio il movimento dei brani è piuttosto 

graduale. 

 

1.6 Libertà e pirateria nel medium sonoro  

Dagli anni ‘60 in poi si sviluppano i gusti e le culture. Contestualmente si raffinano gli 

strumenti di ricerca sul pubblico; le radio si scavano nicchie di mercato, provando a 

differenziarsi rivolgendosi a pubblici diversi, distinti per età, sesso, caratteristiche socio-

culturali e preferenze musicali.  

La varietà perseguita diventa una totale diversità di formati e prodotti: ogni emittente 

musicale si specializza su una porzione di audience nel proprio contesto di riferimento. 

Questa tendenza moltiplica le possibilità di programmazione e consente di andare incontro a 

gusti diversi, di piacere a target diversi; nella filosofia del broadcasting privato questa 

specializzazione favorisce la costruzione delle basi per attirare il massimo dei profitti 

pubblicitari.  

Ne sono un esempio formati come Middle-of-the-Rock, un rimaneggiamento intelligente 

della vecchia radio generalista, con informazione e trasmissioni di parola; Beautiful Music, 

miscela di musica soft e ricercata, diretta ad un’audience più che adulta; Country, 

specializzato nella musica dell’America più bianca.  

Per contro, le uniche a non soffrire troppo la concorrenza del Top 40 sono le radio Black che 

si rivolgono ad un pubblico afro-americano, giovane ed adulto, che affolla le aree urbane ed 

ascolta prevalentemente rhythm & blues.  

Il concetto sembra essere chiaro: la radio come mezzo non si rivolge ad un unico grande 

pubblico, ma ne sfrutta le differenze per dare vita a formule diverse, ciascuna destinata ad un 
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segmento particolare24. Quanto più un’emittente saprà distinguersi dalle sue concorrenti, 

tanto più sarà in grado di incontrare una nuova porzione di ascoltatori, che prima si 

accontentava dell’offerta esistente, mentre ora decide di sintonizzarsi su quella determinata 

frequenza.  

A tal fine risultano essere fondamentali i fattori della differenziazione: il genere musicale 

trasmesso, l’età e la popolarità dei brani scelti, la presenza di programmi specifici, siano di 

informazione o di intrattenimento. Tutto si gioca sulle caratteristiche di ciò che viene 

trasmesso tra un disco e l’altro, si tratti di pubblicità, del parlato del conduttore, del segnale 

orario, di notiziari o di jingle identificativi: ogni elemento di raccordo tra un brano e l’altro 

deve dare il senso di quella che è complessivamente l’offerta dell’emittente, che si rifà allo 

stile del formato prescelto. 

La radio diventa così il primo personal medium e, contemporaneamente, il primo mezzo 

mobile, una specie di antenato del telefono cellulare, precursore delle gioie 

dell’indipendenza e della mobilità, capace di inserirsi nella vita privata ed intima e di 

accompagnare con il suo suono la vita quotidiana, coinvolgendo l’ascoltatore in un flusso 

continuo di musica e parole. Va messo in risalto un merito indiscutibile che la radio ha saputo 

guadagnarsi grazie ad un’innovazione di rilevante importanza che l’ha avvicinata alle esigenze 

del pubblico. Si tratta di una novità adottata oramai da tutte le emittenti, che si è affermata 

inizialmente nel servizio pubblico con le trasmissioni di Radiodue 3131, nate il 7 gennaio 

1969 col titolo Chiamate Roma 3131. Si è trattato della prima trasmissione radiofonica che ha 

unito con sistematicità, attraverso l’etere, gli ascoltatori all’emittente. Elemento 

caratterizzante di questa felice innovazione è stato il telefono, che ha favorito l’interazione e 

consentito un’ininterrotta serie di colloqui. Alla radio si sviluppano presto forme di 

interattività differita: dalla dedica a pubbliche confessioni di casi privati, fino ad un grande 

dibattito collettivo su questioni spesso di largo interesse umano e sociale. La radio porta in 

pubblico elementi di vita personale narrati “ad armi pari”, essendo tutti componenti del 

flusso comunicativo dotati esclusivamente della voce. Ciò la differenzia dalla telefonata del 

pubblico in televisione che invece è penalizzata dal potere del conduttore in studio, che 

dispone di tutti i codici espressivi non verbali propri dell’immagine, mentre chi telefona è 

solo una voce senza corpo.  
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In Europa le emittenti radiofoniche del servizio pubblico faticano a cogliere le novità della 

programmazione musicale americana perché consideravano la musica leggera (come dice la 

parola stessa) un genere minore. Per questo la musica americana giunse in Europa attraverso 

Radio Luxembourg, che indirizzava le proprie trasmissioni verso tutti i paesi confinanti, in 

particolare verso la Gran Bretagna, dove svolse una fastidiosa concorrenza alla Bbc; nacquero 

anche radio pirata, come Radio Veronica e Radio Caoline. Pirata di nome e di fatto, sistemate 

su vecchie navi, trasmettevano dalle acque internazionali al largo delle coste inglesi, danesi, 

olandesi, tedesche, aggiungendo una vena di trasgressione all’attività radiofonica per i duri 

scontri fisici con la guardia costiera inglese25. Il successo di queste emittenti fu così ampio 

che superò le resistenze inglesi (e non) alla musica rock. 

La Bbc ingaggiò i dj più seguiti di queste radio e trasformò il suo primo canale in una radio 

musicale e parlata ai giovani. Bbc One divenne il mezzo principale di diffusione del rock 

americano e di evoluzione del gusto musicale in Gran Bretagna e in Europa, diventando una 

consistente premessa della musica pop inglese.  

La Rai invece, cedette qualche ora di programmazione alla musica giovanile, ma non un 

flusso continuo, in cui l’ascoltatore si potesse identificare in ogni momento tramite le marche 

comunicative (i segni di identificazione) proprie di quel canale. Una soluzione molto cauta. 

Nell’Italia settentrionale si riceveva però Radio Montecarlo, che trasmetteva in italiano dal 

1966 e che rappresentò la versione melodica della radio pirata. La sua pubblicità in Italia era 

raccolta dalla Spira, la concessionaria della Rai, e l’emittente stessa era indirettamente di 

proprietà dello Stato francese, si trattava quindi di una “pirateria” molto blanda.  

Dunque una radio straniera, tacitamente riconosciuta dalla Rai, aprì la strada in Italia alla 

radiofonia privata, pur senza diffondere la cultura del rock, che arrivò invece nella seconda 

metà degli anni Settanta.  

Il peso della tradizione della musica lirica, della romanza, della canzone napoletana, insieme 

all’importanza del testo, spesso poetico, delle canzoni, hanno reso l’Italia un ambiente 

musicalmente particolare. La radio musicale privata darà uno scossone a questo mondo, 

agendo profondamente sul gusto del pubblico giovanile26.  

Negli anni Settanta i monopoli televisivi pubblici furono messi in discussione in tutta Europa. 

Stava nascendo un mercato mondiale dei prodotti culturali e le esperienze mediali di altri 

                                                 
25 Fenati B e Scaglioni A, La radio: Modelli, ascolto, programmazione, p.22 
26 Menduni E., Televisione e radio nel XXI secolo, p.60 
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paesi cominciavano ad essere largamente conosciute, grazie anche all’evoluzione della 

microelettronica che, con i nuovi strumenti di ridotte dimensioni, riducevano sensibilmente i 

costi di tutte le fasi dell’attività televisiva e ne facilitavano la diffusione. Tutti i paesi d’Europa 

affrontarono la spinta ad aprire e privatizzare almeno in parte la radiotelevisione, anche ai 

livelli locale e sovranazionale.  

In Italia, dopo molti anni di discussione, una legge del 1975 ribadì il monopolio della Rai, 

riformandola ampiamente. Il controllo sull’azienda passò dal governo al Parlamento, cioè alla 

politica nel suo complesso e non solo ai partiti della maggioranza. La legge introduceva un 

terzo telegiornale ed una terza rete televisiva, dedicata alla cultura ed al decentramento 

regionale. Testate e reti, ciascuna garantita da un partito di riferimento, erano largamente 

autonome e concorrenziali tra loro. L’anno successivo, tuttavia, una sentenza della Corte 

costituzionale ammetteva l’emittenza privata, radiofonica e televisiva, purché in ambito 

locale; negando di fatto il monopolio radiotelevisivo 27. Cominciarono a sorgere come funghi, 

ovunque, radio e tv private. All’inizio furono un fenomeno di costume, caratterizzate da 

creatività, localismo, precarietà dei mezzi, e qualche notturna trasgressione sessuale. 

Affermazioni di libertà e forme di commercializzazione erano gli ingredienti della loro 

programmazione.  

Presto però cominciarono a rafforzarsi e ad allargare l’area di ricezione potenziando i loro 

impianti, approfittando dell’incertezza del termine “ambito locale” indicato dalla Corte 

costituzionale. Intanto la Rai ampliava e rinnovava la propria offerta sotto l’impulso della 

nuova legge.  

A differenza della televisione, tuttavia, la radio non ha sinora subito l’arrembaggio 

commerciale che ha portato in televisione all’oligopolio: accanto alle tre reti ed ai canali 

stereo del servizio pubblico, non si è affermato in campo radiofonico un gruppo paragonabile 

a quello televisivo della Fininvest. Esiste un numero forse eccessivo di emittenti, alcune delle 

quali organizzate in “circuiti”, ma i fenomeni di concentrazione non hanno provocato, almeno 

sinora, un “effetto Berlusconi”. 

Il localismo ed il pluralismo affermati nel campo radiofonico hanno ampliato quel contatto 

con la realtà che la Corte Costituzionale ha più volte indicato nei suoi indirizzi sul sistema 

radiotelevisivo.  

 

                                                 
27 Menduni E., Televisione e radio nel XXI secolo, p. 61 
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1.7 Il media novecentesco alla prova del digitale   

Negli anni Ottanta il “calcolatore elettronico” era diventato personal computer e la 

microelettronica (chip e microchip) aveva ridotto drasticamente la soglia di accesso a tutti i 

servizi dell’informatica. In questo periodo nascono nuovi media, come i videogiochi, ed il 

digitale comincia a rappresentare una soluzione interessante per molti aspetti della 

produzione e della diffusione mediale.   

Le tecnologie digitali dimostrano infatti, fin da subito, una grande attitudine al trattamento 

congiunto di testi, suoni, immagini fisse ed in movimento. Mentre in epoca analogica si tratta 

di oggetti diversi e non impilabili, nel digitale tutti questi oggetti sono composti dagli stessi 

bit. Ciò comporta dei vantaggi a livello del trattamento: possono essere tagliati, incollati, 

modificati su un unico strumento, il computer, e riprodotti in un numero teoricamente 

infinito di esemplari senza perdere qualità. I media del ‘900 guardano alle tecnologie digitali 

con un misto di curiosità e di timore. Adotteranno tecnologie digitali solo quando saranno 

evidenti i vantaggi che esse producono e ad un certo punto non potranno più farne a meno. 

L’epoca in cui i media si sono convertiti al digitale varia dall’uno all’altro28. 

La grande diffusione della musica digitale coincide con Internet e prende la forma di pratiche 

musicali amatoriali. L’anno chiave è il 1995, quando venne presentato il formato Mp3 e si 

diffondono minuscoli dispositivi portati (lettori Mp3) per ascoltare la musica in mobilità. 

Grazie a questo formato comincia attraverso Internet un fitto scambio di file musicali 

(filesharing) in genere frutto di una digitalizzazione artigianale dei dischi in vinile posseduti 

dai vari utenti. “Streaming” significa produzione di file audio (ed in seguito anche di video) 

prima che sia completamente scaricato, quindi in tempo quasi reale, appena è trascorso il 

breve tempo del buffering, cioè lo scaricamento di una prima porzione del brano.  

Questa possibilità che internet offriva fece rivoltare i discografici, poiché la ritenevano una 

violazione del copyright. Ci furono una serie innumerevoli di processi soprattutto sul suolo 

americano che sembravano dargliela vinta21, tuttavia ormai la capacità dell’utente di poter 

gestire a suo piacimento la musica non si fermò. Infatti, nel 2001 la Apple lancia l’IPod, un 

nuovo sofisticato lettore portatile che, collegato alla rete e grazie alla sua ampia memoria, è 

in grado di immagazzinare musica, e successivamente dal 2005, video e foto. L’affermazione 

di questo lettore dal raffinato design è da mettere in relazione alla nuova idea dei rapporti fra 

i detentori dei diritti sulla musica ed i consumatori.  
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Apple, infatti, afferma di realizzare accordi con le case discografiche spuntando condizioni 

migliori (99 cent per una canzone) ed inaugura, contemporaneamente al lancio di iPod, gli 

iTunes Music Stores, in cui è possibile scaricare musica pagando con carta di credito a prezzi 

ragionevoli. Dal varco aperto da Apple passeranno Amazon e molti altri. Con la diffusione 

dello streaming e del filesharing, la musica riprodotta perde definitivamente il contatto con 

un supporto materiale, che l’aveva accompagnata nel ‘900. 

La radio segue la stessa tendenza di sonorizzazione della rete, e non solo perché permette di 

realizzare, a costi molto contenuti, web radio, ovvero di emittenti che non hanno bisogno di 

frequenze in quanto per trasmettere utilizzano la tecnica dello streaming.   

Molto più interessanti sono le piccole radio che attraverso Internet possono superare ostacoli 

di natura economica, o anche una censura politica. Un punto forte della radio via web è la 

possibilità di mandare in streaming eventi in diretta, che siano o meno organizzati 

dall’emittente. Le soglie di accesso sono così basse che chiunque può diventare un 

broadcaster audio sia di musica registrata che di musica dal vivo. L’enorme distanza sociale 

ed economica tra emittente ed ascoltatore tende adesso a ridursi. 

Rispetto agli esordi della radio il sistema di trasmissione era cambiato, dalle onde medie e 

corte, che servivano per le radio internazionali a lunga distanza, si passa alla modulazione di 

frequenza (FM), che consente in uno spettro di frequenze, in principio del tutto libere, di 

trasmettere meglio la musica con impianti assai meno dispendiosi, anche se ad una distanza 

limitata. Per questo si moltiplicano le radio private che cominciano ad occupare quello 

spettro. Perfino la RAI, che continua a trasmettere in onde medie, si converte ben presto alla 

FM. Questo comporta in tempi rapidi la saturazione dello spettro elettromagnetico italiano, 

in una condizione di Far West in cui si occupa una frequenza libera e la si mantiene finché 

non arriva qualche “condono dell’etere”. Adesso non ci sono più frequenze disponibili e tutte 

sono state assegnate agli occupanti; l’unico modo per ottenerle è “comprarne” una da una 

radio che la mette in vendita. Formalmente la frequenza è un bene pubblico inalienabile di 

concessione alla singola emittente e, quindi non potrebbe essere venduta. Il problema è 

l’elevato costo: centinaia di migliaia di euro, addirittura milioni nelle grandi città. Oggigiorno 

una sola frequenza non basta: occorre proteggere il segnale acquistando le frequenze vicine 

(“di copertura”) ed altre (“di appoggio”) per i coni d’ombra generarti da ostacoli come edifici 

imponenti e colline. Questa necessità della copertura ampia e della potenza elevata è 
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importante per potersi imporre sulle altre radio meno dotate e addirittura giungere a 

diffondere il proprio segnale a livello regionale e perfino nazionale. 

Ma la tecnologia non consente di fermarsi ad un status quo, ma di proporne un’altra più 

innovativa e vantaggiosa: la trasmissione in digitale. Il passaggio al digitale delle frequenze 

terrestri usate per la radio è tecnicamente analogo a quello già definito per la televisione: 

ogni frequenza ospita non più un solo canale, ma almeno sei, grazie alla compressione 

digitale. Diventa così possibile trasmettere, oltre alla musica ed al parlato, dati di vario tipo: 

notizie e quotidiani di Borsa durante il giornale radio, informazioni sul traffico, la foto di un 

cantante o la copertina del disco mentre sta suonando, oppure i testi di una canzone. La 

digitalizzazione permette di mantenere costante sul territorio la modulazione, senza dover 

cambiare la frequenza, sfruttando in modo ottimale lo spettro elettromagnetico.  

Essendo percepita come un mondo di assoluta gratuità, la radio, si ha difficoltà ad 

immaginare come recuperare e quali concreti vantaggi porterebbe all’ascoltatore la sua 

digitalizzazione. Per questo, pur avendo sperimentato vari standard ed avendone scelto 

ufficialmente uno, la digitalizzazione integrale va molto a rilento e nessuno ipotizza lo 

spegnimento (switch-off) delle trasmissioni radiofoniche analogiche, come è avvenuto per la 

tv.  

Tuttavia, con l’avvento della trasmissione digitale i ricevitori mobili (le autoradio) non 

saranno costretti a cambiare frequenza, mentre ci si sposta sul territorio, e a ricercare 

continuamente ed in forma automatizzata la sintonia. Questo, ad esempio, potrebbe 

incrementare la fidelizzazione ad una data radio. Inoltre, il satellite risolve alcuni problemi 

della trasmissione analogica, soprattutto sulla lunga distanza. Utilizzando, infatti, un 

transponder satellitare, l’emittente può inviare ad esso il proprio segnale ed abilitare ogni 

trasmettitore alla ricezione del segnale proveniente dal satellite, eliminando di fatto la 

necessità dei ponti radio tra i singoli trasmettitori, spesso rischiosi e comunque molto costosi.  

Una volta propagatesi nell’etere, le onde radio sono captate dalle antenne di tutti i ricevitori, 

transistor, autoradio ed apparecchi di vecchia e nuova generazione in circolazione. I segnali 

radiofonici trasmessi in streaming sono ricevibili attraverso i computer fissi e portati, tablet e 

smatphone dotati di applicazioni dedicate. Molte radio già da qualche tempo appaiono nella 

lista dei canali della televisione digitale terrestre, da non confondere con i canali televisivi 

ispirati alle stesse emittenti. Pertanto, per ascoltare la radio, oltre all’apparecchio classico, 

basterà accendere la televisione o connettersi ai siti ed alle App dei nostri digital device, 
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quindi selezionare la fonte sonora che si cerca, così da realizzare il contatto definitivo tra i 

due poli della comunicazione radiofonica. 

Comunque sia, la trasmissione analogica è ancora lo standard prevalente di broadcasting in 

Italia. Addirittura alcune voci autorevoli sostengono che non sia nemmeno pensabile uno 

switch-off delle frequenze radio analogiche, cosa che invece è già realtà per la tv e che ha 

liberato spazio proprio per favorire lo sviluppo della radio digitale. “Si stima che ci siano da 4 

a 5 apparecchi radiofonici FM per ogni famiglia in Europa. In casi di disastri naturali o causati 

dall’uomo, la radio è il primo e forse l’unico restante strumento per informare il pubblico”29 

come ancora dimostra il ruolo che ha avuto dopo le prime scosse di terremoto nell’agosto del 

2016. Per questo assume importanza quanto espresso da Andrea Giovagnoni, responsabile 

tecnico ed area internet di RDS (Radio Dimensione Suono):  

“L’FM è un mezzo straordinario, sia in termini di servizio alla comunità, sia perché funziona 

benissimo. Alcuni sottovalutano il fatto che il mondo analogico, per quanto sembri obsoleto, 

è clamorosamente più stabile del mondo digitale. Oramai il digitale sta spostando tutto verso 

la realizzazione del software: tutto gira su computer e nell’esperienza comune c’è il fatto che 

prima o poi ha bisogno di un aggiornamento. Un trasmettitore ed un’antenna durano decine 

di anni e non si cambiano” 30.  

Quindi nonostante l’impegno che le radio oggi stanno mettendo nella transizione a uno 

standard digitale elevato (DAB+31), è possibile che le trasmissioni analogiche e digitali 

possano essere sistemi complementari per lungo tempo. In questo momento di transizione 

giocherà un ruolo importante, per quanto già fatto per la televisione, anche l’incentivo 

statale, così da sradicare quest’attaccamento al tradizionale apparecchio radio, senza alienare 

ciò che continua a trasmettere in modalità diversa.  

Bisogna altresì aggiungere che ogni passaggio dovrà rispettare la disciplina già esistente, a 

partire dal “Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici” del 2005 (di seguito 

TUSMAR), che ha aggiornato l’impianto della normativa espressa nella precedente legge 

conosciuta con il nome di Mammì.  

                                                 
29

  Stefan Moller, “Il futuro della radio nel Mercato Unico Digitale dell’UE”, in La radio nell’era digitale. I 

quaderni di CRTV, Rubettino, Soveria Mannelli (CZ) 2015, pp. 74-91, p. 78 
30

  Intervista ad Andrea Giovagnoni, responsabile tecnico e area internet RDS, del 17 maggio 2017 
31

 DAB è l’acronimo di Digital Audio Broadcasting ed è lo standard che permette alle stazioni radiofoniche di 

trasmettere contenuti in digitale con qualità paragonabili a quelle di un CD. DAB+ non è altro che la sua 

evoluzione: un nuovo standard di seconda generazione di ancora più elevata qualità. 
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Nel testo si considera emittente radiofonica a carattere comunitario, nazionale o locale, 

quella che è caratterizzata dall’assenza dello scopo di lucro e che trasmette programmi 

originali autoprodotti per almeno il 30% dell’orario di trasmissione giornaliero compreso tre 

le 7 e le 21. L’emittente privata nazionale ha l’obbligo della trasmissione quotidiana di 

giornali radio; le radio commerciali locali invece non hanno specifici obblighi di palinsesto 

eccetto il destinare almeno il 20% della programmazione settimanale all’informazione, di cui 

il 50% dev’essere dedicato all’informazione locale.  

Per la Rai, concessionaria del servizio pubblico generale radiotelevisivo, la trasmissione di 

spot non può eccedere il 4% dell’orario settimanale di programmazione ed il 12% di ogni ora. 

Per le emittenti private questi limiti orari sono così ripartiti: il 18% per le radio nazionali, il 

25% per le radio locali, il 10% per le radio comunitarie di ambito locale o nazionale. Tra le 

norme che il TUSMAR disciplina si evidenzia ai fini dello sviluppo di quest’elaborato che le 

caratteristiche dell’attività informativa dev’essere quotidiana per le emittenti nazionali e 

garantire una presentazione veritiera dei fatti per favorire la libera formazione delle opinioni. 

Così come il trasferimento della titolarità dell’impresa radiofonica da un concessionario ad un 

altro concessionario può essere consentito a soggetti giù concessionari oppure nuove società 

non concessionarie. 

Tuttavia, lo stesso TUSMAR non risolve le attività di controllo dei vari soggetti a cui una radio 

è soggetta: dall’autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni che gestisce le frequenze, vigila 

sul rispetto e sull’applicazione delle leggi vigenti in merito ai contenuti della programmazione 

e detiene il registro degli operatori di comunicazione, a cui ogni emittente è fatto obbligo di 

iscriversi, al Ministro dello Sviluppo Economico che attualmente ha la delega alle 

Comunicazioni ed adotterà il piano nazionale di ripartizione delle frequenze elaborato 

dall’AGCOM, ancora da completare. Per la riproduzione musicale ed il diritto d’autore la 

normativa è sempre la stessa, prevista dalla legge 633/41 ed aggiornata costantemente, a cui 

si aggiunge il regolamento della Società Italiana Autori ed Editori (SIAE) che disciplina i 

rapporti con le imprese radiotelevisive pubbliche e private e dispone condizioni generali di 

licenza distinte per emittenti nazioni e locali, stabilendo che per ottenere la licenza d’uso 

d’emittente deve versare alla SIAE un compenso in percentuale sugli introiti connessi 

all’attività di diffusione. Altre istituzioni (SCF, Società Consortile Fonografici, o la nuova IMAIE, 

Nuovo Istituto Mutualistico Artisti Interpreti Esecutori), gestiscono raccolta e distribuzione 

dei compensi dovuti alle specifiche professionalità, artisti, scenografi, autori, interpreti ed 
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esecutori. Da queste poche informazioni è piuttosto evidente che la consulenza di un legale 

potrebbe essere indispensabile per muoversi in questo campo minato, tenendo conto che 

manca comunque una normativa specifica. 

Intanto, quello che promette il broadcasting digitale potrebbe consentire di acquisire una 

serie di vantaggi, così dar modo alla radio di sperimentare e mettere in pratica nuove idee. 

Tra questi vantaggi quelli economici sono decisamente da non sottovalutare quale: 

diminuzione del costo di accesso al mercato per un eventuale nuovo operatore; 

abbattimento sostanziale dei costi annuali di gestione e di manutenzione degli impianti 

stessi; minor consumo di energia elettrica. Sarebbe tutto questo un sollievo per molte radio 

locali, che attualmente sono sempre più penalizzate dalle radio private a diffusione 

nazionale. 

 

1.8 La radio nel XXI secolo: podcasting e digital audio  

Il matrimonio tra radio ed internet dura da oltre vent’anni, complice la diffusione dello 

streaming e la sua virtuosa collaborazione col medium sonoro. La rete non rappresenta 

soltanto un sistema di trasmissione alternativo dal punto di vista tecnologico, ma uno 

strumento che allarga i confini di ciò che può essere definito “radio”, dal punto di vista del 

linguaggio, dei contenuti, delle forme, portando una serie di vantaggi per chi si vuole 

dedicare alla radiofonia: notevole abbattimento dei costi; deistituzionalizzazione della 

comunicazione rispetto all’emittenza tradizionale; regolamentazione più snella e meno 

vincolante dal punto di vista legale, potenziale acceso ad un pubblico globale, al di là dei 

confini descritti dalla propagazione delle onde via etere; facilità produttiva e di operatività, 

anche per non professionisti, con la diffusione di software gratuiti di montaggi audio 

(Audacity), di servizi di compressione audio e di gestione dello streaming (Nicecast, Shoutcast 

e Icecast i più famosi), di piattaforme per la produzione di radio online come 

Radionomy.com, o di social network per la condivisione di musica e programmi registrati 

come Mixcloud e Soundcloud, a cui si può aggiungere Speaker.  

Per dar vita ad una web-radio, è importante innanzitutto capire quanta larghezza di banda 

occorre ed aprire un server dedicato che supporti la radio. Alternativa praticabile è quella di 

affidarsi ad uno dei tanti servizi di hosting che si prendono cura dello streaming, 

all’occorrenza delle spese per i diritti musicali, e della gestione del flusso sonoro che gli si 

fornisce, con tariffe articolate sulla previsione degli utenti simultaneamente connessi, sulla 
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durata media e sulla frequenza delle connessioni. L’italiana Newradio, famosa per aver 

lanciato sul mercato MBStudio, è una delle società che fornisce questi servizi nel mondo.  

La radiofonia sul web ha da sempre sfruttato la leggerezza e la facilità della riproduzione di 

musica in formato digitale, senza preoccuparsi, inizialmente, del pagamento dei diritti 

d’autore, regolate comunque dalla SIAE (o SCF, se rientra nelle sue specifiche), le cui tariffe 

sul diritto d’autore e diritti connessi sono in fase di aggiornamento proprio per l’estrema 

varietà di casi che l’evoluzione del mezzo, o l’utilizzo di volta in volta diverso dei mezzi, 

sviluppa man mano senza tregua.  

Se con lo streaming gli ascoltatori hanno visto moltiplicarsi le occasioni di contatto in tempo 

reale con contenuti radiofonici del tutto nuovi e difficilmente raggiungibili in precedenza, “il 

podcasting ha rappresentato un passo avanti nella trasformazione degli ascoltatori in 

produttori di contenuti audio da far ascoltare on demand”, nonostante le alterne vicende di 

questa tecnologia che dal 2004 ha reso i contenuti disponibili in rete una vera e propria 

community nella maggior parte dei casi gratuita, da consumare ripetutamente, condividere, 

portare in giro attraverso i dispositivi mobili e conservare a piacimento, da parte di utenti 

ormai abituati ad avere un rapporto molto dinamico e personalizzato con l’archivio e con le 

logiche di programmazione tradizionali, senza vincoli di tempo e luogo.  

Il podcasting è stato presto implementato dagli editori tradizionali, che ne hanno fatto 

strategicamente una forma assai raffinata di fidelizzazione dell’utente, che stimola consumo 

differito e ripetuto di frammenti di particolare pregio della produzione o della 

programmazione 32. Parallelamente, una variegata comunità di produttori/ascoltatori più o 

meno indipendenti ha sviluppato usi e linguaggi di questa tecnologia, mutuandone gran 

parte della radio tradizionale ed alzando il livello della popolarità del broadcast, complice la 

recente diffusione degli smatphone e del consumo tramite questi dispositivi.  

Il podcasting dunque è una realtà che, partita in veste amatoriale, come versione audio dei 

blog, solo in tempi recenti ha riportato in auge la popolarità del racconto orale, giornalistico 

o di fiction stimolandone l’ascolto al di fuori delle tradizionali sedi radiofoniche. I podcast più 

scaricati nel mondo, appartengono a tre macro-generi: storytelling; fiction; giornalismo di 

approfondimento o investigativo, segnale di un rinnovato interesse verso formati parlati e 

verso la radiofonia più “densa”. Nell’esperienza del panorama radiofonico nazionale 

l’attenzione verso il podcasting (catch-up radio) sembra ormai decisamente diminuita: le 
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radio italiane si sono attrezzate nel tempo per rendere disponibili i podcast dei loro 

programmi di punta, o di momenti salienti della programmazione: solo in questi casi, questi 

contenuti sono costruiti ad hoc per diventare podcast.  

Invece c’è chi come BBC investe sulla recente vitalità del fenomeno podcast e pensa di 

trasformare la radio attivando linee produttive parallele e non necessariamente subordinate 

alla programmazione podcast, secondo il modello on demand suggerito da Netflix, tutto e 

subito, e di grande qualità. Ben Cooper, direttore di BBC Radio 1 e 1Xtra crede fermamente in 

questa strategia “phone-first”, che rientra nel suo ormai pluriennale disegno per qualità e 

capacità di anticipazione delle tendenze nel contesto digitale, e di far interagire i propri 

ascoltatori con tutti i device che hanno a disposizione, soprattutto con quello che è al 

momento il più presente: lo smatphone. Sottolineiamo che non si parla solo di prodotti 

tipicamente parlati e di storytelling come quelli che più hanno contribuito a rivitalizzare il 

podcasting come pratica tra gli ascoltatori, ma di show musicali con classiche ed anteprime 

discografiche, il cuore dell’identità di BBC Radio 1, emittente di spicco per i suoi dj ed il suo 

orientamento all’eccellenza della musica pop. 

Internet ed il digitale hanno aperto prospettive del tutto nuove quanto alla natura dei 

contenuti della programmazione radiofonica, alle caratteristiche del parlato e della musica da 

proporre, alle tematiche del copyright, alla capacità di monitorare le audience di ascolto, alle 

fonti di finanziamento ed ai modelli di business.  

Si sta sviluppano un nuovo comparto chiamato “digital audio”, che si riferisce ai contenuti 

audio, fruibili sia in modalità lineare che on demand con dispositivi connessi alla rete: dal 

simulcast dei contenuti radiofonici diffusi via FM, alle web-radio, siano esse side channels di 

emittenti tradizionali, i servizi di streaming musicale ed i contenuti audio non musicali. 

Mancano, ma sono in via di definizione nel nostro paese, le logiche, il lessico, le metriche e le 

modalità di vendita di questo tipo di pubblicità, detta programmatic audio, che ci consentirà 

di aprire un mercato a fronte di bassissimi costi di produzione, perché la gran parte dei 

contenuti è già presente in rete. Le possibilità di programmazione si moltiplicano, ci sono 

nuove strade pubblicitarie e si aprono spazi di contatto inediti fra produttori ed ascoltatori. 

Tra le tecnologie internet è senza dubbio quella che offre sviluppi variegati a tutti i soggetti 

interessati al mondo dell’audio, dagli appassionati agli operatori più piccoli, dalle medie 

imprese radiofoniche locali fino ai grandi network, dai gruppi editoriali multimediali agli Over 

the Top, soggetti che distribuiscono contenuti on demand senza i costi operativi di una 
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infrastruttura di rete di tipo broadcast. Eppure non si deve sottovalutare il peso che avrà la 

diffusione del DAB+ e quello che già sta avendo l’ibridazione della radio con il linguaggio 

della tv nell’era dell’abbondanza. Il prossimo futuro tecnologico ed economico della radio 

sarà pertanto deciso dall’interazione di quattro principi variabili 33 che hanno a che fare con 

usi dei mezzi, strategie di contenuto e politiche commerciali, ovvero:  

• le modalità di consumo della musica da parte dei pubblici contemporanei, in casa ed 

in mobilità;  

• il rapporto del pubblico con le forme narrative seriali; 

• il contatto e l’interazione affettiva tra brand radiofonici e comunità di ascoltatori;  

• la capacità di monetizzare le varie espressioni dell’audio digitale.  

Se gli spazi digitali vengono utilizzati soltanto come un altro modo di distribuire lo stesso 

contenuto che va in radio, allora non verranno mai sfruttati correttamente e non potranno 

garantire maggiori opportunità di scelta né esperienze più appaganti per gli ascolti, 

annullando anche i potenziali vantaggi che il marketing supportato dai dati consente agli 

investitori. 
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CAPITOLO 2 

NFORMARSI ALLA RADIO  

[…] La radio è ancora una persona e un microfono, la riproduzione di 
musica, la condivisione di storie, il parlare di diverse questioni con il 
pubblico.34 

 2.1 L’ascolto come esperienza sociale 

[…] Ascoltare la radio è qualcosa di molto diverso da altre esperienze di 

fruizione mediale. Queste esperienze ci danno un’indipendenza dal tempo, 

che possiamo gestire secondo i nostri ritmi; la radio invece è sempre 

adesso, nel momento in cui la si ascolta. Non si può rileggere: quello che 

non abbiamo sentito bene o che ci è sfuggito non è recuperabile.35  

L’ascolto della radio è un’esperienza sociale, una testimonianza della società, un segnale 

dell’attualità. Un’esperienza sociale sì, ma con un carattere del tutto particolare: l’ascolto 

molto spesso è ormai altamente individualizzato, raramente ha caratteristiche familiare o 

collettive come accadeva ai suoi esordi. Esso si svolge prevalentemente nella nostra sfera di 

personale privacy, sia in posizione stanziale che all’interno di un’automobile, o indossando le 

cuffie. Tale esperienza risponde a molteplici esigenze sociali che possono essere ricondotte a 

tre ordini di funzioni: connettive, partecipative ed identitarie. 

Le funzioni connettive sono largamente presenti nell’utilizzo della radio. L’ascoltatore esige 

un’elevata coerenza testuale dell’offerta, che sappia facilmente riconoscere ed orientarsi al 

suo interno senza difficoltà. A tal fine l’emittente deve aver cura che i brani musicali siano 

posti in un determinato rapporto reciproco, con uno stile ed un ritmo identificabili. Anche 

per quanto riguarda le programmazioni parlate, nella forma di una conversazione leggera 

inframmezzata da telefonate, esse restituiscono il tono della quotidianità in modo soft, su 

tendenze e stili di viti a cui il radioascoltatore può ispirarsi. In questo la radio fa parte del 

bricolage comunicativo che permette di orientare i comportamenti sociali e le pratiche 

quotidiane, producendo un senso condiviso. 

Anche la Perrotta all’interno del suo libro Fare Radio36, sottolinea l’importanza e la necessità 

della coerenza nell’identità di una radio. Ecco cosa afferma: “soltanto la coerenza, 
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indipendentemente dalle performance, garantisce l’affezione del pubblico”37, fidelizzandolo 

nel tempo, con la capacità di perseverare nelle scelte di formato e l’accortezza nella 

trasformazione del prodotto. La Perrotta identifica alcune caratteristiche proprie del 

medium radiofonico che spiegano perché la coerenza è un elemento fondamentale per 

qualsiasi emittente: 

 la primaria natura monolocale, che sfrutta soltanto il senso dell’udito per far arrivare 

il proprio messaggio. Contenuti semplici, lineari e reiterati renderanno facilmente 

identificabili per l’ascoltatore gli elementi di cui ha bisogno per realizzare il mezzo; 

 l’essere un mezzo secondario, la cui fruizione da parte degli ascoltatori è spesso 

contemporanea ad altre attività. In questi casi l’ascoltatore, che non può concentrarsi 

interamente su quello che esce dall’apparecchi, richiama alla mente l’esperienza 

d’ascolto passata, facendo affidamento sugli elementi comuni al flusso di 

un’emittente – la voce di uno speaker, la struttura di un programma; 

 la volatilità, ovvero la natura effimera di un messaggio della radio, che una volta 

espresso dallo speaker e trasmesso finisce nel nulla. Esistono modi per recuperare i 

contenuti in un secondo momento, come ad esempio la funzione catch-up attraverso 

il sito, i podcast e le App delle radio, ma nelle modalità di ascolto più diffuse non è 

possibile tornare indietro. 

Per quanto concerne le funzioni identitarie, ben funzionale a tal fine è la metafora utilizzata 

da Marshall McLuhan che definisce la radio “tamburo tribale”: 

[…] La radio tocca intimamente, personalmente, quasi tutti in quanto 

presenta un mondo di comunicazioni sottintese tra l’insieme scrittore-

speaker e l’ascoltatore. Il suo aspetto è proprio questo: è un’esperienza 

privata. Le sue profondità subliminali sono cariche degli echi risonanti di 

corni tribali e di antichi tamburi. Ciò è insito nella natura stessa del medium, 

per il suo potere di trasformare la psiche e la società in un’unica stanza degli 

echi.38 

Così facendo il sociologo voleva sottolineare la sua capacità di essere uno strumento per 

tenere insieme una comunità, ma anche richiamare il ritmo che il suono del tamburo 

introduce nella vita della tribù. Allo stesso modo la radio può diventare l’elemento che 

scandisce l’intera giornata proponendo un vero e proprio ciclo di riti. La radio dà la 

sensazione di partecipare a qualcosa anche quando stiamo per conto nostro, difesi dalla 
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nostra privacy, e quindi di far parte di una comunità di adesione e di riconoscimento, che può 

esser temporanea, parziale, ma può anche durare tutta la vita. L’uso della radio musicale nei 

luoghi pubblici (centri commerciali, bar) non è soltanto una colonna sonora: vuole alludere 

ad una comune appartenenza in modo complice e a fini promozionali. Nella funzione 

identitaria della radio giocano un ruolo particolare le nicchie musicali molto caratterizzate, i 

dialetti, le appartenenze etniche, culturali, politiche, religiose. 

Per funzioni partecipative, ci si riferisce invece al fatto che la radio ci fornisce buona parte 

delle informazioni che servono ad affrontare la vita sociale. Si tratta prima di tutto delle 

informazioni di cronaca ed istituzionali, aggiornamenti, avvisi, previsioni meteorologiche, 

bollettini del traffico, mese a punto ed aggiustamenti in diretta del nostro vivere sociale che 

Roland Barthers ha chiamato “infrasaperi”39. Questo complesso di informazioni, composto 

anche di elementi educativi e percezioni parziali, ci richiama la presenza costante di una 

sfera pubblica che pure frequentiamo saltuariamente, immersi nei nostri interessi. 

Ovviamente le osservazioni fatte finora si riferiscono esclusivamente alle pratiche sociali 

legate all’uso della radio nelle società occidentali. Vi sono infatti, tuttora nel mondo, interi 

continenti come l’Africa, in cui la radio è ancora il primo medium; per la povertà diffusa, per 

la carenza di energia elettrica, ma anche perché generalmente in questi paesi le emittenti 

televisive nazionali parlano la lingua delle ex potenze colonizzatrici (francese e inglese) o una 

lingua ufficiale in cui molte etnie del paese non riconosco e nemmeno capiscono. 

La radio invece può aderire totalmente agli idiomi locali; ciò ne ha fatto di volta in volta un 

mezzo molto creativo e vicino alle popolazioni, che può essere uno strumento di liberazione 

ma anche un incitamento all’odio tribale. Ciò avvenne particolarmente nel genocidio in 

Rwanda del 1994, con l’emittente Radio Mille Collines. Oggi c’è pure al-Bayan, la radio 

dell’Isis, che trasmette in FM da Mosul (Iraq). Altrove, particolarmente in America Latina, il 

controllo sui media dei governi e dei gruppi dominanti è molto forte; la radio si presta 

particolarmente ad una comunicazione comunitaria ed antagonista. 

 

2.2 La radio commerciale: il modello di programmazione americano 

Negli Stati Uniti, dove la radio è nata, un primo tentativo di farne un monopolio della Marina 

militare fallì sul nascere. Da allora essa costituì un’attività commerciale, svolta da un colosso 

come la Rca (Radio Corporation of America), costituita nel 1919, e da tanti piccoli e medi 
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privati. La radio era vista come un affare: si distribuivano gratuitamente i programmi perché i 

cittadini-clienti comprassero gli apparecchi radio. Più tardi, il ruolo del finanziatore sarebbe 

stato preso dalla pubblicità. Per la prima volta, questa rappresentava l’unica fonte di entrata 

di un mezzo di comunicazione.  

Nel 1927, fu emanata una legge, il Radio Act, che sostanzialmente permetteva a chiunque di 

effettuare trasmissioni radiofoniche, purché fosse in possesso di una licenza, in cui erano 

indicate anche le frequenze sulle quali trasmettere. La Stato lasciava ai privati l’attività di 

trasmissione, tenendo per sé la regolazione e la concessione delle licenze. Poco dopo fu 

creata per questo un’autorità federale, la Frc (Federal Radio Commission; dal 1934, Fcc, 

Federal Communication Commission).  

La radio americana si organizzò in tre grandi network: Nbc, Cbs, Abc, che poi diventarono 

anche televisivi. Una parte di tali stazioni era di proprietà dei network (O&O, owned and 

operated), altre erano “affiliate”. I network fornivano solo una parte della programmazione 

giornaliera, comprensiva di pubblicità; nelle altre fasce orarie le emittenti locali mandavano 

in onda programmi propri, con pubblicità locale. Potevano anche consorziarsi con altre 

stazioni per la produzione di programmi o la ricerca di pubblicità; questi consorzi erano 

chiamati syndications. Dopo la crisi del ’29 la radio fu uno degli strumenti per dare coraggio 

agli americani; il presidente Roosevelt ne fece un largo uso con le sue “chiacchierate al 

caminetto”. 

Alcune delle caratteristiche della radio americana che ne fecero un modello per la radio 

commerciale in Europa: centralità della musica, soprattutto dei nuovi generi di gusto 

giovanile; intrattenimento parlato e ritmo complessivo vivace e veloce; stile di conduzione 

informale; uso del linguaggio parlato anche gergale; coinvolgimento diretto del pubblico con 

giochi, telefonate ecc.; centralità del conduttore come personaggio di riferimento per gli 

ascoltatori e testimonial dell’emittente.  

In Europa, il modello americano arrivò sotto mentite spoglie, quelle di Radio Luxemburg che 

già negli anni Trenta molti europei preferivano alle ingessate emittenti pubbliche perché 

trasmetteva tanta musica ballabile con uno stile leggero e brillante. Radio Luxemburg era una 

radio internazionale, che con il suo segnale in onda lunga raggiungeva gran parte dell’Europa 

continentale ed il Regno Unito.  

Un ruolo importante a tal fine è stato svolto anche dalle radio pirata. Le più famose sono 

Radio Veronica, diretta prima dall’Olanda e poi anche dal Regno Unito, e Radio Caroline, che 
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trasmetteva sul Regno Unito da un porto irlandese. Il seguito di queste radio era enorme: nel 

1966 una ricerca indicò che il 45% degli inglesi ascoltava una radio pirata o Radio Luxemburg 

almeno una volta la settimana. Nonostante l’accordo europeo del 1967 contro le trasmissioni 

extraterritoriali, alcune radio pirata resistettero per tutto il decennio successivo. Altre 

chiusero prima, magari per gli attentati della concorrenza come nel caso di Radio Veronica.  

Le caratteristiche che hanno contraddistinto la crisi del monopolio ed il passaggio al sistema 

misto un po' in tutti i paesi dell’Europa occidentale. Il primo è un aspetto tecnico e solo 

apparentemente secondario: le radio pubbliche trasmettevano in AM e le radio libere 

andarono ad occupare lo spettro vuoto dell’FM, tra l’altro molto più adatto all’ascolto 

musicale. Un altro aspetto è economico: l’attrezzatura necessaria per trasmettere su un’area 

circoscritta costava pochissimo e non richiedeva competenze tecniche particolarmente 

complesse. Queste due condizioni permisero ad un enorme numero di soggetti piccoli e 

piccolissimi di incominciare a trasmettere in brevissimo tempo. Il terzo aspetto è il carattere 

artigianale delle radio libere e la mancanza di professionalizzazione del personale: ancora alla 

fine degli anni Ottanta si stimava che il 75% delle emittenti private europee fosse gestito da 

amatori e/o da personale part-time per cui fare radio era essenzialmente un hobby. Il 

processo di professionalizzazione e di strutturazione produttiva ed economica si è realizzato 

lentamente ed ha operato una durissima selezione delle radio esistenti.  

La radiofonia commerciale nazionale iniziò a costituirsi negli anni Ottanta, quando alcune 

radio più strutturate, che già trasmettevano a livello regionale, incominciarono ad estendere 

il segnale alle regioni limitrofe coprendo aree sempre più vaste. La prima fu Radio 105, 

seguita dalle altre radio milanesi Radio Milano International e Radio Italia Solo Musica 

Italiana, dalla romana Radio Dimensione Suono (RDS) e dalla napoletana Radio Kiss Kiss. La 

motivazione era economica: raccogliendo ascolti quantitativamente interessanti per i grandi 

inserzionisti, avrebbero potuto incrementare le risorse pubblicitarie al livello necessario per 

dare solidità economica all’impresa.  

La legge Mammì (1990) riconobbe la radiofonia commerciale nazionale stabilendo il limite 

minimo di copertura del 60% del territorio nazionale, l’obbligo di programmare notiziari 

quotidiani ed il vincolo a trasmettere soltanto pubblicità nazionale. In modo graduale, dati i 

massicci investimenti necessari, i network più forti completarono la costruzione delle reti di 

proprietà e la trasformazione in radio nazionali.  
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La legge riservò la pubblicità locale alle radio locali ed escluse la possibilità di proprietà 

incrociate tra radio locali e nazionali. La legge dettagliava aspetti importanti quali il numero 

massimo di concessioni locali rilasciabili allo stesso soggetto o la quota minima di frequenze 

da riservare alla radiofonia locale (70%), ma queste norme non vennero applicate perché si 

basavano sulla mai realizzata definizione dei bacini d’utenza. La radio commerciale locale 

continuò quindi a operare in una situazione di grande incertezza, non molto diversa da quella 

precedente alla legge: il soffocamento dell’etere assorbiva le risorse nella difesa del segnale 

dalle interferenze delle altre radio, locali e nazionali.  

Le radio nazionali rappresentarono un ulteriore fattore di concorrenza che stimolò le realtà 

locali più importanti, provinciali o regionali, a rafforzare il legame con il territorio e quindi la 

specificità della propria funzione, generando però anche fenomeni di emulazione destinati al 

fallimento.  

Alla fine degli anni Ottanta si stimava che fossero 250-300 le realtà locali più significative 

anche in termini di ascolto e solidità economica.  

A più di venti anni dalla Legge Mammì, manca ancora un piano di assegnazione delle 

frequenze e l’attività legislativa si è limitata a tamponare le carenze esecutive ed adeguare 

alcuni aspetti alle nuove realtà della radiofonia senza procedere ad una revisione organica 

della regolamentazione del settore. Di conseguenza, la radiofonia commerciale si sta 

razionalizzando e ristrutturando così come è nata e cresciuta: nelle pieghe della legge, senza 

un quadro normativo adeguato.  

Nel 1997, la legge n. 249 autorizzò i trasferimenti di impianti tra concessionari in ambito 

locale e tra questi ed i concessionari nazionali, legittimando così un processo di 

razionalizzazione già in pieno corso, ma che da allora ha assunto dimensioni tali da cambiare 

il profilo dell’intero comparto radiofonico.  

Il principale fenomeno collegato a questa legge è il deciso ingresso nella radiofonia dei grandi 

gruppi editoriali. La presenza più importante è quella del Gruppo editoriale L’Espresso, attivo 

nella radio fin dal 1977, quando fondò la SPER. Nel 1994 rilevò l’intera proprietà di Radio 

DeeJay, di cui aveva già una quota, e nel 1997 acquistò Radio Capital e Italia Radio. In poco 

tempo portò queste ultime alla copertura nazionale e nel 1998 le raccolse nella società 

dedicata Elemedia. Un altro attore importante è il Sole 24 Ore, che nel 1999 lanciò Radio24 in 

partnership con la SPER e due anni dopo prese il controllo della società partner e dei suoi 
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rami di attività: la concessionaria di pubblicità, la syndication CNR e l’emittente nazionale 

Radio Italia Network. 

Intanto il mercato delle frequenze fa lievitare il valore degli impianti e l’attrattiva delle offerte 

di cessione. Secondo la FRT (una delle maggiori associazioni di radio e televisioni private) 

soltanto nei primi sei mesi del 1998 ci furono 400 transazioni di proprietà e si calcola che tra 

il 1990 ed il 2000 il numero di emittenti locali attive sia calato del 70-75%. Quante siano oggi 

le radio commerciali locali indipendenti non si sa con certezza: nella storia della radio privata 

sono sempre mancati dati di base sistematici ed attendibili. Di certo, per le radio locali è un 

momento di grande incertezza in cui alle difficoltà economiche di sempre si somma un 

contesto ancora più competitivo. Molte emittenti reagiscono appiattendosi sullo stile delle 

radio nazionali e quindi indebolendo ulteriormente la loro ragion d’essere. L’individualismo 

degli operatori continua ad ostacolare il ricorso alla soluzione del consorzio che potrebbe 

invece essere uno strumento di sostegno importante. Il rischio è che il processo di 

concentrazione fisica per inglobare anche molte emittenti di qualità riducendo la radiofonia 

locale ad una realtà residuale e sempre più marginalizzata.  

In Italia, sono 13 le radio commerciali nazionali: RTL, RDS, 105, DEEJAY, R101, CAPITAL, M2O, 

ITALIA, RMC, VIRGIN, KISSKISS, 24, RADICALE.  

 

2.3 La radio pubblica e comunitaria: il modello di programmazione europeo  

Il modello della radio pubblica si sviluppò in Europa a partire dagli anni Venti, quando nella 

maggior parte dei paesi presero il via le trasmissioni radiofoniche e la loro gestione fu 

affidata in monopolio a società pubbliche o semipubbliche, secondo un’importazione che 

avrebbe caratterizzato la radiofonia europea per oltre cinquant’anni. Le ragioni addotte per 

questa scelta erano di carattere sia tecnico che ideologico. Il sistema degli impianti di 

trasmissione doveva ancora essere costruito e richiedeva uno sforzo economico notevole, gli 

apparecchi riceventi non erano così diffusi da poter rappresentare un mercato appetibile e la 

tesi prevalente era che solo lo stato potesse intervenire per lo sviluppo del settore.  

Le motivazioni ideologiche e politiche erano però più forti: non sfuggiva certo ai governi il 

valore strategico della radio per la costruzione del consenso e la diffusione dei valori di 

riferimento fondamentali per la coesione sociale. Si trattava evidentemente di un intento di 

tipo pedagogico, che affondava le sue radici nell’idea che lo stato dovesse occuparsi 

direttamente dei bisogni dei cittadini ritenuti fondamentali, tra cui quelli culturali, che ebbe 
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un enorme peso nel determinare lo sviluppo del modello di radio pubblica che oggi 

conosciamo.  

I caratteri che definiscono la radio pubblica sono riassumibili in quattro punti fondamentali: 

universalità del servizio, obiettivi non legati al profitto economico, riferimento agli interessi 

ed ai valori della comunità nazionale, meccanismi di gestione e controllo affidati a organismi 

pubblici. Nella logica del servizio pubblico la radio è assimilabile agli altri servizi di base che, 

secondo una concezione di stato sociale, lo stato deve garantire a tutti i cittadini – al pari di 

acqua, luce, trasporti, poste – con l’ovvia differenza che la radio è un servizio a carattere 

culturale ed educativo. È consequenziale il fatto che il servizio pubblico venga finanziato 

attraverso una tassazione, solitamente posta come canone di abbonamento, che non esclude 

però la possibilità di ricorrere anche al mercato pubblicitario.  

La storia della radio pubblica iniziò nel Regno Unito nel 1922, quando la BBC ottenne il 

monopolio delle trasmissioni radiofoniche con una licenza del Postmaster General, 

paragonabile al nostro ministero delle Poste. A influire su questa scelta fu anche una 

valutazione negativa del modello americano che si stava già orientando verso la radio 

commerciale. Il direttore della BBC John Reith, rimasto in carica fino alla fine degli anni 

Trenta, fu il perfetto interprete di una comunicazione gestita e pedagogica a cui diede 

concretezza di programmazione con un modello largamente imitato dalle altre radio 

pubbliche europee. Egli sosteneva che fosse necessario utilizzare la forza del monopolio 

pubblico per unire ad un compito di intrattenimento una fondamentale funzione educativa, 

indirizzando i gusti del pubblico e resistendo alla tentazione di offrire agli ascoltatori soltanto 

divertimenti, anche se essi lo richiedevano.  

“Educare, informare, intrattenere”. Questa la triade dei principi ispiratori della precisa 

missione di servizio della BBC. L’intento pedagogico determinava quindi anche 

l’atteggiamento nei confronti della domanda: per lungo tempo le radio pubbliche europee 

mantennero la presunzione di agire per il bene del pubblico e tennero solo in parte conto 

delle richieste avanzate per lettera dagli ascoltatori e delle indicazioni fornite dalle prime 

ricerche condotte sui gusti degli utenti. 

Rispetto all’offerta della BBC, quella dell’URI prima e dell’EIAR poi assecondò maggiormente 

la richiesta di intrattenimento. Infatti, oltre alle rubriche culturali di letteratura, geografia, 

storia, alle trasmissioni speciali per l’agricoltura, alle prose ed alle prime radiocommedie, 

mandava in onda molti programmi leggeri: trasmissioni per bambini fantasiose o comiche e 
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solo in parte didattiche; programmi per il pubblico femminile su argomenti frivoli (la moda, i 

cosmetici) e non soltanto di economia domestica; quiz, concorsi e programmi di musica 

leggera a richiesta che andavano a ruba tra gli sponsor (la pubblicità era vietata in altre 

forme). Nel 1927 la musica rappresentava quasi il 24% della programmazione contro il 10% 

della BBC, e, negli anni Trenta, raggiunse addirittura il 60% del trasmesso con un mix 

equilibrato di sinfonica, lirica e leggera. In realtà, la qualità della musica leggera lasciava 

molto a desiderare, trattandosi per lo più di “gezz” rifatto all’italiana da autori ed orchestrine 

piuttosto mediocri e per questo la radio pubblica attirò su di sé critiche feroci dalla stampa e 

molte lamentele dal pubblico, ma la politica musicale non cambiò.  

Un altro modello europeo interessante da analizzare ed importante ai fini del focus su 

Radio24 è rappresentato da Radio France Info. L’emittente francese all-news, è stata fondata 

nel 1987 dal gruppo Radio France, l’ente pubblico francese di trasmissione radiofonica. Dal 

punto di vista storico rappresenta la prima radio francese di news. Il nome stesso con cui 

viene battezzata, “Info”, abbreviazione di information, indica chiaramente la vocazione con 

cui è nata, così come anche lo slogan: “La notizia sempre viva”. La radio trasmette 24 ore al 

giorno notiziari trattando argomenti appartenenti ad una vasta gamma di ambiti, dal 

letterario al culinario, dal medico allo sport. 

Una delle prime caratteristiche di France Info sta nell’approccio con cui France Info si 

interfaccia alle news, un approccio che potremmo definire del tutto generalista. Al fianco di 

notizie molto rilevanti, vengono trattate news d’impatto più limitato, alcune addirittura 

d’interesse regionale. Accanto ai classici criteri di notiziabilità usati da France Info (tra cui la 

localizzazione), vi è una tendenza a degerarchizzare l’informazione, attribuendo a tutte le 

notizie la stessa dignità. A prevalere dunque sull’importanza della notizia, è la tempestività 

con cui essa viene comunicata, al di là della sua effettiva rilevanza. Chi vi lavora è regolato da 

due regole ben precise: una rigida spartizione dei compiti ed il ricorso a figure identificate 

come fonti legittime. I conduttori si servono di specialisti appartenenti ai vari ambiti per 

approfondire gli argomenti di cui sono “esperti”. Ciò eleva e riconosce generalmente France 

Info come fonte autorevole: anche esperti poco conosciuti vengono percepiti come 

autorevoli perché proposte dall’emittente. Credibilità piena, dunque, nella voce che informa. 

Di France Info, Radio24 prenderà a modello due logiche che saranno alla base dello sviluppo 

di Radio24: la logica informativa e la logica di servizio. L’offrire dunque le informazioni 
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necessarie per vivere ed essere informato sulla socialità che circonda il radioascoltatore, 

meglio e soprattutto con più rapidità.  

Un ulteriore modello di radio che si distingue per funzioni e programmazione sia dalla radio 

pubblica che da quella commerciale privata è il modello della radio comunitaria. Come il 

nome stesso ci suggerisce, la sua funzione è collegata fortemente al concetto di comunità, 

intesa sia come comunità geografica sia come comunità creata dalla condivisione di ideali, 

fede, appartenenza etnica o di interessi culturali. L’ascoltatore non è per la comunitaria un 

semplice cittadino o consumatore, come vogliono rispettivamente la radio pubblica e 

commerciale; il radioascoltatore è un soggetto attivo e partecipe, di riferimento e di 

confronto.  

Le radio comunitarie non hanno scopo di lucro. Esse possono reperire le proprie risorse 

attraverso una serie di canali: pubblicità40, sovvenzioni degli ascoltatori, sovvenzioni 

pubbliche, contributi di associazioni, partiti, movimenti, enti laici o religiosi.  

L’Europa ha conosciuto la realtà della radio comunitaria con la diffusione della radio libere 

che ha posto fine al monopolio pubblico.  

Negli Stati Uniti la storia della radio comunitaria si intreccia con lo sviluppo della funzione 

pubblica del mezzo. Il dibattito nato sin dagli trenta intorno all’esigenza di creare uno spazio 

per emittenti non commerciali non aveva avuto seguito e fino alla fine degli anni sessanta le 

radio non-profit rimasero pochissime, in maggioranza nate all’interno dei campus 

universitari. L’unico esempio di radio comunitaria che raggiunse una qualche notorietà fu la 

KPFA, fondata da un pacifista californiano nel 1949. Nel 1967 l’amministrazione Johnson 

pensò di dare una risposta alla crescente domanda di partecipazione legata alle lotte per i 

diritti civili ed alle proteste contro l’impegno americano in Vietnam creando la Corporation 

Public Broadcasting (CPB). L’intento era di creare programmi radiofonici di alta qualità con 

trasmissioni educative o culturali che le singole radio non avrebbero potuto produrre da sole. 

La prima offerta della NPR fu un concerto della Filarmonica di Los Angeles, poi la produzione 

si estese all’informazione ed ai programmi di approfondimento. 

Nelle località più povere la radio comunitaria è spesso l’unico canale di partecipazione 

sociale, come avviene nelle bidonville brasiliane o nel caso delle radio gestite da gruppi di 

contadini nell’America Latina, a dimostrazione di quanto siano differenziate e di difficile 

definizione le diverse realtà della radio comunitaria.  

                                                 
40

  Pubblicità che poteva avere, come da normativa, un tetto massimo del 10% vs il 20% delle radio 

commerciali nazionali; il 25% le commerciali locali ed il 4% settimanale per la pubblica. 
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Fu proprio l’Italia a dare una definizione di questo tipo di radio, con la Legge Mammì del 

1990 che al capo II, articolo 16, comma 5, afferma “la radiodiffusione sonora a carattere 

comunitario è caratterizzata dall’assenza di scopo di lucro ed è esercitata da fondazioni, 

associazioni riconosciute e non riconosciute che siano espressione di particolari istanze 

culturali, etniche, politiche e religiose”. La loro offerta deve essere costituita per almeno il 

30% della programmazione quotidiana che va dalle 7.00 alle 21.00 da “programmi 

autoprodotti che abbiano come riferimento le istanze proprie dell’emittente”. In questo 

ambito, un fenomeno di notevole interesse è quello di Radio Maria: nata nel 1983 nel 

Comasco come radio di preghiera legata al culto marinaio, è cresciuta fino ad avere nel 2001 

oltre 1,6 milioni di ascoltatori e a posizionarsi tra le dieci radio italiane più ascoltate. Radio 

Maria è finanziata dalle offerte dei fedeli, ha il sostegno della CEI (Comunità episcopale 

italiana) ed ha sviluppato il suo modello di comunicazione in ventisei paesi sparsi in tutto il 

mondo. Le emittenti cattoliche censite sono circa 250, in tutte le regioni italiane ma con una 

maggiore concentrazione al Nord.  

Le emittenti dell’area ideale-ideologica sono per la maggior parte legate a movimenti della 

sinistra ed hanno mantenuto una funzione di informazione alternativa rispetto ai canali 

ufficiali e di confronto e dibattito all’interno del gruppo di riferimento. Questa impostazione 

non esclude la programmazione musicale, selezionata in modo coerente rispetto ai valori 

culturali della radio. L’esempio più noto è quello di Radio Popolare di Milano: nata alla fine 

del 1975 negli ambienti della sinistra milanese, ha rafforzato nel tempo la propria vocazione 

informativa costruendo una solida rete di fonti alternative e puntando sul coinvolgimento 

degli ascoltatori. Oggi è una società che si regge sull’azionario popolare, sulle quote versate 

dai soci e sulla pubblicità.  

Un’altra esperienza con caratteri particolare all’interno del mondo della radio comunitaria è 

quella di Radio Radicale. Nata nel 1976, a differenza delle altre esperienze il suo intento era 

quello di rivolgersi non ad un gruppo di riferimento, piuttosto all’intera opinione pubblica, 

ponendosi come servizio per fornire strumenti di conoscenza e di valutazione della realtà. La 

radio trasmette le sedute del Parlamento, le udienze dei processi che fanno maggiormente 

discutere, i convegni dei partiti. Per far fronte ai suoi problemi economici Radio Radicale 

ottiene nel 1990, per effetto di un’apposita legge, una sovvenzione per la diffusione delle 

dirette parlamentari; il Parlamento riconosce alla radio lo svolgimento di un servizio 

pubblico. Così Radio Radicale si pone contemporaneamente fuori e dentro il Palazzo, 
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continuando il suo lavoro di informazione e documentazione non mediata, ma supportata da 

una risorsa pubblica. 

Anche altre realtà importanti, come Radio Popolare, per difficoltà economiche hanno chiesto 

la concessione come radio commerciali in modo da poter raccogliere una quota di pubblicità 

superiore al limite di legge del 5% della programmazione oraria. Per la maggioranza delle 

radio comunitarie, tuttavia, la scarsità delle risorse è un problema persistente che impedisce 

di aumentare il livello di professionalizzazione di chi lavora, dare stabilità alla struttura 

produttiva e realizzare progetti editoriali impegnativi e complessi. 

Una tendenza che si è sviluppata negli ultimi anni all’interno dell’emittenza comunitaria è 

quella del collegamento con altre emittenti internazionali che condividono gli stessi valori di 

riferimento, saldando la dimensione locale o di gruppo con la dimensione sovranazionale e 

dando vita a forme di collaborazione consistenti sostanzialmente in scambi di informazione e 

di esperienze anche con la creazione di reti di collegamento tramite internet.  

 

2.4 L’informazione incontra la radio 

[…] Signore e signori, vogliate scusare per l’interruzione del nostro 

programma di musica da ballo, ma ci è appena pervenuto uno speciale 

bollettino della Intercontinental Radio News. Alle otto meno venti, ora 

centrale, il professor Farrell dell’Osservatorio di Mount Jennings, Chicago, 

Illinois, ha rilevato diverse esplosioni di gas incandescente che si sono 

succedute a intervalli regolari sul pianeta Marte. Lo spettroscopio indica che 

si tratta di idrogeno e che si sta avvicinando verso la terra a enorme 

velocità. Il professor Pierson dell’Osservatorio di Princeton conferma questa 

osservazione dicendo che il fenomeno è simile alla fiammata blu dei jet 

sparata da un’arma.41 

Queste le parole che interrompendo il programma musicale di Ramon Raquello e della sua 

orchestra, danno inizio a quella che è passata alla storia come la più grande beffa mediatica 

del nostro secolo.  

È la sera del 30 ottobre 1938 quando la stazione radiofonica statunitense della CBS manda in 

onda uno show speciale per celebrare la festività di Halloween. Come di consuetudine, è 

previsto un radiodramma, affidato quell’anno al miglior attore emergente di cui la radio 

disponeva: Orson Welles. Il programma prevede la trasposizione radiofonica di un romanzo di 

fantascienza di H.G. Wells, dal titolo La Guerra dei Mondi narrante l’invasione della Terra da 

parte di extraterrestri provenienti da Marte sul finire del diciannovesimo secolo. 

                                                 
41  Dal radiodramma “La guerra dei mondi”, 30 ottobre 1938, CBS.  
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Welles con impeccabile stile cronistico, decide di impostare la trasmissione come se si 

trattasse di un falso notiziario radio. A parte gli elementi fantastici e surreali descritti, che con 

poca razionalità potevano essere riconosciuti come tali, viene ripetuto per ben quattro volte 

durante la trasmissione che ciò che si stava ascoltando altro non era che un radiodramma, e 

che gli eventi descritti erano il frutto della fantasia dell’autore del libro, H.G. Wells.  

Dopo il primo avvertimento circa le fiammate provenienti da Marte, la programmazione 

musicale prosegue con un brano estremamente simbolico dal punto di vista linguistico: Star 

Dust (polvere di stelle). Gli eventi che seguono il primo annuncio diventano poi sempre più 

drammatici e la costante alternanza di questi allarmi con la normale programmazione 

musicale non fa altro che creare ulteriore confusione nell’ormai già allarmato pubblico. A far 

crescere la tensione, vi sono diversi silenzi radio, ripresi ogni tanto da qualche sporadica e 

confusa cronaca. L’escalation porta addirittura a descrivere “in diretta” la morte di un 

cronista che stava riferendo dell’avvenuta distruzione della città di New York. Un’apparente 

ed improvvisa cessazione delle trasmissioni, scatena in conclusione, il putiferio. 

Migliaia di persone in preda al panico si riversano nelle strade e si lasciano andare a 

comportamenti di grave irrazionalità. Si segnalano numerosi ingorghi nelle arterie principali 

di molte città negli Stati Uniti, mentre le linee di comunicazione si sovraccaricano fino al 

collasso. Alcuni si abbandonano a episodi di violenza, altri pregano, fino al caso limite di una 

donna che a San Francisco si presenta dalla polizia con vestiti lacerati, sostenendo di essere 

stata aggredita dagli alieni.  

Quanto accaduto nel lontano 1938 può farci riflettere e giungere a varie considerazioni. 

Prima fra tutte, che la radio fonda parte del suo fascino sulla disponibilità e la fantasia 

dell’ascoltatore che, soprattutto allora, non ne fruiva con la passiva attenzione che noi oggi 

dedichiamo al video. Allo stesso tempo però, le reazioni ottenute evidenzia la scarsa criticità 

con cui ci si poneva nei confronti dei contenuti veicolati dai mezzi di comunicazione di massa. 

Si spiega anche la logica secondo cui un messaggio mediatico viene interiorizzato secondo 

quelle che sono le predisposizioni del pubblico a ricevere tale messaggio. Oltre i sei milioni di 

ascoltatori non erano preparati né a sospettare del falso, né tantomeno a sospettare 

dell’enorme potenzialità di quello che dalla maggioranza di loro veniva ancora considerato 

semplicemente come un “mezzo di svago”. Mentre il popolo americano da una parte era 

spaventato, dall’altra era in qualche modo preparato ad affrontare una situazione del genere. 
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Ciò che ha reso di portata storica questo avvenimento è il fatto che è riuscito ad evidenziare, 

chiaramente e per la prima volta, l’enorme potere dei mezzi di comunicazione di massa; un 

potere in grado di canalizzare e manipolare l’opinione pubblica secondo i desideri di coloro 

che controllano e posseggono tali mezzi. Un potere sconosciuto agli autori stessi.  

Nessuno degli addetti al radiodramma, compreso lo stesso Welles, si sarebbe mai 

immaginato che quello che ai loro occhi appariva semplicemente come un normale lavoro di 

routine, si sarebbe trasformato in un evento i cui effetti furono tali da modificare in maniera 

incontrovertibile non solo il destino artistico del giovane attore, ma anche il destino degli 

studi sociologici circa gli effetti dei contenuti massmediatici.  

Altro aspetto da non trascurare messo in luce da questa vicenda: l’essenzialità del pluralismo. 

“La Guerra dei Mondi” è riuscito ad avere così tanto eco mediatico perché nessun altro 

“concorrente” è riuscito a smentire o rivelare al pubblico la farsa messa in scena dalla CBS. 

Negli anni 20 del XXI secolo, avrebbe avuto sicuramente un riscontro diverso.  

Per pluralismo si deve intendere la possibilità effettiva di utilizzare dei mezzi disponibili da 

parte di tutti i cittadini. Esso richiede l’intervento regolatore dello Stato al fine di rimuovere 

ostacoli, impedire processi di concentrazione delle fonti e consentire quindi ad ogni individuo 

la concreta possibilità di scelta e di confronto tra molteplici fonti di informazione. 

L’informazione può, senza dubbio, essere l’alimento di un’autentica dialettica democratica 

solo quando sia caratterizzata dal rispetto della libertà e della verità, che si esprime nella 

correttezza delle scelte e della narrazione dei fatti, nella maggiore completezza possibile 

quando si tratta di riferire posizioni diverse sull’interpretazione di eventi o di decisioni, nel 

rispetto verso valutazioni discordi, nella trasparenza della proprietà e dell’indirizzo delle 

diverse fonti emittenti.  

Dal momento in cui è l’informazione che consente il contatto con la vita reale, il libero 

confronto delle idee, l’approfondimento del dibattito sui problemi comuni, con lo sviluppo 

del sistema democratico, vieni riconosciuto accanto al diritto di informare, il diritto dei 

cittadini ad essere informati. Ciò presuppone un duplice oggetto: da un lato il diritto 

soggettivo alla manifestazione del proprio pensiero o alla comunicazione di determinati fatti; 

dall’altro, un dovere verso la collettività alla esatta informazione su fatti rilevanti.  

L’uomo d’oggi pertanto, deve essere “informato bene, ampiamente, con esattezza e fedeltà 

per conoscere, tra i continui mutamenti odierni, il mondo di cui egli vive; per adattarsi al 

mutare delle situazioni, che gli sollecitano sempre nuovi giudizi e scelte; per assolvere un 
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ruolo attivo e responsabile nel proprio stato sociale; finalmente, per inserirsi vitalmente nelle 

varie attività moderne: economiche e politiche, sociali, culturali e religiose”42.  

 

2.5 La radio di parola 

Il parlato è, insieme alla musica, l’altro ingrediente fondamentale della radiofonia. Ogni 

emittente, indipendentemente dalla sua identità e dalla quantità di musica programmata, 

contiene al suo interno elementi di parlato. Qualcuna però ne fa il suo fulcro comunicativo, 

dando ampio spazio alle trasmissioni parlate ed organizzandole proprio come si fa per i brani 

musicali. 

Mentre la musica è un elemento pre-registrato che nella maggior parte dei casi viene 

mandato in onda nella versione originale, senza alcun tipo di “personalizzazione”, da parte 

delle emittenti, la parola è l’elemento che più caratterizza un emittente, nonché il più 

imprevedibile.  

Il parlato è quasi sempre in diretta, oppure cerca di simularla. Ciò significa che ogni frase, 

discorso e frammento che ascoltiamo dall’apparecchio radiofonico è la testimonianza viva di 

qualcosa che sta accadendo in tempo reale. 

Al termine dello scorso decennio si registra una netta inversione di tendenza nei confronti 

della radio di parola. Si stima che tra il 1998 ed il 2002 la percentuale media del parlato sia 

cresciuta tra il 15 ed il 20% nelle varie emittenti. Questa inversione ha assunto prima di tutto 

la forma di un maggior intervento parlato nei formati musicali, in cui si dilata fino a costituire 

una forma di light entertainment di parola (anche con comici, scenette, contenitori di 

costume e gossip). Progressivamente, però, questo “ritorno alla parola” investe anche i 

formati legati all’attualità ed all’informazione, e si può prevedere che in futuro riguarderà 

anche le ultime aree di ascolto monopolizzate dalla radiofonia pubblica, come la radio 

culturale. La parola informativa sulla radio privata tende ad inserire un sempre maggior 

numero di notiziari o di segmenti “di servizio” anche nelle emittenti più decisamente musicali 

e fuori dalle ore canoniche dell’informazione, ma orienta anche in senso informativo 

emittenti talk e dà vita a formati News/Talk e All News.  

Questa affermazione radiofonica della parola non significa un ritorno a quell’ufficialità 

verbosa che era tipica dei Gr della Rai del monopolio, ma tiene conto delle caratteristiche di 
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informalità, scioltezza, brevità dei segmenti, che diventano irrinunciabili a chi è familiarizzato 

con il ritmo della radiofonia privata. 

Si individuano due tipologie fondamentali, ovvero il parlato di accompagnamento, o 

riempimento, ed il parlato di contenuto, o significato. La prima tipologia di parlato risponde 

alla funzione di accompagnare “l’ascoltatore più che per il reale messaggio comunicativo, 

spesso inesistente e molto fragile”. È il parlato che fa da sottofondo, il cui obiettivo è quello 

di riempire gli spazi tra un brano musicale e l’altro, senza altre finalità se non la compagnia e 

l’accompagnamento dell’ascoltatore.  

La seconda tipologia di parlato viene definita di contenuto perché svolge il ruolo principale 

per cui viene formulato: comunicare uno specifico messaggio. Il parlato di contenuto diventa 

il protagonista indiscusso della programmazione. All’interno di questa categoria Priestman43 

distingue almeno due modalità di parlato, corrispondenti a diverse tipologie di contenuto: 

 La prima è quella del parlato factual, o concreto, prevalente nelle radio All News, 

News/Talk, Sports, nelle radio politiche ed in tutte le radio che fanno informazione e 

si occupano di attualità: il suo contenuto si basa sui fatti, è ancorato alla realtà su cui 

la radio agisce e costituisce il motivo di interesse per chi ascolta. Può essere un 

parlato estremamente descrittivo ed artificiale come quello della radiocronaca, 

oppure un parlato semplice e deciso; in ogni caso ciascuna notizia che comunica “è 

un dialogo con l’ascoltatore”, una notizia o una conversazione a domande 

“implicite”; 

 La seconda è detta non-factual, o finzionale, ed è il parlato senza una funzione 

direttamente informativa, costruito per l’intrattenimento, assai diffuso nei formati 

che accolgono fiction, sketch e show comici, con la creazione di personaggi e di 

situazioni ricorrenti, ma anche nelle radio di preghiera; può essere più o meno 

spontaneo nei risultati, ma è espressivo, linguisticamente ricco ed organizzato anche 

negli arrangiamenti con le basi musicali e gli effetti sonori. 

In entrambe le tipologie illustrate, il parlato prevede la partecipazione in voce di ospiti ed 

intervistati e si arricchisce degli interventi degli ascoltatori. Le scelte linguistiche si avvicinano 

all’interazione verbale quotidiana, con l’adozione di un registro giovanilistico informale o 

trascurato, di espedienti linguistici e paralinguistici che caratterizzano spesso un effetto 

insistito di “iperparlato”.   
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Tra le due modalità funzionali, dalla recente analisi di Atzori risulta che il parlato dei 

programmi più ascoltati della radiofonia italiana, che sono “contenitori di intrattenimento 

giovanilistico e di puro cazzeggio amplificato dai social network” è quello di riempimento, 

informale e gergale.  

In ambito italiano le radio esclusivamente parlate non si sono mai affermate come nel 

territorio statunitense, dato che su scala nazionale gli unici casi attualmente in onda sono 

Radio 24, un buon esempio di formato News/Talk, Radio Radicale, a metà strada tra una talk 

radio ed una radio politica, e Radio Maria, radio di preghiera. Tra le formule più ricorrenti 

anche nel nostro Paese, è possibile dunque citare ed analizzare i seguenti tre formati: 

News/Talk, Talk, All Sports. Il formato che viene messo da parte è l’All News, assai popolare a 

cavallo tra gli anni 90 e 2000 e tutto incentrato sui notiziari e l’informazione specializzata 24 

ore su 24, ha subito un netto ridimensionamento ed oggi è un formato abbastanza raro, che 

vive bene solo nei formati più grandi. Le ragioni sono economiche e di fabbisogno personale, 

oltre che di riorganizzazione aziendale di gran parte dei gruppi sociali che si occupano di 

informazione, che tendono a strutturare newsroom operanti sulle diverse piattaforme 

integrate.  

Il formato News/Talk è un ibrido che combina insieme una copertura informativa molto 

estesa e talk show con la partecipazione del pubblico. C’è una ripartizione molto netta della 

giornata, per cui la programmazione è segmentata con notiziari lunghi al mattino e al 

pomeriggio, durante il drive time, ed ampie porzioni di conversazione in mattinata e di sera. 

Quando la linea editoriale di una radio News/Talk riesce ad essere contemporanea ed 

accattivante, il formato si rivela il più adatto tra quelli rivolti ad un pubblico adulto. Questo 

formato necessita di una conduzione seria e competente per la parte informativa, e di 

speaker dalla forte personalità per i programmi di parola, con un solo elemento in più: 

l’equilibrio tra le componenti e l’alternanza nel ritmo, nei temi, nelle voci, nel grado di 

coinvolgimento richiesto agli ascoltatori. All’interno di una radio News/Talk c’è anche uno 

spazio per formati di approfondimento e racconto. In Italia questo modello è perfettamente 

interpretato da Radio 24. 

“La talk radio è un mezzo provocatorio ed anche pericoloso, capace di rappresentare una 

forma di democrazia estrema che dà voce e peso ad ogni idea, senza alcuna censura o 

repressione. Nell’offrire un forum per lo scambio delle idee e dei punti di vista, la talk radio 

consente la crescita delle capacità di comprensione dei temi complessi che la società 
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affronta. La gente riesce a destreggiarsi tra le idee conflittuali e trova il modo per dare un 

senso anche alle questioni più complicate”44. Le radio Talk sono innanzitutto un punto di 

riferimento per scambiare opinioni, intervenire attraverso il telefono e parlare con gli host. 

Non avendo come obiettivo la diffusione della musica, le radio Talk devono essere il più 

possibile parlate, cosa che comporta uno sforzo economico e gestionale notevole, un 

numero di voci e personale in genere più elevato, più ore di programmi in diretta. Questa 

esigenza produttiva è risolta con i programmi di telefonate, dove si lancia un tema e si 

suggeriscono interventi degli ascoltatori, che riprendono, allargano e talvolta stravolgono 

l’argomento, rispondendosi l’un l’altro e rivolgendosi alla figura centrale. Questi programmi 

portano gli ascoltatori al microfono, dando voce alle loro opinioni ed ai loro interessi; inoltre 

suscitano argomenti di conversazione e di discussione capaci di prendere una forma seriale e 

di fidelizzare il pubblico, che è gratificato dal ruolo che gli viene attribuito. Oltre ad affrontare 

queste issues politiche, in questi programmi spesso il pubblico viene invitato a raccontarsi e a 

svelare qualcosa di sé. È ancora più frequente però la presenza di argomenti di strettissima 

attualità su cui gli interventi del pubblico possono prendere strade molto contorte ed 

insidiose anche per il conduttore più esperto. I conduttori, quindi, hanno un ruolo molto 

importane. Il loro stile, il loro modo di comunicare con gli ascoltatori, la sincerità e la 

passione che mettono nel parlato, le loro stesse idee e visioni politiche sono motivo di scelta 

dell’emittente per chi sta in ascolto. I formati Talk sono spesso di natura conservatrice e 

continuano a fare grandi ascolti negli Usa. Da noi, l’esempio più interessante e longevo, in 

ambito nazionale, è Radio Radicale.  

All Sports è uno dei formati responsabili della crescita dei numeri della radio parlata, che ha 

dato spazio alla chiacchiera sportiva nei palinsesti radiofonici ed ha interessato anche un 

target molto più giovane di quello solitamente attratta dalla radio Talk. Per raccontare lo 

sport, la radiocronaca è il genere più adatto e più praticato, anche perché è quello che 

richiama maggiori quote di pubblico. il cronista avrà, in questo caso, il compito di ricostruire 

l’immagine ed il movimento davanti agli occhi dell’ascoltatore, portandolo direttamente sul 

campo di gioco. Nel contesto italiano il calcio esercita di per sé una forte attrattiva per ampie 

fasce di pubblico. Nonostante ciò non c’è mai stata un’emittente nazionale dedita allo sport, 

sebbene in ambito locale il format sia ampliamente praticato. Fa eccezione il progetto di 

Radio Gazzetta, in sinergia con l’omonima testata sportiva, proposto alla metà degli anni 
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Duemila dal gruppo Rizzoli-Corriere della Sera, nel periodo del suo interessamento al settore 

radiofonico e della partecipazione a Finelco, ma mai portato a realizzazione. 

 

2.6 Modelli e forme dell’informazione  

Nella radio tradizionale la programmazione è organizzata secondo un principio ordinatore 

della sequenza temporale, che in Italia, con l’avvento della televisione è stato battezzato 

sotto il nome di palinsesto, ma che la radio utilizzava già da prima, anche senza attribuirgli 

questa nobilitante denominazione. Il termine infatti deriva dal greco e significa “raschiato più 

volte”, in riferimento alle pergamene che nell’antichità venivano cancellate per poter essere 

riutilizzate. 

Allo stesso modo per la creazione di un palinsesto radiotelevisivo si fa riferimento ad 

un’attività incessante che necessita di continui aggiornamenti, richiedendo grande fatica 

creativa dovuta a ripensamenti, cancellazioni, talvolta dovute anche a pressioni politiche.  

Strutturato secondo una logica settimanale, il palinsesto deve essere fondato sulla seguente 

idea caratterizzante: i programmi non sono entità isolate; anzi, la loro successione è quasi più 

importante dei singoli segmenti ed è il frutto delle strategie elaborate da chi fa radio. Tali 

strategie sono pensate a ciò che il pubblico vorrebbe o dovrebbe ascoltare, vantando una 

certa dose di controllo. Il palinsesto è per sua natura un oggetto che potremmo definire 

fluido, pronto a cogliere continue riscritture; uno strumento cangiante, che registra dentro di 

sé le sue precedenti versioni e permette variazioni continue, in costante dialogo con il 

pubblico in ascolto che grazie ad esso si orienta, registra il flusso e ne diventa parte. 

L’identità di un’emittente è dunque costituita da punti fermi del palinsesto: un certo numero 

di programmi uguali, ogni giorno, dalla durata media costante con cadenza settimanale, altri 

trasmessi una volta ogni tanto o in un periodo particolare dell’anno. I programmi sono le 

sottounità del palinsesto, appuntamenti a cui viene convocato lo spettatore, col chiaro 

obiettivo che il suo ascolto si rinnovi di appuntamento in appuntamento.  

Oggi la programmazione per palinsesto caratterizza soprattutto la radio pubblica e le 

emittenti comunitarie e politiche. La radio privata commerciale invece, ha adottato da 

almeno una quindicina di anni, una modalità di programmazione basata sul flusso, che si 

sostanzia nella ripetizione cadenzata di un’ora di programmazione, il cosiddetto “clock”, che 

viene ritenuta più adatta ad un ascolto casuale ed informale. La radio diventa un flusso cui 
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l’ascoltatore può accedere con libertà, che viene quasi interiorizzato, e non richiede più 

un’attenzione eccessiva, proprio perché si ripete continuamente ad ogni giro d’orologio.  

In Italia la tradizione della radio parlata è ricchissima, fin dai tempi del monopolio Rai, di 

programmi derivati da generi classici come lo sceneggiato, il radiodramma, il documentario 

ed il varietà. A questi modelli ideali, da subito imitati e replicati, corrispondono generi di 

programma molto utilizzate ancora oggi. I principali sono il varietà e morning show ed il talk 

show.  

Il varietà e morning show, di carattere prettamente comico, nasce nel 1970 con Alto 

Gradimento di Arbore e Boncompagni e prosegue con esempi noti, tra cui Viva Radio 2 con 

Fiorello (dal 2001 al 2008). Esiste un tipo di varietà dedicato alla fascia mattutina detta 

morning show, un ibrido tra attualità e cronaca perché collocato nell’orario di maggior 

ascolto ed attenzione all’informazione, ma sempre in forma leggera. Come sostiene Bonini45, 

tra le varie declinazioni del morning show alcune sono “più improntate all’informazione o 

all’infotainment” (come Caterpillar AM su Radio 2), altre più orientate al varietà puro (come 

Chiamate Roma Triuno Triuno su Radio Deejay), a seconda della natura dell’emittente. I 

blocchi parlati della scaletta di un morning show sono di circa quattro minuti, mediamente 

più lunghi degli inserti che una radio di flusso concede alla conduzione, con una conseguente 

riduzione del numero dei brani musicali dentro il clock. Si tratta dunque di un parlato 

ritmato, mosso, in cui si passa rapidamente da un tema all’altro, un flusso in cui far entrare 

facilmente gli ascoltatori che si alzano in momenti diversi ed hanno poco tempo da dedicare 

all’ascolto. Diventa fondamentale così, per questa fascia oraria, il considerare con la massima 

consapevolezza quanto possa risultare breve l’attenzione dell’ascoltatore. Questo spazio 

dunque deve rispondere al bisogno di informazione ed intrattenimento di chi ascolta in un 

momento molto delicato della giornata. Un’ulteriore specializzazione di questo formato è lo 

zoo, il cui nome fa riferimento alle stranezze ed ai rumori emessi in onda dai conduttori. 

Esempi noti: Lo zoo di 105, che va in onda nel primo pomeriggio su Radio 105, o il Ruggito 

del coniglio su Radio 2. Si distingue per la conduzione a due o tre, comico-ironica e dalla forte 

personalità, accompagnata dalla presenza di personaggi fissi al telefono o in studio, 

solitamente di finzione, e caratterizzata da gag, giochi e scherzi telefonici.  

Il primo programma nella storia della radio etichettabile con la denominazione Talk show è 

stato “Chiamate Roma 3131”, nato nel 1969, ai cui microfoni nel tempo si alternarono 
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tantissimi conduttori, tra cui Franco Moccagatta, Paolo Cavallina, Filomeno Luciani, Corrado 

Guerzoni. Il Talk Show ha il suo elemento forte nella conversazione e può esprimere una 

capacità di narrativizzazione del contemporaneo molto ampia. Si parla del più e del meno, si 

scivola da un tema ad un altro. Le sfumature editoriali e stilistiche di un talk possono essere 

indefinite e si muovono su un continuum che va dalla linea aperta senza particolari vincoli 

tematici al counselling psicologico per persone che soffrono la solitudine. Tra le competenze 

di chi produce un talk show deve esserci la capacità, una volta definito il focus, di selezionare 

le telefonate e l’ordine con cui mandarle in diretta, e dunque stabilire una scaletta dei 

contenuti, mettendo contestualmente il conduttore in condizioni di scegliere con chi parlare 

e sapere in anticipo, almeno nelle linee essenziali, di cosa parlerà. Chi parla deve “rimanere 

sul pezzo” e deve “essere interessato alle opinioni degli ascoltatori, divertirsi ad interagire 

con loro, coinvolgersi veramente con la gente”, perché ogni forma di finzione è mal tollerata 

da chi ascolta. 

Non solo generi. L’identificazione dell’emittente è affidata anche al suo formato. Henrich 

Greve lo definisce una “combinazione di contenuto del programma, di stile del parlato, di 

tempistiche di programmazione, di materiale promozionale e di strumenti per verificare il 

feedback dell’ascoltatore e controllare la qualità”. Il formato è, insomma, una sorta di carta 

d’identità dell’emittente radiofonica: contiene i caratteri dell’offerta di una radio e viene 

studiato e definito per arrivare ad un pubblico specifico. A differenza del format televisivo, 

non è oggetto di compravendita sul mercato e non esiste alcun modo per tutelarlo come 

prodotto dell’opera di ingegno, ma si riproduce e si aggiorna nel tempo, passando da una 

radio all’altra secondo i meccanismi dei mercati dove la concorrenza è alta. 

Nel campo della radio di palinsesto quasi naturalmente l’informazione assume la forma di 

programmi, di appuntamenti. I principali appuntamenti informativi assumono forme e 

sembianze sintetizzabili e catalogabili nei modi seguenti: 

 il notiziario: generalmente lungo, dalla durata di anche 30 minuti al mattino, che 

rappresenta il prime time della radio, l’equivalente della prima serata per la 

televisione; 

 il notiziario flash o spot: così definito il notiziario di durata inferiore o uguale ai tre 

minuti, che può essere specializzato (sport, cultura, economia) e che ha fatto la sua 

comparsa sulle reti di palinsesto come effetto della concorrenza della radio di flusso; 
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 l’informazione di servizio: anch’essa di tre minuti massimo, dedicata a borsa, meteo, 

traffico, etc.; 

 l’inchiesta radiofonica: un programma di approfondimento informativo, anche a 

puntate, che indaga un singolo tema con largo uso di interviste, rumori di ambiente, 

descrizioni di luoghi e vicende da parte di una voce recitante. Ereditato dalla radio di 

monopolio, mantiene la sua vitalità ed è molto simile al documentario radiofonico, 

genere quasi scomparso, ma, forse, con la rinascita della radio pirata, destinato ad 

emergere; 

 l’approfondimento in rubriche: di carattere tematico con appuntamenti periodici, 

anche nella forma di risposte a quesiti di ascoltatori, eventualmente con ospiti, 

esperti e testimonial; 

 approfondimento in contenitori: specie al mattino, ampie campiture di tempo (un’ora 

o più) dedicato ad un tema di attualità, che viene dibattuto con intervento di ospiti 

(in studio o al telefono) ed interventi di ascoltatori; talvolta anche con propri inviati 

da luoghi rilevanti ai fini del tema, in collegamento; 

 la radiocronaca: classica descrizione di eventi pubblici nel corso del loro svolgimento 

(manifestazioni sportive, sociali, religiosi, media events di vario tipo); 

 Filo diretto: microfono aperto, meglio se privo di qualunque commento salvo un 

periodico annuncio su ciò che sta andando in onda, durante un evento di rilevanza 

politica o sociale (ad esempio, un processo o un dibattito parlamentare); 

 La rassegna stampa: resa celebre da Radio Radicale e da Prima Pagina di Rai Radio 3. 

Nella radio di flusso, il modo in cui è offerta è offerta al radioascoltatore l’informazione, 

dipende dal formato scelto. Nel caso dei formati musicali più spinti, l’informazione assume la 

forma di notiziari flash di massimo due minuti, ripetuto ogni ora allo stesso punto del clock e 

talvolta rinforzati al mattino con durate più lunghe. Quando invece la radio è più parlata ed 

assume un formato “talk e news”, accanto ai notiziari compaiono notiziari specializzati 

(economia, sport, etc.), sempre cadenzati ad orari fissi.  

Ciò che possiamo osservare nel passaggio alla radio di flusso, oggi leader di ascolti, è la 

contrazione dei formati informativi radiofonici. La vera differenza può essere colta nel tipo di 

notizie comunicate. Nelle radio più commerciali esse ammontano a due o tre “hard news” 

(notizie “vere e proprie”, ovvero quei fatti di cronaca e di attualità che hanno una certa 

rilevanza per la popolazione e che necessitano di essere comunicate tempestivamente ed in 
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modo dettagliato) e ad altrettante “soft news” (notizie di “alleggerimento”, che riguardano 

aree tematiche di minore impatto e perciò meno capaci di condizionare i processi di 

informazione dell’opinione pubblica, rispondendo in tal modo alla funzione diversiva, di 

evasione dalla realtà, di relazione sociale, tutti fattori che nell’informazione contemporanea 

sembrano acquisire sempre più importanza).  

 

2.7 L’esigenza dell’audience  

[…] Dovendo inserirsi come colonna sonora nella vita quotidiana degli 

ascoltatori era essenziale avere un’idea più chiara possibile di quali attività, 

luoghi e immagini, quali argomenti, valori, modelli, quali preoccupazioni, 

bisogni, sentimenti e sensazioni, quali altri media riempissero il tempo di 

vita del pubblico effettivo o potenziale.46 

La radio fu il primo mezzo di comunicazione a dotarsi di sistemi di ricerca sul pubblico.  

L’incertezza che il contenuto possa non arrivare a destinazione preoccupa e la conoscenza 

dell’audience risulta essere di vitale importanza per il buon esito del lavoro di tutti i soggetti 

che operano nel mondo dell’audiovisivo. Soprattutto ora che il mercato radiofonico si è fatto 

più affollato e competitivo, per la radio è diventato sempre più essenziale monitorare i 

concorrenti, capire ed anticipare i cambiamenti socioculturali e difendere o migliorare la 

propria posizione adeguando l’offerta o il posizionamento stesso dell’emittente. A seconda 

dell’obiettivo, la format radio può adottare soluzioni di ricerca differenti. Alcune hanno scopi 

tattici in quanto servono ad affinare la programmazione o a verificare l’impatto ed il 

gradimento di porzioni o aspetti specifici della programmazione. Altre hanno applicazioni più 

strategiche in quanto servono ad analizzare il mercato ed il pubblico, a valutare il 

posizionamento corrente o potenziale della radio e dei suoi concorrenti, ad individuarne il 

profilo d’immagine percepito, i punti di forza e di debolezza nonché i gusti, le preferenze ed i 

comportamenti di ascolto del pubblico effettivo e potenziale.  

Negli Stati Uniti la misurazione dell’ascolto è effettuata da Arbitron, un istituto di ricerca 

privato. In Italia invece, come in Gran Bretagna ed altri paesi europei, dal 1988 al 2011 

un’indagine campionaria era svolta dalla società Audiradio. Si tratta di un’indagine telefonica 

su un campione rappresentativo della popolazione italiana di almeno undici anni di età, che 

fornisce i dati di ascolto a livello nazionale e provinciale della radio nel suo complesso, delle 

singole stazioni RAI e delle singole emittenti private iscritte. L’intervista iniziava con la 

                                                 
46

  Fenati B., Scaglioni A., La radio: modelli, ascolto, programmazione, Carocci, Roma, 2002.  
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domanda: “all’incirca quanti giorni le capita di ascoltare la radio in casa o fuori casa?”. Dopo 

ventitré anni di attività però, Audiradio è stata messa in liquidazione a causa delle molteplici 

critiche e problematiche sulla metodologia di rilevazione dei dati di ascolto, considerata 

obsoleta ed inefficace. 

A raccogliere l’eredità di Audiradio, in assenza di ricerche ufficiali e nell’attesa che queste 

vengano varate, nasce e viene utilizzato Radiomonitor Eurisko, come risposta imprenditoriale 

ad un bisogno del mercato. Dal 2017 viene utilizzata l’indagine Radio TER – Indagini Editori 

Radio, un’indagine campionaria unitaria sull’ascolto delle emittenti radiofoniche pubbliche e 

private, nazionali e locali, condotta per esclusivi fini statistici, le cui risonanza ed elaborazioni 

sono di esclusiva proprietà di Tavolo Editori Radio. L’indagine è rappresentativa della 

popolazione italiana di 14 anni ed oltre presente sul suolo italiano. Le informazioni rilevate 

consento di stimare il numero, la composizione ed il profilo degli ascoltatori al livello totale, 

aree geografiche e singole regioni per la radio nel complesso e per le singole emittenti 

nazionali e locali iscritte. L’indagine viene realizzata utilizzando un questionario telefonico, 

mediante il quale si chiede a ciascun intervistato quali sono stati i suoi comportamenti di 

ascolto del mezzo Radio nel periodo recente (ultimi 7/14/28 giorni) e nella giornata 

immediatamente precedente, e di attribuire, per fasce orarie e per singolo quarto d’ora della 

giornata, gli ascolti del mezzo alle specifiche emittenti ascoltate.  

Da quando è rilevata in modo più o meno sistematico, l’audience della radio in Italia si è 

sempre attestata al di sopra del 50% della popolazione totale. Nel 2001 Audiradio indicava un 

dato del 68% nel giorno medio, pari a 35 milioni di ascoltatori abituali di almeno undici anni 

di età. Il dato è rimasto quasi invariato nel tempo. L’indagine TER del 2019, conta infatti, 

34.849 radioascoltatori. I dati, inoltre, ci suggeriscono che la radio nel nostro paese è un 

mezzo leggermente più maschile che femminile: il 74% degli uomini (18,3 milioni) ascolta 

abitualmente la radio contro il 62% delle donne (16,6 milioni). Inoltre la radio è più diffusa 

nelle fasce d’età giovani e giovani-adulte. L’ascolto della radio ha luogo per il 60% fuori casa 

ed ha una durata media giornaliera vicina alle tre ore. Un dato ragguardevole, sostenuto 

soprattutto dai commercianti (quasi quattro ore e mezza) e dai diciottenni-quarantenni (circa 

mezz’ora in più della media).  

I dati di ascolto delle emittenti a diffusione nazionale nel 2019 rispetto all’anno precedente 

evidenziano una leggera crescita pari all’incirca allo 0,4%. Per quanto riguarda le singole 

emittenti RTL 102,5 conferma il suo primato, ma come la radio al secondo posto, RDS, 
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evidenziano una riduzione rispettivamente del 4, 2% e del 1,4%. Tuttavia, il gruppo RTL si 

consola perché Radio Freccia, ad esso collegato, è la radio che registra la maggior crescita in 

assoluto pari al 18,5%. Anche importante è la crescita per più dell’8%. di Virgin Radio, che 

trasmette specificamente musica rock. Un aumento lo si registra, sia pure in misura minore, 

per Radio 24 che è una stazione non musicale. 

Tabella 1 – Dati di Ascolto delle radio nazionali nel 2019 e differenza con l’anno precedente (dati TER) 

 

2.8 L’informazione radiofonica nell’era della convergenza multimediale  

Nell’era della convergenza multimediale le notizie ci giungono da ogni dove. Che sia lo 

smartphone del telefono, dal pc, tablet o tv, siamo costantemente circondati da un flusso 

informativo che sembra difficile interrompere, da una quantità tale da mettere a dura prova 

la qualità. Nonostante ciò, il primo medium, colui che “è arrivato prima” tra tutti, sembra 

conservare ad oggi dei plus che lo rendono particolarmente adatto alla fruizione da parte 

della popolazione attiva, fuori da ogni nostalgia per il passato. La prima sua carta vincente è 

la tempestività.  
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Interrogando persone comuni sul modo con cui sono venute a conoscenza di grandi eventi, la 

risposta più comune è “l’ho sentito alla radio” e solo successivamente, se interessati al fatto, 

hanno cercato conferma nelle immagini della televisione o al giornale quotidiano.  

La radio presenta un forte grado di semplificazione dell’offerta informativa, offre molte meno 

notizie e la sua unica gerarchia è l’ordine con cui esse sono presentate, senza che ne 

possiamo saltare alcuna, o leggere solo i titoli o il sommario. La sua rivincita però sta nel 

consentire un aggiornamento continuo dei fatti mentre si svolgono. Una caratteristica che ha 

in comune con la Tv e con Internet, ma che nella radio è più sviluppata per le sue 

caratteristiche di elevata probabilità e di grande compatibilità con altre attività domestiche e 

lavorative e con la guida di autoveicoli. Nell’era attuale essa è dunque particolarmente 

congeniale alla narrazione di eventi continui con successivi aggiornamenti: una seduta di 

borsa o una partita di calcio, ma anche una calamità naturale o un evento imprevisto, nei 

quali la radio, grazie alla collaborazione del telefono cellulare, permette un’imbattibile 

rapidità dei collegamenti, a costi brevissimi, senza gli effetti collaterali di modifica degli eventi 

propri della pesantezza delle visibili attrezzature delle troupe televisive. L’attività informativa 

con il mezzo radiofonico, sempre comprende una complessa attività di negoziazione tra gli 

attori sociali, la negoziazione è particolarmente partecipe, quasi una mediazione “fra uguali”. 

Ciò non accade per la televisione, dove chi telefona colloquia con un personaggio televisivo 

che ha in più tutti i registri della comunicazione non verbale (mimica, gestuale) e la 

complicità del pubblico televisivo.  

Fortemente intessuto di questo interscambio basato su un’oralità condivisa è il triplice 

rapporto di connessione, partecipazione ed identità che la singola emittente stabilisce con la 

propria nicchia di ascoltatori. Da questo punto di vista, la relazione tra la radio ed internet, 

indubbiamente più elevata di quella che sia riuscita a stabile la televisione, è l’incontro fra 

due attitudini all’interattività.  

La radio, con la sua fortissima vocazione di servizio, ha ulteriormente spostato la sua 

immagine verso la vita attiva. Informazioni metereologiche, risultati sportivi, bollettini del 

mare, viabilità, cambi delle monete, oroscopi: tutti campi in cui l’informazione è anche 

interazione sociale, e che si presentano particolarmente ad una trattazione informativa 

radiofonica, mentre il carattere disseminato delle emittenti rende possibile seguire la 

cronaca e gli eventi anche di paesi e province meno battute dall’informazione stampata e 

televisiva, che hanno soglie di accesso. Non può essere sottovalutata anche la sua capacità di 
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approfondire i temi del giorno con un apparato redazionale quanto mai ridotto ed una 

logistica molto semplice. Questa forma di contratto comunicativo appare particolarmente 

congeniale ad un modello discorsivo di sfera pubblica. In particolare, la radio è protagonista 

di una sfera pubblica “effimera”, ma anche di quella organizzata, ovunque ci sia la possibilità 

di tenere con sé una radio.  

Non ci può meravigliare, a questo punto, una “vocazione crossmediale” dell’informazione 

radiofonica, o se preferiamo, la tendenza dei contenuti che essa trasmette a “passare” anche 

su altri media. Per le sue caratteristiche di agenzia di informazione ricorrente, la radio si 

presta particolarmente a farsi riprendere dagli altri media; così la vita delle notizie 

radiofoniche viene così prolungata grazie al suo trasposto (gratuito) da parte di altri vettori. A 

tutto ciò si aggiunge che, al mattino, l’informazione radiofonica arriva prima della lettura dei 

giornali, e dunque il suo potere di agenda setting47 è, per la classe dirigente del paese, 

notevole.  

 

2.9 La radio ai tempi del Covid-19  

Cosa è accaduto alla radio quando tutto si è fermato, quando la mobilità si è ridotta? Come è 

vissuto il tema dell’informazione via radio? Quali le esigenze funzionali ed emotive 

dell’ascoltatore e la capacità della radio di rispondervi?  Queste le domande su cui la ricerca 

di GfK (Growth from Knowledge) per TER si è interrogata ed ha posto risposta 48. 

9 marzo 2020. “Non ci sarà più una zona rosa, non ci sarà più una zona uno e una zona due 

della penisola. Ci sarà l’Italia, un’Italia zona protetta”.  

Da quel dì la mobilità si riduce di 3/4, solo 1/4 della popolazione si muove ancora per il lavoro. 

Se prima lavorava fuori casa il 52,4% della popolazione, dopo l’entrata in vigore delle misure 

restrittive, solo il 22,6% lavora fuori dalle mura domestiche. Il 67,4% utilizza meno l’auto, il 

luogo preferito dalla radio per raggiungere i propri ascoltatori.  

La minore mobilità ha sicuramente avuto un impatto sugli ascoltatori, ma tutto sommato, 

contro ogni aspettativa, contenuto. I dati registrano: 

- -17% di ascoltatori radio “a totale” 

                                                 
47

  Letteralmente "impostazione dell'agenda"; in sostanza si riferisce a una teoria sociologica (elaborata da 

McCombs & Shaw nel 1972) che spiega come il potere dei media possa influenzare a lungo termine le 

opinioni del pubblico dando priorità costante a un certo tipo di notizie rispetto ad altre. In quest'ottica il 

medium finisce per creare un'agenda con gli eventi, a suo dire, più rilevanti a cui il pubblico non può 

sottrarsi di partecipare. 
48  Licastro G., L’ascolto della radio al tempo del COVID, GFK-Media measurement, 2020 
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- -19,1% di ascoltatori almeno una volta alla settimana 

- -20,2% reach giorno medio 

Inoltre, ad approfittare del lockdown solo il 2,4% ha fatto crescere la quota degli ascoltatori 

più affezionati alla radio definiti “a totale”. L’ascolto della radio diventa soprattutto casalingo, 

ma quello in auto è ancora presente. Dal “drive-time” si passa al “sofa-time” (Fig. 1). Per 

continuare ad ascoltare durante il periodo di applicazione delle misure restrittive (lockdown) 

si attivano tutti i device a disposizione. L’accesso ai siti e app delle radio cresce in maniera 

importante, soprattutto in tempo di fruizione (+24% nell’indice reach per giorno medio e 

+61% nel time spent nel giorno medio). La radio in casa accompagna ancora più di prima le 

diverse attività.  

 

Figura 1 – Confronto tra ascoltatori della radio prima e dopo la fase di lockdown (tratto da GFK) 

Conseguentemente cambia la curva di ascolto con interessanti caratterizzazioni per genere e 

fasce di età e soprattutto si alza il livello dell’attenzione (+23,6%). Inoltre, un questionario 

svolto tra gli ascoltatori della radio durante il lockdown ha evidenziato come il mezzo 

radiofonico assuma ancora più importanza come fonte di compagnia (62%) e svago (+58%), 

contribuisce a rimanere uniti e positivi (+41%, ancora maggiore nel pubblico più giovane). 

Ma si sottolinea altresì che la radio diventa la fonte principale di informazione sul mondo 

(46,5%) perché credibile e degna di fiducia, soprattutto per ascoltatori aventi un’età 

maggiore dei 55 anni. Più specificamente, sulle informazioni relative all’emergenza sanitaria 

la figura sottostante è alquanto esplicativa sul ruolo delle emittenti radiofoniche. 
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Figura 2 – Quote di interesse tra gli ascoltatori sulle informazioni relative al Coronavirus (da GFK) 

La consapevolezza di avere questo ruolo, ancor prima dei risultati del questionario, hanno 

spinto tutte le radio d’Italia ad unirsi in un’iniziativa a frequenze unificate “La radio per 

l’Italia”. Venerdì 20 marzo alle ore 11.00 tutte le emittenti radiofoniche hanno trasmesso 

unanimemente quattro brani musicali “per dare ancora più forza a tutti gli italiani” 

avvicinandoli ancora di più al mezzo. Questa capacità ha fatto credere al 38% che la radio 

possa rendere partecipe degli sforzi collettivi, anzi consente ad un quarto degli ascoltatori di 

poter interagire con essa. 

E cosa è accaduto quando con la riapertura del 3 maggio si è ritornati alla “normalità”, 

almeno per gli spostamenti in auto? Si sono registrati effetti immediati sulla fruizione 

radiofonica: 

- +7,4% nella prima settimana (4-10/05/2020) 

- +11,6% nella seconda settimana (11-17/05/2020) 

- +20,0% nella terza settimana (18-24/05/2020) 

I tempi di ascolto incrementano rispetto alla “Fase 1”, i tempi crescono per tutti e l’attenzione 

rimane alta. Con il recupero dell’auto ed il ritorno alla multi-localizzazione inoltre sono 

cresciuti i luoghi d’ascolto diversi dalla casa, che però si mantiene alta rispetto al pre-Covid. 

La radio si è guadagnata ancor più il ruolo di accompagnatrice dei momenti liberi e di relax, 

così come quelli lavorativi. L’autoradio torna a crescere, ma gli altri device mantengono valori 

più alti rispetto a prima del lockdown (Fig.3) 49.  

                                                 
49 Licastro G., L’ascolto della radio al tempo del COVID – Fase 2, GFK-Media measurement, 2020. 
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Figura 3 – Trend di uso dei device usati per ascoltare le emittenti radiofoniche (tratto da GFK) 
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CAPITOLO 3 

RADIO 24  

 

[…] Radio 24 ha vinto la scommessa di una radio, autorevole e libera, in 

continua evoluzione e in prima linea su tutti i nuovi canali di diffusione e 

fruizione dei contenuti, grazie al valore aggiunto del modo di fare 

informazione della redazione e dei conduttori. Questo conferma che Radio 24 

è proiettata verso il futuro, ma senza perdere l'elemento innovativo che 

caratterizza da sempre la sua identità: ossia l'aver messo insieme il modello 

delle radio all-news e il modello della radio-talk. Sempre con contenuti di 

qualità.50 

 

3.1 L’esordio di una radio di informazione  

“Nata il 4 ottobre 1999: notizie, programmi, persone, linguaggi, sonorità ed emozioni, questi 

sono gli ingredienti di Radio24. Una radio che informa e racconta con passione ed 

accompagna l’ascoltatore nel corso di tutta la giornata. Il palinsesto è caratterizzato da 

trasmissioni multitematiche che soddisfano le molteplici aree di interesse del proprio 

pubblico. Si parla di attualità, economia e lavoro ma anche cultura, sport, salute, costume e 

società e di tutto quanto è utile sapere per la vita di ogni giorno. Radio24 trasmette dagli 

studi di Milano e Roma in tutta Italia, tutti i programmi sono inoltre ascoltabili in diretta o in 

differita attraverso il servizio podcast”. Con queste parole Radio24 si presenta e parla di sé.  

Dopo un “parto impegnativo, molto impegnativo”, come definito da Astorri nell’intervista del 

suo sito, di ben 18 mesi, il 21 giugno 1999, Radio24 comincia a trasmettere prove tecniche di 

trasmissione per Roma, Firenze, Ancora ed in pochi altri capoluoghi di provincia attraverso le 

ex frequenze di Radio Radicale 2. 51 

Dalle ore 14.00 del 29 settembre 1999, dopo diversi minuti di “bianco” e di fischi prolungati, 

inizia a trasmettere (in prova) in stereofonia i primi jingles parlati: “Radio 24: l’unica dove un 

calciatore non farà mai il cantante”, “l’unica dove quelli a cantare sono i pentiti”, “l’unica 

dove Piazza Affari non urla mai: parla con la voce del Sole 24 Ore”, “Radio 24 parla di tutto e 

parla sempre” nonché il più trasmesso: “Radio 24, dal 4 ottobre”, data di partenza ufficiale.  

Il quotidiano il Foglio del 27 agosto 1999 così presenta la nuova rete: 

                                                 
50  Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor dal sito di Radio 24  
51  Claudio Astorri, consulente radiofonico, Quick Story: la nascita di Radio 24, articolo del 9 ottobre 2017 dal 

sito dell’autore 



67 

“Radio 24 inizierà a trasmettere il 4 ottobre. L’editore è la società Nuovaradio, soltanto al 45% 

del Sole, mentre la quota di maggioranza è del circuito radiofonico Sper. Questo vuol dire, 

precisano gli interessati, che non sarà un’emittente esclusivamente economica ma 

generalista. Ovviamente ci saranno le sinergie con il Sole che metterà a disposizione i suoi 

esperti. Il quotidiano presta anche la sua concessionaria di pubblicità, la 24 Ore System. 

Quanto agli obiettivi di audience a Radio 24 sono molto cauti. In un paio di mesi, sussurrano, 

vorremo arrivare a un milione e mezzo di contatti quotidiani. In redazione non sanno ancora 

su quali frequenze trasmetteranno, ma è noto che Nuovaradio ne ha acquistate una buona 

parte da Radio Radicale 2 al prezzo di 10 miliardi.”52  

E così è stato. Dal 4 ottobre 1999, Radio24 ha trasmesso in onda la sua prima trasmissione. 

Da allora, dagli studi di Roma e Milano, copre con le proprie frequenze l’87% della 

popolazione italiana ed è anche in Digitalradio in diverse regioni italiane per offrire al proprio 

pubblico, attraverso il segnale digitale, un suono perfetto.  

Il suo concepimento si deve all’incontro tra due progetti di espansione industriale in ambito 

editoriale: i Gruppi 24 Ore e Sper uniti nell’assetto societario “Nuova Radio S.p.A”, 

rispettivamente con una partecipazione del 36% e del 64%. “Con questa nuova iniziativa, 

“Sper” rafforzava la sua posizione nel mercato radiofonico italiano, mentre “Il Sole-24 Ore” 

allargava la sua strategia editoriale affiancando la radio alla carta stampata, alla televisione 

ed al web, sottolineando così la volontà di strutturarsi come gruppo editoriale completo, in 

grado di rispondere alla richiesta di convergenza multimediale. Per “Sper”, azionista di 

maggioranza di “Radio 24”, si tratta invece di un delineato processo di sviluppo, conseguenza 

naturale del recente ingresso nella compagnia azionaria di nuovi investitori istituzionali 

rappresentati da B&S Electra”53.  

Nonostante il legame con il quotidiano finanziario, percepito in modo rilevante dagli 

ascoltatori, “Radio 24” manifesta una spiccata autonomia sia gestionale che di contenuti. 

Non a caso una prima valutazione ha escluso pressoché da subito l’ipotesi di fare una radio 

economico-finanziaria, cioè di trasferire anche alla radio il carattere tematico comune agli 

altri prodotti editoriali de “Il Sole-24 Ore”, cartacei ed elettronici. Il legame con essi ha 

assunto dunque più un valore di marketing che permette di enfatizzare i parametri di 

autorevolezza e professionalità propri del quotidiano finanziario e di usufruire di un know-

                                                 
52

  In Il Foglio, 27 agosto 1999. 
53

  Penna M., in Com’è nata radio 24 su Problemi dell’informazione, XXV, n. 1, marzo 2000, pp. 50-51. 
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how giornalistico di eccellenza. Al di là dell’utilizzo di alcune fonti e giornalisti de “Il Sole-24 

Ore”, la radio ha una struttura autonoma composta da 70 dipendenti ed oltre 300 tra 

corrispondenti e collaboratori.  

La connotazione autonoma ed indipendente della radio è sottolineata anche 

dall’investimento economico di questo progetto, il più cospicuo mai raggiunto da una radio in 

Italia: 110 miliardi. Radio24 nasceva con una missione ben precisa: fare informazione. Una 

necessità che i due Gruppi seppero cogliere e a cui vollero dare risposta era proprio quella di 

esplorare ed esprimere una “fetta del mercato” ancora inesplorata ed inespressa. L’elemento 

caratterizzante su cui ruota la scommessa imprenditoriale era, infatti, il formato 

completamente dedicato all’informazione ed al parlato “di contenuto”, un’esperienza 

innovativa nel giornalismo radiofonico in Italia.  

Per questo nella definizione di Radio24 non ci si può limitare nel dire essere una radio 

tematica solo di notizie, piuttosto una radio “di parole”, un genere radiofonico ben preciso 

che offre una vasta selezione di argomenti.  

Gli studi preliminari che hanno portato alla definizione del formato e del posizionamento di 

Radio24 hanno preso le mosse da un’idea di radio non tematica, ma rivolta ad un pubblico 

allargato. Una radio specializzata, esclusivamente su temi economico-finanziari avrebbe dato 

vita ad una radio “di nicchia”, con ascolti insufficienti a garantire un soddisfacente equilibrio 

economico. D’altra parte, lo stesso quotidiano del gruppo ha sviluppato nel tempo un 

formato sempre più aperto a contenuti diversi e dispone di una capacità produttiva e di una 

varietà di risorse umane e professionali che copre tutte le aree informative. 

“Sul versante del pubblico l’esame dei dati di Audiradio e di altre indagini condotte 

espressamente per l’analisi di fattibilità hanno evidenziato potenzialità molto interessanti per 

una radio dedicata alla funzione informativa”54.  

Dopo le attente indagini di mercato sulla possibilità di una nuova radio nel panorama 

italiano, gli ideatori di Radio24 designano un’emittente con le seguenti caratteristiche: 

privata, a diffusione nazionale e di solo parlato. “Una radio esclusivamente di informazione e 

programmi parlati, in diretta 24 ore su 24, pensata per accompagnare i diversi momenti della 

giornata di chi lavora e conduce una vita piena di attività e di interessi”.  

Le analisi di marketing per la definizione del formato hanno riguardato tre livelli: l’esame 

dell’offerta esistente e del quadro competitivo, l’analisi dell’audience e delle dinamiche di 

                                                 
54

  ibidem. 



69 

fruizione del mezzo radiofonico e lo studio di realtà estere, in particolare di quella 

statunitense.55 

Primo livello: analisi dell’offerta esistente – L’analisi dell’offerta ha evidenziato che la funzione 

informativa è un elemento più o meno importante per diverse emittenti, sia nazionali che 

locali, ma che per nessuna di esse costituisce l’elemento portante della missione e del 

formato. Neppure la radio pubblica ed in particolare “Radio Uno”, che pure traggono 

dall’informazione del mattino i massimi livelli di penetrazione, possono dirsi propriamente 

radio di informazione. Ciò perché esercitano questa funzione in modo privilegiato soltanto in 

alcune fasce orarie, mentre nelle altre propongono un mix di formati, contenuti e funzioni in 

cui il peso dell’informazione varia molto, fino ad essere del tutto assente.  

Nella radiofonia commerciale si osservava da qualche tempo prima la nascita della radio in 

questione, la tendenza a potenziare e promuovere i programmi informativi da parte di 

emittenti a formato musicale di taglio generalista o giovane/adulto. Tuttavia l’informazione, 

anche in questi casi, adempie ai compiti di intrattenimento e accompagnamento leggero.  

Secondo livello: analisi dell’audience – L’incertezza che il contenuto possa non arrivare a 

destinazione preoccupa. Per questo lo studio e la conoscenza dell’audience è un elemento 

essenziale. A chi si vuole arrivare?  

I fenomeni considerati rilevanti ai fini della diffusione di news ammontano a quattro. Primo 

tra tutti: l’ampio bacino di ascolto che si aggrega sui notiziari del mattino della radio pubblica. 

Più di 4,7 milioni di ascoltatori seguono Rai Radiouno nella fascia che va dalle sei alle nove di 

mattina, per poi crollare a 1,7 milioni nella fascia seguente, quella dalle nove a mezzogiorno. 

Di questi 4,7 milioni, ben tre quarti hanno un titolo di studio superiore o universitario, e circa 

la metà appartiene alla fascia d’età 24-54 anni, anche se è alto il numero di pensionati che 

ascolta al mattino l’emittente pubblica. Un pubblico adulto, dunque, e ben istruito. Di contro, 

Rai Radiodue ha un ascolto nella fascia oraria 06.00- 09.00 di due milioni e mezzo di 

ascoltatori, prevalentemente oltre i 55 anni e anche in questo caso ben istruiti. La curva di 

ascolto delle emittenti private, anche quelle che fanno informazione, resta invece più bassa 

nella prima mattinata, e cresce nel corso della mattina e del pomeriggio. Da questi dati, i due 

gruppi Sper-Sole hanno notato come la fascia più produttiva dal punto di vista 

dell’informazione sia quella di prima mattina, ma anche che c’è una grossa fetta di pubblico 
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che non ascolta la radio in quelle ore e che dalle ricerche risultava interessata ma non 

soddisfatta dell’offerta disponibile. E quella era sicuramente un’audience molto appetibile.56  

Il secondo fenomeno analizzato è il successivo spostamento di una parte di questi ascoltatori 

verso le radio commerciali per l’offerta musicale e di intrattenimento. Il crollo degli ascolti di 

RadioRai nella fascia 09.00-12.00, dove Radiouno e Radiodue passano complessivamente da 

7,2 milioni di ascoltatori, (4,7 milioni di Radiouno più i 2,5 milioni di Radiodue) a 3 milioni 

(cioè 1,7 milioni per Radiouno e 1,3 milioni per Radiodue), mostra come l’intrattenimento e 

l’accompagnamento dell’emittente pubblica siano inadeguati; allo stesso modo, i dati di 

Audiradio mostrano come i formati di “entertainment” offerti dalle stazioni private 

rispondano alle richieste degli ascoltatori. Questo fatto porta ad un’ulteriore conseguenza: è 

possibile ipotizzare che non esista un’emittente che faccia informazione (in modo rilevante) e 

che abbia un seguito anche nella sua funzione di intrattenimento o compagnia. E questo è 

una delle potenziali fette di mercato a cui Radio 24 ambiva.  

Il terzo aspetto analizzato è l’audience che rimane sui canali pubblici anche durante la 

giornata, che ha caratteristica di apprezzare la radio parlata ed il cosiddetto parlato di 

contenuto. Nonostante le stazioni radiofoniche pubbliche perdano molti ascolti, passando tra 

la fascia 06.00-09.00 e quella 09.00-12.00 da 8 milioni a 3,76 milioni, esse conservano uno 

“zoccolo” duro di audience anche nella tarda mattinata e nel pomeriggio. Anche questo è un 

dato importante per Radio 24, che trova un pubblico potenziale non solo alla mattina, ma in 

tutte le ore della giornata: sarà essenziale informarlo nelle prime ore della mattinata, e poi 

accompagnarlo con Talk Show, Rubriche, Reportage durante tutte le 24 ore.57  

Il quarto ed ultimo fenomeno è l’aumento dell’ascolto delle radio commerciali nazionali che 

hanno potenziato l’offerta di informazione: un fenomeno che tocca anche la fascia del 

mattino e coinvolge anche i target più qualificati e che esprime la distanza tra i formati della 

radio pubblica e le generazioni di giovani-adulti e adulti cresciute con la radio commerciale. È 

aumentato il numero delle radio private che si sono dotate, da qualche anno, di una vera e 

propria redazione con la quale fare informazioni registrando un positivo incremento degli 

ascoltatori. Anche questo elemento non poteva essere trascurato dai due gruppi editoriali 

che volevano creare un’emittente giovane ed innovativa. Radio24 allora si impegna a fondere 

le richieste di informazione presenti sulla radio pubblica con la domanda di intrattenimento e 
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news tipica delle stazioni private. Da questa analisi di mercato, si deduce che “Lo spazio di 

mercato per Radio 24 è stato identificato su più livelli: come alternativa alla radio pubblica 

per la funzione informativa nel peak time mattutino (7.00-9.00); come alternativa alla radio 

pubblica nel corso della giornata per gli ascoltatori che nella radio cercano contenuti parlati; 

come alternativa di qualità ai notiziari delle altre radio commerciali per chi oggi le preferisce 

a Radio Rai anche per la funzione informativa; come punto di riferimento per chi nel corso 

della giornata voglia conoscere le ultime notizie, seguire gli eventi in corso, aggiornarsi sui 

temi all’ordine del giorno, alternando Radio24 alle altre emittenti, pubbliche e private. Infine 

si pensa anche che la novità del formato di Radio24 possa attrarre un pubblico nuovo – 

molto difficile da stimare – che fino a ieri non ascoltava la radio parlata, di informazione e di 

contenuto perché insoddisfatto dall’offerta esistente”58.  

Una radio che, sebbene condividesse con Radio Rai la missione informativa, se ne discostava 

al contempo sul piano della linea editoriale e dello stile complessivo: essa doveva avere un 

taglio più attuale ed economico, ma meno politico, un ritmo più vivace ed un linguaggio 

nuovo, con motivi e stilemi più vicini a quelli delle radio private nazionali.  

Terzo livello: studio dei modelli oltreconfine - Un simile posizionamento richiedeva una scelta 

di formato decisa, originale e coerente con la missione individuata. In questo senso è stata 

utile l’analisi dei modelli esteri: la radiofonia statunitense, France Info e la Bbc. Questa 

esperienza si è rivelata vantaggiosa non solo per trarre spunti interessanti per la creazione di 

una radio, ma anche per studiare a fondo formati che non erano ancora presenti in Italia. 

Negli Stati Uniti, a differenza dell’Italia dove prevale un’offerta generalista, l’offerta è 

fortemente diversificata in un’ampia serie di formati che si rivolgono a bisogni e segmenti di 

pubblico differenziati. Tra i vari formati radiofonici, quelli parlati (all news, talk, news/talk, 

sport) hanno registrato il più alto tasso di crescita nell’ultimo decennio, sia per numero di 

stazioni che per fatturati pubblici.  

Questo, a mio avviso, è avvenuto per tre importanti motivi: per prima cosa, la ricerca, da 

parte del pubblico, di un intrattenimento “diverso”, che non fosse di sola musica o di comicità 

pura. Gli ascoltatori hanno dimostrato di vedere nell’uso della parola un valore aggiunto e un 

motivo di forte interesse, che indica come siamo in una fase in cui l’oralità ha ripreso il 

proprio posto centrale tra le varie forme di comunicazione. Come secondo elemento, la 

nascita della cosiddetta “tv-verità” ha avuto influssi anche sul mezzo radiofonico: il pubblico 
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ha dimostrato di apprezzare le “testimonianze di vita quotidiana”, i racconti della gente 

comune, così come i dibattiti sui problemi del giorno. In questo senso, dunque, la radio è 

passata ad essere uno specchio che mostrasse gli avvenimenti da tutto il mondo, ma anche la 

realtà locale e provinciale. Che sapesse comunicare e rispondere alle reali esigenze degli 

ascoltatori. Che riuscisse ad ascoltare i problemi e far sì che la gente ne fosse partecipe. Ed 

infine, i recenti tragici avvenimenti che hanno caratterizzato l’inizio di questo XXI secolo, 

hanno totalmente cambiato le richieste del pubblico: ha voluto essere informato in tempo 

reale su ciò che accade dall’altra parte del mondo. La radio ha quindi dato questa 

opportunità: ha garantito cioè la possibilità di confezionare la notizia e recapitarla 

all’ascoltatore in maniera tempestiva. In quest’ottica si nota come la crescita a cui accennavo 

poco fa abbia riguardato in particolare negli Usa le radio “All News”, che programmano 

notiziari 24 ore al giorno, e quelle “News Talk”, le cosiddette radio di “Informazione e 

Programmi”. Tra i motivi di questo successo c’è il fatto che questi formati attraggono un 

target ampio ma qualificato, di buon reddito ed elevata collocazione professionale. Nel 1999 

le stazioni che proponevano questi formati erano 1.240 su 12.840, con un aumento di più di 

600 radio negli ultimi 5 anni. La crescita ha riguardato in particolare le radio all news e quelle 

news/talk. I test condotti sul concetto di prodotto hanno evidenziato un consistente interesse 

verso una radio di questo tipo, soprattutto se tratta l’informazione in modo semplice e 

concreto e si occupa di una gamma molto ampia di argomenti, evitando tecnicismi e 

specializzazioni. Soprattutto, che non basasse l’intero “rotore informativo” sui notiziari e sulle 

news. L’aggiornamento costante delle notizie diventa interessante per il pubblico allargato se 

si accompagna a programmi dedicati ad una vastità di argomenti, con un rapporto tra “duri” 

(economia, finanza, lavoro e professioni) e “morbidi” (spettacolo, turismo, sport, tempo 

libero) leggermente a favore di questi ultimi. Soprattutto è emersa la richiesta di un 

approccio all’informazione chiaro, concreto e fortemente legato all’attualità. Si potrebbe dire 

che “interessa sapere ciò di cui si parla e ciò che è più utile capire in un certo momento”.  

Di fondamentale importanza risulta a tal fine il concetto di “utilità”, come ben spiega la 

professoressa Fenati. Nella fase di progettazione editoriale tale concetto “è stato raccolto e 

spinto verso più potenti sviluppi”59. Come risultato, l’intera programmazione di Radio24 è 

ispirata a criteri di servizio nella selezione delle informazioni, nel trattamento e nelle 

modalità di esposizione; si traduce in concreto in una costante azione di consulenza ed 
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orientamento svolta con esperti ed addetti ai lavori, che anche a microfono spento 

mantengono vivo il contatto con il pubblico, rispondendo alle domande degli ascoltatori. Si è 

originato così un dialogo costante e vivace: ogni mese si contano oltre 5.000 telefonate, 

18.000 email e 16.000 sms ricevuti per partecipare ai programmi esprimendo opinioni e far 

sentire la propria voce.  

Radio24 svolge ogni anno anche un’intensa attività sul territorio per consentire ai propri 

ascoltatori di incontrare dal vivo i propri conduttori preferiti, durante eventi speciali o 

assistendo alle dirette radiofoniche da manifestazioni dislocate in tutto il paese.60 Infine, si 

può affermare che lo stesso orientamento al servizio è alla base del clock e del palinsesto, sia 

come struttura sia come articolazione dei contenuti. In particolare, è interessante notare 

come tra le vocazioni dell’emittente vi sia l’agenda setting.  

 

3.2 L’organizzazione della struttura produttiva  

Tra gli strumenti di lavoro, che dal punto di vista di Astorri, risultarono indispensabili e di 

massima utilità al management, si riconosce senza dubbio il Gruppo di Lavoro Editoriale. 

“Cominciamo con il sostenere che il Gruppo di Lavoro oggi è fuori moda, ma ieri come 

domani è stato e sarà fondamentale. Trattasi di umanità e di scambi professionali 

assolutamente unici in riunioni di persona con ordini del giorno chiari e concordati. Parole 

chiave: confronto e crescita”61  

Del Gruppo di Lavoro, Astorri, sottolinea la ricchezza che le diverse personalità e competenze 

generano se mosse verso un unico obiettivo, in questo caso: l’identificazione tra il progetto 

editoriale, il palinsesto e la struttura organizzativa. A tal fine era necessario tradurre le linee 

guida del piano editoriale in indicazioni sull’organizzazione del lavoro, la suddivisione delle 

responsabilità, la scelta del personale e delle strutture di supporto.  

Come raccontano anche la Fenati e la Scaglioni, il gruppo di lavoro ha esaminato tutti gli 

aspetti del palinsesto sia dal punto di vista editoriale che sotto l’aspetto delle ricadute di 

carattere gestionale ed organizzativo A tal fine per la creazione del modello di organizzazione, 

è stata attuata un’analisi ed un confronto con le realtà esistenti in Italia e all’estero.62 
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Ciò che è emerso, nei modelli organizzativi presenti nel nostro paese, sia nelle realtà 

pubbliche che in quelle private, è una netta distinzione, tra la struttura che si occupa dei 

giornali radio e quella che si occupa del resto della programmazione. Anche all’interno delle 

radio parlate Usa, con modelli in qualche modo affini a quello di Radio24, è presente una 

distinzione netta tra settore news e programmi talk, sia a livello di responsabilità che di 

organizzazione del lavoro; gli elementi strutturali di contatto tra i due settori sono spesso 

limitati alla presenza congiunta dei diversi responsabili ad alcune riunioni. In molte radio 

inoltre, la struttura organizzativa presenta una fortissima frammentazione dei compiti, 

talvolta assegnati in modo rigido e fisso dando vita a figure che potremmo definire 

“standard”: l’editor (responsabile), un anchor (conduttore), un news writer (il redattore 

impegnato sulla scrittura delle notizie), un assistent (assistente impegnato nella ricezione dei 

servizi delle agenzie).  

Le distinzioni interne, in alcuni modelli europei, sono ancora più marcate. In Francia ad 

esempio, una redazione si occupa di fornire servizi e notizie al conduttore, il quale ha l’ultima 

parola nella modifica e selezione del materiale propostogli. In generale, nella maggior parte 

delle realtà analizzate, restava piuttosto carente l’aspetto di coordinamento tra i diversi 

settori operativi. La conclusione a cui giunse il Gruppo di Lavoro Editoriale fu la seguente: 

nessuna delle strutture organizzative esistenti poteva soddisfare appieno le esigenze portate 

dal nuovo formato di Radio24, quale era stato delineato dal piano editoriale.  

Era necessario dunque creare una struttura organizzativa nuova, che potesse trarre esempio 

dai modelli esistenti ma che fosse costruita in modo da sviluppare le caratteristiche proprie 

del progetto. In particolare è emersa la necessità di fare della radio uno strumento in grado 

di integrare perfettamente le sue diverse anime.  

Radio24 nasceva quindi con un’unità di direzione e di gestione. Al Direttore responsabile era 

affidata l’intera struttura produttiva, la “responsabilità” sia dei giornali radio e 

dell’informazione di attualità sia quella dei diversi programmi di servizio. All’interno di 

ciascun settore e programma poi, sono state identificate responsabilità specifiche.  

Al fine di garantire il coordinamento sia da un punto di vista della gestione del lavoro che dal 

punto di vista dei contenuti è stata identificata una funzione specifica: il coordinamento 

editoriale. Per gli aspetti più propriamente radiofonici invece, quali lo stile, il ritmo, il 

confezionamento e la sonorità, è stata costituita la figura del Direttore di Programmazione. 
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Infine, per garantire omogeneità ed ottimizzazione, è stata designata una figura di 

collegamento tra la realtà radiofonica e quella de “Il Sole-24 Ore”. 

Per soddisfare le due componenti fondamentali del palinsesto, l’informazione di attualità ed i 

programmi di servizio, sono stati sviluppati poi, modelli organizzativi differenziati. Da una 

parte, una redazione che lavora sulla stretta attualità per realizzare giornali radio, 

approfondimenti, aggiornamenti e servizi speciali, dall’altra, un dipartimento di programmi e 

rubriche che si occupa in maniera più specifica della preparazione e della realizzazione di 

programmi.  

Nella relazione news il lavoro è continuo e ciclico, che abbraccia l’intero arco delle 24 ore, 

tutti i giorni, per tutta la settimana. I redattori si alternano per turni e fanno riferimento ad 

una fascia oraria. In ciascuna di esse è attivo uno o più gruppi di lavoro, all’interno del quale 

un responsabile che ha competenza su quella determinata fascia oraria. La caratteristica 

organizzativa è quella che vede affidato un compito specifico al gruppo: è all’interno del 

gruppo che sono presenti in modo integrato diversi livelli di responsabilità e differenti 

competenze di settore. Ciò permette di sviluppare con competenza qualsiasi argomento e 

garantisce una buona coesione nel momento dell’operatività. Le diverse funzioni previste 

all’interno del gruppo63 vengono di volta in volta affidate, a rotazione, ai redattori. Questo 

garantisce da una parte a tutti i redattori di conoscere l’intero meccanismo di produzione 

dell’informazione, dall’altra evita un effetto di ripetitività che potrebbe rivelarsi negativo e 

demotivante.  

Un’altra caratteristica della radio, la forte presenza sull’attualità, ha reso necessario inoltre 

affidare ai responsabili presenti nelle diverse fasce orarie un’autonomia necessaria per dare 

una prima risposta a ciascuna situazione di emergenza, con la possibilità di intervenire in 

qualsiasi spazio del palinsesto.  

Nel gruppo di lavoro che si occupa dei programmi, la figura del conduttore assume un ruolo 

centrale. Non è un caso che sia stata presa dell’America per Radio24 la figura dell’host. Nella 

maggior parte dei casi si tratta di un personaggio di grandissimo impatto e notorietà e 

rappresenta egli stesso l’esperto, cioè la figura di riferimento per il colloquio con gli 

ascoltatori. La sua funzione è quella di moderare talk show con l’intervento del pubblico:  

[…] La talk radio è un mezzo provocatorio e anche pericoloso, capace di 

rappresentare una forma di democrazia estrema che dà voce e peso a ogni 
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idea, senza alcuna censura o repressione. […] Nell’offrire un forum per lo 

scambio delle idee e dei punti di vista, la talk radio consente la crescita delle 

capacità di comprensione dei temi complessi che la società affronta.64  

Senza personalità carismatiche al microfono questa forma di scambio e partecipazione 

fallirebbe il suo obiettivo.  

La scelta fatta per Radio24 è stata quella di affidare la responsabilità del programma al 

conduttore, che deve seguire anche attraverso un costante confronto con la direzione la linea 

editoriale dell’emittente. Il ruolo di esperto è invece affidato ad una figura esterna, nella 

maggior parte dei casi si tratta di esperti di cui si avvale anche “Il Sole-24 Ore”.  

Il supporto ai programmi è dato da un Dipartimento Programmi con un gruppo di lavoro 

attivo sia per quanto riguarda l’appoggio al conduttore nella fase di preparazione del 

programma, sia per quanto riguarda l’assetto dell’assistenza in onda. Al fine di evitare la 

creazione di divisioni interne, viene realizzata una divisione del lavoro fatta a seconda delle 

diverse competenze, ma non sono previste assegnazioni esclusive su un programma.  

[…] I profili del personale per la radio, quindi, sono apparsi da subito 

complessi, con la necessità di competenze professionali diversificate: ottima 

preparazione specifica, capacità organizzative, capacità di gestione del 

mezzo, conoscenze tecniche, sono solo alcune delle caratteristiche ricercate. 

Solo una parte di queste professionalità erano disponibili, già formate, sul 

mercato.65 

La fase del reclutamento, che è stata ampia e complessa, ha così seguito due strade: per le 

figure di livello medio-alto e per i conduttori è stata fatta una ricerca mirata sui professionisti 

che già operavano in altre testate, non solo radiofoniche. La maggior parte del personale di 

redazione è stato invece selezionato con un’operazione di recruiting decisamente 

impegnativa ma anche innovativa nel panorama italiano: una selezione ad esami, con prove 

di cultura generale, lingua, prova voce, utilizzo di sistemi informatici, e con un secondo livello 

che prevedeva prove di pratica professionale. L’accesso alla selezione era aperto a tutti, con 

annunci sui principali quotidiani nazionali. L’obiettivo era quello di identificare giovani con 

ottima preparazione di base, livelli di esperienza diversi ma non necessariamente ampi, ed 

eccellenti potenzialità specifiche. Dagli oltre 2 mila curricula giunti, la selezione ha portato 

alla scelta di circa 40 persone.  
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Un altro passaggio di fondamentale importanza è stato quello della scelta del sistema 

informatico di gestione: un sistema che gestisce testi ed audio in maniera totalmente 

integrata. Ciò ha un enorme impatto da punto di vista organizzativo: tutti coloro che lavorano 

alla preparazione dei diversi prodotti della radio sono in grado di avere il totale controllo del 

processo produttivo. La scelta è stata quella di evitare il più possibile la parcellizzazione delle 

funzioni in vista di un unico prodotto, che in radio è sempre formato da testi, contributi audio 

ed inserti sonori.  

Ciascun singolo redattore, all’interno della sua postazione di lavoro, ha la possibilità di 

ricevere fonti diverse, dalle agenzie di stampa ad Internet, di gestire supporti sonori, di 

scrivere testi, di realizzare ed editare servizi ed interviste; di arrivare, in sostanza, sino ai 

passaggi immediatamente precedente alla messa in onda. L’intervento di tecnici del suono 

professioni è previsto ed auspicabile solo in presenza di produzioni complesse, oltre che 

ovviamente per tutto ciò che concerne la gestione della messa in onda.  

Per quanto riguarda il lancio dell’emittente, la campagna pubblicitaria, multisoggetto e 

multimediale, è stata affidata a Bates Italia ed è costata fra i sette e gli otto miliardi di lire. Tra 

la tarda primavera e l’autunno del 1999, sono andati in televisione quattro spot di quindici 

secondi, tutti caratterizzati dal fatto che “l’unico suono della radio è la voce”. Bates Italia ha 

anche realizzato il logo dell’emittente, un orecchio stilizzato fatto di tantissime parole. 

Responsabili del brand design e della campagna sono stati (con la direzione creativa di Cesare 

Casiraghi) il copywriter Lorenzo Rochi e Francesco Rizzi. La raccolta pubblicitaria è stata 

affidata a Sole 24 Ore System, che ha puntato e punta tuttora su investitori di qualità: in 

questo modo, si cerca di evitare o per lo meno si limita l’affollamento pubblicitario. 

Nonostante il legame con il quotidiano finanziario, la radio mostra una spiccata autonomia 

gestionale e di contenuti, secondo un’organizzazione del lavoro ponderata e mirata: il legame 

con il “Sole” ha più un valore di marketing che permette di sfruttare e, se possibile, rafforzare 

l’idea di autorevolezza che il giornale diretto prima da Ernesto Auci ed oggi da Guido Gentile 

si è ritagliato del panorama dell’informazione.  

“Radio 24 – ha detto Maurizio Galluzzo, amministratore delegato del Sole-24 Ore e 

presidente dell’emittente al momento del lancio – è nata dalla volontà di diversificare la 

nostra offerta informativa in un mercato globale dove i mezzi di informazione sono sempre 

più integrati. L’autorevolezza del Sole-24 Ore ha permesso a Radio 24 di usufruire di un know-

how giornalistico d’eccellenza”.  
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3.3 Il formato di Radio24 

 

Che abbia replicato una formula di successo, basata interamente sull’informazione, è oramai 

chiaro. La vera innovazione figlia del gruppo Sper-Sole, nonché caratteristica distintiva 

dell’emittente, è l’assenza di una programmazione musicale, intesa come trasmissione di 

sequenze di canzoni. Ciò non significa totale assenza di elementi di musicali, fondamentali 

nell’identificazione dell’emittente; essi si limitano però a sigle, ai jingle ed alle “legature” tra 

e dentro i programmi66.  

Se fino ad allora la radio si era diffusa come prodotto misto di elementi di musica e parole, a 

favore in modo particolare della prima, con Radio 24 è la parola a vincere e silenziare la 

componente musicale. Se la parola accompagnava e “riempiva” gli intervalli tra un brano e 

l’altro, ora diventava con Radio24 l’unica componente, e l’informazione l’ultimo ed unico fine 

della trasmissione.  

Si tratta di una decisione tanto dibattuta, quanto seguita e studiata da una precisa strategia 

di marketing, che voleva proporre un’emittente non solo nuova ma “unica”, che si 

differenziava per contenuti, formati e programmi. Da una parte, una radio indirizzata ad una 

                                                 
66  Si tratta di forme di punteggiatura sonora tra i vari elementi che compongono il clock. Sono recepiti 

passivamente dagli ascoltatori ma lasciano delle impressioni e quando queste sono negative, rischiano di 

prendere il sopravvento su tutti gli altri elementi della programmazione. Nel bene e nel male questi elementi 

rientranti nel packaging sonoro contribuiscono alla riconoscibilità dell’emittente tra le tante che affollano 

l’etere, per questo ogni radio dedica molte energie creative sia alla loro confezione, che ai relativi 

inserimenti nel flusso.  
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precisa fetta di pubblico, non ancora affezionato alle tipologie di radio esistenti, dall’altra 

intenta a sottrare ai “competitors” presenti sul mercato quella parte di ascolti che poteva non 

essere soddisfatta della loro offerta. Le ricerche avevano evidenziato che è difficile concepire 

una radio “tutta parlata”, ma che questa caratteristica contribuiva a rinforzare la percezione 

di originalità del formato, di unicità del prodotto e di alto profilo della proposta complessiva. 

Per questo checché se ne diceva, si è tenuta ferma la decisione di tenere un formato 

rigorosamente parlato.  

Radio 24 si differenzia dalle altre emittenti di informazione e di approfondimento “per il 

target a cui si rivolge, quello culturalmente ed economicamente, medio alto, ma soprattutto 

per i programmi, basati sulle notizie di tutti i generi, dallo sport allo spettacolo, sul loro 

aggiornamento e sul commento di quelle più rilevanti”67. 

 

 

Figura 4 – Ascolto di un quarto d’ora medio (AQH) di RADIO 24 per professioni 

 

Sempre sul piano del formato si sono individuate altre caratteristiche distintive: un’elevata 

frequenza di notiziari e rubriche di servizio (meteo, visibilità ed aggiornamenti sui mercati 

finanziari), collocati in posizioni fisse per tutte le 24 ore, per fornire un servizio di 

aggiornamento continuo ed accessibile.  

Come il clock orario, anche il palinsesto quotidiano e settimanale ha una struttura chiara e 

regolare, con i programmi scanditi ora per ora, ogni fascia oraria dedicata ad un’area 

tematica declinata ogni giorno secondo le indicazioni dell’attualità. La facilità di lettura e di 

                                                 
67

  Galluzzo, 1999 
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memorizzazione aiuta l’ascoltatore a selezionare i contenuti/programmi di maggiore 

interesse personale e contribuisce a fidelizzare l’ascolto. Il linguaggio è facilmente 

comprensibile, semplice, scorrevole e il ritmo complessivo della radio è rapido e veloce, per 

un ascolto non troppo impegnativo, sia prolungato sia limitato a pochi minuti.  

Per garantire la fidelizzazione dunque, il radioascoltatore deve affezionarsi ed aspettarsi 

quanto richiesto quando si accende il medium radiofonico. Per questo il cambiamento, per 

quanto sia insito nel mezzo, deve essere mirato e ben studiato. È importante per l’emittente 

cogliere le osservazioni degli ascoltatori alle eventuali trasformazioni messe in atto: i social 

network si trasformano a questo scopo in un sistema di rilevazione degli ascolti in tempo 

reale e verifica del gradimento del pubblico. Questi messaggi non devono essere 

sottovalutati, perché possono servire a ponderare i risultati quantitativi. Quale che sia la 

direzione di cambiamento che l’emittente vuole intraprendere, è opportuno che la radio ha 

grandi potenzialità di sperimentazione, che può permettersi di provare nuove strade, anche a 

costo di non essere immediatamente capita. “La radio deve avere una funzione propositiva, 

presentare ciò che le persone apprezzeranno in futuro: il mezzo deve arrivare prima di chi lo 

ascolta. Non si può trasmettere soltanto ciò che viene richiesto, altrimenti si entra in un 

circolo vizioso. Bisogna stimolare l’ascolto e farlo crescere proponendogli cose nuove”68.  

 

3.4 Analisi del palinsesto 

“Informazione e narrazione di qualità”69. Questo il principio cardine ordinatore del palinsesto 

di Radio24, che dal 31 agosto 2020, cambia stagione e diventa “autunnale”. Sull’onda del 

gradimento delle proposte della stagione precedente, sono stati riconfermati programmi di 

successo e molto apprezzati dal pubblico, come anche sono state introdotte novità.  

A dare inizio alla giornata di Radio24, ogni giorno alle 8.15 lo spazio di attualità di 24Mattino 

con la conduzione di Simone Spetia, affiancato dall’autorevole voce di Paolo Mieli. 24Mattino 

è “informazione, analisi e approfondimento nel prime time del mattino, con la lettura dei 

quotidiani, le analisi, le interviste ai principali protagonisti della politica, dell’attualità, 

dell’economia. […] Chiarezza, per districarsi al meglio in un mondo complesso. Obiettività, 

                                                 
68

  Paolo Del Forno e Francesco Perilli, La Radio… che storia! I racconti inauditi delle voci private, Larus, 

Bergamo 1997, p. 184 
69

     In “Al via il 31 agosto il palinsesto autunnale di Radio 24. Stagione 2020/21” in 24oreNews, del 27 agosto 

2020 
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presentando un giusto confronto tra opinioni e tra punti di vista diversi, ma tenendo come 

bussola la realtà dei fatti. Serietà, senza rinunciare a una buona dose di ironia”70.  

Alle ore 09.00 torna Alessandro Milan, accompagnato dallo sguardo disincantato ed ironico 

di Leonardo Manera in Uno Nessuno e 100Milan, che, peraltro si arricchisce ogni lunedì alle 

09.30 di Tutti a Scuola, uno spazio settimanale dedicato al tema caldo di questo autunno, in 

compagnia di Maria Piera Ceci. “Il morning show sui fatti e i temi dell’attualità, letti con uno 

sguardo molto personale, quello di Alessandro Milan. Tra i molti avvenimenti, il conduttore 

sceglie quelli che lo interessano, creando una sua personale prima pagina, raccontando la 

giornata secondo il suo punto di vista, con le notizie e gli avvenimenti di maggior impatti sulla 

nostra vita quotidiana. […] A dare concretezza ai temi ci sono le storie, quelle dei personaggi 

famosi e delle persone comuni, imprenditori, insegnanti, studenti, pensionati che concorrono 

con le loro esperienze e le loro emozioni a raccontare le molte sfaccettature della realtà. Ci 

sono gli ospiti e ci sono i personaggi a cui dà vita Leonardo Manera, che rappresentano le 

esasperazioni della realtà e spesso sono più veri del reale”71.  

Non solo scuola, ma anche lavoro nel palinsesto di Radio24 con Due di Denari, il programma 

settimanale dalle 11.00 alle 12.00 condotto da Debora Rosciani e Mauro Meazza. “Una legge 

che cambia? Un rovescio di borsa? Una richiesta incomprensibile del fisco? Sono le domande 

di tutti i giorni a cui, quotidianamente, il programma “Due di denari” dà risposte con ospiti 

ed esperti. In modo semplice, con l’autorevolezza ed il linguaggio chiaro e diretto di Radio24 

– Il sole 24 ore. […] pronti a cogliere e raccontare i vari aspetti che riguardano la gestione del 

denaro e dei risparmi, i rapporti con il fisco e la burocrazia, il lavoro, la casa, la famiglia. 

Sempre con grande attenzione all’attualità e i microfoni aperti alle opinioni e alle domande 

degli ascoltatori”72. 

La mattinata prosegue con Obiettivo Salute di Nicoletta Carbone dalle ore 12.00 dal lunedì al 

venerdì, raccoglie tutte le informazioni utili “per orientarsi e adottare uno stile di vita 

salutare e quindi capace di farci stare e sentire bene. […] Nicoletta Carbone dà spazio alle 

notizie che arrivano dal mondo della ricerca nazionale ed internazionale commentate con i 

diretti protagonisti con un approccio divulgativo e rigorosamente scientifico al tempo stesso. 

                                                 
70    Radio24.it, Palinsesto  

71  ibidem. 

72  ibidem.  
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Dall’informazione in onda all’approfondimento on line. Sul sito di Radio24 ogni giorno 

interviste agli esperti, il servizio del medico risponde, video e tutorial”73.  

L’appuntamento con il mezzogiorno in salute prosegue anche nel fine settimana: il sabato 

con Obiettivo Salute weekend, “tutto quello che dovete fare e sapere per stare bene e 

sentirvi meglio al di là delle mode, dei luoghi comuni e delle leggende metropolitane”74; la 

domenica invece, sempre alla stessa ora La bufala in tavola, “pronti per andare a caccia della 

bufala e riportare la verità a tavola”75.  

A seguire Melog di Gianluca Nicoletti, dal lunedì al venerdì alle ore 12.10 e 23.00. Il focus di 

questa nuova edizione è il dubbio. “[…] se quella che stiamo vivendo è l’epoca del post verità, 

delle idee urlate, delle certezze “contro” delle controverità alternative, dei verdetti 

inappellabili, è anche l’epoca della scomparsa del dubbio. Melog proverà a scardinare tutti i 

giorni i postulati più ferrei del “flusso” social-mediatico con le sue domande e le sue 

provocazioni che porremo ogni volta agli italiani in ascolto”76. 

Alle ore 13.00, viene trasmesso il rullo delle news in Effetto giorno, con Alessio Maurizi, 

conferma le due rubriche sulla politica interna e sulle notizie dal mondo. “Tutto quello che è 

accaduto in Italia e nel mondo ed è utile sapere. Effetto giorno è la trasmissione che vuole 

gettare lo sguardo oltre le notizie, con analisi e commenti per capire ed approfondire 

l’attualità attraverso ospiti in diretta ed interviste. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, è un 

grande spazio dedicato alle news: politica, economia, attualità, economia, attualità 

interazionale e cronaca italina, con uno sguardo alle storie dal nostro Paese che speso 

rimangono in ombra e che vale la pena raccontare e ascoltare”77.  

Tutti i giorni ospita Il punto di Alberto Orioli, vicedirettore del Sole24Ore ed il martedì e 

giovedì le inchieste di cronaca di Daniele Bianchessi.  

Alle ore 13.45 Effetto giorno, allarga ulteriormente la propria prospettiva con Effetto Mondo, 

programma condotto da Giulia Crivelli nel palinsesto di Radio24 dal lunedì al venerdì. La 

Crivelli propone un excursus tra le pagine dei quotidiani europei e non solo, trattando 

                                                 
73 ibidem. 

74 ibidem. 

75 ibidem. 

76 ibidem. 

77 ibidem. 
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politica, economia e costume, “con temi che sfuggono alla nostra attenzione, o perché 

apparentemente locali o perché diversi dalle scelte dei quotidiani italiani”78.  

Tutti convocati, dal lunedì al venerdì dalle ore 14.00 alle 15.00 con Carlo Genta e Pierluigi 

Parlo, che propongono una “lettura ironica e coinvolgente degli avvenimenti dell’attualità 

sportiva, senza fanatismi e senza tecnicismi. Commenti, interviste e soprattutto il dibattito 

con gli ascoltatori, che sono tutti convocati”79. Tutti convocati torna poi nel palinsesto, la 

domenica “dopo le partite”, con la conduzione di Giovanni Capuano e con la partecipazione 

di Pierluigi Pardo, trasmettendo on air “l’unico programma in diretta sul calcio a partite 

appena finite, in cui da casa o dallo stadio, gli ascoltatori possono dire la loro perché sono 

sempre convocati”80. 

Ritornano per il primo pomeriggio le novità della scorsa stagione, molto apprezzate da critica 

e ascoltatori. Tra questi Linee d’ombra, le storie raccontate da Matteo Caccia e l’attualità 

internazionale di Nessun luogo è lontano, condotto da Giampaolo Musumeci. 

Linee d’ombra in diretta dal lunedì al venerdì alle ore 15.00 ed il sabato alle 21.30, dà voce a 

“storie vere e pezzi di vita”. Programma nato dalla convinzione che raccontare storie è il 

modo migliore di conoscere il mondo. “Piccoli confini, sottili linee d’ombra che abbiamo 

varcato. Le storie raccontano sempre meglio di qualsiasi spiegazione e gli episodi della nostra 

vita sono spesso la migliore fotografia della realtà”81.  

A seguire, Nessun luogo è lontano, dal lunedì al venerdì alle 16.05 ed il sabato alle 10.05. 

Protagoniste anche in questo caso le storie, ma anche notizie ed analisi, “per raccontare ogni 

giorno tutto ciò che accade fuori dai confini italiani. Fatti apparentemente lontani che ci 

riguardano sempre più, quotidianamente. Dopo un anno di reportage, Giampaolo Musmueci 

posa lo zaino, accende il microfono e accoglie reporter, fotografi, analisti, i più autorevoli a 

livello internazionale”82.  

Alle 17.00 Radio24 propone Focus economia di Sebastiano Barisoni, il programma quotidiano 

per comprendere l’andamento dei mercati, l’economia del nostro paese e gli 

approfondimenti sulla finanza. “Realizzato con i protagonisti della giornata economico 

finanziaria e il contributo di giornalisti e analisti de Il Sole 24 ORE. L’obiettivo della 

                                                 
78 ibidem. 

79 ibidem. 

80 ibidem. 

81 ibidem. 

82 ibidem. 
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trasmissione è di spiegare e analizzare, in termini comprensibili anche “ai non addetti ai 

lavori”, i temi più interessanti della giornata. Appuntamento fisso per i commenti a caldo 

pochi minuti dopo la chiusura della Borsa”83. 

A seguire, dal lunedì al venerdì alle 18.30 torna per il quattordicesimo anno, La Zanzara di 

Giuseppe Cruciani e David Parenzo, per un’attualità “senza tabù, senza censure, senza tagli 

alle vostre opinioni. Una zona franca per gli ascoltatori, uno spazio nemico della banalità e 

del politicamente corretto, l’arena dove il primo comandamento è parlare chiaro”. 

Alle ore 21.00 l’attualità in diretta di Effetto notte con Roberta Giordano, per fare il punto sui 

fatti del giorno e commentarli. “È l’appuntamento quotidiano della sera, per avere un quadro 

chiaro e completo del giorno che si sta chiudendo. Con il punto sulle notizie dall’Italia e dal 

mondo, viaggiando attraverso la politica, l’economica, la cronaca, la cultura, lo sport, lo 

spettacolo e tutto quanto fa attualità. Non mancheranno poi i punti di vista e le analisi degli 

ospiti sui fatti principali, il significato della parola del giorno, e una finestra sui talk show 

televisivi in diretta”. 84 

Anche tra i programmi che si collocano nel weekend c’è qualche novità e molte conferme di 

programmi di successo amati dagli ascoltatori. Tra le novità si registra uno spazio per il teatro, 

il sabato pomeriggio, nella fascia dedicata ai consumi culturali con musica, libri e cinema. In 

onda alle 15.15, Cartellone, programma condotto da Elisabetta Fiorito. La giornalista politica 

di Radio24, ma anche autrice di pièce teatrali e premi Fersen per la drammaturgia, propone 

“un giro per gli spettacoli più suggestivi d’Italia, una tournée radiofonica delle prime 

nazionali, le interviste con i mattatori del palcoscenico”85.   

Si colora di “green” il prime time del weekend con Si può fare – voci da un mondo sostenibile, 

in onda dalle 08.30 alle 10.00, condotto da Laura Bettini. “Racconta le storie di chi crede 

nella possibilità di cambiare le cose e lavora per rendere il villaggio globale più rispettoso 

delle persone e del pianeta. Storie di vita, innovazione, ricerca scientifica e umanistica. Al 

sabato il focus è sull’ambiente, con attenzione all’economia circolare e allo sviluppo 

sostenibile”. La domenica, alla stessa ora, Si può fare – voci da un mondo possibile, si 

arricchisce con la presenza di un ospite fisso, lo scrittore Marco Malvaldi. Insieme ampliano 
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lo sguardo alla scoperta di persone e personaggi, associazioni e imprese “che credono nella 

possibilità di cambiare in meglio e non si risparmiano per raggiungere i loro obiettivi”. 

Alla domenica alle ore 10.00, arriva Il caffè della domenica, di Maria Latella che in compagnia 

di un caffè ed un ospite discute di politica e di attualità, “di quanto è accaduto in settimana e 

di quel che ci si attende per quella successiva. Un nuovo spazio nel quale Radio24 offre agli 

ascoltatori interessati alla politica e all’attualità il metodo delle interviste targato Latella.  

Subito dopo, segue l’ormai tradizionale appuntamento con Nessuna è perfetta sempre con la 

Latella al microfono, con uno primo programma radiofonico italiano dedicato alle donne che 

lavorano. Da oramai sei anni conduce un “viaggio dentro i luoghi non comuni dell’universo 

femminile”.  

Rimanendo fuori dagli ambiti spaziali idealmente o materialmente determinati, il programma 

Off Topic – fuori dai luoghi comuni di Alessandro Longoni, Andrea Roccabella, Beppe Salmetti 

e Riccardo Poli va in onda il sabato sera alle 21. Quest’anno il programma amplia la sua 

vocazione social: nasce la “redazione allargata” di Off Topic su Telegram, “una vera e propria 

sala riunioni fra conduttori e ascoltatori dove condividere idee, spunti e opinioni che poi 

verranno discusse nel programma. Altra novità saranno le dirette su Twich durante la 

redazione e la diretta delle puntate. Telecamere puntate sui conduttori mentre ideano e 

realizzano il programma negli studi di Radio24, con la possibilità di interagire live, per il primo 

esperimento di Radio partecipata”. 86 

Tra i successi e conferme nel palinsesto di Radio24, Mangia come parli, in onda il sabato alle 

11.00 e la domenica alle 20.00. Con Davide Oldani e Pierluigi Pardo, “uno chef stellato e un 

giornalista sportivo con la passione per il bon vivre: una strana coppia che dà vita a un 

programma di cucina e cultura del cibo. Ricette semplici da realizzare, ma con un tocco in 

più, un segreto svelato dallo chef. […] Si prende spunto dalla cucina per parlare di vita e di 

cibi che rendono la vita più gradevole. Tutto condito con grande ironia.” 

Nel pomeriggio del sabato Marta Cagnola con Radiotube dalle 16.00 alle 18.00 per un “social 

village” per vivere insieme l’attualità degli spettacoli. Musica, cinema, tv, serie tv, ma anche i 

grandi fenomeni di costume da conoscere e i trend”. Dalle 17.00 Radiotube si fa “social 

network” con un focus su quanto accade in rete.  
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Conferme nel pomeriggio del fine settimana, i seguitissimi Reportage, punto di forza del 

lavoro dei giornalisti di Radio24 e a cura di Anna Migliorati. In onda alle 8.15 del sabato e 

della domenica, Radio24, “racconta ogni settimana l’Italia e il mondo attraverso il formato 

del reportage. Realizzati dalla redazione e dai collaboratori di Radio24, il racconto sonoro ci 

porta dall’Ungheria al cuore dell’Africa, dagli ospedali alle discoteche, per parlare di persone 

e di passioni, di sofferenza e di speranza. […] A partire da quest’anno dedichiamo una parte 

della nostra produzione a raccontare l’Europa che verrà, attraverso i reportage realizzati in 

collaborazione con la rete EuranetPlus”87. 

Questa una breve ma importante carrellata dei programmi che hanno reso e rendono 

vincente la formula di Radio24. La sua identità è dunque costituita da punti fermi del 

palinsesto, un certo numero di programmi uguali ogni giorno, dalla durata media costante e 

da altri invece, con cadenza settimane. La migliore risposta possibile del pubblico alle scelte 

fatte sul palinsesto sono i dati positivi ed in crescita che l’emittente registra giorno dopo 

giorno, anno dopo anno. Comunque a conferma di questo si riportano i dati dell’ascolto 

medio per quarto d’ora (AQH) per ogni singola ora che evidenziano la preferenza in 

determinati orari di Radio 24. 

 

 

Figura 5 – RADIO 24: AQH Share per singola ora 

 

3.5 Risultati sul piano degli ascolti e del gradimento 

"I dati confermano la forza di Radio 24 e la forza del Gruppo 24 ORE, un gruppo editoriale 

che ha fatto della multimedialità il suo tratto distintivo, dal digitale al quotidiano cartaceo, 

passando per i video e l'agenzia di stampa Radiocor. - commenta il direttore della radio Fabio 
                                                 
87 Ibidem.  
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Tamburini e del Gruppo 24 ORE - Il progetto editoriale di Radio 24, leader tra le radio di 

informazione, è un successo unico nel panorama radiofonico italiano e vincente per la qualità 

dei contenuti".  

 

Figura 6 – RADIO 24: Trend del giorno medio dal 2001 al 2019 (DATI TER). 

 

 

Figura 7 – RADIO 24: Trend della AQH Share dal 2001 al 2019 (DATI TER) 

 

"I record toccati sia nell'anno, sia nel 2° semestre, sono la miglior risposta possibile del 

pubblico alle scelte fatte sul palinsesto – sottolinea Sebastiano Barisoni, vicedirettore 

esecutivo di Radio 24 - Un dato ancor più significativo visti i tentativi di concorrenza al 

modello unico di Radio 24, il cui merito va ai giornalisti dei Gr, ai conduttori dei programmi 

ed a tutta la struttura della radio". 

"Accanto ai record di ascolti si affianca anche il record del quarto d'ora medio del 2019 con 

un trend sempre in crescita sia nel semestre sia nell'anno. Un dato particolarmente 

importante sul fronte della raccolta pubblicitaria che ha risposto con grande entusiasmo alle 
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celebrazioni dei vent'anni della radio. - commenta Federico Silvestri, direttore generale di 

24ORE System e Direttore Divisione Area Radio 24 - Siamo orgogliosi di consegnare al 

mercato valore editoriale, maggior copertura di pubblico e di frequenza di ascolto e, quindi, 

una grande efficacia della comunicazione pubblicitaria"88. 

Con queste parole rispettivamente Fabio Tamburini, Sebastiano Barisoni e Federico Silvestri 

commentano il nuovo record storico raggiunto nel 2019 da Radio24: 2.345.000 ascoltatori 

nel giorno medio con un incremento del +2,8% sul totale annuo rispetto al 2018.  

Nel secondo semestre 2019 Radio24 raggiunge il numero più alto di ascolto della sua storia: 

2.384.000 ascoltatori nel giorno medio, confermando il trend di crescita costante sia 

nell’anno che nel semestre. Particolarmente significativo è il risultato degli ascolti dal lunedì 

al venerdì del 2° semestre 2019, che supera per la prima volta i 2.600.000. Altro record 

riguarda il quarto d’ora medio, con risultati in crescita sia sull’anno precedente sia sul 

semestre 2019.  

 

 

Figura 8 – RADIO 24: Trend giorno medio dal 2015 al 2019 solo 2° semestre 

 

Se si volessero analizzare i dati TER dell’ascolto regione per regione oltre lo 0,5% di share si 

osserverebbero delle sostanziali differenze rispetto alla media del quarto d’ora medio. Infatti, 

i dati per RADIO 24 per le regioni al nord sono nettamente superiori alla media 

differentemente gli ascolti nelle regioni al sud che deprimono in modo significativo la media. 

Questo potrebbe dipendere dal target di ascolto che al sud privilegiano le radio nazionali 

                                                 
88  24 Ore System, “Ascolti Radio 24: 2019 anno da record”  



89 

tipicamente commerciali, nonché quelle locali. La regione dove l’ascolto raggiunge il valore 

massimo è la Val d’Aosta, mentre quello minimo è la Basilicata. 89 

 

 

Figura 9 – Dati TER 2019 per RADIO 24 regione per regione 

 

Se si confrontassero i dati delle regioni per le radio pubbliche si osservano trend di ascolto 

per comparti molto simili a quello di RADIO 24, mentre come già accennato i trend per le 

radio nazionali sono decisamente maggiori della media nazionale (ca. 59%) nelle regioni 

meridionali e insulari.90 

 

 

Figura 10 – Confronto Dati TER 2019 regione per regione tra RADIO 24, Radio pubbliche e nazionali 

 

                                                 
89 Dal sito di Astorri C., “Le radio d’Italia 2019 nelle 20 regioni”, del 17 maggio 2020 
90 ibidem 
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3.6 La brand image ed i canali di comunicazione con il pubblico  

“Radio 24 ha vinto la scommessa di una radio, autorevole e libera, in continua evoluzione e in 

prima linea su tutti i nuovi canali di diffusione e fruizione dei contenuti, grazie al valore 

aggiunto del modo di fare informazione della redazione e dei conduttori. Questo conferma 

che Radio 24 è proiettata verso il futuro, ma senza perdere l’elemento innovativo che 

caratterizza da sempre la sua identità: ossia l’aver messo insieme il modello delle radio all-

news e il modello della radio-talk. Sempre con contenuti di qualità”91.  

Nel 2019 Radio24 ha compiuto 20 anni, periodo in cui è cresciuta, ha raggiunto la maggiore 

età e si è ampliata. La chiave del suo successo l’equilibrio fra tradizione e innovazione, 

elemento che ha sempre caratterizzato l’emittente e che ne contraddistingue l’unicità nel 

panorama radiofonico italiano.  

La celebrazione del ventennale è diventata occasione per presentare una nuova immagine, 

nuovi contenuti e nuove modalità di diffusione, innovativi sì, ma rimanendo pur sempre nella 

tradizione. Per l’evento è stata lanciata l’iniziativa @crealogo, a cui sono stati presentati 

45.000 contribuiti. La giuria composta da Fabio Tamburini (Direttore Responsabile Radio 24), 

Federico Silvestri (Direttore Business Unit Radio 24), Sebastiano Barisoni (Vicedirettore 

esecutivo Radio 24), Marco Gay (presidente di Anitec-Assinform Confindustria) e Pietro 

Maestri (Executive Creative Director) ha selezionato la proposta di Giovanni Burrascano, 

38enne torinese, a cui è stato assegnato un premio di 15.000 euro. 

 

 

Figura 7 – RADIO 24: Evoluzione del Logo dal 1999 ad oggi  

Fonte Wikipedia 

 

                                                 
91  Fabio Tamburini, direttore del Sole 24 Ore, Radio 24 e Radiocor. 
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La brand image doveva esprimere la continuità storica dell’emittente attraverso il colore 

verde, che ha contraddistinto l’unicità grafica di Radio24 dal suo esordio.  

In questa ottica, il nuovo logo risalta, sotto il profilo cromatico, l’ampia gamma del colore 

verde per rappresentare in modo armonico il segnale di movimento, con un richiamo 

contestuale allo scorrere delle 24 ore scandito dalle lancette di un orologio e alla 

propagazione nell’etere delle onde radio, con una coerenza di messaggio enfatizzata 

graficamente dai numerosi cerchi concentrici che convergono sul focus costituito dalla parola 

Radio.  

Quello che viene definito un “ponte ideale tra radici e futuro” è invece quello stabilito dal 

claim “La passione si sente”, che continua a suscitare l’apprezzamento degli ascoltatori: il 

nuovo trova radici nel passato. Partendo dalla constatazione delle numerose richieste di non 

rinunciare allo storico claim, la scelta è stata dettata dalla riflessione su quanto fosse rimasto 

impresso nella mente e nel cuore degli ascoltatori. La passione, sentimento che rappresenta 

un forte e peculiare elemento identitario della Radio, si è sentita nel corso della sua storia e 

continua ad essere percepita, apprezzata e vissuta. Il vincitore del claim, a cui è stato 

assegnato il premio di 5.000 euro, è Diego Tracchi, ferrarese di 19 anni.  

Con la stessa passione, sempre in occasione del ventesimo compleanno, Radio24 ha 

rinnovato il suo sito. Il 14 ottobre 2019, c’è stato il lancio della nuova architettura e veste 

grafica del sito dell’emittente, di fondamentale importanza perché, oltre a facilitare l’accesso 

ai contenuti, comunica la linea editoriale dell’emittente radiofonica, la sua idea di mondo e di 

come esistere sul web e per fare cosa. La nuova grafica punta alla semplificazione, per una 

fruizione più semplice ed immediata di tutti i prodotti audio della radio, che, così come 

accade per la televisione, affiancano all’ascolto in onda, quello on demand.  

Il nuovo sito si presenta, quindi, come una piattaforma di ascolto in cui scegliere di ascoltare 

la diretta streaming della radio, sia i Podcast dei programmi andati in onda sia quelli che 

raccolgono i movimenti più significativi all’interno di un programma. Inoltre il sito è arricchito 

da nuovi Podcast originali, creati appositamente dai conduttori e giornalisti della radio per 

l’ascolto sul sito.  

La struttura di  www.radio24.ilsole24ore.com, così come la maggior parte dei siti giornalistici, 

è piramidale, con una homepage generale che evidenzia i richiami a tutti i contenuti più 

recenti, seguita da pagine di sezione accessibili dal menù posto in alto. Il player 

completamente ridisegnato posto in posizione fissa su tutte le pagine, rende più 

http://www.radio24.ilsole24ore.com/


92 

coinvolgente l’esperienza complessiva dell’utente. Per i programmi, le nuove pagine 

agevolano la discovery di tutti i contenuti con un focus specifico sulle ultime puntante, i 

contenuti extra e le rubriche dedicate, offrendo inoltre correlati di ascolto ricchi di 

suggerimenti secondo due direttive: i più ascoltati e i più recenti. La sezione podcast 

consente di accedere direttamente a tre contenitori: on demand con un motore di ricerca 

con filtri specifici per riascoltare i podcast delle trasmissioni preferite; Il Meglio di Radio 24 

con tutte le interviste, le storie più interessanti e i contenuti già selezionati; e infine, la 

sezione con i Podcast Originali, creati appositamente dai conduttori e giornalisti della radio 

per l’ascolto sul sito. I primi Podcast Originali che sono stati pubblicati riguardano le nuove 

tecnologie, la scuola, il lavoro, l’educazione finanziaria, lo spettacolo, la narrazione e quindi 

settimanalmente i commenti sportivi, realizzato in collaborazione con Sky Sport. È presente 

anche una sezione dedicata alle Iniziative Speciali di Radio24, dove sono raccolti tutti i 

progetti speciali, gli eventi e le dirette di Radio24 live.  

La comunicazione con il pubblico però ha bisogno di altro ancora. Come dimostra il menu 

principale, i programmi vivono anche nell’interazione tra piattaforme on air, on line e social. 

Radio24 è, infatti, anche su Facebook, Twitter, Instagram e YouTube.  

Sul piano della diffusione dei contenuti il rapporto con il radioascoltatore è favorito 

dall’implementazione delle dirette video in streaming e su Facebook di molti programmi 

giornalieri. Ciò che si sta realizzando è una virtualizzazione della comunicazione radiofonica, 

sempre più mediata dal telefono, dagli sms, dalle email, dai social. Questa tentativo di voler 

trovare l’immagine che alla radio manca, può essere piuttosto discutibile. “L’assenza 

dell’immagine è in realtà la fortuna della radio, non un suo difetto”92  

Ponendo telecamere negli studi radiofonici si forzano le caratteristiche della radio, facendola 

assomigliare quasi ad un reality show.  

[…] quando ascolto ciò che esce da quella scatola immagino ciò che mi 

stanno dicendo, la faccia di quello che sta parlando, la sua espressione. 

Tornerò in radio, perché è un’espressione di totale libertà. In tutti i sensi. Io 

ho fatto programmi radiofonici senza pantaloncini, in mutande, e nessuno 

ha potuto dirmi niente. In radio puoi lavorare di fantasia e soprattutto far 

lavorare di fantasia chi ti ascolta.93  

Il risultato è una radio “sempre più parlata e partecipata, prodotta dagli ascoltatori e diffusa 

su altri media. L’informazione e la divulgazione culturale rappresentano un punto fermo, per 

                                                 
92

  Menduni, Televisione e radio nel XXI secolo, cit., p. 133. 
93

  Dichiarazione di Fiorello in “Cosa ha detto Fiorello sulla Radio?” dal sito di Astorri C., 19 settembre 2020 
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finalità di servizio, serietà dei contenuti, qualità di tenuta della lingua e sono valorizzate dalla 

possibilità dell’ascolto differito e personalizzato permesso dal podcasting. Ma la leggerezza, 

la mera finalità di contatto, la scarsità di contenuti sono spesso perseguite 

programmaticamente in onda e facilitate/giustificate dalla peculiarità della comunicazione in 

rete”94.  

Radio24, così come altre emittenti, si è resa conto di quanto possa essere produttivo portare 

in televisione i propri personaggi, ma non i loro programmi radiofonici, facendone piuttosto 

di nuovi. È il caso della partenership con Sky Italia, con uno scambio sempre più frequente di 

commentatori ed esperti tra i due canali, sia sui temi dello sport sia su quelli dell’attualità 

italiana ed internazionale. In particolare, questa ”alleanza” vede la partecipazione di 

Giampaolo Musumeci come opinionista nel programma Sky Tg Mondo e nel progetto su Sky 

TG 24 con le storie di Matteo Caccia, in un appuntamento settimanale.  

Radio24 è disponibile anche sull’app mobile disponibile su Google Play e App Store. Questa 

app offre:  

● I contenuti e la diretta di Radio 24 sempre a portata di mano. 

● Utenza personale registrata, per non perdere mai, in caso di cambio del dispositivo, 

i propri contenuti preferiti (necessità di riscaricarli ma non verrà persa la lista dei 

podcast/programmi preferiti).  

● Possibilità di creare il proprio palinsesto personalizzato con la sezione MyRadio24, 

con sincronizzazione dei preferiti su diversi dispositivi, attraverso l’utenza personale di 

registrazione.  

● Possibilità di accedere ai contenuti preferiti anche senza connessione con la 

funzione “Ascolta offline”, presente per ogni singolo podcast. I contenuti scaricati 

offline in fase di ascolto non utilizzano la connessione ad internet.  

● Schede per ogni programma e conduttore sempre disponibili con tutto l’archivio di 

Radio 24.  

● Nuova sezione Servizi: Ultimo GR, Borse in Diretta, Strade in diretta e Rassegna 

Stampa sempre aggiornate e a tua disposizione.  

● Servizio “Alert” per non perdere l’inizio i tuoi programmi preferiti.  

● Sezione Connect24: i social Facebook e Twitter di Radio 24.  

● Servizio Meteo e Traffico in un'unica App.  

                                                 
94

  Enrica Atzori, La lingua della radio in onda e in rete cit. pp. 62-63.  
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● Possibilità di invio da App di messaggi a tutti i programmi in diretta.  

● Sezione Eventi e Novità di Radio 24. 

 

3.7 Radio 24 e l’emergenza Covid-19 

[…] Aggiornamenti informativi continui, puntuali e autorevoli nei GR e nei 

programmi, per una lunga diretta no stop. Consigli di medici e suggerimenti. 

Ascolto, solidarietà e sostegno, la parola agli ascoltatori per raccontare le 

loro storie e le loro difficoltà.95  

Radio 24, nel periodo di pandemia e crisi sanitaria che abbiamo vissuto e continuiamo a 

vivere dal marzo di questo anno, tutela ogni giorno un costante ed autorevole 

aggiornamento informativo attraverso le sue edizioni di Gr24 ed i suoi programmi dedicati a 

raccontare ed approfondire l’emergenza Coronavirus. Professionisti interni e collaboratori 

dell’emittente moltiplicano il proprio sforzo informativo facendo ricordo a tutte le tecnologie 

disponibili e lavorando anche a distanza.  

Alcuni dei programmi si trasformano in “Special Home Edition”. Alessandro Milan (Uno 

nessuno e 100Milan), Melog (Gianluca Nicoletti) e Due di Denari (Debora Rosciani) 

allestiscono studi radiofonici all’interno delle proprie mura domestiche, condividendo storie, 

situazioni e fatti, partecipando insieme agli italiani a questa radicale ed improvvisa 

metamorfosi del modo di vivere di ciascuno.  

In particolare, “Uno nessuno e 100Milan” accende i propri microfoni alle difficoltà di chi 

lavora; “Linee d’ombra” di Matteo Caccia, invece, narra il vissuto degli abitanti che hanno 

affrontato l’isolamento prima degli altri; in “Nessun luogo è lontano” Gianpaolo Musumeci 

racconta cosa succede oltre i confini italiani ed europei; in “Focus economia” si affronta 

l’emergenza economica e l’andamento delle Borse, ed infine “Due di denari” consiglia i 

radioascoltatori su come proteggere i propri risparmi ed affrontare le nuove incombenze 

quali i rimborsi per viaggi annullati, ferie obbligate e quant’altro.  

Molti gli approfondimenti speciali legati all’emergenza. Tra questi non poteva mancare il 

programma che punta i fari sulla salute con Nicoletta Carbone, che alle ore 10.30 in 

compagnia di medici ed esperti risponde ai dubbi degli ascoltatori e fornisce indicazioni sui 

comportamenti da attuare. Ma non solo. Federico Taddia e Matteo Bussola in “PadriEterni”, 

aprono un dialogo con i papà che vivono questo periodo lontano dai figli e consigliano loro su 

come mantenere una relazione di qualità. Con Autotrasporti Andrea Ferro, riporta le 

                                                 
95  24 Ore System, “Radio 24 per l’emergenza Coronavirus”  
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testimonianze di coloro che sono alla guida e che nell’emergenza gli approvvigionamenti tra 

rischi e difficoltà, oltre agli aggiornamenti dai distretti logistici. A 2024 Enrico Pagliarini, 

concentra il proprio focus sulla tecnologia e su come il suo utilizzo in altri paesi come Cina, 

Corea del Sud, Singapore, Taiwan e Israele, nel controllare i flussi dell’epidemia e a 

rallentarne la diffusione.  

Il segmento economico poi, che fa di Radio 24 la radio del Sole24Ore, si fa evidente con la 

missione e l’iniziativa #Io resto in Italia, al via da lunedì 9 marzo. Mentre rallentavano i 

consumi, gli esercizi commerciali si svuotavano, le aziende rischiavano di fermarsi per sempre 

e il turismo si fermava Radio 24 era lanciato il seguente messaggio per far circolare ricchezza 

nel nostro Paese: “l’insieme di tante piccole azioni può portare risultati significativi. E allora 

perché non ricordare a tutti che si può viaggiare e consumare in Italia? Dalle scelte del fine 

settimana alle vacanze estive si può andare in luoghi vicini che non conosciamo, in Regioni 

che avremmo sempre voluto visitare, in posti straordinari, in località accessibili anche 

economicamente”.  

Attraverso le voci di conduttori ed importanti testimonial Radio 24 con #iorestoinitalia si è 

invitato gli ascoltatori a scegliere il nostro Paese, anche quando gli spostamenti 

extranazionali saranno nuovamente possibili. “Vorremmo che ci fosse un’onda lunga, 

positiva, per il territorio”.  

L’iniziativa è stata sostenuta da una campagna di comunicazione con promo, banner ed 

attività sui social ed ha coinvolti molti programmi del palinsesto da Focus economia a 

Globetrotter, da Uno Nessuno 100Milan ai Reportage, per raccontare le opportunità per chi 

viaggia in Italia, i luoghi d’arte da vedere e le storie di aziende del turismo che resistono.  
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CAPITOLO 4 

LA VOCE DI RADIO 24 

 

Ero eccitato di poter aiutare alla nascita di qualcosa che potesse servire come 

elemento di funzione per la vita delle persone. 

Claudio Astorri 

È stata la start up più folle e faticosa della mia vita ma è stato bellissimo! 

Rosa Maria Attanasio 

Non mi vedrei in un’altra realtà, è un po' una mia casa, la considero tale. 

Vincenzo Miglietta 

È una parte della mia vita professionale e personale, è un pezzo della mia carne! 

Alessandro Milan 

È la mia passione, il cuore. Potrebbe essere anche il mio coach, il mio personal trainer, 

perché è un allenamento e stimolo continuo per allenare a fare meglio. 

Nicoletta Carbone 

 

 

La voce dello start-upper: Claudio Astorri 

Consulente Radiofonico e Professore del Master in Comunicazione Musicale dell'Università 

Cattolica di Milano. Station Manager di RTL 102.5 e di RDS, start-upper di RADIO 24 e R 101. 

Attualmente Consulente di Direzione di RAI Radio 2 e di Stazioni Locali, Concessionarie di 

Pubblicità, Enti e Istituzioni. 

 

Quali sono i modelli a cui si è ispirato nel creare l’emittente di Radio 24? La sua è una copia 

fedele o si è dovuta rinnovare ed adattare alla realtà radiofonica italiana? 

Prima della partenza di Radio 24 c’è stato un grande lavoro di ricerca e di studio. Per la 

creazione dell’emittente è stata fatta un’indagine sulla base di circa 1500 interviste personali. 

Un aspetto secondo me molto importante per la nascita del suo format, potrebbe essere 

identificato nel come è stata composta dal punto di vista proprietario. Radio 24 nasce prima 

di tutto dall’unione di due gruppi, uno prettamente radiofonico, il gruppo SPER, e l’altro più 

editoriale, il gruppo Sole 24 Ore. È stato un progetto nato dalla visione congiunta di due 

mondi differenti. C’è stata un’iniezione di competenze radiofoniche molto forti dal punto di 

vista del gruppo SPER, in varie forme e con varie personalità, e dall’altro lato c’è stato il 

mettere a disposizione del gruppo delle competenze straordinarie quali quelle giornalistiche 
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ed editoriali del gruppo 24 Ore. Questa esperienza non è durata moltissimo però. Dopo solo i 

primi due anni il gruppo 24 Ore ha preferito rilevare l’altro, gli ha fatto un’offerta molto 

importante, per poter essere completamente proprietario di Radio 24. Così le strade dei due 

gruppi si sono separate e da quel momento le cose sono cambiate. 

Inevitabilmente, dopo l’acquisizione maggioritaria totale del Gruppo 24 Ore la sensazione è 

stata quella di una radio costruita soprattutto attorno all’idea di una redazione e sempre più 

attorno all’idea di programmi parlati. Quindi la redazione ha acquisito moltissime 

competenze verticali, sono stati ingaggiati soggetti che potessero rapportare le competenze 

in settori specifici come gli esteri, la giustizia ed altri settori. Un’ulteriore evoluzione, si è 

differenziata ulteriormente l’idea “cosa sta succedendo, cosa è utile sapere”: occupandosi 

ancor più di risparmio, di sport e di tutta una serie di discipline che alla fine hanno 

caratterizzato Radio 24 quasi più per un magazine che per un quotidiano che doveva stare sul 

pezzo in tempo reale. Una forte vocazione del gruppo radiofonico in Italia, che io nel mio 

piccolo ho rappresentato, era quella di programmi talk. L’idea del gruppo radiofonico, che 

risultava anche vantaggiosa da un punto di vista economico, era quella di puntare più che su 

tanti programmi, ciascuno con una propria redazione, su pochi talentuosissimi talk jockey 

(così sono chiamati in America), anche se questo può risultare offensivo per alcuni giornalisti, 

ma questa è la terminologia internazionale e affidare a loro l’interfaccia con l’ascoltatore. 

Quindi diciamo che queste due secondo me sono state divergenze/differenze che nel 

momento in cui il Gruppo 24 Ore ha preso il sopravvento proprietario hanno caratterizzato 

l’offerta editoriale. Ad oggi nella maggior parte dei casi, dinanzi a programmi contenitori, 

L’unico programma talk ad essere sopravvissuto è la Zanzara.  

 

In molti definiscono il formato di Radio 24 “news e talk”. È d’accordo con questa definizione? 

Assolutamente no, è una definizione che rigetto completamente. Radio 24 è una radio di 

informazione e di programmi parlati. Le radio news e talk basta seguirle a livello 

internazionale ed hanno un atteggiamento nei contenuti e verso il flusso completamente 

diverso da una radio di programmi parlati come Radio 24, che essenzialmente si pone in 

concorrenza con Rai Radio Uno.  

 

Non so se è un ascoltatore della Radio, ma ad oggi è ancora fedele al formato da lei 

immaginato? Lo considera ancora valido? 
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Ovviamente la seguo con interesse, con il giusto affetto che ho per i progetti a cui ho dato un 

contributo. Come se fosse un piccolo figlio, ma non sono così maniaco, né possessivo. Direi 

che non la trovo per niente fedele al progetto iniziale se non per l’assunto di una fedeltà al 

fatto che fosse parlata. Questo è il valore che si è mantenuto nel tempo. La nostra idea era 

totalmente parlata, ma ora trasmette perfino musica, che per quanto mi riguarda è una 

violazione capitale. Entra in uno scenario competitivo differente, quando ci sono questi 

programmi, e gli ascoltatori che non sono affatto stupidi, penalizzano quei programmi più 

musicali di Radio 24 con share più bassi. Non perché siano fatti male, perché dà altre 

aspettative che il programma di intrattenimento. Diciamo che nei valori che ho indicato 

precedentemente c’è stato un grosso cambiamento, un abbandono. La redazione è diventata 

la cosa più ingombrante della radio e questo lo si avverte. I giornalisti della redazione man 

mano crescono e gli si attribuiscono dei programmi di attualità riuscendo difficilmente a 

diventare talk jockey. (ci provano, ma non hanno secondo me l’esperienza o il talento 

necessario per poter fare questo salto. Invece personalità come Santalmassi, Pinoli ed altri 

riesce in modo differente).  

 

Da consulente radiofonico quali sfide future immagina potrà incontrare un’emittente come 

Radio 24? 

Radio 24 in questo momento non ha competizioni perché si è messa lei stessa in un’area un 

po' particolare. E tra l’altro è fortemente adulta. Ha un’area sopra i 55-65 anni di età. Per 

lunghissimo tempo il target principale dell’ascolto è stato addirittura quello dei pensionati. 

Una radio di Confindustria che ha come target principale i pensionati, secondo me, con tutto 

il rispetto per la categoria, denota che qualcosa negli anni non è stato forse mirato nel modo 

più puntuale e preciso. Anche perché poi i segmenti sociodemografici qualificati ma più 

giovani sono quelli anche rispondenti a investimenti pubblicitari. Non dimentichiamoci che 

Radio 24 è una radio commerciale, ha bisogno di ascolto e di ricavi. Da questo punto di vista 

Radio 24 potrebbe risentire soprattutto da soggetti che possono entrare nel settore, penso 

che se entrasse qualche all news o qualche vera news/talk dovrebbe rivedere il progetto. La 

verità è che Radio 24 ha avuto una discreta gestione in questi anni, anche nel suo Gruppo 

non rappresenta un problema, dove le attenzioni sono per il quotidiano, per altri soggetti che 

assorbono maggiori costi e causano maggiori perdite. Quindi Radio 24 ha vissuto una certa 

zona di tranquillità dal mercato, perché non sono state lanciate iniziative che entravano nella 
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sua zona, e tranquillità interna perché non ha avuto bisogno di revisioni importanti, alla luce 

del fatto che nel Gruppo c’erano altre necessità su cui occorreva tamponare ed agire 

rapidamente. Quindi sostanzialmente io la trovo una radio ferma dal punto di vista strategico 

a più di quindici anni fa, nel senso che anche le innovazioni dei programmi sono rarissime, c’è 

una continuità quasi ossessiva. Da questo punto di vista mi piacerebbe vedere cosa succede 

nel momento in cui o all’interno o all’esterno cambiano alcuni fattori, perché ovviamente la 

radio dovrebbe un po' ridisegnarsi, ricostruirsi. Al momento galleggia, è di soddisfazione 

dell’editore e delle risorse interne che vi lavorano. Quindi bisogna vedere quali nuove sfide 

potrebbe raccogliere. Secondo il mio avviso, un rinnovamento editoriale potrebbe puntare su 

un target più affluente, più numeroso e leggermente più giovane. Ma credo che non sia 

questa ora la volontà.  

 

Perché secondo lei nel panorama radiofonico italiano non sono nate emittenti del formato 

Radio 24 che ad oggi continua ad essere unica nel suo genere? 

La spiegazione è molto semplice. Intrattenimento ed informazione sono contenuti molto 

differenti. Noi abbiamo a che fare con una classe di editori, ma anche di gruppi che poi sono 

subentrati agli editori, che sostanzialmente ha teso a dedicarsi per motivi storici 

all’intrattenimento ed alla musica. Noi abbiamo la gran parte del settore che non viene dal 

mondo dell’informazione ma che viene proprio dallo stesso mondo della radio. Editori che si 

sono caratterizzati per portare delle piccole emittenti che hanno fondato magari molti anni 

fa, ad aziende che oggi fatturano 60/70 milioni, vedi RTL, RDS. A questo tipo di proprietà 

risulta difficile. Quindi diciamo che la magia di Radio 24 è stata quella di un gruppo che ha 

pensato di rivolgersi con molta forza ed interesse ad un altro che invece l’informazione la 

deteneva, la detiene e la deterrà, di enorme qualità. Secondo me si è trattato di una 

combinazione pressoché unica e complessa. Io ho partecipato sin dal primo incontro, alla 

genesi del progetto. Ci sono volute persone fuori dal comune, con una visione molto aperta, 

perché sia da un lato che dall’altro ho potuto riconoscere personalità, dirigenti, imprenditori 

che avevano un’apertura mentale molto importante. E seppur dopo si è divenuti ad accordi 

diversi, avevano la disponibilità di lavorare e camminare parallelamente insieme. Quindi 

diciamo che Radio 24 nasce proprio dai due lati migliori della radio, in cui il secondo è stato 

importato dentro la radio con grande fatica. Questo meccanismo secondo me è un po' 

complesso. Alcune azioni spontanee di nascita di mezzi di informazioni radio è stato 
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possibile, è possibile, però non riesce mai a livello nazionale, si ferma ad aree locali. Ci sono 

radio di informazione che nascono da ex partiti politici o da movimenti culturali, diciamo che 

la cultura dell’informazione nel nostro settore manca molto. Io ci ho riprovato nel tempo e 

magari qualcosa nascerà prossimamente.  

 

Riproporrebbe ad un’altra start up questo format, sia pure con una “veste” diversa o lo 

cambierebbe del tutto? 

Il tema è che ci sono due modi di affrontare la cosa. Con l’all news, ci colleghiamo all’asse del 

tempo reale. Radio 24 per molte ore, se non per i giornali radio, è completamente scollegata 

da questo piano. La mattina si parla di risparmio, mentre la Cina e tutto l’Oriente hanno 

terminato la giornata, stanno succedendo delle cose incredibili, l’Europa è nel pieno 

movimento, l’Italia pure, ed è incredibile che non ci sia nulla da dire. Questa è la scelta più all 

news. Per il talk, ciò che si voleva fare di Radio 24 agli inizi, quindi una radio che prende le 

notizie ma di fatto le approfondisce e le fa vivere dell’interazione con gli esperti da un lato e 

con il pubblico dall’altro. I talk jockey sono sostanzialmente vertici di un triangolo alle cui basi 

ci sono esperti e pubblico. Il risultato è una dinamica molto appassionante che crea anche 

ascolti. A mio parere non è possibile fare qualcosa che sia ibrido. O meglio lo ha già fatto 

Radio 24, lo ha fatto con dei risultati che, per carità sono pure di soddisfazione, ma le nostre 

previsioni all’inizio del processo di Radio 24 era che l’emittente avrebbe dovuto superare 

tranquillamente i tre milioni di ascoltatori ed assestarsi sotto i 4. Quindi diciamo che c’è 

qualcosa che non ha funzionato a mio avviso. Ma non stiamo parlando di un fallimento, 

stiamo parlando di una realtà che ancora oggi è in piedi e rappresenta qualcosa di 

importante.  

 

Che esperienza è stata per lei essere lo startupper di Radio 24? 

Quando entro in questi progetti ho proprio la passione di generare una novità. Io purtroppo 

sono stato fulminato negli Stati Uniti da alcune lezioni all’Università di Notre Dame dove in 

un corso per Managment Radiofonico mi hanno spiegato che la funzione delle radio di 

intrattenimento è “make people feel better” e la funzione delle radio di informazione, siano 

esse news, talk “make people know better”. Detto questo non lo nascondo, quando ho 

potuto lavorare su Radio 24, ero eccitato di poter aiutare alla nascita di qualcosa che potesse 

servire come elemento di funzione per la vita delle persone. Perché bisogna essere anche un 
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po' ambiziosi. L’ambizione era quella di poter contribuire alla nascita di qualcosa di 

veramente speciale sul fronte di “make people know better”, quindi devo dire che ci sono 

riuscito. Ho partecipato a qualcosa che ancora oggi fa parte dei migliori ricordi professionali 

anche per la qualità delle persone con cui ho potuto lavorare. C’erano delle persone da cui 

imparare veramente tantissimo, almeno per me, in quel momento. Quindi è stato 

partecipare ad una nascita importantissima. Poi purtroppo si intuì molto presto che le due 

strade si sarebbero separate e secondo me hanno sbagliato, ma queste sono considerazioni 

del poi. (Dopo aver fatto questo tipo di lavoro accettai con piacere un’altra proposta, quella 

di fare lo station manager di RDS da Roma, attività che poi mi ha impiegato i tre anni 

successivi.) Non nascondo che se avessi trovato spazio in Radio 24 mi sarebbe anche piaciuto, 

poter lavorare e contribuire a far crescere, però non c’è stata questa opportunità quindi 

diciamo che a livello di sensazione personale mi è rimasta una soddisfazione immensa che 

però è quasi più quella di aver acceso qualcosa piuttosto che aver provveduto a spingere quel 

qualchecosa insomma.  
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La voce della prima caporedattrice: Rosa Maria Attanasio 

Giornalista professionista del Sole 24 Ore. Caporedattrice della sede di Roma di Radio 24 dal 

1999 al 2005.  

 

Lei ha assistito alla nascita ed allo sviluppo di Radio 24. Può raccontarmi i suoi esordi? 

La partenza è stata abbastanza complicata. Per Radio 24 era stato scelto un formato che fosse 

a metà tra il rullo di informazione, cioè una serie di giornali radio ripetuti a rullo, 

costantemente aggiornati, ed alcuni programmi di informazione. Venivano trasmessi giornali 

radio ogni mezz’ora, sempre, per le 24 ore. Un’altra particolarità, al ventiquattresimo minuto, 

a richiamare la relazione con il quotidiano economico del Sole 24 Ore, c’era l’informazione 

sulla borsa. Quasi subito però è stata abbandonata la fascia dalle 00.00 alle 06.00. Questa 

scelta non è stata dettata solamente per una questione economica, per i costi importanti che 

comporta una redazione giornalistica, ma anche perché eravamo veramente in pochi. Per la 

nascita dell’emittente si è trasfusa l’esperienza radiofonica della SPER, al progetto hanno 

partecipato elementi provenienti dalla radio. Tra questi, il caporedattore dei programmi, dal 

1999 ad oggi, Alessandra Scaglioni. Il primo direttore invece, nonché uno dei fondatori, Elia 

Zamboni, proveniva dal Sole 24 Ore. Dopodiché è stato selezionato un gruppo di ragazzi, 

alcuni con esperienza radiofonica, altri senza. Era una redazione giovanissima! Nella sede di 

Roma eravamo io, la giornalista parlamentare Elisabetta Fiorito, l’attuale caporedattore 

Vincenzo Miglietta, due stagiste che sono state poi assunte, Costanza Zanchini ed Alessandra 

Schepisi, quest’ultima ancora a Radio 24, ed altre ragazze che si dedicavano ai programmi. 

Questa era la redazione della capitale, ma tieni conto che ancora oggi è ridotta. Con questo 

numero dovevamo coprire tutta Roma. La mia sensazione personale era quella di svuotare il 

mare con un bicchierino.  

 

Come la redazione di Roma lavorava in rapporto con la sede centrale di Milano?  

Agli esordi Milano aveva maggiormente il carico di quello che era il lavoro di macchina, 

dunque l’impaginazione dei giornali radio, il confezionamento, la lettura e la conduzione. 

Adesso, da quello che so, anche la redazione di Roma se ne occupa, li confeziona e li 

conduce. Una parte del lavoro che viene definito “macchina giornalistica” ad oggi si fa anche 

a Roma. Tieni conto che a Milano lavoravano e lavorano su turni, della mattina, quelli 

centrale e serale, mentre a Roma avevamo un unico turno dalle ore 10.00 alle 20.00 ma era 
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una variabile che poteva cambiare continuamente. Ovviamente dovevamo essere sempre 

reperibili, nel caso succedesse qualcosa di importante la mattina molto presto o la notte. È 

capitato, non spessissimo, ma è successo! L’11 settembre 2001, in occasione dell’attacco alle 

Torri Gemelle ad esempio, Radio 24 ha coperto l’evento per tre giorni di diretta continua. 

Abbiamo avuto cinicamente la fortuna che uno dei corrispondenti di New York del Sole 24 

Ore quella mattina si stesse recando proprio in quel luogo quando è giunto il primo aereo. 

Lui ha chiamato la radio e così è cominciato il nostro racconto. È stata una cosa pazzesca! 

L’onere maggiore è evidente che era Milano, però anche da Roma cercavamo di confluire con 

voci ed interviste, sempre e costantemente. Chiaramente non è andato in onda nessuno dei 

programmi previsti dal palinsesto e quindi le trasmissioni furono demandate completamente 

alla redazione informativa. Altri eventi importanti, svolti con la medesima modalità sono stati 

la morte di Papa Wojtyla nel 2005 ed i fatti del G8 del 2009. Ricordo ancora la voce della 

collega che trasmetteva l’emozione degli scontri di Genova! Questa caratteristica che aveva 

Radio 24, di rispondere in maniera immediata ai grossi eventi e quindi fare un’informazione 

che stravolgeva completamente il palinsesto, credo che ad oggi l’abbia un po' meno. È 

difficile sostenere che i programmi non siano informazione. Prima era più spostato sulla 

redazione e l’attualità, ora la scaletta dei programmi hanno preso più spazio.  

 

Lei ha lavorato in entrambi gli ambiti, può dirci qual era il rapporto tra l’emittente radiofonica 

ed il giornale Il Sole 24 Ore? È mutato negli anni? 

Io credo che il rapporto tra il giornale e la radio c’è stato agli inizi così come c’è tuttora. Gran 

parte dei direttori di Radio 24 provenivano dal giornale, fatta eccezione per Giancarlo 

Santalmassi. Il primo tra tutti, Elia Zamboni, era vicedirettore del giornale, anche se lavorava 

quasi a tempo pieno alla radio. Ciò che ha cercato di fare lui con la Radio, era fornire un 

servizio all’ascoltatore. È un tratto distintivo del giornale, che lui ha poi trasfuso alla radio. Ad 

oggi ci sono alcuni giornalisti che lavorano al giornale ed hanno dei programmi di finanza e 

non solo. Basti pensare a Mauro Meazza che conduce Due di Denari insieme a Debora 

Rosciani. Nel palinsesto del sabato e della domenica noto che viene dato sempre più spazio 

ai giornalisti. Ritengo che all’interno del palinsesto di Radio 24 siano presenti delle 

trasmissioni di finanza ed economia, la cui scelta è dettata dal fatto che l’emittente 

appartiene a Il Sole 24 Ore. Comunque anche l’impostazione degli altri programmi, così come 

la salute, le tecnologie, rispecchiano tale appartenenza. L’emittente è più sbilanciata su 
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questo tipo di informazione, piuttosto che sulla musica e spettacolo. Ci sono dei programmi a 

riguardo ma in proporzione sono una fetta molto piccola. Credo dunque che il rapporto con il 

giornale ancora c’è, ed è evidente.  

 

Si percepiva l’ansia di guadagnare l’attenzione del radioascoltatore? Come si conciliavano 

linea editoriale e pubblico? 

No, l’ansia non c’era. La preoccupazione della redazione era quella di fare un buon lavoro ed 

offrire un buon prodotto. Io credo che sia stata una scommessa. Hanno pensato che ci fosse 

questo bisogno da parte del pubblico e lo hanno cercato di coprire. All’inizio è stata dura. 

Loro avevano un break even che era di almeno due milioni di ascoltatori. Gli investimenti 

sono stati molto consistenti, anche perché hanno dovuto comprare le frequenze, che 

comportarono una spesa enorme. In realtà rispetto al piano che si aveva, e al numero di anni 

in cui si prevedeva il rientro, non fu raggiunto nei tempi immaginati all’inizio. Adesso è una 

radio che va bene che ha superato i due milioni di ascoltatori e che guadagna. Diciamo che ci 

ha messo un po' di più rispetto a ciò che era nei programmi iniziali. Per quanto riguarda la 

linea editoriale una radio deve assolutamente averla. È chiaro che alcuni piccoli compromessi 

si accettano. La radio vive di pubblicità e la pubblicità viene data solo se una trasmissione ha 

successo, altrimenti no! Io credo che continuerà ad esserci una lenta crescita. 

 

Ritiene che il modello di Radio 24 come radio di informazione sia ancora valido? 

Una radio di sola informazione credo che continuerà ad avere sempre un suo perché. Il punto 

è come la si fa l’informazione, quale si sceglie e si offre. Queste sono le variabili che possono 

far crescere o perdere ascolti. Ad esempio, c’era una trasmissione che allora non ebbe 

successo e lo so perché veniva trasmessa da Roma. Si chiamava Punto 24 e trattava 

informazione di servizio nell’area professionale, dunque norme ed attributi trasmessi in 

radio. Ad esempio, erano trattati temi quali il bonus del 110%, quando andare in pensione, 

come fare la dichiarazione, temi tipici del Sole 24 Ore. Punto 24, con alcune interviste 

montate insieme rispondeva a tutti questi interrogativi. La traslazione di un’esperienza tipica 

del giornale alla radio, con l’impostazione che aveva, non funzionò. Ciò però non significa che 

ad oggi non ci siano prodotti simili con un taglio leggermente diverso. Tale modello con 

l’esperto al telefono e magari le domande dei radioascoltatori riscuote tuttavia successo. 

Quindi probabilmente è necessaria una maggiore interazione con il pubblico. Io credo che 
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Radio 24 offra un servizio di buona qualità, che in alcuni casi è in grado di risolvere un 

problema, non offre una soluzione, ma magari ti dà una strada da percorrere. Comunque, la 

si può ascoltare perché ci si vuole semplicemente informare. So che ricevo delle risposte e 

per di più sono gratis. Se cerco quel tipo di radio che non è solo musica, non vedo perché non 

dovrei scegliere Radio 24.  

 

Cos’è stata per lei Radio 24? 

Radio 24 è stata per me una meravigliosa esperienza, molto bella, stimolante ed umana. 

Insieme abbiamo superato grandissime difficoltà. All’inizio non avevamo nemmeno un 

computer ciascuno, facevamo i turni. È stata la start up più folle e faticosa della mia vita, ma 

è stato bellissimo! Lavorare con una squadra così giovane, avere tanti ragazzi pieni di 

entusiasmo con cui si è creato un legame particolare: è stata anche un’esperienza di grande 

crescita professionale, credo per noi tutti, senza grosse separazioni di ruoli. Io, teleguidata da 

Milano, ho persino fatto il tecnico per mandare in onda un programma, con delle scene 

esilaranti. Dicevamo che la Radio era il “bad” di Guerre Stellari, c’era di tutto!  
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La voce del caporedattore: Vincenzo Miglietta 

Giornalista economico. A Radio 24 dal 1999. Caporedattore della sede di Roma dal 2015.  

 

Può raccontarmi il suo percorso a Radio 24 e come lei dal suo interno ha vissuto la crescita e 

le mutazioni dell’emittente? 

Prima di approdare a Radio 24 la radio per me non era un’esperienza nuova. Mentre mi 

dedicavo agli studi economici ho avuto piccole collaborazioni con quotidiani cittadini. Ho 

lavorato poi, per cinque anni a Radio Dimensione Suono, che fu la mia vera esperienza 

radiofonica, da piccoli lavoretti interni fino a seguire le elezioni politiche. Dopodiché sono 

approdato a Radio 24 nel 1999 e contrattualizzato ai primi di novembre. All’epoca ero già un 

giornalista economico e seguivo ciò che accadeva alla Camera ed al Senato. Radio 24 cercava 

una figura giornalistica che potesse seguire i lavori parlamentari, all’epoca la chiamavamo “la 

finanziaria”. Per quindici anni dunque, ho seguito per l’emittente giorno dopo giorno tutta la 

politica economica non solo nelle sedi istituzionali di Camera e Senato, ma anche le parti 

sociali; per molti anni infatti, ho seguito anche Confindustria. Negli ultimi cinque, essendo 

divenuto caporedattore, sono molto di più in redazione, faccio molto di più il desk, andando 

in onda con i giornali radio. Questo è come sono entrato a Radio 24 sostanzialmente anche in 

base al mio curriculum. Mi sono laureato in economia e commercio alla Sapienza con una 

tesi sulle telecomunicazioni satellitari, che allora sembrava un po' una cosa avveniristica, 

invece poi c’è stato uno sviluppo molto forte di tutto quello che era la tv satellitare. All’epoca 

era proprio in luce l’evoluzione di questo sistema di telecomunicazioni. Questo per dire che 

ho fatto degli studi molto economici con uno sguardo alle telecomunicazioni e devo dire che 

a suo tempo la laurea è stata fondamentale per entrare in questo Gruppo. Credo sia stata 

determinante anche all’interno del curriculum. È vero che conoscevo abbastanza bene i 

lavori parlamentari ma magari si sono fidati di questo mio background.   

Radio 24 nasce con delle grandissime professionalità ma con un palinsesto che voleva essere 

quasi la fotocopia del quotidiano cartaceo. Si cercava di riportare in radio l’impronta del 

quotidiano. Non subito, ma dopo qualche mese ci si accorse che il travaso dal cartaceo alla 

radio non era così immediato e fattibile. Tutto ciò che era nel campo delle trasmissioni erano, 

non dico pesanti da ascoltare ma, c’eravamo abbastanza vicini. Ti faccio un esempio: si 

prendeva un convegno e lo mandavamo in onda così, con il moderatore, le pause, i tempi 
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morti, senza interruzioni, insomma senza una “pulizia radiofonica”. Ci si è accorti che 

indubbiamente questa radio di news e talk che nasceva all’epoca poteva avere un interesse 

ma fatta in quella maniera probabilmente avrebbe conseguito un target numerico lontano 

dai numeri che ci si aspettava. Che negli anni sia rimasta l’impronta di essere la radio del Sole 

24 Ore, è indubbio. Logicamente la nostra attuale impostazione nel dare le notizie non si 

discosta molto da una radio o da una tv generalista, però per noi le notizie economiche 

hanno sicuramente una priorità rispetto ad altre. Non parliamo adesso della situazione che 

stiamo vivendo ora. Però se ci fosse un’OPA della Fiat sulla Renault per noi in tempi normali 

sarebbe un’apertura rispetto ad un fatto di cronaca che invece potrebbe portare una radio ad 

aprire su quella notizia lì. Un crollo delle borse per noi in temi normali era più apertura di un 

dibattito politico. La presentazione di una manovra economica di una finanziaria per noi era 

motivo di dibattito nei giornali radio e trasmissioni dedicate unicamente a quell’argomento lì. 

Ecco, questo è quello che connotava Radio 24 e spero torni a connotarla ora che si torna ai 

tempi normali. Il Sole 24 Ore resta come impronta di base. Anche dagli studi fatti sulla radio, 

il nostro ascoltatore non dico che va a fotocopiarsi sul lettore del 24 Ore ma quasi. O meglio, 

chi legge il Sole 24 Ore ascolta sicuramente la Radio, poi abbiamo ampliato la platea, per cui i 

radioascoltatori sono forse più ampi dei lettori del giornale. E quindi abbiamo acquisito 

anche un ascolto diverso. Per fare una sintesi negli anni Radio 24 nasceva molto come radio 

del Sole 24 Ore, poi è rimasta un’impronta ma sicuramente la Radio è diventata anche 

qualcos’altro. Più generalista, più aperta ai fenomeni di costume, allo sport, 

all’intrattenimento, basta scorrere il palinsesto e ciò appare immediatamente.  

 

Al di là degli ascolti, quali sono i punti cardine e gli obiettivi della vostra linea editoriale? C’è 

un qualcosa che dice sempre alla sua redazione? 

Sarebbe utopistico dare tutte le notizie e di poter soddisfare tutti i tipi di ascoltatori. 

Sicuramente si cerca di essere più imparziali possibili nel dare voce a tutte le idee politiche 

ed economiche. Nell’arco del tempo si è capita l’importanza di spiegare nel modo più 

semplice questi concetti, non possiamo più rifugiarci dietro al semplice numero. Ad esempio, 

non basta dire semplicemente il Pil è diminuito! Il nostro impegno è rendere la notizia più 

fruibile possibile cercando di dare all’ascoltatore tutti gli elementi per farsi poi lui da solo 

un’idea su ciò che diciamo. Stesso discorso può essere fatto sui temi più dirimenti.  
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So che gli esordi di Radio 24 non sono stati affatto semplici, in modo particolare nella 

redazione romana si lavorava in pochissimi. Dopo 20 anni, come è organizzata la sua 

redazione e come lavora in relazione a quella di Milano? 

In termine numerico siamo rimasti molto piccoli però mi azzardo a dire che a livello sia di 

quantità che di qualità ce la battiamo molto bene. Noi siamo in cinque redattori versus i 

trenta della redazione di Milano. Solitamente i due-tre pezzi dei giornali radio che vanno in 

onda soprattutto la mattina, sono realizzati dai colleghi romani. Roma comunque è una città 

che offre tante notizie. Questo per dire che facciamo un lavoro molto incentrato sulla 

capitale ma siamo completamente organici alla redazione milanese. Siamo una redazione 

unica dove cerchiamo di completare con il nostro supporto ciò che viene fatto dal resto della 

redazione.  

 

Nell’ultimo anno Radio 24 ha registrato un incremento degli ascolti di quasi il 3%. È un dato a 

conferma di quanto il modello dell’emittente sia ancora valido? Dal suo interno si 

percepiscono sfide nuove e future? 

Il modello è ancora valido, anche perché tanti concorrenti non ne vedo. Siamo riusciti ad 

erodere l’ascolto a realtà anche più importanti della nostra. Credo che l’arma di Radio 24 sia 

quella di avere una pluralità di offerta nell’ambito anche della stessa giornata. Passiamo da 

un’ora all’altra a parlare seriamente di economia, ma anche di approfondimento sul calcio, 

ecc. Alle 13.00 abbiamo Effetto Giorno con le notizie del giorno e subito dopo inizia Tutti 

convocati, una classica trasmissione sportiva, dedicata soprattutto al calcio. Questo per dire 

passiamo da un argomento all’altro. Alle 17.00 c’è Focus economia, programma molto serio 

ed improntato sui fatti economici della giornata, seguito per assurdo da La Zanzara, quindi 

tutt’altro tipo di trasmissione. Io penso che proprio questa capacità di offrire prodotti 

radiofonici diversi potrebbe essere il successo di Radio 24. Come questo successo possa 

essere implementato ed ampliato non lo so, non è semplice. Sicuramente non andando a 

discapito delle notizie. Secondo me alla fine è vero che tutte le testate danno bene o male le 

stesse notizie, ma io penso che chi ci segue si fidi del marchio Radio 24, del Gruppo 24 Ore. 

Magari io spero, mi illudo, che quello che è detto da Radio 24 sia preso più seriamente, a 

parità di notizia, da qualche altra testata.  

 

Secondo lei l’informazione di Radio 24 gode di credibilità ed autorità? 
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Il feedback da parte di molte persone che conosco e colleghi che lavorano in altre realtà dice 

di sì. Io mi stupisco, non perché non abbia fiducia del posto in cui lavoro ma perché io stesso 

sono un po' ritroso nel fare complimenti alla concorrenza. Alcuni colleghi invece mi dicono 

“ah Radio 24 per le notizie siete i migliori!”. Complimenti non richiesti che ci tornano 

indietro. Logicamente si può fare sempre di meglio però credo che non siamo tantissimi per 

un palinsesto che va in diretta quasi 24h e riconosco che non è semplice fare un servizio 

come quello offerto. 

 

Cos’è per lei Radio 24?  

Pur avendo un approccio critico verso tutti, mi sento un prodotto di questa radio. Nel senso 

che chi sono diventato oggi, nel bene e nel male, lo devo a Radio 24. Sono fiero di tutto ciò 

che l’emittente ha fatto per me. Penso che in questi venti anni abbia svolto un gran bel 

lavoro. Non mi vedrei in un’altra realtà, è un po' una mia casa, la considero tale.  
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La voce del morning show: Alessandro Milan 

Giornalista professionista. Lavora a Radio 24 dal 1999, dove ha condotto numerosi 

programmi. Dal 2018 conduce la trasmissione Uno, Nessuno, CentoMilan con Leonardo 

Manera in onda dalle 9.00 alle 11.00. 

 

Lei collabora con Radio 24 fin dalla sua nascita, nel 1999. Può raccontarci gli esordi e come la 

radio è cresciuto e mutata dal suo punto di vista? 

Radio 24 nasce con l’idea di creare la prima radio News e Talk in Italia. Mentre in America 

questo è un modo di comunicazione molto diffuso, nel nostro paese è incredibilmente 

ancora adesso l’unico modello. Dico incredibilmente perché non nascondo che mi piacerebbe 

una libera concorrenza con modelli assimilabili, ma l’emittente per cui lavoro non è 

assimilabile né ad una Radio di Stato né tantomeno agli altri modelli che hanno un ruolo 

molto misto tra radio commerciale e di informazione. Radio 24 nasce invece come radio di 

pura informazione, con programmi ad essa dedicati ed un giornale radio ogni mezz’ora. 

All’inizio addirittura con il rigoroso e perentorio ordine del “niente musica”. Radio 24 è una 

radio di parole e chi vi lavora sono giornalisti. Poi negli anni questo è un po' cambiato. Io 

sono entrato con il ruolo di assistente ai programmi, e lavoravo con la redazione di Giancarlo 

Santalmassi. Lui veniva da una lunga storia con la Rai ed arrivò come l’ancorman della nostra 

neonata radio. Allora aveva due programmi: al mattino Viva Voce un talk show politico e la 

sera Hellzapoppin' di cui io curavo i contenuti. La prima rilevazione fu un anno dopo, con 1 

milione e 600 mila ascolti, ricordo ancora questa cifra! Poi negli anni siamo cresciuti. Adesso 

credo che stiamo attorno ai 2 milioni e 200 mila come ascolto medio giornaliero.  

 

Radio 24 assume come modello un formato americano. Secondo lei si è dovuta poi adattare 

al pubblico italiano?  

Negli anni dall’informazione pura senza musica si è aperto sempre più a quella forma che 

viene definita infotainment. Dunque un misto tra informazione pura ed intrattenimento, che 

è un po' la nuova frontiera dell’informazione degli ultimi anni. All’inizio non è che non ci 

fosse proprio musica, c’erano dei programmi dedicati alla musica o che raccontavano i grandi 

cantanti, in quello spazio era consentita. Negli anni si è poi sdoganato lentamente il suo 

utilizzo anche nei programmi, ovviamente sempre con una forte prevalenza 
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dell’informazione. Però diciamo che la radio inevitabilmente è anche, e soprattutto per molti, 

intrattenimento. Questa coniugazione ha portato all’apertura a nuovi programmi e ad una 

forma di comunicazione che contempla l’utilizzo di brani musicali che a volte connotano 

anche il programma. C’è chi ci scrive facendo i complimenti per le scelte musicali che 

vengono fatte all’interno di ciascuno spazio.  

 

Nel Morning Show da lei condotto crea una propria “prima pagina”. Quali sono i criteri di 

selezione che muovono il suo sguardo e l’obiettivo del suo fare informazione? 

Quando facciamo la riunione pomeridiana, in cui stabiliamo i temi e gli ospiti del giorno 

successivo, alla mia redazione dico sempre: “non di che cosa vogliamo palare noi, ma di che 

cosa secondo noi si vuole sentire parlare”. Questo è lo spirito che ci anima da sempre. 

Cercare di fare informazione di servizio. Io parlerei sempre di pena di morte, perché è la mia 

battaglia personale, ed è stata anche una mia grandissima campagna, su cui sto scrivendo un 

libro, ma è un tema che alle 9.00 del mattino agli italiani, che stanno andando a lavorare, non 

interessa molto. Allora ci concentriamo su che cosa vogliono sentirsi raccontare. E poi viene 

organizzata una scaletta che va progressivamente a mettere insieme le notizie che, se 

fossimo in America, potremmo definire “hard” a quelle più “soft” man mano che si va verso 

le 11.00. I motivi sono vari: perché il pubblico cambia, perché gran parte delle notizie del 

mattino sono state già macinate dagli ascoltatori e, quindi si vuol sentire parlare di qualcosa 

dal taglio più leggero. In questo mi aiuta anche Leonardo Manera, che dalle 9.30 si unisce al 

programma e riesce a dare uno sguardo alla realtà con un occhio più disincantato. Si può 

parlare di grandi notizie e poi di notizie più “leggere” di costume, più popolari con l’ottica di 

“cercare di intercettare il volere delle persone” ma in questo non tutti saranno accontentati 

ovviamente.  

 

Quanto è importante per lei l’interazione con il pubblico? Quale ruolo assume all’interno di 

Uno, Nessuno, CentoMilan? 

Il pubblico è il punto di riferimento. In radio c’è questa magia strana, tu parli e sei in uno 

studio da solo, non lo sai se dall’altra parte ti ascoltano 100 persone o un milione. Quello che 

bisogna sempre evitare è parlare di sé stessi o meglio per sé stessi. Parlare delle proprie cose 

che in fondo possono essere una virgola in un periodo, ma non possono prendere più di un 
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tot, perché la gente non è interessata. La gente vuole sapere ciò che la riguarda in prima 

persona e quindi si cerca di affrontare i temi legati all’economia di tutti i giorni, al lavoro, alla 

criminalità. Dopodiché, questo me lo ha insegnato Giancarlo Santalmassi, c’è sempre il 

dovere di stupire l’ascoltatore. “Non esistono argomenti tabù, ma solo modi di trattarli tabù”. 

Puoi parlare di tutto, se tu sei convinto e racconti all’ascoltatore qualcosa che ti ha convinto e 

spieghi il perché per te è importante. L’ascoltatore ti seguirà sempre perché noterà in te 

questa voglia di raccontare anche delle cose che tu senti come profondamente tue. Poi ci 

sarà quello che ti seguirà e quello che dirà a me non interessa. Ma non è questo il faro.  

 

Perché secondo lei la radio gode di una maggiore autorità rispetto agli altri media? Sarà per il 

suo dar voce ad esperti dei vari settori di cui si narra? 

“La radio è vera, la tv è finta”. Io dico sempre questa frase, che può apparire brutale ed 

irrispettosa nei confronti della tv ma non lo è. In questo c’è da dire che è proprio questione di 

semantica del messaggio che viene trasmesso. Chi guarda la tv, guarda molto spesso le facce, 

i volti, le scenografie, le coreografie. Tante volte non passa il messaggio verbale, ma il visivo 

che inganna la mente di chi guarda. In radio tutto questo non c’è. In radio c’è solo la voce che 

arriva, ha questa magia, è come se parlasse direttamente a ciascuno degli ascoltatori, 

piuttosto che alla massa. Ognuno ritiene che la persona che parli alla radio stia parlando a lei 

o a lui. E poi non può cadere in infingimenti. Sempre Santalmassi diceva: “ricordati che il 

presidente del consiglio in tv lo può intervistare Alba Parietti – ad oggi diremo Barbara 

D’Urso, con tutto il rispetto – in radio no”. Questo perché la tv è immagine e con l’immagine 

puoi anche veicolare quei messaggi, è popolare, arriva a tutti, ma non il contenuto vero. In 

radio non si può mentire. Tu presidente del consiglio devi dire delle cose vere, e questo è più 

complicato. 

 

Come il Covid-19 ha modificato l’informazione? Cosa è richiesto dai radioascoltatori e quale 

risulta essere il linguaggio migliore, secondo lei, per trattare questo tema? 

Il Covid-19 ha cambiato tutto ed ovviamente ha cambiato anche l’informazione. In Italia da 

una parte le persone vogliono sentire parlare d’altro, ed io faccio questo sforzo. Anche 

ultimamente in redazione dico “il Covid è sempre lì, teniamolo”. È inutile negare che non se 

ne deve parlare ma cerchiamo di trattare anche altri temi. Diamo un po' di respiro. Il mondo 

sembra fermarsi per il Covid-19, ma così non è. Credo che l’informazione stia esagerando nei 
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modi e nei toni. C’è l’emergenza, ma la stiamo trasformando in terrorismo psicologico. C’è 

modo e modo per trattare questo tema. Noi dell’informazione siamo abili a condirci su e 

trasformiamo l’emergenza in una catastrofe, se fosse una catastrofe la trasformeremmo nella 

morte di tutti. Siamo sempre un gradino enfatici rispetto alla realtà. Il mio tentativo è quello 

di non caricare i toni, cercare un equilibrio, non esagerare con i termini “la battaglia”, “siamo 

la resistenza”, “siamo davanti alla resa”. Questo io cerco di evitarlo.  

 

Cos’è per lei Radio 24? 

Radio 24 per me è davvero parte della mia vita e non lo dico per una banalità. È il luogo dove 

sono diventato giornalista, ho conosciuto mia moglie ed ho creato una famiglia con lei. Tante 

volte nella vita siamo tentati di cambiare, a dire “forse faccio altro”. Si sono create anche 

opportunità per farlo, ho ricevuto delle offerte da altre emittenti. Ma se mi fermo a riflettere, 

se mi licenziassero domani, non saprei che fare. È una parte della mia vita professionale e 

personale, è un pezzo della mia carne! 
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La voce della salute: Nicoletta Carbone 

Esperta di giornalismo divulgativo e scientifico. Dal 1999 ha collaborato all’ideazione ed alla 

stesura di testi per il programma “Essere e Benessere”, di cui è diventata conduttrice nel 

2005. Conduce “Obiettivo Salute”, alle ore 6.15 e alle 12.00 dal lunedì al venerdì. Al weekend 

l’appuntamento è con “Obiettivo Salute weekend” alle ore 12.00 e alla stessa ora la 

domenica con “La bufala in tavola”. La sua voce non offre solo “informazione in onda, ma 

anche approfondimenti online”.  

 

Il suo programma “Obiettivo Salute” tratta uno dei temi più cari a ciascuno di noi, la salute. 

Quali sono le finalità del suo fare informazione? 

Il mio obiettivo è proprio fare informazione. Io credo che l’informazione sia alla base di 

quell’atteggiamento che genera consapevolezza sul prendersi cura di sé e perché farlo. La 

persona che riesce ad acquisire le informazioni adeguate, espresse nel modo adeguato, è 

capace di toccare le corde giuste sull’importanza di prendersi cura di sé e perché farlo: 

secondo me questo è un passaggio importante, ed io mi auguro che il mio programma 

soddisfi un po' questa richiesta. A mio parere attraverso l’informazione, viene più facile, quasi 

una conseguenza naturale, prendersi cura di sé e quindi fare prevenzione ed adottare uno 

stile di vita sano. Io credo che immaginandoci una catena, il primo anello di questa catena, 

che porta poi al mantenimento ed alla promozione della salute, sia proprio l’informazione. Il 

mio programma vuole sensibilizzare le persone, renderle capaci di fare le scelte giuste, dopo 

aver compreso le ricadute che queste scelte hanno. Ho anche un po' questo obiettivo, con 

Obiettivo Salute: far capire che prendersi cura di sé, far prevenzione, adottare uno stile di 

vita sano, passa attraverso l’alimentazione, l’attività fisica, la cura dell’aspetto più 

squisitamente emotivo e psichico, aggiunge qualità alla vita, non solamente della salute. 

Mangiare bene deve diventare una scelta che aggiunge gusto alla nostra dieta, non è 

qualcosa che toglie, così come fare attività fisica, ascoltare il proprio corpo. Deve essere 

qualcosa che ci mette nelle condizioni di vivere appieno i nostri giorni, di trovare una buona 

relazione con sé stessi.  

 

 

Nei suoi spazi si serve di voci autorevoli di esperti del settore medico e scientifico. Che valore 

ha secondo lei il loro intervento? 
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Secondo me la cifra distintiva del programma è proprio il coinvolgimento dei rappresentanti 

della comunità scientifica. Perché ad oggi, la letteratura e la ricerca ci mettono a disposizione 

dei dati che sono condivisi dalla comunità scientifica, che possono rappresentare il punto da 

cui partire per fare delle scelte. Queste non possono essere dettate dalle mode, piuttosto 

devono essere delle espressioni giustificate da studi su un numero vasto di persone, quindi 

ne garantiscono di più il risultato. Fermo restando poi, che ciascuno di noi è unico, e quindi 

dalla prevenzione alla diagnosi, alla terapia e all’adattamento attraverso dei comportamenti 

mirati del proprio stile di vita, deve fare scelte cucite su misura. Ma sicuramente fare 

un’informazione, che non è frutto delle mode o del sentito dire, ma un riscontro con dei dati 

scientifici, ottiene secondo me due vantaggi. La prima che ci permette di muoverci in un 

terreno su cui la ricerca sta lavorando, ha lavorato ed ha acquisito sicuramente dei risultati 

che sono condivisi a livello non dico locale, ma mondiale. Poi aggiorna anche l’ascoltatore dei 

progressi fatti dalla ricerca, quindi questo secondo me è un aspetto che cerco di tenere 

sempre in considerazione. Ed è questa la ragione che mi ha spinto a creare un appunto, come 

una sorta di giornale radio, ed è Obiettivo Salute Notizie, in cui diamo gli aggiornamenti che 

arrivano dal mondo della ricerca. Naturalmente ricerche che hanno una ricaduta nei nostri 

comportamenti, nella vita di tutti noi. Ci occupiamo prevalentemente di quel tipo di studi.  

 

Quanto è importante l'interazione con il pubblico che nel suo caso sembra quasi chiedere una 

diagnosi o quantomeno un consiglio al mezzo radiofonico? 

Io dico sempre agli ascoltatori che sono un po' anche gli autori di questo programma. 

Naturalmente nella decisione del tema da affrontare, e ne affrontiamo diversi nel corso della 

giornata con questi tre appuntamenti, prendiamo tanti spunti da diverse fonti: può essere la 

pubblicazione di uno studio, un’emergenza come quella che stiamo vivendo, spunti che 

vengono dall’attualità in senso lato, giornate dedicate ad alcuni temi, appuntamenti, 

campagne che partono, dunque dei dati che è necessario commentare. E poi naturalmente le 

richieste ed i suggerimenti che arrivano dagli ascoltatori, non solo su temi, ma anche 

modalità su come affrontare un certo tema. Io ho degli ascoltatori che per me sono 

fondamentali. Poi il mio modo di condurre ed impostare le trasmissioni deriva da tanti 

suggerimenti, confronti, anche critiche, piuttosto che apprezzamenti, che mi sono arrivati nel 

corso di questi anni. Dal 2005 conduco lo spazio salute a Radio 24, quindi sono 15 anni di 

contatto quotidiano con gli ascoltatori, e attraverso mail o messaggio vocali nelle rubriche 
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posso coinvolgerli. Ad esempio nella rubrica “Cosa mangio”, alla domenica con La bufala in 

tavola, rispondo alle domande ed ai quesiti più frequenti degli ascoltatori. Questo dà anche 

un polso della situazione su che cosa sta cambiando, cosa sente il pubblico e come arrivano 

le notizie. Perché sai, possiamo dare una notizia, magari sentire l’intervento ed il parere di 

medici ed esperti e poi comunque questo viene metabolizzato dal pubblico che a sua volta 

può avere dei dubbi, oppure interpretarli in modo differente. Proprio in occasione di questo 

momento difficile, stiamo accompagnando le difficoltà degli ascoltatori, nell’appuntamento 

del sabato: stiamo lavorando con l’Università Cattolica, un team di esperti ricercatori per 

cercare di trovare nella nostra cassetta degli attrezzi, quelli necessari per affrontare il periodo 

corrente. Anche in questo caso la scelta è stata quella di utilizzare dei ricercatori e quindi di 

proporre di lavorare con loro in modo nuovo su parole, immagini e musica. Per questo, siamo 

stati confortati dagli studi che sono stati fatti e che ci dicono come perché, ad esempio, 

cambiare l’uso delle parole può essere utile per non cadere nel pensiero ricorrente del virus.  

 

Con il programma domenicale “La bufala in tavola” affronta un altro dei temi della nostra 

epoca, quello delle fake news. Come prova a combatterle e perché secondo lei la radio gode 

di una maggiore autorità rispetto agli altri mass media? 

Noi siamo in onda 7 giorni su 7 e questa è una scelta che è stata fatta già qualche anno fa. 

Per primi abbiamo introdotto una diversificazione di format. Infatti, noi abbiamo iniziato in 

tempi non sospetti a creare questo medico senza camice con cui facevamo questa sorta di 

salottino, in cui le amiche e gli amici che ci seguono possono anche mandare email o 

chiedere consigli. Alla domenica ci siamo focalizzati sull’alimentazione. Mangiare bene 

significa nutrirsi meglio! Quindi abbiamo cercato di fare chiarezza in questa giungla di fake 

news, su diete, alimenti che sembrano magici e capaci di farci dimagrire ed ingrassare, e che 

sono ritenuti responsabili di tutti i nostri problemi. È un appuntamento della domenica, ci 

ritroviamo insieme con esperti differenti, nutrizionisti, gastroenterologi, psicologi, ricercatori 

che studiano la percezione del gusto. Proprio come una tavolata, i diversi ospiti invitati 

“aggiungono” un ingrediente per una ricetta che è la ricetta della salute. Quindi una tavola 

che privilegia il gusto e ancora una volta l’equilibrio e la varietà è sempre supportata anche in 

questo caso da dati scientifici e questo ci permette di fare chiarezza su tutti i luoghi comuni e 

fake che sono nati per mancanza di conoscenza o per fraintendimenti. Succede spesso, come 

il gioco del telefono senza fili, parte il dato che è corretto e poi di bocca in bocca si arriva a 
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qualcosa che è molto lontano dal messaggio originale. Ancora una volta è necessario vedere 

cosa dice la letteratura scientifica.  

 
Come il Covid-19 ha modificato l'informazione? Cosa è richiesto a “Obiettivo salute” dai 

radioascoltatori e quale risulta essere il linguaggio migliore per trattare questo tema?  

Noi abbiamo coinvolto per affrontare questo tema infettivologi, virologi, epidemiologi, 

cardiologi, diabetologi, il mondo clinico tutto. E tanti di loro mi hanno detto che nessuno è 

esperto, stiamo facendo esperienza sul campo con questo virus nuovo, che ha lanciato una 

sfida a livello mondiale e lo ha cambiato. Raccontare un virus che è poco conosciuto anche 

dagli stessi “addetti ai lavori”, che provoca una malattia, di cui si sa poco e niente, per la 

quale non esistono farmaci, per la quale tutti i laboratori del mondo sono impegnati per 

trovare delle soluzioni terapeutiche, è veramente sfidante. Le parole vanno misurate per non 

creare panico, né speranze, per cercare di coinvolgere le persone e dare un’informazione che 

responsabilizzi. Noi abbiamo dato come paese un bellissimo esempio, siamo stati nella prima 

fase del lockdown molto responsabili, ma noi sappiamo bene che purtroppo quando 

l’allarme dura a lungo diventa un sottofondo. Io cerco di usare sempre le parole con cura, 

coinvolgere sempre più ospiti. Far capire la differenza tra virologo, epidemiologo e far capire 

questo gioco di squadra, soprattutto per evitare che queste raccomandazioni non diventino 

come un qualcosa che si sente ripetere: esse devono entrare e continuare a stare dentro di 

noi. Io sono ben consapevole che non sia solamente un programma di salute per 

responsabilizzare gli ascoltatori, ma, quello che vuole essere un po' il nostro contributo, è 

dare un’informazione puntuale, chiara e “certificata”: così da far capire l’importanza di ciò 

che si ascolta e come poterlo tradurre nella propria quotidianità. L’ascoltatore potrà in questo 

caso sapere come difendere sé stesso e gli altri dal virus, a cosa fare riferimento e cosa 

augurarsi. Secondo me l’informazione non deve diffondere panico, e neanche essere in 

eccesso, ma deve sapere raccontare passo passo ciò che si sta facendo. Sarà importante 

sottolineare il ruolo fondamentale di chi questo virus lo combatte in prima linea, chi lo studia 

nei laboratori e chi quotidianamente adotta le misure per difendersi. La mia sollecitazione è 

di non abbassare la guardia. Il problema che avverto, è una sorta di stanchezza 

dell’emergenza e questo è un rischio che dobbiamo evitare. Ed anche una trasmissione sulla 

salute può dare un contributo per fare in modo che ciò non succeda.  
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Cos’è per lei Radio 24? 

Per me Radio 24 è un’occasione straordinaria per fare un lavoro che mi piace molto. È la mia 

passione, il cuore. Potrebbe essere anche il mio coach, il mio personal trainer, perché è un 

allenamento e stimolo continuo per allenare a fare meglio. È un’occasione straordinaria 

perché oltre a fare un lavoro che mi piace, in una Radio che secondo me è una delle più belle 

che ad oggi ci sono nel panorama radiofonico, mi permette anche di sentirmi utile, di fare un 

lavoro che avverto come utile. Offro anch’io con consapevolezza il mio piccolo contributo per 

una informazione che aiuta la società ad investire in salute.  
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CONCLUSIONE 

 

Il futuro della radio è visibile in tre aree: 1) ciò che sta tra le 

canzoni, 2) al posto delle canzoni, 3) in aggiunta alle canzoni. 

[…] Inevitabilmente, questa “richiesta di contenuto” spingerà 

la radio verso le direzioni della parola parlata, in onda e fuori 

onda.  

Mark Ramsey, consulente radiofonico di MTG Radio 

 

Come può la radio, dopo un secolo della propria esistenza, rappresentare ancora oggi, nell’era 

della convergenza multimediale, l’autorevole “voce che informa”?  

Questa è la domanda che ha originato l’idea della mia tesi e a cui ho tentato di rispondere. 

Riflettendo sul ruolo svolto dalla radiofonia degli esordi, ho compreso come un tempo la “scatola 

sonora” aveva quasi unicamente una funzione di informare il maggior numero di persone, in un 

contesto dove la notizia in forma cartacea giungeva solo a pochi. Tuttavia, nel tempo questo 

ruolo si è appannato a vantaggio della musica che ha occupato sempre più spazi nella 

programmazione e ha guadagnato consensi nell’ascolto. Nel tempo però, si è potuto osservare 

come, in coincidenza della crisi post digitale dell’industria discografica, si sia determinata la crisi 

del ruolo di gatekeeping che la radio aveva storicamente rivestito anche come strumento di 

scouting e promozione di nuovi artisti e generi. Si è notato, infatti, il ridimensionamento del 

ruolo della radio tra le fonti utilizzate per essere aggiornati sulla musica, a favore dei servizi di 

streaming musicali. Ciò non è accaduto per l’altra componente, la parola.  

Dal momento in cui la quantità dell’informazione ha messo a dura prova la sua qualità, 

generando una crisi di credibilità verso i mass media, la radio si pone come valida alternativa. 

Essa si distingue, come recentemente confermato dal suo utilizzo durante la prima crisi 

pandemica del Covid-19, per il suo essere una fonte autorevole di informazione per un pubblico 

eterogeneo che vuole essere informato. Tutto questo è favorito dalle caratteristiche proprie della 

radio, che emergono ancor più quando sfrutta il “solo parlato”: tempestività, immediatezza e 

duttilità. 

La sua forza sta ad oggi, nel suo sapere e riuscire ad investire sulla parola e sull’informazione, 

sia come scelta professionale dei singoli che come tendenza evolutiva del mercato. Questa 

energia ha consentito da subito di investire sull’informazione locale, quella fisicamente più 

vicina alla gente, spesso evitata dalle radio nazionali come se fosse informazione di serie B, e 

quindi successivamente di dedicarsi all’informazione più hard, con temi politici, istituzionali, 

giudiziari, di cronaca e di servizio.  
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In quest’ottica, tutti gli spazi informativi, primo fra tutti il giornale radio, non devono diventare 

dei semplici riempitivi del clock, come spesso accade nelle radio commerciali, in cui sembrano 

essere una nota stonata nel ritmo musicale. Essi devono rappresentare piuttosto i momenti più 

importanti della programmazione radiofonica. Tutto ciò ha fatto nascere Radio 24 e chi l’ha 

lanciata ben 21 anni fa capì le potenzialità e la riuscita commerciale di un’emittente che fa della 

parola il suo punto di forza. Per questo nella mia tesi ho voluto evidenziare il suo ruolo esclusivo 

nel panorama radiofonico italiano. 

Radio 24 ha sancito, a mio parere, due importanti novità. La prima è quella di aver affermato in 

via definitiva l’autorevolezza dell’informazione della radio privata commerciale. Essa ha portato 

al superamento di quella distinzione tra parlato di contenuto e parlato di intrattenimento che per 

molti anni è stato oggetto della differenza tra radiofonia pubblica e privata.  

La seconda novità, invece, riguarda l’inedita tipologia di ascolto propria di Radio 24: una sorta di 

curva “mista” tra la tipica della radio pubblica italiana e quella delle private. Pur essendo una 

radio commerciale, infatti, si pone in concorrenza con il servizio pubblico, dal quale si 

differenzia per la varietà dell’offerta e ritmo della programmazione.  

Per una conferma di queste considerazioni ho voluto confrontarmi con chi ha vissuto e vive 

l’esperienza dell’emittente. Dalle loro voci è emerso il coraggio di osare e il desiderio di 

innovare questa proposta di radio che informa. Allo stesso tempo è stato rivelato da loro il 

bisogno di una radio concorrente con cui confrontarsi nel panorama radiofonico italiano. 

Tuttavia, le parole pronunciate hanno manifestato la soddisfazione nel servizio offerto e la 

gratitudine verso il pubblico che lo sceglie e premia. La sfida a mio parere, sarà quella di 

avvicinarsi e riuscire a conquistare la fascia di radioascoltatori più giovane. 

La prospettiva, che mi affascina di più, è quella che Radio 24 può porgere un microfono aperto a 

chiunque voglia mettere in scena la propria esistenza, lanciare messaggi e vendicarsi di chi è 

indifferente al proprio splendore. Ogni vita è un romanzo che aspetta di essere scritto: Radio 24 

lo trasmette. 
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