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COMPLEANNI DX - MARZO 

 
1 - R. Salta, Argentina 1160 Khz (70) - R. Nacional Rosario, Argentina 1300 Khz (53) - R. Indipendence, Haiti 

880 Khz (53) - KUMU, Hawaii 1500 Khz (63) - R. El Salvador 665 Khz (26 ) - Classic Gold Belford, Gran 
Bretagna 792 Khz (82) - R. Nickerie, Suriname 914 Khz (77) - R. Maria de Guadalupe, Costarica 1300 
Khz (99) - XERG, Mexico 690 Khz (59) 

  2 - One o One Network, Italia FM (75)  
  3 - R. Oriente 6188 Khz, Perù (66) - R. Brazil Central 4985 Khz (50) - GEM AM, Gran Bretagna 945 Khz (87) 

- Cheltenham R., Gran Bretagna 603 Khz (93) - R. Nacional de Bolivia 1390 Khz (29) - R. Brasil Central, 
Brasile (50) - R. Korea Intrnational (73) 

  4 - CHED, Alberta, Canada 630 Khz (54) - CBZ, New Brunswich, Canada 970 Khz (64) - R. Guàrico, 
Venezuela 1060 Khz (50) - R. Estancia, Brasile 1270 Khz (49) 

  5 -  R. Apolo, Venezuela 1320 Khz (71) - R. Cultura, Sete Lagoas, Brasile 1420 Khz (49) 
  6 -  Portenas 6-40, Venezuela 640 Khz (50)  
  7 -  JOTK, Giappone 1296 Khz (32) - R. Varna, Bulgaria 7660 Khz (34) - ORTB, Benin (53) - Classic Gold, 

Gran Bretagna 1359 Khz (94) - XEQI, Monterrey, Messico 1510 Khz (78) - R. Verdad, Guatemala 4052 
Khz (00) - R. Pridnestrovie, Russia (92) 

  8 -  R. La Voz de la Paz, Argentina 1550 Khz (73) - R. Metropole, Haiti 1280 Khz (70) - Classic Gold, Gran 
Bretagna 1431-1485 Khz (76) - R. Yugoslavia, external service (36) 

  9 -  KJR, Seattle 950 Khz (22) - WHBC, Ohio 1480 Khz (25) 
10 - R. Chivilcoy, Argentina 1550 Khz (73) - KDIA, California 1310 Khz (22), KWKW, Los Angeles 1330 Khz 

(22) - KLZ, Denver 560 Khz (22) - KVGB, Kansas 1590 Khz (37), R. Mil (XEOY/XEOI), Città del Messico, 
Messico 6010 Khz (42) - South Coast R., Gran Bretagna 945-1170-1557 Khz (91) 

11 - R. Nederland (28) - R. Puerto Cabello, Venezuela 1290 Khz (28) - R. Poti, Brasile 4965 Khz (37) - R. 
K'ekchì, Guatemala 4845 Khz (88) - R. BSF Segundo Frente, Cuba (78) - R. Nueva America, Bolivia 
860/4795 Khz (61) 

12 - Voice of Maldives 1467 Khz (64) - KVNI, Idaho 1080 Khz (80) 
13 - CFAM, Manitoba, Canada 950 Khz (57) - R. Guaimaral, Colombia 1370 Khz (52) - R. Oriente, Perù 6188 

Khz (66) - R. Rectangulo, Cuba (59) - R. Jaruco, Cuba 1390 Khz (70) 
14 - KGU, Hawaii 760 Khz (22) - WGR, Buffalo 550 Khz (22) - R. Sociedad de Bahia, Brasile 740 Khz (24) - 

KUAM, Guam 612 Khz (54) - R. Luz y Sonido, Perù 6473 Khz (94) - RTK, Malta FM (92) 
15 - WSB, Atlanta 750 Khz (22) - R. Coro, Venezuela 780 Khz (37) - REE, Spagna (42) - R. San Gabriel, 

Bolivia 6086 Khz (55) - WJCR, USA 7340 Khz (92) - R. General Madiaraga, Argentina 840 Khz (52) 
16 - WKY, Oklahoma 930 Khz (22) - WIDA, Puerto Rico 1400 Khz (64) - Downtown R., Irlanda del Nord 1026 

Khz (76) 
17 - KASP, Missouri 1380 Khz (27) - KRNT, Iowa 1350 Khz (35) - R. Guarujà, Brasile 5980 Khz (43)  
18 - WEVD, New York 1050 Khz 822) - WBT, Charlotte 1110 Khz (22) - KHWH, Hawaii 830 Khz (57) - R. 

Mozambico 9618 Khz (33) - Classic Gold, Gran Bretagna 1332 Khz (95) - R. Tucupita, Venezuela 1270 
Khz (63) 

19 - COPE Zaragoza, Spagna 1053 Khz (61) - Doble Q., Venezuela 760 Khz (50) - CHSM, Canada 1250 Khz 
(64) - R. Mineria, Bolivia 4985 Khz (74) - Emisora Reina de Colombia, 1530 Khz (53) - Reina de la Selva, 
Perù 5486 Khz (53) - R. Aeropuerto, Colombia 1160 Khz (64) - RCN Guajira, Colombia 970 Khz (69) - 
Escuelas Radiofonicas Populares del Ecuador 710/5010 Khz (62) - R. El Mundo, Sacaba, Bolivia (72) - R. 
Globo, Brasile 1100 Khz (74) 

20 - R. Sonora, Guatemala 1180 Khz (48)  
21 - KMj, California 580 Khz (22) - JOAK, Tokyo 594 Khz (25) - CHQB, British Columbia, Canada 1280 Khz 

(57) 
22 - R. Atlantida, Perù 4790 Khz (57) - WLW, Ohio 710 Khz (22) - NHK, Giappone 12030-17630 Khz (25) 
23 - R. Abaroa, Bolivia 4712 Khz (71) - R. Marìtima, Bolivia (76) 
24 - VoA, Antigua 1580 Khz (81) - R. Sociedade da Bahia, Brasile 740 Khz (23) 
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25 - KINK, Oregon 620 Khz (22)  
26 - R. Puerto Deseado, Argentina 740 Khz (85) - HLKT, Sud Corea 1251 Khz (59) - R. Cultura, Campinas, 

Brasile 1390 Khz (53)  
27 - R. Tùren, Venezuela 1410 Khz (65) - South Coast R., Gran Bretagna 945 Khz (89) - Invicta Supergold, 

Gran Bretagna 603-1242 (89) - WSHB, USA (89) 
28 - Vo Free Asia 1580 Khz (68) - R. Caroline 6295 Khz (64) 
29 - R. General Madariaga, Argentina 840 Khz (52) - WMAQ, Chicago 780 Khz (22) - La Voz de Celendin, 

Perù 4485 (88) - R. Slovacchia International 6055 Khz (93) - R. Oriente, Venezuela 720 Khz (71) 
30 - KKMO, Tacoma 1360 Khz (22) - CXCN, Quebec 560 Khz (63) 
31 - WWL, New Orleans 890 Khz (22) - KFI, Los Angeles 640 Khz (22) - WOWO, Indiana 1190 Khz (25) - 

Radiobras, Brasile 11780-6185 Khz (76) - R. Tamandarè, brasile 890 Khz (51) 
??- Escuelas Radiofonicas Populares, Ecuador 5010 Khz (62) - WBQN, Puerto Rico 1160 Khz (75) - R. 

Difusora Andina, Venezuela 1560 Khz (83) - R. Paranaiba, Brasile 910 Khz (66) - XELP, Mexico 1230 
Khz (69) 

 
UK: DIGITALE IN CRISI, CHIUDONO STAZIONI DI NICCHIA 

 
In Gran Bretagna, dove e' stata lanciata quasi un decennio fa, la radio digitale appare in crisi e per 
cinque stazioni di nicchia - in forte perdita a causa dell'insoddisfacente numero di ascoltatori - e' già 
stata decisa la chiusura. La crisi e' venuta alla scoperto in tutta la sua gravità ieri quando la piu' grande 
compagnia del settore - GCap - ha annunciato la morte di altre due stazioni disponibili soltanto in 
digitale, theJazz e Planet Rock. Con 360.000 ascoltatori al giorno la prima e 560.000 la seconda, ne' 
theJazz ne' Planet Rock riescono a mantenersi con la raccolta pubblicitaria e cesseranno le 
trasmissioni alla fine del prossimo marzo. Tre mesi fa Gcp (che ha investito la bellezza di 110 milioni di 
euro per lo sviluppo della radio digitale) aveva fatto fare la stessa brutta fine a Core e Life e il 1 febbraio 
anche Oneword - una stazione specializzata nella lettura di testi letterari - e' sparita dalle frequenze. 'La 
radio digitale ha avuto un decollo estremamente lento e non appare economicamente profittevole', ha 
dichiarato Fru Hazlitt - amministratore delegato di GCap - quando ha ieri spiegato il perché del 
disimpegno. La signora Hazlitt ha indicato che la sua compagnia si concentrerà sull'Fm e punterà in 
particolare allo sviluppo di trasmissioni radiofoniche per gli Ipod. Al momento attuale il digitale viene 
usato in Gran Bretagna per circa il 10% di tutti gli ascolti radio ma la stragande maggioranza se ne 
serve semplicemente per accedere alle emittenti già presenti nello spettro FM (in primo luogo quelle 
della Bbc). Le radio digitali di nicchia occupano appena il 4% del consumo complessivo e sono tutte in 
profondo rosso. Sulla scia del drastico ridimensionamento deciso da Gcap gli esperti britannici si 
chiedono adesso se Dab - la radio digitale - abbia ancora o no un futuro. Paradossalmente la vendita di 
ricevitori Dab prosegue a gonfie vele e nelle case del Regno Unito ce ne sono circa 6,5 milioni di 
esemplari. La molla che spinge all'acquisto non e' però la possibilità di accedere ad un numero 
maggiore di stazioni (come avviene invece con la tv digitale terrestre) ma l'opportunità' di una superiore 
qualità di suono (niente fruscii, niente interferenze) rispetto all'FM. (ANSA) 
 

INCONTRO "AMICI DELLA RADIO" A BOLOGNA DOMENICA 3/2/2008 
 
Arriviamo a Bologna alla stazione centrale alle ore 10,04 puntuali,Io (Giancarlo Rondina, Adria) 
asssieme agli amici Giorgio Travaglia (Adria), Dario Gabrielli, Paolo Matteo Loreggian (Padova). Visto 
che l'incontro con gli altri colleghi era fissato per le ore 13.00 nell'atrio della stazione centrale, ci 
incamminiamo verso il centro della città dove ci accomodiamo in un bar (il mitico Roxy bar! quello di 
Vasco Rossi, per intenderci!)per una corposa colazione, e naturalmente iniziamo a sfogliare materiale 
inerente il mondo delle radio; riviste etc.; Loreggian tenta un ascolto di AWR alle 11.00 con la sua 
radiolina in O.C. ma il tentativo è vano, troppo QRM! Vista la giornata uggiosa purtroppo incontrata, ha 
piovuto ininterrottamente, rimaniamo nel locale fino alle ore 12.00. Ci incamminiamo poi verso il punto 
di ritrovo, appunto la stazione centrale, e nel frattempo visitiamo un pò la città. Alle 13.00 l'incontro 
dove troviamo i vari colleghi: E. Bellodi (Bologna), G. Corba (Pordenone), G. Mirandola (Verona), E. 
Antonucci, Bernardelli, E. Valianti (Bologna) Valdi Dorigo (Gorizia) A. Russo, Camporese (Padova) ed 
altri amici di Bologna. Dopodichè ci avviamo verso le  13.30 c/o il ristorante per il pranzo, sistemati nel 
locale, tra un piatto ed un altro, ed un buon bicchiere di vino, continuavamo le nostre conversazioni 
radioantistiche; fissavamo poi il prossimo appuntamento per domenica 15 giugno prossimi a Padova. 
Alle 16.00 terminato il pranzo, uscivamo dal locale e facevamo la foto di gruppo. Dopodiché ci siamo 
salutati e ogni uno di noi ritornava verso casa, tutti soddisfatti per la piacevole giornata trascorsa in 
compagnia. Io ed il Giorgio salivamo nel treno delle 16.56 diretto a Rovigo per poi prendere la 
coincidenza per la nostra città Adria. Sebbene la giornata, meteorologicamente parlando era pessima, 
ci siamo divertiti entrambi per l'ottima compagnia di tutti gli amici presenti all'incontro! (Giancarlo 
Rondina) 



 
 

 
UN TRANSISTOR AL MUSEO 

 
In occasione del sessantesimo anniversario LSI dona una replica del primo transistor prodotto al 
Computer History Museum. LSI Corporation ha fatto dono di una copia del primo transistor al Computer 
History Museum a Mountain View, California, per celebrare il sessantesimo anniversario dell’invenzione 
del transistor. Inventato dagli scienziati dei laboratori Bell John Bardeen, Walter Brattain e William 
Shockley 60 anni fa, il transistor è l’elemento base degli attuali circuiti integrati, il cervello dietro ogni 
cosa: dal computer al cellulare, dai missili teleguidati ai peacemaker cardiaci. Il transistor è stato 
prodotto industrialmente per la prima volta all’ex stabilimento della Western Electric (poi divenuta Agere 
Systems) sull’Union Boulevard di Allentown, Pennsylvania, nel 1951. Agere si è fusa con LSI Logic il 2 
aprile 2007 per formare la LSI Corporation. "Si dice spesso che i risultati di oggi sono possibili perché 
sediamo sulle spalle dei giganti della generazione che ci ha preceduto - ha detto Abhi Talwalkar, 
presidente e amministratore delegato di LSI -. Questa massima è particolarmente vera oggi, mentre 
celebriamo l’invenzione del transistor, che è senza dubbio la più importante invenzione del ventesimo 
secolo. Per fortuna, lo spirito innovativo che ha creato il transistor oggi brilla più luminoso che mai." 
John Toole, amministratore delegato del Computer History Museum, ha dichiarato: "Il Computer History 
Museum è felice di aggiungere questa replica del primo transistor alla propria collezione nel 
sessantesimo anniversario della sua invenzione. Il computer non si sarebbe mai evoluto in ciò che 
conosciamo oggi senza questo elemento costitutivo fondamentale della microelettronica moderna." Il 
transistor, che ha sostituito il tubo a vuoto, può essere usato sia per amplificare i segnali elettrici che 
per accenderli e spegnerli. Le dimensioni ridotte, l’affidabilità superiore, i consumi minori e i costi più 
contenuti del transistor hanno rivoluzionato sia l’aspetto che l’economia dei dispositivi elettronici. Da 
quando è stato inventato, le dimensioni del transistor hanno continuato a rimpicciolirsi al punto che oggi 
nello spazio di una carta di credito si possono disporre comodamente oltre sei miliardi di transistor – 
circa uno per ogni essere umano al mondo. Sono disponibili le foto storiche della commercializzazione 
del transistor e il podcast di un’intervista con Lance E. Metz, storico del National Canal Museum di 
Easton, Pennsylvania, che mantiene gli archivi aziendali dell’Agere Systems, e Douglas Peters, un 
membro in pensione dello staff tecnico dell’impianto di Allentown. (Datamanager) 
 

 
HAARP RISPONDE... 

 
Mi e' appena arrivata la risposta al rapporto che avevo inviato ad Haarp il 19 gennaio, si tratta di un 
testo standard ma con delle informazioni interessanti: 
 
Thank you for your participation in the HAARP-LWA Moon Bounce experiments of 19 and 20 January 
2008.  We have received over 1500 reports from amateur radio hams throughout the USA and other 
countries, including Sweden, Finland, Czech Republic, Italy, Russia, Ukraine, Argentina, Australia, 
Marshall Islands, Hawaii, and Japan. We apologize if we have not listed your country; we have not yet 
been able to review all reports. These reports will help us to understand the propagation characteristics 
of the HAARP skywave and lunar echoes. As we review your reports we plan to post on the HAARP 
website further information learned from these experiments. If you would like a QSL card confirmation 
of your reception, please send us your card with the reception details to our address: 
 
HAARP Research Facility 
Milepost 11.3, PO Box 271 
Gakona, AK 99586 
 
--  
Andrea Borgnino IW0HK 
http://www.mediasuk.org/iw0hk 
    

 
 

http://www.mediasuk.org/iw0hk


 
IL RAPPORTO D'ASCOLTO 

 
I radioamatori ed i Cb che desiderano avere una prova tangibile dei loro collegamenti non devono far 
altro che inviarsi a vicenda le proprie prestampate cartoline QSL. Più complesso il compito che attende 
il BCL (ascoltatore di emittenti broadcasting ) che, dopo aver ascoltato il programma di una qualsiasi 
emittente, sia essa la megapotente BBC di Londra o la sperduta Ondas del Huallaga di Huanuco 
(Perù), desidera ricevere da essa la cartolina QSL comprovante la sua ricezione. Il nostro BCL, infatti, 
deve cimentarsi nella compilazione di una vera a propria lettera contenente tutti gli estremi, nessuno 
escluso, atti ad individuare la veridicità del suo ascolto. Una lettera di questo tipo viene chiamato in 
gergo "rapporto d'ascolto". 
 
Come già detto un rapporto d'ascolto è la lettera che un BCL invia ad un'emittente broadcasting per 
dimostrare a questa che ha effettivamente ascoltato l'emittente e per chiedere ad essa una cartolina 
QSL o una lettera di risposta confermante l'avvenuto ascolto del programma trasmesso. I dati che un 
rapporto d'ascolto deve necessariamente contenere sono: 
 
a) nome dell'emittente 
 
b) orario a data di ricezione 
 
c) frequenza sintonizzata 
 
d) valutazione della qualità del segnale ricevuto 
 
e) tipi di ricevitore ed antenna utilizzati 
 
f) dettagli del contenuto del programma ascoltato 
 
g) richiesta della QSL 
 
Prendiamo in considerazione, uno per uno, tutti questi elementi. 
 
a) nome dell'emittente: è ovvio che se ascoltate la BBC di Londra il rapporto d'ascolto deve essere 
indirizzato alla BBC e non alla Deutsche Welle di Colonia e viceversa. Sembra una cosa ovvia ed 
inutile a dirsi, tuttavia negli ultimi tempi in Italia vi è stato chi ha segnalato l'arrivo di QSL di emittenti 
assolutamente non sintonizzabili nelle nostre latitudini, quali ad esempio le isole Tonga sulla banda 
tropicale dei 60 metri. questo fatto, a parte la poca serietà di queste emittenti che hanno confermato 
come esatti dei rapporti d'ascolto certamente errati , sta a dimostrare l'ancor minor serietà di alcuni 
BCL italiani, per fortuna pochi per ora, che spediscono rapporti d'ascolto senza essere certi a1 100% 
dell'identificazione della stazione ascoltata. Quindi prima di accingervi alla compilazione di un rapporto 
d'ascolto accertatevi di essere riusciti con la più assoluta sicurezza ad identificare l'emittente ascoltata. 
 
Un rapporto d'ascolto errato, inviato ad un'emittente inascoltabile discredita non solo voi, ma l'intero 
mondo del radioascolto italiano che da anni con sforzi non indifferenti cerca di darsi un'immagine di 
sempre maggior serietà e affidabilità. 
 
b) orario e  data di ricezione: è prassi usuale nella compilazione dei rapporti d'ascolto indicare come 
orario della ricezione l'orario GMT ( Greenwich Mean Time ) o come più modernamente si dice orario 
UTC ( Tempo Universale Coordinato). I due orari, GMT e UTC, sono coincidenti è sono pari all'ora 
solare italiana -1 o all'ora legale italiana -2. Ad esempio le 22.00 ora legale italiana corrispondono alle 
20.00 GMT/UTC e le 22.00 ora solare italiana corrispondono alle 21.00 GMT/UTC. La data di ricezione 
deve tener conto della differenza fra l'ora italiana a l'orario GMT, cosicché un ascolto effettuato alle ore 
01.30 ora legale italiana del 23 agosto, nella compilazione del rapporto d'ascolto va indicata come 
effettuato il 22 agosto alle ore 23.30 GMT/UTC. 
Quando si inviano rapporti d'ascolto a stazioni locali sud-americane o africane è consigliabile, oltre che 
ad indicare l'orario GMT/UTC, indicare anche l'orario locale della stazione ricavandolo con l’aiuto delle 
apposite cartine dei fusi orari. 
 
c) frequenza d'ascolto: la maggior parte delle emittenti broadcasting, specialmente quelle aventi un 
servizio internazionale, operano in parallelo su numerose frequenze diverse; è quindi necessario che 
nel rapporto d'ascolto indichiate su che frequenza avete effettuato l’ascolto. Se il vostro ricevitore 



dispone di un frequenzimetro digitale non avrete alcuna difficoltà ad individuare questo parametro ed 
indicarlo nel rapporto d'ascolto. Più complessa la cosa nel caso non disponiate di un frequenzimetro. Il 
consiglio che possiamo darvi in questi casi è di prestare particolare attenzione ai programmi allo 
scadere dell'ora o della mezzora: è infatti in questi punti orario che vengono trasmessi gli annunci di 
identificazione e l’elenco delle frequenze su cui la stazione sta operando. Nel caso proprio non riusciate 
a decifrare l’esatta frequenza su cui state effettuando l’ascolto, nella compilazione del rapporto 
d'ascolto indicatela pure in modo approssimativo leggendola sulle scala tarata del ricevitore ma 
indicate che la frequenza da voi indicata è approssimata. Altro suggerimento è quello di acquistare il 
World Radio TV Handbook che vi sarà certamente d'aiuto in questi casi. 
 
d) valutazione della qualità del segnale ricevuto: è questo il parametro che più interessa alla stazione 
che si serve dei rapporti d'ascolto proprio per conoscere la qualità dei suoi segnali nelle diverse parti 
del mondo. Generalmente la valutazione della qualità del segnale ricevuto viene espressa tramite un 
codice denominato codice SINFO. Il codice SINFO è un codice numerico le cui lettere indicano 
rispettivamente l'intensità del segnale (S), l’intensità delle interferenze (I), l'intensità dei rumori 
atmosferici di sottofondo (N-Noise) l’intensità delle evanescenze (F-Fading) e la qualità in generale del 
segnale (O-Overall Merit ). Per ognuno di questi parametri che contribuiscono a determinare la qualità 
del segnale ricevuto va indicata una cifra variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 5 , secondo lo 
schema qui sotto riportato: 
 
 S-QSA 

Intensità 
del segnale 

I-QRM 
Interferenze 

N-QRN 
Rumori 

atmosferici 

F-QSB 
Fading 

(evanescenze) 

O-QRK 
Valutazione 
complessiva 

      
1 Eccellente Nulla Nulla Nulla Eccellente 
2 Buona Debole Debole Debole Buona 
3 Accettabile Mediocre Mediocre Mediocre Accettabile 
4 Debole Forte Forte Forte Comprensibile 
5 Molto debole Molto forte Molto forte Molto forte Incomprensibile 
 
Vediamo alcuni esempi: 
 
un segnale fortissimo, privo di interferenze, rumori ed evanescenze avrà un SINFO di 55555, un 
segnale fortissimo con leggere interferenze, privo di rumori ed evanescenze avrà un SINFO di 54554 (è 
infatti buona norma che il valore della O non sia mai superiore al più basso valore indicato per uno 
degli altri 4 parametri), un segnale accettabilmente forte, con deboli interferenze e rumori atmosferici di 
sottofondo e forti evanescenze avrà un SINFO di 34422.  
 
e) tipo di ricevitore ed antenne utilizzate: sono questi due elementi che ogni rapporto d'ascolto deve 
contenere perché permettono ai tecnici dell'emittente di meglio valutare il codice SINFO da voi indicato. 
Se il vostro ricevitore non è fra quelli più diffusi sul mercato, a quindi fra i più noti, sarebbe utile, se ne 
siete a conoscenza, indicare anche il numero di valvole o di transistor di cui è dotato, sempre con lo 
scopo di poter permettere ai tecnici che leggeranno il vostro rapporto di meglio conoscere le vostre 
reali condizioni di ricezione. 
 
f) dettagli del contenuto del programma ascoltato: è questo l’aspetto che più rende differente il rapporto 
d'ascolto per un'emittente broadcasting da uno per una stazione radioamatoriale. Un rapporto d'ascolto 
per una stazione broadcasting deve assolutamente contenere dei dettagli del contenuto del programma 
ascoltato. E' vero che a volte si ascoltano dei programmi in lingue incomprensibili ma in questi casi 
occorre almeno indicare se si trattava di un programma di tipo musicale o di conversazione, se le 
canzoni o le conversazioni ascoltate erano eseguite o lette da una voce maschile o femminile, indicate 
almeno quante canzoni sono state eseguite nell'intervallo di tempo da voi rapportato, indicate se ci 
sono state o meno sigle di identificazione. Insomma indicate tutto quanto vi è possibile indicare per 
dimostrare che avete effettivamente ascoltato la stazione, ricordando che oltre al fatto che non è 
corretto inviare un rapporto d'ascolto senza dettagli del programma, questo non avrà nessuna 
probabilità di venire confermato ma il suo destino sarà quello del cestino della carta straccia. Nei case 
di lingue incomprensibili è anche possibile allegare al rapporto d'ascolto una cassetta con la 
registrazione di quanto ascoltato.  
 
g) richiesta della QSL: è sempre utile scrivere nel rapporto d'ascolto una frase che chieda 
espressamente l’invio della cartolina QSL. Non si sa mai, il vostro rapporto potrebbe anche finire in 
mano a qualche segretaria ai primi giorni di lavoro presso l’emittente. Viste quali sono le cose che 
necessariamente un corretto rapporto d'ascolto deve contenere, vediamo qual’è il modo migliore per 



"confezionarlo" in modo che possa risultare utile e gradito alle emittenti e che quindi abbia un maggior 
numero di probabilità di venir confermato con l’agognata cartolina QSL. Il primo problema da affrontare 
è quello della lingua in cui scriverlo: un'ottima norma è quella di scrivere il rapporto d'ascolto nella 
stessa lingua utilizzata per la trasmissione sui esso si riferisce. Non ci sono problemi per le trasmissioni 
in lingua italiana o quasi per le trasmissioni in lingua francese ed inglese, lingue che la quasi totalità dei 
BCL, bene o male, ha studiato nei suoi trascorsi scolastici. qualche problemi possono sorgere per le 
trasmissioni in lingua spagnola o portoghese delle emittenti latino-americane. Sono queste lingue per 
noi italiani facili da comprendere, ma molto meno facile quando si tratta di scriverle. Vedremo più avanti 
come fare con queste due lingue. Problemi insormontabili nascono con le lingue orientali tipo cinese e 
l’indonesiano ed in questo caso non c’è che adattarsi a scrivere il nostro rapporto in lingua inglese. 
Raccolti tutti i dati necessari e stabilita la lingua da utilizzare nella compilazione del rapporto si tratta 
ora di vedere con che "stile" impostarlo. A questo scopo è utile suddividere le emittenti broadcasting in 
due grandi categorie: le grandi emittenti internazionali tipo le già menzionate BBC o Deutsche Welle e 
le piccole stazioni locali latino-americane o africane. Le grandi emittenti internazionali rivolgono i loro 
programmi al di fuori dei propri confini nazionali e sono quindi le più interessate a ricevere rapporti 
d'ascolto dai loro ascoltatori per poter conoscere la qualità della ricezione dei loro segnali in ogni parte 
del mondo, ad esse è perci6 possibile stilare un rapporto molto tecnico, al limite anche la semplice 
elencazione dei dati relativi all'ascolto sarà sufficiente a farvi ottenere la cartolina QSL. Alcune 
addirittura inviano ai loro ascoltatori più assidui dei moduli denominati "report form" che devono 
soltanto essere compilati dall'ascoltatore e ritornati all'emittente. Tali moduli possono essere ottenuti 
anche presso i club di radioascolto operanti in Italia, anche il CO.RAD. dispone di essi, e sono stampati 
nelle principali lingue. Diverso è invece il discorso per le piccole emittenti Latino-americane o africane 
ascoltabili sulle onde medie o nelle bande tropicali. Queste emittenti si rivolgono ad un pubblico 
essenzialmente locale e sono poco o per niente interessate a ricevere rapporti d'ascolto da località al di 
fuori del loro normale bacino d'utenza. Ecco quindi che non è più sufficiente stilare un rapporto molto 
tecnico o utilizzare un report form. E' infatti meglio stimolare l’interesse di chi, magari non tecnico, 
leggerà il vostro rapporto d'ascolto personificandolo al massimo: dovrete parlare di voi, del vostro 
hobby, del perché della vostra lettera. Forse questo non è semplice perchè non si tratta più soltanto di 
stendere un elenco di dati tecnici, ma si tratta di scrivere una vera a propria lettera in lingue quali lo 
spagnolo o il portoghese per noi non molto usuali. Il nostro consiglio, se non conoscete tali lingue molto 
bene, è quello di rivolgervi a qualche associazione o bollettino di radioascolto che senz'altro saprà darvi 
una traccia di compilazione di queste lettere personali, a volte questi bollettini pubblicano anche, dietro 
richiesta di qualche socio, alcune di queste lettere. A titolo di esempio ricordiamo che fra il materiale del 
CO.RAD. gli articoli monografici "Le QSL Latino-americane" ed il "rapporto d'ascolto in portoghese" 
trattano proprio questo argomento. Tenete anche presente che è buona norma quando si scrive ad una 
di queste piccole stazioni locali aggiungere al rapporto d'ascolto qualche piccolo souvenir quali 
francobolli commemorativi, adesivi ecc... E' inoltre indispensabile, per sgravare l’emittente dalle spese 
postali aggiungere due IRC, vale a dire due Buoni di Risposta Internazionali che voi potete comperare 
quì in Italia negli uffici postali e che la segreteria dell'emittente potrà cambiare nell'ufficio postale della 
sua città con i francobolli necessari all'invio della vostra risposta. Occorrono due IRC perché uno 
corrisponde ad una risposta via superficie, ergo se volete una risposta via aerea occorre inviare 2 IRC. 
Per concludere in bocca al lupo e buone QSL! 
 

NEWS ON THE AIR 

 
- La trasmissione in lingua italiana della Voce della Turchia è nuovamente in onda sulla 

consueta frequenza dei 6185 Khz. Immutato anche l'orario, a partire dalle 17.30 UTC per 30 
minuti. Il segmento in italiano, sospeso a metà dello scorso anno, era comunque regolarmente 
riportato nella schedule dell'emittente di Ankara 

 
- L'antenna Rai di Monte Mario potrebbe sparire presto dallo skyline di Roma. E a seguirla 

saranno anche tutte le altre antenne televisive nazionali e regionali a partire da quelle di 
Mediaset. In altre parole tutte le antenne televisive di Roma nord, oltre a quelle di Monte Cavo 
a Rocca di Papa, saranno trasferite a breve in altri siti. Questo lo scenario prossimo futuro che 
si sta delineando in merito alla localizzazione delle antenne televisive a Roma e nel Lazio 
dopo l'approvazione, avvenuta questa mattina dalla commissione Urbanistica del Consiglio 
regionale del Lazio, di una variante che sblocca il "Piano territoriale di coordinamento per la 
localizzazione degli impianti di emittenza in attuazione del piano nazionale delle frequenze per 
il sistema televisivo regionale", ora atteso dal via libera finale del Consiglio della Pisana. La 



delibera approvata stamani, alla presenza dell'assessore all'Urbanistica Massimo Pompili, 
sblocca l'iter del piano elaborato dalla giunta regionale Badaloni e poi recepito da quella di 
Storace. Il blocco era stato causato dalla volontà di trovare siti alternativi al Colle Anfagione, 
originariamente indicato come luogo dove trasferire parte delle antenne di Roma nord e di 
Rocca di Papa. Al suo posto la delibera individua Colle Sterpaio, a Capranica Prenestina, e 
Monte Gennaro (San Polo dei Cavalieri) all'interno dell'area protetta del parco regionale dei 
Monti Lucretili. In entrambi questi luoghi saranno installati due tralicci. In generale il piano 
prevede la localizzazione di 19 siti alternativi sul territorio regionale che andranno ad ospitare 
le antenne radio tv che dovranno trasferirsi. Coinvolti nell'operazione i siti di Monte Mario e 
Rocca di Papa, dove il 100 % delle antenne televisive saranno trasferite, anche se nel 
secondo caso resterà quel 50 % delle antenne attualmente presenti ma che riguardano la 
radiofonia e gli impianti militari. "Il nostro obiettivo- ha spiegato Pompili- è quello di risolvere 
un'ingiustizia e di farlo in modo equo, governando un possibile conflitto sociale. Sui siti di 
Monte Mario e Monte Cavo, infatti, c'e' la più alta concentrazione europea di antenne: in 
particolare la comunità dei Castelli romani si fa carico da decenni di una servitu' molto 
gravosa". Da qui l'esigenza di un riequilibrio, individuando nuovi luoghi dove sistemare le 
antenne per abbassare la potenza elettromagnetica che dai Castelli produce i suoi effetti fino 
ai quartieri romani di Cinecittà' e Tor Bella Monaca. (Dire) 

 
- Negli anni ‘60 e ‘70 l’Inghilterra fu testimone di un singolare fenomeno, destinato a cambiare 

per sempre il mondo delle radio: le ‘Radio Pirata’, così chiamate perchè trasmettevano da navi 
ancorate appena al di fuori delle acque territoriali del Regno Unito, in modo da aggirare le leggi 
vigenti. Erano comunque illegali e soggette a raid ed ispezioni continue da parte delle autorità, 
il che rendeva alquanto movimentata la vita quotidiana dei DJ e dei produttori a bordo di quei 
vascelli. Radio Caroline era una di queste stazioni radio pirata. A portare sullo schermo la 
vicenda di questa radio particolare, sarà un team di attori pluriblasonati: Bill Nighy, Kenneth 
Branagh, Rhys Ifans, January Jones e, se le attuali trattative avranno esito positivo, Philip 
Seymour Hoffman nel ruolo dell’irriverente DJ The Count. Dirige Richard Curtis (”Il Diario di 
Bridget Jones”). Le riprese del film (titolo provvisorio “The Boat That Rocked“) inizieranno il 
prossimo 3 marzo a Londra. (Hollywood Insider) 

 
- Radioforpeace in collaborazione con il Cisp, Comitato Internazionale per lo Sviluppo dei 

popoli, un' organizzazione non governativa italiana, propone un ciclo di trasmissione dedicate 
ai progetti di aiuto e solidarietà con il popolo saharawi .I progetti sono finanziati dalla Regione 
Emilia Romagna e altri enti locali della regione. La trasmissione,trasmessa in lingua spagnola 
e araba, è irradiata via satellite sulla frequenza 11541 Verticale del satellite Hotbird 8, on line 
dal sito di RadioforPeace e dalle frequenze in onde medie di Radio National la radio che 
trasmette dalla Repubblica Araba Democratica Saharawi (RASD). Per contatti e informazioni 
radioforpeace@libero.it 

 
- San Marino RadioTv sbarca in Italia. Grazie all'accordo sottoscritto oggi dal ministro degli 

Esteri sammarinese, il segretario di Stato Fiorenzo Stolfi, e il titolare della Farnesina, Massimo 
D'Alema, l'emittente di Stato di San Marino arriverà sulle frequenze in chiaro del digitale 
terrestre italiano. Soddisfatto Stolfi: "E' un ottimo accordo- spiega all'agenzia Dire- che 
conferma i rapporti esistenti tra i due Paesi e costituisce la premessa positiva per ulteriori 
accordi in campo economico e culturale". L'accordo siglato oggi a Roma ha una durata 
quinquennale al termine della quale l'intesa sarà rinnovata tacitamente di biennio in biennio, 
salvo disdetta da una delle due parti. "Cinque anni- sottolinea Stolfi- consentono spazio e 
condizioni per programmare uno sviluppo costante nel tempo per San Marino Rtv". Rispetto 
alla precedente intesa, siglata nel 1992, l'accordo elimina il vincolo di esclusiva tra San Marino 
e Italia: "Resta un'importante collaborazione- sottolinea Stolfi- per quanto riguarda il servizio 
pubblico radiotelevisivo, ma non più in esclusiva. San Marino ora potrà utilizzare anche altre 
emittenti private". In sostanza, il Titano "recupera la sua sovranità e una libertà di movimento 
che non avevamo". In arrivo per San Marino RadioTv un canale sul digitale e, a breve, anche 
una presenza sul satellite: "In particolare- sottolinea Stolfi- una presenza programmatica 
mirata all'area adriatico-balcanica per la promozione della cultura e dell'immagine dei due 
Paesi". Un allegato all'accordo siglato oggi a Roma dal segretario di Stato agli Esteri di San 
Marino e dal ministro degli Esteri italiano, Massimo D'Alema, impegna la Rai a offrire al Titano 
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dei corsi di formazione professionale rivolti a giornalisti, operatori e amministratori 
dell'emittente di Stato. Sempre in base all'accordo, San Marino Rtv entra a pieno titolo tra le 
emittenti a cui la tv di Stato italiana può affidare la produzione di programmi e contenuti. In 
cambio, "San Marino concede all'Italia 3 delle 5 frequenze che ha avuto in assegnazione 
dall'autorità' internazionale delle comunicazioni". Frequenze gia' utilizzate dalla Rai o date in 
concessione, per cui San Marino Rtv incasserà ogni anno dall'Italia 3 milioni e 94 mila euro. 
(Dire) 

 
- Accogliendo un ricorso della Rai, il Tar del Piemonte ha annullato il provvedimento con cui la 

Regione, nel 2001, ordinò all'azienda di ridurre la potenza dei ripetitori del Colle della 
Maddalena (Torino). La Regione, dopo un controllo dei tecnici dell'Arpa di Ivrea, aveva 
intimato 'il risanamento del sito' entro 45 giorni per le televisioni (RaiUno, RaiDue, RaiTre) ed 
entro 15 per le radio (Isoradio, Fm1, Fm2, Fm3 e Filodiffusione). I giudici del Tar (ai quali si 
sono rivolte Rai spa e Rai Way) hanno però ravvisato una violazione di legge, in quanto 
l'azienda non era stata informata dell'apertura del procedimento amministrativo. La stessa 
societa', peraltro, nel proprio ricorso aveva lamentato 'l'errata applicazione dei criteri di 
misurazione (della potenza degli impianti - ndr) e la mancata verifica delle azioni di 
risanamento condotte da Rai'. L'ordine della Regione aveva già perduto di efficacia il 25 luglio 
del 2001, quando il Tar ne decretò la sospensiva. (ANSA)    

La magia delle onde corte 
 
LA RAI, COME BEN SAPPIAMO, HA SPENTO LE ONDE CORTE… LEGGERE COSA 
SCRIVEVANO SOLO TRE ANNI FA SEMBRA QUASI UNA BARZELLETTA… 
 
Il ruolo dei radioamatori nella tragedia che ha colpito l'Asia - Tsunami, gli angeli dell'etere - 
Con un generatore elettrico e una piccola radio a onde corte una signora ha lanciato l'Sos. Da 
quel momento e' partito il 'ponte radio' della solidarietà. Voci gracchianti, solo voci. Fluttuano 
instancabili nell'etere, sono i radioamatori che puntualmente fanno sentire la loro impalpabile 
presenza in occasione di eventi tragici come il maremoto che ha devastato le coste asiatiche 
dell'oceano indiano. In quest'ultimo appuntamento con l'emergenza spunta l'ennesimo eroe, 
anonimo fino all'ora dell'immane disastro. Si tratta di Bharathi Prasad, in codice VU2RBI, la 
prima voce dell'etere a dare la notizia e la dimensione della tragedia che qualche minuto prima 
aveva colpito le coste dell'oceano indiano. La signora Prasad passerà alla storia come la prima 
voce che ha lanciato l'Sos al mondo intero grazie a un generatore di corrente e a una piccola 
radio trasmittente mentre al resto del mondo era ancora sconosciuto quanto era accaduto in 
quella fetta di pianeta trasformatasi in pochi minuti da paradiso in inferno. Da quell'Sos, il 
primo ponte tra la zona colpita dalla inondazione e la rete di radioamatori mondiali, si e' arrivati 
nel giro di qualche ora a una stazione radio di Bangkok diventata il crocevia di tutto l'ingente 
flusso di informazioni. Inizialmente le prime notizie sono state diffuse in lingua Thai, poi un 
accordo tra i radioamatori americani e canadesi ha aperto un altro canale in lingua inglese. 
Con l'avvento di Internet e la possibilità di intrecciare il segnale analogico con quello digitale la 
trasmissione e' stata garantita anche nei momenti in cui cadevano i ponti radio a seguito delle 
devastazioni dello Tsunami. Il sistema misto Internet - radio e' chiamato ' Echolink' ed e' 
formata da tanti "nodi" simili a ripetitori radiotrasmittenti ma connessi tra loro, in vario modo, 
attraverso la Rete con i protocolli di telefonia in Rete. Grazie a un server canadese e' possibile 
ascoltare gli appelli di aiuto e le ultime notizie diramate dalla stazione radio della città indiana 
con la quale sono stati allacciati contatti mail per avviare una chat in tempo reale mentre si 
procedeva alla affannosa ricerca di stazioni radio attive in onde corte (HF) per captare sulle 
lunghe distanze tutti i possibili segnali irradiati dalla area del disastro. Usa, Canada e poi 
Alaska stanno gestendo la 'conferenza' (sono delle connessioni Echolink "multipunto" 
utilizzando particolari nodi che fanno da server per diversi nodi periferici) e stanno garantendo 
la copertura 24 ore su 24 su tutto il pianeta. Una delle cose piu' difficili che si sta cercando di 
realizzare in questi giorni e' il reperimento di apparecchi portatili che si possano prestare alla 
trasmissione in onde corte (HF), e in VHF e UHF (onde ultracorte) e quanto altro posso servire 
a ridare agli OM sopravvissuti un modo per trasmettere ancora dalle aree colpite ed iniziare a 
coordinarsi da sé. (via www.rai.it) 

www.rai.it


 

IL MOSTRO DEL RADIOASCOLTO 
 
Volevo riproporre un vecchio articolo comparso su famiglia cristiana circa dieci anni fa! Riguarda un 
giornalista israeliano molto particolare! L'articolo mi ha affascinato molto! ho pensato che poteva 
interessare anche voi quindi ve lo ripropongo! Buona lettura..... A Tel Aviv, in Israele, vive un giornalista 
molto speciale, che trova le notizie dall'etere, captando con potentissime apparecchiature anche le 
radio più segrete ..... Il Grande Orecchio se ne sta annidato nella sua tana elettronica e capta i bisbigli 
del mondo da una sessantina di radio che sintonizza con le dita di farfalla come fossero Stradivari. 
Stravaccato su una poltrona, calzoni a cicca e ciabatte ai piedi, Mickey Gurdus, giornalista israeliano, 
ha messo a segno in questo modo, senza muoversi dalla sua casa di Tel Aviv, alcuni dei più clamorosi 
colpi, detti in gergo " scoop ". E’ il 1970 , Mickey ha 25 anni ed è presente a una conferenza stampa del 
capo dei servizi segreti israeliani. Roba di routine. Si alza e chiede: "Cosa può dirci sulle armi russe 
appena scaricate in Egitto ?". Il capo dei servizi sbianca: quella è una notizia ultrasegreta, come può 
essere filtrata fino alle orecchie di un giornalista? Lo prende da parte, glielo chiede e si sente 
rispondere: "L'ho ascoltata alla radio". La radio è un apparecchio ricevente a onde corte con la quale 
Mickey è riuscito a intercettare le conversazioni tra i piloti russi e l'aeroporto del Cairo. 1974, colpo di 
stato a Cipro. Radio Nicosia annuncia che il presidente Makarios è morto sotto le bombe turche. Invece 
Makarios è riuscito a fuggire attraverso i cunicoli sotterranei del  suo palazzo, si nasconde a Pafos, e 
da una piccola radiotrasmittente grida: "Sono vivo, aiuto ". Il grido viene captato da Mickey: "L'ho 
sentito io solo, ho avvertito il comando inglese, che ha mandato una squadra di soccorso. Makarios, 
una volta al sicuro, ha incaricato il Governo israeliano di ringraziarmi ufficialmente". Ma a Mickey non 
arrivano soltanto ringraziamenti. Qualche volta anche proteste, rabbuffi indignati. Come quando captò 
una conversazione tra Alexander Haig, segretario di Stato di Nixon, e la Casa Bianca. Si era nel pieno 
del caso Watergate, lo scandalo che rovinò il presidente Nixon. L'Air Force One, l'aereo presidenziale 
americano, volava dall'Egitto all'Arabia Saudita quando una voce concitata giunse dalla Casa Bianca: 
"Il giudice vuole aprire la cassaforte e prendere i nastri" , e Haig urlò al radiotelefono: "No, no, guai a 
voi se glieli date". Mickey capta, registra e diffonde. Una protesta ufficiale arrivò dall'America al 
Governo israeliano. "Hanno speso trenta milioni di dollari per installare sull'aereo del presidente telefoni 
che non è possibile intercettare. Ma io ci riesco", ghigna il giornalista elettronico. Vuol dire che al 
Grande Orecchio non sfuggono ne i comandi per segretissime operazioni militari ne gli ordini del 
presidente degli Stati Uniti ? "Non più. La maggior parte delle operazioni militari sono in codice e non è 
possibile decodificarli. E da qualche tempo il presidente americano usa sofisticatissimi apparati per 
dare disposizioni. Per me sono inaccessibili". Gurdus ha 45 anni, la mogliE si chiama Billa, hanno due 
bambine: Keren e Tali, di 7 e 4 anni. Sta inchiodato nel suo antro elettronico dalle otto di mattina alle 
undici di sera, qualche volta si alza anche la notte per fiutare cosa passa nell'etere. E' un monaco 
claustrale della notizia, un asceta dello "scoop". Sul tetto della sua casa, nel centro di Tel Aviv, cè una 
foresta di antenne che, sapientemente orientate, intercettano venti satelliti di comunicazioni, più di 
settanta canali televisivi di tutto il mondo e una quantità impressionante di trasmissioni radio. Quando 
ha in mano la notizia esclusiva, Mickey la passa alla radio e alle TV israeliane e alla NBC, uno dei più 
potenti network americani. Guadagna molto, e se lo merita. Per fare il suo mestiere non basta 
maneggiare le manopole con mani da mago o da scassinatore di casseforti. Occorre anche sapere le 
lingue: Mickey ne parla fluentemente sei - l'inglese, il francese, il russo, il polacco, l'arabo e l'ebraico - e 
si arrangia con un'altra mezza dozzina, dall'italiano al cinese. Dentro la sua testa calva appena coperta 
da un riporto di ricciolini biondi si nascondono un mostro dio bravura elettronica, un fulmine di sveltezza 
e uno straordinario filtro selezionatore di voci e sussurri. Voci, sussurri, grida, canti, insomma tutto il 
ventaglio della sonorità umana accompagna il nostro incontro col giornalista israeliano più famoso nel 
mondo. Nel suo covo stanno entrando in contemporanea le seguenti trasmissioni: la TV sovietica, per 
satellite via Siberia, manda un concerto di Julio Iglesias; la CNN, via cavo, notizie ininterrotte dal 
mondo; la televisione irachena e quella israeliana i loro telegiornali; un ricevitore digitale Yaesu FRG 
7000 trasmette incomprensibili borbottii dallo Zaire; lo scanner sta beccando un aereo libanese in rotta 
per l'Arabia Saudita; una telescrivente ticchetta l'agenzia egiziana; e sullo sfondo tutto un mormorio da 
altre voci, altre emittenti. "Le notizie vengono quando vogliono", dice Mickey. Non tutto quello che 
succede fa notizia, si sa. Sovente l'eccesso di informazioni si trasforma in un ostacolo, un frullatore che 
riduce tutto in pappa. Come i cercatori d'oro setacciano quintali di sabbia per trovare una pepita, così 
Mickey ascolta tutto, ascolta attentamente e ogni tanto scova la sua pepita. Ma per riuscirci sta sempre 
in campana. E' un po' deluso di non poterci far assistere alla cattura di qualche chicca esclusiva. Ci 
godiamo per un po' il dolce Julio Iglesias che, tutto sudato e con garofano rosa all?occhiello, modula 
per il pubblico sovietico: Solamente una vez... La differenza è che noi ascoltiamo solo Julio, mentre lui 
ascolta Julio e insieme gli iracheni, gli zairesi, gli americani, i libanesi, gli egiziani eccetera. E intanto 
riesce pure a raccontarci qualcosa. "Ho seguito tutte le fasi dell?abortita operazione di salvataggio degli 
ostaggi americani in Iran nel 1980. Mi sono inserito nella frequenza degli aerei americani , ho captato il 



panico e la confusione nel deserto mentre un elicottero scoppiava , un C-130 precipitava. Non ho dato 
la notizia fin quando la sfortunata missione non era finita , per non mettere a repentaglio vite umane. 
Poi l?ho comunicata al mondo prima della Casa Bianca. Ho ascoltato i discorsi dei terroristi sull?Achille 
Lauro e la voce del comandante che per radiotelefono comunicava al Governo italiano: Una persona 
manca ....". Ha un carniere di soop da far scoppiare il fegato ai cacciatori di esclusive. Sarebbe la spia 
perfetta. Già, nessun servizio segreto le ha proposto un ingaggio, Mickey? "No. I servizi segreti odiano i 
giornalisti. Noi siamo i peggiori nemici dei servizi segreti perché non riusciamo a tenerci nessun 
segreto". L'incedibile carriera di Mickey è nata sulle orme del padre, che era il capo dell'agenzia France 
Press in Israele: "Mio padre era un reporter formidabile. Mi ha insegnato le tre regole fondamentali: 
riportare sempre la fonte; mettere le ali alla notizia diffondendola in tempo reale; e dare la notizia 
secondo la vecchia regola delle cinque W: who, what, where, when, why, "chi, che cosa, dove, quando, 
perché. Il più grande tesoro di un giornalista è la sua credibilità. Quando il padre morì di enfisema 
polmonare perché fumava troppo, Mickey spense l'ultima sua sigaretta e continuò la tradizione paterna: 
" A volte il mio lavoro è drammatico. Nel '86, su un aereo dirottato a Teheran i terroristi torturarono e 
uccisero molti passeggeri. Avevano lasciato i microfoni aperti apposta perché si sentissero le urla, e io 
qui seduto tremavo di angoscia e di indignazione, senza potere fare niente. Nel '71  c'era la guerra in 
Bangladesh, lo speaker della radio s'interruppe in un gran fracasso. Ho raccolto il suo ultimo lamento: 
sulla stazione era caduta una bomba". E della crisi del Golfo, cosa ha catturato? "Ho saputo 
dell?invasione del Kuwait sette ore prima che avvenisse, quel 2 agosto scorso. Saddam concentrava 
truppe, io ho trasmesso alla radio israeliana: "Ci sono rumori, Saddam Hussein sta per prendere i pozzi 
di petrolio". Non immaginavo proprio che si sarebbe preso tutto il Kuwait. L'errore dell'America è stato 
non mandare subito aerei a impedire l?invasione. Invece i servizi segreti russi sapevano tutto in 
anticipo, ma non hanno detto niente a Gorbaciov. Probabilmente perché tra il KGB e Gorbaciov non 
corre buon sangue". (Quirino Tirelli via UtilitYworld) 
 
 

PROPAGAZIONE DELLE ONDE RADIO 
   
L'ONDA SPAZIALE 
Le frequenze al di sotto dei 30 MHz si propagano per mezzo di onda spaziale. Questa è un'onda che lasciando 
l'antenna trasmittente viaggerebbe nello spazio vuoto se non fosse per il fatto che, sotto certe condizioni, può 
essere sufficientemente riflessa o rifratta dagli strati dell'alta atmosfera terrestre per raggiungere di nuovo la terra 
a distanze diverse.  Rispetto al trasmettitore queste distanze possono variare da zero a circa 4000 km.   Per 
mezzo di successive riflessioni, tra la superficie terrestre e l'alta atmosfera, possono essere stabilite delle 
comunicazioni radio coprendo le massime distanze terrestri possibili 
. 
LA IONOSFERA  
La zona in cui le onde radio vengono riflesse verso la terra è chiamata ionosfera. Questa è una sezione dell'alta 
atmosfera nella quale la pressione dell'aria è talmente bassa  che gli elettroni "liberi" e gli ioni possono muoversi 
per un lungo tempo prima di essere attratti uno con l'altro e potersi assieme ricombinare in un atomo neutro.   
Quando un'onda entra in una zona di queste, nella quale ci sono molti elettroni liberi, essa ne verrà fortemente 
influenzata trovando una differente costante dielettrica; la sua direzione di viaggio verrà quindi modificata. 
  
STRATI  IONIZZATI  
Un elevato numero di macchie solari favorisce ed aumenta la ionizzazione degli strati alti e crea condizioni 
favorevoli alla propagazione delle onde elettromagnetiche con una maggiore riflessione delle onde radio.   
Strato  D - si trova tra   50 km  e  90 km - si ha la massima ionizzazione a mezzogiorno e la sua scomparsa al 
tramonto.  
Strato E - si trova tra  100 km  e  150 km - si ha la massima ionizzazione a mezzogiorno, il minimo verso 
mezzanotte ed un incremento all'alba.   
E Sporadico  si trova tra  100 km  e  120 km .  
Strato F1 - si trova tra  150 km  e  250 km - nella notte esiste un solo strato F che si divide in F1 - F2 durante il 
giorno.  
Strato F2 - si trova tra  250 km  e  500 km - si ha la massima ionizzazione a mezzogiorno con un lento 
decremento fino all'alba.  Può raggiungere il massimo di 350 km in inverno e 500 km in estate.  
   
 
 Le onde corte e la ionosfera, qualche curiosità    
  
La Ionosfera  
Intorno al nostro pianeta, ad una quota che va da circa 100 a 150 Km vi è uno strato chiamato Ionosfera. Esso è 
costituito da particelle cariche dette ioni che sono costantemente esposte alla radiazione solare ed al suo 
cosiddetto vento. La Ionosfera si comporta come uno specchio per onde radio fino a determinate frequenze oltre 
le quali la sua efficacia non è più considerevole.  



Rimanendo nel campo delle VLF - ULF, la Ionosfera e la crosta terrestre formano un condotto entro il quale le 
onde elettromagnetiche vi si incanalano seguendo le linee di forza del campo magnetico terrestre come in una 
sorta di guida d'onda, infatti questa viene chiamata "cavità ionosferica terrestre". La Ionosfera può essere 
considerata come un filtro passa basso che divide lo spettro delle ULF - ELF in segnali al di fuori di essa e segnali 
all'interno. Nella banda ULF, si avvertono le micropulsazioni del campo geomagnetico che sono determinate 
dall'interazione del vento solare con la magnetosfera. Nella banda ELF invece, si hanno le onde generate dai 
fulmini che si verificano a seguito dei temporali soprattutto nelle fasce tropicali intorno alla terra e si incanalano 
nella cavità ionosferica. Queste interferenze, quando si verificano in modo significante, possono dar luogo a delle 
risonanze della cavità ionosferica terrestre in una banda di frequenza che va da 6 a 60Hz.  
Questi effetti sono noti come Risonanze di SHUMANN che sono delle bande di rumore poco persistenti 
localizzate in alcune componenti del campo elettromagnetico.  
  
Struttura della Ionosfera 
L'atmosfera è bombardata da radiazioni ultraviolette di diverse frequenze che vi penetrano più o meno 
profondamente. Di conseguenza, la struttura  
della ionosfera è stratificata e si possono distinguere diversi strati ad altezze diverse.    
Le onde elettromagnetiche ultraviolette a frequenze più basse hanno il minore potere penetrante, e quindi 
producono gli strati ionizzati più distanti dal  
suolo (circa 300 Km); mentre le radiazioni ultraviolette a frequenze più alte penetrano più in profondità e 
producono strati ionizzati a quote inferiori  
(attorno agli 80 Km).   
  
La densità degli ioni presenti varia a seconda dell'altezza dal suolo.   
Onde radio a frequenza diversa vengono riflesse da strati a densità diversa.  
  
Per questo, per comunicazioni fra luoghi molto distanti fra loro, è necessario che le onde vengano riflesse dagli 
strati più alti della ionosfera (i cosiddetti strati F1 e F2, situati attorno ai 300 Km di altezza).  
Le onde corte che soddisfano a questo requisito, e che vengono quindi impiegate per le trasmissioni 
internazionali, sono quelle con lunghezze d'onda tra i 10 e gli 60 m circa, cioè frequenze comprese 
approssimativamente tra i 5 e i 30 MHz.   
  
L'angolo di elevazione del sole è un fattore importante che determina la densità degli strati ionizzati. Come 
conseguenza, l'altezza e lo spessore degl strati ionizzati varia da luogo a luogo e a seconda dell'ora del giorno e 
delle stagioni dell'anno.  
  
La variazione diurna di questi strati è la più vistosa: quando il sole è più alto sull'orizzonte gli strati ionizzati 
raggiungono la massima densità e il massimo effetto sulle onde radio. Col calare della sera la densità diminuisce 
e continua a diminuire durante la notte, raggiungendo il minimo appena prima del sorgere del sole.   
  
 Vale la pena di ricordare, infine, il ciclo delle macchie solari di durata undecennale: durante i massimi dei cicli, 
che possono durare parecchi giorni o mesi a seconda della persistenza delle macchie solari, viene prodotto un 
ulteriore strato ionizzato di tipo E. Ricordiamo inoltre che le telecomunicazioni possono venire disturbate durante 
cosiddette tempeste magnetiche solari.  
  
  
Strati D, E, F  
  
1. Strato D: è lo strato più basso della ionosfera, situato ad un'altitudine attorno ai 70 Km. La percentuale di 
ionizzazione è la più bassa nella ionosfera.  
Lo strato D non riflette, ma attenua fortemente le onde radio di frequenza media (MF o MW), cioè sotto i 3 MHz. 
Dopo il tramonto e durante la notte questo strato scompare praticamente del tutto.  
  
2. Strato E (non in figura): è situato ad un'altezza media di 110 Km ed è anche detto strato di Kennelly-Heaviside 
(dai nomi del matematico inglese Oliver Heaviside e dell'ingegnere statunitense Arthur Kennelly che 
contemporaneamente nel 1902 predissero l'esistenza di uno strato riflettente, la ionosfera, che avrebbe permesso 
la riflessione delle onde radio, permettendo così le trasmissioni radio anche fra punti della Terra non a contatto 
diretto).   
Dopo il tramonto questo strato si attenua e per mezzanotte praticamente scompare.  
Questo strato riflette le onde corte fino a circa 20 MHz, che quindi possono essere usate per trasmissioni radio su 
distanze fino a circa 2500 Km.   
  
3. Strato F. Di giorno si possono distinguere due strati: F1, situato a circa 200 Km, e F2, situato a circa 350-400 
Km di quota.  
Di notte i due strati si combinano in un unico strato situato a circa 300 Km di altezza. Questo rimane l'unico strato 
ionizzato ed è quello che permette le trasmissioni notturne a lunga distanza in onde corte.  
  
  
Origine dei simboli D, E, F  
L'origine della nomenclatura degli strati D, E ed F è piuttosto originale.   



Pare che l'inglese Edward V. Appleton, uno dei pionieri dello studio della ionosfera, usasse il simbolo E per 
descrivere il campo elettrico dell'onda riflessa dal primo strato della ionosfera.   
In seguito, Appleton scoprì l'esistenza di un secondo strato, localizzato ad un'altitudine superiore al primo e usò il 
simbolo F in questo caso.   
Quando si accorse dell'esistenza di un altro strato, questa volta ad un'altitudine inferiore al primo, usò per 
quest'ultimo il simbolo D.  
  
I simboli poi sono rimasti ad identificare gli strati; lo strato F è stato ulteriormente suddiviso in due sottostrati, F1 e 
F2, e la loro definizione si è evoluta in modo da inglobare quello che è lo stato attuale di comprensione delle 
proprietà fisiche e chimiche della ionosfera. 
 
 

MEUCCI: VERO INVENTORE DEL TELEFONO 
 
Gli STATI UNITI D'AMERICA riconoscono l'italiano Antonio Meucci, inventore del telefono. Lo 
statunitense Alexander Graham Bell, non fu l'inventore del telefono, ma "rubò" l'idea allo 
scienziato italiano Antonio Meucci, come riportano i libri di storia in Italia, e come ha appena 
riconosciuto il Congresso dell'USA un secolo dopo la sua morte. Meucci, un immigrante 
originario di Firenze e di scarse risorse economiche, aveva scoperto intorno al  1860. che la 
trasformazione delle vibrazioni sonore in impulsi elettrici , permetteva la trasmissione della  
voce a distanza attraverso un cavo. Dopo, sviluppò i suoi esperimenti a L'Avana, dove lavorò 
come attrezzista e curava malattie reumatiche con scariche elettriche. Depositò nel 1871 a 
New York una domanda di brevetto della sua invenzione. Questo documento non lo rinnovò, 
due anni dopo, non avendo i dieci dollari necessari per il rinnovo. Questo fatto è stato sempre 
difeso dalla storiografia ufficiale italiana. Nel 1874 decise di presentare il suo prototipo alla 
poderosa compagnia telegrafica Western Unione che non sembrò molto interessata in 
principio, arrivando ad affermare poi, che aveva perso il dossier davanti alle insistenti 
domande di una risposta da parte dell'italiano. Due anni più tardi, Meucci leggeva con stupore i 
titoli della stampa che celebrava la "invenzione" del telefono come dell'investigatore di origine 
scozzese Graham Bell, patrocinata dalla Western Unione. In quel momento il Meucci, iniziò 
una lunga battaglia legale contro la poderosa compagnia e benché nel 1887 un tribunale di 
New York gli diede ragione, l'italiano, non poté reclamare parte dei benefici economici 
dell'invenzione poiché la sua domanda di brevetto, era scaduta molti anni prima. Meucci morì 
povero ed amareggiato nel 1889, senza che i suoi contemporanei gli riconoscessero la 
paternità di un marchingegno che fu causa di una rivoluzione nel mondo delle comunicazioni. Il 
suo genio creativo si scontrò  con la sua scarsa conoscenza dell'inglese  e della sua poca 
disinvoltura davanti agli stratagemmi legali e a  gli ingenti interessi economici delle grandi 
corporazioni dell'USA. Sono state ora le autorità del paese che lo trattò in modo tanto ingrato, 
che hanno deciso di riabilitare la sua figura, grazie anche in parte ad una campagna 
dell'influente comunità italo-statunitense, capeggiata dal deputato Vito Fossella. Il Congresso 
dell'USA a approvato la settimana scorsa, per acclamazione un documento nel quale  si 
riconosce a Meucci "l'invenzione" del telefono e si risalta "la sua straordinaria e tragica" corsa 
scientifica. In una lunga dichiarazione che è stata recepita  in Italia come la vittoria postuma di 
un personaggio maltrattato dalla Storia. I congressisti hanno ammesso, che se Meucci avesse 
avuto i  dieci dollari "Bell non avrebbe potuto brevettare l'invenzione del telefono come suo.  Il 
documento riconosce che la morte del Meucci, fece cadere nel dimenticatoio il processo legale 
che aveva iniziato contro la Western Unione, conclude il documento, segnalando, che Meucci 
contribuì con  il suo apporto ad un'invenzione essenziale per tutta l'umanità. Nella campagna a 
sostegno del Meucci hanno partecipato anche i responsabili del piccolo museo "Garibaldi-
Meucci", che sta nella newyorkese StatenIsland, e che raccoglie l'opera dell'inventore." Il 
telefono l'inventò Meucci, ma non ebbe fortuna", ha dichiarato la direttrice del museo, Emily 
Gear, durante l'odissea del fiorentino, approdato in USA pieno di iniziative ma senza denaro e 
senza conoscere la lingua, condividendo il dramma di tanti immigranti emarginati e condannati 
al "fallimento." Gear si è lamentato che appena la decisione del Congresso si è diffusa, i mezzi 
di comunicazione statunitensi, non sono stati molto magnanimi, gelosi di dovere ammettere 
che fu "uno straniero" ad inventare il telefono. L'ex primo ministro italiano Bettino Craxi aveva 
tentato già di intervenire durante la decade degli anni 80 davanti al Governo di Washington 
affinché egli "facesse giustizia" a Meucci, tenendo in conto che l'inventore aveva accolto alcuni 
mesi nella sua casa Giuseppe Garibaldi, eroe dell'indipendenza italiana. 



 
KOSOVO 

 
Mitrovica, 19 feb. (Apcom) - Sulle due sponde del fiume Ibar, a Mitrovica, la città al nord del 
Kosovo spaccata tra serbi e albanesi, tutto è doppio: doppia etnia, doppia lingua, doppia 
valuta, doppia targa automobilistica interscambiabile, serba o albanese, a seconda della parte 
in cui ci si trova. E anche la radio è doppia. A sud del ponte, nella parte albanese, c'è Radio 
Mitrovica e la sua sede è chiusa: il nuovo Kosovo indipendente festeggia con tre giorni di 
vacanza. 
 
Immersa nel lavoro è, al contrario, RadioKontaktplus, l'emittente nord che trasmette solo in 
lingua serba, dal nord di Mitrovica, dove ieri è stato organizzato il primo corteo di protesta 
contro il distacco del Kosovo dalla "madre Serbia". Oggi si dovrebbe ripetere, e ancora nei 
giorni a seguire, con il motto: "Non è finita". La radio serba-kosovara, però, ha una scaletta 
molto selettiva: la dichiarazione di indipendenza, domenica scorsa, è stata valutata di relativa 
poco importanza. 
 
L'emittente ha coperto ieri minuto per minuto la manifestazione anti-indipendenza. "Ne avremo 
da scrivere l'intera giornata: la nostra è una radio di informazione contrariamente a quelle 
molto diffuse da queste parte che trasmettono un solo genere musicale, nella maggioranza dei 
casi folk, durante l'intera giornata", spiegava Jalena, con un pizzico di fierezza. Ventotto anni, 
una dei sei giornalisti che compongono la redazione di Kontaktplus. La radio esiste dal 2000 
ed ha la personalità giuridica di organizzazione non governativa... Eppure di parte lo è. 
 
"Abbiamo costituito un network di tutte le cinque radio che trasmettono dalle enclavi serbe in 
Kosovo ed alle 17, ogni giorno, trasmettiamo un bollettino informativo congiunto", ci spiega la 
nostra interlocutrice. Ma se passiamo alle relazioni con i colleghi albanesi, nonostante le 
rassicurazioni di "buoni rapporti" l'argomento diventa dolente". Non tarda ad arrivare la prova 
del nove di questa frattura che, giornalisticamente parlando, sfiora il paradosso: "No, domenica 
17 febbraio non abbiamo dato grande rilevanza ai festeggiamenti albanesi per la dichiarazione 
di indipendenza: dall'altra parte andiamo solo se ne vale la pena, quando succede qualcosa di 
realmente importante". 
 
Risposte che lasciano basiti: un evento trasmesso live in mondovisione dai più grandi media 
internazionali, per RadioKontaKtplus non è "realmente importante". 
 
"Eravamo in carenza di personale quella mattina e dobbiamo tener conto anche dei problemi 
di budget quando si tratta di mandare degli inviati in trasferta". 
 
Peccato che in questo caso la "trasferta" avrebbe comportato uno spostamento di qualche 
centinaia di metri. Ma trattandosi di quel ponte sull'Ibar, qualche metro è più distante di una 
vita. 
 
 
--  
Andrea Borgnino IW0HK 
http://www.mediasuk.org/iw0hk 
http://www.mediasuk.org/archive 
http://www.biciurbana.org 
http://iwohk.tumblr.com/ 
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Kol Israel chiude le onde corte 

 
Con un laconico flash pubblicato nella pagina delle notizie in inglese il sito Web di Kol Israel, 
emittente internazionale di Israele, annuncia la cessazione delle trasmissioni in onde corte a 
far data dal primo di aprile. La griglia dei programmi (cliccare su Shortwaves sulla destra) in 
inglese e altre lingue resta in vigore fino al 31 marzo compreso. In effetti sono diversi anni che 
Kol Israel annuncia qualcosa del genere e all'ultimo momento cambia idea, ma questa volta 
sembra molto probabile che la stazione, attiva dal 1948 (e prima ancora dal 1936 come 
Palestinian Broadcasting Service in collaborazione con la BBC negli anni del mandato 
britannico), potrà essere ascoltata d'ora in poi solo via Internet. Non si sa se alcune redazioni 
chiuderanno, ma su questo è ragionevole nutrire un certo ottimismo perché da qualche tempo 
Kol Israel è inserita nel contesto della rete per gli immigranti della Israeli Broadcasting 
Authority, la "Reka". E non si sa nemmeno se la chiusura - se avverrà - riguarda anche il relay 
verso l'estero dei programmi interni in ivrit. Certo che la situazione è sempre più triste. 
Oltretutto i programmi di Kol Israel sono ben fatti e i notiziari offrono la rara opportunità di 
gettare uno sguardo più equilibrato su un'area che giornalisticamente non viene sempre 
affrontata in modo imparziale e la ricezione in onde corte è molto agevole. Speriamo 
nell'ennesimo ripensamento, ma mi pare dura. Ho controllato e la registrazione del nuovo 
dominio intkolisrael.com, dove saranno disponibili gli stream dell'emittente, è avvenuta il 4 
febbraio. (Radiopassioni) 

 
 

LE NOSTRE CONFERME 
 

- R. PLAY BACK INTERNATIONAL 6882 KHz con QSL elettronica in 2 giorni. Rapporto 
inviato via email all’indirizzo playbackinternational@gmail.com 
(R. PAVANELLO) 
 

- ABC VL8A ALICE SPRINGS 2310 Khz - 1 Cavenagh Street Darwin NT 0800 or GPO Box 
9994 Darwin NT 0801 Australia con QSL, lettera e adesivi delle stazioni 105.7 
Darwin,106.1Katherine.783 Alice Springs, 990 Nhulunbuy e TripleJ in 33 giorni. V/s 
Theresa Regan  
(M. GIROLETTI) 

 
- MV BALTIC R. 5965 KHZ - Seestrasse - 19089 Gohren - Germania con QSL in 90 giorni. 

v/s Roland Rohde.  0.60 Euro. 
(R. PAVANELLO) 

 
- HD2IOA TIME SIGNAL 3810,00 Khz LSB - HD2IOA - Armada de Ecuador Instituto - 

Casilla 5940 - Guayaquil - Ecuador con QSL e lettera raccomandata. V/s Rafael Cabello 
Penafiel, Capitan de Fragata 
(M GIROLETTI) 
 

- R. MI AMIGO 9290 KHZ - c/o Raimonds Kreicbergs - P.O. Box 371 - LV-1010 Riga - 
Latvia con QSL f/d in 256 giorni. V/s Raimonds Kreicbergs  
(J. ROBLEDILLO JAEN) 
 

mailto:playbackinternational@gmail.com


- R. PRAGA 11600 Khz con QSL, schedule e auguri in 26 giorni. Rapporto inviato via email 
all’indirizzo cr@radio.cz 
(J. ROBLEDILLO JAEN) 

 
- R. PRAGA 15255 Khz con QSL, schedule e calendario 2008 in 10 giorni. Rapporto inviato 

via email all’indirizzo cr@radio.cz 
(J. ROBLEDILLO JAEN) 

 
- RAI SICILIA 567 Khz - Viale Strasburgo 19, IT-90146 Palermo - Italia con lettera in 40 

giorni.  
(G. DE NOBILI) 

 
- R. SLOVACCHIA INTERNATIONAL 6055 Khz con QSL in 32 giorni  

(G. DE NOBILI) 
 

- VOCE DELLA TURCHIA 6185 Khz - P.O. Box 333 - 06443 Yenisehir - Ankara - Turchia 
con QSL, depliant e adesivo in 39 giorni.  
(G. DE NOBILI) 

 
- FRANCE INFO 1557 Khz con QSL in 15 giorni. V/s: Michel POLACCO, directeur 

(G. DE NOBILI) 
 
 

TIPS ONDE MEDIE 
 

189 16/2 2241 RIKISUTVARPID   PX, ID IN ISLANDESE 133 133 NRI 
675 2/2 2358 LIBYAN BC - BENGASI  MX S/OFF (ID @ 2315) VGOOD RSC 
675 2/2 2359 R. MARIA - LOPIK  ID OM E SF/GO RSC 
675 5/2 2030 R. MARIA - LOPIK  MX ID DUTCH GOOD RPA 
837 28/2 2145 COPE - SEVILLA  ID PUBB LOCALE S GOOD RPA 
936 21/2 1845 RNE R. ARAGOZA  NX REG ARAGON S GOOD RPA 

1008 12/2 2158 R. EXTREMADURA - BADAJOZ  ID PUBB LOCALE S SUFF RPA 
1026 21/2 1830 R. ASTURIAS - OVIEDO  INTERVISTA ALONSO S GOOD RPA 
1053 30/1 2255 COPE - ZARAGOZA  PUBB LOCALE ID S GOOD RPA 
1080 14/2 1830 R. MALLORCA - PALMA DE MALLORCA  "LA VENTANA DE MALLORCA" S GOOD RPA 
1107 26/2 1845 RNE R. 5 - TERUEL  NX REG ARAGON S SUFF RPA 
1125 31/1 1845 RNE R. 5 - TOLEDO  NX REG CASTILLA LA MANCHA S GOOD RPA 
1125 1/2 1845 RNE R. 5 - VITORIA  NX REG PAIS VASCO S SUFF RPA 
1143 15/2 1845 COPE - REUS  SPORT LOCALE S SUFF RPA 
1180 10/2 0625 CMCA R. REBELDE - VILLA MARIA  MX TALK S  // 5025 1 / 2 SDC 
1190 10/2 0600 LR9 R. AMERICA - BUENOS AIRES  TALK MENTION BUENOS AIRES S 2 SDC 
1200 18/2 0555 YVOZ R. TIEMPO - CARACAS  PX MX ID S 2 / 3 SDC 
1224 5/2 2130 R. POPULAR - SAN SEBASTIAN  SPORT S GOOD RPA 
1224 20/2 2145 R. POPULAR - SAN SEBASTIAN  SPORT LOCALE S GOOD RPA 
1269 19/2 1830 COPE - CIUDAD REAL  NX LOCALI S SUFF RPA 
1280 16/2 0530 PRES. WCMN - ARECIBO  TALK MX S 1 / 2 SDC 
1320 16/2 0530 PRES. WSKN R. ISLA - PEGALA  INTERVISTE MENTION PUERTO RICO S 1 / 2 SDC 
1359 29/1 2240 GOLD - ??? MX E  (MADRID OFF) SUFF RPA 
1390 1/2 0600 WEGP - PRESQUE ISLE  INTERVISTE SLOGAN ID E 2 SDC 
1390 12/2 0430 YVZA R. FE' Y ALEGRIA - CARACAS  MX ID "R. FE' Y ALEGRIA" S 3 SDC 
1413 14/2 1845 RNE R. 5 - JAEN  NX REG ANDALUCIA S SUFF RPA 
1500 4/2 0545 WWWT - WASHINGTON  COMUNICATI TRAFFICO ID E 3 /4 SDC 
1500 13/2 0515 XEDF R. FORMULA - CIUDAD DEL MEXICO  SLOGAN PUBB MX ID "R. FORMULA" S 2 / 3 SDC 
1503 7/2 1830 IRIB - BUSHNER  MX FARSI SUFF RPA 
1510 4/2 0545 WWZN - BOSTON  NX SPORT ID E 2 / 3 SDC 
1510 16/2 0430 WWZN - BOSTON  SPORT E SUFF RPA 
1520 4/2 0545 WWKB - BUFFALO  INTERVISTE SLOGAN ID E 2 SDC 
1566 1/2 2015 TENT. TWR - PARAKOU  MX AFRO TALK OM VERN SUFF RPA 
1566 11/2 2050 TWR - PARAKOU  PREDICA F GOOD RPA 
1570 4/2 0545 XERF LA PODEROSA - CIUDAD ACUNA  MX ID "LA PODEROSA" S 2 SDC 
1575 28/2 2158 R. PAMPLONA - ID PUBB LOCALE S SUFF RPA 
1650 4/2 0545 WHKT - PORTSMOUTH  PX MX ID "R. DISNEY" E 3 SDC 
1650 7/2 0550 CJRS - MONTREAL  MX TALK ANN "R. SHALOM" E F 2 SDC 
1660 1/2 0550 WWRU - JERSEY CITY  TALK ORIENTAL LANGUAGE ID E 3 / 4 SDC 
1680 1/2 0555 WLAA - WINTER GARDEN  MX TALK ID "LA QUE BUENA" S 2 / 3 SDC 
1680 16/2 0445 WLAA - WINTER GARDEN  MX S SUFF RPA 
1700 26/2 0545 KVNS - BROWNSVILLE  SLOGAN "ABC NEWS" MX E  (QRM WEUP) 3 / 4 SDC 

mailto:cr@radio.cz
mailto:cr@radio.cz


 
 

TIPS ONDE CORTE 
 

2310 17/2 2052 VL8A - ALICE SPRINGS  PX MX E  // 2325 - 2485 SUFF MGI 
2325 21/1 0952 VL8K - TENNANT CREEK  REPORT OM E  // 2485 24332 ASL 
2325 17/2 2052 VL8K - TENNANT CREEK  PX MX E  // 2310 - 2485 SUFF MGI 
2485 20/1 1000 VL8K - KATHERINE REPORT OM INTERVIEW TALK MX E  // 2310 24432 ASL 
2485 17/2 2052 VL8K - KATHERINE PX MX E  // 2310 - 2325 SUFF MGI 
2485 29/2 2010 VL8K - KATHERINE  TALK OM E SUFF RPA 

3234,8 20/1 0936 R.  LUZ Y SONIDO - HUANUCO  MX ANDINA ANN OM QUECHUA 24432 ASL 
3235 20/1 0045 GUARUJA FM - GUARUJA PAULISTA  ID P 24332 ASL 
3260 20/1 0920 R.  MADANG - TALK OM VERN 24442 ASL 
3290 21/1 0930 R.  CENTRAL - BOROKO  TALK OM MX VERN 35343 ASL 
3325 20/1 0955 R.  BOUGAINVILLE - KUBU  ANN TALK OM VERN 24442 ASL 
3335 20/1 1005 R.  EAST SEPIK - WEWIK  LOCAL MX ANN VERN 24432 ASL 
3340 2/2 0420 R. MISIONES INTERNATIONAL - COMAYAGUELA  PREDICA S SUFF RPA 
3345 20/1 0905 R.  NORTHERN - POPENDETTA  NX TALK OM VERN 24432 ASL 
3365 20/1 1010 R.  MILME BAY - ALOTAU  NX E !!! // 3345 R. NORTHERN 24442 ASL 
3905 20/1 1015 R.  NEW IRELAND - KAVIENG  TALK E  // 3345 - 3365 24442 ASL 
3935 20/1 0945 R.  READING SERVICE - LEVIN  ANN MX E 24332 ASL 

3948,9 21/1 0114 HRVATSKA R. - DEANOVEC  TALK OM CROATIAN 14231 ASL 
4635 10/2 0027 TAJIK R. -  YANGI YUL  LOCAL MX ANN VERN 24232 ASL 

4746,9 9/2 2340 R. HUANTA 2000 - MX S GOOD RPA 
4777 9/2 1640 R. GABON - LIBREVILLE  MX AFRO F SUFF RPA 

4779,8 21/1 1030 R.  COATAN - SAN SEBASTIAN  ID LOCAL MX S 23332 ASL 
4790 2/2 0425 R. VISION - CHICLAYO  PREDICA S GOOD RPA 
4790 29/2 2020 RRI - FAK FAK  MX BAHASA INDONESIAN SUFF RPA 
4805 9/2 2310 R. DIFUSORA AMAZONAS - MANAUS  MX P SUFF RPA 
4805 23/2 2250 R. DIFUSORA AMAZONAS - MANAUS  NX P GOOD RPA 
4815 20/1 0215 R.  EL BUEN PASTOR - SARAGURO  PX REL S 25332 ASL 
4825 2/2 2335 R. EDUCADORA - BRAGANCA  MX P GOOD RPA 
4825 9/2 2315 R. EDUCADORA - BRAGANCA  MX P GOOD RPA 
4835 22/1 0106 AIR - GAGTOK  TALK OM LOCAL MX VERN 25232 ASL 
4835 28/2 2135 VL8A - ALICE SPRINGS  TALK OM E SUFF RPA 
4845 9/2 2320 R. CULTURA - MANAUS  TALK OM P  (MAURITANIA OFF) GOOD RPA 
4880 2/2 1650 AIR - LUCKNOW  NENIA HINDI GOOD RPA 

4886,4 21/1 1116 R.  VIRGEN DEL CARMEN - HUANCAVELICA  MX REL TALK OM S 25432 ASL 
4905 11/2 2100 R. TCHAD - N'DJAMENA  NX F GOOD RPA 
4915 9/2 2325 R. DIFUSORA - MACAPA'  MX P GOOD RPA 
4925 2/2 2340 RRI - JAMBI  TALK OM BAHASA INDONESIAN GOOD RPA 
4925 9/2 2330 R. EDUCACAO RURAL - TEFE'  MX P SUFF RPA 
4940 21/1 1045 R.  SAN ANTONIO - UCAYALI  FULL ID ANN TC S 24432 ASL 
4950 9/2 2308 R. NAC. ANGOLA - MULENVOS  TALK OM REPORT E 24242 ASL 
4955 9/2 2335 R. CULTURAL AMAUTA - HUANTA  PREDICA S SUFF RPA 
4965 16/2 2013 CHRISTIAN VOICE - LUSAKA  MX RELIGIOSA 444 NRI 
4985 16/2 2300 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  TALK OM P SUFF RPA 

4990,9 20/1 1055 R.  MANANTIAL - ANCASH  TALK OM REL ID S 24432 ASL 
5010 23/2 2255 RTV MALAGASY - TALATA VOLONDRY  MX ID MALGASCY GOOD RPA 
5015 9/2 1755 AIR DELHI - ID PX MX NX HINDI GOOD MGI 
5030 9/2 2315 R. BURKINA - OUAGADOGOU  LOCAL MX SHORT ANN F 23332 ASL 
5035 9/2 2345 R. APARECIDA- PREDICA P GOOD RPA 

5039,2 21/1 1122 PRES. R.  LIBERTAD - HUAYNOS TC S 15441 ASL 
5460,4 21/1 0033 R.  BOLIVAR - TROPICAL SONGS S 34333 ASL 
5486,7 21/1 1135 R.  REYNA DE LA SELVA - CHACHAPOYAS  LOCAL ADVS TROPICAL MX S 24332 ASL 
5765 9/2 1645 AFRTS - BARRIGADA  NX E GOOD RPA 
5860 12/2 2035 R. FREE EUROPE - IRANA WILA  TALK OM + YL TATAR SF/GO RSC 
5900 12/2 2040 R. BULGARIA - PLOVDIV  MX ALBANIAN GOOD RSC 
5910 22/1 0930 MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  FULL ID "HKI79 FM" MX S 34433 ASL 
5910 2/2 2320 MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  MX S GOOD RPA 
5910 16/2 2330 MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  MX S GOOD RPA 
5930 10/2 1700 R.  PRAGUE - LITOMYSL  ID E 554 DTA 

5949,5 21/1 1105 PRES. R.  BETHEL - AREQUIPA  TALK OM REL S 23432 ASL 
5970 13/2 2140 WYFR - WERTACHTAL  FULL ID QTH E VGOOD RSC 

6009,9 20/1 0545 LA VOZ DE TU CONCIENCIA -  PUERTO LLERAS  TALK OM S 24432 ASL 
6010 21/1 1000 R.  PARINACOTA - PUTRE  S/ON ID S  (QRM INCONFIDENCIA) 32432 ASL 
6035 20/1 0055 VOZ DEL GUAVIARE - SAN JOSE' DEL GUAVIARE  MX ID S 34333 ASL 
6035 2/2 2325 VOZ DEL GUAVIARE - SAN JOSE' DEL GUAVIARE  MX S GOOD RPA 

6047,2 20/1 0111 R.  SANTA ROSA - LIMA  TALK GREETINGS S 24432 ASL 
6079,8 20/1 1340 R.  SAN GABRIEL - LA PAZ  TALK AYMARA 24442 ASL 
6082 22/1 2239 R.  NOVAS DE PAZ - CURITIBA  PX "CORRESPONDENCIA . . . " P 24442 ASL 
6165 21/1 1353 R.  LOGOS - SANTA CRUZ DE LA SIERRA  PX REL TALK OM S 25342 ASL 
6173 10/2 0005 R. TAWANTINSUYO - CUSCO  MX S SUFF RPA 
6185 20/1 0855 R.  EDUCACION - MEXICO CITY  "CANCIONERO DEL BARROCCO ESPANOL" S 24432 ASL 
6185 6/2 1730 VOCE DELLA TURCHI - EMIRLER  ID S 554 DTA 



6185 10/2 0000 R. EDUCACION - MEXICO CITY  NX ID S GOOD RPA 
6240 16/2 2037 WYFR - VIA GRIGORIOPOL PX SACRE SCRITTURE E 534 NRI 
6250 12/2 2025 R. CAIRO - ABIS  TALK YL F GOOD RSC 
6290 12/2 2030 R. CAIRO - ABU ZAABAL  TALK YL ID MX A VGOOD RSC 

6539,6 20/1 0105 R. DIFUSORA LA VOZ DEL RONDERO - HUANCABAMBA  FULL ID HUAYNOS S 24432 ASL 
7165 16/2 1745 R. ETHIOPIA - ADDIS ABEBA  TALK F GOOD RPA 
7245 16/2 1630 R. MAURITANIA - NOUAKCHOTT  MX A GOOD RPA 
7380 10/2 1930 VOIRI - KAMALABAD  ID IT  // 6205 453 DTA 
9460 16/2 1645 BIBLE VOICE BRADCASTING - JULICH  PREDICA E GOOD RPA 
9505 24/2 2146 R. RECORD - SAO PAULO  SPORT P GOOD MGI 
9515 24/2 2153 R. NOVAS DE PAZ - CURITIBA  PX REL P GOOD MGI 
9530 24/2 2200 R. TRANSMUNDIAL - SANTA MARIA  MX P GOOD MGI 
9565 12/2 2140 R. TUPI - CURITIBA  "A VOZ DO BRASIL" P GOOD RPA 
9645 16/2 2305 R. BANDEIRANTES - SAO PAULO  TALK P GOOD RPA 
9675 16/2 2310 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  PREDICA P GOOD RPA 
9805 1/2 1810 VOA - MOEPENG HILL  NX P GOOD MDA 

11735 1/2 1750 VOICE OF TANZANIA - DOLE  TALK VERN FAIR MDA 
11780 29/1 2220 R. NACIONAL DA AMAZONIA - BRASILIA  "A VOZ DO BRASIL" P SUFF RPA 
11780 24/2 2132 R. NACIONAL DA AMAZONIA - BRASILIA  MX P GOOD MGI 
11815 23/2 2240 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  MX P GOOD RPA 
11815 24/2 2118 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  PX LOCAL MX P GOOD MGI 
11830 24/2 2125 CBN ANHANGUERA - GOIANIA  LOCAL MX P GOOD MGI 
11925 15/2 2010 R. BANDEIRANTES - SAO PAULO  MX ID P GOOD RPA 
11925 23/2 2245 R. BANDEIRANTES - SAO PAULO  SPORT P GOOD RPA 
11925 24/2 2139 R. BANDEIRANTES - SAO PAULO  SPORT P GOOD MGI 
11990 1/2 1802 R. KUWAIT - SULAIBIYAH  TALK REL E GOOD MDA 
15120 16/2 1750 VOICE OF NIGERIA - IKORODU  TALK ABOUT ZIMBABWE E GOOD RPA 
15820 24/2 1045 LS4 R. CONTINENTAL - BUENOS AIRES  ANN ID LOCAL ADV MX S  // 590 34443 ASL 
17680 16/2 1700 VOZ CRISTIANA - SANTIAGO DEL CILE  PREDICA S SUFF RPA 

 

TIPS PIRATA 
 

1630 23/2 2300 R. EURMAST - MX DUTCH GOOD RPA 
1648 23/2 2325 R. UTOPIA - MX DUTCH GOOD RPA 
1653 23/2 2310 R. ALPENJAGER - MX DUTCH GOOD RPA 
5805 17/2 1015 ORION R. - MX E GOOD RPA 
5815 17/2 1000 R. SPACESHUTTLE INTERNATIONAL - MX ID E GOOD RPA 
6205 10/2 0930 R. BORDERHUNTER - MX ID E GOOD RPA 
6211 3/2 1010 R. CARNEVAL - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6266 24/2 1015 R. SCOTLAND INTERNATIONAL - MX ID E GOOD RPA 

6280,1 16/2 2056 R. MAZDA    ID, MX VENUS E-MAIL 544 544 NRI 
6281 10/2 0930 R. CAROLINE EIFEL - MX ID E GOOD RPA 
6290 17/2 0935 R. MAZDA - MX ID E GOOD RPA 
6295 24/2 0930 R. NORTHPOLE - MX E GOOD RPA 
6295 24/2 2135 REFLECTIONS EUROPE - TALK E INSUF RSC 
6300 17/2 0935 R. SATURNUS - MX E GOOD RPA 
6307 3/2 0930 R. REAL - MX ID E GOOD RPA 
6307 10/2 0010 R. COCHIGUAZ - MX ANDINA S E 24332/34343 ASL 
6307 17/2 2300 R. COCHIGUAZ - MX ANDINA S 24332 ASL 
6311 9/2 1635 R. BARRETINA - TALK ABOUT FILMS CATALANO GOOD RPA 
6311 10/2 1056 R. BARRETINA - MX ID S 333 NRI 

6311,1 16/2 2120 R. BARRETINA   MX TECHNO   333 NRI 
6882 9/2 1610 R. PLAY BACK INTERNATIONAL. - MX ID E SUFF RPA 
6882 10/2 0845 PLAYBACK R. - MX DURAN DURAN ID 444 NRI 
6882 16/2 2015 PLAYBACK R.   PX MX ID E 444 NRI 
6925 9/2 1630 SPIDER R. - MX ID E SUFF RPA 
6925 17/2 2116 UNID - MX  (BAD MODULATION) IN/SF NRI 

 

TIPS UTILITY 
 

5000 2/2 2345 YVTO - CARACAS  TS ID E SUFF RPA 
6676 9/2 1743 HSD Bangkok Vomet THA Buono GOOD MGI 
10536 9/2 1705 CFH  Halifax CAN fax  Suff SUFF MGI 
12745 9/2 1710 JJC Kyodo tokyo J fax Suff SUFF MGI 
14670 9/2 1659 CHU Ottawa CAN time signal Buono GOOD MGI 
17146 9/2 1650 CBV  Vaparaiso CHL -fax image satellite Suff 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 / NRI: Nicola Rizzi - Trani (BA) - Italia / GLO: Giovanni Lorenzi - Messina – Italia 



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