
BCL MEDIANEWS 
Anno 14 - N° 147 - Luglio 2006 

Bollettino sul radioascolto ed… altro 

P.O. Box 119 / Succ. 34 - 90144 Palermo - Italia 
email: info@bclnews.it - web: http://www.bclnews.it 

 
 

COMPLEANNI DX - AGOSTO 
 

1 - KISN, Utah 760 Khz (38) - Yemen BS 9780 Khz (54) - R. Cumanda, Ecuador 3350 Khz 
(90) - R. Catolica Nacional, Ecuador 5030 Khz (84) - R. Espinharas, Brasile 1400 Khz 
(50) - WSTA, Virgin Islands 1340 Khz (50) - R. Union, Ecuador 1490 Khz (73) - London 
Turkish R., Gran Bretagna 1584 Khz (95) - R. Nuevitas, Cuba (39) - Calypso 102, Malta 
FM (93) - R. Colmèia, Brasile 850 Khz (58) 

  2 -  R. Apintie, Suriname 4990 Khz (58) - R. Sinal, Brasile 730 Khz (86) 
  3 -  XEUAQ Querètaro, Messico 580 Khz (79) - R. Cultural, Guatemala 3300 Khz (50) 
  4 - R. Chortis, Guatemala 3380 Khz (70) - R. Frontiera, Bolivia 4450 Khz (68)  
  5 -  Voz de Upano, Ecuador 4870-5040 Khz (84) - R. Educadora Dois Vizinhos, Brasile 

1300 Khz (77) - R. Frequencia Popular, Perù 4012 Khz (85) 
  6 -  NHK, Tokyo (26) - R. Cultural, Guatemala 3300 Khz (50) - KLIZ, Minnesota 1380 Khz 

(46) - Emisora Rufino, Argentina 1520 Khz (73) - R. Guaira, Paraguay 840 Khz (50) 
7 -  R. Surcolombiana, Colombia 5010 Khz (74) - JOQC, Giappone 1386 Khz (38) - R. 

Batallòn Topater, Bolivia 1220 Khz (74) 
  8 -  WPLM, Massachusets 1390 Khz (55) 
  9 -  R. Andorra FM (39) - Ecos del Torbes, Venezuela 4980 Khz (47) - R. Siboney, Cuba 
(68) 
10 - AM 940, Brasile 940 Khz (35) - R. Guarani, Brasile 1340 Khz (36) - R. Cenit de 

Portoviejo, Ecuador 4775 Khz (55) - R. Antofagasta, Cile 1460 Khz (37) 
11 - R. Bolivariana, Colombia 1110 Khz (48) - R. Majagual, Colombia 1430 Khz (75) 
12 - KMA, Iowa 960 Khz (25) - R. General Paz, Argentina 970 Khz (27) - R. Continental, 

Perù 6055 Khz (40) 
13 - TWR Bonaire 800 Khz (64) - R. Medianeira, Brasile 1130 Khz (60) 
14 -  
15 - RFO Martinica 1310 Khz (37) - KBS, Seul (53) - R. La Hora, Perù 4855 Khz (55) - 

COPE, Las Palmas, Canarie 837 Khz (71) - R. Timbira, Sao Luis, Brasile 4975 Khz (40) 
- R. Santo Angelo, Brasile 940 Khz (47) - XELAC Làzàro Càrdenas, Messico 1560 Khz 
(77) - R. Marconi, Brasile 1190 Khz (47) - R. Maria, Colombia 1220 Khz (97) - R. Korea 
International (53) 

16 - R. Universo, Curitiba, Brasile 9565 Khz (49) - R. HIN, Repubblica Dominicana 1220 Khz 
(35) - R. Mitre, Argentina 790 Khz (25) 

17 - R. Alajuela, Costarica 1280 Khz (67) - WEXS, Mexico 610 Khz (91) 
18 - R. Quito, Ecuador 4920 Khz (40) - R. Casino, Costarica 5955 Khz (45) 
19 - KVAN, Washington 1550 Khz (63) - CHQT, Alberta, Canada 880 Khz (65) - CFOK, 

Alberta, Canada 1370 Khz (75) 
20 - WWJ, Michigan 950 Khz (20) - R. Caracol Bucaramanga, Colombia 4845 Khz (34) - R. 

Cultura do Bahia, Brasile 9545 Khz (51) - R. Maranon, Perù 4835 Khz (77) - Sistema de 
Emisora Progreso, Ecuador 5060 Khz 

21 - R. El Mundo, Bolivia (in SW) 6015 Khz (86) 
22 - R. Amanacer, Repubblica Dominicana (in SW) 6025 Khz (87) 
23 -  
24 -  



25 - KUMA, Oregon 1290 Khz (55) - Ondas del Meta, Colombia 4885 Khz (65) - Sani R., 
Honduras 6290 Khz (86) - R. Sudamèrica, Perù 5522 Khz (93) - R. Aclo, Bolivia 600 
Khz (66) - R. Clube Lages, Brasile 690 Khz (47) - R. Fandango, Brasile 1260 Khz (78) 

26 -  
27 - R. Nacional Buenos Aires, Argentina 1110 Khz (20) - LR2 R. Argentina (22) - DYSR, 

Filippine (50) - NSB, Giappone 3925 Khz (54) - Unione Radiofonica Italiana 845 Khz 
(24) - Carribean R. Lighthouse, Antigua 1160 Khz (75) - R. Caibarien, Cuba (85) - 
kuma, USA (55) 

28 - CKCQ, British Columbia, Canada (57) - R. Tacna, Perù 9505 Khz (40) - R. Nacional de 
Perù 6095 Khz - R. Majarì, Cuba (68) 

29 - Deutsche Welle 6075 Khz (24) - R. San Miguel, Bolivia 4925 Khz (67) - Southern 
Sound, Gran Bretagna 1170 Khz (85) - RCN Neiva, Colombia 1150 Khz (43) - South 
Coast R., Gran Bretagna 945-1323 Khz (83) 

30 - R. Nacional Tartagal, Argentina 540 Khz (78) - R. Guatapuri, Colombia 740 Khz (63) 
31 - R. Praga, Repubblica Ceca 6055 Khz (36) - FRSH, Olanda (pirate) (80) 
 

 
TUTTO VENDUTO L’IMPERO DEI BORRA 

 
Dallo spillo all'aereo. Tutto. È stato venduto proprio tutto, fino all'ultimo articolo di una collezione 
quantomeno «bizzarra». Ma partiamo dal principio. Siamo nel 2005 quando i beni dei fratelli Borra, ex-
proprietari della storica emittente radiofonica One-o-One e coinvolti in una brutta storia di truffe e 
riciclaggio, vengono messi sotto sequestro giudiziario. Si tratta di decine di migliaia di oggetti, 
raggruppati da Angelo e Caterino Borra durante un arco di tempo di circa dieci anni e accumulati in un 
capannone a Montebello della Battaglia,  in provincia di Pavia. Si va dalla macchina da cucire, alla 
cassettiera, dalla chitarra elettrica, al cardiotachimetro, fino ad arrivare ai pezzi più ambiti, auto e moto 
d'epoca, e poi barche, aerei, motori per sommergibili. Addirittura macchinari agricoli, gru, computer, 
dischi, riviste, caschi da moto e vetture d'epoca. Pensate a un oggetto, uno qualsiasi... ecco c'era 
anche quello. Tutto questo materiale, per la prima volta non è stato venduto in blocco a un singolo 
acquirente, ma è stato esposto sul sito della Procura che ha proceduto con la vendita al dettaglio,  
facendo la gioia di 5.000 persone. Inutile dire che il sito è stato preso d'assalto e la «merce» 
letteralmente fagocitata dai vari appassionati. Si sono create vere e proprie scuole di pensiero per 
diverse tipologie di acquirenti. Quelli che «io quell'auto la devo avere ad ogni costo» e quelli che 
«qualsiasi oggetto fa brodo». Via libera quindi all'oggetto inutile ma rappresentativo, solo per poter dire 
«io c'ero, ho partecipato alla prima asta della Procura» salvo poi portarsi a casa fantastici oggetti, 
inutilizzabili. Il dottor Roberto Galullo, cancelliere della Procura di Milano, si è occupato della vendita 
online e ha assistito, durante le due visite al capannone, organizzate per promuovere la compravendita, 
a scene sconcertanti. «Ho visto gente piangere davanti agli oggetti, moto, automobili - spiega Galullo - 
che magari avevano cercato per una vita. Articoli con un valore affettivo inestimabile, come per 
esempio l'aereo che abbiamo venduto a un ragazzo. Lo guidava suo padre da giovane.  Ma anche 
molta gente che si affannava per accaparrarsi un qualsiasi bene, come quando ci sono i saldi. Una 
vera e propria corsa all'oggetto». Molti coloro che sono arrivati da fuori. Per esempio dall'Austria, ma 
anche dagli Stati Uniti. Un americano, che vive a Miami, pare abbia comprato una cinquantina di pezzi 
tra Vespe e Lambrette. «Se le è portate via con un container - racconta il cancelliere - per rivenderle a 
sua volta tramite un sito internet. Poi un ragazzo di Londra che ha acquistato sette moto».  Addirittura è 
nato un portale web (www.MotoEpocaWeb.it) con l'intento di mettere in comunicazione tutti gli 
appassionati di moto coinvolti o interessati alle «vendite Borra». Qui si potevano, e si possono tuttora, 
trovare i consigli sul restauro delle vetture acquistate ma anche vedere il «prima e dopo» delle «due 
ruote» riportate all'antico splendore. La distribuzione dei beni si è conclusa gli ultimi giorni di giugno «e 
per fortuna - aggiunge Roberto Galullo - perché fino a qualche settimana fa ricevevo un centinaio di e-
mail al giorno. Abbiamo trattato con più di cinquemila persone per un giro di affari di quasi tre miliardi e 
mezzo di euro». Un bel gruzzoletto che, nel caso i due fratelli fossero condannati, andrebbe in parte 
all'erario e in parte servirebbe a risarcire i creditori delle procedure fallimentari truccate. E in caso 
contrario? «Be', a quel punto - conclude il cancelliere della Procura - questi soldi tornerebbero nelle 
tasche di Angelo e Caterino Borra». Non è difficile immaginare cosa farebbero del milionario bottino. 
 

(ilgiornale.it) 

 



 
 

CHIUDE PUNTO.COM 
 

L'avventura di questo ".Com" è iniziata il 5 novembre del 2003 e oggi si interrompe. Ci 
auguriamo che possa riprendere presto, ma non siamo in grado di fare previsioni. La realtà è 
che il giornale sospende le sue pubblicazioni sia cartacee che online a tempo indeterminato. 
 
Le cause sono note a coloro che ci hanno seguito in questi mesi tormentati, ma ribadiamole.  
La presidente della Abrond House, società cooperativa che ci edita,  è stata coinvolta in 
un'inchiesta giudiziaria insieme ad altre persone con responsabilità in alcune società editrici. 
L'udienza preliminare per queste vicende è stata fissata al prossimo 13 ottobre. Non 
intendiamo qui entrare nel merito dell'inchiesta giudiziaria, che avrà il suo corso, anche se ci è 
sembrato di cogliere un particolare accanimento verso le persone coinvolte,  in particolare sul 
fronte delle misure cautelari.  Sul giornale e sui suoi lavoratori (dipendenti, collaboratori e 
fornitori) si sono riverberati quelli che potremmo definire gli "effetti collaterali" dell'inchiesta: 
blocco totale dell'operatività della società per circa due mesi e sospensione, a tempo 
indeterminato, dell'erogazione dei contributi pubblici maturati (relativi al 2004), una parte dei 
quali potrebbero risultare compromessi a seguito dei reati contestati.  L'effetto è stato il rapido 
esaurimento delle poche risorse disponibili e l'impossibilità per la presidente della cooperativa, 
ritornata operativa solo da un paio di settimane, di reperire le sostanze necessarie a 
proseguire l'attività di .Com. Così l'Editore è giunto alla conclusione di non poter intraprendere 
altra strada che quella di chiedere lo stato di crisi, con relativa messa in cassa integrazione dei 
dipendenti. Procedura che verrà attuata dalla prossima settimana. La speranza è che nel giro 
di pochi mesi possa essere trovata una soluzione che consenta a .Com di riprendere il suo 
corso. Per tutti noi, a cominciare da chi scrive, è comunque un giorno molto triste, anche se 
non sarebbe stato umanamente possibile continuare a lavorare nelle difficili condizioni 
determinatesi nelle ultime settimane. In questi quasi 33 mesi di avventura tutti abbiamo 
riversato un grande impegno per far riprendere il cammino e cercare di far correre un giornale 
che era il frutto di un'idea brillante, ma che alle spalle aveva avuto un'esperienza gestionale 
non riuscita. Abbiamo fatto un giornale corsaro, non schierato a priori da nessuna parte, che 
ha criticato (spesso), che ha divertito (talvolta), che ha fatto arrabbiare molti personaggi 
importanti, che ha sbagliato (speriamo non troppo), ma che è stato di pungolo verso le 
articolate realtà del mondo della comunicazione. A tal proposito voglio ricordare come 
attestato del ruolo di .Com le parole che, alla recente presentazione dei palinsesti Mediaset, 
hanno rivolto a chi scrive queste note sia il vicepresidente Piersilvio Berlusconi che l'ad di 
Publitalia Giuliano Adreani, rappresentanti di un gruppo di sovente nel mirino dei nostri articoli. 
Ebbene entrambi, augurandosi che le nostre difficoltà fossero superabili, hanno così 
commentato: «Il vostro giornale è spesso uno stimolo per il nostro lavoro. Ci fa pensare...». 
Piccola soddisfazione nel momento che dobbiamo metterci forzatamente a riposo, ma 
soddisfazione che rimane. E tutto questo è stato possibile perché l'Editore ci ha consentito il 
massimo di libertà nella definizione della linea editoriale, perché ha immesso cospicue risorse 
nella realizzazione del giornale, assumendo una decina di giornalisti,  oltre al personale 
poligrafico e amministrativo,  retribuendo (finché è stato possibile) una ventina di collaboratori 
e realizzando un'edizione online che ha consentito l'accesso alla testata a tutti coloro che non 
potevano trovarla in edicola. Poi è successo quanto ricordato sopra e la nostra barchetta s'è 
ritrovata in un mare agitatissimo e periglioso. Ora siamo costretti a fermarci e riparare in porto, 
augurandoci di poter sistemare i danni e riprendere la navigazione un dì non troppo lontano. 
 

Gianluca Marchi 
 
 
 
 
 



 

RADIO GIAPPONE CHIUDE 
 

Brutte notizie dal giappone... ecco l'email che ho ricevuto per un mio rapporto di ascolto alla 
loro redazione in lingua inglese, in cui ho segnalato l'importanza delle onde corte: 
 
Dear Davide Tambuchi, 
 
Thank you very much for tuning into Radio Japan. We thank you for your comments. NHK 
faces demands to foster greater understanding of Japan by expanding the content and reach 
of the television component of its international broadcasts.  The international radio service has 
therefore been subject to a review, in accordance with the three-year NHK Corporate Plan 
unveiled in January this year, which attaches greater importance to international television.  
 
With the development of a diverse range of broadcasting and 
telecommunications technologies, major international broadcasters around the world have 
scaled down their shortwave services, and shifted their attention to the likes of wider-reaching 
TV services.  A vast amount of money would also be required to replace ageing transmitter 
facilities.  The NHK receiving fees paid by the Japanese public must be put to more efficient 
use at a time when NHK faces financial difficulties, an issue of which you are undoubtedly 
aware.  We have ultimately had to review the shortwave transmissions of Radio Japan, and 
make a number of tough decisions.  Radio Japan plans to end its shortwave services to North 
America, Hawaii, and  
Europe (excluding the Russian-language service).  Radio Japan also plans to end its 
 
Malay, Italian, German, and Swedish-language services.  
 
These changes are due to take place in October 2007.  Until then, we hope, of course, that 
you will continue to enjoy listening to Radio Japan. Regrettably, we cannot fully express our 
gratitude for all of the encouragement and support you have provided to Radio Japan over the 
years. We trust you will understand the painful decisions we have been forced to make, and 
continue to show an interest in NHK. We look forward to your continued support of NHK World. 
 
With kindest regards, 
NHK World Radio Japan - nhkworld@nhk.jp 
 
Ci sono 2 considerazioni da fare: la prima, che se tutte le broadcasting  internazionali riducono 
il servizio e lo chiudono, significa che la  crisi dei servizi pubblici continua, e poi che il DRM ha 
fallito ...  restera' un ricordo di una sperimentazione tecnica e nulla piu'. Pochi  hanno 
intenzione di passare al DRM in onde corte, preferiscono chiudere.  Poi, speriamo che la storia 
dia ragione alle onde corte: dopo il  fallimento della televisione della DW (poca audience, poco 
interesse),  credo che gli altri canali televisivi sostitutivi delle onde corte non  siano destinati ad 
avere un grande successo. Dall'altro lato, c'e' da  segnalare la riattivazione di alcune emittenti 
africane (Niger, Radio  Bata), presto forse dell'Afghanistan e di altri paesi (R. Sant'Elena ),  
grazie anche a investimenti cinesi e a sforzi di radioamatori. Hai  notato come la Cina con 
China Radio Int., paese in forte espansione  economica, punti molto sulle onde corte e sulla 
realizzazione di RX  (Degen, ecc?) mentre paesi che sono in recessione industriale o che  
delocalizzano la produzione tendono a tagliare i loro servizi pubblici?  Chi fra qualche anno 
avra' avuto ragione? 

 
Davide Tambuchi IW2NZR 

 

 
 



Il personaggio: Giorgio Lolli 
Pioniere a onde corte 

 
È stato il primo a impiantare una radio libera in Africa, camuffando i pezzi da strumenti sanitari 
per sfidare i monopoli statali. Da allora ne ha costruite 500 e formato tecnici in tutto il 
continente. Cosi' Giorgio Lolli, bolognese doc naturalizzato in Togo, racconta a VpS la sua 
storia straordinaria... 
Silvia Pochettino  
 
Fonte: Volontari per lo Sviluppo - Novembre 2004 
 
"La prima radio privata in Mali l'ho costruita di notte, nel 1991, poco prima del colpo di Stato 
che ha fatto cadere il generale Moussa Traore'. Mi ero fatto mandare i materiali dall'Italia, 
camuffati come strumenti sanitari, al posto del bisturi elettrico c'era il trasmettitore, chiodi e viti 
nelle scatole di medicine, ecc... Ho assemblato la radio su un palo, coperto di rampicanti. Era 
perfetta: praticamente invisibile". A parlare e' Giorgio Lolli, 62 anni, tecnico bolognese che 
senza enfasi si puo' considerare il padre della radiofonia privata africana. Un'attivita' iniziata un 
po' per caso vent'anni fa, "su invito di alcuni amici. Ma non avrei mai pensato che potesse 
svilupparsi cosi' tanto" dice Lolli. Cosi' tanto che monsieur Lolli', come viene chiamato oggi, si 
e' trasferito definitivamente in Africa, dove ha fondato una ditta, la Solaire, che ha impiantato 
oltre 500 radio e formato tecnici in tutti i paesi del continente. 
 
Ma non e' diventato ricco, monsieur Lolli': "Piu' che soldi ho accumulato debiti - dice - perche' 
in Africa non riesci a farti pagare da nessuno". Pero' nessun rimpianto; il suo lavoro gli piace 
moltissimo: "Prendi un villaggio dell'Africa e mettici una radio, e' un'esperienza travolgente. 
Tutti vengono a vedere, a parlare al microfono; donne, bambini, militari, contadini. In poco 
tempo quel villaggio cambia". 
Pioniere on air 
 
Emiliano doc con alle spalle grandi lotte operaie, Giorgio e' un entusiasta, non ha potuto finire 
gli studi e a 12 anni lavorava gia' in cantiere; i mestieri li ha provati un po' tutti, ma sulla 
radiofonia nessuno lo batte: "Ricordo una volta, in Eritrea, installata l'antenna non avevamo il 
registratore da collegare, cosi' ho utilizzato la banda audio del mio videoregistratore, 
funzionava benissimo". Ringiovanisce di trent'anni monsieur Lolli', mentre racconta le sue 
avventure africane. 
 
E come e' finita la prima radio libera del Mali? "È durata due settimane, poi l'hanno fatta 
chiudere, la liberta' d'informazione era ancora un sogno per l'Africa a quei tempi. Io sono 
dovuto tornare in Italia. Ma poi e' caduto Traore' ed e' iniziato un nuovo corso; mi hanno 
richiamato e ho impiantato la prima radio libera ufficialmente autorizzata; radio Bamaka, che 
significa 'il coccodrillo che parla'". E parla ancora oggi, quel coccodrillo, insieme alle centinaia 
di altre radio che Lolli ha contribuito a far nascere: non si tratta solo di un aumento di antenne 
e ricevitori, ma di cambiare il modo di fare radio. Quelle di Lolli, infatti, sono per lo piu' piccole 
emittenti, create dalle comunita' locali per parlare alle comunita' stesse. Trasmettono in lingua 
locale (abbandonando finalmente quelle coloniali) e parlano dei temi che interessano la gente: 
agricoltura, prezzo del bestiame, siccita', Aids. 
 
Radio contadine 
 
Come radio Penc-mi, la prima radio comunitaria senegalese, che in lingua locale significa 
Arbre a' palabre, ovvero l'albero sotto il quale tradizionalmente si sedevano gli anziani del 
villaggio per discutere i problemi della comunita'. Installata nel '96 (naturalmente da Lolli) 
trasmette nelle tre lingue della regione: se're're, wolof, poulaar. Dieci ore di trasmissione al 
giorno su tutti i problemi della vita rurale: le scadenze delle semine, le vaccinazioni, la malaria, 
ma anche i problemi politici, le feste e le ricorrenze locali, i canti e le immancabili contes, le 
leggende degli anziani. "Tutte le radio libere qui in Senegal sono state impiantate da monsieur 



Lolli' - ci dice Talla Dieng, il direttore, come fosse la cosa piu' naturale del mondo - senza di lui 
non saremmo riusciti a partire". Stesso ritornello in Mali, il paese che ha la maggiore pluralita' 
radiofonica d'Africa, dove al centro interregionale di radiofonia dell'Istituto Panos, che installa e 
forma tecnici radiofonici in tutto il Sahel, il responsabile chiarisce subito: "Lolli'? Ho lavorato 
con lui otto anni, e' da lui che ho imparato il mestiere. Ancora adesso per i pezzi di ricambio mi 
rivolgo solo a lui". 
 
Imprenditore e missionario 
 
A meta' tra l'imprenditore e il missionario, Giorgio Lolli per anni ha formato "i suoi ragazzi" nello 
scantinato di casa, quando ancora abitava a Bamako e insegnava totalmente gratis. "Non mi 
importava dei soldi, volevo che tutti potessero provare, mi bastava che fossero davvero 
motivati e imparassero a cavarsela da soli", racconta. "Pero' senza portarmi via di nascosto gli 
attrezzi mentre se ne andavano..." aggiunge sorridendo. Comunque dopo un certo tempo "mi 
hanno fatto chiudere, invidie, gelosie... insegnare gratis sembrava una grave violazione della 
legge". Ma Lolli non si e' scoraggiato e ora ha due scuole per tecnici radiofonici, una in Benin e 
una in Togo. 
 
I tralicci delle radio, ad esempio, li produce in Togo: "Farli arrivare dall'Italia costerebbe uguale, 
il problema e' che se io li prendo dall'Italia non creo lavoro nel paese e non imparano il 
mestiere". A volte sono necessari degli adattamenti: "Per i tralicci ho pensato degli attacchi 
diversi da quelli che usiamo noi, piu' sicuri, perche' i ragazzi che lavorano con me... come 
dire... sono un po' sbadati". Molta attenzione anche alle istruzioni per la manutenzione degli 
apparecchi, scritte in lingua locale, diversa a seconda della zone in cui viene impiantata la 
radio. E riassume in sintesi la sua filosofia di lavoro: "Le cose per l'Africa devono venire, il piu' 
possibile, dall'Africa stessa". 
 
Oggi anche molte ong internazionali hanno scoperto - con largo ritardo - l'importanza del ruolo 
che possono giocare le radio rurali per lo sviluppo del continente, rendendo protagonisti i 
contadini e la gente dei villaggi e permettendo la diffusione capillare di campagne di 
informazione che in altro modo faticano a decollare. Lolli se n'era gia' accorto, a modo suo, 
molti anni prima. Facendone la sua filosofia. E il suo business. Che, silenziosamente, sta 
cambiando il continente.  
 

Fonte: http://www.volontariperlosviluppo.it/2004_8/04_8_16.htm 
 
 

  

OGNI DOMENICA ALLE 1100 ORA ITALIANA SU 11775 KHZ 

Studio DX è la trasmissione dedicata al mondo dei BCL, SWL, radioamatori e 
mondo delle comunicazioni in genere diffusa in onde corte da Adventist World 
Radio - AWR, emittente storicamente interessata al radioascolto. 

La trasmissione è realizzata e condotta in studio da Stefano Mannelli (IZ3ENH - 
KC9AJF) e Roberto Scaglione (www.bclnews.it) ed ha una durata compresa fra i 



25 ed i 30 minuti. La produzione viene effettuata a cura di Roberto Vacca presso 
gli studi di Radio Voce della Speranza - RVS di Firenze. 

Studio DX è l'unica trasmissione in italiano sul radioascolto diffusa in onde corte, 
onde medie, FM, satellite e internet. 

Tutti i rapporti di ascolto corretti e ricevuti via e-mail oppure per posta ordinaria 
saranno confermati con una speciale cartolina QSL, adesivi e bandierine di 
AWR. 

Indirizzi e-mail: info @ studiodx.net - studiodx @ avventisti.it 
Indirizzo postale: AWR, Viuzzo del Pergolino 4, 50139 Firenze 

Studio DX potrà essere gratuitamente ritrasmesso dalle emittenti che ne faranno 
semplice richiesta inviando una e-mail a info@studiodx.net indicando le 
generalità dell'emittente, le frequenze di trasmissione e l'orario in cui sarà 
prevista la messa in onda. 

La ritrasmissione di Studio DX è libera esclusivamente previa 
autorizzazione, e solo da parte di emittenti concessionarie. Ogni abuso 

sarà perseguito a norma di legge. Studio DX, AWR e le emittenti autorizzate 
alla ritrasmissione si dissociano da ogni utilizzo illegale del materiale 

liberamente scaricabile da questo sito. 

 

Finanza in campo contro gli evasori del canone Rai-tv 
A settembre via ai controlli in tutta Italia - Per i trasgressori previste multe salate 

 
Addio ai furbetti della tv. Con una mossa a sorpresa, la Rai ha incaricato la Guardia di Finanza di 
rintracciare e accertare i nomi degli evasori del canone della tv di Stato. E di farli pagare. Una mossa 
che spariglia le carte di chi, fino a oggi, era riuscito a risparmiare ogni anno i quasi cento euro 
dell'imposta. Da settembre non ci sarà più pietà per nessuno. La Guardia di Finanza andrà a bussare 
alla porta di quelle famiglie e di quegli esercizi commerciali che la Rai ha identificato come evasori. 
Dopo la verifica i militari redigeranno un verbale che verrà inoltrato agli uffici amministrativi della tv di 
Stato. Se le risorse in termini di uomini e di denari non saranno sufficienti per il porta a porta, la strada 
del controllo potrebbe essere differente. I capifamiglia - sospetti evasori - verranno convocati negli uffici 
dei comandi provinciali delle Fiamme gialle oppure nelle tenenze dislocate sul territorio della provincia. 
Lì, seduti di fronte ai militari dovranno rispondere a tutte le loro domande. Firmeranno un verbale e se 
ne potranno andare. Se hanno dichiarato la verità - cioè che hanno la tv, ma il canone non lo hanno 
mai versato - si dovranno mettere in regola. Pagando ovviamente l'imposta per l'ultimo anno, gli 
interessi di mora, e le sanzioni. Chi pensa di risparmiare, mentendo anche davanti agli ufficiali di pg, 
rischia grosso. Scatterà, infatti, una denuncia penale. E allora i guai saranno più gravi. 
 
Gli elenchi con i primi nomi degli evasori - qualche decina di migliaia in tutto il Paese - sono stati 
consegnati qualche settimana fa al Comando generale della Guardia di Finanza che ha già provveduto 
a smistarli ai reparti operativi sul territorio nazionale. Appena dopo la pausa estiva arriva la stangata. 
Per capirci: chi, nell'ultimo anno, non ha pagato il canone si vedrà sfilare dal portafoglio - come minimo 
- quasi 400 euro. Che sono la somma di due sanzioni: una che va da 103 a 516 euro per non aver 
versato l'imposta. Una seconda di 103 per non aver pagato la tassa di concessione governativa (che 
corrisponde al 4 per cento dell'importo complessivo del canone Rai), più i 99,60 euro della tassa e gli 
interessi di mora per non aver versato il dovuto alla Rai nei tempi previsti. Risultato: un salasso 
destinato a rovinare il rientro dal mare di parecchie migliaia di famiglie. E di altrettanti baristi, ristoratori 
e osti che, per offrire un servizio alla clientela, hanno sistemato la televisione nel locale. Ma si sono 
sempre ben guardati dal saldare i conti con «mamma Rai». Chi non ha mai pagato il canone può 
ancora avere una speranza di salvarsi dalla stangata imminente. Vale a dire, pregare che il suo nome 



non sia in questo elenco di evasori, la cui consistenza è ben lontana dal numero degli abbonati morosi 
stimati dai funzionari di viale Mazzini. Una speranza più che giustificata: l'elenco dei «cattivi» è stato 
stilato in base ai controlli dei verificatori della tv di Stato che, tra il 2002 e il 2005, sono andati in giro per 
l'Italia a far firmare ai cittadini documenti in cui dichiarano di non avere in casa almeno un televisore. 
Senza, però, affrontare il tema del canone tv, la tassa più contestata del Paese, e che la Corte di 
Cassazione, quattro anni fa, ha classificato come «Imposta di scopo». Tradotto in soldoni vuol dire che 
è un'imposta da pagare per un bene superiore: il funzionamento del servizio televisivo pubblico. E non 
conta se si fruisce o no del servizio: chiunque ha un televisore può, potenzialmente, godersi 
l'informazione oppure i programmi di intrattenimento che le tre reti Rai sfornano ogni sacrosanto giorno. 
 
Altri elenchi, però, sono in arrivo. E la strada delle verifiche è aperta. Gli abitanti di San Cipriano 
d'Aversa, provincia di Caserta, 12.767 residenti e solo 285 (7,23%) che pagano l'abbonamento alla tv 
pubblica, sono avvisati. Il record sta per crollare. (lastampa.it) 
  
---------- 
 
Gdf, nessun piano specifico per evasione canone Rai - “Non sono in atto, né sono programmati, piani 
specifici d'intervento a carattere generale nel settore dell'evasione del canone radiotelevisivo''. La 
Guardia di Finanza smentisce le notizie circolate in questi giorni secondo cui la Rai avrebbe dato 
incarico agli uomini delle Fiamme Gialle di rintracciare e accertare i nomi degli evasori del canone tv. 
''L'attività di servizio in argomento rientra tra i molteplici compiti di polizia economico-finanziaria -
continua la nota- attribuiti dall'ordinamento alla Guardia di Finanza e viene attuata, anche nel corrente 
anno, secondo consuete modalità operative di carattere amministrativo, le quali, comunque, non 
prevedono potestà di accesso domiciliare”. (adnkronos) 

 
OIRT a Milano; log 

 
Giornata intensa sull'OIRT. Molte stazioni, spesso 2 o tre che lottavano sulla stessa frequenza. 
Ne ho loggate alcune.  
 
Log 13 agosto 2006 
 
UTC    Freq    Country  Station 
----------------------------------------------------------- 
1151   66.20   BLR BR-2 Kanal Kultura, Hrodna HR (1422 kms) 
1151   66.20   BLR Radio Stolitza, Gomel GO (1783 kms) 
0938   66.35   RUS Radio Shanson, Smolensk SM (1941 kms) 
1154   66.44   BLR Radio Express-Homielskaya khvylya, GO (1617 kms) 
1143   66.98   RUS: BLR BR 1 + Radio Hrodna, Hrodna HR (1422 kms) 
1156   66.98   BLR R.Express-Homielskaya khvylya, Gomel GO (1783 kms) 
1144   67.10   BLR BR 2 Kanal Kultura, Pinsk BR (1460 kms) 
1330   67.13   RUS Radio Mayak (RSM), Yartsevo-Smogiri SM (1971 kms) 
1147   67.22   BLR BR 1 Smyatanichy GO (1617 kms) 
1147   67.37   BLR BR-1, Bragin GO (1709 kms) 
1136   67.46   UKR UR-1 (Radio ROKS-Krym) Simferopol KR (1954 kms) 
1216   67.46   BLR BR 2 Kanal Kultura, Babruysk MA (1697 kms) 
1212   67.46   RUS Radio Mayak, Sankt Petersburg SP o Vecelovka KA 
1131   67.88   BLR Radio Stolitza, Pinsk BR (1460 kms) 
1221   67.88   BLR Radio Stolitza, Pinsk BR (1460 kms) 
1132   67.88   UKR UR 1 Cherkasy, Buky CK (1663 kms) 
1311   68.12   BLR Radio Stolitza, Slonim HR (1460 kms) 
1123   68.51   UKR UR 3, Rakhiv ZK (1192 kms) 
1300   68.54   RUS Radio Rossii (RR) Smolensk SM (1941 kms) 
1258   68.96   RUS Radio Rossii (RR) Yartsevo-Smogiri SM (1971 kms) 
1315   68.84   BLR Radio B.A. Minsk  
1120   69.08   BLR Radio Brest, Pinsk BR (1460 kms) 
1127   69.23   UKR UR 1 Kherson, Vasyilivka KE (1891 kms) 
 
1025   69.23   UKR UR 1 Kherson, Vasyilivka KE (1891 kms) 
1115   69.26   BLR BR 2 Kanal Kultura, Gomel GO (1783 kms) 



0952   69.44   RUS Radio Mayak (RSM) Volokolamsk MO (2225 kms) 
0948   69.44   BLR Radio Brest tx ? (not reported) 
1030   69.59   UKR UR 1 Chernivsti, Novodnistrovsk CV (1439 kms) 
1013   69.77   UKR UR 1 Donetsk (Radio Donechyna), Donetsk DO (2186 kms) 
1033   69.92   UKR UR 1 Mykolayiv, Pervomaisk MY (1684 kms) 
1013   69.92   UKR UR 1 Mykolayiv, Pervomaisk MY (1684 kms) 
1033   70.04   UKR UR 1 Uzhhorod, Khust ZK (1127 kms) 
1033   70.10   UKR UR 1 Vinnytsya, Bershad VI (1582 kms) 
1012   70.10   UKR UR 1 Vinnytsya, Bershad VI (1582 kms) 
1012   70.10   BLR BR Novaje Radyjo Mahiliou, Mahileu MA (1804 kms) 
1034   70.31   MDA RM 1/RFE/RL, Edinti  (1426 kms) 
1010   70.52   UKR UR 1 Odesa (Chornomorskyi maiak), Odesa OD (1678 kms) 
1037   70.76   UKR UR 1 Khmelnytskyy, Kamyanets-Podilskyy KM (1374 kms) 
1038   71.00   UKR UR 1 Chernihiv (Radio Siver-Tsent, Pryluky CH (1819 kms) 
1113   71.00   UKR R ERA Chernihiv (Radio Siver-Tsent, Chernihiv CH 
1112   71.12   UKR UR Zhytomyrska khvylia, Zhytomyr ZH (1563 kms) 
1004   71.57   MDA , RFE, Chisinau  (1524 kms) 
1043   71.69   BLR BR 2 Kanal Kultura, Brest BR (1317 kms) 
1124   71.69   BLR BR 2 Kanal Kultura, Brest BR (1317 kms) 
0959   72.02   MDA RM 1, Straseni  (1587 kms) 
 
Giampiero Bernardini - Milano, Italy 
Rx: AOR R5000+ / Ant: T2FD 15 meters 

 
FM (DX) nel Tigullio 

 
In questi giorni di (poche) ferie, mi sono recato nei luoghi dove abitualmente compilo i miei 
bandscan e i risultati, anche se non paragonabili a quelli di altri siti (veramente) DX, sono stati 
per me interessanti. 
 
giovedì 3 agosto 
Chiavari - Ri Alto 
(14.00 - 17.00 locali) 
La tropo non era fortissima, c'erano le solite cose da Corsica nord e Toscana costiera, oltre 
che dall'area Savona-Imperia. Unica novità di rilievo, salvo nuove attivazioni a me sconosciute, 
è Lattemiele su 96 MHz dal cuneese, perché il Piemonte in tale sito ricevente non era mai 
arrivato. Terminata la sessione di radioascolto mi sono recato alla postazione FM di Chiavari-
Curlo, le cui immagini saranno inserite negli archivi del gruppo Yahoo! tigullioamfm_dx 
 
lunedì 7 agosto 
Rapallo - Santuario 
(14.30 - 17.00 locali) 
Anche questa volta la postazione collinare del Santuario di Montallegro ha dimostrato di 
essere assai notevole per l'FM, con alcune novità soprattutto dal Piemonte, grazie 
all'individuazione di una piccola cappelletta con sedile di sasso *all'ombra* la cui struttura 
schermava (non tutti) i segnali dalla Toscana. Ecco gli ascolti più rilevanti: 
 
88.400 The Breeze - Ventimiglia-M. Pedaigo (Imperia) 
90.500 R. Deejay - Montoso (Cuneo) 
91.000 R. Deejay - Rosignano Marittima (Livorno) 
93.000 Power FM - Imperia 
93.100 R. Juke Box - Montemale (Cuneo) 
93.800 R. Veronica One - Graglia (Biella) 
94.900 R. Radicale - Oropa (Biella) 
95.200 R. Canelli - S. Donato-Mango (Cuneo) 
95.900 RDS - Bricco dell'Olio (Alessandria) 
98.650 R. Cuneo Nord - M. Moro (Cuneo) 
 



Per l'individuazione delle postazioni mi sono servito sia dell'RDSDX settembre 2005 che 
dell'FM List agosto 2006 e i dati erano perfettamente coincidenti. 
 
(E' sempre convinzione *strettamente* personale che se sulla Degen non avessi installato due 
filtri FM da 53 kHz, determinati segnali non sarebbero ricevibili. Tra l'altro, a meno che uno non 
gli colleghi un decoder RDS, la stereofonia è ancora ricevibile, però soffia (come con i filtri 
standard) e se si vuole fare DX bisogna ascoltare in mono. Anche il commutatore del tono può 
essere d'aiuto, però è una questione di gusti.) 
 
Prima di iniziare il monitoraggio sono andato alla ricerca della postazione trasmittente Rapallo-
Montallegro, oggetto spesso di mie perplessità nella ricerca (a tavolino) della corretta origine 
dei segnali FM locali. Il caso vuole che, proprio al mio arrivo, erano presenti un paio di 
antennisti ed un muratore e, quindi, nella speranza che se ne andassero ho ammazzato 
l'attesa controllando sulla Degen se ci fossero eccessi di RF, dato che per molto tempo alcune 
emittenti erano state attribuite a tale impianto e, 'infatti', *a pochi passi sotto il sito i presunti 
problemi di RF erano totalmente ASSENTI*. Tale riscontro pratico in loco veniva subito dopo 
ulteriormente confermato dal raggiungimento - allontanatisi gli antennisti - della postazione, 
che con la totale assenza di antenne FM mi dimostrava senza ombra di dubbio che A 
RAPALLO-MONTALLEGRO NON VI SONO EMITTENTI FM. Anche in questo caso, le 
immagini delle torri (sono due) sostituiranno appena possibile quelle vecchie - prese da 
lontano - nell'archivio fotografico del gruppo Yahoo! tigullioamfm_dx. 
 
In questi giorni, infine, dai miei tre siti riceventi ho osservato alcune variazioni relative ad 
avvicendamenti nell'etere FM ligure. Può darsi che per qualcuno non siano novità e che le 
notizie siano già circolate, per me lo sono state: 
 
 90.100 R. Margherita - Genova-Granarolo (è tornata al posto di Tam Tam 8.0) 
100.200 RTL 102.5 - Albenga-SV (ex R. Cuore 2 su 103.050 dallo stesso sito) 
106.600 RMC 2 - Zoagli S. Pantaleo-GE (nuova attivazione) 
 
Per quanto riguarda i cambiamenti tra R. Babboleo-CNR e R. Babboleo News, nonostante le 
notizie circolate sui 99.2 MHz qui si sente ancora R. Babboleo-CNR e, cosa un po' insolita, il 
sito del gruppo Babboleo non ha dopo quasi un anno aggiornato la pagina delle frequenze - 
che attribuisce ancora tutte alla rete principale - né ha attivato una pagina web dedicata a 
Babboleo News. Esiste invece un sito per Radio Babboleo Suono. 
 
Luca Botto Fiora 
 
 

Radio ''Nova Evropa'', il tramonto di un'epoca? 
 
16.08.2006    Da Sofia, scrive Francesco Martino 
Una radio simbolo della guerra fredda: Radio Free Europe/Radio Liberty, finanziata dal 
Congresso americano, si riceveva in tutti i Paesi dell'est. Ora in Bulgaria, venuto meno il 
sostegno USA, il management vuole aumentare ascolti e pubblicità. E diminuire gli spazi 
dedicati all'informazione  Da alcuni mesi una battaglia a denti stretti sta decidendo il futuro di 
Radio Nova Evropa, erede in Bulgaria di Radio Free Europe/Radio Liberty, emittente finanziata 
dal Congresso americano che ha segnato con le sue trasmissioni un ruolo importante negli 
ultimi cinquant'anni di storia non solo in Bulgaria, ma nell'intera Europa orientale. Da una parte 
l'amministrazione della fondazione "Radio Nova Evropa" che, dichiarando l'insostenibilità 
economica dell'attuale programmazione, fatta esclusivamente di notizie e programmi di 
approfondimento, vuole trasformare la radio in un'emittente musicale. Dall'altra i giornalisti, che 
parlano di affossamento premeditato di uno dei pochi media che in Bulgaria si pone l'obiettivo 
di essere luogo di dibattito e discussione politica e sociale. Per il momento il futuro di "Radio 
Nova Evropa" ancora non è chiaro, ma al di là delle reciproche accuse tra giornalisti e 
management, e del dibattito sulla possibilità di rendere attuale e moderna una radio che ha 
rappresentato sotto molti aspetti un fenomeno tipico della guerra fredda, l'aspetto più 



preoccupante è che il panorama radiofonico bulgaro, oggi monopolizzato o quasi da emittenti 
commerciali, rischia di diventare ancora più povero di spazi di informazione e confronto di idee 
ed opinioni. 
 
Chi è "Radio Nova Evropa"? 
Quando, nel gennaio 2004 il Congresso americano prese la decisione di sospendere la 
programmazione di Radio Free Europe/Radio Liberty in sette paesi dell'ormai scomparso 
blocco sovietico, tra cui la Bulgaria, un'epoca storica sembrava essere giunta al suo definitivo 
compimento. Radio Free Europe, nata per decisione del governo americano, aveva iniziato a 
trasmettere nel 1949 dalla sua sede di Monaco di Baviera. Il suo principale obiettivo era quello 
di contrastare l'informazione ufficiale dei paesi comunisti, e a seconda delle passioni politiche 
è stato considerato un baluardo di libertà o uno strumento di propaganda politica. Dopo il crollo 
del muro, Radio Free Europe ha continuato a trasmettere, anche in Bulgaria, con lo scopo 
dichiarato di continuare a supportare la transizione democratica, soprattutto nel campo della 
libertà di espressione. Con la "guerra al terrorismo" dichiarata da Bush, però, le priorità 
politiche sono diventate altre, e il Congresso ha deciso di chiudere le trasmissioni in molti 
paesi dell'Europa orientale per concentrarsi su Asia centrale e Medio Oriente. 
 
E' allora che il gruppo di giornalisti riunito intorno alla redazione bulgara di Radio Free Europe 
ha deciso di dare vita ad un soggetto nuovo, Radio Nova Evropa, che potesse ereditare " le 
tradizioni e il sistema di valori di Radio Free Europe", proponendo una programmazione 
focalizzata sull'informazione e l'analisi, secondo il modello "all news, all talk". Oltre 
all'esperienza dei suoi giornalisti, "Radio Nova Evropa" ha ereditato sia le frequenze che le 
apparecchiature di Radio Free Europe. Quella che però è cambiata radicalmente è la 
situazione economica. La radio non ha più usufruito dei finanziamenti del governo americano, 
e la sua programmazione di otto ore al giorno è diventata poco adatta ad una situazione di 
mercato, in cui la pubblicità è fondamentale per poter sopravivere. 
 
Rock and roll, please. 
Nel frattempo, all'interno del consiglio di amministrazione della fondazione "Radio Nova 
Evropa", che detiene la licenza delle frequenze utilizzate dalla radio, molte cose cambiavano in 
modo radicale. A metà settembre 2005 due dei tre membri del consiglio venivano sostituiti, 
all'insaputa dei giornalisti della radio, che lo scopriranno solo ad aprile del 2006. Il 13 giugno 
2006 Krasimir Stoykov, direttore esecutivo della fondazione, presenta al SEM (Consiglio per i 
Media Elettronici), organismo indipendente che esercita funzioni di controllo su radio e 
televisione, la richiesta di trasformare la radio in una stazione musicale, che dovrebbe 
chiamarsi "Zi-Rock", per trasmettere ventiquattro ore al giorno blocchi musicali intervallati da 
brevi notiziari. Le motivazioni della richiesta sarebbero puramente economiche. "Vogliamo 
aumentare i dati di ascolto", ha dichiarato Stoykov al quotidiano Dnevnik, "che al momento 
sono intorno al misero 1% del pubblico radiofonico. Di fatto ci ascolta solo qualche funzionario 
all'interno dei ministeri". I giornalisti però criticano severamente il comportamento della 
direzione. "Tutto è stato fatto alle nostre spalle, e il tentativo di privatizzare e rendere 
commerciale una radio nata per essere strumento di informazione è stato portato avanti senza 
nessun rispetto per la legge e per la carta costitutiva della radio", ha dichiarato ad Osservatorio 
Ekaterina Boncheva, conduttrice del programma "Studio Bulgaria". E' stata lanciata anche una 
raccolta di firme per salvare l'attuale formato della radio, sottoscritta da più di mille persone, tra 
cui molti politici, giornalisti e intellettuali. "L'ultimo stipendio l'abbiamo ricevuto ad aprile, e ho 
forti sospetti che questo sia un'atto di ritorsione", ci ha detto la Boncheva. 
 
Il 26 luglio il SEM ha dichiarato l'impossibilità di trasformare Radio Nova Evropa da operatore 
di tipo sociale a soggetto commerciale. Radio Nova Evropa ha vinto la prima battaglia, ma il 
suo futuro non è ancora chiaro. A metà settembre lo stesso SEM dovrà esprimersi sul 
cambiamento di programmazione richiesto da Stoykov, mentre i problemi finanziari rimangono 
irrisolti. "Secondo noi la radio può essere salvata", ci ha detto sabato 12 agosto Vasil 
Chobanov, altra voce storica della radio e autore di molti dei suoi programmi più seguiti, 
"quello che manca è la volontà di volerlo fare. L'amministrazione parla di problemi finanziari, 
ma non fa nulla per risolverli, vuole solo vendere la radio. Nell'incontro di ieri di fatto ci hanno 
licenziati, per poi tornare sui loro passi quando gli abbiamo ricordato che non potevano 



trasmettere i nostri programmi contro la nostra volontà. Lunedì andremo al lavoro, ma da lì in 
avanti il futuro rimane incerto". 
 
Un circolo vizioso 
Il caso Radio Nova Evropa entra in modo più ampio nel panorama informativo e giornalistico 
bulgaro. Oggi in tutto il paese esistono soltanto quattro programmi radiofonici dedicati 
all'informazione: i canali Horizont e Hristo Botev della radio nazionale, il canale privato Darik 
Radio e la stessa radio Nova Evropa. Secondo Aleksandar Andreev, giornalista di Radio 
Deutsche Welle, la tendenza è di una graduale diminuzione di possibilità di scelta per 
l'ascoltatore che vuole ricevere informazioni e punti di vista differenti su quello che accade nel 
paese e nel mondo. D'altra parte l'offerta di intrattenimento continua a crescere, spesso 
abbinata ad un'informazione superficiale e scandalistica. Questo modello, secondo Andreev, 
genera un circolo vizioso ed "arriva fino all'assurda formula: quanto più intrattenimento e 
scandali, tanto più scandali e intrattenimento". 
 
Un altro problema riguarda la mancata applicazione della legge sul sostegno alle radio e tv di 
interesse pubblico. Votata alcuni anni fa, prevede un canone minimo con cui rendere possibile 
la sopravvivenza di radio come "Nova Evropa", ma non è mai entrata in vigore per la mancata 
approvazione dei regolamenti attuativi. I media "sociali" sono così privati di un fattore cruciale 
per la loro stabilità economica, e sono costretti a dipendere quasi esclusivamente dalla 
pubblicità, che in Bulgaria è controllata in modo quasi monopolistico. E' difficile prevedere 
quale saranno gli sviluppi dell'attuale crisi di Radio Nova Europa, ma la speranza è che la 
radio possa trovare gli strumenti per superare gli errori e le difficoltà incontrate e la forza per 
modernizzarsi, trovare stabilità finanziaria e continuare a fornire uno spazio di discussione e 
dibattito. "Abbiamo sopportato anche troppo, adesso ci faremo sentire, e potremmo anche 
sospendere le trasmissioni", ha detto a Osservatorio Vasil Chobanov, "noi crediamo ancora 
nella possibilità di salvare la radio. Ci servono alla guida persone che abbiano la stessa 
convinzione". (Francesco Martino - osservatoriobalcani.org) 
 

NEWS ON THE AIR 

 
- Ricevuta da Andrea Borgnino la QSL speciale di Radio Vaticana per le trasmissioni speciali 

stereo in DRM sui 1530 khz, effettuate durante la fiera di Monterotondo del 11/12 Febbraio. 
Inviata una seconda QSL con francobolli e annullo postale per i 75 anni dell'emittente e 
alcuni adesivi 

 
- Paul Gager sulla lista A-DX comunica di avere ascoltato durante il programma in tedesco 

della Voice of Armenia l'annuncio dell'imminente abbandono delle onde corte... via un'altra! 
(Kay Ludwig via dxld ml) 

 
- La radio slovacca riferisce che il neo-ministro della cultura Marek Madaric ha preso 

posizione in favore delle trasmissioni in onde corte della radio del suo Paese, cessate lo 
scorso 30 giugno. Secondo il ministro "le trasmissioni per l'estero sono molto importanti. Lo 
stato dovrebbe finanziarle". Il ministro ha chiesto alla direttrice generale della radio 
slovacca di assumere misure per la ripresa delle trasmissioni in onde corte. La Slovacchia 
potrebbe tornare in onda. (Luigi Cobisi via rr ml) 

 
- Tagli in vista per Radio Japan, i servizi più a rischio tra i 22 ancora eserciti sarebbero quelli 

in italiano, tedesco, svedese e Malay. Il risparmio per l’emittente sara di 100 milioni di yen, 
pari a 856 mila dollari e i tagli sono previsti per ottobre del prossimo anno 

 
- Radio Romania Internazionale vi invita a partecipare al concorso a premi “Vacanze e salute 

in Romania”. Come al solito, dovrete rispondere per iscritto ad alcune domande, che 
verranno diffuse periodicamente. Seguite i nostri programmi e visitateci sul sito www.rri.ro. 
Il concorso si conclude il 30 giugno 2006. In palio – tre grandi premi, offerti da Transilvania 



Travel, consistenti in vacanze di 7 giorni per due persone, entro il lasso compreso tra il 1 
settembre e il 30 novembre 2006, nelle stazioni balneoclimatiche di Baile Felix, Covasna e 
Saturn. Sono in palio altri numerosi premi. Come al solito, le spese di trasporto fino a 
Bucarest sono a carico dei vincitori. Ed ecco ora le domande: Nominate una località sul 
litorale del Mar Nero, dove le vacanze estive si possono abbinare al trattamento balneare? 
/ Come si chiama la stazione balneare, sita nell'omonima provincia, nel centro della 
Romania? / Nominate una località balneare sita nell'ovest della Romania, che ha piscine 
con acqua minerale e dove si può ammirare la nymphaea lotus termale, dichiarata 
monumento della natura. Scriveteci che cosa vi ha spinto a partecipare al nostro concorso. 
Inviate la vostre opzioni ai nostri recapiti: Radio Romania Internazionale CP 111, Via 
General Berthelot 60-64, Bucarest, Romania - fax 0040 21 319.05.62 - e-mail ital@rri.ro. 
Aspettiamo le vostre risposte entro il 30 giugno 2006. A luglio sapremo chi sono i vincitori. 
In bocca al lupo! (Sectia Italiana - Radio Romania International) 
 

- Notizia triste dal mondo delle iniziative editoriali su radioascolto: Dmitri Mezin ci comunica 
che, per impegni personali, ha deciso di sospendere la pubblicazione del suo bollettino 
telematico DX Signal. Con la chiusura ormai a cadenza mensile di emittenti e bollettini, 
continua così il decadimento del nostro hobby 

 
- Nuovo aggiornamento per il WRTH, è come sempre disponibile in formato pdf sul sito 

www.wrth.com. Anche questo aggiornamento estivo è piuttosto leggero, solo 48 Kb 
 
- Cambio di frequenza per la trasmissione in italiano di Radio Tirana a partire dal 9 agosto, 

fortunatamente azzeccata la scelta dei nuovi 5920 Khz in sostituzione dei 6225 Khz. 
Immutato l’orario della trasmissione, dalle 1900 alle 1930 UTC 

 
- Ormai ci siamo abituati: ogni autunno porta seco uno stravolgimento dell'etere radiofonico. 

Da qualche anno ciò accade soprattutto in Lombardia (lo scorso anno, l'evento "locale" - 
per modo di dire - fu il cambiamento di proprietà della storica Radio Reporter), dove 
sembra si stiano concentrando i maggiori interessi dei grandi gruppi radiofonici. Le 
manovre, in verità, proseguono ininterrottamente nel sottobosco e pertanto le "novità 
esplosive" sono tali perlopiù per il grande pubblico, dato che, se si vuole scovarlo, lo 
scintillio delle micce è già visibile da tempo tra le fronde. Così, anche al prossimo cader di 
foglie si perfezioneranno operazioni già oggetto di profonda (anche se non 
necessariamente lunga) gestazione. Al di là degli scontati assestamenti tecnici (logica 
conclusione di lunghi processi di compatibilizzazione, razionalizzazione ed ottimizzazione 
delle frequenze), quello a cui stiamo assistendo da diverso tempo è una forte 
concentrazione dei veicoli di rilievo per la pubblicità radiofonica locale, che sta mostrando 
ormai margini di crescita interessanti, almeno agli alti livelli (la prospettiva è ancora più 
allettante, se si guarda al trend europeo). A ben pensarci, chi vuol farsi conoscere  
localmente (dove per localmente non si intende naturalmente una diffusione pulviscolare) 
su radio di un certo appeal (in termini di ascolti) non è che abbia ormai una grande scelta. 
Dopo la concentrazione delle radio nazionali (raggruppate in pochi centri di potere, siano 
essi di marcatura societaria o solo commerciale), è la volta delle grosse radio regionali o 
superregionali a confluire in famiglie allargate. Gruppi come Mediahit (Radio Cuore, 
Fantastica, Reporter, Gamma Radio) o Number One (cui fanno riferimento, oltre 
all'omonima superstation, anche Radio Bergamo e Millenote), drenano importanti risorse 
pubblicitarie locali e sono quindi punto di transito imprescindibile dei centri media 
interessati alla pubblicità areale. E' probabile, quindi, che proprio sul terreno superlocale si 
giocheranno le prossime olimpiadi radiofoniche. Infatti, se per le reti nazionali - RAI a parte, 
che comunque (se vuole il Cielo) dovrebbe aver finalmente piazzato in Valcava anche 
Radiodue - è ormai tempo di assestamento e, salvo l'incognita Mondadori - che, prima o 
poi, dovrà decidere se generare, o quantomeno adottare, una seconda figlia o, addirittura, 
come il suo patron di ultima istanza ha sempre suggerito, due - non dovremmo assistere a 
particolari sconvolgimenti, è più che probabile, complice anche l'ostentata ondata di 
liberalizzazione voluta dal vigente governo, lo sviluppo di gruppi editoriali di vocazione 
territoriale meno generalizzata. E' in questa ottica che si parla di superstation, b.t.s. o 
maxiradio generate da reti nazionali (la decisione di RDS di acquistare Discoradio è ormai 



chiaro non essere motivata solo ed esclusivamente dalla necessità di implementare la 
distribuzione del segnale della rete principale.) che hanno intenzione di presidiare il 
mercato (magari non solo pubblicitario, ma anche informativo) locale  o superlocale. (NL) 

 
- L'ultimo bollettino Radionews estate 2006 della Thompson riporta che Thomson Broadcast 

& Multimedia ha ricevuto l'incarico di fornire ed installare un terzo trasmettitore da 800 Kw 
per il sito trasmittente di Dhabbiya negli Emirati Arabi Uniti. Lo stesso dovrà operare in 
onda media sulla frequenza di 1539 Khz attraverso un'antenna composta da un sistema 
direzionale su 2 tralicci. E' prevista la messa in opera per il gennaio del prossimo anno e, 
molto probabilmente, sarà destinato alla ritrasmissione di programmi di emittenti della IBU, 
come già avviene per gli altri due trasmettitori in onda media operanti su 1170 e 1575 Khz. 
(Bernd Trutenau via mwdx) 
 

- E sempre l'ultimo bollettino Radionews estate 2006 della Thompson riporta che Thomson 
Broadcast & Multimedia ha pure ricevuto l'incarico, attraverso un proprio partner locale, di 
fornire ed installare una postazione chiavi in mano capace di operare in onda corta con il 
sistema digitale DRM. Il sito trasmittente sarà realizzato nella capitale Abuja e la 
realizzazione del progetto si svolgerà in due fasi: la prima comprende la forniturà di un 
trasmettitore digitale da 250 Kw Thomson TSW 2300D, di un multiplexer Cirrus e di 
modulatore/eccitatore Stratus sempre della Thompson. La seconda fase concerne invece 
l'installazione di due ulteriori trasmettitori e di un nuovo sistema d'antenna rotante. Questo 
progetto, a realizzazione avvenuta, farà sì che la Voice of Nigeria avrà a disposizione una 
dotazione tecnologicamente all'avanguardia che ne farà l'operatore leader del settore in 
Africa (Bernd Trutenau via CumbreDX) 

 
- L'ultimo bollettino Radionews estate 2006 della Thompson riporta che Thomson Broadcast 

& Multimedia ha ricevuto l'incarico di fornire ed installare un terzo trasmettitore da 800 Kw 
per il sito trasmittente di Dhabbiya negli Emirati Arabi Uniti. Lo stesso dovrà operare in 
onda media sulla frequenza di 1539 Khz attraverso un'antenna composta da un sistema 
direzionale su 2 tralicci. E' prevista la messa in opera per il gennaio del prossimo anno e, 
molto probabilmente, sarà destinato alla ritrasmissione di programmi di emittenti della IBU, 
come già avviene per gli altri due trasmettitori in onda media operanti su 1170 e 1575 Khz. 
(Bernd Trutenau via mwdx) 
 

- E sempre l'ultimo bollettino Radionews estate 2006 della Thompson riporta che Thomson 
Broadcast & Multimedia ha pure ricevuto l'incarico, attraverso un proprio partner locale, di 
fornire ed installare una postazione chiavi in mano capace di operare in onda corta con il 
sistema digitale DRM. Il sito trasmittente sarà realizzato nella capitale Abuja e la 
realizzazione del progetto si svolgerà in due fasi: la prima comprende la forniturà di un 
trasmettitore digitale da 250 Kw Thomson TSW 2300D, di un multiplexer Cirrus e di 
modulatore/eccitatore Stratus sempre della Thompson. La seconda fase concerne invece 
l'installazione di due ulteriori trasmettitori e di un nuovo sistema d'antenna rotante. Questo 
progetto, a realizzazione avvenuta, farà sì che la Voice of Nigeria avrà a disposizione una 
dotazione tecnologicamente all'avanguardia che ne farà l'operatore leader del settore in 
Africa (Bernd Trutenau via CumbreDX) 
 

LE NOSTRE CONFERME 

 
- R. NEWS 88.0 Mhz - Via Daverio 10 - 21100 Varese VA con lettera ed adesivi in 11 giorni. 

0.6 Euro 
(R: PAVANELLO) 
 

- R. NEW ZEALAND INTERNATIONAL 15720 kHz - P.O. Box 123 - Wellington - Nuova 
Zelanda con QSL elettronica in 62 giorni. Rapporto inviato via  web form raggiungibile 



all'indirizzo http://www.rnzi.com/pages/qsl_web.php. V/s Adrian Sainsbury, Frequency 
Manager. La E-QSL è visionabile all'indirizzo http://acquamarina.blogspot.com 
(N. MARABELLO) 
 

- KBS WORLD R. 9515 Khz - P.O. Box 150-790 Seoul Republic of Korea. Rapporto inviato 
via email all'indirizzo spanish@kbs.co.kr e confermato con QSL  in 48 giorni. V/s  senza 
firma. La QSL è visionabile all'indirizzo http://acquamarina.blogspot.com 
(N. MARABELLO) 
 

- WYFR 15750 Khz via Wertachtal con lettera in 25 giorni. Rapporto inviato via email 
all’indirizzo Walter.Brodowsky@t-systems.com.  V/s: Walter Brodowsky 
(L. BOTTO FIORA) 
 

- WYFR 6045 Khz via Meyerton con lettera QSL e schedule in 38 giorni. Rapporto inviato 
via email all’indirizzo ottok@sentech.co.za  V/s: Kathy Otto 
(L. BOTTO FIORA) 
 

- BNR R. SHUMEN 87.6 Mhz - ul. Dobro-Vojnikov 7 - 9700 Shumen - Bulgaria con lettera 
QSL in 30 giorni. Inviata registrazione su CD-R. V/s: Iv. Savov-Direttore e Lazarova-
Ingegnere Capo Dip. Tecnico 
(L. BOTTO FIORA) 
 

- R. FOX 48 6300 Khz  - c/o SRS - Ostra Porten 49 - S-44254 Ytterby - Svezia con QSL in 
83 giorni. V/s: Mike. 1$ 
(L. BOTTO FIORA) 
 

- SELDOM HEARD R. 6240 Khz via JRRI - P. O. Box 69 - Elkhorn NE 68022 - USA con 
lettera QSL in 41 giorni. V/s: DJ Friedrich. 1$ 
(L. BOTTO FIORA) 

 
- MV BALTIC R. 6045 Khz - EMR c/o A. Taylor 32 - Sheraring Drive - Carlshalton Surrey 

SM5 1BL - England con E-QSL in 7 giorni.V/s Tom Taylor 
(N. MARABELLO) 
 

- R. MURIALDO 1290 Khz - Bandera de los Andes 4404 - Código Postal 5521 - Villa Nueva 
- Guaymallen - Argentina con QSL Card full data. V/s Tindaro Muscará - Coordinador 
(A. SLAEN) 

 
- R. MULTIKULTI 15725 Khz - DW-Customer Service - 53110 Bonn - Germany con QSL f/d 

e adesivi in 16 giorni. days. I listened the station on september 2005. V/s Horst Scholz-
Head of Transmission 
(A. SLAEN) 

 
 

TIPS ONDE MEDIE 
 

1314 14/7 1755 RNE R. 5 - TARRAGONA  NX REG CATALUNYA S SUFF RPA 
1386 1/7 2310 R. RURALE - LABE'  MX AFRO VERN SUFF RPA 
1550 15/7 2235 NATIONAL R. OF ARAB SAHARIAN REPUBLIC - RABOUNI  TALK OM A GOOD RPA 

 

TIPS ONDE CORTE 
 

3235 9/7 1016 R. CLUBE DO MARILIA - ANN PX "BRASIL SERTANEJO" P 25332 ASL 
3289,9 9/7 1043 TENT. R. CENTRAL - BOROKO  TALK YL LOCAL MX VERN 25232 ASL 
3345 9/7 1125 PRES. R. NORTHERN - POPONDETTA  LOCAL MX ANN VERN  (REACTIVATED?) 25332 ASL 
3375 9/7 1036 PRES. R. EDUCADORA - GUAJARA  MX ANN OM+YL P 24322 NER 
3905 9/7 0819 R. NEW IRELAND - KAVIENG  LOCAL MX ANN VERN 25332 ASL 
3935 9/7 0815 R. READING SERVICE - LEVIN  TALK OM E 25332 ASL 
3944,9 9/7 0733 R. VANUATU - PORT VILA  LOCAL MX ANN TALK VERN 35333 ASL 



4409,7 8/7 2326 R. REYES - LOCAL ADVS S 25332 ASL 
4409,7 8/7 2337 PRES. R. ECOS - REYES  MX ANN S 24222 NER 
4545,3 8/7 2103 R. VIRGEN DE REMEDIOS - TUPIZA  TALK S 35333 ASL 
4545,35 15/7 2135 R. VIRGEN DE REMEDIOS - TUPIZA  TALK OM REL MX S 23332 ASL 
4635 9/7 2057 TAJIK R. - DUSHANBE  LOCAL MX ANN ID TAJIK 25432 ASL 
4746,7 9/7 0000 R. HUANTA 2000 - TALK MX ID S 24222 NER 
4770 15/7 2215 R. NIGERIA - KADUNA  MX AFRO VERN GOOD RPA 
4780 9/7 1940 R. DIJBOUTI - TALK YL VERN 25432 ASL 
4780 23/7 0318 R. DJIBOUTI - TALK OM VERN 24332 ASL 
4790,1 8/7 2327 PRES. R. VISION - CHICLAYO  HUAYNOS S 23222 NER 
4790,2 9/7 1002 R. VISION - CHICLAYO  ANN TC S 25332 ASL 
4790,2 27/7 0428 PRES. R. VISION - CHICLAYO  MX ANDINA TS S IN/GO LBF 
4805 1/7 2210 R. DIFUSORA DO AMAZONAS - MANAUS  TALK OM P SUFF RPA 
4810 9/7 0810 R. TRANSCONTINENTAL - MEXICO CITY  MX REL S 24332 ASL 
4825 1/7 2220 R. EDUCADORA - BRAGANCA  MX P SUFF RPA 
4835,6 8/7 2120 PRES. R. DIFFUSION MALIENNE - BAMAKO  TALK MX VERN 25332 ASL 
4845 8/7 2325 R. MAURITANIA - NOUAKCHOTT  TALK OM A 25332 ASL 
4865 15/7 2320 R. ALVORADA - LONDRINA  PREDICA P SUFF RPA 
4876,1 8/7 2320 PRES. LA CRUZ DEL SUR - LA PAZ  TALK OM REL S 25232 ASL 
4876,1 8/7 2322 PRES. LA CRUZ DEL SUR - LA PAZ  PX REL S 23222 NER 
4890 9/7 1011 NBC - PORT MORESBY  TALK OM VERN 25332 ASL 
4895 9/7 1223 PRES. MONGOLIAN R. - MURUN  NX ABOUT IRAQ MONGOLIAN? 24422 ASL 
4910 9/7 1933 ZBC - LUSAKA  FIFA WORLD CUP VERN 25432 ASL 
4935 9/7 1007 R. CAPIXABA - VITORIA  TALK OM REL P 25322 ASL 
4940 9/7 1215 PRES. VOICE OF THE STRAIT - FUZHOU  TALK OM+YL CH 25332 ASL 
4940 9/7 2010 VOICE OF AMERICA - PINHEIRA  TALK YL E  // 4930 MOEPENG HILL 25432 ASL 
4955 8/7 2206 R. CULTURAL AMAUTA - HUANTA  TALK OM S 25332 ASL 
4955 22/7 2225 R. CULTURAL AMAUTA - HUANTA  MX S SUFF RPA 
4970 9/7 1949 PRES. AIR GAUHATI - SHILLONG  FIFA WORLD CUP TALK YL VERN  //10330 25432 ASL 
5005 9/7 2002 R. NACIONAL DU GUINEA ECUATORIAL - BATA  TALK OM MX VERN 25432 ASL 
5010 9/7 1943 RTV MALAGASY - TALATA VOLONDRY  TALK YL MALAGASY 25432 ASL 
5025 12/7 0540 R. REBELDE - LA HABANA  MX MELODICA SF/GO LBF 
5040 9/7 2052 UNID - TALK OM ??? CROATIA??? (QRM FUJIAN) 22532 ASL 
5070,5 8/7 2318 TENT. R. ONDAS DEL SURORIENTE - QUILLABAMBA  MX TALK OM S 23332 NER 
5070,7 8/7 2315 R. ONDAS DEL SURORIENTE - QUILLABAMBA  ANN S 25332 ASL 
5240 8/7 2110 CNR 8 - BEIJING  TALK KOREAN 25442 ASL 
5580,2 8/7 2115 R. SAN JOSE' - SAN JOSE' DE CHIQUITOS  MX NO STOP 25332 ASL 
5580,2 8/7 2120 PRES. R. SAN JOSE' - SAN JOSE' DE CHIQUITOS  MX 33333 NER 
5699,8 22/7 2305 R. FRECUENCIA - SAN IGNACIO  AVISOS S SUFF RPA 
5860 9/7 1207 VOICE OF JINLING - NANJING  NX TALK YL AMOY CH 25432 ASL 
5885 16/7 1900 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  ID NX IT 554 DTA 
5910 17/7 1930 VOIRI - KAMALABAD  ID PX IT 544 DTA 
5910 22/7 2250 R. MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  MX S GOOD RPA 
5910 27/7 0120 R. REPUBLICA - NAUEN  INTERVISTE S VGOOD LBF 
5967,79 3/7 1059 R. NACIONAL - HUANUNI  NX TALK ID S 33322 ASL 
6019,6 28/7 0455 R. VICTORIA - LIMA  PREDICA S P SF/GO LBF 
6025 15/7 1635 R. BUDAPEST - JASZBERENY  COBISI AL TELEFONO IT SUFF RSC 
6025 17/7 1630 R. BUDAPEST - JASZBERENY  ID IT 554 DTA 
6035 22/7 2235 LA VOZ DEL GUAVIARE - SAN JOSE' DEL GUAVIARE  MX S SUFF RPA 
6040 4/7 1810 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  NX MX IT GOOD RSC 
6050 15/7 1121 HCJB - PIFO  MX ANDINA TALK OM COFAN 24432 ASL 
6055 11/7 2025 R. RWANDA - KIGALI  TALK OM+YL MX F SUFF RSC 
6060 16/7 1340 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  MX IT VGOOD RSC 
6079,87 30/7 1110 R. SAN GABRIEL - LA PAZ  TALK AYMARA  (STRONG QRM NOVAS DE PAZ) 22432 ASL 
6105 25/6 1040 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  MX TALK OM REL P 22432 ASL 
6105 25/6 1040 R. FILADELFIA - FOZ DE IGUAZU  ID ANN P 22432 ASL 
6105,6 3/7 1050 R. PANAMERICANA - LA PAZ  ID ANN TALK S 22422 ASL 
6110 8/7 1102 R. CVC / A SUA VOZ - SANTIAGO DEL CILE  PX DX P 44444 ASL 
6110 10/7 0130 RAI INTERNATIONAL - ASCENSIONE  "GIORNALE DALL'ITALIA" IT 44444 CDP 
6155,03 27/7 1037 R. FIDES - LA PAZ  NX TC ID S  (9625 OFF) 33433 ASL 
6185 24/7 0510 R. EDUCACION - MEXICO CITY  MX JAZZ IN/SF LBF 
6195 21/7 0900 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  NX MX IT VGOOD LBF 
6205 11/7 2020 VOIRI - KABALABAD  TALK E VGOOD RSC 
6205 13/7 2129 R. TIRANA - SHIJAK  MX TIPICA ALBANIAN GO/VG RSC 
6214,5 15/7 2345 R. BALUARTE - PUERTO IGUAZU  PREDICA S SUFF RPA 
6398,8 3/7 1045 PBS - KANGGE  LOCAL MX ANN YL KOREAN 24332 ASL 
6940 28/7 0449 R. FANA - ADDIS ABEBA  MX LOCALE TALK OROMO IN/SF LBF 
6974,9 12/7 0532 GALEI ZAHAL - JERUSALEM  PUBB HE S/OFF IN/SF LBF 
7100 12/7 0534 VOICE OF BROAD MASSES OF ERITREA - ASMARA  MX LOCALE IN/SF LBF 
7100 28/7 0452 VOICE OF BROAD MASSES OF ERITREA - ASMARA  MX LOCALE  (QRM HAMS) SF/GO LBF 
7150 19/7 1815 R. CINA INTERNAZIONALE - JINHUA  "GEOGRAFIA DELLA CINA" IT GOOD RSC 
7225 11/7 1945 R. DIFFUSION TUNISIENNE - SFAX  TALK MX TIPICA A  // 630 GO/VG RSC 
7250 19/7 0600 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  ID NX IT 555 DTA 
7260 15/7 0440 RTV ALGERIENNE - RAMPISHAM  CORANO A SF/GO LBF 
7340 19/7 1815 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  "GEOGRAFIA DELLA CINA" IT GO/VG RSC 
7380 7/7 1930 VOIRI - SIRJAN  ID PX IT 454 DTA 
7380 17/7 1930 VOIRI - SIRJAN  ID PX IT 554 DTA 
7475 3/7 2341 VOICE OF GREECE - AVLIS  MX FOLK GREEK  // 9420 34343 CDP 
9400 15/7 1945 ISRAEL R. - TEL AVIV  NX S 24332 CDP 
9400 27/7 1910 ISRAEL R. - TEL AVIV  NX ABOUT WAR E 555 DTA 
9540 15/7 0515 RTV ALGERIENNE - WOOFFERTON  MX LOCALE A GO/VG LBF 
9575 6/7 2117 MEDI 1 - NADOR  MX TALK F 44444 CDP 
9610 15/7 1830 VOCE DI TURCHIA - EMIRLER  ID NX IT SF/GO RSC 
9610 22/7 1630 VOCE DI TURCHIA - EMIRLER  ID NX IT 433 DTA 
9624,82 15/7 1337 R. FIDES - LA PAZ  TALK OM+YL ANN TC LOCAL ADVS S 24332 ASL 
9624,82 15/7 1340 R. FIDES - LA PAZ  TALK S GOOD ASL 
9640 27/7 2135 R. CHINA INTERNATIONAL - KASHI  TALK S 555 DTA 
9675 22/7 2300 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  ID P GOOD RPA 



9710 6/7 2249 PRES. RTV ALGERIENNE - RAMPISHAM  TALK A 24432 ASL 
9715 12/7 2242 R. FINLAND - PORI  TALK FINNISH 44343 CDP 
9720 16/7 1855 R. DIFFUSION TUNISIENNE - SFAX  TALK MX TIPICA A  // 630 SUFF RSC 
9765 17/7 0850 R. TIKHY OKEAN - VLADIVOSTOK  MX ANN ID RUSSIAN S/OFF 44444 ASL 
9779,5 12/7 0548 YEMEN RTV - SANAA  TALK YL A SF/GO LBF 
9855 30/6 1040 PRES. SHIOKAZE R. - ANGARSK  TALK OM JAPANESE S/OFF 34433 ASL 
9870 12/7 0032 ROI - MOOSBRUNN  IS ANN MULTI 34333 CDP 
9870 16/7 2045 BSKSA - RIYADH  MX A 45444 CDP 
9925 24/7 0443 VOICE OF CROATIA - NAUEN  TALK OM S  (QRM BBC IN A 9915!) INSUF LBF 
9960 16/7 1850 VOICE OF ARMENIA - KAMO  HIMN ID TALKY OM+YL G SF/GO RSC 
9970 11/7 1950 RTBF INTERNATIONAL - WAVRE  MX F GOOD RSC 
9988 4/7 1820 R. CAIRO - ABIS  TALK YL IT SF/GO RSC 
9988 19/7 1800 R. CAIRO - ABIS  ID IT  (LOW MODULATION9 GOOD RSC 
9988 22/7 1815 R. CAIRO - ABIS  TALK YL IT 555 DTA 
9990 11/7 1955 R. CAIRO - ABIS  ID G SF/GO RSC 
10330 9/7 1840 AIR / FM RAINBOW - BANGALORE  FIFA WORLD CUP HINDI 35433 ASL 
11600 6/7 2040 R. PRAGA - LITOMYSL  TALK S 444 DTA 
11600 22/7 2000 R. PRAGA - LITOMYSL  ID E 454 DTA 
11625 11/7 1400 R. PRAGA - LITOMYSL  ID S 554 DTA 
11755 27/7 1820 R. FINLAND - PORI  MX ANN FINNISH 554 DTA 
11765 6/7 2020 R. CANADA INTERNATIONAL - WERTACHTAL  TALK E 554 DTA 
11775 2/7 0900 AWR EUROPE - JULICH  IS ID "STUDIODX 1257" IT VGOOD RSC 
11785 1/7 2106 R. GUAIBA - PORTO ALEGRE  CALCIO P 34443 CDP 
11815 15/7 2150 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  MX P SUFF RPA 
11830 2/7 2200 CBN ANHANGUERA - GOIANIA  CALCIO P GOOD RPA 
11830 15/7 2155 CBN ANHANGUERA - GOIANIA  MX P SUFF RPA 
11935 13/7 0200 R. JAPAN - BONAIRE  ID JAPANESE VGOOD LBF 
11940 15/7 1921 R. CHINA INTERNATIONAL - KASHI  "THE CHINA PRESS" E 45444 CDP 
12095 16/7 2018 BBC - WOOFFERTON  NX E 34333 CDP 
15120 9/7 1851 VOICE OF NIGERIA - IKORODU  TALK OM ABOUT GHANA VERN 35433 ASL 
15120 9/7 1900 VOICE OF NIGERIA - IKORODU  TALK E 35433 ASL 
15255 11/7 1958 R. CANADA INTERNATIONAL - SKELTON  ID QRG QTH INFO F GOOD RSC 
15290 11/7 2000 R. EXTERIOR DE ESPANA - NOBLEJAS  S/ON IS TS ID INFO E VGOOD RSC 
15295 8/7 2115 RDP INTERNATIONAL - SAO GABRIEL  CALCIO P 44343 CDP 
15345 17/7 2024 R. ARGENTINA AL EXTERIOR - GENERAL PACHECO  TALK F 443 DTA 
15345 19/7 1932 R. ARGENTINA AL EXTERIOR - GENERAL PACHECO  TALK IT 522 DTA 
15445 2/7 1430 DW - BONAIRE  "KURZNACHRICHTEN" G 44444 CDP 
15455 15/7 1910 VOICE OF RUSSIA - ARMAVIR KRASNODAR  TALK F 44444 CDP 
15495 11/7 2005 R. KUWAIT - SULAIBIYAH  TALK A VGOOD RSC 
15495 11/7 2005 R. KUWAIT - SULAIBIYAH  TALK A GOOD RSC 
15505 16/7 1703 R. KUWAIT - SULAIBIYAH  PX REL A 45444 CDP 
15615 11/7 2010 ISRAEL R. - TEL AVIV  MX HE SF/GO RSC 
15665 11/7 2015 WHRI - CYPRESS CREEK  TALK E SUFF RSC 
15665 27/7 1300 WHRA - GREENBUSH  MAILBAG E 554 DTA 
15715 25/7 1547 CHRISTIAN VOICE - WERTACHTAL  MX ID NX E 555 DTA 
15735 27/7 1540 R. SWEDEN - HOERBY  TALK E 454 DTA 
15785 15/7 1440 GALEI ZAHAL - JERUSALEM  TALK OM HE SUFF RSC 
17515 21/7 0656 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  "COLOURS OF CHINA" IT S/OFF 54555 NMA 
17625 21/7 1335 R. CHINA INTERNATIONAL - SANTIAGO DEL CHILE  TALK E  (JAMMING) IN/SF LBF 
17660 11/7 1538 SUDAN R. SERVICE - RAMPISHAM  TALK ID E ID A (@ 1545) 454 DTA 
17725 25/7 1425 VOICE OF AFRICA - ISSOUDUN  TALK E 554 DTA 
21820 2/7 1035 R. GIAPPONE - MOYABI  NX IT 352 DTA 

 

TIPS CLANDESTINE 
 

15650 15/7 1500 VOICE OF OROMIYA INDIPENDENCE - JULICH  S/ON ANN MX NX VERN 25432 ASL 
11530 9/7 1202 DENGE MESOPOTAMIA - GRIGORIOPOL  NX KURDISH 25332 ASL 

 

TIPS PIRATA 
 
3927 1/7 2225 R. SPACEMAN - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6210 2/7 0900 R. BORDERHUNTER - MX ID E GOOD RPA 
6220 8/7 2050 PRES. MYSTERY R. - MX JINGLE 23332 ASL 
6268 16/7 0820 R. SATURNUS - MX ID E GOOD RPA 
6280 23/7 0855 ANTONIO R. - MX ID E SUFF RPA 
6290 22/7 2210 R. MAZDA - MX ID E GOOD RPA 
6300,3 16/7 0545 R. DIGITAAL - TALK OM ID DUTCH GO/VG LBF 
6305 1/7 2150 R. MAZDA - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6305 15/7 2200 R. KILOHERTZ - MX ID G GOOD RPA 

 

TIPS UTILITY 
 

8918 18/7 2355 New York  - USA - YL requesting altitude GOOD CDP 
10051 6/7 2255 Gander Radio - CAN - EE wx info GOOD CDP 
11300 4/7 0015 Unid voice calling Khartoum Aero FAIR CDP 
11330 18/7 2332 New York - USA - reading coordinates GOOD CDP 
11330 23/7 2246 New York - USA - calling Air France a/c, sound of SELCAL GOOD CDP 
15034,04 23/7 2244 Edmonton Volmet - CAN - EE aviation info GOOD CDP 



 
ASL: Arnaldo Slaen - Argentina / CDP: Claudio Dario Perdomo - Argentina / GIB: Giampiero 
Bernardini - Milano - Italia / GLO: Giovanni Lorenzi c/o Brolo (ME) - Italia / MDA: Michele D'Amico 
- Milano - Italia / NER: Nicolas Eramo - Argentina / RPA: Roberto Pavanello - Vercelli - Italia / RSC: 
Roberto Scaglione - Palermo - Italia / RSS: Roberto Scaglione c/o Sciacca (AG) - Italia / SDC: Saverio 
De Cian - Belluno - Italia / NMA: Nino Marabello - Treviso - Italia / NMA: Nino Marabello - Treviso - 
Italia / DTA: Davide Tambuchi - Como 
 
 
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). 
 

- http://www.bclnews.it – 


