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Onde corte, pubblicati i nuovi orari
13 Mar 2017 - 20:36
Il sito dell'HFCC ha rilasciato le prime schede provvisorie delle trasmissioni internazionali su onde corte
valide a partire dal 26 marzo 2017. Non molte le novità per i programmi in italiano. La Radio Vaticana
abbandona tutte le trasmissioni per l'Europa, comprese quelle liturgiche e in arabo, ma mantiene i
programmi per l'Africa. Da una prima analisi, emerge che la Voce della Repubblica Islamica dell'Iran ha
registrato per il programma italiano anche la fascia mattutina dalle 6.20 alle 7.20 UTC, che aveva
abbandonato nel periodo invernale, e ha portato a tre le frequenze per il programma serale. Ora si tratterà
di vedere se la stazione darà seguito a queste schede, usando tutte le frequenze registrate.
La Radio Vaticana abbandona l'Europa, tagliando anche le ultime trasmissioni liturgiche. Restano solo
alcune frequenze verso l'Africa e il Medio Oriente.
Stabili le altre emittenti che registrano i propri palinsesti presso l'HFCC.
In dettaglio, le trasmissioni registrate ad oggi sono le seguenti:
AWR, domenica su 9790 kHz dalle 9.00 alle 10.00 UTC.
Radio Cina Internazionale, tutti i giorni su 17520 kHz dalle 6.00 alle 7.00 UTC; su 7340 e 7435 kHz
dalle 18.00 alle 19.00 UTC; su 7265 e 7345 kHz dalle 20.30 alle 21.30 UTC.
Radio Romania Internazionale, tutti i giorni su 9520 kHz dalle 14.00 alle 14.26 UTC; su 5910 kHz dalle
16.00 alle 16.26 e dalle 18.00 alle 18.26, quest'ultima verosimilmente in DRM.
Radio Tirana, da lunedì a sabato su 7465 kHz dalle 17.00 alle 17.30 UTC.
Radio Vaticana, da lunedì a sabato su 15595 kHz dalle 6.00 alle 6.15; alla domenica su 15570, 17520 e
17590 kHz dalle 9.50 alle 10.30; tutti i giorni su 17520 e 17590 kHz dalle 12.00 alle 12.20.
Radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto, tutti i giorni su 9490 kHz dalle 18.00 alle 19.00.
Voce della Repubblica Islamica dell'Iran, tutti i giorni su 13650 e 17660 kHz dalle 6.20 alle 7.20; su
5945, 7205 e 7235 kHz dalle 19.20 alle 19.50.
Voce della Turchia, tutto o giorni su 9610 kHz dalle 14.00 alle 14.30 UTC.
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