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La Radio Vaticana spegne i notiziari italiani. Cosa resta
20 Lug 2017 - 00:00
Alle 14.19 del 18 luglio 2017, dopo 61 anni di diffusione ininterrotta, il radiogiornale della Radio
Vaticana ha cessato le trasmissioni. E' toccato a Orazio W. Coclite annunciarne la fine in attesa della
rielaborazione del palinsesto dell'emittente, rngraziando gli ascoltatori con un tono di voce che abbiamo
inteso rammaricato. Dal 19 luglio alle 14 solo tre minuti di notizie seguite da musica e letture religiose.
Cosa resta in onde corte dei notiziari vaticani in italiano. Resta in onde corte il radiogiornale delle 8 (da
lunedì a sabato) che - pur ridotto a 8 minuti - fa parte della fascia degli invariati notiziari francese e
inglese diffusi alle 8.15 e 8.30.
Il giornalino delle 8 va in onda anche in onda corta 15595 kHz per il Mediterraneo e il Medio Oriente.
Schede complete su http://en.radiovaticana.va/schedules
Segnaliamo che dopo il notiziario delle 8, in attesa del francese, l'emittente diffonde musica e annunci,
lo stesso - con letture - dopo i tre minuti dell'ex RG delle ore 14. Riempitivi per un tempo che la radio
sta sottraendo ai suoi ascoltatori in attesa di un palinsesto rinnovato che tuttavia appare in netta
discontinuità con la storia e il ruolo della Radio Vaticana. Come non domandarsi dove sia il nuovo ? E
nello stesso tempo sospirare su quanto appaiano poco contare gli ascoltatori.
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