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COMPLEANNI DX - LUGLIO 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

27 - North Sound R., Gran Bretagna 1035 Khz (81) - R. Atalaya Belo Horizonte, Brasile 950 Khz (77) 
28 - R. Universidad Nacional del Litoral, Santa Fè, Argentina (28) - R. Luz y Alegria, Brasile 1160 Khz (57) 
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29 - BFBS, (in FM) Germania (45) - CKCK, Regina, Canada 620 Khz (22) - R. Nacional de Venezuela 9540 
Khz (36) - R. Simpatia, Venezuela 1410 Khz (81) - R. Maracay, Venezuela 930 Khz (39) 

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

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

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

 
ASCOLTO DELLA RETE SATELLITARE INMARSAT 

Quirino Tirelli IZ8GFQ 
 
Molte volte, ascoltando i commenti di alcuni radioascoltatori, ho avuto il sospetto che alcune persone 
considerino quest’hobby in maniera troppo integralista. Tutto gira intorno al radioascolto delle 
broadcasting in HF. Vengono tollerate le broadcasting in FM. Anatema su tutto il resto. Intendiamoci, la 
mia non è una critica. Anche io sono un fanatico delle HF. Il fascino e il mistero che caratterizzano 
questa gamma di frequenze continuano a stimolarmi da anni e penso che continueranno anche negli anni 
futuri. Chiudersi nell’amarcord, nel ricordo del passato, nel vintage, in quello che era ed ora non è più 
forse potrebbe rappresentare un forma di protezione. Una corazza e un antidoto contro il naturale 
scorrere del tempo. Iniziare disquisizioni filosofiche sull’opportunità o no dell’utilizzo del computer nel 
radioascolto. Collegare il PC alla radio!! Roba da scomunicati. Perché questo preambolo? Perché oggi 
parleremo di radioacolto delle utility satellitari. E’ da qualche mese che ho iniziato a frequentare 
(virtualmente parlando) una serie di persone che si occupano di questo nuovo campo. Anche nelle utility 
in HF si ha l’impressione che molto del “traffico interessante” sia sparito o traghettato verso altri lidi. 
Questo non è sempre vero. Qualcosa di interessante è rimasto sulle HF, specialmente in digitale, anche 
se nella maggior parte dei casi si tratta di traffico cifrato. Anche qui, come per le broadcasting, non è più 
come una volta. Agenzie di stampa, traffico militare, traffico civile, comunicazioni navali sono 
diminuite drasticamente. 

La trattazione che segue non vuole essere 
uno studio sistematico dei satelliti artificiali 
ma intende dare delle piccole nozioni 
pratiche da utilizzare per effettuare le prime 
esperienze in questo tipo di ascolti. In 
particolare oggi ci occuperemo dell’ascolto 
della rete satellitare INMARSAT. Il primo 
satellite Inmarsat fu mandato in orbita nel 
1979 ed era fondamentalmente dedicato alle 
comunicazioni marittime.  Comunicazioni 
da e per le navi, gestire le comunicazioni di 
emergenza marittima erano tra i suoi 
principali compiti. Attualmente la rete 
satellitare Inmarsat è una rete globale 
(formata da più satelliti) ed è usata per 
diversi servizi. Comunicazioni mobili (una 
sorta di rete cellulare globale), 

comunicazioni aeronautiche oltre alle comunicazioni marittime per cui la rete nacque. Gli utenti di 
questa rete sono giornalisti, medici, personale marittimo, passeggeri di linee aeree, personale 
diplomatico, militari ed in genere tutte quelle persone che, per lavoro, sono costrette a spostarsi in zone 
poco o non coperte dai cellulari tradizionali. Oltre al traffico vocale sulla rete Inmarsat ci sono anche 
comunicazioni digitali (telemetria, fax meteo, ed altro ancora). Tra gli standard digitali utilizzati dai 
satelliti Inmarsat ricordo lo standard Inmarsat C usato per Global Maritime Distress and Safety 
System (GMDSS), lo standard Inmarsat A il più vecchio (sarà abbandonato a breve) usato come 
sistema di comunicazione ship-shore, l’Inmarsat B utilizzato dai giornalisti della CNN per comunicare 
durante la guerra del golfo. 
 
 
 
 



 
 
 
L’immagine seguente mostra la copertura geografica dei vari satelliti della rete Inmarsat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La prima difficoltà che si ha quando si vuole ascoltare traffico satellitare sui satelliti non commerciali è 
la costruzione dell’antenna. La rete Inmarsat trasmette in banda L (1.25 to 1.74 GHz). L’antenna che 
ho utilizzato per la ricezione è stata una parabola modificata. Una normale parabola Offset (90 cm di 
diametro) dove al posto dell’illuminatore tradizionale ne ho sostituito uno appositamente progettato. 
Nella foto si può vedere l’illuminatore da me creato. Esso consiste di un disco (fatto di ferro zincato ma 
può andar bene anche di alluminio) di 20 cm di diametro. Sul disco è montata un’elica fatta con un filo 
di rame smaltato di 3 mm di diametro. L’elica è costituita da 3,5 spire. Il diametro dell’elica deve essere 
di 58 mm mentre la distanza tra un braccio dell’elica e il successivo deve essere di 49 mm. 
 
 

                            
 
 
 
 
 
 



 
 
Ho usato un connettore di tipo N direttamente montato sul disco. 
 

                              
 
Come si vede dalla figura precedente, al disco ho saldato una staffa di metallo per meglio orientare il 
riflettore verso la parabola. Altra piccola difficoltà da superare, infatti, è trovare il fuoco della parabola. 
Senza fare calcoli e complicarsi la vita ho semplicemente, ad occhio, orientato l’elica prendendo come 
riferimento l’illuminatore originale (quello che serve per vedere sky). Questo è il risultato finale. 
 

                             
 
A questo punto, però, le nostre fatiche non sono ancora finite. Per sentire l’Inmarsat, infatti, serve un 
preamplificatore per banda L. Le opportunità sono 2. Costruirselo da soli o comprarlo. Io ho optato per 
la seconda scelta. Sul sito http://www.monitoringmonthly.com/ (nella sezione on line store) potrete 
trovare il link che vi porterà al sito dove ordinare il preamplificatore in questione (VK5EME). Sul sito 
http://www.uhf-satcom.com/lband/ , invece, potrete trovare (in maniera più approfondita) consigli 
tecnici, frequenze, coordinate dei vari satelliti che costituiscono la rete Inmarsat. Il sito in questione 
rappresenta la bibbia per tutti coloro che si interessano, o che intendono iniziare, l’ascolto delle utility 
satellitari. Una volta finita la parabola, comprato o costruito il preamplificatore, logicamente serve una 
radio in grado di coprire le frequenze della banda L. Io ho utilizzato un icom 8500.  Ultima difficoltà 
:”Orientare la parabola”. Per effettuare le mie prove ho deciso di puntare il satellite Inmarsat AOR-E 
15,5 °W. Per puntare questo satellite basta orientare la parabola a 218 ° con un’elevazione di 34°. Io 
consiglio di mettere la radio vicino all’antenna durante le operazioni di puntamento sintonizzandola sui 
1537,750 USB. Questo canale, infatti, è sempre attivo ed invia segnali digitali (Inmarsat A TDM 
channel 1200 bd). Sempre sul sito http://www.uhf-satcom.com/lband/ esiste una registrazione di questo 
tipo di emissione. BUON DIVERTIMENTO 
 
Riferimenti : http://www.alphatelecom.ru/inmarsat/engindex.htm  / http://www.uhf-satcom.com/lband 
Ringraziamenti : Stefano Sinagra che mi è stato vicino durante la realizzazione 
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BCLNEWS.IT - LISTA DELLE EMISSIONI IN LINGUA ITALIANA A07 
ABBREVIAZIONI USATE: AF=Africa - AM=America - AS=Asia - EU=Europa - IT=Italia - LOC=Locale - 

MED=Medio Oriente. Le frequenze sottolineate sono state verificate. 
 

  0000-2400  RTSI R. Svizzera Italiana 1   LOC    558 Monte Ceneri 
  
 0000-2400  Radio Studio X                LOC    1584 Momigno (AM stereo) 
                                                 1566 Momigno (DRM test) 
  
 0000-2400  Radio 106                     LOC    1404 Dinazzano (very irr.) 
  
 0000-2400  Radio Verona                  LOC    1584 Verona (very irr.) 
  
 0000-2400  Rete Italia                   LOC    801 Gosford - 1539 Sidney - 
                                                 1575 Wollongong - 1593 Melbourne - 
                                                 1611 Griffith - 1620 Queanbeyan - 
                                                 1620 Peakhurt - 1629 Shepparton – 
                                                 1629 Brisbane - 1629 Adelaide 
  
 0130-0230  RAI International             AM     6110 - 11765 Ascensione 
  
 0130-0315  RAI International             AM     9840 - 11800 Roma Prato Smeraldo 
  
 0300-0400  Special Broad. Service        LOC    1413 Newcastle - 1485 Wollongong 
                                                 (da sabato a martedì) 
  
 0435-0445  RAI International             MED    6145 - 6110 – 7235 
                                                 Roma Prato Smeraldo 
  
 0455-0530  RAI International             AF     11900 Roma Prato Smeraldo 
  
 0400-2200  RAI Radiouno                  IT     567 Bologna - 657 Bolzano,  
                                                 Caltanissetta, Napoli, Torino - 
693  
                                                 Potenza - 819 Trieste - 846 Roma 
test  
                                                 873 Taranto – 900 Milano - 936 
Trapani  
                                                 Venezia - 999 Capo Vaticano, 
Perugia, 
                                                 Rimini – 1035 Pescara - 1062 
Ancona,  
                                                 Cagliari, Catania, Pisa - 1107 
Roma -  
                                                 1116 Aosta, Bari, Cuneo, Palermo,  
                                                 Trento -  1143 Messina, Sassari -  
                                                 1296 La Spezia - 1314 Matera - 
1368  
                                                 Firenze - 1431 Foggia - 1449 
Biella,  
                                                 Bressanone, Brunico, Como, Cortina 
                                                 d'Ampezzo,  Siena, Sondrio, 
Squinzano 
                                                 - 1485 Vicenza - 1575 Campobasso,  
                                                 Genova, Gorizia, Nuoro - 1584 
Terni 
  
 0400-2200  Radio Koper Capodistria       IT     1170 Beli Kriz 
  
 0530-0545  Radio Giappone                EU     11970 Moyabi 
  
 0600-0615  R. Vaticana                   AF-    585 - 4005 - 5885 Città del 
Vaticano -  
                                          EU-AS  1530 - 6185 - 7250 - 9645 - 11740 
-  
                                                 15595 S. Maria Galeria (festivi -



0610) 
  
 0600-0700  Radio Cina Internazionale     EU     17515 Kashi 
  
 0600-0700  WYFR                          EU     9985 Okeechobee 
  
 0630-0730  VOIRI                         EU     11515 Sitkunai - 13770 - 15085 
Sirjan 
  
 0700-1300  RAI International             EU     6140 Roma Prato Smeraldo 
  
 0700-0745  WYFR                          EU     11580 Okeechobee 
  
 0730-0815  R. Vaticana                   EU     585 - Città del Vaticano - 7250 
                                                 S. Maria Galeria (solo festivi) 
  
 0800-0900  R. Santec / Vita Universale   LOC    1584 Momigno (solo la domenica - 
                                                 via Radio Studio X) 
  
 0815-0930  R. Vaticana                   EU     585 - 1611 DRM - 5885 Città del 
                                                 Vaticano (solo mercoledì) 
  
 0900-1000  AWR Europe                    EU     9790 Julich (solo domenica) 
  
  
 1000-1100  RAI International             AUS    11920 Singapore 
  
 1000-1015  R. Vaticana                   AF-    585 - 1611 DRM - 5885 Città del  
                                          EU-    Vaticano - 1530 - 7250 - 9645 - 
11740 
                                          AS     - 15595 - 17765 -  21850 S. Maria 
                                                 Galeria 
 1010-1035  R. Corsa Frequenza Mora       LOC    1404 Ajaccio – 1494 Bastia 
                                                 (solo il venerdì) 
 1015-1100  R. Vaticana                   EU     585 - 1611 DRM - 5885 Città del 
                                                 Vaticano (solo la domenica) 
 1005-1035  Studio DX                     LOC    1584 Momigno (AM stereo - solo la  
                                                 domenica, via Radio Studio X) 
                                                  
 1030-1045  R. Giappone                   EU     21820 Moyabi 
  
 1100-1200  Spectrum R.                   LOC    558 Crystal Palace (solo la 
domenica) 
  
 1105-1130  R. Corsa Frequenza Mora       LOC    1404 Ajaccio – 1494 Bastia 
                                                 (solo la domenica) 
  
 1200-1230  R. Vaticana                   AF-EU  585 - 1611 DRM - 7250 - 9645 - 
11740 - 
                                                 15570 - 15595 - 21850 S. Maria 
Galeria 
  
 1245-1630  RAI International             AM     9670 - 11885 - 17570 - 17780 -  
                                                 21515 Roma Prato Smeraldo 
                                                 (solo la domenica) 
  
 1300-1330  Studio DX                     LOC    1584 Momigno (AM stereo - solo 
lunedì,  
                                                 via Radio Studio X) 
  
 1400-1425  RAI International             AM     15280 - 17780 Roma Prato Smeraldo  
                                                 (da lunedì a sabato) 
  
 1400-1426  R. Romania Internazionale     EU     7170 Tiganesti 
  
 1400-1430  Voce della Croazia /          EU     774 Hvar - 783 Buje - 1134 Zadar -  
            Radio Pola                           1143 Osijek - 1125 – 6165 Deanovec 
                                                 (da lunedì a venerdì) 
  
 1400-1500  Spectrum R.                   LOC    558 Crystal Palace (solo la 
domenica) 



  
 1430-1500  R. Vaticana                   EU     5885 Città del Vaticano - 7250 -  
                                                 9645 S. Maria Galeria 
  
 1500-1525  RAI International             MED    9670 - 11720 - 11770 Roma Prato  
                                                 Smeraldo (da lunedì a sabato) 
  
 1500-1600  Special Broad. Service        LOC    1413 Newcastle - 1485 Wollongong 
                                                 (da mercoledì a venerdì) 
  
 1530-1600  R. Vaticana                   EU     585 - Città del Vaticano - 1530 - 
                                                 7250 - 9645 S. Maria Galeria 
  
 1555-1625  RAI International             EU     9670 - 11855 Roma Prato Smeraldo  
                                                 (da lunedì a sabato) 
                                                  
 1600-1626  R. Romania Internazionale     EU     9620 Tiganesti 
                                                  
 1600-1700  RAI International             AF     17790 Ascensione 
                                                 (da lunedì a sabato)           
  
 1600-1700  WYFR                          EU     21670 Okeechobee 
  
 1630-1658  R. Budapest                   EU     3975 Jaszbereny - 6025 Jaszbereny 
  
 1630-1700  Voce della Turchia            EU     9610 Emirler  
  
 1700-1730  Funkhaus Europa               LOC    594 Francoforte & Hoher Meissner - 
                                                 702 Flensburg - 792 - 828 Hannover 
- 
                                                 972 Amburgo 
  
 1700-1800  RAI International             AF     6140 - 7130 - 9845 - 11970 – 15390 
                                                 Roma Prato Smeraldo  
  
 1700-1800  R. Cina Internazionale        EU     1458 Fllakë 
  
 1700-1800  Voce di Russia                EU     936 Sodruzhestvo - 12000 - 15465 
Mosca 
 
 1730-1800  R. Internazionale di Serbia   EU     7240 Obrenovac-Stubline 
  
 1730-1800  R. Tirana                     EU     6125 Shijak (da lunedì a sabato) 
   
 1735-1800  SWR Content-radio             LOC    666 Rohrdord - 711 Dossenheim - 
                                                 711 Heilbronn - 711 Ulm - 
                                                 1017 Wolfsheim - 1485 Baden-Baden 
 
 1800-1826  R. Romania Internazionale     EU     7130 Tiganesti 
 
 1800-1900  R. Santec                     LOC    1584 Momigno (AM stereo - 
                                                 solo martedì, via Radio Studio X) 
             
 1800-1900  R. Cairo                      EU     9990 Abis 
  
 1800-1900  WYFR                          EU     17750 Okeechobee 
  
 1800-1900  R. Cina Internazionale        EU     7150 Jinhua - 7340 Kashi 
  
 1830-1905  RAI International             AM     15380 - 17780 Roma Prato Smeraldo 
  
 1900-1930  R. Vaticana                   EU     585 Città del Vaticano - 1530 - 
4005 -  
                                                 5885 - 7250 - 9645 S. Maria 
Galeria 
                                                 (domenica e festivi -1920) 
  
 1900-1930  R. Tirana                     EU     6035 Shijak (da lunedì a sabato) 
  
 1900-2000  RAE Argentina                 EU     9690 - 15345 General Pacheco 
                                                 (da lunedi a venerdì) 



  
 1900-2000  WYFR                          EU     9490 Mosca 
  
 1920-1950  R. Vaticana                   EU     1260 - 1611 Città del Vaticano - 
5980 
                                                 S. Maria Galeria (solo lunedì) 
  
 1930-2000  VOIRI                         EU     5910 Kamalabad - 7380 Sirjan 
  
 2030-2058  R. Budapest                   EU     3975 Jaszbereny  - 6025 Jaszbereny 
  
 2030-2130  R. Cina Internazionale        EU     7180 Kashi  - 7265 Urumqui 
  
 2100-2210  R. Vaticana                   EU     585 - 1611 DRM - 4005 Città del  
                                                 Vaticano - 1530 - 5885 S. Maria 
                                                 Galeria (domenica e festivi -2150) 
  
 2200-0400  RAI Notturno Italiano         EU     657 Napoli Marcianise - 846 Roma 
test 
                                                 - 900 Milano - 1107 Monte Ciocci -  
                                                 6060 Roma Prato Smeraldo 
  
 2240-0055  RAI International             AM     9840 - 11800 Roma Prato Smeraldo 
                                                  
 2300-2330  Studio DX                     LOC    1584 Momigno (AM stereo – solo 
                                                 mercoledì, via Radio Studio X) 
                                                  
 2300-0000  R. Vaticana                   EU     1530 DRM S. Maria Galeria 
 

Indirizzi delle emittenti 
 

AWR EUROPE - Viuzzo del Pergolino 4 - 50139 Firenze - Italia. Web: http://www.studiodx.net Email: 
info@studiodx.net 
BAYERISCHER RUNDFUNK - Rundfunkplatz 1 - 80300 Monaco - Germania - Web: http://www.br-online.de/ 
BBC THREE COUNTIES RADIO - P.O.Box 3CR - Luton, Beds LU1 5XL - United Kingdom. Web: 
http://www.bbc.co.uk/england/threecounties  - Email: 3cr@bbc.co.uk 
FUNKHAUS EUROPA - Bűrgermeister-Spitta-Allee 45 - 28329 Bremen - Germania. Web: 
http://www.wdr5.de/funkhauseuropa/ - Email: forum.italienisch@wdr.de 
HR INFO - Bertramstraße 8 - 60320 Francoforte - Germania - Web: http://www.hr-online.de/ 
NORDDEUTSCHER RUNDFUNK - Rothenbaumchaussee 132-134 - 20149 Amburgo - Germania 
RADIO ARGENTINA AL EXTERIOR - Casilla de Correo 555 - 1000 Buenos Aires - Argentina. Email: 
RNA@mecom.ar - Email programma DX: barrera@arg.sicoar.com - Web: 
http://www.radionacional.gov.ar/raeitaliano.asp 
RADIO BUDAPEST - Brody Sandor U. 5-7 - 1800 Budapest - Ungheria - Tel. 0036 13288462 - Web: 
http://www.english.radio.hu - Email: olasz@kaf.radio.hu  
RADIO CAIRO - Radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto - Programma Italiano d'Oltremare - Sig.ra 
Magda Hamman (stanza 654) - P.O. Box 566 - 11511 Il Cairo - Egitto. - Web: http://www.ertu.gov.eg/ - Email: 
italianprog@ertu.org  
RADIO CAPODISTRIA - Poslovni sedez 6000 Koper, ulica OF 15, Capodistria, Slovenia. Web: 
http://www.rtvslo.si - Email: Radio.Koper@IRTS.SI 
RADIO CINA INTERNAZIONALE - Sezione Italiana - 100040 Pechino - Repubblica Popolare Cinese. Web: 
http://it.chinabroadcast.cn - Email: criita@sina.com 
RADIO COLONIA - Appellhofplatz 1 - 50667 Koln - Germania 
RADIO GIAPPONE - 2-2-1 Jinnan - Shibuya - Tokio 150-8001 - Giappone. Web: 
http://www.nhk.or.jp/nhkworld/italian (Audio http:// www.nhk.or.jp/rjweekly/italian/) - Email: ri-
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RADIO TIRANA - Rruga Ismail Qemali 11 - Tirana - Albania. Web: http://rtsh.sil.at/foreign.htm 
RADIO TUNISI - 71 ave. de la Liberté - Tunisi 1002 - Tunisia. Web: http://www.radiotunis.com - Email: 
info@radiotunis.com 
RADIO VATICANA - 00120 Città del Vaticano. Web: http://www.vaticanradio.org - Email: 
sedoc@vaticanradio-us.org  
RAI INTERNATIONAL - Centro Corrispondenza - P.O. Box 320, 00100 Roma - Italia. Web: 
http://www.international.rai.it/ - Email: ondacorta@rai.it  
RETE ITALIA - Box 159 - Clifton Hill - Victoria 3068 Australia. Web: http://www.reteitalia.com.au 
SENDER FREIES BERLIN - Masurenallee 8-14 - 14057 Berlino - Germania. Web: http://sfb-berlin.de 
SPECIAL BROADCASTING SERVICE - Locked Bag 028 - Crows Nest NWS 2065 - Australia. Web: 
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SPECTRUM R. - International Radio Centre - 4 Ingate Place - London SW8 3NS - Gran Bretagna. Web: 
http://www.spectrumradio.net/- Email: enquiries@spectrumradio.net 
SUDWESTDEUTSCHER - Neckarstraße 230 - 70190 Stoccarda - Germania. Web: http://www.swr-online.de/ - 
Email: info@swr-online.de  
TWR - Communications Dept. – Postfach 141 – A1235 Vienna - Austria. Web: http://www.twr-europe.org  
VOCE DELLA CROAZIA - Prisavlje 3 - HR-41000 Zagabria - Croazia. Web: 
http://www.hrt.hr/hr/glashrvatske/ - Email: glas.hrvatske@hrt.hr  
VOCE DELLA TURCHIA - P.O. Box 333 - 06443 Yenisehir - Ankara - Turchia. Web: http://www.trt.net.tr - 
Email: italian@trt.net.tr  
VOCE DI RUSSIA - Pyatnitskaya Ulitsa 25 - 115 326 Mosca - Russia. Web: http://www.ruvr.ru - Email: 
post_it@ruvr.ru  
VOIRI - Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, Servizio oltre frontiera, Redazione Italiana - P.O. 
Box 19395/6767 - Teheran - Iran. Web: http://italian.irib.ir/ - Email: italianradio@irib.ir 
WYFR - Hegenberger Road - Oakland - California 94621 - USA. Web: http://www.familyradio.com - Email: 
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PROGRAMMI DEDICATI AGLI ASCOLTATORI 
 

AWR STUDIO DX (Domenica) 
RADIO ARGENTINA AL EXTERIOR ATTUALITA’ DX (Venerdì) 

RADIO CAIRO 

CASELLA POSTALE 566 (Lunedì) 
 
POSTA DEI RADIOAMATORI (Mercoledì) 
 
LA CORRISPONDENZA DEGLI ASCOLTATORI 
(Giovedì) 

RADIO CINA INTERNAZIONALE LA POSTA DEGLI ASCOLTATORI (Mercoledì) 
RADIO GIAPPONE  APPUNTAMENTO DOMENICALE (Domenica) 
RADIO ROMANIA INTERNAZIONALE IL CORRIERE DEGLI ASCOLTATORI (Domenica) 
RADIO STUDIO X STUDIO DX (Martedì - Domenica) 
RADIO TIRANA LA POSTA DELLA REDAZIONE (Martedì) 

VOCE DI RUSSIA LETTERE DALL'ITALIA (Sabato - Domenica - 
Lunedi) 

 

LA STORIA DI RADIO MONTECARLO - FM 
 

In Francia, nel primo dopoguerra, il governo decide di gestire alcune radio che trasmettono 
dall’estero sul territorio francese in Onde Medie e Onde Lunghe: tra di esse Radio 
Montecarlo, RTL Radio Lussemburgo), Europa 1, Radio Sud. Radio Montecarlo, la cui 
proprietà è condivisa dalla Sofirad e dal Principato di Monaco, comincia a trasmettere 
musica, intrattenimento e informazione, affiancandosi ai canali di stato francesi. A metà 
degli anni Sessanta, nell’ ambito di un processo di rinnovamento generale, Radio Monte 
Carlo amplia la sua area di copertura verso la Francia, avvia le trasmissioni in lingua araba 
verso il Medio Oriente, e affida ad un funzionario di grande intraprendenza, Noel 
Coutisson, l'incarico di verificare le potenzialità di un'emissione in lingua italiana. Nella più 
pura tradizione della capitale europea del gioco d’azzardo viene lanciata...una 
scommessa. Nel Principato, in Costa Azzurra e in Italia, lungo il litorale tirrenico, 
esistevano i presupposti per avere un buon ascolto e questo stava alla base della riuscita 
di un'operazione di tipo commerciale. In prima fila infatti sono pronte le multinazionali del 
tabacco, interessate a trovare un canale pubblicitario per i loro prodotti, dato che le 
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legislazioni francesi e italiane si facevano sempre più restrittive in materia di sigarette . 
Un’altra molla potente era la volontà del Principato di Monaco di reclamizzare al vicino 
pubblico italiano i suoi prodotti turistici. Trattandosi della radio di un paese estero 
confinante con l' Italia, tutto scorre liscio e in perfetta legalità. Anzi, la RAI divide il bottino 
pubblicitario, raccogliendo inserzioni attraverso la sua concessionaria Publicitas. Sono gli 
anni che precedono la contestazione studentesca e dall' originaria funzione 
propagandistica e di controllo sociale la radio, nella neonata società dei consumi di massa, 
si orienta verso il business e il disimpegno. Il mondo cambia; gli umori anticonformisti e 
protestatori, la liberalizzazione sessuale, la voglia di sperimentazione e di rottura con il 
passato, trovano eco nel tentativo di fare una radio corrispondente alle necessità di un 
pubblico giovane che non ne può più delle paludate radio di stato: vuole la sua musica e il 
suo linguaggio. In Italia vengono alla ribalta nuovi talenti musicali che segnano i primi 
successi discografici di massa: Adriano Celentano canta “Il ragazzo della via Gluck”, 
Gianni Morandi “Non son degno di te”. Vince il Festival di Sanremo Gigliola Cinquetti con “ 
Non ho l’età ”, ma l’ideale femminile viaggia su modelli più spregiudicati, come la Caterina 
Caselli con la prime minigonne di “Nessuno mi può giudicare” o come la ragazza del Piper, 
il tempio dello shake, Nicoletta Strambelli, in arte Patty Pravo. A Radio Monte Carlo va in 
onda il mondo del sole, della spensieratezza, del gioco, della provocazione misurata, 
senza barriere e censure. Le trasmissioni in onde medie per l'Italia prendono il via 
ufficialmente alle ore 14 del 6 marzo 1966, e si possono ascoltare lungo la fascia tirrenica 
fino a Napoli e nel Sud-Est della Francia. All’ arrivo dell’estate il popolo dei bagnanti può 
apprezzare per la prima volta le gioie di una radio scanzonata, anticonformista, che sa di 
Costa Azzurra e di peccato, di Brigitte Bardot, di Saint Tropez, di playboy e avventure 
estive da emulare sui lidi nostrani. Radio Monte Carlo, la radio delle vacanze, è all’inizio 
un programma quotidiano di due ore, ma nel giro di poche settimane passa a quattro, poi 
otto, poi tredici ore, dalle 6 e 30 alle 19 e 30 : a mezzogiorno arriva la voce di Anna, 
professoressa d'italiano che lavora in un liceo di Nizza, e a seguire quella di una ragazza 
di Monaco, Sandra, d'origine italiana; in un secondo tempo si aggiungeranno Barbara 
Marchand e Valeria Porrà. Dalla Liguria alla Versilia, dalla Versilia all'Argentario, sotto il 
sole più caldo, le manopole delle radio cercano i “1466 chilocicli pari a 428 metri”come 
recitano gli animatori. Si ascolta la musica dei cantanti italiani, ma anche quella di una 
straordinaria stagione francese: Michael Polnareff, Charles Aznavour, il Johnny Halliday di 
“Quanto ti amo”, Antoine con “Les Elucubrations”, Francoise Hardy, Adamo, ingredienti 
essenziali della vacanza da boom economico assieme alle creme solari e alla vicina 
d'ombrellone. Ma è anche il contenuto giusto per una radio che ora ha il formato... da 
vacanza: lasciato a riposare il mangiadischi, di che cosa possono riempirsi le radioline a 
transistor sempre più piccole e maneggevoli che spuntano da sotto gli asciugamani o 
gracchiano al sole appese agli ombrelloni? La prima novità per le orecchie degli italiani ha 
il nome di Herbert Pagani e della trasmissione “Fumorama”, un programma 
tendenzialmente musicale, rivolto soprattutto ai giovani, dal linguaggio nuovo, legato alla 
contestazione degli ultimi anni Sessanta, con una forte vena ironica. Herbert Pagani ha 22 
anni quando va in onda: di origine ebrea, nato in Libia, ha avuto un’educazione 
cosmopolita e si è già misurato con diverse espressioni artistiche.L’anno seguente 
pubblicherà il suo primo disco di canzoni in italiano “ L’albergo a ore “ con traduzioni e 
adattamenti musicali del cantautore e poeta francese Jacques Brel e canzoni sue come “ 
Cin Cin con gli occhiali “. Nei 20 minuti di Fumorama si succedono canzoni con testi 
spesso impegnati o anticonformisti, barzellette, poesie di Neruda, gag dissacranti e una 
serie di macchiette e personaggi improbabili la cui eco sentiremo, anni più tardi , in “Alto 
Gradimento”: il mago Zigo Zago, Adeno Sireno del Tirreno. E la trasmissione finiva con 
l’inconfondibile R prolungata dello sponsor : Ambassadorrrrrrrrrr. Approfittando della 
scarsa conoscenza dell’italiano da parte dei gestori francesi entrano in programmazione 
quei dischi che in Italia non passavano le maglie della censura, come il De André di “Carlo 
Martello”, di “Bocca di Rosa”, de “Il Gorilla” tradotto da Brassens. E’ dalle onde di Radio 
Montecarlo che si possono ascoltare i sussurri erotici della canzone scandalo di Serge 



Gainsbourg e Jane Birkim “ Je t’aime, moi non plus ”. La diversità dalla RAI, radio di stato, 
fatta dall'alto è evidente: a Radio Montecarlo l'ascoltatore diventa protagonista fin dall’ 
inizio con le dediche e, più tardi, con la partecipazione ai giochi, prima per lettera e poi per 
telefono: è una radio personalizzata, vicina a chi ascolta, su misura. Per chi la gestisce è 
anche la più semplice e la più economica. È un programma di dediche che segna il boom 
della radio, "Balla balla", sponsorizzato da una marca di cera per pavimenti e condotto da 
Gigi Salvadori e Liliana Dell'Acqua. Le dediche erano alla base anche di "Fate voi stessi il 
vostro programma", condotto da Roberto Arnaldi; "Robertino" diventa il prototipo del 
conduttore dalla lingua sciolta e dalla parlata a raffica, a quei tempi il massimo dell’ 
improvvisazione. Siamo nel 1968, a Pagani e Robertino si aggiungono i primi animatori 
che in seguito diventeranno nomi noti dello spettacolo italiano: Ettore Andenna, Daniele 
Piombi, Vittorio Salvetti. Per Radio Montecarlo la strada è tutta in discesa: senza la 
concorrenza di altre radio e con le televisioni private di là da venire gli ascoltatori e gli 
introiti pubblicitari sono in continua crescita, e così aumentano le ore di trasmissione nella 
nostra lingua e anche il clima diventa più ...italiano.Un gran lavoro quindi per i registi che 
erano di lingua e cultura italiana: " Per evitare incidenti diplomatici” spiega uno di loro, 
José Orrigo “ dovevamo stare attenti che non ci fossero giudizi di parte sulla politica 
italiana: la radio del Principato era ospite in Italia.” “Con tanti giochi “ aggiunge 
Pierdomenico Pennacchioli, ideatore e produttore di molti programmi” c'era bisogno di 
qualcuno che sapesse che Gigi Riva era un calciatore, Gianni Motta un ciclista, Gianni 
Nazzaro un cantante e Amintore Fanfani un politico. Per i giochi ricevevamo lettere 
dall'Albania, dall'Africa, dalla Germania e anche da Belgio, Polonia e Bulgaria". La fame di 
novità tra gli ascoltatori è alta:" Credo che il primo a parlarmi di Radio Montecarlo sia stato 
un amico che ora fa il caporedattore a Repubblica” ricorda Maurizio Costanzo, che anni 
dopo diventerà collaboratore dell'emittente monegasca.” Sembrava una cosa carbonara, 
clandestina. Ci dicevamo: ma tu la riesci a prendere? Dava un senso di grande libertà, si 
favoleggiava di questi studi straordinari e pensavamo : come saranno Federico, 
Awanagana, Luisella ?  Luisella Berrino va in onda per la prima volta il 7 aprile 1970 : " Mi 
dividevo come ascoltatrice tra Radio Montecarlo e Radio Luxembourg. Da casa, ad 
Alassio, sentivo questi programmi con le dediche, ed era un modo assolutamente nuovo di 
fare radio, diverso, molto giovane. Un giorno un collaboratore di Herbert Pagani mi chiese 
se volevo provare a trasmettere: ero una ragazzina e a quell'età non hai in realtà un'idea 
di quello che vuoi fare nella vita, ma l'ultima cosa cui pensavo era quella di avere una voce 
passabile per la radio. Mi fecero leggere un copione e alla fine raccontai una barzelletta 
terrificante: piacque, mi presero. Andai in onda la prima volta assieme ad altre due 
persone, ci venne affidata la conduzione di una trasmissione che avrebbe dovuto fare 
Walter Chiari, alllora coinvolto in una storia di droga. Credevo che tutto sarebbe finito lì, 
anche perchè in radio all’inizio i contratti erano mensili e venivamo rinnovati volta per 
volta, ma capitai in un momento particolare “ aggiunge Luisella : “ ci voleva una voce 
femminile per fare una trasmissione, "Pensando a te", in cui si invitavano gli ascoltatori ad 
inviare lettere d'amore: io le leggevo, si dava un premio alla lettera più bella e si 
trasmetteva la canzone richiesta dall'ascoltatore.” Due anni dopo arriva anche 
Awanagana: "Ho cominciato alla radio grazie ad un'epatite virale. Ero in giro per il mondo 
come animatore turistico di villaggi, rientro dalla Turchia e mi becco quest'epatite; 
sessanta giorni d'isolamento in ospedale, dieta, e la prospettiva di un anno, se non a 
riposo assoluto, con una vita un po’ regolata: niente più animazione, niente villaggi turistici. 
A Milano un amico che veniva dal Piccolo Teatro mi aveva detto che a Montecarlo stavano 
cercando uno speaker e mi aveva chiesto se ci volevo andare. Ero molto indeciso. Ho 
mandato la letterina, dopo un mese m'arriva la convocazione ed eccomi lì, Boulevard de 
Princesse Charlotte, con due calzini e due camicie. Come per dire, boh, faccio sta cosa, 
mi diverto e me ne vado. Dopo due giorni e mezzo di provini il buon Noel Coutisson, il 
direttore, mi guarda e mi dice -perfetto, lei lunedì prossimo va in diretta, vuole...no ? - Ho 
detto sì, pensavo di lavorare tre o quattro mesi al massimo, sverno e poi riparto... Ci sono 
rimasto vent’anni, fino al primo gennaio del 1992. Awanagana non era ancora 



...Awanagana prima di cominciare a trasmettere : “ E’ uno dei soprannomi che ho ed è 
finito sui documenti, per cui firmo assegni e contratti come Awanagana: gli altri sono Indio, 
Babugi, Francia, Anton, Flaco. Awanagana viene dall' indio latino-americano, “ a venar 
gana ”, significa “ raccogliere il desiderio” e in un senso più aperto “io desidero per te le 
cose che non ho nella vita "; è un augurio e, poichè lo usavo come intercalare, i miei 
compagni di gioco da piccolo hanno incominciato a chiamarmi Awa, Awana e sono arrivati 
ad Awanagana. Quando sono andato a fare i provini, il terzo giorno Noel Coutisson mi 
chiede qual è il mio vero nome. E io comincio a fargli l’ elenco. Arrivato ad Awanagana, lui 
mi guarda, sempre con la sua pipa in bocca e ripete... Awanaganà hm hm ... au revoir. Un 
quarto d’ ora dopo io ero nei corridoi, lui esce dall’ufficio come una lippa e fa " Monsieur 
Awaganà , - mi giro - , genial , vous vous appellerez seulement Awanaganà, lei si 
chiamerà solamente Awanaganà.” Nei primi anni settanta Radio Montecarlo comincia a 
cambiare musica: fino ad allora la regola era un disco francese, un disco italiano ed 
eventualmente uno anglo-americano, l’importante era che ci fosse un disco francese 
perché le trasmissioni si definivano italo-francesi. Ma dal 1973 comincia una 
programmazione più internazionale, con una maggiore presenza di pezzi italiani. La truppa 
di animatori s'infoltisce con Antonio Devia e Riccardo Heinen. " Il nostro era un laboratorio 
di idee” sottolinea Luisella Berrino “ c'era tutto da fare in radio, tutto da inventare: Herbert 
Pagani faceva trasmissioni geniali ed era straordinario quello che riusciva a trasmettere 
con la sua voce. Lavorava con testi scritti messi a punto da Annalena Limentani. Avevano 
realizzato anche Colomba Darrel, un vero e proprio radiodramma, una soap opera 
radiofonica, organizzata, con i rumori.” Per il resto “l'antenna”, neologismo francese per 
indicare la radio, era fatta d'improvvisazione. Il gruppo di animatori, anche fuori dalla radio, 
era molto affiatato e il risultato è questo amalgama riuscitissimo: da una parte una radio 
con una struttura pesante, quasi di stato, dall’ altra gli animatori, molto professionali ma 
allo stesso tempo mossi da un entusiasmo creativo pari a quello che ritroveremo nelle 
prime radio private....e poi c'è Monaco, c’è la Costa Azzurra. Federico L'Olandese Volante 
arriva a Radio Montecarlo nell'inverno a cavallo tra il 1972 e il 73 :“ Il direttore mi aveva 
detto di fare una trasmissione estremamente anglosassone.” racconta “ Io usavo i jingle, 
facevo una radio un po' più viva”....e ad alto tasso alcoolico ! " Federico si portava in studio 
casse di birra “ ricorda Luisella “e alla fine della giornata la scrivania era piena di bottiglie 
vuote. A mezzogiorno eravamo tutti a mangiare nello stesso posto. Il clima goliardico e 
creativo faceva miracoli, e anche un’ idea buttata lì per divertimento diventava in onda la 
realtà di un programma “ ." Il periodo di Radio Montecarlo è stato bellissimo,” conferma 
Federico “ conducevo il programma del pomeriggio, era un momento, per la musica, molto 
rock : c'erano i Led Zeppelin, i Deep Purple e altri grossi gruppi. Montecarlo aveva un 
vecchio studio dove si facevano le dirette radiofoniche, al terzo piano, tutto perlinato, in 
legno. Lì hanno registrato un album intero i Jethro Tull: sono venuti con il loro studio 
mobile e Alan Parson gli ha fatto la regia. Ringo Starr, Rod Stewart vivevano in Costa 
Azzurra... e con loro tutto il giro dei rockettari. E fuori dalla radio le serate mondane, le 
notti in discoteca con Saint Tropez a una manciata di chilometri. Dal “Pirata” a Mentone 
venivano tutti, da Frank Sinatra ai politici italiani d'allora...serate fino alle sei, sette del 
mattino. Non mancavano i tiri mancini ai primi della classe, come Ettore Andenna: “ Ettore 
aveva un rapporto speciale con Noel Coutisson e cercava di ingraziarsi le ragazze, 
promettendo di intercedere presso il direttore.” racconta Luisella “ Abitava in un bellissimo 
appartamento con terrazza e lo subaffittava agli animatori che venivano a lavorare da noi 
con contratti a termine per i mesi estivi. Una volta, dovendo assentarsi per venti giorni, per 
impedire che si chiamasse da casa sua , aveva fatto mettere un lucchetto al telefono; in 
più aveva chiuso a chiave la porta della stanza dove c'era l’apparecchio. Ma uno dei suoi 
inquilini aveva chiamato i pompieri per farsi aprire la porta, dicendo che aveva perso la 
chiave..Dopodichè, con un'operazione chirurgica aveva tolto il quadrante con il lucchetto, 
sostituendolo con un altro, quindi ci aveva invitato tutti a telefonare. E mi ricordo che 
avevamo fatto delle telefonate pazzesche, chiamando ovunque, alle spese del povero 
Ettore! Al ritorno si trovò questo conto incredibile e, ignaro dell’accaduto, lo attribuì al fatto 



che lui aveva una fidanzata ...in Africa .” Il momento felice per Radio Montecarlo continua; 
gli animatori si sono ormai costruiti una salda professionalità, e come gli ascoltatori 
scoprono Radio Montecarlo, Radio Montecarlo scopre gli ascoltatori : " Io ho impiegato 
parecchio tempo prima di capire che dietro quel microfono c’era tutto un mondo “ racconta 
Awanagana “ Ero abituato allo spettacolo, alla gente dal vivo, lì, con la reazione immediata 
. Le prime volte guardavo il regista e l’ assistente dall’ altra parte, e dicevo... ci stiamo 
divertendo? Vi piace questo? Dopo un mese, prima che arrivassero le lettere, sentivo la 
gente in giro che cominciava a dire: ti ho ascoltato l’altro giorno, eri così.. Piano piano 
capisci che c’è un mondo dall’altra parte; non solo, che è un mondo presente quanto 
quello del pubblico dal vivo; allora maturi, acquisti la tua coscienza e ti regoli di 
conseguenza; non lavori più per il regista, per il tecnico ...ti diverti.” E il pubblico risponde: 
per un gioco nel quale bisognava votare il personaggio più popolare (i più gettonati all’ 
epoca furono il cardiochirugo Chris Barnard e il calciatore Gigi Riva, ma Noel Coutisson 
fece vincere il Papa) vengono recapitate in una solo giorno oltre diecimila cartoline. Nel 
1974 se ne va Noel Coutisson e dopo un anno arriva come direttore Stephane Banessy: le 
trasmissioni in onde medie si spostano dai 1466 chilocicli ai 701, dove resteranno fino allo 
spegnimento, il 21 giugno del 1993, del trasmettitore del Col de la Madone, uno dei più 
potenti al mondo. Subito il coinvolgimento degli ascoltatori con i giochi e le dediche, 
subisce un'accelerazione: non si legge più la lettera, gli ascoltatori...vanno in onda con le 
telefonate. Non per proporre, come già fa la RAI con “ Chiamate Roma 3131 ”, un tema di 
discussione, ma per fare le domande agli ospiti presenti in studio, allora altrimenti 
irraggiungibili. Il primo a rispondere in diretta agli ascoltatori, fu Sandro Giacobbe, 
cantante popolarissimo tra il pubblico femminile. " C'era un ascolto pazzesco, veramente 
pazzesco, ” racconta Luisella “ saltavano i centralini, tutti i giorni la Sip si metteva in 
contatto con noi per sapere quali regioni avremmo chiamato a partecipare ai giochi, 
perchè avrebbe potenziato le linee telefoniche ” . Lo stimolo a chiamare la radio veniva 
non solo dalla voglia generica di partecipare, ma anche dai premi, “favolosi” per le cifre 
che circolavano allora. "Il milione" era una delle trasmissioni più gettonate: si doveva 
indovinare un personaggio sulla base dei motivi musicali trasmessi; se ad esempio il 
personaggio da indovinare era Lucio Dalla, il primo brano era di De Gregori, per via del 
rapporto d’amicizia tra De Gregori e Dalla; il secondo era "Crapa pelada", visto che Dalla è 
calvo ..e così via. Chi indovinava subito vinceva un milione, quindi si andava a scalare fino 
a centomila lire. Il montepremi arrivò fino a 15 milioni per un altro gioco popolarissimo in 
cui gli ascoltatori dovevano individuare le tre voci , quelle di Ivan Graziani, Franco Simone 
e di uno dei Dik Dik, Petruccio, che si dividevano il nome della radio : "Chi dice Radio, chi 
dice Monte, chi dice Carlo", 
Dal 1974, il pubblico italiano non riceve più solo musica da Radio Montecarlo, ma notizie, 
le prime concorrenti alla RAI: dei flash, dei titoli brevi di un minuto e mezzo scritti dai 
redattori del Corriere della Sera e letti da uno dei conduttori, Gigi Salvadori. Nel 1975 
viene allestito uno studio in via Solferino, per permettere ai giornalisti di trasmettere da 
Milano e a partire dal 1977 c’è una redazione autonoma a Monaco. Il tempo passa, in 
Italia nascono prima le radio e poi le Tv private, una concorrenza che non desta 
preoccupazione all' inizio, ma che poi diventa sempre più insidiosa. Al centralino arrivano 
telefonate del tipo: “ Mi fate gli auguri, che domani comincia la mia radio ? ” e Montecarlo 
battezza decine di radio libere. E così già nel 1979 comincia lentamente l'erosione d' 
ascolto da parte delle private, allora tutte emittenti che trasmettevano in un ambito locale. 
Secondo una delle prime indagini d’ascolto d'allora, in quell' anno l'emittente del Principato 
raggiunge tredici ascoltatori su cento contro i quaranta delle radio locali italiane che già 
pareggiano complessivamente quelli raggiunti dalle radio della RAI. La liberalizzazione 
dell’ etere nazionale, con la caduta del monopolio di Stato in Italia porta grandi 
cambiamenti e novità, non solo nei programmi, ma anche nella possibilità d'ascolto: 
mentre nel 1975 solo tre italiani su dieci possiedono un apparecchio radio in grado di 
ricevere anche in modulazione di frequenza ( FM) , nel 79 sono già sette su dieci, ed FM 
diventa il grido di battaglia delle private, garanzia di un ascolto votato alla musica e non 



più al semplice intrattenimento. La radio non si accende più per avere solo svago e 
compagnia , circostanza in cui gracchii e fruscii sono ininfluenti, si accende per la musica, 
e l’ascolto deve essere di buona qualità per consentire eventualmente anche di registrare. 
In quel periodo Radio Montecarlo si riceve soltanto in onde medie, con una qualità troppo 
povera per godere la musica: e sono sempre di più gli italiani che, schiacciato il tastino 
della modulazione di frequenza, non tornano più indietro. Si impone allora la necessità di 
recuperare le posizioni perdute, ma è difficile trovare un posto al sole anche sul nuovo 
palcoscenico dell' FM. Un po’ per volta l’emittente monegasca comincia a sentire il peso 
degli anni; non resta che cercare di adeguarsi tecnologicamente dotandosi di una rete di 
trasmettitori in FM, perlomeno nelle città più importanti. L’emissione su alcune di queste 
frequenze comincia già nel 1981, con risultati però poco confortanti. Poi si prova anche la 
via della pubblicità, con una campagna di affissioni, dal titolo " Montecarlo Ama Milano ” e 
con una tournee’ estiva con i Ricchi e Poveri. Sono sforzi che non danno l’esito sperato, gli 
ascolti diminuiscono gradualmente così come i contratti pubblicitari. Si tenta la carta della 
ricerca di un pubblico diverso, più adulto, rinunciando a puntare sull’ascolto giovane : con 
nomi di grosso richiamo si mira a una fascia più alta d’età, dove resta l’abitudine all’ 
ascolto in onde medie. Alla radio nei primi anni Ottanta arrivano collaboratori di prestigio: 
Enzo Biagi, Indro Montanelli, Oreste Del Buono, Helenio Herrera intervengono 
quotidianamente per un commento . Passano da Boulevard Princesse Charlotte anche 
Antonio Ricci, l’autore di Drive In e Striscia la Notizia, Beppe Grillo, Marco Predolin e 
Maurizio Costanzo. Il programma di Costanzo, “VIP”, andava in onda dalle 10 alle 12, con 
4 o 5 ospiti in studio, attori, gente di teatro e di cultura. Assieme a chiacchere di varia 
umanità c’era un gioco: si chiedeva agli ascoltatori di inviare delle cartoline, si 
sorteggiavano alcuni partecipanti, che venivano abbinati agli ospiti in studio ai quali 
Costanzo faceva domande di cultura, sport, cinema: chi rispondeva esattamente dava la 
possibilità all’ ascoltatore di vincere un premio. “ La trasmissione veniva registrata un po' a 
casa mia, un po' in RAI in via Mazzini “ ricorda Costanzo “ facevo delle cose pazzesche 
perché' registravo in un pomeriggio una settimana intera di trasmissioni ; a Montecarlo ci 
andai una volta sola, assieme ad Alberto Sordi, solo perchè Sordi voleva scroccare un 
viaggio nel Principato. ” C’era anche Corrado che il giovedì pomeriggio alle 15 faceva una 
specie di Corrida, in diretta con Luisella. La radio tenta anche la carta della presenza 
esterna con spettacoli e concerti: di quegli anni è la "Carawana" un programma itinerante 
condotto da Awanagana, a metà tra la candid camera e “Scherzi a Parte” che conduceva 
inchieste sul campo, partendo da curiosità, fatti di cronaca e di costume. Resta 
memorabile una spedizione all’isola della Maddalena, quando viene fuori in diretta, che la 
casa di Garibaldi in estate veniva affittata ai turisti tedeschi. Si cercano giochi anche più 
complessi e impegnativi, come “ Il tempo di un disco” condotto da Roberto Arnaldi: la 
troupe radiofonica andava nelle redazioni dei giornali, nelle scuole, nelle sedi delle 
associazioni, ed era la gente che si radunava in questi luoghi per mettere a punto una 
domanda sfida all’ animatore con un rovesciamento dei ruoli: gli ascoltatori ponevano il 
quiz alla radio. Il calo d’ ascolto di Radio Montecarlo diventa inarrestabile dopo la metà 
degli anni Ottanta : bisogna fare i conti non solo con le private italiane ma ora anche con la 
RAI, che con Stereo Uno e Stereo Due cerca di portare la concorrenza sullo stesso piano 
e quindi non è più interessata a prolungare il contratto per la raccolta pubblicitaria che la 
lega all’emittente monegasca. Siamo al dunque, si pone il problema della sopravvivenza 
della radio : nel 1986 Radio Montecarlo sembra aver fatto la sua epoca. Dopo vent’ anni, 
la minaccia della chiusura è all’ ordine del giorno. Nel frattempo in Italia la radiofonia 
privata ha assunto una dimensione credibile : nel 1987 cominciano i primi contatti con 
Alberto Hazan, titolare, di Rete 105 ( il primo network radiofonico in Italia ). Cominciano i 
negoziati, e dopo qualche giorno un’auto con targa monegasca è posteggiata in Via Turati, 
dove ha sede Rete 105. Grazie ai numeri oggettivi del primo network italiano, l’accordo 
viene concluso rapidamente: al gruppo Hazan viene data facoltà di sfruttare il marchio 
Radio Montecarlo e di occuparsi della ripetizione efficace del segnale in tutta Italia su una 
propria rete di trasmettitori in FM. L’intesa che garantisce la sopravvivenza di Radio 



Montecarlo viene siglata l’11 novembre del 1987. L'anno dopo, secondo i dati dell’ 
indagine d’ascolto Audiradio, Rete 105 ha il primato in Italia fra le private con 1.777.000 
ascolti giornalieri, e Radio Montecarlo ne conta 996.000. Tempo due anni e la cura 
ricostituente e cosmetica comincia a dare i primi frutti: aumenta il numero degli ascoltatori 
e l'emittente ritrova un posto nell' Olimpo delle top ten italiane. Si apre una nuova fase 
della storia di Radio Montecarlo, inizia una seconda giovinezza. È una Radio Montecarlo 
che parte da Monaco ma che ha la testa a Milano; l’emittente ringiovanisce, negli 
animatori, nello stile di trasmissione, nella scelta musicale. A Monaco si aggiungono a Max 
Pagani e Gianni De Berardinis nuovi disc-jockey come Andrea Munari, Maurizio Di 
Maggio, Patrizia Farchetto. Tempo due anni e da via Turati parte una vera e propria 
rivoluzione: Robertino Arnaldi lascia il posto nelle prime ore della mattina al " Fausto 
Terenzi Show," strappato a One-o-One network, ex Radio Milano International, mentre le 
ore notturne si vestono dei colori della musica New Age. Delle voci storiche rimangono 
solo Luisella, tuttora in onda e, fino al 1992, Awanagana. Quando arriva Fausto Terenzi, 
Radio Montecarlo è la terza emittente privata in Italia, e dopo pochi mesi si ricompone per 
la sveglia della mattina il trio con Paolo Dini e Leone di Lernia.In onda nuove situazioni si 
aggiungono a quelle già famigliari agli ascoltatori del Fausto Terenzi Show: una per tutte, l 
'Orgasmodromo: “ La trasmissione è nata dalla segnalazione di uno degli editori, Edoardo 
Hazan” racconta Paolo Dini: “ Un giorno ci ha parlato di un disc-jockey francese che 
invitava a fare l'amore in diretta e ci ha chiesto di pensare a qualcosa di simile. Noi non 
sapevamo cosa facesse esattamente il francese, ma l'idea era bella, ci abbiamo lavorato e 
dopo pochi giorni il programma era in onda: in pratica c'erano al telefono un uomo e una 
donna che fingevano di raggiungere l’ orgasmo. Non era difficile trovare partecipanti, 
assolutamente : certo, c’era chi era forzatissimo e altri cui invece veniva di un 
naturale...gente che al telefono diceva a quell' altro: - Adesso girati...-. Mi ricordo che una 
volta ci mandarono un fax da un ufficio postale ligure. Questi ascoltavano sempre noi la 
mattina e tenevano la radio sotto il bancone. Un giorno entrarono delle vecchiette e loro si 
erano momentaneamente allontanati dall'ufficio lasciando la radio accesa con 
l'orgasmodromo in funzione. Queste signore non vedevano nessuno nell'ufficio postale, 
ma sentivano questo amplesso virtuale..."aaaaoooouuuu...", che veniva da sotto il 
bancone. A un certo punto gli impiegati le hanno viste, sono usciti e hanno detto: "No, no 
non vi preoccupate è la radio... C'è ancora chi se lo ricorda con un po' di nostalgia quel 
programma , come uno che ha chiamato di recente per chiederci: "Non lo fate più il 
godometro ?". ll resto è storia dei giorni nostri.La Radio Montecarlo degli anni Novanta 
mantiene le sue grandi tradizioni per quello che riguarda l’intrattenimento, sia con Luisella 
che con la irrisistibile comicità di Lester e Paolo Dini, sia con Max Venegoni, Patrizia 
Farchetto, Leopardo. Ma le novità degli ultimi anni riguardano il terreno nuovo dell’ 
informazione e ancora una volta la musica. L’informazione a Radio Montecarlo vuol dire 
dodici radiogiornali quotidiani ma soprattutto Anteprima Sera, in onda dall’ aprile del 1994, 
da quando la redazione si è trasferita da Milano: il programma, tra interviste e 
approfondimenti sui fatti del giorno, compie rapide incursioni nelle redazioni di quotidiani e 
telegiornali per raccogliere dai direttori le anticipazioni su ciò che gli ascoltatori potranno 
vedere sul piccolo schermo di lì a poco o leggere l’ indomani sui quotidiani . E’ la prima 
trasmissione, per una radio privata nazionale, nella quale sono in onda 
contemporaneamente due studi: Monaco, che cura la programmazione musicale, e 
Milano, che cura quella giornalistica. E poi c’è la programmazione serale con musica di 
qualità: avviata da Nick the Nightfly, il mattatore scozzese delle notti partite “New Age” e 
diventate poi “Montecarlo Nights”, ora interpretate e condotte nella maniera migliore da 
Kay Rush e Tin Tin. Dopo tanti anni il posto al sole di Radio Montecarlo si è fatto più 
stretto: partita da sola si trova ora in compagnia di tante radio private che ha tenuto a 
battesimo, per le quali è stata una fonte d'ispirazione artistica e alla cui scuola si è formata 
una intera generazione di animatori. A questo punto della seconda giovinezza di Radio 
Montecarlo le onde sonore d'oltreconfine, dopo aver sparso con generosità i semi 



dell'ispirazione, hanno messo radice nel nostro paese; la storia di Radio Montecarlo 
diventa tutt’uno con quella della radio privata in Italia. 
 
Tratto da : " LA RADIO, CHE STORIA! " DI PAOLO DEL FORNO E FRANCESCO PERILLI " EDIZIONI 
LARUS BERGAMO (da http://mcstory.free.fr/storitalia.html - tnx Nicola Franceschini via Talkmedia) 
 

 
PETRUCCIOLI, 'LE TV INVISIBILI' PUNTO FERMO PER CHI SI ACCOSTA AL TEMA 

 
"Un punto fermo per chiunque voglia affrontare il tema delle tv locali". Con queste parole 
Claudio Petruccioli, presidente della Rai, ha definito il libro "Le tv invisibili" a cura di Flavia 
Barca, edito da RaiEri, presentato oggi nella sede Rai di viale Mazzini. "E' il quarto volume 
della collana 'Zone' su cui bisogna aprire una riflessione. Le televisioni nazionali e quelle 
locali sono due realtà dello stesso settore tra cui però c'e' poca interazione. Credo che 
conoscerci sarebbe meglio che non farlo per uno scambio di dati utile al lavoro di tutti noi". 
"E' come se ci fossero due mercati diversi, incomunicabili - ha aggiunto Petruccioli - e non 
e' bene soprattutto in vista della rivoluzione tecnologica alle porte che arricchisce l'offerta 
televisiva. Se prendiamo la storia della carta stampata, con le grandi testate e i giornali 
minori, troviamo un aspetto molto importante: la formazione del personale. I grandi giornali 
'pescano' nelle redazioni locali. Nel campo della televisione c'e' qualcosa, ma non mi pare 
ci sia una vera e propria osmosi che potrebbe essere più forte. Dovremmo individuare 
un'area di comune intervento: quella delle idee e questa potrebbe essere una linea di 
lavoro futuro". "Come viene argomentato in questo volume - ha sottolineato Claudio 
Cappon, direttore generale della Rai - la caratteristica delle tv locali sembra essere 
l'invisibilità', dovuta alle condizioni e alle premesse normative con le quali sono nate, il che 
e' paradossale perché la televisione c'e' per essere vista. Le tv locali sono imprese 
socialmente rilevanti per il territorio di riferimento con una programmazione varia e una 
grande attenzione alla vita delle persone". "In Italia - ha proseguito Cappon - c'e' una 
diffusa ritrosia ad aggregarsi, a mettere in atto sinergie tra le tv nazionali e quelle locali. 
Questa situazione e' una 'faccia' televisiva della realtà italiana. Il libro e' proprio un 
tentativo di uscire dalla separatezza e dall'incomunicabilità'. Bisogna uscire dalla 
debolezza di questo schema, aggregandosi e parlando di contenuti per uno scambio 
'centro-periferia' che non può che arricchire entrambi". Perché, come sottolineato 
dall'autrice Flavia Barca: "Le tv locali sono un grande patrimonio, attraverso cui, 
personalmente, ho scoperto l'Italia dei Comuni e il ruolo fondamentale che hanno. La 
televisione locale rappresenta un patrimonio che mercato e Stato devono imparare a 
valorizzare meglio". "Parlare di 'tv invisibili' e' una provocazione utile - ha dichiarato Mario 
Landolfi, presidente della Commissione Parlamentare di Vigilanza sulla Rai - ci fa 
conoscere una realtà ignota e consente a chi fa politica di adottare soluzioni legislative più 
calzanti. L'articolo 7 della legge 112 ha definito il ruolo delle televisioni locali, affidando 
loro una funzione quasi di servizio pubblico, cassando l'obbligo della par condicio e 
istituendo quote di pubblicità istituzionali alle tv locali. Ho apprezzato le parole di Catricalà 
che ha visto nella rivoluzione tecnologica il motore del mercato richiamando a investire il 
sistema in questo senso". "Il digitale terrestre - ha sottolineato Landolfi - e' una forte 
trasformazione di sistema e porta a distinzioni di funzioni che vede la tv locale come un 
operatore di rete. Per passare dall'analogico al digitale però le piccole imprese hanno 
bisogno di un sostegno da parte del legislatore e la Rai deve fare in modo che la tv 
nazionale abbia maggiore comunicabilità con quelle locali. Si torna al famoso "Glocale", 
ovvero alla necessità di unire nazionale e locale". Sul digitale terrestre Luigi Vimercati, 
sottosegretario al Ministero delle Comunicazioni, ha spiegato come "il nuovo governo 
ritiene che la sfida del digitale sia una sfida per l'intero paese per cui non s'intende 
arretrare di un passo e per cui e' stato preparato un disegno di legge sullo scenario 
europeo del 2012 e sono stati creati degli step intermedi come quello del 2009 quando la 
maggioranza di broadcaster dovranno mettere una rete sul digitale". "Siamo impegnati - 
ha sottolineato Vimercati - in una battaglia verso l'innovazione tecnologica che interpella le 
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tv locali in tema di interattività chiamandole in causa per la dimensione pubblica. Credo vi 
sia uno spazio importante per l'informazione delle tv locali e per questo abbiamo 
aumentato i contributi a queste realtà". Realtà, come sottolineato da Antonio Pilati, 
commissario AgCom, "che regalano una ricchezza e una varietà non presenti negli altri 
paesi europei. Ricchezza che in Italia viene pero' spesso letta come confusione". 
Confusione che Stefano Selli, direttore della Federazione Radio Televisioni, Frt, ha 
lamentato spiegando come "il numero eccessivo di oggetti operanti sia il vero limite del 
settore". "La tv locale - ha spiegato - viene confusa nello zapping in mezzo alle televisioni 
che, per esempio, si occupano di cartomanzia. E vi e', per quanto riguarda il mercato 
pubblicitario, una forte aggressività di Sipra e Publitalia che raccolgono anche le pubblicità 
che dovrebbero essere delle tv locali. Il settore - ha sottolineato Selli - ha bisogno di una 
contribuzione pubblica che arrivi a quelle emittenti che davvero svolgono un ruolo e, nel 
digitale, l'aspetto importante della pre-sintonia rischia di venire meno. In questo senso 
Flavia Barca suggerisce alle tv locali di scegliere tra operatori di rete e fornitore di 
contenuti". Sui problemi delle tv locali di parere diverso Fabrizio Berrini, di Areanti Corallo, 
che ha sottolineato: "Le tv locali non sono troppe bisogna però creare un sistema. Nel 
nazionale c'e' l'esigenza di andare sul digitale per creare più competitori e poi c'e' chi vuole 
liberalizzare le 'telestreet'. Da un lato si mostra l'esigenza di avere piu' informazione e 
dall'altro si dice che le tv locali sono troppe. E' una contraddizione. Per quanto riguarda 
invece l'interazione con la tv nazionale, esiste già perché molti servizi locali di Rai e 
Mediaset sono forniti dalle tv locali". E in merito Isabella D'Antono, direttore di Italia 7, ha 
ricordato come "con Rai 3 fu fatto un accordo con un listino prezzi per cui si acquistano i 
servizi che hanno a che fare con la cronaca, la politica e l'attualità'". "All'inizio l'ho trovata 
una cosa molto bella, ma se e' giusto fare una sinergia dall'altro non bisogna fare neanche 
il 'cameriere' della Rai. Quindi, se devono essere create delle sinergie si devono fare in 
maniera equilibrata". Sulla realtà e i contenuti delle televisioni locali, Sandro Parenzo, 
editore di Telelombardia, ha spiegato: "Noi non mandiamo in onda fiction, film o telefilm, 
abbiamo 10 ore di informazione. Possiamo fare ascolti solo se parliamo di questioni locali, 
non siamo in competizione con la grande tv, ma piuttosto complementari ad essa". 
(Adnkronos) 
 
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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