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Impensabile: la Radio Vaticana lascia l'onda media su Roma!
26 Nov 2016 - 12:37
Lo spazio della Radio Vaticana nell'Italia centrale starebbe per ridursi in modo drammatico, se verrà
confermata la voce che l'emittente pontificia lascerà le onde medie 585 e 1260 kHz già il 1° dicembre
2016. Alla vigilia di Natale sembra incredibile che la Radio del Papa smantelli le sue frequenze ma pare
sia proprio così. Il suicidio herztiano della Radio Vaticana proseguirebbe così in silenzio, senza alcuna
interazione con gli ascoltatori e con l'evidente disegno di trasformare una stazione radio indipendente in
una voce fioca e locale, stretta nelle sole frequenze in FM (105,00 MHz per il canale italiano, 93,30 e
103,80 MHz per le altre lingue).
La frequenza 585 kHz, dotata di pochi chilowatt di potenza e di una antenna semplicissima, svolge con
regolarità il servizio in lingua italiana in una vasta area che da Siena raggiunge le porte di Napoli,
portando il segnale della radio dove non arriva l'FM, comprese alcune zone di Roma (Tuscolano, ad
esempio). La frequenza di 1260 kHz, ancor meno potente, sta invece svolgendo un servizio di prossimità
con alcuni programmi in lingua straniera certamente apprezzati da tanti.
Pare compiersi con strappi sempre più frequenti la volontà di trasformare la Radio Vaticana in un centro
di produzione vincolato alla presenza su piattaforme non autonome e dunque destinate a limitare la
libertà d'espressione che solo la radiofonia ha garantito finora al Santo Padre.
Italradio esprime profonda delusione, ancor più di fronte a una notizia che circola senza alcuna
comunicazione ufficiale agli ascoltatori.
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