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COMPLEANNI DX - LUGLIO 
 
 

1 - R. Rio Negro, Argentina 1000 Khz (63) - VOA Filippine (69) - La Voz de Llano, Colombia 6115 Khz (60) - 
CJCY, Canada 920 Khz (82) - NSB, Giappone 3925 Khz (54) - KSKO, Alaska 870 Khz (81) - R. Maldwin, 
Gran Bretagna 756 Khz (93) - CMEC R. Revolucion, Cuba (33) - R. Reloj, Cuba (47) - R. Ciudad del Mar, 
Cuba (36)  

  2 -  R. Reloj, Costarica 4832 Khz (45) 
  3 - R. Jornal de Commercio, Brasile 15145 Khz (48) - BBC Ascension relay (66) - Liberty R., Gran Bretagna 

963 Khz (95) - R. Mambì, Cuba (35) - LBV 104, Malta FM (99) 
  4 - WRAI, Puerto Rico 1520 Khz (49) - R. Continente, Caracas, Venezuela 5030 Khz (36) - WVOZ, Puerto 

Rico 1520 Khz (49) - R. Indoamerica, Bolivia 1235 Khz (42) 
5 -  R. Inca del Perù, 4762 Khz (52) - R. Majaguabo, Cuba (82) 

  6 -   R. Nacional Buenos Aires, Argentina 890 Khz (37) - R. Universidad Nacional de Còrdoba, Argentina 580 
Khz (42) -  Emisora Regional de Cabinda 5041 Khz (71)  

  7 -  R. Mocovì, Argentina 800 Khz (73) 
  8 -  R. Difusora Acreana, Brasile 4885 Khz (71) - R. General Urquiza, Argentina 1260 Khz (45) 
  9 -  R. Nacional Santa Rosa, Argentina 730 Khz (50) - R. Champaquì, Argentina (70) - R. Libertad, Argentina 

950 Khz (23) - R. Nacional San Miguel de Tucumàn, Argentina 1190 Khz (66) - R. La Cronica, Perù 1320 
Khz (35) - R. Provincia de Buenos Aires, Argentina 1270 Khz (37) 

10 - Classic Gold, Gran Bretagna 1332 khz (80) - R. Atlantida, Bolivia 1410 Khz (70) 
11 - WHAM, New York 1180 Khz (22) - R. Emisora Bolivia 4755 Khz (66) 
12 - R. Sararenda, Bolivia 4884 Khz (58) 
13 - WIBV, Illinois 1260 Khz (47) - R. Cayman 1555 Khz (77) - CMHW, Cuba (33) 
14 - R. Barcelona, Spagna 666 Khz (24) - RNC Yaondè, Cameroon 4850 Khz (55) - R. El Sol, Perù 5970 Khz 

(50) - R. Cultura Santa Ana do Livramento, Brasile 1380 Khz (46) 
15 - AFN, Francoforte 873 Khz (45) - R. Illimani, Bolivia 4945-6025 Khz (33) - R. Nueva Vida, Colombia 5552 

Khz (86) - Doblevè Santa Clara, Cuba 840 Khz (33) - Touch R., Gran Bretagna 1359-1305 Khz (90) - 
Classic Gold, Gran Bretagna 792-828 Khz (90) - R. Eldorado Toledo, Brasile 1380 Khz (93) - R. Sucre, 
Ecuador 1080 Khz (80) 

16 - R. Rosario, Argentina 830 Khz (27) - R. Mara, Venezuela 900 Khz (30) - WIOU, Indiana 1350 Khz (48) - 
Sani R., Honduras 4755 Khz (85) - The Breeze, Gran Bretagna 1359-1431 Khz (89) - R. Educadora, 
Uberlandia, Brasile 3345 Khz (53) - R. Zarara, Venezuela 1280 Khz (67) - R. Montanhesa, Brasile 1500 
Khz (49) 

17 - SER, Madrid 810 Khz (24) - R. Horizonte, Bolivia (88) - R. Panamericana, Bolivia 6105 Khz (72) - The 
Breeze, Gran Bretagna 1431 Khz (89) - Magic 828, Gran Bretagna (90) - R. Sancti Spiritus, Cuba (45) 

18 - WOWR, Newfoundland, Canada 590 Khz (24) - R. Difusora Teresina, Brasile 4845 Khz (48) - R. Voz de 
Curacao Imaculado, Brasile (ex Carajà) 4885 Khz (47) 

19 - R. Difusora Taubate, Brasile 4855 Khz (41) - R. Concordia, Perù 6141 Khz (73) 
20 - La Voz de la Patria, Colombia 1310 Khz (36) - La Voz de Galapagos, Ecuador 4800 Khz (69) - La Voz 

Amiga, Colombia 1330 Khz (38) - La Voz de Cali, Colombia 900 Khz (53) 
21 - WNEL, Puerto Rico 1430 Khz (47) - R. Barhain (1955) 
22 - R. Brasil Tropical 5015 Khz (56) - R. Vale do Taquari, Brasile 970 Khz (79) - R. Cultura, Foz de Iguaçu, 

Brasile 6105 Khz (56) 
23 - La Voz de Cali, Colombia 1160 Khz (53) - KNLS, Alaska (83) - R. Buenas Nuevas, Guatemala 4800 Khz 

(87) - AIR, India (27) 
24 - R. Clarin, Repubblica Dominicana 860 Khz (60) - R. Llanura de Colon, Cuba (74) - La Voz del Niquel, 

Cuba (79) 
25 - HD210A, Ecuador 3810-5000-7600 Khz (77) - CKCM, Grand Falls, Canada 620 Khz (62) - R. 

Universidade Catòlica, Brasile 1160 Khz (67) - R. Juvenil, Cuba (86) - R. Buenas Nuevas, Guatemala 
4800 Khz (87) - R. Los Llanos, Venezuela 1330 Khz (62) - R. Fides, Costarica 1040 Khz (52) 



26 - R. Educaçao Rural, Santarem, Brasile 4765 Khz (77) - R. San Martin, Perù 4810 Khz (80) - R. Loreto, 
Perù 5055 Khz (53) - R. Educaçao Rural, Coari, Brasil 5035 Khz (77) - R. Ciudad de lLa Habana, Cuba 
(78) 

27 - North Sound R., Gran Bretagna 1035 Khz (81) - R. Atalaya Belo Horizonte, Brasile 950 Khz (77) 
28 - R. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fè, Argentina (28) - R. Luz y Alegria, Brasile 1160 Khz (57) 
29 - BFBS, (in FM) Germania (45) - CKCK, Regina, Canada 620 Khz (22) - R. Nacional de Venezuela 9540 

Khz (36) - R. Simpatia, Venezuela 1410 Khz (81) - R. Maracay, Venezuela 930 Khz (39) 
30 - R. Clube Sao Manuel, Brasile 1510 Khz (39) 
31 - R. Ghana 3366-4915 Khz (36) - R. Loyola, Bolivia 5996 Khz (50) - R. Celinauta, Brasile 1010 Khz (54) - 

R. Jaragua, Brasile 1010 Khz (48) - Voice of National Salvation S/OFF, South Korea (03) 
?? - WXRF, Puerto Rico 1590 (48) - R. 710 AM, Brasile (58), R. Horizonte, Perù 4534 Khz (92) - R. Copàn 

International, Honduras 15674 Khz (93) - R. San Francisco Solano, Perù 4750 Khz (95) 
 

 LA TV CORRE SUL FILO 
 
«Sono incerte le strategie di Wind». Con questo lapidario giudizio appena due settimane fa 
l'ultimo report di Credist Suisse First Boston liquidava il problema della bassa crescita del 
mercato italiano della banda larga su Adsl e dell'unbundling, il meccanismo che permette il 
distacco di utenti da Telecom Italia a vantaggio dei suoi concorrenti sulla rete fissa. E in effetti, 
ancora sospesa a metà strada tra la fine dell'epoca Enel e l'inizio dell'era Sawiris, fino a ieri 
poco si poteva capire della direzione e della velocità di crociera che la nuova proprietà 
egiziana avrebbe impresso al gruppo guidato da Tommaso Pompei. E proprio l'interesse di 
Sawiris ad immettere risorse nelle attività di rete fissa era uno dei punti più oscuri. Se non altro 
per il buon motivo che Orascom, il gruppo con cui il nuovo proprietario di Wind ha finora 
operato nelle tlc, è essenzialmente una telecom mobile. Attività su rete fissa ne ha in pratica 
solo in Egitto, dove peraltro controlla il primo portale del paese, un po' come Libero qui in Italia. 
Per tutte queste ragioni è importante rilevare che i primi segnali che vengono dalla nuova 
gestione vanno invece nella direzione di una completa continuità con quanto Wind ha fatto 
finora. «Con un investimento stimabile attorno ai 300 milioni di euro stiamo attrezzando un 
numero crescente di nostri siti all'interno delle centrali locali di Telecom Italia con i nuovi router 
basati sulla tecnologia cosiddetta Adsl 2+, quella che consente una velocità di connessione 
fino ad una larghezza di banda di 24 mega al secondo spiega Antonio Converti, responsabile 
di Libero e quindi di tutto quello che concerne la banda larga su rete fissa e i nuovi servizi 
connessi Entro la fine di quest'anno avremo attrezzato circa 500 siti. Significa che saremo in 
grado di portare tutta la nuova generazione di servizi legati alla banda larga al 27% della 
popolazione italiana». Nuove risorse sono dunque già state messe in campo in casa Wind per 
far ripartire lo sviluppo della infrastruttura di rete fissa, e altre arriveranno nei prossimi anni, 
come quota di quel piano di investimento da un miliardo di euro l'anno per i prossimi cinque 
anni di cui Sawiris ha iniziato a parlare in giro e di cui si saprà di più quando tutto l'iter 
autorizzativo del passaggio delle quote di Wind da Enel a Wheather Investment sarà concluso, 
si suppone entro la fine di questo mese. E da quel momento in poi si vedranno 
progressivamente anche le nuove opportunità per la società nell'integrarsi con un gruppo che 
punta ad operare in un bacino potenziale da 600 milioni di utenti come quello dei mercati 
mediterranei. Insomma Wind dichiara di muoversi su tutti i fronti. Sul mobile, certamente, dove 
c'è terreno da recuperare e l'obiettivo dichiarato è di arrivare ad una copertura Umts sul 65% 
della popolazione entro la fine di quest'anno e dove sta per partire una forte campagna di 
promozione della banda larga mobile presso i grandi utenti business per la trasmissione dati. 
Ma non solo sul mobile. E questa è una indicazione importante per il mercato. A rafforzare 
l'intenzione del gruppo in attesa dell'Adsl a 24 mega, ci sono altre iniziative già nei prossimi 
giorni. Libero sta infatti per annunciare una nuova offerta sulla banda larga già per i prossimi 
giorni. A partire dal 18 luglio partirà infatti una nuova offerta Flat, e sotto i 20 euro (almeno fino 
al prossimo dicembre), per navigare senza limiti di tempo a 4 mega anche nelle zone non 
ancora raggiunte direttamente dalla rete in banda larga di Libero. Entro la fine dell'anno, poi, 
sulla rete Adsl2+, arriverà anche dell'altro: la tv e il Voip, la telefonia su Internet. «Abbiamo già 
deciso il settopbox che distribuiremo conferma Converti Si collegherà da una parte alla presa 
telefonica Adsl e dall'altro al televisore. Poi. in wifi, darà la connessione ad uno o più computer 
della casa. Abbiamo scelto questa soluzione perché il wifi va bene per far passare connessioni 
Internet, ma non ha ancora la qualità necessaria per supportare il passaggio del segnale tv. 
Parallelamente stiamo definendo un catalogo di offerta tv diviso in tre aree distinte. Un 



pacchetto di circa 50 canali 'tradizionali', sia italiani che internazionali, accessibili 
gratuitamente, un pacchetto di contenuti già disponibili attraverso l'offerta satellitare e, infine, 
un pacchetto di canali 'à la carte', composto da canali tematici (intrattenimento, sport, fiction, 
per adulti) per i quali sarà possibile sottoscrivere abbonamenti mensili a prezzi contenuti, da 1 
a pochi euro. Tutto assieme, è un pacchetto di circa 150 canali a cui si aggiungerà, già dai 
primi mesi del 2006, una nuova area di 'video on demand', basato su un catalogo di titoli 
'classici' a cui ogni mese si aggiungeranno 10 novità, ossia 10 titoli tra quelli che nei sei mesi 
precedenti sono stati in programmazione nelle sale cinematografiche». La possibilità per Wind 
di tornare a premere sull'acceleratore  dell'unbundling è un vantaggio sotto tutti i punti di vista. 
Sia quello della redditività, perché è solo grazie all'unbundling che si possono lanciare tariffe 
'flat' sia quello dei nuovi servizi che permette alla telecom di non restare indietro dal punto di 
vista degli sviluppi tecnologicoindustriali. E, non ultimo, anche dal punto di vista di una 
maggiore indipendenza nei rapporti con Telecom Italia. Con l'unbundling la 'bolletta' che Wind 
dovrà pagare a Telecom rappresenterà un costo fisso e calcolabile, mentre finchè si resta 
nelle secche della rivendita delle offerte di Telecom Italia ci si deve accontentare di fare le 
stesse cose che fa Telecom cercando di rosicchiare qualche margine. Ma la partita 
dell'unbundling e della banda larga è in questa fase parecchio complicata perché l'intero 
mercato deve fare i conti con gli effetti di alcune scelte strategiche di Telecom Italia che stanno 
dimostrandosi difficoltose da gestire. E' vero che Telecom ha rafforzato le sue posizioni 
dominanti anche sul mercato della banda larga, con una quota di mercato superiore al 70% e 
superiore a quella di tutti gli altri ex monopolisti europei, ma è anche vero che la maggior parte 
dei suoi abbonati alla Internet veloce in Adsl sono legati da un contratto a consumo. E, a 
quanto risulta, non consumano molto. Ci sarebbero non rari casi di abbonamenti 
completamente inattivi. E' una situazione anomala. Libero, per esempio, ha un rapporto nei 
suoi 600 mila abbonati Adsl di 50 a 50 tra abbonamenti flat e a consumo. E contano di arrivare 
ad un rapporto di 60 a 40 in favore del flat entro fine anno. In questa situazione, ogni volta che 
un operatore alternativo chiede il distacco di un utente da Telecom di fatto porta via proprio un 
utente di quelli che fanno traffico e utilizzano la banda larga. E, sembra, Telecom non è 
particolarmente sollecita nell'operare i distacchi di utenti dalla propria rete. E' per questo che 
martedì scorso i quattro maggiori concorrenti di Telecom sulla banda larga (Wind, Tele2, 
Tiscali e Fastweb) hanno inviato una breve lettera al presidente dell'Authority per le tlc, 
Corrado Calabrò e, per conoscenza, ad Antonio Catricalà, presidente dell'Antitrust. Nella 
lettera non si scende in dettagli, ma i quattro amministratori delegati che la firmano in calce 
(Pompei, Filippetti, Cellini e Parisi) parlano di «azioni anticompetitive», di «formulazione di 
condizioni tecnicoeconomiche discriminatorie ed abusive» che ostacolano l'azione sul mercato 
dei concorrenti, ne limitano pericolosamente e illegittimamente la crescita e con questo 
portano danno allo sviluppo dell'intero settore italiano della banda larga. (Affari & Finanza) 
 

 ABOLITO L’ESAME CW 
 
Visto il decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366; Visto il decreto il decreto del Presidente della 
Rpubblica 22 giugno 2004, n.176; 
 
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 16 dicembre 2004, pubblicato nella gazzetta Ufficiale 
della Repubblica Italiana n. 302 del 27 dicembre 2004; 
 
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante "Codice delle comunicazioni elettroniche", in 
particolare il titolo III, capo VII; 
 
Visto l'allegato 26 al suddetto decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 concernente "Adeguamento 
della normativa tecnica relativa all'esercizio dell'attività radioamatoriale"; 
 
Visto altresì l'art. 163 del menzionato codice delle comunicazioni elettroniche; 
 
Visto l'art. 25, Sezione I, paragrafo 25.5 del regolamento delle radiocomunicazioni che confersice la 
facoltà alle amministrazione degli Stati contraenti di mantenere o meno l'obbligatorietà della capacità in 
ricetrasmissione del codice Morse per gli aspiranti radioamatori; 
 



Vista la raccomandazione CEPT 61-02 adottata dalla CEPT il 6 febbraio 2004, in occasione della 
riunione del GCC/WGRA tenuta a Vilnius, che recepisce il disposto dell'art. 25, paragrafo 25.5, 
menzionato nella linea precedente; Considerato che, allo scopo di facilitare l'espletamento di 
comunicazioni radioamatoriali sia opportuno aderire alla anzidetta raccomandazione CEPT TR 61-01 
nel senso di eliminare l'obbligatorietà della capacità nelle trasmissioni radio del codice Morse; 
 
Visto l'art. 220, comma 2, lettera a) del codice delle comunicazioni elettroniche che conferisce al 
Ministro delle comunicazioni il potere di apportare, con proprio decreto, modifiche, fra l'altro, all'allegato 
26, dianzi citato; 
 

DECRETA 
 
ART. 1 (Patente) 1. E' recepita la raccomandazione CEPT TR 61-02 citata nelle premesse; 
 
2. Le patenti di operatore di stazione di radioamatore di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto 
legislativo 1 agosto 2003, n. 259, recante il "Codice delle comunicazioni elettroniche" vengono unificate 
nell'unica patente di classe A. 
 
ART. 2 (Esami) In conformità di quanto previsto dalla raccomandazione CEPT TR 61-02 gli esami per il 
conseguimento della patente di classe A consistono in una prova scritta sugli argomenti indicati nella 
prima parte del programma di cui al sub allegato D dell'allegato 26 al codice, da eseguirsi mediante 
quiz a risposta multipla. 
 
ART. 3 (Nominativo) Dall'entrata in vigore del presente decreto i radiomaoatori in possesso delle 
autorizzazioni generali di classe A e B di cui all'allegato 26 al decreto legislativo 1 agosto 2003, n. 259 
conservano i rispettivi nominativi fatta salva la possibilità per i titolari della autorizzazioni di classe B di 
chiedere al competente organo centrale del Ministero delle comunicazioni il cambio del nominativo. 
 
Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. 
 
Il Ministro Landolfi - 
 
  

IL CONNA PER LE ONDE MEDIE 
 
(ANSA) - Il Conna (Coordinamento nazionale nuove antenne) denuncia in una nota 'l' ultimo misfatto ai 
danni della Rai seguito alla legge Gasparri'', e cioe' ''la decisione di cessare le trasmissioni in onde 
medie''. Il responsabile della Radiofonia pubblica Marcello Del Bosco parla invece di ''allarme 
ingiustificato'' e spiega che si tratta di un processo di razionalizzazione. ''Da qualche giorno - sottolinea 
il Conna in una nota - quella che era la rete di comunicazione radiofonica di base, tutt'ora ascoltata da 
una miriade di ricevitori, e' stata spenta: un delitto verso il quale nessuna voce importante si e' levata. 
Un comunicato Rai - continua il coordinamento - parla di 'razionalizzazione' e di accorpamento delle tre 
reti in una sola: anche questa e' una truffa. A Roma, per esempio, nella banda delle onde medie, oltre 
alla onnipresente Radio Vaticana, si ascolta un solo debolissimo segnale della Rai proveniente da 
monte Ciocci mentre i grandi impianti di Santa Palomba sono stati disattivati''. Affrontando oggi la 
questione in commissione di Vigilanza Rai, Del Bosco ha spiegato che ''la maggior parte degli impianti 
in OM risale a una cinquantina di anni fa'' e ''negli ultimi tre o quattro anni sono stati in buona parte 
disattivati in toto da pretori e sindaci, senza provocare reazioni''. D'altra parte ''gli uffici tecnici hanno 
sostituito ai vecchi una nuova rete di ripetitori, creando una nuova dorsale in onde medie che pero' 
ospita un solo segnale e non tre: si e' data la precedenza a Radiouno, in quanto rete informativa e 
leader''. Gli ascoltatori abituati a seguire in OM Radiodue e Radiotre (''non oltre il 10-15% per ciascuna 
rete'', ha detto Del Bosco) dovranno 'convertirsi alla modulazione di frequenze: uno sforzo che non 
dovrebbe essere cosi' traumatico''. In ogni caso, ha sottolineato il responsabile della Radiofonia, ''le 
audiodescrizioni e le trasmissioni per le minoranze linguistiche restano in essere''. (ANSA). 
 
 

PROPOSTA DEL CONNA - RADIOSTREET IN ONDE MEDIE 
 
In questa pagina rispondendo ai moltissimi che hanno contattato il CONNA chiedendo consigli come 
attivare una mini stazione radio, esponiamo la soluzione più percorribile per poter consentire a tutti i 
piccoli soggetti legati al territorio desiderosi, alla stregua delle "Telestreet",  di dare tramite la radio il 



loro contributo alla pluralità di informazione, un diritto lo ricordiamo ancora sancito dalla sentenza n. 
202 del 1976 della Corte Costituzionale, di fatto reso impossibile dalla attuale vessatoria e clientelare 
legislazione del settore radiotelevisivo. Data la situazione caotica della banda FM dove è impensabile 
attivare nuovi impianti anche di piccolissima potenza, si è pensato alla "quasi pensionata" banda OM, 
con impianti di 3 W (0.5 W se volete restare sotto il limite legale in cui l'apparato viene considerato 
microspia) ad una distanza minima tra loro di 5 Km tutti sui 1503 Khz. Su questa frequenza, non 
utilizzata dalla RAI ne' da emittenti estere con programmi in lingua italiana, si darebbe quindi la 
possibilità di attivare nuove radio soprattutto per le piccole comunità, non arrecando disturbo alcuno a 
terzi sia per la debole potenza irradiata e sia per le caratteristiche intrinseche della banda AM che a 
basse potenze si propaga solo per onda di terra rapidamente assorbita. Inoltre l'utilizzo di frequenze è 
davvero minimale (una unica in tutta Italia) e il parco ricevitori immenso. Un'attivazione (sarebbe la 
prima volta nella storia del settore) razionale ed ordinata senza creare disturbi a terzi, qualora il 
Ministero delle Comunicazioni volesse con sollecitudine regolarizzare queste trasmissioni, che il 
CONNA si appresta a chiedere in allegato al progetto Telestreet già supportato da un buon numero di 
Parlamentari. Si rispetterebbe finalmente quanto sancito dalla Corte Costituzionale, inoltre si 
potrebbero convogliare in questo spazio anche piccole radio comunitarie attualmente in banda FM con 
il segnale interferito (molte sono del tutto inascoltabili anche se concessionarie), migliorando di fatto la 
loro ricezione e risolvendo parte dei problemi interferenziali dell'FM. Procurarsi gli apparati di 
trasmissione non è proprio facile, il mercato broadcast offre trasmettitori ed antenne di potenze e 
dimensioni del tutto inadatte allo scopo, comunque alcune note ditte vendono anche separatamente 
modulatori AM professionali di bassa potenza. Negli USA dove le stazioni AM per piccole comunità 
sono da tempo una realtà si trovano sul mercato trasmettitori AM di bassa potenza e costruzione 
professionale a prezzi molto accessibili, mentre il mercato italiano offre 2 kits che potrebbero essere un 
immediato punto di partenza, meglio se un po' amplificati.  

(via Andrea Borgnino) 
 

 
LA RADIO DIVENTA ENCICLOPEDIA 

Una Garzantina racconta ottantanni di trasmissioni 
 
 
Da Nunzio Filogamo a Fiorello, da Gadda a Umberto Eco,da Renzo Arbore a Linus.Sono centinaia i nomi di 
chi ha fatto la radio,questo mezzo di comunicazione amichevole e leggero che ci accompagna sempre, sia 
la mattina appena svegli che durante i percorsi in macchina, che ci informa sempre con puntualità, di quanto 
avviene nel vasto mondo come delle minuzie della vita di quartiere. Nomi che si trovano su "Radio" la nuova 
Garzantina che esplora l'universo sonoro che viaggia sull'etere dai tempi dell'invenzione di Marconi, poco 
più di un secolo fa. In 2.500 lemmi,9 appendici e 64 tavole fuori testo, "Radio" (Garzantine, 1088 pagine, 38 
euro),questa prima enciclopedia della radio a cura di Peppino Ortoleva e Barbara Scaramucci, ci guida 
attraverso la storia della radio italiana, che sta per celebrare gli ottanta anni di trasmissioni, visto che la 
prima messa in onda risale al 6 ottobre 1924. Oggi la radio nel nostro paese è il secondo mezzo di 
comunicazione in termini dipubblico,subito dopo la televisione: secondo i dati più recenti,l'ascoltano in media 
tutti i giorni oltre 36 milioni di persone. Le emittenti attive sono circa 1.300, e assorbono quasi 15.000 
persone.Certo l'ascolto è molto cambiato, dai tempi dei Radio Days, quando tutta la famiglia si radunava 
attorno all'apparecchio e ascoltava i programmi che scandivano il tempo, come oggi accade con la TV. 
Erano i tempi della "Guerra dei mondi" il programma di Orson Welles che andò in onda negli Stati Uniti il 30 
ottobre 1938 e simulando un'invasione dei marziani,scatenò un'ondata di panico in tutto il paese. Alla voce 
Welles, piuttosto corposa, la Garzantina dice tutto quello che c'è da sapere dell'autore e di quell'evento, un 
classico della storia dei media.E se ci interessa capire in che cosa è diversa la radio oggi, la voce "ascolto" 
ci informa di quanto succede oggi che la radio si può ascoltare con cuffie e walkman, in una dimensione 
individuale, praticamente ovunque, in strada come in una strada affolata. In concomitanza con la 
moltiplicazione delle emittenti, l'ascolto da collettivo è diventato "personale", le trasmissioni e le reti sono 
mirate a gruppi di utenti, siano i tifosi di una squadra o gli abitanti di un isolato. E proprio per questo la radio, 
dopo la crisi dovuta alla diffusione della TV, ha recuperato e allargato il suo pubblico,esteso a tutte le fasce 
di età, dai bambini agli anziani. Per chi vuole approfondire ancora, alla voce "evento", il richiamo alle teorie 
di Daniel Boorstin offre uno strumento essenziale per capire ciò che ci delizia e ci angoscia dei media: dalle 
finte notizie, alla passione per gli anniversari.Ma non c'è da preoccuparsi. L'enciclopedia della Radio non 
offre solo teorie,anche se analizza per intero lo sviluppo ,da Adorno a McLuhan. I curatori,Peppino Ortoleva, 
docente di storia dei mezzi di comunicazione all'Università di Torino e Barbara Scaramucci, direttore delle 
Teche RAI, si sono avvalsi della collaborazione di autorevoli studiosi del mezzo: da Franco Monteleone a 
Enrico Menduni, da Barbara Fenati a Lidia Motta, da Marino Sinibaldi a Claudio Ferretti, per raccontare il 
mondo sonoro, fluido e mobile che la caratterizza. L'elenco dei personaggi è inesauribile, sono 700 i 
personaggi della Garzantina, conduttori e giornalisti, attori e registi,comici, e cronisti,direttori e Dj., voci della 



nostra vita, voci dei giorni della radio. "La radio organizza il mondo per l'orecchio" ha scritto Rudolph 
Arnheim, uno dei suoi primi teorici, presente nell'Enciclopedia. Un'organizzazione che ha assunto molte 
forme diverse, in Italia e nel mondo. La radio è stata la prima di tutto pubblica e la Garzantina documenta le 
emittenti storiche che hanno preceduto la RAI, da Radio Araldo all'URI alle radio di guerra. Ci sono poi le 
principali emittenti private italiane, nazionali e locali, da Radio Monte Carlo a Radio Deejay e Radio 105, da 
101 Network a Radio Dimensione Suono, da Radio Capital a Radio 24, da Radio Bruno a Radio Kiss Kiss.I 
maggiori network degli altri paesi, a cominciare dalla BBC,storico modello  per tutta l'emittenza pubblica. Le 
radio calndestine del tempo di guerra con Radio Londra in testa, le radio Pirata, le prime a sfidare il 
monopolio pubblico, come l'inglese Radio Caroline. Non mancano le radio "libere" fiorite negli anni 70' in 
Italia, il primo segno di una volontà di liberazione dell'etere, il primo passo verso la rottura del monopolio 
Rai, dalla pionieristica Radio Sicilia Libera di Danilo Dolci alle radio di movimento vicine all'estrema sinistra 
come Radio Alice,Radio Sherwood, Radio Popolare,Radio Città Futura, o come Radio Radicale, organo 
dell'omonimo partito. Infine le radio comunitarie nate da associazioni di volontariato o da movimenti 
confessionali che danno vita a emittenti di sorprendente diffusione come Radio Maria,emblema della 
radiofonia cattolica che raggiunge 3.656.000 ascoltatori nell'arco di una settimana. Oppure Radio Gap, 
costituita a Genova nell'ambito del Genova Social Forum, che documentò i giorni del G8 nel 2001. Fino 
all'ultima novità tecnologica, le web radio,stazioni che distribuiscono i loro programmi attraverso la rete su 
internet. Nel mondo sono oltre 10.000, in Italia sono alcune centinaia. Senza vincoli e a basso costo, le web 
radio promettono un futuro interessante. (dal Il Secolo XIX) 

 
 

TRASMISSIONI DIGITALI: LA STORIA CHE VIENE DA LONTANO 
di Giovanni Lorenzi, IT9TZZ 

 
Ridotta ai minimi termini, la domanda dei tecnici radiofonici era di trovare un 
modo per superare la classica modulazione di un segnale a radiofrequenza con 
la voce captata da un microfono. 
 
Fino agli anni ’60 esistevano due modi per produrre una modulazione: la prima, variando 
istantaneamente la potenza del trasmettitore attraverso dei segnali di bassa frequenza 
(questo modo è conosciuto come ampiezza modulata AM); il secondo consiste nel 
variare, sempre sotto l’effetto del segnale di bassa frequenza la frequenza del 
trasmettitore. Questo sistema è conosciuto come modulazione di frequenza FM . 
 
Entrambi questi metodi sono denominati ANALOGICI in quanto vengono trattati, nel 
processo, esclusivamente segnali elettrici. Il sistema DIGITALE, al contrario, opera una 
conversione dei segnali elettrici in due stati: “ ON oppure “OFF “.  
 
Un esempio di sistema analogico è rappresentato dal classico caricabatteria o un 
registratore convenzionale. Un apparecchio che utilizza il sistema digitale è il lettore CD. 
 
Fino agli annI ’60 la maggior parte dei ricevitore radiofonici era di tipo analogico. Con 
l’invenzione dei circuiti integrati e dei microprocessori la tecnica digitale ha avuto uno 
sviluppo vorticoso. Tale sviluppo ha permesso di ridurre l’ingombro delle 
apparecchiature. Ad esempio, l’equivalente analogico di un normale computer che 
occupa una parte di una scrivania sarebbe grande quanto un hangar! 
Un impiego efficace della tecnica digitale avviene nelle radiotrasmissioni commerciali. 
Prendendo in esame la Gran Bretagna, è molto difficile far convivere nello spazio 
destinato alla FM (88-108 MHz) i 5 network nazionali e 200 piccole stazioni locali. 
Usando al tecnica digitale, invece, sarebbe possibile far trasmettere, 
contemporaneamente, fino a 50 network ed un numero praticamente infinito di piccole 
stazioni locali. 
 



Lo spazio molto ridotto della FM spingerà molte stazioni a trasformare il loro segnale in 
digitale.  
 
Lavorare in DAB (Digital Audio Broadcasting) è l’obiettivo primario degli operatori 
delle radio in FM, rimpiazzando man mano la FM tradizionale. Un progetto della 
Comunità Economica Europea detto “ Eureka 147 “ favorisce questa trasformazione. 
Qualche dubbio è sorto sulla qualità del suono della trasmissione DAB ma gli ascoltatori 
sono d’accordo nel giudicare forse migliore il suono ricevuto in modo digitale. La qualità 
audio in DAB, attualmente, è leggermente inferiore a quella di un normale CD. La 
trasmissione DAB migliora la ricezione specialmente quando si è in movimento. Infatti la 
ricezione analogica subisce molte forme di interferenze in mobile. Il disturbo più 
frequente in FM si chiama multipath ed è causato dalla riflessione del segnale da parte 
degli edifici e dal tipo di topografia locale. Con l’uso della RDS (Radio Data System) 
questo fenomeno è stato ridotto di poco. Al contrario, il DAB consente in caso di segnali 
trasmittenti adiacenti, di sintonizzare automaticamente lo stesso segnale della stessa rete. 
Per non parlare poi della grande quantità di dati che possono essere trasmessi 
contestualmente al segnale radio digitale. 
 
Un altro vantaggio del sistema DAB rispetto alle trasmissioni analogiche è la capacità di 
multiplexare diversi segnali. Per esempio la BBC multiplexa 5 segnali di 5 network 
diversi compreso il World Service.  Il multiplex occupa appena 1,5 MHz. Tale larghezza 
di banda è dovuta alla tipologia delle trasmissioni. Ad esempio la musica classica ha 
bisogno di più spazio rispetto ad un semplice notiziario. Attualmente la BBC trasmette in 
sistema multiplex da oltre tre anni servendo il 75% della popolazione. 
 
La ricezione del sistema DAB è impossibile con un apparecchio convenzionale. Un 
ricevitore DAB ha bisogno dell’impiego di certi chip. Attualmente 7 produttori di 
autoradio mettono in commercio apparati DAB ma con un sistema non conforme alla 
normativa europea ma già dal 2001 sono presenti sul mercato apparecchi riceventi in 
DAB per uso domestico. 
 
La maggiore difficoltà del DAB consiste nella necessità di avere a disposizione un 
segnale radio perfetto, così come avviene per i telefoni cellulari GSM. Il segnale DAB 
dovrebbe essere a questo punto essere convertito in analogico ma non tutti i ricevitore in 
commercio posseggono questo optional. 
 
Per finire, il costo di un apparecchio DAB non è ancora conveniente. Il governo inglese 
ha indicato nel 2007 l’anno della conversione totale delle apparecchiature ma il dato 
sembra molto ottimistico perché resta ancora molto da fare. Occorre cambiare la 
componentistica dei trasmettitori, le antenne sia per la casa che per il mobile. 
Così come il DAB  ha l’obiettivo di rimpiazzare le trasmissioni FM, il DRM (Digital 
Radio Mondiale) ha l’obiettivo di digitalizzare le trasmissioni in AM, in OL e OC. 
Nell’aprile del 1997 è stata firmata la convenzione di Jangzhou, in Cina, denominata 
Digital Memorandum Understanding. 
 
Il DRM impiega una tecnica chiamata AAC (Advanced Audio Coding) soppiantata, 
successivamente, dal SBR (Spectral Band Replication). Esiste qualche similitudine con il 
DAB. Il sistema SBR utilizza l’OFDM (Orthogonal Frequency-Division Modulation) che 
consente una codificazione multipla. Tutto questo senza che sia necessario l’occupazione 
di un canale a 9 0 10 kHz come avviane tutt’ora in AM e OC. 



 
In buone condizioni il sistema SBR produce una qualità audio simile alla ricezione FM in 
monofonia. I fenomeni del fading e della distorsione non sono presenti. 
Per chi volesse ulteriori informazioni sul DRM può visitare il sito www.drm.org. 
 
Liberamente tradotto dal WRTH – Edizione 2002  
 
 

NEWS ON THE AIR 

 
 
- Grazie a Bruno Pecolatto e alle informazioni postate su Radiorama ml veniamo a 

conoscenza di qualche particolare in più per quanto riguarda le trasmissioni in onda corta 
di radio Maria su 26000 Khz. Intanto l'indirizzo per eventuali rapporti d'ascolto è: 
 
Radio Maria 
c/o Ing. Claudio Re, Ing. Giacomo Querio 
Via Mazzini 15 
21020 Casciago (VA) 
  
Il trasmettitore è un Kenwood TS50 montato a rack e con la sezione BF modificata, pronto 
per essere collegato ad un PC per trasmettere in DRM. Non c'erano dubbi che fosse un 
operazione assolutamente lecita, quella di Radio Maria dovrebbe infatti essere la prima in 
assoluto rilasciata in Italia. Dicono, infatti, che già da tempo giaceva inutilizzata per via di 
altre urgenze lavorative. 
 
 

- L'esecutivo europeo ha recentemente sottolineato l'importanza di passare quanto prima 
alla tv digitale (DTT), aspettandosi che, per il 2010, gi stati membri  abbiano già  avviato il 
passaggio verso questa tecnologia, fissando al 2012 il limite entro cui abbandonare le 
trasmissioni in analogico. Bisogna ricordare che la maggior parte degli Stati membri della 
Ue hanno comunicato che passeranno al digitale nel 2010 (Austria, Germania, Spagna, 
Finlandia, Italia, Malta e Svezia), mentre altri sei hanno fissato lo switch-off per il 2012 
(Belgio, Grecia, Slovenia, Repubblica Slovacchia, Gran Bretagna e Ungheria). 

 
 
- E' iniziata l'operazione di smantellamento dell'impianto RAI OM di Catania - Barriera del 

bosco. L'impianto è rimasto in funzione fino all'anno scorso e ha trasmesso per decenni il 
segnale di Radiouno (1062 kHz), Radiodue (1449 kHz) e Radiotre (1368 kHz). (Francesco 
Giuffrida) 

 
 
- Il programma in italiano di Radio Tunisi Internazionale è ora in onda dalle 1300 alle 1400 

UTC. Dalle 1400 alle 1500 UTC è ora in onda il programma in inglese. 
 
 
- Sembra che tutte le emittenti indiane operanti nella banda dei 90 metri siano pronte per un 

trasloco di frequenza: le stazioni di Shimla, Bhopal, Delhi e Gangtok, operanti 
rispetivamente su 3223, 3315, 3365 e 3390 Khz, dobrebbero essere presto riallocate nella 
banda dei 60 metri. Per questo motivo, sono possibili piccoli spostamenti di frequenza 
anche per altre emittenti indiane. (via Media Network) 

 
 



- Il primo canale della RTE, la radio nazionale irlandese, torna sulle onde lunghe. Il 
trasmettitore che opera su 252 khz dal 16 luglio ripete la programmazione sportiva durante 
i weekend. La decisione è stata presa in seguito alle richieste degli ascoltatori. 

 
- Manca all'appello un protagonista in questo nuovo mercato dei sistemi di navigazione, ed è 

la radio. Questa del 2005 poteva essere la prima estate in cui qualche migliaio di utenti 
avrebbero potuto affrontare viaggi, esodi e controesodi guidati dai servizi di infomobilità 
messi in onda sulle nuove frequenze digitali della radiofonia Dab. Avrebbero potuto 
controllare percorsi e leggere avvertenze sui display delle loro autoradio di nuova 
generazione. E invece non c'è niente di tutto questo perché il digitale radiofonico in Italia ha 
subito una ulteriore battuta di arresto. Nel marzo scorso l'Autorità per le Tlc aveva 
finalmente varato il regolamento (doveva essere pronto per il novembre 2004). A quel 
punto il ministero delle Comunicazioni aveva 60 giorni di tempo per varare il bando sulla cui 
base gli operatori avrebbero potuto chiedere l'assegnazione delle frequenze e iniziare 
l'attività. I sessanta giorni sono scaduti a metà maggio e non è accaduto nulla. E non è 
accaduto nulla neanche per tutto il mese di giugno. Una situazione di stallo, insomma, che 
produce effetti paradossali: proprio mentre in altri luoghi si polemizza sulla scarsa 
propensione all'investimento delle imprese italiane, e alla loro minore confidenza con i 
mercati a tecnologia più avanzata rispetto al resto d'Europa, qui c'è un investimento 
quantificabile intorno ai 150 milioni di euro che resta fermo in attesa di quella che è ormai 
poco più di una procedura amministrativa. Sono 150 milioni che rappresentano il 30% del 
fatturato annuo dell'intero comparto, Rai inclusa, e che servono a realizzare le nuove reti e 
le piattaforme di gestione dei nuovi servizi multimediali. Non solo musica di migliore qualità, 
ma, soprattutto, nuovi servizi legati alla mobilità: navigatori ma anche notizie legate ai 
territori che volta per volta si attraversano in auto, informazioni turistiche e localizzazione di 
servizi di pubblica utilità. Un intero nuovo mercato su cui ora sono arrivati gli operatori di 
telefonia mobile e da cui i gestori delle reti radio rischiano di esser tagliati fuori. Ma un 
mercato con pochi concorrenti è anche un mercato che si sviluppa più lentamente. E che 
più lentamente crea un nuovo indotto nel settore degli installatori di reti, manutentori, ma 
anche di sviluppatori di software e piattaforme per erogare i nuovi servizi, senza contare 
questi stessi nuovi servizi. Ma se il ministero è uno degli attori dell'arretratezza italiana nel 
settore radiofonico, ce ne è un altro con non minore responsabilità, costituito dalla Rai. Non 
solo la Rai non esercita alcuna pressione per arrivare allo sviluppo di un settore in cui ha 
una quota di mercato più che rilevante e per cui ha sottoscritto negli ultimi due contratti di 
servizio (quello regola i doveri di Viale Mazzini in quanto operatore del servizio pubblico) 
l'impegno mai attuato a coprire almeno il primo 60% del territorio con le nuove frequenze 
radio digitali. Ma ha fatto anche di peggio, sempre dal punto di vista delle radio: ha 
utilizzato frequenze assegnate al Dab per completare la sua nuova rete per la tv digitale 
terrestre. Che Rai si è sbrigata a far partire ma su cui è molto indietro rispetto a Mediaset e 
Telecom Italia quanto all'avvio di nuovi servizi. (Affari & Finanza via Andrea Borgnino 
IW0HK) 

 
- Ai primi di luglio Euronet Radio ha presentato una richiesta di autorizzazione per operare in 

onda corta. Non è stato rivelato in quale paese è la licenza è stata richiesta, bisognerà 
aspettare i primi del prossimo anno per saperne di più. 

 
- Entro fine anno, Radio 10 Gold attiverà un altro canale in onda media, la frequenza 

utilizzata dovrebbe essere quella dei 1008 khz dal sito di Flevo. Anche questo trasmettitore 
ha la possibilità di trasmettere in DRM 

 
- Interessante comunicazione di Paolo Albini attraverso PlayDX: Mi ha risposto "LA VOZ 

DEL NAPO" che avevo ascoltato sui 90 metri con px di Radio Maria !!! Dopo neanche 
trenta giorni dal giorno in cui ho scritto a padre Humberto DORIGATTI una lettera inviata 
per posta prioritaria accompagnata da Euro 5 como "rembolso postal". La busta intestata a 
nome della radio da TENA - Ecuador reca il timbro di Brescia !!!!!!!!! ed è stata affrancata 
con un francobollo delle poste italiane !!!!!! Incredibile !!!!! Padre Humberto mi ha risposto in 
Italiano !!! con una bellissima e commovente lettera di due pagine in cui mi invita a provare 
ad ascoltarlo durante il suo programma in quechua che viene messo in onda quando da 



loro è mezzogiorno, e per finire mi invita a telefonare alla sorella ottantenne che abita a 
Riva del Garda. Dice inoltre che sta cercando circa 30.000 $ per portare avanti la sua 
missione. Racconta inoltre di essere partito 59 anni orsono da Genova (ora ne ha 77) e di 
essere arrivato a Tena dopo due mesi di nave e alcuni giorni a dorso di un mulo. Infine 
invia la splendida bandierina de "la Voz del Napo" che io gli ho proposto in scambio con 
una realizzata da me a colori con la stampante a getto d'inchiostro. Dispiace ed allieta allo 
stesso tempo compredere che mentre noi ci compiaciamo di ascoltarli da così lontano solo 
per il gusto di accendere la radio ci sia ancora gente che a stento riesca ancora a dedicare 
il proprio tempo per fare del bene a costo di enormi sacrifici e praticamente senza risorse 
economiche. Padre Humberto è una di queste persone ! 
 

- Il ministro delle Comunicazioni, Mario Landolfi conferma la data del 31 dicembre per lo 
switch off della televisione analogica e il passaggio al digitale e avvia la prima fase di 
questa transizione che dal 25 luglio vedrà le emittenti tv avviare la fase di 'simul cast' cioè 
la trasmissione in contemporanea sui due sistemi tecnologici. La legge Gasparri indica nel 
25 luglio il termine per la presentazione della domanda, da parte delle emittenti, per il 
prolungamento della concessione televisiva per trasmettere in analogico. Questa 
autorizzazione, ha però deciso il ministro sarà legata all' impegno a trasmettere per almeno 
24 ore settimanali sul sistema digitale. Per le emittenti locali non c'e' un obbligo di 
copertura minima delle popolazione, mentre quelle nazionali devono raggiungere il 50% 
degli italiani. Le aziende potranno, inoltre, trasmettere in digitale con impianti propri, 
attraverso consorzi o intese, oppure utilizzando impianti altrui. Le emittenti interessate a 
questa nuova fase del passaggio al digitale sono circa 600, cioè tutte quelle attive sul 
territorio nazionale. Il ministro ha sottolineato che la data di fine 2006 "va intesa non in 
senso ideologico, ma come data di introduzione di un processo irreversibile". Dopo le 
sperimentazioni in Sardegna e Valle d'Aosta, nel 2006 si aggiungeranno altre due regioni 
che diventeranno 'all digital': Friuli Venezia Giulia e Sicilia. "L'obiettivo di questa normativa 
per il periodo di 'simul cast' - ha spiegato Landolfi - e' quello di accompagnare le emittenti 
nel passaggio al digitale. Questo senza imporre regole troppo stringenti che potrebbero 
tradursi in un bagno di sangue per le tv". Landolfi ha poi sottolineato la necessità di una 
omogeneizzazione della tempistica a livello europeo per il passaggio definitivo al digitale. " 
L'Italia e' seconda solo alla Gran Bretagna sulla tecnologia digitale. Mi impegnerò perché il 
Consiglio europeo dei ministri delle telecomunicazioni del dicembre prossimo anticipi i 
tempi del passaggio definitivo, previsto oggi tra il 2010 e il 2012, al 2008-2010." (ApCom) 

 
- WWCR ha intenzione di affittare i propri impianti anche ad altri operatori, questo 

consentirebbe un introito tale da evitare la chiusura della stazione 
 

- I piccoli comuni italiani non saranno più isolati dalla rete. E' stata infatti siglata una 
convenzione nazionale tra ANPCI, Associazione Nazionale Piccoli Comuni Italiani 
(costituita nel 1999, gli associati rappresentano circa il 20% della popolazione italiana), e 
WiFi Company, azienda specializzata in soluzioni wi-fi e satellitari. Diversi i servizi in banda 
larga che saranno resi disponibili dalla convenzione: internet point, sistemi di 
videosorveglianza e multimedialità sono alcuni degli esempi citati in una nota congiunta. "I 
piccoli Comuni italiani - dice Franca Biglio, presidente dell'ANPCI -, i più penalizzati dal 
divario tecnologico che li isola dal resto della nazione, possono finalmente avere il proprio 
riscatto. Grazie all'impiego delle moderne tecnologie, wi-fi e satellite in particolare, le aree 
remote possono mettersi al passo con il Paese. Per contribuire allo sviluppo e al sostegno 
delle aree remote, ANPCI intende promuovere l'impiego di queste tecnologie sull'intero 
territorio nazionale. L'accordo siglato con la società WiFi Company assicurerà agli associati 
tariffe agevolate per l'adozione di queste soluzioni". La convenzione garantisce agli oltre 
3.700 comuni associati condizioni particolari per accedere a quattro categorie di servizi: 
banda larga, videosorveglianza, tutela dei dati e valorizzazione multimediale del territorio. 
"Le tecnologie satellitari e wi-fi - dichiara Sergio Levrino, direttore generale di WiFi 
Company - hanno enormi potenzialità e possono contribuire significativamente a diffondere 
innovazione su tutto il territorio con minimi impatti e grandi benefici". E Levrino cita 
l'esempio di kit preconfigurati di facile installazione che "coniugano un elevato profilo 
tecnologico e una grande semplicità d'impiego". Tanto facili da essere completamente 



automatici, si precisa nel comunicato stampa. I kit in questione utilizzano tecnologie 
abbastanza sofisticate, come apparati wi-fi e sistemi open source basati su Linux, ma sono 
stati predisposti per funzionare in modo automatico. Questo secondo Wi-Fi Company 
significa che non sono necessarie procedure complesse da parte dell'utente, ma che è 
sufficiente collegare "la corrente elettrica e pochi altri cavi". A meno che un Comune non 
scelga la connettività satellitare (tecnologia Dstar fornita da Skylogic/Eutelsat): in questo 
caso sarà necessario ricorrere a tecnici installatori. In ogni caso, precisa Wi-Fi Company, i 
piccoli Comuni grazie ai kit potranno anche avere un punto di partenza per realizzare 
soluzioni tecnologiche più complesse, dal VoIP alla telemedicina. 
 

- Radio Cina Internazionale sta sondando il riscontro che potrebbe avere una  trasmissione 
mattutina, di seguito riportiamo il messaggio che hanno inviato  agli ascoltatori: Cari amici 
ascoltatori, vi comunichiamo che esiste la possibilità che le nostre trasmissioni in  lingua 
italiana siano trasmesse anche dalle 7 alle 9 (ora legale italiana) e  dalle 8 alle 10 (ora 
solare italiana). Se avete consigli o proposte in  merito, Vi preghiamo di farcelo sapere. Vi 
ringraziamo in anticipo! Cordiali saluti, Sezione Italiana Radio Cina Internazionale 

 
- E' stata riattivata su 1584 kHz Radio Verona dalla città scaligera, emittente attiva nei primi 

anni 90. La segnalazione proviene da PierLuigi Villa di Modena che l'ha notata attorno alle 
0600 UTC del 24 luglio. L'emittente si riceve anche qui a Milano con buon segnale ed 
ottima modulazione, per esempio oggi alle 0630 UTC, almeno qui a Milano, non si 
ascoltava Radio Studio X di Momigno che da anni occupa la frequenza dei 1584 kHz. Si 
può immaginare una "guerra" tra le due emittenti? (Dario Monferini) 
 

PROPAGAZIONE DELLE ONDE RADIO 
   
L'ONDA SPAZIALE 
Le frequenze al di sotto dei 30 MHz si propagano per mezzo di onda spaziale. Questa è un'onda che lasciando 
l'antenna trasmittente viaggerebbe nello spazio vuoto se non fosse per il fatto che, sotto certe condizioni, può 
essere sufficientemente riflessa o rifratta dagli strati dell'alta atmosfera terrestre per raggiungere di nuovo la terra 
a distanze diverse.  Rispetto al trasmettitore queste distanze possono variare da zero a circa 4000 km.   Per 
mezzo di successive riflessioni, tra la superficie terrestre e l'alta atmosfera, possono essere stabilite delle 
comunicazioni radio coprendo le massime distanze terrestri possibili 
. 
LA IONOSFERA  
La zona in cui le onde radio vengono riflesse verso la terra è chiamata ionosfera. Questa è una sezione dell'alta 
atmosfera nella quale la pressione dell'aria è talmente bassa  che gli elettroni "liberi" e gli ioni possono muoversi 
per un lungo tempo prima di essere attratti uno con l'altro e potersi assieme ricombinare in un atomo neutro.   
Quando un'onda entra in una zona di queste, nella quale ci sono molti elettroni liberi, essa ne verrà fortemente 
influenzata trovando una differente costante dielettrica; la sua direzione di viaggio verrà quindi modificata. 
  
STRATI  IONIZZATI  
Un elevato numero di macchie solari favorisce ed aumenta la ionizzazione degli strati alti e crea condizioni 
favorevoli alla propagazione delle onde elettromagnetiche con una maggiore riflessione delle onde radio.   
Strato  D - si trova tra   50 km  e  90 km - si ha la massima ionizzazione a mezzogiorno e la sua scomparsa al 
tramonto.  
Strato E - si trova tra  100 km  e  150 km - si ha la massima ionizzazione a mezzogiorno, il minimo verso 
mezzanotte ed un incremento all'alba.   
E Sporadico  si trova tra  100 km  e  120 km .  
Strato F1 - si trova tra  150 km  e  250 km - nella notte esiste un solo strato F che si divide in F1 - F2 durante il 
giorno.  
Strato F2 - si trova tra  250 km  e  500 km - si ha la massima ionizzazione a mezzogiorno con un lento 
decremento fino all'alba.  Può raggiungere il massimo di 350 km in inverno e 500 km in estate.  
   
 
 Le onde corte e la ionosfera, qualche curiosità    
  
La Ionosfera  
Intorno al nostro pianeta, ad una quota che va da circa 100 a 150 Km vi è uno strato chiamato Ionosfera. Esso è 
costituito da particelle cariche dette ioni che sono costantemente esposte alla radiazione solare ed al suo 
cosiddetto vento. La Ionosfera si comporta come uno specchio per onde radio fino a determinate frequenze oltre 
le quali la sua efficacia non è più considerevole.  



Rimanendo nel campo delle VLF - ULF, la Ionosfera e la crosta terrestre formano un condotto entro il quale le 
onde elettromagnetiche vi si incanalano seguendo le linee di forza del campo magnetico terrestre come in una 
sorta di guida d'onda, infatti questa viene chiamata "cavità ionosferica terrestre". La Ionosfera può essere 
considerata come un filtro passa basso che divide lo spettro delle ULF - ELF in segnali al di fuori di essa e segnali 
all'interno. Nella banda ULF, si avvertono le micropulsazioni del campo geomagnetico che sono determinate 
dall'interazione del vento solare con la magnetosfera. Nella banda ELF invece, si hanno le onde generate dai 
fulmini che si verificano a seguito dei temporali soprattutto nelle fasce tropicali intorno alla terra e si incanalano 
nella cavità ionosferica. Queste interferenze, quando si verificano in modo significante, possono dar luogo a delle 
risonanze della cavità ionosferica terrestre in una banda di frequenza che va da 6 a 60Hz.  
Questi effetti sono noti come Risonanze di SHUMANN che sono delle bande di rumore poco persistenti 
localizzate in alcune componenti del campo elettromagnetico.  
  
Struttura della Ionosfera 
L'atmosfera è bombardata da radiazioni ultraviolette di diverse frequenze che vi penetrano più o meno 
profondamente. Di conseguenza, la struttura  
della ionosfera è stratificata e si possono distinguere diversi strati ad altezze diverse.    
Le onde elettromagnetiche ultraviolette a frequenze più basse hanno il minore potere penetrante, e quindi 
producono gli strati ionizzati più distanti dal  
suolo (circa 300 Km); mentre le radiazioni ultraviolette a frequenze più alte penetrano più in profondità e 
producono strati ionizzati a quote inferiori  
(attorno agli 80 Km).   
  
La densità degli ioni presenti varia a seconda dell'altezza dal suolo.   
Onde radio a frequenza diversa vengono riflesse da strati a densità diversa.  
  
Per questo, per comunicazioni fra luoghi molto distanti fra loro, è necessario che le onde vengano riflesse dagli 
strati più alti della ionosfera (i cosiddetti strati F1 e F2, situati attorno ai 300 Km di altezza).  
Le onde corte che soddisfano a questo requisito, e che vengono quindi impiegate per le trasmissioni 
internazionali, sono quelle con lunghezze d'onda tra i 10 e gli 60 m circa, cioè frequenze comprese 
approssimativamente tra i 5 e i 30 MHz.   
  
L'angolo di elevazione del sole è un fattore importante che determina la densità degli strati ionizzati. Come 
conseguenza, l'altezza e lo spessore degl strati ionizzati varia da luogo a luogo e a seconda dell'ora del giorno e 
delle stagioni dell'anno.  
  
La variazione diurna di questi strati è la più vistosa: quando il sole è più alto sull'orizzonte gli strati ionizzati 
raggiungono la massima densità e il massimo effetto sulle onde radio. Col calare della sera la densità diminuisce 
e continua a diminuire durante la notte, raggiungendo il minimo appena prima del sorgere del sole.   
  
 Vale la pena di ricordare, infine, il ciclo delle macchie solari di durata undecennale: durante i massimi dei cicli, 
che possono durare parecchi giorni o mesi a seconda della persistenza delle macchie solari, viene prodotto un 
ulteriore strato ionizzato di tipo E. Ricordiamo inoltre che le telecomunicazioni possono venire disturbate durante 
cosiddette tempeste magnetiche solari.  
  
  
Strati D, E, F  
  
1. Strato D: è lo strato più basso della ionosfera, situato ad un'altitudine attorno ai 70 Km. La percentuale di 
ionizzazione è la più bassa nella ionosfera.  
Lo strato D non riflette, ma attenua fortemente le onde radio di frequenza media (MF o MW), cioè sotto i 3 MHz. 
Dopo il tramonto e durante la notte questo strato scompare praticamente del tutto.  
  
2. Strato E (non in figura): è situato ad un'altezza media di 110 Km ed è anche detto strato di Kennelly-Heaviside 
(dai nomi del matematico inglese Oliver Heaviside e dell'ingegnere statunitense Arthur Kennelly che 
contemporaneamente nel 1902 predissero l'esistenza di uno strato riflettente, la ionosfera, che avrebbe permesso 
la riflessione delle onde radio, permettendo così le trasmissioni radio anche fra punti della Terra non a contatto 
diretto).   
Dopo il tramonto questo strato si attenua e per mezzanotte praticamente scompare.  
Questo strato riflette le onde corte fino a circa 20 MHz, che quindi possono essere usate per trasmissioni radio su 
distanze fino a circa 2500 Km.   
  
3. Strato F. Di giorno si possono distinguere due strati: F1, situato a circa 200 Km, e F2, situato a circa 350-400 
Km di quota.  
Di notte i due strati si combinano in un unico strato situato a circa 300 Km di altezza. Questo rimane l'unico strato 
ionizzato ed è quello che permette le trasmissioni notturne a lunga distanza in onde corte.  
  
  
Origine dei simboli D, E, F  
L'origine della nomenclatura degli strati D, E ed F è piuttosto originale.   



Pare che l'inglese Edward V. Appleton, uno dei pionieri dello studio della ionosfera, usasse il simbolo E per 
descrivere il campo elettrico dell'onda riflessa dal primo strato della ionosfera.   
In seguito, Appleton scoprì l'esistenza di un secondo strato, localizzato ad un'altitudine superiore al primo e usò il 
simbolo F in questo caso.   
Quando si accorse dell'esistenza di un altro strato, questa volta ad un'altitudine inferiore al primo, usò per 
quest'ultimo il simbolo D.  
  
I simboli poi sono rimasti ad identificare gli strati; lo strato F è stato ulteriormente suddiviso in due sottostrati, F1 e 
F2, e la loro definizione si è evoluta in modo da inglobare quello che è lo stato attuale di comprensione delle 
proprietà fisiche e chimiche della ionosfera. 
 
(da Radiogiornale 92) 
 
 
 

NEWS DRM 

TruckRadio: 

E' stato presentato da una ditta tedesca il "TruckRadio Digital Converter Box" un nuovo convertitore che 
permette di ricevere i segnali DRM in onde medie e corte utilizzando una semplice autoradio FM. IL 
convertitore e' un ricevitore DRM vero e proprio che ha al posto dell'uscita audio un segnale FM 
modulato che puo' essere ricevuto su un comune ricevitore Fm. Per controllare la sintonia si usa un 
piccolo telecomando.  Il progetto e' finanziato dall'emittente tedesca TruckRadio che trasmette via 
satellite e in onde medie da due impianti in Germania. Per maggior informazioni 
http://www.truckradio.de/default.aspx?page=presse1 
 
DRM in onde medie per la Nuova Zelanda: 

Il New Zealand Government ha finanziato l'acquisto di due nuovi trasmettitori per onde medie 
compatibili con il sistema digitale DRM. I due nuovi impianti dovrebbero essere utilizzati per trasmette 
in DRM i segnali di RNZI e Radio Australia. 

DRM in Vietnam: 

Sono iniziati in queste settimane i primi test in DRM dall'impianto di Quang Binh in Vietnam. Le 
trasmissioni in DRM sono il risultato finale di una serie di workshop realizzati dalla Radio Vietnamita e 
dall'Asia-Pacific Broadcasting Union. Per maggio info il sito e' http://www.abu.org.my 
 
Prove DRM anche in IRAN: 

Il sito della Iranian Students News Agency (ISNA) ha annunciato l'avvio di una serie di prove di 
trasmissione in DRM sulla frequenza di 1350 khz. Il trasmettitore si trova a Tehran ed e' attivo tutti i 
giorni dalle 10 alle 12 ora locale.  

Ricevitore DRM all'IFA: 

Secondo le notizie recuperate in rete e nei forum del consorzio DRM durante la fiera IFA di Berlino (2/7 
Settembre) dovrebbero essere presentati i primi ricevitori DRM "stand_alone" realizzati utilizzando il 
chip DRM realizzato da Texas Istruments e Radiscape. 

Per maggiori info sul DRM si puo' consultare il sito www.drm.org o la mia guida al DRM che si trova 
all'indirizzo: http://www.mediasuk.org/iw0hk 

----------------------------------- 
Andrea Borgnino IW0HK 

http://www.mediasuk.org/archive 
http://www.biciurbana.org 
  



TIPS ONDE MEDIE 
 

1116 24/6 2156 R. ALBACETE - ID PUBB LOCALE S SUFF RPA 
1370 18/6 0240 R. BOA VONTADE - SAO PAULO  PX REL P 2 SDC 
1470 3/6 0125 ONDAS DE IBAGUE' - MX SLOGAN ID S 2 SDC 
1470 17/6 0220 CPN R. - LIMA  MX NX ID S 2 SDC 
1570 17/6 0250 TENT. R. SOCIEDAD ESPIGAO - MX SLOGAN PUBB ID (?) P 2 SDC 
1602 24/6 2058 R. CARTAGENA - ID PUBB LOCALE S SUFF RPA 

 

TIPS ONDE CORTE 
 

3310 25/6 2335 R. MOSOJ CHASKI - COCHABAMBA  MX QUECHUA SUFF RPA 
3320 11/6 0310 R. SONDER GRENSE - MEYERTON  MX AFRIKAANS GOOD RPA 
3975 12/6 2050 R. BUDAPEST - JASZBERENY  INTERVISTA A DARIO MONFERINI IT VGOOD RPA 
4810 18/6 1052 R. TRANSCONTINENTAL - MEXICO CITY  TALK REL ID S 24442 ASL 
4810 19/6 0315 XERTA R. TRANSCONTINENTAL - MEXICO CITY  NX MX LOCALE S 2 DTA 
4835 21/6 2210 ABC - ALICE SPRINGS  TALK E 2 LBO 
4845,2 25/6 2305 R. CULTURA ONDAS TROPICAIS - MANAUS  MX P GOOD RPA 
4856 25/6 2320 R. LA HORA - CUSCO  MX S SUFF RPA 
4915 18/6 0320 R. DIFUSORA - MACAPA'  MX P GOOD RPA 
4925 19/6 0005 R. EDUCACAO RURAL - TEFE'  PREDICA P SUFF RPA 
5005 18/6 0610 R. NACIONAL DU GUINEA ECUATORIAL - BATA  LOCAL NX S 25432 ASL 
5005 29/6 2015 R. NACIONAL DU GUINEA ECUATORIAL - BATA  MA ANN NX S 443 DTA 
5010 16/6 1715 AIR - THIRUVANANTHAPURAM  MX ID NX E 4 LBO 
5025 21/6 2134 R. TASHKENT - TALK E 344 DTA 
5470 18/6 2205 R. VERITAS - MONROVIA  NX ID E GOOD RPA 
5910 18/6 2335 MERFIL ESTEREO - BOGOTA'  MX S SUFF RPA 
5952,5 11/6 2235 R. PIO XII - SIGLO VEINTE  TALK QUECHUA GOOD RPA 
6025 7/6 2030 R. BUDAPEST - RIMAVSKA SOBOTA  ID QRG TALK IT 554 DTA 
6025 13/6 1630 R. BUDAPEST - RIMAVSKA SOBOTA  ID IT 454 DTA 
6025 19/6 1630 R. BUDAPEST - RIMAVSKA SOBOTA  ID IT 454 DTA 
6030 17/6 0525 R. MARTI - DELANO  NX S 2 / 3 LBO 
6105,5 18/6 2345 R. PANAMERICANA - LA PAZ  PREDICA S SUFF RPA 
7135 8/6 1630 R. ROMANIA INTERNAZIONALE - SAFTICA  ID IT 444 DTA 
7320 11/6 1928 VOIRI - SIRJAN  ID CORANO A IT 55544 RSC 
7320 20/6 1930 VOIRI - SIRJAN  ID CORANO A IT 444 DTA 
7365 2/6 1903 R. FARDA - DUSHANBE  MX ID FARSI  (QRM WYFR // 7370) 444 DTA 
7466 18/6 2035 NATIONAL R. OF ARAB SAHARIAN REPUBLIC - TINDOUF  TALK A 554 DTA 
7490 14/6 2100 R. UKRAINE INTERNATIONAL - KHARKOV  ID NX E 444 DTA 
9355 11/6 1940 CHINESE MUSIC JAMMER - XIAN  LOCAL MX 54434 RSC 
9490 11/6 1900 WYFR - MOSCA  ID PX REL IT 55544 RSC 
9490 19/6 1918 WYFR - MOSCA  ID PX REL IT 554 DTA 
9504,9 11/6 2230 R. RECORD - SAO PAULO  CALCIO P GOOD RPA 
9555 11/6 1935 BSKSA - RIYADH  TALK OM A 54544 RSC 
9575 23/6 1700 MEDI 1 - NADOR  MX NX F 554 DTA 
9590 11/6 1915 R. DIFFUSION CENTRAFRICAINE - ISSOUDUN  TALK F  (BAD MODULATION) 55444 RSC 
9610 11/6 1930 VOIRI - KAMALABAD  ID CORANO A IT 44444 RSC 
9625 20/6 1518 R. AUSTRALIA - DARWIN  TALK E 533 DTA 
9645 19/6 1621 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  TALK E 555 DTA 
9737 21/6 2215 R. NACIONAL PARAGUAY - ASUNCION  ID NX S 3 / 4 LBO 
9737 28/6 2205 R. NACIONAL PARAGUAY - ASUNCION  "SERVCIO INFORMATIVO" S 443 DTA 
9910 2/6 0824 R. FARDA - KAVALA  MX ID PHONE FARSI S/OFF 444 DTA 
9935 23/6 1630 ERT 3 MAKEDONIAS - AVLIS  NX MX TIPICA GREEK 555 DTA 
9950 20/6 1905 AIR - DELHI KHAMPUR  NX E 454 DTA 
9970 22/6 1440 RTBF INTERNATIONAL - WAVRE  ID F 453 DTA 
9988 1/6 1800 R. CAIRO - ABIS  ID TALK YL IT 554 DTA 
9988 13/6 1800 R. CAIRO - ABIS  ID TALK YL IT 554 DTA 
9988 17/6 1800 R. CAIRO - ABIS  ID TALK YL IT 555 DTA 
11655 1/6 1900 R. NEDERLAND - FLEVO  MX MESSICANA 555 DTA 
11690 7/6 1600 R. JORDAN - AL KARANAH  NX E 554 DTA 
11690 11/6 1418 R. JORDAN - AL KARANAH  MX PHONE E 554 DTA 
11690 30/6 1527 R. JORDAN - AL KARANAH  MX NX E 554 DTA 
11725 28/6 2030 R. NEW ZEALAND INTERNATIONAL - RANGITAIKI  ID E 332 DTA 
11775 12/6 0925 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX #102" ID IT 42322 NMA 
11775 26/6 0922 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX" IT 42443 NMA 
11805 15/6 0737 R. GEORGIA - DUSHETI  TALK E 252 DTA 
11805 15/6 0800 R. GEORGIA - DUSHETI  ID NX G 353 DTA 
11840 17/6 1700 VOCE DI RUSSIA - YEKATERINBURG  ID NX IT 544 DTA 
11990 12/6 1550 R. KUWAIT - SULAIBIYAH  TALK A 554 DTA 
12000 8/6 1700 VOCE DI RUSSIA - MOSCA  ID NX IT 433 DTA 
13570 4/6 2050 WINB - RED LION  PX REL QTH E 353 DTA 
13680 18/6 2300 R. NACIONAL VENEZUELA - LA HABANA  PROPAGANDA CHAVISTA S GOOD RPA 
15085 22/6 0645 VOIRI - KAMALABAD  TALK IT // 17560 555 DTA 
15205 14/6 1600 BSKSA - RIYADH  HOLY QURAN A 554 DTA 
15210 8/6 1000 KBS WORLD .R - KIMJAE  ID PX S  (QRM CHINA 15210) 31322 NMA 
15210 21/6 1002 KBS WORLD .R - KIMJAE  NX ID S  (QRM CHINA 15210) 32433 NMA 
15225 17/6 1230 VOICE OF TURKEY - EMIRLER  ID E 554 DTA 
15295 7/6 1730 VOICE OF MALAISYA - KAJANG  TALK MX A 353 DTA 
15345 23/6 2038 RAE - GENERAL PACHECO  TALK F  (QRM MAROCCO) 322 DTA 
15375 28/6 1553 R. OMAN - SEEB  ID A 443 DTA 
15380 11/6 1340 BSKSA - RIYADH  HOLY QURAN A 544 DTA 
15505 14/6 1925 R. KUWAIT - SULAIBIYAH  TALK A 554 DTA 



15610 19/6 1150 LIBYAN BC - ISSOUDUN  ID NX F 55444 RSC 
15735 20/6 1340 R. SWEDEN - HOERBY  MX E 354 DTA 
17560 7/6 0655 VOIRI - KAMALABAD  PX IT 454 DTA 
17560 22/6 0645 VOIRI - KAMALABAD  TALK IT // 15085 555 DTA 
17695 19/6 1150 LIBYAN BC - ISSOUDUN  ID NX F 45544 RSC 
17895 11/6 1310 BSKSA - RIYADH  HOLY QURAN A 554 DTA 
21675 19/6 1150 LIBYAN BC - ISSOUDUN  ID NX F 55555 RSC 
21695 19/6 1150 LIBYAN BC - ISSOUDUN  ID NX F 55555 RSC 
21820 21/6 1030 R. GIAPPONE - MOYABI  ID NX IT 454 DTA 
26000 7/6 1040 R. MARIA - ANDRATE  TALK REL IT  // FM WEAK GIB 
26000 25/6 1655 R. MARIA - ANDRATE  PREDICA IT  // FM GOOD RPA 

 

TIPS PIRATA 
 

3927 4/6 2315 DELTA R. - MX ID DUTCH E 33333 PRN 
3927 18/6 2230 MX ID E VGOOD RPA 
3927 25/6 2130 R. KORAK INTERNATIONAL - MX ID DUTCH E 33333 PRN 
3927 26/6 1921 R. SPACEMAN - MX LIGHT ID E DUTCH 33333 PRN 
6220 16/6 1735 R. MARILYN - TALK FULL ID QTH IT 4 LBO 
6220 19/6 1026 MISTERY R. - MX ID E 33333 PRN 
6220 25/6 2035 MISTERY R. - MX ID E GOOD RSC 
6220 25/6 2141 MISTERY R. - MX ID E 33333 PRN 
6220 26/6 1737 MISTERY R. - MX ID E 33333 PRN 
6260 19/6 0833 ANTONIO R. - MX FOLK ID E 23322 PRN 
6260 25/6 2030 CWR - MX ROCK ID E SUFF RSC 
6260 25/6 2215 CRAZY WAVE R. - MX ID E GOOD RPA 
6260 26/6 1915 CRAZY WAVE R. - MX ID E G 33333 PRN 
6293 25/6 2230 R. LIKEDEELER - PB 73 - 7160 AB NEEDE - OLANDA  MX ID E GOOD RPA 
6300 25/6 2136 DELTA R. - MX ID DUTCH 43343 PRN 
6300 26/6 1731 R. SPACEMAN - MX ID E 43343 PRN 
6301,4 19/6 1724 TOWER R. - MX ID DUTCH E 23322 PRN 
6305 5/6 1844 R. SPACEMAN - MX ROCK ID DUTCH 43343 PRN 
6305 11/6 1545 R. DIGITAL - MX ID DUTCH SUFF RPA 
6305 11/6 2250 R. TOWER - PB 49 - 7475 ZG MARKELO - OLANDA  MX ID E GOOD RPA 
6305 22/6 1930 R. MAZDA - MX ID PHONE E 33333 PRN 
6305 25/6 2154 UNID - MX COUNTRY FOLK 32222 PRN 
6305 25/6 2245 R. MAZDA - PASTINAAK 4 - 7447 AE NIJVERDAL - OLANDA  MX ID E GOOD RPA 
6310 19/6 1704 R. MALAISY - MX ID E 33333 PRN 
9290 25/6 2007 EMR - RIGA  MX ID E 44344 NMA 
9290 25/6 2025 EMR - RIGA  MX (HALL AND OATES) ID E VGOOD RSC 
9290 25/6 2045 EMR - RIGA  MX ID E 35443 ASL 
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IL MINISTRO LANDOLFI PRESENTA LO SCHEMA DI DECRETO SUL WI-FI 
  
   Prevede l'estensione della normativa gli ambiti non compresi nel d.m. 28/5/03, ed è sottoposta a pubblica 
consultazione. Pubblicata sulla G.U.della Repubblica Italiana 25 giugno 2005  
 

IL MINISTRO DELLE COMUNICAZIONI 
 
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 28 maggio 2003 recante "condizioni per il rilascio delle 
autorizzazioni generali per la fornitura al pubblico dell'accesso radio LAN alla rete ed ai servizi di 
telecomunicazioni" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 3 giugno 2003; 
 
Visto il decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella 
Gazzetta Ufficiale n. 214 del 15 settembre  2003; 
 
Visto l'esito delle audizioni svolte in data 26 e 28 ottobre 2004 alle quali hanno partecipato le associazioni di 
Internet provider, i costruttori, gli operatori di rete fissa, gli operatori di rete mobile, gli operatori del wireless local 
loop, le associazioni di utenti; 
 
Viste le risultanze delle sperimentazioni di applicazioni Radio LAN autorizzate negli ambiti territoriali esclusi dal 
decreto ministeriale 28 maggio 2003; 
 
Considerata l'opportunità di estendere l'ambito geografico di applicazione del sistema definito dall'art. 2, comma 
1, del citato decreto ministeriale 28 maggio 2003; 



 
DECRETA 

 
Art. 1 
1.  All'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale 28 maggio 2003 citato nelle premesse, sono soppresse le parole 
da "in locali aperti", fino alla fine del comma. 
 
2.  All'art. 6, comma 1, lettera b) del medesimo decreto sono soppresse le parole "limitatamente all'ambito 
geografico locale definito all'articolo 2, comma 1 e". 
 
Art. 2 
1.  I soggetti autorizzati all'offerta al pubblico, attraverso reti ed applicazioni Radio LAN nella banda 2,4 GHz o 
nelle bande 5 GHz, di reti e servizi di comunicazione elettronica, ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale del 28 
maggio 2003, come modificato dal presente decreto acconsentono in maniera non discriminatoria ad ogni 
ragionevole richiesta di accesso, rendendolo disponibile in maniera sufficientemente disaggregata per consentire 
agli altri soggetti autorizzati a fornire reti o servizi di comunicazione elettronica ai sensi del decreto legislativo 1° 
agosto 2003, n. 259, di offrirlo alla propria clientela, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, senza 
assunzione di oneri tecnici o economici non necessari ai fini del servizio di accesso richiesto. 
 
2.  I titolari di diritti concessori o di esclusiva, a qualsiasi titolo, che operano in locali aperti al pubblico o in aree 
confinate a frequentazione pubblica, quali a titolo esemplificativo aeroporti, stazioni ferroviarie e marittime e centri 
commerciali, devono consentire alla più ampia pluralità di soggetti l'istallazione e l'esercizio di infrastrutture Radio 
LAN a condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, e senza alcuna limitazione che non sia oggettivamente 
dovuta ad insuperabili ragioni di carattere normativo o tecnico-operativo o a ragioni di sicurezza delle reti che 
siano state accertate da parte del Ministero delle comunicazioni. Eventuali dinieghi motivatamente opposti a 
richieste di istallazione ed esercizio dovranno essere comunicati, al Ministero delle comunicazioni - Direzione 
generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione.  
  
Art. 3 
1.  Le imprese già autorizzate all'esercizio sperimentale del servizio negli ambiti consentiti dal presente 
provvedimento, cessano la sperimentazione di cui in premessa entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del 
presente decreto. 
 
Art. 4 
1.  Si applicano ai titoli abilitativi di cui al decreto ministeriale 28 maggio 2003, secondo quanto già disposto 
dall'art. 8 comma 2 dello stesso, le definizioni e le disposizioni del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 citato 
nelle premesse. 
 
Ministero delle Comunicazioni  
 
 
Principali Abbreviazioni: 
 
Principali Lingue: 
AA = arabo, AB = abkhazi, AF = afrikaans, AL = albanese, AM = amharico, 
AR = armeno, AY = aymara, AZ = azeri, BE = berbero, BI = birmano 
(maymo), BG = bengali, BL = bielorusso, BU = bulgaro, CA = cambogiano 
(khmer), CC = cinese (putonghua), CK = cesko, CT = catalano, DA = danese, 
DD = dutch (olandese), DR = dari, EE = inglese, EK = euskera, ES = 
esperanto, ET = estone, FA = farsi, FF = francese, FI = finlandese, FL = 
fiammingo, GE = georgiano, GG = tedesco, GR = greco, HE = ebraico 
(hivrit), HI = hindi, HU = ungherese, IN = bahasa indonesiano, IR = irlandese, 
IS = islandese, IT = Italiano, JA = giapponese, KO = koreano, KU = kurdo, 
KY = kyrgyz, KZ = kazak, LA = latvian, LD = ladino, LT = latino, MA = 
mandarin, MC = macedone, MD = moldavian, ML = bahasa malaysia, MO = 
mongolo, MT = maltese, NE = nepali, NO = norvegese, PI = pidgin, PL = 
pilipino, PO = polacco, PP = portoghese, PU = pushto, QU = quechua, RC = 
romancio, RM = rumeno, RU = russo, SC = serbo-croato, SI = sinhala, SL = 



sloveno, SK = slovensko, SO = somali, SS = spagnolo, SV = svedese, SW = 
swaili, TA = tamil,  TB = tibetano, TE = tetum,  TH = thai, TI = tigrino, TJ = 
tajik, TK = turkmeno, TT = tatar, TU = turco, UG = uighur, UK = ukraino, 
UU = urdu, UZ = uzbeko, VT = vietnamese, VV = vernacolo, YI = yiddish 
 
~1  LUN   ~2  MAR   ~3  MER   ~4  GIO   ~5  VEN   ~6  SAB   ~7  DOM   
~HOL = festivi 
 
L = LSB, U = USB, C = CW; RY = RTTY, # = trasmissione relay; Int'l = 
International; Sce.= Service, ID = Station Identity, IS = Interval signal, s/off = 
fine trasmissioni, s/on = inizio trasmissioni, YM = young man (annunciatore), 
YL = young lady (annunciatrice), px= programma, mx = musica, nx= news, 
adv= advertising, wx = weather report (meteo); Ch = Channel, CLA = Radio 
Clandestina, Pir= Radio Pirata; irr. = trasmissione irregolare, v = frequenza 
variabile, reg = programma regionale; loop = consigliabile antenna loop, // = 
freq. parallela, Alt. = freq. alternativa, § = tip, @= at (alle ore). 
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