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Radio Vaticana: a Roma FM solo in italiano, lingue estere in DAB
15 Feb 2017 - 13:57
E' ancora una volta improvviso il cambiamento con cui da oggi 15 febbraio 2017 la Radio Vaticana
assicura al programma italiano entrambe le frequenze FM rimastele su Roma. Accanto a 105,00 MHz,
infatti anche 103,80 MHz trasmettono ora lo stesso programma "Radio Vaticana Italia". Le lingue estere
passano così tutte sulla rete DAB Vaticano. Una piccola Norvegia in mezzo alla città eterna. Un'altra
scelta a freddo, di tipo norvegese, si direbbe, quella compiuta con scarsissima informazione (l'unica
l'abbiamo reperita sul sito della redazione inglese per l'Africa ieri, grazie a un nostro lettore) oggi dalla
Radio Vaticana. La frequenza 103,80 MHz segue quindi da subito lo stesso palinsesto dei 105,00 MHz
(Radio Vaticana Italia). In pratica due frequenze con lo stesso contenuto per migliorare la copertura su
Roma. Comprendiamo ora in cosa consistesse l'ampliamento dell'FM su Roma annunciato dalla
Segreteria per le Comunicazioni quando è stata chiusa la frequenz ad'onda media di 585 kHz.
Intanto si apprende che il Prefetto della Segreteria per la Comunicazione, Rev.mo Mons. Dario Edoardo
Viganò, ha partecipato alla XVIII sessione del Consiglio dei 9 Cardinali che assistono il Santo Padre
presentando - scrive la sala stampa vaticana - lo "il piano per ristrutturare le frequenze radio e le nuove
policy per il mondo dei social network". Non sono stati forniti altri particolari.
I programmi linguistici della Radio Vaticana, che assicuravano nella città eterna un contatto eccezionale
con le comunità di turisti, pellegrini ed immigrati su 103,80 per le lingue extraeuropee e su 93,30 per le
lingue europee, rimangono solo sul DAB+, non certo la modalità più seguita a Roma per la radio,
specialmente da parte di chi arriva da lontano.
Nel palinsesto in italiano di Radio Vaticana Italia solo tre spazi quotidiani (8,15; 13; 18) in inglese e
francese restano a testimoniare la presenza di lingue diverse. Tutte le altre vanno sul DAB.
La piccola Norvegia lungo il Tevere prende forma. E chi non ha una radio DAB impari l'italiano.
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