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COMPLEANNI DX - GENNAIO 

 
1 -  R. Tingo Maria, Perù 4760 Khz (60) - R. Cora del Perù 4915 Khz (86) - R. 2000, 

Argentina 1490 Khz (98) - Voice of  Broad Masses of Eritrea (79) 
2 -  BBC R. Newcastle, Gran Bretagna 1458 Khz (71) 
3 -  KERN, California 1410 Khz (32) - BBC Foreign Sce., Gran Bretagna 1296 Khz (38) - 

KATZ, Missouri 1600 Khz (55) - R. Barahona, Repubblica Dominicana 4940 Khz (59) 
4 - R. Difusora Roraima, Brasile 4875 Khz (57) 
5 -  R. Libertad Sport, Uruguay 890 Khz (32) - Sri Lanka BC (67) 
6 -  R. Huancayo, Perù 1470 Khz (35) - HJIL, Colombia 1230 Khz (46) - La Voz del Junco, 

Honduras 6075 Khz (53) - R. San Carlos, Uruguay 1510 Khz (64) - R. Angulo, Cuba 
(59) - R. Roquette Pinto, Brasile 630 Khz (34) 

7 -  CKDM, Manitoba, Canada 730 Khz (51) - R. Cristal, Repubblica Dominicana 570 Khz 
(60) 
8 -  KGO, California 810 Khz (24) - KWMX, Colorado 1600 Khz (55) - Radju Malta 999 Khz 

(73) - R. Huanta 2000, Perù 4754 Khz (83) - R. Union, Perù 6115 Khz (65) - R. San 
Rafael, Bolivia 1310 Khz (60) 

9 -  R. 980, Venezuela (48) - WEKO, Puerto Rico 930 Khz (70) - R. Mundial El Tigre, 
Venezuela 980 Khz (47) 

10 - KHDL, Minnesota 920 Khz (48) - CFFR, Calgary, Canada 660 Khz (84) - R. Bahia, 
Brasile 4895 Khz (85) 

11 - R. Maldonado, Uruguay 1560 Khz (42) - R. Mam, Guatemala 4825 Khz (75) - WSKN, 
Puerto Rico 630 Khz (60) - R. Punta, Uruguay 1560 Khz (42) - WSKN, San Juan, 
Messico 630 Khz (60) 

12 - CFBN, New Brunswick, Canada 550 Khz (23) - R. Lussemburgo (in LW) 231 Khz (32) - 
R. Lleida 1287 Khz (34) 

13 - R. Anhanguera CBN, Brasile 4915 Khz (54) 
14 - KWIL, Oregon 790 Khz (41) - R. Ayariri, Perù 4606 Khz (63) 
15 - KWJJ, Oregon 1080 Khz (25) - WAPA, Puerto Rico 680 Khz (47) - RFO, Guyana 5055 

Khz (53) - R. Nacional de Chile, servizio estero 15140 Khz (74) - R. Tezulutlan, 
Guatemala 4835 Khz (75) 

16 - R. Grande Lago, Brasile 580 Khz (82) 
17 - 
18 - 
19 - R. Nacional de Espana 585 Khz (37) - R. Vale do Rio Grande, Brasile 600 Khz (85) 
20 - R. Maipù, Argentina 1460 Khz (71) - R. Barquisimeto, Venezuela 680 Khz (38) - R. 

Teos, Russia 1089 Khz (93) - R. Itatiaia, Brasile 5970 Khz (52) - R. Chaco, Bolivia 
1150/3280 Khz (78) 

21 - 
22 - KQLL, Oklahoma 1430 Khz (34) - Forth AM, Gran Bretagna 1548 Khz (75) 
23 - KWOO, Oklahoma 1170 Khz (25) - KOGA, Nebraska 930 Khz (55) - R. Armonia, 

Venezuela 1360 Khz (70) - La Voz Evangelica de la Mosquitia, Honduras 4910 Khz (81) 
24 - La Voz de la Selva, Colombia 6170 Khz (74) - Caracol, Florencia, Colombia 6170 Khz 

(74) 
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25 - R. El Condor, Bolivia 900 Khz (38) - R. Lumière, Haiti 740 Khz (58) - R. Bulgaria (35) 
26 - WIPR, Puerto Rico 940 Khz (48) - R. Maputo, Mozambico 3210 Khz (86) - BBC R. 

Blackburn, Gran Bretagna 1485 Khz (71) 
27 - R. Popular Indipendiente, Ecuador 4800 Khz (56) - KXO-AM/1230, California (27) 
28 - KGVO, Montana 1290 Khz (31) - WIPR, Puerto Rico 940 Khz 
29 - R. Federacion Shuar, Ecuador 4960 Khz (68) - ZK2ZN, Niue Island 594 Khz (73) 
30 - R. Marumby, Brasile 9665 Khz (55) 
31 - R. Sargento Cabral, Argentina (53) - CKLG, British Col., Canada 730 Khz (55) - R. 

Nacional del Perù 6095 Khz (37) - R. Diario de Manha, Florianopolis, Brasile 740 Khz 
(55) 

??- Onda Popular, Panama 960 Khz (60) - R. Difusora do Maranhao, Brasile 4755 Khz (57) 
- R. Auri Verde, Brasile 760 Khz (96) - R. del Centro, Argentina 570 Khz (97) 

 
 

NON SI VIVE DI SOLA RADIO 
 
Sembrerà strano, ma il mio primo avvicinamento al mondo del DX non è avvenuto con la radio. 
I miei primi DX sono stati televisivi. Nei periodi estivi, a Sciacca, quindici anni fa ho visto 
apparire una mattina al posto di Raiuno, che allora si riceveva dal Monte Cammarata sul 
canale A per mezzo di grosse antennone, il monoscopio della TVE proveniente dalla Spagna. 
Quello stesso anno oltre alla TV spagnola e alle TV nordafricane, per altro di casa da quella 
parte della Sicilia, ho ricevuto la TV francese, quella Giordana, quella norvegese, ed altre che 
l'inesperienza dell'epoca non ha lasciato traccia. Allora non esistevano, almeno a casa mia, i 
videoregistratori ed allo stesso modo non mi è venuto in mente di fotografare i monoscopi. 
Dopo questa prefazione parliamo un po’ della propagazione televisiva e del TV DX. Le onde 
usate per i servizi di telediffusione, a causa della loro natura, seguono le leggi dell'ottica 
geometrica, cosicché in tutti i casi, la ricezione in condizioni sfavorevoli o la ricezioni di 
emissioni provenienti da lontano si può sempre ricollegare a fenomeni di diffrazione e di 
riflessione di onde elettromagnetiche. Prendiamo innanzi tutto in esame l'influsso che hanno 
sulla ricezione televisiva gli innalzamenti naturali ed artificiali (costruzioni e montagne), perché 
i loro effetti si possono notare durante tutto l'arco dell'anno. In prossimità di ostacoli di grandi 
dimensioni, le onde sono deviate dalla loro direzione originaria e diffratte in direzione della 
zona d'ombra sottostante. In questo modo esse permettono la ricezione televisiva in zone in 
cui altrimenti ciò sarebbe stato impossibile (zone d'ombra). Gli ostacoli di questo tipo fungono 
anche da superfici riflettenti per i segnali televisivi. Teniamo presente il comportamento ottico 
di uno specchio: l'angolo di incidenza del raggio rispetto alla perpendicolare dello specchio è 
uguale all'angolo di riflessione; questo significa che il raggio lascia la superficie riflettente con 
lo stesso angolo con il quale vi è giunto. Al contrario della diffrazione, per la quale la direzione 
dell'onda devia solo di poco rispetto alla direzione originaria, la riflessione dà luogo ad una 
deviazione dell'onda notevolmente più marcata; nel caso limite essa comporta addirittura un 
movimento nella direzione inversa a quella d'arrivo. Le riflessioni non sempre, però, possono 
risolvere problemi di ricezione. Se assieme alle onde dirette giungono all'antenna anche onde 
riflesse, accanto alla normale immagine televisiva ne compaiono altre uguali ma spostate 
rispetto all'immagine principale. Secondo la fase delle onde, la riflessione causata da superfici 
riflettenti può essere positiva o negativa. Il numero delle immagini fantasma corrisponde al 
numero dei punti dai quali l'onda è riflessa. La distanza delle immagini doppie dall'immagine 
principale dipende dal ritardo con il quale i segnali indesiderati giungono al televisore dopo 
aver compiuto il percorso non diretto. L'entità della deviazione subita dai segnali TV prima di 
giungere al televisore si può calcolare conoscendo la distanza tra l'immagine principale e 
l'immagine fantasma, tuttavia non è possibile determinare univocamente il luogo dove avviene 
la riflessione, perché tutti i punti in cui questo luogo può trovarsi sono ubicati lungo una 
traiettoria a forma di ellisse; l'asse maggiore dell'ellisse è costituito dalla retta che congiunge il 
ricevitore al trasmettitore; nella maggior parte dei casi non è quindi possibile una 
determinazione precisa del punto in cui avviene la riflessione. La formula relativa è pertanto 
omessa. La propagazione delle onde usate per i servizi di telediffusione oltre la portata 
normale dipende da ben determinate condizioni atmosferiche ed accade soprattutto grazie a 
riflessioni negli strati dell'atmosfera con altezza da 1 a 12 Km (troposfera). Le superfici di 



separazione tra strati diversi di aria fungono da "specchi"; esse si formano quando la normale 
struttura dell'atmosfera (con l'altezza diminuisce linearmente la concentrazione di vapore 
acqueo, la pressione atmosferica e la temperatura)     cambia a causa di una certa situazione 
meteorologica. Se all'aumentare dell'altezza la temperatura sale anziché ridursi (fenomeno 
detto inversione), si crea uno strato di separazione tra aria fredda, densa e calda e aria meno 
densa. Le onde radio emesse dalle stazioni televisive possono essere diffratte o riflesse 
secondo la curvatura terrestre, se, come avviene nell'inversione, viene a trovarsi uno strato 
d'aria più caldo (meno denso) sopra uno strato di aria più freddo (più denso). I fenomeni di 
inversione a bassa quota accadono generalmente dopo giornate soleggiate e senza vento e 
notti senza nuvole, ciò che dà luogo ad un notevole raffreddamento della superficie terrestre: 
questi fenomeni si verificano frequentemente in zone di alta pressione in autunno. La ricezione 
TV a distanze grandissime si verifica quando accadono contemporaneamente un'inversione a 
bassa quota ed un'inversione ad alta quota. Tra le due superfici di separazione si forma una 
specie di tubo (detto "duct"), nel quale il segnale televisivo è riflesso più volte, compiendo un 
tragitto analogo a quello delle biglie nel gioco del bigliardo. Le inversioni ad alta quota (flussi 
d'aria calda e asciutta sopra masse d'aria fredda) accadono in periodi di alta pressione 
particolarmente calmi e lunghi. Siccome l'aria delle nostre latitudini (emisfero boreale) genera 
zone di alta pressione dirette in senso orario, i fronti di aria calda dei quali si è parlato ce li 
possiamo aspettare soltanto dalla parte sud, est o forse anche nord-est di una zona di alta 
pressione; ciò significa che le regioni che secondo la carta meteorologica si trovano sempre in 
queste zone, sono ben adatte alla ricezione televisiva a grande distanza. Le ricezioni di 
trasmissioni TV irradiate a distanze tra 800 e 2200 Km si deve attribuire generalmente alle 
riflessioni dovute alla ionosfera, attraverso lo strato sporadico E, F1 o F2 (altezze di 100, 200 e 
300 Km) rispettivamente. Nei periodi di intensa attività solare la densità degli ioni aumenta, 
cioè aumenta la conducibilità elettrica delle masse d'aria interessata a questi fenomeni, e così 
durante le ore di luce delle giornate da maggio ad agosto vengono riflesse onde 
elettromagnetiche con frequenze anche oltre i 100 Mhz (FM). Le aurore boreali, la zona 
dell'equatore magnetico (nella fascia equatoriale), gli sciami di meteoriti alla loro entrata 
nell'atmosfera terrestre e gli aerei a reazione in fase di decollo, a causa del gas che emettono 
ad alta temperatura, fanno sì che per un breve lasso di tempo compaia sullo schermo 
televisivo l'immagine irradiata da un trasmettitore molto distante. Nella ricezione televisiva a 
grande distanza, o TV DX che dir si voglia, la qualità dell'immagine ricevuta varia da 
estremamente scadente, interferita, fino ad eccellente (come le emittenti televisive locali); tutto 
il fenomeno ha una durata che dipende dalla bontà della riflessione; la durata di un TV DX può 
variare da pochi minuti ad alcune ore. Si possono ricevere in genere le trasmissioni dei paesi 
europei e mediorientali. Lungo l'arco di una giornata e secondo l’ora, tuttavia principalmente 
nella prima mattinata fino all'imbrunire, c'è sempre in teoria qualcosa da captare. Il fenomeno 
della ricezione televisiva a grande distanza si può osservare su tutti i canali; le trasmissioni 
che provengono da più lontano si ricevono però in prima banda. Sono stati eccezionali i 
seguenti TV DX: Inghilterra ricevuta in Australia e viceversa, Pechino ricevuta in Francia, 
Corea ricevuta in Germania, Venezuela ricevuto in USA, USA ricevuta in Scandinavia e 
Giordania, Rodesia e Nigeria ricevute in Olanda. Le condizioni meteorologiche più favorevoli 
per la ricezione di trasmissioni TV a grande distanza sono zone di alte pressioni forti e di lunga 
durata (su questo argomento ci informa il bollettino meteorologico alla TV o il giornale), nebbia 
che comincia ad alzarsi, grandine, schiarite dopo un temporale, e periodi di freddo improvviso. 
Nel corso dell'anno il periodo più favorevole è sempre quello che va da primavera ad autunno 
inoltrato. Se le emittenti locali (trasmissioni in FM o TV) che in precedenza si captavano 
appena si captano in modo più chiaro significa che in queste bande c'è "qualcosa" in aria. Se 
alla immagine irradiata dall'emittente locale si sovrappongono strisce scure orizzontali (spesso 
riconoscibili solo nelle immediate vicinanze dell'apparecchio televisivo e chiamate "righe 
doppie") o verticali (impulsi di cancellazione di riga di un altro trasmettitore) o doppie immagini, 
c'è sempre qualcosa da captare. Questo vale anche quando il programma locale manifesta un 
tremolio nell'immagine. Se su un canale sono presenti segnali TV si può determinare 
azionando i controlli di frequenza verticale e orizzontale, se accessibili dall'esterno: si vedono 
allora barre oblique la cui posizione può essere variata da quasi verticale sino a scomparire 
(quasi orizzontale); quando l'immagine è instabile ad intervalli regolari si nota la presenza di 
una fascia scura o chiara (impulsi di cancellazione). Le migliori condizioni per la captazione di 
stazioni televisive a grande distanza sono stazioni riceventi geograficamente elevate, 



circondate da zone dove non vi siano edifici, antenne con elevate prestazioni ed orientabili in 
tutte le direzioni per le bande interessate; un televisore universale che possa ricevere tutti gli 
standard attuali. Si possono comunque ottenere già buoni risultati con apparecchi portatili di 
classe non elevata, utilizzando l'antenna incorporata per la prima banda , anche in condizioni 
di ricezione non ottimali (come per la ricezione di un normale programma). Si deve sempre 
avere un po' di pazienza e di perseveranza, per eliminare i disturbi (immagini fantasma, 
trasmissioni su canali adiacenti) estraendo completamente l'antenna. Le stazioni televisive più 
potenti dell'area europea sono state ricevute dall'autore del libro da cui sono stati tratti gli 
spunti per questo articolo in questo modo; nel 1978 si ricevevano monoscopi e programmi da: 
Belgio, Finlandia, Jugoslavia, Olanda, Norvegia, Austria, Portogallo, Romania, Svezia, 
Svizzera, Spagna, Russia e Ungheria, la cui ricezione in alcuni casi era chiara come quella dei 
trasmettitori locali. Chi non dispone di alcuna antenna per la prima banda, se ne può costruire 
una con uno spezzone di piattina d'antenna da 240 Ohm, che può essere sufficiente per fare le 
prime prove. Basta prenderne 2,5 metri, collegare tra loro i due fili di ciascuna estremità, 
tagliare un conduttore nel mezzo e collegare a questo punto dell'altra piattina, che va 
connessa al ricevitore. Questa antenna può essere fissata, con del nastro adesivo (non usare 
oggetti metallici) per tutta la sua lunghezza ad una striscia di legno, in modo da facilitarne 
l'orientamento rispetto alla direzione di provenienza dei segnali. Se l'antenna di casa non si 
può ruotare, questo inizialmente non costituisce un problema, perché molte trasmissioni 
provengono da direzioni che non hanno nulla a che vedere con l'ubicazione del trasmettitore. 
Se si usano antenne centralizzate, la situazione non è certo delle migliori per i nostri scopi 
poiché vengono amplificate soltanto le stazioni locali sui canali che interessano, mentre le 
rimanenti trasmissioni vengono attenuate per mezzo di appositi filtri. I migliori risultati si 
raggiungono con un'antenna da scegliere secondo i casi. I tipi più diffusi d'antenna (soprattutto 
in banda terza e UHF) ricevono anche oltre i limiti di frequenza dichiarati dal costruttore, 
tuttavia non ci si devono aspettare dei miracoli. Un'antenna per la banda terza può servire 
come antenna di fortuna per la ricezione delle bande prima e seconda e, in caso favorevole, 
essere collegata all'apparecchio con un solo conduttore. Chi ha poco spazio disponibile o il 
tetto poco accessibile, può munirsi di un'antenna attiva in banda prima (Hansen) e andare così 
a caccia di DX. Tornando ai televisori portatili (ma il discorso vale anche per gli apparecchi 
fissi), sono da preferire quelli con sintonia continua in tutte le bande perché sono l'ideale per la 
ricezione fuori degli standard abituali. Spero che l'argomento, tratto fra l'altro dal libro 
"Ricezione televisiva a grande distanza", sia stato di vostro gradimento, aspetto collaborazioni 
in merito e tips inerenti al DX TV.  
 
 

L'OMROEPMUSEUM DI HILVERSUM 
 
Il N.A.A., Nederlands Audiovisueel Archief, l'archivio audiovisivo olandese, gestisce in 
Hilversum, la cittadina ad una ventina di Kilometri da Amsterdam, sede della radiotelevisione 
nazionale un museo della radiotelevisione olandese, l'Omroepmuseum. Ricco di oltre 20.000 
pezzi fra equipaggiamenti professionali, ricevitori radio e televisivi, fotografie ed oggetti a 
ricordo della storia delle trasmissioni radio a televisive, il museo è ospitato al piano terra di un 
grande edificio posto in una zona semicentrale di Hilversum a consente al visitatore di 
effettuare un percorso guidato attraverso tutto quello che è stata la radiodiffusione nazionale 
olandese dagli anni '20 ai nostri giorni. 
Si inizia, e non potrebbe essere altrimenti, da Guglielmo Marconi con la celebre fotografia del 
nostro grande scienziato e del suo primo trasmettitore e poi si ammira il trasmettitore della 
prima regolare radio olandese, la PCGG operata dal pioniere nazionale della radiodiffusione, 
Steringa Idzerda, nel 1922. 
La sala successiva ospita lo studio di trasmissione completo utilizzato dalla KRO, uno dei 
network della radio nazionale olandese, dal 1950 al 1977 e quindi si passa agli anni della 
guerra con una ricca documentazione fotografica di quel periodo. Degne di nota le fotografie 
raffiguaranti l'arrivo delle truppe tedesche negli studi di Hilversum, la Regina Guglielmina ai 
microfoni di Radio Oranje, l'emittente clandestina della Resistenza olandese e gli studi mobili 
circondati da una folla festante al momento della liberazione del paese. 



Si passa quindi alle radio pirate, alle radio off-shore, quelle emittenti ospitate su navi ancorate 
nel Mare del Nord al largo delle coste inglesi ed olandesi che negli anni '60 per prime hanno 
rotto il monopolio della radiodiffusione statale e cthe per prime hanno introdotto la musica pop 
e rock nella radiodiffusione europea. Anche qui un'ampia esposizione fotografica con foto delle 
navi e degli studi di trasmissione delle piu attive, Radio Veronica a Radio Nordsee 
International, con anche possibilità di ascolto in cuffia di brani delle trasmissioni delle 
medesime. 
Si prosegue poi, con la riproduzione di un negozio di radioricevitori della seconda meta degli 
anni '40 con una ricchissima raccolta dei medesimi, dalla radio galena degli anni '20 ai Philips, 
nota azienda olandese, degli anni '50. 
La parte radiofonica dell'esposizione viene poi chiusa da un mezzo mobile degli anni '50 di 
Radio Nederland, l'emittente per l'estero sulle onde corte, completo di studio di registrazione e 
trasmissione. 
Si passa quindi alla televisione. Anche qui è esposto un'intero studio di registrazione degli anni 
'50 con telecamere e studi di regia dell'epoca, un mezzo mobile dello stesso periodo, una 
collezione di abiti da scena delle piu popolari trasmissioni dell'epoca ed una ricca raccolta di 
televisori in bianco e nero degli anni '50 e '60 completa il tutto. 
Il finale è costituito da una serie di televisori che irradiano avvenimenti che hanno fatto la storia 
mondiale ed olandese, quali lo sbarco sulla Luna, l'incoronazione della Regina Beatrice, le 
vittorie dell’Ajax nella coppa dei Campioni. 
Da rilevare anche, che a parte i materiali esposti nel Museo, l'N.A A. è in possesso di 300.000 
film, 125.000 video-tapes, 2 milioni di fotografie, 17.000 ore di registrazioni radiofoniche, 
60.000 registrazioni di concerti musicali, 100.000 CD, 250.000 LP e 35.000 registrazioni varie 
illustranti la storia della trasmissioni radio-televisive. 
L'Omroep Museum di Hilversum è posto a 5 minuti dalla stazione ferroviaria di Hilversum 
Sportpark al numero 121-131 della Oude Amersfootseweg ed è aperto dal lunedi al venerdi 
dalle 10.00 alle 17.00 e al sabato dalle 12.00 alle 17.00. Il prezzo del biglietto di ingresso è di 
3,86 Euro per gli adulti, 3,18 Euro per i maggiori di 65 anni, 2,16 Euro per i bambini dai 4 ai 12 
anni. Gratuito per I bambini con meno di 4 anni. Il numero di telefono è 
0031-(0)35-6885858, fax, 0031-(0)35-6839163. Per una visita virtuale la webside è, invece, 
www.omroep.nl/omroepmuseum. 
 

Roberto PAVANELLO 
 

NEWS ON THE AIR 
 
- Il 6 gennaio del 1838, esattamente centosettanta anni fa, Samuel Morse compie il primo 

test di successo sul telegrafo elettrico, la prima delle tante rivoluzioni nel mondo delle 
comunicazioni che hanno contrassegnato la nostra modernità. Nato nel 1791 a 
Charleston, nel Massachusetts, Morse studia all'università' di Yale e poi parte per Londra 
per dedicarsi alla pittura e alla scultura. Ma non sarà certo ricordato per un famoso ritratto 
o per un'opera d'arte, piuttosto per aver inventato il telegrafo elettrico e il relativo alfabeto 
(o codice Morse). Solo negli anni trenta comincia gli esperimenti chimici ed elettrici che gli 
permettono di mettere a punto un apparecchio telegrafico elettromagnetico che brevetta 
negli Stati Uniti. Alcuni anni dopo, nel 1843, il Congresso Usa gli affiderà i fondi per la 
costruzione della Western Union, la linea telegrafica che congiunge in via sperimentale 
Washington alla città di Baltimora nel Mariland. Il 24 maggio 1844 riesce ad inviare il primo 
messaggio telegrafico in codice Morse. L'invenzione avviene in collaborazione con Alfred 
Vail, ma poi tra i due scoppia una rivalità e un contenzioso giudiziario per la paternità del 
telegrafo elettrico, alla fine della quale Morse ha la meglio. Fino alla prima metà del XIX 
secolo la corrispondenza e' esclusivamente cartacea e recapitata dai servizi postali, le 
missive viaggiano su regolari servizi di corriere, ma i tempi sono lunghi, si tratta di giorni, 
settimane o anche mesi per la corrispondenza intercontinentale. Così ecco nell'Ottocento 
arrivare i primi esperimenti di telegrafia elettrica: sono da ricordare il telegrafo di William 
Fothergill Cooke e Charles Wheatstone, il sistema a tastiera di David Edward Hughes, il 

www.omroep.nl/omroepmuseum


sistema Meyer, il telegrafo Baudot, il telegrafo italiano ad aghi Bonderi e il pantelegrafo 
dell'abate Giovanni Caselli, antenato dell'odierno telefax. Ma il successo arriva con 
Samuel Morse, che inventa un sistema telegrafico elettrico impiegante un unico filo e uno 
speciale codice, il codice Morse, che permette di codificare le lettere alfabetiche in 
sequenze di impulsi di diversa durata (punti e linee). In breve tempo il sistema si diffonde 
su tutti i continenti: in Italia viene introdotto nel Regno delle Due Sicilie nel 1852. Sulle reti 
telegrafiche non viaggiano solo messaggi privati, ma anche per esempio le corrispondenze 
dei giornali: e' l'epoca in cui nascono le agenzie di stampa, prima fra tutte la Reuters a 
Londra nel 1851. Le reti telegrafiche, per quanto estese, coprono solo la terraferma e le 
comunicazioni tra continenti avvengono ancora tramite nave: da qui l'esigenza degli 
esperimenti sul cavo sottomarino, cui si dedica anche Morse. Il primo esperimento di posa 
di un cavo sotto il mare viene effettuato nel 1845 nella baia di Portsmouth. Negli anni 
seguenti si sviluppa una rete di cavi sottomarini tra le coste europee e mediterranee, sotto 
i canali, tra le isole e anche sotto alcuni grandi fiumi; anche gli stati del Commonwealth 
britannico vengono interconnessi da una fitta rete, in particolare si ricorda la lunga tratta 
sottomarina Londra-Bombay via Porthcurno, Gibilterra, Malta e Suez. Il problema irrisolto 
resta quello delle comunicazioni tra Europa e America tramite l'Oceano Atlantico, 
un'impresa caratterizzata da un'enorme difficoltà tecnica e amministrativa: il collegamento 
definitivo viene realizzato tra il 1865 e il 1866; ma le prime trasmissioni transoceaniche 
affidabili sono stabilite intorno al 1907, dopo che nel 1897 Guglielmo Marconi brevetta la 
radio. La telegrafia oggi e' stata nettamente superata dall'avvento del telefono prima e del 
digitale poi: dal 1999 non e' più obbligatoria in ambito marittimo, sostituita dal sistema 
Gmdss. (AGI) 

 
- Continua la sperimentazione DRM a Santa Palomba, su 846 khz vengono trasmessi due 

programmi audio, il primo RadioUno in AAC+p stero 23.13 kbps e GrParlamento in 
celp Mono a 4.54 kbps. L’audio di RadioUno ogni tanto si interrompe  ed e' ancora molto 
distorto. Muto invece  il servizio GrParlamento. (Andrea Borgnino IW0HK) 
 

- L'universal search entra in casa a conferma che il trend del futuro è quello della sempre 
più comunione tra mezzi di informazione, tv e Internet. Panasonic ha firmato un accordo 
con Google in base al quale presto arriveranno televisori al plasma attraverso i quali sarà 
possibile accedere direttamente ai siti "firmati" Google. La televisione al plasma 
(Matusushita) diventerà un contenitore di servizi, fruibili addirittura per mezzo solo di un 
telecomando. Tra i siti fruibili in Tv sarà sicuramente possibile utilizzare Youtube e Picasa: 
video e immagini. (9Colonne) 

 
- Carissimi ex ascoltatori di Radio Budapest, sono Rita Faragó e vi segnalo un mio nuovo 

programma radio in lingua italiana. É una radio on line della Camera di Commercio Italiana 
per l'Ungheria. Se andate sul sito www.cciu.com troverete il link Radio Ponte e troverete i 
GR e i file audio che aggiorno ogni settimana. I file sono in formato zip basta aprirli e 
diventano mp3 e si possono ascoltare con un qualsiasi media player. (Rita Faragó) 

 
- Il Consiglio dell'Autorità' per le garanzie nelle comunicazioni, a conclusione della 

consultazione pubblica sulla fornitura di servizi radiofonici in tecnica digitale mediante i 
nuovi standard disponibili, ha deciso di costituire un tavolo tecnico al quale prenderanno 
parte il Ministero delle comunicazioni, le concessionarie del servizio pubblico e le 
associazioni rappresentative delle emittenti radiofoniche private. Ne da' notizia una nota 
della stessa Agcom. Nel tavolo tecnico' saranno valutati i risultati delle sperimentazioni sui 
nuovi standard trasmissivi della radio digitale al fine di pervenire alla definizione dei 
necessari adeguamenti regolamentari, in base ai principi di pluralismo, concorrenza e 
innovazione tecnologica, per una rapida transizione al digitale anche del settore 
radiofonico', conclude la nota. (Adnkronos) 

 
- Per ora trasmette solo quattro ore al giorno, ma l'ambizione è grande: "Vogliamo diventare 

una emittente radio internazionale. Anche la BBC e Radio Montecarlo sono cominciate 
così". A parlare all'agenzia stampa Aswataliraq, è Abdul Majid al Kubaisi, il direttore della 
neonata Radio Fallujah, la città irachena divenuta simbolo della resistenza sunnita alle 

www.cciu.com


forze Usa in Iraq. "Non solo violenza, ma soprattutto musica e canzoni", è il commento di 
Aswataliraq che pubblica un'inchiesta sul lancio della nuova radio che sembra confermare 
il generale aumento della situazione della sicurezza in Iraq. Nella Fallujah di oggi "la 
canzone irachena, sovrasta l'eco delle pallottole", scrive l'agenzia stampa come a voler 
esorcizzare il ricordo dei drammatici giorni passate dagli abitanti con le campagne militari 
delle forze Usa lanciate per snidare i militanti di al Qauida dalla città. Gli impiegati "tra 
giornalisti e tecnici", sono nove. Nell'edificio di due piani dove ha sede la radio voluta 
dall'Ente Media statale (Iraqi Media Network): "in mezzo a modernissime attrezzature, tutti 
lavorano con entusiasmo molte ore più dell'orario" sindacale. Non mancano le lamentele 
dei giornalisti (tutti uomini), come per "ogni esperienza ai primi passi", come afferma il 
tecnico Jasim al Dulaimi. Secondo lo speaker Badri Tuma, il problema più grave è "la 
frequente interruzione dell'erogazione dell'elettricità durante le ore delle trasmissioni, ci fa 
perdere molti ascoltatori". Ma gli operatori della radioconcordano che "i media 
internazionali conoscono solo l'aspetto della violenza" di questo angolo dell'Iraq. 
Oggi,come unica radio cittadina, "abbiamo la grande responsabilità di dare voce alla vita 
reale e ai problemi di Fallujah". (Apcom) 

 
- Panico alla Bbc: il governo Brown ha segnalato che nel prossimo futuro la tv pubblica 

potrebbe perdere il diritto esclusivo a incamerarsi la totalità del canone. Secondo il 
ministro della Cultura, James Purnell, non si vede perché una parte della tassa pagata dai 
telespettatori ('licence fee' in inglese) non debba essere assegnato ai network commerciali 
impegnati a sfornare programmi di qualità 'da servizio pubblico'. Purnell ha prospettato 
questa controversa e rivoluzionaria possibilità (di cui un anni fa parlava in Italia anche 
Mediaset) quando ha preso ieri la parola ad una conferenza sulla regolamentazione dei 
media organizzata dall'università' di Oxford. Il ministro e' partito dal fatto che la tv e' entrata 
in una nuova epoca - quella della tecnologia digitale - e la moltiplicazione dei canali 
richiede la messa a punto di una nuova 'coraggiosa' strategia da parte del governo. A suo 
avviso e' venuto il momento di domandarsi se e' bene che i soldi del canone televisivo 
vadano fino all'ultimo penny 'ad un'unica organizzazione di un'industria dove ora ci sono 
moltissimi fornitori'. Purnell e' sembrato dell'idea che togliere alla Bbc l'appannaggio 
esclusivo del canone dovrebbe introdurre stimoli di concorrenza e garantire 'qualità', 
innovazione ed efficienza'. 'Noi - ha affermato l'esponente del governo Brown - siamo al 
nostro meglio quando siamo audaci. I peggiori nemici del servizio televisivo pubblico sono 
quelli che si battono per lo status quo'. Pur potendo dormire sonni tranquilli almeno fino al 
2013, quando scadrà la convenzione con il governo adesso in vigore, la Bbc ha reagito 
con allarme alle parole del ministro della Cultura. Sir Michael Lyons, presidente del 
consiglio di amministrazione della Bbc, ha avvertito che una riduzione delle entrate in 
seguito ad una spartizione del canone avrebbe conseguenze estremamente negative: la tv 
pubblica non sarebbe più in grado di garantire gli alti standard odierni di qualità. 'Al 
momento - ha argomentato sir Michael - il telespettatore che paga il canone sa 
esattamente dove i soldi finiscono e chi ne e' responsabile. Non sarebbe meglio una 
attenta riflessione prima di offuscare la chiarezza dell'attuale situazione?'. Il canone porta 
nelle casse della Bbc - che non ha altre entrate in quanto non trasmette nemmeno un 
briciolo di pubblicità - 3,4 miliardi di sterline all'anno (circa 4,5 miliardi di euro). Con questi 
soldi la Bbc finanzia due canali analogici terrestri e altri due disponibili soltanto sul digitale 
(terrestre e satellitare). Attualmente nel Regno Unito il canone per la tv a colori e' di 135,50 
sterline all'anno, circa 180 euro. (ANSA). 
 

- Già nel corso del 2007 negli Stati Uniti un consorzio di aziende tra cui Microsoft, Motorola 
e Philips avevano realizzato due prototipi di un dispositivo capace di utilizzare le frequenze 
televisive terrestri per la connettività a banda larga, erano stati testati dalla FCC 
americana, ma bocciati, perché non conformi. Ora Adaptrum, Microsoft, Motorola e Philips 
Electronics, hanno ideato un nuovo dispositivo che sarà testato per tre mesi a partire dal 
24 gennaio, sia in laboratorio, sia in condizioni ambientali reali. Se i test daranno esito 
positivo e la FCC Americana approverà la tecnologia utilizzata, potremmo vedere in 
vendita questi dispositivi già nel 2009. In Europa e in particolare in Italia la migrazione al 
digitale terrestre lascerà molte frequenze libere utilizzabili da questa nuova tecnologia, ma 
sarebbe interessante sapere prima quali prestazioni e affidabilità ci dobbiamo aspettare. 



 
- Leggendo un vecchio articolo su Radiorivista, ho scoperto l'esistenza del software Radio 

Clock che permette la decodifica dei segnali di tempo e frequenze delle stazioni in onde 
lunghe come DCF77 o in onde corte come WWV o CHU. Il programma, della COAA; 
funziona veramente bene, su http://iwohk.tumblr.com/ ho pubblicato un piccolo report sulle 
prove che ho effettuato e sulle sue funzionalità. (Andrea Borgnino IW0HK) 

 
- L'Authority per le Comunicazioni ha creato un tavolo tecnico per la radio digitale. Il 

Consiglio della Autorità ha chiamato a far parte del gruppo di lavoro i rappresentanti del 
Ministero delle comunicazioni, della Rai, e delle associazioni di categoria Aeranti-Corallo, 
Rna e Frt. Saranno loro a valutare i risultati delle sperimentazioni in corso sui nuovi 
standard disponibili per la fornitura di servizi radiofonici digitali. I loro contributi tecnici 
potranno essere utilizzati dall'Autorità stessa nel procedimento di modifica del regolamento 
sulla disciplina della fase di avvio della radiofonia digitale La prima riunione del tavolo 
tecnico è convocata per il 15 febbraio. Nel frattempo, sta per partire la sperimentazione 
Dab Plus/Dmb Visual Radio da parte delle emittenti radiofoniche locali di Aeranti-Corallo 
prevista dall'accordo di cooperazione con Rai Way del 30 luglio 2007. (9Colonne) 

 
- Grazie alla segnalazione di Andrea Russo ho scoperto l'esistenza di un secondo 

programma per la decodifica dei segnali di tempo e frequenza. Si chiama  Clock ed è stato 
realizzato da F6CTE l'autore dell'ottimo software per i modi digitali MultiPsk. Clock 
decodifica tutti le stazioni che si possono ricevere con il Radio Clock della COAA (vedi 
sotto) e anche il segnale di tempo e frequenza trasmesso nella portante di France Inter sui 
162 Khz. Anche in questo caso solo la versione registrata permette di settare il proprio pc 
con l'ora ricevuta. Ieri sera l'ho testato sia sui 77.5 khz di DCF77 e sui 162 Khz di Radio 
Inter e in tutti e due i casi il time code è stato rapidamente decodificato. La schermata con 
la decodifica la trovate qui: http://iwohk.tumblr.com/ (Andrea Borgnino IW0HK) 

 
- E' stata realizzata la prima radio a transistor fatta interamente di nanotubi di carbonio. Il 

risultato, descritto sulla rivista dell'Accademia americana delle scienze, Pnas, si deve a un 
gruppo di ricerca americano coordinato dall'università' dell'Illinois. Si tratta, secondo gli 
autori, del 'primo, importante passo verso l'applicazione pratica dei materiali composti da 
nanotubi nell'elettronica analogica ad alta velocità'. La radio e' costituita da un ricevitore 
formato da un'antenna e da due amplificatori di radiofrequenza, tutti basati su dispositivi di 
nanutubi, e da sette transistor sempre costruiti con nanotubi di carbonio. La realizzazione 
della 'radio più sottile del mondo', come e' stata definita dai ricercatori, e' stata possibile 
grazie ad un precedente risultato raggiunto dallo stesso gruppo di ricerca, che ha messo a 
punto un metodo per far crescere matrici di nanotubi densamente impacchettati, in 
direzione orizzontale, capaci di produrre uscite elevate di corrente elettrica. (ANSA) 

 
- Secondo quanto postato su un NG, non citando chiaramente quale sarebbe la fonte, 

sarebbe la fine di un mito: sembra infatti confermato che la sera del 30 giugno 2008 verrà 
definitivamente spento il trasmettitore in onde medie di Monte Ceneri che opera con una 
potenza di 300 Kw sui 558 Khz utilizzando, come riporta Andrea Borgnino sul suo Archive, 
un'antenna a traliccio verticale strallato dell'altezza di 220 metri isolata da terra. Nelle 
vicinanze dell'antenna principale è presente un'antenna "di riserva" di tipo Marconiano a T 
usata utilizzabile con una potenza massima di 150 kw. Lo spettacolare impianto sarà 
probabilmente smantellato, contro un risparmio annuo un milione e seicentomila franchi, 
per fare ancora più spazio alle mucche che pascolano da quelle parti. 

 
- E' arrivato nelle librerie il "lavoro" di Lodovico Gualandi "La radio. L'invenzione più  

incompresa degli annali della scienza e della tecnica", pubblicato dalla Casa editrice 
Sandit; nelle pagine del volume dell'autore petroniano sono ripercorsi la vita e gli 
esperimenti di Guglielmo Marconi. L'autore si batte da anni contro le teorie accreditate in 
Russia che sostengono che fu il fisico Alexander Popov il primo fare esperimenti sulla 
radiotelegrafia nel 1895, un anno prima di Marconi. 

 

http://iwohk.tumblr.com/
http://iwohk.tumblr.com/


- Un'interessante articolo di Media Metwork segnala che hanno installato delle nuove 
antenne nella stazione di tempo e frequenza WWVH nelle Hawaii. Le antenne sono 
realizzate con un mast di fibra di vetro, con la stessa tecnologia usata a bordo della navi 
militari, il tutto per renderle piu' resistenti alla salsedine e per rendere più facile la 
manutenzione (le antenne sono piu' leggere). Questa sostituzione ci permette di capire 
che il servizio in HF oggi garantito dal NIST non sembra destinato alla chiusura visto il 
recente investimento sul nuovo parco antenne. http://blogs.rnw.nl/medianetwork/wwvh-in-
hawaii-gets-antenna-makeover http://tf.nist.gov/timefreq/stations/wwvhtour.html (Andrea 
Borgnino IW0HK) 

 
- Radio a transistor più piccole di un granello di sabbia, fabbricate attraverso le 

nanotecnologie, non solo possono sintonizzarsi sul bollettino del traffico ma potrebbero 
addirittura dare migliori prestazioni degli attuali componenti elettronici a base di silicio. Lo 
hanno annunciato ieri alcuni ricercatori americani, che hanno ricavato le microscopiche 
radio dai nanotubi di carbonio (sottilissimi filamenti di carbonio con un diametro intorno a 1 
nanometro) e hanno spiegato che in teoria potrebbero portare a dispositivi più veloci. I 
ricercatori hanno superato una serie di ostacoli per la fabbricazione delle nanoradio, ad 
esempio ottenere l'amplificazione, usando wafer di quarzo. "Il nostro obiettivo non è 
fabbricare radio piccole tanto per fabbricarle, ma sviluppare realmente i nanotubi come 
semiconduttori con prestazioni migliori (del silicio)", ha spiegato John Rogers, professore 
di scienza e ingegneria dei materiali all'Università dell'Illinois. Rogers ha spiegato che la 
funzione dei dispositivi è aprire la strada per la fabbricazione di nanotubi di carbonio in file 
perfettamente allineate, come ciocche di capelli ricci che sono stati stirati. Queste ciocche 
sono un centinaio di migliaio di volte più piccole di un capello umano e costituiscono uno 
strato di materiale semiconduttore che può essere usato nei circuiti e nei dispositivi 
elettronici. "La radio è davvero un passo avanti sulla strada della costruzione di nuove 
piattaforme per la tecnologia elettronica", ha spiegato Rogers, i cui studi appaiono sul 
Proceedings of the National Academy of Sciences. "Siamo interessati ai nanotubi non solo 
perché sono piccoli ma perchè l'essere piccoli comporta alcune proprietà elettroniche 
molto interessanti", ha spiegato. "Si potrebbero fabbricare dispositivi più veloci. (La 
Stampa) 
 

- Purvanchal FM station è la prima radio comunitaria nepalese che, dalla città industriale di 
Biratnagar, manda in onda 8 ore quotidiane di trasmissioni prodotte da donne. I 
finanziamenti sono arrivati da 6 donne manager che hanno chiamato ad occuparsi della 
radio 24 donne delle quali 11 lavorano nella produzione delle notizie e 4 sono tecniche 
specializzate. (The Hindu News) 

 
- La radio parrocchiale forse è fuorilegge. Sembra il titolo di una puntata di "Scherzi a parte", 

e, invece, è la constatazione fatta dalla Polizia Postale, che ha sequestrato una piccola 
antenna posizionata sul tetto della chiesa madre di Spongano, il piccolo comune 
dell'entroterra salentino. Il trasmettitore radiofonico religioso, che da circa tre mesi 
mandava in onda ad ogni ora le messe parrocchiali, finisce dunque oscurato perché privo 
delle dovute autorizzazioni. Colpevoli dell'abuso sarebbero il parroco, don Vito Catamo, e il 
sindaco, Luigi Zacheo, finiti vittime di un esposto alla procura della Repubblica di Lecce.  Il 
parroco non ha commentato. Il sindaco, invece, ha affidato la propria replica ad un 
manifesto affisso sui muri del paese, dove rivolgendosi ai concittadini, specifica che 
l'esposto è un gesto col quale "si è voluto colpire i vostri interessi". I toni di accusa sono 
aspri e smuovono accenti da "nuova crociata": "C'è stato un esposto alla procura da parte 
di alcuni miscredenti personaggi di Spongano che ha prodotto la chiusura temporanea 
della trasmissione delle funzioni religiose". Continua il manifesto: "Questi invertebrati sono 
degli irresponsabili che arrecano solo disagio a tutti voi concittadini. È questa la nuova 
politica che si vuole fare a Spongano!". E conclude, rivolgendosi direttamente ai 
"miscredenti": "Basta! Fermatevi! Lo so che siamo in campagna elettorale, ma nulla può 
giustificare un atto così spregevole". Resta, però, da capire, al di là delle querelle politiche, 
perché si sia scelto di aprire una radio senza le autorizzazioni necessarie. (Lecceprima.it) 

 

http://blogs.rnw.nl/medianetwork/wwvh-in
http://tf.nist.gov/timefreq/stations/wwvhtour.html


- La radio AWR va dove i missionari non possono andare. Praha era disperata: suo marito 
l’aveva abbandonata con due bambini piccoli e la sua famiglia era troppo povera per 
aiutarla. Praha non aveva nessuno a cui rivolgersi e non sapeva dove andare. Sopraffatta 
dalla delusione e dal dolore, decise di suicidarsi. “Ma quella notte - spiega - qualcosa di 
inaspettato accadde”. Mentre cercava un programma alla radio, s’imbatté in una 
trasmissione della radio avventista. Come indù non aveva mai sentito parlare di un Cristo 
che l’amava. Con una nuova speranza nel cuore, Praha decise di vivere per il Signore: 
“Sono sicura di avere un lavoro da compiere - disse - per quelle persone che come me si 
trovano ai confini della morte”. Appello: La radio avventista trasmette messaggi di 
speranza al popolo indiano in molte delle lingue parlate da questo popolo. Altri programmi 
trasmessi in 70 lingue diverse vengono ascoltati ogni giorno da milioni di persone. Il 
ministero dell’AWR raggiunge luoghi impenetrabili ai missionari, superando le eventuali 
leggi restrittive dei governi e le barriere geografiche. Grazie alle onde corte, ai programmi 
AM e GM, oltre che a internet, l’AWR comunica con quegli ascoltatori che altrimenti non 
avrebbero accesso al Vangelo. Oggi, dando all’AWR, farai in modo che il messaggio 
dell’amore di Dio entri nei cuori e porti la speranza laddove è maggiormente necessaria. 
www.awr.org 

 
- Una radio locale colombiana, 'Accion FM Estereo' della regione di Tolima, ha chiuso le 

trasmissioni dopo le minacce di morte delle Farc che ha ricevuto il direttore e proprietario, 
Jose' Joaquin Sanchez. Lo riferisce la stampa colombiana, spiegando che la radio locale, 
così come tante altre emittenti del Paese, trasmetteva annunci, pagati dal governo di 
Bogotà', che invitavano i guerriglieri a riflettere sulla situazione colombiana e a deporre le 
armi. Intanto, sono attesi per le prossime ore i risultati delle autopsie sui 4 guerriglieri delle 
Forze armate rivoluzionarie della Colombia che sono morti lo scorso 1 febbraio in un raid 
aereo compiuto dai militari nella regione Meta. Secondo l'intelligence colombiana, 
riferiscono i quotidiani locali, uno dei guerriglieri morti potrebbe essere il medico delle Farc 
soprannominato "Mauricio". (Adnkronos) 

 
- Anche in Kenya come in Rwanda prima e durante il genocidio del 1994 alcune radio locali 

hanno svolto un ruolo deleterio nell’incitare la popolazione alla violenza. Già durante la 
campagna elettorale che ha preceduto le contestate elezioni del 27 dicembre 2007, la 
Commissione elettorale del Kenya e le forze di polizia avevano chiesto di chiudere alcune 
radio che trasmettevano in lingua locale proclami di odio verso certe comunità e certe 
persone. Il Presidente della Commissione elettorale Maina Kiai aveva affermato che “Un 
discorso che incita all’odio è una violazione dei diritti umani perché incoraggia la violenza e 
va quindi fermato”. Uno studio effettuato da un ente di ricerca locale durante la campagna 
elettorale aveva dimostrato come le radio in lingua locale dessero maggiore risalto ai partiti 
favoriti dai loro ascoltatori. Le stazioni della Provincia centrale hanno dato maggior 
copertura al PNU (Partito per l’Unita Nazionale del Presidente Mwai Kibaki) mentre quelle 
che trasmettono a Nyanza e nella Western Province favorirono l’ODM di Odinga. Le 
stazioni prese in esame dalla studio erano were Kass FM, Musyi FM, Egessa FM, 
Mulembe, Coro and Ramogi FM.  A Nairobi si è tenuta agli inizi di febbraio una sessione di 
studio sul ruolo dei media nel suscitare le recenti violenze organizzata da Internews, 
un’organizzazione non governativa californiana specializzata nell’assistere i media 
indipendenti in tutto il mondo. Secondo David Ochami del Consiglio dei Media del Kenya, 
molto prima dello svolgimento delle elezioni, le stazioni radio in lingua locale hanno 
sobillato lo scontro etnico spingendo gli ascoltatori a sostenere i candidati della propria 
tribù e ad avere cattivi sentimenti nei confronti delle persone provenienti da altre comunità. 
Un giornalista di una radio in questione ha fatto autocritica affermando che “l’odio etnico 
che la nostra radio propagandava nei confronti di coloro che sono esterni alla comunità era 
incredibile. Quello che è più triste è che noi abbiamo lasciato queste persone parlare in 
modo ignobile e noi abbiamo riso di questo”. Il giornalista ricorda che nelle redazioni si era 
creata una divisione tra i sostenitori di questo o quel partito che alcuni giornalisti hanno 
rifiutato di riportare notizie che non erano favorevoli al proprio candidato. Nel corso del 
seminario è emerso però anche il positivo contributo di altri media nel riportare le notizie 
sugli scontri delle ultime settimane in modo obiettivo. Alcuni giornalisti hanno denunciato di 
aver subito minacce e intimidazioni. (L.M.) (Agenzia Fides) 

www.awr.org


 
 

- In Africa il primo se non unico mezzo di comunicazione, in assenza di tv, computer, fax, 
palmare e cose del genere e' la radio e da alcuni anni la Rai, con il Segretariato Sociale e 
la Città di Torino hanno promosso iniziative per sviluppare e aiutare in quei paesi, in 
particolare il Burkina Faso, la diffusione proprio della radio e, in generale, della cultura. 
Cosi' domani partono da Torino una giornalista e un tecnico della Rai di Aosta, Alessandra 
Ferraro e Bruno Bethaz e un consulente del Segretariato Sociale di Torino, Armando 
Bonaiuto, per Ouagadougu, capitale del Burkina. Lo scopo e' tenere un corso di 
formazione tecnico-gestionale e di comunicazione radiofonica per tecnici e giornalisti. Vi 
parteciperanno 40 addetti alla comunicazione, tra cui dipendenti della Radio Municipale 
(RMO/fm) di Ouagadougou che ha un bacino di utenza di un milione e 600.000 persone ed 
è considerato uno dei maggiori veicoli di informazione democratica del Burkina. (ANSA) 

 
 

LE NOSTRE CONFERME 
 

- R. JINGLE BELLS  6281Khz c/o SRS Germany - Postfach 101145 - 99801 Eisenach - 
Germania con QSL in 42 giorni. 0.60 Euro 
(R. PAVANELLO) 
 

- R. MARIA NEDERLAND 675 KHz con QSL elettronica in un giorno. Rapporto inviato via 
email all’indirizzo info@radiomaria.nl V/s Andrè von Dongen Programme Office. 
(R. PAVANELLO) 
 

- R. GLORIA INTERNATIONAL 5965 KHz - Postfach 460143 - 01246 Dresden - Germania 
con QSL in 47 giorni. 1 IRC 
(R. PAVANELLO) 

 
- ERF SUDTIROL 89.4 MHz - Postgranzstrasse 8/c - 39012 Meran BZ con QSL E schedUle 

in 727  giorni ! V/s: Detlef Osenberg (Technische Direktion) . QTH TX: Monte Orsa - Viggiù 
VARESE. 0.45 Euro. 
(R. PAVANELLO) 

 
- R. BARRETINA 6311 Khz con QSL elettronica in un giorno. Rapporto inviato via email 

all’indirizzo radiobarretina@hotmail.com 
(R. PAVANELLO) 

 
 

TIPS ONDE MEDIE 
 
657 24/12 1110 RAI R. 1 - PISA COLTANO  NX REG TOSCANA IT 23322 NMA 
657 24/12 1110 RAI - FIRENZE  NX REG TOSCANA IT SUFF RPA 
864 26/12 1745 FRANCE BLEU - VILLEBON SUR YVETTE  NX LOCALI F GOOD RPA 
909 1/12 1700 R. CLUJ - NX ID RUMENO GOOD RPA 
960 2/12 0950 R. YI - DURAZNO  AVISOS ID S 24433 ASL 
1026 27/12 1850 R. JAEN - PUBB LOCALE S GOOD RPA 
1134 21/12 1500 R. FIUME - NX LOCALI IT SUFF RPA 
1170 22/12 1730 R. SAWA - AL DHABBIYA  MX ID A SUFF RPA 
1224 21/12 1940 COPE - LLEIDA  PX LOCALE CATALANO SUFF RPA 
1278 24/12 1105 FRACE BLEU ALSACE - SELESTAT  NX LOCALI ALSAZIANO GOOD RPA 
1296 19/12 2140 COPE - CIUDAD REAL  PUBB LOCALE S SUFF RPA 
1305 27/12 1845 RNE R. 5 - CIUDAD REAL  NX REG CASTILLA LA MANCHA S GOOD RPA 
1377 2/12 2020 CNR1 - YINGYANG  MX CH SUFF RPA 
1458 16/12 1800 R. CINA INTERNAZIONALE - FLLAKE  ID NX IT VGOOD RSC 
1494 14/12 2035 R. JORDAN - AMMAN  MX A SUFF RPA 
1494 24/12 1210 FRANCE BLEU FREQUENZA MORA -  BASTIA  "MEDITERRADIO" IT GOOD RPA 
1521 27/12 1757 R. CASTELLON - PUBB LOCALE ID S GOOD RPA 
1550 14/12 2015 R. NACIONAL SAHAURI - TINDOUF  DISCORSO A GOOD RPA 
1566 1/12 1720 AIR - NAGPUR  NENIA HINDI GOOD RPA 
1566 22/12 1710 AIR - NAGPUR  NENIA HINDI SUFF RPA 
1570 1/12 0530 CFAV - LAVAL  TALK YL F SUFF RPA 
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1650 1/12 0520 WHKT - PORTSMOUNT  MX E SUFF RPA 
1700 1/12 0510 KVNS - BROWNSVILLE  MX S GOOD RPA 
 

TIPS ONDE CORTE 
 
3279,6 1/12 0430 VOZ DEL NAPO / R. MARIA - TENA  PREDICA S GOOD RPA 
3279,6 26/12 0430 VOZ DEL NAPO / R. MARIA - TENA  MX S SUFF RPA 
3320 16/12 2215 R. SONDER GRENSE - MEYERTON  TALK YL AFRIKAANS SUFF RSC 
3345 16/12 2155 CHANNEL AFRICA - MEYERTON  ID INFO E SUFF RSC 
3396 24/12 2325 ZIMBABWE BC - HARARE  MX AFRO SHONA GOOD RPA 
3985 16/12 0000 HRVATSKA R. - DEANOVEC  ID CROATIAN GO/VG RSC 
4010 22/12 2330 KYRGYZ R. - BISHKEK  MX KYRGYZ  // 4795 GOOD RPA 
4410 1/12 2332 R. ECO - REYES  MX ANDINA ID S 23432 ASL 
4545 1/12 2236 R. VIRGEN DE REMEDIOS - TUPIZA  LIVE REL PX S 34333 ASL 
4635 1/12 2252 TAJIK R. - YANGI YUL  TALK OM MX NX LOCAL MX TAJIK 24322 ASL 
4635 16/12 0010 TAJIK R. - YANGI YUL  MX TALK TAJIK SUFF RSC 
4699 1/12 2336 PRES. R. SAN MIGUEL - RIBERALTA  ADV S 34232 ASL 
4755 29/12 2255 R. CONGONHAS - MX P SUFF RPA 
4760 2/12 0015 AIR - PORT BLAIR  NENIA HINDI SUFF RPA 
4760 15/12 1640 TWR - MANZINI  TALK OM TSHWA GOOD RPA 
4770 11/12 2135 R. NIGERIA - KADUNA  TALK YL E SUFF RSC 
4770 16/12 2200 R. NIGERIA - KADUNA  ID E SUFF RSC 
4775 22/12 2335 R. CONGONHAS - PREDICA P SUFF RPA 
4777 22/12 1630 R. GABON - LIBREVILLE  MX AFRO F GOOD RPA 
4780 29/12 0100 R. CULTURAL COATAN - SAN SEBASTIAN COATAN  LOCAL MX ID S SUFF MGI 
4790 1/12 2350 R. VISION - CHICLAYO  MX ANDINA TC S 24332 ASL 
4790,2 1/12 0440 R. VISION - CHICLAYO  PREDICA S SUFF RPA 
4805 15/12 2350 R. DIFUSORA AMAZONAS - MANAUS  MX P GOOD RPA 
4805 29/12 2300 R. DIFUSORA AMAZONAS - MANAUS  MX P GOOD RPA 
4815 22/12 2235 R. DIOFUSORA - LONDRINA  MX P SUFF RPA 
4825 24/12 2315 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  PREDICA P SUFF RPA 
4828 16/12 2145 VOICE OF ZIMBABWE - GWERU  MX INSUF RSC 
4840 15/12 1645 AIR - MUMBAI  TALK OM HINDI GOOD RPA 
4865 15/12 2310 R. ALVORADA - LONDRINA  GOSPEL P SUFF RPA 
4885 24/12 2310 R. CLUBE DO PARA' - BELEM  ID P  (NEVER CLOSED?) SUFF RPA 
4885 30/12 0430 R. CLUBE DO PARA' - BELEM  PX MX P GOOD MGI 
4904,97 22/12 2135 R. DIFFUSION NATIONALE TCHADIENNE - N'DJAMENA  AFROPOPS ANN F 24432 ASL 
4905 22/12 1635 R. DIFFUSION NATIONALE TCHADIENNE - N'DJAMENA  TALK OM A GOOD RPA 
4920 1/12 1650 AIR - CHENNAI  MX HINDI SUFF RPA 
4930 11/12 2015 VOA - MOEPENG HILL  MX E  // 4940 SUFF RSC 
4940 11/12 2015 VOA - PINHEIRA MX E  // 4930 GOOD RSC 
4950 16/12 2210 R. NAC. ANGOLA - MULENVOS  MX TALK OM P INSUF RSC 
4950 29/12 0145 PRES. R. NACIONAL ANGOLA - MX NOISE LOW MODULATION INSUF MGI 
4965 11/12 2235 CHRISTIAN VOICE - LUSAKA  MX E SUFF RSC 
4965 16/12 2205 CHRISTIAN VOICE - LUSAKA  MX E SUFF RSC 
4976 11/12 1940 R. UGANDA - KAMPALA  MX GOOD RSC 
5005 11/12 2100 R. NACIONAL DU GUINEA ECUATORIAL - BATA  MX LOCALE ID S SF/GO RSC 
5025 1/12 2345 R. QUILLABAMBA - SANTO ROSARIO S  (QRM REBELDE) 22422 ASL 
5110 21/12 2340 WBCQ - MONTICELLO  "WORLD OF RADIO" E IN/SF RSC 
5885 16/12 1530 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  ID IT SF/GO RSC 
5910 29/12 2340 MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  MX S GOOD RPA 
5910 30/12 0440 MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  MX ID S GOOD MGI 
5965 2/12 1345 MV BALTIC R. - GOHREN  MX E VGOOD RPA 
6000 2/12 0050 R. HABANA CUBA - LA HABANA  CHAVEZ TALKING S GOOD RPA 
6000 11/12 1910 WYFR - MOSCA  TALK REL IT VGOOD RSC 
6000 29/12 2330 CAPITAL FM - SINGAPORE  TALK YL MX CH GOOD RPA 
6010 1/12 0450 VOZ DE TU CONCIENCIA - BOGOTA'  PREDICA S GOOD RPA 
6025 2/12 0005 R. AMANECER INTERNATIONAL - SANTO DOMINGO  GOSPEL S GOOD RPA 
6035 11/12 2000 R. TIRANA - SHIJAK  ID NX IT SUFF RSC 
6035 15/12 0010 BHUTAN BS - THIMPU  CORO BUDDISTA DZONGKHA SUFF RPA 
6035 22/12 2320 VOZ DEL GUAVIARE - SAN JOSE' DEL GUAVIARE  TALK OM S SUFF RPA 
6135 2/12 0045 R. APARECIDA - ROSARIO P GOOD RPA 
6135 2/12 0935 R. SANTA CRUZ - S. CRUZ DE LA SIERRA  GOV. ANN S  (QRM APARECIDA) 42432/3 ASL 
6135 23/12 0000 R. APARECIDA - ID P  // 9630 GOOD RPA 
7150 16/12 1800 R. CINA INTERNAZIONALE - JINHUA  ID NX IT GOOD RSC 
7160 16/12 1526 R. ROMANIA INTERNAZIONALE - SAFTICA  IS SUFF RSC 
7180 11/12 2030 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  ID NX IT GO/VG RSC 
7240 15/12 1535 INTERNATIONAL R. OF SERBIA - BIJELJINA TALK ABOUT SERBIA A SF/GO RSC 
7250 16/12 1530 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  ID IT GO/VG RSC 
7265 11/12 2030 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  ID NX IT SF/GO RSC 
7295 24/12 1620 TRAXX FM - KUALA LUMPUR  MX E SUFF RPA 
7340 16/12 1800 R. CINA INTERNAZIONALE - KASHI  ID NX IT VGOOD RSC 
9610 30/12 1012 AWR EUROPE - NAUEN  "STUDIO DX 235" IT 45444 NMA 
9630 15/12 2340 R. APARECIDA - GOSPEL P GOOD RPA 
9630 16/12 0030 R. APARECIDA - TALK OM ID ROSARIO MX (AVE MARIA) P // WEB SUFF RSC 
9645 16/12 1530 R. VATICANA - S. MARIA GALERIA  ID IT GOOD RSC 
9645 22/12 2300 R. BANDEIRANTES - SAO PAULO  MX P GOOD RPA 
9675 22/12 2305 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  ID P GOOD RPA 
11092,5 15/12 1900 R. ST. HELENA- JAMESTOWN  MX ID E SUFF RPA 
11092,5 15/12 1900 R. ST. HELENA- JAMESTOWN  MX ID E SUFF RSC 
11092,5 15/12 2015 R. ST. HELENA- JAMESTOWN  MX ID E 25332 ASL 
11815 22/12 2255 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  TALK OM P SUFF RPA 
15475 15/12 1640 AFRICA N° 1 - MOYABI  MX AFRO F GOOD RSC 
17760 16/12 1805 WYFR - OKEECHOBEE  TALK IT INSUF RSC 
18930 15/12 1635 WYFR - OKEECHOBEE  TALK IT INSUF RSC 
 



TIPS PIRATA 
 
1639 22/12 2345 R. ARMADA - MX ID DUTCH SUFF RPA 
3904 29/12 1645 R. BLUE STAR - MX ID E SUFF RPA 
5965 23/12 1315 R. GLORIA INTERNATIONAL - MX ID VGOOD RPA 
6205 16/12 1010 R. BORDERHUNTER - MX ID E GOOD RPA 
6205 25/12 1005 R. SAN MARINO INTERNATIONAL - MX ID IT G GOOD RPA 
6210 22/12 1630 R. 48 - MX ID E SUFF RPA 
6220 16/12 0150 MISTERY R. - MX JINGLE E GO/VG RSC 
6235 1/12 2225 KBC R. - MX COUNTRY ID E 44444 ASL 
6235 15/12 2245 KBC R. - MX ID E RELAY ALSO R. MI AMIGO 34333 ASL 
6235 16/12 0155 KBC R. - MX ID E SUFF RSC 
6240 24/12 1015 CWR - MX ID E GOOD RPA 
6244,4 25/12 0930 BRI - MX E GOOD RPA 
6245 2/12 1000 R. DR. TIM - PIRATE NX E SUFF RPA 
6255 25/12 1000 KBC - MX ID E GOOD RPA 
6270 16/12 1015 R. DR. TIM - MX ID E GOOD RPA 
6270 26/12 0945 ANTONIO R. - MX ID E SUFF RPA 
6281 25/12 1030 R. JINGLE BELLS - MX ID E GOOD RPA 
6290 25/12 0945 SPEEDWING R. - MX ID SUFF RPA 
6300 24/12 1500 R. SHADOWMAN - MX ID E GOOD RPA 
6300 25/12 0930 R. BOOMERANG - MX ID E GOOD RPA 
6303 2/12 1005 R. BOOMERANG - MX ID E GOOD RPA 
6305 29/12 2355 DOUBLE KILO R. - MX ID E GOOD RPA 
6306 26/12 1000 R. BRANDARIS - MX ID E GOOD RPA 
6310 16/12 1005 R. SCOTLAND - MX ID E GOOD RPA 
6310 23/12 1210 DELTA R. - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6325 2/12 0955 R. PAARDENKRACHT - MX ID E GOOD RPA 
6325 15/12 1635 R. WAVES INTERNATIONAL - MX ID E GOOD RPA 
6325 23/12 0920 R. QUINTUS - MX ID E GOOD RPA 
6420,7 15/12 1630 LASER HOT HITS - MX ID E GOOD RPA 
6540 30/12 1025 R. BRIGITTE - MX E GOOD RPA 
 

TIPS CLANDESTINE 
 
4880 29/12 1710 SW R. AFRICA - MEYERTON  MX AFRO VERN GOOD RPA 
6155 29/12 0120 R. REPUBLICA - PX "LA PARABLA" S GOOD MGI 
7540 2/12 1710 VOICE OF MESOPOTAMIA - KICHINEV  TALK OM ID KURDISH GOOD RPA 
15665 28/12 2015 VOICE OF BIAFRA INTERNATIONAL - NX E GOOD RPA 

 
TIPS UTILITY 

3330 16/12 0023 CHU - OTTAWA  TS E IN/SF RSC 
5000 29/12 0130 YVTO - CARACAS  TS SUFF MGI 
8444 30/12 2005 MURMANSK Meteo  RUS  LSM mode GOOD MGI 
9165 30/12 2000 HLL2 Seoul meteo KOR  FAX GOOD MGI 
12745 31/12 1610 JJC KYodo News Tokyo J SUFF MGI 
10536 31/12 1620 CFH Halifax CAN SUFF MGI 
10555 31/12 1630 VMW Wiluna AUS SUFF MGI 
11030 31/12 1630 VMC Charleville AUS SUFF 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 
 
 

LE NOSTRE CONFERME 
 
- R. JINGLE BELLS  6281Khz c/o SRS Germany - Postfach 101145 - 99801 Eisenach - 

Germania con QSL in 42 giorni. 0.60 Euro 
(R. PAVANELLO) 
 



- R. MARIA NEDERLAND 675 KHz con QSL elettronica in un giorno. Rapporto inviato via 
email all’indirizzo info@radiomaria.nl V/s Andrè von Dongen Programme Office. 
(R. PAVANELLO) 
 

- R. GLORIA INTERNATIONAL 5965 KHz - Postfach 460143 - 01246 Dresden - Germania 
con QSL in 47 giorni. 1 IRC 
(R. PAVANELLO) 
 

- ERF SUDTIROL 89.4 MHz - Postgranzstrasse 8/c - 39012 Meran BZ con QSL E schedUle 
in 727  giorni ! V/s: Detlef Osenberg (Technische Direktion) . QTH TX: Monte Orsa - Viggiù 
VARESE. 0.45 Euro. 
(R. PAVANELLO) 
 

- R. BARRETINA 6311 Khz con QSL elettronica in un giorno. Rapporto inviato via email 
all’indirizzo radiobarretina@hotmail.com 
(R. PAVANELLO) 

 
 
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 
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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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