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Magister su Radio Vaticana: fine onde corte, un pessimo affare
03 Mar 2017 - 21:06
Un nuovo articolo di "Settimo Cielo", pubblicato dal vaticanista de "L'Espresso" Sandro Magister,
affronta la probabile dismissione delle onde corte vaticane dopo aver commentato la situazione della
Radio del Papa sotto la nuova gestione della Segreteria per le Comunicazioni. Sulla eventuale fine delle
onde corte il vaticanista scrive di un "controsenso strategico" e cita gli esempi di altre radio che ne
ampliano l'uso. Citato anche Italradio. Nell'articolo:
http://magister.blogautore.espresso.repubblica.it/2017/03/03/radio-vaticana-fine-delle-onde-corte-unpessimo-affare/
si discute come "il taglio delle trasmissioni in onde corte e l'annunciata chiusura della loro stazione
emittente a Santa Maria di Galeria hanno gettato nello sconforto i sostenitori – in primis padre Federico
Lombardi – di questa modalità radiofonica che ha fatto la gloria della Radio Vaticana, per la sua capacità
unica di arrivare come voce libera e vera anche nei luoghi più geograficamente e politicamente inospitali
del mondo".
Di vero e proprio "controsenso strategico" avrebbero parlato a Mons. Viganò, prefetto della Segreteria
per le Comunicazioni, esperti del settore che paventano come la chiusura avverrebbe "mentre alcune tra
le più potenti emittenti radiofoniche del globo stanno non ridimensionando, ma potenziando le loro
trasmissioni in onde corte" citando BBC e la radio giapponese NHK, quest'ultima utilizzatrice, tra l'altro
dell'impianto vaticano.
Citando l'intervista a "Prima Comunicazione" di qualche mese fa, Magister ritorna sulla sorpendente
dichiarazione di Mons. Viganò, per il quale le onde corte produrrebbero emissioni di anidride carbonica
e conclude che avrebbe potuto trovare una risposta scientifica ad esempio leggendo sul tema il "portale
specializzato Italradio".
Speriamo che l'interesse della stampa per l'utilità delle onde corte e l'importanza scientifica, culturale e
missionaria di Santa Maria di Galeria possa aprire uno spazio di riflessione sulla rilevanza della
radiofonia internazionale nell'attuale contesto mondiale, opzione semplice e aperta a tutti per favorire le
comunicazioni, specialmente verso le periferie geografiche ed umane del globo.
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