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COMPLEANNI DX - FEBBRAIO 
 
1 - R. Nacional Chaco, Argentina 620 Khz (33) - R. Nacional de Guatemala 6180 Khz (37) - 

R. Nacional de Colombia 4955 Khz (40) - WZBS, Puerto Rico 1490 Khz (73) - R. 
Educadora de Ipiaù, Brasile 1490 Khz (83) - R. Venado Tuerto, Argentina 1460 Khz (70) 

2 -  La Voz de Carabobo, Venezuela 1040 Khz (35) - R. Paititì, Bolivia 4682 Khz (70) - R. 
Dos de Febrero, Bolivia 5502 Khz (37) - La Voz de Quezaltenango, Guatemala 660 Khz 
(39) - R. Fides, Bolivia 4855-6155-9625 Khz (39) - AWR Forlì, Italia 7230 Khz (85) - R. 
Agricultura, Perù 1590 Khz (63) - R. Difusora Cristal, Bolivia 1480 Khz (76) - R. Difusora 
Olimpia, Bolivia 1490 Khz (46) 

3 - R. Nacional Salta, Argentina 690 Khz (53) - R. Tres de Febrero, Paraguay 885 Khz  
4 - WFBL, New York 1050 Khz (229 - R. Pakistan, Hiderabad 1010 Khz (71) 
5 -  Wyvern AM, Gran Bretagna 954-1530 Khz (82) - R. Centro, Bolivia 1420 Khz (64) 
6 - CFFB, NW Territory, Canada 1230 Khz (61) - R. Rivera, Uruguay 1440 Khz (60) 
7 -  R. Ancash, Perù 4991 Khz (84) - Africa N° 1, Gabon 9580-15475 Khz (81) 
8 -  R. Gaucha, Brasile 11915 Khz (27) 
9 - WHIO, Ohio 1290 Khz (35) - La Voz del Norte, Colombia 4875 Khz (50) 
10 - R. Olimpica, Colombia 1340 Khz (69) 
11 - R. Agricultura, Perù 1590 Khz (63) - KGTL, Arkansas 620 Khz (81) 
12 - R. Vaticana 1530 Khz (31) - KPNW, Oregon 1120 Khz (62) - RAE, Argentina 11710-

15345 Khz (58) - R. Rio Amazonas, Ecuador 4870 Khz (62) - R. Ecca, Canary Islands 
1269 Khz (65) - R. Origen, Perù 5324 Khz (91) - R. Oriental, Ecuador 1100/4780 Khz 
(87) 

13 - WBBR, New York 1130 Khz (34) - WRNO, USA 7355  Khz (82)  
14 - CJCB, Nova Scotia, Canada 860 Khz (29) - Talk R., Gran Bretagna 1089 Khz (95) - R. 

Republica "La Estaciòn Feliz", Venezuela 1120 Khz (71) 
15 - R. Pastaza, Ecuador 3315 Khz (69) - ORF, Austria in SW 6155 Khz (55) - R. Argentina 

al Exterior 15345 Khz (58) - Voice of Malaysia, overseas service (63) 
16 - R. Lago Argentino, Argentina (79) - KFEQ, Missouri 680 Khz (23) 
17 - R. Comercial, Rep. Dominicana 1010 Khz (58) - R. Mundo, Perù 5083 Khz (84) - R. 

Universo Saposoa, Perù 6815 Khz (85) - La Voz del Altiplano, Perù 5816 Khz (57) - R. 
Camoa, Cuba (72) 

18 - R. Provincia de Buenos Aires, Argentina 1270 Khz (37) - WOC, Davenport 1420 Khz 
(22) 

19 - WLRP, Puerto Rico 1460 Khz (65) 
20 - KOWB, Wyoming 1290 Khz (48) - CBAF, New Brunswick, Canada 1300 Khz (54) - 

WOR, New York 710 Khz (22) 
21 - WHK, Cleveland 1420 Khz (22) - WMIA, Puerto Rico 1070 Khz (57) - R. Popular, 

Venezuela 700 Khz (37) - R. Guamà, Cuba (31) 
22 - TWR Monaco, 1467 Khz (54) - R. Vision Juanjui, Perù 5134 Khz (80) 
23 - Faro del Caribe, Costarica 5055-9645 Khz (48) - Classic Gold, Gran Bretagna 1431 Khz 

(82) - R. Antilles, Monserrat 930 Khz (66)  - FCC Federal Radio Commission (27) 
24 - VoA, USA (42) - R. Habana, Cuba 9505 Khz (61)  - R. Rebelde, Cuba 5025 Khz (58) - 

R. Libertad, Cuba (40) - R. Victoria, Cuba (53) - La Voz del Toa, Cuba (53) - R. 
Huancabamba, Perù 6282 Khz (85) 
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25 - BBC R. Humberside 1485 Khz (71) - R. Thailandia 9655-11805 Khz (31) - R. Verdad, 
Guatemala 4052,45 Khz (00) - R. Santa Clara, Costarica 550 Khz (84) - R. Canada 
International (45) 

26 - R. Centenario, Bolivia 4855 Khz (61) - R. Verdad 4052 Khz, Guatemala (2000) 
27 - R. Tarqui, Ecuador 4971 Khz (55) - R. Luz y Vida, Honduras 3250 Khz (79) 
28 - KAQQ, Spokane 590 Khz (22) - R. Nuevo Mundo, Perù 4881 Khz (70) 

 
LE STAZIONI UTILITY 

 
Quando si pensa ad un'emittente radio si è subito portati a pensare ad una delle tanti stazioni 
broadcasting che popolano la gamma delle onde medie e corte; quali le famosissime BBC di 
Londra, la Deutsche Welle di Colonia, Radio Mosca, la nostra RAI. Se però facciamo un po' di 
attenzione vedremo che le stazioni broadcasting occupano una parte molto piccola dello 
spettro delle onde corte che si estende dai 1605 ai 30.000 KHz. Che cosa c'è al di fuori delle 
bande assegnate alle emittenti broadcasting? Forse nulla? No assolutamente no, a parte i 
radioamatori (che però operano su bande ben definite e relativamente ristrette dello spettro di 
frequenza), vi sono le stazioni "utility". Una stazione utility come dice il suo nome è una 
stazione di utilità, vale a dire che irradia trasmissioni utili all'attività dei destinatari di queste. 
Stazioni di questo tipo sono le stazioni navali costiere, le torri di controllo degli aeroporti, le 
telescriventi delle agenzie stampa, le stazioni radio a bordo degli aerei e delle navi, siano esse 
civili o militari, i radiofari. Scopo di questo articolo è quello di descrivervi quali sono i principali 
servizi trasmessi dalle stazioni utility e di introdurvi al loro ascolto scoprendo Così un diverso 
aspetto del nostro hobby, certamente differente da quello delle emittenti broadcasting ma non 
per questo meno affascinante. Iniziamo prendendo in considerazione i servizi marittimi, i quali 
hanno lo scopo di fornire la radioassistenza alle unità in navigazione. Le bande di frequenza 
assegnate ai servizi marittimi sono le seguenti (in KHz) 
 
                 1606.5-1625             1635-1800            1850-2160 
                 2194-2498            2502-2850            3155-3400 
                  3500-3800     4063-4436            6200-6523 
                    8195-8813            12330-13198                        16460-17358 
                   22000-22718 
 
Gli ascolti su queste bande sono forse i più emozionanti che le stazioni utility possono offrire: è 
infatti possibile ascoltare i marconisti di navi in navigazione a migliaia di Km. da noi, le 
conversazioni telefoniche dei marittimi coi loro famigliari, conversazioni fra l'operatore della 
stazione costiera e la stazione radio del natante. Se si dispone di un ottimo ricevitore e di 
un'ottima antenna e se si conosce il codice Morse è possibile effettuare ascolti da ogni parte 
del mondo. Tuttavia anche con un ricevitore di un discreto livello, purché a copertura continua 
e provvisto di BFO per l'ascolto in SSB ( vedremo più avanti cosa significano questi termini ) è 
possibile effettuare ascolti di un certo livello. Da parte nostra ci limitiamo a descrivervi il modo 
di effettuare, se ancora non l'avete fatto , il vostro primo ascolto di una stazione utility di 
radioassistenza marittima. Sintonizzatevi di sera, in USB, sulla frequenza di 2182 KHz; dopo 
un periodo di tempo più o meno lungo ascolterete senz'altro una voce in italiano che dirà il 
nome di una nostra località portuale seguito dalla parola radio. E' il marconista di una nave che 
sta chiamando la stazione costiera. Subito dopo l'operatore della stazione costiera risponderà 
alla chiamata invitando il marconista a sintonizzarsi su di una vicina frequenza della banda dei 
2 MHz per proseguire la conversazione ( la conversazione non avviene sui 2182 KHz perché 
questa è la frequenza internazionale di soccorso sulla quale tutte  le stazioni costiere sono 24 
ore su 24 sintonizzate ed essendo una frequenza di soccorso và utilizzata il minor tempo 
possibile per lasciarla sempre libera ). A questo punto sintonizzate la frequenza indicata 
dall'operatore; dopo pochi secondi vedrete che la conversazione fra operatore e marconista 
avrà inizio. Non aspettatevi , per fortuna, di poter seguire in diretta un naufragio; il più delle 
volte si tratta di richieste di informazioni meteorologiche o inerenti la navigazione, ma potrete 
tuttavia farvi un'idea dei problemi che il lavoro in mare pone e di come la radio possa aiutarli a 
risolverli. Dopo questi primi ascolti, per così dire " guidati " potrete senz'altro dedicarvi alla 
ricezione delle bande più alte, tenendo conto che ciascuna delle bande prima elencate è 



praticamente suddivisa in tre sottobande: sulle frequenze più alte operano in fonia le stazioni 
costiere, sulle frequenze centrali avvengono le trasmissioni in CW ossia in codice Morse e 
sulle frequenze più basse operano in fonia le stazioni radio poste sui natanti. Lasciamo ora le 
navi e passiamo agli aerei elencando innanzitutto le bande assegnate al servizio aeronautico 
civile: 
 
  da    a   canali             da    a   canali            da    a    canali 
2850 -3025    57              3400-3500    33             4650-4700     16 
5480 -5680    66              6525-6685    53             8815-8965     49 
10005-10100   32             11275-11400   41            13260-13360    33             
17900-17970   23             21924-22000   20 
 
I servizi militari dispongono invece di queste frequenze 
 
 da    a   canali       da   a    canali      da    a    canali 
       3025-3155    43        3900-3950    16       4700-4750     16 
        5450-5480     9        5680-5730    16       6685-6765     26 
        8965-9040    25        11175-11275  33       13200-13260   20 
       15010-15100   30        17970-18030  20 
 
Due sono essenzialmente i servizi aeronautici che possiamo ricevere col nostro fido ricevitore: 
le Volmet e gli ACC ( Area Control Centre ). Le stazioni volmet sono le più facili da ascoltare e 
la loro funzione è quella di fornire agli equipaggi degli aerei in volo informazioni sugli aeroporti 
di loro competenza. Operano praticamente tutte in lingua inglese, salvo quelle ex sovietiche , e 
la più facile da sintonizzare è l'irlandese Shannon Volmet che trasmette informazioni relative a 
tutti gli aeroporti internazionale europei, italiani compresi. Vi consigliamo senz'altro di 
effettuare il vostro primo ascolto di una stazione volmet proprio con Shannon Volmet che è 
praticamente sintonizzabile 24 ore su 24 sulle frequenze di 3413, 5505, 8957 e 13264 KHz. 
Ascolto più difficoltoso, ma senz'altro più ricco di soddisfazioni è quello degli ACC; sono in 
pratica le torri di controllo degli aeroporti che istante per istante seguono il volo degli aerei 
fornendo a loro tutte le istruzioni necessarie: Sintonizzando una delle loro frequenze avrete 
quindi modo di ascoltare i contatti fra pilota e torre , e fra torri di diversi aeroporti in contatto fra 
loro. Sono tantissime le frequenze utilizzate dagli ACC per cui ci limitiamo a segnalarvi le più 
importanti fra quelle utilizzate dagli ACC europei, i più facili da sintonizzare: 
 
           3479    5661     6598      10084    13288     17961 
 
le ultime due utilizzate anche in Asia ed Africa. Un altro gruppo di stazioni utility che 
interessano sia il traffico navale che il traffico aereo sono i radiofari, stazioni operanti non più 
sulle onde corte ma sulle onde lunghe nella fascia di frequenze fra 200 e 450 KHz. I radiofari 
sono dei veri e propri fari che anziché emettere un fascio di luce emettono un segnale radio, 
captando il quale la nave o l'aereo , che conoscono con la massima precisione le coordinate 
geografiche del radiofaro e che sono in grado con le loro speciali antenne orientabili, i 
radiogoniometri, di determinare la direzione di " massimo segnale " riescono a determinare 
con esattezza la loro posizione. I radiofari emettono segnali in Morse costituiti dalla sigla del 
loro nominativo: MAL quello della Malpensa, LIN quello di Linate, NPL Napoli ecc. A prima 
vista può sembrare un ascolto noiosissimo e privo di alcun interesse, invece per noi 
appassionati di radioascolto i radiofari costituiscono una vera e propria " scuola di Morse ", 
infatti la sigla di identificazione del radiofaro viene irradiata molto lentamente e ciò permette ai 
neofiti di farsi le ossa con questo codice. Anche per questo genere di ascolti possiamo aiutarvi: 
presso il CO. RAD. è in distribuzione, al prezzo di lire 3.500, una lista di 11 pagine dei radiofari 
di Italia e paesi limitrofi. Prendiamo ora in considerazione le cosiddette stazioni " point to point 
", stazioni che hanno lo scopo di ritrasmettere a lunga distanza messaggi 
telegrafici,diplomatici, di polizia, cartine meteorologiche ecc. E' talmente grande la loro mole di 
lavoro che occupano una fetta vastissima delle onde corte , come potete vedere dall'elenco 
delle bande da loro utilizzato sotto riportato: 
 
       1606-1625         1635-1800          1850-2160           2194-2498 
       2502-2625         2650-2850          3155-3400           3500-3900 
       3950-4063         4438-4650          4750-4995           5005-5480 
       5730-5950         6765-7000          7300-8195           9040-9500 
       9900-9965        10100-11175        12050-12230         13360-13600 



      13800-14000       14350-14990        15600-16360         17410-17550 
      18030-18780       18900-19990        20010-21000         21850-21924 
      22855-24890       25010-25070        25210-25550         26175-28000 
      29700-30005 
 
Né esistono praticamente in tutti i paesi, gestite dagli Istituti delle Poste e Telecomunicazioni, 
dalle varie Ambasciate ecc., ed operano nelle lingue a più vasta diffusione. In genere il 
sistema utilizzato da queste stazioni è quello delle RTTY ossia delle telescriventi. E' questo 
un   sistema molto in uso per comunicazioni militari e diplomatiche, ma che soprattutto  è 
utilizzato da parte delle agenzie di stampa, tipo la nostra ANSA, che tramite esse irradiano in 
tutto il mondo le notizie che il giorno dopo leggiamo sul giornale. Dopo aver esaminato quali 
sono le stazioni utility e che tipo di trasmissione esse irradiano, vediamo quali sono le 
attrezzature necessarie alla loro ricezione. Abbiamo già affermato che il ricevitore deve essere 
a copertura continua, ossia deve permettere la ricezione di tutto lo spettro di frequenza delle 
onde corte, e non solo delle bande broadcasting, e che inoltre deve permettere la ricezione in 
SSB. Spieghiamo brevemente che cosa si intende con la sigla SSB (Single Side Band). Se noi 
mescoliamo un segnale di frequenza (detto portante) con un altro di frequenza diversa (detto 
modulante) tale da poter essere ricevuto dal nostro orecchio (cioè ad audiofrequenza), 
otterremo un segnale in modulazione d'ampiezza (AM). Si realizza così un segnale contenente 
informazione che sarà poi catturato dall'antenna e poi rilevato dai vari stadi del ricevitore sino 
ad arrivare all'altoparlante dove diventerà intelligibile. Durante la fase di modulazione, oltre ai 
segnali che l'hanno resa possibile, avremo generazione di altri segnali a diversa frequenza. In 
totale ci saranno   tre frequenze: quella portante più due nuove ottenute sommando e 
sottraendo la frequenza modulante a quella portante e precisamente USB (Upper Side Band - 
Banda Laterale Superiore) e LSB (Lower Side Band - Banda Laterale Inferiore) La 
trasmissione in banda laterale (detta banda laterale unica SSB) sta proprio nel fatto di 
sopprimere la portante ed una banda laterale utilizzando così per la trasmissione la restante, 
sia essa la USB o la LSB. E' questo un sistema sicuramente efficiente in quanto a parità di 
condizioni rispetto alle trasmissioni in Ampiezza Modulata si ha un notevole risparmio 
energetico (una maggior potenza R. F. trasmessa), riduzione della larghezza nel canale 
irradiato, miglior rapporto segnale\rumore ed eliminazione delle interferenze generate dalla 
portante. In presenza di segnali in SSB  dovremo disporre, se vogliamo decifrare il segnale 
ricevuto di un BFO (oscillatore a frequenza di battimento) il quale sarà in grado di ricostruire il 
segnale reinserendo la portante mancante e rendendolo così intelligibile. Altri utili accessori 
per la ricezione delle emittenti utility sono i "demodulatori" che ci permettono la decifrazione 
dei segnali CW (il codice Morse), RTTY (telescriventi) e FAX (Foto-Immagini).I segnali ricevuti 
dalla radio vengono inviati ai demodulatori che provvederanno alla decifrazione del messaggio 
per renderlo visivo sotto forma di screen (immagini video) o, dove è possibile, su stampante. 
Sul mercato esistono numerosi modelli, purtroppo ancora ad un prezzo non proprio accessibile 
a tutte  le tasche...... ma per chi non vuole arrendersi di fronte a questo problema e  si trova ad 
aver pochi soldi da spendere, il consiglio da dare è quello di acquistare un home-computer da 
collegare, tramite interfaccia, al ricevitore. Infatti, da alcuni anni molte case di software e tanti 
appassionati della radio hanno creato nuovi programmi per decifrare i messaggi trasmessi in 
CW, RTTY, FAX, SSTV (TV a scansione lenta per i radioamatori). Tali programmi ed 
interfaccie sono in grado di operare non solo con i sistemi MS-DOS ma anche ad esempio con 
computer quali il Macintosh della Apple e gli Amiga della Commodore (per non parlare degli 
ormai " storici " C64 e Sinclair, quest'ultimo in grado di decodificare anche senza l'utilizzo di 
interfaccia). Prendiamo ora in considerazione un aspetto che interessa sempre gli 
appassionati del radioascolto: vale a dire quello dell'invio dei rapporti di ricezione e dell'arrivo 
delle tanto desiderate cartoline QSL. Vi è, purtroppo, da rilevare che moltissime stazioni non 
confermano i rapporti degli occasionali ascoltatori in quanto a differenza delle emittenti 
broadcasting le stazioni utility non sono per nulla interessate a ricevere rapporti d'ascolto dagli 
appassionati del  nostro hobby; le loro trasmissioni, infatti, non sono rivolte al pubblico ma   
solo ai loro " utenti ". Tuttavia, se quanto detto vale per moltissime stazioni, vi è anche da dire 
che molte altre, per pura gentilezza, soddisfano i nostri desideri, alcune con vere e proprie 
QSL, altre ritornando firmate e timbrate delle PPC (Prepared Post Card: una PPC è una 
cartolina che l'ascoltatore scrive completa di tutti i dati e del testo di conferma e che invia alla 
stazione unitamente al rapporto d'ascolto chiedendo all'emittente di timbrarla e ritornarla al 
mittente), altre  ancora rispondono con una lettera ove dicono che dato il carattere delle loro  



trasmissioni non possono confermare, ma ringraziano per l'ascolto confermandolo così 
indirettamente. Tenete tuttavia sempre presente che una stazione utility, se vi risponde lo fa 
per pura cortesia, cosicché siate sempre molto gentili nelle vostre lettere e allegate sempre 1 o 
2 IRCs. Fate inoltre molta attenzione nello stilare i vostri rapporti a non violare la riservatezza 
di conversazioni telefoniche o telegrafiche (che nel caso riusciate ad ascoltare siete tenuti a 
non rilevare a   chissisia) e fate anche molta attenzione nello scrivere a stazioni militari 
(sappiamo di appassionati che sono stati convocati ad un consolato estero o dai Carabinieri e 
sottoposti ad un vero e proprio interrogatorio, fortunatamente conclusosi con un sorriso ed una 
stretta di mano dopo che l'equivoco era stato chiarito. Un altro fattore che limita l'arrivo delle 
cartoline QSL è quello che per le utility non esiste una pubblicazione perfettamente analoga al 
WRTH delle emittenti broadcasting per cui molte volte dopo aver ascoltato una stazione non si 
sa a che indirizzo spedire il rapporto d'ascolto. A questo fatto sopperiscono in parte alcune 
liste di indirizzi e frequenze pubblicate da alcuni club o singoli appassionati: fra queste ottime 
quelle edite dal DXer tedesco Klingenfuss a cui potete chiedere informazioni e prezzi 
all'indirizzo: Klingenfuss Publications, Hagenloher Str. 14, 72070 Tuebingen, Germania. 
Indispensabile inoltre, se si vuole compiere con successo questo genere d'ascolto, tenersi 
continuamente aggiornati. Sperando che quest'articolo abbia attirato il vostro interesse verso 
questo genere d'ascolto, così diverso da quello delle broadcasting ma non per questo meno 
interessante, non ci rimane che congedarci augurandovi buon ascolto. 

 
(Riproponiamo l’articolo sulle utility perché richiesto, è un po’ datato, molti dettagli potrebbero non essere più validi) 

 
                                                  Roberto PAVANELLO 

 
 

RAI: VIALE MAZZINI E IL MIT ALLEATI PER I NUOVI MEDIA 
 
Importante accordo tra la RAI Radiotelevisione Italiana, uno dei maggiori broadcast europei e 
principale fornitore di contenuti in Italia, e il Mobile Experience Lab del MIT, il Massachusetts 
Institute of Technology di Cambridge, una delle piu' importanti universita' del mondo. Il 
memorandum d'intesa si prefigge la creazione di un'alleanza di conoscenze nell'area dei 
media interattivi per esplorare e prefigurare lo sviluppo dei media, delle piattaforme web e dei 
contenuti on-line, con l'obiettivo di dare vita ad una visione comune del media future (web tv e 
mobile applications) anche alla luce dello sviluppo di nuove tecnologie. Il MIT-Mobile 
Experience Lab e' il centro ricerche del prestigioso Massachusetts Institute of Technology nato 
per reinventare e riprogettare in modo inusuale i collegamenti fra persone, informazioni e 
luoghi fisici attraverso tecnologie d'avanguardia, e per esplorare anche l'effetto relazionale dei 
media mobili in comunita', societa' e spazi di interazione sociale. La RAI Radiotelevisione 
Italiana sin dalla sua nascita ha contribuito allo sviluppo tecnologico nella televisione e 
nell'industria radiofonica nel nostro Paese, acquisendo conoscenze elaborate nei centro studi 
e ricerche sia a livello nazionale che internazionale, e promuovendo la creazione di alti 
standard qualitativi sia dell'immagine che del suono, con l'introduzione di apparati di 
eccellenza nei vari campi applicativi sia Radio che Tv. Nell'ambito della sua missione di 
servizio pubblico, inoltre, la RAI ha assunto un ruolo chiave nello sviluppo delle applicazioni 
per i servizi interattivi su contenuti in Digitale Terrestre e ha tra gli obiettivi lo sviluppo di nuovi 
contenuti e nuove iniziative riguardanti la multimedialita'. La Direzione Nuovi Media e' coinvolta 
nel progetto in sinergia con la Direzione Strategie Tecnologiche. Direttori del Progetto sono per 
il MEL Federico Casalegno (Direttore del MIT-Mobile Experience Lab) e per la RAI Piero 
Gaffuri (Direttore di RAI Nuovi Media). Claudio Cappon, Direttore Generale di RAI, commenta 
positivamente la partnership: 'Questo accordo raggiunto sul memorandum d'intesa con il 
prestigioso MIT e con il suo Mobile Experience Lab -dice il dg di Viale Mazzini- e' la 
dimostrazione concreta che la Rai lavora per essere leader anche nei New Media. 
L'evoluzione del mondo delle comunicazioni, delle piattaforme di trasmissione e del modo di 
fruire dei programmi televisivi ci spinge con forza a sperimentare e a cogliere sfide difficili per 
arrivare presto su importanti settori di mercato. Le nuove piattaforme, il web, i telefoni cellulari, 
sono presidi su cui la Rai vuole essere protagonista per ampliare il suo pubblico, i suoi ricavi 
pubblicitari e la forza del suo marchio. L'accordo sottoscritto oggi va fortemente in questa 
direzione e siamo orgogliosi che il Massachusetts Institute of Technology sia con noi in questa 



avventura'. Piero Gaffuri, Direttore di RAI Nuovi Media, commenta: 'La sinergia con il Mobile 
Experience Lab del Massachusetts Institute of Technology e' un importante passo verso la 
'multimedializzazione' del sistema editoriale della Rai. E' anche una risposta alle richieste del 
'nuovo pubblico', quello multimediale che si colloca tra le fasce giovanili piu' attente ai nuovi 
media e i suoi contenuti innovativi. Un risposta che si coniuga attraverso la nostra esperienza 
di principale fornitore di contenuti in Italia e quella maturata dal Mobile Experience Lab in 
termini di evoluzione dell'andamento dei consumi, di tendenze degli utenti e di progetti 
innovativi gia' realizzati". "Mettere a frutto questo grande potenziale esistente, insieme a nuove 
idee per il nuovo target di riferimento -prosegue Gaffuri- non significa solo rispondere - anche 
come servizio pubblico - alla richiesta di qualita' sempre piu' sollecitata all'universo dei media, 
ma poter competere anche con finalita' d'impresa in un mercato che si evolve molto 
rapidamente. Sappiamo infatti che l'on line inizia a rappresentare una destinazione alternativa 
di investimenti pubblicitari sempre piu' forte. I segmenti più giovani e dinamici - i meno fedeli 
alla TV generalista a vantaggio di internet e della TV satellitare - rappresentano grande 
interesse per il mondo della pubblicità. La fascia di età tra 15 e 34 anni costituisce infatti il 49% 
del pubblico di Internet, rispetto al 36% del pubblico del satellite ed al 20% di quello della TV 
generalista. Non e' poi un caso che questo accordo tra la RAI e il MIT assuma significati che 
vanno oltre i naturali rapporti di collaborazione tra il maggiore broadcast italiano e una delle 
piu' importanti università di ricerca del mondo, perche' e' grazie a questa alleanza di 
conoscenze che indirettamente si genera una positiva sinergia con le maggiori intelligenze 
italiane che hanno trovato asilo nei piu' importanti centri di ricerca e istituzioni internazionali.' 
Grande soddisfazione viene espressa anche da Federico Casalegno, Direttore del Mobile 
Experience Lab del MIT: 'Il nostro Mobile Experience Lab del Massachusetts Institute of 
Technology e RAI Nuovi Media hanno avviato una collaborazione strategica di lungo termine 
per una ricerca avanzata nell'area dei media interattivi e del futuro dei contenuti, per esplorare 
e comprendere l'evoluzioni dei media, le piattaforme web e i contenuti on line. "L'area 
principale di attività -sottolinea Casalegno- sarà dedicata a creare una visione del futuro dei 
media e della tecnologia, includendo lo studio di mobile device, piattaforme innovative e format 
per la web TV. Analizzeremo l'evoluzione delle tendenze dei consumatori per adeguare 
l'offerta dei media, lo stato dell'arte della tecnologia e il suo possibile sviluppo al fine di 
costruire sia concept innovativi che possano ampliare offerta dei media che un piano 
strategico dei nuovi media'. (Adnkronos) 
 

 
 
 

BCLNEWS.IT - LISTA DELLE EMISSIONI IN LINGUA ITALIANA  
ABBREVIAZIONI USATE: AF=Africa - AM=America - AS=Asia - EU=Europa - IT=Italia - LOC=Locale - 

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

0000-2400 RTSI R. Svizzera Italiana 1  LOC  558 Monte Ceneri 
 
0000-2400 Radio Studio X               LOC  1566 DRM - 1584 Momigno (AM stereo) 
 
0000-2400 Radio Verona                 LOC  1584 Verona (very irr., low power) 
 
0000-2400 Radio Luna                   LOC  1404 Dinazzano (low power) 
 
0000-2400 Radio Kolbe Sat              LOC  1553 - 1566 (future plain) 
 
0000-0030 Studio DX                    LOC  1584 Momigno (AM stereo - solo il 
                                            mercoledì, via Radio Studio X) 
 
0000-0030 R. Vaticana                  EU   1611 DRM Città del Vaticano 
 
0130-0158 Radio Internazionale di 
          Serbia                       EU   7115 Bijeljina - Jabanusa (Bosnia) 
 
0500-2300 RAI Radiouno                 IT   567 - 657 - 693 DRM - 819 - 873 - 900 - 
                                            990 - 936 - 981 - 999 - 1035 - 1062 - 
                                            1107 - 1116 - 1143 - 1296 - 1314 - 1368 



- 
                                            1431 - 1449 - 1485 - 1575 - 1584 varie 
 
0500-2300 Radio Koper Capodistria      IT   1170 Beli Kriz 
 
0600-0700 WYFR                         EU   9355 Okeechobee 
 
0600-0700 R. Cina Internazionale       EU   15620 Kashi 
 
0630-0730 VOIRI                        EU   7545 Sitkunai - 13620 Kamalabad - 
                                            15085 Kamalabad 
 
0630-0700 WRMI                         AM   9955 Miami (STUDIO DX, solo mercoledì) 
 
0700-0715 R. Vaticana                  AF-  585 - 1611 DRM - 4005 Città del 
Vaticano 
                                       EU-  1530 - 5965 - 7250 - 9645 - 11740 - 
15595  
                                       AS   S. Maria Galeria (festivi -0710) 
 
0700-0800 WYFR                         EU   11530 Okeechobee 
 
0830-0910 R. Vaticana                  EU   585 - 7250 S. Maria Galeria 
                                            (solo festivi) 
 
0900-1000 R. Santec                    LOC  1584 Momigno (solo la domenica - 
                                            via Radio Studio X) 
 
0915-1015 R. Vaticana                  EU   585 - 1611 DRM - 5965  
                                            Città del Vaticano (solo mercoledì) 
 
1000-1100 AWR Europe                   EU   9610 Julich (solo domenica) 
 
1100-1130 Studio DX                    LOC  1584 Momigno (AM stereo - 
                                            solo la domenica, via Radio Studio X) 
 
1100-1115 R. Vaticana                  EU   5965 S. Maria Galeria 
 
1100-1130 R. Vaticana                  AF-  585 - 1611 DRM - 1530 - 5965 - 7250 - 
                                       EU-  9645 - 11740 - 15595 DRM - 17765 - 
21680  
                                       AS   S. Maria Galeria 
                                            
1130-1200 R. Vaticana                  EU-  585 - 1611 DRM - 5965 S. Maria Galeria 
                                            (solo la domenica) 
 
1210-1230 R. Corsa Frequenza Mora      LOC  1404 Ajaccio - 1494 Bastia 
                                            (solo il lunedì) 
 
1300-1330 R. Vaticana                  AF-  585 - 1611 DRM - Città del Vaticano - 
                                       EU-  7250 - 9645 - 11740 - 15595 - 21850 
                                       AS   S. Maria Galeria 
 
1400-1430 Studio DX                    LOC  1584 Momigno (AM stereo - solo martedì, 
                                            via Radio Studio X) 
 
1500-1526 R. Romania Internazionale    EU   7160 Saftica 
 
1500-1530 Voce della Croazia           EU   594 Osijek - 774 Hvar - 783 Buje - 
                                            1125 Deanovec - 1134 Zadar - 6165 
                                            Deanovec (da lunedì a venerdì) 
 
1500-1800 R. Cina Internazionale       EU   702 Col de la Madonne 
 
1530-1600 R. Vaticana                  EU   5885 Città del Vaticano - 7250 -  
                                            9645 S. Maria Galeria 
 
1530-1600 WRMI                         AM   7385 Miami (STUDIO DX, solo lunedì) 
 
1600-1700 WYFR                         EU   18930 Okeechobee 
 



1630-1700 R. Vaticana                  EU   585 Città del Vaticano - 1530 - 
                                            5885 - 7250 - 9645 S. Maria Galeria 
 
1700-1726 R. Romania Internazionale    EU   9855 Saftica 
 
1730-1800 Voice of Turkey              EU   6185 Emirler 
 
1800-1830 Funkhaus Europa              LOC  594 Francoforte & Hoher Meissner - 
                                            702 Flensburg - 792 - 828 Hannover - 
                                            972 Amburgo 
 
1800-1857 R. Cina Internazionale       EU   1458 Fllakë - 7150 Jinhua - 7340 Kashi 
 
1800-1900 R. Cairo                     EU   6250 Abis 
 
1800-1900 Voce di Russia               EU   936 Sodruzhestvo - 6000 San Pietroburgo 
                                            7115 - 7195 Mosca 
 
1800-1900 WYFR                         EU   17760 Okeechobee 
 
1830-1850 R. Vaticana                  EU   585 Città del Vaticano -  
                                            1530 S. Maria Galeria 
 
1830-1900 Radio Internazionale di 
          Serbia                       EU   7240 Beograd - Obrenovac - Stubline 
 
1830-1900 R. Tirana                    EU   7460 Shijak 
 
1830-1930 R. Santec                    LOC  1584 Momigno (AM stereo - solo martedì, 
                                            via Radio Studio X) 
 
1900-1926 R. Romania Internazionale    EU   6180 Saftica 
 
1900-2000 RAE Argentina                EU   9690 - 15345 General Pacheco 
                                            (da lunedi a venerdì) 
 
1900-2000 WYFR                         EU   6000 Mosca 
 
1930-2000 VOIRI                        EU   6205 Sirjan - 7380 Kamalabad 
 
2000-2030 R. Tirana                    EU   6035 Shijak 
 
2000-2030 R. Vaticana                  EU   585 Città del Vaticano - 1530 - 4005 -  
                                            5885 S. Maria Galeria 
 
2020-2050 R. Vaticana                  EU   1260 - 1611 Città del Vaticano -  
                                            6185 S. Maria Galeria (solo lunedì) 
 
2030-2127 R. Cina Internazionale       EU   7180 Kashi - 7265 Urumqui 
 
2200-2310 R. Vaticana                  EU   585 - 1611 DRM - 4005 Città del 
                                            Vaticano - 1530 - 5885 S. Maria 
                                            Galeria 
 
2300-2330 WRMI                         AM   9955 Miami (STUDIO DX, solo lunedì) 
 
2300-0500 RAI Notturno Italiano        EU   657 Napoli Marcianise - 846 Roma - 
                                            900 Milano - 1107 Monte Ciocci 
 

Indirizzi delle emittenti 
 

AWR EUROPE - Via del Pergolino 1 - 50139 Firenze - Italia. Web: http://www.studiodx.net Email: 
info@studiodx.net 
BAYERISCHER RUNDFUNK - Rundfunkplatz 1 - 80300 Monaco - Germania - Web: http://www.br-online.de/ 
BBC THREE COUNTIES RADIO - P.O.Box 3CR - Luton, Beds LU1 5XL - United Kingdom. Web: 
http://www.bbc.co.uk/england/threecounties  - Email: 3cr@bbc.co.uk 
FUNKHAUS EUROPA - Bűrgermeister-Spitta-Allee 45 - 28329 Bremen - Germania. Web: 
http://www.wdr5.de/funkhauseuropa/ - Email: forum.italienisch@wdr.de 
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HR INFO - Bertramstraße 8 - 60320 Francoforte - Germania - Web: http://www.hr-online.de/ 
NORDDEUTSCHER RUNDFUNK - Rothenbaumchaussee 132-134 - 20149 Amburgo - Germania 
RADIO ARGENTINA AL EXTERIOR - Casilla de Correo 555 - 1000 Buenos Aires - Argentina. Email: 
RNA@mecom.ar - Email programma DX: barrera@arg.sicoar.com - Web: 
http://www.radionacional.gov.ar/raeitaliano.asp 
RADIO BUDAPEST - Brody Sandor U. 5-7 - 1800 Budapest - Ungheria - Tel. 0036 13288462 - Web: 
http://www.english.radio.hu - Email: olasz@kaf.radio.hu  
RADIO CAIRO - Radiodiffusione della Repubblica Araba d'Egitto - Programma Italiano d'Oltremare - Sig.ra 
Magda Hamman (stanza 654) - P.O. Box 566 - 11511 Il Cairo - Egitto. - Web: http://www.ertu.gov.eg/ - Email: 
italianprog@ertu.org  
RADIO CAPODISTRIA - Poslovni sedez 6000 Koper, ulica OF 15, Capodistria, Slovenia. Web: 
http://www.rtvslo.si - Email: Radio.Koper@IRTS.SI 
RADIO CINA INTERNAZIONALE - Sezione Italiana - 100040 Pechino - Repubblica Popolare Cinese. Web: 
http://it.chinabroadcast.cn - Email: criita@sina.com 
RADIO COLONIA - Appellhofplatz 1 - 50667 Koln - Germania 
RADIO INTERNAZIONALE DELLA SERBIA - Hilandarska 2 , 11000 Belgrado, Yugoslavia. Web: 
http://www.radioyu.org/ - Email: radioyu@bitsyu.net 
RADIO POLA - Riva  10 , CR-52100 Pula - Croazia. Web: http://www.hrt.hr/hr/hrpula/ - Email: 
Valmer.Cusma@hrt.hr  
RADIO ROMANIA INTERNAZIONALE - P.O. Box. 111 - Bucarest - Romania. Web: http://www.rri.ro - 
Email: ital@rri.ro 
RADIO SANTEC - P.O. Box 5643 - D97006 Wűrzburg - Germania. Web: http://www.radio-santec.com - Email: 
info@universelles-leben.org 
RADIO STUDIO X - Via Mammianese 687 - 51010 Momigno - Italia - http://www.radiostudiox.it - Email: 
info@radiostudiox.it    
RADIO TIRANA - Rruga Ismail Qemali 11 - Tirana - Albania. Web: http://rtsh.sil.at/foreign.htm 
RADIO VATICANA - 00120 Città del Vaticano. Web: http://www.vaticanradio.org - Email: 
sedoc@vaticanradio-us.org  
RETE ITALIA - Box 159 - Clifton Hill - Victoria 3068 Australia. Web: http://www.reteitalia.com.au 
SENDER FREIES BERLIN - Masurenallee 8-14 - 14057 Berlino - Germania. Web: http://sfb-berlin.de 
SPECIAL BROADCASTING SERVICE - Locked Bag 028 - Crows Nest NWS 2065 - Australia. Web: 
http://www.sbs.com.au - Email: technical@sbs.com.au  
SPECTRUM R. - International Radio Centre - 4 Ingate Place - London SW8 3NS - Gran Bretagna. Web: 
http://www.spectrumradio.net/- Email: enquiries@spectrumradio.net 
SUDWESTDEUTSCHER - Neckarstraße 230 - 70190 Stoccarda - Germania. Web: http://www.swr-online.de/ - 
Email: info@swr-online.de  
VOCE DELLA CROAZIA - Prisavlje 3 - HR-41000 Zagabria - Croazia. Web: 
http://www.hrt.hr/hr/glashrvatske/ - Email: glas.hrvatske@hrt.hr  
VOCE DELLA TURCHIA - P.O. Box 333 - 06443 Yenisehir - Ankara - Turchia. Web: http://www.trt.net.tr - 
Email: italian@trt.net.tr  
VOCE DI RUSSIA - Pyatnitskaya Ulitsa 25 - 115 326 Mosca - Russia. Web: http://www.ruvr.ru - Email: 
post_it@ruvr.ru  
VOIRI - Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, Servizio oltre frontiera, Redazione Italiana - P.O. 
Box 19395/6767 - Teheran - Iran. Web: http://italian.irib.ir/ - Email: italianradio@irib.ir 
WRMI - 175 Fontainebleau Blvd. Suite 1N4 - Miami FL 33172 - U.S.A. Web: http://www.wrmi.net Email 
info@wrmi.net  
 
WYFR - Hegenberger Road - Oakland - California 94621 - USA. Web: http://www.familyradio.com - Email: 
international@familyradio.com 

 

NEWS ON THE AIR 
 

Chi cambia stazione radio non lo fa per la pubblicità: lo dice l'ultima indagine di Ncp Ricerche 
dedicata alle abitudini di ascolto della radio in casa. Il risultato più eclatante della ricerca 
riguarda il fenomeno dello zapping. Il 44.6% degli intervistati ha infatti dichiarato di cambiare 
spesso o qualche volta stazione durante l'ascolto, sintonizzandosi su un altro canale. Perché 
lo fa? La risposta è inaspettata: perché non apprezza la musica trasmessa. Questa 
dichiarazione va contro l'opinione comune che ritiene la presenza della pubblicità il maggior 
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deterrente alla continuità dell'ascolto. Infatti solo il 10.1% degli intervistati ha risposto che 
cambia canale per evitare gli spot. Queste le motivazioni allo zapping: per il 23.1% degli 
intervistati 'perché non mi piace la musica che trasmette', per il 10.1% 'per evitare la 
pubblicità', per il 5.1% “perché mi sta annoiando', per il 2.6%, 'per ascoltare un particolare 
programma su un'altra stazione radio”. Sono pochissimi (l'1.5% degli intervistati) gli italiani che 
in casa non posseggono un apparecchio per ascoltare la radio. Anzi, in media nelle case 
italiane sono presenti addirittura 4 apparecchi per l'ascolto della radio, a scelta tra impianto 
stereo, computer con connessione a internet, radio portatile, radiosveglia, televisore con 
parabola, lettore mp3 portatile e lettore cd portatile. Durante i giorni della settimana il 39.3% 
degli intervistati ascolta la radio in casa. Questo dato è costante e si alza il sabato e la 
domenica quando si raggiunge il 46%. Il picco di ascolto della radio in casa si registra tra le 9 e 
le 12 e riguarda principalmente le donne. Infine, a eccezione della fascia oraria 9-12 (31.3% in 
casa contro 21.4% in auto), l'ascolto in auto è sempre superiore a quello in casa, soprattutto la 
mattina presto e la sera al termine della giornata lavorativa, in quello che viene definito 'drive 
time'. (ANSA) 
 
La Russia è alle soglie di un impetuoso sviluppo della radio digitale. Ai problemi dello sviluppo 
del broadcasting digitale – DRM (Digital Radio Mondiale) è dedicato il simposio internazionale 
svoltosi nell'ottobre scorso a Mosca. DRM è l’unico sistema che consente di introdurre 
nuovissime tecnologie digitali in tutte le gamme di frequenze: in onde corte, medie e lunghe. Il 
formato DRM offre delle nuove possibilità: parallelamente al segnale radio si può trasmettere 
anche l’informazione testuale. I partecipanti al forum promosso dalla Compagnia Radio La 
Voce della Russia congiuntamente con la radioemittente L’Onda tedesca stanno discutendo gli 
aspetti tecnologici, giuridici ed economici del broadcasting in formato DRM. Dal 1998 il sistema 
mondiale unico di broadcasting digitale viene elaborato dal consorzio cui fanno capo centinaia 
di compagnie radio di vari paesi tra cui la Russia rappresentata nel consorzio da La Voce della 
Russia e dalle imprese delle Reti Radiotelevisive diventate pionieri del broadcasting digitale in 
Russia. Al microfono il presidente delle Reti Radiotelevisive Nikolaj Mashkov.  A partire dal 
2000 noi, insieme a La Voce della Russia, lavoriamo all’introduzione del formato DRM. 
Abbiamo messo a punto un programma di sviluppo della radio digitale russa. Attualmente i 
programmi de La Voce della Russia si trasmettono per l’Europa e la Cina. Sono certo che il 
nostro Incontro è destinato a dare un nuovo impulso allo sviluppo del formato DRM non solo in 
Russia ma anche in tutto il mondo. Con il passaggio completo alla cifra i programmi de La 
Voce della Russia che trasmette per tutti i continenti in 33 lingue, saranno captabili in qualsiasi 
punto del pianeta e saranno ugualmente di alta qualità.  Il vice ministro delle telecomunicazioni 
e del collegamento della Russia Boris Antoniuk ha sottolineato l’eccezionale importanza del 
forum rilevando che è un reale passo pratico per lo sviluppo del broadcasting digitale. (Voce di 
Russia) 
 
I nanotubi di carbonio alla conquista dell'elettronica: è questa la prospettiva che profetizzano 
alcuni ricercatori dell'Università dell'Illinois che hanno costruito il primo prototipo di una radio 
con transistor a nanotubi. Queste radio ai nanotubi, in cui queste strutture nanotecnologiche 
provvedono a fornire tutto il necessario per il funzionamento dell'apparecchiatura, 
rappresentano "il primo importante passo in avanti nell'implementazione dei nanotubi di 
carbonio in applicazioni elettroniche che richiedano alte velocità di elaborazione", ha detto 
John Rogers, che ha diretto lo sviluppo dell'apparecchiatura per conto della Northrop 
Grumman Electronics Systems. Come viene descritto in un articolo pubblicato sull'edizione on 
line dei Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) "La capacità di far crescere 
matrici di nanotubi densamente impacchettati, in direzione orizzontale, per produrre uscite 
elevate di corrente elettrica e la capacità di produrre industrialmente queste matrici ci consente 
di creare circui e transistor ad alte prestazioni. Secondo Rogers, l'ambito in cui tali matrici sono 
in grado di fornire prestazioni particolarmente competitive rispetto alle altre tecnologie è quello 
delle microfrequenze, ed è per questo che hanno scelto di produrre come prima applicazione 
concreta della loro tecnica di impaccamento dei nanotubi un prototipo di quella che hanno 
chiamato la radio più sottile al mondo. (Le Scienze) 
 
Si chiamano Sony Ericsson R300i Radio e R306i Radio, si presentano con un bel look retrò e, 
come dice il nome stesso, fanno dell'ascolto dei programmi radiofonici il loro punto di forza. I 



due nuovi GPRS triband permettono infatti di sintonizzarsi su differenti stazioni radio, sia AM 
che FM, dispongono di tasti dedicati per la memorizzazione delle frequenze e per la 
regolazione del volume, e consentono anche di registrare i programmi. Entrambe sono poi 
dotati di speaker integrati, così da permettere l'ascolto anche in modalità diffusa. Non manca la 
funzione TrackId che permette di conoscere titolo e nome del cantante, semplicemente 
registrando un estratto del brano. Su un versante più tecnologico, l'R300i Radio misura 
101x46x12 mm e pesa 75 grammi, integra un display da 1,8 pollici a 65mila colori, fotocamera 
VGA, connettività Bluetooth e USB, e 8 MB di memoria. L'R306i Radio si differenzia per una 
fotocamera da 1,3 megapixel con zoom digitale 4X, per la possibilità di registrare video, per le 
casse stereo, e per lo schermo interno da 1,9 pollici. (La Repubblica) 
 
AvMap presenta in anteprima il suo sistema PND con TV DVB-H integrata al Mobile World 
Congress di Barcellona. Geosat 6 TV integra un GPS con mappe e contenuti digitali Tele Atlas 
con un telefono cellulare GSM Tri-band, un lettore multimediale, ma soprattutto , la possibilità 
di vedere la televisione tramite tecnologia DVB-T (Digital Video Broadcasting Terrestre) e 
DVB-H (DVB - Handheld).La parte multimediale e televisiva è di Cidana Corporation, mentre la 
funzionalità di navigazione "connessa" permette, per esempio, di avere informazioni 
meteorologiche in tempo reale, di ricercare dei parcheggi liberi grazie alle informazioni dei 
servizi location-based (LBS) e content provider.Per l'hardware , Geosat 6 TV dispone di uno 
schermo widescreen da 4.8" , un processore con clock a 520 MHz, un ricevitore GPS Sirf Star 
III, e una porta USB master/slave.La cartografia precaricata è quella TeleAtlas dell'Europa con 
34 nazioni, con oltre 2 milioni di punti di interesse (POI). Il media player permette l'ascolto di 
file Mp3 e Mp4. La disponibilità partirà dal secondo trimestre del 2008. (Bit City) 
 

Radio digitale: rischi e opportunità… ma senza miti 
Almeno in Italia, di Digital Audio Broadcasting si parla pochissimo .Le tecniche digitali stanno 
invadendo la TV, ma anche la radio. E tuttavia - pur essendo stato definito lo standard del DAB 
nel 1988 – la radiofonia digitale stenta a decollare. La mitologia del ”nuovo innovativo” si 
scontra così con la realtà “conservatrice” degli utenti-consumatori. Quali le cause del 
fenomeno ? Quali i rischi di una accelerazione infausta, non solo per gli utenti ma anche per le 
piccole emittenti locali? Una prima riflessione in questa direzione, con l’aiuto di Enrico 
Giardino, del Forum DAC. 
In Italia i propagandisti più gettonati mitizzano il rapido e “rivoluzionario” passaggio dalla 
radiodiffusione terrestre da analogica a digitale. I nostri governanti- per apparire moderni ed 
assecondare gli slogan- mettono scadenze sempre troppo vicine per un simile passaggio, in 
realtà difficile e rischioso. Prima il Governo Berlusconi con la data del 2008, poi quello Prodi 
con quella del 2012. Sono realistiche ? 
E’ noto che la radiodiffusione digitale da satellite è già operativa da anni, sia per la TV che per 
la radio (canali audio aggiunti – mediante sottoportanti - al segnale principale video). E tuttavia 
gli attuali ricevitori domestici sono ancora analogici , sia per la TV che per la radiofonia. E’ il 
decoder SAT che realizza la trasformazione finale da digitale ad analogico.  
Gli attuali ricevitori radiofonici FM- fissi o portatili- sono analogici con sintonia digitale delle 
stazioni ; una funzione decisiva in Italia , dato il caos dell’etere nella radiofonia FM. Costano 
poco e forniscono una buona qualità tecnica di ascolto, fatte salve le interferenze indebite. 
Perché allora un ascoltatore dovrebbe acquistare un ricevitore radiofonico tutto digitale, 
secondo lo standard DAB (digital audio broadcasting) , certo più costoso ? Qual’è il valore 
aggiunto che lo può spingere ad una simile spesa ? Inoltre- anche se sta o si muove nell’area 
servita dal nuovo servizio- dove può comprare ricevitori di questo nuovo tipo ? 
Il passaggio dalla radiofonia AM a quella FM comportava un significativo incremento di qualità, 
eppure ci sono voluti decenni perché la tecnica FM si affermasse. Ancora oggi i ricevitori in 
commercio ricevono sia i programmi in FM che in AM. Si dovrà fare altrettanto per il passaggio 
FM-DAB , dotando il ricevitore di una doppia funzione ricettiva. 
Per la TV digitale terrestre si stanno introducendo significativi miglioramenti della qualità 
offerta : 16:9, alta definizione, schermi piatti di grandi dimensioni, a prezzi non proibitivi. 
Tutto ciò non riguarda la radiofonia DAB, dove il vantaggio più significativo sta nella possibilità 



di trasmettere su un singolo canale analogico più programmi digitali contemporanei. Un 
vantaggio che riguarda semmai i radiodiffusori ammessi, più che l’utente finale. 
Ecco dunque le prime buone e decisive ragioni per essere cauti nel mitizzare novità prossime 
venture. 
Per quanto ne so, in Europa è la Svizzera che ha introdotto le tecniche DAB da qualche 
tempo, bisognerebbe indagare per capire con quali risultati effettivi. 
Ma ci sono altre ragioni che rendono – a mio avviso- ancora più lenta la trasformazione 
analogico-digitale. Le radio italiane più importanti e più forti economicamente, trasmettendo in 
FM con forti potenze e senza interferenze, realizzano un vistoso vantaggio di qualità tecnica 
rispetto alle radio minori. 
Un vantaggio decisivo in termini di ascolto e di introiti pubblicitari. Il passaggio al digitale 
comporta una trasmissione più omogenea e paritaria in termini di qualità tecnica. Inoltre 
moltiplica per 4 volte (o più) i radiodiffusori che possono trasmettere su ogni canale FM, quindi 
moltiplica la “concorrenza”. Un evento – sempre invocato a parole- ma sempre bandito nella 
realtà dalla imprenditoria italiana. Né i governi vogliono inimicarsi i gestori più forti. 
Vi sarebbe anche un problema politico di non poco conto : in Italia – a differenza di ogni altro 
Paese del mondo - il piano di assegnazione delle frequenze radiofoniche FM non è mai stato 
definito. Su queste stesse frequenze devono operare le emittenti radiofoniche DAB, per cui ne 
potrebbe nascere un contenzioso che il Governo non saprebbe dipanare (per la sua colpevole 
e voluta inerzia di questi decenni). 
L’industria audiovisiva coreana- proprio per offrire agli acquirenti di ricevitori digitali un valore 
aggiunto “visibile” sta spingendo per un nuovo standard, DMB (digital multimedia 
broadcasting). 
Uno standard- evoluzione del DAB- che consente la trasmissione e la ricezione di segnali e 
servizi aggiuntivi, associati all’audio principale. Si tratta di immagini e di dati associati all’audio, 
ricevibili su apparati tascabili di piccole dimensioni, dotati di un piccolo schermo video. Una 
tecnica che si avvicina a quella usata nelle telefonia cellulare mobile (DVB-H= handheld) o nei 
“palmari” (PC multimediali di piccole dimensioni , poco più grandi dei telefoni cellulari 
multimediali di ultima generazione). 
Come si comprende da queste brevi note- che intendono suscitare un dibattito più 
responsabile sul passaggio analogico-digitale terrestre – i fattori da valutare sono molteplici, 
perciò la cautela è d’obbligo. 
Ritorna anche qui il tema di fondo della pianificazione istituzionale delle innovazioni 
tecnologiche. Una pianificazione che – valutati tutti i fattori connessi con questa innovazione- 
definisca modi e tempi di introduzione dei relativi servizi, sulla base degli interessi e delle 
disponibilità dei cittadini –utenti. 
Sono questi interessi e queste disponibilità concrete che determinano il successo di un 
servizio innovativo, non gli slogan dei propagandisti o i decreti-legge del governo o i sussidi 
governativi dei contribuenti. Una verità lapalissiana che i nostri (im)prenditori possono fingere 
di ignorare, perché sanno di poter contare su decreti e sussidi nonchè sugli investimenti-traino 
della RAI lottizzata dal governo e dai partiti. 
Una RAI- che come per il digitale terrestre TV - ridiventa “pubblica e benefica”, in ossequio agli 
oneri di comodo che i governanti pretendono. Quegli stessi governanti che ogni giorno 
vogliono toglierle qualcosa : chi gli addetti, chi le reti, chi la pubblicità, chi il canone (non la sua 
evasione). 
In questi giorni, i grandi mass-media – mentre vige una colossale evasione di canone- stanno 
attaccando la RAI perché esige con “arroganza” canoni ingiusti da utenti “vessati”. Come se il 
“canone RAI”- il più basso d’Europa ed una bazzecola rispetto ai canoni SKY e Mediaset – non 
fosse un tributo che lo Stato italiano fissa per decreto , cedendone gran parte alla RAI , per un 
motivo molto semplice : in cambio del suo limite pubblicitario, non riferito all’ascolto, ma agli 
interessi di… Berlusconi. Il cavaliere – presidente perderebbe miliardi de miliardi di pubblicità 
se questa fosse riferita agli ascolti realizzati, invece che all’arbitrio dei berlusconidi e dei suoi 
pseudo - antagonisti. 
Noi cittadini – utenti,contribuenti e consumatori- abbiamo in primo luogo interesse ad avere 
programmi e servizi migliori , nei contenuti, più che nelle tecniche (peraltro equivalenti). 
Abbiamo il diritto costituzionale di avere sistemi radiotelevisivi pluralistici : perciò le nuove 
tecnologie digitali debbono garantire che soggetti diversi - e gli stessi utenti – possano 
accedere alla comunicazione di massa. Abbiamo interesse che i nuovi standard - per un 



periodo lungo ed adeguato- coesistano con i precedenti, in modo che l’innovazione sia una 
scelta consapevole, non un sopruso. 
Di questo si dovrebbero preoccupare i nostri governanti, nell’interesse del Paese e della 
stessa industria. 
Se la radiofonia digitale DAB trova difficoltà nel Regno unito, dove la radiofonia locale è molto 
più forte e radicata, dove la pianificazione istituzionale esiste, allora dobbiamo supporre che 
qui in Italia il problema potrebbe essere anche più critico. 
In ogni caso- in altri Paesi europei- la introduzione di un nuovo servizio è preceduta da un 
ampio dibattito, istituzionale e sociale, che rappresenta interessi e punti di vista diversi , ma 
conciliabili. Nulla di tutto questo accade in Italia, dove lobbies ristrette dirigono sempre le 
operazioni di lancio. (Amisnet) 
 

NEWS ON THE AIR 
 
Sul sito di Raiway è disponibile una nuova funzione di segnalazione dei disturbi di ricezione, 
che permette l'invio dei dati relativi a problemi di ricezioni dei segnali Rai radio e televisivi. La 
form e' anonima, cioè non vengono richiesti dati sensibili (nome e email) ma nulla vieta di 
inserire nel campo libero "note" i propri riferimenti per farsi ricontattare dai tecnici di Raiway. 
Da notare che il form ha pure i campi relativi alle trasmissioni radio in "onde medie" e "Dab" e 
quindi ci permette di segnalare eventuali disservizi in questi servizi. 
 
Trasmissioni abusive di emittenti televisive su canali ad esclusivo uso militare: accadeva a 
Napoli dove la polizia postale ha sequestrato apparecchiature abusive utilizzate da 'Metropolis 
Tv' (S11 / 91) e 'Televolla' (S12 / 92). I responsabili delle due emittenti sono stati denunciati in 
stato di liberta', alla Procura della Repubblica di Torre Annunziata. L'operazione di controllo ai 
ripetitori di emittenti televisive locali e' scattato in seguito a segnalazioni di interferenze alle 
trasmissioni delle basi Nato di Capodichino e Bagnoli. La polizia postale ha riscontrato 
'un'abnorme presenza di trasmissione abusive di Metropolis tv e di Televolla', segnali sono 
risultati provenienti da Monte Faito. I sopralluoghi hanno consentito di individuare l'esatta 
ubicazione degli impianti pirata perfettamente funzionanti al momento dei controlli. Metropolis 
Tv ha gia' presentato un ricorso al Tribunale del Riesame per contestare il provvedimento della 
polizia postale che oggi ha riscontrato la trasmissione abusiva dell'emittente mediante canali 
ad esclusivo uso militare. E' quanto precisa il legale di Metropolis Tv, l'avvocato Vincenzo 
Propenso. 'A nome della societa' mi corre l'obbligo di sottolineare che le trasmissioni di 
Metropolis Tv proseguono regolarmente ogni giorno dalle ore 7,00 alle ore 9,00, dalle ore 
13,00 alle ore 14,00 e dalle ore 19,30 alle 24,00 sul canale satellitare Sky 902 - spiega il legale 
- Inoltre dal 5 marzo Metropolis Tv trasmettera' 24 ore su 24 sullo stesso canale satellitare Sky 
902'. (ANSA / RADIOTVITALIA) 
 
La coreana KBS a partire dal 1 marzo utilizzerà il trasmettitore lussemburghese della RTL per 
il suo programma in tedesco. La trasmissione, della durata di 30 minuti, andrà in onda alle 
17.30 UTC sulla storica frequenza di 1440 KHz 
 
Ci sarà anche un'area dedicata alle nuove tecnologie di trasmissione dell'HD (video in alta 
definizione) e del 3D (video a tre dimensioni) alla prossima edizione di Sat Expo Europe, 
manifestazione internazionale dedicata alle telecomunicazioni satellitari, che si terrà a Roma 
dal 27 al 29 marzo. In questo spazio - che e' stato battezzato HD Digital Tv - ci sara' anche un 
set per assistere e partecipare a tutte le fasi di produzione di un video in HD. Gli operatori e i 
visitatori (per questi ultimi Sat Expo è aperto il 29 marzo) potranno partecipare alla ripresa, al 
montaggio e all'editing finale del video con l'assistenza dei membri dell'HD Forum Italia. 
L'area, anche per il suo carattere interattivo, offrirà l'opportunità' di diffondere e rendere più 
confidenziale la tecnologia HD. SAT Expo Europe 2008 sarà anche un momento di riflessione 
sul futuro dell'alta definizione, del suo mercato e dei suoi sviluppi tecnici. Per questo sono 
previsti seminari e un meeting organizzato da HD Forum Italia (in collaborazione con HD 



Forum Europe) per mettere a confronto le diverse esperienze europee e lo stato di diffusione 
dell'HD in Europa. (RADIOCOR)  
 
La tv mobile in band -S e' stata protagonista al Mobile World Congress di Barcellona. Durante 
la manifestazione si e' svolta la prima dimostrazione di ricezione della TV Mobile in banda -S 
secondo lo standard DVB-SH. A curare l'evento, i principali attori del DVB-SH: Abertis 
Telecom, Alcatel-Lucent, DiBcom, Eutelsat Communications, Sagem Mobiles, SES Astra, 
TeamCast e UDcast. La demo e' stata effettuata sui telefoni cellulari Sagem myMobileTV, 
basati sul prototipo del chipset DVB-SH creato da DiBcom. Il segnale in banda -S, invece, e' 
stato diffuso su tutta l'aera espositiva da Alcatel-Lucent, grazie a una rete di ripetitori terrestri 
basati su componenti tecnici prodotti da TeamCast e UDcast. Abertis Telecom - network 
provider ufficiale della Tv mobile - ha ospitato la piattaforma DVB-SH, fornendo il supporto per 
l'installazione dei ripetitori, dei cavi e delle antenne e per l'accesso alle frequenze in banda -S 
e ai contenuti. Eutelsat Communications, infine, ha fornito la capacità satellitare per la 
distribuzione sulla rete di ripetitori terrestri DVB-SH di vari canali di Tv mobile, fra cui i 
principali canali spagnoli ed internazionali. Il DVB-SH - sigla che sta per Digital Video 
Broadcasting Satellite services to Handhelds - e' un'evoluzione dello standard DVB-H, e offre 
tre vantaggi principali: una scelta piu' ampia in termini di spettro; una migliore efficacia di 
spettro, che contiene i costi; una possibile operazione ibrida satellitare/terrestre. (RADIOCOR) 
 
Uccisa dai satelliti e dallo streaming online, spendiamo una lacrimuccia per l’ onda corta. Da 
qualche giorno gli italiani che volessero ascoltare le trasmissioni radio della BBC in onda corta 
non potranno più farlo (quelle in inglese, perché quelle dello storico World Service in italiano 
che - tan-tan-tan-taaan - portavano le notizie in tempo di guerra erano già state cancellate al 
tempo di Margaret Thatcher ). Da marzo l’ emittente britannica aveva cominciato a tagliare le 
trasmissioni a onde corte per l’ Europa e lunedì ha spento anche le ultime che “ illuminavano” 
parte del Sud Europa, mettendo fine a una storia inziata 75 anni orsono, quando re Giorgio V 
con un discorso scritto da Kipling parlò a “ tutti i popoli dell’ impero” , grazie a “ una delle 
meraviglie dei tempi moderni”.  La BBC aveva già eliminato negli anni scorsi le trasmissioni in 
onde corte verso il Nord America e l’ Australia. Nell’ ovvia convinzione che nel mondo 
occidentale le onde corte non avessero più un pubblico sufficiente a giustificare la spesa. Ma a 
ricordarci ancora una volta che l’ Occidente è lungi dall’ essere lo specchio di tutto il mondo, la 
“ meraviglia” di 75 anni fa è ancora tale in Asia e in Africa. In quei continenti il pubblico del 
Servizio mondiale a onde corte è aumentato nell’ ultimo anno del sette per cento, portando il 
totale degli ascoltatori a 107 milioni di individui. Insomma, tra le scariche e gli alti e i bassi che 
ne rendono spesso difficoltoso l’ ascolto, le analogicissime e nient’affatto interattive onde corte 
servono ancora in una buona metà del mondo a colmare l’ abisso del digital divide. (Mario 
Tedeschini blog)  
 
Sulla mailing list Sdr_Italia è apparsa la segnalazione di una strana e nuova radiolina AM/FM 
prodotta in Cina dalla solita Kchibo che secondo le indicazioni apparse su 
http://www.kchibo.com.cn viene indicata come "il primo ricevitore SDR" portatile. Dagli schemi 
pubblicati sul sito (rigorosamente in cinese) e dalla descrizione di questa radio D91L trovata su 
Ebay si riesce a capire che non si tratta delle solita Eterodina ma bensì di un vero ricevitore 
SDR con un con convertitore ADC dopo l'antenna, un  DSP per la demodulazione e un DAC 
per la conversione finale dei segnali digitali in audio. Tra le nuovi funzioni di questa radio c'è la 
visualizzazione del segnale sul display in db o dbu  mentre la banda coperta è FM 65-108 MHz 
e AM 522 - 1710 KHz con passi da 9 khz. (Andrea Borgnino - http://iwohk.tumblr.com) 
 
A partire dal 1 marzo, i tre programmi in lingua italiana di Radio Romania Internazionale 
arriveranno nelle vostre case anche via satellite, oltre a onde corte e Internet in Windows 
Media Audio (WMA). Alle 16.00, 18.00 e20.00, ora italiana,il segnale e' diffuso dal satellite 
Eutelsat Hotbird 6,a 13° Est, Transponder Number: 94, polarizzazione verticale, frequenza 
12.597 GHz, Symbol Rate 27.500, FEC: 3/4, MPEG2 DVB audio stream in Italia,Ucraina, nei 
Balcani e nell'Europa del Sud 
 
A partire dal prossimo mese di aprile, grazie alla costituzione di una rete, 16 radio europee di 
13 diversi paesi produrranno insieme e diffonderanno simultaneamente programmi sull'Unione 
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europea. L'iniziativa, presentata stamani dalla commissaria Ue alla comunicazione Margot 
Wallstrom, non comprende pero' nessuna radio italiana, ne' pubblica ne' privata. 'E' una 
questione di organizzazione in Italia', cosi' ha risposto, usando l'italiano, il direttore della 
francese Radio France International, Antoine Schwarz, che con Wallstrom e il collega tedesco 
di Deutsche Welle, Erik Bettermann, ha presentato alla stampa la neonata rete Euranet che 
potra' contare su un finanziamento comunitario di 5.8 milioni di euro. 'Non e' colpa nostra', se 
l'Italia non e' nella rete, ha aggiunto Schwarz, sottolineando che, tuttavia, anche radio italiane 
potranno far parte successivamente del consorzio, rimediando nel 2009. Esperti europei, che 
hanno seguito il lancio e le fasi successive alla gara d'appalto del luglio scorso con la quale e' 
stata costituita la rete, hanno poi spiegato che emittenti radiofoniche italiane - e non solo la Rai 
- hanno ricevuto piu' di una sollecitazione, che pero' poi non si e' concretizzata. Guidato da 
Radio France International (Rfi) e da Deutsche Welle, il consorzio conta tra i propri membri 
anche l'olandese Radio Netherlands Wereldomroep, la belga Rtbf, la spagnola Punto Radio e 
ancora radio polacche, bulgare, della Repubblica Ceca, della Grecia, dell'Ungheria, della 
Romania, della Slovenia e del Portogallo. Inoltre, sono sette le radio che hanno deciso di 
associarsi all'iniziativa e quindi potranno, se lo desiderano, riprendere il progetto attuato dalla 
rete. 'Chi vorra' aggiungersi e' comunque benvenuto', ha osservato Wallstrom rispondendo alle 
domande dei giornalisti che chiedevano conto delle assenze, oltre che dell'Italia anche, ad 
esempio, dei paesi nordici. Il progetto, che durera' cinque anni, prevede la realizzazione nelle 
diverse lingue di programmi giornalieri sulle tematiche europee della durata da 30 a 60 minuti. 
Nonostante il finanziamento Ue, i direttori delle emittenti radiofoniche presenti hanno 
assicurato che 'saranno totalmente indipendenti' nell'informare gli utenti sull'Europa. (ANSA) 
 
Ho riascoltato dopo tantissimo tempo un collegamento telefonico, in italiano in onde corte, la 
frequenza era 2628 khz e la stazione costiera IQA Augusta Radio (comandata in remoto a IPP 
Palermo Radio). Più che una telefonata era un tentativo, dopo varie prove la nave (un 
peschereccio immagino) ha dato un nuovo appuntamento all'operatore per ritentare la 
chiamata. Come ho scritto era parecchio tempo che non sentivo nulla di simile, tra cellulari e 
satelliti i phone patch in HF sono diventati cosa rara, mi ricoro invece che quando ho iniziato 
ad ascoltare (1987) sugli 8 mhz e sui 2 mhz la sera era una chiamata continua con navi 
italiane a tutto il mondo. (Andrea Borgnino IW0HK) 
 
Il Gruppo del Piemonte dell'A.I.R.E. (Associazione Italiana Radio d'Epoca) organizza per il 
giorno 8 marzo 2008 alle ore 09.00 presso la sala Enrico Marchesi del Museo della radio e 
televisione della Rai in via Verdi n. 16 a Torino, una conferenza-dibattito sul tema: ' 
EVOLUZIONE DELLE ONDE MEDIE DALL'ANALOGICO AL DIGITALE'.  
 

Rai, canone globale 
 
In base a una legge del 1938 l'azienda pubblica può chiedere il pagamento della tassa su 
telefonini, computer e persino alle Poste. E ora la Rai prova a chiedere il canone su cellulari, 
computer e tutto quello che vi permette di ricevere qualcosa, persino su un soffio di vento se 
potesse. E' una delle tante eredità del regime fascista, il 'canone di abbonamento', definito in 
un Regio decreto legge del 1938. Deve pagare chiunque abbia 'apparecchi atti o adattabili alla 
ricezione delle radioaudizioni'. All'epoca poteva trattarsi di radio e poco altro. Oggi, invece, si 
può applicare su gran parte dei nostri adorati giochini digitali. La Rai, infatti, non ha perso 
tempo. Pretende la tassa non solo per i televisori, ma anche per 'personal computer, decoder 
e altri apparecchi multimediali'. Non doveva avere spazio nelle sue lettere quest'anno, ma 
potete giurarci che dall'anno prossimo nel suo elenco inserirà anche  iPod, videocellulari, 
videocamere, riproduttori Dvd e Vhs, macchine fotografiche digitali, e chissà cos'altro ancora. 
Parlamentari e associazioni di consumatori da oltre un anno chiedono una risposta alle 
istituzioni: quali sono gli apparecchi atti o adattabili soggetti al canone/tassa? L'Aduc lo ha 
chiesto al servizio Rispondi Rai, alle sedi regionali della Rai, all'Agenzia delle Entrate, al 
ministro della Finanza. Lo ha fatto per telefono, per lettera raccomandata a/r di messa in mora 
e con ben cinque interrogazioni parlamentari. Fino ad oggi, spiegano in un comunicato, ' siamo 
stati cortesemente ignorati'. L'ultimo tentativo risale a pochi giorni fa, è una richiesta alla 
Direzione generale del ministero delle Finanze. Contrariamente ad altre forme di richiesta, in 



mancanza di una risposta, il contribuente può far valere la sua interpretazione della legge, 
senza incorrere in future sanzioni. Insomma, vale una sorta di silenzio-assenso. Per questo 
l'Aduc invita tutti i cittadini sprovvisti di televisore, ma in possesso di altri apparecchi 
multimediali (computer, etc.) per i quali hanno ricevuto una richiesta di pagamento da parte 
della Rai a proporre quello che si chiama un interpello al ministero delle Finanze. Se non vi 
sara' risposta, si potrà tranquillamente non pagare piu' il canone/tassa per computer e altri 
apparecchi multimediali senza rischi di incorrere in  sanzioni. L'associazione fornisce anche il 
modulo a chi ne avesse bisogno. E' la fine di un'odissea dell'associazione iniziata oltre un 
anno fa. La prima volta che l'Aduc se ne era occupata era risultato che il canone doveva 
essere pagato anche da chi è in possesso di un videocitofono. Poi le hanno risposto che 
secondo la legge in vigore (la 246/1938) il pagamento di questa tassa è previsto anche per il 
turista in visita nel nostro Paese. Una terza ricerca ha rivelato che gli uffici regionali della Rai, 
l'Ufficio normative e contratti del servizio pubblico, il ministero dell'Economia e delle Finanze 
ed all'Agenzia delle Entrate non sanno minimamente se anche gli esercizi pubblici debbano 
pagare il canone speciale di abbonamento qualora in possesso di un computer. L'unica 
certezza è che esiste una situazione di tacito consenso per cui molti piccoli esercizi 
commerciali, i cui gestori, per altro, pagano già il canone per casa loro non sono perseguiti per 
il non pagamento del canone dovuto al possesso di un computer. In altre parole, le 
manchevolezze della legge vengono supplite dalla sua parziale non applicazione, spiega 
Donatella Poretti la parlamentare della rosa nel Pugno che  sulla  ha preentato diverse  
interrogazioni parlamentari. Infine,  le Poste italiane: dispongono di 14.000 uffici dotati agli 
sportelli di 'apparecchi atti o adattabili' come prevede la legge del 1938 e quindi sono soggetti 
al canone così come qualsiasi privato cittadino. 'Inutile dire che le poste italiane probabilmente 
sono i maggiori evasori di questa tassa', conclude Donatella Poretti. Circa 13.018.880 euro. 
(Flavia Amabile - La Stampa) 
 

TIPS ONDE MEDIE 
 
585 3/1 1800 R. DIFFUSION TUNISIENNE - GAFSA  TS ID A SF/GO RSC 
590 4/1 0026 VOCM - ST. JOHN'S  MX ANN TALK E  // 620 2 SDC 
594 10/1 1800 HR INFO - MEISSNER  NX"RADIO COLONIA" IT 34333 NMA 
620 4/1 0020 CKCM - GRAND FALLS  MX ANN E  // 590 2 SDC 
630 3/1 1800 R. DIFFUSION TUNISIENNE - DJEDEIDA  TS ID A VGOOD RSC 
660 3/1 2330 UNID - MX ROCK TALK E 1 SDC 
666 15/1 2255 R. BARCELONA - ID PUBB LOCALE CATALANO GOOD RPA 
780 4/1 0126 CFDR - DARTMOUTH  MX COUNRTY 2 SDC 
828 16/1 2258 R. TERRASA - ID PUBB LOCALE CATALANO SUFF RPA 
830 4/1 0125 CKKY - WAINWRIGHT  MX COUNTRY ID E 3 SDC 
850 4/1 0130 WEEI - BOSTON  TALK SPORT ID E 2 SDC 
936 2/1 1800 VOCE DI RUSSIA - SODRUZHESTVO  ID IT GOOD RSC 
963 3/1 1800 R. DIFFUSION TUNISIENNE - TUNISI  TS ID A GOOD RSC 
1008 7/1 2158 R. ALICANTE - PUBB LOCALE ID VALENCIANO SUFF RPA 
1070 3/1 2210 CBA - MONCTON  NX ID E 2 SDC 
1080 4/1 0335 WTIC - HARTFORD  TALK E NO ID 1 SDC 
1080 7/1 2258 R. HUESCA - NX LOCALI ID S GOOD RPA 
1090 4/1 0347 WBAL - BALTIMORE  SPORT SLOGAN E 2 SDC 
1107 14/1 1845 RNE R. 5 - CAMARGO  NX REG CANTABRIA S GOOD RPA 
1107 17/1 1845 RNE R. 5 - LOGRONO  NX REG LA RIOJA S GOOD RPA 
1120 4/1 0255 KMOX - ST. LOUIS  ID "CBN NEWS" E 2 SDC 
1130 4/1 0258 WBBR - NEW YORK  NX INTERVISTE ID E 3 SDC 
1143 8/1 2145 COPE - JAEN  PUBB LOCALE ID S SUFF RPA 
1170 12/1 2310 R. SLOVENIJA INTERNATIONAL - MARIBOR  MX SLOVENO SUFF RPA 
1180 4/1 0235 R. REBELDE - MX TALK S  // 5025 2 SDC 
1190 4/1 0332 WLIB - NEW YORK  TALK ID "NEW YORK" E 2 SDC 
1200 4/1 0225 UNID - TALK E 2 SDC 
1224 25/1 1845 COPE - LLEIDA  PX LOCALE CATALANO GOOD RPA 
1287 6/1 2038 GALEI ZAHAL - JERUSALEM  MX HE  // 6973 GOOD MGI 
1287 21/1 2158 R.LLEIDA - ID PUBB LOCALE CATALANO GOOD RPA 
1287 22/1 2255 R. CASTILLA - BURGOS  ID PUBB LOCALE S GOOD RPA 
1290 4/1 0230 UNID - TALK E 2 SDC 
1320 4/1 0230 CKEC - NEW GLASGOW  TALK ABOUT "NEW GLASGOW" E 2 SDC 
1370 3/1 2255 WDEA - ELLSWORTH  NX ID E 2 SDC 
1386 8/1 2230 EGYPTIAN R. - EL DAKHLA  MX A SUFF RPA 
1390 3/1 2224 WEGP - PRESQUE ISLE  PX MX ID E 2 SDC 
1458 2/1 1805 R. CINA INTERNAZIONALE - FLLAKE  NX IT VGOOD RSC 
1500 3/1 2220 WWWT - WACHINGTON  NX ID E 3 SDC 
1510 26/1 0510 WWZN - BOSTON  SPORT E GOOD RPA 
1520 3/1 2217 WWKB - BUFFALO  NX ID E 3 SDC 
1540 3/1 2307 CHIN - TORONTO  MX TALK E 2 SDC 
1560 3/1 2320 WQEW - NEW YORK  MX ID E 2 SDC 
1566 8/1 2227 COUNTY SOUND - GUILFORD  MX E SUFF MGI 
1570 4/1 0630 CFAV - LAVAL  MX POP 2 SDC 
1584 22/1 2158 R. GANDIA - ID PUBB LOCALE S GOOD RPA 



1630 4/1 0642 WDRW - AUGUSTA  TALK SPORT E 2 SDC 
1640 4/1 0544 WTNI - BILOXI  NX "ESPN RADIO" E 3 SDC 
1640 26/1 0520 WTNI - BILOXI  TALK OM E SUFF RPA 
1650 3/1 2204 CJRS - MONTREAL  TALK MX ID F 2 SDC 
1650 3/1 2240 WHKT - PORTSMOUTH  PX MX ID E 2 SDC 
1660 3/1 2235 WCNZ - MARCO ISLAND  INTERVISTE ID E 2 SDC 
1660 4/1 0635 WFNA - CHARLOTTE  SPORT E 2 SDC 
1660 26/1 0505 WCNZ - MARCO ISLAND  TALK OM E SUFF RPA 
1670 4/1 0635 WVVM - DRY BRANCH  PX MX ID E 2 SDC 
1680 4/1 0629 WLAA - WINTER GARDEN  TALK MX ID S 3 SDC 
1680 26/1 0445 WLAA - WINTER GARDEN  MX S GOOD RPA 
1690 4/1 0630 WMLB - AVONDALE ESTATES  MX JAZZ E 2 SDC 
1700 4/1 0631 WEUP - HUNTSVILLE  GOSPEL ID E 3 SDC 
 
 

TIPS ONDE CORTE 
 
2310 3/1 1750 VL8A - ALICE SPRINGS  TALK MX E 33433 SDC 
2310 28/1 1932 VL8A - ALICE SPRINGS  NX MX E SUFF MGI 
2325 21/1 0952 VL8T - TENNANT CREEK  REPORT OM E  // 2485 24332 ASL 
2485 3/1 1757 VL8K - KATHERINE  TALK MX E 22222 SDC 
2485 20/1 1000 VL8K - KATHERINE  REPORTS INTERVIEW MX ANN ID E 24432 ASL 
3230 18/1 2000 WYFR - MEYERTON  PREDICA E GOOD RPA 
3279,6 19/1 0440 VOZ DEL NAPO / R. MARIA - TENA  PREDICA S SUFF RPA 
3320 2/1 1745 R. SONDER GRENSE - AFRIKAANS IN/SF RSC 
3320 28/1 2000 R. SONDER GRENSE - MEYERTON  PX MX AFRIKAANS SUFF MGI 
3345 18/1 2010 CHANNEL AFRICA - MEYERTON  NX E GOOD RPA 
4010 12/1 1615 KYRGYZ R. - BISHKEK  TALK YL KYRGYZ SUFF RPA 
4052,5 19/1 0445 R. VERDAD - CHIQUIMULA  MX S GOOD RPA 
4746,9 26/1 2335 R. HUANTA 2000 - MX S GOOD RPA 
4770 2/1 1735 R. NIGERIA - KADUNA  TALK OM VERN INSUF RSC 
4770 6/1 2110 FRNC - KADUNA  MX  (LOW MODULATION) SUFF MGI 
4775 26/1 2315 R. CONGHONAS - MX P SUFF RPA 
4780 1/1 0115 R. CULTURAL COATAN - SAN SEBASTIAN  MX S GOOD RPA 
4780 2/1 1720 R. DJIBOUTI - DJIBOUTI  MX  SF/GO RSC 
4780 6/1 2100 R. DJIBOUTI - ARTA  TALK VERN SUFF MGI 
4780 25/1 1930 R. DJIBOUTI - DJIBOUTI  MX A GOOD RPA 
4780 26/1 2320 R. CULTURAL COATAN - SAN SEBASTIAN COATAN  TALK OM S SUFF RPA 
4805 19/1 2335 R. DIFUSORA AMAZONAS - MANAUS  NX P SUFF RPA 
4810 12/1 1630 ARMENIAN R. - YERAVAN  MX ARMENO GOOD RPA 
4825 19/1 2335 R. EDUCADORA - BRAGANCA  MX P GOOD RPA 
4828 18/1 2020 ZIMBABWE BC - GWERU  MX VERN GOOD RPA 
4845 2/1 1710 R. MAURITANIA - NOUAKCHOTT  TALK YL A SUFF RSC 
4857,5 8/1 2308 R. LA HORA - CUSCO  PX INFORMACIONES S GOOD MGI 
4865 19/1 2340 R. ALVORADA - LONDRINA  PREDICA P SUFF RPA 
4880 1/1 0120 AIR - LUCKNOW  NENIA HINDI GOOD RPA 
4886,4 21/1 1116 R. VIRGEN DEL CARMEN - HUANCAVELICA  MX REL TALK OM S 25432 ASL 
4905 2/1 1715 R. CHAD - NDJAMENA  MX LOCALE A GOOD RSC 
4905 6/1 2133 R. TCHAD - NDJAMENA  PX MX ID NX A VGOOD MGI 
4910 2/1 1740 PRES. R. ZAMBIA - LUSAKA  TALK OM VERN INSUF RSC 
4915 5/1 0430 R. DIFUSORA - MACAPA'  MX P GOOD RPA 
4915 19/1 0430 R. DIFUSORA - MACAPA'  PREDICA P SUFF RPA 
4935 1/1 0007 R. CAPIXABA - VITORIA  PX REL TALK OM MX S 24332 ASL 
4939,96 1/1 0215 PRES. R. AMAZONAS - PUERTO AYACUCHO  MX NO STOP SUFF ASL 
4950 26/1 2330 R. NACIONAL ANGOLA - LUANDA  MX P GOOD RPA 
4955 26/1 2340 R. CULTURAL AMAUTA - HUANTA  PREDICA S SUFF RPA 
4985 1/1 0125 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  MX P GOOD RPA 
4985 6/1 2123 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  PX MX P SUFF MGI 
5010 26/1 1700 RTV MALAGASY - TALATA VOLONDRY  TALK OM MALAGASY GOOD RPA 
5010 28/1 1915 RTV MALAGASY - TALATA VOLONDRY  CARNAVAL MX MALAGASY GOOD MGI 
5026 2/1 1730 R. UGANDA - KAMPALA  AFROPOPS E SUFF RSC 
5030 2/1 1725 R. BURKINA - OUAGADOUGOU  TALK VERN SUFF RSC 
5110,5 8/1 2242 WBCQ THE PLANET - MONTICELLO  PX MX E  (USB) SUFF MGI 
5910 19/1 0450 MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  MX S GOOD RPA 
5939,29 1/1 0232 R. MELODIA - AREQUIPA  ANN ID S 24332 ASL 
5949,5 21/1 1105 PRES. R. BETHEL - AREQUIPA  TALK OM REL S 23432 ASL 
5952,5 20/1 0020 R. PIO XII - SIGLO VEINTE  MX S GOOD RPA 
6000 2/1 1800 VOCE DI RUSSIA - SAN PIETROBURGO  ID IT GO/VG RSC 
6000 2/1 1900 WYFR - MOSCA  ID TALK REL IT VGOOD RSC 
6000 13/1 2200 R. VARNA - NX BULGARIAN GOOD RPA 
6010 21/1 1000 R. PARINACOTA - PUTRE  S/ON ID S QUECHUA!!!  (QRM INCONFIDENCIA) 32432 ASL 
6035 19/1 2350 VOZ DEL GUAVIARE - SAN JOSE' DEL GUAVIARE  MX S GOOD RPA 
6079,94 1/1 0245 R. SAN GABRIEL - LA PAZ  NEW YEAR PX MX ADVS GREETINGS S AYMARA 22432 ASL 
6150 6/1 0000 R. 93.8 LIVE - SINGAPORE  NX E SUFF RPA 
6160 6/1 0030 CKZN - ST. JOHN'S  NX E SUFF RPA 
6173 27/1 0015 R. TAWANTINSUYO - CUSCO  MX S GOOD RPA 
6173,86 1/1 0236 R. TAWANTINSUYO - CUSCO  ANN TC ID S 33422 ASL 
6185 6/1 0010 R. EDUCACION - MEXICO CITY  MX S SUFF RPA 
6200 13/1 2115 R. BULGARIA - PLOVDIV  PX DX S VGOOD RSC 
6250 2/1 1810 R. CAIRO - ABIS  TALK YL IT VGOOD RSC 
6335 19/1 1645 VOICE OF TURKEY - EMIRLER  MX ID E TURKISH GOOD RPA 
7195 3/1 1810 VOCE DI RUSSIA - MOSCA  TALK OM IT SF/GO RSC 
7240 2/1 1830 R. INTERNAZIONALE DI SERBIA - STUBLINE  ID IT INSUF RSC 
7460 2/1 1835 R. TIRANA - SHIJAK  TALK YL MX POPOLARE ALBANESE IT SF/GO RSC 
9505 26/1 2305 R. RECORD - SAO PAULO  CALCIO P GOOD RPA 
9515 19/1 2320 R. NOVAS DE PAZ - CURITIBA  PREDICA P SUFF RPA 



9610 6/1 1013 AWR EUROPE -
9615 19/1 2325 R. CULTURA -
9624,86 12/1 1050 R. FIDES - LA PAZ  TC ANN ID S
9645 19/1 2315 R. BANDEIRANTES 
9675 12/1 2340 R. CANCAO NOVA 
11785 24/1 2130 R. GUAIBA - 
11815 24/1 2140 R. BRASIL CENTRAL 
13720 5/1 1057 R. EXTERIOR DE ESPANA 
13840 5/1 1100 R. NEW ZEALAND INTERNATIONAL 
15345 12/1 2150 R. NACIONAL 
 

1645 12/1 2130 R. BARONES -
3905 19/1 2300 R. BORDERHUNTER 
3925 1/1 0110 TOP R. - MX E
6247 27/1 1010 BRITAIN R. INTERNATIONAL 
6255 20/1 0945 EUROPEAN R. TEAM 
6270 20/1 1025 R. SPACEMAN 
6275 26/1 1630 R. RAINBOW -
6275 27/1 1000 R. DR. TIM -
6275,9 1/1 1015 R. DR. TIM -
6275,9 13/1 1000 R. GDR - MX ID E
6280 13/1 1000 R. SATURNUS 
6280 20/1 0935 R. MERLIN INTERNATIONAL 
6280 27/1 0930 R. PAARDENKRACHT 
6290 1/1 1000 ORION R. -  
6290 20/1 0930 R. BORDERHUNTER 
6295 6/1 1005 R. SHADOWMAN 
6300 19/1 1630 CWR - MX ID E
6305 19/1 1310 R. BOA - MX 
6305,8 30/12 1020 R. LOWLAND -
6310 31/12 1620 R. MERLIN INTERNATIONAL 
6311 5/1 1645 R. BARRATINA 
6311 12/1 1600 R. BARRETINA 
6325 20/1 1005 R. WAVES INTERNATIONAL 
 
 

2609 8/1 2211 FOU  Marine Toulon
3330 1/1 0130 CHU - Ottawa FF/EE ID e pip pip buono
3810 23/1 0630 HD2IOA Equador .....bip,bip,bip hora minuto secondo....
4210,5       6/1    2201 A9M Hamala Radio BHR Sitor 
4212 6/1 2206 UGC - Saint Petersburg Radio 
4216 6/1 2207 TAh - Istambul Radio 
4218,5 6/1 2207 lzw: Varna Radio BUL 
4219 6/1 2207 TAh - Istambul Radio 
4250,5 6/1 2200 HEB Bern Radio Svizzera Sitor + CW ID
4270,5 6/1 2210 CFH - Halifax Meteo 
4322 6/1 2217 MGJ - Navy Faslane 
4610 6/1 1606 GYA: RN Northwood 
6340,5 6/1 2141 NMF: boston uscg USB 
6679 28/1 2015 Hong Kong Volmet
6722 6/1 1556 Ale ? 
6733 6/1 1515 Volmet info in E.USB ???
6765 12/1 0954 Bangkok Meteorolog. Radio 
 14431 ASL 
6771,6 6/1 1550 sitor A - sending "TVXK"
8422 5/1 1619 NRV - USCG Guam Island Station 
8439 5/1 1532 BPP Den Helden 
8445 5/1 1528 8445 1528 CQ de HEB 
8467 5/1 1530 Tokio JJC -
8484 5/1 1547 CQ de HLG -
8502 5/1 1549 XSG - Shangai Radio 
8521 5/1 1550 Radar OTHR di Cipro
8634 6/1 1447 VVV DE  VTG 
8728 5/1 1608 Strana musichetta (tipo attesa telefonica ??) e poi silenzio
8734 5/1 1609 SVO Olimpia Radio 
8743 12/1 0954 Bangkok Meteorolog. Radio 
 25432 ASL 
8957 5/1 1606 Shannon Volmet 
9110 5/1 1603 USCG Boston NMF 
18716 6/1 1412 Sitor B - sending "RCVB"
 
ABO: Andrea Borgnino - Roma - Italia / ASL: Arnaldo Slaen 
- Argentina / NER: Nicolas Eramo 
Roberto Scaglione - Palermo - Italia / RSS: Roberto Scaglione c/o Sciacca (AG) 
D'Amico - Milano - Italia / SDC: Saverio De Cian 
Italia / DTA: Davide Tambuchi - Como 
Nicola Rizzi - Trani (BA) - Italia / GLO: Giovanni Lorenzi 
 

- NAUEN  "STUDIO DX 236" IT 
- SAO PAULO  MX P 
LA PAZ  TC ANN ID S 

R. BANDEIRANTES - SAO PAULO  CALCIO P 
R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULITSTA  MX P 

 PORTO ALEGRE  "A VOZ DO BRASIL" P 
R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  "A VOZ DO BRASIL" P 
R. EXTERIOR DE ESPANA - NOBLEJAS  INFO SPECIAL PX DRM S 
R. NEW ZEALAND INTERNATIONAL - RANGITAIKI  TS NX MX E 
R. NACIONAL - BUENOS AIRES  TANGHI S 

TIPS PIRATA 
- MX ID E 

R. BORDERHUNTER - MX ID E 
MX E 

BRITAIN R. INTERNATIONAL - MX ID E 
EUROPEAN R. TEAM - SPECIAL PX FOR STEFAN DIETL G E S IT 
R. SPACEMAN - MX ID DUTCH 

- MX ID E 
- MX ID G 
- MX E 

MX ID E 
R. SATURNUS - MX ID 
R. MERLIN INTERNATIONAL - MX E 
R. PAARDENKRACHT - MX E 

 MX E 
R. BORDERHUNTER - MX ID E 
R. SHADOWMAN - MX ID E 

MX ID E 
 
- MX E 

R. MERLIN INTERNATIONAL - MX ID E 
R. BARRATINA - TALK ABOUT FILM CATALANO 
R. BARRETINA - MX CATALANO 
R. WAVES INTERNATIONAL - MX E 

TIPS UTILITY 
 

Marine Toulon-F    Faa de Fou vv testing ryryryry RTTY 150bd
Ottawa FF/EE ID e pip pip buono 

HD2IOA Equador .....bip,bip,bip hora minuto secondo.....
A9M Hamala Radio BHR Sitor + CW ID                                     

Saint Petersburg Radio - Rus - Sitor + CW ID 
Istambul Radio - Sitor ID & CW 

lzw: Varna Radio BUL - Sitor ID & CW 
Istambul Radio - Sitor ID & CW 

HEB Bern Radio Svizzera Sitor + CW ID 
Halifax Meteo - Canada FAX - cartina 
Navy Faslane - UK - Rtty 850/75 - Idle 

GYA: RN Northwood - UK - FAX 
NMF: boston uscg USB - FAX 
Hong Kong Volmet   usb mode  CHN  SUFF 

 
Volmet info in E.USB ??? 
Bangkok Meteorolog. Radio - English, Interval signal, report by male

sending "TVXK" 
USCG Guam Island Station - Sitor & CW 

BPP Den Helden - Olanda - Rtty 850/75 IDLE signal 
8445 1528 CQ de HEB - CW id de BERN RADIO + Sitor IDLE 

- Giappone - Notizie in Giap. - FAX 
- CW Soul Radio - Korea 

Shangai Radio - China CW 
Radar OTHR di Cipro 

VTG - Munbai Radio - India- - CW 
Strana musichetta (tipo attesa telefonica ??) e poi silenzio
SVO Olimpia Radio - Voice ID in greco e Eng 
Bangkok Meteorolog. Radio - English, Interval signal, report by male

Shannon Volmet - USB met. info in Eng. 
USCG Boston NMF - mappa meteo - FAX molto basso 

sending "RCVB" 

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

Italia / RSS: Roberto Scaglione c/o Sciacca (AG) 
Italia / SDC: Saverio De Cian - Belluno - Italia / NMA: Nino Marabello 

Como - Italia / ANV: Annino Vitale - Grottaminarda (AV) 
Italia / GLO: Giovanni Lorenzi - Messina – Italia 

 45444 NMA 
 SUFF RPA 
 33433 ASL 

 SUFF RPA 
 GOOD RPA 

 SUFF RPA 
 GOOD RPA 

 43233 NMA 
 34333 NMA 

 GOOD RPA 

 GOOD RPA 
 GOOD RPA 

 GOOD RPA 
 SUFF RPA 

 GOOD RPA 
 GOOD RPA 

 GOOD RPA 
 GOOD RPA 

 GOOD RPA 
 GOOD RPA 

 GOOD RPA 
 GOOD RPA 

 GOOD RPA 
 GOOD RPA 

 GOOD RPA 
 GOOD RPA 

 GOOD RPA 
 GOOD RPA 

 GOOD RPA 
 GOOD RPA 

 SUFF RPA 
 GOOD RPA 

 GOOD RPA 

Faa de Fou vv testing ryryryry RTTY 150bd  MGI 
  RPA 

.  MGI 
                                         ABO 

  ABO 
  ABO 
  ABO 
  ABO 
  ABO 

  ABO 
  ABO 

  ABO 
  ABO 

  MGI 
  ABO 

  ABO 
signal, report by male

  ABO 
  ABO 

  ABO 
  ABO 

  ABO 
  ABO 

  ABO 
  ABO 

  ABO 
Strana musichetta (tipo attesa telefonica ??) e poi silenzio  ABO 

  ABO 
, report by male

  ABO 
  ABO 

  ABO 

Argentina / CDP: Claudio Dario Perdomo 
- Vercelli - Italia / RSC: 

Italia / RSS: Roberto Scaglione c/o Sciacca (AG) - Italia / MDA: Michele 
Italia / NMA: Nino Marabello - Treviso - 

Grottaminarda (AV) - Italia / NRI: 



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