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COMPLEANNI DX - GIUGNO 

 
1 - WGN, Chicago 720 Khz (42) - La Voz las Palmas, Canarie 1008 Khz (34) - R. Japan 

(35) - R. Cutervo, Perù 5660 Khz (84) - COPE Santander, Spagna 1224 Khz (67) - R. 
Deporte, Venezuela 1590 Khz (91) - WEUC, Puerto Rico 1420 (57) - Red Rose 999, 
Gran Bretagna (90) - R. San Sebastian, Venezuela 960 Khz (68) - La Voz de las 
Huarinjas, Perù 7003 Khz (97) 

  2 -  R. 4VEH, Haiti 840 Khz (50) 
  3 -  Asian Sound R., Gran Bretagna 963-1377 Khz (96) 
  4 - AFN Europe 873 Khz (43) - FEBC Filippine 1197 Khz (48) - Ondas del Mar, Venezuela 

(71) - R. Cubitas, Cuba (81) - R. Portales, Cile 1180 Khz (60) 
  5 -  Manx R., Gran Bretagna 1368 Khz (64) - R. Metropolitana, Cuba (50) 
  6 -  R. Por Un Mundo Melhor, Brasile 4855 Khz (60) - R. Carora, Venezuela 4910 Khz (48) 
  7 -  R. Malaysia Sarawak 4895 Khz (54) 
  8 -  All India R. 3365 Khz (36) - CKOM, Canada 650 Khz (51) - R. Atahualpa, Perù 640-

4780 Khz (88) 
  9 -  ARD, Germania (50) - R. Cadena Agramonte, Cuba (57) - R. Cultura do Amazonas, 

Brasile 4845 Khz (93) 
10 - R. Difusora Franca, Brasile 1030 Khz (62) 
11 - R. Sociedad Feira de Santana (in SW), Brasile 4865 Khz (61) - R. Universidad de 

Santiago, Cile 1240 Khz (59) 
12 - R. Paz y Bien, Ecuador 4819 Khz (52) - R. Frontera, Venezuela 4760 Khz (65) 
13 - R. Princessa de Serra, Brasile (78) - R. Treze de Junho, Brasile 790 Khz (79) - R. Eco, 

Bolivia 4702 Khz (95) - Radju Prekursur, Malta FM (97) - R. Armenia (26) 
14 - R. El Sol, Perù 5980 Khz (50) - WGNA, Albany 1460 Khz (24) – XEUN R. UNAM, 

Messico 860 Khz (37) - HRMI, Honduras 5010 Khz (97) 
15 - La Voz des Artigas, Uruguay 1480 Khz (70) 
16 - R. Mara, Venezuela 900 Khz (30) - R. Atlantida, Perù 4790 Khz (57) - R. Progreso, 

Porto Velho, Brasile 4945 Khz (83) - R. Grigotà, Bolivia 4830 Khz (56) - R. da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasile 1080 Khz (50) 

17 -  
18 - La Voz del Sinù, Colombia 1160 Khz (54) 
19 - 
20 - Lite AM, Gran Bretagna 1458 Khz (94) 
21 - La Voz de los Caras, Ecuador 4795 Khz (46)  - R. Excelsior da Bahia, Brasile 840 Khz 

(44) 
22 - 
23 - CHWK, British Columbia, Canada 1270 Khz (27) - R. Azangato, Perù 7043 Khz (90) - R. 

Cardenal, Venezuela 1420 Khz (84) 
24 - WCMN, Puerto Rico 1280 Khz (47) - R. Cosmopolita, Ecuador 960 Khz (51) - R. 

Nacional Huanuni, Bolivia 5965 (51) - R. Mundial Zulia, Venezuela 1070 Khz (69) - R. 
Comas Televisiòn, Perù 3250 Khz (77) - R. Padilla, Bolivia 3480 Khz (74) - R. 
Revelacion en America, Repubblica Dominicana 1600 Khz (83) 
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25 - R. Buenas Nuevas, Guatemala 4800 Khz (87) - Classic Gold, Gran Bretagna 1557 Khz 
(90) - Spectrum R., Gran Bretagna 558 Khz (90) - R. Banes, Cuba (69) 

26 - Qatar BS 954 Khz (68) - AIR Leh 4760 Khz (71)  
27 - R. Clube Paranaense, Brasile 9725 Khz (24) - R. del Sur, Argentina 1080 Khz (42) 
28 - R. Educadora, Coronel Fabriciano, Brasile 1010 Khz (66) 
29 - R. Arequipa, Perù 5951 Khz (40) - R. Super, Colombia 1200 Khz (74) - R. Polar, Cile 

960 Khz (40) 
30 - COPE Madrid 999 Khz (69) - R. Esperanza, Cile 6090 Khz (90) - Mundial 860, 

Venezuela (53) 
 
?? - Voice of Nevis, St. Kitts & Nevis 895 Khz (88) - R. HRET, Honduras 4960 (94) - R. 

Sinai, Costarica 1400 Khz (57) - Voice of National Salvation, South Korea (1967) AM - 
Messico (37) 

 
La Rai abbandona i telefonini 
e farà la tv mobile sulla radio 

 
 
La Rai dice addio al Dvbh e alla strategia che vede la tv mobile incrociare la sua strada 
con quella dei telefonini. La lunga assenza di Viale Mazzini in questo settore lasciava 
immaginare ritardi e poca convinzione, o magari solo difficoltà economiche, ma la 
decisione presa ha tutti i crismi di una scelta strategica ben precisa. E che potrebbe forse 
anche avere, alla lunga, effetti sulle strategie di quanti sul Dvbh hanno invece puntato con 
forza. Primi tra tutti la Tre di Vincenzo Novari e Mediaset.  «Più che una scelta strategica 
direi che si tratta di una decisione quasi obbligatoria spiega Stefano Ciccotti, 
amministratore delegato di RaiWay, la società Rai che gestisce tutte le infrastrutture di rete 
della tv pubblica. Realizzare una rete Dvbh con copertura nazionale di almeno l’85% della 
popolazione e con la capacità di portare il segnale dentro le case richiede un investimento 
di 300 milioni. La stessa copertura, anche indoor, con la tecnologia Dmb, che è sempre 
uno standard europeo, sviluppata sulla base del Dab, la radio digitale, costa 8 milioni. Già 
oggi siamo in grado di coprire con questa tecnologia il 40% della popolazione italiana e 
praticamente a costo zero». La Rai, insomma, punta ad una strada ‘minore’ alla tv mobile e 
si allea, in questo con i network radiofonici che vogliono entrare a loro volta nell’era 
digitale. La chiave di volta di questo progetto si chiama Dmb. E’ una tecnologia europea, 
sviluppata a partire dallo standard Dab e portata avanti in particolare dall’industria coreana, 
Samsung in testa. Su un singolo canale da 1,5 mhz il Dmb consente di portare o 5 canali 
tv o una trentina di canali radio. O, ovviamente, un mix dei due. Ha un suo spazio 
frequenziale assegnato dalle divisioni Ue alla radio digitale. Con il primo standard Dab si 
faceva la radio e poco più. Con il Dmb si riesce invece a far passare immagini di qualità 
televisiva pari al Dvbh. In Corea è lo standard ufficiale della tv mobile: il servizio è stato 
lanciato un anno e mezzo fa e ha ora circa 4 milioni di utenti. In Europa è sbarcato l’anno 
scorso, con i mondiali di calcio in Germania. E la Germania ha fatto partire i test della tv 
mobile con entrambe le tecnologie. Anche Francia e Inghilterra stanno sperimentando test 
di tv mobile in Dmb. Questo moltiplicarsi di iniziative sta incentivando l’industria a produrre 
terminali a costi decrescenti. Quelli che si trovano adesso in circolazione sono grandi come 
scatole di fiammiferi, anzi come mezzo telefonino: senza la tastiera numerica e con il solo 
display; più una piccola fila di bottoni sotto, un po’ come un piccolo joypad, per dare i 
comandi e una antenna estraibile in alto, come le vecchie radioline portatili. Il loro punto di 
forza è nel prezzo. In Germania si trovano a prezzi che vanno da meno di 100 euro dei 
modelli più semplici, solo radio e tv ai 150 euro del modello che mette assieme anche le 
funzioni di Mp3 e Mpeg player, per sentire musica e vedere video conservati in una 
memoria da un giga. La grande differenza di questo modello di business rispetto al Dvbh è 
che si basa su un’offerta completamente free, in chiaro. E questo è sia il suo vantaggio che 



il suo svantaggio. Trasmettendo senza codifica, il sistema non ha bisogno di appoggiarsi 
ad un sistema di identificazione, che nel caso del Dvbh è dato dalle sim dei telefonini. Ma 
questo significa anche dire addio ad un canale di ritorno che permette l’interattività e, prima 
ancora, la pay tv. Insomma, non si potranno vendere in questo caso contenuti premium, 
come per esempio i canali Sky, o contenuti in pay per view, come le partite di calcio. In 
compenso ha dei costi di sviluppo che sono infinitamente più bassi del Dvbh. La Rai ha 
puntato tutto in questa direzione per due ragioni. La prima è che pur essendo il soggetto 
che detiene più frequenze di tutti nel panorama dell’etere italiano, non ha frequenze libere 
da destinare alla creazione di una rete Dvbh perché tutte quelle che detiene in più rispetto, 
per esempio a Mediaset, sono destinate agli obblighi di copertura legati alle trasmissioni 
regionali. Dovrebbe quindi comprare frequenze ex novo e attrezzarle: e sono i 300 milioni 
stimati da Stefano Ciccotti. La seconda ragione è che il Dvbh non sta crescendo così 
rapidamente come si era previsto. Una lentezza che sta pesando sui conti di Tre, i cui 
utenti di tv mobile a fine 2006 erano ben lontani dal mezzo milione sperato. Ma che pesa 
forse anche su quelli di Tim che paga un conto salato a Mediaset per l’affitto della 
frequenza e i diritti sui programmi. Soffre meno Vodafone che con Sky ha piuttosto un 
accordo di revenue sharing e quindi commisurato agli effettivi incassi, di cui si sa peraltro 
poco. In più si sta facendo strada tra gli addetti ai lavori che la tv mobile non sia qualcosa 
che gli utenti tendono a vedere fuori casa, ma piuttosto una specie di tv personale che 
ognuno vuol vedere quando preferisce. Ecco quindi la necessità di portare la copertura 
anche all’interno delle case, cosa che il Dvbh fa a fatica e riempiendo le skyline delle città 
di ulteriori antennine, i cosiddetti gap filler. Infine, il Dmb ha un costo ambientale inferiore 
perché funziona a potenze elettriche molto più basse di quelle richieste dal Dvbh. Su 
questa strada la Rai, che si ritrova già in casa le frequenze adatte per il Dmb, ha poi 
trovato l’alleanza con il mondo radiofonico. Viale Mazzini ha costi stretto un accordo con 
Club Dab, il consorzio per la radio digitale formato dalle dieci emittenti nazionali che fanno 
capo alla Rna, con EuroDab, che raccoglie altre tre emittenti nazionali, e il CR Dab, 
consorzio di radio locali che fanno capo alla Frt, la Federazione delle imprese del settore 
radiotv. I quattro soggetti metteranno assieme le frequenze di cui già dispongono e si sono 
dati tempi stretti. «Il mondo radiofonico ha dimostrato di sapere superare le divisioni del 
passato, c’è un rinnovato impegno comune, che ora comprende anche la Rai, e ora manca 
solo che ministero e Autorità per le Tlc facciamo la loro parte attuando pienamente il 
quadro regolamentare», commenta Sergio Natucci, segretario nazionale di Rna. I tempi 
che i protagonisti si sono dati sono strettissimi. Entro agosto, tutta la zona di Roma sarà 
coperta con il segnale Dmb e saranno in onda tutti i programmi di Radio Rai, quelli delle 
maggiori emittenti nazionali private e di alcune grandi stazioni locali. In più saranno 
trasmessi tre canali tv: sicuramente uno Rai, e due privati, probabilmente a carattere 
musicale. Dopo l’estate la copertura arriverà a Milano e prima di Natale più della metà 
della popolazione italiana sarà stata coperta. E progressivamente si inizieranno a trovare 
nella grande distribuzione i primi modelli di ricevitori Dab/Dmb. Parallelamente partiranno 
anche i primi nuovi servizi. A cominciare dalla cosiddetta Visual Radio: la possibilità di 
mandare immagini fisse occupando poca banda. Rai già sta testando un servizio legato al 
traffico autostradale: mostra le immagini riprese dalle webcam lungo la rete autostradale 
italiana. Ma si sta pensando anche a delle carte meteo. Altre applicazioni possono 
riguardare, per esempio, la trasmissione della copertina del disco che sta andando in 
onda, o l’immagine del cantante. Oppure anche immagini pubblicitarie. Intanto già si pensa 
alla possibile integrazione delle funzioni di un navigatore. E in Gemania la Ford sta 
immettendo sul mercato le prime auto con sistema Dmb già installato a bordo. Su tutto 
questo pende ora la presa di posizione del commissario Ue ai Media Viviane Reding (vedi 
articolo a lato). Anche se si tratta di un invito che non ha valore tassativo. Per diventare 
tale servirebbe un iter molto lungo e, a questo punto, visti gli investimenti in atto, non 
facilmente immaginabile. (Affari & Finanza) 
 

 



Marconi, un inventore italiano 
 
Il 20 luglio di  settanta anni fa si spegneva a Roma Guglielmo Marconi, uomo di elevato 
ingegno, che con la sua strenua attività di scienziato e sperimentatore ha avviato e reso 
possibile la rivoluzione tecnologica delle telecomunicazioni. L’attività tecnico-scientifica di 
Marconi si iscrive nel solco di una lunga, ininterrotta e gloriosa tradizione nazionale, che 
affonda le sue più remote radici nella Magna Grecia del siracusano Archimede e nella perizia 
ingegneristica dei Romani e poi, per fare solo alcuni nomi, passa per Flavio Gioia, a cui tra 
storia e leggenda è attribuita l’invenzione della bussola. Che dire poi del genio universale di 
Leonardo da Vinci o di alcuni dei più significativi protagonisti della rivoluzione scientifica, 
Galileo in primis? Si arriva fino ai contemporanei o agli immediati predecessori di Marconi, 
Enrico Bernardi, che ha inventato il motore a scoppio, Antonio Meucci, inventore del telefono, 
ai grandi fisici Ettore Maiorana ed Enrico Fermi. Marconi è un’ulteriore fondamentale tappa del 
percorso dell’ingegno italiano, questa volta sul versante delle comunicazioni a distanza, senza 
fili e via etere, al cui sviluppo egli dedica la sua intera esistenza di scienziato. Nato a Bologna il 
25 aprile del 1874 da un benestante agricoltore emiliano e da una giovane irlandese, fin 
dall’infanzia mostra una particolare predisposizione per le materie scientifiche. Studia prima a 
Firenze e poi a Livorno, dove riceve lezioni sulle discipline elettriche dal professore Vincenzo 
Rosa. Marconi approfondisce le ricerche effettuate da matematici e fisici quali lo scozzese 
James Clerk Maxwell, che con le sue equazioni descrive e sintetizza il fenomeno 
elettromagnetico, e il tedesco Heinrich Rudolf Hertz, che per primo sperimenta l’esistenza e la 
generazione delle onde elettromagnetiche. Sviluppa poi le teorie del croato Nikola Tesla e del 
russo Aleksandr Stepanovitch Popov. Entrambi hanno rivendicato l’invenzione della radio, 
soprattutto Tesla, che negli Stati Uniti intraprese contro Marconi un’azione legale, conclusasi 
nel ’43 a favore dell’inventore italiano. La prima grande intuizione di Marconi è stata quella di 
poter utilizzare le onde elettromagnetiche come vettore di informazioni. Nel 1895, dopo una 
serie di esperimenti nella villa paterna di Pontecchio, nei pressi di Bologna, mette a punto 
un’apparecchiatura, dotata di antenna direzionale, con cui invia segnali intelligibili a oltre due 
chilometri di distanza. Le onde radio emesse da un’antenna trasmittente si propagano nell’aria 
e vengono poi captate da un’antenna ricevente, che consiste di un conduttore di forma 
opportuna che, investito dall’onda, la trasforma in un segnale elettrico inviato al radioricevitore. 
Marconi propone l’invenzione al Ministero delle Poste e Telegrafi di Roma, dove però non 
sono in grado di comprenderla e la rifiutano. L’anno successivo Marconi parte per la Gran 
Bretagna, qui brevetta il sistema e lo presenta alla Post Office di Londra, che gli offre appoggio 
e sostegno per la sperimentazione. Sempre a Londra, nel 1897, fonda la Marconi’s Wireless 
Telegraph and Signal Company. Effettua varie dimostrazioni in pubblico della sua invenzione, 
che suscita curiosità, incredulità e clamore. Marconi nel frattempo continua la sua intensa 
attività di sperimentatore e perfeziona le sue apparecchiature per poter comunicare a distanze 
sempre maggiori. È il 1901. Dal Canada alla Cornovaglia, attraverso l’oceano Atlantico, 
trasmette i tre punti che nell’alfabeto Morse indicano la lettera “s”. Realizza così la prima 
comunicazione radiotelegrafica transoceanica. Questo esperimento segna convenzionalmente 
la nascita della radio, che si svilupperà però, come la intendiamo noi oggi, solo a partire dagli 
anni ’20. In Italia bisognerà attendere il 6 ottobre del ’24 per avere la prima trasmissione 
radiofonica dell'Uri (poi Eiar e oggi Rai). Il sistema inventato da Marconi viene adottato a bordo 
delle navi. Ed è proprio in mare che esso rivela la sua grande utilità: è il 1909, per la forte 
nebbia il transatlantico inglese “Republic” si scontra con il piroscafo italiano “Florida”. La 
trasmissione radio consente di chiedere soccorso con la massima rapidità. Arrivano quattro 
navi e duemila passeggeri vengono così salvati. Nello stesso anno viene assegnato a Marconi, 
che ha soli 35 anni, il premio Nobel per la fisica, insieme a Karl Ferdinand Braun, che aveva 
effettuato studi e ricerche sulla conducibilità elettrica nei gas. Nel 1918 Marconi effettua una 
trasmissione radio addirittura tra l’Inghilterra e l’Australia. Continua gli esperimenti a bordo del 
suo panfilo “Elettra”, che attrezza come laboratorio galleggiante. Studia la propagazione delle 
onde corte, e su questa lunghezza d’onda perfeziona i suoi apparecchi, ottenendo così con 
l’impiego di una minore potenza una maggiore distanza di trasmissione. È questo un ulteriore 
rilevantissimo risultato raggiunto dallo scienziato italiano. Nel ’30 realizza, sotto lo stupore di 
tutti, un altro esperimento: dalla sua nave nel porto di Genova invia impulsi radio che 
accendono le luci della Town Hall a Sydney. Con il medesimo sistema, nello stesso anno 



illuminerà da Roma la statua del Corcovado, il Cristo redentore, a Rio de Janeiro. Il 12 
febbraio del ’31, alla presenza di Pio XI, Marconi inaugura la radio Vaticana, e l’anno 
successivo effettua il collegamento radiotelegrafico stabile tra il vaticano e Castel Gandolfo. 
Numerosi i riconoscimenti e gli onori tributati a Marconi per aver ampiamente contribuito allo 
sviluppo e al progresso tecnologico e scientifico dell’umanità. Sedici lauree honoris causa, la 
nomina a presidente del CNR e della Regia Accademia d’Italia (a cui era stata accorpata nel 
periodo fascista l’Accademia dei Lincei), divenendo di diritto membro del Gran Consiglio 
Fascista. Questa caratterizzazione politica del suo ruolo pubblico, quando nel 1935 l’Italia 
invade l’Etiopia, avrà come conseguenza per lo scienziato la messa al bando dalla BBC, 
l’autorevole società radiotelevisiva del Regno Unito, che pure egli aveva contribuito a fondare. 
Il 20 luglio del ’37 muore a Roma, all’età di 63 anni, il pioniere delle telecomunicazioni, 
l’inventore della radio, lo scienziato che ha fornito “basi solide su cui si potrà continuare a 
costruire”, come egli stesso aveva immaginato. (Cinzia Bianchino - Fondazione Italiani) 

 
 

Pochi giorni al varo della nuova Rai International 
 
Sara' firmata nei prossimi giorni la nuova convenzione tra la Presidenza del Consiglio e Rai 
International che contiene, tra l'altro, la novita' di un canale all news, da affiancare a quello, 
gia' avviato, di tipo generalista. Lo ha reso noto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
con delega all'Editoria, Ricky Levi, durante un'audizione in commissione di Vigilanza sulla Rai, 
per illustrare la nuova convenzione. Tra le altre novita', la diffusione e visibilita' del segnale di 
Rai International anche in Italia e in Europa, su canale satellitare; la prospettiva di un canale 
sportivo e la possibilita' di studiare l'insegnamento della lingua italiana; l'attenzione particolare 
alle aree di prossimita', come il Mediterraneo e i Balcani. ''Siamo a un passo dalla firma - ha 
detto il sottosegretario -. E la nuova convenzione sara' unica, sia per le trasmissioni tv sia per 
quelle radiofoniche internazionali. Si tratta di un testo condiviso, approvato nei giorni scorsi dal 
cda Rai. Nei prossimi giorni potremo procedere alla firma. La nuova missione di Rai 
international non e' piu' solo di fornire trasmissioni per le nostre comunita' all'estero, ma 
proporre sul mercato televisivo internazionale un prodotto di maggiore qualita' possibile per 
portare la voce dell'Italia nel mondo''. La nuova convenzione, con cui la Presidenza del 
Consiglio assicurera' 35 milioni di euro l'anno a Rai International, tranne quest'anno che sara' 
coperto con 30 milioni, a coprire dal momento della firma in poi, ''prevede un impegno per la 
Rai - ha detto Levi - per una migliore diffusione del segnale in tutti i continenti, incluse Italia ed 
Europa. Al canale generalista poi si affianchera' un secondo canale dedicato alle notizie, 
costruito anche sulla base dei programmi di Rainews 24 ed Euronews. Accanto a questi due 
nuovi canali, attivati il piu' presto possibile e in piu' posti possibili, ce ne saranno altri, a partire 
da un canale sportivo''.  Si prevede inoltre l'avvio di ''forme di controllo con cui la Rai - ha 
proseguito Levi - sara' tenuta a dare informazioni sulla diffusione, la ricezione del segnale e 
sulla programmazione. Abbiamo previsto quindi l'istituzione di una vera e propria commissione 
di controllo di cui faranno parte funzionari della Farnesina e rappresentanti delle comunita' 
italiane all'estero, mentre la Rai, da parte sua, si e' impegnata a utilizzare anche per Rai 
International i nuovi strumenti di controllo messi a punto col nuovo contratto di servizio''. 
Quanto alle risorse, il sottosegretario ha detto che, dopo l'unificazione delle due precedenti 
convenzioni, una per Rai International, cui spettavano 20milioni di euro, un'altra in onde corte 
per l'Europa dell'Est e in 26 lingue, cui erano destinati 18 milioni, ora si avra' una 
razionalizzazione dei contributi, ''per un totale di 35 milioni di euro, che derivano dai 20 di Rai 
International sommati ai 18 del canale in onde corte, decurtati della stessa percentuale 
prevista per le agenzie''. (Asca)  
 

 



NEWS ON THE AIR 

 
- Uno dei fenomeni radiofonici più significativi degli ultimi anni si chiama Subasio. È 

un’emittente che copre solo qualche regione – partendo dall’Umbria, è molto seguita in 
Lazio e Toscana e, in misura minore, nel resto del Centro Italia – eppure, nell’ultima 
rilevazione Audiradio, ha registrato 1 milione 906mila ascoltatori. Un dato che in una 
classifica mista, con network e locali, la vede superare player nazionali come Radio 
Capital, Radio 24 e Rmc.“Non è un exploit, ma un’ascesa graduale che nel giro di una 
decina d’anni ci ha portati da 700mila ascoltatori a quasi due milioni”, spiega Rita Settimi, 
amministratore delegato di Radio Subasio, figlia di Marco Settimi, fondatore e presidente 
(l’altro figlio, Marco, è consigliere di Subasio e responsabile della locale Radio Suby). “Il 
segreto di questo trend positivo sta nel costante impegno nel miglioramento del segnale – 
tant’è che non abbiamo mai distribuito un euro di utili, ma sempre reinvestito tutto – e 
nell’attenzione maniacale nella confezione del palinsesto a cui partecipano direttamente i 
‘subasiani’, come chiamiamo i nostri fedelissimi. Da loro, infatti, riceviamo ogni anno circa 
un milione tra lettere ed e-mail, molte delle quali ci danno consigli per migliorare i 
programmi di cui noi facciamo sempre tesoro”. (Primaonline) 
 

- I Comuni possono legittimamente vietare l'installazione degli impianti di telefonia mobile su 
specifici edifici (quali ospedali, case di riposo, scuole, ecc.). Lo ha ribadito il Consiglio di 
Stato (sentenza 3156/2007). Secondo il CdS, il regolamento edilizio comunale può 
introdurre misure tipicamente di governo del territorio (distanze, altezze, localizzazioni) 
solo se ciò sia conforme al principio di ragionevolezza e alla natura delle competenze 
urbanistico-edilizie esercitate, e sia sorretto da una sufficiente motivazione sulla base di 
risultanze acquisite attraverso un'istruttoria idonea a dimostrare la ragionevolezza della 
misura e la sua idoneità rispetto al fine perseguito. Il regolamento può quindi prevedere 
divieti di localizzazione su singoli edifici, non può stabilire criteri distanziali generici ed 
eterogenei, quali la prescrizione di distanze minime, da rispettare nell'installazione degli 
impianti, dal perimetro esterno di edifici destinati ad abitazioni, e luoghi di lavoro. 
(Reteambiente) 

 
- Uno dei fenomeni radiofonici più significativi degli ultimi anni si chiama Subasio. È 

un’emittente che copre solo qualche regione – partendo dall’Umbria, è molto seguita in 
Lazio e Toscana e, in misura minore, nel resto del Centro Italia – eppure, nell’ultima 
rilevazione Audiradio, ha registrato 1 milione 906mila ascoltatori. Un dato che in una 
classifica mista, con network e locali, la vede superare player nazionali come Radio 
Capital, Radio 24 e Rmc.“Non è un exploit, ma un’ascesa graduale che nel giro di una 
decina d’anni ci ha portati da 700mila ascoltatori a quasi due milioni”, spiega Rita Settimi, 
amministratore delegato di Radio Subasio, figlia di Marco Settimi, fondatore e presidente 
(l’altro figlio, Marco, è consigliere di Subasio e responsabile della locale Radio Suby). “Il 
segreto di questo trend positivo sta nel costante impegno nel miglioramento del segnale – 
tant’è che non abbiamo mai distribuito un euro di utili, ma sempre reinvestito tutto – e 
nell’attenzione maniacale nella confezione del palinsesto a cui partecipano direttamente i 
‘subasiani’, come chiamiamo i nostri fedelissimi. Da loro, infatti, riceviamo ogni anno circa 
un milione tra lettere ed e-mail, molte delle quali ci danno consigli per migliorare i 
programmi di cui noi facciamo sempre tesoro”. (Primaonline) 

 
- Grazie alla segnalazione di Peter DL6NL, uno dei piu' attivi "cavalieri del Qrss" e' stata 

scoperta una nuova stazione di tempo e frequenze in HF. Si tratta del segnale del MIKES 
(Centre for Metrology and Accreditation), il centro di metrologia finlandese che viene 
trasmesso sui 25 Mhz con una potenza di 100 watt e uin'antenna verticale (vertical  dipole) 
con un guadagno di 10 dB. Il segnale e' generato da un generatore HP agganciato agli 
orologi atomici del centro metrologico. Il segnale trasmesso e' il "IRIG B 1 kHz time code", 
uno standard usato dalle stazioni di tempo e frequenze, composto da toni ogni secondo (di 
1 Khz), qui: http://www.meinberg.de/english/info/irig.htm ci sono le specifiche di questo 
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standard. Il segnale e' stato ricevuto in Germania e io l'ho ricevuto ieri nel pomeriggio. Per 
maggior informazioni si puo' leggere questo documento: 
www.mikes.fi/documents/upload/ursi2004_sent.pdf (Andrea Borgnino IW0HK) 

 
- "Buttate il telecomando": quello che fino a qualche anno fa era solamente lo slogan di un 

popolare conduttore televisivo potrebbe diventare presto realtà. L'Hitachi ha infatti reso 
noto di essere al lavoro su un congegno grazie al quale si potrà accendere e spegnere il 
televisore, ma anche cambiare canale, semplicemente pensandolo. L'azienda giapponese 
ha infatti messo a punto un'interfaccia cerebrale che analizza i cambiamenti del fluire del 
sangue nel cervello, e trasforma questi dati in impulsi elettrici. Impulsi che secondo i 
tecnici giapponesi potrebbero essere trasformati in segnali per televisione. Un vantaggio 
della nuova tecnologia è che, al contrario di quelle simili già sviluppate in passato, non c'è 
bisogno dell'impianto di chip o altro nel corpo umano, anche se per contro la taglia e il 
peso dell'apparecchiatura potrebbero ancora costituire un problema. Il prototipo più 
leggero costruito dall'Hitachi al momento pesa infatti ancora poco più di un chilo. 
(9Colonne) 

 
- I carabinieri hanno denunciato a Borgetto, in provincia di Palermo un coltivatore diretto per 

l'installazione abusiva di impianto di radiodiffusione. I militari hanno accertato che l'uomo 
gestiva a scopo amatoriale una radio abusiva, che aveva installato nella sua abitazione 
per trasmettere in ambito locale brani musicali, danneggiando la frequenza dell'emittente 
'Radio Deejay'. Nella sua abitazione i militari hanno trovato un impianto trasmettitore, 
un'antenna ed altre attrezzature elettroniche, che sono state sequestrate. 

 
- Rtl Group ha raggiunto un accordo con il papà del Grande Fratello, John de Mol, per 

acquisire dalla sua società Talpa Media la stazione Radio 538 e una serie di asset tv, fra i 
quali i diritti per la trasmissione delle partite di calcio olandesi. L'intesa prevede che Talpa 
Media riceva il 26,3% delle azioni di Rtl Nederland. Il piano è soggetto all'approvazione 
dell'autorità olandese di competenza. Gerhard Zeiler, amministratore delegato di Rtl 
Group, ha affermato che il profitto della società "ha visto un importante progresso dal 
2003. Con questa transazione diventiamo partner di una delle menti più creative del nostro 
business, John de Mol". 

 
- Sabato 30 giugno si è chiusa definitivamente la breve avventura di Play Radio, l'emittente 

radiofonica lanciata nel settembre del 2005 dal gruppo RCS  (sulle ceneri di RIN) e 
passata di recente nelle mani di Alberto Hazan in  cambio di quote societarie nel gruppo 
Finelco (Radio 105, Radio Montecarlo).  Dismessi gli studi milanesi di viale Richard, Play 
Radio, come noto, verrà  rimpiazzata da Italia Virgin Radio, emanazione italiana del 
network fondato  dal magnate inglese Richard Branson che con Hazan ha raggiunto un 
accordo di  collaborazione nelle scorse settimane 

 
- Dopo la chiusura dei servizi internazionali, Radio Budapest continua a trasmettere in onde 

corte ripetendo il servizio nazionale in ungherese Kossuth Radio. Questi orari e frequenze: 
per le Americhe: 0000-0100  6195, 0130-0230  6140, 2000-2100 11695, 2200-2300  9665; 
per l'Australia: 1100-1200 21590, 1800-1900 11795; per l'Europa: 0300-0700 3975 (dal 
lunedì al sabato); 0300-2200 6025, 0400-0730 3975 5995 (solo la domenica), 1000-1100 
3975, 1400-1700 3975, 1800-2200 3975, 2200-2300 6025 (sabato e domenica) 

 
- Il governo venezuelano ha chiesto ai proprietari di Radio Caracas Television (Rctv), il 

canale televisivo al quale il presidente Hugo Chavez non ha rinnovato la concessione, 
provocando polemiche all'interno del Paese e nel mondo che durano tuttora, di pagare 
imposte arretrate per 790.697 dollari. Lo ha reso noto oggi il quotidiano 'El Nacional', 
precisando che la richiesta e' stata formulata dall'ente tributario Seniat, in merito ai debiti 
fiscali accumulati dall'emittente dal 2003 al 2006. Sempre secondo il giornale, i proprietari 
di Rctv hanno chiarito che l'intimazione ricevuta 'non e' una sanzione definitiva' e che i loro 
legali la stanno analizzando per dare una risposta. Radio Caracas Television ha chiuso i 
battenti lo scorso 27 maggio, in seguito alla decisione di Chavez di rinnovare la licenza 
che era stata rilasciata 53 anni, adducendo, tra l'altro, che, nel passato, aveva assunto 
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'atteggiamenti golpisti', in pratica che aveva appoggiato il fallito colpo di stato del 2005 
contro di lui. La misura ha scatenato un gran numero di proteste, non solo in Venezuela, 
ma anche in altri Paesi. Tra esse spiccano in particolare quella del segretario di stato Usa 
Condoleezza Rice nell'ambito dell'organizzazione degli stati americani (Osa), nonché, 
nell'ambito del Mercosur, dei parlamenti di Brasile e Uruguay. (ANSA) 

 
- La capacità di trasmissione di Internet aumenterà di ben 44 volte nei prossimi quattro anni. 

Non si tratta di una previsione, ma di una necessità dettata dall'aumento dell'offerto di tv e 
contenuti video via internet. Secondo uno studio condotto dalla società di ricerche iSuppli, 
il mercato della Tv via internet si espanderà dagli attuali 315 milioni di euro di giro d'affari 
nel 2006 a 4,3 miliardi di euro nel 2011. Il boom sarà favorito dalla possibilità di accedere 
al Web anche senza computer, attraverso Tv, iPod, game console e digital player. Per 
accogliere questo enorme flusso video, la bandwitch del Web dovrà aumentare di almeno 
44 volte, toccando la soglia dei 7 milioni di Tebibytes/s. (9Colonne) 

 
- Un gruppo di vietnamiti in visita a Radio Veritas ringrazia l'emittente per il sostegno alla 

vita cattolica dei più poveri ed emarginata. Le testimonianze di un gruppo di suore e di 
alcuni giovani. E' grazie a Radi Veritas, l'emittente cattolica che ha sede a Manila, nelle 
Filippine, che dal 1978 i montagnard ed i contadini delle aree più povere del Vietnam 
"riescono a seguire la messa domenicale, ad avere insegnamenti biblici e ad essere 
informati sulla vita della Chiesa". Lo ricorda ad AsiaNews mons. Nguyen Van Tai, direttore 
dell'emittente che, in occasione della festa di San Pietro ha visto la presenza di più di 200 
cattolici vietnamiti. "La comunicazione pastorale - ha detto - dà aiuto alla Chiesa del 
Vietnam e dei Paesi asiatici. Con la trasmissione della messa domenicale, i credenti 
partecipano al rito". Il responsabile dell'associazione dei religiosi cattolici vietnamiti che 
studiano nelle Filippine ha "ringraziato molto" mons. Nguyen Van Tai, "che lavora fin dal 
1978 per aiutare sacerdoti, suore e fedeli che studiano nelle Filippine. Radio Veritas - ha 
aggiunto - è un luogo accogliente per sostenere i cattolici del Vietnam e dei Paesi 
 asiatici". "La mia famiglia ed io - racconta Rung, un giovane della diocesi di Vinh Long - 
viviamo in un villaggio rurale. Ogni notte il programma di Radio Veritas è un sostegno per 
la vita spirituale. Io posso lavorare in casa ed ascoltare la Buona Novella". Suor Thi, della 
Nazareth Congregation, dice ad AsiaNews: "la nostra comunità vive e lavora a Long 
Khanh, nella diocesi di Phu Cuong. Ci siamo procurata una grossa cassetta per offrire il 
programma vietnamita perché le nostre suore lo ascoltino. La Parola di Dio ci raggiunge 
nelle aree povere e rurali. Il programma è la nostra gioia ed è di incoraggiamento per la 
vita religiosa". "Oltre ad ascoltare i programmi che Radio Veritas mette in onda - dice un 
giovane della diocesi di Saigon - posso vedere sul sito di Radio Veritas le notizie del 
mondo cattolico, le ricerche culturali asiatiche, scritti filosofici, storie di argomenti che 
riguardano la vita, condividendo le letture bibliche in vietnamita ed in inglese. E' la mia vita 
nel socialismo". (AsiaNews) 

 
- I media vaticani risultano in passivo nel bilancio consolidato della Santa Sede e il passivo 

e' riconducibile principalmente all'emittente pontificia e al quotidiano vaticano. Il settore di 
Radio Vaticana, Tipografia Vaticana - Editrice, Osservatore romano, Centro Televisivo 
Vaticano, Libreria Editrice Vaticana 'ha chiuso con un saldo negativo di 12,8 milioni di 
euro, riferibile sostanzialmente ai risultati negativi attribuiti alla Radio Vaticana (circa 23,8 
milioni) e all'Osservatore romano (4,4 milioni di euro)'. Invece la Tipografia Vaticana ha 
chiuso il bilancio con un avanzo di 1,3 milioni di euro, come pure il Centro Televisivo 
Vaticano chiude con un avanzo di 421 mila euro, contro 650 mila euro del 2005. La 
Libreria editrice Vaticana ha un avanzo di 1,3 milioni e una attivita' 'vicina ai 10 milioni di 
euro'. (ANSA) 

 
- Le antenne in provincia di Bologna sono molto diffuse ma, a quanto pare, non sono 

dannose. Almeno secondo il terzo report annuale realizzato dall'Arpa nel 2006: l'Agenzia 
regionale per l'ambiente l'anno scorso ha effettuato 42 campagne di monitoraggio continuo 
(per un totale di 22.348 ore di rilevazione) e 65 registrazioni manuali, di cui 14 su impianti 
di radio-tv e 51 su antenne per telefonia cellulare. Questo il suo "verdetto", diffuso sul sito 
dell'Arpa: il campo elettrico emesso da tutti gli impianti analizzati sono risultati inferiori al 



livello di attenzione fissato per legge a sei volt/metro. Il monitoraggio continuo ha coinvolto 
33 siti nel Comune di Bologna, tra cui nove scuole e una casa di riposo; due a Castelletto 
di Serravalle, due a Imola, due ad Argelato, due a Sala bolognese (di cui uno in un'oasi 
ecologica) e uno a Budrio. I 51 interventi manuali su antenne di telefonia mobile hanno 
invece riguardato 88 abitazioni (77 a Bologna), per un totale di 146 punti di indagine. A 
questi vanno aggiunti i 134 rilevati nel 2005 e i 108 dell'anno precedente: si arriva quindi a 
388 punti di indagine in tre anni, tutti con valori inferiori al limite di legge. Guardando gli 
impianti studiati dai tecnici di Arpa nel 2006, il 61% dei valori misurati e' risultato inferiore a 
un volt per metro, mentre il 31,5% e' compreso tra uno e tre volt/metro; il restante 7,5% ha 
fornito valori superiori a tre volt per metro, ma comunque sempre al di sotto del livello di 
legge. Le campagne di monitoraggio continuo hanno dato risultati simili alle rilevazioni 
manuali. I valori medi di campo elettrico per ogni singola campagna sono stati per il 47,6% 
inferiori a un volt/metro e per il 40,5% compreso tra uno e tre volt/metro. Per quanto 
riguarda invece i valori massimi, rilevati su un tempo di sei minuti (ovvero il tempo medio 
nel quale il sistema di termoregolazione di un uomo reagisce a un aumento di temperatura 
causato da fattori esterni, come appunto un'onda elettromagnetica ad alta frequenza delle 
antenne radio), le percentuale maggiore (47,6%) e' risultata tra uno e tre volt per metro, 
mentre il 33,4% degli impianti emette campi elettrici inferiori a un volt/metro. Lo studio 
dell'Arpa, quindi, non solo ha sottolineato la non pericolosità di buona parte delle antenne 
installate nel bolognese. I tecnici hanno avuto conferma anche del fatto che le sole misure 
manuali, effettuate di norma durante gli orari d'ufficio, quindi di punta, sono molto spesso 
sufficienti per fornire una risposta efficace e precisa sui livelli di campo elettrico. Al 
contrario, i risultati delle stazioni di misura continua non hanno validita' legale, perché 
registrati senza la presenza costante di un operatore. In queste centraline, infatti, e' 
possibile che si verifichino elementi di disturbo: in questo modo, quindi, i valori non 
corrispondono al vero ma piuttosto sono frutto di "combinazioni particolari". (Dire) 

 
- Il 14 luglio, per 10 giorni, apre RedSand radio  quale tributo alle radio pirata che 

trasmettevano per il regno Unito e in tutta Europa dalle acque extraterritoriali Britanniche. 
Per le emissioni, a differenza di altre emittenti come Radio Caroline che utilizzavano 
vecchie navi mercantili, Radio London e Radio 390 occuparono dei vecchi fortini militari in 
disuso, costruiti a 8 miglia dalla costa di WHISTABLE in Kent. RedSand Radio trasmetterà 
proprio da questi fortini per 10 giorni con concessione provvisoria Ufcom UK. Con Grant 
Benson, sono stato invitato a partecipare a questo progetto; spero potrete ascoltarci in 
onde medie sulla frequenza 1278 Khz (in Svizzera probabilmente solo in serata per motivi 
di propagazione) oppure in streaming, dalle 08.00 alle 20.00 CET. I pirati nella radiofonia 
Europea sono ancora molto attivi soprattutto dall'Olanda e dallo stesso Regno Unito. Con 
un semplice ricevitore, soprattutto nel week-end potete sintonizzarvi ad esempio su 
MYSTERY RADIO oppure su ORION o ancora RADIO RAMONA o MERLIN (40 metri o 80 
metri). Il sito www.alfalima.net aggiorna tramite i propri utenti dell'attività di tali emittenti. 

 
- L'Adiconsum esprime la propria soddisfazione per la decisione della Rai di abbracciare lo 

standard DMB, in chiaro e senza vincoli, per la radio e la tv in mobilità. "Finalmente - dice 
Paolo Landi, segretario nazionale dell'associazione - vediamo una prima, chiara, seria 
applicazione del contratto di servizio. La decisione della Rai di abbandonare lo standard 
Dvb-h, utile solo ai profitti di pochi, a favore di quello Dab/Dmb in chiaro e per tutti, ci trova 
completamente concordi". Lo standard Dmb, evoluzione di quel Dab "standard da sempre 
da noi auspicato per portare il digitale sulla radio, come in altri paesi europei", oltre ad 
essere più economico, scalabile, con una migliore capacità di penetrazione all'interno degli 
edifici, e' tale da consentire "di avere, finalmente, la tv digitale in mobilità in chiaro senza 
dover passare attraverso alcun vincolo, sia di abbonamenti, sia di acquisto di terminali 
vincolanti. La Rai e' un servizio pubblico e deve essere visibile su tutte la piattaforme 
digitali in chiaro e senza vincoli". L'Adiconsum auspica quindi che ora la fase sperimentale 
"duri il meno possibile e che il cittadino possa finalmente vedere ed ascoltare tutti i canali 
Rai oggi in chiaro sul terrestre e sul satellite anche in mobilità". (AGI) 
 

- Cresce poco la televisione digitale terrestre in Italia. Finita la spinta derivante dai sussidi e 
assestatosi lo stimolo delle offerte pay per view tramite tessere pre-pagate, il mercato è 
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sostenuto in maniera rilevante dalla sostituzione dei tradizionali televisori analogici con gli 
schermi piatti dotati di ricevitori integrati. Nessuna offerta gratuita veramente attraente è 
riuscita finora a trainare la domanda. Secondo uno studio di E-media Institute, nei cinque 
principali paesi dell'Unione Europea, alla fine di marzo 2007, si contavano poco più di 20 
milioni di abitazioni dotate esclusivamente di ricevitore dtt, con un incremento del 53% sui 
12 mesi precedenti. Nel primo trimestre dell'anno, la Spagna guida la crescita con un 
incremento della famiglie "dtt-only" pari a circa il 31%. Segue la Francia con un 15%. 
L'Italia è al quarto posto per tasso trimestrale di crescita, seguita dalla Germania. Nel 
frattempo, quaranta milioni di euro di nuovi contributi per il passaggio alla tv digitale degli 
utenti italiani nella versione proposta dal ministero delle Comunicazioni sono stati sbloccati 
dal commissario Ue alla concorrenza Neelie Kroes alla fine di giugno. I nuovi contributi 
autorizzati (al contrario di quelli introdotti dal precedente governo e bocciati da Bruxelles) 
andranno a vantaggio di tutti gli strumenti per la visione dei nuovi canali digitali su ogni 
piattaforma, dal digitale terrestre al satellite all'Iptv, purché siano sistemi aperti e non 
esclusivi (sarebbero così esclusi i decoder di Sky). Via libera a detrazioni fiscali fino a un 
massimo di 200 euro per chi acquista tv digitali, decoder del digitale terrestre, da soli o 
inseriti in altri apparati, come dvd e probabilmente anche set top box per la Iptv. 
(L'Opinione.it - Ettore Zago) 
 

- Domenica 1 luglio la ricezione di SAQ dalla base del Monte Giogo e' riuscita, l'ID "VVV DE 
SAQ" e' stato ricevuto a partire dalle 8:30Utc sulla frequenza di 17.2 Khz. Ho utilizzato un 
ricevitore VLF BBB-4 autocostruito, un antenna filare di 20 metri e come massa la struttura 
metallica delle parabole della base e minidisc Sony per registrare i segnale in banda 
audio. Dopo ho analizzato i segnali con il software Spectrogram, per vedere il segnale di 
SAQ ricevuto e il set-up utilizzato, potete visitare questa pagina del mio sito: 
http://www.mediasuk.org/iw0hk/saq.htm (Andrea Borgnino IW0HK) 

 
- Il vice-ministro dell'Informazione e delle Comunicazioni della Repubblica di Corea, 

Younghwan Yoo, e' stato ricevuto dal segretario di Stato, Tarcisio Bertone, in occasione 
della consegna di un apparato tecnico di produzione coreana che permetterà alla Radio 
Vaticana e al Centro Televisivo Vaticano di trasmettere i loro segnali con la nuova 
tecnologia digitale detta T-DMB, cioè Terrestrial Digital Multimedia Broadcasting. Erano 
presenti, sottolinea una nota, anche padre Federico Lombardi, direttore generale della 
Radio Vaticana e del Centro Televisivo Vaticano e gli ingegneri Pier Carlo Cuscianna, 
direttore delle Telecomunicazioni del Governatorato della Citta' del Vaticano, e Piervenanzi 
e Pacifici, direttore e vice direttore tecnico della Radio Vaticana. Sull'importanza di questa 
nuova tecnologia, ci riferisce Alessandro Gisotti: 'La tecnologia di trasmissione T-DMB - 
precisa la nota - è già ampiamente utilizzata dalla Corea che ne promuove attivamente la 
diffusione. L'apparato donato dai coreani al Vaticano e' un codificatore che, appaiato a un 
trasmettitore radio digitale permette di trasmettere anche immagini e dati sull'area romana. 
A chi e' dotato dei ricevitori appropriati, di dimensioni anche ridottissime, sarà così 
possibile, dai prossimi mesi, non solo ricevere i canali radio trasmessi in digitale DAB (fra 
cui il canale One-O-Five della Radio Vaticana), ma anche i canali video trasmessi in DMB. 
Fra questi, vi sarà anche quello assegnato al Vaticano dagli accordi internazionali, su cui 
sarà accessibile il segnale degli eventi trasmessi dal Centro Televisivo Vaticano. Il 
Ministero delle comunicazioni coreano ha donato al Vaticano anche un centinaio di piccoli 
ricevitori DMB". (AGI) 

 
- Radio Caracas Television (Rctv), l'emittente privata filo-opposizione oscurata dal 

presidente Hugo Chavez il 27 maggio scorso, ha ripreso oggi le sue trasmissioni via cavo 
e satellite. Dipendenti e attori hanno intonato l'inno nazionale venezuelano mentre Rctv 
tornava in onda, dopo che le sue frequenze sono state cedute a una tv del servizio 
pubblico. "Ci hanno impedito di stare assieme a voi, per aver mostrato di essere 
indipendenti e liberi", ha spiegato il presidente della tv, Eladio Lares ai primi spettatori in 
un breve intervento. "Rimarremo sempre in piedi, mai in ginocchio", ha promesso. (Ap) 

 
- Il museo Marconi di Salvan presenta fino al 19 agosto l'esposizione «Haute 

fre'quence»('Alta frequenza') che rende omaggio a Guglielmo Marconi, deceduto 70 anni 
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fa. La mostra propone un viaggio che inizia con l'esposizione dei primi apparecchi di 
trasmissione telegrafica e si conclude con le postazioni radio della seconda guerra 
mondiale. Il fisico italiano ha realizzato a Salvan uno dei primi collegamenti telegrafici 
senza filo nel lontano 1895 (Adnkronos) 

 
- Investimenti in vista per i media del Papa. I Cardinali per Consiglio lo Studio dei Problemi 

Organizzativi ed Economici della Santa Sede, infatti, "durante l'esame dei Bilanci hanno 
affrontato, per la loro rilevanza informativa e pastorale, l'argomento dei mezzi di 
comunicazione sociale del Vaticano: Radio Vaticana, Centro Televisivo Vaticano, 
L'Osservatore Romano, Sala Stampa e Internet". "Tali strumenti - sottolinea il comunicato 
conclusivo dei lavori - per stare al passo con i tempi, richiedono rilevanti risorse finanziarie 
ed esigono continue innovazioni tecnologiche". Alla riunione del Consiglio, precisa la nota, 
"su invito del cardinale Segretario di Stato era presente padre Federico Lombardi, direttore 
generale della Radio Vaticana". (AGI) 
 

- Il direttore generale della Bbc Mark Thompson ha detto che l'azienda sta per andare 
incontro a un periodo "non di riforme ma di vera e propria rivoluzione", nonché di drastica 
riduzione dello staff e delle proprietà. "Cambiamenti che faranno parlare e non saranno 
molto popolari", ha aggiunto Thompson. "Sarà una rivoluzione nel modo in cui facciamo e 
distribuiamo contenuti. Uno spostamento massiccio da Londra al resto della Gran 
Bretagna. Un'ulteriore apertura al mercato della produzione, non solo nella tv ma anche 
nella radio e su Internet. Una netta contrazione non solo nel personale ma anche nelle 
proprietà immobiliari della Bbc". La Bbc è già stata notevolmente ridimensionata, da 
quando Thompson è alla guida. In tre anni, sono state mandate via oltre 6000 persone. 
"Ma di qui al 2012 il nostro obiettivo è raggiungere ancora maggiore produttività e 
generare più valore dai diritti tv. Il governo ci ha posto come obiettivo risparmi di gestione 
netti del 3% l'anno per i prossimi sei anni", ha detto Thompson. Ma non ci saranno tagli nei 
servizi offerti, ha aggiunto il direttore generale: "l'impatto e il valore per il pubblico devono 
essere aumentati, non diminuiti". (9Colonne) 
 

- A settembre prende il via la radio digitale. Roma è la prima città dove si potranno ricevere 
tutte le stazioni. Seguirà a breve distanza Milano ed entro Natale almeno metà della 
popolazione italiana sarà coperta dal servizio. Una serie di incontri tra i broadcaster e i 
consorzi che li rappresentano – Club Dab, sostenuto dall’Rna, l’associazione delle 
principali radio nazionali, EuroDab, che rappresenta Rtl 102.5, Radio Vaticana e Radio 
Padania, Cr Dab, espressione della Frt, Federazione radio televisioni – hanno individuato 
nello standard Dmb (un’applicazione del Dab sviluppata dall’industria coreana e già 
adottata in Germania, Francia e Inghilterra) il futuro della radio. Il carico da novanta lo ha 
messo sul piatto RaiWay accettando, dopo mesi di sperimentazione, il Dmb come 
tecnologia adatta sia per la radio digitale sia per la mobile tivù. Le performance di questo 
standard (ogni blocco di frequenze può contenere una ventina di canali audio e un paio 
video di ottima qualità) e i bassi costi necessari per mettere in piedi una rete nazionale 
hanno convinto la società che gestisce le infrastrutture della Rai a cambiare strategia 
abbandonando il sistema Dvb-h, lo stesso utilizzato da Tre Italia e Mediaset per la mobile 
tivù. (Primaonline) 

 
- Bbc Online è il servizio che cresce di più tra quelli proposti dalla televisione nazionale 

britannica. Le page impression si situano a una media di oltre 3 miliardi al mese. La Bbc 
ha speso 116 milioni di sterline per i contenuti web nel 2006-2007. Crescono anche gli 
utenti del sito di news bbc.co.uk: secondo i dati raccolti dalla Bbc stessa, sono stati 14,8 
milioni i visitatori unici ogni settimana l'anno scorso contro i 12,3 milioni dell'anno 
precedente, ai quali si aggiungono altri 13,5 milioni di utenti internazionali. Il sito ha 
trasmesso un totale di 5,6 milioni di ore di contenuto audio e video e la sua radio è il 
servizio in streaming più popolare con 2,9 milioni di ascoltatori. La Bbc ha speso 83,2 
milioni di sterline per i contenuti di Bbc.co.uk, più altri 24 milioni sull'infrastruttura e 8,8 
milioni sulla distribuzione. (9Colonne) 

 
 



 

Pochi giorni al varo della nuova Rai International 
 
Sara' firmata nei prossimi giorni la nuova convenzione tra la Presidenza del Consiglio e Rai 
International che contiene, tra l'altro, la novita' di un canale all news, da affiancare a quello, 
gia' avviato, di tipo generalista. Lo ha reso noto il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, 
con delega all'Editoria, Ricky Levi, durante un'audizione in commissione di Vigilanza sulla Rai, 
per illustrare la nuova convenzione. Tra le altre novita', la diffusione e visibilita' del segnale di 
Rai International anche in Italia e in Europa, su canale satellitare; la prospettiva di un canale 
sportivo e la possibilita' di studiare l'insegnamento della lingua italiana; l'attenzione particolare 
alle aree di prossimita', come il Mediterraneo e i Balcani. ''Siamo a un passo dalla firma - ha 
detto il sottosegretario -. E la nuova convenzione sara' unica, sia per le trasmissioni tv sia per 
quelle radiofoniche internazionali. Si tratta di un testo condiviso, approvato nei giorni scorsi dal 
cda Rai. Nei prossimi giorni potremo procedere alla firma. La nuova missione di Rai 
international non e' piu' solo di fornire trasmissioni per le nostre comunita' all'estero, ma 
proporre sul mercato televisivo internazionale un prodotto di maggiore qualita' possibile per 
portare la voce dell'Italia nel mondo''. La nuova convenzione, con cui la Presidenza del 
Consiglio assicurera' 35 milioni di euro l'anno a Rai International, tranne quest'anno che sara' 
coperto con 30 milioni, a coprire dal momento della firma in poi, ''prevede un impegno per la 
Rai - ha detto Levi - per una migliore diffusione del segnale in tutti i continenti, incluse Italia ed 
Europa. Al canale generalista poi si affianchera' un secondo canale dedicato alle notizie, 
costruito anche sulla base dei programmi di Rainews 24 ed Euronews. Accanto a questi due 
nuovi canali, attivati il piu' presto possibile e in piu' posti possibili, ce ne saranno altri, a partire 
da un canale sportivo''.  Si prevede inoltre l'avvio di ''forme di controllo con cui la Rai - ha 
proseguito Levi - sara' tenuta a dare informazioni sulla diffusione, la ricezione del segnale e 
sulla programmazione. Abbiamo previsto quindi l'istituzione di una vera e propria commissione 
di controllo di cui faranno parte funzionari della Farnesina e rappresentanti delle comunita' 
italiane all'estero, mentre la Rai, da parte sua, si e' impegnata a utilizzare anche per Rai 
International i nuovi strumenti di controllo messi a punto col nuovo contratto di servizio''. 
Quanto alle risorse, il sottosegretario ha detto che, dopo l'unificazione delle due precedenti 
convenzioni, una per Rai International, cui spettavano 20milioni di euro, un'altra in onde corte 
per l'Europa dell'Est e in 26 lingue, cui erano destinati 18 milioni, ora si avra' una 
razionalizzazione dei contributi, ''per un totale di 35 milioni di euro, che derivano dai 20 di Rai 
International sommati ai 18 del canale in onde corte, decurtati della stessa percentuale 
prevista per le agenzie''. (Asca)  
 

Tv digitale: bene in Europa, cresce anche l'Italia 
 
Cresce la tv digitale in Europa e Germania e Italia trainano il settore. Ma il nostro 
Paese subisce una battuta d'arresto per quanto riguarda il digitale terrestre dopo il fermento 
iniziale degli incentivi di Stato per acquistare il box interattivo. Intanto la Cina si prepara ai 
Giochi olimpici del 2008, ma emergono problemi di copertura per la tv digitali. I dati sono di e-
Media Institute. Crescita rilevante nel 2007. Alla fine del primo trimestre del 2007 gli abbonati 
alla pay tv via satellite nei primi 5 Paesi europei (Francia, Germania, Gran Bretagna, Italia e 
Spagna) hanno superato i 20 milioni: sono poco meno di un terzo del totale famiglie digitali. 
L'incremento complessivo registrato nel primo trimestre del 2007 è più elevato rispetto a quello 
registrato nello stesso periodo dell'anno precedente. Al top ci siamo anche noi. Germania e 
Italia sono i Paesi che hanno registrato l'incremento di abbonati più elevato. In nessuno dei 5 
Paesi europei le offerte satellitari sono messe in discussione dalle altre piattaforme. Fa 
eccezione la Francia, dove a fronte di una crescita quasi nulla della pay tv satellitare, la Iptv 
registra un incremento annuo (marzo 2006 - marzo 2007) a tre cifre. In controtendenza il Dtt. 
Cresce poco la televisione digitale terrestre in Italia finita la spinta derivante dai sussidi e 
assestatosi lo stimolo delle offerte pay per view cone tessere pre-pagate, il mercato è 
sostenuto in maniera rilevante dalla sostituzione dei tradizionali televisori analogici con gli 
schermi piatti dotati di ricevitori integrati. Nessuna offerta gratuita veramente attraente è 
riuscita finora a trainare la domanda. Nei Paesi 5-UE, alla fine di marzo 2007, si contavano 



poco più di 20 milioni di abitazioni dotate esclusivamente di un box dtt, con un incremento del 
53% sui 12 mesi precedenti. Nel primo trimestre dell'anno, la Spagna guida la crescita con un 
incremento della famiglie "dtt-only" pari a circa il 31%. Segue la Francia con un 15%. L'Italia è 
al quarto posto per tasso trimestrale di crescita, seguita dalla Germania. La Cina cresce nel 
settore tv digitale. Nel primo semestre del 2007, la penetrazione dei servizi di tv digitale sul 
totale delle abitazioni abbonati alla tv via cavo in Cina ha superato il 10%. Il valore era pari al 
9,1% alla fine del 2006 e al 3,3% alla fine del 2005. Nonostante la crescita delle abitazioni 
digitali via cavo, il governo centrale non sta raggiungendo gli obiettivi che si era posto in 
termini di diffusione della tv digitale (un altro aspetto dello sviluppo cinese che il governo spera 
di poter mostrare ai prossimi Giochi Olimpici). Il problema risiede nel contrasto tra il tentativo 
statale di gestire il processo di digitalizzazione della tv a livello centrale e il fatto che, in Cina, 
la tv via cavo è tradizionalmente un'industria che si è sviluppata per iniziativa di operatori 
locali. Incognita tv digitale per Pechino 2008. Questo fenomeno è evidente nella stessa 
Pechino, sede dei Giochi Olimpici, dove il regolatore sta spingendo perché un terzo dei 3 
milioni di abbonati all'operatore di tv via cavo cittadino passi al digitale entro la fine dell'anno, 
anche attraverso la distribuzione gratuita di ricevitori digitali. Il cable operator ha fin qui 
mostrato alcune riserve su questa possibilità, perché non è infatti ancora chiaro su chi debba 
ricadere il costo associato alla migrazione al digitale. (Quomedia)  
 

Bye bye onde corte di Rai International 
 
La notizia circolava da mesi.. ma adesso sembra essere arrivata, nella nuova convenzione tra 
Presidenza del Consiglio e Rai International non ci sono piu' le trasmissioni in onde corte. 
Leggendo attentamente le agenzie si scopre infatti che nella convenzione, che verra' 
presentata ufficialmente nei prossimi giorni si parla della *diffusione di un nuovo canale di 
news, la visibilità del segnale Rai International in Italia e in Europa e la prospettiva di un canale 
sportivo. Delle onde corte si parla solo quando si analizzano le risorse finanziare, ecco che 
cosa ha dichiarato il sottosegretario Levi all'agenzia AdnKronos: 
 
Per le trasmissioni all'estero, la Rai ha infatti "finora percepito 38 milioni di euro": 20 per la ex 
convezione con Rai International e 18 per le trasmissioni Rai in onde corte dedicate ai Paesi 
dell'est europeo, che si e' deciso di abolire perche' erano  ormai un retaggio anacronistico dei 
tempi della 'guerra fredda'.  "Abbiamo in sostanza riversato i finanziamenti fin qui dedicati alle  
onde corte sulla nuova convenzione con Rai International, applicando un piccolo taglio di 3 
milioni di euro", ha sottolineato Levi 
 
Insomma le onde corte sono state abolite perche' troppo antiche, altri particolari ancora non 
sono stati diffusi e spero di recuperarli presto ma tutti le notizie che ho trovato mettono in 
chiaro lo stesso punto, la convenzione "onde corte" e' stata abolita per recuperare risorse 
finanziare per nuovi canali tv via satellite. 
 
Qui: 
http://quomedia.diesis.it/news/4383/rai-international-vicina-alla-nuova-convenzionec'e' un 
articolo di approfondimento su questo tema. 
 
Saluti, Andrea 
 
* 
--  
Andrea Borgnino IW0HK 
http://www.mediasuk.org/iw0hk 
http://www.mediasuk.org/archive 
http://www.biciurbana.org 
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LE NOSTRE CONFERME 

 
 

- R. BOBBY 6306 Khz c/o SRS Deutschland - Postfach 101145 - 99801 Eisenach - 
Germania con QSL e pennant di World Cup Radio in 36 giorni. 0.60 Euro 
(R. PAVANELLO) 
 

- R. BLUE HOUSE 6310 Khz - c/o SRS Deutschland - Postfach 101145 - 99801 Eisenach - 
Germania con QSL in 39 giorni. 0.60 Euro 
(R. PAVANELLO) 
 

- GOSPEL FOR ASIA 6040 KHz U.A.E. Relay - 1800 Golden trail - Carrollton TX 75010 - 
U.S.A. con QSL in 41 giorni. 1 IRC 
(R. PAVANELLO) 
 

- SCANDINAVIAN WEEKEND R. 11690 Khz - P.O. Box 99 - 34801 Virrat - Finlandia con 
QSL, adesivi e depliant turistici di Virrat in 149 giorni. 2.0 Euro 
(R. PAVANELLO) 

 
- R. SLOVACCHIA INTERNATIONAL 11600 Khz con QSL f/d in 79 giorni. Rapporto inviato 

via email all’indirizzo RSI_spanish@slovakradio.sk 
(J. ROBLEDILLO JAEN) 

 
- R. CLUBE DO PARA’ 4855 Khz - Avenida Almirante Barroso 2190 - Belem Para 66095-

000 - Brasile con Lettera QSL e cartolina in 28 giorni. 1 $ e CD audio. V/s Camilo Centeno 
(L. BOTTO FIORA) 
 

- R. POLONIA 7130 Khz relay Issoudun - P.O. Box 46 - 00-977 Varsavia - Polonia con QSL 
e lettera in 38 giorni. V/s: Aleksander Kropiwnicki - Editor 
(L. BOTTO FIORA) 

 
- KBC R. 6255 kHz - Argonstraat 6 - NL-6718 WT Ede - Olanda con QSL in 32 giorni. 1 $ e 

CD audio. V/s Tom de Wit 
(L. BOTTO FIORA) 

 
- R. KENTUCKY 6275.3 kHz - PB 98 - NL-3770 AB Barneveld - Olanda con QSL, lettera e 

cartolina illustrata in 36 giorni. 1 $ e CD audio. V/s Ruud van Schaffelaar 
(L. BOTTO FIORA) 
 

- R. PRAGUE 5830 Khz relay Yangi Yul con QSL, schede, adesivo e spugna in 7 giorni. 
Rapporto inviato via email all’indirizzo cr@radio.cz 
(L. BOTTO FIORA) 

 
- EUROPEAN MUSIC R. via IRRS, Milan 9510 Khz - c/o A. Taylor 32 Sheraring Drive 

Carlshalton Surrey SM5 1BL England con QSL in 3 giorni. Rapporto inviato via email. V/S 
Tom Taylor, QTH: EMR. La QSL e' visionabile all'indirizzo 
http://acquamarina.blogspot.com 
(N. MARABELLO) 
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TIPS ONDE MEDIE 
 
576 27/5 2209 RNE R. 5 - BARCELONA  ELEZIONI IN CATALUNYA CATALANO GOOD RPA 
585 5/5 1120 RNE R. 1 - MADRID  NX REG COMUNIDAD DE MADRID S SUFF RPA 
585 27/5 2211 RNE R. 1 - MADRID  DISCORSO DI RAJOI S GOOD RPA 
621 27/5 2212 RNE R. 1 - MALLORCA  ELEZIONI CATALANO SUFF RPA 
639 27/5 2214 RNE R. 1 - ZARAGOZA  ELEZIONI S GOOD RPA 
657 27/5 2218 RNE R. 5 - MADRID  TALK POLITIC S GOOD RPA 
666 27/5 2155 R. BARCELONA - ELEZIONI CATALANO GOOD RPA 
738 5/5 1140 RNE R. 1 - BARCELONA  NX REG CATALUNYA CATALANO SUFF RPA 
738 27/5 2205 RNE R. 1 - BARCELONA  ELEZIONI CATALANO VGOOD RPA 
774 27/5 2208 RNE R. 1 - VALENCIA  TALK POLITIC S GOOD RPA 
783 27/5 1945 ROCK & GOL - BARCELONA  CALCIO S GOOD RPA 
990 27/5 2130 R. BILBAO - ELEZIONI S GOOD RPA 
1008 9/5 2058 R. ALICANTE - ID PUBB LOCALE S SUFF RPA 
1008 27/5 2150 R. ALICANTE - ELEZIONI ID S SUFF RPA 
1026 27/5 2145 R. JAEN - ELEZIONI S SUFF RPA 
1080 27/5 2125 R. HUESCA - ELEZIONI S GOOD RPA 
1080 27/5 2157 ONDA CERO R. - TOLEDO  PUBB LOCALE ID S SUFF RPA 
1098 27/5 2223 RNE R. 5 - ALMERIA  INTERVISTA S SUFF RPA 
1125 27/5 2226 RNE R. 5 - CASTELLON  ELEZIONI S GOOD RPA 
1152 27/5 2228 RNE R. 5 - LLEIDA  ELEZIONI S GOOD RPA 
1170 25/5 0516 R. CAPODISTRIA - BELI KRIZ  NX "SPECIALE 58° ANNIVERSARIO" IT 34444 NMA 
1260 27/5 1955 R. MURCIA - ELEZIONI S GOOD RPA 
1287 27/5 2158 R. LLEIDA - ELEZIONI S GOOD RPA 
1296 27/5 1930 COPE - VALENCIA  ELEZIONI S SUFF RPA 
1305 27/5 2229 RNE R. 5 - CIUDAD REAL  TALK POLITIC S GOOD RPA 
1467 11/5 0530 R. ZONE 80 - COL DE LA MADONNE  MX F GOOD RPA 
1485 26/5 2257 ONDA RAMBLA - VILANOVA I LA GELTRU'  ID CATALANO GOOD RPA 
1550 19/5 2200 NATIONAL R. OF ARAB SAHARIAN REPUBLIC - TINDOUF  MX  // 6300 GOOD RPA 
1566 11/5 1900 AIR - NAGPUR  NENIA HINDI SUFF RPA 
1584 27/5 2010 R. OLE'- CEUTA  FLAMENCO S GOOD RPA 
1602 27/5 2205 R. VITORIA - MX ID S GOOD RPA 

 

TIPS ONDE CORTE 
 
3356 26/5 2220 ZBC - HARARE  MX AFRO SHONA GOOD RPA 
3396 11/5 2145 ZIMBABWE BC - MX AFRO VERN GOOD RPA 
3975 15/5 1629 R. BUDAPEST - JASZBERENY  IS ID MX SUFF RSC 
4005 26/5 1925 R. VATICANA - CITTA' DEL VATICANO  TALK OM IT GOOD RSC 
4605 11/5 2130 RRI - SERUI  MX BAHASA INDONESIAN SUFF RPA 
4635 19/5 2340 TAJIK R. - YANGI YUL  MX TAJIK GOOD RPA 
4790 19/5 0400 R. VISION - CHICLAYO  PREDICA S GOOD RPA 
4799,8 19/5 0410 R. BUENAS NUEVAS - SAN SEBASTIAN  MX S GOOD RPA 
4805 26/5 2345 R. DIFUSORA AMAZONAS - MANAUS  PREDICA P SUFF RPA 
4825 5/5 2310 R. EDUCADORA - BRAGANCA  MX P GOOD RPA 
4857,11 14/5 1036 R. LA HORA - CUSCO  NX S 24432 ASL 
4860 18/5 1910 AIR - DELHI  NX URDU GOOD RPA 
4915 26/5 2215 R. DIFUSORA - MACAPA'  MX P SUFF RPA 
4925 19/5 2210 RRI - JAMBI  MX BAHASA INDONESIAN SUFF RPA 
4965 12/5 2205 THE VOICE AFRICA - LUSAKA  PREDICA E SUFF RPA 
5470 11/5 1850 R. VERITAS - MONROVIA  MX E SUFF RPA 
5610 12/5 2215 MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  MX S SUFF RPA 
5910 26/5 2225 MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  MX S GOOD RPA 
5910,3 13/5 0552 MARFIL ESTEREO - LOMALINDA  MX S IN/SF LBF 
5915 26/5 0244 ZNBC R. ZAMBIA - LUSAKA  IS VERN 22222 NER 
5939,3 6/5 1045 R. MELODIA - AREQUIPA  TALK ID ANN S 24422 ASL 
5952,5 5/5 2325 R. PIO XII - SIGLO VEINTE  TALK OM QUECHUA GOOD RPA 
5952,5 26/5 2300 R. PIO XII - SIGLO VEINTE  NX AYMARA SUFF RPA 
6000 12/5 0650 R. REBELDE - BAUTA  LOCAL MX ID S  // 5025 24332 ASL 
6025 15/5 1629 R. BUDAPEST - JASZBERENY  IS ID MX SF/GO RSC 
6030 27/5 0208 UNID - TALK OM E  (STRONG QRM R. MARTI) 21211 NER 
6045 24/5 0001 PRES. ZIMBABWE BC - GWERU  ANN PX AFRICAN POP VERN 24311 NER 
6060 26/5 2221 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  "NOTTURNO ITALIANO" IT GOOD RSC 
6105,56 6/5 1116 R. PANAMERICANA - LA PAZ  LOCAL NX S 22432 ASL 
6125 15/5 1750 R. TIRANA - SHIJAK  POSTA (PAVANELLO) IT SF/GO RSC 
6134,5 20/5 2301 R. SANTA CRUZ – S. CRUZ DE LA SIERRA  FOOTBALL ID S  (QRM APARECIDA) 22422 ASL 
6134,83 2/5 0020 R. SANTA CRUZ - TALK OM S 33333 NER 
6135 4/5 0930 R. APARECIDA - MX TC ID P 44343 NER 
6140 15/5 1659 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  IS ID NX IT VGOOD RSC 
6155 6/5 0401 OE1 - MOOSBRUNN  MX G 24332 CDP 
6155,02 20/5 2141 R. FIDES - LA PAZ  FOOTBALL ADV S 12431 ASL 
6160 12/5 2250 CKZN - ST. JOHN'S  NX E SUFF RPA 
6165 19/5 1045 TENT. R. LOGOS - SANTA CRUZ DE LA SIERRA  PX REL S 24222 ASL 
6170 4/5 0958 R. CULTURA - SAO PAULO  CLASSIC MX ID P 24322 NER 
6173,79 6/5 1055 R. TAWANTINSUYO - CUSCO  HUAYNOS ID S 23422 ASL 
6180 30/4 1000 R. NAC. DE VENEZUELA - LA HABANA  S/ON ID NX S (QRM NAC. AMAZONIA) 32432 ASL 
6180 4/5 2350 R. NAC. DA AMAZONIA - BRASILIA  MX ANN LOTTERY ID NX P 34333 NER 
6180 19/5 1038 R. NAC. DE VENEZUELA - LA HABANA  TALK ID S  (QRM NAC. AMAZONIA) 33433 ASL 
6185 15/5 1754 VOICE OF TIGRAY REVOLUTION - MEKELE  MX LOCALE SF/GO LBF 
6255 6/5 2117 VOIRI - SITKUNAI  TALK OM REL ID S 24332 ASL 
6300 10/5 2033 NATIONAL R. OF ARAB SAHARIAN REPUBLIC - TINDOUF  SAHARAWI POP MX SF/GO LBF 
6300 15/5 1750 R. NACIONAL SAHARAWI - TINDOUF  MX LOCALE SF/GO LBF 



6398 6/5 1110 PYONGYANG BC - KANGGYE  TALK OM + YL KOREAN 25332 ASL 
6520,41 19/5 1028 R. PAUCARTAMBO - HUAYNOS ANN QUECHUA 25232 ASL 
6937 21/5 1120 YUNNAN PEOPLE BS - KUMMING  TALK YL LOCAL MX VERN 25322 ASL 
6970 10/5 2037 GALEI ZAHAL - TEL AVIV  MX HE SF/GO LBF 
6970 12/5 2220 GALEI ZAHAL - TEL AVIV  MX (CUORE MATTO - LITTLE TONY) HE GOOD RPA 
7001,5 13/5 0455 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRTO SMERALDO  MX IS  S/OFF  (7235 SPURS?) SF/GO LBF 
7090 15/5 1535 UNID - MX AFRO (VOICE OF THE BROAD MASSES OF ERITREA 1?) IN/SF LBF 
7090 19/5 1615 VOICE OF BROAD MASSES OF ERITREA - ASMARA  MX TIGRINYA SUFF RPA 
7130 15/5 1659 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  IS ID NX IT VGOOD RSC 
7130 15/5 1802 R. ROMANIA INTERNAZIONALE - TIGANESTI  NX ID IT SF/GO RSC 
7130 24/5 1822 R. ROMANIA INTERNAZIONALE - TIGANESTI  TALK YL PHONE IT SUFF RSC 
7150 15/5 1835 R. CINA INTERNAZIONALE - JINHUA  TALK IT GO/VG RSC 
7165,1 15/5 1539 VOICE OF DEMOCRATIC ALLIANCE - GEDJA  MX TALK OM VERN GO/VG LBF 
7175 15/5 1543 VOICE OF BROAD MASSES OF ERITREA - ASMARA  TALK YL AMHARIC SF/GO LBF 
7200 15/5 1546 SUDAN NBC - ONDURMAN  TALK OM A GO/VG LBF 
7235 5/5 1550 R. WARNA - SINGAPORE  MX MALAY GOOD RPA 
7245 5/5 1540 R. MAURITANIA - NOUAKCHOTT  MX A SUFF RPA 
7250 28/5 1525 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  IS ID IT GOOD RSC 
7255 8/5 2100 VOICE OF NIGERIA - LAGOS  NX ID F SUFF RPA 
7340 15/5 1835 R. CINA INTERNAZIONALE - JINHUA  TALK IT GOOD RSC 
7375 27/5 0201 UNIVERSITY NETWORK - CAHUITA  PX REL E 24232 NER 
7440 27/5 0120 R. UKRAINE INTERNATIONAL - LVOV  ID TALK YL UKRAINIAN GOOD RSC 
9290 23/5 2045 R. MI AMIGO - RIGA ULBROKA  OLDIEES PINK FLOYD ANN ID E S/OFF 44433 ASL 
9490 26/5 1910 WYFR - MOSCA  TALK OM REL IT GOOD RSC 
9494,7 15/5 0456 R. ROSSII - SOKHUM  ID NX RUSSIAN  (QRM SWEDEN 9490) SF/GO LBF 
9515 26/5 2240 R. NOVAS DE PAZ - CURITIBA  PREDICA P SUFF RPA 
9530 26/5 2210 R. TRANSMUNDIAL - SANTA MARIA  PRDICA P SUFF RPA 
9580 16/5 0518 AFRICA N° 1 - MOYABI  TALK OM F  (QRM MEDI 1) SF/GO LBF 
9610 15/5 1632 VOCE DELLA TURCHIA - EMIRLER  MX IT GO/VG RSC 
9610 24/5 1629 VOCE DELLA TURCHIA - EMIRLER  IS ID IT VGOOD RSC 
9620 26/5 1815 R. ROMANIA INTERNAZIONALE - TIGANESTI  TALK YL ABOUT GOLDONI IT GOOD RSC 
9624,83 1/5 1305 R. FIDES - LA PAZ  MX ANDINA ANN ID TALK OM + YL S 24432 ASL 
9624,83 20/5 2141 R. FIDES - LA PAZ  FOOTBALL ADV S 34433 ASL 
9630 26/5 2200 R. APARECIDA - ID P GOOD RPA 
9645 26/5 2320 R. BANDEIRANTES - SAO PAULO  NX P SUFF RPA 
9645 28/5 1525 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  IS ID IT GOOD RSC 
9670 27/5 1610 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  CALCIO IT VGOOD RSC 
9675 11/5 2110 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  TALK REL P SUFF RPA 
9675 26/5 2205 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  MX P GOOD RPA 
9680 8/5 2030 R. THAILAND - UDON THANI  NX ID E GOOD RPA 
9695 20/5 2135 R. RIO MAR - MANAUS  FOOTBALL P 14441 ASL 
9705 16/5 0521 LA VOIX DU SAHEL - NIAMEY  MX LOCALE SF/GO LBF 
9705 19/5 1625 LA VOIX DU SAHEL - NIAMEY  NX F SUFF RPA 
9720 5/5 2335 R. VICTORIA - LIMA  MX S SUFF RPA 
9760 20/5 2215 CYPRUS BC - LIMASSOL  S/ON MX FULL ID NX GREEK 24332 ASL 
9845 15/5 1659 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  IS ID NX IT SUFF RSC 
9900 20/5 2100 R. VARNA - MX ID BULGARIAN GOOD RPA 
9955 12/5 1050 WRMI - MIAMI  "AVENTURA DIEXISTA" S 25432 ASL 
9955 14/5 0506 WRMI - MIAMI  TALK POLITIC S IN/SF LBF 
11440 22/5 0150 R. CONTINENTAL - BUENOS AIRES  "GIRA CONTINENTAL" MX TALK S 34443 NER 
11720 28/5 1459 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  IS ID IT GOOD RSC 
11770 28/5 1459 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  IS ID IT VGOOD RSC 
11775 15/5 1745 SW R. AFRICA - MOSCA  TALK PHONE E GO/VG LBF 
11785 14/5 0839 CHINA R. INTERNATIONAL - CERRIK  MX CH VGOOD LBF 
11805 24/5 2110 R. GLOBO - RIO DE JANEIRO  NX P SUFF RPA 
11885 27/5 1610 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  CALCIO IT GOOD RSC 
12000 15/5 1703 VOCE DI RUSSIA - MOSCA  NX IT SUFF RSC 
13580 5/5 1240 R. SWEDEN INTERNATIONAL - HOERBY  TALK E 34443 CDP 
13630 14/5 0856 CVC INTERNATIONAL - TASHKENT  MX TALK OM + YL HINDI SF/GO LBF 
13665 10/5 0907 R. ROSSII - TALDOM  REKLAMA RUSSIAN VGOOD LBF 
13670 14/5 0858 XINJIANG PBS - URUMQUI  TALK OM + YL UIGHUR SF/GO LBF 
13670 14/5 0901 VOICE OF KOREA - KUJANG  S/ON KOREAN SF/GO LBF 
15120 1/5 1906 VOICE OF NIGERIA - IKORODU  NX E 24432 ASL 
15190 14/5 0904 R. AFRICA - BATA  TALK REL E IN/GO LBF 
15190 14/5 1015 R. EAST AFRICA - MALABO  PX REL ANN ID E 25432 ASL 
15245 14/5 0901 VOICE OF KOREA - KUJANG  S/ON KOREAN SF/GO LBF 
15295 10/5 0820 SUARA MALAYSIA - KAJANG  MX E IN/SF LBF 
15335 10/5 0851 CVC INTERNATIONAL - DARWIN  MX E SF/GO LBF 
15345 5/5 1905 R. EXTERIOR DE ESPANA - NOBLEJAS  TALK SPORT US 24432 ASL 
15380 15/5 1830 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  IS ID NX IT GO/VG RSC 
15390 15/5 1659 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  IS ID NX IT SUFF RSC 
15410 20/5 2050 VOZ CRISTIANA - SANTIAGO DEL CHILE  PREDICA P GOOD RPA 
15465 15/5 1703 VOCE DI RUSSIA - MOSCA  NX IT VGOOD RSC 
17570 27/5 1610 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  CALCIO IT SF/GO RSC 
17660 5/5 1555 SAUDI R. - RIYADH  NX F GOOD RPA 
17780 15/5 1830 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  IS ID NX IT GOOD RSC 
17780 27/5 1610 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  CALCIO IT SF/GO RSC 
21515 27/5 1610 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  CALCIO IT IN/SF RSC 

 

TIPS CLANDESTINE 
 
6600 6/5 1100 VOICE OF THE PEOPLE - KYONGGI DO  NX KOREAN  (JAMMING) 22432 ASL 
9485 6/5 1315 PRES. SHIOKAZE TWO - TAIPEI  TALK OM KOREAN 14331 ASL 
15180 5/5 1600 R. SAA - ID ANN NX HAUSA 24442 ASL 
15260 11/5 1559 ANDANET LE DEMOCRACY - SAMARA  TALK POLITIC AMHARIC GOOD LBF 
15260 22/5 1600 R. XORIYO OGADENIA - SAMARA  MX LOCALE ID SOMALI (QRM 15255) GOOD LBF 



 

TIPS PIRATA 
 
1618,8 9/5 2024 UNID PIRATA GRECA - MX OLDIEES IN/SF LBF 
1625 9/5 2030 UNID PIRATA GRECA - MAN SINGING IN/SF LBF 
1629,2 9/5 2035 UNID PIRATA GRECA - MX FOLK IN/SF LBF 
1636 9/5 2040 UNID PIRATA GRECA - OLDIEES POP GREEK MX IN/SF LBF 
1645,3 9/5 2045 UNID PIRATA GRECA - TALK OM GREEK IN/SF LBF 
1650,5 9/5 2050 UNID PIRATA GRECA - MX FOLK IN/SF LBF 
1653,5 9/5 2055 UNID PIRATA GRECA - MX GREEK IN/SF LBF 
3928 12/5 2130 R. SPACEMAN - MX ID E GOOD RPA 
3936 19/5 2225 DELTA R. - MX ID E GOOD RPA 
4845 19/5 2310 UNID PIRATA GRECA - MX GREEK SUFF RPA 
5720 13/5 0650 ORION R. - MX S/ON IN/SF LBF 
5720 20/5 0651 ORION RADIO - MX ID S/ON IN/SF LBF 
6199,2 6/5 0830 R. ZODIAC - MX ID E SUFF RPA 
6209,9 13/5 0910 R. BORDERHUNTER - "MOTHER'S DAY" E SF/GO LBF 
6210 13/5 0840 R. BORDERHUNTER - MX ID E GOOD RPA 
6220 13/5 0448 MYSTERY R. - MX ID E GO/VG LBF 
6220 21/5 1739 MYSTERY R. - OLDIEES ID E VGOOD LBF 
6220 26/5 1720 MYSTERY R. - MX ID E GO/VG RSC 
6260 26/5 2300 R. PAARDENKRACHT - MX ID E GOOD RPA 
6293 12/5 2150 R. VICTORIA - MX ID E GOOD RPA 
6305 13/5 0900 R. SHADOWMAN - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6305 13/5 0915 R. SHADOWMAN - MX ID E DUTCH SF/VG LBF 
6310 5/5 1530 R. MAZDA - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6399,6 20/5 0647 WEEKEND MUSIC R. - MX ROCK ID E SF/VG LBF 
6400 13/5 0452 WEEKEND MUSIC R. - MX ID E IN/GO LBF 
6400 26/5 2315 WEEKEND MUSIC R. - MX ID E GOOD RPA 
6878 13/5 0930 PIRATE MUSIC - MX E GOOD RPA 
6878 13/5 0935 PIRATE MUSIC - RELAY POWER FM SF/VG LBF 
6878 20/5 1645 POWER FM - MX ID IT GOOD RPA 
9290 23/5 2035 R. MI AMIGO - ULBROKA  MX OLDIEES TALK ID E GO/VG RSC 

 

TIPS UTILITY 
 
2881 25/4 0726 EZEIZA AERADIO - ARG  WX INFO S GOOD CDP 
15034,02 7/4 2342 TRENTON MILITARY - CAN  WX REPORT E GOOD CDP 
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L'incremento di trasmissioni radio verso l'America Latina 

 
Il repubblicano Connie Mack promotore dell'emendamento, sostiene che la misura vuole 
contrarrestare il messaggio che il presidente del Venezuela, Hugo Chávez diffonde in 
Nicaragua, Bolivia, Ecuador e Cuba, tra i vari paesi latino americani. A proposito di un 
emendamento promosso dal congressista repubblicano Connie Mack, dello stato della Florida, 
la Camera dei Rappresentanti degli USA ha approvato un incremento del bilancio destinato a 
rafforzare le trasmissioni radio del governo degli Stati Uniti verso il Venezuela e altri paesi 
latino americani. L'emendamento appena approvato sollecita dallo Stato la concessione di tutti 
gli strumenti alla Giunta dei Governatori di Radiodiffusione, BBG, un'Agenzia Federale 
responsabile di tutte le trasmissioni radio governative, perchè s'incarichi di queste trasmissioni. 
La BBG trasmette al mondo emissioni quotidiane in 57 lingue, attraverso stazioni tra le quali la 
"Voce d'America", che si occuperà di rafforzare queste trasmissioni.  "In questa Camera 
posiamo dibattere liberamente e il popolo degli USA può udire e vedere il nostro lavoro 
attraverso una stampa libera", ha detto Mack, "ma nella Venezuela di Chávez tutto quello che 
il popolo può vedere e udire è quello che vuole Chávez". Mack ha detto che la Voce d'America 
dovrà fermare l'intensa propaganda che Chávez sta spiegando in Nicaragua, Bolivia, Ecuador 
e Cuba, paesi che ha definito "una banda di allineati con Chávez".  La "Voce d'America" - in 
inglese Voice of America, VOA - è il servizio ufficiale di radio diffusione internazionale del 
governo degli USA, il cui contenuto si trasmette in almeno 20 lingue, in centinaia di stazioni in 
tutto il mondo ed è amministrata dal International Broadcasting Bureau. Nell'agosto del 2005, 



Connie Mack presentò al Senato un emendamento che voleva arrestare la diffusione della 
nascente Telesur, agenzia multi statale di notizie, e l'iniziativa era simile a quella appena 
presentata e gli argomenti erano sempre la presunta mancanza di libertà d'espressione in 
Venezuela. Di fronte a una strategia definita da altri congressisti "esagerata e priva di 
fondamenta reali", il democratico per l'Arizona, Raúl Grijalva, ha manifestato la sua contrarietà 
con una lettera inviata agli altri membri della Camera, nella quale sostiene che il Venezuela, al 
contrario di quel che Mack sostiene, ha dimostrato che nel paese esiste un'eccessiva libertà 
d'espressione. I mezzi privati sono rabbiosamente anti Chávez e sono liberi di trasmettere i 
loro punti di vista in radio, TV e sui grandi giornali e lo fanno con una forte veemenza e con 
contenuti incendiari. "È assurdo vedere come alcuni dei più ricchi uomini del Venezuela 
riempiono i giornali e le stazioni TV di messaggi contro Chávez, lamentandosi della mancanza 
di libertà d'espressione", aveva dettagliato Grijalva. (Telesur) 
 
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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