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Suicidio hertziano vaticano: via le onde corte da Messa e Rosario
30 Lug 2016 - 13:24
A partire da lunedì 1° agosto 2016 la Messa in latino delle 05.30 UTC (le 07.30 in Italia) e il Rosario
delle 18.40 UTC (20.40 in Italia) non verranno più trasmessi in onda corta nei giorni feriali, rimane la
trasmissione la domenica e nelle feste di precetto. Suicidio hertziano anche per la Radio Vaticana che
perde le trasmissioni più significative per cristiani isolati, in viaggio, esclusi o impediti da internet. Le
due trasmissioni restano nel palinsesto dei programmi per essere irradiate unicamente via satellite
sull'Europa, in FM nell'area romana, in DAB in Italia e acquisibili via internet.
Queste le indicazioni della Segreteria delle Comunicazioni che ha diffuso una comunicazione di servizio
martedì scorso.
La trasmissione resterà in onde corte solo la domenica e nei giorni festivi, quasi che gli ultimi, i dispersi,
i perseguitati abbiano bisogno di conforto, nel caldo anonimato che solo la radio assicura,
esclusivamente nelle feste comandate. Italradio esprime profonda tristezza per la notizia e chiede, a
nome di quanti non si rassegnano alla scomparsa della libertà di ascolto, la riconsiderazione totale della
decisione e la ripresa immediata del servizio.
Invitiamo tutti a inviare rapporti di ricezione alla Radio Vaticana segnalando l'utilità di questi
programmi e di tutti quelli in onde corte.
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