
 
 

 
 

MONTECATINI, Sabato 17 Novembre 2007 
 

L’ing. Luciano Baldacci è intervenuto nel XIIIesimo Congresso Nazionale della FIR-CB a Montecatini 

 “Per la prima volta l’Italia ha aiutato il Vaticano in TLC” 
Il Dirigente del Ministero delle Comunicazioni relazione sul simposio in cui ha rappresentato il nostro paese 

 
 
A margine del XIIIesimo congresso, il dirigente del Ministero delle Comunicazioni, ing. Luciano Baldacci, ha 
riferito sulla buona posizione dell’Italia all’interno dell’organismo mondiale che disciplina le telecomunicazioni. 
 
“L’Italia – ha spiegato l’alto dirigente – ha messo in pratica per la prima volta quel comma dell’articolo 6 del 
Concordato che impone al nostro paese di proteggere e aiutare lo Stato del Vaticano nel campo delle 
Telecomunicazioni”. Nel recentissimo simposio internazione sulle telecomunicazioni in cui ha partecipato come 
rappresentante del nostro paese, l’Italia esce con una posizione di forza notevole grazie alla collaborazione 
con i paesi europei e lo Stato del Vaticano.  
 
“Il nostro paese ha ottenuto la vicepresidenza del RAG con l’ingegner Magenta della RAI, mentre, su 
indicazione nostra, il Vaticano ha ottenuto ben due vicepresidenze con l’ing. Rossi alla Commissione 
Televisioni e l’ing. Giudici (direttore sistemi della Radio Vaticana) alla Commissione Speciale”. 
Riguardo ai paesi europei, grazie anche alle posizioni italiane, Francia, Germania e Ente Spaziale Europeo, 
esprimono un presidente di commissione ciascuna. 
 
Il Radiocomunication Assembly 2007, RA07, è la riunione di tutti i membri della UIT, sigla che identifica 
l’Unione internazionale nelle Telecomunicazioni, ed organo tecnico dell’ Organizzazione delle Nazioni Unite. 
Questo tavolo si riunisce ogni 4 anni ed ha il compito di indirizzo delle telecomunicazioni nel successivo 
periofo, soprattutto nominando le 8 commissioni tecniche. A seguito di questa si riunisce la WRC, Conferenza 
Mondiale sulle Radio, che ne è il braccio operativo. La RA07 si è svolta negli scorsi 15 – 19 ottobre a Ginevra, 
mentre la WRC è terminata venerdì 16 u.s. 
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