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Radio Argentina al Mundo: l'italiano verso il Nord America
11 Feb 2018 - 15:34
La scheda ufficiale di WRMI, l'emittente della Florida che ne ripete il segnale, il programma italiano
della RAE, Radio Argentina al Mundo, viene diretto verso il Nord America e non verso l'Europa. Ignote
le motivazioni, che riguardano anche il programma tedesco. Una seconda frequenza, rilanciata da alcuni
media, non risulta attiva. La scheda di WRMI
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1nEVwCMB9RSKowLzLXamyayVpCzjmPAw_SB1r3YOdzQc
/edit?pref=2&pli=1#gid=0
parla molto chiaro. Dalle 20.00 UTC alle 21.00 UTC (21-00-22.00 in Italia) il programma della radio
argentina in italiano su 9395 kHz è diffuso con direzione 355°. La mappa azimutale che abbiamo
consultato conferma che con tale angolazione si punta al Nord America, verso i Grandi Laghi e il
Canada, dove certo ci sono molti italiani ma non quanti in Europa.
Stessa situazione per il programma tedesco diffuso un'ora prima.
Secondo l'aggiornamento B-17 del World Radio TV Handbook - che conferma la direzione Nord
America delle antenne - il programma italiano avrebbe dovuto avere anche una seconda diffusione alle
2200-2300 UTC (23.00-24.00 in Italia) su 7780 kHz diretta anche all'Europa.
Né la scheda ufficiale di WRMI né osservazioni dirette degli ascoltatori ne danno conferma per cui i
7780 kHz restano al momento esclusi dal programma.
Sentito un paio di settimane fa da Italradio il redattore del programma si augurava pronta
regolarizzazione ma fino ad oggi la situazione resta diversa: i 9395kHz proiettano il programma verso
Stati Uniti e Canada ma non verso l'Italia.
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