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RAE Argentina: frequenza nuova senza voce
21 Gen 2018 - 21:48
Quello che sembrava essere un problema di propagazione per il programma italiano della RAE si sta
rilevando invece come una totale assenza dall'etere, almeno in Europa, dove i programmi non sembrano
essere ricevuti né in tedesco né in italiano, La lista DXLD, consultata dalla redazione di ItalWebRadio,
ritiene siano in onda al loro posto trasmissioni musicali. Su internet il programma sembra invece
regolarmente prodotto. Al momento non si hanno notizie ufficiali sui motivi della mancata trasmissione
dei programmi diretti verso l'Europa; Italradio proseguirà nei monitoraggi per informarvi delle eventuali
evoluzioni.
Ricordiamo che dall'8 gennaio 2017 le tramissioni in onde corte della Radio Argentina seguono un
nuovo schema, sempre utilizzando l'impianto di WRMI in Florida. L'italiano sarebbe passato sui 31
metri e anticipato di due ore, alle 20 UTC. Da lunedì a venerdì il programma italiano, diffuso dalle 20
alle 21 UTC (le 21-22 in Italia) passa su 9395 kHz, su cui è annunciato anche il programma tedesco alle
19 UTC.
Tutte le altre trasmissioni proseguono su frequenze diverse con ulteriori cambiamenti di orario.
L'annuncio venne dato a inizio anno dal direttore Adrian Korol sul suo profilo Twitter anche se nel sito
http://www.radionacional.com.ar/rae-italiano/ la redattrice continuava a dare la frequenza precedente
(11580 kHz) e l'orario delle 22 UTC.
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