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Meno GR alla Radio Vaticana, anche in italiano
14 Gen 2017 - 16:00
Continuano le ristrutturazioni della programmazione della Radio Vaticana. Confermata la concessione a
Radio Zeta l'Italiana della frequenza di 93,30 MHz della Radio Vaticana su Roma. Per la prima volta
una frequenza vaticana ad un'emittente commerciale. Quasi nessuna comunicazione agli ascoltatori. La
notizia nei programmi romeni della Radio Vaticana, eveidentemente molto ascoltati a Roma.
Accompagnano la decisione una pesante riduzione del programma francese e quella dei notiziari in
italiano. Un magazine al posto del GR delle 19.30. A partire dal 7 gennaio 2017, comunicava il giorno
stesso, la trasmissione romena della Radio Vaticana, FM 93,3 MHz non ripeterà più il programma su
Roma e dintorni. La radio ricorda che la trasmissione in lingua romena può essere ascoltata a Roma e
dintorni alle 15.30 ora locale solo sul canale "Radio Vaticana Europa" in standard digitale DAB+ e sul
canale 883 del digitale terrestre. La rinuncia ai 93,3, dice la redazione romena, si colloca nel "progetto di
espansione per tutto il territorio italiano del canale "Radio Vaticana Italia" nello standard digitale DAB
+".
Non ci risultano comunicazioni analoghe da parte di altri programmi. La presenza di numerosi romeni
(sarebbero 100.000 nella capitale) mostra come la redazione abbia dovuto spiegare cosa accadeva.
Significativo che il sacrificio dell'FM sia rappresentato con la necessità di espansione del DAB in
Italiano nella penisola, tanto che, in mancanza di altri dati, sarebbe possibile considerare il valore della
frequenza FM sulla sola capitale pari a quello di una rete DAB nazionale.
Ma la destrutturazione della programmazione della Radio Vaticana prosegue: dal 16 gennaio,
considerando che nei prossimi mesi vedrà la luce un nuovo portale unificato dell'informazione vaticana e
si accrescerà la presenza nelle reti sociali e che occorre rispondere alle restrizioni budgetarie, la
redazione francese resterà in onda coi giornali delle08.15, 13.00 e 18.00 perdendo il programma di
approfondimento di 20 minuti delle 21.30 un tempo ascoltabile in tutto il mondo anche grazie alle radio
cattoliche che lo riprendevano ed ora ne sono private.
Simili riduzioni interessano anche il programma italiano che sembrava rimanere prioritario per la spinta
verso il DAB e che invece "a seguito della integrazione della Radio Vaticana nella Segreteria per la
Comunicazione" a partire da lunedi 16 gennaio 2017 perderà il radiogiornale italiano della Radio
Vaticana in diretta delle ore 19.30. Il programma sarà sostituito da una trasmissione registrata,
denominata Radiovaticana Magazine che tratterà tematiche quali attività del Papa, Santa Sede, politica
internazionale, società e politica italiana, Chiesa nel mondo, testimonianze, arte e cultura, fatti,
commenti, inchieste e almanacco con il Santo del giorno dopo, senza però la freschezza delle ultime
notizie.
Spariscono anche le edizioni (giorni feriali) del Radiogiornale italiano delle ore 12.00 e delle ore 17.00
che vengono sostituite, negli stessi orari, dai radiogiornali flash (durata di 3 minuti circa), prodotti da
InBlu Radio (la rete della Conferenza episcopale italiana) come già avviene alle ore 10.00 – 11.00 –
15.00 – 16.00. In pratica gli appuntamenti informativi della Radio Vaticana in italiano si riducono a due:
le 8 e le 14.
Radio né di flusso né di appuntamento.
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