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Radio Vaticana in tutta Italia sul digitale terrestre
29 Mag 2017 - 23:09
Il nostro lettore Massimo da Palermo conferma quanto anticipato dal Notiziario Italradio: dal 22 maggio
il multiplex del digitale terrestre denominato TIMB MUX2 Persidera, che trasmette tra l'altro la rete
cattolica TV2000, diffonde anche i programmi di Radio Vaticana Italia, che progressivamente sta
diventando presente sui televisori di tutto il territorio italiano nel menù radio del digitale terrestre.
Attuato l'accordo con il Ministero italiano dello sviluppo economico. Una buona notizia per gli
ascoltatori. A distanza di sei anni dagli accordi per la cessione all'Italia di frequenze assegnate al
Vaticano, giunge ad attuazione l'incarico, affidato dopo gara pubblica alla società Persidera, per la
fornitura di una capacità trasmissiva nazionale alla Radio Vaticana sul mux TIMB2 (canale UHF 55). In
seguito all'attiavzione del canale 55, TV2000 dovrebbe abbandonare entro settembre il mux Rai 2
(canale UHF 30). Si ricorderà che l'accordo con l'Italia è stato finanziato solo con la Legge di Stabilità
2016, cfr.:
http://portale.italradio.org/index.php?module=News&func=display&sid=3533
L'operatore di rete fu poi scelto con una gara (Persidera SpA come da determina della Direzione
generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del 23 giugno 2016)
lanciando la messa a disposizione del Vaticano la stessa capacità trasmissiva proveniente dalla rinuncia
quattro canali TV: un’emittente radiofonica (che non sarà DAB ma direttamente in DTT ascoltabile dai
televisori presenti in tutte le case) ed una televisiva con “copertura nazionale” (a questo punto
identificata in TV 2000 della Conferenza episcopale italiana) in ogni caso “senza oneri” per il Vaticano"
(Accordo Italia - Santa Sede in materia di radiodiffusione televisiva e sonora 14/15 giugno 2010).
L'Italia garantisce infatti oltre 2 milioni di euro a questo servizio ora inaugurato.
Per l'ascolto si invita alla risintonizzazione dei televisori. Italradio osserva con vivo interesse lo sviluppo
che non sopperisce alla mancanza di onde corte e medie ma aiuta a riportare in tutta Italia almeno i
programmi italiani della Radio Vaticana. Ci auguriamo che tutte le radio italofone possano un giorno
avere la stessa possibilità.
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