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COMPLEANNI DX - AGOSTO 
 

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

  2 -  R. Apintie, Suriname 4990 Khz (58) - R. Sinal, Brasile 730 Khz (86) 
  3 -  XEUAQ Querètaro, Messico 580 Khz (79) - R. Cultural, Guatemala 3300 Khz (50) - R. Pridnestrovie, 

Russia (91) 
  4 - R. Chortis, Guatemala 3380 Khz (70) - R. Frontiera, Bolivia 4450 Khz (68)  
  5 -  Voz de Upano, Ecuador 4870-5040 Khz (84) - R. Educadora Dois Vizinhos, Brasile 1300 Khz (77) - R. 

Frequencia Popular, Perù 4012 Khz (85) 
  6 -  NHK, Tokyo (26) - R. Cultural, Guatemala 3300 Khz (50) - KLIZ, Minnesota 1380 Khz (46) - Emisora 

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

Bolivia 1220 Khz (74) 
  8 -  WPLM, Massachusets 1390 Khz (55) 
  9 -  R. Andorra FM (39) - Ecos del Torbes, Venezuela 4980 Khz (47) - R. Siboney, Cuba (68) 
10 - AM 940, Brasile 940 Khz (35) - R. Guarani, Brasile 1340 Khz (36) - R. Cenit de Portoviejo, Ecuador 4775 

Khz (55) - R. Antofagasta, Cile 1460 Khz (37) 
11 - R. Bolivariana, Colombia 1110 Khz (48) - R. Majagual, Colombia 1430 Khz (75) 
12 - KMA, Iowa 960 Khz (25) - R. General Paz, Argentina 970 Khz (27) - R. Continental, Perù 6055 Khz (40) 
13 - TWR Bonaire 800 Khz (64) - R. Medianeira, Brasile 1130 Khz (60) 
14 -  
15 - RFO Martinica 1310 Khz (37) - KBS, Seul (53) - R. La Hora, Perù 4855 Khz (55) - COPE, Las Palmas, 

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

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

17 - R. Alajuela, Costarica 1280 Khz (67) - WEXS, Mexico 610 Khz (91) 
18 - R. Quito, Ecuador 4920 Khz (40) - R. Casino, Costarica 5955 Khz (45) 
19 - KVAN, Washington 1550 Khz (63) - CHQT, Alberta, Canada 880 Khz (65) - CFOK, Alberta, Canada 1370 

Khz (75) 
20 - WWJ, Michigan 950 Khz (20) - R. Caracol Bucaramanga, Colombia 4845 Khz (34) - R. Cultura do Bahia, 

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

21 - R. El Mundo, Bolivia (in SW) 6015 Khz (86) 
22 - R. Amanacer, Repubblica Dominicana (in SW) 6025 Khz (87) 
23 -  
24 -  
25 - KUMA, Oregon 1290 Khz (55) - Ondas del Meta, Colombia 4885 Khz (65) - Sani R., Honduras 6290 Khz 

(86) - R. Sudamèrica, Perù 5522 Khz (93) - R. Aclo, Bolivia 600 Khz (66) - R. Clube Lages, Brasile 690 
Khz (47) - R. Fandango, Brasile 1260 Khz (78) 

26 -  
27 - R. Nacional Buenos Aires, Argentina 1110 Khz (20) - LR2 R. Argentina (22) - DYSR, Filippine (50) - NSB, 

Giappone 3925 Khz (54) - Unione Radiofonica Italiana 845 Khz (24) - Carribean R. Lighthouse, Antigua 
1160 Khz (75) - R. Caibarien, Cuba (85) - kuma, USA (55) 
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28 - CKCQ, British Columbia, Canada (57) - R. Tacna, Perù 9505 Khz (40) - R. Nacional de Perù 6095 Khz - 
R. Majarì, Cuba (68) 

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

30 - R. Nacional Tartagal, Argentina 540 Khz (78) - R. Guatapuri, Colombia 740 Khz (63) 
31 - R. Praga, Repubblica Ceca 6055 Khz (36) - FRSH, Olanda (pirate) (80) 
 
?? -  R. TV Dominicana, Repubblica Dominicana 620 Khz (42) - R. Reloj, Venezuela 1300 Khz (61) - Caracol 

Neiva, Colombia 4945 Khz (62) - R. Angostura, Venezuela 1100 Khz (68) - R. Democracia, Ecuador 1280 
Khz (84) - R. Sfax, Tunisia (77) 

 
PER LE FREQUENZE TV SI PREPARA UN 

'AUTUNNO CALDO' 
 
Digitale incombe, decisioni redistribuzione a Agcom e Camere 
 
Il prossimo autunno si prospetta decisivo per il futuro del settore televisivo. In ballo c'e' 
la distribuzione delle frequenze tv in conseguenza dell'avvio del passaggio alla 
tecnologia digitale. I tempi sono stretti perché a novembre Raidue e Rete 4 
trasmetteranno solo sul digitale in tutta la Sardegna e non più nella sola provincia di 
Cagliari. A marzo 2008, poi, l'intera Isola diventerà digitale con tutti i canali che 
'migreranno' sulla nuova tecnologia, e per quella data i giochi sulle frequenze dovranno 
essere fatti. Insomma con la ripresa dell' attività dopo la pausa estiva, si profila un 
'redde rationem' sulle frequenze televisive, dopo anni di polemiche. Due 
essenzialmente i fronti aperti: uno normativo con il ddl Gentiloni e uno che riguarda 
l'attività dell' Autorità per le Comunicazioni, che ha annunciato l'emanazione di un 
nuovo "Piano di assegnazione delle frequenze tv". Il documento dell' Autorità sarà però 
un documento 'tecnico' che ridisegnerà l'assegnazione dello spettro frequenziale 
nazionale utilizzato per la tv, anche alla luce degli accordi siglati a Ginevra nel 2006, 
che assegnano all'Italia 3.952 frequenze. Non entrerà nel merito però della titolarità' 
delle frequenze. In teoria il piano di reassegnazione darà sicuramente un 'dividendo 
digitale' con la disponibilità di frequenze libere, ma dovrà essere una norma di legge a 
stabilire come eventualmente ridistribuirle e quali saranno gli attuali titoli di proprietà 
che saranno riconosciuti e tutelati. Alcune delle frequenze sono state, infatti, 'occupate' 
dagli operatori tv, ma altre sono state legittimamente comprate in base alla legge 66 del 
2001, che ha introdotto il cosiddetto 'trading'. Ddl Gentiloni: il provvedimento e' 
all'esame delle commissioni Cultura e Trasporti della Camera e potrebbe arrivare entro 
settembre in Aula. Prima della pausa dei lavori parlamentari e' stato approvata una 
norma, inserita nell'articolo 3, che prevede che le frequenze liberate con il passaggio 
alla nuova tecnologia digitale saranno assegnate "con procedure trasparenti e non 
discriminatorie" ma alcuni operatori avranno una sorta di 'prelazione'. Si tratta, secondo 
quanto recita il testo, dei "soggetti destinatari delle concessioni rilasciate il 28 luglio del 
'99" che non abbiano potuto "avviare l'attività' trasmissiva causa mancata 
assegnazione delle frequenze". Si tratta dell'identikit di Europa7, l'emittente che pur 
avendo ricevuto una concessione tv nazionale, non ha mai potuto trasmettere, aprendo 
un contenzioso sia a livello nazionale che comunitario, e che e' al centro di uno degli 
addebiti rivolti di recente all'Italia da Bruxelles. La norma prevede una sorta di diritto 
'primario' sulle frequenze liberate anche per Rete A (ora di proprietà del gruppo 
l'Espresso), e per altre emittenti che per carenza di frequenze finora non hanno 
raggiunto la copertura del territorio (80%) prevista dalle concessioni nazionali. La 



nuova norma inserita nel ddl ha già suscitato polemiche anche da parte dell'Frt, 
l'associazione che riunisce gran parte delle emittenti private nazionali e locali, che ne 
ha contestato la legittimità, parlando di favoritismi nei confronti di "soggetti ben 
individuati" con il riconoscimento di "diritti acquisiti palesemente inesistenti". Autorità 
per le Comunicazioni: dopo aver messo a punto il 'catasto' delle frequenze, insieme al 
ministero delle Comunicazioni, l'Agcom punta a emanare un nuovo piano di 
assegnazione che superi quello del 2003 e permetta un 'dividendo' di capacità 
trasmissiva da destinare all'ingresso di nuovi operatori nel settore televisivo. Si tratta di 
un processo che sarà sicuramente lungo e che e' partito ad inizio agosto con la 
presentazione da parte del presidente, Corrado Calabro', di un documento sulle 
metodologie e gli obiettivi, che e' ora sottoposto ad una consultazione con le 
associazione degli operatori tv privati e con la Rai. Obiettivo, arrivare a metà settembre 
a chiudere la consultazione e avviare la fase operativa. Prima tappa, definire un nuovo 
assetto dello spettro delle frequenze in Sardegna, la prima regione 'All digital' che sta 
sperimentando la nuova tecnologia. Per novembre l'Agcom punta ad un avere un piano 
per l'isola e, man mano, seguiranno le regioni in cui si avvierà lo 'switch over' del 
digitale (le prossime saranno Piemonte e le province autonome di Bolzano e Trento), 
seguendo il timing messo a punto dal ministero e dal comitato 'Italia digitale'. E' chiaro 
che per riordinare le frequenze in queste prime regioni all digital, in realtà si porranno le 
basi per un piano nazionale, visto che tutte le frequenze vanno coordinate. L'obiettivo 
del nuovo piano e' "garantire un uso efficiente e pluralistico delle frequenze, con una 
razionale distribuzione delle risorse fra i soggetti operanti in ambito nazionale e locale". 
L'escamotage tecnico per assicurare un miglior utilizzo dello spettro e un incremento 
della pluralità degli utilizzatori e' il concetto di "isofrequenza", cioè di utilizzo della 
stessa frequenza a livello nazionale, evitando interferenze e duplicazioni, che hanno 
invece caratterizzato il settore dal '90 ad oggi. L'Agcom in sostanza individuerà le reali 
esigenze di ciascun operatore televisivo attivo, per continuare ad offrire la sua 
programmazione in tecnica digitale. A settembre l'Agcom dovrà anche emanare il 
disciplinare di gara per la cessione del 40% della capacità trasmissiva da parte degli 
operatori tv nazionali che hanno due multiplex. In sostanza Mediaset, Rai e Telecom 
Italia Media dovranno cedere parte dei loro canali a produttori televisivi privi di proprie 
infrastrutture, in base ad una gara gestita dall'Agcom. Si tratta di un sistema per aprire 
il settore tv a nuovi entranti, fortemente voluto dal presidente dell' Autorità Calabrò, ma 
che a questo punto, come riconoscono i documenti ufficiali dell' Agcom, dovrà essere 
realizzato "in coerenza con lo sviluppo del processo di pianificazione delle frequenze". 
Infine, l'ultimo dei problemi in materia di avvio della tv digitale, ma che rischia di far 
scoppiare una guerra tra i vari operatori: Come dovrà essere regolamentato il nuovo 
'telecomando' della tv digitale, che potrà offrire circa 180 canali, tra nazionali e locali? 
E' chiaro che a fronte di un'offerta così vasta, essere nelle prime posizioni di quella che 
sarà la 'preselezione automatica' dei canali operata dai decoder, e' un fattore di 
primaria importanza. Sia il ddl Gentiloni che l'Agcom hanno affrontato la questione:nel 
disegno di legge, durante l'ultima seduta prima delle ferie estive, e' stata introdotta una 
norma che prevede una 'riserva' per le tv locali "fino al 30%" dei primi 9 posti del 
telecomando digitale. A decidere sarà l'Autorità', che per il momento ha però optato per 
un approccio 'soft' al problema: una serie di indirizzi senza per ora emanare un vero e 
proprio regolamento. In sostanza la numerazione dei nuovi canali digitali dipenderà 
dall'audience e ci sarà una 'riserva' per le tv locali all'interno dei primi nove posti, che 
però sarà diversa da regione a regione. Per ora si tratta di una semplice indicazione. 
Se invece nasceranno contenziosi tra operatori, l'Agcom interverrà' d'autorità. Ma e' gia' 
bagarre tra le emittenti nazionali. Chi dovrà far posto alle tv locali nei primi posti del 
telecomando? (Apcom) 



LA VUELTA DEL MERCOSUR 2007 - 1a parte 
 
E venne l’anno del primo viaggio in Sud America, il terzo nel continente americano dopo 
Canada 2003 e Mexico 2005. La meta del tour radiofonico di questo 2007 con Dario Monferini 
è stata il Mercosur, la comunità economica degli stati dell’estrema punta del continente 
sudamericano, il cono sur. I paesi da noi raggiunti sono stati Argentina, Paraguay, Brasile e 
Uruguay. Come sempre un breve preambolo sulle possibilità di ascolto di questi 4 paesi. 
L’Argentina è l’unico paese sudamericano a rivolgersi a noi nella nostra lingua italiana sulle 
onde corte. La R.A.E. - Radio Argentina all’Exterior, il servizio per l’estero della Radio Nacional 
Argentina attiva infatti un programma in lingua italiana, dal lunedì al venerdì, sulla frequenza di 
15345 KHz dalle 19.00 alle 20.00 UTC. Non è che la qualità del segnale sia delle migliori, a 
causa delle pesanti interferenze della radio marocchina attiva in isofrequenza, ma alcune volte 
i segnali argentini prevalgono offrendoci l’ascolto di un piacevole programma. Sempre sulle 
onde corte sono poi, a volte, sintonizzabili in SSB i segnali di alcune emittenti commerciali 
ritrasmessi da dei feeder militari a destinazione delle truppe dislocate nell’estremo sud della 
Patagonia. Benché poi da un punto di vista di “radiocountry“ , la stazione non vada considerata 
argentina ma antartica và ricordata la Radio Nacional Arcangel San Gabriel che opera dalla 
base argentina Esperanza nel continente antartico. La sua frequenza di trasmissione è quella 
di 15476 KHz e l’ascolto è a volte possibile verso le ore 19-20 UTC. Pure sulle onde medie è 
possibile, quando le condizioni propagative sono ottimali e se si dispone di ricevitori 
semiprofessionali ed antenne direttive, l’ascolto di qualche stazione argentina. Abbonatevi a 
qualche bollettino di radioascolto per sapere le frequenze da monitorare con più assiduità. Il 
Paraguay è oggi totalmente inascoltabile. Fino a qualche anno fa si riceveva con regolarità la 
Radio Nacional sulla frequenza di 9737 KHz. Oggi il trasmettitore è spento e nessun segnale 
ci arriva, che io sappia sulle onde medie. Provate ugualmente ogni tanto a monitorare i 9737, 
potrebbe darsi che magari l’emittente venga riattivata. Che dire del Brasile, se non che è 
rimasto, con Cuba, l’unico paese latino-americano che ogni notte si è sicuri di poter 
sintonizzare! Se ancora non l’avete ascoltato sintonizzate verso mezzanotte i 4885 o i 4985 
KHz. Se il vostro ricevitore non è rotto sentirete, rispettivamente Radio Clube do Parà da 
Belem e Radio Brasil Central da Goiania. Ben più difficile l’ascolto dell’Uruguay. Le sue 
emittenti sulle onde corte vengono a volte segnalate in Nord Europa ma in Italia è da anni che 
non ricordo segnalazioni. Sulle medie a volte qualcosa arriva. Provate in piena nottata i 930 
KHz ove da Montevideo opera Radio Montecarlo (nulla a che fare con la monegasca, pura 
omonimia) o i 1470 KHz di Radio Cristal. Se ci riuscite sarete molto bravi e fortunati!!! Per 
quanto riguarda i sistemi radiofonici dei quattro paesi possiamo affermare che per quanto 
riguarda Argentina, Paraguay ed Uruguay essi sono misti, vale a dire che vi è coesistenza fra 
innumerevoli radio private, attive sia su onde medie che FM, e le radio nazionali. Per il Brasile 
il sistema è quello puramente privato con la realizzazione di programmi governativi (il 
famigerato programma “ A Voz do Brasil “) che le emittenti private hanno l’obbligo di 
diffondere. Detto tutto ciò andiamo finalmente ad iniziare. Partenza dalla stazione di Vercelli 
nel primo pomeriggio di venerdi 27 luglio a destinazione di Milano. Li l’incontro con Dario 
Monferini e subito trasferimento in pullman all’aeroporto di Milano Malpensa. Alle 19.30 decollo 
a destinazione di Madrid ove si arrivava alle 21.15. Subito ci si incontrava con gli amici della 
A.E.R. Martin Estevez, Pedro Sodano e Juan Antonio Arranz  discutendo un po’ dell’FM 
madrilena e del futuro del loro bollettino El DIAL. Alle 02.20 di ormai sabato 28 si partiva a 
destinazione di Montevideo ove si giungeva alle 09.20 ora uruguayana. Ci attendeva l’amico 
DXer Horacio Nigro che si intratteneva a parlare un po’ con noi e poi ci accompagnava alla 
stazione degli autobus ove alle 12.45 partivamo a destinazione del porto di Colonia da dove in 
battello buquebus ripartivamo subito a destinazione di Buenos Aires ove sbarcavamo alle ore 
17. Cena e finalmente una bella dormita !!! Il mattino successivo venivamo raggiunti in hotel da 
Nicolas Eramo dal Grupo Radioescucha Argentino (G.R.A.) e con lui ci trasferivamo all’hotel 
ove era ospitato Ivan Lopez Alegria l’amico Dxer messicano di Tepic che per puro caso era 
anch’egli in vacanza in Argentina. Come è piccolo il mondo!!!!!Insieme facevamo un giro al 
mercatino di Sant’ Elmo e poi andavamo a casa di Nicolas per un asado. Ci raggiungeva 



anche il mega boss del G.R.A. , Arnaldo Slaen e tutti in piena allegria parlavamo di radio e dei 
nostri precedenti viaggi. Verso le 16, in remise, una specie di taxi privato ci portavamo a La 
Plata, località anch’ essa sulle rive del Rio de la Plata da dove avrebbe avuto effettivamente 
inizio la nostra vuelta radiofonica. Un po’ di turismo e una sana mangiata serale, in un 
ristorante pseudotedesco, completavano la giornata. Era lunedì 30 luglio il primo giorno di “ 
vuelta radiofonica “, quello del giro delle radio di La Plata. Come testo base per gli indirizzi 
delle emittenti argentine ci siamo basati sulla web page www.emissorasargentinas.com.ar che 
vi permette di stampare l’elenco di tutta l’onda media argentina, con indirizzi e frequenze di 
trasmissione, e il dial FM di ogni singola provincia del paese. Per le piantine delle città 
argentine ci siamo invece basati su quelle distribuite dall’Ufficio del Turismo Argentino: è 
sufficiente richiederle per e-mail all’indirizzo info@turismo.gov.ar e dopo un mesetto vi 
giungeranno direttamente a casa. Alle 9, dopo una non abbondante colazione, raggiungevamo 
la nostra prima meta: Radio Red 92, emittente di proprietà del quotidiano Hoy. L’emittente è 
moderna e ben organizzata e tutti si dimostravano molto gentili omaggiandoci di adesivi e CD. 
Toccava a Radio Provincia, l’emittente del governo provinciale di Buenos Aires. Imponente la 
sede, uno storico edificio di inizio ‘900 e li trascorrevamo circa due ore. Eravamo infatti ricevuti 
dal curatore del programma di radioascolto LA ROSA DI TOKYO, Omar Somma,programma 
ascoltabile anche in Internet all’indirizzo http://es.geocities.com/programasdx/larosa.htm , che 
non solo ci accompagnava ad una visita completa delle un po’ vetuste apparecchiature ma 
anche ci faceva due interviste sui motivi del nostro viaggio e sul sistema radiotelevisivo 
italiano. La consegna di vari materiali chiudeva il tutto. Visitavamo poi, Jorge Aloy, Dxer locale 
collaboratore di Radio Universidad bloccato in casa dalla gripe, in Argentina è inverno, e poi  
andavamo a Radio Universidad, la stazione della Università di Plata, la prima stazione 
universitaria nata al mondo. Molto vetuste anche li le apparecchiature ma anche li gentilissimi. 
Si chiudeva con Radio Estacion Sur, piccola emittente comunitaria ed alternativa, ospitata in 
un centro sociale e culturale. Trovavamo l’addetto che ci faceva visitare i microscopici studi e 
ci omaggiava di alcuni altrimenti introvabili adesivi. Il tour di La Plata era cosi terminato, 
tornavamo in albergo, raccoglievamo i bagagli e raggiungevamo la stazione degli autobus per 
partire a destinazione della più importante località balneare (naturalmente durante i mesi 
estivi), argentina: Mar del Plata ove arrivavamo nella prima serata. L’intera giornata di martedì 
era dedicata al giro delle emittenti cittadine. Già durante la colazione eravamo raggiunti in 
hotel da Nestor Rubio, uno dei migliori Dxer argentini, che vive in Mar del Plata e che ci 
avrebbe accompagnati durante pressochè tutto il giro. Il suo aiuto è stato preziosissimo in 
quanto Nestor non solo si dedica all’ascolto di emittenti in onde medie e corte ma realizza 
anche la lista sempre aggiornata delle emittenti della città.  Grazie di tutto Nestor. Appena 
usciti dall’albergo, con la camioneta di Nestor raggiungevamo Radio Universidad, la stazione 
radio della locale Università che opera su 95.7 MHz. Purtroppo eravamo durante le vacanze 
invernali, la stazione trasmetteva solamente in automatico e nessuno presidiava il suo interno. 
Sulla stessa piazza ha sede Residencia FM, emittente commerciale operante sui 96.5 MHz. 
Qui non erano in vacanza ed il direttore ci accompagnava ad una visita agli studi e poi ci 
omaggiava di alcuni adesivi da noi mai visti prima. Si spostavamo ad Azotea FM, emittente 
comunitaria e libertaria attiva su 88.7 MHz. Era da mesi che scambiavo e-mail con la 
responsabile, Natalia Messineo per l’organizzazione della visita, percui nessun problema ad 
entrare e visitare tutto quanto c’era da visitare, a parlare dei problemi della radiodiffusione in 
particolare e dei molti problemi dell’Argentina in generale. Un’altra intervista sul perchè del 
nostro viaggio, la terza concludeva la visita. Nestor aveva nel frattempo momentaneamente 
dovuto lasciarci e quindi io e Dario ci spostavamo in quella che doveva essere la vicinissima 
sede di Mas Radio, ma trovavamo sola la sede abbandonata di Radio Z!!!! Misteri dell’FM. Si 
proseguiva per quello che credevamo essere l’indirizzo di Radio Veronica, ma anche li il nulla. 
La serie nera proseguiva: in taxi raggiungevamo il presunto indirizzo di Radio Graffiti, in un 
centro commerciale nell’isola pedonale del centro marplatense ma anche li trovavamo una 
sede abbandonata. Sempre a piedi ci spostavamo all’indirizzo in nostro possesso di Radio 
Maria. Li trovavamo una targa che ci diceva aver li sede una sconosciuta La Radio 105.1 MHz. 
Trovavamo sulle scale una dj che ci diceva che Radio Maria non era li (noi non ci crediamo) e 
che La Radio non ha mai fatto adesivi. Ancora a piotte andavamo alla sede di una delle 
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storiche emittenti marplatensi Emisora Atlantica  740 KHz onda media, ospitata presso il 
quotidiano La Capital. Nel frattempo Nestor ci raggiungeva nuovamente ma anche col suo 
aiuto la visita andava buca: bisognava avere un appuntamento col Direttore, ma però alcuni 
adesivi ci venivano, con nostra gioia, consegnati!!! Si riprendeva a viaggiare con il coche di 
Nestor e ci portavamo sul lungomare ove, al secondo piano di un centro commerciale hanno 
sede, in due locali separati, due differenti emittenti non aventi alcun contatto fra di loro, Radio 
KLA e Acqua FM. Iniziavamo da KLA. E’ questa una stazione di musica rock attiva sui 91.7 
MHz. La sigla KLA sta per Los Angeles la L e la A, mentre la K si rifa al call-sign delle emittenti 
di Los Angeles. Gentilissimo il giovanissimo direttore ed altri adesivi arricchivano il nostro 
bottino. A 5 metri di distanza c’è invece Radio Acqua 101.9 MHz, stazione di electronic rock 
music che ha appena preso il posto della vecchia Radio Concerto. Gli adesivi di Radio Acqua 
si aggiungevano alle nostre collezioni. Ci soffermavamo un attimo a mirare un piccolo museo 
delle telecomunicazioni ospitato nello stesso piano delle due emittenti e poi via, di nuovo in 
camioneta su e giù per Mar del Plata. Dapprima raggiungevamo una villetta che ospita due 
stazioni Brisas FM 98.5 MHz e Via Radio 104.5 MHz. Anche li tutti gentilissimi, altra intervista 
in diretta e le calcas di Brisas FM finivano nella mia borsa nera. Toccava quindi a Radio Mar 
del Plata 670 KHz e Radio Universo 103.3 MHz.  Niente visita ma altri adesivi si!!!  Si 
continuava con La 97 e Radio Compacto due emittenti commerciali, ospitate in due differenti 
sedi e operanti rispettivamente su 97.1 e 95.9 MHz. Visita completa degli studi alla prima con 
consegna anche di alcune calcomanias (gli argentini non dicono pegatinas), un paio di foto del 
“ psichedelico “ ingresso alla seconda. Si chiudeva con Radio Kids, emittente interamente 
rivolta ad un pubblico infantile operante su 90.5 MHz. Eravamo ricevuti dal direttore che ci 
accompagnava ad una visita delle installazioni e ci omaggiava di un bel po’ di materiali vari. Il 
primo giorno dedicato alle stazioni di Mar del Plata era cosi terminato, tornavamo in hotel e poi 
cenavamo in un pessimo ristorante che di italiano aveva solo il nome, LA TRATTORIA. Tornati 
in hotel andava buco quello che probabilmente sarà l’unico tentativo in vita mia di ascoltare le 
Falkland Islands. Troppo ruido in hotel e troppo gelido il vento che soffiava per tentare di 
andare ad ascoltarle sulla spiaggia!!!! Anche la mattinata del mercoledì era dedicata alle radio 
di Mar del Plata. Come il giorno precedente Nestor ci raggiungeva in hotel e poi, sempre 
gentilissimo, ci accompagnava anche in questo secondo giorno di vuelta marplatense. Si 
iniziava dalla più vicina all’hotel, la sede locale del network di sola musica rock Rock & Pop 
attiva in Mar del Plata su 98.9 MHz. La stazione è ospitata nei locali di un hotel (esattamente 
come Exa di Puerto Vallarta in Messico). Visitavamo gli studi, facevamo un paio di fotografie, 
raccogliavamo alcuni adesivi locali e cosa più importante ci facevamo dare il nome della 
persona da contattare a Buenos Aires, informazione che si sarebbe poi rilevata utilissima. Si 
proseguiva con altre due stazioni ospitate nello stesso locale, due emittenti commerciali dal 
nome Planet FM 103.7 MHz e Premium 106.3 MHz. Il nulla era quanto ottenevamo, se non 
una fotografia della porta di ingresso!!! Neanchè questo ottenevamo a 40 Principales la locale 
stazione della spagnola Cadena SER - Grupo Prisa, ma si sa, più le emittenti sono importante 
più sono str.... !!!! Si terminava con KLA R. Vinilo (da non confondere con la KLA), stazione 
alquanto rustica da cui non ottenevamo nada da nada... E con questa emittente terminavamo 
le nostre scorribande per Mar del Plata. Nestor ci riaccompagnava in albergo, e dopo esserci 
congedati da lui, prendevamo le nostre maletas per raggiungere la locale stazione degli 
autobus e partire, alle 14, a destinazione di Buenos Aires. Muchas gracias para todos, 
Nestor!!! Tu colaboracion ha sido muy importante y muy util. Hasta luego en una proxima 
vuelta!!!! Alle 19.15  eravamo nella capitale della Repubblica Argentina, probabilmente la città 
più italiana al mondo al di fuori dell’Italia. Subito tornavamo al nostro hotel, per una cena e una 
bella dormita dopo un’altra giornata di fatiche. Giovedì 2 agosto era interamente dedicato alle 
radio di Buenos Aires. Già alle 10 eravamo in strada a destinazione di  Radio Continental, 
storica emittente AM operante su 590 KHz.  Il gentilissimo addetto alla sicurezza si attaccava 
al telefono (potenza di essere italiani in Argentina, paese ove quasi tutti hanno un nonno 
italiano) e riusciva a farci salire per una visita degli studi, sia di Radio Continental, che della 
collegata FM 40 Principales. Il tutto è molto moderno e ben spazioso e alcune fotografie 
arricchivano il nostro album fotografico. Al termine il gentile addetto alla sicurezza ci 
omaggiava anche di alcuni adesivi di 40 Principales. Si proseguiva, sempre in taxi, che in 



Argentina sono ancora più baratos che in Messico, a destinazione di un altra stazione ad onde 
medie che ha fatto la storia della radiodiffusione argentina, il paese ove tutto iniziò nel lontano 
1920, Radio Mitre 790 KHz e la sua “ sorellina “ La 100, emittente musicale operante sui 99.9 
MHz della banda FM. Molto bello l’ingresso con un mini museo della stazione, ma più che un 
po’ di carta utile per la parilla dell’asado non riuscivamo ad ottenere. Molto meglio andavano le 
cose alla sede di un’altra storica emittente “porteña” Radio Rivadavia 630 KHz e della sua “ 
collega “ FM Radio Uno attiva su 103.1 MHz. Qui non solo visitavamo gli studi, sia della AM 
che della FM, ma anche un discreto numero di nuovi adesivi ci veniva consegnato. Ed arrivava 
il primo “ buco “: al nostro indirizzo di Radio Integracion 1310 KHz trovavamo il nulla. Molto 
meglio a Onda Latina 1010 KHz. Impiegavamo un po’ di tempo a trovarla nell’immenso 
palazzone ove è ospitata ma alla fine un gentilissimo signore, il Direttore, ci apriva le porte del 
piccolo appartamento al 17mo piano e finalmente scoprivamo una piccola emittente 
“famigliare” . E’ infatti il titolare della stessa che con l’aiuto di due figli, una figlia ed il papa 
manda avanti il tutto per 24 ore al giorno!!!!! L’emittente direi che è di “ sinistra moderata “, 
aperta ai problemi sociali che travagliano  l’ Argentina ma senza inneggiare ad improbabili 
rivoluzioni proletarie che hanno portato soltanto miseria ove hanno avuto temporaneo 
successo. Tutti gentilissimi, direi che il titolare sembrava addirittura commosso dalla nostra 
visita (che per altro era stata annunciata e confermata per e-mail). Inutile dire che siamo subito 
andati “ en el aire “ con una breve intervista e che gli adesivi non era neanche il caso di 
chiederli. Si chiudeva con la fotografia di un bel bandierino (esemplare unico) presente nello 
studio e con alcune foto del mozzafiato panorama di Buenos Aires che si gode dal balcone 
dell’appartamento. Un momento veramente caloroso che ci ha fatto molto piacere (non si vive 
di soli adesivi, sono importanti anche i rapporti umani di amicizia, stima e simpatia). Si 
proseguiva con le due emittenti della municipalità di Buenos Aires, localizzate al 7mo piano 
degli uffici municipali, Radio de la Ciudad 1110 KHz e Tango 2x4 (da non confondersi con AM 
Tango). Piu facile del previsto l’entrata (sube, està al 7mo piso) presidiata dal solito gorilla 
delle emittenti ufficiali e poi visita completa di tutte le installazioni e adesivi della Tango 2x4. 
Da li restavamo nel pieno centro di Buenos Aires per raggiungere altre due stazioni ad onde 
medie ospitate in un’unica sede: Radio de las Madres 530 KHz e Radio Cooperativa 740 KHz. 
Radio de las Madres è l’emittente dell’organizzazione de las Madres de Plazo de Mayo, 
l’associazione delle madri dei desaparecidos argentini durante la dittatura militare degli anni 
’70-’80 che ancora si battono per avere notizie dei loro figli e finalmente dopo 30 anni un po’ di 
quella giustizia che ancora non hanno avuto in quanto i crimini commessi dai militari durante 
quegli anni continuano ad essere impuniti. Radio de las Madres non solo trasmette ogni 
giovedi pomeriggio la settimanale manifestazione che ancor oggi si tiene sulla Plaza de Mayo 
di fronte alla Casa Rosada, ma cerca di far sentire la sua voce nella ricerca di un mondo più 
giusto e più democratico, più umano. Se Radio de las Madres è la più impegnata 
politicamente, Radio Cooperativa, più commerciale, è quella che permette di avere i ricavi 
pubblicitari che mandano avanti le due stazioni (non di solo pane vive l’uomo e non di soli 
ideali le emittenti radiofoniche!!!). Anche li visita, foto e 4 chiacchere con il responsabile. Ci 
spostavamo a Radio Buenos Aires 1350 KHz. Li giunti trovavamo una receptionista stronza 
che ci diceva che li c’era solo la stazione FM Radio Alfa 106.3 MHz e nessuna Radio Buenos 
Aires e che era assolutamente impossibile salire agli studi e che gli adesivi non sono mai 
esistiti. Quanto affermato è una balla colossale: avremmo poi saputo che Radio Buenos Aires 
continua ad essere li, solo che essendo stata comprata da una di quelle folli organizzazioni 
evangeliche brasiliane (vedi i sermoni di Radio Tupi sulle onde corte) che coi finanziamenti 
della CIA cercano di togliere spazio e seguito alla Chiesa Cattolica considerata dagli yankee 
troppo aperta ai problemi sociali (e poi il “mai più guerre“ di Giovanni Paolo II a qualcuno di 
Washington deve ancora stare sul gozzo) i suoi nuovi padroni non gradiscono che si sappia da 
ove operano. Invitata mentalmente la stronza ad offrirsi sulla pubblica via per rapporti anali a 
pagamento proseguivamo la nostra vuelta con Radio del Plata 1030 KHz. Altro buco, senza 
appuntamento non si andava da nessuna parte. A quel punto facevamo una breve escursione 
alla Radio Nacional per confermare a Sandro Cenci del servizio italiano della R.A.E. il nostro 
appuntamento per il giorno successivo. Proseguivamo a piedi per Concepto AM 1150 KHz 
situata sulla stessa via della R.A.E. Venivamo accolti dal Direttore, che ben conosceva la 



tematiche del radioascolto in quanto per 23 anni aveva lavorato alla storica emittente spagnola 
Voz de Alicante. Visitavamo gli studi, modernissimi e professionali, e venivamo pure omaggiati 
di vari adesivi. Ancora a piedi andavamo a quello che credevamo essere l’indirizzo di Radio 
Belgrano. Li giunti trovavamo tutto chiuso ed un bel cartello con l’indicazione del nuovo 
indirizzo che subito, in taxi raggiungevamo. Li incontravamo un megapalazzone di 20 piani e, 
come gia immaginavamo appena visto il palazzone, non riuscivamo ad andare oltre l’ingresso. 
Terminavamo con due storiche emittenti portueñe, Radio Argentina 570 KHz e Radio Splendid 
990 KHz, entrambe ospitate in anonimi e alquanto squallidi locali. Visita degli studi ma il nulla 
finiva nel mio borsone nero. Per quel giorno bastava. Tornavamo in hotel per mangiata e 
dormita. All’indomani ancora radio in Buenos Aires. Si iniziava con La Tribù, emittente 
anarcoide attiva su 88.7 MHz, stazione da noi gia conosciuta anos antes quando presero parte 
all’incontro dell’AMARC, l’associazione internazionale delle radio comunitarie organizzata in 
Milano da Radio Popolare. Visita dello studio, ospitato in un centro sociale, conoscenza della 
gatta Impa, nera come quella dei loro colleghi della bresciana Onda d’ Urto e della parigina 
Libertaire, foto ad un bel megalogo posto all’ingresso ma più che un po’ di cartaccia non finiva 
nella mia borsa (e si che a Milano gli adesivi li avevano!!!). Proseguivamo, grazie ad un taxista 
de Milan per la Red 92, megagalattica stazione commerciale attiva su 910 KHz. Nessun 
problema ad entrare, avevamo un invito del Direttore Tecnico Eduardo Esarte, che anch’egli 
ben conosce la tematiche dell’hobby dato che è colui che con vero piacere conferma con QSL 
i rapporti di ricezione (non pensate però di riceverla in Italia, ricordate  la BBC, Mallorca e Cluj 
sui 909 KHz !!). Anche li visita completa di tutto e nuovi e bei adesivi che si aggiungevano al 
bottino argentino. Altro taxi altra stazione: Rock & Pop 95.9 MHz in FM e tv via cable. Anche li 
nessun problema, bastava fare il nome del direttore artistico Roberto Romero, nominativo 
avuto in Mar del Plata e il successo era completo. Visita, foto, adesivi, T-shirt della radio e 
della TV e tanto altro ancora. Inutile dirvi che il nome dice già tutto sul tipo di programmazione. 
Lasciata la modernità tornavamo alla storia: Radio El Mundo 1070 KHz. Che delusione: una 
sede dall’ingresso cosi angusto che piu angusto non si può, tutti in pausa perchè erano le 
tredici, l’unico che si salvava era l’addetto alla sicurezza che era felicissimo perchè quel giorno 
avava avuto il passaporto italiano che gli permetterà di tornare nel nostro paese a guadagnare 
in Euro la stessa cifra che ora guadagna in pesos in Argentina.  Si faceva in quattro per 
trovarci qualcuno ma anche i suoi sforzi erano vani. Dopo questo mezzo buco un buco totale: 
all’indirizzo del WRTH di AM Tango non c’era nessuna radio!!! Boh!!!! Era giunto il momento di 
effettuare l’ultima visita della giornata e della radio in Buenos Aires, quello che dal punto di 
vista DXistico  è stato sicuramente il momento più elevato di tutto il viaggio, la visita alla 
redazione italiana della  R.A.E. - Radio Argentina all’Exterior. Li giunti eravamo subito raggiunti 
con immenso calore da Sandro Cenci, lo storico conduttore del programma e dal suo 
collaboratore Romano Martinelli. Si facevano quattro chiacchere e poi subito in studio per la 
diretta della trasmissione durante la quale venivamo anche intervistati da Sandro. Speriamo 
che qualcuno sia riuscito ad ascoltarci!!!!Tutti sapete quali problematiche abbia in Italia la 
ricezione di R.A.E. , problematiche che sono ben conosciute anche dalla direzione 
dell’emittente, ma a livello governativo nulla cambia, nulla si fà per risolvere il problema. Ora i 
lavoratori della Radio Nacional sono in lotta per ottenere migliori condizioni di lavoro (non 
chiedono la luna ma, ad esempio, una stampante ogni due computer, dei cellulari per gli inviati 
esterni, un trasmettitore da 250 Kwatt per la R.A.E.) e l’unica nostra speranza è che queste 
richieste vengano finalmente accolte. Al termine salutavamo la speakers del servizio francese 
consegnandogli una lettera dell’amico Cristian Ghibaudo e poi Sandro ci portava a visitare gli 
studi dei servizi nazionali. Terminata la visita ci spostavamo in un vicino caffè per fare 4 
chiacchiere. Sandro è una persona straordinaria, una leggenda della radiofonia in lingua 
italiana, cosi come lo sono stati Nazario Salvadori della DLF e Giovanna di Radio Mosca. 74 
anni portati benissimo, nato in Molise e trasferitosi in Argentina da bambino subito dopo la 
guerra, svolge anche attivita di bibliotecario, di insegnante di italiano e collabora con il nostro 
consolato in Buenos Aires. E’ una persona di straordinaria cultura e di grande impegno sociale 
presso la nostra comunità, ed e anche molto simpatico, non manca mai di inserire una battuta 
o una piccola barzelletta durante la chiaccherata. Ci fermavamo per quasi 3 ore a 
chiaccherare e al momento del congedo, mi sbaglierò ma a me è parso che Sandro avesse gli 



occhi lucidi. Grazie di tutto Sandro, è anche grazie a persone come te che l’hobby del 
radioascolto è il più bello che esista.  Questo straordinario ed emozionante momento poneva 
fine alla nostra vuelta radiofonica di Buenos Aires.. Sabato 4 agosto relax in Buenos Aires con 
un po’, per me,  di turismo al mattino (Plaza de Mayo, Casa Rosada, Catedral, Obelisco de 
Plaza de la Republica) e al pomeriggio il nuovo incontro con gli amici del GRA (Arnaldo Slaen, 
Marcelo Cornacchioni) di nuovo a casa di Nicola Eramo.  Domenica 5 ancora una passeggiata 
nel centro di Buenos Aires e poi alle 15 partenza in autobus da Buenos Aires a destinazione di 
Rosario ove giungevamo alle 19.00. Alle 21 eravamo raggiunti in albergo da Rubens 
Margenet, altra sacra icona del Dxismo argentino che vive in Rosario e che ci accompagnava 
in un ristorante vercellese , si non ho scritto male, il proprietario è figlio di un vercellese,  per 
una meraviglioso fritto misto alla piemontese e salame sotto grasso,  mancava solo la 
panissa!. (Roberto Pavanello) 
 

NEWS ON THE AIR 
- Sembrerebbe contro corrente ma, sono stati riattivati due trasmettitori in Lituania in banda 

OIRT. Già a metà giugno avevamo comunicato i test in occasione dei quali è stata diffusa la 
programmazione della RFE/RL. I trasmettitori sono quelli di Vilnius e Visaginas operanti 
rispettivamente su 71,81 e 68,24 Mhz che dal 15 luglio ripetono h24 la programmazione della 
Voice of Russia - Russkoye Mezhdunarodnoye Radio. Gli impianti di proprietà di Radio Baltic 
Waves operano con una potenza di 4 kw TRP. Le prima delle due frequenze era prima 
occupata da M-1. Occhio ai 68.24 Mhz ma attenzione, la stessa frequenza è utilizzata anche in 
Moldavia e Ukraina e spesso è stata ascoltata anche da noi 

 
- Dal 25 luglio sul bouquet del Club DAB Italia sono disponibili i primi programmi in DAB+. 

Inizialmente ai programmi tradizionali trasmessi con lo standard classico DAB (MPEG2) si 
affiancheranno 5 programmi DAB+ (MPEG4). La sperimentazione permetterà la valutazione 
della catena di trasmissione, delle funzionalità dei ricevitori e della qualità audio dei segnali 
trasmessi. Il DAB+, standardizzato in febbraio dall’ETSI (l’istituto europeo per la 
standardizzazione), è la naturale evoluzione dalla codifica audio MPEG2 tradizionale e 
permetter di aumentare di circa due-tre volte il numero dei programmi trasmessi in un singolo 
multiplex, mantenendo gli stessi livelli di qualità audio e di protezione d’errore. “Il DAB+ rende 
il nostro bouquet estremamente flessibile e ci consente di affiancare ai servizi classici 
radiofonici nuove tecnologie come il T-DMB e il Visual Radio” ha dichiarato Fabrizio Guidi, 
Presidente del Consorzio. “Siamo felici di essere i primi in Italia a lanciare questa innovativa 
tecnologia che porterà agli ascoltatori  nuovi servizi e una qualità di altissimo livello. Ancora 
una volta il Club DAB Italia è in prima linea nello sviluppo delle tecnologie digitali per il settore 
radiofonico. Siamo stati il primo consorzio privato in Italia a lanciare la sperimentazione DAB 
negli anni 90 ed abbiamo dimostrato che il DAB basato sullo standard Europeo EU 147 è una 
tecnologia potente, flessibile e a prova di futuro. Tocca ora al Ministero delle comunicazioni a 
rendere disponibili le risorse frequenziali per tutti gli attori interessati al lancio di questo 
innovativo sistema.” I primi ricevitori DAB+ commerciali saranno disponibili in autunno da 
numerosi produttori Europei ed Asiatici. “Il passaggio verso una nuova generazione di prodotti 
più flessibili e accessibili è un punto essenziale nello sviluppo della radio digitale. La 
Futurewaves, nota azienda Taiwanese, ci ha sostenuto nel nostro progetto di evoluzione 
fornendo da subito i primi ricevitori DAB+ “ commenta Hanns Wolter, responsabile del 
progetto. “La collaborazione con le aziende produttrici di ricevitori è fondamentale per la 
creazione di un mercato che offra agli utenti un’ampia scelta e prezzi bassi. Vogliamo inoltre 



ringraziare Factum per averci sostenuto in questo processo di crescita con grande 
entusiasmo, fornendo ed installando il hardware necessario in brevissimo tempo.” (Dab.it) 

 
- Passate da 5 a 10 le stazioni ricevibili a Bologna tramite EuroDAB Italia: a RTL 102.5, RTL 

102.5 Classic, Padania, Vaticana 105 Live e Radio Radio si sono aggiunte Radicale, Radio 24, 
RDS, R 101 e Deejay. E con le 7 RAI siamo a 17! (Stefano Valianti)  
 

- Rai Way e i Consorzi radiofonici Club Dab Italia, C.R. Dab ed Eurodab hanno sottoscritto un 
accordo di cooperazione per sperimentare congiuntamente lo standard radiofonico digitale T-
DMB nella città di Roma. L'accordo, che rappresenta un passo avanti importante 
nell'evoluzione tecnologica del sistema radiofonico pubblico e privato, permetterà di diffondere 
nell'area romana circa trenta programmi radiofonici e multimediali digitali di alta qualità. I 
Consorzi radiofonici contribuiranno attraverso la messa a disposizione della capacità 
trasmissiva, mentre Rai Way offrirà il supporto ingegneristico per la diffusione del segnale e la 
verifica della qualità ricevuta. L'inizio della sperimentazione e' previsto per il prossimo mese di 
settembre. (Adnkronos) 
 

- In Sardegna, scelta per la sperimentazione della tv digitale, il segnale analogico verrà spento il 
10 novembre. A dare la notizia il comitato di settore. Il comitato Italia Digitale ha deciso di 
estendere all'intera Sardegna, a partire dal 10 novembre 2007, la sperimentazione dello switch 
off con Rai, Mediaset e Telecom Italia Media, già realizzata con successo nell'area di Cagliari 
e provincia, ove dal marzo scorso l'intera programmazione di Rai Due, di Rete4 e di Qoob 
viene trasmessa in sola modalità digitale. Italia Digitale - informa ancora un comunicato - ha 
pure avviato una programmazione per il possibile allargamento al Trentino Alto Adige ed al 
Piemonte della sperimentazione della TV digitale e dello spegnimento anticipato di quella 
analogica. A cominciare dalla Sardegna verranno elaborati da Agcom piani di utilizzo del 
"dividendo digitale" per la riallocazione delle frequenze TV liberate. Italia Digitale ha poi deciso 
la messa in onda a novembre di una campagna pubblicitaria su tutte le principali emittenti 
televisive per promuovere la TV digitale ed il lancio di nuovi programmi ad essa dedicati. Per il 
sostegno della diffusione della TV digitale nel corso della riunione è stata prospettata - 
conclude il comunicato - la possibilità di introdurre nell'ordinamento una norma che vincoli 
produttori di televisori e distributori all'immissione in commercio di TvColor con sintonizzatore 
digitale integrato. Questa eventualità ha registrato un primo consenso fra gli operatori. "Le 
decisioni assunte oggi ha commentato il Ministro Gentiloni - confermano la serietà e l'impegno 
del Governo, degli Enti locali, delle emittenti TV e di tutti gli operatori presenti in Italia Digitale, 
nell'accelerare e dare certezza alla transizione verso la tv del futuro. Lo strumento dello switch 
off anticipato dimostra che quando i contenuti ci sono, accelerare il passaggio alla TV digitale 
è possibile. Inoltre ha concluso il Ministro il 'dividendo digitale che si rende disponibile con lo 
switch off anticipato, consente, pur parzialmente, l'apertura del mercato e la tutela del 
pluralismo che il DDL di riforma del sistema televisivo in discussione alla Camera intende più 
compiutamente realizzare". (L'Unione Sarda) 
 

- Durante una breve vacanza in Svizzera ho avuto l'opportunità' di visitare l'impianto onde medie 
della Radio Svizzera Italiana di Monte Ceneri che trasmette sui 558 Khz con 300 Kw. 
L'impianto e' spettacolare, un traliccio di 220 metri autoportante e una bellissima antenna di 
riserva "Marconiana a T" installata nei prati con le mucche che pascolano intorno. Le foto della 
visita e le info dell'impianto sono a http://www.mediasuk.org/archive/monteceneri (Andrea 
Borgnino IW0HK) 

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


 
- Nokia e STMicroelectronics hanno annunciato oggi l'intenzione di approfondire la loro 

collaborazione con la licenza e fornitura di progetti di circuiti integrati e tecnologie modem per 
la 3G e la sua successiva evoluzione. Le due società, inoltre, stanno negoziando un piano per 
trasferire una parte delle attività operative Nokia per i circuiti integrati (IC) alla 
STMicroelectronics. L'accordo - si legge in una nota -, darà alla STMicroelectronics la 
possibilità di progettare e produrre chipset 3G basati sulle tecnologie modem di Nokia, la 
tecnologia per la gestione dell'alimentazione e la radio frequenza, nonché fornire soluzioni 
complete a Nokia e al resto del mercato. Allo stesso tempo, Nokia e la STMicroelectronics 
stanno negoziando il piano di trasferimento delle attività IC e di conseguenza, per 
riorganizzare ed effettuare il trasferimento di competenze progettato, Nokia darà inizio alla 
procedura di consultazione del personale richiesta dalla normativa locale con i rappresentanti 
del personale. E' previsto che il trasferimento riguardi circa 200 dipendenti Nokia in Finlandia e 
nel Regno Unito, e si stima che avrà luogo durante il quarto trimestre 2007. (ASCA) 
 

- La storia della televisione diventerà un documentario a puntate, si intitolerà The History of 
Television e racconterà agli appassionati del piccolo schermo tutte le fasi che l hanno 
caratterizzata, dalla nascita ad oggi, con particolare attenzione ai momenti piu' significativi. Ad 
aver avuto l idea e' stata la Fondazione Academy of Television & Sciences Foundation , la 
stessa che organizza gli Emmy, gli Oscar della tv, in collaborazione con la stazione televisiva 
WETA con sede a Washington, e una compagnia di produzione di documentari, la 
Documentary Group . Il pubblico apprenderà così la storia della televisione attraverso le 
interviste ai suoi personaggi chiave. La televisione e' un medium in transizione e non c e' un 
momento migliore per capire dove e' arrivata e in quale direzione si sta muovendo ha detto al 
"Los Angeles Times il presidente dell'Academy Steve Mosko. (ANSA) 

 
- Si e' aperta esattamente 47 anni fa, i1 12 agosto del 1960, l'era dei satelliti per le 

telecomunicazioni. Gli Stati Uniti, fallito qualche mese prima il lancio del satellite Echo 1, 
lanciano in orbita Echo 1A, un grande specchio che riflette le onde radio, mediante il quale i 
ricercatori dei laboratori Bell sperimentano la trasmissione intercontinentale di segnali 
telefonici, radiofonici e televisivi. Sono gli anni della corsa alla conquista della spazio tra Usa e 
Urss, le due superpotenze che dominano il mondo nel quadro geopolitico della guerra fredda: 
corsa che inizia ufficialmente il 4 ottobre 1957 quando l'Unione Sovietica lancia in orbita lo 
Sputnik 1, un satellite per lo studio della ionosfera. Un mese dopo, il 3 novembre, e' la volta 
dello Sputnik 2, per lo studio delle radiazioni solari, a bordo del quale c'e' la celebre cagnetta 
Laika. Gli Stati Uniti rispondono il 31 gennaio del 1958 con l'Explorer 1 che scopre le 
cosiddette fasce di Van Allen, fasce di particelle cariche negli strati alti dell'atmosfera. Il primo 
satellite veramente moderno e' però Telstar 1, che decolla il 10 luglio 1962: esso e' in grado di 
gestire 600 linee telefoniche o la trasmissione di un canale televisivo e permette di effettuare i 
primi collegamenti in diretta tra Europa e Nord America. Anche l'Italia scrive una pagina 
importante nella storia della tecnologia satellitare, col lancio del satellite sperimentale Sirio nel 
1977. (AGI) 
 

- Un accordo di cooperazione per lo sviluppo di un progetto comune di transizione alla 
radiofonia digitale terrestre attraverso la sperimentazione nello standard Dmb. Lo hanno 
sottoscritto RaiWay e Aeranti-Corallo, in rappresentanza di 668 radio locali. E' la prima volta 
che servizio pubblico ed emittenza privata siedono alla stesso tavolo con l'obiettivo di avviare, 
forse già a settembre, un percorso di sperimentazione dello standard Dmb che, dopo la falsa 



partenza del Dub, potrebbe rappresentare la risposta adeguata alla transizione digitale della 
radio. La sperimentazione, sostenuta in parti uguali da Rai ed emittenza locale, costerà tra i 
500 e i 600 mila euro. L'intenzione è arrivare, entro tre anni, al completamento della 
transizione, che non farà scomparire la modulazione di frequenza, con un obiettivo di costi di 
50 milioni di euro (visto che ogni singola rete costerà 8 milioni e potrà 'ospitare' 25 emittenti 
locali): "Cinquanta milioni sono nulla paragonati ai centinaia di milioni di euro necessari per la 
transizione al digitale televisivo", osserva l'Ad di RaiWay, Stefano Ciccotti, che spiega i motivi 
dell'impegno Rai: "Il contratto di servizio assegna alla Rai il ruolo di driver nella 
sperimentazione di nuove tecnologie, non solo per la tv. E' espressamente previsto che il 
servizio pubblico sperimenti nuove tecnologie per l'accesso alla radiofonia digitale, come il 
Dmb".  L'accordo, salutato positivamente anche dal presidente di RaiWay, Francesco De 
Domenico, e dai rappresentati di Aeranti-Corallo, prevede tra l'altro la costituzione, dal I 
settembre, di un 'tavolo di dialogò tra i due soggetti con l'obiettivo di arrivare a una 
regolamentazione del quadro, in modo da permettere a tutti gli attuali operatori radiofonici 
analogici interessati di transitare al digitale, a parità di condizioni, in termini di frequenze 
utilizzabili e di capacità trasmissiva spettante pro-capite; e la possibilità di adottare modelli 
operativi i cui investimenti siano compatibili con le dimensioni imprenditoriali dell'emittenza 
radiofonica locale. A supporto dei lavori del tavolo di dialogo, RaiWay e Aeranti-Corallo 
intendono sperimentare trasmissioni DMB 'Visual Radio' in Banda III e in Banda L nelle aree di 
Bologna e Venezia, attraverso al realizzazione di multiplex idonei a diffondere almeno 17 
programmi audio oltre a immagini e dati (slide show). Inoltre, servizio pubblico ed emittenza 
privata intendono realizzare un'approfondita serie di test congiunti sul sistema di trasmissione 
digitale denominato FM eXtra, attraverso trasmissioni e misurazioni del segnale in un'area 
limitata, operate da emittenti Aeranti-Corallo, anche se RaiWay offrirà supporto tecnico per 
verificare la potenzialità dello standard. L'accordo, già 'battezzato' positivamente dal ministero 
delle Comunicazioni, è stato sottoscritto fino a dicembre 2008 e ha durata annuale rinnovabile. 
l'avvio , subordinato all'autorizzazione ministeriale, potrebbe scattare già dopo l'estate: 
"Contiamo di essere 'accesi' e poter fare i nostri test prima dell'inverno", spiega Ciccotti. 
(Apcom) 
 

- Nonostante l'indicazione riportata sul sito web di Andenet Le Democracy, il rapporto d'ascolto 
e-mail è tornato indietro con la frase "Unable to relay for andenetadmin@andenet.com". (via 
Play DX ml)  

 

Fiat, l'autoradio diventa satellitare 
 
Trasmissioni ininterrotte 24 ore su 24 non soltanto in Italia ma anche in numerosi paesi 
europei. La soddisfazione del Lingotto: "I nostri clienti si aspettano tecnologie sempre più 
innovative anche nei servizi di intrattenimento a bordo". L'esempio sarà seguito da altre Case. 
 
Musica, news, intrattenimento e sport, 24 ore al giorno su 50 nuovi canali radio satellitari: è 
quanto promette già a partire dal prossimo anno Worldspace, colosso del settore, che iniziò 
l'attività attraverso due satelliti geostazionari (Afristar ed Asiastar) per far ascoltare la radio 
digitale in alcune aree del globo irraggiungibili dalle normali onde radio. Il nuovo servizio sarà 
disponibile non solo in Italia, ma anche in Francia, Germania, Spagna, Regno Unito, Turchia e 
Polonia. E, soprattutto, a portata di mano di tutti gli automobilisti del Gruppo Fiat che avranno 
a bordo, integrato nel proprio sistema multimediale, una radio satellitare. Worldspace ha infatti 
firmato un accordo in esclusiva con Fiat, Alfa e Lancia per offrire questa nuova tecnologia 
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anche in auto. Una rivoluzione? «L'idea della Fiat è molto interessante — spiega Linus, 
direttore artistico di Radio Deejay, RadioCapital e M2O — perché spero apra la strada alla 
nuova generazione di radio private: il problema più grosso del nostro settore è che manca una 
legislazione specifica. Così il caos è totale e, per di più, per far sentire la radio in tutto il paese 
occorre spendere cifre enormi. Tanto per capirci RadioDeejay ha qualcosa come 500 ripetitori 
sparsi in tutta Italia, con costi enormi. Così chiunque punti a fare una radio nazionale deve per 
forza di cose avere almeno due o tre milioni di ascoltatori e quindi fare un prodotto, più o 
meno, per tutti». Ma dal canale satellitare potrebbe quindi arrivare una soluzione. «Certo, 
spiega ancora Linus, perché è infinitamente meno costoso, e rende possibile fare anche radio 
di nicchia». Tutto iniziò nel maggio del 2006 quando Worldspace incassò l'autorizzazione dal 
ministero delle Comunicazioni per il lancio del servizio in abbonamento della radio satellitare in 
Italia, utilizzando uno spettro di frequenza a banda larga da 12,5 MHz, l'unica banda di 
frequenza armonizzata per la radio via satellite in tutta Europa. La tappa successiva — 
gennaio scorso — è stata quella di stringere un accordo con Telecom Italia per la 
progettazione e la realizzazione di una rete di ripetitori terrestri in tutta Italia. E dopo l'accordo 
della scorsa primavera con il Fraunhofer Institute for Integrated Circuits (IIS), per sviluppare i 
ricevitori per il mercato europeo si è arrivati allo sbarco della tecnologia satellitare in auto. 
Ovviamente alla Fiat non si sono fatti sfuggire l'occasione di avere un canale esclusivamente 
dedicato al proprio Gruppo, così in mezzo a queste 50 emittenti ce ne sarà una riservata a 
fornire servizi di promozione e di assistenza clienti. Una novità nella novità. Ma non è tutto: per 
gli automobilisti si apre una nuova era. E non solo perché il segnale digitale sarà sempre 
perfetto, ma anche perché tutti e 50 i canali radio saranno completamente privi di pubblicità: 
un mondo di musica e informazione quindi senza fine. Possibile? «E' un'utopia fare una radio 
senza pubblicità — spiega Linus — anche se in questi casi si paga la pubblicità comprando la 
macchina. Magari si potrebbe arrivare a fare un compromesso passando dai 12, 13 minuti 
all'ora a due o tre. Non va dimenticato che la radio satellitare in auto negli Usa è stato un 
fallimento proprio perché dopo un iniziale boom per ascoltarla occorreva comprare un 
decoder, e quindi pagare... ». In tutti i casi siamo solo agli inizi e non mancano futuribili 
sviluppi: è chiaro che ben presto anche altre marche inizieranno a offrire radio satellitari, 
mentre una svolta potrebbe arrivare dai servizi di pubblica utilità. Si sa, ad esempio, che la 
protezione civile sta lavorando alla creazione di una rete nazionale di radiocomunicazioni, 
capace di connettere le strutture regionali di protezione civile e il Dipartimento nazionale. Il 
progetto è nato per rendere più veloce il flusso di informazioni in caso di incendi, ma ben 
presto potrebbe allargarsi anche alla situazione della viabilità e degli incidenti stradali, con 
incredibili vantaggi per tutti gli automobilisti. La radio satellitare infatti arriva ovunque e per lei 
non esistono zone non coperte dal segnale: una caratteristica di importanza vitale per un 
servizio che deve puntare soprattutto sull'affidabilità per essere realmente utile. «I clienti si 
aspettano da noi sempre più tecnologia innovativa e versatile anche nei servizi di 
intrattenimento — racconta Giuseppe Bonollo, Senior Vice President Product Portfolio 
Managament di Fiat Group Automobiles — e l'introduzione della radio via satellite è l'ulteriore 
dimostrazione del nostro impegno nel fornire in futuro dispositivi avanzati che migliorino la 
qualità di guida e di vita a bordo vettura». Ma non si tratta solo di un bel bersaglio centrato dal 
maggiore costruttore automobilistico italiano: qui c'è qualcosa di molto più grosso, ossia lo 
sbarco di una nuovo tecnologia in Europa. «Con la firma di questo accordo — spiega infatti 
Alexander P. Brown, CoCoo di Worldspace, Inc — abbiamo siglato un contratto con uno dei 
maggiori produttori e distributori automobilistici al mondo per l'installazione e la vendita alla 
clientela italiana delle radio via satellite Worldspace». Insomma sono in arrivo altri accordi con 
molte altre case automobilistiche in altri Paesi europei, proprio come avvenne qualche anno fa 
negli Usa. «Grazie a questo accordo — ha spiegato infatti Luca Panerai Ceo di Worldspace 
Italia — finalmente, la radio del futuro arriva in Europa: 50 nuovi canali di musica, sport, 
informazione e intrattenimento, in qualità digitale e a copertura totale, senza interruzioni 
pubblicitarie. Non è un caso che la prima industria automobilistica italiana abbia scelto di 
installare il nostro ricevitore su buona parte dei futuri modelli. Di questo siamo molto 
orgogliosi». Di tempo ne è passato da quel 12 agosto del 1960, quando si aprì l'era dei satelliti 
per le telecomunicazioni. Gli Stati Uniti, fallito miseramente qualche mese prima il lancio del 



satellite Echo 1, non si arresero e spararono in orbita Echo 1A; in pratica un gigantesco 
specchio che rifletteva le onde radio, mediante il quale i ricercatori dei laboratori Bell 
sperimentarono la trasmissione intercontinentale di segnali telefonici, radiofonici e televisivi. Il 
primo satellite veramente moderno è stato però Telstar 1, che è decollato il 10 luglio 1962: in 
grado di gestire 600 linee telefoniche o la trasmissione di un canale televisivo, ha permesso di 
effettuare i primi collegamenti in diretta tra Europa e Nord America. Anche l'Italia ha scritto una 
pagina importante nella storia della tecnologia satellitare, col lancio di Sirio nel 1977. Il resto è 
storia dei giorni nostri, con la tecnologia satellitare disponibile ovunque. Anche nell'abitacolo 
delle nostre auto. (Affari & Finanza via Andrea Borgnino IW0HK) 

 

Rai: Badaloni lascia l'onda corta e lancia un Tg 
in spagnolo 

 
Rai International dirà addio  alla trasmissione radio in onda corta domenica 30 settembre. La 
struttura diretta da Piero Badaloni - a quanto apprende il VELINO - abbandonerà questa 
tecnologia considerata obsoleta e chiuderà di conseguenza anche il notiziario in 26 lingue  (tra 
cui l'esperanto e il lituano) che tutti i giorni viene diramato: 120 righe, per un totale di 15 minuti 
di news quotidiane, tradotte - ed eventualmente adattate - dalla redazione alle esigenze del 
paese al quale ci si rivolge. Una  scelta - quella dell'abbandono dell'onda corta - messa nero 
su bianco nella nuova convenzione tra Palazzo Chigi e Viale Mazzini. Un accordo che per 
quest'anno vale 30 milioni e per il 2008 ne varrà 35, e che nelle intenzioni dell'esecutivo  dovrà 
consentire a Rai International di riconvertire le risorse fin qui utilizzate per la trasmissione in 
onda corta (18 milioni) in progetti certamente di maggior appeal e più attuali. Dello stesso 
avviso, però, non sembra essere il  comitato di redazione di Rai International che minaccia ben 
sette giorni di sciopero. E non solo perché non e' chiaro quale sarà l'impatto occupazionale 
dell'abbandono dell'onda corta, ma soprattutto perché la nuova convenzione, che  chiede di 
più alla Rai a parità di risorse, avrebbe gettato nel caos la struttura invece di rilanciarla. La 
chiusura dell'onda corta - ha chiarito Badaloni al VELINO - non l'abbiamo decisa noi ma la 
legge Gasparri  approvata nel 2004. Stiamo parlando di una tecnologia che e' già stata 
sostituita da Satelradio - ha aggiunto il direttore di Rai International - e che grazie a una serie 
di accordi locali con i singoli paesi ci consente e ci  consentirà sempre di più di trasmettere nel 
mondo". Tornando al problema dei 26 notiziari che chiuderanno i battenti dal 30 settembre, 
Badaloni ha spiegato che "già facciamo notiziari in tre lingue: inglese, francese e  tedesco. E 
presto ho intenzione di aggiungere anche un'edizione in spagnolo". Sull'impatto occupazionale 
il direttore ha chiarito: "C'e' naturalmente un problema che riguarda l'impiego dei traduttori dei 
26 notiziari del quale  ci stiamo facendo carico. Un problema che almeno in parte potrebbe 
essere risolto se sarà affidato a Rai International il compito di mettere in piedi, cosa prevista 
dalla convenzione, un'informazione dedicata - ha concluso - al  Mediterraneo e ai Balcani". 
(Gianluca Vacchio - Il Velino) 
 

Via antenne e ripetitori dal Sacro Monte e dal 
Campo dei Fiori 

 
Siglato a Varese un Protocollo preliminare all'Accordo di Programma per spostarli 
 
L'assessore al Territorio e Urbanistica, Davide Boni, ha siglato a Varese un protocollo d'intesa 
per "delocalizzare" gli impianti di telecomunicazione (antenne e ripetitori) presenti sul Campo 
dei Fiori, sul Sacro Monte e nel borgo attiguo di Santa Maria del Monte. Il provvedimento, 
condiviso da Provincia e Comune di Varese, Comune di Luvinate e Consorzio di gestione del 
Parco regionale del Campo dei Fiori, è preliminare alla sottoscrizione di un apposito Accordo 
di programma. Il Protocollo d'Intesa rappresenta un'importante azione per il miglioramento 



ambientale e paesistico del territorio che sarà attuata in sinergia tra tutte le Amministrazioni 
pubbliche interessate. L'obiettivo specifico dell'iniziativa è quello di ricostituire la skyline 
originaria del complesso montano, ambiente di eccezionale valore paesistico - ambientale, 
favorendo il corretto ripristino dell'identità storico - culturale dei luoghi. Dal punto di vista delle 
politiche regionali questa iniziativa rappresenta un caso significativo di promozione di azioni di 
riqualificazione e valorizzazione territoriale e paesistica, nell'ambito di processi di 
sperimentazione di nuovi istituiti previsti dalla legge regionale n. 12 del 2005 sul governo del 
territorio, in particolare per quanto riguarda gli ambiti dell'incentivazione territoriale e della 
valutazione ambientale. Il Protocollo d'intesa siglato oggi ha per oggetto specifico uno studio 
preliminare finalizzato all'individuazione di luoghi adatti come destinazioni finali degli impianti 
da delocalizzare e connotati da caratteristiche ambientali decisamente meno impattanti dei siti 
attuali. Il successivo Accordo di Programma prevede il coordinamento della pianificazione 
degli strumenti urbanistici che i diversi Enti sottoscrittori predisporranno per realizzare 
l'intervento di spostamento degli impianti telefonici. Entro 120 giorni il Consorzio del Parco 
regionale predisporrà lo studio preliminare alla sottoscrizione dell'Accordo di programma. 
"Sono molto soddisfatto - ha commentato l'assessore Boni - della velocità con cui è stato 
sottoscritto questo Protocollo d'intesa, finalizzato a riportare una situazione di normalità sul 
territorio. Questo a testimonianza dell'impegno della Regione Lombardia per tutelare 
l'ambiente e ridurre l'impatto di alcune opere attraverso un accurato studio ambientale e 
paesaggistico". "Vogliamo una sostenibilità ambientale - ha concluso Boni - che valorizzi il 
territorio: per questo gli attori coinvolti individueranno un sito più adatto per riposizionare quelle 
antenne che oggi deturpano la skyline varesino". (Lombardia Notizie) 
 

La libertà viaggiava su onde corte 
 
L'esordio della "radio libera" in Italia fu doloroso, concitato, persino disperato. Il 25 e 26 marzo 
del 1970 Radio Libera Partinico (Radio Sicilia Libera) sembrava stesse lanciando l'S.O.S da 
una nave che va a fondo. Invece era la Sicilia ferita dal terremoto del Belice del '68. Politici e 
mafia si erano mangiati i soldi della ricostruzione mentre la gente stava nelle baracche. Danilo 
Dolci, nelle 27 ore prima che la polizia gli chiudesse i microfoni, parlava "dalla radio dei poveri 
cristi, la radio della nuova resistenza" denunciando "la morte della popolazione" e sperando 
"che qualcuno lo sentisse in Italia". La sua voce, come quella dell'amico Peppino Impastato - 
che da Radio Out (vedi I cento passi di Giordana) raccontava la storiella macabra di 
"Mafiopoli" - fu zittita dal potere politico-mafioso che si sentiva minacciato da un mezzo così 
diffuso e in previsione così incontrollabile. 
 
Il fenomeno sotterraneo e brulicante delle "radio libere" che trasmettevano da sottoscala, 
stanze da letto, roulotte, centri sociali e luoghi di fortuna non fu solo "millefiori" e freakkettoni, 
scoperta del rock e di un nuovo linguaggio, povertà di mezzi ed ego spropositati. La mostra 
RADIO FM 1976- 2006. Trent'anni di Libertà d'Antenna lo ripercorre in tanti suoi aspetti, 
tentando di delineare l'indecifrabile spontaneismo che animò i 1800 punti di emissione sparsi 
per lo stivale, con i nomi più improbabili, le tendenze più disparate, i personaggi più diversi. 
Organizzata a tappe dalla Minerva Eventi di Bologna, l'esposizione è attualmente ospitata nel 
Museo di Roma in Trastevere, in piazza S. Egidio 1b, fino al 4 novembre (martedì-domenica 
dalle 10 alle 20). L'"anno zero" è considerato il 1976: il 28 luglio una sentenza della Corte 
Costituzionale sancì "la legittimità di trasmissioni private, purché a copertura locale".  
 
- Arrivano i pirati 
La Rai dunque perdeva il monopolio delle frequenze proprio un anno dopo la sua legge di 
riforma, che aveva l'aveva spartita a spicchi per ciascuna forza parlamentare. Nonostante 
avesse provato a bloccare le frequenze per "ragioni tecniche", le ragioni restavano tutte 
politiche. Da alcuni anni emittenti locali spuntavano come funghi - Radio Parma, la più 
importante, inizia nel '75 - e di certo non erano indifferenti al clima tempestoso di un'Italia che 
dal "piombo" stava scivolando nella "politica da bere". Erano selvagge e si sentivano libere 



come le prime "radio pirata" (Radio Caroline è del '64), emittenti off-shore stabilite su navi 
ormeggiate nei mari del nord Europa, che trasmettevano in inglese e mandavano rock'n'roll. 
Dagli anni sessanta poi, oltre alla Rai, in Italia si sentiva pure la Radio Montecarlo di Noel 
Coutisson, con trasmissioni in italiano. Uno degli speaker era Herbert Pagani col suo 
"Fumorama", striscia sponsorizzata da una nota marca di sigarette. 
 
- La proliferazione 
L'FM era vuota, con un trasmettitore da due watt e una spesa minima (meno di un milione di 
lire) si occupavano 30 chilometri. Bastava uno che ci sapesse mettere le mani e il gioco era 
fatto. A Roma in breve l'etere divenne zeppa: Monte Cavo era un giungla di antenne. La prima 
emittente cittadina fu Radio Roma, che nel '75 nacque da una costola di Radio Parma. Poi il 
far west: 180 emittenti (nel '78), alcune nemmeno di sprovveduti. C'è chi aveva fiutato il 
momento per offrire spazi pubblicitari a prodotti che non potevano permettersi la Rai 
(l'intuizione delle tv di Berlusconi) e chi pensava a esperimenti di libertà. La vicinanza con viale 
Mazzini significava anche uno scambio sempre più fitto di personaggi e professionisti. 
Nascevano cooperative di giornalisti, si tentava l'assalto alla diligenza.  
 
- La politica 
Senza girarci intorno, molte di queste emittenti nascevano fiancheggiando "il movimento", 
dando voce a chi non ne avrebbe trovata e visibilità laddove i tg Rai li descriveva come 
agitatori di piazze. Il ministro degli interni "Kossiga" le bollò subito come "megafoni della 
violenza politica". E ne decimò parecchie, con pretesti come "disturbo della quiete" di anonimi 
denunciatori.  
 
Una per tutte (la ricostruisce il film di Guido Chiesa Lavorare con lentezza) l'irruzione nelle 
stanze di Radio Alice a via del Pratello 41. Nella Bologna in rivolta. Quel 12 marzo del '77 si 
metteva la sordina ad una radio che aveva sperimentato la guerriglia informativa e tradotto 
l'essenza del "movimento" in linguaggio e musica. Celebre il trailer: "Radio Alice trasmette: 
musica, notizie, giardini fioriti, sproloqui, invenzioni scoperte, ricette, oroscopi, filtri magici, 
amori, bollettini di guerra, fotografie, messaggi, massaggi, bugie".  
 
Qualche volta, laddove non riusciva la polizia, tentavano i fascisti. Nel '79 tre dei Nar irruppero 
nelle stanze di Radio Città Futura ferendo cinque donne che stavano conducendo un 
programma femminista. Un attentato mirato contro la radio fondata da Renzo Rossellini (figlio 
di Roberto), che allora militava in Autonomia Operaia e contro le donne. Che dopo le 
manifestazioni in piazza volevano pure libertà di parole nell'etere.  
 
- Radio Alice 
Linguaggio, sesso e musica 
Il primo "cazzo" pronunciato sulle onde medie della Rai data 25 ottobre 1976. Toccò a Cesare 
Zavattini, che ne andò sempre fiero. La cosa provocò riprovazione e articolesse da incidente 
diplomatico. Le radio libere invece davano molta meno importanza alle parolacce. In fondo 
quelle esperienze dilettantesche, spontanee, vitali utilizzavano un gergo giovanile che non 
aveva mai avuto filtri. Anzi era necessariamente fuori discussione. Piuttosto c'è chi si 
incaponiva in analisi sociologiche e politiche (vedi Ecce Bombo di Moretti) e magari voleva 
impressionare con l'astrusità dei termini da assemblea permanente.  
 
Un altro tabù lo infranse Cicciolina/Ilona Staller, che si fregiò di condurre il primo programma 
radiofonico erotico sull'emittente romana Radio Luna. Si chiamava "Vuoi venire a letto con 
me?" e le faceva da spalla lo Schicchi suo manager e impresario hard. Lei, che occhieggiava 
con solo una camicia sbottonata dalle foto della pubblicità, si sbizzarriva in fantasie e racconti, 
con le risatine, la voce flautata e i doppi sensi. 
 
In mezzo a tutto questo la musica veniva utilizzata come riempitivo alle parole. Oppure 
rivestiva un ruolo centrale, con la funzione di scoperta e ricerca che la Rai non riusciva a 



soddisfare. Era esploso il mercato dei vinili, il rock'n'roll stava vivendo il periodo di massima 
maturità e potenza (pure quello sporco e sconnesso chiamato punk), gli artisti si moltiplicavano 
e talvolta autoproducevano. I ragazzi delle radio libere arrivavano in cabina con i dischi sotto il 
braccio, se li portavano da casa, quelli della collezione personale recuperati magari durante i 
viaggi o i concerti. Una nuova generazione di musicisti dovette a loro l'ingresso nelle orecchie 
italiane. Qualche emittente era pure nota per organizzare concerti. Radio Flash, per esempio, 
nell'82 portò a Torino i Rolling Stones. Mick Jagger si lanciò sul palco dall'elicottero. Ma loro 
ormai erano delle rockstar. E per alcune radio era finito il tempo di improvvisare. (Pasquale 
Colizzi - L'Unità) 
 

Avvocatura Ue su caso Europa7, giudici vigilino 
su discriminazioni 

 
"I giudici nazionali devono esaminare attentamente le ragioni addotte da uno stato per 
ritardare l'assegnazione di frequenze a un operatore che ha ottenuto diritti di radiodiffusione 
televisiva in ambito nazionale". E' questa la conclusione dell'avvocato generale Poiares 
Maduro presentata oggi alla Corte di Giustizia Ue sul caso Centro Europa 7 che ottenne la 
concessione ma non l'assegnazione delle frequenze. Secondo l'avvocato Ue i giudici "se 
necessario" dovranno ordinare rimedi appropriati per garantire che i diritti di radiodiffusione 
televisiva "non rimangano illusori". Centro Europa 7, alcuni anni dopo aver ottenuto una 
concessione per la radiodiffusione in ambito nazionale a seguito di pubblica gara d'appalto, 
non si e' ancora vista attribuire le radiofrequenze necessarie per esercitare tale concessione. 
Nel frattempo, la normativa nazionale ha autorizzato gli operatori esistenti a proseguire le loro 
attività di radiodiffusione televisiva e ad utilizzare le radiofrequenze occupate, "protraendo così 
- segnala l'Avvocato Ue - una situazione discordante dall'esito della gara d'appalto". 
L'Avvocato Ue ha riformulato il quesito posto dal Consiglio di Stato che aveva rivolto alla Corte 
di Giustizia una domanda pregiudiziale sull'interpretazione, tra l'altro, della direttiva relativa alle 
autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica e di quella che istituisce un 
quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica. In sostanza 
deve essere chiesto alla Corte "se il diritto comunitario si opponga alla normativa nazionale 
che autorizza gli operatori esistenti di servizi di radiodiffusione televisiva in ambito nazionale a 
proseguire la trasmissione su radiofrequenze, bloccando con cio' il rilascio di radiofrequenze 
per i nuovi competitori che hanno ottenuto un diritto per fornire gli stessi servizi" (con 
riferimento all'art. 49 CE e al quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione 
elettronica - direttiva del Consiglio 7.3.2002, 2002/21/Cee). Di qui il suggerimento alla Corte di 
risolvere le questioni del Consiglio di Stato precisando che "l'art. 49 Ce richiede che 
l'assegnazione di un numero limitato di concessioni per la radiodiffusione televisiva in ambito 
nazionale a favore di operatori privati si svolga in conformità a procedure di selezione 
trasparenti e non discriminatorie e che, inoltre, sia data piena attuazione al loro esito". La 
sentenza e' attesa tra diversi mesi. (RADIOCOR) 

 
Messaggio da Radio Romania Internazionale 

 
 
RRI vi invita a partecipare ad un nuovo concorso a premi, dedicato questa volta al grande 
musicista romeno George Enescu e all'edizione 2007 del Festival e del Concorso 
Internazionale a lui intitolati. Quindi, il "Festival George Enescu 2007" a RRI. 
 
Il 19 agosto del 1881 nasceva a Liveni, nel nord della Romania, George Enescu, che diventò 
un grande violinista, compositore, pianista, direttore d'orchestra e insegnante. Uno dei più 
importanti musicisti della prima metà del XX-esimo secolo, Enescu si spense a Parigi, il 4 



maggio del 1955. Tre anni dopo la sua scomparsa veniva organizzata la prima edizione del 
Festival Internazionale "George Enescu". 
 
La suite sinfonica Opus 1 "Poema Romeno", le due Rapsodie Romene (del 1901-1902), la 
Suite nr. 1 per orchestra, la sua prima sinfonia, Sette Canzoni sui versi di Clement Marot, la 
Suite per Orchestra nr. 2, l'opera "Edipo", il Quartetto per archi nr. 2, la Sinfonia da Camera 
per dodici strumenti solisti, il Poema sinfonico "Vox Maris" per soprano, tenore, coro e 
orchestra sono le più note opere di Enescu. 
 
Seguite i nostri programmi e rispondete correttamente, per iscritto, ad alcune domande e 
potete annoverarvi tra i vincitori del concorso dedicato al musicista George Enescu e 
all'edizione di quest'anno dell'omonimo festival. Il concorso si concluderà il 23 settembre 2007. 
 
In palio: 100 premi in oggetti legati all'opera del maestro Enescu, ma anche ad altre 
personalità culturali romene di fama mondiale. Metà dei premi sarà assegnata, tramite 
sorteggio, agli ascoltatori che daranno quanto prima, via e-mail o fax, risposte corrette, 
complete e interessanti alle domande del concorso. L'altra metà - a coloro che risponderanno 
per posta. 
 
Il concorso è sponsorizzato dalla Casa Discografica Electrecord, dalla Casa Editrice della 
Società Romena di Radiodiffusione e dall'Agenzia per le strategie governative. 
 
Ecco ora le domande: 
- Dove e quando si spense George Enescu? 
 
Quando si svolse la prima edizione del Festival di musica classica "George Enescu"? 
Nominate almeno tre opere del musicista George Enescu. 
 
Scriveteci cosa vi ha spinti a partecipare al nostro concorso agli indirizzi: 
Radio Romania Internazionale 
Via Generale Berthelot nr. 60-64, rione 1, Bucarest, Casella postale 111, codice di avviamento 
postale 010165 
Fax 004021.319.05.62 
e-mail: ital@rri.ro 
 
Aspettiamo le vostre risposte entro il 23 settembre. Ai primi di ottobre sapremo chi sono i 
vincitori. 
 
La redazione italiana vi augura "In bocca al lupo!" 
 
----- 
Sectia Italiana - Radio Romania International 
 

TIPS ONDE MEDIE 
 

1170 18/7 0531 R. CAPODISTRIA - BELI KRIZ  NX "RAPPORTO MEDITERRANEO" IT 34534 NMA 
1170 18/7 0531 R. CAPODISTRIA - BELI KRIZ  "NX "RAPPORTO MEDITERRANEO" IT 34534 NMA 
1323 14/7 2335 CAPITAL GOLD - BRIGHTON  MX E SUFF RPA 
1467 20/7 0545 R. ZONE 80 AZUR - MX F GOOD NMA 
1584 27/7 0603 R. STUDIO X - MOMIGNO  "OROSCOPO DEL GIORNO" ID MX IT 12433 NMA 
 

TIPS ONDE CORTE 
 

3396 14/7 2220 ZIMBABWE BC - GWERU  MX AFRO VERN GOOD RPA 
4650,1 14/7 2250 R. SANTA ANA - SANTA ANA DE YACUMA  AVISOS S SUFF RPA 

mailto:ital@rri.ro


4732,03 14/7 1035 R. UNIVERSITARIA - COBIJA  ANN LOCAL MX ID TC S 24332 ASL 
4762,75 23/7 1055 R. CHICHA - TOCLA  NX LOCAL AVDS ANN ID S 33322 ASL 
4799,8 14/7 0345 R. BUENAS NUEVAS - SAN SEBASTIAN  MX S GOOD RPA 
4805 14/7 2210 R. DIFUSORA AMAZONAS - MANAUS  PREDICA P GOOD RPA 
4805 21/7 1020 R. DIFUSORA DO AMAZONAS - MANAUS   TALK ID P 24332 ASL 
4825 14/7 2215 R. EDUCADORA - BRAGANGA  MX P GOOD RPA 
4826,74 29/7 1045 R. SICUANI - LOCAL ADV ANN ID QUECHUA S 24322 ASL 
4845 21/7 1025 R. CULTURA ONDAS TROPICAIS - MANAUS  LOCAL MX ANN P 23232 ASL 
4895 7/7 0345 R. NOVO TEMPO - CAMPO GRANDE  PREDICA P SUFF RPA 
4915 14/7 2230 R. DIFUSORA - MACAPA'  PREDICA P GOOD RPA 
4925 14/7 2340 R. EDUCACAO RURAL - TEFE'  PREDICA P GOOD RPA 
4930 9/7 2005 VOA - MOEPENG HILL  AFROPOPS ANN VERN 34333 ASL 
4965 9/7 2010 CHRISTIAN VOICE - LUSAKA  MX REL ANN E 24322 ASL 
4985 7/7 2230 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  CALCIO P GOOD RPA 
4985 21/7 2205 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  MX P SUFF RPA 
5030 9/7 2048 R. BURKINA - OUAGADOUGOU  SHORT ANN LOCAL MX F 23222 ASL 
5035 7/7 2305 R. APARECIDA - PREDICA P SUFF RPA 
5910 21/7 2230 MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  MX S VGOOD RPA 
5995 9/7 2055 PRES. R. MALI - BAMAKO  LOCAL MX VERN 24332 ASL 
6019,6 14/7 2305 R. VICTORIA - LIMA  NX S SUFF RPA 
6035 14/7 2310 LA VOZ DEL GUAVIARE - SAN JOSE' DEL GUAVIARE  NX S SUFF RPA 
6060 30/7 2300 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  ID NX IT GOOD RSC 
6079,98 29/7 1036 R. SAN GABRIEL - LA PAZ  ANN MX ANDINA TALK YL AYMARA 22422 ASL 
6140 9/7 1700 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  ID HIMN ID QRG NX IT VGOOD RSC 
6165 14/7 1106 TENT. R. LOGOS - SANTA CRUZ DEL LA SIERRA  PX REL S 22432 ASL 
6300 9/7 2038 NATIONAL R. OF ARAB SAHARIAN REPUBLIC - TINDOUF  LOCAL MX ANN A 24231 ASL 
6700 14/7 2325 R. SOLH - BAGRAM AIR BASE  MX PASHTO GOOD RPA 
7130 9/7 1700 RAI INTERNATIONAL - ROMA PRATO SMERALDO  ID HIMN ID QRG NX IT GOOD RSC 
7295 14/7 1550 TRAXX FM - KUALA LUMPUR  MX E SUFF RPA 
9290 27/7 2100 R. WAVES INT'L - RIGA ULBROKA  SPECIAL FRANCE COUNTRY FESTIVAL E 444 ASL 
9480 2/7 0630 DEUTSCHE WELLE - WOOFFERTON  NX ID G VGOOD LBF 
9505 14/7 1050 R. REBELDE - BAUTA  TC REPORT ANN ID S 24422 ASL 
9565 7/7 2225 R. TUTPI - CURITIBA  PREDICA S SUFF RPA 
9675 7/7 2220 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  PREDICA P SUFF RPA 
9694,81 29/7 1052 R. RIO MAR - MANAUS  NX ID TC P 23322 ASL 
9790 1/7 0903 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX 209" IT 44544 NMA 
11815 14/7 2150 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  NX P GOOD RPA 
12025 9/7 2021 R. DIFFUSION ALGERIENNE - ISSOUDUN  TALK ANN A 34433 ASL 
15120 9/7 2016 VOICE OF NIGERIA - IKORODU  TALK YL MX E 24232 ASL 
21610 1/7 0859 R. EXTERIOR DE ESPANA - NOBLEJAS  ID TS NX S 44544 NMA 
 

TIPS CLANDESTINE 
 

9490 30/6 1040 R. FREE NORTH KOREA - TAIWAN  TALK OM+YL KOREAN 24332 ASL 
9785 9/7 2026 R. FREE CHOSUN - TAIWAN  TALK YL MX ANN KOREAN S/OFF 24332 ASL 
9785 9/7 2030 R. FREE NORTH KOREA - TAIWAN  S/ON ID ANN NX KOREAN 24332 ASL 
9930 30/6 1110 OPEN R. FOR NORTH KOREA - NAALEHU  TALK OM E  (JEMMING) 33333 ASL 
 
 

TIPS PIRATA 
 

3910 7/7 2210 WMR - MX ID E GOOD RPA 
3925 7/7 2210 THE BOGUSMAN - MX ID E SUFF RPA 
3927 14/7 2220 R. DELMARE - MX ID E GOOD RPA 
6216 15/7 0910 KINGSW - MX ID E SUFF RPA 
6220 17/7 1945 MYSTERY R. - MX JINGLE ID E SF/GO RSC 
6275,4 14/7 1530 R. RAINBOW - MX ID E GOOD RPA 
6275,9 8/7 0850 R. DR. TIM - MX ID E GOOD RPA 
6280,7 1/7 0830 R. SCIROCCO - MX ID E SUFF RPA 
6281,1 15/7 0845 R. DR. TIM - MX ID E GOOD RPA 
6285 7/7 2200 R. SCOTLAND - MX ID E GOOD RPA 
6288 14/7 2135 FOX 48 - MX ID E GOOD RPA 
6305 8/7 0900 R. BRANDARIS - MX ID E GOOD RPA 
6305 14/7 2205 R. BRANDARIS - MX ID E GOOD RPA 
6310 4/7 2220 CONDOR R. - MX ID E GOOD RPA 
6310 8/7 0835 R. BOOMERANG - MX ID E GOOD RPA 
6310 21/7 2135 DELTA R. - MX ID E GOOD RPA 
6524 15/7 0910 R. RAMONA - MX ID E GOOD RPA 
9290 27/7 2100 R. WAVES INTERNATIONAL - RIGA ULBROKA  SPECIAL COUNTRY MX SHOW ID E 44444 ASL 
      
 

TIPS UTILITY 
 

1852 28/7 2123 USB - IPP Palermo Radio - Bollettino Nav.  ABO 
1888 28/7 2124 USB - IPD Civitavecchia Radio - Bollettino Nav.  ABO 



2350 28/7 2116 USB + Stanag - IDR  ABO 
2642 28/7 2122 USB - ICB Genora Radio - Bollettino Nav.  ABO 
2656 28/7 2120 USB - IPA Ancona Radio - Bollettino Nav.  ABO 
2663 28/7 2119 USB - IPC Crotone Radio - Bollettino Nav.  ABO 
2680 28/7 2118 USB - IDC Cagliari Radio - Bollettino Nav.  ABO 
2680 28/7 2119 CW - 4XZ - traffico crypto  ABO 
2789 28/7 2117 USB - IDF Messina Radio - Bollettino Nav.  ABO 
3150 27/7 1936 Number Station E10 - EOM EOM  ABO 
3230 27/7 1937 Number Station E10 - message (YL voice)  ABO 
3299 27/7 1939 CW - Unid - cripto msg.  ABO 
4031 28/7 2112 USB Traffic - IDR - IAMA - Radio Check  ABO 
4216 28/7 2059 SITOR + CW ID - TAH Istambul Radio  ABO 
4331 28/7 2102 CW - Unid - Traffico Russo o 4XZ  ???  ABO 
4440 27/7 2044 CW - UNID - GW3X  ?? QTC NR  45 ??  ABO 
4625 28/7 2103 The Buzzer - Enigma S28  ABO 
5000 7/7 0340 WWV - FORT COLLINS  PIP PIP ID E GOOD RPA 
5398,5 28/7 2108 USB - Traffic M4SGO QSO Amatoriale sulla nuova banda dei 60 metri  ABO 
5435 27/7 1924 Number Station E10 call ART  ABO 
6379 27/7 1140 CW - VVV DE 4XZ  - Haifa Radio iD  ABO 
6676 27/7 1915 Volmet - Voce femminile - Bangkok ?  ABO 
6825 27/7 1137 CW - VVV VVV VVV DE FAV22 FAV22 + Message - Morse Number Station M51  ABO 
6834 27/7 1953 FAX - RN Northwood  ABO 
6840 27/7 2037 Number Station E10 - message (YL voice)  ABO 
6898 27/7 1919 CW - - Unid - cripto msg.  ABO 
7938 27/7 1824 CW - cript. traffic- Number station M12 ?  ABO 
8417 28/7 2057 SITOR + CW ID - XSV - Tianjin Radio -  ABO 
8418 28/7 2009 SITOR + CW ID - IAR Roma Radio  ABO 
8420 28/7 2052 SITOR - Traffic List - LZW Varna Radio  ABO 
8424 27/7 2004 CW - DE SVO - Olimpia Radio  ABO 
8424 28/7 2012 CW - DE SVO - Olimpia Radio  ABO 
8426 28/7 2009 SITOR + CW ID - UIW - Kaliningrad Radio  ABO 
8427 28/7 2019 SITOR + CW ID - A9M Hamala Radio  ABO 
8431 27/7 2010 SITOR B - Previsioni meteo dal Bandırma Meteo Center- TAH Istanbul radio ABO 
8431 28/7 2013 SITOR + CW ID - TAH Istambul Radio  ABO 
8434 28/7 2013 SITOR + CW ID - TAH Istambul Radio  ABO 
8437 27/7 2016 CW - T3AP DE QF3K QF3K - morse number station M89 ?  ABO 
8464 27/7 2034 CW - Previsioni Meteo in inglese - VTP - Vishakhapatnam Radio - India  ABO 
8484 27/7 2027 CW - CQ de HLG - Soul Radio - Korea  ABO 
8634 27/7 2030 CW - Previsioni Meteo in inglese - VTG - Munbai Radio - India  ABO 
8636 27/7 2029 CW - CQ DE HLW - Soul Radio - Korea  ABO 
8734 27/7 2036 USB - Olimpia Radio - call id in loop  ABO 
12587 28/7 1332 CW ID - LZW - Varna Radio  ABO 
12613 27/7 1933 SITOR + CW ID - XSQ Guangzhou Radio - Cina  ABO 
12629 27/7 1930 SITOR + CW ID - TAH Istambul Radio  ABO 
12654 27/7 1928 SITOR + CW ID - TAH Istambul Radio  ABO 
12654 28/7 1330 SITOR + CW ID - TAH Istambul Radio  ABO 
13880 27/7 1926 FAX - Hamburg Meteo  ABO 
13964 28/7 1327 CW - Unid - segnale molto forte  ABO 
13988 28/7 1309 FAX - Carte Meteo - JMH - Tokyo meteo  ABO 
16812 28/7 1302 SITOR + CW ID - A9M Hamala Radio  ABO 
16820 28/7 1301 SITOR + CW ID - IAR Roma Radio  ABO 
16823 28/7 1300 SITOR + CW ID - UDK2 - Murmansk Radio  ABO 
16831 28/7 1257 SITOR + CW ID - IAR Roma Radio  ABO 
16835 28/7 1304 SITOR + CW ID - UIW - Kaliningrad Radio  ABO 

 
ABO: Andrea Borgnino - Roma - Italia / ASL: Arnaldo Slaen - Argentina / CDP: Claudio Dario Perdomo - Argentina / 
NER: Nicolas Eramo - Argentina / RPA: Roberto Pavanello - Vercelli - Italia / RSC: Roberto Scaglione - Palermo - Italia / 
MDA: Michele D'Amico - Milano - Italia / SDC: Saverio De Cian - Belluno - Italia / NMA: Nino Marabello - Treviso – Italia 
 

Elettrosmog: Una ricerca sudcoreana 
inchioderebbe Radio Vaticana 

 
Già solo a guardare dall'automobile, di passaggio a Cesano (una ventina di Km a nord di 
Roma), il panorama incute un po' di timore: una fitta rete di antenne (una cinquantina in tutto) 
alte fino a 100 metri che trasmettono ad elevata potenza in mezzo alla campagna. Inutile 
provare a indugiare davanti ai cancelli per capirne di più. Sarete allontanati in malo modo con 
la giustificazione "Questo è un altro stato". La extraterritorialità, infatti, è una delle tante 
motivazioni giuridiche formali che hanno permesso agli impianti di Radio Vaticana di 
continuare a trasmettere. Sono anni ormai che, nella zona tra la Capitale e il Lago di 
Bracciano, si combatte la battaglia più aspra d'Italia in materia di elettrosmog. In quell'area, 
oltre alla Frazione de La Storta dove c'è una stazione radiotrasmittente del Comando della 
Marina Militare, il Vaticano, su un terreno molto ampio delimitato da due strade statali, a Santa 



Maria di Galeria, gestisce una fitta rete di antenne e impianti di trasmissione attivi dal 1957. 
Inutile ricordare interferenze in apparecchi televisivi e radiofonici degli abitanti dei territori 
limitrofi, cellulari che saltano, citofoni impazziti. Doveroso ricordare i morti per tumori e 
leucemie, i tanti bambini malati, vittime, secondo ambientalisti, studiosi e comitati cittadini, di 
quel mostro invisibile che è l'inquinamento elettromagnetico. Da novembre 2006, dopo vari 
andamenti giudiziari, è in corso un'indagine epidemiologica nel territorio istituita dal Tribunale 
di Roma nell'ambito di un procedimento per omicidio plurimo colposo. L'analisi sarebbe volta 
ad accertare l'effettivo nesso fra esposizioni al campo elettromagnetico e patologie 
emolinfatiche negli adulti e nei bambini residenti entro 6 km di distanza dagli impianti. Ora i 
Comitati di Roma Nord (www.comiromanord.it) ci informano di un'indagine epidemiologica, che 
potrebbe costituire un prova scientifica, condotta in Corea del Sud su bambini e ragazzi fino a 
15 anni di età, residenti entro 2 km da emittenti a modulazione di ampiezza. Lo studio, 
pubblicato l'1 agosto dal prestigioso "American Journal of Epidemiology", ha accertato in 
questi soggetti un'incidenza della leucemia 2.15 volte maggiore rispetto a quelli residenti oltre 
20 km dalle medesime emittenti. I dati epidemiologici sono stati raccolti in 14 ospedali 
sudcoreani e confermati dal Registro Nazionale dei Tumori. Sono stati indagati i casi di 
leucemie riscontrati dal 1993 al 1999 intorno a 31 emittenti con potenza di trasmissione 
superiore a 20 kilowatt, per un totale di 47 antenne. A 2 km di distanza da quelle emittenti, il 
valore del campo elettromagnetico è compreso fra 1 e 3 volt/metro. Se andiamo al confronto 
con la situazione di Cesano e degli altri paesi limitrofi, i valori di esposizione della popolazione 
misurati negli anni sono ben superiori a quelli sopra menzionati. Basti pensare che i valori sud 
coreani di esposizione stimati nella ricerca sono addirittura inferiori all'attuale limite di legge 
italiano, che è di 6 volt/metro per i luoghi con permanenza umana non inferiore alle quattro ore 
giornaliere. (K-Radio) 
 
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 
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~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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