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COMPLEANNI DX - DICEMBRE 

 
1 - R. Chanè, Bolivia 1275 Khz (75) - R. Rumbos, Venezuela 9660 Khz (49) - Ondas del 

Orteguaza, Colombia 4975 Khz (67) - R. Budapest, Ungheria 1341 Khz (25) - WHDH, 
Boston 850 Khz (26) - Harbour Light, Grenada 1400 Khz (91) - R. Puerto Ordaz, 
Venezuela 1250 Khz (66) - R. Panamericana, Perù 560 Khz (53) - R. 2000, Argentina 
1490 khz (98) - R. Chanè, Bolivia 1275 Khz (75) 

2 -  R. Cadena YSU, El Salvador 700 Khz (41) - R. Cosmos, Bolivia 6096 Khz (85) - R. 
Globe, Rio de Janeiro, Brasile 1220/11805 Khz (44) - Emisora Pampeana, Argentina 
890 Khz (70) 

  3 -  R. Cina International (41) - R. Nacional Rio Turbio, Argentina 620 Khz (70) - WKAQ, 
Puerto Rico 580 Khz (22) - WQEW, New York 1560 Khz (36) 

  4 - R. West Sepik, Papua Nuova Guinea 3345 Khz (79) - Classic Gold 1530, Gran 
Bretagna (89) - Classic Gold AM, Gran Bretagna 666-999 Khz (88) - R. Cidade Sao 
Miguel do Oeste, 1560 Khz (89) - R. Independencia Medianeira, Brasile 1020 Khz (78) 

  5 -   
  6 -  R. Quito, Ecuador 4920 Khz (34) - WPHM, Michigan 1450 Khz (47) - Programas del 

Perù 730 Khz (52) - 2CS, Australia 639 Khz (85) - Stereo Norte, Perù 1510 Khz (71) 
7 -  HR, Germania 593 Khz (23) - KRBN, Montana 1450 Khz (61) - Ondas del Valle, 

Colombia 1190 Khz (41) - R. La Oroya, Perù 4905 Khz (61) - R. Altura, Venezuela 820 
Khz (74) - R. America, Honduras 610 Khz (48) 

  8 -  KNX, California 1070 khz (21) - Super R. Borborema, Brasile 5025 Khz (49) - La Voz 
Evangelica, Honduras 4820 Khz (60) - R. Alvorada Londrina, Brasile 4865 khz (62) - 
WIVV, Puerto Rico 1370 Khz (56) - R. Cochabamba, Bolivia 1000 Khz (69) - R. Uno "La 
Diferente", Perù 4570 Khz (91) - Radio Maryja, Polonia (90) - R. Centrafrica (58) 

9 -  KCBS, San Francisco 740 Khz (21) - R. Ilucàn, Perù 5621 Khz (79) - R. Varna, Bulgaria 
(34) 

10 - WDRC, Connecticut 1360 Khz (229 - R. 5 Ciudad Real, Spagna 1305 Khz (34) - R. 
Cenit Guayaquil, Ecuador 4772 Khz (41) - WNPT, Alabama 1180 Khz (51) 

11 - R. Nacional, Bolivia 1390 Khz (29) - R. Caracas 7-50, Venezuela 750 Khz (30) 
12 - R. Nacional Perito Moreno, Argentina 860 Khz (78) - R. Nacional Comodoro Rivadavia, 

Argentina 670 Khz (61) - R. Nacional Alto Rio Senguerr, Argentina 740 Khz (78) - R. 
J.V. Gonzalez, Argentina (41) - R. Tallin, Estonia 5925 Khz (24) - R. Coronel Olavarrìa, 
Argentina 1160 Khz (70) 

13 - CFYK, New Territory, Canada 1340 Khz (58) - WDEA, Maine 1370 Khz (58) 
14 - R. Lesotho 4800 Khz (79) - R. El Espectador, Uruguay 11835 Khz (23) 
15 - R. Oberà, Argentina 1470 Khz (63) - R. Segovia, Spagna 1602 Khz (34) - R. El Condor, 

Ecuador 1140 Khz (46) - La Cruz del Sur, Bolivia 4875 Khz (49) - R. Imagen Tarapoto, 
Perù 4970 Khz (78) - R. Cristal, Uruguay 1470 Khz (34) - CBC Black Rock, Barbados 
900 Khz (63) - R. Progreso, Cuba 890 Khz (29) - R. Caribe, Cuba 1310 Khz (58) - R. 
Imagen, Perù 4970 Khz (78) - R. Libertad Trujillo, Perù 4910 Khz (51) 

16 - R. Juticalpa 4790 Khz (62) - Sri Lanka BC 11805 Khz (25) - R. Bangladesh 4880 Khz 
(39) - CJXX, Alberta, Canada 840 Khz (79) - C.O.C.O., Cuba 980 Khz (33) 
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17 - La Voz de la Peninsula, Ecuador 1530 Khz (52) - R. Emisora Bolivia 4755 Khz (66) - R. 
Clube da Conquista, Brasile 3335 Khz (52) 

18 - Emisora Atalaya, Ecuador 4795 Khz (45) - CBNM, Newfoundland, Canada 740 Khz (69) 
- WMTI, Puerto Rico 1580 Khz (81) - WMTI, Morovis, Messico 1580 Khz (81) - 
S.O.D.R.E., Uruguay (29) -  Sistema de Emisoras Atalaya, Ecuador 680 Khz (45) - R. 
Tupa, Brasile 1130 Khz (60) 

19 - R. Rio Claro, Brasile (80) - R. Lider, Perù 4945 Khz (85) 
20 - KAAY, Arkansas 1090 Khz (24) - R. Australia (39) 
21 - CHER, Nova Scotia, Canada 950 Khz (65) - R. Viloco, Bolivia 3340 Khz (64) - R. S. 

Josè, Bolivia 5985 Khz (57) - R. Animas, Bolivia 4991 Khz (75) 
22 - CKEC, Nova Scotia, Canada 1320 Khz (53) - R. Passos, Brasile 1230 Khz (45) 
23 - R. Quitandinha, Brasile (50) - R. Bremen, Germania 936 Khz (45) - HLKX, Sud Corea 

1560 Khz (56) - R. Difusora Nova Russas, brasile 780 Khz (89) 
24 - KMOX, Missouri 1120 Khz (25) - CKBW, Nova Scotia, Canada 1000 Khz (47) - R. 

Monte Carlo, Uruguay 930/9595 Khz (24) - R. Princesa Mont Azul Paulista, Brasile 910 
Khz (89) 

25 - HCJB, Ecuador (31) - R. Juan XXIII, Bolivia 4965 Khz (67) - R. Ciudad Bandera, Cuba 
(28) - WHRI, USA (1985) 

26 - R. Clube do Santos, Brasile 1240 Khz (24) - R. 26, Cuba (59) 
27 - R. Hispana, Perù 5015 Khz (85) 
28 - R. Nacional Rio Mayo, Argentina 1020 Khz (81) - R. Valles del Tuy, Venezuela 1030-

6120 Khz (59) - WEWN, Alabama 7520 Khz (92) - Radio Nacional de la República 
Árabe Saharaui Democrática, Western Sahara 1550 Khz (1975) 

29 - Emisora Paraguay 6015 Khz (52) - R. America, Perù 6010 Khz (41) 
30 - WAVG, Kentucky 970 Khz (33) - China National R. (40) 
31 - BBC R. Solent 999 Khz (70) - La Voz del Cinaruco, Colombia 4865 Khz (68) - Eleven 

Seventy, Gran Bretagna 1170 Khz (93) - WABC, Gran Bretagna 990-1017 Khz (90) 
?? -  Emisoras Unidas, Colombia 720 Khz (29) - R. Relogio Federal, Brasile 4905 Khz (51) - 

R. El Espectador, Uruguay 810-11835 Khz (23) - R. La Fuente Musical, Costarica 1300 
Khz (79) 

 
 

La fine delle onde corte, tecnologia 
senza più appeal 

 
Domenica 30 settembre sarà l'ultimo giorno in cui i segnali di Rai International saranno 
ricevibili in tutto il mondo nella banda delle onde corte, utilizzata da sempre dalle grandi 
emittenti del pianeta per permettere l'ascolto a lunga distanza dei propri programmi. 
L'abbandono delle onde corte, utilizzate dalla Rai fino dagli anni '30 grazie ad un impianto 
inaugurato da Marconi in persona, significa la possibilità per gli italiani all'estero - o per chi 
volesse saperne di più - di utilizzare tecnologie come il satellite o internet per rintracciare 
notizie o commenti trasmessi dal nostro paese. Prima di questa data, ogni giorno, dagli 
impianti di Roma e da una serie di ripetitori sparsi per il globo, venivano irradiati notiziari in ben 
ventisei lingue prodotti da uno staff di giornalisti e traduttori madre lingua che dagli studi di 
Saxa Rubra, attraverso le onde corte, potevano essere ascoltati in ogni luogo del pianeta con 
una semplice radiolina. È questo il bello delle onde corte: non servono connessioni internet o 
parabole, basta una piccola radio «multibanda» per poter ricevere segnali distanti migliaia di 
chilometri. È una tecnologia nata negli anni '30, che ha avuto il suo maggior sviluppo durante 
la guerra fredda quando i due blocchi, americano e sovietico, si sfidavano attraverso 
l'occupazione di ampi spazi dell'etere, irradiando programmi multi lingue. Oggi attraverso le 
onde corte è possibile ricevere le notizie della Bbc o di Radio France, di Voice of America o di 
centinaia di altre grande o piccole emittenti che vogliono rendere più ampio possibile il loro 
bacino di ascolto. Con l'avvento del satellite e soprattutto di internet, questo mezzo di 
comunicazione ha perso il suo smalto in Europa o nel Nord America ma rimane uno strumento 
vitale di informazioni per continenti con l'Asia o l'Africa che non hanno ancora un accesso 



facile ed economico alla rete. Le onde corte di Rai International venivano finanziate attraverso 
una convenzione tra Rai e la presidenza del Consiglio di ministri che decideva sia i contenuti 
sia le modalità di trasmissione dei programmi per l'estero. L'ultima versione di questa 
convenzione (firmata lo scorso 26 luglio e curata in prima persona dal sottosegretario Franco 
Levi) non prevede più questa modalità di trasmissione che, durante la conferenza stampa di 
presentazione, è stata definita «un retaggio degli anni della guerra fredda». I finanziamenti 
destinati alle onde corte, circa diciotto milioni di euro, saranno - secondo Palazzo Chigi e il 
direttore di Rai International Piero Badaloni -, utilizzati per nuovi progetti destinati alla 
televisione e ai nuovi media. Ma quei progetti non convincono il comitato di redazione di Rai 
International che minaccia ben sette giorni di sciopero. E non solo perché non è chiaro quale 
sarà l'impatto occupazionale dell'abbandono dell'onda corta; soprattutto, perché la nuova 
convenzione, che chiede di più alla Rai a parità di risorse, potrebbe gettare nel caos la 
struttura invece di rilanciarla. Non si conosce, infatti, il futuro dei diciassette dipendenti Raiway 
che lavoravano al centro di trasmissione di Prato Smeraldo a Roma, né dei ventotto 
annunciatori traduttori di madrelingua e dei diversi contratti precari, utilizzati per le sostituzioni 
degli interni. Il primo segnale di questa chiusura del servizio a onde corte era già evidente 
nella legge Gasparri del 3 maggio 2004 che modificava la denominazione della convenzione 
tra Rai e Palazzo Chigi togliendo la frase «ad onde corte per l'estero», rendendo possibile - 
anche dal punto di vista legislativo - i tagli attuali. Negli ultimi anni, diverse emittenti 
internazionali hanno razionalizzato il loro servizio sulle onde corte, riducendo per esempio i 
programmi in inglese per l'Europa o l'America, lasciando però una ampia programmazione 
verso quei continenti dove l'ascolto a onde corte è ancora una primaria modalità di ricerca 
dell'informazione. Rai International ha sempre avuto una lunga tradizione di trasmissione verso 
l'est Europa e i Balcani e quindi potrebbe essere immaginabile la chiusura di alcuni servizi per 
l'Europa centrale o il Sudamerica e il potenziamento, invece, di quelli per l'Asia e l'Est. Quello 
che risulta chiaro è che i nuovi fondi saranno utilizzati per realizzare un nuovo canale televisivo 
che ha naturalmente maggior appeal, anche nel mondo politico, rispetto a un notiziario di 
quindici minuti trasmesso in aramaico (in onda alle 04.35 sui 11890 khz) o in somalo (in onda 
alle 19.30 sui 11890 khz). La ricezione dei segnali di Rai International fuori dell'Europa è 
sempre stata abbastanza complicata a causa degli impianti di trasmissione troppo poco potenti 
e di un sempre minore coinvolgimento da parte dell'azienda verso questa tecnologia. La Rai 
non ha mai voluto investire per gli ascoltatori all'estero che avevano come unica scelta di 
passare al satellite o su internet, perdendo così la mobilità e la semplicità, che sono le 
caratteristiche uniche delle onde corte. Che l'azienda di viale Mazzini fosse intenzionata a 
chiudere questo servizio prima possibile non è una novità e già nel 2003 l'allora direttore 
generale Flavio Cattaneo, in un'intervista al Sole 24, citava la vendita dei terreni dove sorge 
l'impianto di trasmissione onde corte di Prato Smeraldo come fonte di finanziamento da 
utilizzare per creare la rete televisiva nazionale in digitale terrestre. Anche in questo caso, si 
trattava di spegnere la radio per investire nella televisione e oggi si propone ancora lo stesso 
concetto: Badaloni annuncia un telegiornale in spagnolo tra le novità del piano editoriale senza 
le onde corte. Ma la chiusura di questo servizio ha provocato una forte reazione del mondo 
sindacale che ha denunciato l'assenza di un vero piano industriale ed editoriale per Rai 
International. Ad oggi, non si hanno notizie di un palinsesto sostitutivo per la trasmissione dei 
programmi radiofonici nelle varie lingue straniere su piattaforme alternative e quindi è possibile 
che all'estero, a partire da domenica, sarà possibile solo ricevere via satellite il canale, in 
italiano, Satelradio che si compone di un mix di programmi provenienti dei tre canali di 
RadioRai. 
 

(Il Manifesto via Andrea Borgnino IW0HK) 
 

 
UN POMERIGGIO A FIRENZE 

 
E’ da 18 anni che il sabato e la domenica della festa dell’Immacolata Concezione si tiene in 
Colle di Val d’ Elsa, in provincia di Siena, il Meeting internazionale dei collezionista di adesivi 
di radio e tv. Il meeting è organizzato dal collezionista Marco Salvi www.marcosalvi.it ed ogni 

www.marcosalvi.it


anno mi vede fra i partecipanti. Non è impossibile raggiungere in giornata Colle Val d’Elsa da 
Vercelli: basta alzarsi alle 6 del mattino, correre in stazione, prendere il treno per Milano delle 
06.45, sperare che non abbia più di 15 minuti di ritardo, ripartire da Milano con l’Eurostar delle 
8, arrivare a Firenze alle 10.45, andare alla stazione degli autobus, partire da Firenze alle 
11.50 e alle 13.10-13.15, se tutto è andato OK, si arriva al meeting. Lo scorso anno l’8 
dicembre cadeva di venerdi è quindi decisi di partire con un giorno di anticipo, arrivare con 
tutto comodo a Firenze, visitare i Musei di Palazzo Pitti e poi sabato 9 andare da Firenze a 
Colle Val d’ Elsa arrivando al meeting, fresco e riposato, già verso le 10.30-10.45. Quest’anno 
il venerdi precedente il meeting non era festivo, ma dato che al meglio ci si abitua subito decisi 
che venerdi 7 avrei preso un giorno di ferie facendo come l’anno prima solamente sostituendo 
alla visita a Palazzo Pitti una visita al Monastero di Sammarco con i suoi affreschi del Beato 
Angelico. Cercando in Internet informazioni sul Monastero scoprii che tutti i musei “ minori “ di 
Firenze il venerdi pomeriggio sono chiusi (non chiedetemi il perché, è cosi, siamo in Italia !!!!!). 
Poco male, subito decisi di sostituire la visita al Monastero con un tour delle emittenti 
radiofoniche fiorentine. Detti un’occhiata al loro elenco e alla piantina di Firenze e compresi 
che, a parte due molto periferiche, Tutto Radio e la Voce della Speranza, tutte erano visitabili 
disponendo anche solo di mezza giornata. Un vero peccato che la Voce della Speranza, 
l’emittente che realizza il programma domenicale sulle onde corte dell’AWR non fosse 
facilmente raggiungibile in quanto sicuramente con l’aiuto dell’amico Roberto Scaglione, il 
curatore del programma sul radioascolto, Studio DX,  in onda ogni domenica alle ore 11.00, 
sarei riuscito a poter vedere e visitare gli studi. Inviai a tutte loro un’e-mail chiedendo di poterle 
visitare e solo una, Nova Radio, mi rispose dicendomi OK, ma sicuramente non bastava ciò a 
fermarmi e cosi venerdi 7 dicembre 2007, alle 13.10 davo inizio alla mia passeggiata fiorentina 
fra le emittenti radio. Era infatti a quell’ora che partivo, in treno, dalla stazione di Santa Maria 
Novella verso la stazione di Campo di Marte (fra le stazioni di Santa Maria Novella e Campo di 
Marte c’è praticamente un treno ogni 10-15 minuti che percorre il tragitto fra le due stazioni in 
5-6 minuti) nei paraggi della quale vi sono ben 5 emittenti in due non distanti sedi. Subito 
raggiungevo la sede del più importante gruppo commerciale fiorentino, quello che raggruppa 
ben tre differenti emittenti, Lady Radio 90.6 - 90.8 e 94.7 MHz, R.D.F. 102.7 MHz e Radio 
Viola 96.7 MHz, quest’ultima un mix di informazione sportiva sulle vicende della Fiorentina e 
dei programmi musicali del network palermitano Radio Margherita. Non avevo inviti ma non 
rinunciavo certo ad andare a chiedere adesivi e ben facevo dato che il colpo del giorno era li 
che avveniva: una trentina di esemplari di una nuova varietà di Lady Radio oltre che a 
qualcuno di R.D.F. Mi spostavo quindi, transitando di fronte allo stadio, alla sede di altre due 
emittenti: Radio Fiesole 100 MHz  di musica italiana e Radio Pulce 100.3 MHz di successi 
internazionali e di evergreen italiane. L’unico buco del giorno: essendo le emittenti ospitate 
all’interno della sede del giornale di annunci economici La Pulce, queste fanno lo stesso orario 
del giornale, vale a dire che fino alle 15 non vi è nessuno. Erano le 14.15, io dovevo essere fra 
le 15 e le 16 a Nova Radio e quindi non mi restava altro da fare che tornare alla stazione di 
Campo di Marte per prendere il primo treno a destinazione di Santa Maria Novella e poi 
raggiungere gli studi di Nova Radio. Alle 15.15 scampanellavo infatti alla porta di Nova Radio 
101.5 MHz e li incontravo Leonardo Sacchetti, il conduttore del programma in onda in quel 
momento e pure il firmatario dell’e-mail di invito da me ricevuta. Nova Radio è un’emittente 
appartenente all’ARCI e legata al gruppo di Radio Città Futura di Roma. Sia Leonardo che gli 
altri presenti erano tutti gentilissimi, avevo l’opportunità di fotografare lo studio, scambiare con 
lui qualche impressione sull’ attuale situazione radiofonica italiana e per finire venivo pure 
intervistato in diretta sul perché della mia visita. Incredibile ma vero: dopo decine di interviste 
in tutto il mondo questa è stata la mia prima intervista ad un’emittente FM privata italiana!!!!!. 
Al momento del congedo venivo omaggiato di alcuni esemplari di una nuovissima varietà di 
loro adesivi. Veramente un altro bel colpo! Stimolato da si tanta grazia mi spostavo oltre Arno, 
per raggiungere la sede di Controradio 93.6 e 98.9 MHz, emittente storica dell’etere fiorentino 
da me già visitata nel lontano 1982. E’ anch’essa un’emittente legata alla sinistra ed 
appartenente al gruppo di Radio Popolare. Anche li di nuovo pieno successo: altri esemplari 
della loro ultima varietà di adesivi, si aggiungevano al mio bottino!!!! Occorreva ora rendere il 
giro assolutamente apolitico e bipartisan, percui dopo due emittente dell’area politica di sinistra 
necessariamente occorreva raggiungere un’ emittente cattolica ed era quello che facevo 
recandomi nella sede di Radio Toscana 88.0 - 95.4 - 98.15 e 104.7 MHz, la stazione 
dell’Arcidiocesi di Firenze ospitata in uno storico palazzo in pieno centro, a poche decine di 



metri dalla Cattedrale. La visita non era affatto inutile, altri adesivi di una nuova varietà 
completavano il mio bottino del giorno. Tornavo in albergo soffermandomi un po’ in Piazza del 
Duomo (in quale altro posto nello spazio di 50 metri c’è una cupola del Brunelleschi, un 
campanile del Giotto ed una porta del Ghiberti ?), poi doccia e cena. A sera salutavo Dario 
Monferini di passaggio da Firenze sulla via che da Verona porta a Livorno. Una bella dormita 
concludeva la giornata. Erano le 10.10 di sabato 8 dicembre quando in autobus partivo da 
Firenze a destinazione di Colle Val d’Elsa per unirmi ai partecipanti al raduno. Li incontravo, 
oltre all’organizzatore Marco Salvi, Dario Monferini di Milano, Massimiliano Niceforo di Ferrara, 
Roberto Gori di Livorno, Luca Zazzeri di Scandicci ed il mio concittadino Ottavio Pisani (è 
incredibile come in una città di 50.000 abitanti come Vercelli ci siano ben 2 collezionisti, se la 
stessa percentuale valesse per tutta l’Italia i collezionisti di adesivi di radio e tv sarebbero ben 
2.000 !!!!!). Li passavo l’intera giornata a guardare e raccogliere adesivi utili per la mia 
collezione. A sera eravamo raggiunti anche da Roberto Saddun di Prato e Marco Ciardi di 
Agliana (PO) che si fermavano a cena con me e Dario. Domenica il rompete le righe: salutato 
Marco si tornava dapprima a Firenze e poi a Milano e dopo essermi congedato anche da Dario 
il rientro in Vercelli con di fronte almeno un mese e mezzo di lavoro per sistemare tutto quanto 
raccolto. Per fortuna che fra un po’ iniziano le vacanze natalizie!!!! 
 

Roberto PAVANELLO 
 
INDIRIZZZI DELLE EMITTENTI VISITATE 
 
Lady R. - Viale dei Mille 111 - 50131 Firenze 
 Web www.ladyradio.it e-mail diretta@ladyradio.it  
R.D.F. - Viale dei Mille 111 - 50131 Firenze 
 Web www.rdf.it e-mail rdf@rdf.it  
R. Viola - Viale dei Mille 111 - 50131 Firenze  
R. Fiesole 100 - Via Arrigo da Settimello 5/7 - 50137 Firenze 
 Web www.fiesole100.it e-mail radio@fiesole100.it  
R. Pulce - Via Arrigo da Settimello 5/7 - 50137 Firenze 
 Web www.radiopulce.it e-mail radiopulce@ptsitalia.it  
Nova R. - Viale F. Redi 45/a - 50144 Firenze 
 Web www.novaradio.info e-mail direzione@novaradio.info  
Controradio - Via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze 
 Web www.controradio.it e-mail controradio@controradio.it  
R. Toscana - Via dei Pucci 2 - 50122 Firenze 
 Web www.rtn.it e-mail redazione@rtn.it  
 

 

NEWS ON THE AIR 
 
- Nel periodo compreso tra il 2 ed il 4 novembre 2007, si e' tenuto a Lugano il meeting 

europeo "EDXC Conference", che ha visto la partecipazione di innumerevoli radioamatori, 
provenienti da diverse nazioni. Il convegno e' stata un'occasione per alcuni partecipanti 
per visitare anche gli studi di RADIO CAMPIONE INTERNATIONAL! Venerdi' 2 novembre 
sono venuti a trovarci 4 radioamatori finlandesi, Jukka, Jarmo, Arto e Karl! 
Fortunatamente, grazie all'utilizzo del "nuovo esperanto", ovvero l'inglese, non e' stato 
difficile comunicare! Abbiamo confermato molto volentieri una QSL portata da Jukka 
(corredata da mini-cd mp3) con un rapporto di ascolto di RCI, risalente addirittura al 1997: 
la nostra stazione radio era stata captata dalla zona di Kurikka, proprio in Finlandia! I nostri 
amici finnici si sono intrattenuti piacevolmente nei nostri studi, scattando anche diverse 
fotografie ed hanno concluso la loro visita con uno sguardo anche alla nostra antenna, 
situata ai campi da tennis di Campione d'Italia. Sarah e Maurizio hanno "sfoggiato" le loro, 
peraltro scarsine, conoscenze di personalita' e localita' finlandesi...Se gli italiani nel mondo 
sono sinonimo di "pizza & mandolino", Finlandia, al momento, per noi significa "Rovaniemi 

www.ladyradio.it
mailto:diretta@ladyradio.it
www.rdf.it
mailto:rdf@rdf.it
www.fiesole100.it
mailto:radio@fiesole100.it
www.radiopulce.it
mailto:radiopulce@ptsitalia.it
www.novaradio.info
mailto:direzione@novaradio
www.controradio.it
mailto:controradio@controradio.it
www.rtn.it
mailto:redazione@rtn.it


= casa di Babbo Natale", Kimi Raikkonen, Mika Hakkinen, Heiki Kovalainen (Formula 1) e 
H.I.M., Lordi, Rasmus e Muse (musica rock)...ma c'e' sempre tempo per approfondire, no? 
Sabato 3 novembre, abbiamo invece ricevuto la visita, linguisticamente meno impegnativa, 
di 3 radioamatori italiani: Roberto Pavanello (Vercelli), Alessandro Groppazzi (Trieste) e 
Dario Monferini di Milano, del quale vi invitiamo a visitare il bellissimo sito 
www.playdx.com, sul quale troverete anche un report (in inglese!!!) proprio della visita agli 
studi di RCI! Anche in questo caso, abbiamo confermato una QSL, quella di Alessandro 
Groppazzi, che ci aveva ascoltato la mattina stessa da Lugano-Paradiso. I nostri amici si 
sono trattenuti per un'oretta all'interno della stazione radio: abbiamo offerto loro una 
piccola merenda, a base di cioccolatini e the' freddo, fortunatamente gradita, visto che, per 
onorare l'appuntamento ad RCI, i "nostri" avevano addirittura saltato il pranzo!! Speriamo 
si siano rifatti alla cena di gala, prevista la sera stessa per i partecipanti all' EDXC 
Conference... Dalla redazione, Sarah ha avuto modo di visitare il sito di Dario Monferini 
(salvato immediatamente tra i "preferiti"), per capire un po' di piu' dell'incredibile mondo dei 
radioamatori, fatto di viaggi in posti davvero favolosi, notti insonni e tanta, tanta passione 
per il mondo delle radio! In cambio dell'ospitalita' e degli adesivi storici di RCI, Dario ci ha 
lasciato un bel malloppo di stickers e pins di un sacco di emittenti italiane e le copie di due 
riviste specializzate del settore. Con l'immancabile gita all'antenna e le foto di rito, si e' 
conclusa anche la loro passeggiata sulla collina di Campione d'Italia! Che dite, per la 
prossima volta organizziamo anche un bel barbecue? 
(http://www.rci.ch/interna.asp?idarticolo=16242) 
 

- Il passaggio al digitale terrestre nel 2009 è ormai inevitabile per il ministro algerino delle 
comunicazioni Boudjema Haichour. In occasione di un seminario sul digitale terrestre 
organizzato ad Algeri dall'Authority per le telecomunicazioni, è stato pubblicato uno studio 
secondo il quale "l'Algeria è pronta a passare dalla teoria alla pratica", prova ne sia 
l'installazione di due stazioni per la trasmissione in digitale. "L'introduzione della tecnologia 
digitale - dice Mohamed Belfodil, presidente dell'Authority - permetterà all'Algeria di entrare 
nel mercato dell'assegnazione delle frequenze, un business produttivo, un servizio 
richiesto da tutti gli operatori e da tutte le aziende". Il digitale terrestre è stato già introdotto 
in 12 paesi arabi, anche se é ancora troppo presto per fare una valutazione. (Denaro.it) 

 
- Nella selva amazzonica a nord dell'Ecuador, la libertà corre sulle onde di Radio 

Sucumbios, emittente della comunità indigena del lago Agrio, promossa dalla diocesi. Le 
province di Sucumbios e Orellana - riferisce il quotidiano Avvenire - negli ultimi 35 anni 
hanno cambiato volto. La scoperta di giacimenti di gas e petrolio ha attirato nella zona le 
multinazionali e migliaia d'immigrati. Ma l'area non si è sviluppata e l'industria estrattiva ha 
rovinato l'ambiente. "Perché - spiega il vicario apostolico di San Miguel de Sucumbios, 
mons. Gonzalo López Marañón - le due province hanno contribuito con gli introiti di gas e 
petrolio al 60% del bilancio nazionale senza ricevere nulla. Mancano ospedali, strade e 
scuole - aggiunge - e da qualche anno le multinazionali assumono personale esterno 
senza pagare tasse in loco. Hanno fatto profitti ingenti e inquinato a spese della 
popolazione". Le associazioni dei cittadini sono state neutralizzate negli anni '80 dalle 
compagnie e dal governo. I media nazionali hanno taciuto. Nel 1991 è nata l'idea di 
un'emittente comunitaria. Con il finanziamento delle ONG cattoliche belghe, è nata Radio 
Sucumbios, che con i suoi notiziari ha creato una rete d'informazione locale e nazionale 
indipendente. Programmi che hanno aiutato un popolo semianalfabeta a prendere 
coscienza dei propri diritti e a mobilitarsi, ottenendo dopo 15 anni alcuni risultati, grazie 
anche al nuovo clima politico ecuadoreño. Le compagnie hanno accettato di versare dal 
2008 due terzi della tassa sul reddito alle municipalità locali, di costruire 264 chilometri di 
strade e di assumere indigeni. Radio Sucumbios 105.3 FM.Vicariato Apostólico de 
Sucumbios. Calles Venezuela y Propos. Apartado 21-01-14. Tel.: (06) 830423, 830424, 
Fax 830425. E-mail: radiosuc@andinanet.net Nohemí Torres, director. (The AM station 
HCRS7 1300 AM (2,000 watts day, 1,000 watts night, is closed.) 

 
- "Taccuino Italiano", il contenitore quotidiano di cultura, musica, arte, spettacolo e 

intrattenimento di Rai International, porterà nel mondo la sesta edizione della Fiera della 
piccola e media editoria, dal titolo Più libri più liberi che si svolgera' al Palazzo dei 
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Congressi di Roma dal 6 al 9 dicembre. Uno speciale di un'ora (in onda,dalle 14.00 alle 
15.00 ora italiana giovedì 6 e venerdì 7 dicembre; dalle 10,35 alle 11,35 sabato 8 e 
domenica 9 dicembre) può essere ascoltato in tutto il mondo, da Satelradio, il canale 
satellitare radiofonico di Rai International (in Europa da Hot Bird VI in chiaro), e dal sito 
internet www.international.rai.it alla voce radio, che permetterà di approfondire la realtà 
della piccola editoria nel quadro della più generale industria del libro in Italia. Particolare 
spazio verrà dato alla presentazione ed alle storie dei piccoli editori più strettamente legati 
al territorio, all'editoria al femminile e a quella dell'infanzia. Tra gli ospiti del programma le 
nuove scrittrici in italiano, le donne immigrate che pubblicano saggi e romanzi nella lingua 
di Dante, e gli stranieri che sono alla ricerca delle nuove realtà editoriali italiane. Il 
programma e' realizzato in collaborazione con l'Istituto per il Libro della Direzione 
Generale per i Beni Librari e gli Istituti Culturali del Ministero dei Beni Culturali che ospita 
nel proprio stand la postazione radiofonica di Rai International, sviluppando una 
collaborazione avviata in occasione della Settimana della Lingua Italiana. Il programma, a 
cura di Augusto Milana, sarà realizzato da Andrea Antoniani, Marco Curatolo, Rosa 
Leanza, Giuseppe Vota per la regia di Antonello Libonati e Gianfranco Quadrini. Katia 
Nobbio racconterà i blog italiani legati al libro. In collegamento dallo studio di Saxa Rubra, 
Napoleone Scrugli. (ITALPRESS) 

 
- E' stato firmato nei giorni scorsi il contratto tra l'operatore satellitare Eutelsat 

Communications e la societa' Te'le'diffusion d'Alge'rie (Tda). L'accordo riguarda l'utilizzo 
della capacita' del satellite Atlantic Bird 3 per la trasmissione del pacchetto di canali 
televisivi e radiofonici della rete digitale terrestre algerina. Il lancio della nuova piattaforma 
sostiene il progetto del Governo algerino, che punta ad assicurare la transizione del 
sistema televisivo nazionale verso un ambiente completamente digitale. Il contratto ha 
durata quinquennale e in una prima fase assicurerà la trasmissione dei canali digitali alle 
antenne di 60 centimetri per la ricezione satellitare Dth (Direct-to-home). In una seconda 
fase - a partire dal 2008 - saranno consegnati i trasmettitori Dtt per la ri-trasmissione 
terrestre del segnale. Il 10 dicembre Tda ha iniziato le trasmissioni tramite Atlantic Bird 3 
con un pacchetto di tre canali televisivi (La Chaine 1, Canal Alge'rie e A3) e quattro 
stazioni radio (CH I, CH II, CH III e Rai-Radio Alge'rie Internationale). (Il Sole 24 Ore 
Radiocor) 

 
- E' stato acceso il nuovo trasmettitore in onda media di Coltano a 657 kHz, per il momento 

è ancora acceso anche Firenze 1368 kHz. 
 
- Continua ad essere occupato da musica locale e identificazioni multilingua lo spazio della 

trasmissione in italiano della Voce della Turchia. Il segmento, diffuso tra le 1730 e le 1800 
UTC, continua comunque ad essere presente nella loro schedule di tramissione. 

 
- Continua ad essere inascoltabile Radio Romania Internazionale, quando possibile si 

ascolta soltanto una flebile portante modulata nell'oltretomba. Ma i tecnici che ci stanno a 
fare? 

 
- Arriverà in libreria all'inizio del prossimo anno il libro che potrebbe dissipare i dubbi su chi 

sia il vero inventore della radio. A scriverlo Lodovico Gualandi, uno storico che ha dedicato 
una vita agli studi su Marconi, e che da anni si batte contro le teorie, accreditate in Russia 
ma anche da alcune istituzioni italiane, che danno il fisico russo Alexander Popov come il 
primo a fare esperimenti sulla radiotelegrafia nel 1895, un anno prima di Marconi. «Uno 
dei motivi di maggiore confusione nell'interpretazione della sterminata letteratura che tratta 
l'invenzione della radio - spiega Gualandi - è dovuto alla totale mancanza di un testo che 
descriva quello che Marconi realmente scoprì in Italia nel 1895, prima di decidere che la 
sua invenzione meritava un brevetto internazionale che avrebbe potuto ragionevolmente 
ottenere solo in Inghilterra». Il libro, che si intitola «La radio, L'invenzione più incompresa 
degli annali della scienza e della tecnica» e che sarà pubblicato dalla casa editrice Sandit, 
ripercorre la vita e gli esperimenti di Marconi: «nel libro dimostro, sotto il profilo storico 
scientifico e tecnico, che il fisico russo non ha inventato assolutamente nulla che potesse 
dar vita ad un sistema pratico di telegrafia senza fili a onde elettriche - spiega l'autore - e 
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sfido qualunque storico a dimostrare di aver trovato un solo schema di circuito o 
apparecchio ricetrasmittente, compiuto, descritto da Aleksander Popov, dal 1895 al 1898. 
Il Sistema Marconi era invece perfettamente descritto nelle circa 8mila parole e 14 figure 
del brevetto del 2 giugno 1896. Nel mio libro descrivo, documentandolo bene, che nel 
1904 sulle colline di Port Arthur, durante la guerra russo giapponese, c'era una radio 
Marconi, non una radio Popov». 

 
- Annunciate da quattro colpi in successione che nell'alfabeto Morse identificavano la lettera 

V, iniziale di vittoria, cominciano nell'autunno del 1939 le trasmissioni di 'Radio Londra', 
l'emittente inglese in lingua italiana. Il primo discorso rivolto direttamente al nostro Paese 
fu pronunciato dal celebre colonnello Harold Stevens il 22/12/1939. 
 

- Per evitare che la gente possa vedere servizi e notiziari dissidenti o internazionali, la 
giunta militare al potere in Birmania ha decretato, senza preavviso, un aumento di 166 
volte del canone di abbonamento annuale alla tv satellitare. I possessori di parabola e 
decoder, senza sapere nulla, si sono recati a pagare all'ufficio postale e si sono sentiti dire 
che invece dei soliti 6.000 kyat avrebbero dovuto pagare un improbabile milione di kyat, 
pari a circa 530 euro, circa tre volte il reddito annuale di un birmano medio. In imbarazzo 
gli addetti alle poste: 'Non e' stata una nostra decisione. Abbiamo ricevuto l'ordine dalle 
massime autorità. Anche per noi e' stato uno shock quando lo abbiamo sentito', dice alla 
Reuters un funzionario del Myanmar Post and Telecom. Per molti dei 56 milioni di birmani, 
da 45 anni sotto una dittatura militare, le uniche fonti di informazione diverse da quelle di 
regime sono le emittenti satellitari internazionali come 'Al Jazira', la Cnn o la 'Democratic 
Voice of Burma' (Dvb, Voce democratica della Birmania), un network di dissidenti birmani 
con base in Norvegia. (ANSA) 

 
- In relazione alla delibera della Regione Veneto che prevede alcune ipotesi di intervento 

sulle postazioni radiotelevisive presenti sui Colli Euganei nel padovano, le emittenti 
televisive locali e le emittenti radiofoniche nazionali e locali hanno inviato al Presidente 
della Regione Veneto una serie di considerazioni sulle ipotesi di razionalizzazione 
prospettate nella delibera. Le emittenti - in una nota - rilevano che e' stata presa una 
posizione secondo cui si rischia di cadere nell'illegittimità' degli atti. Per le emittenti la 
prima ed urgente esigenza e' la necessità di una seria e riconosciuta rappresentanza degli 
attori interessati al tavolo dei lavori che hanno convocato un nuovo incontro. Dai 
rappresentanti di settore 'e' ritenuto questo un momento di passaggio delicato e 
fondamentale per il futuro assetto delle emittenze locali per la sopravvivenza della libertà 
di emittenza' perché 'le implicazioni di cambiamenti e assestamenti tecnici in ambito 
europeo se non seguite con trasparenza possono vanificare gli sforzi per un mercato 
pluralista'. (ANSA) 

 
- 'La rapida attuazione del piano nazionale di assegnazione delle frequenze radiofoniche in 

tecnica analogica è indispensabile per frenare gli abusi di Radio Padania ai danni delle 
emittenti locali in Sardegna e nelle altre Regioni'. Lo sostiene la consigliera socialista 
Maria Grazia Caligaris (Sdi-Ps), segretaria della commissione Diritti Civili e Informazione. 
In un'interrogazione al presidente della Regione, Renato Soru, viene anche chiesto un 
intervento nei confronti del ministero delle Comunicazioni perché 'ponga fine a situazioni 
anomale che danneggiano la libertà di espressione rendendo di fatto inascoltabili diverse 
radio locali'. (ANSA) 

 
- Il dipartimento della difesa americano ho reso disponibile in rete un  interessante 

documento dedicato al protocollo ALE e al suo utilizzo in HF. Il titolo è: MULTI SERVICE 
TACTICS, TECHNIQUES, AND PROCEDURES FOR HIGH FREQUENCYAUTOMATIC 
LINKESTABLISHMENT (HF-ALE) RADIOS. Il documento (un pdf di oltre 100 pagine) 
analizza ogni aspetto del sistema  Ale e del suo utilizzo nei network di radio Hf. L'indirizzo 
per scaricarlo è: http://www.uscg.mil/directives/cim/2000-2999/CIM_2000_7.pdf (Andrea 
Borgnino IW0HK)  
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CONCORSO RADIO ROMANIA INTERNAZIONALE 

 
Gentili amici, 
 
Radio Romania Internazionale vi invita a partecipare al concorso a premi "Mito e realtà nella 
provincia di Bistrita-Nasaud", una contrada del nord della Romania, che vanta bellezze 
naturali, una ricchissima storia e grandi valori culturali e dove scoprirete anche.....il vero 
Castello di Dracula, nel Passo di Tihuta, nei Monti di Bargau.  
 
Seguite i programmi di RRI, visitate il nostro sito www.rri.ro, rispondete correttamente per 
iscritto alle domande del concorso e potete annoverarvi fra i vincitori. Il concorso si conclude il 
31 marzo 2008.  
 
In palio due grandi premi - due vacanze di nove giorni per due persone ciascuno, vito e 
alloggio completo, a giugno 2008. I vincitori saranno alloggiati al più bello albergo di Bistrita, 
"Corona d'oro", al Castello-albergo Dracula, nel Passo di Tihuta e a un albergo 
dell'allevamento equino vicino alla città di Beclean. Il concorso è sponsorizzato dal Castello-
albergo Dracula. Un altro partner importante è l'Ente nazionale per le risorse boschive 
Romsilva, che gestisce l'allevamento equino vicino a Beclean.  
 
Come al solito, le spese di trasporto fino a Bucarest sono a carico dei vincitori.  
 
Sono in palio anche altri numerosi premi in oggetti rappresentativi per la provincia di Bistrita-
Nasaud, offerti dai nostri partner: la Prefettura e il Consiglio provinciale di Bistrita-Nasaud, il 
Comune di Bistrita, la Camera provinciale di commercio, industria e agricoltura, la filiale di 
Bistrita dell'Unione artisti, l'Ispettorato delle chiese ortodosse di Nasaud, il Complesso museale 
Bistrita-Nasaud, il Centro provinciale degli artigiani, le aziende Electroplast, Comelf, Rombat e 
Teraplast. I partner media sono i noti quotidiani di Bistrita, "Mesagerul" e "Rasunetul".  
 
La città di Bistrita, capoluogo provinciale di Bistrita-Nasaud, attestata nei documenti nel 1264, 
come antico borgo tedesco e valoroso centro storico, ha una popolazione di circa 80 mila 
abitanti. Altre località della provincia sono Nasaud (circa 10 mila abitanti), Beclean (città 
monoindustriale con 11 mila abitanti), la stazione balneoclimatica di Sangeorz (10 mila 
abitanti), dove vengono curate soprattutto le malattie gastriche e dove si trovano sorgenti di 
acqua minerale.   
 
Con una popolazione di circa 320 mila abitanti, la provincia di Bistrita si stende su 5.355 km 
quadrati. Il rilievo a scalate si protrae verso la Pianura della Transilvania, includendo anche 
l'area di contatto tra i Carpazi Orientali con l'altipiano della Transilvania, nonchè il bacino alto 
del fiume Somesul Mare (il Grande Somes) con i suoi affluenti e un piccolo tratto del bacino 
mediano del fiume Mures. Il 48% della provincia è coperto da montagne.  
 
A Bistrita, il poeta Andrei Muresanu ha composto l'odierno inno nazionale della Romania, 
"Risvegliati, romeno". La città ospita anche la casa-museo a lui dedicata. Altre personalità di 
Bistrita furono lo scrittore Liviu Rebreanu, il poeta George Cosbuc, il prete Grigore Moisil, 
l'archeologo e numismatico Constantin I. Moisil, nonchè Ion Pop-Reteganul, forse il più grande 
folclorista della Transilvania. Circa 20 accademici romeni hanno le origini a Bistrita.  
 
La zona carsica dei Monti Rodna custodisce grotte di grande valore speleologico: Grota 
Zanelor (la Grotta delle fate), Izvorul Tausoarelor, la più profonda grotta di Romania, con 478,5 
metri. Le gallerie soterranee si stendono su circa 16,5 km. Altre attrazioni turistiche sono la 
zona di Piatra Fantanele, nel Passo di Tihuta, con il Castello-albergo Dracula, la zona di 
Colibita, con il lago artificiale e la diga sul fiume Bistrita, Valea Vinului (la Valle del vino), il 
Parco dendrologico di Arcalia, con numerose piante autoctone ed esotiche. Tra i monumenti di 
spicco, le chiese di legno di Sarata, Silivasu de Campie, Salcuta, Zagra, le chiese 
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evangheliche di Henna e Dipsa, nonchè le case medioevali di Sirul Sugalete di Bistrita, 
risalenti ai secoli XV/o - XVI/o.  
 
Ricordiamo anche la Valle e le Gole di Bistrita, Casa Argintarului (La Casa dell'Argintaio), 
Turnul Dogarilor (La Torre dei Bottai) a Bistrita, le rovine della cittadella di Rodna, quelle del 
castro romano di Orheiu Bistritei, la Chiesa Evangelica, La Chiesa Ortodossa e la Cattedrale 
Ortodossa di Bistrita, i laghi glaciali Lala Mare e Lala Mic, il lago Zagra, Piatra Corbului (La 
pietra del corvo, parco geologico e vegetale nei Monti Calimani), la montagna di sale a Saratel, 
Piatra Fantanele (a 1.100 metri di altezza, dove si pratica lo sci).  
 
Restiamo in attesa delle risposte alle seguenti domande:  
 
1.Nominate tre attrazioni turistiche nella provincia di Bistrita- Nasaud  
 
2.Quali grandi scrittori romeni nacquero in questa contrada?  
 
3.Cosa sapete del mito di Dracula?  
 
4.Come si chiamano le montagne dove si trova il Castello di Dracula?  
 
Restiamo in attesa delle vostre risposte, accompagnate dalle motivazioni, entro il 31 marzo 
2008. I nostri indirizzi:  
 
Radio Romania Internazionale  
 
Via Generale Berthelot 60-64, Bucarest, Romania, casella postale 111, CAP 010165  
 
fax 0040 21 319.05.62  
 
e-mail ital@rri.ro  
 
Ad aprile 2008 sapremo chi sono i vincitori.  
 
La redazione italiana vi augura "In bocca al lupo!"  
 
 
----- 
Sectia Italiana - Radio Romania International 
 

 
LA TV DI MUSSOLINI 

 
Programmi e spettacoli televisivi nel periodo fascista 
 
Tra i fenomeni largamente ignorati dal pubblico italiano, c’è quello dell’esistenza di regolari 
trasmissioni televisive negli anni precedenti la seconda guerra mondiale. Molto prima di quel 
famigerato 3 gennaio 1954 in cui la Rai avviò il suo servizio pubblico, c’erano teatri di posa, 
conduttori, pubblico in studio e palinsesti giornalieri che operavano per le trasmissioni 
televisive. Quella che viene vista come “età pionieristica” della televisione italiana, ovvero 
l’arco di tempo che parte dalla messa a punto di sistemi di ricezione radiovisiva alla loro 
esposizione in fiere e case di produzione, è in realtà una installazione a scoppio ritardato di 
una tecnologia che, in altri paesi come America e Germania, era collaudata al meglio di quel 
che le rispettive infrastrutture permettevano. 
E’ una bambola l’immagine che, per la prima volta nel nostro paese, viene trasmessa in tv: era 
il 28 febbraio 1929 e la sperimentazione aveva luogo a Torino, in uno stabilimento della Eiar 
(laboratorio di ricerche per la radiodiffusione, passato nel 1936 sotto il controllo del Ministero 

mailto:ital@rri.ro


della Stampa e Propaganda del Governo Fascista). Con sette anni di ritardo rispetto 
all’America, quattro rispetto alla Germania e giusto un paio d’anni prima dell’avvio del primo 
servizio tv ad opera della BBC, anche in Italia si inaugurava dunque l’immagine televisiva. A 
questo primo passo avevano contribuito (e continuarono a farlo fino a metà degli anni ’30) 
quattro industrie nostrane che lavoravano sulla produzione di videoricevitori: la Safar, la 
Magneti Marelli, la Allocchio Bacchini e la Philips. 
L’età pionieristica che va dai primi anni ’20 a metà degli anni ’30 si conclude con l’avvio delle 
trasmissioni televisive in occidente: oltre che in America e Gran Bretagna, è importante 
segnalare in questo contesto la trasmissione tedesca in diretta tv delle Olimpiadi di Berlino del 
1936, trasmesse per otto ore al giorno in circa 30 luoghi pubblici dove accorrevano migliaia di 
spettatori. In Italia, il quadro si disegna con un paio di punti fermi. Il primo è senza dubbio il 
1937: il governo fascista (dopo aver acquisito, come detto sopra, l’Eiar) istituisce un Ispettorato 
per la radiodiffusione televisiva ed installa a Roma, in MonteMario, la prima stazione televisiva 
ad onde corte. Il secondo è datato 1939: in quest’anno, il Segretario del Partito Nazionale 
Fascista Achille Starace inaugura ufficialmente la commercializzazione dei primi modelli tv 
esposti alla Fiera Campionaria di Milano (tra essi c’era il modello a console della Magneti 
Marelli, prima tv utilizzata dal Duce). Il 22 luglio dello stesso anno, inoltre, partono a Roma i 
programmi televisivi della Eiar. 
La fascia orario dei programmi era dalle 17’00 alle 18’00 e dalle 21’00 alle 22’30. Gli studi 
televisivi a Roma erano collocati in via Asiago, mentre tv pubbliche (site in vetrine di negozi, 
bar, ristoranti) se ne trovavano in Via del Corso, al Circo Massimo e in Villa Borghese. I 
programmi erano varietà, piccole commedie, conferenze con artisti di cinema e teatro, ma 
anche interviste a calciatori, giornalisti e trasmissioni di documentari dell’Istituto Luce. Il primo 
regista e produttore esecutivo della tv italiana, Alfredo Sernicoli, sottolineava la scarsezza dei 
mezzi ed insisteva molto sulla necessità di una scaletta di programmazione e buona 
competenza nell’uso della regia. I primi registi ed operatori televisivi erano infatti ricercatori e 
tecnici delle case di produzione delle apparecchiature, che vestivano in camice bianco ed 
appuntavano le note tecniche sulle “cartelle cliniche” giornaliere. Non c’era ancora la figura 
professionale dell’operatore televisivo e si assoldavano giornalisti e artisti dagli altri campi. 
Alcune curiosità. Il primo soggetto originale della televisione italiana fu “Ho scritto un bel 
soggetto”, firmato Vincenzo Rovi, 1939: parla di uno sceneggiatore italiano che si reca in 
America per cercare di vendere un suo soggetto cinematografico. Il primo “gruppo” della tv 
italiana fu invece “Il Travaso”, una allegra brigata di travasatori (ex attori di teatro e soggettisti 
radiofonici) che scrivevano spettacoli-eventi messi poi in scena da loro stessi. La prima 
conduttrice in assoluto fu invece Lidia Pasqualini, che alla sola età di 18 anni divenne la 
“signorina buonasera” della tv italiana, e nella stagione ’39-’40 era famosa al grande pubblico 
al punto da annoverarsi tra le dive del mondo dello spettacolo. Importante fu anche la figura di 
Nunzio Filogamo: voce nota della radio dell’epoca, aveva preso parte agli esperimenti televisivi 
per lavorare poi come conduttore in tv già nel 1939. I ricercatori ricordano la sua stonante 
frase di presentazione: “Cari amici, vicini e lontani, ovunque voi siate, buonasera!”; stonante 
perché, se come conduttore radiofonico poteva contare su un pubblico a portata nazionale, in 
tv nel 1939 il trasmettitore televisivo c’era solo a Roma. 
La Capitale era dunque il nucleo vivo della tv italiana dell’epoca, il nucleo dal quale poi 
partirono le trasmissioni del servizio pubblico negli anni ’50. Roma era l’altro capo di un asse 
avente inizio a Milano, dove Mostre e Fiere Campionarie perfezionavano ed esibivano 
apparecchi ricevitori (una tv nel ’39 costava circa 15'000 lire), e produttori e ricercatori tecnici 
del mondo radiofonico (Milano contava circa 200'000 abbonati radio nella metà degli anni ’30) 
contribuivano allo sviluppo del nuovo mezzo di diffusione ad immagini. 
I contributi teorici alla tv dell’epoca riguardano sostanzialmente l’aspetto meramente 
tecnologico del nascente strumento di comunicazione. Aldo Grasso sottolinea come la tv prima 
della guerra fosse un “pasticcio di inquadrature” ben lontano dall’assimilazione di un linguaggio 
visivo idoneo alla trasmissione in diretta. Un giovane Michelangelo Antonioni scriveva del 
“nuovo mezzo” come perfetto per la trasmissione di documentari e radiocronache, ma 
assolutamente inferiore e incompatibile con l’artisticità del cinema. Il pubblico, dal canto suo, si 
aspettava una tecnologia che integrasse radio e cinema (tant’è che la tv veniva chiamata 
“radiovisione”), e restava appassionatamente legato ad una fruizione di cronaca, in diretta (nel 
1938 ebbe risonanza internazionale l’iniziativa britannica di aver montato maxi schermi per le 
piazze delle più grandi città per videotrasmettere la corsa automobilistica del Derby). 



E’ necessaria anche una messa a fuoco sul contesto politico italiano per quel che riguarda la 
tv. Si è già detto che l’Eiar passò sotto il controllo del governo prima che avviasse le sue prime 
trasmissioni. Se una deduzione superficiale porterebbe ad una causa-effetto logica e scontata 
delle pressioni/censure che il governo fascista avrebbe fatto, le documentazioni ufficiali dicono 
esattamente il contrario. Romano Mussolini, in una intervista rilasciata a Diego Verdegiglio, 
afferma che la famiglia era molto interessata al portato tecnologico della tv ma che, negli anni 
che dal ’39 in poi vedevano trasmettersi i programmi a Roma, il Duce compiva molti viaggi in 
Germania per visitare e consultare i laboratori di ricerca, senza curarsi troppo della fase 
“produttiva” dei programmi in onda. Giancarlo Cosola e Lia Origoni, rispettivamente operatore 
tecnico e prima cantante scritturata nel ’39 dalla Eiar, hanno confermato l’assenza di “uno 
specifico controllo politico” da parte del Partito e la completa indipendenza tra staff tecnico e 
funzionari di stato. La Origoni, addirittura, lavorò anche in uno studio televisivo di Berlino ed 
anche lì documentò l’assenza di funzionari o rappresentanti del governo nei teatri di ripresa. 
Lo stesso clima si respirava nelle industrie di produzione delle apparecchiature: la Safar, che 
nel 1939 vinse l’ambito premio del Duce per apparecchiature di radiodiffusione con il modello 
RTD 40 a visione diretta, era autonoma dai finanziamenti statali. L’ingegnere ideatore del 
modello premiato, Arturo Castellani, conferma che non c’era stato nessun controllo da parte 
del Partito durante la realizzazione nei laboratori di ricerca. 
Tv e fascismo dunque non si soffocavano: sull’asse Roma – Milano, forte dei proficui lavori di 
ricerca e sviluppo delle case di produzione industriali, nasceva il nucleo artistico della tv che 
sarebbe venuta. Benito Mussolini insisteva sulla produzione tecnologica del mezzo, e le poche 
stagioni di teletrasmissione avviate nel 1939 non potevano giustamente disturbare le attenzioni 
del Partito, garantendo la giusta dose di libertà ad una produzione commisurata da attori e 
personaggi multiformi (giornalisti, artisti, cronisti, sceneggiatori di cinema e teatro, ecc.). Per il 
Duce la tv degli esordi non era un “mass medium” con il quale raggiungere un vasto pubblico 
passivo. Era semplicemente uno strumento di intrattenimento per locali e luoghi pubblici. 
Con lo scoppio della seconda guerra mondiale le trasmissioni della Eiar vengono interrotte. 
L’impianto di trasmissione televisiva sito in Monte Mario interferiva con gli impianti Telefunken 
che emettevano istruzioni di atterraggio teleguidato negli aeroporti di Ciampino e Linate. Il 30 
luglio del 1943 tutto il personale tecnico della Eiar viene militarizzato. Gli studi di Via Asiago e 
gli altri impianti vennero distrutti per renderli inutilizzabili al nemico occupante. L’errore fu 
quello di non assoldare i tecnici radiofonici nella ricerca militare: l’America e la Germania, ad 
esempio, applicarono le tecnologie televisive alle tecnologie del radar, perfezionandone gli usi 
e permettendo che le trasmissioni televisive potessero continuare. 
Ad ogni modo, di quello che era il fiore all’occhiello tra sfizio tecnologico e simpatie ideologiche 
del Duce non rimaneva più niente: nel 1944 le trasmissioni via radio riprendono regolarmente, 
la Eiar si trasferisce legalmente a Torino e cambia nome in RAI, Radio Audizioni Italia, e 
quella, lo sappiamo, è un’altra storia. 
 

(Alessio Di Lella - Cultumedia) 
 
 

LE NOSTRE CONFERME 
 

- R. CULTURAL COATAN 4780 Khz - San Sebastian Coatan - Guatemala con e-mail da 
radiocoatan@hotmail.com in 255 giorni. v/s Paulo Sebastian Director. 1 IRC. 
(R. PAVANELLO) 
 

- R. BRANDARIS INTERNATIONAL 6306 Khz - Antillenstraat 27 - 7009 GK Doetinchem - 
Olanda con QSL e lettera in 16 giorni. Rapporto inviato via email all’indirizzo 
brandaris.radio@hotmail.com). V/s Dominic & Aukje 
(R. PAVANELLO) 
 

mailto:radiocoatan@hotmail.com
mailto:brandaris.radio@hotmail.com


- R. CONDOR 6310 Khz - Floriserf 86 - 2743 HK Waddinxveen - Olanda con QSL e lettera 
in 17 giorni. v/s Ton. No IRC (rapporto inviato via email all'indirizzo 
condorradio@hotmail.com) 
(R. PAVANELLO) 
 

- MRF R. 3932 KHz con e-mail in 6 ore. Rapporto inviato via email all’indirizzo 
mrfradio@hotmail.com V/s Marcel. 
(R. PAVANELLO) 

 
- R. MARIA FRANCE 1467 Khz - B.P. 42 - 06341 La Trinite Cedex - Francia con lettera + 

card + schedule in 13 giorni. v/s Jean Claude Watry Coordinateur. 0.60 Euro. 
(R. PAVANELLO) 

 
- R.N.E. R.5 Avila 1098 KHz - Santa Clara 2 - 05001 Avila - Spagna con QSL + lettera + 

adesivi + pins + CD + libro del 2002 per i 50 anni della stazione in 37 giorni. v/s Francisco 
Javier Fernandez Nieto Jefe de Emissiones Y producion de RNE Avila. No RP (0,60 Euro 
restituiti). 
(R. PAVANELLO) 
 

- R. 48 6210 Khz con e-mail in 10 giorni. Rapporto inviato via email all’indirizzo 
radio48@rock.com. V/s Graham 
(R. PAVANELLO) 

 
- DOUBLE KILO R. (Koren Klopper R.) 6305 KHz - Postbus 65 - 7260 AB Ruurlo - Olanda 

con lettera + card + adesivo in 11 giorni.v/s John de Boer. 0.60 Euro. 
(R. PAVANELLO) 
 

- R. SLOVENIA INTERNATIONAL 1170 KHz - Ilichova 33 - 2106 Maribor - Slovenia con 
lettera e adesivo in 17 giorni. V/s Srecko Trglec Editor in Chief. 0.60 Euro. 
(R. PAVANELLO) 
 

- SW R. AFRICA 4880 KHz - P.O. Box 243 - Borehamwood - Herts WD6 4WA - Gran 
Bretagna con lettera in 68 giorni. 1 IRC. 
(R. PAVANELLO) 
 

- R. TORINO 95.3 MHz - Via Philips 13 - 10091 Alpignano TO con lettera + adesivi in 19 
giorni. v/s Marco Colombo. 0.60 Euro. 
(R. PAVANELLO) 
 

TIPS ONDE MEDIE 
594 15/11 1800 HESSISCHER RUNDFUNK - FRANKFURT  ID "RADIO COLONIA" NX IT GOOD RPA 
846 14/11 2200 R. NORTH - REDCASTLE  MX E SUFF RPA 
882 15/11 2255 COPE - ALICANTE  PUBB LOCALE S SUFF RPA 
945 17/11 1145 FRANCE INTER - TOLOUSE  LOCAL PX OCCITAN SUFF RPA 
999 24/11 1110 RAI R. 1 - RIMINI  NX REG EMILIA ROMAGNA IT SUFF RPA 
1017 24/11 1720 TRT 1 - ISTANBUL  CALCIO TURKISH GOOD RPA 
1026 21/11 2257 R. REUS - ID PUBB LOCALE CATALANO GOOD RPA 
1098 13/11 1845 RNE R. 5 - AVILA  NX REG CASTILLA Y LEON S SUFF RPA 
1125 27/11 1845 RNE R. 5 - SORIA  NX REG CASTILLA Y LEON S SUFF RPA 
1125 29/11 1845 RNE R. 5 - CASTELLON  NX REG COMUNIDAD VALENCIANA S SUFF RPA 
1287 23/11 2158 R. CASTILLA - BURGOS  ID "CADENA SERT BURGOS" NX S SUFF RPA 
1467 8/11 1845 R. MARIA - ROMOULES  PREDICA F GOOD RPA 
1575 1/11 1130 RAI R. 1 - GORIZIA  NX REG FRIULI VENEZIA GIULIA IT  (QRM RAI GENOVA) 12332 NMA 
1566 9/11 2220 COUNTY SOUND - GUILDFORD  MX E GOOD RPA 
1584 8/11 1930 R. OLE' - CEUTA  MX S GOOD RPA 
      

 

TIPS ONDE CORTE 
 
3390,2 15/11 0012 R. EMISORAS - CAMARGO  MX ANN S 24222 ASL 
4750 14/11 2350 QINGHAI PBS - XINNING  INTERVIEW VERN 34443 ASL 
4750 17/11 1545 R. BANGLADESH - SAVAR  MX LOCALE E SUFF RPA 
4770 10/11 2310 FRCN - KADUNA  MX AFRO VERN GOOD RPA 

mailto:condorradio@hotmail.com
mailto:mrfradio@hotmail.com
mailto:radio48@rock.com.


4775 17/11 2305 R. TARMA - MX ID S SUFF RPA 
4777 24/11 1645 R. GABON - LIBREVILLE  MX AFRO F SUFF RPA 
4780 9/11 2235 R. CULTURAL COATAN - SAN SEBASTIAN  TALK OM VERN GOOD RPA 
4780 17/11 1550 R. DJIBOUTI - DORALEH  TALK OM A GOOD RPA 
4780 25/11 0000 R. CULTURAL COATAN - SAN SEBASTIAN  MX S GOOD RPA 
4805 14/11 2321 R. DIFUSORA DO AMAZONAS - MANAUS  NX P 24432 ASL 
4825 24/11 2330 R. EDUCADORA - BRAGANCA  MX P SUFF RPA 
4828 11/11 2340 TENT. ZIMBABWE BC - GWERU  MX ANN E 24332 ASL 
4845 27/11 2225 R. CULTURAL MANAUS - MX P SUFF MGI 
4845,19 14/11 2326 R. CULTURA ONDAS TROPICAIS - MANAUS  PX   34333 ASL 
4845,2 17/11 2345 R. CULTURA - MANAUS  MX P  (MAURITANIA OFF) SUFF RPA 
4880 24/11 1845 SW R. AFRICA - MEYERTON  MX AFRO E GOOD RPA 
4885 24/11 0440 R. CLUBE DO PARA' - BELEM  MX P GOOD RPA 
4885 30/11 2020 R. CLUBE DO PARA' - BELEM  TALK OM P GOOD RPA 
4895 24/11 1615 AIR - KURSEONG  NENIA HINDI GOOD RPA 
4915 10/11 2315 R. DIFUSORA - MACAPA'  TALK OM P GOOD RPA 
4925 10/11 2335 RRI - JAMBI  TALK OM BAHASA INDONESIAN SUFF RPA 
4925 14/11 2330 R. EDUCACAO RURAL - TEFE  FULL ID ADV ANN P24322 24322 ASL 
4925 24/11 2310 RRI - JAMBI  TALK OM BAHASA INDONESIAN GOOD RPA 
4925 25/11 2335 R. EDUCACAO RURAL - TEFE  PX REL P 24332 ASL 
4935 25/11 2332 R. CAPIXABA - VITORIA  ANN ID MX REL P 24332 ASL 
4985 27/11 2215 R .BRASIL CENTRAL - GOIANIA  MX P  // 11815 SUFF MGI 
5005 27/11 2205 R.NACIONAL DU GUINEA ECUATORIAL - BATA  LOCAL PX S VGOOD MGI 
5130 11/11 2345 AM1710 - BUENOS AIRES  ID S  (1710 x 3) 44444 ASL 
5580,25 11/11 2332 R. SAN JOSE' - SAN JOSE' DE CHIQUITOS  PX REL S 24332 ASL 
5885 25/11 1535 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  MX IT GOOD RSC 
5915 9/11 2105 PRES. R. ALGERIA INTERNATIONAL - RAMPISHAM  TALK OM A 34333 ASL 
5939,32 3/11 1020 PRES. R. MELODIA - AREQUIPA  NX S 22422 ASL 
5995 17/11 2300 R. MALI - BAMAKO  MX AFRO F SUFF RPA 
5996,35 17/11 0915 R. LOYOLA - SUCRE  TC TALK OM S 32422 ASL 
5996,37 31/10 1017 UNID - TALK ABOUT BOLIVIA S 24322 ASL 
5996,37 9/11 2315 R. LOYOLA - SUCRE  INTERVIEW ID S 23432 ASL 
5996,37 10/11 1010 R. LOYOLA - SUCRE  NX REPORT ID S AYMARA 23322 ASL 
5996,37 29/11 2315 R. LOYOLA - SUCRE  NX REPORTS INTERVIEWS ID ANN S 24332 ASL 
6035 17/11 2320 VOZ DEL GUAVIARE - SAN JOSE' DEL GUAVIARE  NX S GOOD RPA 
6172,96 3/11 1013 R. TAWANTINSUYO - CUSCO  MX ANDINA HUAYNOS 22422 ASL 
6173,85 15/11 0002 R. TAWANTINSUYO - CUSCO  NX ANN ID S 33433 ASL 
6193,36 15/11 0007 R. CUSCO  NX S 23322 ASL 
7250 3/11 1546 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  TALK IT 555 DTA 
7250 25/11 1535 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  MX IT GOOD RSC 
7335 20/10 0800 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  RELAY 105 FM ABRUPT S/OFF 555 DTA 
7520 4/11 1610 R. PAKISTAN - ISLAMABAD  NX E S/OFF @1614 554 DTA 
7555 24/11 0205 KJES - VADO  TALK OM E 24432 ASL 
7595 24/11 0210 VOA R. ASHNA - IRANA WILA  TALK OM URDU? 23121 ASL 
9535 24/11 0210 VOA R. ASHNA - IRANA WILA  TALK OM URDU? 24222 ASL 
9610 11/11 1015 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX 228" IT GOOD RSC 
9610 25/11 1015 AWR EUROPE - JULICH  "STUDIO DX 230" IT GOOD RSC 
9615 2/11 1300 KSDA AWR ASIA - AGAT  MX S/OFF MANDARIN 34433 NMA 
9645 25/11 1535 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  MX IT GOOD RSC 
9720 17/11 2325 R. VICTORIA - LIMA  PREDICA S GOOD RPA 
9720,04 3/11 1125 R. VICTORIA - LIMA  LIVE PX REL ID S 24422 ASL 
9990 11/10 1800 R. CAIRO - ABIS  TALK IT 555 DTA 
11825 2/11 1259 KSDA AWR ASIA - AGAT  MX S/OFF MANDARIN 34443 NMA 
11980 2/11 1301 KSDA AWR ASIA - AGAT  MX PX REL JAPANESE 34444 NMA 
13840 1/11 1108 R. NEW ZEALAND INTERNATIONAL - RANGITAIKI NX PX "DATELINE PACIFIC" E 33433 NMA 
15476 9/11 2010 R. NAC. ARCANGEL SAN GABRIEL - BASE ESPERANZA MX TALK ANN TC METEO S 34422 ASL 
15585 4/11 1123 R. EXTERIOR DE ESPANA - NOBLEJAS  TALK S 555 DTA 
15680 4/11 1524 CHRISTIAN VOICE - WERTACHTAL  TALK REL MX E 454 DTA 
17660 4/11 1100 VOIRI - KAMALABAD  PX E 443 DTA 
17785 4/11 0850 BSKSA - RIYADH  NX F 454 DTA 

 

TIPS PIRATA 
6235 24/11 2230 KBC - MX ID E VGOOD RPA 
6270 11/11 0930 CWR - MX ID E GOOD RPA 
6290 25/11 0930 R. MAZDA - MX ID E GOOD RPA 
6300 17/11 1635 R. MERLIN INTERNATIONAL - MX ID E GOOD RPA 
6308 25/11 1020 R. SHADOWMAN - MX ID E GOOD RPA 
9290 24/11 0845 LATVIA TODAY - RIGA ULBROKA  MX TALK ID ANN E 24332 ASL 
9290 24/11 0900 R. CITY - RIGA ULBROKA  MX ???  (LOW SIGNAL) 14321 ASL 

 

TIPS CLANDESTINE 
3880 17/11 1630 VOICE OF COMMUNIST PARTY OF IRAN - "INTERNAZIONALE" FARSI (JAMMED) GOOD RPA 
15665 9/11 2040 VOICE OF BIAFRA INTERNATIONAL -  TALK ABOUT BIAFRA & NIGERIA E 34333 ASL 

 

TIPS UTILITY 
290 11/11 0600 TR Tirana ALB  MGI 
297 11/11 0557 GA  Gap F  MGI 
300 10/11 0020 KD - PRAGA  CZE  MGI 
309 11/11 0602 DO Dole F  MGI 
312 10/11 0025 DAN - DANIVOLGRAD   SCG  MGI 



315 11/11 0610 SPO Marina di Ravenna I
335 10/11 0030 BER - BERN 
338 10/11 0035 NC - NICE  
345,5 10/11 0040 CF - PODHORANY
346 10/11 0050 WLU - LUXEMBOURG
348 10/11 0045 TPL - TOPOLA
356 10/11 0055 SU - SALZBURG
360 10/11 0100 SR - SAARBRUKEN
360,5 10/11 0110 MAK - MACKEL B
361 10/11 0105 NB - BORDEAX
368,5 10/11 0115 ELU  -LUXEMBOURG
372 10/11 0120 ODR - ODDEROY
373 11/11 0552 LCT Leluc F 
404 10/11 0125 LW - LUXEMBOURG
404 10/11 0130 LRD - LERIDA
423 10/11 0135 FE  -ODENSE
448 10/11 0140 HLV - HOLESOV
505,21 10/11 0015 VVV DI2AM........
518 10/11 1702 GCC Cullercoats E
518 10/11 1720 TAN  Izmir TUR
518 10/11 1727 GNI Niton E
518 10/11 2225 9HD Malta MLT zczc OA84 maltaradio unn wrng mv charlotte louise reg......
8418 10/11 2031 XSV - Tianjin Radio Cina 
 8422       10/11  2024 NRV - USCG Guam Is
8424 10/11 2032 SVO - Olimpia Radio 
8426 10/11 2030 XSG - Guangzhou Radio 
8428 10/11 2028 NMN - USCG Chesapeake VA Usa
8431 10/11 2025 UAT - Moscow Radio 
8434 10/11 2035 TAH - Istambul Radio 
8435 10/11 2033 XSQ - Guangzhou Radio 
 
ABO: Andrea Borgnino - Roma 
Perdomo - Argentina / NER: Nicolas Eramo 
Italia / RSC: Roberto Scaglione 
Italia / MDA: Michele D'Amico - 
Nino Marabello - Treviso - Italia / DTA: Davide Tambuchi 
Grottaminarda (AV) - Italia / NRI: Nicola Rizzi 
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
(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 = norve
pilipino, PO = polacco, PP = portoghese, PU = pushto, QU = quechua, RC = 
romancio, RM = rumeno, RU = russo, SC = serbo
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

SPO Marina di Ravenna I 
  SUI 
 F 

PODHORANY  CZE 
LUXEMBOURG  LUX 
TOPOLA  SCG 
SALZBURG   AUT 
SAARBRUKEN  D 
MACKEL B 
BORDEAX  F 
LUXEMBOURG   LUX 
ODDEROY      NOR 
uc F  

LUXEMBOURG   LUX 
LERIDA            E 
ODENSE        DNK 
HOLESOV     CZE 

VVV DI2AM........ 
Cullercoats E  zczc GA48 wz 1356 england ,east coast
Izmir TUR  zczc IA41 061422utc 07 Turkradio navtex 

GNI Niton E  zczc IB83  issued by the met. office...................
9HD Malta MLT zczc OA84 maltaradio unn wrng mv charlotte louise reg......

Tianjin Radio Cina - Sitor ID & CW 
USCG Guam Island Station - Sitor & CW - id weather forecast in sitor 
Olimpia Radio - CW 
Guangzhou Radio - CinaSitor ID & CW 
USCG Chesapeake VA Usa- Sitor ID & CW 
Moscow Radio - Sitor ID & CW 
Istambul Radio - Sitor ID & CW 
Guangzhou Radio - Cina - Sitor ID & CW 

Roma - Italia / ASL: Arnaldo Slaen - Argentina / CDP: Claudio Dario 
Argentina / NER: Nicolas Eramo - Argentina / RPA: Roberto Pavanello 

Italia / RSC: Roberto Scaglione - Palermo - Italia / RSS: Roberto Scaglione c/o Sciacca (AG) 
 Milano - Italia / SDC: Saverio De Cian - 

a / DTA: Davide Tambuchi - Como - Italia / ANV: Annino Vitale 
Italia / NRI: Nicola Rizzi - Trani (BA) - Italia / GLO: Giovanni Lorenzi 

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 

hmer), 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 = 

C = 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
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, 

uzbeko, VT = vietnamese, VV = vernacolo, YI = yiddish
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 424 MGI 
zczc GA48 wz 1356 england ,east coast............  MGI 

  n/w nr.591/07.... MGI 
issued by the met. office...................  MGI 

9HD Malta MLT zczc OA84 maltaradio unn wrng mv charlotte louise reg....... MGI 
  ABO 

weather forecast in sitor B ABO 
  ABO 

  ABO 
  ABO 

  ABO 
  ABO 

  ABO 

Argentina / CDP: Claudio Dario 
Roberto Pavanello - Vercelli - 

Italia / RSS: Roberto Scaglione c/o Sciacca (AG) - 
 Belluno - Italia / NMA: 

Italia / ANV: Annino Vitale - 
Italia / GLO: Giovanni Lorenzi - 

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 

hmer), 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 = 

= 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 = 

C = macedone, MD = moldavian, ML = bahasa malaysia, MO = 
ese, PI = pidgin, PL = 

pilipino, PO = polacco, PP = portoghese, PU = pushto, QU = quechua, RC = 
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, 

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). 
 
 
 
 
 
 
 

- http://www.bclnews.it - 
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