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Il DAB avanza in Norvegia nonostante le critiche
10 Dic 2016 - 20:06
Parte l'11 gennaio 2017 lo switch-off della radio pubblica norvegese NRK verso il DAB. Il Nordland una delle regioni più settentrionali del Paese - sarà la prima area a lasciare l'FM mentre durante tutto
l'anno il programma proseguirà nel resto della Norvegia. Le radio locali rimarranno in FM al massimo
entro il 2021. Solo nel 2020 il governo potrebbe fermare la fine dell'FM assegnando nuove frequenze
commerciali o comunitarie. La digitalizzazione e i problemi di ricezione. Nonostante le critiche di cui
aveva parlato anche Italradio, la Norvegia lascerà l'FM: subito il servizio pubblico, poi il resto delle
radio e tra cinque anni non dovrebbe esserci più traccia di radio norvegesi in FM.
L'abbandono della radiodiffusione analogica lascia anche la Norvegia senza alcuna possibilità di ascolto
fuori del Paese se non ricorrendo a Internet. Se consideriamo quanto accaduto nel resto d'Europa e in
particolare il prossimo spegnimento del trasmettitore nazionale francese (France Inter) in onda lunga
(162 kHz) che avverrà il 31 dicembre, pare ormai chiaro che numerosi Paesi europei stanno chiudendosi
all'interno dei propri confini anche dal punto di vista radiofonico, impedendo quella osmosi che specialmente nelle aree transfrontaliere - è uno dei fattori più importanti di buon vicinato. C'è Internet,
dicono i più ma - come osserva un nostro lettore - rimanere solo sul web vuol dire che ognuno è
tracciabile con nome, cognome e indirizzo su piattaforme controllate e controllabili.
E' tempo di una riflessione sull'anonimato dell'ascolto, della lettura, della libertà che solo la radiofonia
può garantire. Lo capiranno i reggitori delle nazioni?
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