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COMPLEANNI DX - MAGGIO 
 

1 -  R. Provincia de Santa Cruz, Argentina 830 Khz (61) - R. Gambia 648 Khz (62) - TRT, 
Turchia (64) - R. Alvorada de Londrina, Brasile 4865 Khz (64) - R. Nor Andina, Perù 
4461 Khz (84) - R. Difusora Càceres, Brasile (78) - R. Santa Cruz, Cuba (68) - WEUC, 
Ponce, Messico 1420 Khz (57) - R. Progresso de Juazeiro, Brasile 1310 Khz (50) - R. 
Lider del Norte, Perù 5339 Khz (90) - R. Pio XII, Bolivia 5954 Khz (59) - R. Colombo do 
Paranà, Brasile (55) - R. Habana, Cuba (61) - R. Lider del Norte, Perù 5339 Khz (90) 

2 -  NDR, Germania 972 Khz (24) - Red Cross BC 7210 Khz (45) - R. Maya de Barillas, 
Guatemala 3325 Khz (62) - CFAC, Alberta, Canada 960 Khz (22) 

  3 -  R. Patagonia Argentina (38) - KNEW, California 910 Khz (22) - R. Colonial, Brasile (55) 
- WTAE, Pittsburg 1250 Khz (22) - R. Salto, Uruguay 1120 Khz (30) - R. Educadora 
Parnaìba, Brasile 1210 Khz (40) - R. Jovem Pan, Brasile 620 Khz (44) 

4 - R. Nacional Puerto Iguazù, Argentina 710 Khz (72) - WJR, Detroit 760 Khz (22) - KDTH, 
Iowa 1370 (41) - Fame, Gran Bretagna 1521 Khz (92) 

  5 -  R. Bertoua, Cameroon 4750 Khz (77) - R. Santa Maria, Brasile 11705 Khz (90) - R. 
Nova Visao, Brasile 11705 Khz (90) 

  6 -   
  7 -  La Voz de los Libertadores, Colombia 1030 Khz (65) 
  8 -  KCPX, Utah 1600 Khz (22) 
  9 -  R. Syd, Gambia 918 Khz (70) 
10 - R. Villa Maria, Argentina 1450 Khz (73) - WOGL, Philadelphia 1210 Khz (22) - WHB, 

Kansas City 710 Khz (22) - SDR, Germania 576 Khz (24) - CKRX, Alberta, Canada 
1090 Khz (26) - R. Valledupar, Colombia 1050 Khz (57) - R. Coronel Eduardo Abaroa, 
Bolivia 1300 Khz (79) 

11 -  
12 - R. Rumbo, Costarica 6075 Khz (66) - WORA, Puerto Rico 4800 Khz (58)  760 Khz (47) 

-CHNS/CHNX, Canada (26) 
13 - WBNS, Ohio 1460 Khz (22) - R. Onda Azul, Perù 4800 Khz (58) - R. Estacion "C", Perù 

6329 Khz (84) 
14 - R. Elche, Spagna 1539 Khz (34) - R. Asuncion, Paraguay 9738 Khz (41) - R. Guaruja, 

Brasile 5985 Khz (43) - KOL, Israele 9009 Khz (50) - R. Mil, Repubblica Dominicana 
1180 Khz (62) - XEOC, Mexico 560 Khz (58) - R. Asunciòn, Paraguay 1250 Khz (41) - 
R. Pio XII, Siglo Veinte (67) 

15 - WDAE, Florida 1250 Khz (22) - WTMJ, Milwaukee 620 Khz (22) - R. Zagabria, Croazia 
1134 Khz (26) - R. Revelaciòn, Repubblica Dominicana 1600 Khz (41) 

16 - WDAF, Kansas City 610 Khz (22) - R. Florida, Bolivia 3370 Khz (80) - La Voz de 
Ingapirca, Ecuador 820 Khz (80) - R. Revelacion, Repubblica Dominicana 1240 Khz 
(41) - R. Amborò, Bolivia 1250 Khz (58) 

17 - XEQ, Messico (38) - R. JSV, Perù 6060 Khz (81) - Australian BC (32) 
18 - CFCN, Alberta, Canada 1490 Khz - R. Praga (servizio interno) 270 Khz (23) - RCN 

Santa Marta, Colombia 640 Khz (33) - R. Tucupita, Venezuela 1270 Khz (63) 
19 - WFAN, New York 660 Khz (22) - Plymounth Sound, Gran Bretagna 1161 Khz (75) - R. 

Brescia, Italia FM (75) 
20 - R. 4VEH, Haiti 840 Khz (50) - R. Cacapava, Brasile 1070 Khz (51) 
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21 - R. Ipiranga, brasile 1550 Khz (48) 
22 - WGR, New york 550 Khz (22) - CJCA, Alberta, Canada 930 Khz (22) - R. Moderna, 

Honduras 820 Khz (49) - R. Quillabamba, Perù 5025 Khz (64) - R. Quilombo, Brasile 
1460 Khz (93) 

23 - KULL, Seattle 770 Khz (22) - WDAY, Fargo 970 Khz (22) - R. Uno, Paraguay 650 Khz 
(96) 
24 - R. Municipal de la Ciudad de Buenos Aires, Argentina 710 Khz (27) - R. General San 

Martìn, Argentina 1230 Khz (42) - KTWG, Guam 801 Khz (75) - R. Interoceanica, 
Ecuador 4840 Khz (84) - R. Nacional Ecuador 4940 Khz (61) - WING, Ohio 1410 Khz 
(21) - La Voz de Tomebamba, Ecuador 1070 Khz (38) - R. Municipal, Ecuador 720 Khz 
(54) 

25 - R. Rafaela, Argentina 1470 Khz (70) - R. Litoral, Bolivia 1510 Khz (61) - R. Monagas, 
Venezuela 960 Khz (48) - R. Santa Ana, Bolivia 4649 Khz (67) - R. Cancao Nova, 
Brasile 4825 Khz (80) - R. Difusora, Goiania, Brasile 3395 Khz (58)  

26 -  
27 - KFH, Wichita 1330 Khz (22) - CKSB, Manitoba, Canada 1050 Khz (46) - R. Continente, 

Venezuela 680 Khz (59) - R. Ancash, Perù 4991 Khz (84) 
28 - R. Logrono, Spagna 1026 Khz (79) - Emisora Regional dos Açores, Azzorre 837 Khz 

(41) 
29 - YLE, Finlandia 963 Khz (26) - R. Difusora Alfonso Padilla, Bolivia 3472 Khz (74) 
30 - La Voz de Bogotà, Colombia 890 Khz (30) - WMID, New Yersey 1340 Khz (47) - R. 

Nacional do Brasilia 980 Khz (58) - KMON, Montana 560 Khz (48) - R. XL, Gran 
Bretagna 1296 Khz (95) 

31 - KHOW, Colorado 630 Khz (22) - WMDD, Puerto Rico 1480 Khz (47) - R. America, 
Brasile 750 Khz (55) - R. Bahìa Blanca, Argentina 840 Khz (30) 

 
?? - R. Sentinela do Vale, Brasile 1460 Khz (56) 

 

 
IN RETE NASCE 'RAI.TV', NUOVA FRONTIERA 

SERVIZIO PUBBLICO 
 
 
AZIENDA COPRE 0,2% COSTI, IL RESTO DA INTROITI PUBBLICITARI 
 
La tv della Rai e' sul web con www.rai.tv. La 'scatola magica' prima era analogica, poi digitale 
e oggi e' interattiva sul nuovo portale multimediale della Rai. "L'azienda investe lo 0,2 %, il 
resto sono introiti pubblicitari, possiamo dire dire che ci autofinanziamo -ha affermato Alberto 
Contri, amministratore delegato di RaiNet, aprendo questa mattina la presentazione il servizio- 
Siamo passati da circa 800mila video erogati a febbraio 2006 a oltre 2 milioni nel solo mese di 
marzo 2007". "Con Rai.tv -ha proseguito Contri- il telecomando si trasforma in un piccolo 
puntatore digitale, la tv diventa uno schermo qualunque, di qualsiasi dimensione. Rai.tv integra 
video e audio on demand, presenta un'innovativa barra di ricerca per permettere una fruizione 
rapida e flessibile, offre strumenti di community dedicati al mondo dei contenuti video e crea 
una piattaforma aperta ai contenuti di qualita'". "Sono qui a testimonianza del tifo che la Upa fa 
per la Rai e Rai.tv -ha dichiarato Valeria Monti, di Upa, l'associazione degli Utenti Pubblicitari, 
in collegamento da Milano- perche' il mondo web e' in alto tasso di crescita ed e' dunque 
strategico per le aziende. Questo lancio di Rai.tv e' il primo passo nella strategia d'innovazione 
dei contenuti che ora dalla tv passano al portale. Ma lo sviluppo - ha concluso Monti - portera' i 
contenuti del web in tv". "Ora sono i prodotti della tv che vanno sul web -gli ha fatto eco Elena 
Capparelli, responsabile Web Content di RaiNet- ma 'domani' ci saranno anche prodotti solo 
per il web che creeranno un processo di ritorno per cui poi finiranno in tv e in radio". 
 
 



CAPPARELLI, NON SIAMO YOUTUBE E NON VOGLIAMO CONTENUTI QUALSIASI 
 
"Con Rai.tv i contenuti Rai entrano nel web assumendo nuove forme ed evolvendosi e per 
questa offerta c'era bisogno di una nuova interfaccia che a partire dal brand Rai raccontasse 
un'innovazione. Non siamo 'youtube' e non vogliamo contenuti qualsiasi. Rai.tv -ha proseguito 
Capparelli- e' innovazione e novita', i contenuti in onda televisiva sono fruibili al di fuori 
dell'orario della messa in onda. Un'occasione per rivedere i programmi o fruirne in diretta". E 
per tutto questo c'e' una nuova piattaforma pubblicitaria che, come spiegato da Gianluca 
Stazio, responsabile coordinamento commerciale e marketing di RaiNet: "Si chiama 
'zoopa.com' ed e' la nuova piattaforma di pubblicita' generata dagli utenti e sponsorizzata dalle 
aziende. Da oggi fino al 9 luglio Rai.tv lancia una gara su 'zoopa': gli utenti mandano i loro 
spot, sotto forma di video o di concept, e i lavori migliori, votati dagli utenti stessi, vinceranno 
dei premi in denaro" "Cercheremo di spostare il focus -ha proseguito Stazio- dai tradizionali 
formati banner agli spot video sia in home page sia nelle schede di fruizione. Nelle pagine di 
fruizione lo spot video verra' inoltre affiancato da un'opzione interattiva che 'estende' e 'allarga' 
la creativita' dello spot. Il brand viene integrato nel prodotto editoriale, diventando un tutt'uno 
con i tool di Rai.tv, dal motore di ricerca sino allo schermo di fruizione del contenuto video". 
 
 
ROSSI, IN FASE DI DIFFICOLTA' AZIENDALE C'E' UNA RAI CHE PRODUCE 
INNOVAZIONE 
 
"Esiste una Rai che in una fase di oggettiva difficolta' aziendale produce innovazione - ha 
sottolineato Giampaolo Rossi, Presidente di RaiNet - Stiamo vivendo un processo di 
accelerazione notevole che si articola: con la crescita tecnologica, che facilita l'accesso e 
rivoluziona i contenuti; con la modifica dell'offerta tv, perche' deve sorgere un'offerta che sia 
'cross mediale' ovvero bisogna produrre prodotti, linguaggi e contenuti solo per altre 
piattaforme e con un nuovo modello di business perche' la web tv e' la strada con cui la Rai 
puo' colpire nuove generazioni che si stanno allontanando". "Rai.tv e' un progetto molto bello - 
ha sottolineato Enrico Gasperini, presidente Audiweb - con cui la Rai comincia a consolidare 
questi nuovi mezzi con pari dignita' rispetto agli altri. Nel progetto c'e' uno sforzo notevole 
anche per i format pubblicitari: ci sono dei modelli nuovi per il contatto del pubblico, e' un 
modello di fruizione interattivo, fa piu' piacere essere coinvolti da una marca piuttosto che 
vedere uno spot. La rete e' un fenomeno che coinvolge 20 milioni di utenti attivi, piu' di un 
terzo della popolazione con dei target interamente rappresentati sulla rete. Un ragazzo di 14 
anni si puo' sperare di raggiungerlo attraverso la rete, il telefonino, ma con la tv e' molto 
difficile". "La pubblicita' in rete - ha concluso Gasperini - e' cresciuta del 50% rispetto allo 
scorso anno, su tutti gli altri mezzi o e' in pari o e' in calo". E, in chiusura della conferenza, il 
presidente di RaiNet Giampaolo Rossi ha annunciato che: "Il prossimo 11 luglio 
consegneremo, in un convegno, i risultati di una sperimentazione sull' IpTv, un'offerta integrata 
tra il digitale terrestre e IpTv attraverso la multicanalita'". (Adnkronos) 

 

La radio, il mezzo più antico che torna popolare 
 

I risultati di RadioLab, un gruppo di lavoro insediato da un importante centro media e dalle 
principali concessionarie radiofoniche, dimostra una sorprendente vitalità del mezzo più 
tradizionale come veicolo di messaggi pubblicitari. Il centro studi Groupm, sotto la guida del 
chief strategic officer Matteo Cardani, e le principali concessionarie radiofoniche di pubblicità, 
hanno collaborato alla realizzazione di uno studio sul mezzo radio con l´intento di capirne a 
fondo il valore pubblicitario. Da questa collaborazione è nato RadioLab, che si vale 
dell´esperienza del Groupm e appunto delle principali concessionarie radiofoniche italiane. Un 
laboratorio di studi che nelle intenzioni dei promotori proseguirà nel tempo i suoi lavori. I 
risultati di questa prima ricerca, che ha visto il coinvolgimento di 2000 consumatori di età 
compresa tra i 18 e i 54 anni, sono stati presentati la scorsa settimana a Milano. Il primo dato 
che emerge dalla ricerca è che il mezzo radiofonico vive un momento di grandissima 
popolarità, in parte connesso con la crisi di audience della televisione generalista. Quello che 
sembra il mezzo più antico desta invece un grande interesse: in un contesto mediatico come 



quello attuale, il mezzo più tradizionale risulta quello vincente. Mentre i media si moltiplicano 
costringendo i fruitori a dedicare sempre meno tempo a ciascuno di essi, la radio si rivela 
essere il mezzo più multi-tasking: può fare da sfondo alla fruizione di tutti gli altri e 
accompagna gli ascoltatori tutto il giorno e ovunque si trovino. Quindi da una parte la radio, 
mezzo dalla longeva vitalità, in crescita di ascolti e di investimenti, dall´altra un media-mix in 
continua evoluzione: c´è l´esigenza per inserzionisti e centri media di nuovi dati in grado di 
definire il contesto in cui viene inserita la pubblicità e il livello di coinvolgimento che riesce a 
ottenere. Se è innegabile l´efficacia della tv nell´ambito di una campagna, duplice è il valore 
aggiunto della radio: aumenta l´efficacia ma richiedendo degli investimenti inferiori a quelli 
televisivi. A parità di risultati una campagna radiofonica costa meno di una televisiva. La radio 
è efficace ed efficiente allo stesso tempo. Amplificare le potenzialità della radio significa 
dedicare una certa attenzione alla creatività. La radio ha, rispetto agli altri mezzi, la peculiarità 
di generare un forte coinvolgimento emozionale nei suoi fruitori. La pubblicità è molto più 
tollerata: aumentarne il livello di gradimento significa accrescerne il ricordo in misura 
esponenziale. Una pubblicità, insomma, vale molto di più se inserita in un contesto familiare, di 
scelta personale. Non è finita qui: se ascolto un canale radiofonico, difficilmente mi sintonizzo 
su un altro canale con la stessa facilità dello zapping televisivo. Un po´ come un quotidiano: la 
scelta è individuale e fortemente emozionale, difficilmente si cambia. Si finisce con 
l´affezionarsi alle firme e alle voci, i personaggi radiofonici sono vissuti quasi come amici, 
anche i più popolari, tipico il caso attuale di Fiorello. Tra i principali risultati presentati da 
RadioLab, infatti, c´è proprio una classificazione quasi alchemica degli ascoltatori, una 
‗chimica´ favorevole che regge anche nell´era di Internet 2.0. La radio ‗eccita´ e ‗calma´ allo 
stesso tempo, ‗apre´ verso il fuori mentre apparentemente ‗chiude´ in se stessi. Una conferma 
della superiore capacità di engagement della radio: a dispetto dell´apparente minus di poter 
sviluppare contatti con il solo audio, la survey dimostra che la radio non è seconda a nessun 
mezzo in quanto a capacità di creare relazione, coinvolgimento, compagnia, senso di 
appartenenza a una community, capacità di migliorare lo stato d´animo degli ascoltatori. La 
radio, è emerso dal dibattito, è il mezzo più ‗caldo´ in assoluto. La mission del RadioLab non si 
esaurisce: oltre a continuare a verificare l´efficacia del mezzo radiofonico, la sua formula verrà 
adottata per analisi altrettanto approfondite dei valori qualitativi di altri media. (repubblica.it) 

 

Finelco porta in Italia Virgin Radio 
 
Oltre a Rmc e Radio 105 nuova punta di diamante per il gruppo. Obiettivo: creare una 
community di persone unite dalla musica. Finelco, leader nel panorama radiofonico italiano e 
svizzero con marchi prestigiosi come Radio Monte Carlo e Radio 105 (prima emittente privata 
nazionale, premiata con una posizione permanente al museo della Scienza e della Tecnologia 
di Milano), annuncia la nascita del network radiofonico Virgin Radio. Una radio che, con il suo 
format innovativo, promette di cambiare il mercato italiano grazie a un posizionamento di 
respiro internazionale. L‘intesa tra il Gruppo Finelco e Virgin Group è stata finalizzata giovedì a 
Londra, con l'accordo tra Alberto Hazan, presidente del gruppo Finelco, e Sir Richard Branson, 
l'uomo d'affari inglese presidente di Virgin Group. Una lettera d‘intenti era già stata siglata nel 
dicembre 2006. Il gruppo Rcs (che pubblica, tra l'altro, il Corriere della Sera e Corriere.it) , nei 
mesi scorsi ha ceduto Play Radio a Finelco, rilevando il il 34,6% della holding che controlla, 
oltre a 105 e Rmc, anche Rmc2 e la concessionaria NoveNove. Virgin Group è una company 
che a oggi vanta più di 200 società controllate nel mondo, con più di 35.000 persone in staff e 
un fatturato di circa 5 miliardi di sterline. Oltre al settore radiofonico, tra l'altro, Virgin è attiva 
anche nei trasporti aerei (Virgin Atlantic), nella telefonia cellulare Virgin Mobile), nell‘area delle 
carte di credito e assicurazioni (Virgin Money) e persino nelle palestre e nei centri fitness 
(Virgin Active), nelle ferrovie nazionali del Regno Unito (Virgin Trains), nei viaggi aerospaziali 
(Virgin Galactic) e nell'entertainment con i grandi tour mondiali (Virgin Festival) e la musica 
(V2) e infine nell'ambiente (Virgin Earth). Una moltitudine di attività che rispondono fedelmente 
al carattere istrionico del fondatore del gruppo, Richard Branson. Con la trasformazione di Play 
Radio in Virgin Radio, grazie all‘esperienza e ai successi maturati nei rispettivi settori, Finelco 
e Virgin porteranno sul mercato italiano un progetto internazionale, unico e originale, che 
andrà ben oltre il lancio di un‘emittente. Il progetto intende creare una community di persone 
unite dalla musica, che saranno invitate a scoprire un mondo nuovo fatto di viaggi sui lussuosi 



aerei Virgin Atlantic, a vedere i più famosi artisti internazionali nei Virgin Festival, a frequentare 
palestre di altissimo livello, ad apprezzare i vantaggi di una carta di credito internazionale 
firmata Virgin e forse - un giorno - a competere per un viaggio nello spazio con Virgin Galactic. 
Alberto Hazan, presidente di Finelco, dopo la conclusione dell'accordo si è detto molto 
soddisfatto: l'intesa con Virgin Group «rappresenta per la nostra società un‘importante 
prospettiva di crescita che ci fa diventare fra i più grandi operatori radiofonici in Europa. 
L‘opportunità di poter dar vita a una nuova emittente radiofonica in Italia con un brand e un 
partner così importante e affermato ha dato a tutti i componenti del nostro gruppo una grande 
carica, entusiasmo e volontà di riuscire in questa nuova sfida». Sir Richard Branson, 
Presidente di Virgin Group, ha dichiarato: «Sono contentissimo di annunciare il lancio di Virgin 
Radio, una radio straordinariamente popolare in tutto il mondo, e di poter portare il suo 
emozionante sound agli ascoltatori italiani. Alberto Hazan e Gruppo Finelco hanno una storia 
di grande successo nel mondo della radio e sono certo che, insieme, creeremo una emittente 
leader in Italia». Nelle prossime settimane sarà svelato e presentato al mercato il progetto 
editoriale della nuova Virgin Radio. (Corriere della Sera) 
 

NEWS ON THE AIR 

 
- Alcuni uomini armati hanno fatto irruzione negli uffici di una radio indipendente in una zona 

in prevalenza sunnita di Baghdad, uccidendo due dipendenti e ferendone altri cinque, 
prima di attaccare l'edificio con bombe, e interrompere le trasmissioni. Lo riferiscono fonti 
locali della polizia. Si tratta del terzo attacco in cinque mesi contro Radio Dijla, la cui sede 
si trova nel quartiere di Jami'a. Karim Yussef, il vice direttore dell'emittente, ha detto che 
uomini armati hanno anche tentato di rapire quattro dipendenti, mentre si stavano recando 
al lavoro, ma l'autista è riuscito a sfuggire. Yusuf ha raccontato che l'edificio è stato 
attaccato con razzi, fucili, e granate a mano verso le 02,30 del pomeriggio. "Le nostre 
guardie e il personale hanno resistito agli attaccanti per 30 minuti prima di evacuare 
l'edificio", ha detto, aggiungendo che gli assalitori poi hanno fatto scoppiare una bomba al 
primo piano che ha distrutto tutte le attrezzature, compreso il trasmettitore. "Adesso la radio 
non sta funzionando", ha detto al telefono alla Associated Press. "Siamo una stazione radio 
indipendente... ci stanno prendendo di mira perché siamo indipendenti e non abbiamo 
alcuna politica confessionale. I nostri notiziari sono equilibrati, e abbiamo dipendenti che 
appartengono a tutte le confessioni e gruppi etnici". Radio Dijla, che prende il nome dal 
nome arabo del fiume Tigri, era stata creata nel 2004, come prima stazione radio 
indipendente in Iraq. Il 17 marzo, alcuni uomini armati avevano rapito un conduttore, Karim 
Manhal, e il suo autista, liberando una dipendente che era assieme a loro, nei pressi della 
sede dell'emittente. Nabil Ibrahim al-Dulaimi, un giornalista sunnita di 36 anni che lavorava 
per la radio, era stato freddato mentre andava al lavoro in macchina Il 4 dicembre. 
Secondo il Committee to Protect Journalists, in Iraq sono stati uccisi finora almeno 100 
giornalisti e 37 operatori di supporto dei media - senza contare l'attacco di oggi - e almeno 
48 giornalisti sono stati rapiti. (Associated Press) 
 

- Durante la visita al trasmettitore di Torino Eremo fatta questo lunedi' durante il meeting ho 
avuto modo di parlare dell'AM stereo con uno dei tecnici. Ho quindi saputo con grande 
sorpresa che hanno in piano di iniziare a trasmettere sperimentalmente in AM stereo da 
Torino appena sara' pronto il nuovo sito trasmittente di Volpiano, dove i primi scavi sono 
iniziati in questi giorni. (Andrea Russo via rr ml) 

 
- E' nata la radio satellitare immune da interferenze. L'hanno ideata e realizzata un gruppo di 

esperti dell'Agenzia spaziale europea (ESA) nell'ambito del progetto Ku-Band for 
Multimedia to Vehicles sfruttando i satellite televisivi che stanno per andare in pensione. "I 
satelliti -spiega Rolv Midthassel, coordinatore del progetto e ingegnere delle comunicazioni 
all'ESA- hanno svolto il loro compito generando introiti per moltissimi anni; questo 
supplemento di vita è un bonus ed è possibile assicurarseli in maniera economica". Ecco 
come funziona. Il sistema converte i segnali ricevuti via satellite in file digitali, che vengono 



salvati su un disco fisso, ad esempio un podcast, rendendo possibile l'ascolto dei 
programmi in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, senza perdere il segnale a causa 
delle gallerie. Gli utenti possono usare il ricevitore satellitare con registratore digitale su 
disco fisso per preprogrammare, registrare e ascoltare la radio via satellite, o richiedere i 
video e la musica desiderati. "La prossima tappa -annuncia Midthassel- dovrebbe essere la 
creazione di un prodotto; l'iniziativa a tale proposito spetterà tuttavia all'industria". 
(9Colonne) 

 
- Come riportato dalla lista DXLD, Wantok Radio Light cambierà la sua frequenza di 

trasmissione il 3 giugno. A causa di questo cambiamento, già da oggi i lavori all'impianto 
provocheranno l'inattività dell'emittente. Secondo le informazioni ricevuti per email da 
Wayne Bastow, la nuova frequenza utilizzata sarà quella dei 7325 Khz 

 
- A poco più di 24 ore da un assalto nel quale uomini armati avevano attaccato nel quartiere 

di Baghdad di Al Jamia la sede dell'emittente Radio Dijla, uccidendo una guardia, 
ferendone altre due e facendo esplodere una carica, stasera altri armati hanno prima 
rubato apparecchiature dai locali della radio, dove non c'erano persone, e quindi hanno 
fatto nuovamente esplodere una bomba. Il facente funzione di direttore generale della 
radio, Karim Yusef, ha precisato che l'esplosione e' avvenuta alle 22 ed ha ricordato che 
l'emittente e' stata piu' volte oggetto di attacchi. 'Non c'erano persone nella stazione - ha 
affermato - tutti i dipendenti erano andati via ieri'. Ieri gli aggressori avevano occupato il 
primo piano dell'edificio intorno alle 14:30, mentre i 25 dipendenti della radio si erano 
rifugiati al secondo piano. La carica che avevano fatto esplodere aveva distrutto le 
apparecchiature per la messa in onda delle trasmissioni. Gli armati erano fuggiti prima 
dell'arrivo delle forze di sicurezza. Sempre ieri, prima dell'assalto, gli aggressori avevano 
tentato di rapire quattro dipendenti della radio che si stavano recando al lavoro. 'Non 
apparteniamo a nessuna parte politica o settaria e accettiamo tutte le voci dell'Iraq - aveva 
dichiarato Karim Yusef - abbiamo chiesto piu' volte al governo di proteggere la strada, di 
proteggere la stazione, ma purtroppo senza risultato'. I giornalisti in Iraq sono stati attaccati 
ripetutamente da squadre della morte legate a sette e da insorti con l'obiettivo di mettere a 
tacere le loro voci, secondo quanto ha denunciato piu' volte il Comitato per la protezione 
dei giornalisti (Cpj). (ANSA-REUTERS) 
 

- Le trasmissioni radiofoniche di Rai International, trasmesse attraverso il canale Satelradio, 
verranno diffuse in modulazione di frequenza anche in Kenia. L'accordo, annunciato da 
Piero Badaloni, Direttore di Rai International, sarà siglato oggi a Nairobi con una societa' 
locale gestita da italiani per ritrasmettere il segnale proveniente dall'Italia nel territorio 
keniota, a partire dall'area di Malindi e della costa. La firma dell'accordo avviene in 
concomitanza con l'inaugurazione della nuova Sede di Corrispondenza Rai. Le trasmissioni 
radiofoniche saranno avviate gi5 dalla settimana successiva. La radio di Rai International 
sarà, quindi, ricevibile anche in FM, con normali apparecchi radiofonici e senza bisogno di 
kit satellitari, come prima della firma del nuovo accordo. Rai International, infatti, diffonde 
gia' il proprio canale televisivo e quello radiofonico in tutto il territorio e nei paesi dell'Africa 
Sub-Sahariana, sulla piattaforma satellitare Multichoice DSTV, che pero' richiede una 
specifica attrezzatura di ricezione satellitare. Con il nuovo accordo, a partire dalla 
settimana del 21 maggio, sara' possibile ascoltare Satelradio con i programmi radiofonici 
della Rai e di Rai International, in diretta dall'Italia con una comune radio. (Italpress). 

 
- La Corte Suprema venezuelana ha respinto, giudicandolo 'inammissibile', il ricorso 

presentato dai vertici della Rctv, l'emittente privata Radio Caracas Television, contro il 
mancato rinnovo della concessione da parte del governo del presidente Hugo Chavez. Il 
Tribunale supremo della giustizia (Tsj) ha stabilito l'inammissibilita' del ricorso, presentato 
Marcel Granier, presidente della 1BC, proprietaria del canale, segnalando che la questione 
è di competenza della Conatel, la Commissione nazionale comunicazioni. La Rctv dovrà 
chiudere i battenti il 27 maggio, secondo quanto stabilito per decreto da Chavez che ha 
definito "golpista" lo storico canale tv il cui contratto con il governo scade nel 2022. Le 
frequenze dell'emittente verranno utilizzate dalla Teves, la nuova Televisora Venezolana 
Social, secondo quanto annunciato dal governo nei giorni scorsi. (Adnkronos) 



 
- In un momento di riallocazione delle concessioni nazionali statunitensi per le frequenze 

radiofoniche, Google si è inserito nel dibattito relativo alla definizione dei parametri da 
applicare per la vendita e la distribuzione dello spettro proponendo alla Federal 
Communication Commission di adottare il sistema di aste in diretta utilizzato da Mountain 
View per la vendita di spazi pubblicitari. Le televisioni da analogiche stanno diventando 
piano piano tutte digitali. Ciò significa che stanno lasciando spazio libero sulla banda del 
segnale radio, una banda (quella dei 60 Mhz) limitata e che fa gola a molti. Non stupisce 
quindi che adesso vogliano partecipare all'asta per le licenze anche le compagnie 
telefoniche ed i consorzi per la diffusione della connettività wireless a banda larga oltre agli 
operatori via cavo e via satellite. Quello della creazione di un network nazionale digitale 
senza fili è l'obiettivo di molti gruppi di interesse che vogliono aggiudicarsi fette importanti 
dello spettro. Per tale motivo Google vorrebbe applicare il suo sistema d'aste, così da 
ottimizzare la distribuzione, cosa che secondo le valutazioni di Mountain View non sarebbe 
stata finora posta in essere nella maniera migliore. «La ragione principale per cui facciamo 
questo è che non ci sono abbastanza opzioni di banda larga per i consumatori» ha 
dichiarato a CNet Adam Kovacevich, portavoce di Google a Washington: «crediamo infatti 
che lo spettro sia stato allocato in maniera inefficiente». Il problema con i sistemi d'asta 
usati in passato riguarderebbero il fatto che in generale tutti quanti richiedono pagamenti 
anticipati, lasciando poi poche risorse alle aziende per costruire infrastrutture, cosa che va 
a discapito dei consumatori. Al momento dunque l'interesse di Google non sarebbe quello 
di aggiudicarsi frequenze, ma di garantire un sviluppo che sia il migliore possibile grazie ad 
un sistema altamente competitivo. (webnews) 

 
- Secondo i dati Unesco l'80% delle 200 milioni di ore di televisione e radio sono 

condannate a scomparire entro il 2015. Salvare la nostra memoria audiovisiva e' lo scopo 
degli istituti mondiali - come l'INA (Istituto Nazionale Audiovisivo) - che si occupano di 
preservare il patrimonio audio e video mondiale, creando degli archivi. Solo un'azione 
collettiva puo' salvare il patrimonio audiovisivo mondiale, e obiettivo primario di una 
squadra appositamente creata nel 2005 durante il primo Summit Mondiale sulla Societa' 
delle Informazioni svoltosi in Tunisia, e' quello di costituire un portale con fonti provenienti 
da tutto il mondo, costruito da tutti e accessibile a tutti. Un unico web che consenta 
l'accesso ad una collezione unica di archivi audiovisivi. La perdita dei dati e' un rischio al 
quale vanno incontro anche i paesi piu' avanzati in termini di digitalizzazione e 
conservazione. Gli archivi audiovisivi aiutano a preservare la propria identita' culturale e a 
trasmetterla alle generazioni future. Come spiegare altrimenti a chi verra' dopo cosa e' 
successo nel mondo senza mostrare loro il potere delle immagini che hanno segnato la 
storia? Forse se non ci fossero state le immagini dello tsunami nel Sud Est Asiatico o 
dall'attacco terroristico dell'11 settembre, il mondo non sarebbe rimasto cosi' fortemente 
colpito da questi eventi. Ma come salvaguardare le immagini e i suoni che documentano, 
meglio delle parole scritte, la nostra epoca? 'Noi possiamo salvare solo cio' che amiamo, e 
noi amiamo solo cio' che conosciamo'. Sono le parole di Emmanuel Hoog, Presidente 
dell'INA, ora a capo di una squadra di esperti che ha lo scopo di trovare tecniche concrete 
e soluzioni finanziarie per la salvaguardia degli archivi. Il team, sotto gli auspici dell'allora 
Segretario Generale delle Nazioni Unite Kofi Annan, e' composto da Nazioni Unite, 
Unesco, Fiat/Ifta (Federazione Internazionale degli Archivi Audiovisivi), WBU (Unione 
Broadcasting Mondiali), EBU (Unione Europea Broadcasting). Sono state messe a punto 
soluzioni tecniche per assicurare la conservazione a lungo termine, l'accesso e la 
riutilizzazione dei documenti archiviati. Tra le piu' comuni: il trasferimento a formati digitali. 
In questo contesto la digitalizzazione costituisce una soluzione per preservare le 
registrazioni e per accedere ai contenuti. Una garanzia anche perche' il contenuto 
digitalizzato sarà più facile da riusare e da far arrivare in tutti i vettori della moderna 
comunicazione (ANSA) 

 
- Voci, chiaramente non confermate ufficialmente, vorrebbero tutti i servizi per l'estero di 

Radio Budapest in chiusura per il 30 giugno. Ancora in bilico, invece, la possibilità di 
permanenza in onde corte di alcuni spazi in ungherese prodotti da Kossuth Rádió. La 
notizia è stata pubblicata dal giornale in lingua tedesca Pester Lloyd 



 
- La musica cinese ascoltata nei giorni scorsi attraverso il trasmettitore in onda media di Col 

de la Madone operante su 702 Khz non sarebbe riconducibile ad eventuali test di Radio 
Cina Internazionale. Sembra infatti che si sia trattato soltanto della bizzarra scelta di uno 
dei tecnici che ha messo in onda musica cinese per dei normali test di trasmissione della 
MRC, probabilmente destinati al fatto di verificare la regolare funzionalità dell'impianto. 
Questo è quanto appreso da Christian Ghibaudo e pubblicato da DX Listening 

 
- Il nuovo indirizzo postale di Radio Voce della Speranza è Via del Pergolino 1, 50139 

Firenze. Gli studi sono infatti trasferiti a cento metri dalla vecchia sede. Nessun problema 
per i rapporti inviati al n°3, problemi invece per chi sta cercando di utilizzare il vecchio 
indirizzo email radio.speranza@tiscali.it che è al momento inattivo poichè legato al vecchio 
contratto ADSL disdetto. Ne abbiamo chiesto la riattivazione ma i tempi sembrano andare 
per le lunghe. Vi consiglio comunque di utilizzare il nuovo 
firenze@radiovocedellasperanza.it per contattare l'emittente e il solito info@studiodx.net 
per tutti i messaggi che riguardano la trasmissione 

 
- Sembra che Giobatta Pignasecca abbia deciso di abbandonare definitivamente il mondo 

del radioascolto. Personalmente ne sentirò la mancanza. Il messaggio di saluto è 
pubblicato sul suo http://ditutto.blogsource.com 

 
- A causa di alcuni lavori all'impianto d'antenna del sito trasmittente di Galbeni, Radio 

Romania Internazionale ha annunciato una temporanea riduzione alla schedule 
attualmente in vigore. Non si tratta in maniera regolare della sola soppressione delle 
trasmissioni provenienti da Galbeni, in qualche caso le frequenze utilizzate dal sito 
trasmittente attualmente non operativo sono adesso operative da Tiganesti e quelle 
utilizzate da quest'ultimo invece soppresse. Le limitazioni non dovrebbero portare ad 
alcuna variazione per le trasmissioni in lingua italiana, tutte le frequenze aggiornate sono 
comunque disponibili sul loro sito internet www.rri.ro, finalmente decentemente 
accessibile. 

 
- A parecchi mesi di distanza dall'annuncio dell'abbandono delle onde corte in favore della 

diffusione satellitare, l'emittente governativa islandese è ancora attiva con la regolare 
schedule: 1215-1300 su 13865 e 1755-1825 su 12115 a destinazione Europa, 1410-1440 / 
1835-1905 su 13865 e 2300-2335 su 12115 a destinazione nord America 

 
- E‘ attiva una DRM WebRADIO che permette di ricevere via WEB le emissioni DRM 

presenti in onde corte. Il progetto, ancora sperimentale, e' stato ideato a Crispino Messina 
I5XWW. L'indirizzo per controllare il ricevitore (Icom PCR-1000) e' http://i5xww.dyndns.org/ 
(Andrea Borgnino IW0HK) 

 
La 'migliore radio dell’Africa' è Radio Pacis 

 

La ―migliore radio dell‘Africa‖ è Radio Pacis, emittente fondata con il contributo dei missionari 
Comboniani ad Arua, nel Distretto del Nilo Occidentale, in Uganda. Il prestigioso 
riconoscimento viene assegnato ogni anno dalla BBC (British Broadcasting Corporation). 
Radio Pacis è stata definita nella motivazione per l‘assegnazione del premio ―un eccellente 
esempio di quello che una radio comunitaria con sede al di fuori della capitale può fare‖. Pur 
con un personale ridotto e pochi mezzi, l‘emittente ―è in grado di affrontare problematiche 
locali impegnative, fornendo anche consigli su questioni sanitarie e discutendo argomenti di 
interesse locale‖. Oltre al premio, la radio riceverà dalla BBC materiale tecnico per un valore di 
5mila dollari americani. Radio Pacis è stata fondata nel 2001, dopo che la formazione di una 
radio locale cattolica era stata richiesta dai precedenti Sinodi diocesani (1989, 1994, 1999). Il 
Vescovo di Arua, Mons. Frederick Drandua, chiese a due missionari di avviare l‘emittente. Si 
tratta di P. Tonino Pasolini, un missionario comboniano che svolge il suo servizio da 40 anni 
nella diocesi, e di Sherry Mayer, una missionaria laica che opera da 12 anni nel locale ufficio di 



coordinamento pastorale. Dopo un avvio in sistemazioni provvisorie, nel 2004 sono stati 
inaugurati i locali definiti dell‘emittente. Le trasmissioni sono iniziate ufficialmente il 26 
novembre 2004. Il personale tecnico è stata formato grazie all‘aiuto di un‘organizzazione non 
governativa austriaca. Il segnale dell‘emittente copre un raggio di 200 km. Oltre alla due 
diocesi del Nilo Occidentale, Arua e Nebbi, la radio serve le zone di Gulu, Kitgum, e parte di 
Lira e Hoima. La radio è così in grado di coprire l‘intero Uganda settentrionale, teatro della 
ventennale guerra dell‘Esercito di Resistenza del Signore (LRA) che ha costretto circa 2 milioni 
di persone a rifugiarsi nei campi profughi. La radio dedica particolare attenzione agli sfollati 
interni della regione. Radio Pacis raggiunge anche il Sud Sudan (Yei e oltre, nel territorio di 
Juba) e l‘ovest della Repubblica Democratica del Congo. Secondo un sondaggio realizzato nel 
2005 con l‘aiuto dell‘Organizzazione Internazionale del Lavoro, Radio Pacis è la stazione con il 
più alto numero di ascoltatori nel Nilo Occidentale. Si calcola che ogni giorno più di 5 milioni di 
persone si sintonizzazione sulle sue trasmissioni. Dal dicembre 2005 trasmette 24 ore al 
giorno in 4 lingue: Inglese, Lögbara, Madi e Kakwa. Vi sono inoltre alcuni programmi 
settimanali in lingua Alur. La radio trasmette diversi programmi religiosi, come la Messa 
domenicale e una riflessione sulle letture del giorno. (Fides)  
 

IL MUSEO "MILLE VOCI ... MILLE SUONI" 
 
Da anni si parla della possibilità dell‘apertura al pubblico del museo della radio realizzato dalla 
RAI presso la sede regionale di Torino, ma, per motivi ignoti a tutti, esso continua ad essere 
ermeticamente chiuso a chiavi. Chi però volesse visitare un interessantissimo museo 
radiofonico non necessariamente deve dirigersi a Parigi o a Goteborg, sufficiente che si rechi 
in Bologna e più precisamente in Via Col di Lana 7/N. E‘ a tale indirizzo che ha sede uno dei 
più bei musei privati italiani, il Museo ―Mille Voci... Mille Suoni‖ realizzato dal Cavalier Giovanni 
Pelagalli. Si tratta di una raccolta unica, superiore a quella esposta alla Maison de Radio 
France, costituita da più di 700 pezzi, tutti funzionanti, distribuiti su 1500 metri di esposizione e 
che abbracciano tutta la storia della radio, dalla preistoria della bottiglia di Leida e dalla 
macchina elettrostatica di Wimshurst alle prime radio a transistor e ai primi ― baracchini CB. 
Armato solo di passione ed amore per la radio il Cavaliere Pelagalli in più di trent‘anni è 
riuscito ad entrare in possesso di materiali a volte unici ma sempre molto rari. Numerosi i 
―pezzi‖ degni di essere ricordati: le prime radio a galena, i primi apparati radio navali ed 
aeronautici (vera sorpresa è stata per chi scrive scoprire che già gli aerei della prima guerra 
mondiale montavano un apparato radio) e poi, dopo la scoperta della valvola, i primi ricevitori 
casalinghi italiani, fra cui II celebre Ramazzotti a draghi intarsiati, vera meraviglia non solo 
della radiotecnica ma anche deIl‘antiquariato, i ricevitori e gli apparati ―firmati‖ Marconi, raccolti 
nell‘apposita sala dedicata al grande inventore ricchissima di cimeli del bolognese, e poi dopo 
il trionfo della supereterodina una impressionante serie di ricevitori di tutto il mondo fra cui i 
famosi Radio Rurale e Radio Balilla, i primi Philips, i Sinudyne, i CGE. Non mancano per finire 
gli ultimi valvolari con ―carrozzeria‖ ormai di plastica e i primi transistor degli anni ‗60 cosi come 
le prime autoradio degli stessi anni. Microfoni utilizzati dall‘EIAR e dalla Radio Vaticana, cimeli 
cartacei di Marconi e dei suoi collaboratori, nonchè varie altre apparecchiature marconiane 
completano la sezione radio del museo. II Museo ―Mille voci... Mille suoni‖ non è infatti 
solamente un museo della radio ma anche del cinema, con una sala dedicata al grande 
Federico Fellini, della musica, con una raccolta di fonografi pari a quella di apparecchiature 
radio e di grandi macchine musicali del ‗700 e ‗800, tutte perfettamente funzionanti e che 
lasciano veramente sbalordito il visitatore che ha la fortuna di ascoltarle. Ma chi è il Cavalier 
Giovanni Pelagalli? Innanzitutto un grande radio appassionato: nato nel 1941, fin dalle scuole 
medie dimostrò ben maggior interesse verso i circuiti elettrici che verso la grammatica latina, 
tanto che già al triennio delle medie abbinò uno studio per corrispondenza di radiotecnica. 
Dopo la scuola, grazie alle sue conoscenze di radiotecnica trovò subito lavoro presso la ―Radio 
Sinudyne― di Bologna. Per arrotondare lo stipendio iniziò anche a riparare, in un suo piccolo 
laboratorio casalingo, ricevitori radio ed i primi televisori in bianco e nero per amici e 
conoscenti. Cosi facendo iniziò a trovarsi in possesso di alcuni ricevitori che gli venivano 
lasciati affinchè li demolisse, e fu li che scatto la molla del collezionista. Anziché demolire quei 
vecchi apparati, Pelagalli inizia a ripararli e restaurarli e si costituì cosi il primo nucleo del 
museo che noi oggi possiamo ammirare. Ma come fare a visiare il Museo "Mille voci .... Mille 



suoni‖? Semplicemente basta prendere accordi con il Cavalier Giovanni contattandolo 
all‘indirizzo Museo ―Mille voci ... Mille Suoni" — Cay. Giovanni Pelagalli Via Col di Lana 7/N — 
40131 Bologna oppure al numero di telefono 051-6491008 per fissare un appuntamento. Dopo 
di che sarà lo stesso Cavalier Pelagalli a farvi da guida durante la vostra visita. Sappiate 
comunque che il Museo è molto facile da raggiungere sia dalla stazione centrale di Bologna, 
con l‘autobus numero 35, sia dall‘autostrada uscendo all‘uscita Borgo Panigale della 
circonvallazione e puntando in direzione di Bologna Centro. 

 
Roberto Pavanello 

 

Rai International: le sfide della multimedialità 
 

Piero Badaloni (Direttore Rai International), anche attraverso i nostri contatti con gli italiani 
all'estero, constato un crescente interesse e anche delle attese per Rai International.  Come 
procede, Direttore, il progetto d'estensione e qualificazione della testata? 
Rai International è una 'testata' ma, in realtà, è un canale che al suo interno deve fare 
informazione. La sua missione principale è quella di promuovere il 'Sistema Italia': farlo 
conoscere in tutte le sue sfaccettature: dal punto di vista artistico, culturale, imprenditoriale.  
 
Questo è uno dei motivi per cui ho accettato quest'incarico che, in verità, è una sfida perché di 
fronte all'obiettivo che vorrei raggiungere, c'è la difficoltà rappresentata dalla struttura, che 
paragono ad un'auto di piccola cilindrata che ha il compito di produrre i risultati di una Ferrari. 
Questo è un dato di partenza che va tenuto presente nel momento in cui, a fronte delle 
aspettative, cerco di dare delle risposte con massimo impegno e celerità di tempi. Nonostante 
queste difficoltà, facendo il bilancio dei primi mesi della mia direzione, i risultati raggiunti sono 
soddisfacenti grazie alla collaborazione dei redattori e degli autori che lavorano per i 
programmi giornalistici. Siamo riusciti a migliorare l'offerta del palinsesto e a finalizzare i 
programmi della nostra produzione autonoma, alla promozione e alla diffusione del 'Sistema 
Italia' in tutte le sue articolazioni. E questo puntando sulla qualità piuttosto che sulla quantità 
dei prodotti; andando a scovare le storie delle 'eccellenze italiane'; impegnandoci di più nella 
selezione dei programmi che ci arrivano dalle altre reti Rai dedicati all'arte, alla cultura, al 
cinema italiano; rispondendo così a tante lettere ed e-mail che ci arrivano dai nostri 
telespettatori e radioascoltatori. 
 
Quali sono le più significative novità che caratterizzeranno i palinsesti delle trasmissioni 
televisive e radiofoniche, potenziando la promozione della lingua, della cultura e della 
creatività italiana nel mondo? 
Bisogna tenere conto del fatto che siamo partiti salendo su un treno in corsa. La 
programmazione, infatti, viene decisa nell'autunno dell'anno precedente, e si protrae fino alla 
fine dell'estate per riprendere dall'autunno successivo. Avendo iniziato ai primi di gennaio, 
abbiamo cercato innanzitutto di migliorare i contenuti delle trasmissioni già in palinsesto per 
rispondere meglio alle aspettative. Successivamente abbiamo messo in cantiere una serie di 
nuovi progetti televisivi e radiofonici per riempire i vuoti lasciati dai programmi che vengono 
selezionati dalle reti generaliste. 
 
In queste, i programmi riservati per esempio ai giovani sono quasi inesistenti o non sono da 
valorizzare perché non trasmettono valori. Sono infatti del parere che la televisione deve avere 
una valenza non solo informativa ma anche educativa, puntando sulle nuove generazioni. Le 
uniche risorse per rispondere alle attese dei giovani non possono essere delle trasmissioni 
sullo stile di reality show come il Grande Fratello.  
 
Abbiamo invece allargato la rosa delle fonti da cui attingere puntando non soltanto sui tre 
canali della Rai, ma anche su Rai Educational e, con un accordo, anche sui canali tematici di 
Rai Sat. Cerchiamo di scegliere il meglio delle programmazioni riservate ai ragazzi, ai giovani 
e al patrimonio del 'Sistema Italia', come quelle rivolte al mondo dell'arte, del cinema, 
all'imprenditorialità eno-gastronomica – che rappresenta un valore aggiunto per il nostro 



Sistema – e dando priorità assoluta al programma sulla lingua italiana intitolato Qui si parla 
italiano. 
 
L'abbiamo inserito per rispondere alle richieste di tante e-mail inviateci dagli italiani all'estero, 
preoccupati perchè i loro nipoti allentano il contatto con l'Italia a causa della perdita della 
conoscenza della sua lingua. 
 
 
Quello che lei sottolinea è un problema che interessa il mondo dei mass media rivolti agli 
italiani all'estero. Ci sarà infatti un futuro per la stampa e le emittenti di lingua italiana nel 
mondo, se riusciremo a coinvolgere i giovani discendenti dei nostri connazionali. Un obiettivo 
che trovo anche nel suo nuovo piano editoriale. 
Esiste certamente una fascia di amici – in gran parte anziani – che seguono i nostri 
programmi; che preferiscono vedere fiction e programmi di intrattenimento; ma c'è anche 
un'altra fascia, maggioritaria, che chiede prodotti di qualità. Soprattutto il mondo delle giovani 
generazioni, oltre al programma di lingua italiana, chiede un maggiore pluralismo nell'offerta 
degli approfondimenti informativi.  
 
Per rispondere, abbiamo inserito accanto a quello che era il programma tradizionale di 
approfondimento come Porta a Porta, programmi di altre reti come Ballarò, Anno Zero o la 
nuova trasmissione di Enzo Biagi. Tutto questo per stimolare i giovani a farsi un'idea propria 
dei problemi del mondo e in particolare dell'Italia. Non a caso abbiamo creato uno spazio 
apposito per far conoscere la politica estera dell'Italia, oltre alla politica interna.  
 
Salvo le emergenze tragiche, come quelle che accadono in Afghanistan o in Iraq, nei 
programmi generalisti non c'è uno spazio che concentri l'attenzione dei telespettatori sui grandi 
temi e problemi della politica estera. Noi vogliamo 'andare a vedere' come lavorano sul posto 
non solo le missioni militari, ma anche quelle civili, i cooperanti, il volontariato cattolico e i tanti 
missionari italiani che, da vere antenne dell'Italia all'estero, portano avanti l'immagine e 
l'impegno del nostro Paese puntando sulla cooperazione e sugli aiuti alle fasce più deboli delle 
popolazioni del pianeta. 
 
C'è un rapporto tra Rai International, i parlamentari eletti dalle nostre comunità all'estero e il 
mondo associazionistico italiano operante nei cinque continenti? 
Con i parlamentari, fin dall'inizio del mio mandato ho cercato di costruire un rapporto quasi 
organico, con l'impegno d'incontrarci ogni due mesi per fare il punto della situazione, con 
trasparenza e senza nascondere le difficoltà. Essi rappresentano una novità importantissima 
nel panorama istituzionale ed è quindi nostro dovere riferire sul loro impegno e sulle loro 
attività dato che Rai International per gli italiani all'estero è l'unico canale che consente 
un'informazione sistematica anche da un punto di vista politico, privilegiando il lavoro svolto 
dai loro rappresentanti.  
 
C'è inoltre un'informazione di servizio, che privilegiamo nel programma Sportello Italia, 
riportato alla sua funzione originaria. Deve essere a servizio degli italiani che si trovano in 
difficoltà, soprattutto nel loro rapporto burocratico– istituzionale con la madrepatria, e questo ci 
consente di far conoscere la rete dei Patronati, dei sindacati e delle associazioni che svolgono 
questo lavoro di supporto.  
 
Da giugno, questa trasmissione di servizio sarà completata con un'altra novità: da uno spazio 
quotidiano destinato a far conoscere, nello stile dell'informazione circolare, anche le iniziative e 
i progetti realizzati dalle comunità locali e dalle associazioni italiane all'estero, promuovendo 
rapporti con le loro regioni di riferimento e d'origine. 
 
C'è l'obiettivo di inserire nei programmi di punta di Rai International delle sinergie offerte da 
protagonisti italiani all'estero e da responsabili di realtà culturali, sociali e imprenditoriali che 
continuano a dare il loro apporto per la promozione del Paese in cui sono inseriti? 
La raccolta di storie delle 'eccellenze italiane' è stata una delle nostre prime iniziative, e vuole 
mettere in evidenza i protagonisti emergenti nei vari Paesi del mondo. Pensando, però, non 



solo a coloro che hanno mantenuto la cittadinanza italiana, ma anche a quelli che pur 
diventando oriundi, sono fieri della loro origine italiana.  
 
Come Nancy Pelosi che non a caso ha scelto di festeggiare all'Ambasciata d'Italia l'incarico 
prestigioso ottenuto come terza carica pubblica degli Stati Uniti. Intendiamo perciò allargare il 
campo agli italiani e ai loro discendenti che fanno onore all'Italia, per gli impegni che portano 
avanti in tutti i campi, dalla politica alla ricerca, dall'imprenditoria alla scienza, dall'arte al 
cinema. 
 
Quali sono i punti di forza di Rai International per essere competitiva nel mercato radio-
televisivo internazionale? 
Cercheremo di rinforzare il segnale e di allargare al massimo la sua diffusione. Ci sono oggi 
situazioni anomale. Si va dal Sud America dove per poter vedere i nostri programmi si deve 
acquistare un bouquet insieme ad altri canali televisivi e con costi alti, a situazioni, come in 
Canada, dove invece Rai International può essere acquistata da sola e con costi più contenuti. 
Cerchiamo di razionalizzare il sistema della distribuzione e della diffusione del segnale sia dal 
punto di vista televisivo che radiofonico.  
 
Per la radiofonia è finita l'era delle onde corte e bisognerà rilanciare – e abbiamo iniziato a 
farlo– il segnale attraverso internet, via satellite. Il nostro impegno per la radio è oggi notevole 
perché c'è la possibilità di tenere l'informazione più agganciata all'attualità con notiziari 
ravvicinati nel tempo e lavorando con una serie di joint-venture ed emittenti locali per rilanciare 
il segnale dal satellite a terra e mandarlo così in modulazione di frequenza. 
 
È possibile un interscambio di apporti tra Rai International e le testate giornalistiche e 
radiofoniche, coordinate dalla Fusie, che continuano ad avere un legame privilegiato con le 
famiglie italiane all'estero? 
Ho avuto più di un incontro con il presidente della Fusie, Domenico De Sossi, per studiare 
insieme delle sinergie, cercando di utilizzare la rete degli operatori della comunicazione sparsi 
nel mondo, in modo che possano arrivare anche da loro delle segnalazioni sulle iniziative delle 
comunità locali. La nostra rete di corrispondenti è contenuta e oberata di compiti; perciò 
allargare questa rete, studiare il sistema per coinvolgere altri operatori della comunicazione è 
un obiettivo che speriamo di raggiungere proprio insieme alla Fusie. 
 
Se Rai International ha obiettivi specifici, perché i suoi programmi non si possono vedere in 
Europa eanche in Italia? 
Questa è una delle anomalie che ho riscontrato. Rai International si vede in Asia, in Africa, in 
Australia, nelle due Americhe, ma non si vede in Europa , dove invece arrivano Rai 1, Rai 2, 
Rai 3 e Rai News . Ma siamo in attesa di una grossa novità, la più importante: una nuova 
convenzione con Palazzo Chigi: deve sostituire quella firmata 34 anni fa che imponeva dei 
criteri più quantitativi nella programmazione autoprodotta, e puntava più sull'immagine 
superata dei potenziali telespettatori, non tenendo conto delle novità che nel frattempo erano 
subentrate.  
 
Oggi c'è una nuova generazione di italiani all'estero che chiede cose diverse. La nuova 
convenzione vuole puntare di più sulla qualità e ci impone di raggiungere i Paesi europei e, sia 
pure con un segnale criptato, anche l' Italia. Sulla base della mia esperienza triennale come 
corrispondente Rai da Bruxelles, c'è bisogno di una maggiore informazione sull'Europa: sulle 
sue prospettive, sui problemi che sta incontrando, sulle difficoltà a decollare come soggetto 
politico per riuscire a parlare con una voce unica in politica estera. Credo che gli italiani 
residenti in Europa e in Italia si meritino uno spazio sistematico dedicato all'Europa evitando di 
costringere coloro che vogliono occuparsene a dover cercare intorno a mezzanotte o alle sette 
del mattino degli spazi informativi dedicati a questi temi.  

(Messaggero di Sant'Antonio) 

 



63esimo anniversario dell’eccidio di Radio Cora 
commemorazione dell'Eccidio della Pievecchia e V° Edizione di Camminando sui 

Sentieri della Libertà 

Si terrà domenica 10 giugno la manifestazione celebrativa. Il programma inizia alle 10 in 
piazza D‘Azeglio, a Firenze, con la deposizione delle corone al monumento ai Caduti. Alle 11 
presso l‘area monumentale del bosco di Cercina sono previsti gli interventi di Gianni Gianassi, 
sindaco di Sesto Fiorentino, e di Marco Ricca della Federazione regionale associazioni 
antifasciste e della Resistenza. Radio Cora era l‘emittente clandestina del Partito d‘Azione 
fiorentino che nel 1944 mantenne i contatti tra la Resistenza toscana e i comandi Alleati. 
Enrico Bocci e Italo Piccagli, i principali promotori dell‘iniziativa, e il giovane speaker Luigi 
Morandi furono trucidati dai nazi-fascisti nei boschi di Cercina insieme alla partigiana Anna 
Maria Enriques Agnoletti, a quattro soldati alleati e a un partigiano cecoslovacco. Bocci, 
Piccagli, Morandi e Enriques Agnoletti sono stati insigniti della Medaglia d'Oro al valor militare 
alla memoria. Torna sabato 9 e domenica 10 giugno ―Camminando sui sentieri della libertà‖, 
l‘iniziativa organizzata dal ―Comitato della memoria‖, formato dai Comuni di Pontassieve e 
Pelago, dalle sezioni soci Coop Valdisieve e Firenze Nord Est, da Anpi Valdisieve e dal 
Gruppo escursionistico Geo. L‘iniziativa – giunta alla sua V edizione – vuole rendere omaggio 
ai martiri della Resistenza, ripercorrendo i passi della storia lungo il filo della memoria e dei 
ricordi. Il percorso parte sabato 9 giugno dalla Piazza del Comune di Vicchio di Mugello, 
quando dopo i saluti iniziali ai partecipanti, la ―carovana‖ si dirigerà verso Padulivo, luogo dove 
venne effettuato un tremendo eccidio nazi-fascista ai danni di civili inermi e innocenti. Dopo la 
sosta si continuerà a salire verso Barbiana, storica località dove esercitò l‘insegnamento Don 
Lorenzo Milani, per proseguire verso la vetta del Monte Giovi. La prima giornata si concluderà 
a Doccia dopo avere attraversato l‘area naturale protetta di Poggio Ripaghera (Santa Brigida). 
Domenica 10 giugno è prevista la camminata da Doccia fino per far ritorno al Comune di 
Pontassieve. Durante il percorso i partecipanti alla camminata faranno sosta alla cerimonia 
ufficiale di commemorazione del 63° eccidio della Pievecchia, dove l‘amministrazione 
Comunale di Pontassieve ricorda strage nazifascista avvenuta l‘8 giugno del 1944 quando i 
soldati nazisti fucilarono 14 civili. Per questi tragici eventi al Gonfa lone del Comune di 
Pontassieve è stato assegnata la Medaglia di Bronzo al Merito Civile conferita con decreto del 
23 dicembre 2005 dall‘allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Per 
partecipare alla camminata non occorre una specifica preparazione atletica Quest‘anno, come 
novità rispetto agli anni precedenti, parteciperanno non solo escursionisti a piedi, ma anche a 
cavallo ed in mountain-bike, sempre sotto la guida dei responsabili del Comitato, che 
provvederanno a guidare le escursioni lungo i sentieri dei bellissimi paesaggi che verranno 
attraversati e ad organizzare il tutto, anche in ambito di sicurezza, con l‘aiuto di Croce Azzurra 
e Misericordia. Domenica 10 GIUGNO l‘Amministrazione Comunale di Pontassieve invita la 
cittadinanza alla cerimonia di commemorazione dell‘Eccidio della Pievecchia, quando, l‘8 
giugno del 1944, 14 persone furono uccise per rappresaglia a colpi di mitra dai tedeschi. La 
manifestazione sarà aperta alle ore 10.15 con il concerto a cura dell‘associazione Corale di 
San Michele di Pontassieve a seguire sono poi previsti gli interventi delle autorità e la 
deposizione di una corona d‘alloro sul luogo dell‘eccidio. È prevista la presenza di Ugo Fallani, 
del Comitato ANPI Provinciale e del Prof. Ivano Tognarini Presidente dell‘Archivio Storico della 
Resistenza Toscana. ―A 63 anni dal tragico evento – spiega il Sindaco di Pontassieve Marco 
Mairaghi - questo luogo rappresenta un patrimonio storico-culturale di grande rilevanza per la 
nostra comunità che con grande partecipazione ancora mantiene un sincero e profondo 
ricordo per tutto ciò che rappresenta‖ Per questi tragici eventi al Gonfalone del Comune di 
Pontassieve è stato assegnata la Medaglia di Bronzo al Merito Civile conferita con decreto del 
23 dicembre 2005 dall‘allora presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi e consegnata 
ufficialmente lo scorso dicembre dall‘onorevole Ministro Vannino Chiti. L‘onorificenza al 
Gonfalone rappresenta il riconoscimento alla comunità di Pontassieve, da sempre impegnata 
in progetti ed iniziative legate al tema della Resistenza e del recupero della memoria 
storica.―Un riconoscimento – conclude il Sindaco Marco Mairaghi – relativo non soltanto 
all‘eccidio della Pievecchia dove 14 innocenti furono fucilati dai soldati nazisti, ma per tutta la 
comunità di Pontassieve, per l‘impegno ed il ruolo che Pontassieve ha avuto in tutta la lotta di 
liberazione, per i tanti perseguitati politici e ancora per il sacrificio subito dal paese quando 



quasi l‘80% della città fu bombardata e distrutta e che, nonostante questo, ha saputo rialzare 
la testa e iniziare un lungo percorso di ricostruzione che ancora oggi la nostra Amministrazione 
porta avanti‖. Nel rinnovare l‘invito alla partecipazione a tutta la cittadinanza l‘amministrazione 
ricorda come questo appuntamento dallo scorso anno è stato inserito come ricorrente 
appuntamento istituzionale. 

37 ANNI FA LA PRIMA RADIO LIBERA ITALIANA 
 

Trentasette anni fa il punto di non ritorno nella storia della comunicazione italiana: il segnale 
radiofonico di "Radio Libera Partinico" rompe il monopolio di stato sulle trasmissioni via etere. 
Inizia così la prima esperienza di radio libera in Italia, con una trasmissione clandestina per 
denunciare le condizioni di degrado in cui versavano le zone della Valle del Belice, dello Jato e 
del Carboi a due anni dal terremoto del '68, per protestare contro il disimpegno dello Stato e gli 
sprechi di denaro pubblico nella ricostruzione. Quella prima esperienza di radio libera in Italia 
dura però soltanto due giorni: la messa in onda del 25 marzo e 26 marzo 1970 di Radio Libera 
Partinico (Radio Sicilia Libera) viene interrotta dalla polizia dopo 27 ore. Tre anni più tardi 
iniziano a trasmettere in maniera episodica e irregolare varie emittenti radiofoniche, 
contravvenendo alla legge vigente che assicurava il monopolio alla Rai, considerate 
"clandestine" o "pirata". Il 28 luglio 1976 la sentenza n. 202 della Corte Costituzionale sancisce 
la legittimità di trasmissioni private, purché a copertura locale.Oggi in Italia gli ascoltatori 
quotidiani delle radio sono circa 37 milioni, mentre le emittenti che trasmettono dal territorio 
nazionale ammontano a quasi 1.200. Questo quanto si leggeva sul Giornale di Sicilia il 26 
marzo di 37 anni fa: "Una voce da Partinico per illustrare i problemi dei terremotati... Due 
collaboratori di Danilo Dolci, Franco Alasia e Pino Lombardo, si sono chiusi nei locali del 
'Centro studi ed iniziative'; hanno una radio di notevole potenza con la quale trasmettono 
notizie e documentari fonici sulle condizioni dei terremotati sui 98,5 mhz della modulazione di 
frequenza e sulla lunghezza d'onda di m 20.10 delle onde corte. L'emittente può essere udita 
su tutto il territorio italiano e da molte località all'estero; a quanto hanno annunciato, la 
possono captare anche negli Stati Uniti. È questa la nuova forma di protesta escogitata per 
presentare all'opinione pubblica le condizioni delle genti delle valli del Belice, del Carboi e dello 
Jato dopo il tragico terremoto del 15 gennaio 1968 e dopo che sono passati inutilmente due 
anni senza l'avvio della promessa ricostruzione". Inizialmente l'idea era quella di trasmettere 
da un'imbarcazione situata in acque extra territoriali. Per eludere le leggi italiane sulle 
telecomunicazioni, erano state preventivate tutte le spese per l'imbarcazione e i necessari 
strumenti per la navigazione, ma l'idea fu presto abbandonata per le imprevedibili condizioni di 
navigazione e per il più prevedibile arresto dei responsabili non appena entrati in acque 
territoriali, nonché per la volontà degli stessi organizzatori di non interferire con le 
comunicazioni radiofoniche di servizi di pubblica utilità (come ad esempio la torre di controllo di 
Punta Raisi). Abbandonata l'idea della trasmissione dal mare, si passò alla programmazione 
dell'iniziativa da un luogo sulla terra ferma, e nello specifico da Partinico, dalla sede del Centro 
Studi ed Iniziative. L'organizzazione dell'iniziativa, accuratamente pianificata, fu supportata 
dalla consulenza di esperti, amici di Dolci, nel campo delle telecomunicazioni e della 
giurisdizione in materia e fu implementata nel massimo riserbo per evitare un preventivo 
intervento delle forze dell'ordine: le lunghe antenne necessarie alla trasmissione furono issate 
sull'edificio del Centro Studi pochi minuti prima della trasmissione e soltanto dopo il tramonto. 
Al fine di coinvolgere quante più persone possibili, e per tenere all'oscuro coloro i quali 
avrebbero potuto interferire con il buon compimento dell'iniziativa, compromettendola, si 
organizzò peraltro uno sciopero in corteo per le vie di Partinico, come sostegno per le 
popolazioni delle zone terremotate, con chiusura presso Largo Scalia, sede del Centro Studi. 
Appena arrivati in loco Dolci rivelò la vera finalità dell'iniziativa e fece ascoltare al pubblico 
presente, attraverso una piccola radio sintonizzata sulle frequenze di Radio Libera, le 
trasmissioni che avvenivano dall'interno del Centro Studi. Pino Lombardo e Franco Alasia, 
collaboratori di Danilo Dolci, si erano infatti barricati dentro i locali del Centro Studi con le 
trasmittenti e con un gruppo elettrogeno per consentirne il funzionamento nell'eventualità che 
le Forze dell'ordine avessero isolato l'edificio dall'energia elettrica. Per questo motivo le 
trasmissioni erano state precedentemente registrate da Antonino Uccello e da Danilo Dolci, e 
consistevano in una pluralità di voci che denunciavano le condizioni della Valle del Belice, 



dello Jato e del Carboi. Le trasmissioni, effettuate attraverso due radio (una a modulazione di 
frequenza MF-UA m 98.5, e una a onde corte sulla lunghezza di m 20 . 10) per consentire un 
maggiore campo d'ascolto, avevano inizio ed erano scanditi da un messaggio di SOS prodotto 
attraverso un flauto dolce. Il programma, per una durata totale di quattro ore, era stato tradotto 
anche in inglese affinché potesse essere ascoltato pure all'estero, e fu più volte ritrasmesso, 
consecutivamente, fino all'arrivo delle forze dell'ordine. (9colonne) 

 

IL MUSEO "MILLE VOCI ... MILLE SUONI" 
 
Da anni si parla della possibilità dell‘apertura al pubblico del museo della radio realizzato dalla 
RAI presso la sede regionale di Torino, ma, per motivi ignoti a tutti, esso continua ad essere 
ermeticamente chiuso a chiavi. Chi però volesse visitare un interessantissimo museo 
radiofonico non necessariamente deve dirigersi a Parigi o a Goteborg, sufficiente che si rechi 
in Bologna e più precisamente in Via Col di Lana 7/N. E‘ a tale indirizzo che ha sede uno dei 
più bei musei privati italiani, il Museo ―Mille Voci... Mille Suoni‖ realizzato dal Cavalier Giovanni 
Pelagalli. Si tratta di una raccolta unica, superiore a quella esposta alla Maison de Radio 
France, costituita da più di 700 pezzi, tutti funzionanti, distribuiti su 1500 metri di esposizione e 
che abbracciano tutta la storia della radio, dalla preistoria della bottiglia di Leida e dalla 
macchina elettrostatica di Wimshurst alle prime radio a transistor e ai primi ― baracchini CB. 
Armato solo di passione ed amore per la radio il Cavaliere Pelagalli in più di trent‘anni è 
riuscito ad entrare in possesso di materiali a volte unici ma sempre molto rari. Numerosi i 
―pezzi‖ degni di essere ricordati: le prime radio a galena, i primi apparati radio navali ed 
aeronautici (vera sorpresa è stata per chi scrive scoprire che già gli aerei della prima guerra 
mondiale montavano un apparato radio) e poi, dopo la scoperta della valvola, i primi ricevitori 
casalinghi italiani, fra cui II celebre Ramazzotti a draghi intarsiati, vera meraviglia non solo 
della radiotecnica ma anche deIl‘antiquariato, i ricevitori e gli apparati ―firmati‖ Marconi, raccolti 
nell‘apposita sala dedicata al grande inventore ricchissima di cimeli del bolognese, e poi dopo 
il trionfo della supereterodina una impressionante serie di ricevitori di tutto il mondo fra cui i 
famosi Radio Rurale e Radio Balilla, i primi Philips, i Sinudyne, i CGE. Non mancano per finire 
gli ultimi valvolari con ―carrozzeria‖ ormai di plastica e i primi transistor degli anni ‗60 cosi come 
le prime autoradio degli stessi anni. Microfoni utilizzati dall‘EIAR e dalla Radio Vaticana, cimeli 
cartacei di Marconi e dei suoi collaboratori, nonchè varie altre apparecchiature marconiane 
completano la sezione radio del museo. II Museo ―Mille voci... Mille suoni‖ non è infatti 
solamente un museo della radio ma anche del cinema, con una sala dedicata al grande 
Federico Fellini, della musica, con una raccolta di fonografi pari a quella di apparecchiature 
radio e di grandi macchine musicali del ‗700 e ‗800, tutte perfettamente funzionanti e che 
lasciano veramente sbalordito il visitatore che ha la fortuna di ascoltarle. Ma chi è il Cavalier 
Giovanni Pelagalli? Innanzitutto un grande radio appassionato: nato nel 1941, fin dalle scuole 
medie dimostrò ben maggior interesse verso i circuiti elettrici che verso la grammatica latina, 
tanto che già al triennio delle medie abbinò uno studio per corrispondenza di radiotecnica. 
Dopo la scuola, grazie alle sue conoscenze di radiotecnica trovò subito lavoro presso la ―Radio 
Sinudyne― di Bologna. Per arrotondare lo stipendio iniziò anche a riparare, in un suo piccolo 
laboratorio casalingo, ricevitori radio ed i primi televisori in bianco e nero per amici e 
conoscenti. Cosi facendo iniziò a trovarsi in possesso di alcuni ricevitori che gli venivano 
lasciati affinchè li demolisse, e fu li che scatto la molla del collezionista. Anziché demolire quei 
vecchi apparati, Pelagalli inizia a ripararli e restaurarli e si costituì cosi il primo nucleo del 
museo che noi oggi possiamo ammirare. Ma come fare a visiare il Museo "Mille voci .... Mille 
suoni‖? Semplicemente basta prendere accordi con il Cavalier Giovanni contattandolo 
all‘indirizzo Museo ―Mille voci ... Mille Suoni" — Cay. Giovanni Pelagalli Via Col di Lana 7/N — 
40131 Bologna oppure al numero di telefono 051-6491008 per fissare un appuntamento. Dopo 
di che sarà lo stesso Cavalier Pelagalli a farvi da guida durante la vostra visita. Sappiate 
comunque che il Museo è molto facile da raggiungere sia dalla stazione centrale di Bologna, 
con l‘autobus numero 35, sia dall‘autostrada uscendo all‘uscita Borgo Panigale della 
circonvallazione e puntando in direzione di Bologna Centro. 

Roberto Pavanello 
 

 



 
 
 

ELETTROSMOG BOLOGNA PROVINCIA 
CONTRO COMUNE: BLOCCA ANTENNE 

 
 
VENTURI: NOI NON ABBIAMO IGNORATO I RILIEVI DI PALAZZO D'ACCURSIO 
 

Le antenne radio-tv non dividono solo cittadini e amministrazioni. Sono diventate infatti 
pomo della discordia anche tra Comune e Provincia di Bologna. Con Palazzo Malvezzi 
che risponde seccamente ai rilievi critici di Palazzo D'Accursio al Plert, il piano 
provinciale per la dislocazione delle antenne: "Va rifiutato ogni atteggiamento 
integralista- scrive in una nota Giacomo Venturi, vicepresidente della Provincia- non si 
puÃ² bloccare un servizio di pubblica utilita'". Due settimane fa, la Giunta Cofferati ha 
approvato un documento nel quale "i procedimenti autorizzativi" per le antenne "sono 
sospesi", almeno "finche' le antenne fuorilegge non saranno abbattute e spostate 
altrove". In cima al santuario di San Luca, infatti, le emissioni elettromagnetiche 
arrivano fino a 14 Volt al metro, contro un limite fissato per legge a 6. Uno sforamento 
che il Comune segnala da tempo alla Provincia, ma che Palazzo Malvezzi, e' questa 
l'accusa che arriva dal Comune, non ha considerato al momento di approvare il Plert 
(Piano provinciale per la localizzazione dell'emittenza radio-tv). "Respingo fermamente 
l'accusa che la Provincia non abbia tenuto nel dovuto conto le osservazioni del 
Comune- e' la risposta di Venturi- e riaffermo che il nostro compito non puo' essere 
quello di bloccare servizi che, seppur con aspetti critici, rappresentano una funzione di 
pubblica utilita'". Insomma, il numero due di Palazzo Malvezzi, dopo aver passato due 
settimane a "mettere insieme numerosi elementi tecnici e normativi", giudica fuori luogo 
l'intento del Comune di bloccare i permessi per nuove antenne. In questo campo, 
prosegue Venturi, "va adottato il principio di cautela per tutelare la sicurezza dei 
cittadini, ma va rifiutato ogni atteggiamento integralista". Per quanto riguarda le 
antenne vicino S.Luca e sui colli, Venturi assicura comunque che "la Provincia si e' 
adoperata e si adoperera' col massimo impegno per svolgere il ruolo di garante 
dell'attuazione degli obiettivi del Piano. Ovvero, spiega l'assessore all'Urbanistica di 
Palazzo Malvezzi, "la sistemazione dei siti di emittenza radiotelevisiva nel Comune di 
Bologna, e in particolare sulla collina, la loro compatibilita' localizzativa e sanitaria, la 
riqualificazione paesaggistico-ambientale degli insediamenti, sono obiettivi precisi e 
prioritari assunti dal Plert". Per questo, "piu' che annunciare ai giornali risentimento per 
l'accoglimento o meno delle proprie osservazioni- bacchetta Venturi- e' nostro compito 
sederci a un tavolo per avviare le procedure concertative" in modo da trovare "soluzioni 
utili". Venturi spiega poi che "la mancata individuazione di siti alternativi discende 
direttamente dalla disciplina di riferimento del Plert", a cui spetta solo la funzione di 
"individuare aree e ambiti in cui gli impianti possono essere installati, come criterio di 
programmazione generale territoriale". In altre parole, prosegue, "e' al di fuori della 
portata di un piano provinciale individuare in modo puntuale tutti i siti potenzialmente 
utilizzabili dalle emittenti radio e tv". Si tratterebbe di una "progettazione radioelettrica, 
abbinata a costi insostenibili per un'amministrazione pubblica, molto complessa", 
perche' su numero enorme di dati tecnici: frequenza, potenza, caratteristiche 
radioelettriche degli impianti, problematiche di copertura e interferenza di tutti gli 
impianti coinvolti, tanto da "rendere impraticabile la ricerca puntuale di un sito condotta 
a tappeto" su tutto il territorio provinciale. (Dire) 
 



 
TIPS ONDE MEDIE 

 
819 1/4 1640 RAI - TRIESTE  NX REG FRIULI VENEZIA GIULIA IT GOOD RPA 

837 1/4 2100 COPE - SEVILLA  LOCAL PX REL S GOOD RPA 

900 18/4 1740 RAI - MILANO  PX LOCALE ELEZIONI PROVINCIALE VARESE It VGOOD RPA 

950 13/4 0005 PRES. LR3 - BUENOS AIRES  NX S MENTION ARGENTINA  (ONLY USB) 1 / 2 SDC 

1008 1/4 1645 R. 10 GOLD - ZEEWOLDE  MX ID DUTCH VGOOD RPA 

1010 15/4 0410 CFRB - ToORONTO  NX TALK ID E 2 / 3 SDC 
1026 4/4 2057 R. ASTURIAS - OVIEDO  ID PUBB LOCALE S SUFF RPA 

1030 5/4 0135 LS10  R. DEL PLATA - BUENOS AIRES  ANN S 2 SDC 
1030 13/4 0005 LS10  R. DEL PLATA - BUENOS AIRES  TALK NX ID S 2 SDC 

1030 15/4 0410 WBZ - BOSTON  INTERVIEW ID "WBZ NEWS" E 3 SDC 

1050 15/4 0410 WEPN - NEW YORK  NX ID "NEW YORK ESPN RADIO" E 2 / 3 SDC 

1062 1/4 1650 RAI - SASSARI  NX REG SARDEGNA IT SUFF RPA 

1233 12/4 2010 PURE FM - ROCOURT  MX HARD ROCK F GOOD RPA 
1269 4/4 1923 COPE - GIRONA  ID PUBB LCOALE CATALANO GOOD RPA 
1287 11/4 1958 R. LLEIDA - PUBB LOCALE ID CATALANO GOOD RPA 

1300 3/4 0430 ONDAS DEL MAR - PUERTO CABELLO - MX ID "ONDAS DEL MAR" S 2 SDC 
1341 12/4 1958 R. LEON - PUBB LOCALE ID S SUFF RPA 

1390 3/4 0430 R. CARACAS - MX ID "FE' Y ALEGRIA.. VENEZUELA" S 2 / 3 SDC 

1470 3/4 0430 R. FORMULA - MEXICO CITY  ID "TERCERA CADENA NACIONAL R. FORMULA AM" S 4 SDC 

1470 7/4 0440 WLAM - LEWISTON  TALK OM E SUFF RPA 

1510 7/4 0350 WWZN - BOSTON  NX SLOGAN ID E 2 / 3 SDC 
1510 7/4 0430 WWZN - BOSTON  SPORT E GOOD RPA 

1510 12/4 0450 WWZN - BOSTON  SPORT E VGOOD RPA 

1520 2/4 0350 HJLI VIDA AM MUSICA - BOGOTA'  MX ID S 2 SDC 

1520 7/4 0350 WWKB - BUFFALO  MX PUBB ID E 3 SDC 
1560 7/4 0450 WQEW - NEW YORK  MX E GOOD RPA 

1584 1/4 1700 R. STUDIO X - MOMIGNO  MX ID IT GOOD RPA 

1584 7/4 0520 R. OLE' - CEUTA  MX  GOOD RPA 

1584 22/4 0703 R. VERONA - MX TS OROSCOPO IT 13232 NMA 

1620 2/4 0350 WDHP - FREDERIKSTED  MX FULL ID E 3 / 4 SDC 

1620 21/4 0420 WDHP - FREDERIKSTED  TALK OM E SUFF RPA 

1630 7/4 0530 WDWR - AUGUSTA  TALK OM E SUFF RPA 

1640 2/4 0350 R. JUVENTUS DON BOSCO - SANTO DOMINGO  MX REL ID S 3 SDC 

1640 7/4 0445 R. JUVENTUS DON BOSCO - SANTO DOMINGO  PX REL S 2 SDC 

1640 7/4 0510 WTNI - BILOXI  NX E SUFF RPA 

1650 9/4 0455 WHKT - PORTSMOUNTH  MX E SUFF RPA 

1650 14/4 0455 WHKT - PORTSMOUNTH  MX E SUFF RPA 

1660 9/4 0455 WWRU - JERSEY CITY  TALK OM KOREAN SUFF RPA 

1660 14/4 0500 WWRU - JERSEY CITY  TALK OM KOREAN SUFF RPA 

1660 21/4 0430 WCNZ - MARCO ISLAND  PREDICA E SUFF RPA 

1680 25/4 0415 WLAA - WINTER GARDEN  MX S SUFF RPA 
1700 25/4 0400 KVNS - BRONWSVILLE  MX S GOOD RPA 

 

TIPS ONDE CORTE 
 

3250 21/4 0410 R. LUZ Y VIDA - S. LUIS  PREDICA S SUFF RPA 

3279,6 14/4 0415 VOZ DEL NAPO / R. MARIA - TENA  PREDICA S SUFF RPA 

3320 21/4 2305 R. SONDER GRENSE - MEYERTON  MX AFRIKAANS GOOD RPA 

3965 15/4 2001 R. TAIWAN INTERNATIONAL - ISSOUDUN  NX ID S 33433 NMA 

3976 6/4 1007 RRI - PONTIANAK  TALK YL LOCAL MX BAHASA INDONESIAN 25342 ASL 

4010 6/4 0016 KYRGYZ R. - BISHKEK  TALK OM MX VERN 24442 ASL 

4545,48 13/4 0050 PRES. R. VIRGEN DEL REMEDIOS - TUPIZA  PX REL S ABRUPT S/OFF 24222 NER 

4635 5/4 2340 TAJIK R. - YANGI YUL  LOCAL MX TAJIK 25432 ASL 

4746,89 3/4 0117 R. HUANTA 2000 - HUANTA  PX REL ANN ADV S 24222 NER 

4746,9 8/4 0025 R. HUANTA 2000 - HUANTA  MX S GOOD RPA 

4746,9 21/4 2325 R. HUANTA 2000 - HUANTA  ID S SUFF RPA 

4770 21/4 2250 FRCN - KADUNA  NX E SUFF RPA 

4775 14/4 0445 TWR - MANZINI  PREDICA LOMWE SUFF RPA 

4790 14/4 0420 R. VISION - CHICLAYO  PREDICA S SUFF RPA 

4790 21/4 0445 R. VISION - CHICLAYO  PREDICA S GOOD RPA 

4790,03 15/4 2318 PRES. R. VISION - CHICLAYO  PX REL S 24232 NER 

4796,49 2/4 2357 R. MALKU - UYUNI  ANN ADV ID S 23332 NER 

4800 14/4 0425 R. BUENAS NUEVAS - SAN SEBASTIAN  MX ID S GOOD RPA 

4835,4 5/4 2255 R. DIFFUSION MALIENNE - BAMAKO  TALK OM F 15341 ASL 

4857,09 3/4 2307 R. LA HORA - CUSCO  ADV PX "LA HORA DEPORTIVA" S 24332 NER 

4875 14/4 2340 R. DIFUSORA - BOA VISTA  CALCIO P SUFF RPA 

4880 1/4 0053 PRES. AIR LUCKNOW - UTTAR PRADESH  MX TALK YL HINDI 24322 NER 



4894,91 5/4 0038 R. NOVO TEMPO - CAMPO GRANDE  MX TC ID P 34333 NER 

4915 21/4 2315 R. DIFUSORA - MACAPA'  MX P SUFF RPA 

4940 5/4 2358 AIR - GUWAHATI  IS SONG ID NX VERN 25432 ASL 

4955 21/4 2330 R. VICTORIA - LIMA  AVISOS S GOOD RPA 

4965 8/4 0000 THE VOICE AFRICA - LUSAKA  GOSPEL E SUFF RPA 

4980 5/4 0012 PRES. AIR - SHIMLA  MX TALK ANN HINDI 24332 NER 

4980 5/4 2350 XINJIANG PBS - URUMQUI  TALK YL UIGHUR 34333 ASL 

5010 1/4 0114 PRES. AIR - THIRUVANANTHAPURAM  MX TALK OM HINDI 24232 NER 

5025 22/4 0000 R. REBELDE - LA HABANA  TALK SPORT ID S 24332 NER 

5060 16/4 0007 PRES. XINIJAN PBS - URUMQUI  TALK OM MX CH 24322 NER 

5580,3 8/4 0020 R. SAN JOSE' - SAN JOSE' DE CHIQUITOS  TALK OM S SUFF RPA 

5850 15/4 2000 R. CANADA INTERNATIONAL - HOERBY  ID TS NX E 44544 NMA 

5880,32 3/4 2255 PRES. R. SAN JOSE' - SAN JOSE' DE CHIQUITOS  MX TALK OM S 23222 NER 

5915 13/4 2115 ZNBC - LUSAKA  TALK OM SWAHILI SUFF RPA 

5939,3 26/4 0043 PRES. R. MELODIA - AREQUIPA  TALK OM SPORT S 24332 NER 

5967,82 26/4 1035 R. NAC. DE HUANUNI - NX REPORT FROM SUCRE S 24432 ASL 

5967,86 16/4 1026 PRES. R. NAC. DE HUANUNI - POTOSI  MX TALK NX S 24332 NER 

5967,9 6/4 1032 R. NAC. DE HUANUNI - NX METEO S 24332 ASL 

5990 3/4 0137 PRES ALL INDIA R. - ALIGARH  TALK YL LOCAL MX HINDI 24332 NER 

5995 7/4 2325 R. MALI - BAMAKO  MX TALK OM ID VERN 24342 NER 

6005 2/4 2149 BBC WS - MAHE  TALK E 34433 CDP 

6035 8/4 0030 LA VOZ DEL GUAVIARE - SAN JOSE' DEL GUAVIARE  MX S GOOD RPA 

6037,5 5/4 2240 PRES. R. DIFUSORA TROPICO - TRINIDAD  TALK YL REL S 24422 ASL 

6089,9 1/4 0125 R. ESPERANZA - TEMUCO  PX REL TC ID S 33232 NER 

6100 1/4 0233 R. REPUBLICA - WOOFFERTON  TALK POLITIC ID S 34333 NER 

6110 19/4 0130 RAI - ASCENSIONE  ID IT 45444 CDP 

6140 15/4 0715 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  TALK IT VGOOD RSC 

6155 16/4 2140 R. FIDES - LA PAZ  ADV S 24232 CDP 

6155 23/4 0133 R. REPUBLICA - TALK OM QTH ID S 34443 NER 

6165 20/4 1025 PRES. R. LOGOS - SANTA CRUZ DE LA SIERRA  PX REL S 23332 NER 

6172,9 3/4 2200 R. TAWANTINSUYO - CUSCO  TALK OM ID S 22322 NER 

6173,8 8/4 0015 R. TAWANTINSUYO - CUSCO  MX S SUFF RPA 

6185 9/4 0515 R. EDUCACION - MEXICO CITY  MX S SUFF RPA 

6214,2 6/4 0003 R. BALUARTE / MARANATA - PUERTO IGUAZU  LIVE PX // 100.7 ID S 25332 ASL 

6520,4 3/4 2148 R. PAUCARTAMBO - MX ID S 24222 NER 

7100 14/4 0430 VOICE OF BROAD MASSES OF ERITREA - ASMARA  TALK MO TIGRINYA SUFF RPA 

7200 14/4 0400 SUDAN BC - ONDURMAN  NX ID A GOOD RPA 

7250 21/4 2153 R. BUDAPEST - JASZBERENY  TALK S 44343 CDP 

7260 3/4 0538 RTA - SKELTON  CORANO CANTI TALK OM A GO/VG LBF 

7260 15/4 0545 R. ALGERI - SKELTON  TALK A 44343 CDP 

7295 21/4 1445 TRAXX FM - KUALA LUMPUR  MX E SUFF RPA 

7310 17/4 2045 VOZ DE RUSIA - MOSCA  "FRECUENCIA RM" INTERVISTA A SLAEN S GOOD RPA 

7315 15/4 0030 WHRI - CYPRESS CREEK  "RADIO WEATHER" E 44444 CDP 

7315 23/4 0330 WHRI - CYPRESS CREEK  "DXING WITH CUMBRE" E 44343 CDP 

7450 7/4 2026 R. MAKEDONIAS - AVLIS  LOCAL MX GREEK 25332 ASL 

7555 7/4 2022 R. ASHNA - KUWAIT CITY  TALK OM DARI 33232 ASL 

7595 7/4 2022 R. ASHNA - KUWAIT CITY  TALK OM DARI 24232 ASL 

9345 6/4 0225 KOL ISRAEL - TEL AVIV  LOCAL MX ANN HE 25432 ASL 

9475 14/4 1515 R. AUSTRALIA - SHEPPARTON  INTERVISTA E SUFF RPA 

9510 15/4 1128 IRRS NEXUS - ???  MX FULL ID E 33433 NMA 

9510 15/4 1129 IRRS NEXUS - ???  ID QTH E GO/VG RSC 

9510 15/4 1130 EUROPEAN MUSIC R. - ???  MX FULL ID EMR 31° E 33433 NMA 

9705 7/4 2006 LA VOIX DU SAHEL - NIAMEY  TALK OM VERN 24342 ASL 

9765 7/4 2012 R. DIFFUSION ALGERIENNE - RAMPISHAM  ARABIC MX A 23432 ASL 

9765 20/4 0841 R. ST. TIKHY OKEAN - VLADIVOSTOK  TALK LOCAL MX NX RUSSIAN 44444 ASL 

9790 15/4 0900 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX 198" IT GO/VG RSC 

9790 15/4 0902 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX 198" IT 44434 NMA 

9790 22/4 0902 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX 199" IT 33433 NMA 

9790 29/4 0903 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX 200" IT 44434 NMA 

9980 15/4 1740 KSDA - AGAT  "WAVESCAN" E SUFF RPA 

11515 15/4 0630 VOIRI - SITKUNAI  IS ID CORANO TALK A GO/VG RSC 

11670 15/4 2240 R. NAC. DE VENEZUELA - LA HABANA  TALK ABOUT VENEZUELA ID S 34433 ASL 

11670 24/4 2235 R. NAC. DE VENEZUELA - LA HABANA  PX DX QRG EMAIL S 34333 ASL 

11695 21/4 2100 R. AUSTRALIA - SHEPPARTON  ID E  // 9500 - 11660 24332 CDP 

11785 13/4 2045 VOICE OF INDONESIA - JAKARTA  MX ID E GOOD RPA 

11810 21/4 1850 SW R. AFRICA - ARMAVIR  TALK REPORTS INTERVIEW TS E S/OFF 34433 ASL 

11850 22/4 2139 KSDA - AGAT  "WAVECAN" E 44444 CDP 

11870 14/4 1415 R. VERITAS - PALAUIG  ID QTH BANGLA SUFF RPA 

12025 7/4 2012 R. DIFFUSION ALGERIENNE - WOOFFERTON  ARABIC MX A 34433 ASL 

12025 14/4 2100 R. ALGERI - WOOFFERTON  ID A 34333 CDP 

12035 21/4 1850 SW R. AFRICA - TALK REPORTS INTERVIEW TS E S/OFF 23332 ASL 

13680 17/4 2320 R. NAC. DE VENEZUELA - LA HABANA  TALK S 45444 CDP 

13770 15/4 0630 VOIRI - SIRJAN  IS ID CORANO TALK A VGOOD RSC 

15085 15/4 0630 VOIRI - SIRJAN  IS ID CORANO TALK A GOOD RSC 

15355 14/4 1700 R. JAPAN - MOYABI  "WORLD INTERACTIVE" E 24232 CDP 

15410 27/4 1400 DW - MEYERTON  ID AMHARIC  (QRM CVC) SF/GO LBF 



15475 5/4 1803 AFRICA N° 1 - MOYABI  TALK F 34433 CDP 

15475 13/4 1830 AFRICA N° 1 - MOYABI  INTERVISTA F GOOD RPA 

15476,1 23/4 1942 LRA 36 R. ARCANGEL SAN GABRIEL - SAN GABRIEL  TALK YL MX FOLK S 24332 NER 

21820 15/4 1029 R. GIAPPONE - MOYABI  IS ID NX IT SUFF RSC 

 

TIPS CLANDESTINE 
 

9200 21/4 1135 FIREDRAKE - CHINESE MX NO STOP 34333 ASL 

9445 6/4 1610 R. VOICE OF ENUF - WERTACHTAL  TALK OM AMHARIC 35343 ASL 

9445 14/4 1650 TENT. DEJEN R. - WERTACHTAL  TALK OM TIGRNYA  (EX 9450) 24332 ASL 

11810 26/4 1850 SW R. AFRICA - ARMAVIR  TALK ANN ID YL QRG MX VERN S/OFF 34333 ASL 

12035 26/4 1850 SW R. AFRICA - RAMPISHAM  TALK ANN ID YL QRG MX VERN S/OFF 24332 ASL 

15180 14/4 1635 R. SAA - TALK OM REPORT HAUSA 24332 ASL 

15260 6/4 1605 ANDENET LEDEMOCRACY - SAMARA  TALK OM VERN 25432 ASL 

17700 14/4 1530 R. SOLH - RAMPISHAM  TALK OM MX ID DARI 24442 NER 

 

TIPS PIRATA 
 

1646 4/4 1935 R. CAROLINA - MX ID DUTCH GOOD RPA 

1655 15/4 0005 R. BANDONG - MX ID DUTCH GOOG RPA 

3904 31/3 2210 R. BOGUSMAN - MX ID E GOOD RPA 

3927 21/4 2200 R. SPACEMAN - MX ID DUTCH GOOD RPA 

5730 15/4 0720 ORION R. - MX ID QTH G IN/SF RSC 

6220 15/4 0740 MYSTERY R. - MX (SELF CONTROL - LAURA BRANINGHAM) JINGLE E SUFF RSC 

6255,05 7/4 2230 KBC R. - ID MX PX E 24332 NER 

6270 15/4 0830 FREE R. SERVICE HOLLAND - MX ID E GOOD RPA 

6290 8/4 0850 R. MAZDA - MX ID E GOOD RPA 

6295 7/4 1600 R. GALAXY INTERNATIONAL - MX ID E GOOD RPA 

6300 8/4 0600 FINNHITS R. - MX ID E IN/SF LBF 

6305 8/4 0925 R. ROB - MX ID E G GOOD RPA 

6305 22/4 0845 R. POLKAWELLE - MX ID E GOOD RPA 

6307,4 7/4 2325 R. PIRANA INTERNATIONAL - TANGOS (MX VERSION OF VOLVER) S 35433 ASL 

6307,5 5/4 2205 R. PIRANA INTERNATIONAL - MX ID E 25332 ASL 

6307,5 6/4 0955 R. PIRANA INTERNATIONAL - MX ID REPORTS E 24332 NER 

6307,5 6/4 1015 R. PIRANA INTERNATIONAL - MX ID EMAIL S 35433 ASL 

6310 31/3 2235 R. ODYSSEY - MX ID E GOOD RPA 

6310 8/4 2145 R. BLUE HOUSE - MX ID E GOOD RPA 

6310 15/4 0830 OLYMPIA R. - MX ID DUTCH GOOD RPA 

6310 21/4 2220 R. ABC - MX ID E GOOD RPA 

6400 7/4 1605 WEEKEND MUSIC R. - MX E GOOD RPA 

6400 22/4 0830 WMR - MX E SUFF RPA 

9290 6/4 2315 WCS/RWI - RIGA ULBROKA  MX ANN ID E 15341 ASL 

9290 7/4 2307 WCS/RWI - RIGA ULBROKA  MX COUNTRY ID ANN E 34433 ASL 

9327 31/3 2230 WEST COAST R. - MX ID E GOOD RPA 

9510 15/4 1129 EMR - IRRS NEXUS RELAY  S/ON ID MX TALK E GO/VG RSC 

 

ABO: Andrea Borgnino - Roma - Italia / ASL: Arnaldo Slaen - Argentina / CDP: Claudio Dario 

Perdomo - Argentina / NER: Nicolas Eramo - Argentina / RPA: Roberto Pavanello - Vercelli - Italia / 

RSC: Roberto Scaglione - Palermo - Italia / RSS: Roberto Scaglione c/o Sciacca (AG) - Italia / MDA: 

Michele D'Amico - Milano - Italia / SDC: Saverio De Cian - Belluno - Italia / NMA: Nino Marabello - 

Treviso - Italia / DTA: Davide Tambuchi - Como - Italia / LBF: Luca Botto Fiora - Genova - Italia / 

ANV: Annino Vitale - Grottaminarda (AV) - Italia / NRI: Nicola Rizzi - Trani (BA) – Italia 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

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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