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Nuova stagione: le onde corte in italiano dal 30 ottobre
22 Ott 2016 - 09:03
Frequenze ed orari in uso dal 30 ottobre 2016 al 25 marzo 2017 ormai completi. Le stazioni radio
internazionali in lingua italiana col ritorno dell'ora solare in Italia e in gran parte d'Europa adottano le
nuove schede di trasmissione: Romania, Albania, Turchia, Grecia, Tunisia, Argentina, Egitto, Radio
Vaticana, AWR, Iran, Cina. Tre programmi in contemporanea alle ore 16 e 3 alle ore 20 italiane. Nuova
frequenza per Radio Cairo? Radio Romania si concentra sulla frequenza di 5955 kHz usata alle
1500-1526 UTC (le 16 in Italia) e alle 1700-1726 UTC (le 18 in Italia). La terza trasmissione alle
1900-1926 UTC (20.00 in Italia) utilizza ancora i 5955 kHz ma in modalità DRM. Radio Romania è
l'unica stazione italofona con un programma in DRM.
La Voce della Turchia torna su 6185 kHz alle consuete 1500-1530 UTC (le 16 in Italia). Alla stessa ora
Radio Tunisi su 963 kHz (ore 16.03 italiane).
Tre programmi si sommano quindi sulla stessa ora. Un caso straordinario da diversi anni. Un po' di
coordinamento sarebbe necessario.
Dalla Grecia i due brevi notiziari italiani dovrebbero essere diffusi ancora alle 8.45 circa (07.45 UTC) e
poco dopo le 12 (11.00 UTC) nelle fasce orarie dedicate alle lingue estere dalla Voce della Grecia su
9420 kHz, da lunedì a venerdì.
La rinata RAE Radio Argentina al Mundo rimane alle 19.00 UTC (le 20 in Italia) su 15345 kHz. E anche
alle 20 si concentrano tre programmi: Argentina, Romania e Albania, quest'ultima attesa su 7465 kHz.
Grazie all'ora solare torna alle 19 (18.00 UTC) Radio Cairo che secondo i piani pubblicati dall'HFCC
lascerebbe i 9490 kHz per la nuova frequenza di 9540 kHz, sperando sia in grado di superare i problemi
di modulazione noti.
Tre sole le possibilità di ascolto della Radio Vaticana in italiano sulle onde corte con il notiziario delle 8
(0700-0715 UTC) su 15595 kHz diretto al Medio Oriente e all'Africa orientale e quelle delle 14 (le 13
UTC) su 17590 per il Medio Oriente e l'Africa Orientale e 21560 kHz per l'Africa occidentale.
Confermata la trasmissione domenicale di AWR (Adventist World Radio) con il programma dedicato al
radioascolto, dalle 10.00 UTC (le 11 in Italia) ancora su 9610 kHz.
Dall'Iran la trasmissione serale (1920-1950 UTC, 2020-2050 in Italia) sarà su 6135 e 7305 kHz mentre
dalla Cina la scheda complessiva in italiano comprenderà:
1800-1900 UTC (19.00-20.00 in Italia) su 7265, 7345 kHz
2030-2130 UTC (21.30-22.30 in Italia) su 7340, 7435 kHz
0600-0700 UTC (07.00-08.00 in Italia) su 15620 kHz
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