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COMPLEANNI DX - GIUGNO 
 

1 - WGN, Chicago 720 Khz (42) - La Voz las Palmas, Canarie 1008 Khz (34) - R. Japan 
(35) - R. Cutervo, Perù 5660 Khz (84) - COPE Santander, Spagna 1224 Khz (67) - R. 
Deporte, Venezuela 1590 Khz (91) - WEUC, Puerto Rico 1420 (57) - Red Rose 999, 
Gran Bretagna (90) - R. San Sebastian, Venezuela 960 Khz (68) - La Voz de las 
Huarinjas, Perù 7003 Khz (97) 

  2 -  R. 4VEH, Haiti 840 Khz (50) 
  3 -  Asian Sound R., Gran Bretagna 963-1377 Khz (96) 
  4 - AFN Europe 873 Khz (43) - FEBC Filippine 1197 Khz (48) - Ondas del Mar, Venezuela 

(71) - R. Cubitas, Cuba (81) - R. Portales, Cile 1180 Khz (60) 
  5 -  Manx R., Gran Bretagna 1368 Khz (64) - R. Metropolitana, Cuba (50) 
  6 -  R. Por Un Mundo Melhor, Brasile 4855 Khz (60) - R. Carora, Venezuela 4910 Khz (48) 
  7 -  R. Malaysia Sarawak 4895 Khz (54) 
  8 -  All India R. 3365 Khz (36) - CKOM, Canada 650 Khz (51) - R. Atahualpa, Perù 640-

4780 Khz (88) 
  9 -  ARD, Germania (50) - R. Cadena Agramonte, Cuba (57) - R. Cultura do Amazonas, 

Brasile 4845 Khz (93) 
10 - R. Difusora Franca, Brasile 1030 Khz (62) 
11 - R. Sociedad Feira de Santana (in SW), Brasile 4865 Khz (61) - R. Universidad de 

Santiago, Cile 1240 Khz (59) 
12 - R. Paz y Bien, Ecuador 4819 Khz (52) - R. Frontera, Venezuela 4760 Khz (65) 
13 - R. Princessa de Serra, Brasile (78) - R. Treze de Junho, Brasile 790 Khz (79) - R. Eco, 

Bolivia 4702 Khz (95) - Radju Prekursur, Malta FM (97) 
14 - R. El Sol, Perù 5980 Khz (50) - WGNA, Albany 1460 Khz (24) - XEUN, Messico 860 

Khz (37) - HRMI, Honduras 5010 Khz (97) 
15 - La Voz des Artigas, Uruguay 1480 Khz (70) 
16 - R. Mara, Venezuela 900 Khz (30) - R. Atlantida, Perù 4790 Khz (57) - R. Progreso, 

Porto Velho, Brasile 4945 Khz (83) - R. Grigotà, Bolivia 4830 Khz (56) - R. da 
Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Brasile 1080 Khz (50) 

17 -  
18 - La Voz del Sinù, Colombia 1160 Khz (54) 
19 - 
20 - Lite AM, Gran Bretagna 1458 Khz (94) 
21 - La Voz de los Caras, Ecuador 4795 Khz (46)  - R. Excelsior da Bahia, Brasile 840 Khz 

(44) 
22 - 
23 - CHWK, British Columbia, Canada 1270 Khz (27) - R. Azangato, Perù 7043 Khz (90) - R. 

Cardenal, Venezuela 1420 Khz (84) 
24 - WCMN, Puerto Rico 1280 Khz (47) - R. Cosmopolita, Ecuador 960 Khz (51) - R. 

Nacional Huanuni, Bolivia 5965 (51) - R. Mundial Zulia, Venezuela 1070 Khz (69) - R. 
Comas Televisiòn, Perù 3250 Khz (77) - R. Padilla, Bolivia 3480 Khz (74) - R. 
Revelacion en America, Repubblica Dominicana 1600 Khz (83) 



   

25 - R. Buenas Nuevas, Guatemala 4800 Khz (87) - Classic Gold, Gran Bretagna 1557 Khz 
(90) - Spectrum R., Gran Bretagna 558 Khz (90) - R. Banes, Cuba (69) 

26 - Qatar BS 954 Khz (68) - AIR Leh 4760 Khz (71)  
27 - R. Clube Paranaense, Brasile 9725 Khz (24) - R. del Sur, Argentina 1080 Khz (42) 
28 - R. Educadora, Coronel Fabriciano, Brasile 1010 Khz (66) 
29 - R. Arequipa, Perù 5951 Khz (40) - R. Super, Colombia 1200 Khz (74) - R. Polar, Cile 

960 Khz (40) 
30 - COPE Madrid 999 Khz (69) - R. Esperanza, Cile 6090 Khz (90) - Mundial 860, 

Venezuela (53) 
?? - Voice of Nevis, St. Kitts & Nevis 895 Khz (88) - R. HRET, Honduras 4960 (94) - R. 

Sinai, Costarica 1400 Khz (57) - Voice of National Salvation, South Korea (1967) 
 

Milano: radio locali addio? 
 
Sembrerà incredibile, ma Milano, la capitale economica italiana, è (quasi) senza radio locali, 
almeno se consideriamo la corretta accezione del termine. Non siete convinti? Scorriamo 
insieme l'FM e vedrete... Le prime cinque frequenze dell'FM milanese (87.6, 87,85, 88,1, 88,3, 
88,5) fanno riferimento a reti nazionali: rispettivamente Play Radio (che dispone anche dei 
104,5 MHz da Valcava, seppur fortemente interferiti dalla Radio Svizzera), Radio Radicale 
(pure su 96,8), GR Parlamento (anche su 88,3) e Radio Maria (presente su un dedalo di 
frequenze impressionante: oltre a 88,5 anche, 89,0, 105,7 e 107,9), anche se si vocifera che 
tale impianto possa presto cambiare identità. Nulla di locale tra 88,7 e 91,4 visto che in tale 
segmento della banda troviamo solo reti, superstation e regionali: Lifegate (88,7, ma anche 
105,1), RAI 1 (89,3 e 90,6), Margherita (89,5), Sport Network (89,8, ma qui presto potrebbero 
esserci novità...), Capital (90,0), m2o (90,3 e 91,0) e RTL (91,2 e 91,4). Finalmente due radio 
locali fanno la loro comparsa: si tratta di MilanInter FM (91,7) - radio all sport - e Meneghina 
(91,95), l'unica "vera" locale per diffusione, come vedremo, anche se il problema è forse 
proprio questo. L'ascolto della storica stazione di Tullio Barbato è difficile in gran parte della 
metropoli per la fortissima presenza di interferenze, sicché i programmi dell'emittente dialettale 
risultano di complessa ricezione anche da parte degli affezionati più pazienti. Nulla di locale, 
poi, sino a 94,8, visto che incontriamo in sequenza ancora reti, superstation e regionali: 
Lattemiele (92,2), Superhit (92,4 e 92,6), Fantastica (92,8), Capital (93,1), Studio Più (93,4), 
RAI 2 (93,7), Classica (94,0), RAI 1 (94,2), RDS (94,4). In realtà, ad esser pignoli, la 
definizione di locale ad una radio come Circuito Marconi (94,8 e 95,0) andrebbe un po' stretta, 
dato che la sua diffusione interessa quasi due regioni (seppur non completamente)....  Lo 
scanning successivo di 3 megahertz non lascia spazio a segnali meneghini, visto che 
incontriamo in sequenza: Mater (95,3), RDS (95,5), Cuore (95,7 e 95,9), RMC2 (96,2), Disco 
Radio (96,5), Radicale (96,8), Gamma Radio (97,1e 97,6), RAI 2 (97,4) e Kiss Kiss (97,8). La 
terza locale che intercettiamo quando ormai siamo a metà del cammin dell'FM è in realtà.... 
bresciana: trattasi di Radio Onda d'Urto, forse una delle poche "radio di movimento" 
(movimento politico, s'intende...) superstite in Italia. Invero, come per Meneghina, la 
sintonizzazione è un'impresa.... Va meglio per Energy 98,2, che dalla sede in Brianza 
(Merone, Como) illumina mezza regione: tuttavia il progetto editoriale - seppur in nuce - lascia 
pensare poco ad una radio locale, così come, del resto, è per 105 Classics (98,7), la cui 
connotazione solo milanese sembra più che altro contingente. Nulla di nuovo a 98,4, dove 
troviamo Radio Italia, seguita, più in là, da R105 (98,9 e 99,1), RAI 3 (99,4 e 99,9) e Dee Jay 
(99,7). Ci sarebbe una soddisfazione a 100,0, se trovassimo Radio Disc Jockey Classic: 
tuttavia un problema amministrativo ne impedisce l'attività (su tale frequenza), sicché 
l'autoradio si posiziona sui 100,3 di Radio Lombardia, emittente regionale non molto premiata 
dalle ultime indagini d'ascolto. Ridotta rispetto alle dimensioni di un tempo ma non per questo 
definibile locale, è Rock FM (100,7), sorella minore di R101 (101, 101,2 e 105,9), così, seppur 
milanese per origine, tale non può considerarsi Reporter (101,9 e 103,7). Non è areale 
nemmeno Auditorium RAI (102,2), né, tanto meno, lo possono essere RTL (101,5 e 102,5), 
Zeta 102,8), RAI 1 (103,0), Isoradio (103,2), Padania (103,5), Number One (104,2), R24 
(104,8) e RMC (105,3 e 105,5). Quasi un'oasi nel deserto, incontriamo una locale sui 106,1. 



   

Ma si tratta di una radio di.... Casale Monferrato (Al): Radio Mondo, che giunge (seppur con 
qualità altalenante) nel capoluogo per una storica questione di intercanali FM e grazie ad una 
postazione trasmittente a 2000 metri di quota. Da qui in avanti la strada è lastricata solo da 
pezzi da 90: Radio Italia Anni 60 (106,3), Radio Italia (106,5 e 106,7), Dee Jay (107,0), RDS 
(107,3), Popolare (107,6) e Maria (107,9). Adesso ci credete? 
 

(www.planetmedia.it/ultimissime.htm)  
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Classifica finale – Final results 
 
N° Partecipante - Paese        Punti 
1 Rolands Strautmalis, Latvia-Lettonia       16337 
2 Dmitri Mezin, Russia         7957 
3 Alessandro Mura, Italia        7405 
4 Jean Barbat, Francia         6968 
5 Hans Nerlich, Germania        5676 
6 Matti Nylund, Finlandia        5443 
7 N. Bakker, Paesi Bassi        4874 
8 Andrea Camporese, Italia-AIR       3674 
9 Giuseppe Morlè, Italia-AIR        3550 
10 Fulvio Porticelli, Italia         3510 
11 Luca Di Spalatro, Italia-AIR        3242 
12 Luigi Cobisi, Italia-AIR        3226 
13 Sergey M. Kolesov, Ukraine        3148 
14 Claudio Dario Perdomo, Argentina       3139 
15 Tony Ashar, Indonesia        2859 
16 Marino Pace, Italia         2787 
17 Franco Pesce, Italia-AIR        2778 
18 Fernando Corda, Italia-AIR        2509 
19 Eugeniy A. Konyushenko, Russia       2166 
20 Hans Peter Themann, Germania       1178 
21 Jürgen Biesinger, Germania        1173 
22 Vladimir Rozhkov, Russia        831 
23 Frank Künzel, Germania        745 
24 Ermanno Pasquini, Italia-AIR        559 
25 Jose Luis Salaverria Gomez, Spagna      0 
N° Participant – Country        Points 
 

Diffondi anche tu i risultati dell’A.I.R. CONTEST !! 
Classifica parziale – Partial results 

 

Partecipante-Paese 
1° 

part
e 

2° 
part

e 

Punti 
dettagl

i 

Punti 
extra 

Ricevitore 

R.Strautmalis, Lettonia 14273 1764 200 100 Sony ICF-SW7600GR 
D.Mezin, Russia  6672 985 200 100 Sangean ATS 909 
A.Mura, Italia 5341 1764 200 100 Yaesu VR 5000 + Icom 737 



   

J.Barbat, Francia  5427 1541 / / Sony ICF-SW55 
H.Nerlich, Germania 3712 1764 200 / - - 
M.Nylund, Finlandia 4097 1146 200 / Kenwood R5000 
N. Bakker, Paesi Bassi 3653 1021 200 / - - 
A.Camporese, Italia 2458 1016 200 / Sony ICF-SW7600 
G.Morlè, Italia  2143 1207 200 / Degen DE1103 
F.Porticelli, Italia  2239 971 200 100 Sony ICF-SW7600 
L.Di Spalato, Italia  2503 439 200 100 Grundig Yacht Boy 230 
L.Cobisi, Italia 2498 528 200 / Drake SSR-1 
S.M. Kolesov, Ukraine 2151 797 200 / Sangean ATS 909 
C.D.Perdomo, Argentina 1781 1058 200 100 Sony ICF-2010 
T.Ashar, Indonesia 1513 1146 200 / Sony ICF-SW7600GR 
M.Pace, Italia 1164 1323 200 100 Uniden 2020 + Sanyo G-1602 
F.Pesce, Italia 1961 617 200 / Sangean ATS 909 
F.Corda, Italia 1426 883 200 / Kenwood R5000 
E.Konyushenko, Russia 1425 441 200 100 Ishim 
H.P.Themann, Germania 627 351 200 / Sony ICF-2001D 
J.Biesinger, Germania 447 526 200 / Drake DSR-2 
V.Rozhkov, Russia 268 263 200 100 R309 
F.Künzel, Germania 89 356 200 100 JRC NRD 545 
E.Pasquini, Italia / 359 200 / Grundig Yacht Boy 207 
J.L.SalaverriaG., Spagna / / / / Sony ICF-SW1 

Participant – Country 
1st   

part 
2nd  
part 

Detail 
points 

Extra 
points  

Receiver 

 
Lista dei premi – Prize lists 

 
1° premio : una copia del WRTH 2006 offerta dall’A.I.R. a Rolands Strautmalis, Lettonia 
2° premio : una t-shirt di emittente internazionale offerta dall’A.I.R. a Dmitri Mezin, Russia

 3° premio : un abbonamento a radiorama offerto dall’A.I.R. a Mura Alessandro, Italia 
 
Tra tutti i partecipanti, esclusi i primi tre classificati, sono stati sorteggiati i seguenti  premi: 

offerti dalla ditta SANDIT (www.sanditlibri.it – www.sanditmarket.it) 
 I libri dedicati al radioascolto a Luca Di Spalato, Italia e a Pace Marino, Italia 

offerti dall’Associazione Italiana Radioascolto (www.arpnet.it/air) 
 I due libri dedicati al mondo della radio e del radioascolto a Camporese Andrea, Italia e a 

Claudio Dario Perdomo, Argentina 
 I due folder filatelici a Frank Künzel, Germania e Tony Ashar, Indonesia 
 La t-shirt di emittente internazionale a Eugeniy A. Konyushenko, Russia 

------------------------------------------------ 



   

Per informazioni sulla prossima edizione dell’A.I.R. Contest 2007 scrivete a (allegare 
francorisposta): 
For information to next A.I.R. Contest 2007 edition write to (enclose one €uro or one IRC): 

 
A.I.R. Contest 2007 c/o PECOLATTO Bruno, Casella Postale 1338, 10100 TORINO AD, 

ITALIA 
e-mail: bpecolatto@libero.it 

 
 

SDR e nuovi prodotti visti a Friedrichshafen 
 
Se dobbiamo descrivere con una sola parola le novità presentate nell'edizione 2006 della fiera 
Hamradio di Friedrichshafen non possiamo che usare il termine “digitale” vero e proprio filo 
conduttore di questo evento. La fiera sembrava infatti divisa in due parti distinte, nella zona del 
Flea market, che occupava ben tre padiglioni, si poteva trovare ogni genere di tecnologia 
“radio” usata, dalla galena alle valvole, il settore del “nuovo” era fortemente indirizzato alle 
nuove tecnologie nate con la radio digitale. Il prodotto più visibile ed innovativo è stato di 
sicuro l'ormai noto Sdr-1000, il ricetrasmettitore in tecnologia SDR (Software Defined Radio) 
prodotto dall'americana FlexRadio. In più stand la radio veniva presentata e “vivisezionata” e 
per mostrare al pubblico le potenzialità di questo prodotto e del software open source 
PowerSdr. Da segnalare la presenza alla fiera di Gerald Youngblood K5SDR, il papà dell'Sdr-
1000 che ha tenuto due affollatissime conferenze sul mondo Sdr. Di fianco a questo prodotto 
erano presenti in fiera anche delle vere novità nel campo SDR. Da segnalare il ricevitore hF 
SDR-X realizzato da Giuliano I0CG e prodotto dalla WoodBox Radio (gestita da Giuseppe 
IK3VIG che importa in Italia il FlexRadio) che sfrutta al massimo la potenza del software 
WinRad utilizzando un ottimo stadio preselettore. Sempre nel campo Sdr era presente l'italiana 
Elad che mostrava al pubblico il nuovo trasmettitore SDR FDM-77 (0 – 50 Mhz – 5 watt di 
potenza) che va ad affiancare il già noto ricevitore Hf FDM-77 e un interessante convertitore 
che permette di trasformare un qualsiasi ricevitore con media frequenza a 455 Khz o 10.7 mhz 
in box Sdr generando i due canali I/Q. Allo stand dell'inglese Waters & Stanton era poi in 
vendita e in esposizione il Kit del Softrock ver. 6.0 che permette di realizzare un potente 
ricevitore Sdr in 40 e 80 metri con la spesa di poche decine di euro. L'AOR ha presentato 
invece il primo ricevitore SDR “senza computer”, si tratta del AR-Alpha definisto “Stand Alone 
Software Radio Receiver”. Riceve da 0 a 3 Ghz, in ogni modalità, è dotato di uno schermo 
LCD per la visualizzazione della banda e dei segnali Tv. Sempre AOR ha presentato un 
ricevitore professionale “black box” (da controllare via pc) da 25 mhz a 3 Ghz con uscita IF. 
Nel mondo delle radio da collegare il Pc da segnalare poi lo stand l'australiana WinRadio con i 
modelli gia noti WR-G303i e WR-G303e. Era presente in fiera anche la Eton che ha 
annunciato nei prossimi mesi una versione europea del nuovo ricevitore Hf ETON E1 che sarà 
dotato anche di un modulo per la ricezione del signali digitali Dab. In uno spazio del padiglione 
B2 era presente anche Claudio Re della Sistel che presentava il ricevitore/test set per le HF 
CiaoRadio H101 SDR e un nuovo modello di loop magnetico a banda larga (100 khz - 30 Mhz) 
da accoppiare sempre con il CiaoRadio. L'ultima segnalazione nel campo dei ricevitori è quella 
del Drm-40, prodotto dalla Sangean e disponibile sul mercato a partire da Ottobre (prezzo 
circa 300 Euro). Questa radio è il primo modello di ricevitore DRM/DAB/FM/AM per gli utenti 
“finali” ed era a disposizione a Friedrichshafen dei visitatori per le prime prove d'ascolto nello 
stand “Digital Radio”. Per le prove di ascolto era stata attivata anche una stazione speciale sui 
25980 kHz che trasmetteva dalla fiera i segnali di SWR. Per quanto riguarda invece le radio 
“vere” che non hanno bisogno del personal computer per le demodulazione dei segnali le 
principali novità arrivano dalla Yaesu e della Hilberling. La casa giapponese ha presentato a 
Friedrichshafen il nuovo Ft-2000 che sarà il sostituto nel noto Ft-1000 e che prende comunque 
alcune forme e caratteristiche del prodotto top Ft-9000 (tre filtriroofing da 3/6/15 kHz e front-
end è dotato del VRF Variable RF Tuning). Lo stand della società tedesca Hilberling ha visto 
invece una vera e propria folla per la presentazione del primo ricetrasmettitore Hf/50 Mhz 
realizzato completamente in Germania. La radio si chiama PT-8000A ed è realizzata con cura 



   

e standard quasi militari, è dotata di due ricevitori indipendenti e un trasmettitore da ben 600 
watt a mosfet. In ricezione usa un misto di tecnologia Dsp e analogica con un front end dotato 
di 8 filtri di roofing e 40 filtri a cristallo a 16 poli. Visto dal vivo è veramente bello e costruito da 
dio, e penso che può diventare un vero concorrente di Icom e Yaesu (il suo prezzo non è stato 
confermato ma dovrebbe essere intorno ai 6000 euro).   Andrea Borgnino 

NEWS ON THE AIR 

 
- Ancora problemi di inquinamento elettromagnetico per la RAI, per questo motivo la potenza 

del trasmettitore in onda media di Napoli Marcianise operante su 657 Khz opera adesso a 
50 Kw invece che a 100-120 Kw 

 
- Il direttore generale di Radio Pakistan Tariq Imam ha annunciato la prossima installazione 

di sette trasmettitori in onda media, quattro in onda corta e 47 in FM. Il potenziamento 
permetterà una copertura del 100% del territorio nazionale e comporterà una spesa di 2.6 
bilioni di rupie 

 
- Cosa intende fare il governo per favorire al più presto la liberazione delle frequenze del Wi-

Max, attualmente impegnate dal ministero della Difesa, così da poter avere internet senza 
fili e con pochi ripetitori su tutto il territorio nazionale?: è quanto si chiede in una 
interrogazione parlamentare al ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni presentata alla 
Camera da Franco Grillini (Ds) e al Senato dal presidente emerito della Repubblica 
Francesco Cossiga. "E' da tempo disponibile - scrivono Cossiga e Grillini - una tecnologia 
che possiamo definire matura denominata 'Wi-Max', simile per funzionalità al 'Wi-Fi' ma 
molto più potente per larghezza di banda ed estensione della copertura: mentre il primo 
sistema arriva fino a 100 metri dall'antenna, il wi-max si spinge fino a 100 chilometri. 
Quest'ultimo sistema può consentire l'accesso ad internet a banda larga senza fili in zone 
ampie del territorio nazionale a prescindere dalle condizioni orografiche e della densità 
abitativa": vengono infatti superate le attuali difficoltà di cablatura con i suoi costi 
esorbitanti, garantendo una omogeneità  di copertura anche nelle condizioni più difficilì". 
Secondo Cossiga e Grillini, l'uso del Wi-Max "consentirebbe di superare il problema 
dell"ultimo migliò favorendo la concorrenza tra le società delle Tlc". Ma non solo. La 
disponibilità di internet senza fili ovunque consentirebbe di eliminare il 'digital divide', il 
divario esistente nell'accesso alle nuove tecnologie, tra città e piccoli comuni o zone di 
montagna, permettendo lo sviluppo del telelavoro e l'insediamento di nuove iniziative 
industriali anche in zone attualmente poco servite da infrastrutture e collegamenti. Il 
problema, sottolineano i parlamentari, è che al momento in Italia sono in corso solo alcune 
sperimentazioni con il sistema Wi-Max: "Le licenze per un utilizzo a livello nazionale di 
questa tecnologia - si legge nell'atto parlamentare - non sono state ancora assegnate a 
differenza di quanto è già avvenuto i diversi Paesi europei, e questo in quanto le frequenze 
sono ancora impegnate dal ministero della Difesa". Per questo, Grillini e Cossiga chiedono 
al ministro Gentiloni di "concedere al più presto le licenze a livello nazionale per l'uso della 
tecnologia Wi-Max, con il preciso scopo di ridare slancio alla concorrenza a favore dei 
consumatori, dello sviluppo e della innovazione tecnologica e per ridurre l'ormai annoso 
problema del digital divide (ANSA) 
 

- Dopo Eton, Freeplay e RadioShack anche la giapponese Sony ha presentato in questi 
giorni il suo modello di "radio a manovella" per le situazioni di emergenza. Da quanto si 
capisce dalla foto il modello ICF-B01 è un ricevitore FM/Onde Medie con ricarica manuale 
ed e' anche dotato di un piccolo led da usare come luce di emergenza. (Andrea Borgnino 
IW0HK) 

 



   

- Nell’ambito di un  possibile cambio di frequenze a causa delle interferenze di cui soffrono, 
la redazione della Voiri chiede agli ascoltatori italiani di monitorare i 7380 e 5910 Khz, 
possibili alternative per la trasmissione delle 1930 UTC 

 
- Worldspace Satellite Radio ha annunciato che WorldSpace Italia S.p.A. ha ricevuto 

l'autorizzazione dal Ministero delle Comunicazioni per il lancio di servizi radio ad 
abbonamento in Italia. Con questa autorizzazione, WorldSpace Italia potrà fornire servizi 
radio e dati ai consumatori in Italia sulla banda di frequenza 1479.5-1492 MHz per 
l'operatività' della rete ibrida terrestre/satellitare. WorldSpace Italia S.p.A., è una società 
controllata dalla Holding Europea di WORLDSPACE, Viatis Satellite Radio. L'altro partner 
di WorldSpace Italia è New Satellite Radio S.r.l., una società il cui azionista principale è 
Class Editori. (AGI) 
 

- Rischia di sparire uno dei pezzi da novanta della radiofonia bolognese e emiliano-
romagnola. Radio Tau, emittente creata dall'Antoniano di Bologna nel lontano 1983, ha 
ceduto un pacchetto importante delle sue frequenze. È una vicenda che si sta definendo in 
queste ore e non è ancora chiaro se la sua voce rimarrà su Bologna. La rete degli impianti 
regionali, Radio Tau copre quasi interamente il territorio dell'Emilia-Romagna, è stata 
ceduta quasi integralmente ad un grosso network, il napoletano Kiss Kiss; altre frequenze 
sarebbero state cedute ad un altro grosso player del mercato italiano, Rtl 102,5. Fra' 
Alessandro Caspoli, responsabile dell'Antoniano e direttore di quella radio dal 1997, non ha 
voglia di approfondire l'argomento. Si limita a parlare di «scelte dolorose» che sono state 
fatte«per un problema di sostenibilità». Le voci di un ridimensionamento dell'attività di 
Radio Tau si rincorrevano già da qualche mese così come quelle di un forte 
interessamento di Kiss Kiss ad accaparrarsi un grosso bacino di ascolto per sfondare la 
soglia dei 2 milioni di ascoltatori al giorno per entrare nell'olimpo dei grossi network che si 
dividono la fetta più importante del mercato pubblicitario. Fra' Alessandro conosce bene le 
difficoltà che hanno le radio comunitarie in tutta Italia, anche quelle cattoliche che ha 
praticato più da vicino. «Negli anni `80 c'erano circa 2.000 radio cattoliche - spiega - oggi 
ce ne sono 170 o 180». Una falcidia che sta colpendo da un paio di decenni le radio più 
piccole, quelle legate al territorio che non si sono piegate ad una programmazione 
commerciale tout court. Radio Tau, la radio dello Zecchino d'Oro e di Mariele Ventre, delle 
trasmissioni di una giovane Cristina D'Avena e delle interviste a Romano Prodi e Pier 
Ferdinando Casini, era tra queste. Una radio nata nell'83 con il nome che è il simbolo dei 
francescani, la comunità alla quale appartengono i frati minori dell'Antoniano. Un progetto 
di comunicazione, laico e moderno ma attraversato dai valori di gioia e di pace tipici della 
comunità francescana, nato per portare sull'etere un pezzo dell'attività sviluppata 
dall'Antoniano. Nel `93 ci fu il grande salto, con una completa ristrutturazione degli studi di 
registrazione, la copertura di tutta l'Emilia Romagna, l'adeguamento del palinsesto alla 
nuova dimensione regionale. Un "salto" che non ha tradito il "messaggio originale". La radio 
ha continuato a dare spazio e voce a situazione di disagio sociale in Italia, nel mondo e a 
Bologna. Tau è stata in prima fila nell'organizzazione di trasmissioni radiofoniche fatte da 
immigrati per gli immigrati. Una programmazione che continua ancora in queste ore, 
assieme ad una vasta informazione culturale, sui teatri e sui cinema che rischia di dover 
cedere il passo al bum bum delle superstation. Radio Tau fa parte anche del network "In 
blu", costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana. I programmi prodotti da "In blu" sono 
trasmessi su una rete molto estesa di radio cattoliche in tutta Italia. Format che servono a 
qualificare il palinsesto ma che per le radio locali non producono reddito. Quello è il vero 
problema di tutte le radio comunitarie che sempre più spesso si trovano a dover 
ridimensionare la loro attività.  

 
- Dal 24 maggio al 23 luglio il centro culturale Seedamm di Pfäffikon (Canton Schwyz) 

festeggia i 75 anni della SRG SSR con una mostra sulla storia dell’ente radiotelevisivo 
nazionale. Mostre storiche sono in programma anche a Montreux, Berna e Lucerna. La 
mostra speciale «Das Fenster zur Welt» in programma al centro culturale Seedamm è 
dedicata alla storia della televisione, al carattere prettamente elvetico della «Televisione 



   

Svizzera» e al cambiamento subito dal ruolo della radio negli ultimi 75 anni. Sequenze di 
programmi delle quattro regioni linguistiche fanno rivivere la storia della radiotelevisione 
svizzera. Maggiori informazioni al sito www.seedamm-kultur.ch. Parallelamente - nelal 
Svizzera Francese - la mostra «Visions 50» all’Audiorama di Montreux ripercorre la storia 
della Télévision Suisse Romande (TSR). A Berna, invece, il Museo della comunicazione 
dedica la sua mostra permanente alle tecniche e agli apparecchi radiotelevisivi del passato. 
Infine, lo studio radio-tv del Museo dei trasporti di Lucerna invita i visitatori alla 
sperimentazione. (Portale Italradio) 

 
- Addio vecchio francobollo. Entro la fine del mese gli italiani avranno un solo modo per 

spedire la corrispondenza: la posta prioritaria. Più veloce, certo, ma anche più costosa. 
L'"ordinaria", quella che con 45 centesimi di bollo e un po' di pazienza, prometteva il 
recapito della corrispondenza entro tre giorni dalla spedizione, è stata abolita per decreto. Il 
testo, firmato una quindicina di giorni fa dall'allora ministro della Comunicazione Mario 
Landolfi, è stato pubblicato venerdì scorso in Gazzetta Ufficiale. Per spedire una lettera, 
quindi, fra qualche giorno sarà "obbligatorio" acquistare un francobollo da 60 centesimi: 15 
centesimi in più che dovrebbero garantire il recapito entro un solo giorno lavorativo. Fino ad 
ora la scelta degli italiani si divideva più o meno a metà: ogni anno venivano spedite circa 
80 milioni di buste in prioritaria e 70 in ordinaria. Il "dubbio" d'ora in poi, non avrà più 
ragione di esistere, ma la cosa non piace affatto al senatore diessino Esterino Montino. 
"L'aumento del 30 per cento a carico delle famiglie non ha motivo - ha detto - La spedizione 
delle lettere è un servizio sociale e ormai l'87 per cento della corrispondenza è di carattere 
commerciale. E su quei volumi che le Poste avrebbero dovuto applicare le loro strategie di 
concorrenza, non andando a gravare su tariffe che colpiscono il cittadino. Ma peggio 
ancora, Landolfi ha firmato il decreto dopo le elezioni, consapevole del fatto che gli aumenti 
sarebbero entrati in vigore quando lui non sarebbe più stato ministro". Le Poste, dal canto 
loro, fanno notare che non sarà comunque il rincaro della corrispondenza a far fallire i 
bilanci delle famiglie italiane: nel paniere Istat i consumi postali di qualsiasi tipo incidono 
per lo 0,166 per cento delle spese totali. Più o meno 83 centesimi ogni 500 euro di spesa. Il 
boom dei telefonini e degli sms avrebbe - dicono - mandato in soffitta il vecchio sistema 
della carta e penna: la famiglia italiana media spedirebbe in posta ordinaria tre lettere 
all'anno. "Con l'introduzione delle tariffa unica - segnala una nota dell'azienda - le Poste 
semplificano e migliorano il recapito anche in prospettiva dell'apertura totale del mercato 
che avverrà presumibilmente entro il gennaio 2009". (repubblica.it) 

 
- Come precedentemente preannunciato, cambio di frequenze per la trasmissione serale in 

italiano della Voiri. A partire dal 28 marzo, il programma delle 1930 UTC è diffuso su 5910 
e 7380 Khz. Sembra sensibilmente migliorata la possibilità d’ascolto 

 
- Mediaset e Vodafone Italia hanno stretto un accordo che sviluppa e rafforza il lancio 

tecnologico e commerciale in Italia, primo Paese europeo, della TV digitale terrestre in 
mobilità con tecnologia DVBH (Digital Video Broadcast Handheld). Con l'accordo odierno 
Vodafone Italia utilizzerà la capacità del multiplex DVBH di Mediaset per un periodo di 
cinque anni, con l'opzione di rinnovo per i cinque anni successivi. Vodafone Italia 
contribuirà al lancio mettendo a disposizione le infrastrutture tecnologiche e trasmissive 
necessarie per il completamento della rete che consentirà l'avvio delle nuove trasmissioni 
previste nel corso del 2006. Grazie a questa intesa sarà quindi possibile anche ai clienti 
Vodafone Italia vedere su terminali ad hoc contenuti televisivi in mobilità e in qualità digitale 
con la tecnologia DVBH. La nuova piattaforma digitale mobile fornita da Mediaset è aperta 
a tutti gli operatori del sistema: l'intesa Mediaset-Vodafone non ha infatti carattere di 
esclusività e favorirà lo sviluppo dei nuovi servizi e l'adozione del nuovo standard anche da 
parte dei produttori di telefonini. (Vodafone Italia) 
 

- Mediaset ed Europa Tv hanno perfezionato l'accordo annunciato il 21 dicembre 2005 
relativo all'acquisizione delle infrastrutture e delle frequenze digitali che verranno 
integralmente dedicate alla nuova rete DVBH attiva entro l'estate. Ricevute le necessarie 



   

autorizzazioni dalle autorità competenti, Elettronica Industriale (controllata 100% Mediaset) 
ha acquisito il ramo d'azienda "impianti e frequenze di trasmissione" di Europa Tv per un 
corrispettivo di 186,8 milioni di euro. Dopo gli accordi già raggiunti con Tim, H3G e 
Vodafone, procedono i contatti di Mediaset con gli operatori del settore con l'obiettivo di 
offrire un servizio di tv mobile aperto, efficiente e ricco di contenuti per tutti i telespettatori. 
(mediaset.it) 

 
- Una partnership Treviso-Venezia per portare gli studenti nello spazio. Il 22 maggio alle 

15.28,con la massima puntualità secondo l'orario concordato con la Nasa, la scuola 
elementare Virgilio di Mestre si è messa in collegamento con la Stazione Spaziale 
Internazionale, la ISS. Si tratta del più importante programma di cooperazione a livello 
mondiale nel campo scientifico e tecnologico. A bordo due astronauti, l'americano Jeff 
Williams e il russo Pavlev Vinogradov. E è stato lo statunitense a "parlare" con gli alunni 
della IVA e IVB, rispondendo a quindici delle venti domande preparate dai bambini. 
Domande che gli sono state poste in inglese dal radioamatore Paolo Rosin. Il collegamento 
infatti è stato possibile grazie alla collaborazione dei radioamatori del Cisar (Associazione 
nazionale radioamatori) di Zero Branco. Presenti anche quelli dell'Ari(Associazione 
radioamatori italiani). Nell'aula al primo piano della scuola tutti e quaranta gli alunni hanno 
atteso con molta emozione il collegamento. Con attenzione e in silenzio hanno seguito la 
"chiacchierata" tra il loro portavoce Rosin e l'astronauta. Alle domande abbastanza 
stringate Williams ha risposto a volte anche dilungandosi molto. Ogni interrogativo era 
preceduto dal nome dell'alunno che l'ha scritto. Per esempio Damiano ha chiesto a 
Williams da dove viene. Martina quante persone sono a bordo della ISS. Riccardo quanto 
tempo staranno nello spazio, Samuele quante volte è stato nello spazio. Chiara quali sono 
le cose più belle che si vedono stando a bordo della stazione e così via. Gli otto minuti del 
collegamento sono volati. Williams ha detto di essere statunitense, mentre il suo collega è 
russo. Sono a bordo della ISS dal marzo scorso. Questa è la sua seconda volta in orbita e 
le cose più belle che si vedono dall'alto sono gli oceani e le montagne. 
(gazzettino.quinordest.it) 

 
- Il Comitato dei programmi italiani di Tele e Radio Capodistria ha approvato all'unanimità i 

Piani di programma delle due emittenti per il 2006. Se però entro autunno non saranno 
reperiti 35 milioni di talleri aggiuntivi (146.000 euro), questi piani non potranno essere 
realizzati e saranno necessari tagli di trasmissioni e collaboratori. Il quadro della situazione 
in cui si trovano Tele e Radio Capodistria è stato illustrato dal direttore dei due programmi 
Antonio Rocco, e dai due capiredattori responsabili Robert Apollonio per la Tv e Vladimiro 
Dellore per la radio. I problemi chiave, oltre ovviamente a quello finanziario, sono quello dei 
quadri e della visibilità. La questione quadri è particolarmente grave a Radio Capodistria, 
che negli ultimi anni è rimasta senza 12 persone. Per illustrare la situazione con un 
esempio pratico, Dellore ha ricordato come il numero complessivo dei dipendenti del 
programma italiano di Radio Capodistria sia di 38 persone, mentre solo la redazione 
culturale di Radio Slovenia può contare su 32 tra giornalisti e redattori. Va meno peggio la 
situazione in Tv, dove però la struttura organizzativa è tale da fare sì che i costi del 
comparto tecnico (garantisce i suoi servizi anche alla testata regionale slovena) incidano 
tantissimo sui costi complessivi della testata, tanto da penalizzare la produzione di 
programmi, ha spiegato Apollonio. Nell'ambito del progetto generale di risanamento 
dell'Ente, ha voluto sottolineare a proposito uno dei membri del Comitato, il presidente 
dell'Unione italiana Maurizio Tremul, il Centro regionale radiotelevisivo di Capodistria è 
stato finora molto disciplinato e ora, paradossalmente, rischia di pagare più degli altri quelle 
che potranno essere le nuove restrizioni. Anche in queste condizioni difficili, comunque, la 
dirigenza delle due testate sta pensando al futuro. Il direttore Antonio Rocco ha ribadito che 
si andrà avanti con il progetto della Tv transfrontaliera, realizzata in collaborazione con la 
sede regionale Rai di Trieste e s'insisterà «a portare Tele Capodistria sul satellite». In 
quanto alle trasmissioni, Apollonio ha annunciato per il prossimo autunno due novità 
assolute per Tv Capodistria: una rubrica quindicinale dedicata ai libri e, appuntamento 
particolarmente atteso, la messa in onda di sei documentari della serie «Istria nel tempo», 



   

realizzati in collaborazione con il Centro di ricerche storiche di Rovigno e il supporto 
finanziario del governo italiano. Nel corso del dibattito è stato sottolineato un altro dei 
problemi che non trova soluzione ormai da diversi anni: il segnale di Tv Capodistria 
purtroppo non copre bene tutto il territorio, specie il comune di Pirano. Da Lubiana 
annunciano che il problema sarà risolto, ma intanto c'è chi Tv Capodistria continua a non 
vederla 
 

- Da qualche giorno, in prevalenza nel catanese, le trasmissioni di RaiUno sono "oscurate" e 
disturbate da segnali provenienti dalle Tv libiche. Il fenomeno, che durerà pochi giorni, è 
dovuto al surriscaldamento degli strati più bassi dell'atmosfera e dal raffreddamento di 
quelli più alti, condizioni che vanno ad alterare la normale ricezione del segnale di RaiUno 
laddove è coperto da qualche ostacolo. In pratica le onde radioelettriche più basse 
vengono "imbrigliate" e giungono a destinazione quelle più lunghe. Così chi si sintonizza 
sulla rete ammiraglia della Rai per vedere "Porta a Porta", "Affari tuoi" o magari qualche 
film, riceve solo immagini in bianco e nero e senza audio di quei Paesi. Ad essere 
interessata dal fenomeno, come pubblica oggi il quotidiano "La Sicilia", è soprattutto 
Catania ma anche la zona costiera da Acitrezza ad Acireale.Il disturbo del segnale, 
rendono noto gli esperti, scomparirà tra qualche giorno ed è destinato a ripresentarsi in 
autunno. La stessa anomalia televisiva si registra in parti inverse. In questi giorni i 
telespettatori nordafricani possono tenersi informati sugli scandali del calcio e i primi passi 
del governo Prodi seguendo i programmi di RaiUno (Dagospia) 

 
- Navigando sul sito dell COAA, gli autori dell'ottimo DSC Decoder, ho scoperto un'altro 

interessante prodotto dedicato al mondo del radioascolto. Si tratta del SondeMonitor, un 
programma che permette di ricevere e decodificare la telemetria trasmette dalla radiosonde 
metereologiche per realizzare quelli che vengono chiamati "radiosondaggi". I radiosondaggi 
costituiscono un'importante fonte di dati per la meteorologia. I dati raccolti dalle sonde 
vengono utilizzati assieme a quelli delle stazioni meteo terrestri per creare le carte 
meteorologiche. Si utilizza un pallone aerostatico, che è in grado di raggiungere i 
30.000metri di altezza (3 volte la quota di volo di un aereo di linea), al quale vengono 
attaccati strumenti di estrema precisione in grado di misurare pressione, temperatura e 
umidità dell'aria. Grazie ad un trasmettitore radio si può seguire lo spostamento del pallone 
rispetto al punto di lancio e calcolare quindi anche direzione ed intensità del vento alle varie 
quote. Si ottiene quindi un profilo verticale dell'atmosfera per pressione, temperatura, 
umidità e vento. La maggior parte delle stazioni effettuano due radiosondaggi al giorno, alle 
ore sinottiche 00.00 e 12.00 UTC. L'Italia dispone di sette stazioni di rilevamento : Milano-
Linate, Campoformido (UD), Pratica di Mare, Brindisi, Cagliari e Trapani e S.Pietro 
Capofiume quest'ultima è gestita Struttura Tematica Servizio Meteorologico dell' ARPA, 
mentre le altre sono gestite dall' aeronautica militare italiana. Ecco la mappa dei lanci: 
http://www.meteoam.it/modules/informazioniGenerali/Immagini/ReteQuota.jpg Le 
radiosonde trasmettono nella banda compresa tra 400 and 406 MHz in FM e quindi per 
ascoltarle bisogna avere un'antenna omnidirezionale UHF e essere ad almeno 300 km da 
uno dei punti di lancio elencati sopra. Il segnale della radiosonda e' in modulazione MFSK. 
e quello che si sente e' una ripetizione continua di  8 toni audio (simile al sistema Oliva dei 
radioamatori o al Piccolo delle stazioni diplomatiche inglesi). Un volta agganciato il segnale 
si puo' visualizzare sul proprio pc i dati meteo trasmessi in diretta dal pallone sonda che 
viaggia verso la parte alta dell'atmosfera. Questo è il sito dove prelevare il programma, 
http://www.coaa.co.uk/sondemonitor.htm io spero nei prossimi giorni di fare qualche prova 
di ascolto per vedere se riesco a ricevere da roma le sonde lanciate a Pratica di Roma. Il 
segnale dovrebbe essere della stessa intensita' di quello di un satellite in orbita bassa, 
come quello radioamatoriale Echo 51 che si riceve in Uhf benissimo. Qui trovate invece i 
dati online delle varie radiosonde lanciate in europa, comprese le italiane, 
http://weather.uwyo.edu/upperair/europe.html (Andrea Borgnino IW0HK) 
 

- I ripetitori sul Colle di Covignano da cui alcune importanti emittenti radiotelevisive 
trasmettono sul territorio riminese sono stati spenti con le cattive. Il fatto é successo lunedì, 



   

quando il proprietario del terreno, un imprenditore locale che ha in progetto un parco nel 
terreno interessato, ha fatto attuare lo sfratto. Le ruspe hanno abbattuto i tralicci presenti, 
eccetto quelli di Enel e Aeronautica. Tra le “vittime” dello sfratto, ci sono Radio 105, Radio 
Montecarlo, Radio Capital e Radio Radicale. Le amministrazioni Comune e Provincia, che 
stavano cercando una soluzione alternativa condivisa dalle parti in causa nell'ambito del 
nuovo Piano di insediamento degli Impianti di Emittenza, dovranno ora accelerare i tempi. 
Questo dovrebbe far diminuire la forte RF che era sempre presente nel fare ascolti in FM a 
Rimini. Per chi poi volesse approfondire l'argomento Tralicci di Covignano consiglio di 
leggere il verbale di un simposio tenutosi a Rimini ai primi di marzo 2006, molto istruttivo 
per capire le varie problematiche del tema, potete visitare il sito 
http://www.ambiente.provincia.rimini.it dove troverete i verbali delle conferenze, cercate 
quelli del 7 marzo e del 28 aprile. Giusto precisare, comunque, che l'ingiunzione di 
sgombero della Magistratura per quegli impianti risale al 1998. (Dario Monferini) 

 
- Sky, la compagnia leader in Italia della tv satellitare italiana, non può imporre ai propri 

abbonati l'utilizzo di un proprio decoder. E' sulla base di questo principio, infatti, che Andrea 
Zardi, giudice di pace di Bologna, il 14 marzo scorso, su richiesta dell'avvocato Antonio 
Mumolo (supportato da Federconsumatori) ha condannato l'azienda di Murdoch per 
"inadempimento contrattuale". Questi i fatti: nel 2005 Sky Italia modifica il proprio sistema 
di invio del segnale satellitare (da Seca2 a Nds), promettendo agli utenti di fornire loro un 
proprio decoder adatto per la ricezione del nuovo segnale (altrimenti irricevibile da tutti gli 
altri tipi di decoder). Questo decoder Sky, di fatto, non è in grado di ricevere programmi 
diffusi da altre emittenti in chiaro e ha ridotte capacita' di memorizzazione. Ma l'avvocato 
Mumolo, abbonato Sky e proprietario del suo decoder, non ci sta: "Ho rifiutato il loro 
decoder- spiega in conferenza stampa- perché il mio è migliore, riceve più canali e ha 
maggiori funzioni, ma anche per una serie di altri motivi". Mumolo, insieme a 
Federconsumatori, e' infatti convinto che l'azione di Sky ponga non solo un problema di 
inadempimento contrattuale, ma "anche un problema di concorrenza, poiché con questa 
mossa Sky detiene in pratica il monopolio dei decoder". (DIRE) 

 
- Cosa intende fare il governo per favorire al più presto la liberazione delle frequenze del Wi-

Max, attualmente impegnate dal ministero della Difesa, così da poter avere internet senza 
fili e con pochi ripetitori su tutto il territorio nazionale?: è quanto si chiede in una 
interrogazione parlamentare al ministro delle Comunicazioni Paolo Gentiloni presentata alla 
Camera da Franco Grillini (Ds) e al Senato dal presidente emerito della Repubblica 
Francesco Cossiga. "E' da tempo disponibile - scrivono Cossiga e Grillini - una tecnologia 
che possiamo definire matura denominata 'Wi-Max', simile per funzionalità al 'Wi-Fi' ma 
molto più potente per larghezza di banda ed estensione della copertura: mentre il primo 
sistema arriva fino a 100 metri dall'antenna, il wi-max si spinge fino a 100 chilometri. 
Quest'ultimo sistema può consentire l'accesso ad internet a banda larga senza fili in zone 
ampie del territorio nazionale a prescindere dalle condizioni orografiche e della densità 
abitativa": vengono infatti superate le attuali difficoltà di cablatura con i suoi costi 
esorbitanti, garantendo una omogeneità  di copertura anche nelle condizioni più difficili". 
Secondo Cossiga e Grillini, l'uso del Wi-Max "consentirebbe di superare il problema 
dell’ultimo miglio favorendo la concorrenza tra le società delle Tlc". Ma non solo. La 
disponibilità di internet senza fili ovunque consentirebbe di eliminare il 'digital divide', il 
divario esistente nell'accesso alle nuove tecnologie, tra città e piccoli comuni o zone di 
montagna, permettendo lo sviluppo del telelavoro e l'insediamento di nuove iniziative 
industriali anche in zone attualmente poco servite da infrastrutture e collegamenti. Il 
problema, sottolineano i parlamentari, è che al momento in Italia sono in corso solo alcune 
sperimentazioni con il sistema Wi-Max: "Le licenze per un utilizzo a livello nazionale di 
questa tecnologia - si legge nell'atto parlamentare - non sono state ancora assegnate a 
differenza di quanto è già avvenuto i diversi Paesi europei, e questo in quanto le frequenze 
sono ancora impegnate dal ministero della Difesa". Per questo, Grillini e Cossiga chiedono 
al ministro Gentiloni di "concedere al più presto le licenze a livello nazionale per l'uso della 
tecnologia Wi-Max, con il preciso scopo di ridare slancio alla concorrenza a favore dei 



   

consumatori, dello sviluppo e della innovazione tecnologica e per ridurre l'ormai annoso 
problema del digital divide (ANSA) 

 
- Scoperti nuovi segnali dal Sole Permetteranno di capire i meccanismi della corona solare 

Un nuovo tipo di segnali radio emessi dal Sole potrebbe aiutare a conoscere meglio aspetti 
ancora poco noti dell'attivita' della corona solare. La scoperta si deve al radiotelescopio 
italiano TSRS sul Carso. Ricercatori europei hanno scoperto che il Sole emette dei segnali 
radio di alcuni millesimi di secondo, 10 volte piu' corti dei piu' brevi segnali radio solari 
finora noti. Secondo gli studiosi, forniranno informazioni utili sui meccanismi fisici che 
governano la regione più esterna del sole (ANSA) 

 
- I sacerdoti di tre parrocchie irlandesi trasmettevano illegalmente via radio la celebrazione 

della Santa Messa per i fedeli costretti a casa, ma così facendo mettevano a repentaglio la 
sicurezza dei voli intercontinentali. Le frequenze utilizzate interferivano infatti con quelle dei 
jet in volo sull'Irlanda, creando problemi di comunicazione per i piloti, secondo quanto 
riportato dal giornale Irish Independent. La Irish Aviation Authority aveva ricevuto numerosi 
rapporti di interferenze nel corso dell'ultimo anno, singolarmente tutti concentrati nella 
domenica mattina. Si è quindi rivolta a ComReg, l'autorità per le comunicazioni irlandese, 
per approfondire la questione e dopo alcune ricerche sono state identificate tre parrocchie 
nelle contee di Kildare, Meath e Kilkenny. I parroci, che trasmettevano senza licenza, sono 
stati costretti a chiudere le loro stazioni radio di fortuna. ''Sapevamo che si trattava di 
un'area grigia ma non sapevamo che fosse illegale non solo trasmettere, ma anche 
possedere senza licenza le stesse apparecchiature per la trasmissione'', ha dichiarato don 
Brendan Quinlan, parroco di Ballygall Road, Finglas, a Dublino. La Chiesa sottolinea 
sempre e dappertutto l'importanza di poter far partecipare via radio alle celebrazioni 
eucaristiche persone a vario titolo costrette a stare a casa o perché degenti in ospedali ed 
ospiti in case di riposo. ComReg, l’autorità irlandese per le comunicazioni, auspica di poter 
offrire, entro quest’anno, ai parroci una frequenza radio libera per le trasmissioni religiose 
locali (ANSA) 
 

- I redattori di Cciss e Isoradio, testate Rai di informazione sulla viabilità, ritireranno le loro 
firme fino a domani per protestare contro le disposizioni della direzione che renderebbero 
difficile «garantire un servizio efficiente» e lamentando ritardi di Autostrade per l'Italia nella 
segnalazione degli incidenti. Il direttore Riccardo Berti ha precisato che si tratta di 
un'accusa «falsa e strumentale» legata a vertenze sindacali. Autostrade per l'Italia ha 
ribadito che le segnalazioni sono fornite tempestivamente. (ilgiornale.it) 

 
- Il direttore generale della Radio slovacca Miloslava Zemkova è stata ricevuta dal 

presidente della Repubblica Ivan Gasparovic. La signora Zemkova ha informato il Capo 
dello Stato sui tentativi di mantenere le trasmissioni per l'estero di Radio Slovakia 
International e auspicato una nuova legge sulla Radio Slovacca. La cessazione delle 
trasmissioni in onde corte è fissata per il 1° luglio p.v.. (via rr ml) 

 
- La religiosa Radio Giovanni Paolo II, scomparsa da qualche tempo dai 1620 KHz in onde 

medie, sembra essersi fusa con la prima rete RADIO HAPPYDAY. La sottoportante rds dei 
94.700 e 94.900 per la provincia nord di Verona identifica l'emittente "HAPPYDAY" 
"GIOVANNI" "PAOLO" "SECONDO" "LA RADIO" "DEI" "GIOVANI". (NIcola Franceschini, 
FM World) 

 

SE UNA RADIO E' LIBERA 
Palermo 1976: l´etere batte un colpo 

 
Una stradina che da Mezzomonreale si arrampica verso Baida. Via Francesco Baracca, a due 
passi dal convento dei frati francescani. La storia comincia qui, nella via delle radio, esattamente 
trent´anni fa. È notte, la notte tra il 6 e il 7 febbraio del 1976, quando due amici alzano il cursore di 



   

un microfono e annunciano alla città: "Questa è Radio Tele Palermo, un´emittente libera, prove 
tecniche di trasmissione". Dodici ore più tardi, da una villetta al civico 104, tocca ai rivali di Pal, la 
radio libera fondata da quattro giovanissimi fratelli di Canicattì. A Giovanni Cascio, che oggi fa 
l´oculista, non era sfuggito l´articolo che il giornale "L´Ora" aveva dedicato ai compagni di Radio 
Pal. Era uscito in prima pagina il giovedì all´ora di pranzo: "Da sabato anche a Palermo esisterà 
un´emittente in concorrenza con la Rai: si chiama Radio Pal e sarà diretta da Angelo Arisco". 
Giovanni convocò i suoi amici: "Ragazzi, ce la facciamo ad accelerare i tempi? Così i primi saremo 
noi". Ce la fecero anche se la questione, trent´anni dopo, rimane controversa: "Io sono pronto a 
giurare che Pal fu la numero uno - dice Ezio Ferreri, uno dei quattro fratelli che investirono una 
discreta somma per comprare le apparecchiature necessarie - Ma se loro sono sicuri, perché 
contraddirli? Del resto, oggi non ha proprio nessuna importanza...".Che poi, a voler essere pignoli, 
già nell´estate del 1975 in alcuni rioni della città erano spuntati i primi trasmettitori da un paio di 
watt che costavano appena cinquemila lire. Bastavano per farsi sentire nel raggio di un chilometro 
scarso, a volte anche di più se soffiava il vento a favore. Aldo Naselli, proprietario di Radio In, una 
delle emittenti più famose di Palermo, aveva già fondato Ok International. Mario Perricone, con un 
gruppo di amici, stava già lavorando al progetto di Palermo Centrale. E ancora Palermo Radio 
Attiva, Radio Giovane, esperimenti durati appena qualche mese, senza un vero e proprio 
palinsesto e, soprattutto, nella clandestinità più assoluta. La legge, infatti, non consentiva a 
nessuno di occupare le frequenze. Chi ci aveva provato, a Parma come a Milano, a Bologna come 
a Pescara, aveva dovuto immediatamente subire le ire dell´Escospost, la polizia postale, che 
aveva apposto i sigilli alle apparecchiature e mandato sotto processo i proprietari delle emittenti. 
Soltanto le prime sentenze della Consulta, quelle che avevano riconosciuto la libertà di 
espressione e portato al dissequestro degli impianti, avevano aperto uno squarcio nel sistema 
legislativo. La nascita a Genova dell´Anti, l´associazione nazionale teleradiodiffusioni indipendenti, 
era stato l´ultimo tassello che mancava per convincere anche i più timidi a provarci. Anche a 
Palermo, certo, sebbene con qualche mese di ritardo rispetto al resto del Paese. Durante l´inverno 
del 1976, il boom: "Avevamo una potenza limitata ma ci ascoltavano fino al golfo di Napoli - ricorda 
Ezio Ferreri - perché all´epoca l´etere era uno spazio davvero libero. I problemi arrivarono all´inizio 
dell´estate quando le emittenti erano già diventate diverse decine e, senza alcuna 
regolamentazione, passavano allegramente da una frequenza all´altra oscurandosi a vicenda". 
Radio Pal ebbe una vita breve ma, nel giro di un paio di anni, vide alternarsi ai microfoni nomi 
molto conosciuti: da Gianni Riotta, vice direttore del "Corriere della Sera" a Daniele Billitteri, 
segretario regionale dell´Associazione della stampa. Il notturno, che ospitava anche la musica 
classica, era condotto, tra gli altri, da Francesco Giambrone, l´uomo che guidò il Massimo dopo la 
riapertura e che recentemente è stato nominato al vertice del Maggio Fiorentino. "Erano 
trasmissioni interminabili - ricorda il pubblicitario Giacinto Di Bernardo - ricevevamo centinaia di 
telefonate malgrado si andasse in onda a notte fonda. E si passava tranquillamente dal rock 
psichedelico dei Pink Floyd, al Bolero di Ravel, al jazz di Thelonius Monk, un "appalto" di Fabio 
Caronna e Gigi Razete". Una radio dichiaratamente di sinistra che non volle mai piegarsi alle 
logiche del mercato. E, infatti, fu costretta a chiudere. Tanti speaker trovarono riparo nella vicina 
Radio Sud, appena fondata da Ivo De Gasperi a poche centinaia di metri da Pal, sempre nella 
solita via Francesco Baracca. Più che un´emittente, Radio Sud era un centro di aggregazione 
frequentato dai giovani di Autonomia piuttosto che da quelli di Lotta Continua: "Ma anche i Radicali 
e gli esponenti del Pdup erano i benvenuti", ricorda Pippo Ardini, giornalista de "La Sicilia" famoso 
per le sue maratone davanti al microfono. Una volta riuscì a portare a Baida persino Franco 
Battiato, giovanissimo ma già restio alle interviste, per farlo parlare di Cuba, Fidel Castro e Che 
Guevara. "Da Radio Sud - continua l´attore-regista Umberto Cantone - sono passati alcuni tra i 
migliori cronisti di Palermo, da Sandro Tito a Pippo Crapanzano, da Nicola Lombardozzi a 
Giuseppe Di Piazza. Ecco, direi che alla fine degli anni Settanta le radio erano le palestre 
dell´informazione. Oggi, purtroppo, le emittenti locali sono diventate ben altro". La politica, certo, 
ma non solo quella all´orizzonte dell´etere palermitano. Le dediche e richieste, per esempio, erano 
un rito al quale nessuno poteva sottrarsi. Il "re" era Giovanni Brunetto, un commerciante di 
abbigliamento di via Bandiera che aveva deciso di chiamare la sua emittente Radio Lupara, la 
radio che spara. "Ebbene sì, anch´io ho lavorato lì - confessa il musicista Marcello Mandreucci - 
Ero un ragazzino, mi pagavano bene, potevo forse rifiutarmi?". Mandreucci restò da quelle parti 
per qualche mese, poi fu notato da Aldo Naselli che lo portò a Radio In: "Per molti anni siamo stati 
l´emittente più ascoltata della città, una delle prime del Sud Italia - racconta con orgoglio Naselli - e 
anche oggi, malgrado i network e le syndication, continuiamo a presidiare il territorio puntando 



   

sulla qualità". La storia di Radio In si intreccia inevitabilmente con quella di Studio Sicar, fondata 
nel 1979 da Angelo Farina e Roberto Mattarella: "Una sana concorrenza che ha fatto bene a 
entrambe - dice Gioacchino Caponetto, una vita davanti al microfono e tra i primi dj di Sicar - 
anche se loro erano iper professionisti e noi più "leggeri". Del resto era l´unico modo per 
distinguerci: fare trasmissioni divertenti, piene di gag, per un pubblico più giovane". Nel frattempo 
erano nate anche altre realtà molto importanti. Giuseppe Orobello, per esempio, aveva messo in 
piedi il primo network siciliano formato da Radio Margherita e Radio Arcobaleno. L´avvocato 
Anthony De Lisi e Dolfo Miceli erano gli animatori di Radio Elle, e Radio Luna, sui 94.500, turbava 
le notti dei palermitani con i mugolii della provocante Ilona Staller. Durò poco, invece, Radio 
Cinema, il primo esperimento di emittente sofisticata tentato dai fratelli Beppe ed Enzo D´Amico: 
"Non esisteva ancora ma per tutti era già un mito - ricorda Gabriella Guarnera, regista della Rai e 
tra le prime voci femminili della radio palermitana - anche perché era strutturata come società per 
azioni, aveva un gruppo di soci importanti e prometteva un palinsesto di qualità. E infatti, solo per 
fare un nome, a Radio Cinema cominciò la sua carriera di comunicatore anche Ferruccio Barbera 
con quell´esperimento di coinvolgimento del pubblico che culminò qualche anno più tardi nel 
fenomeno "Io vedo Cts"". Stagione irripetibile quella delle prime radio libere. Anche per chi, in quel 
periodo, soffriva per le sorti della squadra rosanero ed era costretto ad aspettare la fine del primo 
tempo per conoscere il risultato di Silipo, Magherini e compagni. "Tutto il calcio minuto per minuto", 
la storica trasmissione della Rai, cominciava soltanto all´inizio della ripresa e dedicava alla serie B 
soltanto le briciole: "Da tifoso mi sentivo frustrato - spiega Gianni Matranga, tra i fondatori di 
Palermo Centrale - per questo chiesi ai miei soci di investire nelle radiocronache. Non le faceva 
ancora nessuno e bisognava battere sul tempo altre emittenti che ci stavano già pensando. 
Organizzammo un filo diretto con il "Giornale di Sicilia", chiudemmo un contratto con la Sip che ci 
metteva a disposizione le linee telefoniche negli stadi, ma non sapevamo proprio a chi affidare il 
commento delle partite. Mi venne un´idea: e se cercassimo Nicolò Carosio? Lo scovai a Milano e 
gli feci una bella offerta. E fu così che il mitico radiocronista dei Mondiali del '34 e del '38 chiuse la 
carriera nella sua città raccontando ai palermitani le gesta della squadra di calcio. Fin dal primo 
minuto, e non soltanto dal secondo tempo". Negli anni le radio hanno cambiato profondamente 
pelle. Alcune sono sparite, altre ne sono nate. Una, Radio Day di Roberto Oddo, ha vinto persino 
un Oscar italiano con la trasmissione "Sessantesimo minuto" dedicata al calcio a cinque. Ci sono 
state quelle che hanno trasmesso soltanto musica, senza speaker, e quelle che hanno continuato 
a garantire l´informazione locale. Molte sono sbarcate su Internet per la gioia dei palermitani 
all´estero che, in qualche modo, possono sentirsi un po´ più vicini alla loro terra. Hanno 
combattuto, e combattono, contro lo strapotere dei grossi circuiti nazionali, i "cannibali" del 
mercato pubblicitario. Pagano - poco - i dipendenti e molto spesso non garantiscono loro un 
contratto adeguato. Ma non si arrendono. Trent´anni fa, però, era tutta un´altra storia. 
 

(Lucio Luca - La Repubblica) 
 
 
Il ministro delle Comunicazioni spiega l'intervento anti-concentrazione 
alle capacità trasmissive e il progetto di un censimento con l'Agcom 
Tv, l'annuncio di Gentiloni 
"Limiti antitrust a frequenze" 
 
Il ministro delle Comunicazioni  
Paolo Gentiloni  
 
ROMA - Introdurre limiti anti-concentrazione alla capacità trasmissiva degli operatori tv: sarà 
questo uno dei principi ispiratori dell'attività del governo, ha annunciato oggi il ministro delle 
Comunicazioni, Paolo Gentiloni, a margine della presentazione di un progetto di database delle 
frequenze televisive nazionali. Forme e modi dell'intervento legislativo, ha spiegato il ministro, 
saranno decisi dal governo nella sua collegialità, ma è possibile che un provvedimento venga 
varato anche prima della realizzazione di un unico database delle frequenze televisive utilizzate in 
Italia, che ministro e Autorità per le comunicazioni realizzeranno entro gennaio 2007. Un lavoro 
congiunto con l'Agcom che Gentiloni ha definito una "operazione trasparenza" per sanare "un 
ritardo, ormai storico, accumulato negli anni". "Valuteremo - ha detto Gentiloni - forme e tempi 
dell'intervento sul sistema radiotelevisivo nell'ambito di iniziative che prenderanno corpo nelle 



   

prossime settimane, con l'obiettivo di contribuire a una maggiore apertura del mercato anche 
attraverso norme antitrust". Tra i principi ispiratori dell'azione del governo sul settore ci sarà 
appunto "l'introduzione di limiti alla concentrazione della capacità trasmissiva", ha aggiunto il 
ministro, spiegando che "interventi legislativi di questo tipo possono essere varati prima che si 
completi il quadro delle frequenze attraverso il database. E' possibile infatti stabilire soglie antitrust 
e poi definirne l'applicazione alla fine del completamento del censimento". "Questo censimento - 
ha detto Gentiloni - sarà il primo passo indispensabile per le future azioni del governo e 
dell'Autorità. In base a questa 'operazione trasparenza' saremo in grado di intervenire per 
modificare una realtà che ha visto, negli anni, l'accumulo di situazioni di fatto, per razionalizzare lo 
spettro elettromagnetico, per intervenire sulle frequenze ridondanti e ridurre le posizioni dominanti 
anche nella capacità trasmissiva". L'intenzione è "ricostruire la verità, senza nessuna finalità 
punitiva", ha sottolineato ancora Gentiloni, spiegando che la situazione attuale è frutto "di 
un'evoluzione complessa che non può essere iscritta automaticamente alla categoria dell'illegalità". 
Nell'iniziativa, dunque, "non c'è niente di politico - ha detto ancora il ministro - inteso come 
intenzione 'di parte', ma c'è moltissimo di politico nel senso che due organi dello Stato intendono 
colmare un buco informativo che va a danno del nostro Paese". "L'ultimo censimento delle 
frequenze tv - ha ricordato il ministro - risale al 1990. Successivamente si sono accumulate diverse 
situazioni di fatto che hanno portato l'Italia ad avere 23-24mila impianti di trasmissione contro la 
metà circa di Francia e Germania. Ad aggravare tale accumulo, la norma delle legge 66 del 2001, 
che, pur pensata a fin di bene, ha consentito il trading delle frequenze, determinando così 
un'ulteriore compravendita che, prolungandosi nel tempo anche per il rinvio del passaggio al 
digitale terrestre, ha aggiunto al quadro elementi di scarsa chiarezza". Il compito di realizzare il 
censimento delle frequenze sarà affidato a una task force congiunta ministero-Autorità. "Vogliamo 
verificare - ha aggiunto il presidente dell'Agcom Corrado Calabrò - la corrispondenza tra gli 
impianti usati dalle emittenti e gli atti di autorizzazione, lo stato di effettiva attivazione degli 
impianti, le reali condizioni di esercizio. Il primo atto sarà un questionario inviato agli operatori". 
"Questa accurata ricognizione - ha annunciato il presidente dell'Authority - sarà finalizzata al nuovo 
piano regolatore delle frequenze da applicare al momento del passaggio definitivo al digitale, che 
non è così lontano e in cui l'assetto delle frequenze dovrà essere ricondotto entro una cornice 
razionale". Una volta definito un piano "consapevole e responsabile, le frequenze non utilizzate o 
utilizzate non razionalmente - ha sottolineato Calabrò - dovranno essere restituite. Questa 
operazione, infatti, non contrasta con il diritto d'uso né con il diritto di proprietà".  (6 giugno 2006)  
 
 

Radio St. Helena  Robert Kipp  informa 
Facciamo rivivere la giornata di Radio St. Helena 

 
Mentre il radioamatore locale ZD7 sia un vecchio amico degli OM, Sant'Elena resta quasi in cima alla 
lista dei "ricercati" per molti ascoltatori delle onde corte. 
 
Radio St. Helena possiede un trasmettitore ad onda media e - durante gli anni novanta - ne prendeva a 
prestito uno in onde corte per un solo giorno, quando venivano realizzati I programmi del famoso 
"Radio St. Helena Day". Si è trattato forse dei primi programmi in onde corte internazionali 
multimediali (telefono, fax, e-mail) e interattivi (in tempo reale). La QSL di Radio Sant'Elena è 
conservata con cura da molti ascoltatori in tutto il mondo. Purtroppo alla fine del 1999 tutto questo è 
finito a causa della rottamazione di trasmettitore e antenna.  
 
Il nostro nuovo progetto è tentare di rimettere Radio Sant'Elena e l'intera comunità dell'isola in 
condizioni di trasmettere di nuovo in onde corte. Il Consiglio e gli interessati ed amici di Radio 
Sant'Elena sostengono l'idea ma il progetto necessita di contributi privati e sponsorizzazioni. 
 
Alcuni SWL e loro associazioni di Regno Unito, USA, Danimarca, Germania, Nuova Zelanda, 
Australia, Giappone, Sud Africa, Canada, Spagna, Olanda, Italia, Russia, Cile e Brasile sostengono 
l'iniziativa insieme con la Adventisit World Radio e Radio Havana Cuba.  
 
La ripresa di questi programme potrebbe far sentire la voce di quest'isola meravigliosa, al sua 
importanza storica e far accrescere il commercio, gli scambi e il turismo verso Sant'Elena. Potrebbe 



   

essere possibile anche sostenere attivamente l'attività radioamatoriale nelle scuole di Sant'Elena e forse 
installare una stazione radioamatoriale di club. 
 
Potrebbe essere dunque la prima volta che appassionati della radio contribuirebbero a costruire la "loro" 
stazione ad onde corte. Per ridare voce a Sant'Elena e ai suoi abitanti (i. Santi ) occorre un grande 
sostegno internazionale. In Germania, USA e Regno Unito sono stati istituiti conti bancari per 
raccogliere donazioni di cui vi siamo veramente grati fin d'ora,  
 
 
Per contribute in EURO potete utilizzare:  
 
Conto "Radio St. Helena Fund Kipp" - Numero 0360304070 
presso la Commerzbank , Langen, Germania 
Codice bancario tedesco (BLZ): 50840005  
 
Dall'estero:  
 
IBAN: DE45 5084 0005 0360 3040 70  
SWIFT: COBA DEFF 012  
 
Chi invia importi in valuta diversa dall'Euro è pregato tener conto dei costi di cambio. 
 
Grazie. 

LE NOSTRE CONFERME 

 
- R. ZODIAC INTERNATIONAL 6321.7 Khz con e-mail in 1 giorno. Rapporto inviato via 

email all’indirizzo radiozodiac@hotmail.com. V/s Martin 
(R. PAVANELLO) 

 
- R. TAIWAN INTERNACIONAL 5975 Khz - P.O. Box 24-38 Taipei ? Taiwan con 2 QSL in 

52 giorni + schedule, bollettino trimestrale. Rapporto inviato via Web Report form 
all'indirizzo http://spanish.rti.org.tw/customerservice/ReceptionForm.aspx 
(N. MARABELLO) 

 
- R. VISION 4385.8 KHz - Jr. Juan Fanning 457 - Urbanizacion San Juan - Chiclayo - Perù 

con e-mail da iplacosecha13@yahoo.es in 11 giorni. V/s Pastor Francisco Cordova 
Rodriguez. 1 IRC 
(R. PAVANELLO) 
 

- TRUCK R. 738 kHz - Postfach 2053 - 90710 Furth/Bayern - Germania con QSL in 189 
giorni. 0.60 Euro 
(R. PAVANELLO) 
 

- MAGIC AM 6300 kHz - Postbus 56719 - 1040 AS Amsterdam - Olanda con QSL e adesivi 
in 19 giorni. 0.60 Euro 
(R. PAVANELLO) 

 
- MYSTERY R. 6220 kHz con QSL da Anker Petersen - Udbyvey 11 - 2740 Skovlunde - 

Danimarca in 46 giorni. v/s Anker Petersen. 1 Euro 
(R. PAVANELLO) 
 

- R. THE TECHNICAL MAN 1655 kHz - Postbus 65 - 7260 AB Ruurlo - Olanda con QSL e 
lettera in 32 giorni. 0.60 Euro 



   

(R. PAVANELLO) 
 

- R. DIJBOUTI 4780 Khz con QSL f/d e adesivo in 2 mesi. Rapporto inviato via email 
all’indirizzo rtdtech@intnet.dj. V/s Le Chef du Service Technique 
(A. SLAEN) 
 

- HAMBURGER LOKAL RR. 9290 Khz - con QSL f/d, adesivo e lettera in 37 giorni. 
Rapporto inviato via email all’indirizzo redaktion@hamburger-lokalradio.de  V/s:Michael 
Kittner 
(L. BOTTO FIORA) 
 

-  RFA KHONKHOR 7460 Khz con QSL in 89 giorni. Rapporto inviato via email all’indirizzo 
qsl@rfa.org  V/s: A.J. Janitschek 
(L. BOTTO FIORA) 

 
- R. FOX 48 6300 Khz c/o SRS - Ostra Porten 49 - S44254 Ytterby - Svezia con QSL in 83 

giorni. V/s Mike 
(L. BOTTO FIORA) 

 

TIPS ONDE MEDIE 
 

1035 20/5 2330 R. CLUBE PORTUGUESE - PORTO ALTO  ID "RADIO PORTUGAL" MX P GOOD RPA 
1035 27/5 2325 NORTHSOUND TWO - ABERDEEN  MX ID E SUFF RPA 
1467 8/5 1845 TWR EUROPE - ROMOULES  PX "IL LIBRO PIU' LETTO" IT 554 DTA 
1494 13/5 1740 R. CORSA FREQUENZA MORA - BASTIA MX ID SPORT F 244332 NMA 
1584 6/5 0415 R. OLE' - CEUTA  MX S GOOD RPA 
1584 13/5 1802 R. VERONA PUBB MX ID IT 22422 NMA 
1602 6/5 1745 R. WADDENZEE - FINKUM  TALK YL MX DUTCH SUFF RPA 

 

TIPS ONDE CORTE 
 

3240 6/5 0335 TWR - MANZINI  MX AFRO NDAU GOOD RPA 
3279,6 20/5 0330 LA VOZ DEL NAPO / R. MARIA - TENA  PREDICA S SUFF RPA 
3320 6/5 0340 R. SONDER GRENSE - MEYERTON  MX AFRIKAANS GOOD RPA 
3340 6/5 0345 R. MISIONES INTERNATIONAL - COMAYAGUELA  PREDICA S SUFF RPA 
3965 4/5 1854 R. TAIWAN INTERNATIONAL - ISSOUDUN  TECHNICAL INFO ID E 44434 NMA 
4052,5 6/5 0400 R. VERDAD - CHIQUIMULA  GOSPEL S GOOD RPA 
4052,5 20/5 0340 R. VERDAD - CHIQUIMULA  GOSPEL S GOOD RPA 
4319 6/5 2142 AFRTS - DIEGO GARCIA  TALK MX E FAIR GIB 
4319 13/5 2140 AFRTS - DIEGO GARCIA  TALK OM E (USB) 25342 ASL 
4319 30/5 2040 AFRTS - DIEGO GARCIA  REPORTS E (USB) GOOD GIB 
4385,8 6/5 0350 R. IMPERIO - CHICLAYO  TALK OM S IN/SF RPA 
4545,25 5/5 1033 PRES. R. VIRGEN DE REMEDIOS - TUPIZA  TALK OM REL S 25432 ASL 
4545,39 7/5 1037 R. VIRGEN DE REMEDIOS - TUPIZA  INTERVIEW S 25432 ASL 
4746,8 6/5 2250 R. HUANTA 2000 - MX ID S SUFF RPA 
4760 6/5 2255 ELWA - MONROVIA  HIMN E SUFF RPA 
4765 13/5 2305 EMISORA RURAL - SANTAREM  MX P SUFF RPA 
4775 6/5 0405 TWR - MANZINI  GOSPEL LOMWE SUFF RPA 
4780 7/5 1030 R. CULTURAL COATAN - SAN SEBASTIAN COATAN  S/ON ID ANN TALK S 24332 ASL 
4781,3 5/5 1022 PRES. R. TACANA - TUMAPASA  MX TC S 24422 ASL 
4795 6/5 2355 KYRGYZ R. - BISHKEK  MX KYRGYZ GOOD RPA 
4805 6/5 2230 R. DIFUSORA AMAZONAS - MANAUS  ID P GOOD RPA 
4805 6/5 2240 R. DIFUSORA DA AMAZONAS - MANAUS  MX P GOOD GIB 
4825 5/5 0950 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  LOCAL MX ANN ID P 25432 ASL 
4825 6/5 2235 R. EDUCADORA - BRAGANCA  MX P FAIR GIB 
4825 6/5 2340 R. EDUCADORA - BRAGANCA  MX P GOOD RPA 
4825 20/5 2225 R. EDUCADORA - BRAGANCA  MX P SUFF RPA 
4826,38 21/5 1040 R. SICUANI - LOCAL NX QUECHUA 24432 ASL 
4830 6/5 2103 R. ULAANBAATAR - ALTAJ  TALK ID MX MONGOLIAN  // 4895 GOOD GIB 
4855,6 13/5 2226 R. LA HORA - CUSCO  NX INTERVIEW S 25432 ASL 
4865 6/5 2340 R. ALVORADA - LONDIRNA  MX P SUFF RPA 
4885 5/5 1007 R. DIFUSORA ACREANA - RIO BRANCO  LOCAL MX ID P 25432 ASL 
4895 11/5 1020 R. NOVO TEMPO - CAMPO GRANDE  MX ANN P 24432 ASL 
4900,98 5/5 1016 R. SAN MIGUEL - RIBERALTA  LOCAL NX ANN S 24332 ASL 
4915 6/5 0410 R. DIFUSORA - MACAPA'  MX P GOOD RPA 
4924,9 6/5 2315 R. EDUCACAO RURAL - TEFE'  TALK MX ID P GOOD GIB 
4925 6/5 2240 RRI - JAMBI  MX BAHASA INDONESIAN GOOD RPA 
4925 6/5 2345 R. EDUCACAO RURAL - TEFE'  MX P GOOD RPA 
4935 2/10 1006 R. CAPIXABA - VITORIA  PX REL ID P 25342 ASL 



   

4950 6/5 2350 R. MADRE DE DIOS - PUERTO MALDONADO  PREDICA S SUFF RPA 
4950 13/5 2310 R. MADRE DE DIOS - PUERTO MALDONADO  ROSARIO S SUFF RPA 
4955 6/5 2245 R. CULTURAL AMAUTA - HUANTA  PREDICA S SUFF RPA 
4955 6/5 2250 PRES. R. CULTURAL AMAUTA - TALK QUECHUA FAIR GIB 
4965 13/5 2320 CHRISTIAN VOICE - LUSAKA  MX E GOOD RPA 
4985 6/5 2323 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  TALK ID P GOOD GIB 
4985 20/5 2230 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  MX P GOOD RPA 
5005 20/5 2216 R. NACIONAL DU GUINEA ECUATORIAL - BATA  TALK YL S 23332 ASL 
5035 6/5 2255 R. APARECIDA - MX P SUFF RPA 
5035 6/5 2332 R. APARECIDA - TALK P FAIR GIB 
5240 28/5 1200 CNR 8 - BEIJING  IS MX ID ANN NX MONGOLIAN 24332 ASL 
5470 6/5 2203 R. VERITAS - MONROVIA  MX E VGOOD GIB 
5470 13/5 2300 R. VERITAS - MONROVIA  ID E GOOD RPA 
5580,3 6/5 2300 R. SAN JOSE' - SAN JOSE' DE CHIQUITOS  MX S SUFF RPA 
5910 20/5 2240 MARFIL ESTEREO - BOGOTA'  MX S GOOD RPA 
5910 21/5 0607 MARFIL ESTEREO - PUERTO LLERAS  MX ID S 25432 ASL 
5910 28/5 1930 VOIRI - SIRJAN  PX IT 55544 DTA 
5952,5 13/5 2235 R. PIO XII - SIGLO VEINTE  AVISOS S SUFF RPA 
5990 5/5 1000 R. SENADO - BRASILIA  S/ON ID TC P 35433 ASL 
6000 6/5 2158 DW - TRINCOMALEE  S/ON PX INDONESIAN POOR GIB 
6010,1 6/5 0330 LA VOZ DE TU CONCIENCIA - PUERTO LLERAS  PREDICA S GOOD RPA 
6010,13 21/5 0535 LA VOZ DE TU CONCIENCIA - PUERTO LLERAS  TALK REL ID S 25442 ASL 
6010,15 12/5 0750 LA VOZ DE TU CONCIENCIA - PUERTO LLERAS  TALK OM REL ID S 24432 ASL 
6019,6 6/5 2333 R. VICTORIA - LIMA  TALK S POOR GIB 
6025 3/5 2030 R. BUDAPEST - JASZBERENY  ID IT 554 DTA 
6025 6/5 2315 R. ILLIMANI - LA PAZ  MX S GOOD RPA 
6025 6/5 2342 R. ILLIMANI - LA PAZ  REPORTS S FAIR GIB 
6025 18/5 2035 R. BUDAPEST - JASZBERENY  ID IT 544 DTA 
6025 28/5 1630 R. BUDAPEST - JASZBERENY  ID IT 454 DTA 
6035 6/5 2320 LA VOZ DEL GUAVIARE - SAN JOSE' DEL GUAVIARE  MX ID S GOOD RPA 
6040 20/5 2255 R. CLUBE PARANAENSE - CURITIBA  MX P SUFF RPA 
6055 22/5 2100 R. JAPAN - SKELTON  ID E 544 DTA 
6105,5 6/5 2325 R. PANAMERICANA - LA PAZ  TALK S SUFF RPA 
6105,5 6/5 2350 PRES. R. PANAMERICANA - LA PAZ  TALK S FAIR GIB 
6105,5 13/5 2315 R. PANAMERICANA - LA PAZ  PREDICA S GOOD RPA 
6105,52 11/5 1040 R. PANAMERICANA - LA PAZ  MX ANDINA ANN TALK ECON S 33433 ASL 
6115 21/5 0515 R. UNION - LIMA  TECNOCUMBIAS ID S 24432 ASL 
6130 6/5 2108 TIBET PEOPLE BS - LHASA  MX TIBETAN  // 7385 - 4920 - 4905 VGOOD GIB 
6139,8 20/5 0350 R. LIDER - BOGOTA'  MX S GOOD RPA 
6160 27/5 2305 CKZN - ST. JOHN'S  NX E SUFF RPA 
6172,86 7/5 1055 R. TAWANTINSUYO - CUSCO  HUAYNOS NO STOP 23432 ASL 
6173 7/5 0000 R. TAWANTINSUYO - CUSCO  MX ID S GOOD RPA 
6173,7 13/5 2145 R. TAWANTINSUYO - CUSCO  ANN TC ID HUAYNOS S 24432 ASL 
6173,8 6/5 2358 R. TAWANTINSUYO - CUSCO  TALK ID S FAIR GIB 
6214 6/5 2330 R. BALUARTE - PUERTO IGUAZU  MX S SUFF RPA 
6225 13/5 2055 R. TIRANA - SHIJAK  MX ALBANIAN VGOOD RSC 
6520,5 14/5 1045 R. PAUCARTEMBO - ID LOCAL ADVS HUAYNOS QUECHUA 1045 ASL 
6937 7/5 1049 R. YUNNAN - KUMNING  ANN LOCAL MX CH 25432 ASL 
6937 11/5 1052 YUNNAN PEOPLE BS - KUNMING  TALK MX VERN 25432 ASL 
6973 6/5 2118 GALEI ZAHAL - JERUSALEM  MX ID HE GOOD GIB 
6973 28/5 2302 GALEI ZAHAL - JERUSALEM  NX HE 25332 ASL 
7125 27/5 2225 R. GUINEA - CONAKRY  NX F GOOD RPA 
7235 6/5 1520 R. WARNA - SINGAPORE  MX MALAYSIAN GOOD RPA 
7255 6/5 2112 VOICE OF NIGERIA - IKORODU  TALK F FAIR GIB 
7340 7/5 1044 R. XINJIANG - URUMQUI  TALK YL KAZAKH 25432 ASL 
7380 28/5 1930 VOIRI - KAMALABAD  PX IT 55555 DTA 
7580 14/5 1720 R. FARDA - IRANA WILA  MX TALK YL FARSI 25432 ASL 
7590 6/5 1545 AFRTS - KEFLAVIK  NX E GOOD RPA 
7590 6/5 2115 AFRTS - KEFLAVIK  TALK E FAIR GIB 
9300 28/5 2233 R. VARNA - "ZDRAVEI MORE" MX ANN ID TALK OM BULGARIAN 24432 ASL 
9470 7/5 1044 R. XINJIANG - URUMQUI  TALK YL KAZAKH 35433 ASL 
9490 7/5 1900 WYFR - MOSCA  ID PX REL IT 555 DTA 
9490 28/5 1900 WYFR - MOSCA  ID PX REL IT 555 DTA 
9500 6/5 2122 R. AUSTRALIA - SHEPPARTON  TALK E FAIR GIB 
9505 6/5 2150 R. RECORD - SAO PAULO  CALCIO P GOOD RPA 
9505 27/5 2320 R. RECORD - SAO PAULO  NX P SUFF RPA 
9515 6/5 2155 R. NOVAS DE PAZ - CURITIBA  PREDICA P SUFF RPA 
9565 20/5 2210 R. TUPI - CURITIBA  PREDICA P GOOD RPA 
9610 5/5 1630 VOCE DELLA TURCHIA - EMIRLER  ID IT 544 DTA 
9610 20/5 1630 VOICE OF TURKEY - EMIRLER  ID IT 544 DTA 
9610 28/5 1200 CNR 8 - BEIJING  IS MX ID ANN NX MONGOLIAN 25432 ASL 
9630 6/5 2131 R. APARECIDA - MX REL P FAIR GIB 
9675 6/5 2126 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  PX REL P GOOD GIB 
9675 6/5 2200 R. CANCAO NOVA - CACHOEIRA PAULISTA  ID P GOOD RPA 
9719,98 7/5 1106 R. VICTORIA - LIMA  TALK OM REL P 24432 ASL 
9720 6/5 2310 R. VICTORIA - LIMA  NX S  // 6020 GOOD RPA 
9724,95 6/5 2129 WORLD UNIVERSITY NETWORK - CAHUITA  ID WEB E FAIR GIB 
9730 28/5 1610 VOICE OF VIETNAM - HANOI  TALK E 454 DTA 
9765 28/5 0835 R.STANCIA TIKHY OKEAN - VLADIVOSTOK  IS ID ANN NX RUSSIAN 35443 ASL 
9988 20/5 1800 R. CAIRO - ABIS  ID IT 555 DTA 
11735 30/5 2050 R. TANZANIA ZANZIBAR - DOLE  MX ID SWAHILI S/OFF VGOOD GIB 
11775 21/5 0900 AWR EUROPE - JULICH  IS FULL ID QTH "STUDIO DX" IT GO/VG RSC 
11780 6/5 2142 R. NACIONAL DA AMAZONIA - BRASILIA  MX P FAIR GIB 
11780 27/5 2220 R. NACIONAL AMAZONAS - BRASILIA  NX P GOOD RPA 
11815 13/5 2145 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  MX P SUFF RPA 



   

11815 27/5 2215 R. BRASIL CENTRAL - GOIANIA  NX P SUFF RPA 
11830 13/5 2215 R. ANHANGUERA - GOIANIA  ID P GOOD RPA 
11855 13/5 2220 R. APARECIDA - PREDICA P GOOD RPA 
11890 7/5 1613 R. OKAPI - MEYERTON  NX ABOUT CONGO TALK OM F 25432 ASL 
11985 30/5 2102 WYFR - ASCENSIONE  TALK F VGOOD GIB 
12035 1/5 1159 R. EXTERIOR DE ESPANA - NOBLEJAS  TS ID "DIARIO HABLADO" S 45555 NMA 
12080 8/5 1650 VOA - MOEPENG HILL  SPECIAL ENGLISH PX 333 DTA 
12125 7/5 1607 PRES. FEBA - MEYERTON  TALK OM AMHARIC 25432 ASL 
12125 14/5 1550 FEBA - MEYERTON  TALK OM MAKONDE 34443 ASL 
12140 14/5 1710 R. ASHNA GORA - KUWAIT CITY  TALK YL DARI 45444 ASL 
13362 6/5 2140 AFRTS - BARRIGADA  TALK E  NO // 4319 POOR GIB 
13635 6/5 1540 CVC - DARWIN  MX E SUFF RPA 
15120 3/5 1700 VOICE OF NIGERIA - IKORODU  TALK E 554 DTA 
15140 14/5 1400 R. OMAN - THUMRAIT  S/ON ID NX E 35433 ASL 
15140 28/5 1400 R. OMAN - THUMRAIT  NX MX E 454 DTA 
15190 14/5 1730 R. PILIPINAS - TINANG  ID E NX TAGALOG 25432 ASL 
15345 7/5 2057 R. NACIONAL ARGENTINA - GENERAL PACHECO  ID PX SPORT S 23433 NMA 
15375 14/5 1400 R. OMAN - SEEB  S/ON ID NX E 25432 ASL 
15540 28/5 1416 R. BOSKOPOE - BONAIRE  TALK OM MX INTERVIEW ID SRANAN TONGO 25432 ASL 
15575 19/5 1854 RDPI R. PORTUGAL - SAO GABRIEL  FULL TECH INFO ID TS NX P S/OFF 34434 NMA 
15580 8/5 1600 VOA - MOEPENG HILL  NX E 444 DTA 
15585 2/5 1656 R. EXTERIOR DE ESPANA - NOBLEJAS  INFO ID S S/OFF 44434 NMA 
15720 6/5 2134 R. NEW ZEALAND INTERNATIONAL - RANGITAIKI  REPORTS E FAIR GIB 
15720 30/5 2045 R. NEW ZEALAND INTERNATIONAL - RANGITAIKI  MX E GOOD GIB 
17700 14/5 1355 R. SOHL - RAMPISHAM  AFGHAN MX DARI 35443 ASL 
17785 19/5 0842 BSKSA - RIYADH  PX ABOUT ISLAM NX F 454 DTA 
17785 27/5 0900 BSKSA - RIYADH  PX ABOUT ISLAM NX F 444 DTA 

 

TIPS CLANDESTINE 
 

3912 14/5 1032 VOICE OF THE PEOPLE - KYONGGI DO  LOCAL MX 24332 ASL 
6030 14/5 1340 TENT. MING HUI R. - TALK OM CH 33433 ASL 
11530 14/5 1415 DENGE MESOPOTAMIA - GRIGORIOPOL  LOCAL MX KURDISH 24432 ASL 
12120 14/5 1700 VOICE OF ENUF - SAMARA  ID LOCAL MX NX AMHARIC 24442 ASL 
15260 14/5 1600 VOICE OF LIBERTY ERITREA - SAMARA  S/ON MX ID ANN MX TALK TIGRINYA 24432 ASL 
15660 14/5 1540 VOICE OF LIBERTY - ARMAVIR KRASNODAR  TALK OM AMHARIC 25432 ASL 
15695 7/5 1800 R. FREE SOUTHERN CAMEROON - KRASNODAR  S/ON ID ANTHEM TALK OM E 44444 ASL 
15695 28/5 1840 R. FREE SOUTHERN CAMEROON - KRASNODAR  S/ON ID ANTHEM TALK OM E 454 DTA 

 

TIPS PIRATA 
 

1655 14/5 2000 DE TECHNISCHE MAN - MX ID DUTCH GOOD RPA 
4955 13/5 2230 DUE PIRLA ITALIANI IN QSO GOOD RPA 
6210 28/5 0825 R. BORDERHUNTER - MX ID E GOOD RPA 
6220 6/5 2002 MISTERY R. - SPECIAL PX DSWCI 50° EMAIL IT E VGOOD RPA 
6220 6/5 2135 MISTERY R. - MX ID IT GOOD RSC 
6220 13/5 2045 MISTERY R. - MX ID E GOOD RSC 
6265 14/5 0905 R. ZEELANDIA - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6290 6/5 2205 ANTONIO R. - MX ID DUTCH GOOD RPA 
6290 13/5 2135 R. MAZDA - MX ID E GOOD RPA 
6295 7/5 0845 R. VICTORIA - MX ID E GOOD RPA 
6300 13/5 2150 MAGIC AM - MX ID E GOOD RPA 
6308 27/5 2205 R. SCOTLAND INTERNATIONAL - MX ID E GOOD RPA 
6321,7 7/5 0820 R. ZODIAC INTERNATIONAL - MX ID EMAIL E GOOD RPA 

 

TIPS UTILITY 
 

6765 11/5 1058 BANGKOK METEO - REPORTS THAI IS ID E 25432 ASL 
8743 7/5 1638 BANGKOK METEO - INT SIG REPORTS THAI POOR GIB 
8743 11/5 1058 BANGKOK METEO - REPORTS THAI IS ID E 25432 ASL 

 
ASL: Arnaldo Slaen - Argentina / CDP: Claudio Dario Perdomo - Argentina / GIB: Giampiero 
Bernardini - Milano - Italia / MDA: Michele D'Amico - Milano - Italia / MGI: Mauro Giroletti - Corsico 
(MI) - Italia / NER: Nicolas Eramo - Argentina / PDB: Paolo De Berti - Svizzera / RPA: Roberto 
Pavanello - Vercelli - Italia / RSC: Roberto Scaglione - Palermo - Italia / RSS: Roberto Scaglione c/o 
Sciacca (AG) - Italia / SDC: Saverio De Cian - Belluno - Italia / NMA: Nino Marabello - Treviso - Italia 
/ DTA: Davide Tambuchi - Como - Italia / LBF: Luca Botto Fiora - Genova - 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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