
BCL MEDIANEWS 
Anno 16 - N° 162 - Ottobre 2007 

Bollettino sul radioascolto ed… altro 

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

 
 

 
COMPLEANNI DX - NOVEMBRE 

 
 
1 - R. Bucarest, Romania 756 Khz (28) - R. Dominica, Dominica 595 Khz (71) - WQBS, 

Puerto Rico 870 Khz (54) - Deutsche Welle, Antigua 1580 Khz (76) - R. Renascenca (in 
SW) 9680 Khz (79) - R. San Cristobal, Venezuela 1060 Khz (56) - R. Cultura do Belo 
Horizonte, Brasile 830 Khz (63) 

2 -  KDKA, Pennsylvania 1020 Khz (20) - WBAL, Maryland 1090 Khz (25) - WRVA, Virginia 
1140 Khz (25) - CFGP, Quebec 1050 Khz - CFCW, Alberta, Canada, 790 Khz - R. 
Victoria, Aruba 950 Khz (58) - R. Florida, Cuba (69) 

  3 -  WKFE, Puerto Rico 1550 Khz (61) - R. Taino, Cuba (85) - Giornata dell’Indipendenza a 
Panama 

  4 - CJCH, Nova Scotia, Canada 920 Khz (44) - R. Miraflores, Perù 1250 Khz (35) - Lins R. 
Clube, Brasile 1030 Khz (41) - R. Rancagua, Cile 1510 Khz (29) 

  5 -  R. Nacional Catamarca, Argentina 730 Khz (41) - Sunrise R., Gran Bretagna 1458 Khz 
(89) 
  6 -  R. Provincia Bernardo de Irogoyen, Argentina 1360 Khz (76) - La Voz de Saquisili, 

Ecuador 4901 Khz (64) - R. La Plata "La Voz de la Capital", Bolivia 9717 Khz (43) - R. 
Mosaïque, Tunisia (03) 

7 -  R. Tuyù, Argentina 1540 Khz (70) - South Coast R., Gran Bretagna 945 Khz (80) - 
Yorkshire Dales R., Gran Bretagna 936-1413 Khz (93) - R. Enciclopedia, Cuba (62) - R. 
Gafsa , Tunisia (91) - R. Kef, Tunisia (91) - R. Tataouine, Tunisia (91) 

  8 -  R. Continental, Quito, Ecuador 1430 Khz (45) - BBC R. Leicester 1584 Khz (67) 
  9 -  KYW, Philadelphia 1060 Khz (21) - Antigua BS 620 Khz (52) - Asia Network R. WM, 

Birmingham 1458 Khz (70) - R. Emisora Camuargo, Bolivia 3390 Khz (75) - R. Cadena 
Coral, Bolivia 1370 Khz (87) - Emisora Cultural Universidad de Antioquia, Colombia 
1410 Khz (33) 

10 - La Voz de Honduras 680 Khz (33) - R. Bayamo, Cuba (37) - R. Chubut, Argentina 580 
Khz (63) 

11 - R. Espana de Madrid 954 Khz (24) - KOFI, Montana 1180 Khz (55) - R. Malaysia Kota 
Bahru 702 Khz (63) - Bhutan BS 5040 Khz (73) - Antena 2 RCN, Colombia 1460 Khz 
(37) - R. Ciudad Milagro, Colombia 1460 Khz (63) - R. Aeropuerto 1220, Venezuela (72) 
- R. Cadena Habana, Cuba (40) 

12 - KUPL, Oregon 1330 Khz (23) - R. Educadora do Braganca, Brasile 4945 Khz (60) - R. 
Oriental, Uruguay 770/11735 Khz (28) 

13 - KAHI, Californina 950 Khz (57) - WJBY, Alabama 930 Khz (63) - R. Metropolis, Panama 
1160 Khz (94) 

14 - R. Fortin Yunca, Argentina 1410 Khz (73) - R. Tay, Perth, Gran Bretagna 1161 Khz (80) 
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15 - R. Nacional Santa Fè, Argentina 540 Khz (67) - R. Granaderos Puntados, Argentina 
(42) - R. Rio Mar, Brasile 9595 Khz (349 - R. Tachira, Venezuela 4830 Khz (35) - R. 
Huallay, Perù 6140 Khz (79) - BBC R. Sheffield 1035 Khz (67) - Brunel Classic Gold, 
Gran Bretagna 1260 Khz (88) - R. Concepciòn, Paraguay 1380 Khz (63) - R. Difusora 
Independencia, Argentina 590 Khz (37) 

16 - R. Mariquita, Italia 3925 Khz (93) 
17 - R. Jamaica 730 Khz (39) - KVON, California 1440 Khz (47) - Caracol, Colombia 5077 

Khz (56) - R. Tropical 99-0, Venezuela 990 Khz (39) 
18 - R. Centinela del Sur, Ecuador 4770 Khz (56) - R. Educadora do Guajara Mirim, Brasile 

3375 Khz (64) - Voice of Tigers (89) 
19 - COPE Caceres, Spagna 1224 Khz (67) - 2CO, Australia 675 Khz (71) - R. Moron, Cuba 
(49) 
20 - CFBC, New Brunswich, Canada 930 Khz (46) - XEFV, Ciudad Juarez, Messico 1000 

Khz (32) - R. Fana, Etiopia 1080, 6210, 6940 Khz (94) 
21 - CKUA, Alberta, Canada 580 Khz (27) - CHAK, New Territories, Canada 860 Khz (60) 
22 - R. General Pico, Argentina 980 Khz (63) - BBC R. Merseyside 1584 Khz (67) - R. 

Amanecer, Repubblica Dominicana 6025 Khz (82) - R. Caritas, Paraguay 680 Khz (36) - 
R. Sandino, Nicaragua 740 Khz (77) 

23 - KSRV, Oregon 1380 Khz (46) - BRT, Belgio 1512 Khz (23) - R. Simbu, Papua Nuova 
Guinea 3355 Khz (72) - Armonias del Caqueta, Colombia 4915 Khz (82) - Union R. 840, 
Venezuela (83) - R. Universidad Nacional de la Plata, Argentina 1390 Khz (23) 

24 - WLAC, Tennesse 1510 Khz (26) - R. Difusora do Amazonas, Brasile 4805 Khz (48) - R. 
Q 910, Venezuela (62) - R. Madre de Dios, Perù 4950 Khz (57) 

25 - R. Nacional Esquel, Argentina 560 Khz (61) - Deutschlandfunk 756 Khz (60) - R. DRS 
(in FM), Svizzera (64) - Brunel Classic Gold, Gran Bretagna 1260 Khz (88) 

26 -  
27 - R. Potì, Brasile 4965 Khz (41) - R. Chanchamayo, Perù 4890 Khz (61) - R. Manzanares, 

Venezuela 1580 Khz (84) - Hondas del Huallaga, Perù 3330 Khz (63) 
28 - Super Suave 11-80, Venezuela 1180 Khz (51) - R. Cristal, Ecuador 1380 Khz (82) 
29 - R. Tucumàn, Argentina 1110 Khz (28) - R. Sicuani, Perù 4826 Khz (59) - R. Granma, 

Cuba (32) - R. El Mundo, Argentina 1070 Khz (35) 
30 - XEEP R. Educaciòn, Messico 6185 Khz (24) - R. ZDK, Antigua 1100 Khz (71) - 

Northland R., Gran Bretagna 1035 Khz (86) - Valley R., Gran Bretagna 999-1116 Khz 
(96) - R. Jaèn, Perù 5005 Khz (63) -  R. Panambi Vera, Paraguay 1140 Khz (74) 

 
?? -  WTIL Mayaguez, Puerto Rico 1300 Khz (54) - R. Mensabè, Panama 1410 Khz (87) - 
Radio National Tchadienne (55) - R. Gafsa, Tunisia (91) - R. Kef, Tunisia (91) - R. Tataouine, 
Tunisia (93) 

 

EDXC CONFERENCE 2007 - SVIZZERA RADIO TRAVEL 
 
In questo 2007 la conferenza annuale dell’EDXC, l’European DX Council, l’“umbrella 
organization“ dei club di radioascolto europei si è tenuta da venerdì 2 novembre a domenica 4, 
nel Canton Ticino, in Lugano. La data scelta era sicuramente ottimale per noi italiani, l’EDXC si 
era finalmente liberato dalla fallimentare gestione Cobisi ed il programma prevedeva una visita 
agli studi di Radio Svizzera Italiana. Questi tre fattori hanno fatto sì che non appena appresa la 
notizia di tale avvenimento, già verso la metà dello scorso anno, sia io che Dario Monferini ci 
fossimo decisi a partecipare alla stessa. Ma perché, con un ponte di 4 giorni, starne via solo 
tre? Cominciammo a pensare a come riempire il quarto giorno, e pensa e ripensa, arrivammo 
alla conclusione che aggiungendo ai 4 canonici giorni del Ponte di Ognissanti, uno di ferie, 
mercoledì 31 ottobre, si poteva non solo partecipare all’EDXC Conference, ma anche visitare 
le due emittenti private del Canton Ticino ed effettuare uno dei nostri tour rastrellagadgets in 



Zurigo e Berna. E cosi è stato! Giovedì 31 ottobre alle ore 07.45 partivo con uno dei soliti treni 
regionali per  Milano Centrale. Alle 08.40 ero in Milano atteso da Dario Monferini. Subito 
salivamo sull’EC 106, che alle 9.25  partiva per portarci a Bellinzona ove arrivavamo alle 
11.21. Lasciavamo i nostri bagagli, ben più leggeri e meno ingombranti di quelli dei viaggi 
estivi, al deposito e prendevamo un trenino locale, che partiva alle 11.40 e alle 12.05 eravamo 
sul Lago Maggiore, in Locarno. Usciti dalla stazione raggiungevamo quella che è stata la 
nostra prima meta: Radio Fiume Ticino 90.6 - 93.0 - 100.5 - 107.1 e, a partire dal prossimo 
mese,  anche 99.0 MHz. L’ emittente è ospitata in un grande edificio condiviso con l’Ostello 
della Gioventù e l’Accademia Musicale Ticinese. Questa sistemazione fà si che Radio Fiume 
Ticino possa godere di alcune sinergie quali l’utilizzo dell’auditorium per la diretta di concerti di 
gruppi locali e per le strutture amministrative. Eravamo ricevuti dal Direttore Oscar Acciari, dal 
Responsabile Marketing Duilio Parietti, dall’Amministratore Marcello Tonini e dal dj Matteo 
Vanetti, che molto volentieri si intrattenevano a parlare con noi in quanti tutti con una lunga 
esperienza di lavoro radiofonico alle spalle fin dai primi tempi dell’FM italiana dato che tutti 
avevano lavorato nelle prime radio locali italiane della zona del Lago Maggiore. Oggi Radio 
Fiume Ticino copre tutta la zona Nord del lago, Bellinzona e parte dei Grigioni, giungendo coi 
suoi segnali anche in Italia fin verso Luino e Cannobio e nelle prossime settimane dovrebbe 
iniziare, con l’utilizzo della nuova frequenza di 99.0 MHz a coprire Lugano e quindi, 
sicuramente anche parte della Brianza.. Al termine della visita eravamo congedati con alcuni 
adesivi ed erano loro stessi ad accompagnarci alla stazione ferroviaria. Il tempo era splendido, 
noi eravamo un po’ in anticipo sulla tabella di marcia e quindi ci gustavamo un buonissimo 
sorbetto al caffè al bar della stazione ferroviaria posta proprio sul lungolago. Alle 13.53 altro 
treno a destinazione di Bellinzona, ove si arrivava, con puntualità svizzera alle 14.18. Alle 
14.45 si ripartiva a destinazione di Melide, ove arrivavamo alle 15.30 per subito raggiungere la 
vicinissima seconda ed ultima stazione privata del Canton Ticino, Radio 3iii 106.5 e 106.8 
MHz.  L’emittente, nata in Mendrisio, si è  trasferita dall’aprile 2007, presso la sede di Tele 
Ticino, l’unica emittente televisiva privata del Cantone operante unicamente via cavo. Eravamo 
ricevuti da Boris Piffaretti che ben volentieri aveva risposto alla nostra e-mail di richiesta visita 
in quanto anch’egli aveva praticato un pò di ascolto sulle onde corte con un prevalente 
interesse verso le prime stazioni pirate off - shore. Radio 3iii è oggi in grado, sulla frequenza di 
106.5 MHZ,  di coprire non solo gran parte del Canton Ticino ma anche tutta la Brianza e 
Milano e pure in Vercelli è a volte possibile ascoltarla benché in isofrequenza con R.T.O. dalla 
Val d’ Ossola e Radio City di Castelletto d’ Orba dalla provincia di Alessandria. Gli studi sono 
modernissimi in quanto situati in una nuova ala del palazzo costruita per l’apposito motivo di 
ospitare l’emittente ed hanno la bella caratteristica di essere visibili dall’esterno (Catalunya 
Radio insegna…..). La programmazione vuole Intrattenere, Informare ed Integrare le notizie 
della radiotelevisione di stato (ecco le 3 iii ….) percui è un mix di notizie e musica per un 
pubblico over 30. Boris ci mostrava tutte le installazioni sia della radio che della televisione (il 
livello non è certamente quello delle radio del barrio argentine) e al termine ci omaggiava di 
alcuni materiali fra cui un po’ di adesivi, adesso in via di nuova stampa in quanto la nuova 
proprietà ha deciso per un cambiamento del logo. Alle 17.38 si ripartiva da Melide per 
Bellinzona ove giungevamo alle 17.55. Ritirati  i nostri bagagli avevamo ancora un po’ di 
tempo per una sosta al bar della stazione e alle 18.23, finalmente, l’ultimo treno del giorno, 
quello per Zurigo ove arrivavamo alle 20.51. Subito nel vicinissimo hotel a depositare i bagagli 
e poi una cena nell’ottimo Ristorante Frascati, locale molto chic situato proprio sul lungolago, 
chiudeva il primo giorno di viaggio. Il primo novembre nell’evangelico Canton Zurigo i Santi 
cattolici non vengono festeggiati e quindi trattandosi di un normalissimo giorno lavorativo 
abbiamo potuto dedicarci ad una visita completa delle emittenti cittadine. La giornata iniziava 
già verso le 08.30 quando Werner Rutsch, negli anni ’80 senza dubbio il miglior Dxer svizzero 
ed oggi, per motivi famigliari, ridotto alla più completa inattività, passava in hotel per un breve 
saluto e per consegnare a Dario un po’ dei suoi ormai storici materiali. Alle 9 davamo inizio ai 
lavori, raggiungendo la sede zurighese di Energy 100.9 MHz il noto network multinazionale 



francese. La sede zurighese di NRJ sta passando un brutto periodo: un paio di mesi fà, senza 
alcun preavviso, la direttrice ha mandato tutti a quel paese lasciando nella cacca tutti quanti. 
Le nostre 20 e-mail di richiesta visita sono rimaste tutte senza risposta e benché la 
receptionista si sia data da fare sia per cercare qualcuno disposto ad accompagnarci ad una 
breve visita sia nel cercare di procurarci un po’ di adesivi, tutti i suoi sforzi sono stati vani, 
uscivamo quindi pressoché subito con solo un paio di portachiavi come bottino. Và beh, a 
Parigi le cose vanno anche peggio!!!! Si proseguiva con l’unica sede, ospitata in un vecchio 
stabilimento industriale rimodernato (qui è il Lingotto di Torino ad aver fatto scuola) di Radio 
105 e Radio Montecarlo Plus, due emittenti dell’ italiano Gruppo Hazan operanti unicamente 
via cavo. Anche li tutte le e-mail erano state senza risposta ma tuttavia si riusciva ad entrare 
ed avere un po’ di adesivi, peccato che siano gli stessi della Radio 105 italiana!!!!!!! Da li ci 
spostavamo a Radio 24 102.8 MHz, la Radio Parma della radiofonia svizzera. E’ stata infatti 
Radio 24 la prima emittente privata della Confederazione Elvetica, addirittura Radio 24 nacque 
nel 1981 come radio privata italiana con un studio in Cernobbio (Como), da dove sulle colline, 
grazie ad un link sparava 8 Megawatts dal Pizzo Groppera (Medesimo) in direzione di Zurigo 
riuscendo a farsi ascoltare fino a Monaco in Germania. Da Cernobbio poi nel 1983 si trasferi in 
Zurigo, nell’attuale sede di Radio Tropic, iniziando ad operare senza licenza. I tentativi della 
polizia federale di metterla a tacere furono vanificati da grandi proteste della popolazione 
zurighese tanto che anche il governo federale dovette arrendersi accettando il termine del 
monopolio governativo delle trasmissioni radio in FM e Radio 24 poté cosi diventare a tutti gli 
effetti la prima radio privata svizzera legale. Oggi Radio 24 è una potenza che gestisce anche 
Tele Zuri, l’emittente televisiva privata del Canton Zurigo, e probabilmente, gestisce anche la 
proprietà di altre stazioni locali elvetiche. Tutte le e-mail da noi mandate erano state bloccate 
dall’antispam (certo che mettere un indirizzo di e-mail in Internet e poi metterci un antispam mi 
sembra una cosa un poco “loca“ !!!!) ma al nostro arrivo pur non facendoci visitare gli studi gli 
addetti alla reception sono stati gentilissimi caricandoci di materiali; adesivi (compresi quelli di 
Tele Zuri), CD, libri, portabadge,  berrettini, addirittura un coltellino svizzero. Veramente gentili 
! Dalla più ricca alla più povera! Lasciata Radio 24 raggiungevamo infatti la sede di Radio 
LoRa 97.5 MHz, emittente comunitaria e multilingue.  Avevamo una e-mail di invito della 
redattrice del programma italiano, Nadia, e quindi nessun problema ad entrare e visitare gli 
studi, i primi visti del tour zurighese. Non mancavamo di raccogliere un po’ di materiali e 
qualche adesivo. Seguiva l’unico buco di tutto il viaggio: all’indirizzo del WRTH di DRS, 
l’emittente governativa della Svizzera Tedesca, il cui primo programma, di notizie e musica 
popolare svizzera, è sintonizzabile anche qui nel Nord Italia (nel Sud ci sarà qualche problema 
con l’Algeria) durante tutto l’arco della giornata su 531 KHz, Bahnhofstrasse 88, non c’è 
assolutamente nulla che abbia a che fare con una radio!!! Potevamo capirlo dal fatto che il 
taxista, dopo aver visto il nostro bigliettino con nome dell’emittente ed indirizzo,  ci aveva 
chiesto se essa era in Zurigo, ma và beh, la perfezione non è di questo mondo e poi più tardi 
avremmo risolto il problema, dal 2005 si sono trasferiti !. A quel punto eravamo in anticipo sulla 
tabella di marcia e quindi ci avvicinavamo alla successiva stazione da visitare facendo una 
breve sosta in un bar ove consultavamo l’elenco telefonico cittadino scoprendo l’esatto 
indirizzo della DRS che è quello riportato al fondo di questo articolo. Alle 12, puntuali come 
due svizzeri ci presentavamo alla sede di Radio Tropic 93.0 MHz ove avevamo un 
appuntamento col dj italiano hablante Alex. Se fossi uno zurighese Radio Tropic sarebbe la 
mia emittente preferita: tutta musica latino-americana e africana, insomma quello che una 
volta si ascoltava sui 60 metri prima che iniziasse la calata dei predicatori evangelici brasiliani. 
Radio Tropic è oggi ospitata nella prima sede di Radio 24 ed il problema è che ora la proprietà 
è la stessa di Radio 24 per cui a fine anno chiuderanno per fare posto sulla loro frequenza ad 
una nuova emittente, Radio Eins, Radio 1 e poi dovrebbero, dopo 6 mesi, ripartire su di una 
nuova frequenza a loro assegnata. Non so perché ma io credo che il 31 dicembre 2007 sia 
l’ultimo giorno di Radio Tropic! Peccato, tutte le cose belle finiscono. Alex, il direttore e la sua 
Signora erano gentilissimi e ci fermavamo per circa un’ora a parlare con loro, in francese, della 



situazione radiofonica zurighese in particolare e svizzera in generale.  Congedati con vari 
materiali, fra cui la prima T-shirt del viaggio ci spostavamo all’indirizzo giusto di DRS. Li 
trovavamo un megapalazzone di 10 piani ed una gentile receptionista che si dava da fare per 
trovarci qualche materiale ma più di  qualche depliants sull’emittente non trovava. Grazie 
comunque!!! Il tour delle radio zurighesi era terminato, non restava altro da fare che tornare in 
albergo, guardare le e-mail nell’Internet Point dell’hotel, recuperare le nostre borse,  
raggiungere la stazione ferroviaria, farci salassare alla biglietteria (un ora di treno semilocale 
da Zurigo a Berna costa come un viaggio Milano/Roma in Eurostar) e alle 16 partire a 
destinazione della capitale federale. Alle 17.00 già eravamo in Berna, subito ci spostavamo nel 
nostro ancor più vicino hotel a fianco della stazione ferroviaria e, dopo una cena senza infamia 
e senza lode, concludevo la giornata con una passeggiata serale nel bel centro storico. Il 
giorno dei morti (pace all’anima loro) lo passavamo a visitare le emittenti rimaste vive di Berna. 
Non quindi la ormai defunta Radio Svizzera Internazionale, quella che si avrebbe abbandonato 
le onde corte, ma che, a sentir loro, avrebbe raggiunto l’eternità trasmettendo nel web, ed 
invece sei mesi dopo aveva già chiuso del tutto in quanto non un cane l’ascoltava in Internet, 
ulteriore dimostrazione che le radio si ascoltano coi ricevitori e non con i computer. Le 
emittenti di Berna sono in numero minore rispetto a quelle di Zurigo percui era solamente alle 
10 che davamo inizio ai lavori raggiungendo la sede di Radio Be1 101.7 MHz ove eravamo 
accolti molto cordialmente dalla Signora Florence Boinay, che già aveva risposto alla nostra e-
mail di richiesta visita e che parla un ottimo italiano. Radio Be1 è la ex Radio Forderband, 
storica emittente che aveva fatto dei bellissimi adesivi. Oggi Radio Be1 è la stazione più 
ascoltata di Berna (non ci vuol molto, le stazioni commerciali sono solamente due) con una 
programmazione generalistica che spazza un po’ tutti i generi musicali senza però addentrarsi 
nel super specializzato (si al rock, no all’hard-rock). Anch’essa non naviga in acque tranquille: 
è da mesi che la stazione è in vendita e nelle prossime settimane dovrebbe finalmente 
succedere qualcosa, gli addetti sperano che nulla cambi e sinceramente lo auguriamo loro in 
quanto tutti sono stati veramente squisiti. Anche li gli adesivi erano consegnati in abbondante 
quantità e fra i materiali avuti anche un classico souvenirs delle radio inglesi, la coffe-mug. 
Congedatici da Florence raggiungevamo l’emittente alternativa bernese, l’equivalente della 
zurighese LoRa, RaBe 95.6 Anche RaBe è una stazione multilingue e multietnica che diffonde, 
fra gli altri, anche due programmi in lingua italiana. Gli studi ci venivano mostrati senza alcuna 
difficoltà, avevamo infatti una e-mail di invito, e al momento della richiesta di alcuni adesivi il 
colpo del giorno se non dell’intero viaggio. Avevamo una grande scatola piena di adesivi di vari 
tipi non più utilizzabili in quanto riportanti la vecchia frequenza non più in uso; se 
volevamo…… siamo usciti tirando come muli con la mia borsa nera a rischio di 
sfondamento!!!!! Ci spostavamo quindi a Capital FM 97.7 Mhz, l’emittente più difficile da 
localizzare di tutto il viaggio: all’indirizzo, in pieno centro, indicato dallo loro pagina web c’è un 
negozio di scarpe con in fronte la loro insegna, nella porta a fianco c’è un campanello con 
ancora indicato Radio Extra, il loro vecchio nome, ma nell’edificio c’è solamente 
un’organizzazione evangelica, se però, tirando accidenti, fate il giro dell’intero isolato, sul retro 
troverete Capital FM!!!HI!!!!! L’indirizzo sotto riportato è quello giusto!!HI!!! Avevamo un 
appuntamento con Nig  Eugster, il capo della programmazione che ci portava a visitare gli 
studi, notevoli le due speakers Sarah & Lis presenti al momento, la redazione di notizie e la 
sala riunioni ove erano conservati i vari gadget. L’emittente è di proprietà della inglese Capital 
Radio e cerca di conquistare quella fetta di pubblico giovanile che Radio Be1 trascura.  
Avevamo quasi terminato; mancava solo la parte “ statale “ dell’emittenza bernese. Per prima 
cosa decidevamo di raggiungere la storica sede della ex Radio Svizzera Internazionale. 
Sapevamo che ormai esistono solo gli uffici amministrativi della SSR - Società Svizzera di 
Radiodiffusione, l’ente che sovrintende all’attività delle tre emittenti nazionali ma ugualmente 
volevamo vedere e fotografare l’edificio da cui per anni ha emesso quella che io considero la 
miglior emittente internazionale che abbia mai operato in lingua italiana. Fatte, con un po’ di 
emozione, le fotografie di rito provavamo anche ad entrare nella reception ma vi era solo 



qualche depliant come quelli di Zurigo. Chiudevamo con lo studio locale della DRS. Anche li 
una ventina le e-mail inviate senza risposta, anche li niente visita degli studi ma nel solito 
raccoglitore di materiali all’ingresso c’erano un po’ di cartoline che facevano la felicità di Dario 
e un po’ di adesivi che facevano felici entrambi. E anche con le radio di Berna avevamo 
terminato, quindi non ci restava altro da fare che tornare in albergo a ritirare le borse ed 
andare in stazione per trasferirci, alle ore 15, a Lugano ove giungevamo, dopo un cambio di 
treno in Lucerna, ed un secondo cambio di treno a Lugano, alle 19.26, unendoci cosi alla già 
iniziata EDXC Conference. Era infatti nella mattinata di venerdì che i lavori della Conferenza 
erano iniziati con una relazione di Jeff White sull’attività di Radio Miami Int. (sicuramente non 
avremo perso molto) e sull’utilizzo delle nefasta tecnologia del DRM, una di Bob Zanotti, l’ex 
redattore di Radio Svizzera Internazionale sulla chiusura delle onde corte svizzere ed una di 
Anker Petersen del Danish Shortwave Club International sulla componente radiofonica del suo 
ultimo viaggio in America Latina. I rappresentanti dei club avevano anche in discussione i 
metodi di rilancio dell’associazione, la cui nefasta gestione di Luigi Cobisi ha portato al punto 
più basso della sua esistenza (fuoriuscita di alcuni club, sempre più scarse relazioni con le 
emittenti internazionali, chiusura della pagina web, etc). Vi è da sperare che la nuova 
dirigenza, costituita dal Segretario Generale Tibor Szilagyi e dal Assistente al Segretario 
Generale Torre Ekblom, con l’appoggio dei gruppi scandinavi, riesca a rimediare a tutti i danni 
provocati dalla vecchia gestione. Alcuni segnali positivi già ci sono: il Play DX di Milano è 
rientrato nell’associazione come membro osservatore, per la prima volta ha aderito, sempre 
come osservatore, il BCL Sicilia Club di Palermo, la prossima conferenza generale si terrà in 
Finlandia, nel settembre 2008 in Vaasa e visti i precedenti finlandesi sicuramente sarà un 
successo. E poi, dopo aver toccato il fondo si può solo risalire!!!!!!! Appena depositati i nostri 
bagagli in hotel raggiungevamo subito il vicino Ristorante Paradiso ove Anker Petersen aveva 
organizzato una cena riservata ai soli soci del DSWCI e quindi ci univamo a loro per un’ottima  
mangiata, incontrando anche gli altri due partecipanti italiani alla Conference, Gian Luigi Naj di 
Asti ed Alessandro Groppazzi di Trieste. Alle 10.00 (precisiamo anche i minuti, eravamo in 
Svizzera!!!!), unitamente agli altri 29 partecipanti salivamo su di un pullman per il tour turistico 
della città di Lugano. Scattata la fotografia semiufficiale sul lungolago, visitavamo dapprima la 
Chiesa di Santa Maria degli Angeli, poi andavamo sulle colline a mirare il panorama del lago e 
concludevamo con una passeggiata nel parco di Villa Ciani e, finalmente, alle 12.00 il 
momento più importante non solo dell’EDXC Conference 2007 ma anche di tutto il nostro 
viaggio: la visita alla sede della Radio Svizzera Italiana, momento che mi ha permesso di 
effettivamente concludere quel tour di visite alle tre storiche emittenti “ periferiche “  italiane 
Radio Montecarlo, Radio Capodistria ed appunto la Radio Svizzera Italiana,  tour che  
iniziatosi con la visita a Radio Capodistria dell’aprile 2006 è poi proseguito con quella a Radio 
Montecarlo dell’agosto dello stesso anno  ed ora si è finalmente concluso in Lugano. La Radio 
della Svizzera Italiana attiva tre programmi denominati rispettivamente Rete 1, Rete 2 e Rete 3 
rispettivamente di notizie ed informazioni Rete 1, di cultura e musica classica e jazz Rete 2 e 
di musica giovanile Rete 3. Nelle zone confinanti col Canton Ticino, Vercelli compresa, i tre 
programmi sono sintonizzabili in FM senza grandi difficoltà ed in tutto il Nord Italia si può 
ricevere per l’intero arco della giornata i programmi della Rete 1 sulla frequenza di onda media 
di 558 KHz. Raggiunta la sede eravamo guidati da Stefano ad una visita completa di tutte le 
installazioni: dapprima il grande auditorium per la registrazione dei concerti, poi lo studio per la 
realizzazione delle rappresentazioni teatrali, quindi le varie sale di controllo e regia e per finire i 
tre studi per le dirette delle tre differenti reti. Il tutto, come logico, modernissimo ed altamente 
professionale. Purtroppo durante la visita apprendevamo anche alcune cosette poco piacevoli: 
nel giro di qualche anno è prevista la chiusura di tutti e tre i trasmettitori svizzeri sulle onde 
medie (anche quelli della DRS e della RSR oltre a quello della RSI) e forse anche dei 
trasmettitori FM per passare unicamente al DAB (non sembri fantascienza, già la TSI, la 
Televisione della Svizzera Italiana opera solo in digitale terrestre e non più in analogico). 
Sbrigatevi quindi a confermare con QSL la Svizzera perché in futuro rischierete di non poterlo 



più fare!!!! E lo chiamano progresso!!!!! Alle 13.00 la visita non era ancora terminata (avremmo 
però poi saputo che a quel punto si sarebbe soltanto visitata la caffetteria ove i partecipanti 
hanno potuto ACQUISTARSI un panino ed una bottiglietta di acqua minerale) ma noi ed 
Alessandro Groppazzi raggiungevamo la reception per farci chiamare un taxi in quanto già 
avevamo programmato come trascorrere il pomeriggio lasciato libero dal programma ufficiale. 
Ci attendeva infatti una bella gita in Italia!!!! Si, a Campione, la nostra enclave considerata 
proprio dall’EDXC un radiocountry a sé stante. Volevamo visitare Radio Campione 
International 102.8 MHz l’emittente che anni fa si poteva sintonizzare anche in Vercelli e che 
mi ha permesso di considerare Campione fra i paesi da me confermati. Lasciata in taxi la sede 
della RSI raggiungevamo il lungolago e da li, in Piazza Manzoni, prendevamo l’autobus 
numero 39 che collega le due città poste una di fronte all’altra sulle due sponde del lago. 
Giunti al capolinea dell’autobus a fianco del Casinò trovavamo, dopo un po’ di difficoltà un taxi 
e raggiungevamo quindi la sede dell’emittente posta a mezza altezza della collina che 
sovrasta Campione. Avevamo un appuntamento con la Signora Sarah Zambon, la factotum 
dell’emittente, dj, responsabile web, responsabile relazioni esterne. Sarah è la gentilezza in 
persona: era rimasta in radio appositamente per attendere il nostro arrivo, ci ha accompagnato 
ad una visita di tutte le installazioni sia degli studi sia del trasmettitore, ci ha offerto degli 
squisiti cioccolatini, ci ha invitati a compilare il registro degli ospiti e ci ha fatto una fotografia 
da pubblicare sulla loro pagina web. Peccato che a tanta gentilezza da parte di Sarah non 
corrisponda altrettanta attenzione verso le sorti della stazione da parte della proprietà che oggi 
è del network nazionale RTL 102,5, che si è infatti presa le frequenze migliori lasciando a 
Radio Campione International solo una frequenza che ne permette la sola ricezione locale. 
Triste declino di un’emittente che è stata ai vertici dell’emittenza locale lombarda. Congedatici 
da Sarah, che ci offriva anche un passaggio in auto sino dal capolinea dell’autobus tornavamo 
a Lugano ormai in prossimità del tramonto. Alla sera il momento più solenne di ogni EDXC 
Conference, no non l’elezione del Segretario, non il report del tesoriere, non la consegna dei 
diplomini agli schiavetti, le tre cose che ogni anno fanno sbavare gli zombies partecipanti al 
meeting di una poco nota associazione italiana di radioascolto, l’EDXC è una cosa seria e 
quindi il momento più solenne è……… il Banquet, la mangiata, anzi la magggnata!!!!!!! 
Veramente ottima ed abbondante, seguiva la solita lotteria e poi stanchi, ma felici ed un poco 
brilli tutti a nanna. Anche questa volta era giunto il momento finale, domenica 4 novembre. Il 
programma ufficiale dell’EDXC Conference prevedeva il rompete le righe ed il ritorno a casa, 
ma dato che noi non avevamo fretta, tanto per cambiare, abbiamo aggiunto un qualcosa di 
nostro: una gita ai 1704 metri della Cima del Monte Generoso, meraviglioso belvedere che 
offre una vista mozzafiato delle Alpi dal Cervino allo Junfrau. Appena fatta colazione siamo 
andati a depositare i nostri bagagli alla stazione di Lugano e poi siamo partiti a destinazione di 
Capolago. Li giunti si prende un trenino a cremagliera che in un paesaggio da cartone animato 
di Heidi con le caprette che ti fanno ciao, in 45 minuti ti porta fino alla cima del Monte 
Generoso. Il tempo era splendido, addirittura caldo, Dario si scatenava in un mega band scan 
dell’FM ed io facevo una piccola escursione nei sentieri circostanti pur senza tuttavia 
dimenticare di accendere il mio ATS 909. Questo ricevitore non è certamente all’altezza del 
Degen ma l’avevo con me per poter sfruttare l’RDS  ed in ogni caso tre ascolti che li riuscivo a 
fare qui in Vercelli posso solamente sognarmeli di notte: Radio Sound di Piacenza, Radio Erre 
di Reggio Emilia e Modena Radio City !!!! Alle 15.30 lasciavamo il Monte Generoso e 
tornavamo a Lugano. Ritiro dei bagagli, treno per Chiasso, treno per Milano Porta Garibaldi, 
metropolitana per Milano Centrale poi, congedatomi da Dario, treno per Vercelli ove giungevo 
alle 22.30. Il bottino finale: 493 adesivi di 41 tipi diversi di 12 emittenti diverse, 1 biro, 1 CD, 1 
DVD, 2 accendini, 4 T-shirt, 1 cappellino, 1 coltellino svizzero, 3 portabadge, 2 portachiavi. A 
risentirci per il prossimo radiotour con Dario Monferini: aprile 2008 Alpi Francesi. 

 
Roberto Pavanello 

 



LA RAI COMPIE 63 ANNI 
 
Compie 63 anni "Mamma Rai", la più grande azienda di comunicazione in Europa, operante, 
oltre che nel settore radiofonico e televisivo, in quello editoriale e cinematografico. Infatti con il 
DDL del 26 ottobre 1944 n. 457, l'Ente Italiano Audizioni Radiofoniche (Eiar) veniva 
trasformato in Radio Audizioni Italia. E' questa quindi la data di nascita della RAI. La nuova 
azienda nasce dalle attività di emissione organizzate, con alcuni gruppi di intellettuali italiani, 
dalle truppe avanzanti americane e, soprattutto, britanniche e si dà inizialmente un'impronta 
nettamente antifascista ed innovativa anche sul piano dei linguaggi. Inizia da questo momento 
la ripresa dell'azienda radiofonica, vengono ripristinati i trasmettitori a partire dal sud della 
penisola con materiale portato dagli alleati e i vecchi studi, dapprima con materiale scampato 
alle distruzioni, poi con nuovi e più sofisticati apparecchi. Alla fine del conflitto, oltre l'85% delle 
attrezzature era stata distrutta e quindi ci volle qualche anno perchè la produzione potesse 
tornare a regime, ma nel frattempo l'azienda si andava oganizzando. Il 3 novembre 1946 entra 
in funzione il nuovo modello editoriale-organizzativo. Con i due programmi nazionali ad onda 
media, rispettivamente attraverso una Rete Rossa, la futura Radiouno, e la Rete Azzurra. Una 
storia iniziata un ventennio prima. Il decreto Regio 1067/ 1923 stabiliva il diritto di esclusiva, 
per lo Stato Italiano, nel campo delle trasmissioni radiofoniche da esercitare attraverso società 
concessionarie. Il 27 agosto 1924 la società torinese Radiofono di Guglielmo Marconi e la 
Sirac, creata per volontà del primo ministro delle Comunicazioni d'Italia, Costanzo Ciano, 
costituiscono la Uri (Unione Radiofonica Italiana), prima società concessionaria di trasmissioni 
radiofoniche. Il 6 ottobre 1924, alle 21, prendono il via le prime trasmissioni radiofoniche. Maria 
Luisa Boncompagni, dallo studio romano di Palazzo Corradi, legge il primo annuncio della 
neonata radio: "Unione radiofonica Italiana, stazione di Roma 1-RO, trasmissione del concerto 
inaugurale". La programmazione è scarna, la musica mandata in onda è per lo più musica da 
camera o da concerto, accompagnata da un bollettino meteorologico e da notizie di borsa. 
L'Agenzia giornalistica Stefani, nata a Torino per volere di Cavour, viene indicata dal governo 
di Mussolini come unica fonte autorizzata a fornire notizie all'URI. L'unica stazione trasmittente 
è quella di Roma, posizionata nell'attuale quartiere Parioli. Siamo agli inizi e il pubblico è 
composto da amatori interessati più alla novità tecnologica del radioascolto che ai programmi 
veri e propri. Negli anni immediatamente successivi le trasmissioni radio iniziano ad essere 
trasmesse anche da Milano, Torino e Napoli. Nel 1928 la Uri si trasforma in Eiar (Ente Italiano 
Audizioni Radiofoniche) e viene creata la Divisione Trasmissione e Diffusione. L'evento segna 
il vero e proprio atto di nascita della radiofonia in Italia che inizia ad imporsi come mezzo di 
comunicazione di massa e che come tale verrà utilizzato dal regime. Con il passare del tempo 
si definisce la fisionomia del pubblico e iniziano ad emergere le prime concrete ambizioni 
culturali dell'Eiar, la quale vuole coniugare informazione, divertimento e notizie politiche. Nel 
giugno del 1933 si diffonde la Radiorurale. Si tratta di un ricevitore a prezzo imposto e con 
caratteristiche standardizzate promosso dall'Ente Radio Rurale, istituto del Regime per la 
diffusione della radio in ambienti collettivi e soprattutto nelle zone rurali delle bonifiche agrarie. 
L'apparecchio è acquistabile solo dagli enti governativi e dagli istituti scolastici o per donazione 
agli stessi. Oltre tre milioni di scolari italiani hanno così conosciuto la radio e incominciano a 
conoscere la lingua italiana. Sempre nel 1933, alla quinta Mostra Nazionale della Radio, a 
Milano, vengono presentati i primi esperimenti di televisione. E' l'inizio della rivoluzione nel 
campo delle comunicazioni. E nel 1939 vengono condotti a Roma i primi esperimenti di 
trasmissione televisiva con standard a 441 linee. La guerra però sconvolge tutto. Quando il 
conflitto entra nel pieno e la situazione internazionale diventa catastrofica, il regime di 
Mussolini abbandona qualsiasi pretesa in campo televisivo. La difficile situazione politica 
italiana si riflette anche sulla radio. Nel 1944, infatti, l'Eiar si divide in due reti, una nell'Italia 
liberata e una nel centro-nord occupato dai tedeschi. Nonostante tutto però il 26 ottobre 1944 
nasce come detto la Radio Audizioni Italiana. Quindi nel 1945, con la fine del conflitto 



mondiale, l'azienda cerca di tornare alla normalità. Viene messo fine al regime commissariale 
per le zone controllate dagli Alleati e nominato il nuovo consiglio di amministrazione. Nel 1947 
i delegati di 60 Paesi presenti alla Conferenza mondiale delle radiocomunicazioni ad Atlantic 
City decidono di chiamare televisione, in sigla TV, la trasmissione a distanza delle immagini in 
movimento. Il 28 maggio 1949 si effettua a Roma una dimostrazione sperimentale di 
televisione dagli auditori radiofonici di via Asiago, sede storica della Rai dove ancora oggi 
vengono messe in onda le trasmissioni radio. Il 10 luglio entrano in funzione a Torino un 
trasmettitore televisivo ed uno studio di ripresa: iniziano le prove per la messa a punto dello 
standard televisivo. In occasione della prima Esposizione Internazionale della Televisione a 
Milano iniziano, l'11 settembre da Torino e Milano, le trasmissioni televisive sperimentali con 
standard a 625 linee. Nel frattempo la Direzione Generale dell'azienda viene trasferita da 
Torino a Roma. Ma la vera rivoluzione si ha domenica 3 gennaio 1954, quando inizia il 
regolare servizio di televisione in VHF. I trasmettitori sono Torino Eremo, Milano, Monte 
Penice, Portofino, Monte Serra, Monte Peglia e Roma Monte Mario. La programmazione di 
quell'anno segna in modo definitivo tutta la Tv degli anni che verranno, quando 
l'organizzazione sarà interpretata come palinsesto. Va in onda anche una prima edizione del 
telegiornale. In quella prima domenica di trasmissioni televisive prende il via anche "La 
Domenica Sportiva", destinata a diventare un appuntamento fisso per tutti gli italiani e che 
vanta il record di essere il programma più longevo (nonché il primo) di tutta la televisione 
italiana. Il 10 aprile dello stesso anno la Rai diventa Rai Radiotelevisione Italiana. Si apre 
quindi la stagione di trasmissioni rimaste nella storia come "Lascia o Raddoppia?" con Mike 
Bongiorno, "Il Musichiere" con Mario Riva, il famosissimo "Carosello". Nel 1961 nasce quindi a 
Torino la seconda rete televisiva. E nel 1964 è sempre il capoluogo piemontese a beneficiare 
per prima del nuovo segnale a colori nei sistemi Ntsc, Pal e Secam, sperimentato sulla 
seconda rete. Bisognerà infatti aspettare il 1977 prima che tutti gli utenti possano essere 
raggiunti dalla novità della televisione a colori. Nel 1979 quindi nasce la terza rete televisiva, 
progettata e realizzata per la diffusione di programmi su base regionale. Da allora l'azienda 
non ha mai smesso il proprio impegno nell'ambito della progettazione e sperimentazione di 
nuovi canali di diffusione e di nuovi mezzi, adattando le proprie esigenze e quelle dei 
telespettatori alle evoluzioni nel campo della tecnologia. Nel 1997, infatti, viene inaugurato il 
nuovo impianto di Roma via Teulada per l'up-link digitale dei programmi Rai (Dvb-S) verso il 
satellite di diffusione Hot Bird 2. Nello stesso anno iniziano le trasmissioni digitali dall'up-link di 
Roma dei canali tematici satellitari Rai. E in Alto Adige viene avviato un servizio di diffusione 
radiofonica digitale terrestre (Dab-T). Nel 1998 viene realizzato a Roma un sistema 
bidirezionale MWS a 40 GHz (Multimedia Wireless System) per sperimentare un servizio di 
teledidattica multimediale. Vengono realizzate trasmissioni sperimentali verso il satellite Hot 
Bird 4 per l'utilizzo della tecnologia Skyplex . Negli ultimi anni la Rai ha sempre più impegnato 
le sue risorse nell'ambito della sperimentazione di nuove forme di comunicazione. L'impegno 
in campo editoriale, la produzione cinematografica di film di qualità e di successo, i nuovi 
canali satellitari e molte altre novità, si accompagnano a quel restyling voluto in occasione dei 
festeggiamenti dei cinquant'anni di produzione televisiva. (9colonne) 

 
Concorso Radio Cina Internazionale 

 
Cari amici ascoltatori,  
 
siamo lieti di informarvi che Radio Cina Internazionale ha deciso di organizzare il concorso 
“Appuntamento a Pechino - concorso globale di conoscenze sulle Olimpiadi di Pechino”. A 
partire dal 26 novembre prossimo, nel programma “Posta degli ascoltatori” vi trasmetteremo 
quattro servizi speciali sulle Olimpiadi di Pechino, che in seguito saranno ritrasmessi altre due 



volte. Nel contempo i testi saranno disponibili sul nostro sito Internet al seguente indirizzo: 
http://italian.cri.com.cn 
Come nei nostri concorsi precedenti, alla fine di ogni puntata vi proporremo due domande, per 
un totale di otto. L’ultimo giorno valido per l’invio delle risposte sarà il primo maggio 2008 (farà 
testo il timbro postale locale). La nostra giuria valuterà le risposte e sceglierà i vincitori del 
primo, secondo e terzo premio e del premio speciale. I vincitori del premio speciale, al termine 
del concorso, saranno invitati a fare un viaggio a Pechino nel giugno 2008, visitando le 
strutture olimpiche e incontrando famosi atleti cinesi. Sperando nella vostra calorosa 
partecipazione al Concorso, vi auguriamo buona fortuna!  
 
Ecco le otto domande: 
 
1.Quale è l’obiettivo dei lavori preparatori del Comitato organizzatore delle Olimpiadi di 
Pechino? 
 
2. Quando si apriranno e si chiuderanno le Olimpiadi di Pechino? 
 
3. Qual’è lo slogan delle Olimpiadi di Pechino? 
 
4. Come si chiamano le 5 mascotte delle Olimpiadi di Pechino? 
 
5. Quante strutture sportive necessitano le Olimpiadi di Pechino? 
 
6. Come viene anche chiamato lo stadio nazionale, dove si terranno le cerimonie di apertura e 
di chiusura delle Olimpiadi di Pechino? 
 
7. Quali sono le 6 città co-organizzatrici delle Olimpiadi di Pechino? 
 
8. Quali gare delle Olimpiadi di Pechino si terranno ad Hong Kong? 
 
Ora italiana Ora di Pechino m/kHz- 
  Italia 19:00-20:00 2:00-3:00 AM 1458 
 19:00-20:00 2:00-3:00 7150, 7340 
 21:30-22:30 4:30-5:30 7180, 7265 
 7:00-8:00 14:00-15:00 15620 
 17:00-20:00 23:00-2:00 AM 702 
 
Radio Cina Internazionale - Sezione Italiana - 100040 Pechino - Repubblica Popolare Cinese 
Tel:  +86 (10) 68891736 / 68891525  / Fax: +86 (10) 68891749  http://www.chinabroadcast.cn/ 
criita@vip.sina.com, criitaliano@yahoo.com.cn 

 

Messaggio Radio Romania Internazionale 
 
RRI Le rivolge di nuovo l'invito a valutare quali delle personalità del presente hanno segnato di 
più, nel 2007, l'andamento dell'umanità. Chi potrebbe essere e, soprattutto, perché?  
Sarà un politico, un importante opinionista, un imprenditore, un rappresentante della Chiesa, 
un famoso atleta, un celebre artista, uno scienziato, oppure – perché no? – un semplice 
cittadino che ha realizzato qualcosa di particolare?  
 
Le scelte sono assai varie, e la risposta appartiene a Lei.  
 

http://italian.cri.com.cn
http://www.chinabroadcast.cn/
mailto:criita@vip.sina.com
mailto:criitaliano@yahoo.com.cn


Aspettiamo con interesse la Sua proposta, accompagnata dalle motivazioni.  
 
Le chiediamo di inviarci quanto prima la Sua opzione al fax 0040 21 319.05.62; via e-mail 
all'indirizzo ital@rri.ro, oppure completando il modulo che troverà sul nostro sito www.rri.ro, 
alla rubrica FORUM oppure 
 
Radio Romania Internazionale  
CP 111, Via General Berthelot 60-64, Bucarest, Romania.  
 
Il 1 gennaio del 2008 sapremo chi è LA PERSONALITÀ DELL'ANNO a RADIO ROMANIA 
INTERNAZIONALE.  
 
 

CONSIGLIO VALLE D'AOSTA SPERIMENTA LA TV DIGITALE ISTITUZIONALE 
 
Informazione, calcio, cinema, teatro, conferenze, eventi di carattere umanitario ed 
volontaristico, scienza e ricerca e' il menu' del palinsesto della ConsVdA, la tv digitale terrestre 
sperimentata per la prima volta in Italia da un Consiglio regionale, ed in questo caso e' quello 
della Valle d'Aosta che trasmettera' in diretta, il 3 e 4 ottobre, i lavori in aula. 'La pubblica 
amministrazione - spiega Ego Perron, presidente dell'assemblea legislativa valdostana - deve 
saper cogliere le opportunita' offerte dall'evoluzione tecnologica per migliorare il livello di 
servizio ai cittadini, elemento fondamentale di una democrazia compiuta'. Di piu', per Perron 'la 
partecipazione al sistema decisionale, l'informazione corretta ed immediata, la semplificazione 
dei processi burocratici sono tutti tasselli essenziali per la costruzione di una politica vicina alle 
persone'. La sperimentazione iniziera' martedi' alle ore 8 e si concludera' alle ore 21,25 di 
giovedi' 4 ottobre con un saluto ed un commento di Ego Perron ed avra' il suo clou mercoledi' 
e giovedi' dalle ore 9,15 alle 13 e dalle 15.30 alle 20 con la diretta del dibattito in aula. 'Il 
problema di un mondo istituzionale troppo distante dai cittadini, particolarmente acuto e sentito 
in questi tempi - ribadisce Perron - deve essere affrontato attraverso una continua 
riformulazione dei rapporti utente-cittadino avendo cura di adattare il fine, ossia la 
partecipazione, ai mezzi in continua evoluzione'. Ed il digitale terrestre 'ha subito mostrato un 
carico di potenzialita' estremamente interessante, in particolare per due aspetti: il primo e' dato 
dal mezzo di diffusione, ossia la televisione, che, a differenza del computer, e' un oggetto 
familiare a tutti; il secondo aspetto qualificante e' la possibilita', attraverso il decoder, di 
interagire con l'emittente, in questo caso la pubblica amministrazione, ottenendo informazioni 
aggiuntive e, in un futuro prossimo, dialogando con essa ed espletando pratiche burocratiche 
direttamente da casa', evidenzia il presidente del Consiglio Valle. 'Dietro a questi tre giorni di 
trasmissioni - spiega il Presidente del Consiglio Ego Perron - ci sono quasi tre anni di intenso 
lavoro, soprattutto tecnico, portato avanti grazie alla professionalita' di uno staff di informatici 
formati e cresciuti all'interno della struttura del Consiglio regionale'. (ANSA). 

 
IL 'COMPLEANNO' DELLA RADIO A TRANSISTOR 

 
La radio a transistor festeggia domani il suo 53.mo compleanno. Il 18 ottobre 1954, infatti, le 
aziende americane Regency e Texas Instruments mettono in commercio il primo dispositivo 
del genere con il nome di "Tr-1". Pesa 340 grammi e funziona a pile. Il successo è immediato. 
Il transistor nasce in America alla fine del 1947 ed è frutto di una lunga ricerca condotta presso 
i Bell Laboratories da William Shockley, John Bardeen e Walter Brittain, che per questo 
risultato guadagneranno il premio Nobel nel 1956. La storia vera e propria però inizia qualche 
anno prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, quando alcuni ricercatori, studiando 
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le caratteristiche del silicio, scoprirono l'esistenza di due diversi tipi di semiconduttore, quello di 
tipo "N" e quello di tipo "P", a seconda di certe impurità contenute nel reticolo cristallino. Fu 
subito chiaro che questa ricerca avrebbe potuto condurre a utili applicazioni, tanto che il 
giovane ricercatore William Shockley ebb5e a dichiarare nel 1939: "Sono certo che un 
amplificatore che faccia uso di semiconduttori al posto dei tubi a vuoto sia in linea di principio 
possibile". Sfortunatamente la guerra interruppe le ricerche in questo settore, e fu solo nel 
1945 che venne ristabilito presso i Bell Labs un gruppo di lavoro sui semiconduttori, 
capeggiato da Shockley. Nei due anni successivi il gruppo lavorò assiduamente concentrando 
le ricerche sul germanio, invece del silicio utilizzato prima della guerra, e finalmente il 23 
dicembre 1947 i tre ricercatori poterono presentare al mondo intero un dispositivo amplificatore 
completamente nuovo, nella forma di un antiestetico intreccio di fili montati su un supporto di 
plexiglas. Le caratteristiche dei primi transistor non erano certo entusiasmanti: il coefficiente di 
amplificazione era piuttosto scarso, il comportamento alle alte frequenze largamente 
deludente, e l'affidabilità complessiva lasciava molto a desiderare. La strada per il successo 
però fu tutt'altro che facile. Subito dopo la grande scoperta di Shockley le grandi industrie 
iniziarono la produzione di proprie serie di transistor, soprattutto in vista di applicazioni 
particolari, in cui la miniaturizzazione e il basso consumo fossero elementi determinanti per il 
progetto senza però investire eccessive risorse ed energie, preoccupate soprattutto che un 
suo fallimento potesse avere ripercussioni sulla loro immagine. L'unica tra le grandi industrie a 
lavorare seriamente ad una applicazione che favorisse il lancio commerciale del transistor era 
la Texas Instruments (TI), azienda leader nel settore della ricerca e della produzione di 
semiconduttori. Già nel 1953, infatti, gli ingegneri della TI avevano messo a punto un progetto 
di ricevitore tascabile interamente a transistor. I prototipi, pur perfettamente funzionanti, 
denotavano però alcuni problemi dovuti alla necessità di selezionare i transistor da installare in 
ciascuno stadio, a causa dell'alta variabilità delle caratteristiche di ciascun elemento. Ciò 
faceva lievitare il prezzo del prodotto finito a livelli improponibili. Nel frattempo, una giovane 
azienda di Indianapolis, la Idea (Industrial Development Engineering Associates, che stava 
cercando un proprio sbocco commerciale, aveva intenzione di produrre qualcosa che non la 
mettesse in concorrenza con le grandi Case. Già attiva nel campo dell'elettronica con un 
amplificatore d'antenna per Tv, nel 1954 iniziò a sviluppare e brevettare nuovi dispositivi in 
campo elettronico. Valutando tutti i possibili utilizzi e studiando la situazione politica americana 
l'attenzione si concentrò fin da subito sulla produzione di un ricevitore tascabile a transistor, 
che con l'avvento della guerra fredda con l'Unione Sovietica e in previsione di un attacco 
nucleare avrebbe potuto rappresentare un elemento di sopravvivenza. Questa connotazione 
"strategica" che assegnata negli Stati Uniti alla radio a transistor incoraggiò le ricerche per 
perfezionarla. Fu l'ingegnere capo della Regency, Dick Koch, a sviluppare gli aggiustamenti 
utili all'apparecchio già realizzato dalla TI in modo da poter essere commercializzato ad un 
costo decisamente inferiore. La Regency TR-1 fu pronta per il lancio commerciale alla fine di 
ottobre del 1954, in tempo per le grandi vendite natalizie. Le sue dimensioni esterne erano 
straordinarie per l'epoca: 8 cm di altezza e 12 di larghezza. Nonostante le scoperte ultime e la 
capillare attenzione durante la fase di realizzazione il prezzo finale fu tutt'altro che esiguo per 
gli stipendi di allora: 49,95 dollari. Ciò non frenò minimamente il successo commerciale, che fu 
immediato e travolgente, tanto che l'unico limite alle vendite della TR-1 fu rappresentato solo 
dalla scarsa capacità produttiva dell'azienda. Bisognerà attendere qualche anno prima che il 
nuovo dispositivo arrivi nel Vecchio continente. Nel 1956, infatti, la società inglese Pye mette 
in vendita la prima radio a transistor europea, la "Pam 710". La tecnologia, si sa, procede a 
passi da gigante e nel 1955 il sogno diventa realtà. Con la Raytheon 8TP-1, primo modello 
"portatile" a transistor, la radio diventa sempre più uno "status symbol" e delimita i confini 
sociali. Visto il grandissimo successo della radio a transistor, numerosissime aziende 
iniziarono a produrre dispositivi molto simili. Fu la Raytheon, altra produttrice di semiconduttori, 
a mettere in commercio pochi mesi, dopo il secondo apparecchio americano "all transistor". Il 
modello chiamato "8TP-1", fu messo in commercio nel febbraio del 1955, al prezzo di circa 80 



dollari, l'equivalente di oltre 500 € di oggi. Anche in quel caso il successo fu immediato e 
superiore alle aspettative. Alla fine del 1955, che fu il primo anno intero di vita della radio a 
transistor, i modelli disponibili sul mercato americano erano già una mezza dozzina: la Zenith 
aveva lanciato il suo Royal 500, Emerson il modello 842, RCA il BT-10, General Electric il 675. 
La TR-1 restò comunque per lungo tempo l'unica radio da taschino, e venne accusata di non 
essere proprio una "cosa seria", in confronto agli altri modelli più costosi ed elaborati. Presto 
anche i giapponesi iniziarono a capire il potenziale economico della nuova scoperta e 
iniziarono una propria produzione. Un piccolo produttore di registratori a nastro, la Tokyo 
Tsushin Kogyo riuscì nel 1953 a convincere il ministro del Commercio e dell'Industria ad 
autorizzare l'acquisto della licenza di produzione dei transistor da parte della Western Electric 
sotto il brevetto Bell Labs. Dopo il tempo necessario ad apprendere la tecnologia ed i processi 
di fabbricazione la Totsuko potè cominciare la produzione di una propria linea di transistor, e di 
lì a poco, nell'agosto 1955, immise sul mercato il primo apparecchio radio da taschino, il 
modello TR-55, utilizzando per la prima volta il marchio Sony. La radio a transistor, in questo 
modo, fu estesa a livello mondiale, grazie al canale aperto dalle industrie giapponesi che 
garantiva la diffusione nell'altra estremità del globo. (9Colonne) 

 
Fondazione Marconi a rischio chiusura 

 
Il Dpef del ministero dell'Economia la classifica come «ente inutile» 
 
La Fondazione Marconi è un «ente inutile» da sopprimere? Nel documento di programmazione  
finanziaria del governo (Dpef) l'articolo 82 prevede azioni da attuare per migliorare l'efficienza 
degli enti statali, sopprimendoli, riordinandoli o privatizzandoli. Sotto la spada di Damocle dei 
17 enti inutili c'è anche la Fondazione Marconi (istituita nel 1938), vigilata dal ministero dei 
Beni culturali e il cui statuto è un mix tra pubblico e privato. Nella sede della Fondazione, a 
Villa Griffone di Pontecchio, lavorano circa trenta persone, in maggioranza giovanissimi 
ricercatori. All'ente vengono concessi contributi statali solo a seguito di bandi ministeriali (circa 
il 20% del budget), e la maggior parte delle risorse proviene da commesse, collaborazioni 
scientifiche e sponsor. «Già con la definizione di 'ente inutile' — spiega il presidente della 
Fondazione, Gabriele Falciasecca, docente di Telecomunicazioni all'Alma Mater — abbiamo 
avuto un rilevante danno d'immagine proprio mentre stavamo coordinando con i ministeri 
competenti le iniziative per il centenario dell'assegnazione del Nobel per la fisica a Guglielmo 
Marconi, nel 1909». Falciasecca è molto amareggiato e non nasconde la sua preoccupazione. 
«Mi auguro che per la Fondazione l'obiettivo sia più quello di un riordino dello statuto piuttosto 
che di una vera e propria soppressione, ben difficile da attuare in pratica, al di là del danno che 
ne deriverebbe al Paese. Non dimentichiamo — continua — che attraverso le ricerche 
condotte negli anni dalla Fondazione sono giunti grandi contributi scientifici per la messa a 
punto di sistemi come il Gsm, l'Umts, il Gps e il Telepass. Inoltre siamo riconosciuti a livello 
mondiale per l'eccellenza della ricerca sulla storia delle telecomunicazioni, e non solo per la 
figura e le opere di Guglielmo Marconi». Adesso cosa succederà? «Mi auguro —auspica 
Falciasecca — che nelle discussioni parlamentari sulla Finanziaria si riconosca l'inopportunità 
da parte dello Stato di 'sfilarsi' dalla Fondazione, o almeno che si chiarisca in modo non 
ambiguo quali provvedimenti il governo intende prendere. Il vice premier Francesco Rutelli ha 
dato in tal senso assicurazioni due sere fa a 'Porta a Porta', e mi risulta che lo staff del ministro 
delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni, e il senatore Walter Vitali si stiano impegnando in tal 
senso. Diversamente saremmo di fronte a un grave affronto alla storia: la Fondazione opera in 
nome dell'uomo che ha cambiato il mondo con le sue invenzioni. Inoltre si priverebbe il Paese 
di un punto di riferimento per la ricerca e l'incontro di questa con il mondo delle imprese». (Il 
Resto del Carlino) 



Onde radio dal cosmo: "Origini sconosciute" 
 
Arriva da fuori della nostra galassia. La scoperta è avvenuta analizzando dati raccolti dal 
radiotelescopio di Parkes, in Australia Da un luogo remoto al di fuori della nostra galassia Via 
Lattea gli astronomi hanno ricevuto un flusso di onde radio molto potente che li imbarazza 
perché non sanno spiegarne l'origine. La scoperta è singolare e intrigante perché ciò che 
hanno davanti si presenta come un complicato puzzle da risolvere. Diciamo subito per evitare 
equivoci che hanno escluso subito si tratti di segnali radio lanciati da esseri intelligenti. La 
provenienza, anche se da decifrare, è di natura rigorosamente astrale. 
 
LA SCOPERTA - La scoperta è avvenuta analizzando i dati raccolti negli ultimi sei anni con il 
radiotelescopio di Parkes in Australia. Guardandoli con più attenzione di quanto non abbiamo 
fatto i suoi colleghi in passato, David Narkevic della West Virginia University (USA) ha rilevato 
una sorgente di onde radio collocata a circa 1,6 miliardi di anni luce dalla Terra. «Ma da dove 
arriva questa?» si chiedeva David assieme al suo gruppetto di osservatori. E lo stupore era 
notevole perché in realtà loro erano impegnati nella caccia alle pulsar, cioè stelle a neutroni 
rotanti, all'interno della Via Lattea. E invece si imbattono in un densissimo fiume di radioonde 
che in soli cinque millisecondi rilasciava tanta energia quanto ne emette il Sole nell'arco di un 
intero mese. Il segnale era registrato per 90 ore e poi scompariva senza più farsi sentire. 
Questo ha complicato notevolmente le cose. 
 
TANTE IPOTESI - Ora il gruppo di astronomi è impegnato a leggere, ma soprattutto a cercare 
una spiegazione plausibile. Intanto si ipotizza che tutto possa essere nato dallo scontro tra due 
stelle tradizionali oppure che si tratti di una sorgente associata ad un lampo di raggi gamma; 
ma di quest'ultimo, verificando, non s'è trovata traccia. Un'altra ipotesi avanzata è stata la 
fusione tra due stelle a neutroni dalla quale, secondo la teoria delle relatività generale – si 
ricorda – dovrebbero scaturire delle onde gravitazionali. E anzi qualcuno ipotizza che la caccia 
a questo tipo di segnali possa condurre anche alla cattura delle stesse fantomatiche onde 
gravitazionali finora mai avvistate. Insomma tante spiegazioni, nessuna certezza e molte 
speranze anche azzardate. Per il momento, per cercare di dissolvere il mistero, non resta che 
approfondire lo studio e la ricerca di sorgenti analoghe.  

(Corriere.it viaAndrea Borgnino IW0HK) 
 

 
RADIO ROMANIA INTERNAZIONALE VI PRESENTA IL SUO NUOVO PALINSESTO 

 
In ogni trasmissione, sette giorni su sette, il nostro QUOTIDIANO PARLATO, tutto sugli 
avvenimenti della giornata e qualcosa in più. Notizie dalla Romania e dal mondo, rassegna 
della stampa, attualità e vari inserti di interesse per voi. Un QUOTIDIANO che si rinnova ogni 
giorno, al quale seguirà il PANORAMICO, con un contenuto altrettanto ricco: 
 
LUNEDI - DESTINI ROMENI programma dedicato ai romeni che vivono in Italia; PAGINE DI 
STORIA - storia, archeologia, musei; 
 
MARTEDI - A CASA IN ROMANIA la Romania vista attraverso gli occhi degli italiani che 
vivono in Romania; RACCONTARE ROMANIA tutto sulle province romene; usanze e 
tradizioni, la comunità storica italiana di Romania; BUSINESS CLUB; 
 
MERCOLEDI - IL CORRIERE DEGLI ASCOLTATORI; L'INVITATO DELLA SETTIMANA; LA 
SOCIETA' tutto sulla mentalità dei romeni; 
 



GIOVEDI - TURISTA IN ROMANIA; A CASA IN ROMANIA; AGENDA CULTURALE 
 
VENERDI - MOSAICO SONORO (curiosità, hobby, gastronomia romena), in alternanza con 
SPORT - TRA PASSIONE E PROFESSIONE; SFIDA AL FUTURO 
 
SABATO - RACCONTARE ROMANIA; AGENDA CULTURALE; L'INVITATO DELLA 
SETTIMANA; 
 
DOMENICA - IL CORRIERE DEGLI ASCOLTATORI; TURISTA IN ROMANIA; LA MIA 
EUROPA 

NEWS ON THE AIR 
 

- La Fondazione Marconi è un «ente inutile» da sopprimere? Nel documento di 
programmazione finanziaria del governo (Dpef) l'articolo 82 prevede azioni da attuare per 
migliorare l'efficienza degli enti statali, sopprimendoli, riordinandoli o privatizzandoli. Sotto 
la spada di Damocle dei 17 enti inutili c'è anche la Fondazione Marconi (istituita nel 1938), 
vigilata dal ministero dei Beni culturali e il cui statuto è un mix tra pubblico e privato. Nella 
sede della Fondazione, a Villa Griffone di Pontecchio, lavorano circa trenta persone, in 
maggioranza giovanissimi ricercatori. All'ente vengono concessi contributi statali solo a 
seguito di bandi ministeriali (circa il 20% del budget), e la maggior parte delle risorse 
proviene da commesse, collaborazioni scientifiche e sponsor. «Già con la definizione di 
'ente inutile' - spiega il presidente della Fondazione, Gabriele Falciasecca, docente di 
Telecomunicazioni all'Alma Mater - abbiamo avuto un rilevante danno d'immagine proprio 
mentre stavamo coordinando con i ministeri competenti le iniziative per il centenario 
dell'assegnazione del Nobel per la fisica a Guglielmo Marconi, nel 1909». Falciasecca è 
molto amareggiato e non nasconde la sua preoccupazione. «Mi auguro che per la 
Fondazione l'obiettivo sia più quello di un riordino dello statuto piuttosto che di una vera e 
propria soppressione, ben difficile da attuare in pratica, al di là del danno che ne 
deriverebbe al Paese. Non dimentichiamo - continua - che attraverso le ricerche condotte 
negli anni dalla Fondazione sono giunti grandi contributi scientifici per la messa a punto di 
sistemi come il Gsm, l'Umts, il Gps e il Telepass. Inoltre siamo riconosciuti a livello 
mondiale per l'eccellenza della ricerca sulla storia delle telecomunicazioni, e non solo per 
la figura e le opere di Guglielmo Marconi». Adesso cosa succederà? «Mi auguro -auspica 
Falciasecca - che nelle discussioni parlamentari sulla Finanziaria si riconosca 
l'inopportunità da parte dello Stato di 'sfilarsi' dalla Fondazione, o almeno che si chiarisca 
in modo non ambiguo quali provvedimenti il governo intende prendere. Il vice premier 
Francesco Rutelli ha dato in tal senso assicurazioni due sere fa a 'Porta a Porta', e mi 
risulta che lo staff del ministro delle Comunicazioni, Paolo Gentiloni, e il senatore Walter 
Vitali si stiano impegnando in tal senso. Diversamente saremmo di fronte a un grave 
affronto alla storia: la Fondazione opera in nome dell'uomo che ha cambiato il mondo con 
le sue invenzioni. Inoltre si priverebbe il Paese di un punto di riferimento per la ricerca e 
l'incontro di questa con il mondo delle imprese». (Il resto del Carlino via patrimoniosos.it) 

 



- Tornano sul multiplex di EuroDAB Italia RDS, R101 e Radio Radicale; ne escono Radio 
Capital, Radio 24, m2o e Virgin Radio. Quindi saldo negativo di 1, da 13 a 12. (Stefano 
Valianti) 

 
- Caricate sul sito HF Archive le foto del nuovo centro onde medie di Volpiano che sostituirà 

l'impianto di Torino Eremo. Oltre a questo ci sono le foto delle antenne di Genova Radio 
ICB e di Monaco Radio 3AC. L'indirizzo è sempre: http://www.mediasuk.org/archive 
 

- Il direttore di Radio Shabelle, in ordine di importanza la seconda radio della Somalia, e' 
stato assassinato nella sua abitazione di Mogadiscio da un gruppo di uomini armati. 
Secondo quanto hanno riferito giornalisti dell'emittente, Bashir Nur Ghadi e' stato ucciso 
con diversi colpi di pistola alla testa. Si ignora chi siano gli aggressori. Ghadi e' l'ottavo 
giornalista a essere stato ucciso in Somalia nel corso del 2007. Il paese  africano, dopo 
l'Iraq, e' stato classificato come il piu' pericoloso al mondo per gli operatori 
dell'informazione dal Comitato per la protezione dei giornalisti, con sede a New York. Lo 
scorso 24 settembre alcuni sconosciuti avevano cercato di uccidere il vice-direttore di 
radio Shabelle, Jafar Mohammed 'Kukay'. La Somalia dal 1991 e' dilaniata da una guerra 
civile che ha fatto migliaia di morti. (ANSA-AFP). 
 

- Radio Vaticana rinnova il suo palinsesto e vara nuovi programmi. Dal 28 ottobre, con il 
passaggio all'ora solare, il canale in italiano della Radio Vaticana (fm 105) propone già al 
mattino tre spazi di approfondimento: 'la Chiave di Lettura', 'Al di là della notizia', e 
'l'editoriale del giorno', che completeranno la rassegna stampa nazionale e locale che 
viene ampliata da venti a sessanta minuti. I programmi culturali e spirituali si arricchiscono 
poi di nuove trasmissioni in diretta, in particolare 'Pagine e Fogli' si alternerà al 
collaudatissimo 'Orizzonti Cristiani' nel nuovo appuntamento quotidiano alle ore 12.30. 
'L'obiettivo - spiega una nota - e' quello di proporre insieme una lettura variegata e a più 
voci sulla vita sociale, culturale e religiosa non solo dell'Italia di oggi, ma della Chiesa nel 
mondo, attraverso le diverse trasmissioni che compongono il canale 105. Nello stesso 
tempo - continua la direzione dei programmi dell'emittente della Santa Sede - si vuole far 
conoscere e far vivere sempre più il legame tra la dimensione locale e la dimensione 
universale della Chiesa'. Spazio confermato, ovviamente, per tutte le radiocronache dirette 
delle celebrazioni presiedute dal Papa, che, ricorda Radio Vaticana, 'saranno 
particolarmente numerose e significative nel periodo liturgico dell'Avvento, con le 
celebrazioni del Natale, e per il nuovo anno e l'Epifania'. Viene anticipato invece alle 19,30 
'radiovaticana-sera', il tradizionale gr dedicato in particolare all'attualità' italiana. Sarà infine 
potenziato il sito internet www.radiovaticana.org/105'. Nella sezione 'VideoNews' saranno 
disponibili così anche le videoclip sull'attività' del Papa, prodotte giornalmente dal Centro 
Televisivo Vaticano in collaborazione con la Radio Vaticana. (AGI) 
 

- E' stata ritrovata all'Osservatorio Ximeniano di Firenze alcuni anni fa. Ora, dopo un attento 
restauro, é tornata ad essere funzionante. Si tratta di una Stazione radio del 1923, 
evoluzione di quella inaugurata nel 1912 presso l'Osservatorio da padre Giulio Alfani (che 
ne fu direttore dal 1906 al 1940) alla presenza di Guglielmo Marconi. La Stazione radio, il 
cui lavoro di ripristino è dovuto alla passione di Giovanni Manneschi, presidente della Ceia 

http://www.mediasuk.org/archive
www.radiovaticana.org/105


SpA di Arezzo, sarà presentata martedì prossimo durante una serata riservata ai membri 
del Rotary Club Firenze, e sarà poi in esposizione all'Osservatorio Ximeniano. (Toscana 
radio news) 

 
- Settantuno anni fa, il 2 novembre 1936, la BBC, la più grande e autorevole società 

radiotelevisiva del Regno Unito, diventa la prima emittente televisiva al mondo a fornire un 
servizio regolare. La British Broadcasting Corporation (BBC, anche informalmente 
chiamata dagli inglesi Auntie), fondata nel 1922 come operatore radiofonico da mano 
alcune compagnie di telecomunicazioni (tra cui figuravano società della General Electric e 
della AT&T) per i primi esperimenti di trasmissioni radio, il 14 novembre dello stesso anno 
iniziò un servizio regolare di trasmissioni radiofoniche. Sotto la direzione generale di John 
Reith diventò l'odierna British Broadcasting Corporation e nel 1932 iniziò un servizio di 
trasmissioni televisive sperimentali; il 2 novembre 1936 divenne quindi il primo operatore 
televisivo al mondo a fornire un servizio regolare. Le trasmissioni tv furono però sospese 
dall'1 settembre 1939 al 7 giugno 1946, durante gli eventi della Seconda guerra mondiale. 
Nel 1955 la BBC vede la nascita della sua prima (e tuttora più grande) concorrente: la 
televisione commerciale e indipendente ITV, acronimo, per l'appunto, di Indipendent 
Television. Per tutta risposta, nel 1964, la BBC, rinominando BBC 1 il canale già esistente, 
inserisce il suo secondo canale, BBC 2, il primo che, nel 1967, due anni prima di BBC 1 e 
ITV, inizierà le trasmissioni a colori. Il motto dell'azienda è "Nation Shall Speak Peace 
Unto Nation". La BBC è ritenuta, anche fuori dalla sua patria, il più autorevole operatore 
radiotelevisivo del mondo, anche in ragione delle tradizionalmente rigorose modalità di 
produzione dei dati giornalistici che l'hanno resa un punto di riferimento per la categoria. 
Nonostante sia attualmente gestita da un consiglio nominato dalla Regina su consulenza 
dei ministri del governo britannico, la BBC risulta del tutto libera da influenze politiche e 
commerciali. Dalla riforma del mercato radiotelevisivo inglese degli anni '80, la BBC ha 
affrontato la sempre più crescente concorrenza, specialmente nel campo riguardante la tv 
satellitare, quella via cavo e quella digitale. (9Colonne)  

 
-  L'autorità italiana per le telecomunicazioni (Agcom) invita gli operatori televisivi ad 

accelerare il passaggio al digitale e a non aspettare la scadenza del 2012. "Avverto gli 
operatori che se pensano di arrivare al 2012 a braccia conserte e provare a fare il 
cambiamento in prossimità di quella data non sarà rispettato il 2012", ha detto il presidente 
Agcom, Corrado Calabrò, a margine di un convegno sulle telecomunicazioni a Capri. 
"Occorre preparare impianti, tecnologie, programmi e programmatori", ha aggiunto il 
presidente dell'autorità. "E continuo a sottolineare che sarebbe opportuno procedere a 
macchia di leopardo come la Francia per itinerari settoriali, sperimentandone 
l'applicazione". (Reuters) 

 
- Durata poco l'esperienza in onda media per Zone80 Azur: dopo un contenzioso economico 

con il partner monegasco, l'emittente ha abbandonato i 1467 Khz. Sta adesso provando ad 
avere l'autorizzazione a trasmettere in FM per la zona della Alpi marittime. (Christian 
Ghibaudo via playdx ml) 

 



FINANZIARIA: TV, SLITTA AL 2012 IL PASSAGGIO AL DIGITALE 
 
Slitta al 31 dicembre 2012 il termine entro il quale gli italiani dovranno abbandonare la tv 
analogica per passare al digitale terrestre. Lo prevede il decreto legge collegato alla finanziaria 
2008 approvato questa notte dal Consiglio dei Ministri. Il precedente termine era fissato al 31 
dicembre 2008. Alla base del rinvio c'e' la considerazione che oggi la diffusione del digitale e' 
ancora limitata (siamo non oltre il 70%), le famiglie in possesso di decoder interattivi sono 
ancora poche (meno di 1/5) e l'offerta dei contenuti e' ancora ridotta (meno del 10% dei 
programmi diffusi sui multiplex digitali sono programmi nuovi rispetto a quelli già diffusi sul 
satellite o sulla rete analogica). Per recuperare questi ritardi sono quindi necessari tempi più 
lunghi di quelli ipotizzati nella precedente legislatura. Del resto, la data del 2012 e' in sintonia 
con quanto stabilito nelle due comunicazioni della Commissione europea (del 29 settembre 
2003 e del 24 maggio 2005) sullo switch over, nonché con le conclusioni approvate dal 
Consiglio dell'Unione europea il 1 dicembre 2005, secondo le quali gli stati membri sono 
invitati "a completare la migrazione, nella misura del possibile, entro il 2012". Per favorire la 
transizione al digitale, sia sotto il profilo tecnologico (rinnovando il parco tv delle famiglie 
italiane), sia sotto il profilo socio-culturale (sensibilizzando la popolazione alla nuova 
tecnologia), il decreto legge prevede inoltre una serie di obblighi per produttori, importatori e 
rivenditori di apparecchi televisivi. In particolare, entro quattro mesi dall'entrata in vigore del 
provvedimento, produttori e importatori (per gli apparecchi ancora da distribuire) e rivenditori 
(per gli apparecchi gia' distribuiti) dovranno apporre sullo schermo e sull'imballaggio esterno 
degli apparecchi analogici un'etichetta (24x10) con la scritta "questo televisore non e' abilitato 
a ricevere autonomamente trasmissioni in tecnica digitale". Entro 12 mesi dall'entrata in vigore 
del decreto legge, i produttori che vendono ai distributori al dettaglio dovranno integrare gli 
apparecchi televisivi con un sintonizzatore digitale per la ricezione dei servizi della tv digitale. 
Stesso obbligo sarà a carico dei produttori per la vendita diretta ai consumatori entro 18 mesi 
dall'entrata in vigore del provvedimento. (AGI) 

-  
BRASILE, NASCE TV PUBBLICA PER CONTRASTARE GLOBO 

 
Il Brasile avrà finalmente una rete televisiva 'pubblica'. Il ministro della comunicazione sociale 
brasiliano, Franklin Martins, ha annunciato la nascita del network di stato 'TV Brasil', che 
inizierà le sue programmazioni il 2 dicembre prossimo. Finora il Brasile era monopolio della 
rete Globo, creata dallo scomparso Roberto Marinho durante la dittatura militare, che ha fatto il 
bello e cattivo tempo in occasione delle varie elezioni presidenziali brasiliane. Martins, che e' 
stato analista politico della Globo, ha fatto parte del commando che durante l'epoca dei 
generali (1964-85) riusci' a rapire l'ambasciatore degli Stati Uniti. 'La nuova tv aspira ad essere 
indipendente dal governo - ha detto Martins - Ma non posso dirvi che non esista il rischio che 
in qualche caso saremo vicini al parere del governo. Pero' esiste anche il rischio che i canali 
privati cedano alle pressioni di corporazioni e ad alcuni interessi. Persino la BBC ha avuto 
problemi in questo senso'. Alla BBC, comunque, si ispirerà il nuovo canale televisivo 
brasiliano. 'Il presidente Lula si e' imbarcato in questo progetto con l'idea di promuovere 
dibattiti di idee e approfondire i grandi problemi - ha affermato Martins - Cose che non si 
vedono nelle televisioni private. La rete pubblica non e' diretta ai consumatori, ma tratta i 
telespettatori come cittadini. E per questo si compromette alla qualità: vogliamo realizzare un 
canale pluralista, attento alla diversità culturale e geografica di quest'immenso paese che e' il 
Brasile'. Il quotidiano 'Folha de S.Paulo' ha affermato che l'idea della tv pubblica e' venuta al 
presidente brasiliano Luiz Inacio Lula da Silva durante la campagna per la rielezione alla 
presidenza dell'anno scorso, per contrastare la linea di opposizione portata avanti dalla Globo. 
L'allora addetto stampa internazionale della campagna del 'presidente operaio', l'italiano 
Giancarlo Summa, già corrispondente dal Brasile dell'Unita' e della Stampa, scrisse che 



l'influenza della Globo fu il fattore decisivo che impedì a Lula di vincere al primo turno ma a 
costringerlo al ballottaggio. Per garantire l'indipendenza del canale e' stato creato un 'consiglio 
curatore' di TV Brasil, composto da 20 membri, tutte personalità della cultura e dei mass media 
brasiliani. Questo organismo avrà potere di veto sulle decisioni della direzione (affidata a 
Orlando Senna), e persino potrà cambiare, se necessario, la direzione del canale. L'emittente 
avrà ripetitori in tutto il Brasile e un finanziamento annuale dallo stato di 275 milioni di dollari, 'il 
che equivale a una rete di mezza grandezza: siamo lontani dai bilanci della TV Globo', ha 
concluso Martins. La sua prima andata in onda fra un mese e mezzo coinciderà con l'inizio 
delle trasmissioni della televisione digitale nel gigante sudamericano. (ANSA)  
 
 

TIPS ONDE MEDIE 
 
603 14/10 1630 R. FRANCE - LYON  PX LOCALE NOTRE DAMES DE ONDES F GOOD RPA 
657 22/10 1645 RAI R.1 - BOLZANO  NX REG TRENTINO ALTO ADIGE IT SUFF RPA 
666 9/10 2120 R. SYRIA - DAMASCO  MX LCAOLE A  (QRM SER) IN/SF RSC 
666 15/10 2155 R. BARCELONA - ID PUBB LOCALE CATALANO GOOD RPA 
700 21/10 0315 LV3 R. CORDOBA - MX TALK MENTION ARGENTINA S 1 / 2 SDC 
702 23/10 2145 TRT4 - ISTANBUL  MX TURKISH GOOD RPA 
702 26/10 1600 R. CINA INTERNAZIONALE - COL DE LA MADONNE  ID F TS NX IT 32322 NMA 
783 16/10 1903 ROCK & GOL - BARCELONA  ID LOCALE S GOOD RPA 
837 8/10 1745 COPE - SEVILLA  NX S SUFF RPA 
873 22/10 2155 R. ZARAGOZA - ID SPORT LOCALE S SUFF RPA 
900 3/10 2015 R. POPULAR - BILBAO  INTERVISTA S  (QRM COPE - ANNULLA RAI MILANO) SUFF RPA 
936 10/10 1710 VOCE DI RUSSIA - SODRUZHESTVO  TALK IT GOOD RSC 
936 23/10 1745 RNE R. 5 - ALICANTE  NX REG COMUNIDAD VALENCIANA S SUFF RPA 
990 2/10 2155 R. BILBAO - ID PUBB LOCALE S GOOD RPA 
1026 1/10 2057 R. JAEN - NX LOCALI S GOOD RPA 
1026 2/10 1805 KOL ISRAEL - JERUSALEM  MX A SUFF RPA 
1035 23/10 2130 NORTHSOUND TWO - ABERDEEN  MX ID E SUFF RPA 
1035 23/10 2140 R. CLUBE - LISBONA  MX ID P SUFF RPA 
1044 3/10 2155 R. VALLADOLID - PUBB LOCALE ID S SUFF RPA 
1053 10/10 1740 COPE - CASTELLON  NX LOCALI VALENCIANO SUFF RPA 
1062 17/10 1645 RAI R. 1 - CAGLIARI  NX REG SARDEGNA IT GOOD RPA 
1080 9/10 2157 R. MALLORCA - PUBB LOCALE ID S GOOD RPA 
1098 22/10 1745 RNE R. 5 - ALMERIA  NX REG ANDALUCIA S GOOD RPA 
1125 17/10 1745 RNE R .5 - CASTELLON  NX REG COMUNIDAD VALENCIANA S SUFF RPA 
1143 25/10 1645 RAI R. 1 - SASSARI  NX REG SARDEGNA IT GOOD RPA 
1170 21/10 0910 R. CAPODISTRIA - BELI KRIZ  TALK IT GOOD MGI 
1224 1/10 1735 COPE - LLEIDA  NX LOCALI CATALANO GOOD RPA 
1287 19/10 2157 R. CASTILLA - BURGOS  ID "CADENA SER EN BURGOS" Sa SUFF RPA 
1305 18/10 1745 RNE R. 5 - CIUDAD REAL  NX REG CASTILLA LA MANCHA S GOOD RPA 
1314 11/10 1745 RNE R. 5 - TARRAGONA  NX REG CATALUNYA CATALANO GOOD RPA 
1323 6/10 2210 CAPITAL GOLD - BRIGHTON  MX E  // 1548 GOOD RPA 
1458 10/10 1705 R. CINA INTERNAZIONALE - FLLAKE  TALK IT GOOD RSC 
1458 26/10 1700 SUNRISE R. - BROOKMANS PARK  TS ID NX E  (QRM R. ROMANIA ACTUALITATA) 22322 NMA 
1470 6/10 2345 R. VIBRACION - CARUPANO  MX S SUFF RPA 
1485 6/10 1555 PUNTO R. - BARCELONA  ID PUBB S SUFF RPA 
1503 16/10 1745 RNE R. 5 - LL LINEA  NX REG ANDALUCIA S GOOD RPA 
1539 18/10 2155 R. MANRESA - CATALANO  ID PUBB LOCALE CATALANO SUFF RPA 
1550 17/10 2145 R. NAC. SAHAURI - TINDOUF  MX A GOOD RPA 
1566 9/10 1745 AIR - NAGPUR  NENIA HINDI SUFF RPA 
1566 21/10 0415 COUNTY SOUND - GUILDFORD  MX ID E VGOOD MGI 
1566 28/10 1715 AIR - NAGPUR  NENIA HINDI SUFF RPA 
1575 25/10 1657 R. PAMPLONA - ID PUBB LOCALE S GOOD RPA 
1584 23/10 2200 R. STUDIO X - MOMIGNO  MX ID IT GOOD RPA 
1584 25/10 2155 R. GANDIA - NX LOCALI ID S SUFF RPA 
1640 6/10 0440 WTNI - BILOXI  TALK OM E SUFF RPA 
1680 6/10 0450 WLAA - WINTER GARDEN  MX S GOOD RPA 
 

 

TIPS ONDE CORTE 
 
3340 6/10 0330 VOZ DE MISIONES - COMAYAGUELA  PREDICA S SUFF RPA 
4005 7/10 2110 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  TALK OM IT GO/VG RSC 
4005 20/10 1905 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  ROSARIO IT GO/VG RSC 
4635 13/10 1550 TAJIK R. - DUSHANBE  MX TAJIK SUFF RPA 
4699,4 13/10 2240 R. SAN MIGUEL - RIBERALTA  MX S SUFF RPA 
4699,4 26/10 2210 R. SAN MIGUEL - RIBERALTA  AVISOS S SUFF RPA 



4732,04 12/10 2345 R. UNIVERSITARIA - COBIJA  MX NO STOP S                             24332/3 ASL 
4746,9 13/10 2245 R. HUANTA 2000 - MX S SUFF RPA 
4775 6/10 1615 AIR - IMPHAL  NENIA HINDI SUFF RPA 
4775 20/10 0350 TWR - MANZINI  PREDICA LOMWE SUFF RPA 
4780 10/10 1715 PRES. R. DJIBOUTI - DORALEH  CORANO A GOOD RPA 
4780 20/10 1925 R. DJIBOUTI - CALCIO AFAR SF/GO RSC 
4785 6/10 2240 R. CAIARI - PORTO VELHO  TALK OM P SUFF RPA 
4790 20/10 0355 R. VISION - CHICLAYO  PREDICA S SUFF RPA 
4799,8 6/10 0335 R. BUENAS NUEVAS - SAN SEBASTIAN  MX S GOOD RPA 
4805 13/10 2315 R. DIFUSORA AMAZONAS - MANAUS  TALK OM P SUFF RPA 
4805 26/10 2215 R. DIFUSORA AMAZONAS - MANAUS  NX P GOOD RPA 
4810 13/10 1555 ARMENIAN R. - YERAVAN  MX ARMENO GOOD RPA 
4828 17/10 2120 ZBC - GWERU  MX LOCALE VERN VGOOD MGI 
4840 20/10 1615 AIR - MUMBAY  NENIA HINDI GOOD RPA 
4880 1/10 1855 SW R. AFRICA - MEYERTON  MX SHONA GOOD RPA 
4885 13/10 0345 R. CLUBE DO PARA' - BELEM  MX P GOOD RPA 
4885 17/10 2115 R. CLUBE DO PARA' - BELEM  MX P SUFF MGI 
4895 6/10 0340 R. NOVO TEMPO - CAMPO GRANDE  PREDICA  SUFF RPA 
4915 17/10 2105 R. DIFUSORA MACAPA' - BELEM  MX P SUFF MGI 
4925 1/10 1905 RRI - JAMBI  CORANO BAHASA INDONESIAN SUFF RPA 
4925 27/10 2250 R. EDUCACAO RURAL - TEFE'  MX P SUFF RPA 
4930 10/10 1715 VOA - MOEPENG HILL  TALK SHONA IN/SF RSC 
4955 17/10 2225 TENT. R. CULTURAL AMAUTA - HUANTA  MX S INSUF MGI 
4976 26/10 1905 R. UGANDA - KAMPALA  MX AFRO SWAHILI SUFF RPA 
4990 20/10 0405 R. APINTIE - PARAMARIBO  MX DUTCH SUFF RPA 
5770 20/10 1520 DEFENCE FORCE BC - TAUNGGYI  MX BIRMANO GOOD RPA 
5885 7/10 2110 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  TALK OM IT SUFF RSC 
5910 13/10 2255 MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  MX S GOOD RPA 
5952,5 26/10 2220 R. PIO XII - SIGLO VEINTE  TALK OM AYMARA SUFF RPA 
6009,6 6/10 0345 VOZ DE TU CONCIENCIA - BOGOTA'  PREDICA S SUFF RPA 
6010 6/10 2250 R. BAHREIN - MANANA  MX NO STOP E GOOD RPA 
6019,6 13/10 2330 R. VICTORIA - LIMA  NX Si GOOD RPA 
6035 7/10 0000 BHUTAN BS - THIMPU  NENIA DZONGKHA GOOD RPA 
6035 13/10 2250 VOZ DEL GUAVIARE - SAN JOSE' DEL GUAVIARE  MX S GOOD RPA 
6165 13/10 2215 R. TCHAD - N'DJAMENA  MX AFRO F VGOOD RPA 
6255 20/10 1900 VOIRI - KAMALABAD  ID F GOOD RSC 
7032,5 9/10 2000 VOICE OF RUSSIA - MOSCA  ID E  (SPURS - FM) GOOD RSC 
7150 9/10 2105 R. ALGERI - SKELTON  CORANO A GO/VG RSC 
7180 7/10 2045 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  TALK IT VGOOD RSC 
7180 7/10 2115 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  MX TIPICA TALK IT VGOOD RSC 
7265 7/10 2045 R. CINA INTERNAZIONALE - URUMQUI  TALK IT GO/VG RSC 
7265 7/10 2115 R. CINA INTERNAZIONALE - URUMQUI  MX TIPICA TALK IT GO/VG RSC 
7280 9/10 2054 VOICE OF VIETNAM - HANOI  MX TIPICA ID E SF/GO RSC 
7811 9/10 0940 AFRTS - KEY WEST  TALK OM E 34433 ASL 
9490 20/10 1910 WYFR - MOSCA  TALK ERL IT VGOOD RSC 
9504,9 6/10 2145 R. RECORD - SAO PAULO  CALCIO P GOOD RPA 
9530 6/10 2150 R. TRANSMUNDIAL - SANTA MARIA  PREDICA P SUFF RPA 
9565 13/10 2225 R. TUPI - CURITIBA  PREDICA P SUFF RPA 
9565 20/10 2230 R. TUPI - CURITIBA  PREDICA P GOOD RPA 
9610 7/10 1628 VOCE DELLA TURCHIA - EMIRLER  IS MX ID MULTI S/OFF @ 1654 GOOD RSC 
9610 28/10 1003 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX 226" IT 44434 NMA 
9610 28/10 1005 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX 226" IT VGOOD RPA 
9610 28/10 1010 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX 226" IT 55555 RSC 
9615 6/10 2155 R. CULTURA - SAO PAULO  ID P SUFF RPA 
9624,85 13/10 2002 R. FIDES - LA PAZ  SPORT S 24432 ASL 
9630 6/10 2200 R. APARECIDA - PREDICA P GOOD RPA 
9630 26/10 2140 R. APARECIDA - "A VOZ DO BRASIL" P GOOD RPA 
9665 20/10 1915 R. EXTERIOR DE ESPANA - NOBLEJAS  SPORT S GOOD RSC 
9675 6/10 2205 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  INTERVISTA P SUFF RPA 
9675 20/10 1920 IBRA R. - JULICH  TALK CANTI FULFULDE GO/VG RSC 
9705 13/10 2230 VOIX DU SAHEL - NIAMEY  ID LIVE PHONE F GOOD RPA 
9720,1 17/10 0425 R. VICTORIA - LIMA  PREDICA S SUFF MGI 
11735 13/10 1545 R. TANZANIA ZANZIBAR - DOLE  MX SWAHILI GOOD RPA 
12040 10/10 1710 VOCE DI RUSSIA - MOSCA  TALK IT  (QRM 12035) SUFF RSC 
12070 10/10 1710 VOCE DI RUSSIA - MOSCA  TALK IT SF/GO RSC 
13363,5 13/10 2105 LS4 R. CONTINENTAL - BUENOS AIRES  FOOTBALL "ARGENTINA - CILE" S 34433 ASL 
15190 13/10 1000 R. EAST AFRICA - MALABO  NX ID E SUFF RPA 
15345 26/10 1915 R. ARGENTINA AL EXTERIOR - GENERAL PACHECO  TANGHI IT GOOD RPA 
15476 3/10 1915 R. NAC. ARCANGEL SAN GABRIEL - BASE ESPERANZA  MX S SUFF RPA 
15476 8/10 2030 LRA36 R. NAC. ARCANGEL SAN GABRIEL - BASE ESPERANZA  LOCAL MX ID S 34322 ASL 

 

TIPS PIRATA 
 
3932 20/10 2215 MRF R. - MX ID E GOOD RPA 
4025,3 26/10 1910 LASER HOT HITS - MX E GOOD RPA 
5720 28/10 0845 ORION R. - MX ID E GOOD RPA 
6220 7/10 1820 MYSTERY R. - MX JINGLE ID E GOOD RSC 



6220 28/10 1810 MYSTERY R. - MX JINGLE ID E GO/VG RSC 
6260 7/10 0840 CWR - MX ID E GOOD RPA 
6275 20/10 1610 R. RAINBOW - MX ID E GOOD RPA 
6275,5 13/10 1600 R. RAINBOW - MX ID E SUFF RPA 
6276 28/10 0915 R. DR. TIM - MX ID G GOOD RPA 
6280 14/10 0820 R. UNDERGROUND - MX ID E GOOD RPA 
6280 21/10 0930 R. SHADOWMAND - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6290 28/10 1000 R. MAZDA - MX ID E GOOD RPA 
6295 21/10 0848 R. NORTHPOLE - MX ID E GOOD RPA 
6297 28/10 0915 MAGIC AM - MX ID E GOOD RPA 
6305 14/10 0850 R. SCOTLAND INTERNATIONAL - MX ID E GOOD RPA 
6305 21/10 0905 R. UNDERGORUND - MX ID E GOOD RPA 
6305 28/10 0850  R. BRANDARIS - MX ID E GOOD RPA 
6310 6/10 1530 R. CONDOR - MX ID E GOOD RPA 
6310 14/10 0910 R. CONDOR - MX ID E GOOD RPA 
6310 28/10 1030 R. CONDOR - MX ID E GOOD RPA 
6325 20/10 1600 R. BRIGITTE - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6325 28/10 0855 R. SATURNUS - MX ID E GOOD RPA 
6375 7/10 0900 FREE R. HOLLAND - MX ID E GOOD RPA 
6430 7/10 0915 FREE R. VISTORIA- MX ID E GOOD RPA 
6540 7/10 0905 R. BRIGITTE INTERNATIONAL - MX E SUFF RPA 

 

TIPS CLANDESTINE 
 
6335 6/10 0400 VOICE OF IRAQI KURDISTAN - SALAH AL DIN  TALK YL KURDISH GOOD RPA 
15480 6/10 1500 DEMOCRATIC VOICE OF BURMA -  YEREVAN  TALK OM BIRMANO GOOD RPA 

 

TIPS UTILITY 
 
3330 13/10 0335 CHU - Ottawa EE/FF ID e pip pip buono GOOD RPA 
6340,5 17/10 0445 NMF Boston USA FAX  MGI 
7508 17/10 0430 ZSJ Cape Naval  AFS   FAX  MGI 
7710 17/10 2135 VFF Iqualit CAN FAX         confermata  QSL  MGI 
 8040  16/10 1610  GYA Nortwood G  MGI 
8107 21/10 0915 SVJ Athens Meteo GRC Fax  MGI 
8459 17/10 2158 NOJ  Kodiak Alaska USA FAX confermata  QSL  MGI 
9165 17/10 2154 HLL2 Seoul KOR FAX       confermata  QSL  MGI 
10536 16/10 1600 CFH  Halifax CAN  MGI 
10555 16/10 1615 VMM Wilona  AUS  MGI 
11030 16/10 1620 VMC Charleville AUS   MGI 
12745 16/10 1605 JJC Kyodo  Tokyo J  MGI 
16747 21/10 0930 DZX Manila Radio  PHL  sitor 100bd news  MGI 
16978 16/10 1625 PWZ-33 Marine de Rio de Janero B (start 16,35 utc)  MGI 

 
ABO: Andrea Borgnino - Roma - Italia / ASL: Arnaldo Slaen - Argentina / CDP: Claudio Dario 
Perdomo - Argentina / NER: Nicolas Eramo - Argentina / RPA: Roberto Pavanello - Vercelli - 
Italia / RSC: Roberto Scaglione - Palermo - Italia / RSS: Roberto Scaglione c/o Sciacca (AG) - 
Italia / MDA: Michele D'Amico - Milano - Italia / SDC: Saverio De Cian - Belluno - Italia / NMA: 
Nino Marabello - Treviso - Italia / DTA: Davide Tambuchi - Como - Italia / ANV: Annino Vitale - 
Grottaminarda (AV) - Italia / NRI: Nicola Rizzi - Trani (BA) - Italia / GLO: Giovanni Lorenzi - 
Messina - Italia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Principali Abbreviazioni: 



 
Principali Lingue: 
AA = arabo, AB = abkhazi, AF = afrikaans, AL = albanese, AM = amharico, 
AR = armeno, AY = aymara, AZ = azeri, BE = berbero, BI = birmano 
(maymo), BG = bengali, BL = bielorusso, BU = bulgaro, CA = cambogiano 
(khmer), CC = cinese (putonghua), CK = cesko, CT = catalano, DA = danese, 
DD = dutch (olandese), DR = dari, EE = inglese, EK = euskera, ES = 
esperanto, ET = estone, FA = farsi, FF = francese, FI = finlandese, FL = 
fiammingo, GE = georgiano, GG = tedesco, GR = greco, HE = ebraico 
(hivrit), HI = hindi, HU = ungherese, IN = bahasa indonesiano, IR = irlandese, 
IS = islandese, IT = Italiano, JA = giapponese, KO = koreano, KU = kurdo, 
KY = kyrgyz, KZ = kazak, LA = latvian, LD = ladino, LT = latino, MA = 
mandarin, MC = macedone, MD = moldavian, ML = bahasa malaysia, MO = 
mongolo, MT = maltese, NE = nepali, NO = norvegese, PI = pidgin, PL = 
pilipino, PO = polacco, PP = portoghese, PU = pushto, QU = quechua, RC = 
romancio, RM = rumeno, RU = russo, SC = serbo-croato, SI = sinhala, SL = 
sloveno, SK = slovensko, SO = somali, SS = spagnolo, SV = svedese, SW = 
swaili, TA = tamil,  TB = tibetano, TE = tetum,  TH = thai, TI = tigrino, TJ = 
tajik, TK = turkmeno, TT = tatar, TU = turco, UG = uighur, UK = ukraino, 
UU = urdu, UZ = uzbeko, VT = vietnamese, VV = vernacolo, YI = yiddish 
 
~1  LUN   ~2  MAR   ~3  MER   ~4  GIO   ~5  VEN   ~6  SAB   ~7  DOM   
~HOL = festivi 
 
L = LSB, U = USB, C = CW; RY = RTTY, # = trasmissione relay; Int'l = 
International; Sce.= Service, ID = Station Identity, IS = Interval signal, s/off = 
fine trasmissioni, s/on = inizio trasmissioni, YM = young man (annunciatore), 
YL = young lady (annunciatrice), px= programma, mx = musica, nx= news, 
adv= advertising, wx = weather report (meteo); Ch = Channel, CLA = Radio 
Clandestina, Pir= Radio Pirata; irr. = trasmissione irregolare, v = frequenza 
variabile, reg = programma regionale; loop = consigliabile antenna loop, // = 
freq. parallela, Alt. = freq. alternativa, § = tip, @= at (alle ore). 
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